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Anzola dell'Emilia
URP Piazza Giovanni XXIII

Bar Mauro via delle Terremare 1

Centro Sociale Ca’ Rossa via XXV aprile 25

Calderara di Reno
URP piazza Marconi 7

Edicola piazza Marconi 

Edicola via Matteotti

Crevalcore
URP via Persicetana 226

Tabacchi via Sant'Agata 80

Planet Bar via Vivaldi 5

Caffè Centro 87 C. Comm.le Crevalcore 2

Tabaccheria viale Amendola 40

Arcobaleno Bar via Gramsci 277

Caffè Impero piazza Porta Modena 15

Malpighi Bar via Matteotti 321

Caffetteria Papi via Matteotti 243

James Caffè via Matteotti 165

Blues Roses Bar via Matteotti 149

Bar Aloa piazza Porta Bologna 21

Edicola piazza Porta Bologna 

Bar Buondì via Libertà 68

Pub Birreria Il Filò via Caduti di via Fani 286

Sala Bolognese
Centro Sociale Club 2006 piazza Marconi 13

URP piazza Marconi 1

Edicola Il Girasole via Gramsci 237

Cartoleria Mazzetti via Gramsci 40

San Giovanni Persiceto
Centro sociale La Stalla via Carbonara 41

Bar Capriccio via Marzabotto 16/c

Bar La Sosta via Catalani

Edicola Flami & Loris Circonvallazione Liberazione

Bar Il Punto Circonvallazione Vittorio Veneto

Bocciofila via Castelfranco 16

Bar Erio via Giordano Bruno

Caffè Q8 via Bologna 116

La Rotonda sul Pane via Bologna 124

Aula Birra e Merenda Circonvallazione Italia 50

Superbar piazza Garibaldi

Bar Pasticceria Dora via Crevalcore 1/1

Bar Alla Stazione via Minghetti (Zona Stazione)

Bar Deja Vù via Astengo (Zona Stazione)

Bar Cento30 via Cento 130

San Matteo della Decima
Millennium Bar via Sicilia 14

Bocciodromo via Sicilia 1

URP via Cento 158

Bar La Tazza D'Oro via Cento 162

La nuova Edicola via Cento 171

St Matthew Cafè via Cento 189

Bar (recente apertura) via Cento 202

Edicola via Cimitero

Sant'Agata Bolognese
Bull Bar via Modena 17

Bar Frati via Modena 2

Edicola Nero su Bianco via Pietrobuoni 20

Beautiful Bar via Pietrobuoni 7

URP via 2 Agosto 1980 118

Tabaccheria via 2 Agosto 1980 94

Bar Centrale via 2 Agosto 1980 78

Gelateria Dolce Amaro via 2 Agosto 1980 58

Tabaccheria Vizi e Sfizi via 2 Agosto 1980 44

Bar l' Incontro via 2 Agosto 1980 32

Chocolate Cafè via 2 Agosto 1980 8

Bar Centro Sportivo Vecchi via per Crevalcore

Il periodico è disponibile anche presso i vari inserzionisti.
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L’Editoriale

Quando giustizia fa rima con vendetta 

Propongo questo pezzo inedito, 
da me scritto nei giorni successivi 

alla tragedia, a seguito della recente 
condanna a 30 anni di Fabio Di 
Lello.
“Vasto, spara al giovane che investì 
la moglie: lascia pistola sulla tomba 
e si costituisce” (repubblica.it), 
questo il titolo dell’edizione on-line 
di Repubblica del 1° febbraio 2017.
Facciamo un passo indietro. 
Nell’estate del 2016, a un incrocio 
semaforico a Vasto, comune 
di 41000 abitanti in provincia 
di Chieti, il ventiduenne Italo 
D’Elisa, con la propria Fiat Punto, 
attraversava il crocevia nonostante 
il segnale rosso, provocando così 
l’investimento di uno scooter 
guidato da Roberta Smargiassi (34 
anni), che a seguito della violenza 
dello scontro perderà la vita.
L’episodio aveva destato molto 
scalpore a Vasto e a gran voce la 
cittadinanza chiedeva giustizia. 
La magistratura aveva aperto un 
fascicolo per omicidio stradale 
e la conseguente indagine si era 
chiusa a fine novembre in attesa 
dello svolgimento della prima 
udienza dal gup. Nonostante la 
chiara responsabilità di D’Elisa, il 
giovane non era stato trovato né 
in stato alcolico né sotto effetto 
di sostanze stupefacenti, così che 
era in stato di libertà in attesa di 
giudizio. Evidentemente stanco 
delle lungaggini della magistratura 
e del fatto che il giovane D’Elisa 
fosse a “piede libero”, Fabio Di 
Lello, marito di Roberta, ha deciso 
di farsi giustizia da solo sparando 
tre colpi di pistola contro D’Elisa, 
uccidendolo.
A seguito dell’omicidio, sono 

comparsi su Facebook diversi 
gruppi inneggianti alla vendetta 
e alla morte di Italo D’Elisa. Tutti 
i post sono dalla parte di Fabio 
Di Lello e neanche dopo la morte 
sembrano provare pietà per il 
ragazzo: «Ha fatto troppo poco, io 
lo avrei investito ripetutamente», 
«Hai fatto bene Fabio, io sto con 
te». E ancora: «Un verme che 
meritava di morire», «Ti sono 
vicino, non ti condanno, sei un 
bravo ragazzo. Giustizia non esiste, 
ti hanno ucciso la moglie». Lo 
stesso Di Lello, nei mesi successivi 
alla tragedia, affidava a Fb i propri 
amareggiati pensieri: «La mia 
Roberta mi è stata rubata, rubata 
ai propri sogni, ai progetti di vita, 
rubata al suo desiderio di essere 
madre, rubata al mio amore, agli 
amici, al suo amore per la vita, al 
suo sorriso, ai suoi genitori a tutti 
noi», «Hanno trasformato il nostro 
dolore e la sua morte come fosse un 
videogioco», aggiungeva Fabio per 
poi proseguire «Mi chiedo, dov’è 
giustizia? Mi rispondo, forse non 
esiste!». Sul profilo di Fabio una 
foto lasciava presagire la tragedia 
che andava covando da mesi, 
un’immagine del film di Ridley 
Scott “Il gladiatore” con la scritta: 
«Mi chiamo Massimo Decimo 
Meridio, comandante dell’esercito 
del Nord, generale delle legioni 
Felix, servo leale dell’unico vero 
imperatore Marco Aurelio. Padre 
di un figlio assassinato, marito di 
una moglie uccisa... avrò la mia 
vendetta».
Ora, a vendetta compiuta, ci si 
chiede il perché di questa doppia 
tragedia, ci si chiede perché nessuno 
fosse intervenuto a stemperare 

quel clima d’odio che nel paese 
stava esacerbando gli animi. Per 
l’arcivescovo di Vasto-Chieti la 
colpa è della giustizia lenta. Per il 
presule la tragedia poteva essere 
evitata “con un intervento rapido e 
una punizione esemplare”. E quale 
avrebbe dovuto essere la punizione 
esemplare? Quale il giusto castigo, 
forse uno di quei supplizi da Santa 
Inquisizione? Il popolo chiedeva 
sangue e sangue ha avuto.
Sì, Italo era colpevole di essere 
passato con il rosso, ma meritava 
di perdere la vita? Quanti di noi 
hanno attraversato con il rosso 
magari maledicendo il fatto che 
l’arancione sia durato troppo 
poco? Quanti di noi, sempre a 
causa della troppa fretta e dei 
tanti impegni quotidiani, abbiamo 
ricevuto a casa una multa per aver 
attraversato l’incrocio nonostante 
il rosso? Magari nostro padre, o 
nostra madre, magari nostra figlia, 
o figlio, amico, amica, forse persino 
noi stessi. Per questo meritavamo 
forse di essere “inchiodati” per 
strada da tre proiettili in corpo? 
È forse questa la “Giustizia per 
Roberta” (comparsa in uno 
striscione a Vasto) che meritava?
“La vendetta è una catena 
interminabile. E chi si vendica 
carica il suo gesto di passione, 
mentre la giustizia è spassionata, 
razionale. Ma noi ormai votiamo 
per emozione, viviamo come allo 
stadio, (vedi Vasto divisa tra fan 
della vittima o dell’assassino). Ma 
la società così si autodistrugge” 
(Umberto Galimberti, filosofo e 
psicanalista).

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Caro Stato 
ti scrivo...

