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CartaBianca news
è distribuito su tutto il
territorio di Terred'Acqua,
in particolare nelle edicole,
nei bar, Comuni e URP!
Anzola dell'Emilia
URP
Bar Mauro
Centro Sociale Ca’ Rossa

Piazza Giovanni XXIII
via delle Terremare 1
via XXV aprile 25

Calderara di Reno
URP
Edicola
Edicola

piazza Marconi 7
piazza Marconi
via Matteotti

Crevalcore
URP
Tabacchi
Planet Bar
Caffè Centro 87
Tabaccheria
Arcobaleno Bar
Caffè Impero
Malpighi Bar
Caffetteria Papi
James Caffè
Blues Roses Bar
Bar Aloa
Edicola
Bar Buondì
Pub Birreria Il Filò

via Persicetana 226
via Sant'Agata 80
via Vivaldi 5
C. Comm.le Crevalcore 2
viale Amendola 40
via Gramsci 277
piazza Porta Modena 15
via Matteotti 321
via Matteotti 243
via Matteotti 165
via Matteotti 149
piazza Porta Bologna 21
piazza Porta Bologna
via Libertà 68
via Caduti di via Fani 286

Sala Bolognese
Centro Sociale Club 2006
URP
Edicola Il Girasole
Cartoleria Mazzetti

piazza Marconi 13
piazza Marconi 1
via Gramsci 237
via Gramsci 40

San Giovanni in Persiceto
Centro sociale La Stalla
Bar Capriccio
Bar La Sosta
Edicola Flami & Loris
Bar Il Punto
Bocciofila
Sweet Meet Cafè
Caffè Q8
La Rotonda sul Pane
Aula Birra e Merenda
Superbar
Bar Pasticceria Dora
Bar Alla Stazione
Bar Deja Vù
Bar Cento30

via Carbonara 41
via Marzabotto 16/c
via Catalani
Circonvallazione Liberazione
Circonvallazione Vittorio Veneto
via Castelfranco 16
via Giordano Bruno
via Bologna 116
via Bologna 124
Circonvallazione Italia 50
piazza Garibaldi
via Crevalcore 1/1
via Minghetti (Zona Stazione)
via Astengo (Zona Stazione)
via Cento 130

San Matteo della Decima
Millennium Bar
Bocciodromo
URP
Bar La Tazza D'Oro
La nuova Edicola
St Matthew Cafè
L'angolo della stazione
Edicola

via Sicilia 14
via Sicilia 1
via Cento 158
via Cento 162
via Cento 171
via Cento 189
via Cento 202
via Cimitero

Sant'Agata Bolognese
Bull Bar
Bar Frati
Edicola Nero su Bianco
Beautiful Bar
URP
Tabaccheria
Bar Centrale
Gelateria Dolce Amaro
Tabaccheria Vizi e Sfizi
Bar l' Incontro
Chocolate Cafè
Bar Centro Sportivo Vecchi

via Modena 17
via Modena 2
via Pietrobuoni 20
via Pietrobuoni 7
via 2 Agosto 1980 118
via 2 Agosto 1980 94
via 2 Agosto 1980 78
via 2 Agosto 1980 58
via 2 Agosto 1980 44
via 2 Agosto 1980 32
via 2 Agosto 1980 8
via per Crevalcore

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

Blue Whale: parlarne o tacerne?

D

omenica 14 maggio un servizio
della trasmissione televisiva di
Italia 1 “Le iene” ha portato alla luce
un triste fenomeno che sembrerebbe, il condizionale è d’obbligo soprattutto in tempo di fake news, essere giunto in Italia: la Blue Whale, la
balena blu. La Blue Whale è una sorta di “gioco” diffusosi via social, partito dalla Russia, dove agli adolescenti/
bambini (9-17 anni) viene chiesto di
affrontare una serie di 50 prove di
pericolosità crescente, dal svegliarsi
la notte ed uscire fuori di casa a correre, alla visione continua di un certo
numero di film horror, fino ad atti di
autolesionismo che incitano il
“giocatore” alla prova finale, il
suicidio. Nel servizio televisivo
de “Le Iene” si è partiti dalla
Russia, da dove il fenomeno
avrebbe preso il via, per capire
se il macabro gioco fosse collegato al suicidio di un ragazzo italiano avvenuto a Livorno
lo scorso febbraio.
In base alle testimonianze dei mass
media russi e di una associazione
che segue il fenomeno, ben 157 sarebbero i suicidi di adolescenti in
Russia collegabili alla Blue Whale, ma
non solo, pare che il fenomeno abbia
varcato i confini di quel territorio
per giungere in Brasile, Gran Bretagna, Francia e forse l’Italia. Strazianti
sono le lacrime delle madri di quelle
giovani vittime, ancor di più lo sono
perché sentono di essere responsabili per non aver vigilato abbastanza
sui propri figli, ma proprio l’omertà e
la segretezza sono i cardini che hanno consentito al gioco (partorito da
menti malate) di diffondersi, infatti
il giocatore, una volta accettato di
partecipare, non può ritirarsi per le
minacce di ritorsione contro di lui e i

familiari. Proprio per rompere questa
cortina di silenzio, ho deciso, come
tanti altri utenti di Facebook e spettatori di quel servizio de “Le Iene”,
di pubblicare il tutto sul mio profilo
Fb. Ma... sì c’è un ma, alcuni amici di
Fb mi facevano notare che forse era
il caso di “parlarne meno e saperne
meno...”. Sempre in un gruppo di Fb
mi si diceva che il fenomeno era una
bufala certificata dal sito butac.it, un
blog a più autori dedicato alla lotta contro le bufale, e che forse non
era il caso di diffondere allarmismi o
stimolare lo spirito emulativo. Io rispondo che nel servizio c’è l’intervista

a un compagno di scuola di quel ragazzo di Livorno, con tanto di padre
a fianco e per evitare fraintendimenti o essere a mia volta generatore di
disinformazione scrivo: “nulla lascia
presagire che il fenomeno abbia toccato anche l’Italia, ma risultano esserci diversi punti di contatto con il
caso di Livorno”. Allora mi si risponde che “Le Iene” sono poco affidabili,
specie dopo che hanno dato ampio
risalto al metodo Stamina, una sorta di intruglio miracoloso a base di
cellule staminali contro diverse patologie, ma poi rivelatosi, secondo
un comitato di esperti nominati dal
Ministro Lorenzin, assolutamente
inadatto a qualsiasi procedimento di
sperimentazione. Mi informo meglio
sul caso e scopro che Giulio Golia, de

“Le Iene” dichiarò che lo scopo delle
puntate non era di diffondere l’idea
che il metodo Stamina funzionasse, chiedendo scusa agli spettatori
che avessero intuito diversamente.
Allora rammento anche la recente
dichiarazione, più o meno simile,
del conduttore di Report, Sigfrido
Ranucci, in merito alla chiacchierata puntata sui vaccini... ma significa
forse che per un episodio dobbiamo
totalmente perdere fiducia di una
trasmissione che fa inchieste? Al di là
de “Le Iene” sottolineo come la cosa
sia stata ripresa da Il Corriere della
Sera, Il Fatto Quotidiano, Ansa e Leggo; certo la cosa è scaturita dal
servizio della Tv ma i giornalisti di queste testate si sono
forse iscritti all’Ordine con i
punti del supermercato?! E
poi, l’articolo sul sito Butac
è stato pubblicato ben due
mesi prima che andasse in
onda il servizio e in due mesi
le situazioni possono evolversi radicalmente, così come le indagini degli organi inquirenti. Mi si ribatte che spesso i giornalisti prendono e
diffondono cantonate e ancora una
volta mi si dice che “si stuzzica la curiosità dei giovani. E se prima non ne
sapevano niente, ora in tanti sono
già lì su internet per saperne di piú”.
“Ma potrebbe esserci anche un lato
positivo – rispondo nuovamente –,
dettagliare certi segnali potrebbe
aiutare i genitori ad “osservare” un
po’ di più e meglio i propri figli”. Allora, quando oramai penso di aver
sbagliato ed essere diventato complice del sistema, una mamma mi
dice che la sua giovane figlia era già
a conoscenza di tutto, ben prima del
servizio de “Le Iene”.
Gianluca Stanzani
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Sant'Agata Bolognese

LA RUBRICA
DI ECONOMIA

I

P.I.R.

l Tesoro ha collocato tutti i Titoli di Stato in emissione, con
tassi in discesa al minimo storico:
per i Bot, (1 anno), il rendimento
medio è sceso a -0,304%, i Ctz (2
anni) allo 0,078%, i BTPei (scad.
2028) al 1,21% e (scad. 2041) al
1,78%. Tutti tassi al lordo della
ritenuta fiscale, delle commissioni bancarie e dei costi del dossier
titoli in custodia. E allora perché
non parlare di PIR? È mia opinione pensare che, da questo acronimo, passerà il rilancio dell'economia italiana, con conseguente
risanamento delle banche in difficoltà. Sono Piani Individuali di
Risparmio, i quali, tramite fondi
di investimento, diventano completamente esentasse (sia sui proventi, che sulle plusvalenze, che in
caso di successione) se mantenuti almeno per 5 anni (che non è,
comunque, un vincolo obbligatorio, se non per avere l'agevolazione fiscale). Tant'è che se ne
possono sottoscrivere solo fino a
30.000€ all'anno, per un massimo
di 150.000€ in vita! La principale
caratteristica, che porterà vantaggi pure per i risparmiatori, è
che, finalmente, le imprese, quelle
sane, che hanno sempre dato lustro all'Italia, avranno la possibilità di ottenere credito, senza "passare" in banca. Di conseguenza,
più investimenti = più crescita =
più posti di lavoro = più consumi.
Con potenziali grandi vantaggi
per i nostri risparmi.
Nello specificare che, anche con
i PIR, si ha diritto di scegliere investimenti più tranquilli o più
dinamici, in base al proprio
profilo di rischio, auguro una buona ripresa a
tutti!
Fausto Marani
fausto.marani@libero.it
335 5684778

