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Anzola dell'Emilia
URP Piazza Giovanni XXIII

Bar Mauro via delle Terremare 1

Centro Sociale Ca’ Rossa via XXV aprile 25

Calderara di Reno
URP piazza Marconi 7

Edicola piazza Marconi 

Edicola via Matteotti

Crevalcore
URP via Persicetana 226

Tabacchi via Sant'Agata 80

Bar Bona Lé via Vivaldi 5

Caffè Centro 87 C. Comm.le Crevalcore 2

Tabaccheria viale Amendola 40

Arcobaleno Bar via Gramsci 277

Caffè Impero piazza Porta Modena 15

Malpighi Bar via Matteotti 321

Caffetteria Papi via Matteotti 243

James Caffè via Matteotti 165

Blues Roses Bar via Matteotti 149

Bar Aloa piazza Porta Bologna 21

Edicola piazza Porta Bologna 

Bar Buondì via Libertà 68

Pub Birreria Il Filò via Caduti di via Fani 286

Sala Bolognese
Centro Sociale Club 2006 piazza Marconi 13

URP piazza Marconi 1

Edicolandia (ex Il Girasole) via Gramsci 237

Cartoleria Mazzetti via Gramsci 40

San Giovanni Persiceto
Centro sociale La Stalla via Carbonara 41

Bar Capriccio via Marzabotto 16/c

Bar La Sosta via Catalani

Edicola Flami & Loris Circonvallazione Liberazione

Bar Il Punto Circonvallazione Vittorio Veneto

Bocciofila via Castelfranco 16

Sweet Meet Cafè via Giordano Bruno

Caffè Q8 via Bologna 116

La Rotonda sul Pane via Bologna 124

Aula Birra e Merenda Circonvallazione Italia 50

Superbar piazza Garibaldi

Bar Pasticceria Dora via Crevalcore 1/1

Bar Alla Stazione via Minghetti (Zona Stazione)

Bar Deja Vù via Astengo (Zona Stazione)

Bar Cento30 via Cento 130

San Matteo della Decima
URP via Cento 158

Millennium Bar via Sicilia 14

Bocciodromo via Sicilia 1

Bar La Tazza D'Oro via Cento 162

La nuova Edicola via Cento 171

Le Delizie della Carne Via S.Cristoforo 178

St Matthew Cafè via Cento 189

L’angolo della Stazione via Cento 202

Edicola via Cimitero

Sant'Agata Bolognese
URP via 2 Agosto 1980 118

Bull Bar via Modena 17

Bar Frati via Modena 2

Edicola Nero su Bianco via Pietrobuoni 20

Beautiful Bar via Pietrobuoni 7

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

Caso Della Noce: la troppa fretta dell’informazione

La gatta frettolosa fece i gattini cie-
chi così recita un noto proverbio; 

parafrasando questo detto popolare 
potrei dire che la stampa frettolosa 
edita notizie parziali e a volte clamo-
rosamente (o forse dolosamente) 
tendenziose… È notizia dello scorso 
20 ottobre che Marco Della Noce, 
il comico di Zelig che ha fatto ride-
re il pubblico con la sua parodia di 
un meccanico Ferrari, ai tempi di 
Schumacher, è finito in rovina. La si-
tuazione per lui è talmente grave che 
si è ritrovato a dormire in macchina, 
nel parcheggio di un bar a Lissone 
(Monza-Brianza). Non solo ha subito 
il pignoramento dei beni dopo la se-
parazione dalla sua ex moglie, ma ha 
anche perso la casa e non vede i suoi 
figli perché non ha un luogo dove 
portarli. Ed ecco la sequenza di al-
cuni titoli giornalistici: “Marco Della 
Noce, dramma infinito: “Mia moglie 
mi aveva detto: ti rovino” (Libero), 
“Marco Della Noce racconta come 
è finito sul lastrico: mia moglie cre-
deva nascondessi soldi” (RadioDJ), 
“Il comico di Zelig vive in auto, l’o-
dissea di Della Noce: ‘’Rovinato dal-
la separazione...” (Repubblica.it), “Il 
comico di Zelig, Marco Della Noce, 
costretto a vivere in macchina dopo 
il divorzio dalla moglie” (Corriere di 
Viterbo), “Da Zelig alla strada: «Ro-
vinato dal divorzio»” (Il Giornale di 
Vicenza), “Il divorzio e poi la povertà, 
il caso del comico di Zelig” (Famiglia 
Cristiana), “Ora il comico di Zelig 
dorme in auto: «Io rovinato dalla 
separazione»” (Il Resto del Carlino). 
Diciamo che questi titoli anticipano 
ampiamente il tenore del taglio gior-
nalistico dato agli stessi, ecco uno di 
quei passaggi dal Carlino: “I guai per 
Marco Della Noce sono iniziati con 

la separazione dalla moglie che giu-
stamente ha preteso gli alimenti per 
i due figlioli, arrivando a chiedere il 
pignoramento della partita Iva, det-
taglio questo che ha fatto precipitare 
l’attore e doppiatore cinematografi-
co in una spirale dalla quale non ha 
più potuto uscire”. Insomma… tutta 
colpa della moglie, è chiaro, no! Pa-
lesemente si sottolinea il fatto che 
tutti i problemi di Della Noce siano 
iniziati con la separazione. 

Sulla scia di questa prima impres-
sione si è mosso anche il giornali-
sta de La7, Gianluigi Paragone, che 
sulla bacheca della sua pagina Fb 
scrive: “Questa storia è comune a 
tanti padri divorziati. Oltre al dolore 
umano, ci sono i debiti del divorzio. 
Che spesso si aggiungono ad altri 
debiti. E se manca il lavoro resta la 
solitudine”. A Dare man forte a Pa-
ragone arrivano poi i commenti dei 
“leoni da tastiera”… e secondo voi 
a chi addosseranno tutta quanta la 
responsabilità? Non ci vuole molto 
a fare due più due, buona parte dei 
mass-media ha fatto da “grancassa” 
prendendo immediatamente le dife-
se del “tapino” Della Noce. Ecco allo-
ra: “Mi chiedo, ma le mogli che met-
tono i mariti in queste condizioni 
provano tutta questa soddisfazione? 

Perché le attuali leggi tutelano 
solo la donna nel divorzio...”, “La 
signora in questione, sembra abbia 
fatto pignorare anche la partita Iva, 
questo vuol dire che se mai dovesse 
lavorare, tutto il guadagno verrebbe 
‘ciucciato’ dalla mantide in questio-
ne”, “Non capisco come una donna 
possa umiliare così il padre dei pro-
pri figli...”, “Penso sempre a questi fat-
ti quando sento le donne riempirsi la 
bocca di parità di diritti...”, “Quando 
becchi la pu***na sono c***i amari. 
Credo che la cattiveria di una don-
na non ha limiti”, “Certe donne sono 
veramente delle t***e”. Se non è vio-
lenza di genere questa ditemi voi 
che cos’è? Ma aspettate, non è fini-
ta… il giorno dopo viene finalmente 
data voce alla ex moglie, e il lettore 
scopre immediatamente che la vi-
cenda non è proprio come è stata 
descritta: “Ha sperperato tutto lui, 
la separazione non c’entra” (Oggi.it), 
“Sul lastrico soltanto per colpa sua” 
(ilgiornale.it), L’avvocato ricorda che 
la separazione è avvenuta nel 2007 
e dal 2013 Della Noce ha smesso di 
dare “qualsiasi tipo di contribuzio-
ne” per il mantenimento dei figli e 
che “per oltre 12 anni ha avuto un’al-
tra relazione affettiva, dalla quale è 
nata una terza figlia”. “L’attore - spie-
ga l’avvocato - irresponsabilmente 
ha sperperato quanto accumulato 
nei momenti più felici della propria 
carriera per ragioni che nulla hanno 
a che vedere con la separazione” e 
“anche nel momento in cui era all’a-
pice della propria carriera, è sempre 
stato ‘restio’ ad adempiere ai propri 
obblighi di mantenimento dei figli”.
Ma per fortuna che c’è Bisio: “Una 
serata Zelig per l’amico Marco”.

Gianluca Stanzani
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Maggiore autonomia all’Emilia-Romagna, la 
firma a Palazzo Chigi

Maggiore autonomia per l’E-
milia-Romagna, un obiet-

tivo sempre più concreto e, dal 
18 ottobre scorso, condiviso an-
che dal Governo. Il presidente 
del Consiglio dei ministri, Paolo 
Gentiloni, e il presidente della Re-
gione Emilia-Romagna, Stefano 
Bonaccini, hanno infatti firmato 
a Palazzo Chigi una Dichiarazio-
ne di intenti che formalizza l’av-
vio del percorso: “A seguito della 

risoluzione adottata il 3 ottobre 
dal Consiglio Regionale dell’Emi-
lia-Romagna, al fine di ottenere 
forme e condizioni particolari di 
autonomia – si legge nel docu-
mento – il Governo e la Giunta 
regionale intendono dare corso 
a tale proposito”. “Le materie in-
teressate – si prosegue nell’atto – 
saranno oggetto di ogni necessa-
ria valutazione, da compiere an-
che in forma bilaterale, in modo 
da perseguire un esito positivo 
sia per la Regione sia per l’ordina-
mento repubblicano sia, soprat-
tutto, nell’interesse del Paese”. 
La firma arriva dopo il pronuncia-
mento dell’Assemblea legislativa 
dell’Emilia-Romagna che lo scor-
so 3 ottobre, dopo aver discus-
so il Documento della Giunta 
regionale sul riconoscimento di 

una maggiore autonomia all’E-
milia-Romagna, aveva approvato 
una risoluzione che dava man-
dato al presidente Bonaccini di 
avviare il negoziato con il Gover-
no. La Giunta regionale ha infatti 
deciso di ricorrere alla Costituzio-
ne, che all’articolo 116, comma 
III, consente l’attribuzione alle 
Regioni a statuto ordinario di 
“ulteriori forme e condizioni par-
ticolari di autonomia” attraverso 

una legge dello Stato approvata a 
maggioranza assoluta, sulla base 
di un’intesa fra il Governo e la Re-
gione interessata.
La Regione Emilia-Romagna pun-
ta ad ottenere maggiore autono-
mia legislativa e amministrativa 
per poter gestire direttamente, 
e con risorse certe, materie fon-
damentali per l’ulteriore crescita 
sociale ed economica dei propri 
territori, oltre che per la semplifi-
cazione delle procedure ammini-
strative e dei meccanismi decisio-
nali, in quattro aree strategiche: 
lavoro, istruzione tecnica e pro-
fessionale; internazionalizzazione 
delle imprese, ricerca scientifica 
e tecnologica, sostegno all’inno-
vazione; sanità; territorio e rige-
nerazione urbana, ambiente e 
infrastrutture. 

