
La Ciclovia 
del Sole

2017
SETT



Altre notizie su cartabiancanews.comAltre notizie su cartabiancanews.com

CartaBianca news - Anno 6 - N. 5 (65) - Settembre 2017, periodico gratuito stampato su carta prodotta da foreste sostenibili.
Hanno collaborato a questo numero: Ufficio Stampa Città Metropolitana, Lorenza Govoni - Ufficio Stampa Comune Persiceto, Fausto Marani, Ulisse 
Masolini, Luca Russo, Chiara Mazzocchi, Susan G. Komen Italia, Comune e Pro Loco di Crevalcore, Andrea Traversi, Comune e Pro Loco di Sant'Agata 
Bolognese, Comune e Pro Loco di Persiceto, Ju Jitsu Shinsen, AVIS Persiceto, Centro Assistenza "San Giovanni", Andrea Bonfatti, Andrea Bianchi - FIAB.

Finito di stampare da Litografia Persicetana il 29/8/2017.

Anzola dell'Emilia
URP Piazza Giovanni XXIII

Bar Mauro via delle Terremare 1

Centro Sociale Ca’ Rossa via XXV aprile 25

Calderara di Reno
URP piazza Marconi 7

Edicola piazza Marconi 

Edicola via Matteotti
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Bar La Tazza D'Oro via Cento 162

La nuova Edicola via Cento 171

St Matthew Cafè via Cento 189

L'angolo della stazione via Cento 202
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Sant'Agata Bolognese
Bull Bar via Modena 17

Bar Frati via Modena 2

Edicola Nero su Bianco via Pietrobuoni 20

Beautiful Bar via Pietrobuoni 7

URP via 2 Agosto 1980 118

Tabaccheria via 2 Agosto 1980 94

Bar Centrale via 2 Agosto 1980 78

Gelateria Dolce Amaro via 2 Agosto 1980 58

Tabaccheria Vizi e Sfizi via 2 Agosto 1980 44

Bar l' Incontro via 2 Agosto 1980 32

Chocolate Cafè via 2 Agosto 1980 8

Bar Centro Sportivo Vecchi via per Crevalcore

Il periodico è disponibile anche presso i vari inserzionisti.

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

Rompiamo il silenzio sull’Africa 

Come l’Avvenire, il Fatto Quotidiano 
e la Stampa anche noi pubblichia-

mo l’appello lanciato da padre Alex Za-
notelli* ai giornalisti italiani:

«Rompiamo il silenzio sull’Africa. Non 
vi chiedo atti eroici, ma solo di tentare 
di far passare ogni giorno qualche no-
tizia per aiutare il popolo italiano a ca-
pire i drammi che tanti popoli africani 
stanno vivendo. Scusatemi se mi rivol-
go a voi in questa torrida estate, ma è 
la crescente sofferenza dei più poveri 
ed emarginati che mi spinge a farlo. 
Per questo, come missionario e gior-
nalista, uso la penna per far sentire il 
loro grido, un grido che trova sempre 
meno spazio nei mass-media italiani, 
come in quelli di tutto il mondo del 
resto. Trovo infatti la maggior parte 
dei nostri media, sia cartacei che tele-
visivi, così provinciali, così superficiali, 
così ben integrati nel mercato globale. 
So che i mass-media, purtroppo, sono 
nelle mani dei potenti gruppi econo-
mico-finanziari, per cui ognuno di voi 
ha ben poche possibilità di scrivere 
quello che veramente sta accadendo 
in Africa. Mi appello a voi giornalisti/e 
perché abbiate il coraggio di rompe-
re l’omertà del silenzio mediatico che 
grava soprattutto sull’Africa.
È inaccettabile per me il silenzio sulla 
drammatica situazione nel Sud Su-
dan (il più giovane stato dell’Africa) 
ingarbugliato in una paurosa guerra 
civile che ha già causato almeno tre-
centomila morti e milioni di persone 
in fuga. È inaccettabile il silenzio sul 
Sudan, retto da un regime dittatoriale 
in guerra contro il popolo sui monti 
del Kordofan, i Nuba, il popolo martire 
dell’Africa e contro le etnie del Darfur. 
È inaccettabile il silenzio sulla Somalia 
in guerra civile da oltre trent’anni con 
milioni di rifugiati interni ed esterni. 
È inaccettabile il silenzio sull’Eritrea, 

retta da uno dei regimi più oppressivi 
al mondo, con centinaia di migliaia di 
giovani in fuga verso l’Europa. È inac-
cettabile il silenzio sul Centrafrica 
che continua ad essere dilaniato da 
una guerra civile che non sembra fini-
re mai. È inaccettabile il silenzio sulla 
grave situazione della zona saheliana 
dal Ciad al Mali dove i potenti grup-
pi jihadisti potrebbero costituirsi in 
un nuovo Califfato dell’Africa nera. È 
inaccettabile il silenzio sulla situazio-
ne caotica in Libia dov’è in atto uno 
scontro di tutti contro tutti, causato 
da quella nostra maledetta guerra 
contro Gheddafi. È inaccettabile il 
silenzio su quanto avviene nel cuore 
dell’Africa, soprattutto in Congo, da 
dove arrivano i nostri minerali più pre-
ziosi. È inaccettabile il silenzio su tren-
ta milioni di persone a rischio fame 
in Etiopia, Somalia, Sud Sudan, nord 
del Kenya e attorno al Lago Ciad, la 
peggior crisi alimentare degli ultimi 50 
anni secondo l’ONU. È inaccettabile il 
silenzio sui cambiamenti climatici in 
Africa che rischia a fine secolo di avere 
tre quarti del suo territorio non abi-
tabile. È inaccettabile il silenzio sulla 
vendita italiana di armi pesanti e leg-
gere a questi paesi che non fanno che 
incrementare guerre sempre più feroci 
da cui sono costretti a fuggire milioni 
di profughi. (Lo scorso anno l’Italia ha 
esportato armi per un valore di 14 mi-
liardi di euro!)
Non conoscendo tutto questo è chia-
ro che il popolo italiano non può ca-
pire perché così tanta gente stia fug-
gendo dalle loro terre rischiando la 
propria vita per arrivare da noi. Que-
sto crea la paranoia dell’“invasione”, 
furbescamente alimentata anche da 
partiti xenofobi. Questo forza i go-
verni europei a tentare di bloccare i 
migranti provenienti dal continente 
nero con l’Africa Compact, contratti 

fatti con i governi africani per 
bloccare i migranti. Ma i disperati 
della storia nessuno li fermerà. Questa 
non è una questione emergenziale, 
ma strutturale al sistema economico-
finanziario. L’ONU si aspetta già entro 
il 2050 circa cinquanta milioni di pro-
fughi climatici solo dall’Africa. Ed ora 
i nostri politici gridano: "Aiutiamoli a 
casa loro", dopo che per secoli li abbia-
mo saccheggiati e continuiamo a farlo 
con una politica economica che va a 
beneficio delle nostre banche e delle 
nostre imprese, dall’ENI a Finmecca-
nica. E così ci troviamo con un Mare 
Nostrum che è diventato Cimiterium 
Nostrum dove sono naufragati decine 
di migliaia di profughi e con loro sta 
naufragando anche l’Europa come 
patria dei diritti. Davanti a tutto que-
sto non possiamo rimane in silenzio. (I 
nostri nipoti non diranno forse quello 
che noi oggi diciamo dei nazisti?).
Per questo vi prego di rompere questo 
silenzio-stampa sull’Africa, forzando i 
vostri media a parlarne. Per realizzare 
questo, non sarebbe possibile una let-
tera firmata da migliaia di voi da invia-
re alla Commissione di Sorveglianza 
della RAI e alla grandi testate nazio-
nali? E se fosse proprio la Federazione 
Nazionale Stampa Italiana (FNSI) a 
fare questo gesto? Non potrebbe es-
sere questo un’Africa Compact gior-
nalistico, molto più utile al Continen-
te che non i vari Trattati firmati dai 
governi per bloccare i migranti? Non 
possiamo rimanere in silenzio davanti 
a un’altra Shoah che si sta svolgendo 
sotto i nostri occhi. Diamoci tutti/e da 
fare perché si rompa questo maledet-
to silenzio sull’Africa».

*Alex Zanotelli è missionario italiano 
della comunità dei Comboniani, pro-
fondo conoscitore dell’Africa e diret-
tore della rivista Mosaico di Pace.
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Bancario o 
banchiere?
Anni fa il posto in banca, come l'impiego 
statale, era la meta ambita da tutti. Lavo-
ro tranquillo, paga sicura, grande rispetto 
sociale con responsabilità ridotte al mini-
mo! Ma ormai... è finita! La crisi delle ban-
che, fallimenti, fusioni e incorporazioni 
stanno portando, mediamente, all'uscita 
di circa 2.500 dipendenti al mese, tra rag-
giungimenti del limite di età, pre-pensio-
namenti, esodati e scivoli vari. Fenomeno 
destinato a continuare, in quanto le ban-
che avranno sempre meno bisogno di 
dipendenti. Il futuro dell'operatività del 
cliente sarà sempre più su piattaforme 
tecnologiche, portando a chiusure delle 
sedi fisiche degli istituti. Del resto non 
serve più l'intelligenza umana per mol-
teplici operazioni: pagare utenze, saldare 
carte di credito, addebitare il cc per pre-
lievi bancomat o per assegni, ecc. Tutto 
avviene in automatico, senza che debba 
intervenire né il cliente né l'impiegato. 
Quindi? Il lavoro in banca è ormai morto? 
Un po' sì e un po' no... Innanzitutto esiste 
ancora una quota di popolazione che 
ama maneggiare fisicamente il denaro e 
quindi preferisce ancora "andare in ban-
ca". Allo stesso tempo, al bancario non 
sarà più chiesto di "perdere" tempo con 
la clientela per le operazioni semplici, ma 
di dedicarsi ad un’operatività più impor-
tante e complessa per la vita del cliente 
e della sua famiglia, come investimenti, 
finanziamenti, mutui e piani pensioni-
stici. Di conseguenza anche il semplice 
impiegato bancario dovrà trasformarsi 
in... banchiere! È un lavoro diverso, anche 
se all'interno dello stesso settore. Rap-
presenta il futuro! In sintesi, è vero che 
il lavoro del bancario è, piano piano, in 
via di estinzione, ma nel contempo si sta 
creando fabbisogno di "banchieri", possi-
bilmente con etica e valori atti a con-
sigliare la miglior pianificazione 
per il raggiungimento sereno 
di bisogni ed obiettivi delle 
famiglie! Buona ripresa a 
tutti!