Dalla raccolta differenziata dell’organico al
biometano – Seconda parte

N

ell’impianto biometano di
S. Agata Bolognese si avvierà un processo con grandi potenzialità: grazie all’implementazione delle nuove e migliori
tecnologie di digestione anaerobica (la svizzera Kompogas) e
up-grading (la svedese Malberg)
si produrrà biometano senza rinunciare al recupero di materia
e alla produzione di compost
per agricoltura.
Da 100.000 tonnellate annue di
rifiuti organici
della raccolta
differenziata, a
cui si sommeranno 35.000
tonnellate dalla raccolta di
verde e potature, sarà possibile
ricavare a regime 20.000 tonnellate di compost e 7,5 milioni di
metri cubi di biometano, evitando un utilizzo di combustibile
fossile pari a oltre 6.000 tonnellate equivalenti di petrolio annue pari a 14.600 tonnellate di
CO2 evitate. Il biometano potrà
così diventare carburante per i
veicoli a metano e per il trasporto pubblico locale, grazie a partnership con aziende di trasporto
pubblico locale, e i cittadini potranno muoversi su automezzi
totalmente alimentati dal nuovo combustibile green. Si tratta
di un’iniziativa quindi che, se
replicata, può rappresentare un
contributo importante per la
strategia energetica nazionale e
per il raggiungimento dei target
europei del 20-20-20.
Con questo progetto di ricon-

versione e ammodernamento,
si interviene su un sito esistente
in cui da molti anni è presente e
operativo un impianto autorizzato per quantità maggiori rispetto a quelle ora previste a regime
(si passerà da 150.000 a 135.000
tonnellate annue, con conseguente riduzione del traffico
veicolare) e che tratterà esclusi-

vamente rifiuti provenienti dalla
raccolta differenziata. In precedenza nel sito venivano conferiti
rifiuti indifferenziati per essere
trattati e smaltiti nell’attigua
discarica. Una volta esaurita
quest’ultima, Herambiente, in
coerenza con gli obiettivi dell’economia circolare, ha scelto di
non ampliarla, pur essendo già
in possesso dell’autorizzazione e
previsto dalla pianificazione provinciale. I macchinari e le lavorazioni del nuovo impianto saranno al chiuso nei fabbricati, e ciò
consentirà di ridurre al minimo
l’impatto acustico e odorigeno
verso l’esterno. È previsto anche
il potenziamento del sistema di
trattamento dell’aria dell’attuale impianto di compostaggio
per abbattere gli odori prodotti
dalle fasi di lavorazione del materiale. La sezione di compostag-

gio sarà svolta in celle, realizzate
internamente ai fabbricati, chiuse e aspirate una a una. Le arie
esauste aspirate saranno avviate
a un sistema di deodorizzazione
costituito da biofiltri e dall’unità
di lavaggio ad acqua (scrubber),
una tecnologia già utilizzata nel
nord Europa in impianti analoghi. Inoltre sarà realizzato un
locale
filtro,
denominato
avanfossa,
in
corrisp ondenza dell’area di
conferimento
e stoccaggio rifiuti, che avrà
la funzione di
isolare ulteriormente l’area di
scarico e stoccaggio del rifiuto in ingresso
dall’ambiente. Non sono, dunque, previsti impianti di combustione.
Le tecnologie utilizzate nell’impianto sono frutto di ricerche,
studi e gare europee che hanno
portato a selezionare il meglio
di ciò che oggi è sul mercato. Il
progetto sta già diventando un
benchmark per il mercato italiano e sarà sicuramente di indirizzo per il paese. Non dimentichiamo che è attesa entro l’estate la
nuova normativa nazionale che
promuoverà questa tipologia di
impianti in quanto fonte di energie rinnovabili, incentivando in
particolare la produzione di biometano a uso autotrazione, una
normativa che darà certamente ulteriore impulso a progetti
come questo.
gruppohera.it

Barbieri Erio Serramenti
FINESTRE DI TUTTI I TIPI
PORTE BLINDATE
PORTE PER INTERNI
ZANZARIERE
Barbieri Erio Serramenti
via C.Colombo 7 - San Giovanni in Persiceto
T. 051 827051 - 335 1048007

www.barbierierio.it
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“Al nido vaccinati”, al via la campagna
della Regione sulle vaccinazioni

P

rende il via la campagna di infor- Sul portale si possono poi scaricare nell’infanzia, gravate da complicanze
mazione del Servizio sanitario i materiali informativi cartacei già a a volte gravissime e che, negli ultimi
regionale e della Regione Emilia-Ro- disposizione dei cittadini nelle strut- anni, parallelamente al calo delle comagna sulle vaccinazioni obbligato- ture sanitarie del territorio regionale: perture vaccinali, stanno di nuovo
rie per i bambini da 0 a 3 anni, requi- opuscoli, locandine, manifesti.
aumentando. La vaccinazione rapsito richiesto per l’iscrizione ai servizi E sempre online, medici ed esperti presenta quindi un importante strueducativi e ricreativi per la prima in- spiegano in alcuni video l’importan- mento di protezione sia individuale
fanzia, pubblici e privati, dell’Emilia- za delle vaccinazioni. Sul sito, infatti, si che collettiva, a tutela della salute
Romagna dopo l’approvazione della risponde al quesito di fondo: perché pubblica; quando viene fatta dalla
legge regionale 19 del 2016 – la pri- vaccinare? E lo si fa ricordando come maggior parte della popolazione,
ma in Italia – che introduce l’obbligo
quest’effetto protettivo si moltiplivaccinale a partire dal prossimo anno
ca, grazie a quella che viene definita
educativo, 2017-2018, per antipolio,
“immunità di gregge”: se la maggior
parte della popolazione è protetta, il
antidifterite, antitetanica e antiepatite B.
microbo, non trovando più persone
Sul sito www.alnidovaccinati.it viene
suscettibili alla malattia, non riesce
spiegato tutto quello che occorre
più a diffondere. In questo modo la
vaccinazione diventa un formidabile
sapere sulla legge, con le risposte alle
strumento di prevenzione collettiva,
domande più frequenti (da quando
viene applicata, i servizi per la prima
la cui necessità è dimostrata anche
infanzia interessati, come fare per
dai dati sulla copertura vaccinale.
“mettersi in regola”); è illustrato il
In base alle indicazioni dell’Organiznuovo calendario vaccinale regionale
zazione mondiale della sanità (Oms),
– in vigore dal primo gennaio 2017 –, le vaccinazioni siano tra gli strumenti la percentuale di vaccinati che garanVACCINATI
sono disponibili tutte le informazioniAL
piùNIDO
efficaci a difesa
della salute: in- tisce la migliore protezione a tutta la
di debellare
popolazione
deve essere superiore
necessarie su come e dove fare i vac- fatti, hanno consentitoTutte
le informazioni
su:
www.alnidovaccinati.it
cini, consultando l’elenco degli am- malattie gravissime – come
il vaiolo al 95%. Percentuale che, in Emiliabulatori vaccinali regionali, con i rela- – e di ridurre notevolmente la diffu- Romagna, è notevolmente diminuita
importante, utile a tutti.
tivi indirizzi, e indicati quali certificatiUn gestosione
di patologie infettive come la negli ultimi anni, scendendo dal 2014
richiedere o presentare per l’idoneità pertosse o il morbillo. Malattie mol- sotto il livello di sicurezza. Nel 2016
to comuni, fino a non molti anni fa, la copertura al 24^ mese di vita per
alla frequenza.
La Regione ha approvato la legge che rende
obbligatorio, da settembre 2017, vaccinare i
bambini per poterli iscrivere agli asili nido e far
loro frequentare i servizi educativi e ricreativi,
pubblici e privati dell’Emilia-Romagna.
É la prima norma regionale di questo tipo in
Italia, voluta per tutelare la salute sia dei minori,
soprattutto di quelli più deboli, sia della collettività.
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Via Don Minzoni, 15 - San Giovanni in Persiceto

www.borgorotondovet.com

le quattro vaccinazioni obbligatorie (antipolio, antidifterica, antitetanica, antiepatite B) si è fermata al
92,4%. Tutte le Ausl sono risultate al di sotto del 95%:
Piacenza con il 92,2%, Parma con il 94,1%, Reggio Emilia con il 94,1%, Modena con il 92,5%, Bologna con il
92,3%, Imola, la più alta, con il 94,5%, Ferrara con il
92,3%. Dati ancor più in flessione per l’Ausl unica della
Romagna, che – sempre nel 2016 – ha fatto registrare
una copertura pari al 90,9%, rispetto al 91,1% dell’anno precedente.
regione.emilia-romagna.it

