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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
URP piazza Marconi 1

Centro Sociale Club 2006 piazza Marconi 13

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
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

Buone notizie: il buco dell’ozono si sta riducendo

Reduce da una pesante influenza 
che mi ha tenuto bloccato per 

una decina di giorni a letto, ho però 
avuto modo, in questo frangente, 
di seguire con più attenzione la ras-
segna stampa giornaliera proposta 
dalla trasmissione di Radio3 “Prima 
Pagina”. Vorrei quindi approfittare di 
questo mio spazio per divulgare una 
notizia che a mio modesto avviso è 
passata inosservata, a maggior ragio-
ne perché questa è una “bella noti-
zia” e troppo spesso si accusa i media 
di pubblicare solamente “brutte no-
tizie”, relegando quelle “belle” in un 
qualche angoletto tra le ultime pagi-

ne della foliazione dei quotidiani.
“Il buco dell’ozono si è ridotto del 
20 per cento” (La Stampa); “Il ‘buco 
dell’ozono’ si è ridotto del 20 per 
cento dal 2005” (Repubblica); “Il 
buco dell’ozono si sta riducendo” 
(Adnkronos); “Nasa: ‘Buco dell’ozo-
no’ ridotto del 20% dal 2005” (L’Huf-
fington Post); “Il buco nell’ozono si 
sta chiudendo” (Wired).
La notizia è di quelle che dovrebbe 
farci sobbalzare sulla sedia: un recen-
te studio dimostra che lo strato di 
Ozono sopra l’Antartide sta aumen-
tando parallelamente alla messa al 
bando dei gas Cfc (Clorofluorocar-

buri), seguendo l’applicazione del 
Protocollo di Montreal del 1989.
L’esistenza dell’ozono nell’atmosfera 
del nostro pianeta era stata scoper-
ta nel 1913 dal fisico francese Char-
les Fabry, ma sarà solo con l’era dei 
satelliti artificiali che si comincerà a 
monitorare la struttura dello strato 
di ozono, che si pone da filtro alle pe-
ricolose radiazioni ultraviolette UV 
solari. Arrivò così “Nimbus 4”, nell’a-
prile 1970, che raccolse i dati nelle 
orbite attorno alla terra compiute 
fra il 1970 ed il 1972 e i dati furono 
fin da subito allarmanti. Si proseguì 
con il lancio di Nimbus 7, nel 1978, 

ma purtroppo anche questo satellite 
evidenziò il grave assottigliamento 
dello strato di ozono… utilizzando 
una nota frase (pronunciata proprio 
in quegli anni, 1970, ma in occasione 
della missione dell’Apollo 13) po-
tremmo dire: “Houston, abbiamo un 
problema”. 
Nel 1985 si scoprì “il buco dell’ozo-
no” sopra l’Antartide (Polo Sud) e 
che portò all’applicazione del Pro-
tocollo di Montreal, un trattato in-
ternazionale volto a ridurre la pro-
duzione e l’uso di quelle sostanze 
che minacciano lo strato di ozono 
e in particolare i gas Cfc (col nome 

commerciale di Freon, utilizzati 
come fluidi refrigeranti per i ci-
cli frigoriferi, agenti estinguenti per 
estintori, gas di propulsione per ae-
rosol, solventi nell’industria chimica 
e fluidi traccianti).
Vi chiederete, ma perché proprio in 
Antartide sono stati riscontrati gli 
effetti dannosi dei gas Cfc? O per 
meglio dire: perché proprio sopra 
all’Antartide si sono evidenziati gli 
effetti dei gas Cfc utilizzati in tutto il 
pianeta? E ancora: ma perché in una 
zona del pianeta così poco abitata? 
Ci viene incontro la spiegazione del-
la testata giornalistica Wired: “Per 
questioni climatiche e atmosferiche: 
i venti estivi dell’emisfero australe 
convogliano i Cfc nell’atmosfera 
sopra l’Antartico e quelli invernali li 
bloccano lì, dove oltretutto il ghiac-
cio e le basse temperature facilitano 
le interazioni dei Cfc reattivi con gli 
altri elementi”.
Ma ritorniamo finalmente alla no-
stra “Good news”. “Abbiamo visto 
molto chiaramente che il cloro dei 
Cfc sta diminuendo e che quindi la 
perdita di ozono si sta riducendo”, 
ha dichiarato Susan Strahan, re-
sponsabile del progetto e scienziata 
dell’atmosfera al Goddard Space Fli-
ght Center della Nasa a Greenbelt, 
nel Maryland (USA). Di questo pas-
so si calcola che entro il 2070 il buco 
dell’ozono avrà recuperato i livelli 
del 1980.
Insomma, se non è un segnale di spe-
ranza questo, cosa lo può essere? Un 
segnale di speranza che può essere 
rivolto anche nei confronti del surri-
scaldamento globale, altro passo da 
compiere per migliore le condizioni 
del nostro “maltrattato” pianeta.

Gianluca Stanzani
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Bonus Cultura rinnovati per il 2018
Buone notizie! Anche per l’anno 

appena iniziato è confermato il 
bonus del valore di 500€ destinato 
ai giovani diciottenni, per promuo-
vere la cultura. Si tratta in pratica 
– per chi non lo conoscesse – di 
un’iniziativa, a cura del Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo e della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, volta a 
favorire ed incentivare, la parteci-
pazione dei ragazzi alle 
attività culturali.
La novità, che è stata 
introdotta per il 2018, 
riguarda l’estensione del 
beneficio anche ai di-
ciottenni stranieri re-
sidenti in Italia che fre-
quentano istituti ita-
liani (in possesso, ove 
previsto, di permesso 
di soggiorno in corso 
di validità), cosicché il bonus di 
500 euro sarà ora rivolto a tutti i 
neo diciottenni, arrivando così a 
576.953, il numero dei ragazzi po-
tenzialmente coinvolti dall’inizia-
tiva. I ragazzi hanno tempo fino al 

30 giugno 2018 per registrarsi a 
18app e fino al 31 dicembre 2018 
per spendere il Bonus Cultura. 
E come funziona? Per richiedere il 
bonus e spendere la somma pre-
vista, è stata istituita un’apposita 
applicazione per smartphone, 
tablet e pc, chiamata 18app. Una 
volta scaricata l’applicazione, ed 
effettuata l’autenticazione tramite 
Spid (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), il giovane si trova sul pro-
prio account personale, i 500 euro 
erogati tramite il bonus, spendibili 
solo attraverso l’applicazione digi-
tale.
Il bonus è valido per i seguenti ac-

quisti:
- libri, manuali, dvd, musica regi-

strata;
- ingressi alle mostre, musei, aree 

archeologiche, parchi naturali;
- biglietti per cinema, fiere, concer-

ti e teatro;
- corsi di musica, teatro o lingua 

straniera.
Per ulteriori informazioni e detta-
gli operativi, è possibile consultare 

il sito www.18app.italia.
it.
Infine anche per i do-
centi, che lavorano nelle 
Istituzioni scolastiche 
statali, è stato istitui-
to un bonus specifico 
denominato Carta del 
Docente, del valore 
complessivo di 500€, da 
utilizzarsi al pari di buo-
ni spesa elettronici per 

l’acquisto di beni o servizi ineren-
ti ad attività culturali o finalizzati 
all’aggiornamento professionale 
(maggiori dettagli sul sito www.
cartadeldocente.istruzione.it ).