“Il mio al presidente Gentiloni 
non è certo un ringraziamento 
formale – afferma il presidente 
Bonaccini –. La dichiarazione di 
intenti che abbiamo firmato è 
per noi motivo di grande orgoglio 
e dimostra la volontà del Gover-
no di prendere sul serio la nostra 
richiesta, di volerla approfondire 
con l’obiettivo, più che mai con-
diviso, di rendere il progetto di 
maggiore autonomia per l’Emi-
lia-Romagna una reale opportu-
nità di sviluppo e di crescita per 
la nostra regione e per l’intero 
Paese, nell’ambito dell’unità na-
zionale e dell’alveo costituziona-
le, fondamenta che non possono 
mai essere messe in discussione. 
Credo sia giusto premiare le Re-
gioni virtuose, con i conti in or-
dine e un alto tasso di efficienza 
nei servizi forniti, in primo luogo 
ai cittadini, e le ulteriori compe-
tenze che chiediamo ci permet-
teranno di investire e fare ancora 
meglio in ambiti come lavoro e 
formazione, impresa, ricerca e in-
novazione, tutela della salute, ter-
ritorio e ambiente. Dopo il lavoro 
che abbiamo fatto con le parti 
sociali, i territori, le università e 
le associazioni al tavolo del Patto 
per il Lavoro e con le forze politi-
che in Assemblea legislativa, ora 
vogliamo fare lo stesso con il Go-
verno, e allo stesso modo voglia-
mo fare presto e bene. Come già 
successo in altri ambiti – chiude 
Bonaccini –, potremmo aprire la 
strada a livello nazionale e farlo, 
stavolta, su ciò che finora non è 
mai stato fatto in Italia: il ricono-
scimento di maggiore autonomia 
a una Regione, attraverso la Co-
stituzione”.

regione.emilia-romagna.it

Sabato 4 novembre, dalle ore 9
“I cioccolatini della ricerca”
Iniziativa AIRC, Piazza del Popolo
San Giovanni in Persiceto

Sabato 4 novembre, ore 10
“Giornata dell’Unità Nazionale,
Festa delle Forze Armate e 
99° anniversario Grande Guerra” 
corteo e posa delle corone ai caduti
San Matteo della Decima

Sabato 4 novembre, ore 10.30
“Giornata dell’Unità Nazionale,
Festa delle Forze Armate e 
99° anniversario Grande Guerra” 
corteo e posa delle corone ai caduti
San Giovanni in Persiceto

Sabato 4 novembre, ore 10.30
“Narrazioni per bambini e adulti”
Casa della Cultura, Piazza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Sabato 4 novembre, dalle ore 10.30
“Giornata dell’Unità Nazionale e
Festa delle Forze Armate” corteo
e posa delle corone ai caduti
Centro storico - Sant’Agata

Sabato 4 novembre, ore 11
Inaugurazione della nuova sede
del Museo della Pace “Guido Mattioli”
Centro Melò, via Candia 385
Crevalcore

Sabato 4 novembre, ore 16
presentazione del libro
“Dal Reno all’Isonzo...”
Sala consiglio, P.zza Marconi 7
Calderara di Reno

Sabato 4 novembre, ore 17
premiazione concorso letterario
6° Premio Svicolando, Sala consiliare
Corso Italia 74 – S.G. Persiceto

Eventi
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FICO: la Disneyland del cibo
Credo la potremmo definire la 

Disneyland del cibo, è sicura-
mente uno spazio che cambierà 
la Bologna che conosciamo, o me-
glio, la Bologna che conoscono i 
turisti. Sì perché parlando con la 
responsabile di EatalyWorld che 
ci ha accompagnato nella visita di 
Fico è risultato chiaro l’obiettivo 
del progetto: 
portare a Bolo-
gna 8 milioni di 
turisti all’anno 
grazie al cibo!
La struttura è 
immensa, più di 
100.000 mq. de-
dicati al settore 
agroalimentare 
sorti al posto del vecchio CAAB 
di Bologna grazie ad uno dei più 
grandi recuperi industriali nel 
mondo. 
Conoscendo le aziende che fanno 
parte del progetto, prima fra tutte 
Eataly e Coop, si potrebbe pensare 
ad un grande centro commerciale 
con prodotti di alta fascia a prezzi 
stratosferici, ma Fico vuole essere 
molto di più, vuole regalare al tu-
rista un’esperienza unica, qualcosa 
che possa trasmettere ed infonde-
re al visitatore la passione che noi 

italiani abbiamo per il cibo e per la 
cucina, gli elementi fondanti della 
nostra cultura. Per fare ciò Fico ha 
pensato di creare, proprio come 
se fossimo a Disneyland, 6 “gio-
stre” dedicate al cibo, 6 itinerari 
esperienziali multimediali pensa-
ti per rispondere agli interessi di 
turisti, gruppi, famiglie, bambini. 

Ha aggiunto più di 100 botteghe 
artigiane presso le quali fare la spe-
sa trovando prodotti di qualità, 
molti dei quali realizzati proprio 
nella struttura stessa in laboratori 
“a vista”, e grazie ai quali è possibi-
le comprendere ancora meglio da 
dove provengono e come vengo-
no fatti i cibi che mangiamo ogni 
giorno. È come se tante fattorie 
didattiche si fossero accordate per 
creare delle aree demo in cui mo-
strare al pubblico i processi pro-
duttivi, e allora troviamo aziende 

come Granarolo, che ha allestito 
una piccola centrale del latte, La-
vazza con una minitorrefazione 
in cui scoprire come viene prepa-
rato il caffè, e Mutti che ha creato 
un vero e proprio percorso espe-
rienziale sulla lavorazione del po-
modoro italiano, dal campo alla 
tavola. Ma accanto a questi nomi 

famosi dell’in-
dustria agroali-
mentare italiana 
si possono tro-
vare anche la-
boratori di pic-
cole realtà come 
il forno Calzolari 
di Monghidoro, 
nel quale è pos-

sibile scoprire la magia del pane 
che cresce sotto i nostri occhi, la 
Macelleria Zivieri di Monzuno 
che si fa portavoce della 
rivalorizzazione del 
consumo di car-
ne di qualità 
e a SfogliAmo, 
laboratorio per 
produzione di pasta 
fresca secondo le ricet-
te tradizionali.
E se durante la visita i profu-
mi e la visione di tutto questo 

Bologna e Terred’Acqua

Far viaggiare i libri e non i lettori, al via il PIC
Dal 25 ottobre, in via speri-

mentale, i lettori dell’area 
metropolitana potranno usufru-
ire del nuovo servizio PIC metro-
politano, Prestito Intersistemico 
Circolante di Area Metropolita-
na, cioè la possibilità per i lettori 
di richiedere, gratuitamente, la 
consegna presso la propria bi-
blioteca di riferimento di uno o 
più testi posseduti da una qual-
siasi delle altre biblioteche ade-
renti al servizio.
Il Prestito Intersistemico Circo-
lante si basa su un’idea molto 
semplice: far viaggiare, fra le bi-
blioteche, i libri e non i lettori. È 
un servizio che permette di ri-
chiedere gratuitamente, da una 
qualsiasi biblioteca del circuito, 
il prestito dei volumi posseduti 

dalle altre biblioteche, come se 
le biblioteche aderenti diventas-
sero un’unica grande biblioteca 
a disposizione di tutti. Il PIC Me-
tropolitano è l’estensione all’area 
metropolitana di un servizio, il 
Prestito Intersistemico Circo-
lante attivo fra le biblioteche 
dell’Istituzione Biblioteche del 
Comune di Bologna dall’ottobre 
2014.
Come funziona Ogni settimana 
un furgone raccoglie (il merco-
ledì) i libri da tutte le bibliote-
che prestanti e li consegna poi il 
giorno successivo (giovedì) alle 
biblioteche dalle quali sono par-
tite le richieste. Con il PIC me-
tropolitano questo giro si amplia 
considerevolmente raggiungen-
do almeno una biblioteca per 

ogni distretto culturale per un 
totale di 75 biblioteche (48 del 
territorio e 27 dell’Università). 
Se il titolo cercato non è pos-
seduto dalla biblioteca di riferi-
mento (o è già in prestito), ma 
è disponibile in una delle altre 
biblioteche del circuito, il letto-
re può richiederlo direttamente 

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

ben di Dio ci facesse venire fame? Nessun 
problema, a Fico sono presenti più di 

40 luoghi in cui poter degustare 
le principali ricette della cucina 

italiana, insomma Farinetti & 
co. hanno pensato proprio 

a tutto, chissà se riusci-
ranno anche nell’im-

presa di eliminare gli 
“spaghetti alla bolognese” dai 

menù di tutto il mondo!
Andrea Balboni

dalla sua biblioteca. Dopo qualche giorno sarà il li-
bro a raggiungere, gratuitamente, il lettore nella sua 
biblioteca preferita, alla quale il lettore lo restituirà 
alla scadenza del prestito.
Grazie a un finanziamento straordinario dell’IBC 
della Regione Emilia-Romagna, il PIC assume un più 
deciso profilo di servizio metropolitano: si estende 
alle principali biblioteche di ente locale del territo-
rio bolognese, in particolare a quelle che svolgono 

funzioni di capofila dei siste-
mi bibliotecari dei sei Distretti 
culturali (Pianura Est, Pianura 
Ovest, Imolese, San Lazzaro, 
Montagna, Casalecchio). Nel 
prossimo anno il PIC si dà l’o-
biettivo ambizioso di aumenta-
re del 50% il numero di volumi 
movimentati, puntando a rag-
giungere quota 15.000.