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it
335 5684778 Barbieri Erio Serramenti

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

www.barbierierio.it

FINESTRE DI TUTTI I TIPI

PORTE BLINDATE

PORTE PER INTERNI

ZANZARIERE

Barbieri Erio Serramenti

Rubrica di economia a pagamento

Ciclovia del Sole: accordo per il tratto 
sulla ex ferrovia Bologna-Verona

 

Un passo avanti nella realizzazione 
del tratto della Ciclovia del Sole 
che attraversa il territorio metro-
politano e prosegue nel modene-
se, è stato compiuto con l’appro-
vazione, mercoledì 
26 luglio in Consiglio, 
della Covenzione con 
i Comuni di Creval-
core, San Giovanni 
in Persiceto, Anzola 
dell’Emilia, Sala Bo-
lognese, Sant’Agata 
Bolognese, Campo-
santo, Mirandola, San 
Felice sul Panaro e con 
la Provincia di Mode-
na per la realizzazio-
ne della Ciclovia sul 
sedime dismesso del-
la Ferrovia Bologna-
Verona. A fine giugno 
è stato approvato il 
progetto definitivo 
della Ciclovia, realiz-
zato dai tecnici della 
Città metropolitana, 
per un importo com-
plessivo dell’opera di 5 milioni di 
euro. Progettazione, espletamento 
dell’appalto e direzione lavori sono 
affidati all’Ente di palazzo Malvez-
zi, che ricopre anche il ruolo di 
coordinamento tecnico nazionale 
della Ciclovia del Sole (percorso 
nazionale del corridoio europeo 
Eurovelo 7) così come previsto 
dall’Accordo sottoscritto dalle 
quattro regioni interessate e dal-
la Città metropolitana. Le risorse 
per la realizzazione dell’intervento 
derivano dalla Legge 221 del 28 di-
cembre 2015 (Collegato ambien-
tale) e sono state assegnate alla 
Regione Emilia-Romagna, con l’o-
biettivo di “incentivare la mobilità 

sostenibile tra i centri abitati dislo-
cati lungo l’asse ferroviario Bolo-
gna-Verona, promuovere i trasferi-
menti casa-lavoro nonché favorire 
il ciclo-turismo verso le città d’arte 

della Pianura padana attraverso il 
completamento del corridoio eu-
ropeo Eurovelo 7”. Con il succes-
sivo accordo di programma sot-
toscritto con il Ministero dell’Am-
biente, la Regione Emilia-Romagna 
e la Provincia di Modena, la Città 
metropolitana ha assunto il com-
pito di progettare e realizzare l’o-
pera per l’intero tracciato da Sala 
Bolognese a Mirandola. L’accordo 
riguarda il percorso di 46 km (di 
cui 32 sull’ex sedime ferroviario) 
che va da Mirandola a Osteria 
Nuova (Sala Bolognese) attraver-
sando San Felice sul Panaro, Cam-
posanto, Crevalcore, Sant’Agata 
Bolognese, San Giovanni in Persi-

ceto, Anzola dell’Emilia. Oltre alla 
realizzazione di una pista ciclope-
donale in linea con gli standard di 
qualità e sicurezza internazionale, 
sono previsti anche l’interconnes-

sione con la viabilità 
esistente, la ricucitura 
con i percorsi esistenti 
e con le stazioni ferro-
viarie, la segnaletica 
unitaria del percorso. 
La convenzione ap-
provata stabilisce che 
i Comuni e la Provin-
cia di Modena, una 
volta recepita la pro-
posta progettuale, 
mettano a disposizio-
ne della Città metro-
politana di Bologna 
le aree cedute in sub-
comodato per i lavori 
necessari a titolo gra-
tuito, nonché ulterio-
ri aree di RFI utili al 
completamento del 
percorso. Sempre in 
virtù della Conven-

zione ai Comuni spetta inoltre il 
mantenimento della continuità e 
percorribilità del tracciato e l’one-
re di adeguare i propri strumenti 
urbanistici al percorso ciclabile in 
progetto, autorizzando l’installa-
zione della segnaletica funzionale 
alla ciclovia lungo le strade e aree 
comunali ricomprese nel tracciato 
stesso. Secondo il cronoprogram-
ma condiviso con il Ministero, a 
ottobre prossimo verrà approva-
to il progetto esecutivo, mentre il 
completamento dell’opera è previ-
sto per dicembre 2019.

Ufficio stampa 
Città metropolitana
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Dall’8 settembre cambia la viabilità 
del centro storico di Persiceto

 

“Dall’8 settembre – dichiara Lo-
renzo Pellegatti, sindaco di Per-
siceto – prenderà il via il progetto 
di nuova viabilità che abbiamo 
ideato per rendere più vivibile il 
centro di Persiceto. Tutte le mo-
difiche infatti sono state pensate 
per rendere piacevole e sicuro 
recarsi nel nostro bel centro sto-
rico, per far compere, passeggiare 
o assistere ad uno 
dei tanti eventi che 
animano la nostra 
cittadina. Per que-
sto auspico colla-
borazione da parte 
di tutti e ricordo ai 
residenti del centro 
storico di rinnovare 
i permessi in tempo 
utile e a tutti i persi-
cetani di consultare 
le nuove disposizio-
ni”.
Fra le novità prin-
cipali vi sono mo-
difiche per quanto 
riguarda i limiti di 
velocità, gli spazi riservati ad area 
pedonale, la zona a traffico limi-
tato (ZTL), la sosta regolamen-
tata con disco orario. A queste 
si aggiungono interventi specifi-
ci per aumentare la sicurezza di 
pedoni e biciclette e la fruibilità 
e vivibilità del centro storico da 
parte di tutti.
Relativamente ai limiti di velo-
cità, in tutte le strade comprese 
all’interno dei viali di circonval-
lazione i veicoli non potranno 
superare i 30 km all’ora. Gli spazi 
di area pedonale saranno estesi a 
piazza del Popolo che passerà da 
Zona a Traffico Limitato ad area 
pedonale, comprese le strade di 

accesso (tratto di corso Italia da 
via Pellegrini a via De Maria e 
tratto di via Roma da piazza del 
Popolo a piazza Cavour), vicolo 
Albiroli e “piazzetta Betlemme”. 
In queste due aree la sosta e il 
transito saranno vietati per tutti 
i veicoli a motore. L’accesso per le 
operazioni di carico e scarico sarà 
consentito solo nei giorni feria-

li dalle ore 6 alle 9 e dalle 14 alle 
16. Cambiamenti in arrivo anche 
per la Zona a Traffico Limitato 
(ZTL): nei tratti restanti di corso 
Italia sarà vietata la sosta; le ope-
razioni di carico e scarico saranno 
consentite nei giorni feriali dalle 
ore 7 alle 12. Nel quadrante 2 della 
Zona a Traffico Limitato saranno 
compresi anche i tratti finali delle 
vie De Maria e Croce e la piazzet-
ta Guazzatoio. Nel quadrante 4 
della Zona a Traffico Limitato, via 
Matteotti sarà riservata al transi-
to dei residenti della via e dei vei-
coli che accedono al quadrante 4 
della ZTL. I veicoli con permesso 
ZTL valido per il quadrante 3 po-

tranno sostare senza esposizione 
del disco orario sia nel quadrante 
3 che nel quadrante 4. 
Estensione anche per la sosta 
regolamentata con obbligo di 
esporre il disco orario in tutte 
le vie comprese all’interno dei 
viali di circonvallazione, tranne 
che per i residenti con permesso. 
Per quanto riguarda gli interventi 

specifici per la 
sicurezza verrà 
modificata la 
viabilità in via 
Guardia Nazio-
nale nel tratto 
fra le vie Roc-
co Stefani e 4 
Novembre. Al 
fine di mode-
rare la velocità 
saranno realiz-
zati attraver-
samenti pedo-
nali rialzati nel 
parcheggio di 
Parco Pettazzo-
ni sul percorso 

esistente che collega i giardini e il 
civico 2 (un dispositivo per ognu-
na delle due corsie di manovra); 
in via Guardia Nazionale all’in-
tersezione con la via Pio IX; in via 
Rocco Stefani all’intersezione con 
via Marconi.
Infine per l’accesso temporaneo 
da parte di attività economiche 
e professionali sono previsti per-
messi di sosta a pagamento. Per 
quanto riguarda i permessi alla 
ZTL nella sezione “Modulistica” 
del sito web del comune sono di-
sponibili i vari modelli di autocer-
tificazione:
- permesso di accesso e sosta alla 

Zona a Traffico Limitato

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

- permesso di sosta senza limiti di orario nelle 
zone a sosta regolamentata

- permesso di accesso nella ZTL per attività com-
merciali, artigianali e di servizio per operazioni 
di carico e scarico.