...così ti consiglio un po'! Quella 
grande mente di Einstein diceva 
che i veri geni non erano le per-
sone come lui, ma coloro che ri-
uscivano ad avere successo e/o a 
risolvere problemi, semplicemen-
te copiando da chi c'è riuscito! E 
allora, caro, anzi... Caro Stato, ho 
la presunzione di insegnarti (visto 
che sto capendo che non lo co-
nosci...) il significato della "Curva 
di Laffer". Arthur Laffer è un cele-
bre economista californiano che 
spiega, in maniera molto com-
prensibile, che esiste un livello del 
prelievo fiscale oltre al quale non 
è più conveniente esercitare atti-
vità economiche e il gettito fisca-
le crolla a dismisura, fino a quasi 
azzerarsi! Questo è stato alla base 
della politica economica statu-
nitense degli anni '80 (con Rea-
gan) ed inglese (con la Thatcher). 
La logica, quindi, insegna che 
quando le imposte/tasse diven-
tano eccessive, le conseguenze 
primarie sono l'aumento della 
disoccupazione, il calo degli utili 
per le aziende/imprese (o crea-
zione di perdite) e la riduzione 
degli investimenti da parte delle 
stesse! Ergo, caro Stato, sappi, se 
non te ne fossi già accorto, che 
l'impegno più importante che 
devi prendere è quello di copiare 
da chi si è ripreso a livello econo-
mico, come Spagna ed Irlanda (o 
gli U$A prima citati) abbassan-
do il livello delle imposte ai tuoi 
cittadini: credimi, caro Stato, ne 
beneficeremmo tutti... sia il tuo 
bilancio che quello delle nostre 
famiglie!

Scusate lo sfogo... W Laffer!

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it
335 5684778

PER BAMBINI DAI 3 AI 7 ANNI

IL CORSO SI SVOLGERÀ PRESSO  IL 
CENTRO T.O.P  CON PSICOMOTRICISTA 
QUALIFICATO NEI SEGUENTI ORARI:

T.O.P. Centro Medico di Posturologia Globale
Via Bologna 110/59-60, Centro Commerciale Il Poligono  
TEL . 051-9596805 // info@centroposturatop.it

www.centroposturatop.it

CORSO DI PSICOMOTRICITÀ

LUNEDÌ E GIOVEDÌ 
16.30 - 17.30  
Per bambini  dai 3 ai 4 anni 
17.30 - 18.30  
Per bambini  dai 5 ai 7 anni

Rubrica di economia a pagamento

Calderara, Sala e Persiceto nel “Piano per le periferie”
 

È stata firmata lunedì 6 
marzo a Roma la Con-

venzione tra Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 
e Città metropolitana di 
Bologna, in una cerimo-
nia alla quale hanno par-
tecipato il Presidente del 
Consiglio dei Ministri Paolo Gentilo-
ni e i rappresentanti delle Città me-
tropolitane e Comuni del Paese che 
si erano classificati nelle prime 24 po-
sizioni nella graduatoria pubblicata a 
dicembre. Per la Città metropolita-
na ha firmato il vicesindaco Daniele 
Manca essendo il sindaco Merola 
impegnato a Bruxelles.
Era questa l'ultima tappa necessaria 
per ottenere il finanziamento ai 31 
progetti presentati da 
Palazzo Malvezzi e sele-
zionati dal Bando per la 
predisposizione del “Pro-
gramma straordinario di 
intervento per la riquali-
ficazione urbana e la sicu-
rezza delle periferie”.
L'importo complessivo 
del finanziamento otte-
nuto dalla Città metropo-
litana è di 39.721.315 euro 
per i progetti proposti dai 
Comuni o loro forme as-

sociative.
“Si tratta di un passaggio 
importante per il nostro ter-
ritorio – è il commento del 
sindaco metropolitano Virgi-
nio Merola – non solo per la 
qualità dei progetti approvati 
che migliorerà la vita dei citta-
dini metropolitani ma perché abbia-
mo dimostrato di sapere fare siste-
ma riuscendo a presentare in tempi 

rapidi una rete di progetti 
collegati tra loro grazie alla 
regia della Città metro-
politana: questo significa 
essere una federazione di 
Comuni e un sistema terri-
toriale attraente. 
Nei prossimi anni do-
vremo farci trovare con 
progetti pronti ad essere 
finanziati e realizzati. La 
modalità del Governo sarà 
infatti sempre di più que-

sta: chiedere ai territori progetti ra-
pidamente realizzabili e cantierabili”. 
“L’intero progetto – spiega il vice-

sindaco metropolitano 
Daniele Manca – con-
sentirà di rilanciare gli 
investimenti, di realizza-
re importanti dotazioni 
per ridurre le distanze e 
migliorare le nostre co-
munità, per una mobilità 
sostenibile e una nuova 
rigenerazione urbana”.
La Convenzione indica 
nel dettaglio tempi e mo-
dalità di erogazione del 
finanziamento. Ora la Cit-
tà metropolitana di Bolo-

gna, in quanto soggetto beneficiario 
dei fondi del Bando per la realizza-
zione dei progetti proposti dai Co-
muni, sottoscriverà un Accordo con 
i Comuni stessi nel quale si indiche-
ranno le modalità di realizzazione, 
di monitoraggio, di rendicontazione 
e di finanziamento degli interventi 
contenuti nella Convenzione, disci-
plinando i tempi necessari al rispetto 
delle scadenze poste in capo alla Cit-
tà metropolitana.

Ufficio stampa Città Metropolitana

SALA BOLOGNESE
Riqualificazione ambito “Don Minzoni”

Importo totalmente finanziato dal Bando: 1.130.000€

Tempi di attuazione: meno di 2 anni Importo totalmente finanziato dal Bando: 2.791.260€

Tempi di attuazione: meno di 3 anni

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Riqualificazione dell’Ambito della Stazione e 

recupero di edificio dismesso
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del Bargellino e potenziamento dei servizi alle imprese
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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

Anzola e Calderara

“Bella Mossa” per una mobilità sostenibile
 

Dal 1° aprile, fate una “Bella Mos-
sa”: condividete l'auto, sposta-

tevi a piedi o in bici, in bus o in tre-
no e potrete vincere premi e buoni 
sconto. “Bella Mossa” è la nuova 
iniziativa di promozione della mo-
bilità sostenibile coordinata dalla 
SRM-Reti e Mobilità, l’agenzia di 
Comune e Città metropolitana di 
Bologna per la mobilità e il traspor-
to pubblico locale. L'iniziativa, che 
si prefigge di coinvolgere 10.000 cit-
tadini del territorio metropolitano, 
è rivolta a singoli cittadini, studenti 
e aziende.
Il meccanismo è semplice: è suffi-
ciente scaricare gratuitamente da 
AppStore e PlayStore l’app Better-
Points, installarla e iscriversi. Con la 
app si potranno registrare i propri 
spostamenti in bicicletta, autobus, 
treno, car-sharing, car-pooling e gli 
spostamenti a piedi, guadagnando 
per ognuno di essi “PuntiMobili-
tà”. Al raggiungimento di traguardi 
specifici, stabiliti in base al numero 
di “spostamenti sostenibili” effet-

tuati, i punti potranno essere con-
vertiti in sconti presso i tanti eser-
cizi commerciali che hanno aderito 
all’iniziativa. In questo modo si dà 
vita a uno “schema a incentivi” utile 
per stimolare e favorire la mobilità 
sostenibile nell’intera città metro-
politana di Bologna. Inoltre, ogni 2 
mesi si può partecipare all’estrazio-
ne di premi maggiori: 1 ciclomoto-
re elettrico, 1 bici elettrica, 3 buoni 
viaggio del valore di 1.000 euro ca-
dauno, buoni spesa hi-tech, buoni 
per l’acquisto di libri…
Cofinanziata dal progetto europeo 

EMPOWER, di cui Bologna è Città 
Pilota, “Belle Mossa” è coordinata 
a livello locale dalla SRM. Realizza-
ta in collaborazione con Tper, l'ini-
ziativa ha il patrocinio di Comune 
e Città metropolitana di Bologna, 
Regione Emilia-Romagna, Camera 
di Commercio e Università di Bo-
logna, a cui si aggiungono i Comuni 
di Anzola dell’Emilia, Calderara di 
Reno, Castenaso, Granarolo dell’E-
milia, Castel Maggiore, Casalecchio 
di Reno, San Lazzaro di Savena, Sas-
so Marconi, Zola Predosa e dell’U-
nione Reno-Galliera.

Notizie dall’Europa

4 aprile 2017: emissione nuova banconota da 50€
 

Sin dalla loro introduzione, nel 
2002, le banconote in euro 

rappresentano un simbolo dell’in-
tegrazione europea e uno degli 
strumenti di pagamento più affi-
dabili al mondo: sono utilizzate da 
338 milioni di cittadini in 19 paesi 
europei. L’emissione della serie “Eu-
ropa”, in corso in questi anni, con il 
rinnovo di alcune banconote è fun-
zionale a renderle ancora più sicure, 
implementando nuove tecnologie 
e meccanismi di sicurezza. Le ca-
ratteristiche di sicurezza delle ban-
conote devono infatti essere perfe-
zionate nel tempo per contrastarne 

efficacemente la loro eventuale fal-
sificazione. I nuovi 50€ sono stati 
rinnovati anche nella veste grafica: 
la banconota presenta ora una fine-
stra con ritratto visibile su entrambi 
i lati del biglietto e altre caratteristi-
che di protezione più avanzate, in 
questo modo risulta più sicura, ma 
facile da controllare.
I tagli da 5€, 10€, 20€ sono già stati 
introdotti, mentre – novità di que-
sti giorni – entrerà in circolazione la 
nuova banconota da 50€. Per quan-
to riguarda invece i biglietti da 100€ 
e 200€, essi saranno prevedibilmen-
te emessi entro la fine del 2018; 

diverso invece il caso della banco-
nota da 500€ per la quale la BCE 
ha deciso di non riemetterla nella 
seconda serie tenendo conto dei 
timori riguardo alla possibilità che 
questa banconota possa agevolare 
lo svolgimento di attività illecite.
La nuova serie di banconote è stata 
dunque denominata “Europa” per-
ché include due caratteristiche di 
sicurezza recanti il ritratto di Euro-
pa, figura della mitologia greca da 
cui prende il nome il nostro conti-
nente. Questi biglietti, che di fatto 
mantengono gli stessi colori do-
minanti ma possiedono lievi mo-

difiche per integrare le avanzate caratteristiche di 
sicurezza, circoleranno insieme ai tagli della prima 
serie che continueranno ad avere corso legale (sa-
ranno in circolazione fino ad esaurimento scorte, e 
poi verranno gradualmente ritirati).
Sul sito Internet della BCE sono disponibili ulterio-
ri informazioni e sono consultabili gli elenchi dei 
dispositivi di controllo dell’autenticità delle ban-
conote (www.ecb.europa.eu/home/search/html/
index.en.html?q=+nuova+banconota+50).