Ufficio Stampa 
Città Metropolitana
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Domenica 5 novembre, dalle ore 8
Mercato domenicale
Centro storico - Sant’Agata

Domenica 5 novembre, dalle ore 9.15
“Il ricordo della Grande Guerra”
posa delle corone ai caduti
Crevalcore e frazioni

Domenica 5 novembre, ore 16.30
“Il gatto con gli stivali” Teatro Ridotto
Via M. Emilio Lepido 255 - Bologna

Domenica 5 novembre, ore 16.30 
“Il Cavalier Serraturo” Fantateatro
Piazza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Fino a domenica 5 novembre
“Cancer” mostra fotografica
Associazione Culturale L’Atelier
via Tassinara 36/a – S.G. Persiceto
(orari: sabato e domenica 17-19.30)

Martedì 7 novembre, ore 9.30
ciclo “Vieni a giocare con noi”
laboratori bambini 0-3 anni
scuola dell’infanzia Grande castello
Via I. Alpi 2 – Calderara di Reno

Martedì 7 novembre, ore 17
ciclo “Cinemartedì per bambini”
sala polivalente della biblioteca 
Piazza Giovanni XXIII 2 - Anzola

Giovedì 9 novembre, ore 9.30
ciclo “Vieni a giocare con noi”
laboratori bambini 0-3 anni
scuola dell’infanzia Grande castello
Via I. Alpi 2 – Calderara di Reno

Giovedì 9 novembre, ore 20.30 
ciclo “L’immaginazione e il potere”
a cura di Matteo Marchesini
sala polivalente della biblioteca 
Piazza Giovanni XXIII 2 - Anzola

Giovedì 9 novembre, ore 20.30
Incontro del gruppo di lettura dell’UDI
c/o SPI via 21 aprile 1945 13
Sant’Agata Bolognese

Giovedì 9 novembre, ore 21
ciclo “L’archeologia in Terred’Acqua”
Museo Archeologico Ambientale
Via Roma 12 – Calderara di Reno

Eventi
A Crevalcore “Giù di Festival” 2017
Nel panorama dell’ini-

ziativa e dei percorsi di 
orientamento, “Giù di Fe-
stival”, l’annuale kermesse 
che ha come protagonisti 
gli studenti di Terred’Acqua 
e le imprese dei sei comuni 
dell’Unione, si connota per la 
sua capacità di progettare il 
futuro dei giovani nella diret-
ta interlocuzione fra prota-
gonisti dei processi innovati-
vi. Dal 17 al 19 ottobre, la tre 
giorni crevalcorese ha avuto 
il suo momento forse più 
significativo mercoledì 18 
ottobre in occasione dei la-
boratori animati da studenti 
degli istituti Malpighi e Ar-
chimede insieme ad alcuni rappre-
sentanti e manager delle imprese 
del territorio. L’iniziativa si inscrive 
nella logica di una riduzione del-

la distanza spesso esistente tra il 
mondo della scuola e il dinamismo 
dei contesti aziendali orientati al 
mercato e a fronteggiare le sfide 

della modernità. Non 
sono mancati momenti 
legati alla internalizzazio-
ne dei processi formativi 
con i laboratori Erasmus 
e occasioni di socializza-
zione fra ragazzi come 
l’incontro tra gli studenti 
dei due istituti di istru-
zione superiore citati e 
gli studenti delle scuole 
secondarie di 1° grado di 
Terred’Acqua. Tutto si è 
svolto in una dimensio-
ne di attenzione quando 
non di entusiasmo dei 
ragazzi che hanno capi-
talizzato positive espe-
rienze sul campo e messo 

a punto idee per incrementare le 
proprie personali motivazioni e 
progettualità.

Fabio Poluzzi

L’istituto Ramazzini compie 30 anni
“Istituto Ramazzini: trent’anni di 

battaglie per la salute pubbli-
ca”. Questo il titolo della Cerimonia  
che si è svolta il 26 ottobre presso la 
Cappella Farnese di Palazzo d’Ac-
cursio a Bologna per 
celebrare il trenten-
nale della fondazio-
ne della Coopera-
tiva Sociale Onlus. 
L’evento, tenutosi 
alla presenza del 
Sindaco di Bologna, 
Virginio Merola, 
del Presidente della 
Regione Emilia-Ro-
magna, Stefano Bo-
naccini, e della Direttrice Generale 
dell’Ausl Bologna, Chiara Gibertoni, 
ha chiamato a raccolta alcune delle 
personalità che di questa storia stra-
ordinaria sono i testimoni. Inoltre, 
assieme al Presidente dell’Istituto 

Ramazzini, Simone Gamberini, sono 
intervenuti il professor Philip Landri-
gan, Presidente del Comitato Scien-
tifico dell’Istituto, il dottor Moran-
do Soffritti, Presidente Onorario del 

Ramazzini, e la Dottoressa Fiorella 
Belpoggi, Direttrice del Centro di 
Ricerca sul Cancro “Cesare Maltoni”. 
In questa speciale occasione è stato 
distribuito un particolare annullo 
filatelico commemorativo di Poste 

Italiane, impresso su cartolina, re-
cante la riproduzione di un prezioso 
ritratto – realizzato dall’illustratore 
Guido Crepax – del Professor Cesa-
re Maltoni. Cesare Maltoni che, lo 

ricordiamo, è stato 
un pioniere nell’am-
bito della cancero-
genesi ambientale 
e industriale, della 
prevenzione onco-
logica e soprattut-
to è stato un uomo 
eccezionale che ha 
lottato per la difesa 
della salute pubbli-
ca e dell’ambiente. 

Ambiti questi, di ricerca e preven-
zione, che costituiscono ancora oggi 
il principale obiettivo dell’Istituto 
Ramazzini, che continua ad operare 
con professionalità e dedizione.

www.ramazzini.org
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Giovedì 9 novembre, ore 21
presentazione dell’Assessorato alla Vita
Sala consiliare del Municipio
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 10 novembre, ore 18
ciclo “Un mondo di famiglie”
sala polivalente della biblioteca 
Piazza Giovanni XXIII 2 - Anzola

Venerdì 10 novembre, ore 20.30
Mi FidoDi Te? Bullismo, 
cyberbullismo
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Sabato 11 novembre, ore 21
“Imbrogli, magie, amori” a cura
Ass. Onlus Pronatura Calderara
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Sabato 11 novembre, ore 21
concerto dei Maddalen’s Brothers
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Fino a domenica 12 novembre
“Esodo e Controesodo” mostra
Municipio, androne al primo piano
corso Italia 70 – S.G. Persiceto

Domenica 12 novembre, ore 16
“Narrazioni per bambini e adulti”
Villa Terracini, Via Gramsci 315
Osteria Nuova di Sala Bolognese

Lunedì 13 novembre, ore 21
ciclo “L’archeologia in Terred’Acqua”
Casa della Cultura, Piazza Marconi 5
Sala Bolognese

Martedì 14 novembre, ore 9.30
ciclo “Vieni a giocare con noi”
laboratori bambini 0-3 anni
scuola dell’infanzia Grande castello
Via I. Alpi 2 – Calderara di Reno

Giovedì 16 novembre, ore 9.30
ciclo “Vieni a giocare con noi”
laboratori bambini 0-3 anni
scuola dell’infanzia Grande castello
Via I. Alpi 2 – Calderara di Reno

Sabato 18 novembre, ore 15.30
“Giornta internazione dell’infanzia
e della adolescenza”, Spazio 13
Piazza Marconi 3, Padulle

Sant’Agostino (Ferrara)

Sagra del Tuber Magnatum Pico 
del Bosco della Panfilia
10-11-12 / 17-18-19 / 24-25-26 novembre

“Una cravatta ben messa 
si diffonde come uno 

squisito profumo in tutto l’ab-
bigliamento; essa sta all’abito 
come il tartufo a una cena” 
Honoré de Balzac, 1830

Novembre. Il mese dei colori 
ambrati e dei profumi. 