Crevalcore

A cinque anni dal sisma
Si è svolto giovedì 25 maggio,
all’interno della sala Consigliare
“Ilaria Alpi” di Crevalcore, il terzo di quattro convegni svoltisi a
Reggiolo, Finale Emilia, Crevalcore e Cento dal tema: “A cinque
anni dal sisma. Dalla Commissione Congiunta al progetto: il ruolo
delle istituzioni nel processo di
ricostruzione”. Il convegno, che ha
visto il coinvolgimento del Mibact
e degli ordini professionali degli
architetti e quello degli ingegneri,
era l’occasione per fare il punto sul
lavoro di valutazione, guida e supporto svolto dalla Commissione
Congiunta per l’esame dei progetti degli edifici sottoposti a tutela
nell’ambito del Programma di Ricostruzione. Al di là di tecnicismi e
procedure di legge, il convegno di
Crevalcore proponeva l’illustrazio-

ne dei lavori di ricostruzione della
cupola della Chiesa Collegiata di
Santa Maria Maggiore a Pieve di
Cento, il restauro e la ricostruzione
delle volte “in foglio” nella chiesa di San Silvestro di Crevalcore
e gli interventi di miglioramento
sismico della settecentesca Torre
della Specola di Bologna. Gli interventi dell’architetto Leonardo
Marinelli, per la Soprintendenza e

dell’ingegner Carlo Lippo, progettista strutturale, hanno esposto
una breve relazione sui danni alla
chiesa di San Silvestro, edificio dei
primi anni del secolo scorso dalle
forme neogotiche: rottura delle volte e conseguente crollo del
tetto ligneo, crolli su varie specchiature oltre che lesioni verticali
sulle cappelle laterali e alle finestre
gotiche, principio di ribaltamento

sulla parte alta della facciata con forti torsioni ai
capitelli e alle decorazioni. “La messa in sicurezza
– dichiara l’ing. Carlo Lippo – è stato il primo atto
di progettazione, infatti abbiamo pensato ai ponteggi non solo in ottica di messa in sicurezza ma
anche in previsione delle fasi successive dei lavori.
Siamo intervenuti con catene e tiranti sulle volte
e le pareti e abbiamo provveduto a consolidare gli
archi e le volte. In fase di avvio lavori abbiamo dovuto anche constatare il rapido deterioramento
della copertura lignea, attaccata da batteri sviluppatisi in conseguenza dell’alto livello di umidità
venutosi a creare e nonostante gli interventi per
limitare gli effetti degli agenti atmosferici. Inoltre
abbiamo dovuto apportare varianti alle progettazioni in quanto maggiori sono risultati i danni
rispetto al periodo di messa in sicurezza, sia perché ulteriori scosse hanno aggravato taluni situazioni, sia perché alcune parti della chiesa erano di
difficile accesso per qualsiasi tipo di valutazione
preliminare”.
Gianluca Stanzani

Altre notizie su cartabiancanews.com

San Giovanni in Persiceto

Festival delle Religioni - Vie d'incontro (prima parte)

I

l Festival delle Religioni - vie d’ incontro
è stato concepito dagli organizzatori
come un evento articolato in più giorni
(oltre all’incontro di cui si dirà, percorsi di lettura, attività ludiche, mostre,
tavole rotonde, cena multietnica, fiaccolata, una vera e propria Kermesse).
Si è trattato di una iniziativa pressoché
inedita, che non ha mancato di attrarre
l’interesse della comunità persicetana
impegnandola in una riflessione su temi
universali e, al tempo stesso, di stretta
attualità: l’interculturalità e l’integrazione, nel quadro di una società sempre
più multiculturale e capace di diverse
sensibilità religiose. Venerdì 12 maggio
nella sala del Consiglio Comunale gremita da cittadini e rappresentanti del
mondo associativo, il moderatore, prof.
Antonio Panaino, nella sua articolata introduzione, ricca di spunti per il successivo sviluppo degli interventi, ha sottolineato la singolare coincidenza dovuta al
fatto che il tema richiamato (la valenza
del sentimento religioso nella costruzione delle trame di convivenza) fosse
svolto nel paese natale di Raffaele Pettazzoni. La citazione del grande storico
delle religioni è stata immediatamente
collegata alla figura del prof. Gandini,
presente in sala e applaudito, che alla
biografia di Raffaele Pettazzoni ha dedicato importanti pagine di studio ed
approfondimento. Di seguito sono da
registrare gli interventi introduttivi del
Sindaco di Persiceto, Lorenzo Pellegatti,

dell’assessore alla cultura Maura Pagnoni e dell’assessore Cerchiari che, nel suo
saluto, ha ringraziato i rappresentanti
delle associazioni operanti sul territorio
presenti all’evento. Il moderatore ha poi
ripreso il filo del suo argomentare sulle
religioni come vie di incontro, chiedendosi a che livello si situi oggi la conoscenza dei fondamenti della religione
che professiamo. Nel caso italiano, è
bene chiedersi quanto siamo capaci,
con cognizione di causa, di dar conto
dei contenuti fondamentali della teologia cristiana, cattolica in particolare. Un
approccio superficiale e disinformato
alla religione, come quello colto dal prof.
Panaino nella sua esperienza a contatto
con giovani studenti, può comportare
una perdita di ricchezza valoriale. Dal
lato opposto, la connotazione fondamentalista del credo religioso produce
faziosità, messaggi e azioni violente,
a volte efferate come nelle cronache

Foto: Terredacquanews

degli ultimi anni. Quando la religione
produce contrapposizione, come a Gerusalemme, divisa in quartieri a seconda
del gruppo religioso di appartenenza,
viene meno la sua vocazione ad aprire
vie di incontro. Yassine Lafram, Coordinatore delle Comunità Islamiche di Bo-

logna, ha esordito citando due versetti
del Corano. Il senso dei medesimi è che
siamo stati creati per adorare Dio che ci
ha fatti diversi affinché possiamo conoscerci. Viene richiamata inoltre l’unica
origine abramitica delle grandi religioni
monoteiste e descritti i cinque pilastri
dell’Islam. È poi la volta di Tulku Rinpoche Alak Tsawa, monaco buddista del
Monastero di Sera Je del Sud dell’India.
Vestito dell’abito monastico tipico del-

la sua religione, si è espresso nella lingua del suo paese di origine, il Tibet, affiancato da un interprete. Ha ricordato
la vicenda della sua famiglia, fuggita nel
1959, insieme al Dalai Lama, dal Tibet
a causa della persecuzione cinese. Oggi
l’Italia può essere considerata la sua
nuova patria di riferimento. Non crede
a un Dio creatore ma che tutti gli esseri
di questo mondo vengano dal Karma.
Amore e gentilezza vengono indicati
come i tratti caratteristici di questa
religione che rifiuta l’idea stessa di qualunque forma di disprezzo verso le altre
religioni con le quali è necessario lavorare. Ciò nella considerazione che tutte
possono portare conforto e aiuto a chi
le professa e ad ogni uomo in generale.
Non dobbiamo assolutizzare il nostro
punto di vista se vogliamo dialogare
con tutti. Talvolta negli stessi buddisti
si è insinuato uno spirito di violenza
(ad esempio in Myammar) e questo
ha prodotto cattive azioni. È
poi il turno di Serafin Valeriani, ieromonaco e parroco della
chiesa ortodossa di San Basilio il
Grande in Bologna. Nella sua introduzione non ha mancato di
annotare con leggerezza, quasi
con ironia, il tipo di percezione
che i Cattolici hanno della liturgia ortodossa. Affascinati ma, al
tempo stesso, quasi intimoriti
per la straripante ricchezza di
simboli, paramenti, icone. Descrive la storica separatezza tra le due
fedi cristiane a causa dapprima dell’impero turco poi del comunismo sovietico (pesante il tributo pagato anche dai
Cristiani Ortodossi alla persecuzione
ad opera del regime rivoluzionario russo, ateo e violentemente repressivo nei
confronti del pensiero e della pratica
religiosa).
(continua)
Fabio Poluzzi
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“Fili di Parole 2017” a Persiceto,
Sant’Agata e Crevalcore

P

rosegue la dodicesima edizione della
rassegna di lettura “Fili
di Parole”, organizzata
dalle biblioteche dei
Comuni dell’unione
Terred’Acqua. L’iniziativa si svolgerà tra Anzola dell'Emilia, Calderara
di Reno, Crevalcore,
Sala Bolognese, San
Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese. Come anticipato sullo scorso numero, l'ultimo
degli appuntamenti anzolesi dal
titolo "La musica di Alice. Un lungo viaggio nella storia del rock (e
del punk)" si svolgerà il 5 giugno
(ore 17, biblioteca), dedicato ai
ragazzi con una caccia al tesoro
filosofica:"Alice nel paese delle
meraviglie".
Prenderà il via nel mese di giugno
la rassegna persicetana collegata al Cartellone "Fili di Parole", il
primo appuntamento sarà sabato 10 giugno con "Cronache
di un viaggiatore", un giro per il
mondo grazie alle fotografie di
Luciano Bovina, fotografo e ci-

neoperatore, le cui immagini saranno commentate da Andrea
Fantozzi. Martedì 13 giugno sarà
il momento di Enrico Brizzi, noto
scrittore (su tutti "Jack Frusciante
è uscito dal gruppo" tradotto in
24 paesi), che racconterà i suoi
cammini per l'Italia e l'Europa
con "Racconti intorno al fuoco
di bivacco". Venerdì 16 giugno,
Patrizio Roversi e Susy Blady, celebre la loro trasmissione televisiva
"Turisti per caso", dialogheranno
su “Quel poco che abbiamo capito del mondo facendo i turisti
(e velisti) per caso”. Tutte e tre le
serate si svolgeranno all’interno
del cortile del Palazzo Comunale
a partire dalle ore 21.

