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L’Editoriale

27 gennaio: quale memoria? 

Oggi, 27 gennaio 2017, Giornata 
della Memoria, un'angosciante 

consapevolezza prende sempre più 
corpo dentro di me: che senso ha 
la Giornata della Memoria quando, 
paradossalmente, ogni giorno, per-
diamo memoria del nostro passato, 
perdiamo memoria del nostro “esse-
re umani”?
Per ricordare direte voi; per mante-
nere viva la memoria!
Ma che senso ha ricordare il proprio 
passato se poi non riusciamo ad ap-
plicare nel nostro presente le tragi-
che lezioni impartite dalla 
Storia?
Da un lato, giocoforza, 
sempre meno rimangono 
i testimoni dell'Olocausto 
in grado di incarnare essi 
stessi la Storia, in grado di 
raccontare, ancora oggi, 
ciò che occhi umani mai 
avrebbero dovuto guarda-
re. Dall'altro lato c'è l'impo-
verimento del sistema scolastico ita-
liano, smembrato e fatto a pezzi, un 
poco alla volta, da governi all'appa-
renza distanti (centro-destra e cen-
tro-sinistra) ma univochi nel depau-
perare la formazione scolastica: “Le 
riforme dei cicli scolastici sono state 
un disastro. Abbiamo tolto la memo-
ria ai nostri ragazzi. Alle elementari, 
alle medie e alle superiori si facevano 
i cicli completi, perché ripetendo, i 
fatti si sedimentano nella memoria. 
Invece ora tu cominci con la preisto-
ria alle elementari e finisci la terza 
media con l'età moderna, dopodiché 
al liceo cosa pensi di ricordarti quan-
do ricominci dai Greci? (Sergio Rizzo, 
editorialista del “Corriere della Sera”). 
E poi il revisionismo storico, le quoti-
diane bufale su qualsiasi aspetto del 
nostro recente passato, che mettono 
in dubbio, screditando ahinoi, tomi 

e tomi di storia frutto del lavoro di 
docenti, ricercatori e studiosi... puf! 
Tutto improvvisamente cancellato, 
e messo in discussione, dagli “storici 
per diletto” i cui “studi” non vanno al 
di là delle pagine del web.
Ma torniamo all'oggi, 27 gennaio, 
Giornata della Memoria.
Faccio mio un post di un amico su 
Facebook: “Che differenza c'è tra va-
goni ferroviari e barconi?”. Aggiungo 
io: “Che differenza c'è tra i fili spinati 
dei campi di concentramento e i fili 
spinati per "difendere i confini"?”.

Ma oggi è il giorno della Memoria 
delle vittime dell'Olocausto, potreb-
be giustamente rispondermi, in ma-
niera anche un po' stizzita, qualcuno. 
Ma oggi abbiamo veramente memo-
ria di quel che è accaduto? Come ho 
scritto sopra le premesse non sono 
delle migliori (ultimi testimoni, de-
pauperamento delle ore di storia, re-
visionismi vari); il rischio è che tutto 
venga inglobato e incasellato in una 
singola giornata, in una singola bol-
la di memoria, una “riserva indiana”, 
totalmente distaccata dal presente, 
dalla realtà. E se le visite ai campi di 
concentramento venissero, un gior-
no, percepite come piacevoli passeg-
giate tra maestose rovine di sceno-
grafie cinematografiche, risultato di 
una qualche grandiosa produzione 
hollywoodiana? Il regista ucraino 
Sergej Loznitsa, con il suo film “Au-

sterlitz”, (ma anche Shahak Shapira - 
scrittore satirico israeliano, berlinese 
d’adozione - con il progetto fotogra-
fico Yolocaust. Un selfie a Berlino, nel 
Memoriale dell’Olocausto) ci mostra 
la parte peggiore di noi (come se 
non l'avessimo già vissuta con lo ster-
minio nazista) e ci spalanca innanzi 
il “turismo della memoria”: “In un 
rigoroso bianco e nero, con una stra-
tificata colonna sonora che mescola 
rumori, frammenti di chiacchiere, 
squilli di telefonini e l’impersonale 
voce delle guide, il regista riprende 

l’andirivieni di una folla 
dall’aria vacanziera e di-
stratta: senza commentare, 
ma inequivocabilmente 
mostrando come l’appiat-
timento, l’indifferenza e 
l’oblio nell’era del virtuale 
e del turismo di massa si-
ano riusciti nell’impresa 
fallita da Hitler, cancellare 
da quei luoghi famigerati 

la memoria dell’orrore indicibile che 
vi ha abitato” (La Stampa). “'Auster-
litz', Loznitsa: "Non è un luogo della 
memoria ma della dimenticanza" 
(repubblica.it). “Abbiamo trasforma-
to Auschwitz in una gita fuori porta 
«con birra omaggio»” (tempi.it).
Ed ecco la massa vociante che scatta 
foto come se fosse in visita a Cinecit-
tà, priva di qualsiasi coinvolgimen-
to emotivo, dall'abbigliamento più 
consono ad una gita in spiaggia, ma 
con la consapevolezza, testimone un 
selfie, di poter dire: c'ero anch'io! Se 
ce ne fosse la possibilità magari por-
terebbero a casa un qualche ossicino, 
scampato alla furia dei forni, e li tra-
sformerebbero in monili, ciondoli e 
portachiavi, indegni souvenir griffati 
made in Auschwitz. 
Buona memoria a tutti!

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Il futuro delle 
obbligazioni 

Nel futuro del settore obbligazionario 
ci sono tre considerazioni da tenere 
presente: i livelli di debito elevati ed 
in aumento, il probabile esaurimento 
della politica monetaria e il populismo.
Oltre ai segnali sul fronte dell'inflazio-
ne.
Relativamente al debito, i paesi emer-
genti sono in una situazione migliore 
rispetto ai paesi sviluppati, in quanto, 
i primi, nonostante abbiano necessità 
di intervenire sul fronte fiscale, hanno 
comunque i bilanci accettabili, con il 
rapporto debito/PIL in diminuzione 
rispetto al passato. Senza dimenticare 
che il livello dei rendimenti della vec-
chia economia, ormai negativi sulla 
maggioranza dei fronti, spostano l'of-
ferta verso le obbligazioni dei mercati 
emergenti, ove si trovano potenziali di 
proventi maggiori, beneficiando delle 
numerose riforme politiche ed econo-
miche in corso. Ad esempio, Brasile e 
Russia hanno intrapreso con decisione 
una buona ripresa, ed un vero boom 
economico sta avvenendo in India ed 
Indonesia. Anche le stesse valute dei 
paesi emergenti hanno, in prospettiva, 
buone possibilità di rafforzarsi.
In generale, mantenendo un'ottica di 
riferimento sul settore "high-yield", 
dove i default sono notevolmente di-
minuiti negli ultimi tempi, si trovano 
rendimenti ben maggiori rispetto ai ti-
toli obbligazionari dei paesi sviluppati.
Ma non bisogna mai dimenticare che, 
a prescindere dai mercati, dai settori 
o dalle tipologie di investimento ove 
si sceglie di investire, la base di tutto è 
sempre e solo quella della diversifica-
zione massima.

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it
335 5684778 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

Rubrica di economia a pagamento

Persiceto: lavori in corso per la sicurezza

Nell’ambito delle opere di manu-
tenzione del territorio e in seguito 

a segnalazioni e richieste di cittadini il 
Comune sta provvedendo ad una serie 
di interventi finalizzati ad aumentare la 
sicurezza stradale, come l’implementa-
zione della pubblica illuminazione, la so-
stituzione dei supporti dei fili elettrificati 
nel centro storico, la messa in sicurezza 
degli attraversamenti in prossimità di 
scuole e stazione ferroviaria, l’installazio-
ne di un nuovo semaforo. 
Tanti gli interventi che si stanno ese-
guendo in questi giorni per migliorare la 
sicurezza del territorio. Su via Castelfran-
co, nella parte meno illuminata che va 
dal campo sportivo verso la periferia, è 
stato installato un lampione per aumen-
tare la pubblica illuminazione e rendere 
la strada più sicura. Nel centro storico 
vengono sostituite le “tesate”, cioè i sup-
porti in acciaio su cui vengono fissati i fili 

elettrici. Su via Cento, nei pressi dell’at-
traversamento per il polo scolastico Ar-
chimede, e in prossimità della Stazione 
Ferroviaria, verranno messi in sicurezza 
gli attraversamenti ciclo pedonali. 
“Uno degli interventi più importanti per 
l’aumento della sicurezza stradale sul 
nostro territorio - dichiarano Lorenzo 
Pellegatti e Alessandra Aiello, rispetti-
vamente sindaco e assessora ai lavori 

pubblici del Comune – è quello in pro-
gramma nella frazione Le Budrie. Qui, 
anche in seguito all’aumento di traffico 
conseguente all’apertura del casello au-
tostradale Val Samoggia, abbiamo deci-
so di installare un impianto semaforico 
con attivazione a richiesta per rendere 
più sicuro l’attraversamento della strada 
nei pressi della scuola”.