Il mese dedicato ai sapori più 
preziosi e ai palati più esigenti.
Il mese che celebra il trionfo del-

la cucina tradizionale che si arric-
chisce di tutte quelle ispirazioni 
che solo l’autunno è in grado di 
regalare. Il mese in cui l’aroma di 
tartufo bianco invade le cucine, 
il nostro Bosco della Panfilia e 
le sale della nostra sagra: Tuber 
Magnatum Pico, re incontra-
stato della cucina 
d’autunno, mera-
viglioso diamante 
della nostra terra.
Preziosissimo in-
grediente dalle ca-
ratteristiche estre-
mamente uniche, 
perché mai un 
tartufo è uguale 
all’altro: fortemen-
te influenzato dal 
clima, dall’umidità, 
dalla terra, dalla 
pioggia, dal suo uso 
in cucina... il tartufo 
bianco finalmente 
si svela e si fa amare 
sui piatti tipici della 
cucina emiliana.
Dal 10 al 12, dal 17 
al 19 e dal 24 al 26 
novembre, mentre 
tutto intorno si co-

lora di rosso e aran-
cio... e mentre l’autun-
no è nel pieno del suo 
vigore, vi aspettiamo 
all’oratorio Don Isi-
doro Ghedini. Dove 
vi accoglieranno sfor-
matini deliziosi delle 
nostre cuoche. Dove 

trionferanno i tortellini, le ro-
sette, le lasagne... rigorosamente 
fatte a mano. Dove faraona, co-
toletta, tagliata e uova... di gran-
dissima qualità, completeranno 
un golosissimo menù tradizio-

nale. Il tutto con il 
preziosissimo tartufo 
bianco. Oppure con 
il tartufo nero, per 
chi ama il suo aroma 
deciso.
Noi siamo pronti, vi 
aspettiamo!!!
Per gli amanti della 
musica, tutte le sere 
di domenica sarà 
possibile abbinare 
una cena in sagra e 
un aperitivo ascol-
tando della buona 
musica.

Per prenotazioni: 
339.6812551

Per informazioni: 
www.sagratartufo.it 

infosagratartufo@
gmail.com

[publiredazionale a pagamento]
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Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

TTTXTE: uno spettacolo, anzi 3… forse 4

A quest’anno i tre teatri di 
Crevalcore, San Giovan-

ni in Persiceto e Sant’Agata 
Bolognese si uniscono per 
proporre TTTXTE (Tre Teatri 
per Te), un cartellone unifica-
to in grado di offrire un’am-
pia gamma di spettacoli che 
vanno dal comico alla com-
media d’autore, dal classico 
al contemporaneo, dal teatro 
dialettale alla musica. 
Si parla di grandi ospiti come 
Simone Cristicchi, Valen-

tina Lodovini con Ivano 
Marescotti, Vito e Stefania 
Rocca sono alcuni dei nomi 
di attori che si esibiranno 
all’Auditorium Primo Maggio 
di Crevalcore... Il teatro Co-
munale di Persiceto renderà 
omaggio a Francesco Guccini 
con un cartellone di spetta-
coli e serate ad hoc, il circo 
teatro, le lezioni di rock di 
Assante e Castaldo, mentre il 
teatro Fanin vedrà calcare sul 
proprio palcoscenico artisti 

come Paolo Belli, Tullio So-
lenghi con Massimo Lopez, 
Flavio Insinna, Rimbam-
band, Alessandro Bergon-

zoni. Lella Costa, Giobbe 
Covatta con Mario Tozzi, 
Fabio Concato, Beppe Vol-
tarelli, Mario Venuti saran-
no fra i protagonisti delle 
proposte di prosa e musica 
del teatro Bibiena di Sant’A-
gata a cui si affianca la nuova 
rassegna musicale Festamo-
bile, oltre alle immancabili 
commedie dialettali (ben 16) 
proposte da tutti e tre i pal-
coscenici.
Se vi siete convinti a parteci-
pare a questo grande spetta-
colo vi consiglio di affrettarvi 
perché i primi spettacoli an-
dranno in scena a novembre 
e ci dicono che gli abbo-
namenti stiano andando a 
“gonfie vele”.
Tra gli appuntamenti di no-
vembre vi segnaliamo: 11 

novembre Mauro Ermanno 
Giovanardi (Sant’Agata); 12 
novembre “Long a l’erzen 
ed Sevna” (Persiceto); 16 no-
vembre Meg (Sant’Agata); 
18 novembre Led Zeppelin 
“Rock, demoni, segreti” con 
Assante e Castaldo (Persi-
ceto); 20 novembre “Delu-
sionist” con Natalino Balasso 
(Crevalcore); 23 novembre 
Mario Venuti (Sant’Agata); 
25 novembre “Parnassius” 

Tribute band a Francesco 
Guccini (Persiceto); 26 no-
vembre “I Persichetti in 
muntagna” (Persiceto); 29 
novembre Maria Pia De Vito 
Rita Marcotulli Duo (Sant’A-
gata).

Gianluca Stanzani

La Fabbrica di Apollo ad Anzola

La fabbrica di Apollo, rassegna 
di musica e teatro, è organiz-

zata da un gruppo di artisti e 
operatori culturali, con la col-
laborazione dell’Amministra-
zione Comunale, del Centro 

Culturale Anzolese, dell’Anzola 
Jazz Club Henghel Gualdi e del-
la Pro Loco di Anzola. Gli spet-
tacoli si svolgeranno nella sala 
polivalente della Biblioteca di 
Anzola - Piazza Giovanni XXIII, 
2 con una formula originale e 
innovativa. A partire dalle 20.30 
sarete accolti, per un brindisi di 
benvenuto, con i vini delle can-
tine del Consorzio Vini dei Col-
li Bolognesi. Alle 21, puntuali 
inizieranno gli spettacoli. Dopo 
l’esibizione, gli artisti incon-
treranno il pubblico presente, 
davanti ad un bicchiere di vino 
o di birra e a un assaggio di spe-
cialità della cucina tradizionale 
e stagionale, racconteranno di 
sé, dei loro progetti e delle loro 
esperienze e risponderanno alle 

vostre domande. Biglietto: sin-
golo 10 euro (spettacolo più 
consumazione)  Abbonamento: 
50 euro (6 spettacoli). Punti di 
prevendita: Ocean Bar, Pasticce-
ria Rosa e Morena, Stefy e Stefy 
parrucchiere, Edicolè di Chiarini 
Caterina, Opplà Calzature.  Ap-
puntamenti: 3 novembre  - Vit-
torio Carniglia e Federico Fantuz, 
Storie in Bottiglia; 1 dicembre - 
Classic Orkestra Afrobeat in trio; 
16 dicembre (fuori programma) 
Concerto del quintetto di Yulia 
Zubareva; 12 gennaio - Zoè Te-
atri, Le Sedie; 2 febbraio - Paolo 
doesn’t play with us; 2 marzo - 
Piccola Compagnia dei Contrari, 
Non solo maschere; 6 aprile - 
Eloisa Atti Edges.

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

San Martino e dintorni 2017
• Anzola dell’Emilia
Sabato 11 e domenica 12 no-
vembre (Piazza Giovanni XXIII, 
Via Goldoni, Via Baiesi, Via 
Schiavina, Via Emilia). Il sabato 
si festeggia la ricorrenza di San 
Martino e la tipica gastronomia 
di stagione come castagne, casta-
gnaccio, crescenti-
ne, tigelle, ma anche 
minestra di fagioli, 
friggione, cinghiale, 
polenta, porchetta, 
raviole, bomboloni, 
vin brulè e cioccola-
ta calda. Intratteni-
menti musicali a cura 
del Centro Culturale 
Anzolese. Domenica 
12 arriva la mani-
festazione “Porco Mondo” con 
le gastronomie, le tradizioni e le 
culture di una tipicità del nostro 
territorio, il maiale. A cura della 
Pro Loco, con la collaborazione 
dei commercianti anzolesi.
• Crevalcore
Sabato 18 e domenica 19 no-
vembre doppio appuntamento 
di festa con la “Giornata del Rin-
graziamento” organizzata da Col-
diretti e la “Festa dei sapori e del 
cioccolato”. Una due giorni alla 
riscoperta dei sapori autentici e 

genuini della nostra terra: merca-
to contadino, prodotti autunnali, 
esposizione di trattori d’epoca, 
caldarroste, vin brulé e buonissi-
mo cioccolato.
• Calderara di Reno
Domenica 19 novembre, dalle 
10 alle 19 (Piazza Marconi), sarà 

“Festa d’Autunno” con esposizio-
ne e vendita di prodotti alimen-
tari, aziende agricole, laboratori 
creativi e giochi di una volta. Su 
Via Roma lo stramercato, merca-
to ambulanti, mostra delle opere 
del proprio ingegno e tanti espo-
sitori enogastronomici. Promosso 
da Pro Loco con Eventi Bologna.
• Sala Bolognese
Domenica 12 novembre tradi-
zionale appuntamento con l’“e-
state di San Martino”. Dalle 9 alle 
19 presso il Parco e Barchessa di 

Villa Terracini (Via Gramsci 315 – 
Osteria Nuova di Sala Bolognese). 
Animali da cortile e rievocazione 
degli antichi mestieri. Imperdibili 
i momenti gastronomici.
• San Giovanni in Persiceto
Da venerdì 3 a domenica 5 no-
vembre ritorna “Sapori d’Autun-

no”, la rassegna di 
prodotti tipici che 
raccoglie in Piazza 
del Popolo i profumi 
e i sapori autunnali. 
Sabato 4 e domenica 
5 (Corso Italia) mer-
cato dell’artigianato 
artistico. Nei pome-
riggi di sabato e do-
menica (Piazza del 
Popolo e Corso Ita-

lia) musica live. Domenica borlen-
ghi e porchetta in piazza Cavour. 
Evento Pro loco in collaborazione 
con il comune.
• San Matteo della Decima
Domenica 12 novembre, dalla 
10 alle 18 in Piazza Fratelli Cervi, 
tradizionale appuntamento con 
San Martino in piazza organiz-
zato dalla Cumpagnì dal Clinto: 
gnocchini, frittelle, mistocchine, 
caldarroste, vin brulé e nel pome-
riggio appuntamento musicale.