Al modulo compilato è necessario allegare copia 
del libretto di circolazione del veicolo, della pa-
tente e il vecchio permesso. Da venerdì 8 settem-
bre 2017 i vecchi permessi non saranno più uti-
lizzabili e verranno applicate le sanzioni previste 
dal Codice della Strada (tutti dettagli della nuova 
viabilità possono essere consultati nell’ordinanza 
n. 352 del 08.08.2017).
Anche sul territorio di San Matteo della Decima 
sono state recentemente introdotte alcune mo-
difiche, fra cui l’istituzione del limite massimo di 
velocità di 30 km orari nelle vie e piazze del cen-
tro, la realizzazione di attraversamenti pedonali 
rialzati e di nuovi attraversamenti pedonali e una 
nuova modalità di circolazione in piazza 5 aprile 
(tutte le disposizioni dettagliate possono essere 
consultate nell’ordinanza n.350 del 04.08.2017).
Per ulteriori informazioni sulle modifiche al pia-
no di sosta e viabilità nel centro storico è possibi-
le contattare l’Urp al numero verde 800.069678.

Lorenza Govoni
Ufficio Stampa Comune S.Giovanni in Persiceto

S. Giovanni in P. (Bo) - Via Crevalcore, 28 - tel. 051 826235
Orari di apertura: 9.00-13.00 / 15.30-19.30 - chiuso la domenica

isoladeitesori.it

ACQUARIOLOGIA
REPARTO
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San Matteo della Decima

"Il Dono è Vita" con Aido
Il 7 giugno scorso, presso le Scuole 
Medie “Mezzacasa” di San Matteo 
della Decima, si è tenuta la premia-
zione del concorso “Il Dono è Vita” 
a cura della locale sezione dell’Aido. 
Il progetto, attivo ormai da qualche 
anno, consiste nell’incontrare i gio-
vani studenti per sensibilizzarli e in-
trodurli al tema della donazione di 
organi e tessuti. I ragazzi si cimenta-
no successivamente nella produzio-
ne di elaborati inerenti al tema del 
dono con premiazione finale in una 
giornata a ciò dedicata.
È quanto avvenuto nella circostan-
za richiamata, alla presenza, tra gli 
altri, del vice sindaco di San Giovan-
ni in Persiceto Valentina Cerchiari e 

del presidente della consulta di San 
Matteo della Decima Fabio Poluzzi. 
Grazie al contributo ricevuto dalla 
Fondazione Cassa di risparmio di 
Cento è stato donato all’Istituto un 
nuovo computer.
Gli elaborati creati dagli studenti 
sono attualmente esposti al Cen-
tro Civico di San Matteo Decima e 

successivamente saranno portati 
anche a San Giovanni in Persiceto.
Tutti gli intervenuti si sono com-
plimentati con i volontari, rappre-
sentati da Mara Luppi e Giuliano 
Bonfiglioli, con gli insegnanti ma 
soprattutto con i ragazzi, futuri do-
natori di vita.

Chiara Mazzocchi

San Matteo della Decima

Per Ercole, hip-hip...
Il decimino Ercole Scagliarini, 

enfant prodige dei circuiti del 
ciclismo regionale fine anni cin-
quanta, qui ritratto insieme al 
Sindaco di Persiceto, una volta 
cessata l’attività agonistica sui 
pedali, ha calcato per lunghissimi 
anni il tappeto erboso dei campi 
di calcio come apprezzato arbi-
tro, iscritto alla sezione A.I.A. di 
Finale Emilia. Intrattiene rapporti 

con gran parte dei più celebrati 
fischietti a cominciare da Colli-
na, Nicchi, etc. Proprio a firma 
di quest’ultimo il conferimento 
del titolo di arbitro benemerito 
dopo 50 anni di appartenenza 
alla Associazione Italiana Arbitri. 
Un vero attestato di fedeltà ai 
valori dello sport vissuto come 
scelta di vita.

Fabio Poluzzi

Vieni a trovarci alla fiera di San Giovanni in Persiceto. Ti mostreremo come cucire la casa intorno alle tue esigenze!
Costruzioni E. Dallacasa s.r.l - tel. 051 6493057 - cell. 335 5492999 - vendite@costruzionidallacasa.it 

Inizio della palazzina Fenoglio 14 a settembre 2017

Persiceto

by Costruzioni Dallacasa

Venerdì 1° settembre, ore 21
serata “Musica e cinema”
Cortile del Palazzo Comunale
corso Italia 70 
San Giovanni in Persiceto

Dal 2 al 4 settembre, ore 19-23
“Grande abbuffata” 
Festa dei Mazzagatti
Borgata Città
San Giovanni in Persiceto

Dal 2 al 10 settembre, ore 17-23
“Un posto… in festa”
Parcheggio del Circolo
Arci Bocciofila Decima
via Sicilia 1/a, Decima

Dal 2 al 17 settembre
“All’improvviso… gol!”
esposizione su Ezio Pascutti
sala espositiva, via Roma 12c
Calderara di Reno 
(inaugurazione sabato 
2 settembre, ore 11.30)

Sabato 2 settembre, ore 18.30
“Banda in Festa” sfilata
per le vie del centro storico
Sant’Agata Bolognese

Eventi
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Domenica 3 settembre, ore 8-14
gara ciclistica cat. Giovanissimi
“Memorial Armando Forni”
Centro storico – S.G. Persiceto

Domenica 3 settembre, ore 8
“Mercato domenicale”
centro storico – Sant’Agata B.

Domenica 3 settembre
dal pomeriggio “Cantando in Tour
Piazza Martiri – Sant’Agata B.

Domenica 3 settembre, ore 19-23
“Festa di fine estate al Superbar”
c/o Superbar, piazza Garibaldi 3
San Giovanni in Persiceto

Lunedì 4 settembre, ore 16.30
seminario “La tromba, come si usa”
Sala Polivalente della Biblioteca
Piazza Giovanni XXIII - Anzola

Lunedì 4 settembre, ore 21
proiezione “Qualcosa di nuovo”
Auditorium Primo Maggio
Via Caduti di via Fani, 300
Crevalcore

Lunedì 4 settembre, ore 21.30
“Arne Hiorth Quartet”
Piazzetta Grimandi – Anzola

Mercoledì 6 settembre, ore 21
proiezione “Il ponte delle spie”
via Stradellazzo 25, Badia di
Santa Maria in Strada - Anzola

Giovedì 7 settembre, ore 21
“Sandro Comini Jazz Friends”
Porta Modena - Crevalcore

Eventi

Intervista a Catia Salvadore, 
scrittrice persicetana, autrice di “Gabbie”
Cosa si prova a vedere un libro con 
su scritto il tuo nome? È un bel so-
gno, di quelli preziosi, che si realizza. Ho 
fantasticato molte volte fin da bambi-
na su questa possibilità: ho immagina-
to come sarebbe stato scorgere sugli 
scaffali delle librerie il mio nome fra i 
titoli degli scrittori che mi hanno fatto 
sognare con le loro storie. Un ro-
manzo, solitamente, è un susse-
guirsi di alti e bassi, di picchi di 
emozione guidati dalla narra-
zione; la tua è una raccolta 
di racconti che sostanzial-
mente è un susse-
guirsi di Alti e alti, un 
turbinio di emozioni 
continue. Sì, si tratta 
di certo di una lettu-
ra particolare, molto 
diversa da quanto sia-
mo soliti attenderci 
quando abbiamo fra le 
mani un romanzo. Le 
mie storie sono brevi, 

e molto intense. Quasi tutte dolorose: 
hanno come filo conduttore l'indagine 
emotiva del tormento, e questo ne fa 
una lettura impegnativa, forte. Anche 
lo stile con cui sono scritti è atipico: 
molto sincopato, veloce, duro. In esso 
hanno importanza le parole quanto 

i silenzi. I punti, che scandiscono le 
frasi brevi, hanno un 

ruolo fonda-
mentale. In cer-

ti momenti mi 
rendo conto che 

scrivo "per sottra-
zione", cercando di 

togliere il più possibi-
le al testo, per lasciare 
spazio ai vuoti. I tuoi 
racconti sono un 
flash su un evento 
all'apice del pathos, 
come una pagina 
strappata via da un 
libro: dove sono le 
pagine prima e le 

pagine dopo? Hai colto il cuore del 
mio scrivere: non mi interessa la storia. 
La narrazione diventa funzionale ad un 
concetto, all'emozione che voglio trat-
tare e trasmettere. Per questo scrivo di 
immagini, di strappi, di eventi violenti 
che s'incastrano nel quotidiano come 
flash, come pugni nello stomaco. Non 
mi interessa il prima. Sul dopo invece 
ho una mia personale interpretazione: 
la fine dei miei racconti è di solito aper-
ta, irrisolta. Resta lo spazio per un tor-
mento che non finisce, su cui meditare. 
Leggeremo mai un tuo romanzo? 
Lo sto già scrivendo. Mi sento di dire 
che non manca molto alla conclusione. 
È la prima volta che mi sfido su questa 
misura di scrittura, ed è un'esperienza 
molto stimolante ma altrettanto com-
plessa. Devo plasmare il mio stile così 
violento su una lunghezza nuova per 
me, e questo mi costa fatica. Ma sono 
soddisfatta del lavoro che sto facendo.

