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Bonus pubblicità 2018

Credito d’imposta per chi investe in pubblicità
Con l’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con-
vertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è 
stata introdotta una importante agevolazione di natura fiscale, 
nella forma del credito d’imposta, sugli investimenti pubblici-
tari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (gior-
nali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti 
radio-televisive a diffusione locale.
Con l’articolo 4 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è stato 
anche definito lo stanziamento delle risorse finalizzate a questa 
misura: per il 2018 sono dedicati 62,5 milioni di euro, di cui
•	 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli inve-

stimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per 
quelli da effettuare nel 2018);

•	 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle 
emittenti radio-televisive.

1. Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di 
reddito d’impresa o di lavoro autonomo che effettuano investi-
menti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno 
l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati nell’anno prece-
dente sugli stessi mezzi di informazione.
2. Misura del beneficio
Il credito d’imposta è pari al 75 per cento del valore incre-
mentale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento 
nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up 
innovative; per microimprese, piccole e medie imprese si in-
tendono quelle definite dalla raccomandazione n.2003/361/CE 
della Commissione, del 6 maggio 2003, e dal decreto del Mi-
nistro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005; per start- up in-
novative si intendono quelle definite dall’articolo 25 del decre-
to-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. Investimenti ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferi-
ti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su 
giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’am-
bito della programmazione di emittenti televisive e radiofoni-
che locali, analogiche o digitali. In sede di prima attuazione, 
il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 
24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia 
incrementale riferita all’anno precedente. ATTENZIONE: l’e-
stensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli 
investimenti effettuati sulla stampa, ed in questo caso sono 

ammessi anche gli investimenti effettuati sui giornali on-line. In 
ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati 
su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata gior-
nalistica iscritta presso il competente Tribunale, ai sensi dell’arti-
colo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro 
degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, 
lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dotate 
in ogni caso della figura del direttore responsabile. 
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto 
delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni al-
tra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche 
se ad esso funzionale o connesso.
4. Domanda di ammissione al beneficio
I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del 
beneficio nella forma di una comunicazione telematica (una 
“prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle En-
trate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, 
usufruendo di una “finestra temporale” ampia (potrebbe essere 
dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno).
La comunicazione dovrà contenere:
•	 i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo);
•	 il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettua-

ti, o da effettuare, nel corso dell’anno; ove gli investimenti 
riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i 
costi andranno esposti distintamente per le due tipologia di 
media;

•	 il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli 
analoghi media nell’anno precedente; (per “media analo-
ghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti 
radio-televisive dall’altra; non il singolo giornale o la singola 
emittente);

•	 l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno 
dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;

•	 l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei 
due media;

•	 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso del 
requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed 
interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della 
fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.

Dipartimento per l’Informazione e l’editoria
 della presidenza del Consiglio dei ministri

2018
GEN

Sant’Antonio
degli animali

 Bonus pubblicità 2018 p. 2

 Attualità

 Il PUMS p. 3

 Nuovi orari dei Centri di raccolta p. 3

 La rubrica di economia p. 4

 Eventi

 Festa di Sant’Antonio p. 4

 Giornata della Memoria p. 4

 Ju Jitsu Persiceto p. 5

 I Grani Antichi p. 5

 La Linea del Ricordo p. 7

 Ju Jitsu Shinsen p. 7

 Runners Terred'Acqua p. 7

CartaBianca news - Anno 6 - N. 9 (69) - Gennaio 2018, periodico gratuito stampato su carta prodotta da foreste sostenibili.

Hanno collaborato a questo numero: Ulisse Masolini, Ufficio Stampa Città Metropolitana, Pro Loco Persiceto, Andrea Bonfatti, I ragazzi di Servizio Civile UNPLI Emilia 
Romagna (Andrea Bonazza, Alice Ragazzi, Andrea Setti e Federica Veratti), Ju Jitsu Shinsen. 

Foto di copertina di Floriano Govoni. 