Laura Palopoli

Terred’Acqua

Promozione della salute, 
37 defibrillatori per il territorio
Trentasette defibrillatori ver-

ranno distribuiti sul territorio 
dalla Città metropolitana nell’am-
bito del Progetto “Promozione 
della Salute” volto a dotare il 
territorio metropolitano di stru-
mentazioni da utilizzare in caso 
di emergenza.
I defibrillatori, di proprietà dell’En-
te, sono stati assegnati dall’ufficio 
di supporto della Conferenza 
Territoriale Socio Sanitaria sulla 
base del criterio dei residenti per 

distretto sanitario nel seguente 
modo:

– Unione Terre d’acqua: 5 defi-
brillatori

– Unione Reno Galliera: 8
– Nuovo Circondario Imolese: 7
– Unione dei Comuni dell’Appen-

nino Bolognese: 3
– Unione dei Comuni Valli del 

Reno, Lavino e Samoggia: 7
– Unione dei Comuni Savena-Idi-

ce: 4

Tre ulteriori defibrillatori verran-
no assegnati alle sedi della Città 
metropolitana di via Zamboni, 
via San Felice e via Benedetto XIV.
La convenzione, che scadrà nel 
2026, prevede che la strumenta-
zione sia assegnata in comodato 
d’uso gratuito alle Unioni dei Co-
muni che dovranno provvedere 
alla sua manutenzione ordinaria e 
straordinaria.

Ufficio stampa Città Metropolitana

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Come e dove 
investire
È da tempo che, “quelli che ne san-
no”, dicono che i mercati siano “ai 
massimi” e che si aspettano, a bre-
ve, un ribasso degli stessi. Ovvia-
mente si parla di mercati che riflet-
tono l’economia mondiale, unici a 
creare rendimento (scomparso nei 
mercati immobiliari, monetari ed 
obbligazionari). 
Fermo restando che l’unica econo-
mia ad avere raggiunto valori ele-
vati è quella U$A, dove però c’è un 
Trump che non ci sta a fermarsi qui, 
mentre il resto del mondo ha anco-
ra ampi margini di crescita, bisogna 
fare due considerazioni: da sempre 
i mercati (tutti) oscillano, quindi 
nessuna sorpresa. Punto due, l’azio-
nario è l’unico settore dove trovare 
rendimento. 
Altro ragionamento: nel 2017 (ulti-
mi al mondo) sono nati i PIR anche 
in Italia, dove sono già confluiti fior 
di miliardi che hanno contribuito 
alla crescita degli stessi (è solo l’i-
nizio). 
Nei momenti di oscillazione, qual-
cuno guadagna ancor di più: e allo-
ra, perché non copiare? La strategia 
è semplice: compra quando cala e 
vendi quando cresce! Magari con 
una strategia automatica che ti 
possa aiutare, addirittura, a com-
prare ancora di più, se i cali sono 
maggiori, e a consolidare i guadagni 
ogni volta che si manifestano. Chi 
fa così è chiamato Investitore Intel-
ligente. Chi investe tramite piani di 
accumulo, in questo modo, annulla 
i rischi. Chi lo fa anche con i PIR ha 
successo assicurato.
Sì, lo so, sono cose che ho già scrit-
to: ma tu come ti sei mosso nel frat-
tempo?
Buona vita a tutti!

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it
335 5684778

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

www.barbierierio.it

FINESTRE DI TUTTI I TIPI

PORTE BLINDATE

PORTE PER INTERNI

ZANZARIERE

Barbieri Erio Serramenti
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“Autonomia regionale, l’Emilia-Romagna 
vicina a un’intesa col Governo”
L’Emilia-Romagna si avvicina 

sempre di più a una maggio-
re autonomia regionale. “Entro 
febbraio – afferma il presidente 
della Regione, Stefano Bonacci-
ni – potremmo davvero firmare 
una intesa con il Governo sulle 
materie di cui abbiamo chiesto 
la competenza diretta. Il nego-
ziato con l’esecutivo nazionale, 
condiviso con la Lombardia, 
sta proseguendo in maniera 
efficace e già nella seduta del 
30-31 gennaio, potremmo es-
sere nelle condizioni di tornare 
in Assemblea legislativa, da cui 
continua ad arrivare un contri-
buto importante, per chiedere 
il mandato a siglare l’accordo. 
Sarebbe – sottolinea – un fat-
to storico, di fronte a un percor-
so mai intrapreso prima in Italia, 
e farlo in così poco tempo credo 
dimostri come le istituzioni siano 
in grado di fare un buon lavoro 
di fronte alla volontà comune di 
guardare certo all’interesse dei 
propri territori, ma anche a quello 
generale del Paese, senza colore 
politico. Un percorso, peraltro, 
che in Emilia-Romagna abbiamo 
fin dall’inizio condiviso con le 
rappresentanze sociali ed econo-
miche, gli enti locali, le università 
e le associazioni nell’ambito del 
Patto per il Lavoro”.
Il presidente della Giunta regiona-
le interviene in Assemblea legisla-
tiva sul negoziato con il Governo, 
finalizzato all’acquisizione di ulte-
riori forme e condizioni particola-
ri di autonomia ai sensi dell’arti-
colo 116, comma terzo, della Co-
stituzione, avviato dopo la dichia-
razione di intenti del 18 ottobre 
scorso firmata dallo stesso Bonac-
cini col presidente del Consiglio, 
Paolo Gentiloni, e l’inizio formale 
del negoziato il 9 novembre suc-
cessivo. Un confronto che soprat-
tutto su istruzione, lavoro (con, 
fra le altre, maggiori competenze 
regionali sulla sicurezza nei luo-
ghi di lavoro), ambiente e sanità 
(modulazione dei ticket e fondo 
pluriennale per gli investimenti in 
edilizia sanitaria fra le richieste) è 

in uno stato ormai avanzato, per 
una intesa, chiarisce Bonaccini, 
“che dovrà individuare, da un lato, 
i meccanismi di finanziamento 
delle funzioni ulteriori attribuite 
alla Regione, dall’altro il metodo 
per la determinazione del costo 
di esercizio delle stesse funzioni”. 
Quanto al primo aspetto, “e sen-
za in alcun modo rivendicare la 

devoluzione dell’intero residuo 
fiscale regionale, la soluzione au-
spicabile è consentire alla Regione 
di compartecipare al gettito pro-
dotto dai tributi erariali riferibili 
al proprio territorio. Ciò, peraltro, 
non dovrà generare alcun aumen-
to della pressione fiscale a carico 
di cittadini e imprese”. In merito 
al secondo, “sembra senz’altro 
preferibile procedere alla quan-
tificazione dei costi di esercizio 
delle funzioni” di cui si chiede la 
gestione diretta “sulla base del cri-
terio del ‘costo standard’”, invece 
“del criterio ancorato alla spesa 
storica”.
“Detto che l’unità nazionale non 
si tocca, l’iniziativa dell’Emilia-Ro-
magna, insieme a quelle di Lom-
bardia e Veneto, ha avuto il pregio 
– prosegue Bonaccini – di riaprire 
il dibattito sul futuro del regio-
nalismo italiano. Di un nuovo 
regionalismo in cui si vuole supe-
rare l’area grigia della concorren-
za con una leale collaborazione 
Stato-Regioni basata su nuovi e 
chiari accordi”, con “la necessità 
di procedere da un lato a una re-
visione delle modalità e delle for-
me della legislazione statale nelle 
materie che vedono il coinvolgi-
mento delle Regioni, dall’altro, a 
un riordino delle leggi esistenti 
in queste stesse materie per ri-
condurre le istituzioni nell’alveo 

di quei principi che valorizzano 
le autonomie, pur sempre nella 
cornice unitaria della Repubblica”.
“È questa anche l’occasione – ag-
giunge – per realizzare un vero 
federalismo fiscale, in un quadro 
di rigorosa garanzia degli equilibri 
finanziari e di responsabilizzazio-
ne delle Regioni e degli enti locali 
sul lato delle entrate e delle spese. 

