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Il periodico è disponibile anche presso i vari inserzionisti.

CartaBianca news 
è distribuito su tutto il 
territorio di Terred'Acqua, 
in particolare nelle edicole, 
nei bar, Comuni e URP!
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L’Editoriale

Sul "caso Facci" Mentana sbaglia 

“Scopro solo ora che l'ordine dei 
giornalisti ha sospeso Filippo 

Facci per qualcosa che ha scritto. 
Qualsiasi cosa fosse, sesso, politica, 
terrorismo, economia, era una sua 
opinione. Non voglio sapere cosa 
abbia scritto, la libertà vale per tutte 
le opinioni. E io con gente che san-
ziona le opinioni non voglio avere 
nulla a che fare. Ditemi quindi dove 
firmare per chiedere di abolire l'or-
dine dei giornalisti, ora che da inuti-
le è diventato dannoso” (dalla pagi-
na Fb di Enrico Mentana).
Gentile Mentana, sul caso Facci lei 
sta prendendo un colossale gran-
chio! Primo perché sta difendendo 
il suo collega a prescindere, senza 
aver letto quel che è stato scritto, 
secondo perché persone come lei 
si lamentano dell'assoluta inope-
ratività del Consiglio di Disciplina 
dell'Ordine e quando, per una volta, 
l'Odg interviene voi cosa fate, lo cri-
ticate?! Ma forse è vero che esistono 
giornalisti di serie A e giornalisti di 
serie B e C, infatti, i giornalisti di se-
rie A (quelli delle testate nazionali) 
sono immuni e intoccabili a qualsi-
asi tipo di provvedimento da parte 
dell'Ordine. Sul fatto della libertà di 
opinione... non scherziamo! Il pezzo 
di Filippo Facci uscito su Libero (e 
dico Libero!) circa un anno fa, e che 
qui non voglio riportare per il mio 
totale disgusto e disprezzo (ma ri-
cordiamoci che parliamo di Libero), 
è un pezzo osceno, razzista e cialtro-
nesco, alla stregua di quelle boutade 
da osteria quando si è troppo ubria-
chi per connettere il cervello alla lin-
gua. O come in quelle località dove 
imperano gare di rutti e dove lo Stil 
Novo dantesco fa bella figura accan-
to alla tavoletta del gabinetto. Così 
come le legioni di imbecilli, di echia-

na memoria, che hanno trasforma-
to i social nel loro bar di quartiere, 
sfogatoio personale, latrina di eva-
cuazione, così, ora, taluni giornalisti 
hanno insozzato e insozzano quoti-
dianamente il loro personale rotolo 
di carta stampata.
“Ho poi letto l'articolo di Filippo 
Facci: una vera porcata. Non ne 
sottoscrivo nemmeno una riga. Ma 
a maggior ragione lo difendo dalla 
Fanta Inquisizione dell'ordine dei 
giornalisti. La libertà è di tutti, so-

prattutto di chi non la pensa come 
noi, e non può essere un tribunalic-
chio corporativo a limitarla” (dalla 
pagina Fb di Enrico Mentana).
Gentile Enrico, tu chiamala se vuoi 
libertà... io, piuttosto, libertà di pa-
lesare la propria stupidità umana 
condita da arroganza! Senza di-
menticare l'aggravante dell'utilizzo 
del megafono mass-mediatico, uno 
strumento che dovrebbe rimanere 
in mano a individui assennati, re-
sponsabili e modello di correttezza 
professionale, non capipopolo va-
lidi solo ad aizzare la gente (come 
se non fossero già abbastanza “in-
cazzati” ed ipereccitabili) e accosta-
bili a taluni politici che “sfruttano” 
l'umoralità delle piazze per i propri 

tornaconti elettorali.
“L'Ordine dichiara di aver agito per-
ché sono state violate norme deon-
tologiche (richiamandosi anche alla 
Legge Mancino). Mentana conosce 
senz'altro queste norme, apparte-
nendo all'Ordine dei giornalisti da 
molti anni. Se queste norme non 
sono state violate, Mentana spieghi 
i motivi per cui, dal suo punto di vi-
sta, il provvedimento contro Facci 
è tecnicamente scorretto e illegitti-
mo. Ma se sono state violate, cosa 
rimane da imputare all'Ordine?” 
(Antonio Scalari, valigiablu.it).
Oltre a quanto scritto da Mentana 
contro il provvedimento dell'Ordi-
ne della Lombardia, e che sulla pro-
pria pagina di Facebook si scaglia 
violentemente contro tanti utenti/
lettori indignati dalla sua presa di 
posizione, anche Pierluigi Battista 
del “Corriere della Sera” si pone a 
gamba tesa contro l'Ordine: “[...] un 
organismo per l’appunto nato nel 
clima del fascismo, in un’atmosfera 
per così dire poco favorevole all’os-
sigeno della libera stampa, e che si 
chiama Ordine dei giornalisti.” (cor-
riere.it).
Gentile Battista, forse ha deciso di 
omettere taluni particolari sulla 
storia dell'Ordine, infatti l'albo dei 
giornalisti nacque sì nel 1925, ma 
l'attuale Ordine dei giornalisti è 
stato istituito con la legge n. 69 del 
3 febbraio 1963, detta «legge Go-
nella», che disciplina la professione 
giornalistica. E alle non tanto velate 
allusioni al fascismo io posso rispon-
dere che la prima associazione di 
giornalisti nell'Italia unita fu l'Asso-
ciazione della Stampa Periodica Ita-
liana, fondata a Roma il 16 dicembre 
1877. Addavenì Mascellone!

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Bentornato 
"Pantalone"
1° gennaio 2016: arriva il Bail-in (niente è 

più come prima!). 25 giugno 2017: arriva il 
decreto che ripristina il Bail-out: tutto è tor-
nato come prima! Paga "Pantalone"!  Argo-
mento: banche venete. Cosa c'è da sapere, in 
verità? Il CdM (lo Stato) approva un decreto 
legge per l'acquisizione di Veneto Banca e B 
Pop Vicenza da parte di Intesa, per 1 Euro, 
relativamente alla sola parte sana dei due 
istituti, mentre il resto è messo in liquidazio-
ne. L'operazione costa in totale 17 Miliardi 
di spesa pubblica (circa l'1% del Pil) = soldi 
dei cittadini! Praticamente salvaguardando i 
profitti di Intesa e trasferendo le perdite alla 
sfera pubblica. Cioè... apriamo il portafoglio 
e contribuiamo ad aiutare lo Stato a coprire 
la voragine delle banche venete. Sia chiaro 
che Banca Intesa ha agito correttamente, 
essendo un'azienda e non un ente di bene-
ficenza. L'assurdo è che BCE e Commissione 
Europea abbiano permesso tutto ciò! Se si 
fosse proceduto come da normativa euro-
pea, sarebbero bastati 1,2 Miliardi di Euro da 
privati (clienti delle due banche in oggetto) 
e 6,5 Miliardi di spesa pubblica, per sanare i 
due istituti (Bail-in). Con il recente decreto si 
è preferito procedere con 17 Miliardi di spe-
sa pubblica, liquidando le banche venete, 
con scivoli agevolati per i dipendenti! Tanto 
pagano i contribuenti italiani... Correntisti 
ed obbligazionisti senior ringraziano! Per 
gli altri risparmiatori, nulla cambia: azioni-
sti ed altri (la maggioranza) obbligazionisti 
avranno il totale azzeramento del proprio 
capitale! Salvi (come sottolineo da sempre) 
i fondi comuni di investimento, unici stru-
menti che non creano rapporto di credito 
con la banca e quindi sempre di proprietà 
del cliente, a prescindere!
Chiudo dicendo che, secondo me, lo sba-
glio più grande è aver creato un precedente: 
di banche in dissesto ve ne sono altre... di 
contribuenti da poter dissanguare, pure! In 
un Paese dove ci sono più banche che 
bar... è ancora lunga! Di economia 
(in crescita) e PIR (in crescita) ne 
parliamo per le vacanze!
Mani in tasca e buona estate!