Laura Palopoli

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

Per maggiori informazioni: 
www.bellamossa.it; 
Facebook: Bella Mossa; 
Twitter: BellaMossabo; 
Instagram: BellaMossabo

comune.bologna.it
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18 aprile conferenza con padre Cervellera

Martedi 18 aprile, ore 20:30, 
nel nuovo salone al quarto 

piano di Palazzo Fanin, il centro 
culturale “G.K. Chesterton” incon-
tra padre Bernardo Cervellera mis-
sionario del Pontificio Istituto Mis-
sioni Estere direttore dell’agenzia 
giornalistica “Asia News”. Il sito di 

Asia News, pubblicato in varie lin-
gue, diffonde una eco planetaria del 
cammino missionario, del dialogo 
interreligioso, degli aspetti politici, 
economici, religiosi e culturali delle 

giovani Chiese asiatiche. Particolare 
attenzione l’Agenzia dedica al tema 
della frequente condizione di per-
seguitati dei missionari impegnati 
in progetti di promozione umana o 
di quanti intendono non abdicare 
al proprio diritto di scegliere e pro-
fessare la fede cristiana. In entrambi 
i casi spesso fino al sacrificio della 
loro stessa vita e nell’inaccettabile 
silenzio della maggior parte dei me-
dia occidentali. Al centro della re-
lazione il contesto cinese (ma non 
solo) da cui il titolo: ”La Croce in 
Cina e Medio Oriente”. Padre Cer-
vellera, autore di: “Missione Cina”, 
“la Cina e le Olimpiadi”, “Asia: la sfi-
da del Terzo Millennio”, ha vissuto 
ad Hong Kong e a Pechino, come 
docente all’Universià Beida; è stato 
anche redattore di “Mondo e Mis-
sione” e direttore dell’agenzia Fides 
delle Pontificie Opere Missionarie. 
L’incontro è aperto a tutti e parti-
colarmente a coloro che desidera-
no approfondire la complessa fase 
di trasformazione del contesto asia-
tico e, in particolare, cinese in tema 
di rispetto dei diritti umani e della 
libertà religiosa.

Fabio Poluzzi

Foto: Stefania Casellato

Premio “Tina Anselmi” alla comandante Carabinieri Persiceto

Nell’ambito delle iniziative per la 
Giornata Internazionale della 

Donna, lo scorso 10 marzo a Palaz-
zo D’Accursio a Bologna, si è svolta 
la prima edizione del Premio “Tina 
Anselmi” promosso da CIF, Centro 
Italiano Femminile e UDI, Unione 
Donne in Italia (sedi di Bologna) 
con il patrocinio della Presidenza 
del Consiglio Comunale di Bologna. 
Il premio, in memoria di Tina Ansel-
mi, prima donna che ricoprì la carica 
di Ministro della Repubblica Italiana 

con delega al lavoro, è stato conferi-
to a 14 donne che hanno fornito un 
prezioso contributo in varie profes-
sioni lavorative quali la ricerca, l’im-
prenditoria, l’artigianato, la cultura, 
l’arte. 
Tra le vincitrici segnaliamo Patrizia 
Gentili, comandante dei Carabinie-
ri di San Giovanni in Persiceto, pre-
miata per essersi contraddistinta nel 
suo lavoro per impegno, dedizione e 
passione.

Gianluca Stanzani
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San Matteo della Decima

Il giro del mondo in dieci poetesse

Lo scorso 11 marzo, in occasio-
ne degli appuntamenti legati 

alla “Festa della Donna”, si è svolto 
presso la Biblioteca “R. Pettazzo-
ni” di San Matteo della Decima 
un reading poetico a cura di Silvia 
Roveglia e Stefano Fortini. L'inizia-
tiva, in collaborazione con l'As-
sociazione Culturale 
Marefosca, ha propo-
sto attraverso poesie, 
ma anche canzoni e 
brevi tratti biografici, 
un viaggio nel mondo 
della poesia declinata al 
femminile; un percorso 
che ha toccato impor-
tanti poetesse, note al 
grande pubblico, ma 
anche voci meno cono-
sciute ma non per que-

sto di minor valore. Saffo, Veroni-
ca Franco, Phillis Wheatley, Emily 
Dickinson, Akiko Yosano, Anna 
Andreevna Achmatova, Violeta 
Parra, Wislawa Szymborska, Joan 
Baez, Joumana Haddad. In un'ora 
e mezza Silvia Roveglia e Stefano 
Fortini hanno proposto le voci 

più interessanti (Silvia ha detto di 
essere partita da una selezione di 
30 nomi) della poesia al femmini-
le, alternando la lettura dei versi 
poetici a canzoni (in italiano, in 
inglese e spagnolo), dimostrando 
ancora una volta, qualora ve ne 
fosse stato il bisogno, il flebile con-

fine tra poesia e canzo-
ne. L'interpretazione 
e la passione messa 
all'opera da Silvia e Ste-
fano hanno coinvolto 
il pubblico presente in 
biblioteca, che si è la-
sciato inevitabilmente 
trasportare dalle strofe 
di “We shall overcome” 
(Joan Baez) a chiusura 
dell'iniziativa.

Gianluca Stanzani

Giovedì 6 aprile, ore 21 
“L’Oriente fra Storia e
Archeologia”, Partecipanza
Agraria, sala delle colonne
via 2 agosto 1980 45
Sant’Agata Bolognese

Giovedì 6 aprile, ore 21
“Viaggi nel mondo” proiezioni
fotografiche in dissolvenza
Bocciofila Persicetana, Sala Balducci
Via Castelfranco 16/a – S.G. Persiceto

Venerdì 7 aprile, ore 21 
“MiFidoDiTe?” con i
ragazzi delle terze medie
Centro Civico, via Cento 158/a
San Matteo della Decima

Venerdì 7 aprile, ore 21
Teatroinnovativo in “Hey JC”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Eventi

CANCELLERIA - ARCHIVIO - MODULISTICA

INFORMATICA - EDITORIA SPECIALLIZATA

ARREDO PER UFFICI

PELLETTERIA ARTICOLI DA REGALO

VENDITA E RIGENERAZIONE CARTUCCE 

TONER E INKJET - SOFTWARE GESTIONALE

E AMMINISTRATIVO

CART POINT sas di Morselli G. & C.
VIA MUZZINELLO, 15 - SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

TEL. 051-825377 - FAX 051 822463 - cartpoint@cartpoint.it

CONSEGNE A DOMICILIO

Foto: Yuri Tomaselli

Anzola dell'Emilia

Prende il via “Fili di Parole 2017”

Prenderà il via anche quest’an-
no la dodicesima edizione 

della rassegna di lettura “Fili di 
parole”, organizzata dalle bib-
lioteche dei Comuni dell’unione 
Terred’Acqua. L’iniziativa si svol-
gerà tra Anzola Emilia, Calderara 
di Reno, Crevalcore, Sala Bolog-
nese, San Giovanni in Persiceto 
e Sant’Agata Bolognese. La mani-
festazione vedrà i primi appunta-
menti ad Anzola dell’Emilia con 
cinque date che si articoleranno 
a partire dal 7 aprile fino al 5 gi-
ugno. Gli appuntamenti anzole-
si, che si svolgeranno all’interno 
degli spazi della biblioteca (ore 
20.30), avranno come fil rouge 
“La musica di Alice. Un lungo 
viaggio nella storia del rock (e del 
punk)”.

Giornalisti, scrittori, musicisti 
ed esperti musicali racconteran-
no la storia dei testi delle can-
zoni rock e punk tra gli anni 60 
e gli anni 80, nonché l’ambiente 
musicale del periodo. Aprirà la 
rassegna il critico musicale, sag-
gista e giornalista Pierfrancesco 
Pacoda, che terrà due lezioni (7 
e 21 aprile) riguardo all’aspetto 
pacifista in John Lennon e nell’al-
bum dei Pink Floyd “The Wall”. 
Altre due serate (11 e 25 mag-
gio) della rassegna saranno co-
ordinate dalla dj di Radio Fujiko 
Laura De Lauris, già batterista dei 
Raf Punk e profonda conoscitrice 
dell’ambiente underground bo-
lognese degli anni sessanta-ot-
tanta. Ultimo appuntamento, 
il 5 giugno (ore 17), dedicato ai 

ragazzi con una caccia al tesoro 
filosofica:”Alice nel paese delle 
meraviglie”. Conosceremo l’op-
era letteraria di Lewis Carroll da 
un punto di vista differente, an-
dando a scoprire quanto questo 
libro abbia influenzato la musica 
popolare anglosassone e il rock 
in particolare, da John Lennon a 
Donovan, da i Jefferson Airplaine 
da Syd Barrett, fondatore dei 
Pink Floyd.
A giugno proseguirà la rasseg-
na “Fili di Paole” con le date (8, 
13 e 16 giugno) persicetane. Al 
momento della chiusura di ques-
to articolo non siamo ancora 
venuti a conoscenza delle date 
riguardanti gli altri Comuni di 
Terred’Acqua.