Gianluca Stanzani

L’archeologia in Terred’Acqua
A cura del Gruppo Archeo-

logico Storico Ambientale, 
Museo Archeologico Ambientale, 
con la partecipazione e il patroci-
nio di: Comune di Anzola dell’Emi-
lia, Comune di Calderara di Reno, 
Comune di Crevalcore, Comune 
di Sala Bolognese, Comune di San 
Giovanni in Persiceto, Comune di 
Sant’Agata Bolognese, Partecipan-
za Agraria di Sant’Agata Bologne-
se, Consorzio dei Partecipanti di 
San Giovanni in Persiceto, Museo 
del Cielo e della Terra.
Il Gruppo Archeologico Storico 
Ambientale (G.A.S.A.) e il Museo 
Archeologico Ambientale pro-
pongono un ciclo di conferenze 
dal tema “L’archeologia in Ter-
red’Acqua”. Le conferenze saranno 
tenute da ricercatori, docenti e 
studiosi afferenti a varie Istituzioni 

ed Università italiane e si svolge-
ranno in diverse sedi dei Comuni 
di Terred’Acqua in un periodo 
compreso fra il 26 ottobre e il 30 
novembre. Le serate sono a ingres-
so libero e si svolgeranno alle ore 
21.
Giovedì 26 ottobre (Parteci-
panza Agraria di Sant’Agata, Sala 
delle colonne, via 2 agosto 1980, 
45): “Necropoli dell’età del Ferro 
di Sant’Agata Bolognese; giovedì 
9 novembre (Museo Archeolo-
gico Ambientale sede Calderara, 
c/o Centro Civico Spazio Reno, 
via Roma 12): “Il rustico romano 
di età repubblicana di Calderara 
di Reno”; lunedì 13 novembre 
(Casa della Cultura, Padulle di 
Sala, piazza Marconi 5): “Geomor-
fologia di un territorio”; martedì 
21 novembre (Museo Archeolo-

gico Ambientale sede Anzola, c/o 
ex Caserma Carabinieri, via Emi-
lia 87): “L’ambiente e il paesaggio 
vegetale in Terred’Acqua dall’età 
romana al Medioevo”; giovedì 23 
novembre (Sala polivalente c/o 
ex Melò Creval-
core, via Candia 
385/a): “I contesti 
archeologici nel 
territorio creval-
corese”; giovedì 
30 novembre 
(Museo del Cielo 
e della Terra S.G. 
Persiceto, vicolo 
Baciadonne): “La 
necropoli villano-
viana e l’abitato 
etrusco di San 
Giovanni in Persi-
ceto”.

 GRUPPO G.A.S.A. 
E-mail: gruppogasa@gmail.com 

 
 

SEGRETERIA DEL  
MUSEO ARCHEOLOGICO AMBIENTALE 

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

www.museoarcheologicoambientale.it 

i nfo Gruppo Archeologico  
Storico Ambientale        

Con la partecipazione e il patrocinio di: 

L’ARCHEOLOGIA  
in Terred’Acqua 

CICLO DI CONFERENZE  
 

26 ottobre-30 novembre 2017 

Il Gruppo Archeologico Storico Ambientale (G.A.S.A.) è 
un’associazione di volontariato che opera nel settore 
culturale, archeologico, ricreativo, turistico e ambientale 
con lo scopo di svolgere attività di utilità sociale senza fini 
di lucro. Il gruppo si è costituito formalmente il 12 
dicembre 2016 con oltre 30 iscritti provenienti dai Comuni 
di San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese, 
Crevalcore, Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Sala 
Bolognese, Bologna, Zola Predosa, Castel Maggiore. 
Dal  9 giugno 2017 il G.A.S.A. è stato iscritto nel registro 
delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione 
Emilia Romagna (n. 5223). 
Il gruppo è aperto a ogni cittadino che si riconosca nei 
principi e nelle finalità statutarie; è possibile diventare 
socio dell’Associazione facendone richiesta a 
gruppogasa@gmail.com 
 
Il Museo Archeologico Ambientale è una struttura 
culturale permanente, attiva dal 2004, che si articola in 
diverse sedi espositive tematiche nel territorio di 
Terred’Acqua, che spaziano dalla preistoria/protostoria 
fino all’età contemporanea. Oltre alle competenze 
istituzionali di raccolta, conservazione e inventariazione del 
ricco e diversificato patrimonio archeologico locale, svolge 
anche innumerevoli attività che riguardano la 
progettazione e realizzazione di mostre, convegni e 
conferenze con il coinvolgimento di Enti, associazioni, 
aziende, Università nazionali e internazionali, realizza 
pubblicazioni divulgative e scientifiche, coordina l’attività 
di consulenza archeologica e archeobotanica, partecipa a 
bandi nazionali, segue tesi di laurea/master/dottorati e 
scuole di specializzazione, Corsi di Alta Formazione, 
tirocini, percorsi di alternanza scuola-lavoro, didattica e 
formazione per scuole di ogni ordine e grado, realizza 
progetti speciali, corsi di cucina storica, attività di 
promozione e comunicazione, ecc.  

CHI SIAMO… 

Museo  

Ambientale 
Archeologico 

  PER INFO : 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

In collaborazione con:  

Partecipanza Agraria  
di Sant’Agata Bolognese 

Consorzio dei  
Partecipanti 

 di  San Giovanni  
in Persiceto 

Museo del 
 Cielo e della Terra 

Comune  
Anzola 

dell’Emilia 

Comune  
Calderara  
di Reno 

Comune  
San Giovanni  
in Persiceto 

Comune  
Sant’Agata 
Bolognese 

Comune  
Crevalcore 

Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio per la 

città metropolitana di Bologna 
e le province di Modena, 
Reggio Emilia e Ferrara 

Comune  
Sala 

Bolognese 

Unione 
Terred’Acqua 
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Open day
VENERDÌ 17 NOVEMBRE
ore 20-22 (sezione liceale)

PRESENTAZIONE DEGLI INDIRIZZI

VENERDÌ 24 NOVEMBRE
ore 20-22 (sezione tecnica)

OPEN DAY

SABATO 16 DICEMBRE
ore 15-18
SABATO 13 GENNAIO
ore 15-18

LEZIONI APERTE
Nei mesi di dicembre e gennaio i ragazzi della secondaria
di primo grado potranno assistere alle lezioni dei corsi
del nostro istituto. Per prenotare la visita, occorre collegarsi
al sito Internet www.archimede.gov.it e cliccare sul link
"Lezioni aperte".

DISPONIBILITÀ PER VISITE IN ALTRE DATE 
PREVIO APPUNTAMENTO

LICEO
LINGUISTICO

AMMINISTRAZIONE
FINANZA

MARKETING

ELETTRONICA
ED 

ELETTROTECNICA

COSTRUZIONI
AMBIENTE

E TERRITORIO

LICEO
SCIENTIFICO

Istituto di Istruzione Superiore Archimede
via Cento 38/a - San Giovanni in Persiceto (Bo)

tel. 051.821832 - fax 051.825226
informazioni@archimede.gov.it - www.archimede.gov.it AD

V:
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UL
CA

N
IC
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N

ET

A r c h i m e d e

Istituto di istruzione superiore
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Sabato 18 novembre, ore 16.30
“Favole a merenda” lettura ad alta voce
e laboratori per bambini 7-8-9 anni
Biblioteca Rinaldo Veronesi, via Roma 27 
Calderara di Reno

Domenica 19 novembre, ore 16.30
“Le peripezie di Clown Poposki” 
Teatro Ridotto
Via M. Emilio Lepido 255 - Bologna

Domenica 19 novembre, ore 16.30 
“Il gatto e la volpe” Fantateatro
Piazza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Lunedì 20 novembre, ore 21
ciclo “Vivere in salute” a cura
Ass. Calderara in Transizione
Casa delle Associazioni, via Turati 13
Calderara di Reno

Martedì 21 novembre, ore 9.30
ciclo “Vieni a giocare con noi”
laboratori bambini 0-3 anni
scuola dell’infanzia Grande castello
Via I. Alpi 2 – Calderara di Reno

Martedì 21 novembre, ore 20.30
Incontro del gruppo di lettura dell’UDI
c/o SPI via 21 aprile 1945 13
Sant’Agata Bolognese

Eventi

“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 

Il calendario Li.Pe. 2018
Sabato 25 novembre (ore 17), 
nella saletta proiezioni della bi-
blioteca “G.C. Croce” di San Gio-
vanni in Persiceto, verrà presen-
tato il calendario 2018 della Li.Pe. 
(Litografia Persicetana). L’appun-
tamento si rinnova per il sesto 
anno consecutivo su iniziativa 
dell’editore Enrico Silvestri, che 
con l’aiuto di diversi collaborato-
ri, su tutti Gian Pietro Basello, ha 
deciso di riproporre al pubblico 
persicetano questa sua iniziativa/
omaggio editoriale. “Il calendario 
di San Giovanni” è quest’anno de-
dicato alle opere dei fratelli per-
sicetani Roberto (1958) e Paolo 
Ramponi (1962). Roberto è padro-

ne di una tecnica apparentemente 
semplice e spontanea, ma il suo è 
un acquerello che nulla lascia al 
caso o all’improvvisazione, è un 
acquerello “colto” che conosce non 
solo la lezione dei grandi maestri 
dell’Ottocento come Fattori, De 
Nittis, Boldini, ma anche quella più 
recente, ma non meno importante, 
dei maestri in questa tecnica come 
Hugo Pratt e Sergio Toppi (cit. Mas-
simo Bazzani). Paolo ama dipinge-
re su ogni superficie con qualsiasi 
materiale e colori nelle più diverse 
tecniche. Gli piace sottolineare 
che i suoi lavori sono pezzi unici 
e non verranno mai replicati; così 
dice: «Chi acquisisce un mio ma-

nufatto ha e deve avere il “privile-
gio” di possedere qualcosa di uni-
co» (dalla presentazione).