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it
335 5684778

Barbieri Erio Serramenti
via C.Colombo 7 - San Giovanni in Persiceto
T. 051 827051 - 335 1048007

www.barbierierio.it

FINESTRE DI TUTTI I TIPI

PORTE BLINDATE

PORTE PER INTERNI

ZANZARIERE

Barbieri Erio Serramenti

Siccità, Bonaccini dichiara lo stato di crisi regionale
 

Stato di crisi idrica per l’intero 
territorio regionale, da Pia-

cenza a Rimini. Lo ha dichiarato 
lo scorso 16 giugno il presidente 
Stefano Bonaccini con un apposi-
to decreto, nell’attesa che il Consi-
glio dei Ministri riconosca lo sta-
to di emergenza nazionale, come 
richiesto dalla Regione solo pochi 
giorni fa.
“Il Dipartimento Nazionale di Pro-
tezione Civile – spiegano Paola 
Gazzolo, assessore alla Protezione 
civile, e Simona Caselli, assessore 
all’agricoltura – concluderà lune-
dì l’istruttoria sulla nostra istanza, 
fondamentale per la deliberazione 
delle misure straordinarie neces-
sarie ad affrontare la grave siccità 
che sta interessando in particolare 
le province di Parma e Piacenza”.
“Siamo quindi intervenuti con lo 
stato di crisi regionale – aggiungo-
no – in attesa dell’approvazione 
dello stato di emergenza, che solo 

dopo la proclamazione dal parte 
del Governo permetterà di intro-
durre le attese deroghe e provve-
dimenti nazionali. Ne siamo con-
sapevoli, e dal 30 maggio siamo 
al lavoro sulla grave emergenza in 
corso sia per l’uso potabile che ir-
riguo”.
Il provvedimento del presidente 
della Regione stabilisce la priorità 
dell’uso idropotabile dell’acqua 
nel caso in cui sia destinata a più 
utilizzi. Per le esigenze dell’agricol-
tura, la Giunta ha inoltre previsto 

la possibilità di derogare agli at-
tuali limiti di prelievo della risorsa 
idrica, per accelerare le procedure 
di realizzazione degli interventi 
urgenti.
“Ora – concludono Gazzolo e Ca-
selli – continua il pressing sul Go-
verno perché, con lo stato di crisi, 
preveda disposizioni utili sia ad 
affrontare le criticità sull’idropo-
tabile che sull’irriguo, per dare le 
risposte che anche il settore agro-
alimentare si attende”.

regione.emilia-romagna.it

Siccità in Emilia-Romagna, cooperative preoccupate
 

“Se questa situazione di sicci-
tà persisterà a lungo e non 

sarà possibile irrigare facilmente e 
con continuità i campi, oltre all’e-
mergenza in corso per le colture 
seminative e orticole, ce ne sarà 
una nuova e ancor più grave per la 
raccolta della frutta e la vendem-
mia”. È l’allarme lanciato da Car-
lo Piccinini, presidente Fedagri/
Confcooperative Emilia-Romagna, 
che plaude alla Regione per aver 
ottenuto lo stato di emergenza 
nazionale nei territori di Parma 
e Piacenza e mette in guardia dal 
rischio burocrazia. “Per consentire 
agli agricoltori le deroghe ai pre-
lievi di acqua e il superamento del 
deflusso minimo vitale (DMV) per 
irrigare i campi – sottolinea Pic-
cinini – servono procedure buro-

cratiche snelle, veloci e con corsie 
preferenziali. Se invece ostacolia-
mo la presentazione di queste ri-
chieste con eccessivi adempimen-
ti amministrativi e creiamo troppe 
sovrapposizioni tra gli enti coin-
volti, rischiamo di non ottenere il 
risultato da tutti sperato”.
“Da mesi seguiamo da vicino il 
problema della siccità insieme 
alle altre organizzazioni agricole 
e all’assessore Simona Caselli – 
continua il presidente di Fedagri/
Confcooperative Emilia Romagna 
–. Siamo fortemente preoccupa-
ti per tutti i settori coinvolti. In 
particolare, ci aspettiamo ingenti 
danni per le produzioni frutticole 
della nostra regione e per la pros-
sima vendemmia, per la quale si 
può già stimare un calo produt-

tivo attorno al 10% dovuto alla 
siccità”.
“Siamo convinti – aggiunge Car-
lo Piccinini – che servano anche 
forme di sostegno concrete agli 
agricoltori particolarmente colpiti 
dalla carenza cronica di precipita-
zioni, come agevolazioni o sgra-
vi fiscali. Nella parte occidentale 
della regione, molte imprese sono 
già alle prese con una situazione 
compromessa. Conserve Italia, ad 
esempio, ha già tagliato oltre 300 
ettari di mais nell’areale piacenti-
no, annunciando anche una resa 
produttiva inferiore del 20% per la 
raccolta del pisello in corso, ridu-
zione che in alcune aziende tocca 
quote del 40 e 50%”.

Ufficio Stampa 
Confcooperative Emilia-Romagna
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Impianto biogas Sant’Agata, due petizioni del M5S
 

Il Movimento 5 Stelle promuove una 
doppia raccolta firme sia in Regione 

che ai Comuni interessati. Silvia Picci-
nini, consigliera regionale del M5S: “Il 
rischio è quello di pagare a caro prez-
zo l’approssimazione con la quale si 
sono prese certe scelte”.
Due petizioni per impedire la nascita 
di mega strutture in regione e che il 
nuovo impianto di biometano tra 
Sant’Agata Bolognese e San Giovanni 
in Persiceto diventi una bomba am-
bientale dannosa per tutto il territo-
rio. Sono questi gli strumenti messi 
in campo dal MoVimento 5 Stelle 
riguardo al maxi impianto di Hera 
che sorgerà all’interno del territorio 
dell’Unione dei Comuni delle Terre 
d’Acqua. “Chiediamo ai cittadini di 
partecipare e venire a firmare affin-
ché i tanti dubbi che ci sono attorno 
a questo impianto vengano portati 
sia ai sindaci che in Regione – spiega 
Silvia Piccinini – Per questo abbiamo 
promosso una raccolta di firme per 
presentare due petizioni che chiedo-
no alle istituzioni un impegno per mi-
tigare l’impatto ambientale di questo 
tipo di impianti”. In quella indirizzata 

alla Regione si chiede che l’Emilia-
Romagna, nelle proprie politiche di 
pianificazione territoriale e di pro-
grammazione nel settore dei rifiuti 
ed energetico, utilizzi come priorita-
rio il criterio della sostenibilità, della 
territorialità e dell’autosufficienza 
delle comunità interessate e che nelle 
valutazioni di impatto ambientale si 
eviti la loro concentrazione in ambiti 
territoriali ristretti o il sovradimen-
sionamento degli stessi. Cinque, inve-
ce, le richieste contenute nella peti-
zione che sarà presentata ai Comuni: 
l’installazione permanente, nei tratti 
stradali interessati dall’impianto, di 
almeno due centraline di rilevamen-
to dell’inquinamento dell’aria, una 
dichiarazione sottoscritta da Heram-

biente che si impegni a non ampliare 
in futuro le dimensioni dell’impianto, 
l’impegno che una quota delle risor-
se finanziarie provenienti dagli utili 
di impresa sia investita interamente 
per opere di mitigazione ambienta-
le a tutela del territorio, l’istituzione 
di una Commissione di cittadini ed 
esperti del settore per il controllo del 
corretto funzionamento dell’impian-
to, l’utilizzo di veicoli per il trasporto 
dei rifiuti in ingresso e del compost 
in uscita, a bassa emissione di inqui-
nanti. “Crediamo che questi accorgi-
menti siano assolutamente necessari 
per cercare di limitare il più possibile 
l’impatto ambientale che produrrà 
più di 7 milioni e mezzo di metri cubi 
all’anno di metano e 155mila tonnel-

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

late di rifiuti e compost in entrate e uscita – conclude 
Silvia Piccinini –. Per questo invitiamo tutti i cittadini 
a firmare queste petizioni e in questo modo far senti-
re la propria voce”.

Ufficio Stampa M5S 
Regione Emilia-Romagna

violenza provenienti da Anzola, Terred’Acqua e ter-
ritori limitrofi. Via dalla violenza – Casa delle donne 
Anzola è uno spazio di ascolto gestito dalle opera-
trici di Casa delle donne dove si realizzano attività 
di ascolto telefonico e personale, supporto di grup-
po, percorsi di protezione e attività di rete. Tutte le 
donne accolte possono usufruire degli altri servizi 
gratuiti di Casa delle donne.
Si trova presso il Comune di Anzola dell’Emilia in 
via Grimandi 1, è attivo lunedì 9-13 e giovedì 9-13 e 
14.30-17.30 e risponde ai seguenti contatti: tel. 393 
83 65 333 mail casadonneanzola@gmail.com
Il servizio è gratuito e garantisce la privacy e la tute-
la della riservatezza.

La Presidente 
Maria Chiara Risoldi

Via dalla violenza – Casa delle donne Anzola
 

Nell’ambito del progetto RADI-
CE – Rafforzare l’Autonomia 

delle Donne Implementare i CEntri 
di semiautonomia, Casa delle don-
ne per non subire violenza Onlus 
ha previsto l’apertura di una sede 
distaccata ad Anzola dell’Emilia per 
consolidare la rete territoriale della 
provincia di Bologna. 
“Via dalla violenza – Casa delle don-
ne Anzola” nasce per supportare le 
donne vittime di violenza e garan-
tire un servizio più presente ed ef-
ficiente alla comunità locale, allar-
gando il bacino di utenza, creando 
sinergia tra le autorità pubbliche, gli 

enti e le associazioni per una diffu-
sione di prassi e strumenti adatti ad 
affrontare e prevenire il problema 

della violenza sulle donne.
Si rivolge a donne italiane e stra-
niere vittime di maltrattamenti e 
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San Giovanni in Persiceto

Finanziati 15 progetti per i dialetti dell’Emilia-Romagna
Sono 15 i progetti relativi al dialetto 

che saranno finanziati quest’an-
no dalla Regione Emilia-Romagna! 
Tra i 48 progetti inviati da diverse 
località della Regione, il Comitato 
Scientifico, istituito presso l’Istituto 
per i Beni Culturali, ne ha selezio-
nati 15, cui sarà erogato il contri-
buto ai sensi della Legge Regionale 
16/2014 per la tutela ed il rilancio 
dei dialetti dell’Emilia-Romagna. 
Per la provincia di Bologna mi preme 

segnalare il progetto presentato dal 
Comune di San Giovanni in Persiceto, 
dalla cui votazione mi sono astenuto 

poiché in esso coinvolto. “Una 
zitè in dialàtt: ricerca sui topo-
nimi in dialetto e esposizione 
sul territorio”: si tratta di una 
ricerca sui toponimi tradizio-
nali in dialetto (strade e loca-
lità), che saranno poi esposti 
nelle strade del centro storico 
ed all’ingresso delle frazioni.