Sempre nel mese di
giugno anche Sant’Agata Bolognese proporrà
le sue tre date per “Fili
di Parole” e come per
San Giovanni in Persiceto il fulcro degli appuntamenti sarà caratterizzato dalla tematica
del viaggio: mercoledì
7 giugno, Wu Ming
2 declamerà alcuni testi estratti
dall’antologia “La via del sentiero”
accompagnato musicalmente dai
Frida X; mercoledì 14 giugno, un
viaggio nel tempo e nella musica
rock sullo sfondo della pianura
emiliana con l’autore Lorenzo
Ansaloni; mercoledì 21 giugno,
un viaggio nel teatro e nella musica di Stefano Nosei con Andrea
Maddalone. Le serate si svolgeranno all’interno del cortile della
biblioteca a partire dalle ore 21.
A cavallo tra giugno e luglio si
svolgerà il programma di Crevalcore per “Fili di Parole”, proponendo come titolo “Piccola
biblioteca in viaggio”. Sabato 17
giugno (ore 11) “Viaggio nel tempo con Mosasaurus, il gigante dei
mari” con il paleontologo Andrea
Cau; età consigliata 6-99 anni, in
chiusura aperitivo preistorico al
Centro Melò. Sabato 24 giugno
(ore 11) “Viaggio tra libri, autori,
editori” con Simonetta Bitasi, a
conclusione aperitivo nella terrazza della Biblioteca Comunale. Sabato 8 luglio (ore 11) “In
viaggio con lo scrittore Cristiano
Cavina e Pinna Morsicata”; età
consigliata 7-99 anni, in chiusura
aperitivo nella terrazza della Biblioteca Comunale.
Gianluca Stanzani

Eventi
Lunedì 5 giugno, ore 20.45
“Monologo senza veli”
Circolo Arci Accatà, via Cento 59
San Giovanni in Persiceto
Fino a martedì 6 giugno
“Ciao Ezio” mostra di cimeli
di Ezio Pascutti, androne al 1° piano
Palazzo comunale, corso Italia 70
San Giovanni in Persiceto
Martedì 6 giugno, ore 21
Concerto dell’Orchestra
Diego Zamboni, ingresso €10
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza
Centro Social Bacchi
via Gramsci 53 - Calderara
Mercoledì 7 e giovedì 8 giugno, ore 19
spett. teatrale Compagnia “Architer”
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Altre notizie su cartabiancanews.com

Crevalcore
a

30 Fiera di Sala Bolognese

DSala Bolognese è di scena laa
a giovedì 8 a lunedì 12 giugno

Via A. Meucci, 7
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
C.F./P.IVA 01735321208
e-mail: autofficinabielle@alice.it
Tel./Fax 051.6810020

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

30a edizione della tradizionale
Fiera. Un importante appuntamento per un piccolo paese
dove la kermesse fieristica è
sempre l’immancabile appuntamento per ritrovarsi, amici,
parenti, conoscenti e anche per
far ritornare chi da tempo non
abita più nel paese. Ogni anno,
grazie all’importante impegno
di numerosi volontari, collaboratori, imprenditori ma anche
commercianti, la manifestazione
non ha mai mancato di attirare
l’interesse di un numero sempre
maggiore di visitatori.
Numerosi i mercatini che per
l’occasione animeranno le strade di Sala: il mercato del riuso,
il mercato dell’ingegno artistico
e il mercato degli ambulanti. E
poi la gastronomia con i numerosi punti ristoro come la trattoria della fiera, lo stand G.P.
Avis, il bar piadineria, la pesca
di beneficenza a cura della Parrocchia. Di seguito un sunto del
programma: giovedì 8 apertura
ufficiale della fiera (ore 20), a

seguire la musica di Dj Mamo e
l’intrattenimento comico di Duilio Pizzocchi. Venerdì 9, a partire
dalle 20.30 attività per bambini con l’angolo di Giuls, Mary e
Cris, dalle 21 musica con gli Intemperia e spettacolo di Tango
e Flamenco con la ballerina Ra-

di Dodi Battaglia. Tra i numerosi
appuntamenti di domenica 11
giugno segnaliamo il moto raduno di auto e moto d’epoca (8-3012.30), il pranzo in fiera (ore 12),
l’angolo di Giuls, Mary e Cris (ore
17.30), musica de i “Ricoverati”
al Musical Bar (ore 21), mentre

quel Martinez e il Gruppo Marea. Sabato 10, a partire dalle 20
attività della Polizia Municipale
nell’apposito stand, dalle 20.30
attività per bambini con l’angolo di Giuls, Mary e Cris, dalle
21 i “Su di giri” si esibiranno allo
spazio Musical Bar, mentre sul
palco centrale grande concerto

sul palco centrale spettacolo
“Ti canto una canzone” a cura
della Incanto School. Lunedì 12
giugno, ore 21, sul palco centrale sfilata di moda, musica di Dj
Mamo al Musical Bar e chiusura
della 30a Fiera di Sala con lo spettacolo pirotecnico (ore 23).
Gianluca Stanzani

San Giovanni in Persiceto

6a Sagra di Re Bertoldo
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

D

a venerdì 9 a domenica 11
e da venerdì 16 a domenica
18 giugno si ripropone l’appuntamento con la Sagra di Re Bertoldo,
evento gastronomico organizzato
dai carnevalai persicetani dell’Associazione
Carnevale
Persiceto. Nello spazio
antistante la Biblioteca
Comunale “G.C. Croce” i
volontari dell’associazione allestiscono uno stand
organizzato nei minimi
particolari e proponendo una cucina degna
della migliore tradizione
gastronomica locale. Piatto forte
della manifestazione un menù rivisitato in chiave goliardica, in puro
stile carnascialesco, con sfiziosissimi piatti come ad esempio la zuppa della Marcolfa, la gramigna di
Cacasenno, i tortelloni di Bertoldo,

i tortellini blasfemi della Corte di
Castagnolo e secondi piatti come
lo scettro di Re Bertoldo, il pollo di
Sier Cerfoglio, il capocollo di Sua
Maestà, le patate della Regina Magonia e la ciribusla della Menghina.

Immancabili i dolci della tradizione
bolognese come la torta dei campi
allagati, la ciambella di Via Cretini,
la crema nobile e l’altro vanto della
Corte del Re.
In occasione della sei giorni numerosi saranno gli eventi che faranno

da cornice alle serate gastronomiche; in Piazza Garibaldi troverete
infatti spettacoli dialettali, rievocazioni storiche a cura della Compagnia d’Arme delle Spade, spettacoli musicali, il mercatino degli
hobbisti e il 2° Motogiro
di Re Bertoldo. Per tutte
le giornate della sagra sarà
allestita, presso la sala mostre della biblioteca Giulio
Cesare Croce, una mostra
fotografica sul Carnevale
2017 curata dal Circolo
Fotografico il Palazzaccio.
Lo stand gastronomico
sarà sempre aperto dal venerdì
sera sino alla domenica sera, compresi i pranzi del sabato e della domenica. Possibilità di organizzare
pranzi e cene per gruppi prenotando in anticipo.
Gianluca Stanzani
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La cucombra di Decima

L

a Sagra di San Matteo della
Decima affonda la propria
tradizione nel lontano 1993
quando, per valorizzare i prodotti locali, quali il cocomero ed il
melone, si decise di organizzare
questa interessante e unica manifestazione. Protagonisti delle
serate divennero così il cocome-

ro (la cucombra, in dialetto bolognese) e il melone, due freschi
frutti tipici dell’estate.
Diversi gli stand allestiti all’interno della sagra: dal ristorante con
primi, secondi e contorni anche
a base di melone, alla pizzeria
con quaranta tipi di pizze cotte
in forno a legna e poi la taverna

con fritture di mare, rane, baccalà, gnocco e tigelle con affettato
misto e immancabile, lo “stand
della cocomera”, dove tutti i giorni si possono ordinare cocomeri
e meloni a fette.
Ogni sera proposte di spettacoli
vari tra cui gruppi di ballo, orchestre, musica dal vivo.