Finito di stampare da Litografia Persicetana il 2/1/2018



pag. 3

Giovedì 11 gennaio, ore 21
“Pantani, storia di un capro 
espiatorio” con S.Gavasso e S.Moretti
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 12 gennaio, dalle 20.30
“La fabbrica di Apollo”
sala polivalente della biblioteca 
Piazza Giovanni XXIII 2 - Anzola

Venerdì 12 gennaio, ore 21
Inaugurazione Rassegna teatro 2018
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Sabato 13 gennaio, ore 21 
“Paolo Belli e la sua orchestra”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c 
San Giovanni in Persiceto

Domenica 14 gennaio, ore 16, 
lettura-spettacolo sulla Grande Guerra 
a cura di Emilia Romagna al fronte
Teatro Comunale. Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Domenica 14 gennaio, ore 16.30 
“Alice nel pentagramma...” Fantateatro
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c 
San Giovanni in Persiceto

Mercoledì 17 gennaio, ore 21
La Rappresentante di Lista, Festamobile
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 19 gennaio, ore 21 
“Tullio Solenghi e Massimo Lopez”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c 
San Giovanni in Persiceto

Sabato 20 gennaio, ore 17
“Mi fai paura?!” teatro per famiglie
Auditorium Primo Maggio
Viale Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Sabato 20 gennaio, ore 21
“David Bowie - Ziggy Stardust”
di Ernesto Assante e Gino Castaldo 
Teatro Comunale. Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Eventi
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

Fino a fine gennaio gli abitan-
ti della Città metropolitana 

di Bologna potranno votare on 
line le priorità che il Piano Ur-
bano della Mobilità Sostenibile 
(PUMS) dovrà affrontare. Al son-
daggio si potrà accedere dal sito 
dedicato al Pums: pumsbolo-
gna.it, dal sito della Città 
metropolitana, del 
Comune capoluo-
go e da quello di 
Comuni e Unioni 
del territorio metro-
politano.
Prosegue così il per-
corso di partecipazione per la 
redazione del PUMS, avviato il 
21 novembre con l’istituzione 
del Forum della Mobilità e prose-
guito in dicembre con i Tavoli di 
confronto che hanno coinvolto 
oltre 150 portatori di interesse 
tra: gestori di reti e servizi di tra-
sporto, società partecipate, Ausl 
e istituti di ricerca in ambito sani-

tario, associazioni di categoria, as-
sociazioni ambientaliste, mondo 
della scuola e della ricerca, asso-
ciazioni di pendolari, onlus attive 
nel mondo della mobilità e della 
disabilità, sindacati, mobility ma-
nager di enti e aziende della città 
metropolitana, i presidenti delle 

Unioni di Comuni e dei Quartie-
ri di Bologna, Regione e Arpae. I 
Tavoli si riuniranno nuovamente 
a fine gennaio per chiudere la fase 
di confronto sugli obiettivi con 
gli stakeholder. La partecipazio-
ne proseguirà poi sulle scelte più 
concrete del piano.
“Con questo strumento – affer-
mano l’assessore alle politiche per 

la Mobilità del Comune di Bolo-
gna Irene Priolo e il Consigliere 
delegato della Città metropolita-
na a Infrastrutture, Mobilità, Via-
bilità e Trasporti, Marco Monesi 
– vogliamo coinvolgere non solo i 
cittadini residenti ma tutti coloro 
che si muovono nell’area metro-

politana, per condividere 
con loro gli obiettivi 
prioritari del Pums. Nei 
prossimi mesi conti-
nueremo a mettere in 
campo diverse forme 
di partecipazione”. 
Cos’è il PUMS. Il piano 

strategico che dovrà prendere le 
scelte decisive per la mobilità del 
territorio metropolitano, insieme 
a questo saranno redatti anche il 
PGTU (Piano Generale del Traf-
fico Urbano) di Bologna, il PULS 
(Piano Urbano della Logistica So-
stenibile) e il Biciplan.

Ufficio stampa 
Città metropolitana

Terred'Acqua

Nuovi orari dei Centri di raccolta rifiuti

A partire da martedì 2 genna-
io 2018 i Centri di Raccolta 

rifiuti di Terred’Acqua varieran-
no l’orario di apertura: in alcuni 
giorni saranno aperti a orario 
continuato dalle 8 alle 16 men-
tre saranno chiusi il lunedì. Si 
ricorda che l’accettazione termi-
na 15 minuti prima dell’orario di 
chiusura.