Innanzi tutto costruendo, a li-
vello europeo, istituzioni poli-
tiche forti e più sensibili ai bi-
sogni dei cittadini. Questa, in 
altre parole, può essere l’occa-
sione sia per sperimentare un 
nuovo sistema di finanziamen-
to delle funzioni territoriali, sia 
per rivedere i principi fonda-
mentali per il coordinamento 

del sistema tributario”.
Peraltro, con la strada aperta dal 
negoziato in corso “il tema delle 
autonomie territoriali torna ad 
assumere centralità, anche alla 
luce della rapida diffusione di 
iniziative analoghe in altri con-
testi regionali. Infatti, a quelle di 
Emilia-Romagna, Lombardia e 
Veneto, si sono aggiunte Liguria 
e Piemonte, le cui Regioni hanno 
annunciato di voler intraprendere 
lo steso percorso scelto dall’Emi-
lia-Romagna”. “Si tratta – riflette 
il presidente della Giunta – di 
Regioni che al di là delle diverse 
tradizioni politiche esprimono 
con forza l’esigenza di superare il 
disagio che le forme di centrali-
smo statale, prodotte nell’ultimo 
decennio dalla cosiddetta legi-
slazione di crisi, hanno generato 
anche nei contesti regionali più 
virtuosi e nei relativi sistemi delle 
autonomie territoriali. Iniziative 
che in un equilibrio tra peculiari-
tà e specificità territoriali e valori 
unitari della Repubblica, intendo-
no sviluppare una competizione 
positiva che renda le istituzioni 
capaci di innescare processi anco-
ra più virtuosi, sperimentando so-
luzioni di governo più innovative 
e funzionali che, a tempo debito, 
potranno essere estese anche alle 
altre”.

regione.emilia-romagna.it

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

Venerdì 2 febbraio, ore 9
proiezione del film “I ragazzi di
Villa Emma. Giovani ebrei in fuga”
per le scuole primarie del territorio
Centro civico,via Cento 158/a
San Matteo della Decima

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

Venerdì 2 febbraio, ore 21
Concerto de “I Musici”
Teatro Comunale. Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Da sabato 3 a domenica 11 febbraio
mostra “Portfolio 2018” a cura del
circolo fotografico “Il Palazzaccio”
Saletta cooperativa calzolai 
“Cesare Battisti”
via Betlemme 27 – S.G. Persiceto 
(inaugurazione sabato 3 febbraio 
ore 16)

Sabato 3 febbraio, ore 16
Inaugurazione mostra fotografica
“Il mio secondo compleanno”
a cura dell’Associazione dipetto
Sala Nilla Pizzi, via 2 agosto 1980, 41
Sant’Agata Bolognese

Eventi
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Calderara: inaugurazione della Casa della Cultura

Foto di Stefano Valentini e Simone Lumia 

Circonvallaz. Vittorio Veneto, 57
San Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. 051 19989110

Seguici su Facebook

PESCE FRESCO E COTTO!

Con due giorni di eventi, sabato 27 e domenica 28 
gennaio, si è inaugurata la Casa della Cultura “Ita-

lo Calvino” di Calderara di Reno (via Roma 29): nuovo 
spazio polifunzionale che nasce con l’ambizione di di-
ventare un punto di aggregazione e di vitalità cultura-
le, una piazza pubblica in dialogo con gli altri spazi di 
Calderara e al servizio di tutti i cittadini. La struttura 
è stata voluta dall’amministrazione comunale, che ha 
incaricato Cronopios, società bolognese specializzata 
nell’ideazione e realizzazione di progetti artistici e cul-
turali, di sviluppare, per il primo anno di attività, un 
progetto per costruire le premesse organizzative e di 
programmazione per la vita futura del centro. Così il 
progetto nelle parole dell’amministrazione comunale: 
“La Casa della Cultura è frutto di un percorso di rigene-
razione urbana che ha recuperato e ristrutturato par-
te degli spazi della vecchia scuola materna, luogo ben 
presente nei ricordi di molti cittadini di Calderara, che 
l’hanno frequentata da bambini, continuando così il sen-
so di una memoria che si conserva, si modifica e si rige-
nera adeguandosi alle mutate esigenze. Un progetto che 
porta a coronamento l’impegno dell’amministrazione 
comunale, protratto negli anni, nella ridefinizione degli 
assetti della città e che identifica nella cultura e nella cre-
atività le vere fonti di ricchezza della comunità, indica-

tori primari del suo benesse-
re, importanti leve per la sua 
promozione e crescita futura”.
La scelta di intitolare la Casa 

della Cultura a Italo Calvi-
no offre una meravigliosa 
opportunità per costruire 
un progetto ispirato alla 
sua poetica e in sintonia 
con la sua arte di descrivere 
e analizzare la realtà attra-
verso il filtro della creati-
vità e dell’immaginazione. 
La Casa “Italo Calvino” è 
una struttura polifunzio-
nale, dotata di grandi ve-
trate che, assieme agli ar-

redi interni, la rendono innovativa 
e di grande fascino architettonico, 
composta da: una “piazza coperta” 
wifizone con un’emeroteca e una 
piccola biblioteca che contiene 
tutti i testi di Italo Calvino, angolo 
ristoro e spazi per la libera aggrega-
zione, un Auditorium con 90 posti, 
una sala polivalente con postazioni 
internet, un’aula atelier/laboratori 
con un forno per la cottura della 
creta, una sala prove musicale in-
sonorizzata con strumenti e attrez-
zature di base. Dal punto di vista 
architettonico, l’ampia vetrata della 
facciata sulla piazza svolge una du-
plice funzione: quella di non creare 
una barriera netta fra interno ed 
esterno e durante le ore serali di 
trasformarsi in una grande lanterna 
luminosa che preannuncia l’ingres-
so al parco retrostante. 

Ufficio Stampa
Comune di Calderara
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Le conferenze dell’IIS Archimede 
di San Giovanni in Persiceto
Promossa dal docente prof. 

Massimo Pasquini, prose-
gue all’IIS Archimede di San 
Giovanni in Persiceto la rasse-
gna pluriennale di conferenze 
e dibattiti a seguire con gli stu-
denti su “Che cosa hanno ve-
ramente detto i filosofi” e “Che 
cosa è veramente accaduto il…”.  

Prossimi appuntamenti: giovedì 
22 febbraio, dalle ore 14 alle ore 
16, nell’Aula Magna dell’Istitu-
to, sarà presente il Prof. Franco 
Bacchelli, Docente Associato di 
Storia della Filosofia presso l’U-
niversità di Bologna, che inter-
verrà su “Che cosa ha veramente 
detto l’Umanesimo filosofico”; 

martedì 27 febbraio, dalle ore 
14 alle ore 16, nell’Aula Magna 
dell’Istituto, con il Prof. Maurizio 
Malaguti, già Docente Ordinario 
di Filosofia Teoretica presso l’U-
niversità di Bologna, che relazio-
nerà su “Che cosa ha veramente 
detto Nietzsche”.