comunepersiceto.it

Atlante climatico dell'Emilia-Romagna, edizione 2017
 

L'Atlante climatico dell'Emilia-Ro-
magna (edizione 2017) è un pro-

dotto dell'analisi climatica giornaliera 
1961-2015 e presenta un confronto 
tra il clima attuale (anni 1991-2015) 
e quello del trentennio di riferimento 
1961-1990. Nella pubblicazione sono 
disponibili mappe annuali e stagionali 

relative a temperature, precipitazioni, 
evapotraspirazione potenziale e bi-
lancio idroclimatico. Inoltre l'Atlante 
contiene grafici con le tendenze in atto, 
informazioni sulla possibile evoluzione 
del clima regionale in futuro, e una ta-
bella climatica comunale.
L'Atlante è al momento (febbra-

io 2017) disponibile come file .pdf 
(www.arpae.it/dettaglio_generale.
asp?id=3811&idlivello=1591).
L'Atlante è disponibile anche come file 
pdf ad alta risoluzione e, fino ad esauri-
mento, in versione cartacea, richiedibile 
scrivendo a vmarletto@arpae.it.

arpae.it

Valori medi stagionali di temperatura e precipitazioni nel trentennio 1961-1990 e nel trentennio 1991-2015
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Unione Terred’Acqua: facciamo il punto

Cosa sappiamo veramente dell'U-
nione Terred’Acqua?

Mettiamo in fila un po’ di notizie.
L'Unione Terred’Acqua ha da un po’ 
di tempo cessato di essere un neo-
logismo geografico per diventare 
un sistema territoriale in grado di 
realizzare modelli organizzativi e di 
governance più avanzati.
La necessità di ottimizzare l’ero-
gazione e la gestione dei servizi, 
nell’area vasta rappresentata dai sei 
Comuni che fanno parte delle Ter-
red’Acqua (Persiceto, Anzola, Cal-
derara, Crevalcore, Sant’Agata e Sala 
Bolognese) è solo uno degli aspetti 
che hanno spinto le precedenti am-
ministrazioni, generalmente a guida 
Partito Democratico, ad avviare un 
processo di strutturazione del nuo-
vo ambito.
Il processo ha richiesto fasi che po-
tremmo definire preparatorie. 
Le municipalità, raccolte attorno 
al popoloso baricentro persiceta-
no, hanno nel tempo sperimentato 
le sinergie derivanti dalla concen-
trazione dei servizi comuni e dalla 
condivisione di grandi progetti atti a 
valorizzare l’area di riferimento.
Basti pensare alla costituzione di so-
cietà come Matilde, Sustenia, Idro-
polis, Centro Agricoltura Ambiente, 
Geovest.
Queste società hanno consentito di 
mettere a sistema servizi già eroga-
ti in precedenza, razionalizzandoli 
all’interno di un modello di gover-
nance fondato sulla convergenza 
dei fini e sulla condivisione di risorse 
e capacità gestionali.
Si è trattato di esperienze in larga 
parte propedeutiche al grande pro-
getto legato alla nuova istituzione 
territoriale. 
Un percorso durato circa dieci anni 
che ha visto i Comuni interessati 
all’avanguardia nella implementa-

zione della normativa di riferimen-
to sulle unioni comunali (D.Lgs. 
18.8.2000 n.267), anticipando per-
corsi poi divenuti cogenti a determi-
nati effetti.
Va infatti sottolineato che, dopo 
l’istituzione della Città Metropolita-
na, l’accesso ai finanziamenti spesso 
è subordinato a forme di aggrega-
zioni comunali, come ad esempio le 
Unioni.
Ufficialmente l’Unione delle Ter-
red’Acqua è nata il 20.12.2011 (così 
è datato l’atto costitutivo), ma ha 
recepito l’esperienza della Associa-
zione Intercomunale Terred’Acqua.
La nascita degli organi istituzionali 
venne scandita nel settembre 2014, 
quando fu eletto presidente Renato 
Mazzuca.
Attualmente dopo le dimissioni del-
lo stesso, dal gennaio 2016 l’Unio-
ne è presieduta da Emanuele Bassi, 
sindaco del Partito Democratico di 
Sala Bolognese, mentre vicepresi-
dente è Giuseppe Vicinelli, sindaco 
di Sant’Agata Bolognese per la civica 
Uniti per Sant’Agata Bolognese.
Gli assessori componenti la Giunta 
dell’Unione Terred’Acqua sono i sin-
daci degli altri Comuni coinvolti.
Fin dalle prime fasi si è assistito ad 
un massiccio trasferimento alla 
nuova istituzione della gestione di 
servizi già fatti oggetto di preceden-
ti convenzioni, con l’obiettivo di mi-
gliorarne l’efficacia. Tra questi, il Polo 
Catastale, il Servizio di Protezione 
Civile, il Sistema Museale, la Polizia 
Municipale, l’Ufficio di Piano Socia-
le, il Servizio Informatico.
Trasferite anche attività di alto va-
lore aggiunto in termini di civismo 
condiviso e di forte carica simbo-
lica, come l’attività di solidarietà 
internazionale, la promozione delle 
politiche di pace, le iniziative volte 
a celebrare feste e ricorrenze civili. 

Non da ultima va ricordata la cen-
tralizzazione delle pratiche relative 
all’amministrazione del personale 
(circa 700 dipendenti).
Certo viene da chiedersi come si 
strutturino i rapporti tra questo 
“ente di secondo grado” e i Comuni 
sottostanti che comunque manten-
gono la loro soggettività istituziona-
le e le loro funzioni basilari (non si 
tratta infatti di una fusione).
Dobbiamo pensare all’Unione come 
ad un ente che si affianca ai Comuni 
aderenti per sostenerli politicamen-
te e rafforzarne il profilo, inserendoli 
nei nuovi contesti istituzionali legati 
alla Città Metropolitana (e a fruire 
dei relativi progetti di investimento).
Risulta favorita anche la capacità 
di concepire la programmazione 
territoriale attraverso una comune 
disciplina urbanistica (ciò che è av-
venuto con l’approvazione del Piano 
Strutturale Sovraterritoriale) e la 
gestione comune dell’esazione dei 
tributi.
Le spese generali dell’Unione sono 
ripartite tra i Comuni in proporzio-
ne alla popolazione residente nel 
quadro di un bilancio dell’Unione 
e di un piano esecutivo di gestione 
(art. 9 dello Statuto Unione Ter-
red’Acqua) .
Sono salvaguardati i diritti di par-
tecipazione di informazione dei 
cittadini (art. 28 e 29 Statuto) che 
possono presentare istanze, petizio-
ni, proposte nelle materie di compe-
tenza dell’Unione, indirizzandole al 
Presidente.
L’organo di controllo e di indirizzo 
politico-amministrativo è il Consi-
glio dell’Unione.
L’organo di governo è la Giunta, con 
a capo il Presidente della Giunta 
dell’Unione Terred’Acqua.
Quest’ultima è formata dai sindaci 
dei Comuni aderenti che, come già 

visto, si ripartiscono le deleghe.
Essa compie tutti gli atti di governo dell’Unione, at-
tuando gli indirizzi generali deliberati dal consiglio. 
Non solo: adotta delibere urgenti soggette a ratifica 
consiliare; approva i regolamenti sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi trasferiti, presentando an-
nualmente una relazione sul funzionamento degli 
stessi. Ciò in occasione dell’approvazione del bilan-
cio di previsione e del rendiconto.
Nella prima riunione del consiglio viene eletto a 
maggioranza assoluta il presidente dell'Unione tra 
i sindaci dei Comuni che la compongono.
Il Presidente rappresenta l’Unione, è responsabile 
dell’amministrazione, sovraintende al funziona-
mento dei servizi e, sentita la Giunta, sulla base de-
gli indirizzi del consiglio, nomina i rappresentanti 
dell’Unione presso organismi, enti, istituzioni pub-
bliche e private.
È previsto anche il segretario dell’Unione (nomina-
to dal Presidente tra i segretari comunali) con com-
piti di consulenze e di assistenza nello svolgimento 
dei compiti dell’ente. 
Attualmente la maggioranza politica in seno al 
Consiglio, per due voti, è in capo al Partito Demo-
cratico.