La Sagra della Cucombra vi aspetta tutte le sere, dal
30 giugno al 9 luglio, presso i capannoni del carnevale in via Fossetta a San Matteo della Decima.
Ah, quasi dimenticavo, l’organizzazione della sagra
è a cura dell’Associazione Carnevale di Decima.
Gianluca Stanzani

San Giovanni in Persiceto

Fîra di Âi: musica, cibo, gioco e sport

D

a venerdì 23 a domenica 25 giugno si svolgerà a
Persiceto la tradizionale “Fîra di
Âi” promossa dall’Associazione
turistica Pro Loco in collaborazione col Comune. “L’edizione di

quest’anno – dice Andrea Balboni, vicepresidente Pro loco – darà
ampio risalto alle attività sportive
con il ritorno di “Ri-saltiamo nello
sport”, una manifestazione nella
manifestazione che si snoderà tra

piazza Garibaldi, piazza Sassoli e
parco Pettazzoni, con esibizioni di
23 discipline sportive a cura di 22
associazioni del territorio”.
Oltre allo sport anche il gioco
sarà la tematica di questa edizione della “Fîra di Âi”, come ad
esempio i giochi di una volta (venerdì), Pompieropoli (sabato), il
ritorno della gara di pittura dei
bimbi (domenica mattina) e il
Cluedo vivente (domenica pomeriggio) che, con la partecipazione
di squadre da 6 persone, trasformerà i luoghi del centro storico di
Persiceto nei luoghi del delitto del
Cluedo, famoso gioco edito nel
lontano 1948.
Nelle vie e nelle piazze del centro tante saranno le animazioni
offerte da spettacoli vari, musica
dal vivo, mostre di auto e moto
sportive d’epoca e non (sabato),
lo street food proposto dagli esercenti persicetani. “Nelle giornate
di sabato e domenica – prosegue Balboni – diversi saranno gli
eventi musicali e di ballo che si
svolgeranno lungo corso Italia e le
Porte Garibaldi e Vittoria, come
ad esempio il Tango argentino,
musica e balli dall’Irlanda e danze
orientali”.
Gianluca Stanzani

Galà del Gusto 2017

L

a quarta edizione del Galà del Gusto, che si svolgerà lunedì 26 giugno nella cornice di piazza del
Popolo a Persiceto, presenterà un team di ristoratori sempre più affiatati, Grassagallina, Trattoria
Dal Piccolo, l'Officina del Gusto, l'Enoteca Bergamini, il Ristorante Fresco, l'Enoteca Sant'Apollinare
e la Rotonda sul Pane, a cui si aggiungerà la new entry SorsiMorsi. Acquistando il vostro biglietto
presso i vari locali che hanno aderito all'iniziativa, potrete partecipare a un esclusivo evento per
300 persone e gustare un menù completo al costo di 35 euro a persona.

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto
Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com
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San Matteo della Decima

Calderara
in strada

D

opo il successo della
scorsa edizione quest’anno si replica. “Calderara in
strada” propone, dal 23 al
25 giugno, nel centro di
Calderara, oltre venti cucine
viaggianti nazionali ed internazionali pronte a soddisfare i palati piu esigenti in una
stuzzicante tre giorni piena di
streetfood di qualità, musica
live e intrattenimento per i
bambini.

La festa sull’aia – I ténp d na vôlta

F

uoco di fila di iniziative a
San Matteo della Decima
collegate al museo Mantovani della Civiltà contadina “Arcord dla Campagna”. L’ultima
in ordine di tempo prevista
per domenica 25 giugno
dalle 15 alle 20 denominata “La Festa
Sull’Aia - I ténp d na volta”. L’iniziativa
è stata promossa dalla Consulta di Decima e dalle associazioni “I ténp d na
volta e al so dialett” e “La Cumpagnì dal
Clinto” con il patrocinio comunale. Il
programma prevede visite guidate per
gruppi al ricco museo di suppellettili
della vita quotidiana, attrezzi agricoli,
carri di legno con fregi decorativi, birocci, trattori agricoli d’epoca riferibili

al contesto dell’economia contadina dei
nostri avi; intrattenimento musicale con
canzoni e balli tradizionali nell’aia della
tenuta Mantovani in via San Cristoforo
141/e; poesie, zirudelle proverbi e detti
dialettali recitati da Ezio Scagliarini. Dulcis in fundo, sarà presente lo stand gastronomico della “Cumpagnì dal Clinto”
con le ghiottonerie gastronomiche della
tradizione contadina. Ingredienti antichi e ricette della tradizione riscoperte e

riproposte sapientemente dal
sodalizio che prende il nome
da un vino dimenticato e quasi scomparso, dal gusto forte
e intenso. Tanto per citare alcune specialità, nell’occasione
potranno essere gustate: fritél,
carsinténn, mingouna, ciacer, ciribusla,
mistuchénn, saba, sogghi. Oltre a salumi
nostrani, bevande, dolci della tradizione. Sono state invitate molte associazioni del volonariato sociale. L’iniziativa,
pur privilegiando il recupero identitario
della memoria, non si rivolge soltanto ai
meno giovani ma a tutte le fasce di età
per renderle compartecipi della ricchezza insita nel nostro recente passato.
Fabio Poluzzi

tine. Giovedì 15 dopo la cerimonia di
apertura e il Flash Mob della Dance
Academy Salsa Light, suoneranno sul
palco centrale i “Joe Dibrutto”, mentre in piazzetta Grimandi avrà luogo
il saggio di canto degli allievi del Centro Culturale Anzolese. Venerdì 16 in
P.zza Berlinguer torna “Anzola’s got
talent” dove oltre alle sfide tra talenti
ci saranno anche le sfide tra il pubblico, guest star della serata il comico
Giampaolo Cantoni mentre nell’area
Balera suonerà l’orchestra “Antonella
Marchetti”. Sabato 17 arriva la sim-

patia del comico e cabarettista Paolo
Migone, mentre nell’area Balera suonerà l’orchestra “Germano Guidastri”.
Domenica 18 l’ass.ne Tersicore DanzAnzola presenta lo spettacolo di
danza “Downtown”, mentre nell’area
Balera suonerà l’orchestra Graziano e
Maurizia con intermezzi dell’imitatore Angel. Per gli appassionati di auto
e moto d’epoca segnaliamo l’appuntamento di domenica (verso l’ora di
pranzo) quando in Piazza Berlinguer
farà tappa la 5a targa AC Bologna.
Gianluca Stanzani

31a Fiera di Anzola

D

a giovedì 15 a domenica 18
giugno ritorna il tradizionale
appuntamento con la “Fiera di Anzola”. ll paese è in fervore e si prepara a
un’edizione, la 31a, che torna con tanta energia, tante conferme e alcune
novità. Tantissimi e bravissimi i volontari che si impegneranno nella realizzazione della manifestazione capitanati dalla Pro Loco di Anzola. Cosa
guardare: partendo dell’area agricola
con l’esposizione di mezzi e animali, ai
momenti culturali con le mostre presenti all’interno della biblioteca, nella

sala polivalente e nei corridoi del Municipio. Per i più piccoli: la divertente
area bimbi con gonfiabili, laboratori,
baby dance e tanti altri giochi, oltre
alla possibilità di cavalcare i mini pony
nell’area agricola. Gli spettacoli: si comincerà in Piazza Berlinguer, da martedì 13 quando apriranno il Pre-Fiera
le ballerine dell’Ass.ne Danza & Movimento D&M ARTElier; mercoledì 14
appuntamento con il gruppo “Se Sei
di Anzola” che, oltre alla musica e animazione di Davide Lazzarini, prepareranno degli ottimi hamburger e pata-
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1947-2017: 70 anni di AVIS Persiceto

D

a giugno sono previste tutta
una serie di inziative per festeggiare i 70 anni di attività dell’Avis Comunale di San Giovanni in
Persiceto. “Abbiamo deciso – dice
Paolo Forni, presidente Avis Persiceto – di dare ancor più risalto a
questo importante momento organizzando in due periodi distinti una
serie di appuntamenti, a giugno e a
settembre”. A dare il via agli eventi
la mostra del 9 giugno (proseguirà
fino al 18 giugno) che si terrà presso l’androne del Palazzo Comunale:
“In mostra vi saranno – prosegue
Paolo Forni – diverse foto storiche
che ricorderanno i momenti salienti della nostra sezione, poi avremo
numerosi disegni che sono stati
realizzati dai bambini delle quinte
elementari in occasione di incontri
di sensibilizzazione al dono e inoltre, vi sarà l’esposizione di opere di
“fantasia meccanica”, lavori di Bruno Caliendo che sono il risultato
dell’assemblaggio di pezzi dismessi
provenienti dall’officina dove un

tempo lavorava”. Altro momento
importante sarà “Commerciantavis” (11-18 giugno), frutto della
collaborazione tra Avis e i commercianti di Persiceto. “Sì – continua
Forni –, abbiamo proposto ai commercianti persicetani di aderire a
questo 70° anniversario di fondazione e diversi esercenti proporranno degli sconti a tutti i donatori
che esibiranno la tessera di idoneità
dell’Avis, mentre altri proporran-

no ai loro clienti palloncini e
magliette griffate Avis”. In occasione del 70° Avis Persiceto
propone una maglietta speciale con impressa una simpatica vignetta di Giorgio Serra,
ai più noto come “Matitaccia”.
“E poi vi sarà l’appuntamento del 16 giugno (ore 19), un
aperitivo rivolto ai più giovani,
che si svolgerà al piano terra
della biblioteca “G.C. Croce”.
L’iniziativa è organizzata dai
diversi giovani che sono entrati recentemente a far parte del
Consiglio Avis ed è rivolta ad altri
giovani come loro per sensibilizzarli
alla donazione di sangue”. Come se
non bastasse, a partire da giugno
troverete una simpatica sorpresa
presso il vostro fornaio di fiducia
(fino ad esaurimento), troverete il vostro pane all’interno di un
sacchetto di carta con impressa la
scritta: “Per un dono buono come il
pane dona sangue”.
Gianluca Stanzani

San Giovanni in Persiceto

La mia diversità è il mio talento

S

abato 20 maggio si è svolto,
all’Istituto IIS Archimede di
San Giovanni in Persiceto, il secondo atto di “Wheelchair hockey”, una partita di hockey in
carrozzella fra ragazzi disabili e
non. Il match è stato preceduto
dalla presentazione dell’autobiografia di uno dei protagonisti di
questo evento, Matteo Premi, ex
studente del liceo classico. Il libro, intitolato MP3. Sulle ruote me
la rido, racconta la sua vita fuori
dagli schemi, su una sedia a rotelle. Nonostante sia affetto da una
grave patologia fin dalla nascita,
ciò che colpisce di Matteo è il suo
costante sorriso e la sua sorprendente capacità di scherzare su
tutto.
A seguire, sotto gli occhi attenti e
un po’ curiosi del preside Mauro
Borsarini e del sindaco Lorenzo
Pellegatti, è andata in scena nella
palestra scolastica una piacevole
partita di hockey su sedia a rotelle. Da una parte la rappresentativa del nostro istituto, composta

Corsi di JuJitsu per
bambini, ragazzi e adulti

“La madre delle arti marziali
giapponesi”
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

Speciali
Promozioni!
Mostrando questo tagliando
avrai 2 mesi di corso gratuiti.
*solo per nuovi iscritti.