Fabio Poluzzi

Il Giorno del Ricordo in un evento 
degli studenti dell’Archimede
Col patrocinio del 

Comune di San 
Giovanni in Persiceto, 
gli studenti dell’Archi-
mede, coordinati dal 
prof. Fabio Poluzzi, do-
cente di Diritto ed Eco-
nomia Politica, cele-
brano con uno spetta-
colo commemorativo 
“il Giorno del Ricordo 
dell’Esodo dei Giulia-
no-Dalmati e delle vittime 
delle Foibe”. Il giorno è il mat-
tino di sabato 24 febbraio 
dalle ore 9, il luogo deputato 
è il teatro comunale “Politea-
ma” dove interverranno, oltre 
al dirigente Mauro Borsarini, 
al sindaco Lorenzo Pellegatti, 
all’assessore alla Cultura Mau-
ra Pagnoni, una rappresentan-
za dei consiglieri di Terred’Ac-
qua e un nutrito gruppo di 
esuli guidati dal presidente 
del comitato bolognese della 
Associazione Nazionale Ve-
nezia-Giulia e Dalmazia cav. 
Marino Segnan. La prima par-
te dello spettacolo, a carattere 
evocativo della do-
lorosa vicenda, avrà 
come protagonisti 
il coro dell’Istituto 
Archimede coor-
dinato dalla prof. 
Monica Mazzacori 
e diretto dal ma-
estro Gian Paolo 
Luppi, studenti del 
corso di Ammini-
strazione Finanza 

e Marketing 
dell’Istituto che 
si cimenteranno 
nell’azione sce-
nica, ex studenti 
impegnati nella 
esecuzione di 
brani musicali 
legati alla fra-
ternità, all’amo-
re e alla pace. 
Attesa anche la 

presenza del maestro Fabio 
Luppi al pianoforte e della 
soprano Xinzhu Li. Nella 
seconda parte spazio agli 
esuli istriano dalmati con i 
loro ricordi ma anche con 
le loro performances ca-
nore sotto la direzione del 
maestro Luigi Matesich e 
con il contributo del can-
tante Giovanni Stipcevich. 
Presentano Sergio Finelli 
di NVGD e la giovanissima 
Francesca Iakelich, stu-
dente di terza L, i cui avi 
sono legati a quei luoghi. 
Samuele Scagliarini e Mara 
Munerati dell’associazione 

“Recicantabuum” cure-
ranno la parte registica 
e la preparazione dei 
ragazzi. All’evento, nei 
limiti della capienza del 
teatro, sono ammessi 
liberamente genitori, 
amici dei protagonisti 
e cittadini interessati al 
tema proposto.

Fabio Poluzzi

Dal profilo Facebook di Emanuele Lambertini

Sabato 3 febbraio, ore 20.30
“Veglionissimo di Sant’Agata”
Ristorante “Bablo”, via Modena 41
Sant’Agata Bolognese

Sabato 3 febbraio, ore 21
“Scherset o dit da bòun”
Compagnia Artemisia Teater
Auditorium Primo Maggio
Viale Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Sabato 3 febbraio, ore 21
“Rassegna Piccoli Pianeti
Teatro Spazio Reno, via Roma 12 
Calderara di Reno

Lunedì 5 febbraio, ore 16.30 
“Infanzia e storia: i conflitti del ’900 
e l’insegnamento della Shoah” 
Sala consiliare del Municipio
Corso Italia 70 – S.G. Persiceto

Lunedì 5 febbraio, ore 21
“Musica nuda - leggera” con
Petra Magoni, Ferruccio Spinetti
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Martedì 6 febbraio, 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 6 febbraio, ore 18.30
“Progetto Infondo”
sala polivalente della biblioteca 
Piazza Giovanni XXIII, 2 Anzola 
dell’Emilia

Mercoledì 7 febbraio, dalle ore 12
“FlashMob contro il Bullismo”
Scuole Medie Calderara di Reno 
Crevalcore, San Matteo della Decima 
Paritaria Sant’Agata Bolognese

Giovedì 8 febbraio, 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

Eventi

Foto del Giorno del Ricordo 2017
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CENTRO ODONTOIATRICO

SAN GIUSEPPE s.r.l.
Amministratore Unico LANZILLO ALVAREZ

Direttore Sanitario
Dott. Gabriele Giacobazzi

SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
Via Muzzinello, 14/C
Tel./Fax 051 821380
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Carnevalando in Terred’Acqua
Anzola dell’Emilia
Domenica 28 gennaio apertura 
della manifestazione con la sfi-
lata dei Carri e delle Maschere 
(Piazza Berlinguer, Piazza Gio-
vanni XXIII, Via Goldoni, Via XX 
Aprile, Via Pedrazzi, Via XXV 
Aprile, Piazza Berlinguer); saba-
to 3 febbraio carnevale di Ca-
stelletto di Santa Maria in Stra-
da (partenza dal Centro Amar-
cord); domenica 4 febbraio 
seconda e ultima uscita dei carri 
del carnevale anzolese. Tutti gli 
appuntamenti si svolgeranno a 
partire dalle ore 14.30. Sabato 
10 febbraio “Festa di carnevale” 
a Le Notti di Cabiria (ore 15.30).

Sala Bolognese
Domenica 28 gennaio sfila-
ta dei carri allegorici a Osteria 
Nuova; domenica 4 febbraio 
sfilata a Sala (frazione); domeni-
ca 11 febbraio sfilata a Padulle. 
Dalle ore 14.30 sfileranno i carri 
allegorici per la 52a edizione del 
Carnevale dei bambini. Grande 
gettito di coriandoli, palloni e 
peluches. E per chi avesse ap-
petito tanti angoli gastronomici 
con crescentine, piadine, dolci e 
buon vino.

San Giovanni in Persiceto
Domenica 4 febbraio, ore 9.45, 
Chiesa di Castagnolo, Cammina-
ta verso Piazza del Popolo della 
Corte di Re Bertoldo; ore 10, Par-
co Pettazzoni, ritrovo dei carri 
allegorici e delle mascherate; ore 
12.15, Piazza del Popolo, apertu-
ra del Carnevale con il discorso 
di sua Maestà Re Bertoldo; ore 
12.30, inizio del 144° Carnevale 

Storico Persicetano con sfilata 
dei carri allegorici e esecuzione 
degli “spilli” in Piazza del Popo-
lo; ore 14.30, Parco Pettazzoni/
Piazza Sassoli/Piazza Garibaldi, 
intrattenimento per bambini 
con giocolieri, truccabimbi e al-
tre sorprese. Lunedì 5 febbraio, 
ore 20, multisala Century CineCi 

di Sant’Agata Bolognese, pro-
iezione degli “spilli” (ingresso a 
pagamento). Sabato 10 febbra-
io, ore 14.30, Piazza del Popolo, 
5a Camminata della “Corte di Re 
Bertoldo”. Domenica 11 feb-
braio, ore 11, Parco Pettazzoni, 
ritrovo dei carri allegorici e del-
le mascherate; ore 13, sfilata dei 
carri allegorici e premiazioni in 
Piazza del Popolo; ore 14.30, 
Parco Pettazzoni/Piazza Sassoli/
Piazza Garibaldi, intrattenimen-
to per bambini con giocolieri, 
truccabimbi e altre sorprese. 
Lunedì 12 febbraio, ore 20.30, 
Bocciofila Persicetana, “Processo 
del Lunedì” con giurati e carristi 
a confronto.

San Matteo della Decima
Domenica 11 febbraio, ore 
10.30, diretta televisiva con An-
drea Barbi su Trc “Ci vediamo in 
piazza” (canale 15); ore 13.30, 

Piazza delle Poste, apertura dei 
corsi mascherati con sfilata dei 
carri allegorici; ore 14.30, di-
scorso di apertura di Re Fagiolo 
di Castella e spillo della Società 
Mambroc. A seguire letture delle 
Zirudelle e spilli dei carri. Giove-
dì 15 febbraio, ore 20.30, Centro 
Civico, proiezione del filmato 

della prima giornata di sfilata. 
Sabato 17 febbraio, ore 20.30, 
Piazza Mezzacasa, “Aspettando 
il giudizio” intrattenimento con 
lettura delle zirudelle di criti-
ca. Domenica 18 febbraio, ore 
13.30, Piazza delle Poste, aper-
tura dei corsi mascherati con 
sfilata dei carri; ore 15.30, conse-
gna delle targhe ricordo; ore 16, 
premiazione dei carri. Giovedì 
22 febbraio, ore 20.30, Centro Ci-
vico, proiezione del filmato della 
seconda giornata di sfilata.