Gianluca Stanzani
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Crevalcore: doppio appuntamento con la storia
Sabato 8 e domenica 9 apri-
le doppio appuntamento con la 
storia a pochi passi da noi, nel Co-
mune di Crevalcore. Grazie all'im-
pegno dell'associazione “I Sempar 
in Baraca” ci viene proposto un 
doppio evento del tutto parti-
colare e soprattutto imperdibile: 
sabato 8 il “Raduno 
regionale Garibaldi-
no” e domenica 9 la 
manifestazione “Le 
Vie del Tempo”.
“Le Vie del Tempo” 
si propone di essere 
come il più grande 
raduno di gruppi di 
rievocazione sto-
rica multi epoca 
in Italia, coprendo 
uno spazio tem-
porale che va dalla 
prima età del ferro 
al secondo conflitto 
mondiale. La mani-
festazione si ripe-
te dal 2014 con lo 
scopo di far rivivere 
il centro storico di 
Crevalcore duramente colpito dal 
terremoto del 2012. 
250 rievocatori provenienti da 
tutta Italia si impegneranno a ri-
creare un periodo specifico della 

storia attraverso le proprie atti-
vità e le ricerche storiche propo-
ste su banchi didattici. Un tuffo 
nel passato tra didattica, schemi 
di battaglia, armi, dimostrazioni 
di vita civile e militare, musiche, 
danze storiche e altre iniziative 
che immergeranno il pubblico 

nel periodo storico rievocato. 
Localizzati nella piazza o sotto i 
portici, ciascun gruppo storico ha 
una zona dedicata. Alla manife-
stazione saranno inoltre presenti 

artigiani ed espositori di manufat-
ti, oggettistica, moda, libri antichi, 
gioielli, ceramiche e giochi per 
bambini, che renderanno le vie e 
i portici di Crevalcore un grande 
mercato storico. Come se non ba-
stasse, il già ricco appuntamento 
della domenica sarà quest'anno 

preceduto, nella 
giornata del sabato, 
dal “Raduno regio-
nale garibaldino” 
dedicato alla me-
moria di Luciano 
Passarini e a cui sarà 
intitolata la locale 
sezione Garibaldi-
na. Dalle 15.30 sfila-
ta dei gruppi parte-
cipanti per le vie del 
centro, esibizione 
degli sbandieratori, 
spettacolare batta-
glia tra Garibaldini 
e Austriaci, concer-
to della fanfara dei 
Garibaldini del bat-
taglione Petronio 
Setti di Crevalcore. 

Immancabile, in entrambe le gior-
nate di manifestazioni, lo stand 
gastronomico gestito da “I Sem-
par in Baraca”.

Gianluca Stanzani

Liste di nozze
Casalinghi
Bomboniere
Articoli da regalo

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

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

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

Persiceto diventa... da gustare! 

Un weekend di profumi, co-
lori e sapori aspetta Persice-

to, tre giorni (28, 29 e 30 aprile) 
dedicati ai prodotti tipici italiani 
e non solo. Un evento che, grazie 
alla partecipazione di espositori 
provenienti da tutte le regioni, 
diverrà una vera e propria festa 
dei sensi, grazie anche ad 
espositori di fiori, piante 
ed erbe officinali.
“La manifestazione – dice 
Andrea Balboni, vicepre-
sidente Proloco – che 
fino all'anno scorso si 
chiamava “Tipicamen-
te” quest'anno diventerà 
“Persiceto da gustare”. 
L'impianto della kermes-
se rimarrà grossomodo 
quello di “Tipicamente”, 
ma rispetto all'edizio-

ne dell'anno scorso si è deciso di 
dare maggior risalto ai prodotti e 
ai produttori ed esercenti locali, 
da cui il nuovo nome della mani-
festazione. Tra i prodotti di eccel-
lenza e “unici” del territorio potrei 
ricordare gli africanetti, la torta 
tenerina, ma anche il nocino, il ro-

solio e gli immancabili tortellini”.
Anno dopo anno questa rassegna 
ha saputo raccogliere espositori 
di qualità da tutta la penisola re-
galando, al numeroso pubblico, 
tutti gli squisiti prodotti nonché 
le speciali prelibatezze che i ri-
storatori locali, in simbiosi con la 

manifestazione, possono 
offrire.
“Un'altra caratteristica 
del nostro territorio – 
prosegue Balboni – è il 
dialetto e per questo ab-
biamo deciso di coinvol-
gere nella manifestazione 
Roberto Serra (Bertén d 
Sèra), fine conoscitore del 
dialetto bolognese e per-
sicetano, da molti cono-
sciuto come al Profesåur”.

Gianluca Stanzani
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Carnevale e Zombie Walk

Il 22 aprile torna a Sant’Agata 
Bolognese il consueto Carnevale 

dei Bambini, che per questa 39a 
edizione si arricchisce di un nuovo 
evento: lo Zombie Walk! Letteral-
mente si traduce in ‘’camminata di 
zombie’’ e, nello specifico, si tratta 
di una parata di persone 
appassionate del gene-
re horror zombie che, in 
questa circostanza parti-
colare, si travestono dai 
loro personaggi favoriti 
(appunto gli zombie) 
creature fantastiche, 
da sempre presenti nel 
nostro immaginario col-
lettivo, quali esseri im-
mondi usati per incutere 
terrore…
Una novità destinata 
certamente a stupire, 
che per la prima vol-
ta viene proposta su 
questo territorio. L’idea 
probabilmente affonda 
dalle immagini proposte 
dal cinema, dai videogio-

chi e dai libri, fatto certo è che si è 
creata una sorta d’icona dell’hor-
ror, declinata in varie versioni, 
atta probabilmente ad esorcizza-
re le nostre paure interiori.
E come ci si prepara a partecipare 
ad un evento del genere? Alcune 

ore prima della Zombie Walk, 
solitamente gli organizzatori (in 
questo caso gli Streets Of Unde-
ad), allestiscono un’area trucco 
non lontana dal punto di ritrovo/
partenza della parata. Nel caso 
specifico dell’appuntamento di 

Sant’Agata Bolognese, 
saranno messe a dispo-
sizione 4 zone di make 
up artist professionisti 
pronti a truccare i par-
tecipanti dell’evento. E 
infine, una volta termi-
nati i preparativi tutti 
gli zombie, i “cacciatori”, 
il pubblico presente e i 
fotografi, si ritroveranno 
al punto di partenza del-
la Walk, per dare inizio 
ad un evento davvero 
spettacolare… che dure-
rà fino a notte inoltrata 
quando lo scenario delle 
tenebre renderà mag-
giormente suggestiva la 
parata!

Andrea Traversi

1° maggio: Sant'Agata in Fiore 
e festa dell'associazionismo

La consueta Festa dei Fiori è de-
stinata a riscuotere, anno dopo 

anno, un successo sempre cre-
scente grazie al coinvolgimento 
di numerosi espositori e vivaisti e 
alla partecipazione di appassionati 
di giardinaggio e semplici curiosi. 
“Sant'Agata in Fiore” rappresenta 
una suggestiva celebrazio-
ne della natura e dell’in-
credibile universo di fiori 
e piante che, con l’arrivo 
della bella stagione, rag-
giungono ed esprimono in 
pieno il loro straordinario 
incanto.
L'esposizione floreale si snoda at-
traverso Via Circondaria Est e Corso 
Pietrobuoni trasformando il paese 
in un giardino traboccante di fiori 
di ogni colore e di piante di tutte le 
fogge e dimensioni. Attraversando 
Sant'Agata si ha quasi l’impressione 
di vivere in un paese incantato, po-
polato da una variegata folla di visi-

tatori dove la natura regna sovrana. 
Tra le sfumature del verde e lo scin-
tillio degli altri colori che caratteriz-
zano e dipingono gli stand di espo-
sitori e vivaisti risalta anche la pre-
senza di numerose bancarelle, che 
propongono manufatti artigianali, 
prodotti naturali e biologici, articoli 

e accessori per il giardinaggio, de-
corazioni ornamentali, oggettistica, 
arredi per esterni ed elementi per 
creare ed arredare uno spazio verde 
nella propria abitazione.
L'appuntamento, che prevede al 
mattino le dimostrazioni delle 
scuole di Arti Marziali, si terrà in 
concomitanza con la Festa dell'As-

sociazionismo e le celebrazioni 
del 58° Anniversario dell'AVIS. In 
questa occasione è previsto, in 
Piazza dei Martiri alle ore 15:30, il 
saluto delle autorità locali e la pre-
miazione dei donatori beneme-
riti, cerimonia che terminerà con 
la presentazione di uno speciale 

spettacolo musicale rea-
lizzato dagli allievi della 
Scuola "Incanto", sotto la 
direzione artistica di Mo-
reno Cavallotti.
La giornata sarà ulterior-
mente arricchita dal mer-
cato di Stramercato con 

tanti prodotti made in Italy lungo 
il centro storico, il "Mercato dei 
Produttori Agricoli" e il Mercatino 
del riuso "Svuda la canteine" e atti-
vità di spettacolo viaggiante per i 
grandi e i più piccini.