A cura di Luca Frabetti
L’intervista completa è disponibile su 

www.cartabiancanews.com

Luca si book ancora
"Il posto buio" di Andrea Cotti 
(Aliberti editore)
"Il posto buio" di Andrea Cotti e "Alla 
fine della notte" di Gianfranco Nerozzi 
sono i due racconti che compongono 
"L'ora blu". Non si tratta di una storia 
scritta a quattro mani bensì di un rac-
conto diviso in due parti che gli autori 
hanno concluso in completa autono-
mia e che si integrano alla perfezione 
nonostante le differenti scelte stilistiche 
adottate.
Nel suo 'episodio' Cotti narra delle in-
dagini delle forze dell'ordine su un caso 
di duplice omicidio e la contestuale mi-
steriosa scomparsa di un adolescente in 
un piccolo comune sui colli bolognesi. 
Il lettore, con lo scorrere delle pagine, 
perde velocemente il contatto con la 

realtà i cui contorni ap-
paiono sempre più sfo-
cati. Le forti influenze, 
che antiche credenze 
popolari locali hanno 
sui personaggi, traghet-
tano il racconto dal ge-
nere thriller tradizionale 
a quello psicologico. 
Questo passaggio gra-
duale permette all'au-
tore di terminare la 
storia calpestando con delicatezza il ter-
reno di tematiche al limite del surreale. 
Lo stile utilizzato è lineare, diretto e per 
questo molto incisivo. Il ricorso a periodi 
brevi e l'utilizzo del presente come tem-
po verbale sono elementi che rendono 
la narrazione incalzante.

A prescindere dalla bio-
grafia dell'autore, ho av-
vertito forte la sensazio-
ne di avere tra le mani 
un copione cinemato-
grafico, tanto era spon-
tanea la trasformazione 
in immagini di quanto 
affidato all'inchiostro.
Una lettura estrema-
mente piacevole che 
invoglia a prendere tra 

le mani altri lavori del mio produttivo 
compaesano.

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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Crevalcore

Il Fierone di Crevalcore

Grandi novità 
per il Fierone 

di settembre a Cre-
valcore che oltre a 
cambiare data cam-
bia anche la sostan-
za. La prima novità 
è che il tradizionale 
appuntamento non 
si svolgerà più la 
prima domenica di 
settembre ma dal 
16 al 17 settembre. 
La seconda importante novità, 
come avrete già capito, sono le 
due giornate e non più la sola 
giornata di domenica. La terza 
novità è rappresentata dalla 
“Drink and Food Parade” or-
ganizzata dai numerosi bar del 
centro storico. L’obiettivo della 
Pro loco, in collaborazione con 
l’amministrazione comunale di 

Crevalcore, è quello di creare 
una vera e propria manifesta-
zione che andasse ad arricchire 
il tradizionale appuntamento 
della tavolata in piazza, tra-
sformando l’appuntamento 
di settembre in una sorta di 
“seconda fiera” dopo l’impor-
tante manifestazione della 
Fiera del Carmine di luglio. 

Sabato 16 settem-
bre, alla sera, ap-
puntamento con 
“Drink and Food 
Parade”, un’inizia-
tiva a cura dei bar 
del centro di Cre-
valcore. Domenica 
17 settembre, al 
pomeriggio, sfilata 
di moda con aperi-
tivo, a seguire tra-
dizionale cena nel-

la piazza centrale e lungo via 
Matteotti.
Al momento della chiusura 
di questo articolo il program-
ma della manifestazione era 
ancora in via di definizione e 
rappresenta solo un breve “as-
saggio” della due giorni creval-
corese.

Gianluca Stanzani

Sant'Agata Bolognese

Otesia Fest & Notte Bianca

Ad animare la fine della sta-
gione estiva, come ormai 

consuetudine, torna a Sant’Aga-
ta Bolognese il duplice evento: 
Otesia Fest & Notte Bianca. A 
cominciare da venerdì 8 set-
tembre, con l’a-
pertura dello stand 
gastronomico - a 
cura dell’Associazio-
ne “Prima o poi” - si 
inaugura la Festa del-
la Birra e dei Sapori 
e, per tutto il week-
end, il centro sto-
rico diventa cuore 
pulsante di una lun-
ga serie di attività 
volte a coinvolgere 
l’interesse di grandi 
e piccini. Nel corso 
degli anni la manife-
stazione, nata con la 
collaborazione tra il 
Comune, la Pro-Lo-
co, Avis e il Comita-
to Operatori Econo-
mici di Sant’Agata, 
ha preso corpo e si 
è arricchita anche 

grazie alla proposizione di nuovi 
eventi. In particolare sabato 9 
settembre quando, in occasio-
ne della Notte Bianca, sono pre-
visti negozi aperti e la Festa in 
Strada porterà musica concerti e 

animazione; sfileranno lungo le 
vie del centro anche i fantastici 
personaggi di Cosplay&Comics. 
Una lunga notte, dunque, quella 
che ci si attende, e che promette 
non poche sorprese: musiche e 

ballerine brasiliane, 
spettacolo di ma-
gia per i bambini e 
concerto dei Queen 
Vision tribute band. 
Fino poi ad arriva-
re alla domenica 
quando, per tutta 
la giornata, ci sarà 
lo Stramercato ad 
accompagnare gli 
amanti dello shop-
ping e, al pomerig-
gio, eccezionale sfila-
ta e premiazione dei 
personaggi del mon-
do Cosplay&Comics 
presentata diretta-
mente con la sagace 
ironia della Strana 
Coppia di Radio Bru-
no.

Andrea Traversi

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

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

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

Foto: cucinariodinonnaivana.blogspot.it
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San Giovanni in Persiceto

Una Fiera d’Autunno a ritmo di musica 

“La Fiera d’Autunno di Persi-
ceto – dice Andrea Balbo-

ni, vicepresidente Pro loco – è 
l’evento più grande per eccellen-
za, quello con il maggior afflusso 
di visitatori, tra tutti gli 
eventi organizzati dal-
la Pro loco di Persiceto 
durante l’anno e visto 
il successo della scorsa 
edizione abbiamo deci-
so di riproporre la for-
mula vincente del 2016”.
Di seguito alcuni dei 
principali eventi: mer-
coledì 20 settembre 
(tardo pomeriggio) 
prologo alla fiera con 
il tradizionale appun-
tamento, organizzato assieme 
all’amministrazione comunale, 
di premiazione di atleti, volontari 
e tecnici del mondo associativo 
persicetano; giovedì 21 settem-
bre (sera) momento fashion con 
la sfilata di moda organizzata 
dai commercianti di Persiceto; 
venerdì 22 settembre (sera) ap-
puntamento con la musica anni 
‘80 dei Margò, tribute band che 
dal 2002 propo-
ne tutti i grandi 
successi della 
musica disco-
pop italiana e 
straniera degli 
anni ‘80; sabato 
23 settembre 
“serata Disco” 
a cura degli 
Umarèls che 
sarà probabil-
mente prece-
duta dallo spazio 
baby dance (quest’ultimo ancora 
in via di definizione al momento 
della chiusura di questo articolo); 

domenica 24 settembre (sera) 
concerto dell’orchestra Castelli-
na-Pasi. Nata nel 1966, l'orchestra 
ha fatto la Storia della musica da 
ballo, unica ad aver venduto più 

di 3.000.000 di dischi grazie alla 
passione e al talento dei suoi fon-
datori, Roberto Giraldi (in arte 

Castellina) e Giovanni Pasi. Oggi 
l'Orchestra Castellina-Pasi, por-
tata avanti sotto la guida di Elena 
Cammarone, continua a produr-
re brani di successo che vengono 

eseguiti da tutte 
le orchestre da 
ballo italiane.
“Questi sono gli 
appuntamen-
ti – continua 
Andrea Balboni 
– che si svolge-
ranno sul palco 
centrale di piaz-
za del Popolo, 
dove ogni serata 
del fine settima-
na sarà dedica-

ta a musiche in grado di 
soddisfare diverse fasce 
di età, ma non finisce qui, 
anche le altre zone del 
centro storico verranno 
coinvolte con la creazione 
di una quarantina di punti 
musicali, dove band, alcu-
ni dj, musicisti, ecc… pro-
porranno il proprio reper-
torio musicale che andrà 

dal funk al jazz al rock, 
tutto rigorosamente 
proposto in versione 
unplugged (acustica)”.
Main sponsor di tutta 
la Fiera d’Autunno sarà 
l’Avis Comunale di San 
Giovanni in Persiceto 
che in questo 2017 fe-
steggia il 70° anniver-
sario di fondazione. Vi 
ricordiamo che la Fiera 
d’Autunno è promossa 
dall'associazione turistica 

Pro Loco in collaborazione col 
Comune di Persiceto.