Sant’Agata Bolognese
Sabato 10 febbraio, dalle ore 14 
alle ore 18, Multisala Cineci, “40o 
Carnevale Santagatese” con Re 
Bragone, Zan Muzzina e i miglio-
ri cosplayer che si esibiranno per 
la gioia dei bambini presenti.

Gianluca Stanzani
Foto Associazione Carnevale Persiceto 

e, per Decima, Nicole Alvisi
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Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

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

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

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

Festa del Patrono: Sant’Agata
Per il 5 di febbraio, giornata 

in cui Sant’Agata Bolognese 
celebra la Santa Patrona, torna-
no per le vie del centro storico 
i “banchi della Festa” che pro-
pongono prodotti tipici della 
gastronomia locale, e giostre per 
bambini. In particolare la festa 
diventa un’occasione golosa per 
scoprire o riassaporare le frittel-
le di riso e la ‘’brazadèla tèndra” 
tipica ciambella, che deve le pro-
prie origini al tipo di torta pre-
parata nelle case delle famiglie 
del luogo.
La Festa Patronale, pur nel ri-
spetto delle tradizioni, quest’an-
no si arricchisce di alcune nuove 
iniziative. Presso la Sala Nilla Piz-
zi è infatti prevista, a partire da 
sabato 3 febbraio (giorno dell’i-
naugurazione, alle ore 16:00), 
per alcuni giorni, una Mostra fo-
tografica a cura dell’Ass. dipetto 
onlus, dal titolo “Il mio secondo 
compleanno”. La mostra, pro-
mossa dal Comune, è frutto di 
un progetto artistico fortemente 
voluto dalle volontarie dipetto 
che si occupano, da sempre, della 
sensibilizzazione e della preven-
zione alla lotta contro il tumore 
al seno. In questo specifico caso, 
è stata organizzata un’esposizio-
ne che propone scatti d’autore 
(foto di Bertacci Tiziana) che 
ritraggono Deborah Mangolini 
donna “in rosa” – ovvero a sua 
volta colpita dalla malattia – nel 
pieno della sua potenza espres-
siva e nella consapevolezza di 
un’orgogliosa femminilità. Un 
messaggio molto chiaro e preci-

so quello che la mostra propone 
di veicolare, incentrato sulla for-
za e la speranza che è, allo stesso 
tempo, un esplicito inno alla vita 
ed invita ad amarsi, senza mol-
lare mai! Non a caso si è scelto 
di collocare questa sensazionale 
mostra fotografica, in questo pe-
riodo in cui il paese celebra San-
ta Agata, giovane martire, che la 
tradizione cristiana indica essere 
anche la protettrice della salute 

al seno.
La giornata del 5 febbraio si con-
clude, infine, con un altro ap-
puntamento speciale in serata, 
che vede, nella cornice del Tea-
tro Comunale F. Bibiena, la quin-
ta tappa della rassegna musicale 
Festamobile, con il duo Musica 
Nuda (Petra Magoni e Ferruccio 
Spinetti) e i brani attinti al loro 
nuovo album “leggera”.

Laura Palopoli

A Persiceto una fiaccolata per Giulio Regeni
Si è svolta lo scorso 

25 gennaio, in occa-
sione dei due anni dalla 
sua uccisione, una fiac-
colata per continuare 
a chiedere “Verità per 
Giulio Regeni”. L’inizia-
tiva, organizzata dal 
gruppo 260 di Amne-
sty International di San 
Giovanni in Persiceto, 
in collaborazione con il 
Circolo Arci Accatà, si 
è svolta nella centralis-
sima Piazza del Popolo 
di San Giovanni in Per-
siceto. 

Più di una cinquantina i parte-
cipanti alla fiaccolata che, alle 
19 e 41, orario in cui il telefoni-
no di Giulio ha smesso di fun-
zionare, ha osser-
vato un minuto di 
silenzio. 
La serata è poi 
proseguita pres-
so il Circolo Arci 
con la proiezione 
di “Nove giorni al 
Cairo”, docu-film 
di Carlo Bonini e 
Giuliano Foschini, 
che ricostruisce, 
attraverso imma-

gini, audio e testimonianze inedite e grazie alle 
parole dei suoi genitori, gli ultimi nove giorni di 
vita di Giulio.

Gianluca Stanzani
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Venerdì 9 febbraio ore 20.30 
Proiezione di “Al riparo degli alberi
- Memorie di Giusti tra le Nazioni”
sala polivalente della biblioteca 
Piazza Giovanni XXIII, 2 Anzola 
dell’Emilia

Venerdì 9 febbraio, ore 21
“Al malè immazinèri”
Compagnia I Cumediànt Bulgnîs
Compagnia Fuori Porta
Auditorium Primo Maggio
Viale Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Sabato 10 febbraio, dalle ore 8
“Svuda la canteine”, centro storico
Sant’Agata Bolognese

Sabato 10 febbraio, ore 10.30
Florio Cavani presenta il suo libro
“I sovversivi di Crevalcore”
Centro Musicale Melò 
via Candia, 385/a - Crevalcore

Sabato 10 febbraio, ore 17
presentazione del libro di Matteo
Marchesini “False coscienze”
Sala consiliare del Municipio
Corso Italia 70 – S.G. Persiceto

Sabato 10 febbraio, ore 21
“Rassegna Piccoli Pianeti
Teatro Spazio Reno, via Roma 12 
Calderara di Reno

Lunedì 12 febbraio, ore 21
ciclo “Vivere in salute” a cura
Ass. Calderara in Transizione
Casa delle Associazioni, via Turati 13
Calderara di Reno

Eventi
Sportello Energia

Interventi di sistemazione 
a verde degli immobili
Tra le numerose novità intro-

dotte dalla legge di bilancio 
2018 vi è una nuova agevolazio-
ne fiscale connessa agli interven-
ti di “sistemazione a verde degli 
immobili ”.
Più in particolare, per il 2018, 
viene prevista una detrazione 
dall’Irpef lorda pari al 36% del-
le spese sostenute (nel limite 
massimo di 5mila euro) per le 
seguenti tipologie di interventi 
eseguiti su unità immobiliari a 
uso abitativo:
- sistemazione a verde di aree 
scoperte private di edifici esi-
stenti, unità immobiliari, perti-
nenze o recinzioni, impianti di 
irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a 
verde e di giardini pensili.
Hanno diritto alla detrazione i 
contribuenti che possiedono o 
detengono, sulla base di un tito-
lo idoneo, l’immobile sul quale 
sono effettuati gli interventi e 
che hanno sostenuto le relative 
spese.
Rientrano nel novero delle spese 
per le quali spetta la detrazione 
anche quelle di progettazione e 
manutenzione connesse all’ese-
cuzione degli interventi.
Per poter usufruire della detra-
zione, è necessario che il paga-
mento delle spese venga effet-

tuato attraverso strumenti ido-
nei a consentire la tracciabilità 
delle operazioni (ad esempio, 
bonifico bancario o postale).
La detrazione, che va effettua-
ta dall’Irpef lorda, è ripartita in 
dieci quote annuali costanti e di 
pari importo nell’anno di soste-
nimento delle spese e in quelli 
successivi.
Interventi su condomìni
Il bonus verde spetta anche per 
le spese sostenute per interven-
ti eseguiti sulle parti comuni 
esterne degli edifici condomi-
niali, fino a un importo massimo 
complessivo di 5mila euro per 
unità immobiliare a uso abitati-
vo. In questo caso, ha diritto alla 
detrazione il singolo condòmino 
nel limite della quota a lui impu-
tabile a condizione che la stessa 
sia stata effettivamente versata 
al condominio entro i termini di 
presentazione della dichiarazio-
ne dei redditi.
Inoltre il legislatore ha stabilito 
che al “bonus verde” vengano 
applicate alcune delle disposi-
zioni specificamente previste 
per la detrazione delle spese re-
lative agli interventi di recupero 
del patrimonio edilizio.
Pertanto, anche con riferimento 
al nuovo bonus fiscale:
- se gli interventi che danno di-