Eventi
Mercoledì 7 giugno, ore 20.45
proiezione documentario
“Un altro mondo” a cura dell’Ass.
di Versi e Voci, Cortile del Comune
San Giovanni in Persiceto
Giovedì 8 giugno, ore 17.30
“Fiabe in Fiera” (dai 5 anni)
piazzetta alberata Area Cupole
Gratuito su prenotazione 051.6822541
Giovedì 8 giugno, ore 18
gruppo di cammino, ritrovo
Fiera Sala C/o stand AVIS/AIDO/ANT
Capogruppo Katia Borsari 339 3857238
Pre-iscrizioni entro il 7 giugno

dai ragazzi della 2C linguistico, e
capitanata da Matteo, appunto,
e da Matteo Trombetti, studente disabile attualmente iscritto
all’Archimede; dall’altra, la classe
1A AFM dell’Istituto IIS Paradisi
Allegretti di Vignola, condotta
dalla terza giocatrice disabile,
Martina Latina. Dopo 4 tempi
da 6 minuti ciascuno, il match è
terminato in assoluta parità tra i
padroni di casa e i nostri ospiti: rispettivamente, 0-0, 1-1, 1-3 e 3-0.
Il progetto, denominato “Wheelchair OK”, è stato meravigliosamente organizzato dalle profes-

soresse Catia Rizzati ed Archetta
Scala e dalla referente dell’evento
Rossella Terreni, con la preziosa
collaborazione dell’istruttore di
hockey Lorenzo Vandelli e del
Gruppo Sportivo Sen Martin di
Modena (squadra in cui militano
attualmente i tre ragazzi sopracitati).
All’insegna di una splendida mattinata di riflessione e sano sport,
mi sento di dire che, ancora una
volta, siamo noi persone “normali” ad aver imparato qualcosa da
voi. Grazie!
Matteo Zinani

Sabato 10 giugno, ore 8-17
“Svuda la canteine”
Centro storico – S. Agata Bolognese
Sabato 10 giugno, ore 9
gruppo di cammino, ritrovo
Fiera Sala C/o stand AVIS/AIDO/ANT
Capogruppo Ivo Viaggi 388 6079576
Pre-iscrizioni entro il 7 giugno
Sabato 10 giugno, ore 10
“Carnevale dei bambini”
centro storico
San Giovanni in Persiceto
Sabato 10 giugno, ore 10.30
Convegno su sport e salute
Teatro comunale, corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Altre notizie su cartabiancanews.com

Eventi
Fino a domenica 11 giugno
“Liber” mostra di Tiziana Bertacci
Ass. Cult. L’Atelier, via Tassinara 36
San Giovanni in Persiceto
Domenica 11 giugno, ore 8
“2° Motogiro di Re Bertoldo”
Partenza da S. Giovanni in Persiceto

Sportello energia: l’Attestato
di Prestazione Energetica

G

li edifici rappresentano una
delle quote più rilevanti dei
consumi energetici del nostro paese, diminuire i costi delle bollette
energetiche diventa sempre più
importante per tutte le famiglie.
La Comunità Europea ha introdotto normative sempre più stringenti
in termini di efficienza energetica.

Domenica 11 giugno, ore 10
Attività per bambini al
Museo Archeologico Ambientale
Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno
Domenica 11 giugno, ore 15
“Usato Anzola Park”
Parco Fantazzini, Anzola dell’Emilia
Domenica 11 giugno, ore 15
Apertura Casa della Natura
programma “Natura di Pianura”
Casa della Natura, via Marzocchi 16
San Giovanni in Persiceto
Domenica 11 giugno, ore 17
Attività per bambini al
Museo Archeologico Ambientale
Corso Italia 163 c/o Porta Garibaldi
San Giovanni in Persiceto
Martedì 13 giugno, ore 17
“Libri sotto-sopra”
Casa della Cultura
Piazza Marconi 5 - Padulle
Mercoledì 14 giugno, ore 21
“La Brigata Bolero alla battaglia
di Casteldebole”, spett. teatrale
Teatro comunale, corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto
Giovedì 15 giugno, ore 14.30
“Il Social Business: web 2.0”
Sala consiliare Ilaria Alpi
via Persicetana 226 - Crevalcore
Giovedì 15 giugno, ore 17.30
“Fiabe in Fiera” (dai 4 anni)
Casa della Cultura. p.zza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese
Gratuito su prenotazione 051.6822541
Venerdì 16 giugno, ore 17
inaugurazione mostra a cura
dell’Ass. Il Punto Antico
Chiesa di Sant’Apollinare
via Sant’Apollinare 4 – S.G. Persiceto

Sono state anche introdotte ad
esempio l’etichetta energetica degli
elettrodomestici e la certificazione
energetica degli edifici. Questi due
semplici strumenti servono a fornire informazioni utili alle famiglie
al momento dell’acquisto di questi
beni in modo che possano risparmiare in modo più trasparente ed
efficace.
Cos’è?
L’Attestato di Prestazione Energetica, è un documento che descrive
sinteticamente le caratteristiche di

un edificio, in condizioni statiche.
Il suo scopo è quello di informare il consumatore sul fabbisogno
energetico dell’alloggio che andrà
ad acquistare, un po’ come accade
per gli elettrodomestici. In questo
modo l’acquirente potrà valutare,
oltre al prezzo di acquisto ed alle
caratteristiche spaziali, anche i futuri costi delle bollette energetiche.
Questo è un grande vantaggio per
l’acquirente in quanto gli permetterà di valutare al meglio sia il nuovo
costruito che confrontare l’esistente
e valutare l’eventuale riqualificazione energetica.
Come funziona?
Rilasciato ed asseverato dal soggetto certificatore, permette di classificare un edificio secondo degli indici
prestazionali che tengono in considerazione l’efficienza dell’impianto
di riscaldamento, la produzione di
acqua calda sanitaria, la climatizzazione estiva e l’utilizzo di fonti rinnovabili. Il simbolo utilizzato e definito dalla legge è EPgl,nren (Indice
di prestazione energetica globale).
L’unità di misura per prestazioni relative ad edifici residenziali è il kWh/
m2 anno.
Chi può rilasciarlo?
Ai sensi della norma nazionale quindi possono redigere la certificazione
i professionisti iscritti a Ordini o Collegi professionali e anche abilitati
all’esercizio della professione per la
progettazione di edifici ed impianti. Importante è sottolineare che il
certificatore deve anche assicurare

Luca si book ancora
“Progetto Butterfly - Prototipo
Nucleare”
di Barbara Gozzi (Editing)
Progetto Butterfly è un libro di
genere thriller che a tratti sconfina in una vera e propria spy-story densa di misteri e complotti.
Il tema principale è infatti legato
agli studi svolti all’interno di laboratori segreti per perfezionare l’utilizzo del nucleare in ambito militare.
Le vicende personali dei protagonisti vengono svelate lentamente al
lettore, delineandosi con maggior

chiarezza una volta entrati nel vivo
degli avvenimenti. Suspense e curiosità sono alimentate da un intreccio
complesso, ricco di flashback e differenti ambientazioni geografiche.
Nonostante l’argomento di fondo sia
piuttosto complesso, la lettura risulta
piacevole grazie allo stile dell’autrice e
al ricorso a capitoli brevi e avvincenti.
Luca Russo
Sei uno scrittore di Terred’Acqua?
Invia la tua opera a Luca Russo,
contatta l’autore sulla pagina
facebook @lucarussoscrittore

imparzialità di giudizio. Nelle nuove
costruzioni i tecnici non possono
essere coinvolti in maniera diretta o
indiretta nella progettazione o nella
realizzazione dell’edificio da certificare. Inoltre sia per edifici esistenti
che per i nuovi il tecnico non deve
essere coinvolto nell’approvvigionamento di componenti e materiali
ed inoltre il committente non può
essere un né un coniuge né un parente fino al 4° grado.
Quando serve?
Nel caso di offerta di vendita, di locazione, di nuova costruzione o di
ristrutturazione. Nei corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i
mezzi di comunicazione commerciali, riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro,
l’indice di prestazione energetica
globale dell’edificio o dell’unità immobiliare, sia rinnovabile che non
rinnovabile, e la classe energetica
corrispondente.
Quanto vale?
L’APE ha una validità temporale
massima di dieci anni a partire dal
suo rilascio ed è aggiornato a ogni
intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi
edilizi o impianti tecnici in maniera
tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
Franco Govoni
Contatti
www.sportelloenergia-terredacqua.it
Telefono: 3487318044 - 0516812846
Mail paes@terredacqua.net
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Persiceto città dello Sport riconosciuta dal CONI