Gianluca Stanzani

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

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

LAMBERTINI
OTTICA

OPTOMETRIA

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com
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Sant'Agostino (FE) dal 31 agosto all'11 settembre 2017

38 anni e non sentirli! Al via la 38a Sagra del Tartufo
"Non si osa dire che ci si è trovati 

a consumare un pasto in cui 
non sia stata servita almeno una pie-
tanza tartufata. Il tartufo è il diaman-
te della cucina”. Parigi 1825

Palati esigenti di ogni età, amanti del-
la cucina tradizionale e delle ricette 

emiliane, anche quest'anno torna la 
Sagra del Tartufo di Sant'Agostino (FE) 
con la sua golosissima 38a edizione!
Siamo pronti a deliziare tutti con i no-
stri piatti a base di tartufo: buongustai 
dal palato allenato e chi ancora non ne 
conosce l’aroma! 
Dodici giorni di profumi nello stand 
coperto di Viale Europa, sulla strada 
provinciale tra Ferrara e Modena.
Cuochi, cuoche (e tante nonne!) chia-
mati a raccolta dall'Associazione Ami-
ci del Territorio della Comunità di 
Sant'Agostino.
Un menù collaudato, di grandissima 
qualità a base di tartufo tra cui sottoli-
neiamo la Parmigiana al tartufo (a base 
di tartufo e Parmigiano Reggiano), i 
Tortellini al tartufo fatti a mano e tan-
te altre portate tipiche della cucina del 
territorio: tagliata, cotoletta, uova, fa-
raona, tagliatelle, crespelle... insomma 
un menù ricco da leccarsi i baffi! 
Tre le serate speciali in cui i buongustai 
possono vivere esperienze gastronomi-
che di eccezione.

Lunedì 4 settembre, ai fornelli, con lo 
Chef Alessio Malaguti della Trattoria 
La Rosa 1908 – che da 108 anni si de-
dica al tartufo – ci saranno gli studenti 
dell’Istituto Alberghiero Orio Ver-

gani di Ferrara: un 
piatto da chef fuori 
carta, presentato 
per l’occasione! I 
famosi passatel-
li al tartufo che 
lo scorso anno, 
hanno registrato 
il “tutto esauri-
to”! 
Martedì 5 set-
tembre prota-
gonista in tavola 
è il filetto di 
Rombo al tar-
tufo. Dopo 
il successo 
s t r e p i t o s o 
dell’anno passato lo 
Chef Davide Carli del 
ristorante le Pirami-
di di Lido di Spina 
ripropone il piatto a 
base di Pesce e tartu-
fo: un abbinamento insolito, ma con 
un risultato insieme raffinato e leggero. 
Imperdibile! 
Domenica 10 settembre dove il no-
stro miglior tartufo siederà a fianco 
dell’Amaro Ramazzotti, che ci farà 
l'onore di venire a trovarci per trascor-
rere una giornata insieme. Tra gadget, 
giochi e brindisi d'autore.
La nostra Sagra quest'anno sarà nel-
la guida "Gusto delle Sagre 2017" di 
Amaro Ramazzotti, insieme ad altre 
eccellenti sagre, in un viaggio di sapori 
lungo tutta la penisola.

Un evento imperdibile.
E poi il lunedì, martedì e 
mercoledì le nostre Rizdo-
re hanno pensato a tre se-
rate speciali con piatti fuori 
menù: la ormai mitica Fa-
giolada (minestra di fagioli 

e tartufo) e le me-
ravigliose 
R o s e t t e 
Nerina al 

tartufo. 
Durante tut-

to il periodo 
della sagra po-

trete assaggiare 
il famoso Gelato 
al Tartufo pre-
parato per noi 
dagli amici del 

Teatro del Ge-
lato. Recensiti 

dalla redazione 
di DISSAPORE 

tra le migliori 100 
Gelaterie artigianali 

d’Italia.
L 'ob iett i -
vo della 
Sagra è da 
sempre la 

valorizzazione del territorio, che può 
vantare il privilegio di custodire nella 
terra il suo ottimo tartufo. 
Per conoscerlo meglio i visitatori pos-
sono abbinare al pranzo o alla cena alla 
sagra un tour nel Bosco della Panfilia, 
dove il tartufo cresce sotto pioppi, sali-
ci, querce, noccioli e betulle. Una bella 

esperienza, assolutamente da provare 
e condividere con famiglia e amici: una 
piacevole giornata da trascorrere in 
assoluto relax, coccolati dal “vocio na-
turale” del bosco e dallo scorrere delle 
tranquille acque del Reno. 
Sabato 2 settembre, alle 17.00 9a 

Camminata del Bosco Panfilia. 
All'interno del bosco, si parte con una 
Mini camminata di km 2 per i più pic-
coli, alle 17.30 una Camminata compe-
titiva di km 8.2 circa e, a seguire, una 
camminata ludico-motoria e nordic 
walking. Ritrovo ore 16.30 nelle adia-
cenze del Palareno in viale Europa con 
partenza da via Caduti di Nassiriya a 
Sant'Agostino. Premio di partecipazio-
ne a tutti i partecipanti. 
I fondi raccolti con la 38a Sagra del Tar-
tufo vengono destinati ad iniziative di 
solidarietà e per la ricostruzione dal 
terremoto. La Sagra del Tartufo è or-
ganizzata dall'Associazione Amici del 
Territorio della Comunità di Sant'A-
gostino in collaborazione con associa-
zioni e commercianti del territorio tra 
cui spiccano Botteghà, la Trattoria La 
Rosa 1908, il Pastificio 
Andalini, il caffè Antichi 
Sapori Estensi e con il 
patrocinio dell'Associa-
zione nazionale Città 
del Tartufo e del Comu-
ne di Sant'Agostino. 
La tenda-ristorante apre tutte le sere 
alle 19.30 e la domenica anche a pran-
zo alle 12.00 (600 posti a sedere). 
Per informazioni: Sagra del Tartufo di 
Sant’Agostino (FE) Associazione Ami-
ci del Territorio della Comunità di 
Sant'Agostino Viale Europa, 37 Sant'A-
gostino (FE). 

Info e prenotazioni: 
tel. 339.6812551 

Email: infosagratartufo@gmail.com 
www.sagratartufo.it

 

[publiredazionale a pagamento]
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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 

70° dell’AVIS Comunale di Persiceto

Dopo gli appuntamenti dello 
scorso giugno, che davano av-

vio ai festeggiamenti in occasione 
del 70° anniversario di fondazione 
dell’AVIS Comunale di San Giovan-
ni in Persiceto, domenica 24 set-
tembre vi sarà l’epilogo con la festa 
di fondazione, occasione di ritrovo 
tra “vecchi” e “nuovi” donatori (28 
nuovi donatori in questo 2017). In 
sintesi il programma: ore 8.45, ritro-
vo dei donatori e delle delegazioni 
in piazza Garibaldi; ore 9.15, corteo 
con deposizione delle corone ai mo-
numenti ai caduti accompagnato 
dal “Corpo Bandistico Folcloristico 
Dozzese” di Dozza Imolese; ore 10, 

Santa Messa nella chiesa Collegia-
ta di San Giovanni in Persiceto in 
suffragio dei donatori defunti; ore 
11.30, piazza del Popolo: saluto del-
le Autorità e consegna benemeren-
ze ai donatori; ore 13, pranzo sociale 
presso Ristorante “Dal Piccolo” (via 
Guardia Nazionale, S.G. Persiceto).
Per conferme e informazioni: sede 
AVIS (via Roma 22) il mercoledì 
e la domenica dalle 11 alle 12, tel. 
0516871611; Alessandro Vecchi, 
tel. 3477965736; Paolo Forni, tel. 
3284042680; email: sangiovanniin-
persiceto@avis.it
“Vorrei sottolineare – spiega Paolo 
Forni, Presidente AVIS Comunale 

S.G. Persiceto – che i premiati con 
l’onorificenza oro saranno nostri 
graditi ospiti al pranzo. A breve 
arriverà a tutti i nostri soci, trami-
te posta, sia la comunicazione del 
pranzo sociale, sia, ai diretti interes-
sati, i nomi dei soci benemeriti che 
saranno premiati il giorno 24. Vorrei 
inoltre rimarcare che tutte queste 
iniziative non si sarebbero potute 
realizzare senza il contributo di Ma-
titaccia, all’anagrafe Giorgio Serra, 
dalla cui vignetta sono poi scaturite 
le idee e gli eventi che hanno carat-
terizzato i festeggiamenti di questo 
70º dell’AVIS”.

Gianluca Stanzani

La felicità è al Centro Assistenza “San Giovanni”

Un recente articolo 
di “Repubblica” 

titolava: Volete essere 
felici? Siate più altrui-
sti. “A sostenerlo per la 
prima volta sono stati 
i ricercatori dell’U-
niversità di Zurigo e 
della Northwestern, 
il team di ricercatori, 
guidati da Philippe 
Tobler e Ernst Fehr, ha osservato 
gli effetti della generosità su alcune 
specifiche aree cerebrali, chiarendo 
finalmente l’interazione che esiste 
tra altruismo e felicità”. E quale oc-
casione migliore può essere se non 
quella di entrare a far parte del Cen-
tro Assistenza “San Giovanni”?! Oc-
casione per fare del bene agli altri e 
ricevere immediate e abbondanti 
dosi di felicità. “Il servizio principale 
è il trasporto di persone, residenti 
nel Comune di San Giovanni in Per-
siceto, dalla propria abitazione agli 
ospedali, ambulatori, centri di ria-
bilitazione o altro. Si resta in attesa 

che facciano la visita, l’esame, la rie-
ducazione o altro e li si riaccompa-
gna alle proprie residenze. Grazie a 
particolari ausili elettrici è possibile 
portare persone che non cammina-
no ai piani alti se privi di ascensori. 
I servizi possono essere prenotati 
per telefono (051 6810058 o al 333 
1565049) oppure presso la Sede di 
Corso Italia 45 (si consiglia di pre-
notare anticipatamente)”. E proprio 
per riuscire a mantenere questo ser-
vizio, questo articolo si fa portavoce 
di una “chiamata al volontario”: “Per 
raggiunti limiti di età – dice Paolo 
Forni – alcuni volontari non pos-

sono più fare servizi e 
per questo cerchiamo 
almeno 3-4 nuovi vo-
lontari, soprattutto 
autisti. Non è un im-
pegno fisso, ognuno si 
mette a disposizione 
per le ore che può”. 
“Fino ad ora abbiamo 
sempre potuto dire di 
sì a tutti – interviene 

Gualtiero Belardetti –, un volon-
tario lo si trova sempre, quando 
diciamo no è perché la macchina 
non è disponibile”. E a proposito 
di automezzi sabato 9 settembre 
(alla mattina) in piazza del Popo-
lo si presenterà un nuovo doblò, 
grazie al generoso contributo della 
signora Maria Teresa Gherli, che già 
in precedenza aveva contribuito per 
l’acquisto del precedente veicolo e 
di attrezzature. “Vorrei concludere 
– continua Paolo Forni – ringra-
ziando anche la Partecipanza che 
continua a sostenerci”.