Gianluca Stanzani

PRESENTAZIONE: SABATO 25 NOVEMBRE 2017
S.G.PerSiceto Sala della BiBlioteca ore 17.00

Patrocinio del
Comune di

S.G. Persiceto
Ass. Turistica

Pro Loco
S.G. Persiceto

Ass. Turistica
Pro Loco

S.G. Persiceto

Calendario di

San Giovanni
San Giovanni in Persiceto

2018

Ass. Turistica
Pro Loco

S.G. Persiceto

Persiceto: Il Museo Risi della macchina a Vapore

Entrare nel Museo della Macchi-
na a Vapore di San Giovanni in 

Persiceto significa intraprendere un 
viaggio emozionante in un univer-
so fatto di pulegge, leve, tiranti, cal-
daie a vapore, fumaioli, ingranaggi. 
Una stupefacente combinazione 
di ingegnose e monumentali mac-
chine a vapore (inglesi, 
americane, tedesche 
italiane) fisse e semo-
venti risalenti al perio-
do tra la fine dell’Otto-
cento e i primi del No-
vecento che riportano 
il visitatore agli albori 
della meccanizzazione 
agricola, in particolare 
destinate ai lavori di 
aratura, trebbiatura, 
lavorazione della cana-
pa e bonifica. Pezzi perfettamente 
restaurati grazie alla maestria del 
titolare del Museo e proprietario, il 
geniale Franco Risi (la sua vicenda 
professionale si fonde con la pas-
sione per questi giganti meccanici a 
cui ha dedicato la sua stessa vita e 
che per lui non hanno segreti). Una 
collezione, nell’ambito specifico, di 
rilievo internazionale. Le complesse 
e metodiche lavorazioni agricole 
(di cui il Museo Risi fornisce una 
preziosa e puntuale documenta-
zione fotografica) prevedevano un 
larghissimo impiego di squadre di 
uomini e donne aduse alla fatica fi-
sica, cui si aggiungeva l’apporto de-

gli animali. Ondeggianti coppie di 
buoi (con gli occhi di oggi più simili 
a creature mitologiche per la forza 
delle masse muscolari e l’impatto 
visivo che sapevano e sanno espri-
mere) replicate più volte e aggioga-
te nel tiro, si lasciavano docilmente 
guidare dal contadino nei lavori di 

aratura, seminatura, traino dei car-
ri... Trattasi di contesto che, dopo 
essere rimasto pressoché inalterato 
per secoli, ha conosciuto per circa 
un secolo, dalla metà dell’Ottocen-
to fino agli anni cinquanta del No-
vecento, l’impatto innovatore della 
tecnologia legata al vapore. Una 
vera e propria rivoluzione a seguito 
della invenzione di Watt. Un pas-
saggio epocale che non riguardò 
ovviamente solo il mondo agricolo 
ma tutti i settori del lavoro umano 
(dalla nascita delle ferrovie a vapo-
re, alla meccanizzazione degli opifi-
ci, alla estrazione mineraria, alle bo-
nifiche, etc.). Cambiò l’idea stessa 

del rapporto tra uomo e macchina. 
Con nostalgia Franco Risi racconta 
la sua emozione di bimbo (Franco 
è nato nel 1934) nell’attendere l’ar-
rivo nei campi della tenuta Funi, 
dove lavorava il padre Mauro, di 
quella teoria di “mostri meccani-
ci” formata dalla nera locomobile, 

fumante come una gi-
gantesca creatura prei-
storica, con al traino 
la trebbiatrice e la im-
ballatrice della paglia. 
Si tratta di macchine 
molto più grandi (solo 
le ruote della locomo-
trice sono spesso ad 
altezza d’uomo) che 
devono aver destato 
una grande impressio-
ne nel piccolo Franco 

che a soli 12 anni realizzò un mo-
dello, molto verosimile e funzio-
nante, di locomotiva (i figli Sauro 
e Sandro ancora lo conservano). 
A quelle macchine erano addetti 
decine di braccianti che, alla fine, si 
ritrovavano in grandi feste contadi-
ne nelle aie. Per cogliere l’entità del 
cambiamento basti pensare che, 
fino agli inizi del secolo ventesimo, 
il grano, una volta falciato, veniva 
separato dalla pula non con metodi 
meccanici ma camminandovi o sal-
tandovi sopra o facendovi passare 
e ripassare gli animali tenendoli per 
il morso. (continua)

Fabio Poluzzi
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Emil Banca Credito Cooperativo

Suona la campanella! Pensaci ora. 
Si torna sui banchi di scuola, 

consapevoli che, per genitori 
e nonni,  uno degli antidoti all’in-
certezza è investire in una buona 
istruzione per figli e nipoti. Ma 
quanti soldi è necessario accanto-
nare? E come?
Per chi desidera iniziare a rispar-
miare oggi per un obiettivo uni-
versitario futuro, tra dieci/diciot-
to anni, attivare un fondo pen-
sione fin dalla culla (o quasi) ha 
una sua logica. 
Innanzitutto i vantaggi fiscali per 
i genitori sono interessanti. Ipo-
tizzando 18 anni di versamenti 
mensili da 50€ (per un totale di 
10.800€) il montante maturato 
ammonterebbe a 15.039€ (con 
3,3% di rendimento annuo com-
posto) e i risparmi fiscali comples-
sivi a 5.338€ di (deduzione irpef). 
Il calcolo si riferisce a un genitore 

con un reddito medio di almeno 
35 mila euro annui.
Per ottimizzare il rendimento fi-
nale è comunque possibile adot-
tare un semplice accorgimento. 
Se il piano di versamenti è di 18 
anni, per esempio, si parte con il 
versamento iniziale nel comparto 

del fondo pensione a più alto pro-
filo di rischio per poi decrescere 
(dopo 10 anni) in un comparto 
bilanciato e, quando mancano 
3-4 anni, in un comparto obbli-
gazionario per chiudere gli ultimi 
due anni in un comparto garan-
tito.

Un’altra soluzione, da valutare, 
è quella dei Piani di accumulo 
(Pac), una formula che consente 
di investire in Borsa una somma 
costante e accumulare un capi-
tale cospicuo. Per esempio con 
un Pac da 50€ al mese della du-
rata di 18 anni dal 1985 a oggi 
in media è stato possibile accu-
mulare 18.380€ tramite un buon 
fondo bilanciato.

[publiredazionale a pagamento]

Martedì 21 novembre, ore 21
ciclo “L’archeologia in Terred’Acqua”
Museo Archeologico Ambientale
Via Emilia 87 – Anzola dell’Emilia

Giovedì 23 novembre, ore 9.30
ciclo “Vieni a giocare con noi”
laboratori bambini 0-3 anni
scuola dell’infanzia Grande castello
Via I. Alpi 2 – Calderara di Reno

Giovedì 23 novembre, ore 17
“Favole a merenda” 
lettura ad alta voce
e laboratori per bambini di 4 anni
scuola dell’infanzia Grande castello
Via I. Alpi 2 – Calderara di Reno

Giovedì 23 novembre, ore 20.30 
ciclo “L’immaginazione e il potere”
a cura di Matteo Marchesini
sala polivalente della biblioteca 
Piazza Giovanni XXIII 2 - Anzola

Giovedì 23 novembre, ore 21
ciclo “L’archeologia in Terred’Acqua”
Sala polivalente c/o ex Melò
Via Candia 385 – Crevalcore

Venerdì 24 novembre, ore 21
“Non posso pensarti figlio di Dio”
Concerto live della Faber Tribute Band
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno 

Sabato 25 novembre, dalle ore 10.30  
“Insieme per dire no alla violenza
sulle donne” flash mob a cura Fit Dance
Piazza Marconi – Calderara

Sabato 25 novembre, ore 20.30
“Una, nessuna, centomila”
viaggio tra le donne del mondo
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Domenica 26 novembre, dalle ore 8
Mercato straordinario della Versilia
Centro storico - Sant’Agata

Domenica 26 novembre, ore 17
“Le briciole di Pollicino”
spettacolo per adulti e bambini
Villa Terracini, Via Gramsci 315
Osteria Nuova di Sala Bolognese

Eventi

Luca si book ancora
“Gabbie” di Catia Salvadore
Conosco Catia da molti anni e la sua 
passione per la scrittura  è cosa  a me 
ben nota. In passato mi è capitato di 
leggere alcune delle sue storie, pertan-
to ero preparato a quello che avrei avu-
to per le mani con l’uscita di “Gabbie”, 
ovvero la prima raccolta di racconti 
brevi  edita da Robin. Quella di Catia 
Salvadore è una scrittura spiazzante. 
Uno stile asciutto, senza fronzoli, estre-
mamente diretto ed efficace, quasi 
“duro” per certi aspetti. Uso questa 
parola per connotare una scelta lingui-
stica talmente particolare da essere in 
grado da sola di mettere alle corde il 
lettore. Ci si trova infatti inconsapevol-

mente obbligati a fare 
i conti con tematiche 
e pensieri che vanno a 
stimolare quella zona 
d’ombra della nostra psi-
che che spesso, per istin-
to di autoconservazio-
ne,  tendiamo a lasciare 
sigillata in un cassetto 
ben chiuso a chiave del 
nostro cervello. Le tematiche prese in 
esame le concedono di esprimere al 
meglio questo suo stile incalzante che 
risulta naturale e spontaneo. Le ho sen-
tito dire durante una presentazione 
che il suo obiettivo è proprio “l’inda-
gine emotiva del dolore” e penso che 

nelle sue pagine  questo 
traspaia alla perfezione. 
Gabbie è una lettura 
certamente scomoda, 
che lascia volutamente 
una sensazione di disa-
gio perché abbandona i 
rassicuranti binari della 
frivolezza e ti costringe a 
fare i conti con emozioni 

“vere” e questa per me è l’essenza della 
scrittura. 