S

an Giovanni in
Persiceto, si è svolPersiceto è stato
to il “Campionato
scelto quest’anno
promozione di
Pallanuoto” (18
dal Coni come uno
dei comuni in cui
anni). Domenica 4
si svolgeranno le
giugno, in occasioattività della “Giorne della “Giornata
nazionale dello
nata nazionale dello
Sport”, promosSport” del 4 giugno. In occasione di
sa dal Coni presquesto importante
so vari impianti
riconoscimento,
sportivi e al centro
sportivo di via Canei mesi di maggio
e giugno a Persicestelfranco si sono
to si terrà “Sport Time” con tan- 10.30 alle 18.30 (domenica e 2 giu- tenute varie attività di promotissimi eventi sportivi, tra cui una gno chiuso). Domenica 28 maggio zione delle discipline delle varie
mostra dedicata ad Ezio Pascutti, nelle piazze della frazione di San associazioni sportive del terriuna gara nazionale di Triathlon, la Matteo della Decima si è svolta torio. Inoltre, sempre al centro
nuova manifestazione “Movimen- la prima tappa di “Ri-saltiamo sportivo di Persiceto è stata preto senza tempo” dedicata agli over nello sport” con esibizioni di sentata l’iniziativa “Movimento
‘50 e tanto altro.
pallavolo, pallacanestro, pallama- senza tempo” con promozione
Il programma di “Sport Time” no, pattinaggio, spinning, ju-jtsu, gratuita di attività motorie per
si è aperto venerdì 26 e sabato ciclismo, pugilato, motorismo. over 50 (crossfit, danza, ginna27 maggio con la “Festa gioco Venerdì 2 giugno, alla Piscina stica, nordic walking, dolce pilaSport” che si è tenuta nelle piazze di Persiceto si è svolto il saggio tes). Per tutta la giornata, presso
del centro storico e
il centro sportivo, si
EVENTO IMPERDIBILE A SAN GIOVANNI IN PERSICETO
nel centro sportivo
è tenuto il “Torneo
di Persiceto, con
di calcio Morisi”
tantissime disci(12-13 anni) e una
DI TRIBUTO A
partita di pallapline sportive che
hanno coinvolto 42
mano. Sabato 10
VECCHIE
classi di bambini
giugno alle 10.30 al
GLORIE
BOLOGNA
FC 1909
della scuola primaTeatro Comunale
CONTRO
ria e secondaria e 32
di corso Italia 72 si
terrà il convegno
associazioni locali.
“Sport e salute”
Da venerdì 26 maggio a lunedì 5 giucon ospiti del Coni,
gno presso la locadelle federazioni
VECCHIE
lità Le Budrie in via
sportive e di enti
GLORIE
PERSICETANA
di promozione. Nel
Santa Clelia Barbieri
pomeriggio dalle
si è tenuta la “FePRESSO CENTRO
sta delle Spighe”
ore 17 alle 20 agli
SPORTIVO INAPLI
VIA BOLOGNA 96,
impianti del Centro
con attività sporSAN GIOVANNI
IN
PERSICETO
ORE
18.00
tive di calcio e posportivo di Amola
dismo per tutte le
si terrà un’esibizioBAR
STAND GASTRONOMICO
fasce d’età. Sabato
ne di lacrosse e una
27 maggio, nell’anpartita di Ultimate
drone del Palazzo
Frisbee con i vice
Comunale del Mucampioni d’Europa.
nicipio è stata inauInfine venerdì 23 e
gurata la mostra
sabato 24 giugno
“Ciao Ezio”, a cura di Nicolò Aza- di fine anno di “Nuoto sincro- dalle ore 19 alle 23.30 nelle piazze
ro e Luciano Brigoli, con cimeli di nizzato” (10-14 anni) e la gara del centro storico di Persiceto si
Ezio Pascutti, calciatore ed allena- nazionale adulti “15° Triath- terrà la seconda tappa di “Ritore il cui nome è legato a doppio lon Sprint Persiceto”. Men- saltiamo nello sport” con esifilo alla storia del Bologna calcio. tre nel campo di via Enzo Pal- bizioni di 23 discipline sportive
La mostra rimarrà aperta nei ma si sono tenute le prove di diverse a cura di 22 associazioni.
giorni feriali dalle ore 9.30 -12.30 “Tiro con l’arco” (dai 9 anni).
Lorenza Govoni,
e 15.30 – 18.30, sabato dalle ore Sabato 3 giugno, alla Piscina di Ufficio stampa Comune Persiceto

PARTITA
EZIO
PASCUTTI

SABATO
24 GIUGNO

PA RT N E R S

Tutto ciò che serve
per comunicare
SITI WEB
STAMPE VARIE

FIERE ED EVENTI
MULTIMEDIA
PUBBLICITÀ

SOCIAL NETWORK
Via XX Settembre, 10
San Giovanni in Persiceto
Tel. 051/19989208 - info@vulcanica.net
www.vulcanica.net

Eventi
Sabato 17 e domenica 18 giugno

"Bimbolandia"
Sant'Agata Bolognese
Sabato 17 e domenica 18 giugno
Evento rievocazione 2a Guerra Mondiale
Parco Castello dei Ronchi
Crevalcore
Domenica 18 giugno, ore 9.30
“Benessere alla Casa della Natura”
ciclo di appuntamenti
Associazione di Versi e Voci
Area di riequilibrio “La Bora”
via Marzocchi 16 – S.G. Persiceto
Domenica 18 giugno, ore 9.30
“La flora del fiume e le sue golene”
passeggiata botanica a cura di Sustenia
Ritrovo in via Aldina, località Fabbreria
Calderara di Reno
Domenica 18 giugno, ore 10
Attività per bambini al
Museo Archeologico Ambientale
Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno
Domenica 18 giugno, ore 15.30
“Tutti pronti per il prossimo
Science Camp?”, Lab. dell’Insetto
Via Marzocchi 15 – S.G. Persiceto

Altre notizie su cartabiancanews.com

Eventi
Domenica 18 giugno, ore 17
Attività per bambini al
Museo Archeologico Ambientale
Corso Italia 163 c/o Porta Garibaldi
San Giovanni in Persiceto
Martedì 20 giugno, ore 14
“Sole non da sole”
gruppo di auto mutuo aiuto
Biblioreno, via Roma 27
Calderara di Reno

Il maestro del “Ju Jitsu Shinsen” di Persiceto
ai Campionati Europei

I

l maestro di San Giovanni in Persiceto Ben Brahim Salah, dopo i
raduni di selezione della Nazionale
Italiana, è stato scelto per rappresentare l’Italia ai prossimi Campionati Europei che si svolgeranno a
giugno in Bosnia.
“È un grande onore per me essere un azzurro: è stato il risultato di
tanti anni di impegno, sacrificio e

passione, ma soprattutto la voglia
di dare l’esempio: molti giovani cercano un modello da seguire e da cui
imparare e ho deciso che voglio essere uno di quei modelli positivi da
emulare, poiché oggi i ragazzi sono
a volte un po’ persi, subissati da un
mondo vasto ed in continua evoluzione e non è sempre facile capire
chi prendere come esempio” affer-

Martedì 20 giugno, ore 17
“Libri sotto-sopra” - Casa della Cultura
Piazza Marconi 5, Padulle
Mercoledì 21 giugno, ore 20.45
proiezione documentario
“Food Relovution” a cura dell’Ass.
di Versi e Voci, Cortile del Comune
San Giovanni in Persiceto
Domenica 25 giugno, ore 10
Attività per bambini al
Museo Archeologico Ambientale
Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno
Domenica 25 giugno, ore 15
“A tutta frutta! Escursioni,
merenda e conferenze”
Ecomuseo dell’acqua
via Zaccarelli 16, Padulle di Sala
Domenica 25 giugno, ore 17
Attività per bambini al
Museo Archeologico Ambientale
Corso Italia 163 c/o Porta Garibaldi
San Giovanni in Persiceto
Martedì 27 giugno, ore 17
“Libri sotto-sopra” - Casa della Cultura
Piazza Marconi 5, Padulle
Giovedì 29 giugno, ore 18
“Non più da soli”
gruppo di auto mutuo aiuto
c/o sportello sociale,
p.zza Marconi 7 - Calderara
Venerdì 30 giugno, ore 21
rassegna “Notti di Note 2017”
Chiesa di Sant’Elena a Sacerno
Domenica 2 luglio, ore 9.30
“Benessere alla Casa della Natura”
ciclo di appuntamenti
Associazione di Versi e Voci
Area di riequilibrio “La Bora”
via Marzocchi 16 – S.G. Persiceto

ma il maestro Ben Brahim.
“La cosa più difficile è controllare la
propria mente e la propria paura,
sentimento che in misura diversa
è sempre presente dentro di noi e
a volte costituisce il più grande nemico; tutti coloro che si sono messi
in gioco ad alti livelli in qualunque
ambito della vita, possono confermare che il primo nemico, quello
più tosto di tutti, è proprio dentro
di noi, e se si vuole eccellere, bisogna guardarlo dritto negli occhi e
battersi contro di esso sconfiggendolo, dominando così la propria
mente. La cosa più importante di
ogni gara è mettersi in gioco dando
il massimo e proprio questo porta
al miglioramento, che volta per volta sarà sempre maggiore portando
alla fine medaglie, trofei e vittorie.
Voglio dare il massimo per portare
il tricolore a risplendere sempre di
più!” conclude l’azzurro Ben Brahim.
Non ci resta che fargli un grande in
bocca al lupo a lui e a tutti gli azzurri che si batteranno per il titolo
europeo.
Ju Jitsu Shinsen