Gianluca Stanzani

Associazione Volontari Italiani Sangue

AVIS San Giovanni in Persiceto (BO) Tel. 051 6871611 - 347 7965736 - Mail: sangiovanniinpersiceto@avis.it 

Comunale San Giovanni in Persiceto

70° di Fondazione

1947-2017

DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017
Ore 8:45     Ritrovo Donatori e Dolegazioni in Piazza Garibaldi.

Ore 9:15     Corteo con deposizione delle Corone ai Monumenti ai Caduti
                     con il “Corpo Folcloristico Bandistico Dozzese” di Dozza Imolese.

Ore 10:00   Santa Messa nella Chiesa Collegiata in Suffragio dei Donatori Defunti.

Ore 11:30   Piazza del Popolo saluto alle Autorità e consegna Benemerenze ai Donatori.

Ore 13:00   Pranzo Sociale presso il Ristorante “Il Piccolo”.

Sabato 30 settembre, dalle 16, "open 
day" dell'antica officina dismessa "Arte 
Meccanica" in via Cento 9/a. Per l'oc-
casione, dalle 18 alle 20 suoneranno tre 
gruppi rock persicetani nati a metà anni 
'90 e rimessi in piedi apposta per l'even-
to: The Boogers, Kong e Arte Mecca-
nica (la band trasse il nome proprio 
dall'officina adiacente al loro luogo di ri-
trovo). Grazie al lavoro svolto dall'asso-
ciazione volontaria TAM ("Terre d'Arte 
Meccanica") sarà possibile visitare il 
fabbricato conoscendone il passato e il 
futuro tramite immagini e filmati. Infi-
ne, alle 20, brindisi con il Sindaco Loren-
zo Pellegatti. A fine anno inizieranno i 
lavori di riqualificazione che offriranno 
ai cittadini un nuovo centro culturale 
polifunzionale dedicato alla riscoperta 
e valorizzazione dell'artigianato mecca-
nico del territorio, ma non solo.

facebook.com/terredartemeccanica

San Giovanni in Persiceto

Chi ricorda 
l'Arte Meccanica?
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Diablos Basket ASD Sant’Agata Bolognese

Amate il basket di provincia? 
Siete nel posto giusto. 

Nasce 5 anni fa la società dilettan-
tistica Diablos Basket ASD, affiliata 
con la Federazione Italiana Palla-
canestro (FIP), la cui idea di base 
è quella di permettere ai giovani 
di svolgere attività sportiva ama-
toriale. La società – la cui prima 
squadra milita oggi nel Campiona-
to di Prima Divisione – disputa le 
sue partite casalinghe il sabato alle 
ore 18.30 presso il Palazzetto del-
lo Sport a Sant’Agata Bolognese. 
Oltre alla prima squadra – che l’an-
no scorso è arrivata ad un passo 
dalla promozione in Serie D via pla-
yoff – la società Diablos punta for-

te anche su bambini e ragazzi alle 
prime armi. Da tempo, si organiz-
zano con successo corsi di Baby e 
Mini Basket aperti a bambini/e che 
abbiano compiuto 
almeno 3 anni, così 
da permettere an-
che a piccoli atleti 
di svolgere un'atti-
vità sportiva sana e 
non ancora a livello 
agonistico. 
Oltre a questo, due 
sono gli importanti progetti che la 
società ha deciso di avviare. Il pri-
mo è denominato “Sport Ball”, ed 
ha l’obiettivo di invogliare i bam-
bini a praticare semplici esercizi 

con la palla, imparare a conoscere 
il gioco e le prime regole, socializ-
zare e rispettare gli altri. Il secondo, 
invece, si chiama “Sport anch’io”: 

organizzato in col-
laborazione con la 
neuropsichiatria 
di San Giovanni 
in Persiceto, l’Am-
ministrazione Co-
munale di Sant’A-
gata Bolognese e 
l’Associazione Didì 

Ad Astra di Anzola dell’Emilia, il 
progetto vuole promuovere l’in-
serimento in gruppo di bambini 
diversamente abili. 
Per il momento, entrambe le idee 
hanno riscosso molto successo. 
Sono già infatti oltre un centinaio 
i piccoli atleti che hanno aderito a 
queste nuove iniziative promosse 
dalla società. 
Dunque, bambini e ragazzi di tutte 
le età: cosa state aspettando? I Dia-
blos Basket vi aspettano!

Matteo Zinani

Sabato 9 settembre, ore 15-24
“Concerto rock con 4 band”
Area antistante la sala prove
via Fossetta 1/C – S.M. Decima

Sabato 9 e domenica 10, ore 15-19.30 
“Corso di formazione in
propedeutica musicale”
Sede operativa “Libere impronte”
via Larga 53, Tivoli – S.G. Persiceto

Sabato 9 settembre, ore 22-02
“Silent Party”, piazza del Popolo
San Giovanni in Persiceto

Dal 9 all'11 settembre, ore 19-23
“Grande Abbuffata” Festa 
dei Mazzagatti, Borgata Città
San Giovanni in Persiceto

Lunedì 11 settembre, ore 16.30
seminario “Perché ho questa voce?”
Sala Polivalente della Biblioteca
Piazza Giovanni XXIII - Anzola

Lunedì 11 settembre, ore 21
proiezione “Io, Daniel Blake”
Auditorium Primo Maggio
Via Caduti di via Fani, 300
Crevalcore

Lunedì 11 settembre, ore 21.30
“Gloria Turrini Trio”
Piazzetta Grimandi – Anzola

Dal 15 al 17 settembre
“Sagra del tortellone d’autunno”
Campo sportivo, Bevilacqua
Crevalcore

Sabato 16 settembre, ore 15
“Orti in festa”, parco Taccoli (retro
casa delle Associazioni di via Turati)
Calderara di Reno

Eventi

I grani antichi (per un pane moderno)
Come ci si aspettava, il clima par-
ticolarmente caldo e siccitoso ha 
anticipato la trebbiatura e ha cre-
ato importanti problemi di produ-
zione e probabilmente anche sani-
tari nelle coltivazioni primaverili. 
Nel prossimo numero saremo più 
esaustivi riguardo le medie di pro-
duzione.
Quel che possiamo affermare è 
che stiamo terminando di trebbia-

re il grano saraceno e le rese sono 
inferiori del 50% dell'anno prece-
dente, mentre sono state già ulti-

mate quelle del lino primaverile e 
del cartamo. Quest'ultima cultivar 
ha dato buone sensazioni e in un 
contesto climatico così estremo ha 
avuto un comportamento rustico, 

arrivando a buoni risultati produt-
tivi in parcella. A breve lo andremo 
a spremere per ricavarne l'olio e to-
glierci la curiosità di usarlo per con-
dirci o friggere una pietanza; oppu-
re per una bella pittura a olio…

Luca Frabetti e Ulisse Masolini

Seguite tutti gli aggiornamenti 
sulla nostra pagina facebook 

@ProgettoLeonardo
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Sabato 16 settembre, ore 19 
“Mojito White Party 2017”
Pizzeria da Ciro, via Cento 278
San Matteo della Decima

Sabato 16 settembre, ore 19
“Romagna nel cuore”, via Roma
di fronte al New Astor Bar Bistrot
Calderara di Reno

Domenica 17 settembre, ore 21.30
“Praising Project”
Struttura polivalente 
“Le notti di Cabiria”
Via Santi angolo Via Calari - Anzola

Lunedì 18 settembre, ore 21
proiezione “Un bacio”
Auditorium Primo Maggio
Via Caduti di via Fani, 300
Crevalcore

Martedì 19 settembre, ore 16.30
seminario di musica d’insieme
Sala Polivalente della Biblioteca
Piazza Giovanni XXIII - Anzola

Martedì 19 settembre, ore 21.30
“Tessarollo Organ Trio”
Sala Polivalente della Biblioteca
Piazza Giovanni XXIII - Anzola

Dal 21 al 24 settembre, ore 8-24
mostra collettiva “97 Arts”
Atrio ex ospedale, via Roma 19
San Giovanni in Persiceto

Dal 21 al 24 settembre
mostra Ass. Insieme per Conoscere
Sala Mostre, Palazzo SS. Salvatore
Piazza Garibaldi 7 – S.G. Persiceto
(inaugurazione giovedì 21, ore 18)

Eventi

“Race for the Cure": 3 giorni di salute
Anche quest’anno il nostro Co-

mitato è al lavoro per organiz-
zare la decima edizione della “Race 
for the Cure” tre giorni di salute, 
benessere e solidarietà: la manifesta-
zione di raccolta fondi e di solidarie-
tà alle donne operate di tumore del 
seno è in programma il 22, 23, 24 
settembre, sotto l’Alto Patronato 
del Presidente della Repubblica.
La tradizionale corsa di 5 km con 
passeggiata di 2 km concluderà un 

weekend caratterizzato fin dal ve-
nerdì da tante iniziative dedicate 
allo sport, alla salute e al benessere. 
La partenza è come sempre prevista 
domenica alle ore 10 da Piazzale Jac-
chia ai Giardini Margherita, seguen-
do il consueto percorso.
Inoltre, come di consueto, la Race è 
caratterizzata nei giorni precedenti 
dalle attività del “Villaggio della Sa-
lute”, uno spazio dove si effettuano 
visite senologiche, mammografie ed 

ecografie gratuite principalmente a 
donne svantaggiate o appartenenti a 
minoranze sociali e che ospita anche 
numerose attività tra cui laboratori 
sull’alimentazione e sul benessere 
psico-fisico, sessioni di fitness e con-
vegni educativi sulla prevenzione.
I fondi raccolti con le iscrizioni alla 
corsa finanziano progetti di educa-
zione, prevenzione e cura del tumo-
re del seno in Emilia-Romagna.