Fabio Poluzzi

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

Ricostruzione: i cantieri della cultura

Sono 51 milioni e 630 mila euro le 
risorse che il ministero dei Beni e 

delle attività culturali ha destinato 
a 21 edifici di interesse culturale, tra 
chiese e luoghi non destinati al culto 
del territorio emiliano-romagnolo 
lesionati dal sisma del maggio 2012. 
La Corte dei Conti ha dato il via libe-
ra agli interventi che sono spalmati in 
quattro tranche annuali tra il 2016 e 
il 2019. Si tratta di opere di conserva-
zione, manutenzione, restau-
ro e valorizzazione di 21 beni 
culturali che si trovano nelle 
zone di Bologna, Modena, 
Ferrara e Reggio Emilia.
“Sulla ricostruzione stiamo 
portando avanti un lavoro 
davvero molto importante- 
sottolinea il presidente della 
Regione e Commissario alla 
ricostruzione, Stefano Bonaccini– 
grazie a un gioco di squadra che 
vede insieme istituzioni e cittadini, 
i territori, i sindaci e gli enti locali, il 
Governo. Un’azione condivisa che 
ci ha permesso di far tornare la gran 
parte delle persone nelle proprie abi-
tazioni, di non far perdere un giorno 
di scuola agli studenti e di far ripar-
tire l’economia a ritmi addirittura 
superiori rispetto a prima. E ora, con 
il via libera a questi 51,6 milioni, da-
remo ancora più forza all’azione di 
recupero del patrimonio storico e 

architettonico dei nostri luoghi”.
“Lo sblocco di queste importanti ri-
sorse è una notizia molto attesa nelle 
aree colpite dal terremoto- afferma 
l’assessore alla Ricostruzione post-
sisma, Palma Costi– che ci consente, 
come avevamo annunciato, di acce-
lerare il percorso dedicato agli edifici 
storici. Un tassello fondamentale af-
finché la nostra terra ritorni più bella 
e forte”.

Gli interventi
Nel bolognese sono previsti cinque 
interventi, per un totale di 5 milio-
ni e 700 mila euro. Interesseranno, 
a Crevalcore il Teatro (2 milioni), il 
Palazzo comunale (1 milione) e Villa 
dei Ronchi (2 milioni), e a Bologna la 
Chiesa del SS.mo Salvatore (300 mila 
euro) e San Barbaziano (400 mila 
euro).
Nel modenese sono previsti otto 
interventi, per 27 milioni e 380 mila 
euro. A Modena riguarderanno il 
Monastero di San Pietro (1,450 mila 

euro) e l’archivio di Stato (2 milioni e 
500 mila euro); a Cavezzo, la chiesa di 
San Giovanni di Disvetro (6 milioni 
e 400 mila euro) e quella di Motta, 
Santa Maria ad Nives (2 milioni e 400 
mila euro); a Villafranca, nel Comune 
di Medolla, la chiesa di San Barto-
lomeo (7 milioni e 100 mila euro); a 
San Felice sul Panaro, la chiesa di San 
Biagio in Padule (4 milioni e 400 mila 
euro); a Mirandola la chiesa di San 

Francesco (3 milioni) e a Fina-
le Emilia la chiesa della beata 
Vergine del Rosario (130 mila 
euro).
Nel ferrarese sono previsti 
sette interventi per un totale 
di 15 milioni e 550 mila euro. 
A Ferrara saranno sulla Basili-
ca cattedrale di San Giorgio 
Martire (7 milioni e 700 mila 

euro), le chiese di Sant’Apollonia 
(800 mila euro), di San Francesco (2 
milioni e 300 mila euro) e dei San-
ti Giuseppe Tecla e Rita (500 mila 
euro) e Casa Minerbi (200 mila euro); 
a Buonacompra di Cento sulla chiesa 
di San Martino di Tours (4 milioni di 
euro) e a Mirabello sull’Oratorio del-
la Beata Vergine di San Luca (50 mila 
euro).
Infine, nel reggiano è previsto l’inter-
vento sul Castello di Canossa (3 mi-
lioni di euro).

regione.emilia-romagna.it

Eventi
Fino al 3 febbraio
mostra “Chi verrebbe a
cercarci qui, in questo
posto isolato?”
Chiesa di S. Francesco
Piazza Carducci - Persiceto

Venerdì 3 febbraio, ore 21
Sarah Mckenzie Quartet
in concerto
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980 114
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 3 febbraio, ore 21
“S.O.S. TATO” soluzione
comica per figli bamboccioni
Compagnia Incerti e Zanni
Auditorium Primo Maggio
viale Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Sabato 4 febbraio, ore 15
“Aiutami a guardare. Libri
senza parole” incontro/laboratorio
per leggere insieme
Casa della Cultura, P.zza Marconi 5 
Padulle di Sala Bolognese

Sabato 4 febbraio, ore 21
Ernesto Assante e Gino Castaldo
“Lezioni di rock – prima serie”
Compagnia Fantateatro
Teatro comunale, Corso Italia
San Giovanni in Persiceto

OFFERTE SPECIALI
valide dal 13 al 25 FEBBRAIO 2017

LUN 

mattina
7:30
12:30

MAR MER GIO VEN SAB

mattina
7:30
12:30

mattina
7:30
12:30

mattina
7:30
12:30

mattina
7:30
13:00

mattina
7:30
13:00

pomerig.
15:30
19:00

pomerig.
15:00
19:00

pomerig.
15:00
19:30

pomerig.
15:30
19:00chiuso

info@centrocarnipersicetano.it - www.centrocarnipersicetano.it
Iscriviti alla newsletter e riceverai le informazioni sulle OFFERTE.

Via Crevalcore 3/c3 San Giovanni in Persiceto (BO) tel. 051822437 

Cosce di Pollo ................................................       
Perine di Pollo ................................................       
Gallina a Busto ..............................................       
Svizzere di Pollo e Tacchino .............................       
Arrosto misto Tacchino e Maiale .......................      

POLLAME
€
€
€
€
€

3,55 al kg
3,55 al kg
1,76 al kg

         6,38 al kg
5,65 al kg

Per le Vostre grosse scorte
Coscia di Bovino Kg. 50 circa (lavorazione compresa)...      €

BOVINO
Bistecche ......................................................      
Polpa per bollito, stracotto e spezzatino ............      
Polpa per Roast-Beef ......................................     
Fiorentine con osso ........................................     
 

€
€
€
€

9,95 al kg
6,85 al kg

11,80 al kg
         11,80 al kg

5,40 al kg

SUINO
Braciole .........................................................       
Braciole di Capocollo con osso ..........................      
Spuntature ....................................................       
Lombo senz’osso ............................................       

€
€
€
€

4,15 al kg
3,70 al kg
3,70 al kg

        5,85 al kg

chiuso



pag. 7

Calderara di Reno

Sostituzione dei contatori Enel

Il 1° febbraio inizia sul territorio 
di Calderara la sostituzione dei 

contatori di energia elettrica da 
parte di e-distribuzione (ex Enel-
distribuzione), con nuovi contatori 
di seconda genera-
zione, in grado di 
gestire una grande 
quantità di dati in 
più.
Questo intervento, 
che non ha nessun 
costo per l’utente, 
interesserà l’intero 
territorio naziona-
le; Calderara è uno 
dei primi comuni 
coinvolti.
Il lavoro di sostituzione verrà ese-
guito nei mesi di febbraio e marzo 
dall’impresa S.I.E.M. Srl, per con-
to di e-distribuzione. I cittadini 
verranno avvisati almeno 5 giorni 
prima con un volantino affisso sul 
portone e potranno controllare 

l’identità del personale verificando 
il tesserino di riconoscimento e la 
lettera di attestazione di e-distri-
buzione del rapporto contrattuale 
con l'impresa. In caso di ulteriori 

dubbi, potranno chiamare il nume-
ro verde 800.085.577.
Con i nuovi contatori sarà possibile, 
in un secondo momento, consulta-
re i propri consumi giorno per gior-
no in modo da poter verificare il 
proprio consumo energetico anche 

nell’ottica di un risparmio in bol-
letta. E-distribuzione precisa che la 
sostituzione riguarda inizialmente 
i contatori per uso domestico e va 
effettuata indipendentemente dal 

contratto di for-
nitura di energia 
elettrica stipulato 
dal singolo.
La sostituzione del 
contatore com-
porta una breve 
interruzione dell'e-
nergia elettrica; 
è gratuita per il 
cliente: non sarà 
dovuto infatti al-
cun compenso per 

le operazioni. Si precisa, inoltre, che 
in nessun caso gli operatori sono 
autorizzati a chiedere denaro ai 
clienti. Per informazione sull'atti-
vità di sostituzione dei contatori è 
attivo il numero verde 800.085.577.

comune.calderaradireno.bo.it

Crevalcore

Vaccinarsi informati

Sabato 4 febbraio, alle ore 10 in Sala Ilaria Alpi 
a Crevalcore, i Dottori Daniel Fiacchini e Luca 

Pedretti, che ringrazio fin d'ora, daranno risposta 
alle più frequenti domande che sorgono sulle vac-
cinazioni e non mancheranno di affrontare temati-
che di stretta attualità come quella della meningite. 
Saranno inoltre presenti il sindaco Claudio Broglia e 
l'assessore Roveri.
I numerosi partner che ci hanno sostenuto (Azien-
da USL di Bologna, Unione Terre d'Acqua, IoVacci-
no, Farmacia Zoccoli, e Dipartimento di farmacia e 
biotecnologie dell'Università di Bologna) con il loro 
patrocinio confermano l'elevato valore sociale e 
scientifico di questo evento. Vi aspettiamo!