ritto all’agevolazione vengono 
realizzati su unità immobiliari 
residenziali adibite promiscua-
mente all’esercizio dell’arte o 
della professione ovvero all’eser-
cizio dell’attività commerciale, la 
detrazione spettante è ridotta 
del 50%;
- la detrazione è cumulabile con 
le agevolazioni già previste sugli 
immobili oggetto di vincolo da 
parte del Codice dei beni cul-
turali e del paesaggio (cfr Dlgs 
42/2004), ridotte nella misura 
del 50%;
- in caso di vendita dell’unità im-
mobiliare sulla quale sono stati 
realizzati gli interventi, la detra-
zione non utilizzata in tutto o in 
parte è trasferita, per i rimanenti 
periodi di imposta, salvo diver-
so accordo delle parti, all’acqui-
rente persona fisica dell’unità 
immobiliare. In caso di decesso 
dell’avente diritto, la fruizione 
del beneficio fiscale si trasmette, 
per intero, esclusivamente all’e-
rede che conserva la detenzione 
materiale e diretta del bene.

Franco Govoni

Per informazioni:
www.sportelloenergia-terredacqua.it 

paes@terredacqua.net
franco.govoni@comunepersiceto.it

Tel. 0516812846 - 3487318044

Anzola: decoro urbano e volontariato
In queste settimane sono in 

corso i lavori di sostituzione 
dei componenti guasti e rimos-

si nei giochi dei 
giardini e parchi 
comunali.
In Via Olmo è 
stata installata 
una panchina 
e un’altalena in 
un giardino in 
cui finora non 
c’era nessun ar-
redo urbano.
Poi ci sono le 
attività dei bra-

vissimi cittadini volontari che 
aiutano il Comune (quindi tutta 
la nostra comunità) a migliorare 
il decoro urbano:
– in piazza Giovanni XXIII un 
volontario della Cà Rossa ha re-
staurato con professionalità e 
passione una panchina (peraltro 
fu oggetto anche di vandalismo) 
ed ora gli operai del Comune 
l’hanno reinserita. Sono state 
tolte le altre due di fronte che 
verranno restaurate dallo stes-
so volontario. Grazie a questo 
volontario! E grazie all’iniziativa 
del Tavolo Malala che lo scorso 

novembre ha adottato la pan-
china di fianco, l’ha fatta dipin-
gere, simbolo della lotta contro 
la violenza sulle donne;
– in Via Lodi, alcuni cittadini 
residenti stanno facendo un 
po’ di bonifica e pulizia attorno 
all’area del fallimento ex-Icea. 
Inoltre hanno hanno adottato 
alcune aiuole dove hanno pian-
tumato (e ne piantumeranno 
altre nelle prossime settimane) 
alcune piante fornite dal Comu-
ne. Grazie anche a loro!

dalla pagina Facebook
del Comune di Anzola
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Lunedì 12 febbraio, ore 21
rassegna “Cinema d’inverno”
Auditorium Primo Maggio
Viale Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Martedì 13 febbraio, 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

Mercoledì 14 febbraio, ore 21
“Maniaci d’amore” con Francesco
D’Amore e Luciana Maniaci
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Mercoledì 14 febbraio, ore 21
rassegna “Grazie Maestrone”
auditorium del Polo Scolastico  
Archimede, via Cento 38
San Giovanni in Persiceto

Giovedì 15 febbraio, 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 15 febbraio, ore 18 
aperitivo con Roberto Anglisani
Biblioreno, via Roma 27
Calderara di Reno

Venerdì 16 febbraio, ore 21
“Giobbe, storia di un uomo semplice”
con Roberto Anglisani
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Venerdì 16 febbraio, ore 21
“Reloaded di Note da Oscar” 
spettacolo dei Rimbamband
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c 
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 16 febbraio, ore 21
presentazione del libro di Valerio
Varesi “Trilogia di una Repubblica”
Sala consiliare del Municipio
Corso Italia 70 – S.G. Persiceto

Eventi

San Giovanni in Persiceto

Argo Forni: Il profumo dei limoni
PALAZZO SS. SALVATORE

DAL 10 FEBBRAIO AL 3 MARZO

Hana Silberstein è stata in-
caricata dal comune di San 

Giovanni in Persiceto di curare 
l’allestimento della mostra anto-
logica del pittore 97enne Argo 
Forni. I quadri selezionati presen-
tano una grande varietà di motivi 
e tecniche, perché Forni entra ed 
esce dal figurativo con la stessa 
naturalezza con cui un altro pas-
sa dal salotto alla sala da pranzo. 
Astratto e informale sono per lui 
una costante, accanto al figura-
tivo. Ma nemmeno nel figurati-
vo la pittura di Forni può essere 
considerata naturalistica, per la 
vena espressionistica, simbolica, 
per l’incessante sperimentazio-
ne di materiali, calze di nylon, 
terre o gessi, per l’eclettismo 
dell’ispirazione, per l’ironia della 

rappresentazione, per lo sconfi-
namento del colore oltre i limiti 
tracciati dal segno della matita. 
La sua maturazione artistica si 
deve, cinquant’anni fa, al suo in-
contro con Ottavio Giacomazzi 
e l’espressionismo tedesco, che lo 
ispira nei collages e nell’attitudine 

visionaria. Contemporaneamente 
alla mostra viene presentato un 
libro-catalogo (“ARGO FORNI Il 
profumo dei limoni”) in cui Carlo 
D’Adamo “legge” Forni attraverso 
alcune poesie di Eugenio Montale 
(“I limoni”, “Arsenio” e “Il sogno 
del prigioniero”). L’operazione ri-
vela insospettate analogie fra la 
metafisica montaliana e la poeti-
ca del nostro pittore.

Carlo D’Adamo

L’eccidio di Decima
Lunedì 5 aprile 1920, nel cortile 

delle scuole elementari di De-
cima, venne indetto un comizio 
per i contadini e i mezzadri del-
la Vecchia Camera del Lavoro. 
L’argomento dell’incontro era re-
lativo allo stato di vertenza agra-
ria, allora in corso, che vedeva la 
Vecchia Camera del Lavoro, uni-
tamente alla Camera del Lavoro 
socialista, contrapposte all’Asso-
ciazione Agraria Bolognese. 
Alle ore 17 di quel giorno, di 
fronte ad un nutrito numero 
di partecipanti, Campagnoli 
e Comastri, dirigenti sinda-
cali, pronunciarono con ac-
ceso fervore parole di accusa 
nei confronti del governo, la 
forza pubblica e gli agrari. La 
tensione era altissima, e in 
seguito all’esplosione di un 
sifone d’acqua, una scheg-
gia di vetro ferì lievemente 
il vice commissario di P.S. di 
Persiceto De Carolis. Alla vi-
sta del sangue, il brigadiere 
dei reali carabinieri Folletig, 
diede ordine di sparare sulla 
folla. A fine giornata si con-

tarono 8 morti e 40 feriti. “Hanno 
fatto un camposanto...” così parlò 
una popolana intervistata da un 
giornalista. Il libro di William Pe-
drini “L’eccidio di Decima” edito 
da Marefosca, non vuole riaprire 
l’esame dei fatti di quella giornata, 
le cui responsabilità sono palesi, 
ma partendo da questo episo-
dio, tutt’altro che isolato (vedasi 
il fatto di sangue del 7 aprile a 

Modena), vuole delineare il con-
testo nel quale l’eccidio, uno dei 
più gravi che tutta la storia mo-
derna d’Italia ricordi, venne ad 
incardinarsi. Tramite l’ausilio delle 
carte della Prefettura di Bologna, 
William Pedrini ci rende partecipi 
del clima di quegli anni, dove im-
plicazioni politiche e sociali anda-
rono ad innescarsi. E come scrive 
Carlo D’Adamo nella presenta-

zione al libro: “Ecco allora 
che la narrazione di un fatto 
che appartiene alla cronaca 
di Decima diventa storia d’I-
talia, perché si colloca in un 
processo di costruzione del 
fascismo comune a tutto il 
nostro Paese, e ripropone nel 
micro mondo della frazione 
persicetana le stesse pulsioni, 
i meccanismi e le contraddi-
zioni della grande storia”. E 
ancora: “Nel 1920 da quel 
groviglio di tensioni, nono-
stante la forza e l’organizza-
zione del partito socialista, 
scaturì il fascismo. Sarebbe 
bene non dimenticarlo”.