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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Circonvallazione Vittorio Veneto, 57/A • San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051 19989110 • seguici su Facebook     

PESCE FRESCO E COTTO!

San Giovanni in Persiceto

Ju Jitsu Shinsen alla conquista della Germania 
I giorni scorsi si è tenuto il Ger-

man Open una competizione in-
ternazionale a squadre a Gelsen-
kirchen che ha visto coinvolti 600 
atleti europei ed extra europei.  
Per due giorni la squadra del Ju Ji-
tsu Shinsen ha combattuto con-
quistando successo e medaglie!  
Il Maestro persicetano Ben Brahim Sa-
lah, insieme ad Andrea Stravaganti, 
dopo alcuni combattimenti serrati por-

tano a casa un pesante bronzo interna-
zionale. “È stata dura ma davvero mol-
to soddisfacente! Riuscire ad avere una 
performance ottima dopo molte ore di 
attesa, è difficile perché le forti emozioni 
rendono arduo mantenere la concentra-
zione, ma è anche questo il bello di una 
gara ad alto livello. In queste gare è ne-
cessario uscire dalla zona di comfort, e 
questo fa sentire a disagio, ed 
è proprio quel disagio a per-
metterti di spingere al limite 
le tue capacità ed elevarle. 

Per migliorarci il più possibile, spesso te-
niamo stage con campioni di alto livel-
lo e maestri di grande esperienza come 
Paolo Palma, direttore tecnico della 
nazionale italiana di combattimento, e 
i risultati parlano da sé, infatti gli allievi 
sulle orme dei maestri, alla gara di Pog-
gio Renatico portano a casa 4 ori con 
Andrea Ferrari, Michela Dondi, Federico 

Vincenzi e Marco Basile e 4 bronzi con 
Francesco Luppi, Alessio Evangelista, 
Anna Scibelli e Federico Vincenzi. 
In definitiva è grande la soddisfazione 
per la medaglia, ma ancora di più per 
il piccolo miglioramento che sommato 
ad altri avvicina sempre di più al succes-
so.”

Ju Jitsu Shinsen

Runners Terred’Acqua: 
tre buoni consigli

Nessuna corsa in Terred’Acqua 
a novembre, sfruttiamo il 

mese per una buona preparazione 
e qualche consiglio.
Certamente il clima e i primi ma-
lanni di stagione non aiutano, 
quindi optiamo per un allenamen-
to più corto, più intenso e diverso: 
le scale! Un tipo di allenamento 
che rinforza i muscoli, anche quel-
li che normalmente usiamo poco 
per la corsa, riducendo così il ri-
schio di infortuni. Esercizio che si 

può praticare sia all’esterno che in 
casa.
Lo stress della vita quotidiana 
rende più vulnerabili a infortuni 
e malattie, quindi se siamo sotto 
pressione possiamo anche saltare 
la giornata di allenamento.
Ogni tanto, corri giusto per il pia-
cere di farlo. Senza programma, 
senza distanza, senza ritmo prede-
finiti. Lascia a casa tutti gli accesso-
ri elettronici e goditi il panorama.

Luca Frabetti

[publiredazionale a pagamento]

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
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San Giovanni in Persiceto

Jujitsu Go-ju: Persiceto ai vertici mondiali

Si è appena concluso il Seminario 
Mondiale di IMAF KOKUSAI 

BUDOIN.
Nel week end del 20, 21, 22 ottobre 
in Germania, a Plauen, c’è stato uno 
Stage Internazionale al quale hanno 
partecipato più di quaranta nazio-
ni.
A rappresentare l’Italia per il JuJutsu 
e lo Iaido c’era la Associazione Italia-

na JuJitsu GoJu “AIJJGJ”.
La Delegazione Italiana era formata 
dai Maestri di JuJitsu; Marco Bono-
ra che tieni i corsi a San Giovanni in 
Persiceto, Alessandro Pedrazzi che 
tiene i corsi a Nonantola e Simone 
Pedrazzi che tiene i corsi a Sant’Aga-
ta Bolognese, per lo Iaido e il KenJi-
tsu c’era il Maestro Simone Azzalin 
che tiene i corsi a Sant’Agata Bolo-
gnese.
Imaf Kokusai Budoin è una delle più 
antiche federazio-
ni giapponesi, nata 
dopo la seconda 
guerra mondiale e 
quest’anno festeg-
gia i 65 anni di attivi-
tà e divulgazione nel 
mondo. 
Tale Federazione 
ha come Presiden-
te il diciottesimo 
discendente della 
famiglia Tokugawa, 
il Sig. Yasuhisa Toku-

gawa. La famiglia Tokugawa è im-
portante perché furono gli ultimi 
a governare con lo Shogunato e 
quindi fu l’ultimo governo feudale 

del Giappone.
I Tokugawa guidarono il paese dal 
1603 fino al 1868, la capitale dello 
shogunato era Edo, l’odierna Tokyo; 
la famiglia Tokugawa risiedeva nel 
Castello Nijō.
A questa Federazione hanno aderi-
to e la seguono tutt’ora i più grandi 
maestri giapponesi di JuJutsu, Kara-
te, Judo, Iaido, Aikido e Kobudo.
Per noi avere il riconoscimento 

delle qualifiche dei nostri Maestri 
direttamente dal Giappone è im-
portantissimo, perché noi seguia-
mo i principi del Budo e questa è la 

conferma del nostro 
valore tecnico. Così 
come è importan-
tissimo che i nostri 
Maestri e Istruttori 
siano tutti ricono-
sciuti in Italia da 
Fijlkam e Uisp per 
motivi tecnici e nor-
mativi. Il Maestro 
Andrea Bonfatti è il 
referente per l’Italia 
di tale Federazione 
Mondiale.
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Via XX Settembre, 10 - San Giovanni in Persiceto
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Martedì 28 novembre, ore 9.30
ciclo “Vieni a giocare con noi”
laboratori bambini 0-3 anni
scuola dell’infanzia Grande castello
Via I. Alpi 2 – Calderara di Reno

Martedì 28 novembre, ore 17
ciclo “Cinemartedì per bambini”
sala polivalente della biblioteca 
Piazza Giovanni XXIII 2 - Anzola

Giovedì 30 novembre, ore 9.30
ciclo “Vieni a giocare con noi”
laboratori bambini 0-3 anni
scuola dell’infanzia Grande castello
Via I. Alpi 2 – Calderara di Reno

Giovedì 30 novembre, ore 18 
“Non più da soli” 
c/o sportello sociale
piazza Marconi, 7 - Calderara

Giovedì 30 novembre, ore 21
ciclo “L’archeologia in Terred’Acqua”
Museo del Cielo e della Terra
Vicolo Baciadonne – S.G. Persiceto

Sabato 2 dicembre, ore 21 
“Stravinskij Ballet Simphony”
Piazza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Domenica 3 dicembre, ore 16.30
“Cinque terribili suonati” 
Teatro Ridotto
Via M. Emilio Lepido 255 - Bologna

Domenica 3 dicembre, ore 16.30 
“La cicala e la formica” Fantateatro
Piazza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Domenica 3 dicembre, ore 18
ciclo “Un mondo di famiglie”
sala polivalente della biblioteca 
Piazza Giovanni XXIII 2 - Anzola

Eventi

[publiredazionale a pagamento]
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Sportello Energia

A proposito di caldaie 
Oltre il 40% del consumo 

energetico del nostro Paese 
è determinato dall’energia uti-
lizzata per far funzionare gli im-
pianti di riscaldamento e raffre-
scamento e per produrre acqua 
calda sanitaria.
Il riscaldamento è, dopo il traffi-
co, la maggiore causa dell’inqui-
namento delle nostre città.
In Emilia Romagna  è recente-
mente entrato in vigore il Regola-
mento Regionale n. 1 del 3 aprile 
2017 che prevede che i responsa-
bili di impianto provvedano a:
• rispettare i periodi di attivazio-
ne dell’impianto e le temperature 
ambientali previste;
• far registrare l’impianto presso il 
Catasto Regionale degli Impianti 
Termici CRITER, istituito dalla Re-
gione Emilia-Romagna;
• far eseguire gli interventi di ma-
nutenzione e controllo alle sca-
denze previste.