Susan G. Komen Italia

JuJitsu Persiceto, una realtà internazionale

Nel nostro Comune e nella re-
altà delle Terred'Acqua da più 

di venti anni si sono diffusi i corsi di 
JuJitsu tenuti e organizzati dal Mae-
stro Andrea Bonfatti e dai suoi allievi. 

I nostri corsi hanno sempre avuto e 
hanno tutt'ora un grande successo 
sia in termini di partecipazione che 
di attività nazionale e internazionale. 
Proprio in riferimento a quest'ultimo 
argomento il M° Bonfatti ha avuto il 
riconoscimento internazionale da 
più federazioni giapponesi. Si ricor-
da che i Giapponesi sono restii a 
dare qualifiche perché tendono a 
salvaguardare i principi del Budo a 
loro tanto cari. Visto l'ottimo valore 
tecnico e la continua dedizione alle 
arti marziali e nello specifico del Ju 
Jutsu, al Maestro Bonfatti è stato 
riconosciuto il grado di 8° Dan dal-
la A.J.J.S. (All Japan JuJutsu Society), 
dalla N.K.R.K. (Nippon Kobudo 
Rengo Kai) e dalla K.N.J.J.K. (Kokusai 

Nippon JuJitsu Kyokai), nonché la 
qualifica di Responsabile Nazionale 
per l'Italia di tali Federazioni. Inoltre 
è stato accettato come membro 
iscritto a vita alla A.K.K.A. (Ameri-

can Karate Kempo Association) e 
membro iscritto alla IMAF Kokusai 
Budoin. In Italia la nostra Associazio-
ne, la A.I.J.J.G.J., continua a diffondere 
il JuJitsu rispettando i più alti valori 
che le arti marziali ci insegnano e tra-
smettono. In tal senso diffondiamo e 
apparteniamo ad uno stile specifico, 
prerogativa fondamentale per le arti 
marziali giapponesi. Siamo iscritti 
al'EPS (Ente Promozione Sportiva) 
UISP con il quale tramite la sua lega 
D.O. (Discipline Orientali) facciamo 
attività sia a livello regionale sia na-
zionale. Siamo iscritti alla FIJLKAM, 
l'unica Federazione in Italia rico-
nosciuta dal CONI, con la quale 
svolgiamo sempre stage e corsi sia a 
livello regionale sia nazionale. I nostri 

Istruttori e Maestri sono tutti abili-
tati all'insegnamento o hanno con-
seguito la Laurea in Scienze Motorie.
Per chi volesse far avvicinare e pro-
vare tale attività ai propri figli si può 

rivolgere ai nostri insegnanti.
Nelle Terred'Acqua potete trovare i 
nostri corsi di JuJitsu GoJu, a Sala Bo-
lognese, Sant'Agata Bolognese, San 
Giovanni in Persiceto e a San Matteo 
della Decima.

JuJitsu Persiceto
Per info: 3475702884.

Colgo l'occasione per ringraziare 
tutti i miei allievi, perché sono pro-
prio loro che mi danno lo stimolo 
per continuare a crescere a livello 
tecnico, e la mia Famiglia, che mi sor-
regge e supporta in ogni mia scelta, 
e infine tutti coloro che credono nel 
mio "lavoro". È grazie a tutti voi, e ai 
tanti sacrifici, se sono arrivati questi 
risultati e i riconoscimenti!

Andrea Bonfatti

[publiredazionale a pagamento]
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Ju Jitsu Shinsen tra i migliori del mondo

Si è tenuto in Grecia lo stage 
con otto Campioni del mondo 

a cui il Ju Jitsu Shinsen di San Gio-
vanni in Persiceto ha preso parte. 
“È una nostra solida convinzione 
che per diventare i migliori biso-
gna imparare dai migliori infatti 
è per questo che ogni anno il Ju 
Jitsu Shinsen organizza e parte-
cipa a stage nazionali ed inter-
nazionali con i migliori maestri 
del mondo e gli istruttori dello 

Shinsen sono in prima linea a im-
parare e a dare l’esempio ai propri 
allievi e spingendoli a fare altret-
tanto e a migliorare così se stessi.” 
Afferma il maestro Ben Brahim 
Salah “infatti non a caso tutti gli 
istruttori dello Shinsen vestono 
la maglia azzurra rappresentan-
do l’Italia nelle competizioni Eu-
ropee, internazionali e Mondiali. 
Oltre a ciò partecipano spesso a 
corsi di comunicazione per poter 

imparare a dialogare ed insegna-
re nel miglior modo possibile ad 
ogni singolo allievo. Infatti oltre 
la crescita tecnica è di fondamen-
tale importanza per noi anche la 
crescita interiore ed è possibile 
solo se si crea un ambiente in cui 
l’allievo viene incoraggiato senza 
che abbia paura di sbagliare, in-
segnandogli a credere in se stes-
so e dare il meglio, facendo così 
crescere la sua autostima. È im-

portantissimo che l’allievo 
acquisisca prima di tutto 
fiducia in se stesso creando 
così l’ambiente fertile per 
avere successo non solo 
nello sport ma soprattut-
to nella scuola e nella vita. 
I nostri corsi si tengono 
tutti i lunedì e il mercoledì 
presso la bocciofila di San 
Giovanni in Persiceto. Per 
maggiori informazioni è 
possibile contattare il mae-
stro Ben 345 22 50 242.

Ju Jitsu Shinsen

Runners Terred'Acqua: e la colazione?
Si ritorna ai vecchi ritmi, e alle buone 
abitudini.
• Camminata della Badia
Calderara di Reno; giovedì 7 set-
tembre, partenza ore 18:55 presso 

Dal 22 al 24 settembre
“Sagra del tortellone d’autunno”
Campo sportivo, Bevilacqua
Crevalcore

Dal 22 al 24 settembre
“Lippo in Fiaba” 
a cura dell’Associazione Solechegioca
Lippo di Calderara

Dal 22 al 24 settembre
“Puliamo il mondo” 
il Comune di Sant’Agata
aderisce all’iniziativa di Legambiente

Sabato 23 Settembre, ore 16-20
Accesso straordinario alla 
ex Arte Meccanica, futuro Centro 
Culturale Polifunzionale 
Via Cento 9/a
San Giovanni in Persiceto

Domenica 24 settembre
“Festa del nome di Maria”
Palata Pepoli - Crevalcore

Lunedì 25 settembre, ore 21
proiezione “La La Land”
Auditorium Primo Maggio
Via Caduti di via Fani, 300
Crevalcore

Eventi

OFFERTE SPECIALI
valide dal 11 al 23 SETTEMBRE 2017

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

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

Cosce di Pollo ................................................       
Perine di Pollo ................................................       
Gallina a Busto ..............................................       
Spezzatino di Tacchino ....................................       

POLLAME
€
€
€
€

3,78 al kg
3,78 al kg
1,88 al kg

         5,65 al kg

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

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

€
€
€
€

9,95 al kg
6,85 al kg

11,95 al kg
         11,95 al kg

5,40 al kg

SUINO
Braciole .........................................................       
Braciole di Capocollo con osso ..........................      
Spuntature ....................................................       

€
€
€

4,30 al kg
4,30 al kg
4,10 al kg

[publiredazionale a pagamento]

Santa Maria in Strada; lunghezza 7,2 km.
• 16a Maratonina del Pesco e 34° Du Pas per San Zvan; 
San Giovanni in Persiceto; domenica 17 settembre, partenza ore 
9 presso il Palazzetto dello Sport di via Muzzinello; lunghezze di 
Km 30 - 20 - 16 - 11 - 9 - 3.

Sveglia presto, corsetta mattutina e poi al lavoro; e la colazione? 
Alcuni, sbagliando, si ostinano a mangiare prima dello sforzo fisi-
co, abitudine tanto inutile quanto dannosa, in quanto l’organismo 
ha sempre una riserva di zuccheri. D’obbligo invece una giusta 
colazione post corsa. Fondamentale questa pratica per chi vuole 
buttare giù qualche chilo, in quanto correre dà una scossa al me-
tabolismo, che subito si innalza e resta elevato per tutto il resto 
della giornata: ecco perché chi sceglie di allenarsi al mattino poi si 
sente più attivo, anche da un punto di vista psicologico.