Ecco i nuovi orari in vigore dal prossimo 2 gennaio:
Anzola dell’Emilia, via Rocca Novella 2
Lunedì chiuso; martedì ore 8-13; mercoledì ore 8-16; giovedì ore 14-
17; venerdì ore 8-13; sabato ore 8-16.
Calderara di Reno, via Armaroli 18
Lunedì chiuso; martedì ore 8-13; mercoledì chiuso; giovedì ore 8-13; 
venerdì chiuso; sabato ore 8-16.
Calderara di Reno, via Finelli 2 (località Bargellino)
Lunedì chiuso; martedì ore 14-17; mercoledì ore 8-13; giovedì chiuso; 
venerdì ore 8-13; sabato chiuso.
Crevalcore, via Caduti di via Fani 547
Lunedì chiuso; martedì ore 8-13; mercoledì ore 14-17; giovedì ore 
8-16; venerdì ore 8-13; sabato ore 8-16.
Sala Bolognese, via Gramsci 5
Lunedì chiuso; martedì ore 8-13; mercoledì ore 14-17; giovedì ore 
8-13; venerdì ore 8-13; sabato ore 8.16.
San Giovanni in Persiceto, via Bologna 96/m 
(entrata da via Muzzinello)
Lunedì chiuso; martedì ore 8-16; mercoledì ore 14-17; giovedì ore 
8-16; venerdì ore 8-13; sabato ore 8-16.
San Matteo della Decima, via Nuova 38/c
Lunedì chiuso; martedì ore 8-13; mercoledì ore 14-17; giovedì ore 
8-13; venerdì ore 14-17; sabato ore 8-16.
Sant’Agata Bolognese, via XXI Aprile 47
Lunedì chiuso; martedì ore 8-13; mercoledì ore 8-13; giovedì ore 14-
17; venerdì ore 8-13; sabato ore 8-16.

Tutti i centri di raccolta Geovest 
sono chiusi nei giorni festivi.
Per ulteriori informazioni: Geo-
vest, n. verde 800.276650, www.
geovest.it
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San Matteo della Decima

Festa di Sant’Antonio e degli amici a 4 zampe

Domenica 14 gennaio, alle 
14.30, tre giorni prima ri-

spetto alla data canonica (17 
gennaio ricorrenza di Sant’An-
tonio Abate), il colorito corteo 
degli animali in festa andrà nuo-
vamente in scena a San Matteo 
della Decima.
La popolosa frazione persiceta-
na è già da anni un punto di ri-
ferimento quasi obbligatorio per 
la venerazione di Sant’Antonio 
Abate, protettore degli animali e 
per il rumoroso rendez-vous sul 
sagrato della chiesa parrocchiale 
in attesa della benedizione di Don 
Simone, al termine del corteo con 
la statua del Santo.
A seguire la parte mangereccia 
con la Cumpagni dal Clinto (i cui 
piatti non si garantisce siano ri-
gorosamente vegani…). Di scena 
le specialità culinarie della più 
pura tradizione contadina rigoro-
samente legati ai prodotti a Km 
0, spesso salvati dall’oblio, come 

il vitigno da cui prende il nome 
il sodalizio gastronomico. Certo 
l’anticipo rischia di spiazzare tut-
ti coloro che attendono la data 
deputata per assistere al famoso 
miracolo di Sant’Antonio (figura 
di monaco egiziano del terzo se-
colo, generalmente ritratto con 
un saio da eremita e in compagnia 
di un maialino che reca al collo 
una campanella). Antiche leggen-

de narrano infatti che quella del 
17 gennaio è la notte degli ani-
mali parlanti. In tale occasione, i 
nostri amici domestici a quattro 
zampe hanno facoltà di parola, 
anche se tale prerogativa sembra 
essere riservata al solo dialogo 
tra animali, esclusa quindi l’in-
terlocuzione con gli umani. Ecco 
perché i contadini si tengono a 
debita distanza dalle stalle, per 
non turbare questo speciale mo-
mento riservato alla relazionalità 
animale. Anzi, tendere l’orecchio 
per ascoltare è classificato di cat-

tivo auspicio. Ragli, latrati, miago-
lii, muggiti, grugniti sono invece 
assicurati in occasione dell’evento 
decimino!
Appuntamento quindi per tutti al 
14 gennaio accolti dai rievocatori 
della Cumpagni dal Clinto in co-
stumi contadini e dalle leccornie 
dello stand gastronomico allestito 
da abili arzdore.

Fabio Poluzzi

Giornata della Memoria in Terred’Acqua
Calderara di Reno
Martedì 23 gennaio, 
Teatro Spazio Reno (via 
Roma 12) ore 21: “Storie 
di Zhoran” a cura della 
Compagnia Archelia. 
Spettacolo di narrazio-
ne e musica dal vivo con 
Giuseppe Ciciriello (nar-
razione, violino) e Piero 
Santoro (fisarmonica).