Il Responsabile del Servizio 
Sviluppo Economico

dott. Andrea Traversi

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

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

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

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

Sabato 8 aprile, ore 10.30 
Inaugurazione mostra acquerelli
di Luisa Malaguti, Biblioteca
P.zza Giovanni XXIII - Anzola

Sabato 8 aprile, ore 10.30
Letture per bambini dai 4 ai 6 anni
Casa della Cultura
Piazza Marconi 5 - Padulle

Eventi

AFFITTASI
Cento (Fe) via Israeliti. 

Appartamento al 2° piano 
composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, 2 camere da letto, 

ripostiglio e balcone. 
80 mq calpestabili 

+ garage, cantina e sottotetto.
Telefonare ore pasti 051 824099
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Ristrutturazione completa “CHIAVI IN MANO”
Caminetti Stufe Caldaie a Biomassa Pannelli solari Termici e Fotovoltaici

Impianti a Risparmio energetico Climatizzazione Pompe di calore Pavimenti Parquet Barbecue
Cucine in muratura Canne fumarie

Gironi Carlo di Gironi Daniele

SHOWROOM & STORE
Via del Giglio 9, Monghidoro (Bo)

Tel e Fax 051/6554423
Via Emilia 325/b, San Lazzaro di Savena (Bo)

Tel e Fax 051/6258539
Via Modena 4, San Giovanni In Persiceto (Bo)

Tel e Fax 051/825933

www.gruppogironi.it - info@gruppogironi.it
Seguici su facebook

L’Anima della tua casa
Progetti originali, ristrutturazione completa “CHIAVI IN MANO”, dalla progettazione al lavoro finito.

 
GRUPPOGIRONI 
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È nato il G.A.S.A.
Il Gruppo Storico Archeologico 

Ambientale (G.A.S.A.), nato il 12 
dicembre 2016 è un’Associazione 
aperta a tutti i cittadini, fondata 
da un gruppo di persone che han-
no sentito la necessità di mettere 
al centro dei loro interessi una se-
rie di tematiche culturali indispen-
sabili per conservare e sviluppare 
una coscienza sociale che permet-
ta di capire le nostre radici legate 
alla storia del nostro territorio, in-
teso come Unione Terred'acqua al-
largata anche a comuni circostanti. 
Ad oggi, l’Associazione annovera 
30  associati residenti nei comuni 
dell’area metropolitana. Come in-
dicato nello statuto, l’Associazione 
opera per promuovere l'effettiva 

partecipazione di tutti i cittadini 
alla fruizione e valorizzazione del 
patrimonio dei beni archeologici, 
ambientali, paleontologici, artisti-
ci, storici, archivistici, librari, de-
mo-etno-antropologici e geologici 
nazionali e internazionali, collabo-
rando con le Autorità preposte. 
L’Associazione si prefigge inoltre 
di favorire il marketing territoriale 
anche con valenza turistica.
Temi che nella vita frenetica di 
questi anni spesso sono stati per-
si di vista e di cui si sente oggi una 
forte necessità. Infatti si fa sempre 
più forte una richiesta di “cultura 

di qualità” che ci illustri la storia dei 
nostri territori dall'età del bronzo 
ad oggi, passando  attraverso gli 
Etruschi, i Romani e il Medioevo. 
Fondamentale in questo percor-
so risulta l'archeologia con le sue 
scoperte recenti e passate che si 
cercherà di testimoniare con una 
serie di conferenze nel periodo au-
tunnale. 
La storia della cultura europea fin 
dalle sue origini è stata fortemente 
influenzata dalle civiltà del Medio 
Oriente, da qui l'idea di una serie 
di conferenze sulle scoperte ar-
cheologiche effettuate in questi 
territori da persone che  vivono, 
lavorano nei nostri comuni e di cui 
spesso non conosciamo l'identità 

e il valore delle scoperte e  degli 
studi effettuati a livello nazionale 
ed internazionale.
Il gruppo si sta inoltre interessan-
do della tutela delle testimonianze 
minori (pilastrini, lapidi, segnacoli, 
monumenti, emergenze ambien-
tali, ecc.) di cui stiamo perdendo 
le tracce. A tale scopo è stato co-
stituito un gruppo di lavoro che è 
già all'opera per effettuare un cen-
simento di questi beni culturali, 
spesso dimenticati. 
Il gruppo di lavoro è aperto al con-
tributo di tutti i cittadini perché 
solamente una piena valorizza-

zione delle emergenze del nostro 
territorio permetterà a tutti noi di 
capire appieno le nostre tradizioni. 
Tradizioni sulle quali è possibile 
costruire l’identità culturale dei 
nostri cittadini.

Firmato dal 
Il Consiglio direttivo: Marco 

Marchesini (presidente), Lorena 
Beghelli (vice-presidente), Angela 

Pessina (tesoriere), Giuliano 
Pullega, Paolo Grandi. 

Per contattare il gruppo:
Marco Marchesini

E-mail: gruppogasa@gmail.com

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

Trattamenti viso
         personalizzati

Sabato 8 aprile, ore 15.30
“Pasqua in biblioteca!”
Biblioteca Comunale “R.Pettazzoni”
Canto Civico, via Cento 158/a
San Matteo della Decima

Sabato 8 aprile, ore 16.30
“Letto tra noi...” Biblioteca
Comunale “G.C.Croce” sez. ragazzi
Parco Pettazzoni 2 – S.G. Persiceto

Sabato 8 aprile, ore 21
“Miao Benefit Burlesque”
Associazione Pronatura Calderara
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Sabato 8 aprile, ore 21
Res Gesta presentano
“Odissea Reloaded”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Domenica 9 aprile, ore 16 
“A scena aperta” visita
gratuita al teatro Bibiena
vai 2 agosto 1980 114
Sant’Agata Bolognese

Domenica 9 aprile, ore 16
“A scena aperta” visita
gratuita al teatro comunale
Corso Italia 72 – S.G. Persiceto

Eventi
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SEGRETERIA DEL  
MUSEO ARCHEOLOGICO AMBIENTALE 

 tel. 051/6871757 
E-mail: maa@caa.it 

www.museoarcheologicoambientale.it 

i nfo 
Gruppo Archeologico  
Storico Ambientale        

Con la partecipazione e il patrocinio di: 

L’Oriente fra  
Storia e  

Archeologia 
CICLO DI CONFERENZE  
SULL’ORIENTE ANTICO 

 

30 marzo-25 maggio 2017 

Il Gruppo Archeologico Storico Ambientale (G.A.S.A.) è 
un’associazione di volontariato che opera nei settori 
culturale, archeologico, ricreativo, turistico e ambientale 
con lo scopo di svolgere attività di utilità sociale senza fini 
di lucro. Il gruppo si è costituito formalmente il 12 
dicembre 2016 e, in soli 3 mesi di vita, conta oltre 30 
iscritti provenienti dai Comuni di San Giovanni in Persiceto, 
Sant’Agata Bolognese, Crevalcore, Anzola dell’Emilia, 
Calderara di Reno, Sala Bolognese, Bologna, Zola Predosa, 
Castel Maggiore. 
Il gruppo è aperto a ogni cittadino che si riconosca nei 
principi e nelle finalità statutarie; è possibile far parte di 
questo gruppo presentandosi all’assemblea dei soci che si 
tiene ogni ultimo lunedì del mese presso la sede 
dell’Associazione in Corso Italia 163 c/o Porta Garibaldi a 
San Giovanni in Persiceto (BO). 
 
Il Museo Archeologico Ambientale è una struttura 
culturale permanente, attiva dal 2004, che si articola in 
diverse sedi espositive tematiche nel territorio di 
Terred’Acqua, che spaziano dalla preistoria/protostoria 
fino all’età contemporanea. Oltre alle competenze 
istituzionali di raccolta, conservazione e inventariazione del 
ricco e diversificato patrimonio archeologico locale, svolge 
anche innumerevoli attività che riguardano la 
progettazione e realizzazione di mostre, convegni e 
conferenze con il coinvolgimento di Enti, associazioni, 
aziende, Università a livello nazionale ed extraeuropeo, la 
redazione di pubblicazioni  divulgative e scientifiche, 
l’attività di consulenza archeologica e archeobotanica, la 
partecipazione a bandi nazionali, tesi di 
laurea/master/dottorati/scuole di specializzazione, Corsi di 
Alta formazione, tirocini, percorsi di alternanza scuola-
lavoro, didattica e formazione per scuole di ogni ordine e 
grado, la realizzazione di progetti speciali, corsi di cucina 
storica, attività di promozione e comunicazione, ecc.  