Alessandro Gambuzzi

Eventi
Sabato 4 febbraio, ore 21
“Coppie scoppiate” una
commedia di Asco ASD
Teatro Spazio Reno
via Roma 12 - Calderara

Domenica 5 febbraio, ore 21
rassegna “cinema d’inverno”
“Zootropolis” film d’animazione
Auditorium Primo Maggio
viale Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Venerdì 10 febbraio, ore 21
“La Marianna la va’ in zite’”
Compagnia Bruno Lanzarini
Auditorium Primo Maggio
viale Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Venerdì 10 febbraio, ore 21
Massimo Dapporto e Tullio Solenghi
“Quei due (Staircase, il sottoscala)”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 10 febbraio, ore 21
“Siamo uomini o caporali?”
Eccentrici Dadarò & Fratelli Caproni
Teatro Spazio Reno
via Roma 12 - Calderara

Fino a sabato 11 febbraio
mostra “I samaritani di Markowa”
Palazzo SS. Salvatore
piazza Garibaldi 7 – Persiceto
(lunedì - venerdì ore 10-12 e 16-18
sabato ore 10-12)

Sabato 11 febbraio, ore 21
“Tributo a David Bowie”
Concerto e Musical
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

SAN MATTEO DELLA DECIMA - TEL. 0516824559
WWW.CERCHIARIGROUP.COM - INFO@CERCHIARIGROUP.COMfacebook/CerchiariGroup

SICUREZZA         ARTE         EFFICIENZA         RISPARMIO

SAN MATTEO DELLA DECIMA - TEL. 0516824559
WWW.CERCHIARIGROUP.COM - INFO@CERCHIARIGROUP.COM

Vieni a trovarci nello Show Room interno e potrai scoprire come “vestire” la tua casa con
FINESTRE SU MISURA, PERSIANE E TAPPARELLE, CANCELLETTI ED INFERRIATE, ZANZARIERE, PERGOLATI E 
PORTE BLINDATE, SCALE DI DESIGN, PORTONI SEZIONALI, PORTE INTERNE, TRASPARENZE IN VETRO  
e... tanto altro! 
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Carnevale in Terred’Acqua
Anzola dell’Emilia

Do m e n i c a 
12 febbraio 

apertura della 
manifestazione 
con la sfilata 
dei Carri e delle 
Maschere (Piazza 
Berlinguer, Piazza 
Giovanni XXIII, 
Via Goldoni, Via 
XX Aprile, Via 
Pedrazzi, Via XXV Aprile, Piazza 
Berlinguer); sabato 18 febbraio 
carnevale di Castelletto di Santa 
Maria in Strada (partenza dal 
Centro Amarcord); domenica 
19 febbraio seconda e ultima 
uscita dei carri del carnevale 
anzolese. Tutti gli appuntamenti 
si svolgeranno a partire dalle ore 
14.30.

Sala Bolognese

Domenica 12 febbraio sfilata 
dei carri allegorici a Osteria 

Nuova; sabato 18 febbraio 
(ore 19) “Festa di Carnevale” al 
Centro feste “Ivo degli Esposti” 
(Via dei bersaglieri 7) a Osteria; 
domenica 19 febbraio sfilata 
a Sala (frazione); domenica 
26 febbraio sfilata a Padulle. 
Dalle ore 14.30 sfileranno i carri 
allegorici per la 51a edizione del 
Carnevale dei bambini. Copioso 
gettito di coriandoli, palloni e 
peluches. Non mancheranno 
gli angoli gastronomici con 
crescentine, piadine, dolci e buon 
vino.

San Giovanni in Persiceto

Domenica 19 febbraio, ore 10, 
Parco Pettazzoni, ritrovo dei 

carri allegorici e delle mascherate; 
ore 12, Piazza del Popolo, apertura 

del Carnevale con il discorso 
di sua Maestà Re Bertoldo; ore 
12.30, inizio del 143° Carnevale 
Storico Persicetano con sfilata 
dei carri allegorici e esecuzione 
degli “spilli” in Piazza del Popolo; 
ore 14.30, Parco Pettazzoni, 
spazio intrattenimento con 
“Radio International Live” 
mentre lungo il corso show 
itinerante della “Girlesque Street 
Band”. Lunedì 20 febbraio, ore 
20, multisala Century CineCi di 

Sant’Agata, 
proiez ione 
degli “spilli” 
( i n g r e s s o 
a paga-
m e n t o ) . 
Sabato 25 
f e b b r a i o , 

ore 14.30, Piazza 
del Popolo, 4a 
camminata della 
“Corte di Re 
Bertoldo”. Domenica 
26 febbraio, ore 11, 
Parco Pettazzoni, 
ritrovo dei carri 
allegorici e delle 
mascherate; ore 
13, sfilata dei 
carri allegorici e 

premiazione in Piazza del Popolo; 
ore 14.30, Parco Pettazzoni, 
spazio intrattenimento con 
“Radio International Live” e show 
itinerante della “MIWA Street 
Band”.

San Matteo della Decima

Domenica 19 febbraio, ore 
10.30, Piazza delle Poste, 

diretta televisiva con Andrea 
Barbi su Trc “Ci vediamo in 
piazza”; ore 13.30, apertura dei 

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

PG di Gobbo Pietro & C. sas
Via Persicetana, 165/B - Crevalvore (BO)

SEDE OPERATIVA:
Via Muzzinello 12/B
40017 - San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051 827171 - 051 821649

Email: sangiovanni1@ageallianz.it

Sede legale e operativa:
Via Imbiani 2/g 
San Giovanni in Persiceto (BO) 
tel. 051 826053 - fax 051 821310
e-mail: coordinamentolpl@lapiccolilavori.it

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

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

Trattoria
Piccolodal 

Trattoria
Piccolodal 

Via Guardia Nazionale 9
S. Giovanni in Persiceto (Bo)

051 821954
         /trattoriadalpiccolo 

www.trattoriadalpiccolo.com

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

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

LAMBERTINI
OTTICA

OPTOMETRIA
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Carnevale in Terred’Acqua
corsi mascherati con sfilata 
dei carri allegorici; ore 14.30, 
discorso di apertura di Re Fagiolo 
di Castella e spillo della Società 

Mambroc. A seguire letture delle 
Zirudelle e spilli dei carri. Giovedì 
23 febbraio, ore 20.30, Centro 
Civico, proiezione del filmato 

della prima giornata di sfilata. 
Sabato 25 febbraio, ore 20.30, 
presso la piazza centrale del 
paese, “Aspettando il giudizio” 

intrattenimento con lettura 
delle zirudelle di critica. 
Domenica 26 febbraio, ore 
13.30, Piazza delle Poste, 
apertura dei corsi mascherati 
con sfilata dei carri; ore 
15.30, consegna delle targhe 
ricordo; ore 16, premiazione 
delle società. Giovedì 2 
marzo, ore 20.30, Centro 
Civico, proiezione del filmato 
della seconda giornata di 
sfilata.

Gianluca Stanzani

Sant'Agata Bolognese

Festa di Sant'Agata

Domenica 5 febbraio Sant’A-
gata Bolognese festeggerà 

la sua patrona e, in occasione di 
questa solennità, il centro sto-
rico si animerà, dalle ore 9 alle 
ore 19, di tante iniziative: 
banchi di commercian-
ti, banchi espositivi con 
prodotti alimentari e 
non, prodotti tipici e altre 
golosità locali. 
Tra le tipicità locali segna-
liamo, per quanti ancora 
non lo sapessero e non 
avessero avuto modo di 
assaggiarla, la ciambella 
di Sant’Agata detta anche 
“la brazadèla tèndra”, ma 
anche le gustose frittel-
le di riso sapientemente 
proposte e cucinate dalla 
“Consorteria del Maiale”, 
associazione no profit di 
San Prospero (Mo), nata 
con l’intento di promuo-

vere e diffondere le tradizioni 
culinarie e folcloristiche emiliane 
in genere.
La festa vedrà inoltre il concide-
re del tradizionale mercato do-

menicale con il mercato conta-
dino “At marché dal cuntadéin”, 
quest’ultimo proposto ogni 
prima domenica del mese nel 
centro di Sant’Agata. Non man-

cheranno i produttori 
locali che proporranno 
le loro produzioni tipiche 
“d.o.p.” e “i.g.t.”, oltre ad 
articoli di abbigliamento 
e prodotti per la casa a 
prezzi speciali.
Le Sante Messe si celebre-
ranno alle ore 8.30, 10.00 
e 11.15 presso la Chiesa 
Parrocchiale. Fuori dal-
la chiesa i ragazzi della 
parrocchia venderanno 
le primule per sostene-
re il “Progetto Gemma”, 
adozione prenatale a di-
stanza per aiutare eco-
nomicamente le madri in 
difficoltà.