Il progetto è arrivato primo in gra-
duatoria: l’Istituto per i Beni Culturali 
e la Regione Emilia-Romagna hanno 

riconosciuto il grande valore della 
ricerca e dell’iniziativa proposta dal 
Comune di San Giovanni in Persiceto. 
Conservare e tramandare i toponimi 
in dialetto significa infatti proiettare 
nel futuro quella cultura orale che ha 
costituito l’identità della nostra terra, 
rafforzando nella popolazione il sen-
so di appartenenza ad un paese con 
punti di riferimento condivisi.
L é un bèl suzès par San Zvân!

Roberto Serra

San Giovanni in Persiceto

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

Oggi gli ortodossi sono in mezzo a 
noi. Dopo la caduta del Muro e a 

seguito dell’allargamento ai paesi dell’o-
riente europeo della UE, la libera circola-
zione delle persone ha fatto si che tanti 
uomini e tante donne provenienti da 
quelle nazioni lavorino nelle nostre fab-
briche, vivano nelle nostre case aiutan-
doci nei compiti famigliari o nei doveri 
di cura verso i nostri cari. Il principio di 
laicità viene definito come concettual-
mente superato e questo fin dai tempi 
dell’impero romano. Da preferire il con-
cetto di sinfonia che richiama una con-
figurazione più sinergica della relazione 
fra Stato e istituzione religiosa. Lo Stato 
persegue il benessere e la pace; la Chiesa 
la salvezza delle anime. Due strade desti-
nate ad intersecarsi. 
Questa dimensione oggi può rivivere 
nella sua pienezza e ricchezza, pur nel 
rispetto anche delle minoranze religiose, 
dopo la caduta del regime comunista. 
Secondo lo schema ortodosso, lo Stato 
è confessionale, come accade in Grecia, 
partendo dal presupposto che i valori 
dello Stato sono anche i valori condivisi 
dalla sfera religiosa e che la religione sia 
fondamentale nello sviluppo armonico 
della società. Chiude la prima serie de-

gli interventi l’Arcivescovo Metropolita 
di Bologna Mons. Matteo Maria Zuppi. 
Ringrazia per l’occasione di dibattere un 
tema così centrale ed averlo fatto con un 
taglio non solo teorico ma anche atten-
to ai risvolti pratici e alle ricadute nella 
vita di tutti i giorni fatta di momenti co-
muni tra persone di diversa fede. Entran-
do in tema, sottolinea come alla base di 
tutto debba esserci la stima per l’altro, 
la ferma volontà di evitare lo scontro e 
di ricercare invece il dialogo. Meno dia-
loghiamo, più diventiamo tutti uguali, 
chiusi in noi stessi. Più dialoghiamo più 
mettiamo in comune la nostra diversità 
e la trasformiamo in ricchezza, non fa-
cendone motivo di scontro. Immaginia-
mo di avere tanti pezzi da ricomporre. 
Più siamo superficiali su questo tema più 
diventiamo faziosi e nazionalisti. Non si 
è credenti per eredità. Anche quando si 
parla di relazione sinfonica Stato/Chiesa 
non sempre si rappresenta una situazio-
ne ideale. Talvolta si rischia di svalutare 
per questa via il valore del confronto. 
Per altro verso e cambiando tema, tan-
to meno la religione può essere ridotta 
a strumento di legittimazione politica, 
meno ancora di controllo della società. 
In vari Stati si finisce per fare questo. E 

non solo fuori dall’Eu-
ropa. Ad esempio se 
la Regina inglese deci-
desse di cambiare reli-
gione verosimilmente 
dovrebbe rinunciare 
alla corona. Non sem-
pre poi ha abitato l’a-
micizia in quel luogo 
così essenziale per la 
fede cristiana, nelle sue 
varie espressioni, che è 
il Santo Sepolcro. Ciò 
a causa della divisione indotta da que-
stioni teologiche spesso sconosciute ai 
relativi fedeli. In termini diversi anche 
nell’Islam si registra una divisione storica 
tra Sciiti e Sunniti con conseguenze pe-
santi anche sull’oggi. Se, infine, pensiamo 
ai fondamentalismi, questi rischiano di 
rappresentare una caricatura delle reli-
gioni. La religione viene sostanzialmente 
usata. 
La laicità è una conquista in fondo re-
cente. Sta anche nella nostra bella Costi-
tuzione. In Italia la Chiesa ha avuto e ha 
un ruolo storico. Ciò che più conta però 
è che sia strumento di pace e di dialogo 
fra tutte le componenti della società. 
Segue una seconda serie di interventi in 

cui spicca un passag-
gio, sulla irriducibilità 
del mondo islamico 
ad un monolite per la 
varietà di popoli e di 
culture che lo anima-
no (gli Arabi sono solo 
il 18 per cento a fronte 
di cinquantasei Paesi 
islamici).
In un passaggio con-
clusivo Mons. Zuppi 
cita don Dossetti indi-

viduando nel dialogo due momenti. Uno 
a monte costituito dalla sfera spirituale 
dei credenti; uno a valle radicato nella 
quotidianità, sull’autobus, nelle scuole, 
nei luoghi di lavoro. È questo il dialogo 
che deve impegnare tutti noi. Le conclu-
sioni e i ringraziamenti del moderatore 
e il caloroso applauso finale chiudono 
questo primo importante momento 
del Festival delle Religioni consegnando 
ai presenti, credenti e non, la respon-
sabilità di una proposta impegnativa 
da tradurre in un compito da svolgere. 
Quanto meno positivi spunti di appro-
fondimento personale. 

Fabio Poluzzi
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San Giovanni in Persiceto

A un anno di mandato...
incontro con il sindaco Pellegatti
Venerdì 23 giugno, nella 

Sala Giunta del Palazzo 
Comunale di Persiceto, si è 
svolto l’incontro tra i rappre-
sentanti della stampa locale 
e il sindaco Lorenzo Pellegat-
ti, nella fattispecie l’obiettivo 
era di illustrare il lavoro svol-
to dall’amministrazione ad 
un anno dal suo insediamen-
to. Incalzato dai giornalisti 
presenti (CartaBianca news, 
Controcorrente, il Resto del 
Carlino e Terred’acqua news), 
il sindaco e l’assessore alla co-
municazione Bracciani, hanno 
toccato un arco di argomenti 
ampio. In estrema sintesi alcu-
ni passaggi dell’incontro.
I tempi della politica – Il sin-
daco ha sottolineato come 
le tempistiche di risposta 
dell’ambito pubblico siano 
nettamente più lunghe rispet-
to all’ambito privato e come 
la sua amministrazione stia 
cercando di accellerare diver-
si progetti. Riqualificazione 
– Tra gli obiettivi vi è quello 
di ravvivare il centro di Persi-
ceto con interventi di riqua-
lificazione (piazza Garibaldi) 
e la creazione di punti di ag-
gregazione (biblioteca) con il 
coinvolgimento anche dei bar. 
Frazioni – Anche le frazioni 
saranno coinvolte in un’ottica 
di creazione di luoghi di ritro-
vo e aggregazione nei piccoli 
centri, con l’importante coin-
volgimento delle consulte e 
delle associazioni sportive. Su 
Decima il sindaco ha anticipa-
to che, almeno una volta alla 
settimana, vorrebbe tentare di 

sperimentare la chiusura del 
suo centro. Complesso di San 
Francesco – Nel 2018 partiran-
no i lavori di consolidamento 
sismico all’interno del chiostro 
e della chiesa, così da poter 
trasformare il complesso in 
un polo museale dedicato alla 
cultura e alle sue eccellenze. 
In ottica di marketing territo-
riale da approfondire anche il 
rapporto con le numerose ec-
cellenze eno-gastronomiche 

locali. ALT Stazione – Trovato 
l’accordo con RFI per prose-
guire nel progetto di riquali-
ficazione della zona della sta-
zione (3 stralci: piazzale, locali 
RFI e Arte Meccanica). Entro 
60 giorni si dovrebbe passare 
al progetto esecutivo per un 
valore di 2 Milioni e 400mila 
Euro. Piazza del Popolo – Tra-
mite ditte specializzate si sta 
tentando, poco per volta, di 
levigare le asperità presenti 
nelle pietre che ne compon-
gono la pavimentazione. Unio-
ne – In un’ottica di rilancio 
dell’Unione di Terred’Acqua 