Sala Bolognese
Giovedì 25 gennaio, Barchessa di 
Villa Terracini (via Gramsci 315, 
Osteria Nuova) ore 21: “Il magni-
fico impostore Giorgio Perlasca” a 
cura di “Associazione Teatro labo-
ratorio”.

San Giovanni in Persiceto
Martedì 23 e mercoledì 24 gen-
naio, Cinema Giada (Circonvalla-
zione Dante 54) ore 21: “La signo-
ra dello zoo di Varsavia” Stati Uni-
ti 2017, durata 127’, drammatico.

Sant’Agata Bolognese
Venerdì 26 gennaio l'Ammini-

strazione Comunale, in 
occasione della Gior-
nata della Memoria, 
intitola il Parco dei 
Maggi ad Anne Frank: 
cerimonia (ore 10) 
che vedrà il coinvolgi-
mento delle scuole se-
condarie di I grado del 
territorio alle cui classi 

è stato donato il "Diario" di Anne 
Frank.
Domenica 28 gennaio (al pome-
riggio) in Sala Nilla Pizzi proiezio-
ne di un film tematico a cura della 
sez. UDi di Sant'Agata Bolognese 
(iniziativa gratuita, rivolta a tutti).

Gianluca Stanzani.

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Che anno sarà?
Innanzitutto un caloroso augurio 
di Buon Anno, ai lettori e relative 
famiglie! Finanziariamente parlan-
do, che anno sarà? Certo, chiun-
que avesse la sfera di cristallo, non 
sarebbe né qua a scrivere e né qua 
a leggere... ma possiamo basarci su 
dati e situazioni inequivocabili è 
ormai stabili: con tutta probabili-
tà la crescita continuerà, essendo 
sincronizzata a livello globale e ciò 
toglie il pericolo di una brusca in-
terruzione. I mercati, d’altronde, è 
vero che sono cresciuti molto, ma 
questo non deve assolutamente 
spaventare, in quanto, proporzio-
nalmente, sono cresciuti anche gli 
utili. Due elementi positivi, ai qua-
li ne aggiungo altri due: crescere 
significa inflazione, e quindi au-
mento dei consumi e del benesse-
re. Inoltre i rendimenti sono e pro-
seguiranno a livelli zero, quindi... 
mercati azionari globali, e sempre 
con approccio di acquisto a quote 
costanti nel tempo! Tempo che è 
molto semplice da quantificare: 
non ha senso risparmiare se non si 
ha un perché! La pensione, l’acqui-
sto di una casa, il matrimonio dei 
figli, il viaggio della vita, la futura 
retta universitaria del nipotino, 
ecc. Ogni obiettivo ha il suo giu-
sto orizzonte temporale, solo così 
si abbatte l’emotività e si è certi di 
“portare a casa” il massimo! Per gli 
eventi o imprevisti più importan-
ti in termini economici, esistono 
le polizze assicurative! Non si ac-
cantonano soldi perché “non si sa 
mai”... o magari tenendoli sul con-
to che l’unico modo per perdere, 
mediamente, un 2% l’anno! Defi-
nite i vostri obiettivi, date un’eti-
chetta ad ogni servizio e lasciate 
che i mercati lavorino per voi.
Ancora Buon Anno e Buoni PAC 
a tutti!

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it
335 5684778 MSG/WA/FB

[Rubrica di economia 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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I Grani Antichi (per un pane moderno)
Finiremo l'anno con un brindisi e 
una fetta di pandoro o di dolce 
tradizionale… ma pochi di voi al 
momento sanno che quel dolce 
il prossimo anno potrebbe essere 
fatto con una farina di insetti!
Infatti dal primo 
gennaio parte la 
nuova normati-
va sul novel food, 
con l'entrata in 
vigore del reg. UE 
2015/2283, che 
prevede l'immis-
sione di prodotti 

alimentari tradizionali prove-
nienti da paesi terzi. Come ab-
biamo visto a volte il regolamen-
to sull'etichettatura 1169/2011 
mostra delle fragilità...
Comunque in catalogo ci sono 

1900 specie di insetti consuma-
ti da due miliardi di persone e il 
loro apporto nutrizionale risulta 
di grande impatto. Sono alta-
mente proteici, ricchi di sostanze 
nutritive, a basso o quasi nullo 
impatto ambientale visto che la 
FAO ne indica una notevole con-
versione nutrizionale (2 kg di in-
setti in 1 kg di massa a differenza 
del bovino dove ne occorrono 8); 
e se fossero anche buoni?