Gianluca Stanzani
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San Matteo della Decima

Nuova avventura dei Flippers Basket con Tacks

Rinnovato entusia-
smo nei Flippers di 

coach Alessandro Po-
luzzi, grazie all’abbina-
mento con Tacks, la rete 
di negozi di calzature.
La formazione, giunta 
al giro di boa del cam-
pionato UISP, è stata in 
parte rivista ad inizio 
d’anno, dopo il quarto 
posto guadagnato la 
scorsa stagione e il passaggio ad un 
più impegnativo girone del campio-
nato amatoriale.
Significativo l’innesto di un gruppetto 
di atleti di area centese, soprattutto 
nel settore play guardia e ali tiratrici.
Buono il livello di integrazione con i 
veterani della squadra Bonzagni, Qua-

quarelli, Cantori, Rodolfi, Lanzarini, 
Raimondi, Accorsi e lo stesso Alessan-
dro Poluzzi che, oltre alla guida tecni-
ca, ha mantenuto il ruolo di capitano 

e di giocatore nel ruolo 
di centro intimidatore.
Il presidio dell’area si av-
vale quest’anno anche 
dei due nuovi lunghi 
decimini Bastoggi e Ma-
laguti.
Il rapporto con Tacks, 
molto vicina alle espres-
sioni dell’associazioni-
smo sportivo decimino, 
ha come obiettivo di ac-

compagnare i Flippers, da quest’anno 
sui legni della bella palestra “Mezzaca-
sa”, verso un consolidamento della si-
gnificativa avventura cominciata anni 
fa per mantenere vivo lo sport della 
palla a spicchi a Decima.

Fabio Poluzzi

Bologna

Stadio Renato Dall’Ara, 
la curva sud intitolata ad Arpad Weisz 

Dallo scorso 25 gennaio la curva 
sud dello Stadio Renato Dall’Ara 

di Bologna è ufficialmente intitolata 
ad Arpad Weisz, allenatore del Bolo-
gna calcio dal 1935 al 1938, deportato 
e ucciso nel campo di concentramen-
to di Auschwitz nel 1944. La deno-
minazione della curva diventa così 
“Curva Madonna di San Luca – Ar-
pad Weisz”, come ripor-
ta il cartiglio che è stato 
scoperto per l’occasione 
dal Sindaco Virginio 
Merola. All’intitolazio-
ne hanno partecipato 
numerose classi delle 
scuole del territorio. 
“Ringrazio gli studen-
ti che hanno seguito 
questo percorso e ci 
hanno portato a que-
sto risultato. Avete fatto una ricerca 
storica importante, ci avete aiutato a 
parlare di Arpad Weisz ed oggi siamo 
qui anche grazie a voi – ha detto il 
Sindaco Merola rivolgendosi agli stu-
denti – Dobbiamo a tutte le persone 
che si sono sacrificate anni fa, se oggi 
viviamo in una Repubblica democra-
tica, libera, dove tutti i diritti sono 
garantiti. Dobbiamo al sacrificio di sei 
milioni di ebrei, di detenuti politici e 

militari, di omosessuali il fatto che 
questa Repubblica guarda al futuro 
e guarda all’Europa credendo nella 
democrazia. Avete una possibilità, ra-
gazze e ragazzi, a differenza di quello 
che è successo settanta anni fa, pote-
te costruire un mondo senza violenza 
e un’Europa unita senza violenza e 
senza guerre. Avete questa possibili-

tà, dovreste avere migliori esempi da 
noi adulti, ma so che state studiando, 
che sapete di avere un’eredità da rac-
cogliere per fare meglio. Intanto avete 
già cominciato a farlo con questa vo-
stra iniziativa che onora la nostra cit-
tà, che ribadisce lo stretto legame che 
la città di Bologna vuole continuare 
ad avere con la Comunità ebraica di 
Bologna per quello che riguarda le ra-
dici della nostra storia”.

Nel corso del suo intervento il presi-
dente della Comunità ebraica di Bolo-
gna, Daniele De Paz, ha ricordato che 
80 anni fa furono promulgate le leggi 
razziali.
“Voi l’avete studiato, sapete che cosa 
questo ha significato – ha proseguito 
il Sindaco – che improvvisamente a 
un ragazzo della vostra età non fu più 

permesso di frequenta-
re la scuola, solo perché 
ebreo. Così come molti 
insegnanti sono stati 
allontanati dal loro inse-
gnamento solo perché 
ebrei, in nome di un’ide-
ologia totalitaria che si è 
inventata il concetto di 
razza, che nella scienza 
non esiste perché noi 
siamo tutti della stessa 

specie. È un monito che ci dobbia-
mo ricordare, perché dobbiamo stare 
molto attenti sui dettagli della vita 
quotidiana: chi aggredisce, chi of-
fende, chi insulta, chi dice ‘buttiamo 
fuori quello e tutti i nostri problemi 
sono risolti’, voi sapete, perché l’avete 
studiato, che è l’inizio di una brutta 
storia. Ma non comincerà, perché ci 
siete voi”.

comune.bologna.it

Sabato 17 febbraio, ore 16
spettacolo “Gli allegri chirurghi”
a cura Ass.ne Onlus Pronatura 
Calderara
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Sabato 17 febbraio, ore 21
“Du genitori par Ines”
Compagnia Filodrammatica
Mirabellese, 
Auditorium Primo Maggio
Viale Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Fino a domenica 18 febbraio
mostra “Il carnevale in cartolina”
Municipio, androne al primo piano
Corso Italia 70 – S.G. Persiceto

Domenica 18 febbraio, ore 21
“Invocacion” con Yilian Canizares
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Domenica 18 febbraio, ore 21
“Se non le cantiamo noi...”
Fausto Carpani in concerto  
con il Gruppo Emiliano
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Lunedì 19 febbraio, ore 20.30
incontro gruppo lettura Rilègami
Biblioteca “G.C.Croce” Sezione Adulti 
Piazza Garibaldi 7 – S.G. Persiceto

Martedì 20 febbraio, 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 22 febbraio, 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 22 febbraio, ore 17
Spettacoli e laboratori per bambini
sala polivalente della biblioteca 
Piazza Giovanni XXIII, 2 
Anzola dell’Emilia

Eventi
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Venerdì 23 febbraio ore 20.30 
rassegna “Cogito Ergo Scrivo”
sala narrativa della biblioteca 
Piazza Giovanni XXIII, 2

Venerdì 23 febbraio, ore 21
“La strana famiglia”
Compagnia Guidetti, Incerti
Zanni, Auditorium Primo Maggio
Viale Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Venerdì 23 febbraio, ore 21
“Abba Tribute Show” Abba Dream
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c 
San Giovanni in Persiceto

Sabato 24 febbraio, ore 21
“Un capel pèn ed bal” 
Compagnia I Nottambuli a cura 
Istituto Ramazzini sez. di Sant’Agata,
Teatro Bibiena
via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Sabato 24 febbraio, ore 21
“Adamo e Deva” 
Vito e Claudia Penoni
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c 
San Giovanni in Persiceto

Domenica 25 febbraio, ore 16.30
“Jack e il fagiolo magico”
Compagnia Fantateatro
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c 
San Giovanni in Persiceto

Lunedì 26 febbraio, ore 21
rassegna “Cinema d’inverno”
Auditorium Primo Maggio
Viale Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Martedì 27 febbraio, 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

Mercoledì 28 febbraio, ore 21
rassegna “Grazie Maestrone”
auditorium del Polo Scolastico  
Archimede, via Cento 38
San Giovanni in Persiceto

Eventi

Ju Jitsu Persiceto
"SUPER PROMOZIONE GRATIS"

A FEBBRAIO VENITE TUTTI DA NOI

Ringraziamo tutte le famiglie 
che credono nel nostro lavoro 

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 ma-

estri sono riconosciuti FIJLKAM 
(la federazione italiana delle arti 
marziali).