il sindaco vorrebbe propor-
re una sede unica, localizzata 
a Persiceto, per alcuni servi-
zi come la Centrale Unica di 
Committenza e il SIAT. Sicu-
rezza – Acquisto di nuove te-
lecamere e messa in sicurezza 
della biblioteca (impianto an-
tincendio e rilevazione fumi). 
Manutenzione ordinaria – Pel-
legatti si è lamentato del fat-
to che non si possa andare ad 
appalto ogni volta che ci sia 
bisogno di chiudere una buca 
o ritinteggiare qualche metro 
di muro, con conseguente tra-
scorrere di mesi in passaggi 
burocratici. Partecipate – Non 
è facile uscire dalle partecipa-
te in quanto o si trova qual-
cuno in grado di subentrare 
per la stessa quota o si deve 
arrivare, in accordo con i soci, 
alla cessazione dell’intera par-
tecipata. Virgilio – In ottica di 
manutenzione dei cimiteri ab-
biamo constatato come i lavo-
ri non venissero sempre ese-
guiti (sfalcio, pulizia caditoie, 
ecc.), quindi non basta appal-
tare ma bisogna anche vigilare 
e, solo a seguito di interventi 
realmente eseguiti, pagare. 
Futura – I corsi devono essere 
legati alle esigenze del territo-
rio come l’impellente richiesta 
di figure legate al comparto 
metalmeccanico; passando 
dall’occupazione si risolve an-
che l’emergenza abitativa. Po-
strino – Pellegatti ha preferito 
posticipare l’argomento più in 
là nel tempo e ad altra occa-
sione.

Gianluca Stanzani

Mercoledì 5 luglio, ore 20.45
proiezione documentario
“L’economia della felicità” a cura
Ass. di Versi e Voci, 
Cortile del Comune
San Giovanni in Persiceto

Giovedì 6 luglio, ore 21.30
rassegna cinematografica
proiezione “Quasi amici”
piazza Marconi – Calderara

Venerdì 7, sabato 8, domenica 9
dalle ore 19 “Sementerie Artistiche”
via Scagliarossa 1174
Crevalcore

Venerdì 7 luglio, ore 19
“Tirar tardi a Calderara”
mercatini, cibo e musica
via Roma – Calderara

Venerdì 7 e sabato 8
“Festival Park” 2a edizione
evento musicale gruppi locali
Parco Fantazzini – Anzola

Venerdì 7 e sabato 8, ore 19.30
“Festa Country Beer”
via Biancolina 3 – Lorenzatico

Venerdì 7 luglio, ore 21
“Notti di Note”
rassegna concertistica
Chiesa di Sant’Elena
Sacerno – Calderara

Sabato 8 luglio, ore 11
rassegna “Fili di Parole”
Biblioteca Comunale, 
via Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Eventi
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Crevalcore

Le notti delle Sementerie

Sementerie Artistiche è un 
complesso culturale all’in-

terno di un’azienda agricola 
nella campagna di Crevalcore 
(via Scagliarossa 1174): una 
sala teatrale, una foresteria e 
altri spazi in evoluzione-al-
lestimento-ristrutturazione. 
Il progetto è nato in seguito 
al terremoto del 2012 che 
ha costretto l’azienda a una 
redifinizione degli spazi agri-
coli danneggiati. L’associa-
zione Sementerie Artistiche 
è nata nel 2015 e collabora 
con numerosi gruppi, artisti, cre-
ativi tra l’Italia e l’Argentina. La 
visione è quella di diventare un 
villaggio delle arti internazionale: 
casa aperta, laboratorio, circuito 
di scambio, incontro, pace, cono-
scenza, cultura libera e creazione.
Le Sementerie sono animate e di-
rette dagli attori Manuela De Meo 

e Pietro Traldi che condividono 
un percorso artistico da più di 10 
anni. Fondatrici delle Sementerie 
sono anche l’attrice Elisa Denti 
e la organizzatrice di produzioni 
cinematografiche Anna Scando-
la. Le Sementerie sono gemellate 
con il Banfield Teatro Ensamble 
di Buenos Aires e fanno parte del 

progetto T.R.E. Teatri in Rete per 
Emergere. Sementerie Artistiche 
propone dal 7 luglio al 6 agosto 
“Le notti delle Sementerie”, cinque 
weekend di teatro, musica e spet-
tacoli sotto le stelle di Crevalcore. 
Tutte le sere dalle 19 apertura bar 
e piccola cucina.

sementerieartistiche.it

Fiera del Carmine di Crevalcore

Dal 13 al 16 lu-
glio si svolgerà 

la 35a edizione della 
Fiera del Carmine di 
Crevalcore.
Fiera di lunga tradi-
zione istituita nel lon-
tano 1617 che celebra 
da un lato la venera-
zione della Madonna 
del Carmelo, dall’altro 
i frutti delle fatiche 
contadine maturati nel pieno 
dell’estate.
Spettacoli, momenti culturali e 
ricreativi, fiera dell’agricoltura, 
dell’industria e del commercio 
locale, sport e divertimento, gio-
chi per i bimbi e serate di intrat-
tenimento vario per tutti.
Una delle caratteristiche più sim-
patiche dell’edizione di quest’an-
no è data dalla peculiarità delle 
quattro giornate fieristiche: sera-
ta greca, serata scozzese, serata 
cubana e serata messicana. Oltre 
ai tradizionali appuntamenti che 
si svolgeranno tutti i giorni della 
fiera come la pesca di beneficen-
za, il mercatino di solidarietà, la 

cocomeraia a 
cura della so-
cietà Tarnein, la 
mostra d’arte e 
di cultura conta-
dina, i tornei di 
volley e basket, 
le dimostrazioni 
di fitness e arti 
marziali, lo spa-
zio del volonta-
riato, lo spazio 
bimbi, l’area 
c o m m e r c i a l e 
e hobbistica, il 
luna park, e il ri-
storante (a cura 
de “I sempar in 

baraca”) che vedrà pro-
porre un menù via via 
diverso ogni sera. Quat-
tro serate con piatti 
prelibati e caratteristici 
di Paesi diversi, ma so-
prattutto musica e tan-
to divertimento a tema.

Gianluca StanzaniVia 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
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16a Sagra della Patata di Sant’Agata

I volontari della Parrocchia dei 
Santi Andrea e Agata, in col-

laborazione con il Comune di 
Sant’Agata Bolognese, organiz-
zano la sedicesima edizione della 
festa enogastronomica denomi-
nata Patasagra! Una manifesta-
zione totalmente gestita da vo-
lontari il cui obiettivo, oltre allo 
stare insieme in allegria, è quello 
di raccogliere fondi per contri-
buire al restauro della chiesa di 
Sant’Agata. Dal 2001 la sagra 
non ha mai smesso di conqui-
stare simpatia e consensi, grazie 

all’instancabile impegno della 
compagnia “gli Amici della pa-
tata” della Parrocchia di Sant’A-
gata. Tra il serio e il faceto, l’idea 
della festa nacque con il chiaro 
obiettivo di valorizzare la realtà 
santagatese, territorio dove vie-
ne coltivata proprio la patata di 
Bologna. 
La sedicesima edizione della Sa-
gra della Patata si svolgerà dal 
7 al 9 luglio, in pieno centro di 
Sant’Agata Bolognese. Venerdì 
sera menù ridotto, pranzo di do-
menica solo da asporto su pre-

notazione (tel. 051.956134) con 
menù fisso. Programma: venerdì 
7, alle 18:30 apertura ristoran-
te, dalle 21.30 i “Trio Fix Acou-
stic Band”; sabato 8, alle 18:30 
apertura ristorante, dalle 21.30 
“Heart Break Hotel”; domenica 
9, alle 12:00 apertura ristorante 
con pranzo a menù fisso, solo su 
prenotazione; alle 18:30 apertura 
ristorante, dalle 21.30 “Anthera”. 
Per info: info@patasagra.com - 
www.patasagra.com

Gianluca Stanzani

San Matteo della Decima

La Cucombra di Decima

La Sagra di San Matteo della 
Decima affonda la propria 

tradizione nel lontano 1993 
quando, per valorizzare i prodot-
ti locali, quali il cocomero ed il 
melone, si decise di organizzare 
questa interessante e unica ma-
nifestazione. Protagonisti delle 

serate divennero così il cocome-
ro (la cucombra, in dialetto bo-
lognese) e il melone, due freschi 
frutti tipici dell’estate.
Diversi gli stand allestiti all’inter-
no 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, bacca-
là, gnocco e tigelle con affettato 
misto e immancabile, lo “stand 
della cocomera”, dove tutti i gior-
ni si possono ordinare cocomeri 
e meloni a fette. 