CHI SIAMO… 

Museo  

Ambientale 
Archeologico 

PER INFO E DETTAGLI SUI CONTENUTI 
DELLE DIVERSE CONFERENZE SI VEDA: 

 
 
 
 
 
 
 

Scarica ed installa sul tuo smartphone o tablet una delle  
applicazioni gratuite per leggere i QR code,  

disponibile su Play Store (Android), App Store (iOS), World 
(BlackBerry), Windows Store (Windows Phone).  

Avvia l'applicazione e posiziona la fotocamera davanti al codice in 
modo che questo sia chiaramente visibile e… buona navigazione!! 

In collaborazione con:  

Partecipanza Agraria  
di Sant’Agata Bolognese 

Consorzio dei  
Partecipanti 

 di  San Giovanni  
in Persiceto 

Museo del 
 Cielo e della Terra 

Comune  
Anzola 

dell’Emilia 

Comune  
Calderara  
di Reno 

Comune  
San Giovanni  
in Persiceto 

Comune  
Sant’Agata 
Bolognese 

Comune  
Crevalcore 
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I grani antichi (per un pane moderno)

Un altro passo lo abbiamo fatto, 
mantenendo sempre l'italiani-

tà del cibo.
Dal pane alla pizza il passo è breve 
ma non semplice, e dobbiamo rin-
graziare la Pizzeria il Graffio di Per-
siceto che non si è intimorita alle 
prime difficoltà e ha continuato a 
provare le miscele di farine trovando 
la ricetta giusta per portarci a tavola 
una pizza con il grano saraceno.
L'abbiamo gustata in versione mar-
gherita e salame piccante e, come 
potete vedere, l'impasto appare 

puntinato così da portare con la 
cottura un colore integrale e rusti-
co e a nostro avviso più croccantez-
za al palato. Naturalmente l'aroma 
nella crosta nella versione marghe-
rita risulta più marcato, ma le tante 
sostanze nutrizionali e meno gluti-
ne lo trovate in tutte le tipologia di 
pizze.

Luca Frabetti e Ulisse Masolini
Seguite tutti gli aggiornamenti 

sulla nostra pagina facebook 
@ProgettoLeonardo

Sportello energia: Inverter impianti 
fotovoltaici, prossime scadenze 

Gli impianti fotovoltaici al mo-
mento installati e attivi in Ita-

lia sono circa 500 mila. Non tutti i 
loro proprietari sono a conoscenza 
del fatto che è necessario, nonché 
obbligatorio, effettuare un control-
lo della loro interfaccia con la rete 
di distribuzione dell’energia. A sta-
bilirlo è l’autorità competente, con 
una direttiva che va ad aggiungersi 
a quanto già previsto dalle norme 
CEI 0-16 e CEI 0-21.
Il problema da affrontare è innanzi-
tutto di tipo informativo: non tutti 
ne sono a conoscenza e molti po-
trebbero mancare l’appuntamento 
con le scadenze. In tanti sono con-
vinti di non dover effettuare alcun 
tipo di manutenzione al proprio 
impianto fotovoltaico, se non si 
considera la pulizia periodica dei 
pannelli e la sostituzione dell’inver-
ter una volta ogni dieci anni circa.
Non è però così la delibera 
786/2016 detta delle tempistiche 
per l’applicazione delle nuove di-

sposizioni previste dalla norma 
CEI 0-16 e dalla nuova edizione 
della norma CEI 0-21 relative agli 
inverter, ai sistemi di protezione di 
interfaccia e alle prove per i sistemi 
di accumulo.
Non adempiere a questi doveri può 
comportare la perdita degli incen-
tivi al fotovoltaico o addirittura, in 
alcuni casi, il distacco dalla rete. Il 
controllo ha come obiettivo princi-
pale la verifica del corretto funzio-
namento dell’inverter, per evitare 
che la corrente immessa nella rete 
abbia tensione o frequenze non 
conformi e di conseguenza perico-
lose per le apparecchiature.
Nel caso di impianti sotto i 6 kW 
l’operazione può essere effettuata 
mediante un test di diagnostica 
eseguibile direttamente sul display, 
in modo semplice e rapido, ma è 
necessario che a compierla sia un 
tecnico specializzato.
Il controllo è obbligatorio con le se-
guenti tempistiche :

- entro il 31 dicembre 2017 per tut-
ti gli impianti realizzati tra gennaio 
2010 e giugno 2012.
- entro il 31 marzo 2018 per quelli 
posati dal luglio 2012 al luglio 2016
- entro la fine del 2021 per quelli 
operativi dall’1 agosto 2016 in poi.
La verifica va poi ripetuta obbliga-
toriamente ogni cinque anni.
La delibera non prevede l’obbligo, 
da parte dei fornitori, di inviare 
una comunicazione a domicilio 
sulla necessità di effettuare la veri-
fica: è dunque bene informarsi per 
tempo. In caso di mancato adem-
pimento, comunque, il GSE invierà 
una raccomandata ai diretti inte-
ressati, che all’atto del ricevimen-
to avranno un mese di tempo per 
mettersi in regola, così da non per-
dere l’accesso agli incentivi.

Franco Govoni
Contatti:

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

E-mail: paes@terredacqua.net

Domenica 9 aprile, ore 16.30
“Il fantasma di Canterville” 
con la Compagnia Fantateatro
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Domenica 9 aprile, ore 17 
“L’Oriente fra Storia e Archeologia”, 
Museo Archeologico Ambientale, 
Corso Italia 163
San Giovanni in Persiceto

Domenica 9 aprile, ore 19
presentazione del libro
“Sono venuto giù con la piena”
Bardamù, via Roma 12/a
Calderara di Reno

Martedì 11 aprile, ore 17
“Libri sotto-sopra”
Casa della Cultura
Piazza Marconi 5 - Padulle

Martedì 11 aprile, ore 18
“Chiacchierate a tema”
c/o nido d’infanzia “T.Bolzani”
Via Gavina 12 – Anzola

Martedì 11 aprile, ore 20.30
Cinemartedì “1917 - 1977: 
R’evoluzione”
Sala polivalente della Biblioteca
P.zza Giovanni XXIII
Anzola dell’Emilia

Mercoledì 12 aprile, ore 20.30
“La vita, la cultura” ciclo conferenze
Biblioreno, via Roma 27
Calderara di Reno

Giovedì 13 aprile, ore 21
“Viaggi nel mondo” proiezioni
fotografiche in dissolvenza
Bocciofila Persicetana, Sala Balducci
Via Castelfranco 16/a 
S.G. Persiceto

Venerdì 14 aprile, ore 21
Amor Vacui in “Domani mi alzo 
presto”
Teatro comunale, Corso Italia
San Giovanni in Persiceto

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

Martedì 18 aprile, ore 17
“Libri sotto-sopra”
Casa della Cultura
Piazza Marconi 5 - Padulle

Eventi

San Giovanni in Persiceto

Gruppo Ferri e Uncinetto
Nella provincia di Bologna, nel 

paese di San Giovanni in Per-
siceto, un piccolo gruppo di donne 
si riunisce una volta la settimana a 
sferruzzare in armonia. Lorella è la 
fondatrice ed insegnante di questo 
splendido gruppo, e con il suo carat-
tere accogliente e allegro, trasmet-
te ad ogni “allieva” la sua passione, 
coinvolgendole a seconda delle 
caratteristiche personali di ognuna. 
Il suo motto? Accogliere! Persone, 
idee, esperienze diverse per crescere 
insieme, per andare oltre, aiutandosi 
reciprocamente. Scopo del gruppo? 
Rivalorizzare antichi mestieri, in par-
ticolare due fra tanti, simbolo della 
femminilità e del valore sociale della 
Donna: il lavoro ai ferri e uncinetto. 
Strumenti oggi lasciati in un ango-
lino, o in un cassetto, causa lo stile 
frenetico imposto dalla modernità, 
che implica velocità creando spesso, 
confusione.

Il gruppo di maglia e uncinetto, che 
vogliamo far conoscere prima di tut-
to al pubblico di Persiceto, non ha 
niente a che vedere con la confusio-
ne esterna, si è creato sotto l’ombra 
di un albero dalle radici profonde e, 
giorno per giorno, sente la voglia di 
andare verso la luce del sole. Ma non 
solo… scambiare opinioni ed espe-
rienze di questo splendido lavoro, 
fare due chiacchiere e, perché no, a 
volte fermarsi insieme per una pizza 
in compagnia.
Tutto è concesso, perché alla base 
del gruppo, che si è formato con 
l’intenzione di crescere quotidiana-

mente, c’è il rispetto reciproco della 
diversità che caratterizza ogni singo-
la persona per età ed esperienza.
Se condividete gli stessi valori e lo 
stesso interesse… siete le benvenute!
Certa che verrete a far parte del 
gruppo, per far crescere insieme a 
noi il nostro progetto, vi aspettiamo 
numerose. Non importa se siete alle 
prime armi o già sapete usare i “ferri 
del mestiere”, se verrete vi ritrovere-
te nelle mani di una professionista... 
con una marcia in più: provare per 
credere!
Per informazioni:
annamartinasimoni@gmail.com
Tel. 339 3766557

Anna Martina Simoni 
e il Gruppo Ferri e Uncinetto

“La madre delle arti marziali 
giapponesi”

Corsi di JuJitsu per 
bambini, ragazzi e adulti

Speciali 
Promozioni!