Ulisse Masolini e Luca Frabetti
Seguite gli aggiornamenti sulla pagina 

facebook @ProgettoLeonardo

Via M

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

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

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

Ju Jitsu Persiceto
"SUPER PROMOZIONE GRATIS"

A GENNAIO VENITE TUTTI DA NOI

Ringraziamo tutte le famiglie 
che credono nel nostro la-

voro di educatori e insegnanti di 
arti marziali.
Svolgiamo questa attività con 
passione, serietà e rispetto per i 
nostri allievi.
Perché iscrivere voi e i vostri figli 
ai nostri corsi di JuJitsu?
1. Perché i nostri allievi vengono 

prima di tutto!
2. Perché i nostri istruttori e 

maestri sono riconosciuti FI-
JLKAM (la federazione italiana 
delle arti marziali).

3. Perché siamo affiliati Uisp e la 
nostra scuola è riconosciuta da 
tale ente.

4. Perché siamo specializzati nel-
la S.D.P. (Sicurezza e Difesa Per-
sonale), tutti istruttori ricono-
sciuti Discipline Orientali UISP.

5. Perché lavoriamo e collaboria-
mo col Comune di San Giovan-
ni in Persiceto.

6. Perché da questo mese, per i 
nuovi iscritti, ci saranno 2 mesi 
di prova GRATUITA.

7. Perché se porti un amico in 
dojo a fare JuJitsu, trovi un te-
soro (informati dal tuo istrut-
tore).

8. Perché il nostro JuJitsu ha uno 
stile ben definito, il "GOJU".

9. Perché il nostro Direttore Tec-
nico e la nostra scuola sono 
riconosciuti dalla Federazione 
Giapponese.

10. Perché siamo qualificati e 
preparati!

Informatevi sui nostri corsi nel 
territorio delle Terre d'Acqua!
Ricordatevi la legalità, la profes-
sionalità e la serietà sono alla 
base di una società civile!
Info:
M Bonfatti Andrea 

347 5702884
M Bonora Marco 

345 4346170
M Pedrazzi Simone 

339 1604860
IS. Bencivenni Simone 

329 1079203
IS. Corona Manuele 

333 1749537
IS. Montanaro Antonio 

346 6434523

[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 

Domenica 21 gennaio, ore 16.30
“Sbrujer un inbroj”
Teatro Comunale. Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Domenica 21 gennaio, ore 17
Rassegna Piccoli Pianeti
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Lunedì 22 gennaio, ore 21
“I have a dream” con Valentina
Lodovini e Ivano Marescotti
Auditorium Primo Maggio
V.le Caduti di via Fani 300, Crevalcore

Venerdì 26 gennaio, ore 21 
F. Insinna “La macchina della felicità”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c 
San Giovanni in Persiceto

Sabato 27 gennaio, ore 21
Peppe Voltarelli in concerto
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Domenica 28 gennaio, ore 16
“A Baluus!” Compagnia del Corso
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Domenica 28 gennaio, ore 16.30 
“I musicanti di Brema” Fantateatro
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c 
San Giovanni in Persiceto

Lunedì 29 gennaio, ore 21
rassegna “Cinema d’inverno”
Auditorium Primo Maggio
V.le Caduti di via Fani 300, Crevalcore

La Linea del Ricordo: i percorsi della memoria

Come già avevamo accennato 
nello scorso articolo, il nostro 

progetto di Servizio Civile “La Linea 
Gotica”, riguarda i luoghi tocca-
ti dalla linea difensiva tedesca del 
nostro Appennino Tosco-Emiliano. 
Dopo aver fatto numerose ricerche 
e sopralluoghi, abbiamo pensato di 
rendere i luoghi più importanti vi-
sitabili attraverso un percorso che 
toccasse i punti principali come edi-
fici, monumenti, luo-
ghi di guerriglia, ecc. 
Attraverso un'ottica 
turistica, abbiamo in-
serito sia sul sito (che 
ricordiamo www.la-
lineadelricordo.wix-
site.com) che nella 
nostra brochure “La 
Linea del Ricordo”, 
una serie di percorsi che includono 
oltre alla storia anche una lista di 
posti dove poter mangiare e dormi-
re. Riportiamo l’esempio di Marza-
botto, luogo che merita un interesse 
turistico per la sua importanza sto-