Gianluca Stanzani

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Via Astengo, 57/59 - San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051821220
info@coop-trasporti-persiceto.it
www.coop-trasporti-persiceto.it

TRASPORTI
 ESCAVAZIONI 

COSTRUZIONI PIAZZALI 
URBANIZZAZIONI 

FACCHINAGGIO
 TRASLOCHI

LLOGISTICA 
DEPOSITO MERCI 

SERVIZIO GRU 
PULIZIE

POTATURE

CENTRO ODONTOIATRICO

SAN GIUSEPPE s.r.l.
Amministratore Unico LANZILLO ALVAREZ

Direttore Sanitario
Dott. Gabriele Giacobazzi

SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
Via Muzzinello, 14/C
Tel./Fax 051 821380

E-mail: odontoiatriasangiuseppe@alice.it

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

LA PIZZERIA
RISTORANTE Via Magellano 18

S. Giov. in Persiceto (BO)
Tel. 051 826739
www.pizzeriailgra�o.com
info@pizzeriailgra�o.com

Foto pag. 8: Circolo Fotografico il Palazzaccio - Associazione Carnevale Persiceto. Foto pag. 9: Barbara Gozzi
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Giornata del Ricordo delle Vittime delle Foibe 
e dell’Esodo dei Giuliano-Dalmati

Quest’anno il ricordo della do-
lorosa epopea dei Giuliano –

Dalmati registra una sinergia tra il 
Comune, Assessorato alla Cultura, 
che ha patrocinato l’evento conce-
dendo l’uso dello stupendo Teatro 
Comunale Politeama e l’Istituto Ar-
chimede che, con le classi soprat-
tutto del corso Amministrazione 
Finanza e Marketing, ha realizzato 
un evento commemorativo met-
tendo al centro l’estro 
creativo dei ragazzi. L’e-
vento celebrativo, che si 
terrà il 18 febbraio dalle 
ore 9.00 con la parteci-
pazione di classi anche 
dell’Istituto Malpighi, 
risulta diviso in vari mo-
menti: un primo basato 
sulla lettura espressiva di 
brani legati alle dolorose 
vicende dell’Esodo degli 

esuli del litorale istriano-dalmata 
minacciati dalla avanzata delle 
truppe titine, accompagnata dal 
triste carico di violenze verso le 
comunità italiane di antico inse-
diamento; un secondo caratte-
rizzato dalla esecuzione di brani 
musicali a cura del Maestro Fabio 
Luppi e di canti a cura non solo 
dello sperimentato Coro dell’Ar-
chimede, diretto dal maestro Gian 

Paolo Luppi ma anche di studenti 
o ex studenti dell’Istituto in veste 
di talentuosi musicisti e cantanti 
(in programma brani da Bob Dy-
lan a Leonard Cohen); un ultimo 
riservato ai testimoni che dal palco 
del Politeama verranno intervistati 
e restituiranno vividi ricordi della 
loro penosa esperienza di sradica-
mento quando non di perdita di 
persone care in uno dei modi più 

tragici: l’infoibamento. 
L’evento si avvale anche 
dell'ulteriore patrocinio 
della Associazione Nazio-
nale Venezia Giulia e Dal-
mazia, Comitato di Bolo-
gna, con il suo presidente 
Marino Segnan presente 
all’evento realizzato con 
la regia di Samuele Sca-
gliarini e Mara Munerati.

Fabio Poluzzi

A tu per tu con Sabrina Alberti
Nella deliziosa cornice del bar Ph 
41 ho incontrato Sabrina Alberti, 
la neoeletta presidente di Biblio-
techiAmo: due thè, un blocco per 
gli appunti e l’eleganza di Sabrina, 
così comincia la nostra intervista.
Innanzitutto come nasce e di cosa 
si occupa BibliotechiAmo?
BibliotechiAmo è un’Associazione 
di promozione sociale che si pre-
figge di promuovere l’uso della 
biblioteca come via di accesso lo-
cale alla conoscenza, al pensiero e 
all’informazione permanente, nel-
lo spirito del manifesto “UNESCO 
per Biblioteche pubbliche”. È stata 
la stessa amministrazione comu-
nale a farsi promotrice della nasci-
ta di BibliotechiAmo, io sono su-
bentrata in un secondo momento 
candidandomi come presidente.
Come si è attivata BibliotechiAmo 
in questo primo periodo? E quali 
sono i piani per il futuro?
Per cominciare ci stiamo impe-
gnando per tenere aperta la bi-
blioteca per due sere a settimana 
dalle 19 alle 22, sono stati gli stessi 
studenti a chiedere questa op-
portunità all’interno del palazzo 
SS.Salvatore. Per quanto riguarda 

il futuro di questa associazione 
stiamo ancora cercando la strada 
giusta da prendere; le attività che 
terremo saranno perlopiù a costo 
zero e accessibili a tutti, così da far 
diventare la Biblioteca il vero cen-
tro di cultura di San Giovanni. Stia-
mo cercando di organizzare delle 
letture ad alta voce, d’altronde il 
libro è alla base del sapere. Esiste 
un libro per ogni stato d’animo in 
grado di offrire un’esperienza sen-
za confini a ciascuno di noi, un’e-
sperienza che dall’individualità 
della lettura porti a un momento 

di convivialità.
Quale è l’impronta che hai scelto di 
dare all’associazione in qualità di 
presidente?
Premo molto affinché l’associazio-
ne si basi su principi collaborativi, 
non su una struttura gerarchica, 
ma orizzontale. In questo momen-
to stiamo cercando di partire len-
tamente per creare uno zoccolo 
duro di persone su cui fare affida-
mento. Credo che sia la diversità 
il maggiore punto di forza, e che 
non debba essere vista come qual-
cosa che divide, bensì che accresce 
il potenziale di una Associazione 
come Bibliotechiamo. Vogliamo 
creare in questo modo un centro 
che dia spazio a tutti, e a tutti gli 
interessi che in un paese sono con-
siderati di nicchia, ma che in città 
hanno punti di ritrovo ben ricono-
scibili.
Un saluto per i nostri lettori?
Certo, vorrei salutarvi con una 
citazione di Plutarco in cui credo 
fermamente, è più un invito che 
un monito:
La mente non è un vaso da riempi-
re, ma un fuoco da accendere.

Francesco Meatta

Domenica 12 febbraio, ore 10
“Benvenuti a casa” laboratorio
Museo Archeologico Ambientale
Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Domenica 12 febbraio, ore 16.30
“Il ritorno di Capitan Uncino”
Compagnia Fantateatro
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Domenica 12 febbraio, ore 17
“Rosso cappuccetto” 
Teatro delle Briciole
Teatro Spazio Reno
via Roma 12 - Calderara

Lunedì 13 febbraio, ore 21
rassegna “cinema d’inverno”
“Il piano di Maggie” 
Auditorium Primo Maggio
viale Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Mercoledì 15 febbraio, ore 17.45
“Chiacchierate a tema”
c/o nido d’infanzia “G.Rodari”
Via Risorgimento 20 - Anzola

Mercoledì 15 febbraio, ore 21
Nicoletta Braschi e Andrea Renzi
in “Giorni felici”
Auditorium Primo Maggio
viale Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Venerdì 17 febbraio, ore 20.30
“Arsenico e vecchi merletti”
Associazione Solechegioca
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Venerdì 17 febbraio, ore 21
“Aggiungi un posto a tavola”
Compagnia La Ragnatela
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 17 febbraio, ore 21
“E adesa sa fammia?”
Compagnia Artemisia Teater
Auditorium Primo Maggio
viale Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Eventi
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Dolciumi
Oggettistica

Riparazioni 
sartoriali

Il Paese dei
Balocchi

Il Paese dei
Balocchi

Via Giordano Bruno,16
San Giovanni 
in Persiceto

Bandum Freae: rievocazioni longobarde 
sui nostri territori

Nell’ottobre scorso, in occasio-
ne delle iniziative denomina-

te “Il tempo lento dei Longobardi”, 
abbiamo avuto modo di parlare 
dei Bandum Freae che figurano 
tra i vincitori, nel 2016, del Premio 
Italia Medievale per la catego-
ria gruppi storici. Forse non tutti 
sanno che questo gruppo opera e 
coordina le proprie attività nel ter-

ritorio di Persi-
ceto… quindi ci 
è sembrato utile 
approfondire… 
e ci siamo chie-
sti: come nasce 
questo gruppo 
di rievocazione 
storica? Quali 
attività svolge? 
E con quali fina-
lità?
I giovani di Bandum Freae - circa 
una dozzina, tra i 20 e i 30 anni 
di età - provengono da paesi di-
versi, vicini e lontani, e attingono 
da differenti esperienze lavorative 
(sono studenti universitari, artigia-
ni, e professionisti di vario gene-
re). Quattro anni fa, accomunati 
dal desiderio di approfondire le 
abitudini e gli stili di vita del pe-
riodo longobardo, si sono uniti in 
un progetto che rivolge l’indagine 
proprio ai territori tra Modena e 
Bologna, antica linea di confine tra 
il regno dei Longobardi e l’esarcato 