Mostrando questo tagliando 
avrai 2 mesi di corso gratuiti.

*solo per nuovi iscritti.

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

Via dei Bersaglieri, Sala Bolognese (Osteria Nuova)
Via Benedetto XIV, Sant'Agata Bolognese (Sala Polivalente)  

Per informazioni: 347 5702884 

Luca si book ancora
"STONELAND - I signori del 
vento e del fuoco" di Roberto 
Saguatti (Echos Edizioni)

Nessuna scelta, quando è figlia 
di un pregiudizio, può essere 

considerata opportuna e saggia.
Roberto mi ha fatto compiere un 
salto deciso permettendomi di 
porre fine alla mia ottusità ingiu-
stificata verso un genere letterario 
da sempre considerato distante 
dai miei gusti di lettore. Con "Sto-
neland - I signori del vento e del 
fuoco" è riuscito, al primo tentati-
vo, a far vacillare il muro delle mie 

preferenze costruito sui quei generi 
da me ritenuti come unici capisal-
di. Ora quel muro è più ampio e 
solido perché può contare su un 
tassello in più: il genere fantasy. 
Le descrizioni in questo romanzo 
sono essenziali e congeniali alla 
narrazione. I capitoli brevi aiutano 
la lettura di una avventura già di 
per sé decisamente avvincente e 
appassionante.
I protagonisti sono ben caratte-
rizzati nei sentimenti provati, nei 
comportamenti ma anche nei loro 
vizi tipici dei giovani della loro età. 
Val, Gerrit e Sakile sono talmente 
diversi da sembrare reali. L'Oscar 
come migliore attore non protago-
nista va certamente a Rombo... im-
possibile non affezionarsi al fedele 
compagno di avventure!
Ultimo appunto: si dice sempre 
che non si giudica un libro dalla co-
pertina, ma quella di "Stoneland" 
a mio giudizio è davvero ben rea-
lizzata e decisamente pertinente! 
Ho recentemente acquistato ad 
una presentazione di Roberto il 
seguito: "Stoneland - Il signore del-
la morte". Dopo aver letto questo 
primo episodio, vi assicuro che il 

nuovo libro ha scalato velocemente 
molte posizioni nella pila dei "da leg-
gere" in attesa sul mio comodino. 

Luca Russo
Sei uno scrittore di Terred’Acqua? 
Invia la tua opera a Luca Russo, 
contatta l’autore sulla pagina 
facebook @lucarussoscrittore
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Pioggia di medaglie per lo Shinsen 
ai Mondiali U21 di Ju Jitsu in Grecia

Si chiude con tan-
te soddisfazioni 

la spedizione della 
nazionale italiana ai 
Mondiali under 21 in 
Grecia. Per tre giorni 
gli atleti si sono sfidati 
sui tatami e sono arri-
vate tante medaglie, 
soprattutto anche 
grazie al Ju Jitsu Shin-
sen che si colora d’oro 
con Meotti Linda e 
Melloni Matteo che si 
confermano Campioni del Mondo! 
“È stato meraviglioso sentire l’inno 
di Mameli riempire l’arena. Viva il Ju 
Jitsu e viva l’Italia!” commenta rag-
giante Matteo.
Il grande successo dello Shinsen 
non si ferma qui, infatti porta a casa 

anche altre pesantissime medaglie 
mondiali con il bronzo di Melloni 
Matteo e Meotti Linda nella specia-
lità di gara di difesa personale, con 
Gallerani Lia e Gallerani Giulia, bron-
zo nella difesa personale femminile 
e infine con Farnè Antonella bronzo 

nel combattimento a 
un soffio dall’oro. 
Il maestro persiceta-
no Ben Brahim Salah 
dichiara commosso: 
“Questo è il risulta-
to dell’impegno, del 
sacrificio e della co-
stanza dei giovani 
atleti che hanno lavo-
rato senza sosta tutti 
i lunedì e i mercoledì 
per portare in cima al 
mondo il tricolore e 

realizzare il loro sogno. Sono davvero 
orgoglioso di loro e spero che possa-
no essere un esempio per i più giova-
ni che ricercano esempi di eccellenza 
da emulare non solo nella Ju Jitsu ma 
anche nella vita!”

Ju Jitsu Shinsen

Pillole di sicurezza
“Preparazione fisica”

Come ci si prepara, fisicamen-
te, a superare un'aggressio-

ne? Quale tipo di allenamento 
sostenere?
Molti sono convinti che sia 
solo la pratica di arti marziali 
e/o sport da combattimento 
a permetterci di sviluppare un 
corpo adeguato a gestire una 
situazione di autodifesa, ma non 
è sempre e solo così. Innanzi-
tutto, ricordiamoci sempre che 
un corpo deve essere sano per 
essere pienamente funzionante. 

Il corpo è la "prima arma", e pro-
prio come un'arma se non ce ne 
si prende cura finirà col deterio-
rarsi. Avete mai provato a scap-
pare da un aggressore se siete 
fumatori incalliti? O difendervi 
da un'aggressione dopo aver be-
vuto due bottiglie di vino?
Il primo modo per evitare di tro-
varsi in situazioni compromet-
tenti è quello di avere uno stato 
psicofisico non alterato.
Oltre a ciò, anche allenamenti di 
semplice atletica leggera (cor-

sa, scatto, sviluppo muscolare 
di base, allungamenti) possono 
darci un vantaggio in una situa-
zione in cui bisogna aggrapparsi 
ad ogni singolo punto di forza a 
nostro favore.
Certo, conoscere le tecniche di 
autodifesa è importante. Ma è 
sempre meglio avere un asso 
nella manica ed essere pronti ad 
utilizzare ogni fibra muscolare 
del nostro corpo!

M° Simone Pedrazzi
ASD Jujitsu GoJu Italia

Runners Terred'Acqua: finiamo la gara

Aprile, tempo di obiettivi da fis-
sare e da raggiungere.

13a Camminata del Borgo di 
Malacappa (BO); domenica 30 
aprile, partenza ore 19 dal centro 
di Malacappa; lunghezza 7 km.

Maratonina dell'Aceto Balsami-
co Tradizionale a Spilamberto 
(MO); lunedì 1 maggio, partenza 
ore 15:30 da viale Marconi; lun-
ghezza 13 km.

Ti sei già fissato i tuoi 
obiettivi per questa sta-
gione? Se vuoi semplice-
mente arrivare in fondo, 
fai delle corse leggere di 
30 minuti, e durante il fine 
settimana aumenta la tua 
corsa di 1 km ogni volta, 
finché non arrivi a reggere 1 km 
in più della distanza di gara. Corri 
almeno un minuto/un minuto e 

mezzo al chilometro più lento di 
quello delle tue corse settimanali.

Luca Frabetti

Martedì 18 aprile, ore 21
rassegna cinematografica
“Doc in Tour”
Auditorium Primo Maggio
viale Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Mercoledì 19 aprile, ore 20.30
“La vita, la cultura” ciclo conferenze
Biblioreno, via Roma 27
Calderara di Reno

Giovedì 20 aprile, ore 21 
“L’Oriente fra Storia e
Archeologia”, Museo del Cielo
e della Terra, vicolo Baciadonne
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 21 aprile, ore 21
“Senza prezzo: legalità e giustizia”
per le celebrazioni del 25 aprile
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Venerdì 21 aprile, ore 21
“Echotime”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Sabato 22 aprile, ore 20.30 
Sfilata dei carri di carnevale
Piazza delle Poste, via Togliatti, 
Via Cento
San Matteo della Decima

Sabato 22 aprile, ore 21
Marco Morandi in 
“Nel nome del padre”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Lunedì 24 aprile, ore 21
“Vivere in salute” ciclo conferenze
Casa delle Associazioni, via Turati 13
Calderara di Reno

Mercoledì 26 aprile, ore 20.30
“La vita, la cultura” ciclo conferenze
Biblioreno, via Roma 27
Calderara di Reno

Giovedì 27 aprile, ore 18
“Non più da soli”
gruppo di auto mutuo aiuto
c/o sportello sociale,
p.zza Marconi 7 - Calderara

Eventi
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Ginnastica e jujitsu
Lezione di SDP (Sicurezza e difesa personale)

Lunedì 13 marzo si è 
svolta a San Giovanni 

in Persiceto presso la Pa-
lestra Tirapani una lezio-
ne gratuita di Sicurezza e 
Difesa Personale (SDP).
Questa idea è nata dalla 
Società Ginnastica Persi-
cetana e dalla Asd JuJitsu 
Persiceto, le quali hanno 
unito le forze per colla-
borare insieme.
Il Maestro di JuJitsu Bonfatti An-
drea, insieme ai suoi assistenti Ben-
civenni Simone del Jujitsu Persiceto 
e Montanaro Antonio del Jujitsu 
Sala Bolognese, ha tenuto la lezio-
ne alla quale hanno partecipato 
attivamente tutte le allieve/i della 
ginnastica, con la collaborazione e 
supervisione dei loro allenatori.
Ha assistito a questa serata anche 
l’Assessore Valentina Cerchiari che 
ha apprezzato la collaborazione tra 

le due associazioni sportive, le quali 
hanno dato un esempio di rispetto 
e unione a tutta la cittadinanza.
Il messaggio che si voleva dare era 
che sul nostro territorio le associa-
zioni sanno lavorare insieme e col-
tivare un bene primario, cioè la cre-
scita dei nostri bambini e ragazzi, ai 
quali possiamo dare più informa-
zioni, mostrando loro anche altri 
aspetti della vita quotidiana.
Il Maestro Bonfatti ha detto che 
è stato molto contento di questa 

esperienza e che gli allievi della gin-
nastica si sono dimostrati attenti, 
partecipi e curiosi, dando appunto 
una dimostrazione che l’obiettivo 
di questo incontro è stato raggiun-
to.
La Società Ginnastica Persicetana 
è stata altrettanto entusiasta del 
contributo che ha potuto dare ai 
suoi allievi e probabilmente, se ci 
sarà lo spazio, inserirà anche l’atti-
vità del JuJitsu nel programma dei 
suoi campi estivi.
La lezione di SDP ha dato informa-
zioni precise e interessanti su come 
gestire al meglio la sicurezza del 
singolo cittadino, in più sono state 
affrontate situazioni simulate di di-
fesa in caso di aggressione.
Ricordiamo che il Maestro Bonfatti 
è responsabile di Regione per ADO 
UISP per la formazione di Istruttori 
di SDP.