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Crevalcore

Galeazza: sagra del pesce di mare
In questo piccolo borgo 

dell’Emilia-Romagna, 
ai confini delle province 
di Bologna, Modena e 
Ferrara, si organizza una 
delle manifestazioni più 
importanti della regio-
ne per quanto riguarda 
la celebrazione del pe-
sce, si tratta della sagra 
del pesce di mare di Ga-
leazza (presso il campo 
sportivo), in program-
ma dal 13 al 16 luglio, 
dal 20 al 23 luglio e dal 
27 al 30 luglio.
L'associazione sporti-
va locale ASD Galeazza 
organizza la 36a edizio-
ne della sua sagra, dove 
buon pesce romagnolo 
e ospitalità emiliana si 
miscelano in un connu-
bio “esplosivo” e straor-
dinario.
È dal 1981 che i volonta-
ri dell’associazione, con 
dedizione e professio-

nalità, si sono specializ-
zati nella preparazione 
dei migliori piatti a base 
di pesce, alimento viva-
mente consigliato dai 
più importanti nutrizio-
nisti. 
Il pesce rappresenta in-
fatti un cibo importante 
per la dieta dell’uomo 
ed è risaputo che le per-
sone che consumano 
con frequenza prodotti 
ittici, corrono meno ri-
schi di malattie cardio-
vascolari. Ed ecco allora 
cozze, vongole, seppio-
line, alici, spaghetti allo 
scoglio, risotti, tagliolini 
al salmone, tris di pesce 
e chi più ne ha più ne 
metta, il tutto accompa-
gnato dall’ottimo vino 
locale.
Per informazioni e pre-
notazioni contattare il 
numero 331 9150020.

Gianluca Stanzani

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 carne-
vale 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



Altre notizie su cartabiancanews.com

San Giovanni in Persiceto e San Matteo della Decima

Musica e cinema per l'estate persicetana
Serate musicali e proiezioni di film 

animeranno la calda estate di San 
Giovanni in Persiceto e San Matteo 
della Decima, in un programma che 
vedrà snodarsi gli appuntamenti tra i 
mesi di luglio e agosto. 
Cinema – In collaborazione con l’as-
sociazione “L’Altra Visione” ricco ca-
lendario di eventi con una serie di film 
dedicati ai più piccoli e non, di segui-
to gli appuntamenti di luglio in piaz-
za V aprile a Decima: lunedì 10, L’era 
glaciale 5; martedì 11, Miss Peregrine; 
mercoledì 12, Il viaggio di Arlo (viale 
della Stazione 8); giovedì 13, Tutto può 

accadere a Broadway; venerdì 14, Zo-
otropolis; sabato 15, Una notte con la 
regina; domenica 16, Trolls. Gli altri ap-
puntamenti di cinema proseguiranno 
in piazza del Popolo a Persiceto: gio-
vedì 20, Big Hero 6 (via Fenoglio 357); 
sabato 22, Perfetti sconosciuti; giovedì 
27, Frozen; sabato 29, Una spia e mezzo. 
Musica – Anche quest’anno tornano i 
concerti proposti dall’associazione cul-
turale Leonard Bernstein che si svolge-
ranno venerdì 14 (ore 21, piazza del 
Popolo) “Io, tu e le altre” canzoni d’au-
tore e musica leggera; venerdì 28 (ore 
21, piazza del Popolo) coro Gospel di 

Tiziana Quadrelli. A margine della ras-
segna musicale segnaliamo la data di 
lunedì 21 luglio (ore 21.30, piazza del 
Popolo) con il concerto di “The Sha-
meless Reunion”, band che propone 
classic country-rock con un repertorio 

anglo-americano 
degli anni ‘70.
Sul prossimo numero 
vi proporremo le date 
di agosto di entrambe le 
rassegne, organizzate in 
collaborazione con il Co-
mune.

Gianluca Stanzani

Persiceto: Funkyland 2017 
Dal tardo pomeriggio di sabato 

15 luglio e fino a tarda notte, 
il centro storico di Persiceto verrà 
simpaticamente “contaminato” da 
“Funkyland”, la sesta edizione della 
manifestazione persicetana dedi-
cata all’essere funk. Eventi musicali, 
aperitivi, stuzzicherie, cocktails, pre-
libatezze nei bar, nei birrifici e nei 
punti ristoro, dove ascoltare e balla-
re la musica funk proposta nei vari 
punti musicali da artisti, conduttori 
radiofonici e dj.
Ore 19: dall’aperitivo sino a notte 
troverai birre artigianali, vini, coc-
ktails, stuzzicherie, prelibatezze nei 

numerosi punti ristoro, o nei tanti 
bar e ristoranti e non solo, vinyl mar-
ket, parrucco, il tutto con l’accom-
pagnamento musicale dei Dj della 
manifestazione (7 postazioni per 13 
Dj) e dei conduttori di Radio Inter-
national con la diretta radiofonica. 
Ore 19,30: Vesparaduno in piazza 
Cavour organizzato dal Vespa Club 
Bologna. Ore 21: sul palco centrale 
concerto dei Bononia Sound Ma-
chine, che festeggiano i 25 anni di 
attività. Premiata nel 2011 dall’AFI 
(Associazione Fonografici Italiani) 
come “Miglior band Funky nel set-
tore delle etichette indipendenti”, 

ospite assidua al Blue Note di Mila-
no – una delle più importanti e fa-
mose vetrine del panorama musica-
le internazionale – ritorna sul palco 
del Funkyland, in Piazza del Popolo, 
per coinvolgerci col suo repertorio 
e con la sua sezione fiati. A conclu-
sione del concerto appuntamento 
con la premiazione dei migliori abiti 
anni ‘70 (uomo, donna, bambino). 
Fino a notte street dance non stop. 
Iniziativa organizzata da alcuni 
commercianti in collaborazione 
con Pro Loco e con il patrocinio del 
Comune.

Gianluca Stanzani
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“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 

Sabato 8 luglio, ore 21
Carnevale estivo notturno
Padulle di Sala Bolognese

Domenica 9 luglio, ore 8
2° Vespa raduno nazionale
San Matteo della Decima

Lunedì 10 luglio, ore 20.30
Zumba gold estate con il
progetto “Fitness e salute terza età”
Centro Social Bacchi
via Gramsci 53 – Calderara

Lunedì 10 luglio, ore 21
proiezione del film “Domani”
a cura Calderara in transizione
Parco Morello – Calderara

Lunedì 10 luglio, ore 21
proiezione film “Robinson Crusoe”
Auditorium Primo Maggio
V.le Caduti di Via Fani, 300
Crevalcore

Martedì 11 luglio, ore 21
Spett. “I fratelli maraviglia”
palestra scuola – Palata Pepoli

Mercoledì 12 luglio, ore 21.30
“Sotto le stelle del cinema”
proiezione “To Rome with love”
Azienda agricola Bosi, via Casetti 13
Anzola dell’Emilia

Eventi

Un contributo 
per il Carnevale storico di Decima
Nell’autunno del 2015 uscì un 

bando del MiBAC (il Ministe-
ro dei beni e delle attività culturali 
e turismo) che metteva a disposi-
zione un contributo per la valoriz-
zazione dei Carnevali storici sparsi 
sul territorio nazionale italiano.
In collaborazione con il Comune 
di San Giovanni in Persiceto, l’As-
sociazione Carnevalesca Re Fagio-
lo di Castella presentò il proprio 
progetto in cui si evidenziavano le 
specificità del carnevale decimino, 
in particolare la maschera storica 

(Fasulen, Re Fagiolo di Castella) gli 
Spilli e le Zirudelle. Nel progetto 
sono state inserite una serie di at-
tività presenti sul territorio che in 
parte vengono organizzate dall’As-
sociazione stessa, oppure con cui 
l’associazione collabora o ha colla-
borato negli anni.
Abbiamo avuto la conferma che il 
nostro progetto è stato approvato 
e finanziato classificandoci al 25° 
posto. Prima di noi si sono classi-
ficati carnevali come Viareggio, 
Fano, Putignano, Venezia, oppure 

manifestazioni come Mamoiada e 
Ivrea.
Siamo soddisfatti per questo risul-
tato, in particolare vogliamo condi-
videre il riconoscimento con tutta 
la comunità decimina che sempre 
contribuisce, aiuta e partecipa alla 
realizzazione delle nostre iniziative.
A disposizione di tutti, i docu-
menti realizzati per il progetto.

Il Comitato dell’Ass.Carn.
Re Fagiolo di Castella, 

Il Presidente, Govoni Franco

Persiceto: una statua, una città
L'artista persicetano Giovanni 
Tampellini in posa con la sua 
opera “Benvenuti nella Città dello 
Spillo” che verrà installata nella 
rotonda di Madonna del Poggio.