Bizantino, dove esistono diverse 
tracce di queste popolazioni (e 
molte altre, probabilmente, resta-
no ancora da scoprire!) 
Per poter intraprendere questo 
tipo di percorso, i Bandum Freae 
svolgono un costante e sinergico 
affiancamento con gli archeologi 
e gli storici, che mettono a loro 
disposizione informazioni utili, 

frutto di studi appro-
fonditi, relativamente 
alla cultura materiale 
dei Longobardi: cosa 
indossavano, come 
mangiavano, come co-
struivano le loro abita-
zioni, quali strumenti 
usavano, come scrive-
vano… Questo inten-
so lavoro non sarebbe 
possibile senza la col-
laborazione, fruttuosa 
e costruttiva, con gli 
studiosi locali e i diver-
si enti (Archivio Storico 
di Modena, Comuni, 
Partecipanze Agrarie, 
ecc.) che, con tanta 
passione, partecipano 

alla valorizzazione del territorio. 
Ed è proprio grazie a questi dati, 
forniti dagli esperti, che il progetto 
di Bandum Freae si avvalora e ren-
de le rievocazioni storiche, da loro 
proposte, efficaci occasioni d’inte-
resse storico-culturale.
Attraverso il prezioso strumento 
della living-history (ovvero rivivere 
la storia), e specifici laboratori per 
ragazzi e studenti, i giovani rievo-
catori mostrano dal vivo uno spac-
cato di vita alto-medievale. Con 
queste attività non solo si mostra-
no, ad un pubblico sempre più va-
sto, le tecniche di combattimento, 

la preparazione dei pasti, dei me-
dicamenti e delle tecniche tinto-
ree, ma soprattutto le attività arti-
gianali. I ragazzi di Bandum Freae, 
per esempio, si cuciono gli 
abiti e le calzature che in-
dossano durante le rievo-
cazioni, fondono il bronzo 
per realizzare le cinture 
dell’epoca, e forgiano il 
ferro per la realizzazione di 
armamenti del tutto simili 
a quelli Longobardi.
Infine una curiosità: il 
nome del gruppo significa 
letteralmente “Vessillo di 
Frea”, con esplicito richia-
mo a Frea sposa di Godan, 
Odino, il dio caro ai Longobardi 
con i quali essi strinsero un pat-
to di alleanza ancora all’inizio del 
viaggio che li avrebbe condotti in 
Italia. Una scelta che racchiude 
in sé anche un implicito omaggio 
alle donne di cui si compone (in 

numero maggiore rispetto agli uomini) il gruppo 
Bandum Freae.
Per informazioni e contatti, è possibile consultare 
la pagina: www.facebook.com/bandumfreae.
Un gentile ringraziamento a Letizia per le foto e le 
informazioni.

Laura Palopoli
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Conferimento della cura pastorale a mons. Cavina

Dopo il conferimento della cura 
pastorale da parte dell’Arcive-

scovo Matteo Maria Zuppi, monsi-
gnor Gabriele Cavina ha fatto il suo 
ingresso, domenica 8 gennaio, festa 
del Battesimo di Gesù, nella chiesa di 
Santa Maria delle Budrie, Santuario 
di Santa Clelia Barbieri, quale nuovo 
parroco, oltre che delle Budrie anche 
della vicina parrocchia dei santi Ippo-
lito e Cassiano di Castagnolo. Si è trat-
tato di un evento molto atteso dai fe-
deli delle due parrocchie (mons. Ca-
vina ha celebrato la sua prima messa 
quale nuovo parroco nella chiesa di 
Castagnolo, la successiva domenica 
15 gennaio) dopo l’affettuoso saluto 
a inizio settembre dello scorso anno 
a don Angelo Lai, nominato parro-
co a Pieve di Cento nella Collegiata 
di Santa Maria Maggiore, Santua-
rio del Crocefisso. Nei quattro mesi 
precedenti, essendo la parrocchia 
vacante, era stata retta interinalmen-
te da mons. Nino Solieri, già parroco 
di Molinella. Il nuovo pastore è stato 

presentato alla comunità, che gremi-
va la chiesa della frazione persiceta-
na, dall’Arcivescovo Zuppi, alla pre-
senza dei due Vicari Generali Ottani 
e Silvagni, dei presbiteri e diaconi del 
Vicariato di Persiceto-Castelfranco 

e da una folta rappresentanza delle 
Suore Minime dell’Addolorata la cui 
congregazione ha qui la Casa Madre 
nei luoghi della santa fondatrice Ma-
dre Clelia Barbieri. Nella sua omelia 
mons. Cavina, dopo i ringraziamenti 
di rito, non ha mancato di ricordare i 
pastori che lo hanno preceduto negli 
anni più recenti citando don Angelo, 
don Arturo, don Eugenio e don Filip-

po Quadri, ultimo parroco residente 
della parrocchia di Castagnolo. Tra i 
passaggi più significativi la citazione 
di un brano di un Padre della Chiesa, 
San Gregorio, che sottolinea come 
la vita cristiana proceda andando da 
un inizio all’altro essendo il popolo 
di Dio non ripiegato su se stesso ma 
capace di un cammino di speranza. 
Mons. Gabriele Cavina, bolognese, 
57 anni, canonico del Capitolo Me-
tropolitano, già rettore del Semina-
rio Arcivescovile, Vicario Episcopale 
per il Culto, Catechesi e Iniziazione 
Cristiana e, dal 2004, Pro Vicario Ge-
nerale dell’Arcidiocesi di Bologna, è 
stato calorosamente accolto, in un 
successivo momento di festa, dai 
suoi nuovi parrocchiani, da altri fedeli 
convenuti dalle parrocchie dell'UnItà 
Pastorale e dalle suore Minime della 
contigua Casa Madre della congrega-
zione nata nel 1868 e attiva, oltre che 
in Italia, in India (Kerala),Tanzania e 
Brasile. 

Fabio Poluzzi

La Diagnosi Energetica

Le nostre abitazioni dal punto di vista 
energetico spesso sono in queste con-

dizioni (vedi immagine): come possiamo 
fare per chiudere i buchi?
1. Dobbiamo riconoscerli;
2. Dobbiamo chiedere a un esperto 

come ridurli;
3. Dobbiamo decidere di intervenire.

La diagnosi energetica è la risposta 
dell’esperto.
La diagnosi energetica degli edifici è un ri-
lievo, una raccolta ed analisi dei parametri 
relativi ai consumi specifici, un'analisi del-
le condizioni di esercizio dell’edificio e dei 
suoi impianti, è una “valutazione tecnico-
economica dei flussi di energia”.
La diagnosi energetica deve essere con-
dotta da uno specialista che ha anche 

conoscenza di impianti, trasferimento di 
calore, e altre tecniche per valutare l’ef-
ficienza di una casa o edificio, come ad 
esempio un esperto in gestione dell’e-
nergia certificato secondo la norma UNI 
CEI 11339.
Gli obiettivi sono:
1. Definire il bilancio energetico dell’edi-

ficio/appartamento;
2. Individuare gli interventi di riqualifi-

cazione tecnologica;
3. Valutare per ciascun intervento le op-

portunità tecniche ed economiche;
4. Migliorare le condizioni di comfort e 

di sicurezza;
5. Ridurre le spese di gestione.

Vengono raccolti i dati di consumo e i 
costi energetici ed inoltre dati sulle uten-

ze elettriche, termiche, frigorifere, acqua 
(potenza, fabbisogno/consumo orario, 
fattore di utilizzo, ore di lavoro ecc.). Su 
questa base si procede nella ricostruzio-
ne dei modelli energetici. Da tali modelli 
sarà possibile ricavare la ripartizione delle 
potenze e dei consumi per tipo di utilizzo 
(illuminazione, condizionamento, freddo 
per processo e per condizionamento, aria 
compressa, altri servizi, aree di processo), 

per centro di costo, per cabina elettrica e 
per reparto, per fascia oraria e stagionale. 
La situazione energetica, così inquadrata, 
viene analizzata criticamente ed in con-
fronto con parametri medi di consumo al 
fine di individuare interventi migliorativi 
per la riduzione dei consumi e dei costi e 
la valutazione preliminare di fattibilità 
tecnico-economica. 
La diagnosi energetica è elemento impre-
scindibile negli interventi di riqualificazio-
ne energetica al fine di poter accedere ai 
finanziamenti legati al “Conto Termico”.