Andrea Balboni

FIAB Terred'Acqua
Domenica 23 aprile, "Botanica-
mente": partenza in bici da San 
Giovanni in Persiceto, Piaz-
za del Popolo, ore 15; par-
tenza in bici da Sant'Aga-
ta Bolognese, Piazza del 
Chiesa, ore 14:30.
Domenica 14 maggio, 
"Bimbimbici 2017", visita al 
museo della civiltà contadi-
na di San Matteo della Decima: 
partecipate decorando voi la bici 
in modo naturale, con fiori, foglie 
e rami. partenza in bici da Persice-
to, Piazza del Popolo, ore 15; par-
tenza in bici da Sant'Agata, Piazza 
della Chiesa, ore 14:30; partenza 
in bici da Decima, davanti alla 
chiesa, ore 16.

Contatti:
Facebook: www.facebook.com/
FIABterreacqua
Sito: fiabterreacqua.weebly.com
Email: fiab.terreacqua@gmail.com
Tel. 3451064470

Giovedì 27 aprile, ore 21 
“L’Oriente fra Storia e
Archeologia”, Museo Archeologico
Ambientale, via Roma 12
Calderara di Reno

Venerdì 28 aprile, ore 20.30
“L’invasione degli ultracorpi”
Associazione Solechegioca
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Sabato 29 aprile, ore 20.30
“L’invasione degli ultracorpi”
Associazione Solechegioca
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Martedì 2 maggio, ore 20.30
Cinemartedì “1917 - 1977: 
R’evoluzione”
Sala polivalente della Biblioteca
P.zza Giovanni XXIII 
Anzola dell’Emilia

Martedì 2 maggio, ore 21
rassegna cinematografica
“Doc in Tour”
Auditorium Primo Maggio
viale Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Eventi

Tel. 051 19989110
info.pescheria@gmail.com

Circonvallaz. Vittorio Veneto, 57
San Giovanni in Persiceto (BO)

APERTO DALLE 7:30 ALLE 19:30
DAL MARTEDÌ AL SABATO

PESCE FRESCO E COTTO!



SAN GIOVANNI IN PERSICETO

In zona comoda al centro e a tutti i servizi pro-
poniamo appartamento in buone condizioni di 
110mq, composto da ingresso, sala, cucina abita-
bile, ripostiglio, 2 camere da letto matrimoniali, 
bagno, lavanderia, ampio terrazzo e cantina. Classe 
Energetica in fase di richiesta. Rif. A/103 € 149.000

In centro storico proponiamo appartamento di 
grandi dimensioni, da ristrutturare, con possibilità 
di ricavare un appartamento di 150mq così compo-
sto: ingresso, ampia sala, cucina abitabile, 3 camere 
matrimoniali, 2 bagni e studio. Ristrutturata ester-
namente e con tetto in legno completamente rifat-
to di recente. Ottime potenzialità degli ampi spazi 
per ristrutturazione e valorizzazione degli ambienti. 
Classe energetica esente. Rif. A/91 € 135.000

San Giovanni in Persiceto (loc. Amola) - Por-
zione di casa su due livelli con ampio giardino in 
uso esclusivo; Piano Terra con cucina, soggiorno, 
bagno, primo piano con camera matrimoniale, 
cameretta e ampio ripostiglio/cabina armadio. 
Adiacente all'abitazione ampia dépendance di pro-
prietà con soppalco sfruttabile. Ottime condizioni, 
ristrutturata completamente nel 2009. Classe Ener-
getica in fase di richiesta Rif. A/98 € 115.000

In posizione comodissima al centro, trilocale di 
80mq dotato di terrazzino, 2 cantine e garage. Con 
impiantistica a norma e certificata, finestre appena 
sostituite e dotate di inferriate e caminetto funzio-
nante è perfetto sia per anziani (in quanto posto 
al piano rialzato) sia per giovani poiché si presta a 
un'ulteriore modernizzazione permettendo di ave-
re una zona giorno di ben 37mq. Classe energetica 
in fase di richiesta. Rif. A/102 € 130.000

Villetta a schiera del 2003 in ottime condizioni in 
posizione comoda ai servizi. Piano terra con in-
gresso, sala, cucina abitabile, ripostiglio e bagno; 
primo piano con 3 camere, bagno e ripostiglio. 
Completano la proposta un'ampia autorimessa e 
il giardino di proprietà. Classe Energetica in fase di 
richiesta. Rif. V/37 € 350.000

Ampio bilocale di recente costruzione con sotto-
tetto al grezzo, cantina/lavanderia e 2 posti auto 
di proprietà, in posizione comoda alla stazione 
dei treni e alle principali strade di comunicazione. 
Ottimo anche per investimento. Classe Energetica 
in fase di richiesta. Rif. A/104 € 100.000

San Giovanni - Nella primissima campagna non 
distante dal centro, proponiamo porzione di casa 
ristrutturata nel 2005 con al piano terra: sala, cuci-
na, bagno e ripostiglio e al primo piano, 2 camere 
da letto matrimoniali e un ampio bagno. Classe 
energetica E. Rif. V/35 € 220.000

In posizione non distante dal centro, porzione di 
casa su due livelli, costruita in bioedilizia, con in-
gresso indipendente e giardino di proprietà. Piano 
terra con ingresso su sala, cucina, ampia camera e 
bagno; primo piano con ampio open-space, bagno 
e terrazza abitabile. Vista la disposizione degli am-
bienti e un margine di edificabilità residua, al primo 
piano si potrebbero ricavare fino a 3 camere. Classe 
Energetica in fase di richiesta. Rif. V/34 € 280.000

In zona Mameli, in palazzina faccia a vista di sole 
6 unità abitative ottimamente tenuta, si propone 
ampio e luminoso appartamento al terzo ed ultimo 
piano composto da ingresso, sala, cucina, 3 camere 
da letto di cui 2 matrimoniali ed 1 singola, 2 bagni 
entrambi finestrati e 2 balconi. Completano la pro-
prietà 1 posto auto coperto ed 1 cantina. Classe 
Energetica in fase di richiesta. Rif. A/99 € 150.000

UNICO! NUOVO DA IMPRESA: 3 camere, ancora 
con possibilità di personalizzazione delle finiture 
interne!!! Ingresso su soggiorno, cucina, 3 CAME-
RE, due bagni, terrazza, cantina e garage. Nuovo da 
impresa con capitolato di alto livello, Classe ener-
getica A+ IPE 18,42. Rif. N/14-22 € 258.000

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

Immerso nel verde di uno splendido giardino con-
dominiale nella prima campagna persice tana, pro-
poniamo 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 richiesta. Rif. A/87 € 130.000

In zona altamente strategica, proponiamo in ven-
dita capannone ad uso laboratorio. La superficie 
dell’unità immobiliare è di 594mq più una capacità 
edificatoria residua, ancora realizzabile, di 300mq. 
L’area cortiliva di proprietà è di 985mq. Il capanno-
ne ha accesso diretto dalla strada pubblica di pri-
maria importanza e di grande percorrenza. Classe 
energetica G IPE 317,51. Rif. CM/02 € 325.000

Crevalcore - Ottimo per investimento! In zona cen-
trale e comoda a tutti i servizi, proponiamo in vendita 
un bilocale situato al secondo ed ultimo piano com-
posto da: ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno e disimpegno. Classe 
Energetica in fase di richiesta. Rif. A/92 € 70.000

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

SANT’AGATA BOLOGNESE -Appartamento di 
grandi dimensioni adiacente al centro in piccola 
palazzina con minime spese condominiali. Ampia 
sala, soggiorno con cucinotto, 3 CAMERE (vo-
lendo 4a camera), bagno, balcone, cantina, 2 
GARAGE e piccolo pezzo di terreno di 
proprietà. Classe in fase di richie-
sta. Rif. A97 € 125.000

di Elisa Vecchi

La tua casa in buone mani...
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