I grani antichi (per un pane moderno)

Il 16 giugno nel porto di Bari è stata 
sequestrata una nave proveniente 

dal Canada che trasportava circa 
50000 tonnellate di grano duro a 
causa della presenza di sostanze 
nocive in percentuali superiori il li-
mite di legge. Leggendo vari articoli, 
l'unica cosa chiara è la solita sceneg-
giata dei politici e delle associazio-
ni di categoria pronte a immolarsi 
contro il Canada, lo Stato Italiano 
(loro stessi) e le Aziende di trasfor-
mazione italiane, sventolando la so-
lita bandiera per la solita crociata in 
difesa del solito Made in Italy.
L'argomento meriterebbe tre ri-
flessioni diverse. La prima inerente 
alle sostanze nocive o forse meglio 
identificarle come tossiche, la se-
conda riguarda il commercio del 
grano duro e del fabbisogno italia-
no per la trasformazione mentre la 

terza la valutazione su una politica 
che valorizzi il prodotto italiano 
non a prescindere.
Iniziamo a porci delle domande, 
e aspettiamo anche delle vostre 
considerazioni in merito, ma perso-
nalmente ritengo che pensare che 
il problema sia il Canada e la loro 
produzione vuol dire essere privi di 

idee e di responsabilità. È coerente 
voler bloccare il commercio per va-
lorizzare il prodotto italiano e poi 
esportare pasta in tutto il mondo?
Siamo sicuri che il nostro grano sia 
sempre privo di sostanze nocive?
Siamo sicuri che il nostro grano sia 
sempre più buono?
Siamo sicuri che la mia idea e il mio 
gusto di pasta sia quello giusto? Op-
pure è meglio pensare che forse in 
Cina o in Sud Africa sia semplice-
mente diverso?
Noi consumatori possiamo fare 
tanto chiedendo trasparenza e con-
trolli per la sicurezza alimentare per 
poi decidere in totale autonomia 
cosa consumare.

Luca Frabetti e Ulisse Masolini
Seguite tutti gli aggiornamenti 

sulla nostra pagina facebook 
@ProgettoLeonardo
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Sportello energia: cosa sono le ESCo

L’acronimo ESCo (Energy Service 
Company) indica tutte le società 

che forniscono servizi per migliora-
re l’efficienza energetica di impianti 
o edifici dei loro clienti, accettando 
un margine di rischio finanziario. Le 
ESCo  contribuiscono a ridurre gli 
sprechi, sviluppare le  energie rin-
novabili e limitare le emissioni in 
atmosfera. Storicamente le prime 
ESCo sono nate negli Stati Uniti, a 
fine anni Settanta, per rispondere 
alle esigenze di riduzione dei consu-
mi nei settori pubblico e privato. Il 
primo riconoscimento formale del 
ruolo delle ESCo, in Italia, avviene 
con il Dm Attività produttive 20 
luglio 2004, nelle cui Linee guida si 
legge che le ESCo sono le “società, 
comprese le imprese artigiane e le 
loro forme consortili, che (…) han-
no come oggetto sociale, anche non 
esclusivo, l’offerta dei servizi integra-
ti per la realizzazione e l’eventuale 
successiva gestione di interventi per 
la riduzione dei consumi energetici”. 
Il Dlgs 115/2008 specifica poi che la 
ESCo è una “persona fisica o giuridi-
ca che fornisce servizi energetici, ov-
vero altre misure di miglioramento 
dell’efficienza energetica nelle instal-
lazioni o nei locali dell’utente e, ciò 
facendo, accetta un certo margine 
di rischio finanziario. Il pagamento 
dei servizi forniti si basa, totalmente 
o parzialmente, sul miglioramento 
dell’efficienza energetica conseguito 

e sul raggiungimento degli altri cri-
teri di rendimento stabiliti”.
Le attività che una ESCo deve offrire:
•	diagnosi energetiche
•	verifica della  rispondenza degli 

impianti e delle attrezzature alla 
legislazione e alla normativa di ri-
ferimento

•	elaborazione di studi di fattibilità 
con analisi tecnico economica

•	progettazione degli interventi da 
realizzzare, con redazione delle 
specifiche tecniche

•	realizzazione degli interventi di 
installazione, messa in esercizio e 
collaudo

•	conduzione degli impianti, garan-
tendo il miglioramento dell’effi-
cienza energetica ed economica

•	manutenzione ordinaria degli im-
pianti

•	monitoraggio e verifica dei consu-
mi

•	presentazione di adeguati rappor-
ti periodici al cliente

•	supporto tecnico e consulenza per 
l’acquisto di finanziamenti da par-
te del cliente

•	gestione incentivi, bandi e finan-
ziamenti pubblici

•	attività di formazione e informa-
zione con il cliente

•	certificazione energetica degli edi-
fici

In pratica, le ESCo offrono – a co-
sto zero per l’ente pubblico o l’a-

zienda – la diagnosi, il progetto, gli 
interventi di efficentamento e la 
gestione energetica post interven-
to. Stipulano con l’ente pubblico o 
l’azienda un particolare contratto 
che consente loro di retribuirsi con 
i risultati dell’intervento (risparmio 
energetico) e con gli incentivi na-
zionali all’efficienza energetica e alle 
rinnovabili. La sua remunerazione è 
strettamente legata alla quantità di 
energia risparmiata (soluzione tec-
nica) in relazione con l’investimento 
fatto (identificazione delle migliori 
condizioni di finanziamento). Il ri-
sparmio economico stesso fornito 
dall’intervento a retribuire in parte 
la ESCo: il proprietario dell’impianto 
in pratica continua a pagare la stes-
sa cifra che pagava prima dell’inter-
vento e con la differenza rimborsa la 
ESCo. Inoltre le ESCo hanno diritto 
a ottenere Certificati Bianchi (T.E.E.) 
in numero corrispondente all’effi-
cienza energetica realizzata dall’in-
sieme dei loro interventi. I certificati 
vengono rivenduti alle società di 
distribuzione di elettricità e gas a 
cui è imposto per legge di realizza-
re determinate quote di efficienza 
energetica o di acquistare le quote 
corrispondenti sul mercato.

Franco Govoni
Contatti
www.sportelloenergia-terredacqua.it
Telefono: 3487318044 - 0516812846
Mail paes@terredacqua.net

Da giovedi 13 a domenica 16 
“Sagra del tortellone”
Campo sportivo
Bevilacqua – Crevalcore

Giovedì 13 luglio, ore 21.30
rassegna cinematografica
proiezione “Vita di Pi”
piazza Marconi – Calderara

Venerdì 14, sabato 15, 
domenica 16
dalle ore 19 “Sementerie Artistiche”
via Scagliarossa 1174
Crevalcore

Venerdì 14 luglio, ore 21
“Notti di Note”
rassegna concertistica
Chiesa di Sant’Elena
Sacerno – Calderara

Lunedì 17 luglio, ore 20.30
Zumba gold estate con il
progetto “Fitness e salute terza età”
Centro Social Bacchi
via Gramsci 53 – Calderara

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

Mercoledì 19 luglio, ore 21
“A 25 anni da via D’Amelio...”
Sala Ilaria Alpi, Municipio
via Persicetana – Crevalcore

Da mercoledì 19 a domenica 23
“Birra inside – Festa della Birra”
Parco delle piscine, via Castelfranco
San Giovanni in Persiceto

Eventi
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Mercoledì 19 luglio, ore 21.30
“Sotto le stelle del cinema”
proiezione “La pazza gioia”
Corte agricola Fam. Ballarini
via Biancospino 10 – Anzola 
dell’Emilia

Da giovedi 20 a domenica 23 
“Sagra del tortellone”
Campo sportivo
Bevilacqua – Crevalcore

Giovedì 20 luglio, ore 21
“I burattini di Mattia” nell’ambito
della Sagra del tortellone
Bevilacqua

Giovedì 20 luglio, ore 21.30
rassegna cinematografica
proiezione “La mafia uccide...”
piazza Marconi – Calderara

Venerdì 21, sabato 22, 
domenica 23
dalle ore 19 “Sementerie 
Artistiche”
via Scagliarossa 1174
Crevalcore

Da venerdì 21 a domenica 23
“Festa del Lippolo”
via Crocetta – Calderara

Lunedì 24 luglio, ore 20.30
Zumba gold estate con il
progetto “Fitness e salute terza età”
Centro Social Bacchi
via Gramsci 53 – Calderara

Lunedì 24 luglio, ore 21
proiezione film “The Beatles...”
Auditorium Primo Maggio
V.le Caduti di Via Fani, 300
Crevalcore

Mercoledì 26 luglio, ore 21.30
“Sotto le stelle del cinema”
proiezione “Tre cuori”
Corte agricola Fam. Ballarini
via Biancospino 10 – Anzola 
dell’Emilia