Franco Govoni
Contatti

www.sportelloenergia-terredacqua.it
Telefono: 3487318044 – 0516812846 

E-mail: paes@terredacqua.net

Sabato 18 febbraio, ore 9
“Donne di frontiera” per il
Giorno del ricordo
Teatro Comunale, Corso Italia
San Giovanni in Persiceto

Sabato 18 febbraio, ore 20.30
“Arsenico e vecchi merletti”
Associazione Solechegioca
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Domenica 19 febbraio, ore 16
“L’ultma zanna” i Cumediant Bulgnis
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Lunedì 20 febbraio, ore 21
rassegna “cinema d’inverno”
“Forever Young” 
Auditorium Primo Maggio
viale Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Eventi
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Martedì 21 febbraio, ore 14
“Sole non da sole”
gruppo di auto mutuo aiuto
Biblioreno, via Roma 27
Calderara di Reno

Mercoledì 22 febbraio, ore 21
Peppe Barra in “E cammina cammina”
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980 114
Sant’Agata Bolognese

Giovedì 23 febbraio, ore 16
“Non più da soli”
gruppo di auto mutuo aiuto
c/o sportello sociale,
p.zza Marconi 7 - Calderara

Venerdì 24 febbraio, ore 21
“Bim, bam, bom, somm ‘na
masa ed campanoun”
Compagnia Teatro Nuovo
Auditorium Primo Maggio
viale Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Venerdì 24 febbraio, ore 21.30
Sergio Altamura in concerto
Padiglione Le Notti di Cabiria
Via Santi 2 - Anzola dell’Emilia

Sabato 25 febbraio, ore 21
Ernesto Assante e Gino Castaldo
“Lezioni di rock – prima serie”
Compagnia Fantateatro
Teatro comunale, Corso Italia
San Giovanni in Persiceto

Eventi
I grani antichi (per un pane moderno)

Finalmente tutta la filiera è ter-
minata. Siamo partiti dalla se-

mina e siamo arrivati a produrre 
pane (per ora), tutto nel territorio 
“persicetano”.
Abbiamo deciso di realizzare, con 
il prezioso aiuto e inventiva del 
Forno delle Sorelle Bongiovanni, 
un pane con una miscela fatta da 
farina 0 di grani antichi e farina di 
forza, in modo da mescolare pro-
fumi e aromi con le caratteristiche 
di lievitazione.
Abbiamo pensato di realizzare 
una pagnotta di medie dimensio-
ni e subito ci ha colpito l'alveatura, 
che in questo caso risulta più am-
massata, con meno cavità interne 

anche se ben distribuite dovuta 
alla farina di grani antichi che ha 

la caratteristica di imprigionare 
meno aria e acqua.
L'aspetto presentava una crosta 
mediamente dorata e ben friabile, 
e nell'insieme una buona intensità 
di fragranza. Il gusto racchiudeva 
un'importante salinità, un'otti-
ma acidità che uniti a un'ottima 
coesività della mollica rendeva il 
giudizio complessivo molto sod-
disfacente.
Nel frattempo continueremo con 
le nostre prove (non solo con il 
pane) con l'obiettivo di realizzare 
una giornata dove tutti assieme 
potremo condividere il risultato.

Luca Frabetti e Ulisse Masolini

‘’La madre delle arti marziali 
giapponesi’

Via Pio IX, San Giovanni in Persiceto
Via S. Quasimodo 25, San Matteo della Decima

Per informazioni: 347 5702884 

Corsi di JuJitsu per 
bambini, ragazzi e adulti

Speciali 
Promozioni!

Mostrando questo tagliando 
avrai 2 mesi di corso gratuiti.

*solo per nuovi iscritti.

Sant’Agata Bolognese

Elezioni in Partecipanza Agraria
Domenica 18 dicembre 2016, a termine dello scorso 
mandato, si sono tenute le elezioni amministrative 
per la nomina del nuovo Consiglio della Partecipanza 
Agraria, che hanno portato alla nomina dei seguenti 
membri:
(Gli elettori sono stati 151 e i voti validi 137)

- BICOCCHI MONIA fu Paolo Voti 115
- FELICANI BRUNO fu Marino Voti 114
- FELICANI GUIDO fu Quinto Voti 110
- GUIDUZZI WALTER fu Andrea Voti 109
- GUIZZARDI GIANCARLO fu Celso Voti 111
- GUIZZARDI GIANNI fu Augusto Voti 107
- PIETROBUONI RUGGERO fu Giovanni Voti 110
- PIZZI ATTILIO fu Giusto Voti 116
- PIZZI DANIELA di Giuseppe Voti 112
- PIZZI DEBORA fu Agostino Voti 110
- PIZZI FULVIO fu Gaspare Voti 115
- PIZZI GIULIANO fu Guido Voti 109
- PIZZI IVANO fu Alfredo Voti 114
- VARASANI MICHELE di Davide Voti 114
- ZAMBELLI PIERGIORGIO fu Severino Voti 114 

Il 9 gennaio 2017, il nuovo Consiglio eletto si è 
poi riunito e ha provveduto ad eleggere i membri 
della Giunta: Guiduzzi Walter (Presidente), Pizzi 
Attilio (Vice presidente) Felicani Bruno, Guizzardi 
Giancarlo, e Guizzardi Gianni.

Laura Palopoli
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Il Jujitsu go-ju nel Comune di San Giovanni in Persiceto

Il JuJitsu è un'arte marziale millenaria di 
origine Giapponese, la sua traduzione è 

"Dolce Arte" o "Arte della Cedevolezza".
L'arte marziale è prima di tutto cultura, 
basti pensare che fra i più grandi maestri 
del passato vi furono anche filosofi, poeti 
e scrittori.
L'arte marziale è basata su principi e valori 
morali quali il rispetto, l'umiltà, la condivi-
sione, la disciplina e la solidarietà.
La nostra scuola, il JUJITSU GOJU, è una 
delle scuole più grandi e più antiche d'I-
talia.
Siamo presenti sul territorio di San Gio-
vanni in Persiceto con due corsi; un cor-
so di JuJitsu a San Giovanni tenuto dal 
Maestro 4 dan di jujitsu Bonora Marco il 
martedì e il venerdì, nella palestra in Via 
Pio IX, dalle ore 18,00-19,00 (bambini) 
e dalle 19,00-20,00 (ragazzi-adulti), un 
corso di JuJitsu a San Matteo tenuto dal 
Maestro 7 dan di jujitsu Bonfatti Andrea 
il martedì e il giovedì, nella palestra in Via 
S.Quasimodo 25, dalle ore 17,00-18,00 
(bambini), dalle 18,00-19,00 (ragazzi) e 
dalle 19,00-20,30 (adulti).

Il nostro obiettivo è quello di diffondere i 
principi morali che le arti marziali ci inse-
gnano.
Le arti marziali sono nate fondamen-
talmente con un duplice scopo, 
uno di difesa personale e l'altro 
di migliorare l'individuo sia fi-
sicamente che mentalmente.
Noi lavoriamo costantemente 
sui bambini e i ragazzi, dando-
gli fiducia nelle loro capacità, 
dandogli consapevolezza del 
proprio corpo, in modo che 
possano prima di tutto imparare a rispet-
tare loro stessi.
La crescita marziale è un percorso perso-
nale, nel quale il bambino impara giocan-
do e studiando tecniche, a crearsi un suo 
carattere ma non a discapito di un altro 
bambino.
È proprio per questo motivo che non pra-
tichiamo agonismo per bambini, perchè 
già la società moderna è basata sulla com-
petizione costante, dal mondo del lavoro, 
alla scuola, e siamo costretti anche invo-
lontariamente a misurare i nostri successi 

in base agli insuccessi degli altri.
La legge italiana stessa vieta la competi-
zione agonistica, o quella che viene chia-

mata gara, per i bambini nelle arti 
marziali e un motivo ci sarà.

Spesso queste cose non vengo-
no dette ai genitori e ai bambi-
ni, ma vengono raggirati e illusi 

con lo specchietto della meda-
glia.

Un Maestro si può chiamare 
tale solo quando rispetta i pro-
pri allievi. Noi insegniamo i veri 

principi dell'arte marziale, le quali sono 
nate senza competizione agonistica, l'a-
gonismo è una componente nata negli ul-
timi 70 anni circa (il jujitsu ha 2000 anni) 
ed è un mezzo per fare business solo per 
il maestro della palestra, basti pensare che 
in una competizione c'è solo uno felice, gli 
altri no. La nostra prerogativa è comun-
que distinguere L'ARTE MARZIALE dallo 
sport da combattimento.
Noi vogliamo che tutti siano felici, che 
possano crescere lavorando su se stessi, 
seguiti dal proprio maestro in questo per-

corso personale e introspettivo che l'arte 
marziale ti fornisce.
Noi vogliamo che i nostri bambini impari-
no a costruirsi da soli, una piccola conqui-
sta alla volta (come il passaggio di grado), 
senza il confronto con l'amico che può 
avere di più, perché quando riusciamo a 
dare il nostro massimo, abbiamo già vinto 
noi.

Ognuno deve imparare a coltivare al me-
glio il proprio giardino, tanti giardini colti-
vati bene fanno un mondo migliore.
Altrimenti il giardino del vicino è sempre 
più verde, anzi lo vedrò sempre più verde 
se non imparo a coltivare il mio e a dedi-
cargli le mie energie.
Riassumendo se credete in questi prin-
cipi, vi aspettiamo ai nostri corsi, portate 
i vostri bambini e ragazzi a praticare il 
JUJITSU GOJU.
Per informazione contattate il Maestro 
Bonfatti Andrea 3475702884.
Super promozioni!!!