Il Libretto di impianto
Il libretto è il «documento di ri-
conoscimento» di ogni impianto 
termico e va registrato presso il 
Catasto regionale degli impian-
ti termici (CRITER) entro e non 
oltre il 31 dicembre 2018. La regi-
strazione viene effettuata dall’im-
presa installatrice per gli impianti 
di nuova realizzazione, mentre 
per gli impianti esistenti la regi-
strazione viene effettuata dall’im-
presa manutentrice in occasione 

del primo intervento utile di con-
trollo dell’impianto. 
ATTENZIONE: il responsabile di 
impianto che non provvede a far 
registrare il libretto di impianto 
nel catasto CRITER è punito con 
una sanzione amministrativa da 
500 a 3.000 Euro.
Chi è il Responsabile di impianto?
È l’occupante dell’immobile in 
cui è situato l’impianto, sia esso 
proprietario o inquilino; nel caso 
di condomini con impianto cen-
tralizzato il responsabile di im-
pianto è l’amministratore, che 
può delegare un’impresa abili-
tata a svolgere tale ruolo (terzo 
responsabile). Il responsabile 
deve garantire la corretta con-
duzione dell’impianto ed il ri-
spetto dei periodi di attivazione 
e delle temperature-limite previ-
ste dalla normativa, fare eseguire 
la manutenzione e i controlli di 
legge, conservare il libretto e i 
documenti che certificano i con-
trolli effettuati.
Il Controllo degli impianti termici
I controlli da eseguire sugli im-
pianti termici, ai sensi della nor-
mativa vigente, sono di due tipi:
1. Interventi di controllo funzio-
nale e manutenzione: finalizzati 
quindi alla sicurezza, alla funzio-
nalità e al contenimento dei con-
sumi energetici.
2. Controllo di efficienza ener-
getica: questi controlli hanno la 
finalità di verificare il rendimento 

energetico degli impianti, e sono 
obbligatori per gli impianti termi-
ci di climatizzazione invernale di 
potenza termica utile maggiore di 
10 kW,  per gli impianti di clima-
tizzazione estiva di potenza ter-
mica utile nominale maggiore di 
12 kW per gli impianti centraliz-
zati di produzione di acqua calda 
sanitaria di qualunque potenza. 
ATTENZIONE: il responsabile di 
impianto che non provvede a far 
effettuare gli interventi di con-
trollo di efficienza energetica nel 
rispetto delle scadenze previste è 
punito con una sanzione ammini-
strativa da 500 a 3.000 Euro.
Quali sono gli impianti termici 
soggetti alla disciplina regio-
nale?
Sono soggetti agli obblighi nor-
mativi di registrazione e control-
lo gli impianti di riscaldamento 
di potenza superiore a 5 kW, 
gli impianti per la produzione 
di acqua calda sanitaria (sono 
esclusi gli scaldabagni) e gli im-
pianti di raffrescamento estivo 
di potenza superiore a 12 kW. 
Sono comprese anche le stufe 
e gli apparecchi autonomi per 
il riscaldamento, se installati in 
modo fisso.

energia.regione.emilia-roma-
gna.it/servizi-on-line/criter

www.sportelloenergia-terredacqua.it
paes@terredacqua.net

franco.govoni@comunepersiceto.it
Tel. 0516812846 - 3497318044

 

La Linea del Ricordo: dal 1944 ai giorni nostri 

Il progetto di Servizio Civile Naziona-
le UNPLI “La Linea del Ricordo”, vede 

impegnati noi volontari di UNPLI Emi-
lia-Romagna in collaborazione con i 
ragazzi di UNPLI Toscana. Quest’an-
no di volontariato ci ha permesso di 
riscoprire la nostra identità storica e 

culturale. Ci presentiamo: 
Andrea Bonazza (laureando 
in Lingue e Culture europee 
all’università di Modena), 
Alice Ragazzi (laureata in 
Antropologia, religioni e 
civiltà orientali presso l’u-
niversità di Bologna), An-
drea Setti (laureando 
in Conservazione dei 
Beni Culturali presso 

l’università di Ravenna) e Fe-
derica Veratti (laureanda magi-
strale in Storia all’università Cà 
Foscari di Venezia). 
Il tema poco trattato e divulga-
to della Linea Gotica, soggetto 
del nostro progetto, è stato così 

rispolverato non solo per ridare una 
chiarezza storica degli eventi tragici 
che hanno segnato la Seconda Guerra 
Mondiale e le sue sorti, ma anche per 
riscoprire gli aspetti della vita sociale, 
consuetudini, tradizioni e modi di vi-
vere che rimasero invariati nonostan-
te la guerra.

Per non dimen-
ticare i fatti ac-
caduti anche 
nelle nostre zone, 
abbiamo ritenuto importante divul-
gare le nostre ricerche per sensibiliz-
zare le nuove generazioni, ormai mol-
to lontane da quel periodo storico. A 

tal fine ci siamo impegnati per 
organizzare incontri diretta-
mente nelle scuole per parlare 
con i ragazzi e nella pubblica-
zione di una brochure che rac-
chiude le nostre ricerche. 
Vi invitiamo anche a visitare 
il nostro sito, gestito con i 
ragazzi di Unpli Toscana: www.
lalineadelricordo.wixsite.com

I Grani Antichi
(per un pane moderno)

È di questi giorni la notizia del nuovo scontro 
tra l’Europarlamento e la Commissione Eu-

ropea sul rinnovo della licenza dell’utilizzo del 
glifosate/erbicida per 10 anni. A questo punto la 
decisione in merito spetta agli Stati membri eu-
ropei che dovranno pronunciarsi singolarmente 
e formulare provvedimenti.

Eliminare il glifosate domestico e successiva-
mente quello agricolo entro il 2022 è un’ipote-
si espressa dal Parlamento Europeo dopo aver 
bocciato alla Commissione Europea il rinnovo 
di utilizzo per altri 10 anni. Interessi molto im-
portanti e non solo economici si muovono in 
questa direzione, e la cosa che lascia esterrefatti 
è che l’agenzia per i tumori dell’ONU e le agen-
zie per la sicurezza alimentare e dei prodotti 
chimici dell’UE si trovino in posizioni divergenti. 
Crediamo che occorra fare chiarezza con dati 
scientifici reali e fondati, ma in un’agricoltura 
che si modernizza percorrendo la strada bio-
logica, conservativa e sostenibile, l’utilizzo della 
chimica deve in tutti i casi diminuire, valutando 
che sono cinquant’anni che diserbiamo con il 
glifosate.

Ulisse Masolini e Luca Frabetti
Seguite tutti gli aggiornamenti sulla nostra 

pagina facebook @ProgettoLeonardo



La tua casa in buone mani...

2017
NOV

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 zo na 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 
costruita nel 2005, quasi completamente indipen-
dente con giardino di proprietà. La casa è costruita 
con particolare attenzione utilizzando materiali in 
linea con i parametri della bioedilizia. Si sviluppa 
su due livelli: al piano terra ingresso su sala, cuci-
na, ampia camera e bagno; al primo piano ampio 
open-space, bagno e terrazzo abitabile coperto. 
Volendo, al primo piano si potrebbero ricavare fino 
a 3 CAMERE. Classe Energetica in fase di richiesta. 
Rif. V/34 € 260.000

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 caminet-
to 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 € 119.000

Comoda… comodissima al centro proponiamo 
casa singola di 150mq già divisa in due appartamen-
ti da 75mq ciascuno; possibilità di realizzare un’u-
nica 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

San Giovanni: Ampio bilocale di recente costru-
zione di circa 50mq   con sottotetto al grezzo di 
quasi 24mq, completano la proposta una canti-
na/lavanderia e 2 posti auto scoperti  di proprietà. 
In posizione comoda alla stazione dei treni e alle 
principali strade di comunicazione. Ottimo anche 
per investimento. Attualmente affittato con con-
tratto in scadenza Marzo 2018. Classe Energetica 
in fase di richiesta Rif. A/104 € 100.000

San Giovanni - centro storico. Proponiamo ap-
partamento completamente ristrutturato. PRIMO 
PIANO CON ASCENSORE , composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, salottino, bagno, 
cantina. Ottimo anche per Investimento!!! Classe 
Energetica in fase di Richiesta - Rif. A/107 € 110.000

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

In zona altamente strategica, proponiamo in vendi-
ta capannone ad uso laboratorio. La superficie dell’u-
nità immobiliare è di mq 594, con in più una capaci-
tà edificatoria residua, da poter ancore realizzare, di 
mq. 300. L’area cortiliva di proprietà è di mq. 985. Il 
capannone ha accesso diretto dalla strada pubblica di 
primaria importanza e di grande percorrenza. Classe 
energetica G IPE 317,51 Rif. CM/02 € 325.000

San Giovanni - A 1,5 km dal centro, in zona re-
sidenziale signorile e lussureggiante, proponiamo 
porzione di bifamigliare di recente costruzione 
(2009) e ampia metratura con giardino di 600 mq 
e finiture di alto livello. La villa disposta su 2 livelli 
è composta da salone con cucina a vista e camino, 
3 camere da letto matrimoniali, 3 bagni, cantina 
e garage riscaldato. E’ disponibile un garage dop-
pio (non compreso nel prezzo) nella palazzina di 
fronte alla villa per 2 automobili. Classe Energetica 
“C” IPE 62,00 Rif. V/25 € 480.000

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. Riscaldamen-
to autonomo e nessuna spesa condominiale. 
Classe Energetica F indice IPE 173,67 Rif.  A/106 
€ 130.000

A pochi passi dal comune di Padulle, proponia-
mo villa 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 ecocompati-
bili per un elevato benessere abitativo durevole 
nel tempo. L’unità immobiliare è così composta: 
piano terra: ingresso su ampio soggiorno con cu-
cina abitabile, bagno lavanderia, ripostiglio, auto-
rimessa e giardino privato; primo piano: ancora 
personalizzabile, con possibilità di ricavare tre o 
quattro camere, doppi servizi, ripostiglio e ampio 
balcone. Rif. NV18 Possibilità di acquistare la villa 
sia in costruzione TRI-famigliare (euro 355.000) 
sia in BI-famigliare con giardino decisamente più 
ampio (euro 388.000)

Crevalcore - Ottimo per investimento! In zona cen-
trale e comoda a tutti i servizi, proponiamo in vendita 
un bilocale situato al secondo ed ultimo piano com-
posto da: ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno e disimpegno. Classe 
Energetica in fase di richiesta. Rif. A/92 € 60.000

Sant’Agata Bolognese - Appartamento di grandi 
dimensioni adiacente al centro in piccola palazzi-
na 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 pri-
vato 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

Anzola dell’Emilia - loc. San Giacomo del Mar-
tignone . In posizione strategica tra San Giovan-
ni in Persiceto e Bologna proponiamo villetta a 
schiera di recente costruzione così composta: 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, 3 ca-
mere, 2 bagni, terrazzo, garage e ampia area 
cortiliva con giardino di proprietà. 
Classe Energetica in fase di richie-
sta - Rif. V/40 € 260.000

PREZZO
AGGIORNATO