Sant'Agata Bolognese
Gruppi Scout a Ponte Alto per festeggiare San Giorgio

A fine aprile, in occasione del-
la festa di San Giorgio, pa-

trono della branca “Esploratori e 
Guide” degli scout, si è tenuto a 
Ponte Alto di Modena, un gran-
de ritrovo con accampamenti 
dei vari reparti scout delle zone 
limitrofe. In particolare, anche il 
gruppo di Sant’Agata Bologne-
se1 ha partecipato insieme agli 
altri gruppi di età compresa tra i 
12 e 16 anni che, insieme a guide 
e capi-reparto, hanno avuto la 
possibilità di condividere questa 
importante esperienza. Oltre 500 
ragazzi, divisi in squadriglie (circa 
70) ovvero gruppi di 4-8 persone, 
si sono ritrovati a seguire attività 
legate al progetto lanciato dall’A-
gesci Nazionale dedicato proprio 
alla branca degli “Esploratori e 
Guide”, dal titolo Il risveglio della 
competenza, affrontato in chiave 
“Star Wars”. L’obiettivo principale 
di questa iniziativa era incentrato 
sul far vivere ai ragazzi un’espe-
rienza, sperimentando gli stru-
menti offerti dal metodo scout: 
cioè imparare facendo e condi-
videndo insieme le attività prati-
che, i momenti di divertimento e 
la preghiera.
«Sono stati tre giorni molto in-
tensi» raccontano i ragazzi del 

reparto Sant’Agata1. «Dopo 
aver montato le tende, il primo 
giorno, abbiamo conosciuto e ci 
siamo confrontati con i ragazzi 
degli altri gruppi. Alla sera abbia-
mo cenato per sottocampo e ci 
siamo raccolti attorno ai fuochi 
per cerchi, entro cui, una squadri-
glia o più animavano la serata con 
canti e giochi. Il secondo giorno 
c’erano in programma laboratori 
divisi per aree tematiche, attra-
verso i quali, abbiamo avuto la 
possibilità di approfondire ambiti 
molto interessanti, come la natu-
ra e altri temi. Dopo la cerimonia 
dell’alzabandiera al pomeriggio, si 
è tenuta la Santa Messa celebra-
ta dall’Arcivescovo di Modena, 
Erio Castellucci, e il saluto delle 

autorità. L’ultimo giorno, infine, 
è stata la volta della “fiera delle 
competenze”, momento in cui 
ogni squadriglia ha presentato 
alle altre, le imprese realizzate nel 
corso dell’anno, ed è stato utile 
osservare le varie attività messe in 
campo. Al termine è avvenuta la 
consegna dei distintivi e il raduno 
si è ufficialmente chiuso con “gli 
urli” d’allegria delle squadriglie 
partecipanti. 
È stato molto bello ed emo-
zionante partecipare, sia per le 
iniziative svolte, sia per l’oppor-
tunità di conoscere tanti altri ra-
gazzi che, come noi, condividono 
lo spirito e la vitalità dell’essere 
scout».

Il Reparto del Sant’Agata 1

Eventi

Luca si book ancora
"Racconti dal medioevo 
bolognese" di Wolfango Horn 
(Nemo editrice)

Mi trovo per la primissima volta 
a recensire un libro contenen-

te racconti. La scelta è ricaduta su 
"Racconti dal medioevo bolognese" 
di Wolfango Horn. Il libro è compo-
sto da quattro racconti che mi hanno 
dato la possibilità di conoscere alcu-
ne piccole curiosità storiche legate 
alla mia città, oltre a fornire spunti di 
approfondimento per puro piacere 
personale. Wolfango nelle sue pagine 
racconta la vita della strega "enormis-
sima" di Bologna al secolo Gentile Bu-
drioli e dei suoi discussi intrugli intrisi 
di erbe medicinali che le costarono 
il rogo come massima punizione; le 
misteriose vicende legate alla realiz-
zazione del quadro "La Tempesta" 

del pittore Zorzone oggi meglio co-
nosciuto come Giorgione da Castel-
franco Veneto; il furto del teschio di 
San Domenico ben intrecciato alla 
tormentata vita del famoso Caravag-
gio e per finire le indagini ambientate 
a Persiceto sulla morte violenta del 
priore Jacopo Robustelli.
I racconti sono scritti con un linguag-
gio ricercato ma non eccessivamente 
"costruito", pertanto la lettura risulta 
sempre scorrevole e avvincente.
Non conosco Wolfango ma una vol-
ta terminato il suo libro ho subito 
pensato che sarebbe bello ascoltarlo 
mentre racconta qualche avveni-
mento storico misterioso, magari 
durante un temporale in una sera 
d'inverno davanti al camino e con un 
buon calice di vino tra le mani.

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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Ju Jitsu Shinsen re d’Europa

Grandissimi risultati al campio-
nato europeo di ju jitsu a Banja 

Luka, Bosnia ed Erzegovina.
Più di 300 atelti ad altissimo livello 
hanno partecipato da tutta l’Eu-
ropa alla manifestazione. I 9 atleti 
del Ju Jitsu Shinsen che sono stati 
convocati in nazionale si sono tut-
ti piazzati tra i primi 10 di ogni di-

sciplina portando a casa due ori e 
due bronzi. Campioni d’Europa nel 
duo classic mix Michele Vallieri e 
Sara Paganini, Linda Meotti e Sara 
Paganini vincono il bronzo nel duo 
women, Ben Brahim Salah e Fabio 
Forzatti 5° posto nel duo classic 
men, Andrea Stravaganti e Andrea 
Castrignanò 7° posto nel duo show, 

Adam Namouchi 7° posto nel Ne 
Waza e nel fighting system 7° posto 
per Antonella Farnè.
Il maestro persicetano Ben Brahim 
afferma: "Sono felicissimo del risul-
tato ottenuto soprattutto perché 
siamo in costante miglioramento, 
come conferma l’ingresso nella top 
5 migliori atleti nella nostra catego-

ria europea (difesa personale 
a coppie). Sono sulla scia del 
mio maestro Michele Vallie-
ri pluri-campione Europeo e 
Mondiale che mi insegna con 
l’esempio, giorno dopo giorno, 
a credere in me stesso e nei 
miei sogni”. 
Continua il maestro Ben "cre-
dere in se stessi ed inseguire i 
propri sogni, proprio ciò che 
sto trasmettendo ai miei allie-
vi dando l’esempio con i fatti 
oltre che le parole, perché è 
sopratutto con i fatti che si dà 
l’esempio".

Ju Jitsu Shinsen

Runners Terred'Acqua: recuperiamo!

Un solo appuntamento, in un 
luglio che si prevede rovente.

Festa PD – Trofeo Berlinguer a Bo-
sco Albergati - Castelfranco Emilia 
(Mo); martedì 25 luglio, parten-
za ore 19:45 presso la festa del PD, 
via Lavichiello 6; lunghezza 8 km.
Un piccolo infortunio proprio nel 
bel mezzo della stagione? Per recu-
perare più velocemente, mantieni-
ti in movimento con attività che 
non comportano impatti, come la 
corsa in acqua o il nuoto. 
L’uso del foam roller e stretching 
dinamico sono sempre utili anche 
se siamo a riposo; modera l’appor-
to calorico del cibo ma mantieni 

un elevato livello di proteine; ri-
corri ai farmaci lo stretto necessa-
rio, per riuscire a riposare la notte 
libero dal dolore. Evita l’alcool su-

bito dopo l’infortunio e, sempre 
importante, evita lo stress, magari 
con qualche seduta di yoga!

Luca Frabetti

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

Giovedì 27 luglio, ore 21
Spett. dialettale “I 3... mendi”
cortile scuola materna – Caselle

Giovedì 27 luglio, ore 21.30
“A riveder le stelle” a cura
gruppo astrofili Calderara
Parco Morello – Calderara

Venerdì 28, sabato 29, 
domenica 30, dalle ore 19 
“Sementerie Artistiche”
via Scagliarossa 1174
Crevalcore

Da venerdì 28 a sabato 29
“Festa del Lippolo”
via Crocetta – Calderara

Lunedì 31 luglio, ore 20.30
Zumba gold estate con il
progetto “Fitness e salute terza età”
Centro Social Bacchi
via Gramsci 53 – Calderara

Lunedì 31 luglio, ore 21
proiezione “Il medico di campagna”
Auditorium Primo Maggio
V.le Caduti di Via Fani, 300
Crevalcore

Fino al 6 agosto 
(da giovedì a domenica)
“La Cocomeraia” 
a cura dell’Ass. Tarnein
viale Amendola – Crevalcore
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San Giovanni in Persiceto

Sport time: convegno su “Sport e Salute”

Oggi, alla luce di nuove conoscenze 
socioculturali e mediche, il con-

cetto di salute si è ampliato coinvol-
gendo altri aspetti della vita dell’indivi-
duo. Questo nuovo concetto di salute 
non si riferisce meramente alla soprav-
vivenza fisica o all’assenza di malattia, 
ma coinvolge anche gli aspetti psico-
logici, mentali, ambientali, abitativi, 
lavorativi, economici e socioculturali. 
Tutto ciò, quindi, che in interagisce in 
senso positivo o negativo con l’esisten-
za dell’essere umano. La stessa Regio-
ne Emilia-Romagna, si fa portatrice di 
questa connotazione del concetto di 

salute quando esprime nell’Art. 1 del-
la legge regionale delle norme per la 
promozione e lo sviluppo delle attivi-
tà motorie e sportive: La Regione E.R. 
riconosce il valore sociale della pratica 
sportiva in ogni sua forma espressiva 
come strumento per la realizzazione 
del diritto alla salute e al benessere 
psico-fisico delle persone, il migliora-
mento degli stili di vita, lo sviluppo delle 
relazioni e dell’inclusione sociale. Di ciò 
e di molto altro si è parlato lo scorso 
10 giugno al Teatro Comunale di San 
Giovanni in Persiceto nell’ambito del 
convegno “Sport e Salute”, alla presen-

za di relatori esperti. Sono intervenuti 
infatti, oltre al Sindaco Lorenzo Pelle-
gati e all’Assessore allo sport Valentina 
Cerchiari, Umberto Suprani (Presiden-
te CONI Regionale), Giuseppe Paruolo 
(Consigliere regionale e Presidente V 
Commissione Sport), Gerardo Astori-
no (Dirigente Medico U.S. Promozione 
della Salute AUSL Bologna), Alberto 
Zanichelli (Direttore Cure primarie Di-
stretto Pianura Ovest AUSL Bologna), 
Stefano Guizzardi (Farmacista Lloyd 
Farmacia SGP). Per ribadire l’impor-
tanza del tema affrontato, durante la 
manifestazione sono state proiettate, a 

cura della Consulta dello Sport, alcune 
video-interviste di campioni persice-
tani quali Marco Belinelli, Aleksandra 
Cotti, Emanuele Lambertini e Danie-
le Ragazzi. “Sport” e “salute”, come è 
emerso, sono due facce della stessa me-
daglia. Lo “sport” viene ad identificarsi 
come valore sociale di prevenzione, in 
quanto forma di supporto al benessere 
generale dell’individuo. È importante, 
però, la continua formazione di una 
moderna coscienza di cura della salute 
sulla base di un’adeguata educazione 
del cittadino e della comunità. 