Andrea Bonfatti

Runners Terred’Acqua: Carnevalrun!
Non si parla che di Carnevale, e arri-
va immancabile anche la Camminata 
in maschera!
24° Trofeo Ciicai a Bargellino – Cal-
derara di Reno (BO); domenica 19 
febbraio, partenza ore 9 presso la 
sede CIICAI, via Gazzani 13, Zona 
Industriale Bargellino; lunghezza 11 
km
4a Camminata della Corte di Re Ber-
toldo a San Giovanni in Persiceto 
(BO); sabato 25 febbraio, partenza 
ore 15.30 da Piazza del Popolo; lun-
ghezza 6 km
Come ogni anno, la Camminata di 
Re Bertoldo di San Giovanni attrae 

un gran numero di podisti (e non…) 
per correre all’interno dello splendi-
do centro storico di Persiceto, tut-
ti in maschera. Per una volta il mio 
consiglio non riguarderà metodi di 
allenamento o tecniche di corsa, ma 
semplicemente di divertirvi, vesten-
dovi come più vi piace, e cogliendo 
l’occasione per invitare alla cammi-
nata anche chi solitamente non pra-
tica sport, così, giusto per divertirsi 
in compagnia. Nella foto a destra, i 
vincitori della “Mascherata di grup-
po” 2016, il gruppo Temerari Run-
ning Club!

Luca Frabetti
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Pillole di sicurezza
“Insegnanti competenti”

Ultimamente sono sempre 
più diffusi i corsi di difesa 

personale all’interno di palestre 
o scuole di arti marziali. Abbiamo 
già parlato di come un corso 
di poche lezioni non possa 
rendervi imbattibili, ma ora 
concentriamoci un attimo su 
come scegliere questi corsi.
Prima di tutto, cercate di scoprire 
qual è la preparazione del vostro 
istruttore: spesso la pratica delle 
arti marziali pura e tradizionale 
non dà le competenze per 

insegnare un’autodifesa efficace, 
e anche gli istruttori degli sport 
da combattimento più moderni 
non sempre comprendono la 
differenza tra un combattimento 
sportivo (prestabilito, 
regolamentato, svolto dopo un 
bel riscaldamento) e la difesa 
da strada (improvvisa e senza 
regole).
Non sto dicendo che chi vi insegna 
difesa personale debba essere per 
forza un ex-mercenario cresciuto 
sui campi di battaglia, ma almeno 

che abbia sostenuto corsi ed 
esami per poter insegnare difesa 
personale che, spesso, non è la 
stessa cosa della maggior parte 
delle discipline che si possono 
trovare all’interno delle palestre.
Quindi, mi raccomando, chiedete 
le credenziali, informatevi. 
Perché, se vi dovesse capitare di 
dovervi difendere, l’ultima cosa 
che vorreste è un insegnante 
scarso.

M° Simone Pedrazzi
ASD Jujitsu GoJu Italia

I.I.S. Archimede
San Giovanni in Persiceto

Nell’ambito del PON l’obiettivo “Di�usione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” è perseguito attraverso una forte integrazi-
one tra investimenti finanziati dal FSE per la formazi-
one e il miglioramento delle competenze e dal FESR 

per gli interventi infrastrutturali.
L’obiettivo specifico si realizza attraverso le seguenti 
azioni:potenziamento delle dotazioni tecnologiche e 
degli ambienti di apprendimento delle scuole,sosteg-
no, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e con il 
Piano Nazionale Scuola Digitale, al processo di digital-

izzazione della scuola.
Il nostro Istituto ha ricevuto il finanziamento di 

€ 14.450 per l'ampliamento e l'adeguamento della rete
 LAN/WLAN

Sabato 25 febbraio, ore 21
“Barbablù” Pandemonium Teatro
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Domenica 26 febbraio, ore 10
“Antiche maschere” laboratorio
Museo Archeologico Ambientale
Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Eventi

Luca si book ancora

Parte oggi la nuova rubrica letteraria 
di CartaBianca news, dedicata al 

filone della narrativa e soprattutto de-
dicata agli autori di Terred’Acqua. Una 
vetrina per dare visibilità ai tanti piccoli 

e grandi scrittori del nostro territorio. E 
siamo onorati di affidare questo nuo-
vo progetto allo scrittore persicetano 
Luca Russo, autore di “Il rancore non 
dimentica”, un thriller già alla sua ter-
za edizione, e fresco di uscita del suo 
nuovo romanzo “Vattene, io resto” 
(Maglio Editore). Luca è stato finalista 
del concorso “Casa Sanremo Writers” 
e non manca mai di fare emergere la 
sua bolognesità in tutti i suoi scritti.
Attendiamo le vostre opere! Potete 
contattare l’autore sulla sua pagina fa-
cebook @lucarussoscrittore

Luca Frabetti



SAN GIOVANNI IN PERSICETO

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

Porzione di casa su due livelli con ampio giardino 
in uso esclusivo; Piano Terra con cucina, soggior-
no, bagno, primo piano con camera matrimonia-
le, cameretta e ampio ripostiglio/cabina armadio. 
Adiacente all'abitazione ampia dépendance di 
proprietà con soppalco sfruttabile. Ottime condi-
zioni, ristrutturata completamente nel 2009. Classe 
Energetica in fase di richiesta Rif. A/98 € 115.000

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 termi-
co, riscaldamento a pavimento, zanzariere, tappa-
relle elettriche. Classe energetica A+ IPE 19,46. Rif. 
N/14-7 € 217.000

San Giovanni in Persiceto (loc. Tivoli) – Per gli 
amanti dell’indipendenza proponiamo soluzioni 
completamente al piano terra composta da zona 
giorno di 36mq, 3 camere da letto, bagno, garage 
e giardino privato di 200mq. Il tutto da persona-
lizzare in base ai vostri gusti. Classe Energetica in 
fase di richiesta. Rif. N17-2 € 179.000

Ultima disponibile! Villetta di testa di nuo-
va 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 Energetica 
“C”. Rif. NV04-06 € 230.000

Nuova da impresa, Villa Bifamigliare di 93mq su 
due livelli con autorimessa al piano terra diretta-
mente accessibile, 3 camere da letto, soggiorno 
con angolo cottura, 2 bagni, sottotetto - tecnologi-
camente all’avanguardia nel risparmio energetico: 
pannelli solari termici e impianto fotovoltaico di 
3,5kw, cappotto isolante. Ampio giardino di pro-
prietà di 1960mq e PISCINA 10x4 mt. San Giovanni 
in Persiceto Classe A4 Rif. NV16-vt2 € 335.000

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

UNICO! 3 CAMERE IN CLASSE A+, ANCORA CON 
POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE DELLE FI-
NITURE 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, riscalda-
mento a pavimento, zanzariere, tapparelle elet-
triche. GARAGE INCLUSO NEL PREZZO!!! Classe 
energetica A+ IPE 18,42 Rif. N/14-22 € 258.000

SANT’AGATA BOLOGNESE - APPARTAMENTO 
DI GRANDI DIMENSIONI adiacente al centro in 
piccola palazzina con minime spese condominiali. 
Ampia sala, soggiorno con cucinotto, 3 CAMERE 
(volendo 4a camera), bagno, balcone, cantina, 2 
GARAGE e piccolo pezzo di terreno di proprietà. 
Classe in fase di richiesta. Rif. A97 € 125.000

SANT’AGATA BOLOGNESE - Loc. Crocetta: Vil-
lettina a schiera di testa con giardino privato. La 
villettina è così composta: P.T. con ingresso su sog-
giorno con ampia zona con cucina a vista e bagno. 
1°Piano : 3 came re da letto di cui due matrimo-
niali bagno e balcone. Completano la proprietà un 
ampio sottotetto e il garage. Ottime finiture carat 
terizzate da finestre doppio vetro, zanzariere, can-
celletti di sicurezza, impianto di allarme ed im-
pianto fotovoltaico. Ottimo rapporto QUALITÀ-
PREZZO!!! Classe F-EP 199,04 - Rif. V/30 € 210.000

Interessante bilocale di circa 58 mq con splendida 
terrazza abitabile e sottotetto di 30 mq. Posto al 
primo piano in palazzina di recente costruzione 
con ingresso, soggiorno con angolo cottura, disim-
pegno, camera matrimoniale, bagno. Riscaldamen-
to autonomo, finestre doppio vetro, zanzariere, 
impianti a norma. OTTIMO ANCHE DA INVESTI-
MENTO!!! Classe Energetica “D” IPE 99,11 Rif. A/72 
€ 88.000

In zona altamente strategica, proponiamo in ven-
dita capannone ad uso laboratorio. La superfi-
cie dell’unità immobiliare è di mq 594, con in più 
una capacità edificatoria residua, da poter ancora 
realizzare, di mq. 300. L’area cortiliva di proprietà 
è di mq. 985. Il capannone ha accesso diretto 
dalla strada pubblica di primaria impor-
tanza e di grande percorrenza. Clas-
se energetica G IPE 317,51 Rif. 
CM/02 € 325.000

di Elisa Vecchi

La tua casa in buone mani...
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Trovaci anche su

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 "F" IPE 178,33 Rif. V/33 € 430.000

PREZZO
AGGIORNATO

¤ 480.000
¤ 430.000