Runners Terred'Acqua: ora di darci dentro

È

arrivato il mese delle camminate, ben cinque in Terred’Acqua!
Camminata de l’Unità a Crevalcore; giovedì 1 giugno, partenza
ore 19.30 presso centro sportivo;
lunghezza 7 km.
Camminata delle Spighe a Le Budrie (San Giovanni Persiceto);
lunedì 5 giugno, partenza ore
19:00 presso la Sagra; lunghezza
8 km.
34° Camminata 2 Mulini ad Anzola dell’Emilia; domenica 11 giugno, partenza ore 08:30 presso
il Centro Sportivo, via Lunga 10;
lunghezza 13 km.
Camminate de L’Unità a Tavernelle
(Sala Bolognese); venerdì 16 giugno, partenza ore 19:30 presso
Villa Terracini, lunghezza 7 km.
Corri con L’Unità a San Giovanni
in Persiceto; venerdì 30 giugno,
partenza ore 19:30 presso la Festa

dell’Unità in zona impianti sportivi, via Castelfranco; lunghezza 7
km.
Sono sicuro che siate tutti pienamente allenati, nel corpo. Importante, nella corsa, allenare
anche la mente! La corsa rinforza
un’attivazione del sistema propriocettivo risvegliando sensazioni fisiche sopite da tempo. Il
movimento ritmico del correre
può aprire spazi meditativi: un

ascolto del respiro consapevole
e profondo, i passi che uno dopo
l’altro ci trasportano in avanti e
un ambiente verde e piacevole
che ci circonda sono un mondo
di sensazioni che c’invade. Rimaniamo in ascolto, sospendiamo il
nostro giudizio su come stiamo
correndo; l’essenza dei tuoi allenamenti sarà la capacità di stare
nel qui e ora.
Luca Frabetti
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I grani antichi (per un pane moderno)

V

isto l’avvicinarsi della trebbiatura del
frumento, in questo articolo vi illustriamo brevemente alcune varietà di grani
che sono state create nel “nostro” territorio, utilizzando l’idea del miglioramento
genetico partecipativo.
In un miglioramento genetico convenzionale, la ricerca e le prove sono centralizzate
nelle stazioni sperimentali e questo comporta la determinazione di varietà con
caratteristiche sviluppate in base a quelle
condizioni ambientali e pratiche di lavorazione. Questo significa che se spostiamo la
varietà in un ambiente diverso, probabilmente per mantenerne le caratteristiche
desiderate dobbiamo agire modificando
l’ambiente circostante, intervenendo con

fertilizzanti, fitofarmaci, etc.
Nel miglioramento genetico partecipativo
invece la ricerca viene portata subito nei
campi e viene dato all’agricoltore un ruolo
fondamentale per sviluppare la varietà, assieme ai ricercatori, tecnici, trasformatori
e consumatori finali; in questo caso l’ambiente di selezione coincide con quello di
destinazione.
Le foto illustrano varietà di grano tenero
nate e cresciute nel nostro territorio grazie
a un miglioramento genetico partecipativo.
Luca Frabetti e Ulisse Masolini
Seguite tutti gli aggiornamenti sulla
nostra pagina facebook
@ProgettoLeonardo

FIAB Terred'Acqua

D

omenica 11 giugno “Vagando in
bicicletta tra tradizioni, credenze e
superstizioni”, pedalata nelle nostre campagne accompagnati dagli autori dei due
libri, Pierangelo Pancaldi e Alberto Tampellini. Ritrovo e partenza alle ore 16 dal
piazzale del Centro Commerciale Porta
Marcolfa di Persiceto. Non è necessario
prenotarsi prima della partenza. L’iniziativa è organizzata da FIAB, Porta Marcolfa e
COOP con il patrocinio dell’Unione di Terred’Acqua e del Comune di San Giovanni
in Persiceto.
Domenica 25 giugno “Bici sotto le stel-

le”, pedalata
notturna nelle
nostre campagne Assieme
al Gruppo Astrofili
PERSicetani. Viviamo il nostro territorio
con rispetto per l’ambiente e amore per la
cultura. Partenza alle ore 22 da Piazza del
Popolo a San Giovanni in Persiceto. L’iniziativa è organizzata da FIAB, Museo del Cielo
e della Terra, Circolo Fotografico “Il Palazzaccio”, Pro loco Persiceto con il patrocinio
dell’Unione di Terred’Acqua e del Comune
di San Giovanni in Persiceto.

Staffetta Terremoto Emilia,
27 maggio 2017

FIAB, Museo del Cielo e della Terra, e Proloco Persiceto con il patrocinio di Unione Terre d’Acqua e il Comune di San Giovanni in Persiceto
FACEBOOK
www.facebook.com/FIABterreacqua
SITO INTERNET
fiabterreacqua.weebly.com
EMAIL
fiab.terreacqua@gmail.com
TELEFONO
3451064470

DOMENICA SERA 25 Giugno 2017 con partenza ore 22
da PIAZZA DEL POPOLO a San Giovanni in Persiceto

BICI SOTTO LE STELLE

Pedalata notturna nelle nostre campagne
assieme al Gruppo Astrofili PERSicetani

Viviamo il nostro territorio
con rispetto per l’ambiente
e amore per la cultura.


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

FIAB, Porta Marcolfa e COOP con il patrocinio di Unione Terre d’Acqua e il Comune di San Giovanni in Persiceto

VAGANDO IN BICICLETTA
TRA TRADIZIONI,
CREDENZE e SUPERSTIZIONI
Pedalata nelle
nostre campagne
accompagnati
dagli autori dei
due libri

Domenica

S

11 Giugno 2017
ore 16

taffetta podistica non competitiva attraversando di corsa i paesi colpiti dal
sisma del 2012.
Per non dimenticare i terremotati
dell'Emilia.

dal Piazzale del
Centro
Commerciale
Porta Marcolfa
FACEBOOK
www.facebook.com/FIABterreacqua
SITO INTERNET
fiabterreacqua.weebly.com
EMAIL
fiab.terreacqua@gmail.com
TELEFONO
3451064470

Caselle di Crevalcore

Sant'Agata Bolognese

San Giovanni in Persiceto

Non è necessario prenotarsi prima della partenza!

GIU
2017
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
di Elisa Vecchi

La tua casa in buone mani...
San Giovanni in Persiceto: PORZIONE DI BIFAMIGLIARE IN BUONE CONDIZIONI DI 170mq!!!! Ingresso, sala, cucina, cantina, ripostiglio e bagno al
piano terra, tre camere e bagno al secondo piano
e sottotetto. Completano la proprietà un'ampia depandance esterna, garage e giardino di proprietà di
circa 150mq. Attualmente affittata con un ottimo
canone di locazione e contratto di affitto che scadrà a Marzo 2018. Classe Energetica “G” IPE 204,45
Rif. V/36 € 150.000

Comoda… comodissima al centro proponiamo
casa singola di 150mq già divisa in due appartamenti da 75mq ciascuno; possibilità di realizzare
un'unica soluzione abitativa indipendente su due
livelli . La casa internamente è da rivedere, col vantaggio di poter andare a definire gli spazi e le finiture interne in base alle proprie esigenze abitative.
Ideale anche per genitori e figli che non vogliono
rinunciare alla propria indipendenza, mantenendo
la comodità ai servizi. Classe energetica in fase di
richiesta Rif. V/39 € 180.000

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
funzionante è perfetto sia per anziani (in quanto
posto al piano rialzato) sia per giovani poiché si
presta a un'ulteriore modernizzazione permettendo di avere una zona giorno di ben 37mq. Classe
energetica in fase di richiesta. Rif. A/102 € 130.000

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

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

In zona adiacente al centro e comodo a tutti i servizi, in piccola palazzina di 6 unità, ampio appartamento composto da ingresso, tinello con cucinotto, 3 camere da letto matrimoniali, bagno, balcone,
cantina e garage. Riscaldamento autonomo. Per gli
ampi spazi e la posizione strategica se ne consiglia
la visita. Rif. A/105 € 145.000

Unica nel suo genere, tutta su un piano. Nella prima periferia di San Giovanni in Persiceto non lontano dal centro, proponiamo in vendita villettina
di 126mq di recentissima costruzione con giardino
privato di 300mq; l’immobile è cosi composto: ingresso su soggiorno con zona cottura e soppalco,
2 camere, bagno, autorimessa/lavanderia. Ottime
rifiniture e dotazioni extra capitolato Classe Energetica B IPE 58,68 - Rif. V/38 € 277.000

In zona non distante dal centro, porzione di casa
quasi completamente indipendente con giardino
di proprietà. La casa è stata costruita con particolare attenzione utilizzando materiali in linea con i parametri della bioedilizia. Si sviluppa su due livelli: al
piano terra ingresso su sala, cucina, ampia camera
e bagno; al primo piano ampio open-space, bagno
e terrazzo abitabile coperto. Volendo, al primo piano si potrebbero ricavare fino a 3 CAMERE. Classe
Energetica in fase di richiesta. Rif. V/34 €260.000
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