Luca Chendi

“Memorial Pascutti” al centro sportivo della CMP Persicetana

Sabato 24 giugno, giorno del Patrono 
del paese, è andata in scena presso il 

Centro Sportivo INAPLI di San Giovanni 
in Persiceto la partita in tributo ad Ezio 
Pascutti, ex calciatore del Bologna e della 
Nazionale Italiana scomparso lo scorso 4 
gennaio. Pascutti è stato uno storico cal-
ciatore ed allenatore di calcio professioni-
stico, che ha militato in Serie A negli anni 
’50 e ’60 con la maglia rossoblù. 
La partita, tenutasi a conclusione della 
fantastica mostra fotografica “Ciao Ezio” 
presso il Comune tra sabato 27 maggio 
e sabato 3 giugno, è stata meravigliosa-
mente organizzata dalla società spor-
tiva CMP Persicetana. Il match ha visto 
di fronte “Vecchie Glorie Persicetana” e 
“Veterani Bologna Fc”, che si sono affron-
tati per ricordare l’ex bomber bolognese. 

Questi i Veterani del Bo-
logna in campo: Arduini, 
Balboni, Ballotta, Ciccio, 
Consolatelli, D’Amato, 
Gozza, Merighi, Perani, 
Poli, Putzoli, Rambaldi, 
Tuminelli, Zini.
I giocatori si sono sfidati 
per due tempi da 30 mi-
nuti ciascuno. Dopo una 
prima frazione di gioco 
senza grandi emozioni, 
complice anche il cal-
do, terminata 1-0 per gli 
ospiti con goal di Tuminelli (20’ minuto), 
il secondo tempo inizia in modo deci-
samente più vibrante. I padroni di casa, 
intenzionati comunque a far bella figura 
nonostante l’assenza della posta in palio, 

ripartono subito forte: prima Bovina pa-
reggia su rigore (4’ minuto), poi Forni sigla 
una fantastica doppietta (6’ e 9’ minuto), 
portando così i suoi in vantaggio per 3-1. 
Dopo un ulteriore goal per parte negli 

istanti finali, la partita 
termina 4-2 per la società 
Persicetana. Da segnala-
re, è anche una frizzante 
apparizione in campo 
nel quarto d’ora finale da 
parte del sindaco di Per-
siceto, Lorenzo Pellegatti.
L’evento, attentamente 
gestito ed organizzato 
dal vice-presidente della 
società Fabrizio Ottani, 
è stato senza dubbio un 
successo. Al di là del ri-

sultato, il pubblico presente ha potuto 
ammirare alcuni giocatori professionisti 
del passato e godere così di un piacevolis-
simo pomeriggio di sport.

Matteo Zinani

Flippers Basket Decima
Dopo una annata di battaglie sotto 

canestro, i Flippers Basket Decima si 
godono il meritato riposo come i Golden 
State Warriors, i Cavaliers ed altre squa-
dre. Lo fanno nella loro “tana”, la tratto-
ria - pizzeria, San Matteo, affacciata sulla 
centralissima via Cento. Come 
sempre ad accoglierli trova-
no il loro tifoso più convinto, 
Gigi Falcone titolare del loca-
le, ristoratore di lungo corso 
e maestro riconosciuto di 
specialità marinare oltre che 
pizzaiolo. I Flippers, durante 
il campionato, d’abitudine vi 
si ritrovano per la pizza post 
partita o per programmare 
le trasferte. Attualmente la 

squadra è a ranghi ridotti e gli allena-
menti sospesi in attesa del torneo estivo 
organizzato a Persiceto nell’ambito della 
Festa dell’Unità. Qui si misureranno con 
acclamate star della Vis basket in serrate 
partite tre contro tre. L’evento è molto at-

teso per due motivi: misurarsi con atleti 
blasonati che normalmente non si con-
frontano con i colleghi del basket ama-
toriale (I Flippers hanno trovato la loro 
dimensione nel campionato UISP, anche 
se non escludono altre scelte in futuro); 

giovarsi della presenza di un 
qualificato pubblico femmi-
nile che, a questo torneo, non 
manca mai e i Flippers si sono 
spesso espressi al meglio in 
circostanze analoghe. Per il 
campionato 2017/18 è possi-
bile un ritorno della squadra 
nella Palestra Mezzacasa, fatta 
oggetto di lavori qualche tem-
po addietro, senz’altro preferi-
bile rispetto alla Pietri, attua-

le campo di gioco del Flippers, quanto 
meno per la comoda ed ampia tribuna 
con posti a sedere in grado di ospitare 
adeguatamente la tifoseria (nella palestra 
Pietri costretta in piedi, appoggiata ad un 
parapetto). È già partita anche la campa-
gna di reclutamento estivo di nuovi atleti 
per potenziare la formazione in canotta 
rossa di capitan Alessandro Poluzzi qui 
ritratto con Gigi falcone ed Alex Cantori, 
detto “The Gift” per le straordinarie atti-
tudini balistiche nel tiro pesante. Intanto 
Gigi continua a rimpinzarli con i suoi ma-
nicaretti, compromettendo la reattività a 
rimbalzo dei due. Buona fortuna Flippers, 
canotte rosse emblema del basket for-
mato San Matteo della Decima. 

Fabio Poluzzi

Foto: Marco Lambertini



SAN GIOVANNI IN PERSICETO

San Giovanni in Persiceto: PORZIONE DI BIFAMI-
GLIARE IN BUONE CONDIZIONI DI 170mq!!!! In-
gresso, sala, cucina, cantina, ripostiglio e bagno al 
piano terra, tre camere e bagno al secondo piano 
e sottotetto. Completano la proprietà un'ampia de-
pandance esterna, garage e giardino di proprietà di 
circa 150mq. Attualmente affittata con un ottimo 
canone di locazione e contratto di affitto che sca-
drà 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 apparta-
menti da 75mq ciascuno; possibilità di realizzare 
un'unica soluzione abitativa indipendente su due 
livelli . La casa internamente è da rivedere, col van-
taggio di poter andare a definire gli spazi e le fini-
ture 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 ap-
pena 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 permetten-
do 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 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

SANT’AGATA BOLOGNESE - Appartamento di 
grandi dimensioni adiacente al centro in piccola 
palazzina con minime spese condominiali. Ampia 
sala, soggiorno con cucinotto, 3 CAMERE (volen-
do 4a camera), bagno, balcone, cantina, 2 GARA-
GE 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 ser-
vizi, in piccola palazzina di 6 unità, ampio apparta-
mento composto da ingresso, tinello con cucinot-
to, 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 pri-
ma periferia di San Giovanni in Persiceto non lon-
tano dal centro, proponiamo in vendita villettina 
di 126mq di recentissima costruzione con giardino 
privato di 300mq; l’immobile è cosi composto: in-
gresso su soggiorno con zona cottura e soppalco, 
2 camere, bagno, autorimessa/lavanderia. Ottime 
rifiniture e dotazioni extra capitolato Classe Ener-
getica 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 particola-
re attenzione utilizzando materiali in linea con i pa-
rametri 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 pia-
no si potrebbero ricavare fino a 3 CAMERE. Classe 
Energetica in fase di richiesta. Rif. V/34 €260.000

di Elisa Vecchi

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

A pochi passi dal comune di Padulle, proponiamo ultima porzione di testa costruita con innovativo sistema antisi-
smico ed ad altissima efficienza energetica (classe A2), progettata coniugando la tradizione della muratura faccia 
vista con tecnologie costruttive all'avanguardia, adottando sia le linee guida di CasaClima, sia utilizzando materiali 
ecocompatibili per un elevato benessere abitativo durevole nel tempo. L'unità immobiliare è così composta: piano 
terra: ingresso su ampio soggiorno con cucina abitabile, bagno lavanderia, ripostiglio, autorimessa e giardino 
privato; primo piano: ancora personalizzabile, con possibilità di ricavare tre o quattro camere, doppi servizi, 
ripostiglio e ampio balcone. Rif. N18 Abitare Differente è possibile, vieni in ufficio a scoprire come!

In collaborazione con 
Geotek Costruzioni s.r.l.