rica e per le bellezze 
paesaggistiche. Ab-
biamo scelto Marza-
botto perché luogo 
da tutti conosciuto 
per l’eccidio di quasi 

l’intero paese. Partendo dalla Pro 
Loco di Marzabotto, nel centro del 
paese, si può salire verso Monte Sole 
dove troverete San Martino, piccola 
località dove sono presenti i resti di 
una chiesa, che fu data alle fiamme 

insieme agli abitanti. Proseguendo, 
come è segnato nella mappa, tro-
verete il cimitero di Casaglia, dove 
ancora si possono vedere i fori dei 
proiettili. L’ultima tappa è il Parco 
Storico di Monte Sole, dove sorge 
il più importante monumento di 
Pace e della Memoria.

I ragazzi di Servizio Civile UNPLI 
Emilia Romagna: Andrea 

Bonazza, Alice Ragazzi, Andrea 
Setti e Federica Veratti

Ju Jitsu Shinsen
Come da tradizione 
anche quest'anno si 
sono tenuti gli esami 
di passaggio di grado, 
cioè di cambio cintura 
che in base al colore 
indicano l'esperienza. 
Nel nostro stile di Ju Ji-
tsu i colori delle cintu-
re partono dal bianco 
che indica il livello più 
inesperto e si scurisco-
no a mano a mano fino ad arrivare 
alla cintura nera. Quest'anno ho il 
piacere di dire che tutti gli allievi del 
ju jitsu SHINSEN hanno superato 
con successo l'esame. Questa sfida 
è una tradizione della nostra scuola 
di arti marziali e consiste nel mette-
re alla prova i bambini e le bambine 

in modo tale da aiutarli ad impa-
rare a dominare la parte emotiva 
e a dare il meglio di sé anche sotto 
stress. Chiaramente il maestro es-
sendo colui che insegna le tecniche 
sa perfettamente cosa sanno fare i 
suoi allievi e li guida ed aiuta a su-
perare con successo l'esame. Colgo 

l'occasione per fare i 
complimenti a tutti 
gli allievi e le allieve 
che si sono cimentati 
con successo in que-
sta sfida e che hanno 
iniziato le vacanze na-
talizie con una piccola 
conquista di cintura, 
ma soprattutto di 
autostima e positi-
vità. Auguriamo un 

meraviglioso 2018 a tutti, pronti a 
iniziare l'anno nella nuova sede del 
ju jitsu SHINSEN che per l'occasio-
ne sarà inaugurata con lo stage dei 
maestri Campioni del Mondo, nella 
specialità di difesa personale, Sara 
Paganini e Michele Vallieri.

Ben Brahim Salah

Runners Terred'Acqua

Anche con tutta la buona 
volontà, il freddo non per-

dona. Eccovi qualche consiglio 
su come sostituire qualche al-
lenamento all’aperto con tecni-
che più confortevoli ma ugual-

mente performanti: spinning 
(meno stressante articolarmen-
te della corsa, stessa efficacia 
delle ripetute ad alta intensità), 
corsa in acqua (molto impe-
gnativa a livello muscolare) e 

infine salti del gradino e squat, 
che aiutano a far girare le gam-
be più rapidamente e a spinge-
re con maggior forza coi piedi 
in fase di spinta...

Luca Frabetti

[publiredazionale a pagamento]



CERCHIAMO
PER NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA 

APPARTAMENTI CON TRE CAMERE 

O VILLETTE INDIPENDENTI

La tua casa in buone mani...