Luca Frabetti
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FIAB Terred’Acqua
Continuano gli eventi culturali e 

ambientali di FIAB Terred'Ac-
qua, sono manifestazioni aperte a 
tutti in cui chiediamo alle ammini-
strazioni comunali di unire le no-
stre città costruendo percorsi sicu-
ri per pedoni e ciclisti. Il nostro so-
gno, che vi invitiamo a condividere, 
è di veder realizzato un reticolo di 
strade ciclopedonali che uniscano 
San Giovanni in Persiceto a tutte 
le città vicine, verso le sue frazioni, 
e verso l'unico quartiere inaccessi-
bile in sicurezza della Biancolina. 
Manifestate con noi divertendovi 
ai prossimi eventi in bicicletta di 
settembre e ottobre (sotto, una 
breve descrizione), ma troverete 
sempre più informazioni sul nostro 
sito fiabterreacqua.weebly.com, o 
mettendo "mi piace" sulla pagina 
facebook www.facebook.com/
FIABterreacqua, o scrivendo a fiab.
terreacqua@gmail.com

Domenica 17 settembre, po-
meriggio: “IN BICICLETTA CON 
L’AUTORE”, l’autore Maurizio Ga-
ruti pedala con noi e ci raccon-
ta del suo ultimo libro "La voce 
dell'acqua".
Partenza da San Giovanni in Persi-
ceto, Piazza del Popolo ore 15.
Partenza da Sant’Agata Bolognese, 
Piazza dei Martiri ore 14,30. 
Evento in occasione della Settima-
na Europea della Mobilità sosteni-
bile, www.mobilityweek.eu

Domenica 24 settembre, po-
meriggio: in collaborazione con il 
Zirqual, Proloco Persiceto, il Con-

sorzio di Bonifica Burana, e i Co-
muni di San Giovanni e Sant'Agata:
“IL GIRO DEI MULINI IN DIALET-
TO" andremo in bici con Roberto 
Serra lungo il canale San Giovanni 
scoprendo i mulini che usavano le 
sue acque.
Partenza da San Giovanni in Persi-
ceto, Piazza del Popolo ore 15.
Partenza da Sant’Agata Bolognese, 
Piazza dei Martiri ore 14,30. Evento 
in occasione della Fiera d’Autunno 
di San Giovanni in Persiceto e in 
concomitanza con la Festa Inter-
nazionale della Storia, www.festa-
dellastoria.unibo.it
Evento in occasione della Settima-
na Europea della Mobilità sosteni-
bile, www.mobilityweek.eu

Domenica 1° ottobre, pomerig-
gio, in collaborazione con l'Archi-
vio di Stato di Modena, Bandum 
Freae, e il Comune di San Giovanni:
“IN BICICLETTA A BAZZANO 
SULL'ANTICA VIA CASSOLA”, 
strada di confine romana e longo-

barda
Partenza da San Giovanni in Persi-
ceto, Piazza del Popolo ore 14. 
Evento di Longobard Ways across 
Europe "Il tempo lento dei Longo-
bardi" 2017 dell’Archivio di Stato 
di Modena e in concomitanza con 
la Festa Internazionale della Storia, 
www.festadellastoria.unibo.it

Sabato 7 ottobre, pomeriggio: 
“DECIMA DA SCOPRIRE IN BIZI-
CLATA, STORIA E CURIOSITÀ’’.
Partenza da San Giovanni in Per-
siceto, Piazza del Popolo ore 15. 
Evento in occasione del Festone 
di Decima e in concomitanza con 
la Festa Internazionale della Storia, 
www.festadellastoria.unibo.it

Andrea Bianchi

Lunedì 25 settembre, ore 21.30
“Sax Bo Orchestra” in concerto
Sala Consiliare “Francesco Testoni”
Piazzetta Grimandi, 1 
Anzola dell'Emilia

Sabato 30 settembre, ore 16
Accesso straordinario 
all'officina dismessa "Arte Meccanica"
con triplo concerto rock di 
The Boogers, Kong e Arte Meccanica.
Via Cento 9/a
San Giovanni in Persiceto

Domenica 1° ottobre
“Festa dei motori Persiceto”
Ristorante “Il Mulinello”
Laghetti del Nonno, 
via Bologna 187
San Giovanni in Persiceto

Lunedì 2 ottobre, ore 21.30
“Manuela Mameli Project” 
Mister Jazz 2017
Sala Polivalente della Biblioteca,
Piazza Giovanni XXIII, 2
Anzola dell'Emilia

Eventi

Domenica 17 Se�embre 2017, ore 15,00 
da Piazza del Popolo di San Giovanni in Persiceto

Domenica 17 Se�embre 2017, ore 14,30 
dalla Chiesa di Sant’Agata Bolognese

presenterà il suo nuovo libro“La voce dell’ acqua”
le�ure di Saverio Mazzoni

Non è necessario
 prenotarsi

 prima della partenza

FACEBOOK www.facebook.com/FIABterreacqua   EMAIL  fiab.terreacqua@gmail.com      
SITO INTERNET fiabterreacqua.weebly.com   TELEFONO 3451064470

FIAB TERRE D’ACQUA con il patrocinio 
di Unione Terre d’Acqua e i Comuni di
San Giovanni in Persiceto  e di Sant’Agata Bolognese

il Giro dei Mulini in dialetto  
con Roberto Serra in bici lungo il canale San Giovanni scoprendo i mulini che usavano le sue acque 

Domenica pomeriggio  
24 Settembre 2017 

Giro in bicicletta adatto a tutti con partenze 
ore 15 da San Giovanni in Persiceto, Piazza del Popolo  
ore 14,30 da Sant’Agata Bolognese, Piazza Martiri  
 

FIAB Terre d’Acqua,  
Roberto Serra, 
Proloco Persiceto,  
Al Zirqual, 
con il patrocinio di  
Consorzio della Bonifica Burana,  
Unione dei Comuni di Terre d’Acqua,  
Comune di Sant’Agata Bolognese,  
Comune di San Giovanni in Persiceto, 
Festa Internazionale della Storia 

3€ di offerta solo per gli adulti (+18anni),  
non è necessaria la prenotazione,  
per info scrivi una email a  
fiab.terreacqua@gmail.com 
Facebook:   
www.facebook.com/FIABterreacqua 
Sito Internet:   
fiabterreacqua.weebly.com 
 



SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Unica nel suo genere, tutta su un piano. Nella pri-
ma periferia di San Giovanni in Persiceto non 
lontano dal centro, proponiamo in vendita vil-
lettina di 126mq di recentissima costruzione con 
giardino privato di 300mq; l’immobile è cosi com-
posto: ingresso su soggiorno con zona cottura e 
soppalco, 2 camere, bagno, autorimessa/lavande-
ria. Ottime rifiniture e dotazioni extra capitolato 
Classe Energetica B IPE 58,68 - Rif. V/38 € 257.000

In zona non distante dal centro, porzione di casa 
quasi completamente indipendente con giardino 
di proprietà. La casa è costruita con particolare 
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

In posizione comodissima al centro, trilocale 
di 80 mq dotato di terrazzino, 2 cantine e garage. 
Con impiantistica a norma e certificata, finestre 
appena sostitute e dotate di inferriate e caminetto 
funzionante è perfetto sia per anziani (in quan-
to posto al piano rialzato) sia per giovani. Classe 
energetica in fase di richiesta. Rif. A/102 € 130.000

Comoda… comodissima al centro proponiamo 
casa singola di 150mq già divisa in due appartamen-
ti da 75mq ciascuno; possibilità di realizzare un'uni-
ca 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. Classe ener-
getica in fase di richiesta Rif. V/39 € 180.000

In zona  adiacente al centro e comodo a tutti i 
servizi, in piccola palazzina di sole 6 unità, recen-
temente ristrutturata esternamente, proponiamo 
appartamento  al primo piano in buone condizio-
ni. L'immobile è così  composto : ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 ampie  camere da letto, bagno, 
balcone, un'ampia cantina e garage con adiacente 
un piccolo terreno ideale per orto. Riscaldamento 
autonomo e nessuna spesa condominiale. Classe 
Energetica F indice IPE 173,67 Rif.  A/106 € 130.000

San Giov. in Persiceto - In zona altamente stra-
tegica, proponiamo in vendita capannone di mq 
594, con in più una capacità edificatoria residua di 
mq. 300. L'area cortiliva di proprietà è di mq. 985. 
Il capannone si presta a diversi usi. Classe energe-
tica G IPE 317,51 Rif. CM/02 € 325.000

Sant’Agata Bolognese - Appartamento di grandi 
dimensioni adiacente al centro in piccola palaz-
zina 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. A/97 € 125.000

Sant’Agata Bolognese - Loc. Crocetta: Villettina 
a schiera di testa in ottime condizioni con giardino 
privato di 150mq. La villettina è così composta: piano 
terra con ingresso su soggiorno con ampia zona con 
cucina a vista e bagno. Primo piano: 3 camere da let-
to di cui due matrimoniali bagno e balcone. Comple-
tano la proprietà un sottotetto di circa 63mq. Classe 
Energetica “F” IPE 199,04 – Rif. V/30 € 210.000

2017
SETT

A pochi passi dal comune di Padulle, proponiamo ultima porzione di testa costruita con innovativo sistema antisismico 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. Rif. N18 

In collaborazione con 
Geotek Costruzioni s.r.l.

VIENI A SCOPRIRE QUESTO NUOVO CANTIERE 

IN FIERA A SAN GIOVANNI PRESSO IL NOSTRO STAND 
DAL 21 AL 24 SETTEMBRE

La tua casa in buone mani...

Abitare Differente è possibile, vieni in ufficio a scoprire come!