2018
GEN

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 
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

Vicino 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 quanto posto al piano 
rialzato) sia per giovani. Classe energetica in fase 
di richiesta. Rif. A/102 € 119.000

Casa singola di 150mq già divisa in due apparta-
menti da 75mq ciascuno; possibilità di realizzare 
un’unica soluzione abitativa indipendente su 
due livelli. La casa internamente è da rivedere, 
col vantaggio di poter andare a definire gli spazi 
e le finiture interne in base alle proprie esigenze 
abitative. Classe energetica in fase di richiesta Rif. 
V/39 € 180.000

Centro storico. Proponiamo appartamento com-
pletamente ristrutturato. PRIMO PIANO CON 
ASCENSORE, composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, salottino, bagno, cantina. Ot-
timo anche per Investimento!!! Classe Energetica 
in fase di Richiesta - Rif. A/107 € 110.000

OTTIMA POSIZIONE comoda al centro. Appar-
tamento di grandi dimensioni, RISTRUTTURATO 
con impianti a norma, bagno e cucina rifatti, porte 
nuove, finestre doppio vetro. L’appartamento si trova 
al primo piano, con ASCENSORE, ed è composto da 
ampio ingresso, sala, cucina abitabile, 2 camere ma-
trimoniali, bagno, terrazza e balcone. Cantina e gara-
ge. Classe energetica G IPE 273,51 Rif. A/54 € 147.000

UNICA! COMODISSIMA AL CENTRO! Splendida 
Villa indipendente di oltre 1000 mq completamente 
ristrutturata con oltre 10.000 mq di parco. Possibilità 
di frazionamento in 3 unità abitative. Corpo centrale 
costituito da villa padronale già suddivisa in due ap-
partamenti, con al piano primo straordinaria terrazza 
di circa 130 mq, completamente coperta. Completa 
la proprietà un’altra unità immobiliare separata, co-
stituita al piano terra da locali ad uso accessori, garage 
e al piano primo da abitazione. Classe Energetica “D” 
IPE 105,35 Rif. V/21 Trattativa riservata.

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

Ampio bilocale di recente costruzione di circa 
50mq   con sottotetto al grezzo di quasi 24mq, 
completano la proposta una cantina/lavanderia 
e 2 posti auto scoperti   di proprietà. In posizio-
ne comoda alla stazione dei treni e alle principali 
strade di comunicazione. Ottimo anche per inve-
stimento. Attualmente affittato con contratto in 
scadenza Marzo 2018. Classe Energetica in fase di 
richiesta Rif. A/104 € 100.000

3 CAMERE IN CLASSE A+, ANCORA CON 
POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZAZIONE DELLE 
FINITURE INTERNE!!!. Ingresso su soggiorno, cu-
cina, 3 CAMERE, due bagni, terrazza, cantina e 
garage. Nuovo da impresa con capitolato di alto 
livello, struttura antisismica, cappotto termico, 
riscaldamento a pavimento, zanzariere, tapparelle 
elettriche. GARAGE INCLUSO NEL PREZZO!!! Rif. 
N14-22 € 258.000

Centro storico proponiamo appartamento di gran-
di dimensioni, da ristrutturare, con la possibilità di 
ricavare un appartamento di 150mq. Ristrutturata 
esternamente ed il tetto in legno completamente 
rifatto recentemente. Ottime potenzialità vista l’am-
piezza degli spazi per ristrutturazione e valorizzazio-
ne degli ambienti. Classe energetica esente. Rif. A/91 
€ 110.000

Sala Bolognese - Padulle, proponiamo villa co-
struita con innovativo sistema antisismico ed ad 
altissima efficienza energetica (classe A2), proget-
tata coniugando la tradizione della muratura fac-
cia vista con tecnologie costruttive all’avanguar-
dia, adottando sia le linee guida di CasaClima, 
sia utilizzando materiali ecocompatibili per un 
elevato benessere abitativo durevole nel tempo. 
L’unità immobiliare è così composta: piano terra: 
ingresso su ampio soggiorno con cucina abita-
bile, bagno lavanderia, ripostiglio, autorimessa e 
giardino privato; primo piano: ancora persona-
lizzabile, con possibilità di ricavare tre o quattro 
camere, doppi servizi, ripostiglio e ampio balco-
ne. 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)

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: in-
gresso su soggiorno con angolo cottura, 3 camere, 
2 bagni, terrazzo, garage e ampia area cortiliva con 
giardino di proprietà. Classe Energetica in fase di 
richiesta - Rif. V/40 € 260.000

Sant’Agata Bolognese - Appartamento di grandi 
dimensioni adiacente al centro in piccola palazzina 
con minime spese condominiali. Ampia sala, sog-
giorno con cucinotto, 3 CAMERE (volendo 4a ca-
mera), bagno, balcone, cantina, 2 GARAGE e 
piccolo pezzo di terreno di proprietà. 
Classe in fase di richiesta. Rif. 
A/97 € 125.000