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

4. Perché siamo specializzati nella 
S.D.P. (Sicurezza e Difesa Perso-
nale), tutti istruttori riconosciuti 
Discipline Orientali UISP.

5. Perché lavoriamo e collaboria-
mo col Comune di San Giovanni 

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 teso-
ro (informati dal tuo istruttore).

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

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

10. Perché siamo qualificati e pre-
parati!

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

Anzola dell’Emilia
A San Giacomo del Martignone un torneo di scacchi

Parte a febbraio il secondo su-
per torneo “Se mi scacchi non 

vale”.
Iscrivetevi al divertente torneo 
“Le cinque giornate di San Giaco-
mo” che va dal 24 febbraio al 24 
giugno.
Il torneo si terrà presso la sede 
Avsg Martignone dei Volontari 
di San Giacomo, via Torresotto, 2.
Per info scrivere a star.crep@
gmail.com o telefonare a 
3409148852.

[publiredazionale a pagamento]
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Imparando dai Campioni del Mondo
Si è da poco concluso lo stage con 

i Pluri-Campioni del Mondo Mi-
chele Vallieri e Sara Paganini, due 

degli atleti più titolati non solo del 
Ju Jitsu Shinsen ma del Mondo! I due 
azzurri hanno messo a disposizione 

il loro tempo e le loro conoscenze 
per aiutare i giovani e gli adulti a 
crescere sia tecnicamente che men-

talmente poiché diventare campio-
ni del mondo non capita per caso 
ma è il risultato di costanza, allena-
mento e soprattutto di uno status 
mentale. La nostra scuola si pone 
come obiettivo quello di invitare il 
più possibile i campioni perché da 
questi si impara la mentalità giusta 
per aver successo non solo nel Ju Jit-
su ma nella propria vita. Un enorme 
ringraziamento a questi due giganti 
di arti marziali e di vita e ci preparia-
mo ad ospitare il prossimo Campio-
ne del Mondo di combattimento, lo 
Sloveno Benjamin Lah.

Ju Jitsu Shinsen

Persiceto: percorsi a qualifica per 
giovani tra 18 e 24 anni
Saranno a breve disponibili sul ter-

ritorio opportunità formative gra-
tuite rivolte ai giovani in età compre-
sa tra 18 e 24 anni che non sono in 
possesso di un diploma di Istruzione 
o di una qualifica professionale e che 
hanno interrotto prematuramente il 
proprio percorso scolastico.La durata 
di ogni percorso sarà di 600 ore di cui 
il 30 – 40% di stage.
I percorsi sono attivabili solo al rag-
giungimento di 12 partecipanti e 
solo dopo aver raccolto l’adesione 
delle aziende già in fase progettuale:
- “Operatore Elettrico Multiservizi” 
(qualifica Operatore Impianti Elettri-
ci e Solari Fotovoltaici) presso Ciofs 
Bologna, Ciofs Imola, Cefal Bologna, 
Iiple Bologna 
- “Elettronici per l’automazione indu-
striale (qualifica Operatore di Sistemi 
Elettrico Elettronici) presso Futura 
San Pietro in Casale 
- “Montatore meccanico con com-
petenze in saldatura” (qualifica Ope-
ratore Meccanico di Sistemi), presso 

Futura San Giovanni in Persiceto, 
Oficina Bologna 
- “Lavoratore macchine utensili & 
cnc” (qualifica Operatore Meccani-
co) presso Cnos-Fap Bologna, Fav 
Bologna, Ecipar Bologna 
- “Agri food” (qualifica Operatore 
Agroalimentare) presso Cefal Bolo-
gna 
- “Commercio e logistica 4.0” (qua-
lifica Operatore del Punto Vendita) 
presso Ciofs Bologna, Ciofs Imola, 
Oficina Bologna 
- “Operatore alle cure estetiche” 
(qualifica Operatore alle Cure Esteti-
che) presso Ecipar Bologna, Formart 
Imola, Formart Porretta Terme, For-
mart Castel Maggiore 

- “Chef, pasticciere, barman, came-
riere” (qualifica Operatore della Ri-
storazione) presso Fomal Bologna, 
Fomal San Giovanni in Persiceto.
Le persone interessate potranno 
concordare un colloquio informa-
tivo (che si svolgerà di norma nella 
giornata del lunedì) durante il quale 

poter anche procedere alla pre-iscri-
zione al percorso selezionato.
In particolare, per i percorsi forma-
tivi promossi a Persiceto, è possibile 
contattare direttamente i centri di 
formazione:
- Fomal, tel. 051.821417, 
   www.fomal.org 
- Futura, tel. 051.6811411, 
   www.cfp-futura.it 
Per informazioni di carattere più ge-
nerale sul servizio e i sui percorsi che 
si potranno realizzare presso Imola 
e Bologna, è possibile contattare Fa-
bio Belletti presso Aeca, via Bigari 3, 
Bologna, tel. 051.372143, email giova-
ni@aeca.it

comunepersiceto.it

[publiredazionale a pagamento]

Giovedì 1 marzo, 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 1 marzo, ore 21
“Io ci sarò” spettacolo di e con
Giuseppe Giacobazzi
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c 
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 2 marzo, dalle 20.30
“La fabbrica di Apollo”
sala polivalente della biblioteca 
Piazza Giovanni XXIII 2 – Anzola

Venerdì 2 marzo, ore 21
“Figli si nasce” Compagnia
Il Teatro del Reno con la
Filodrammatica Culturale Pievese
sezione di Sant’Agata, Teatro Bibiena
via 2 agosto 1980, 114 - Sant’Agata 
Bolognese

Sabato 3 marzo, ore 17
“Il sogno di tartaruga...”
Auditorium Primo Maggio
Viale Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Domenica 4 marzo, ore 16
“Streccapogn” a cura della 
Compagnia Gloria Pezzoli
Teatro Spazio Reno, via Roma 12 
Calderara di Reno
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FIAB Terre d’Acqua
Lo scorso 21 dicembre 2017 

è stata approvata definitiva-
mente anche al Senato della Re-
pubblica la legge quadro “Dispo-
sizioni per lo sviluppo della mobi-
lità in bicicletta e la realizzazione 
della rete nazionale di percorribi-
lità ciclistica”, che dà finalmente 
una impostazione strategica alla 
costruzione delle ciclovie, dispo-
nibile sul sito www.senato.it/noti-
zia?comunicato=54375. 
Viene finalmente riconosciuta 
alla bicicletta pari dignità con gli 
altri mezzi di trasporto e d’ora in 
poi chi si occupa di politiche dei 
trasporti deve tenere conto an-
che delle necessità di chi sceglie 
la bici per muoversi quotidiana-
mente in città, per il tempo libero 
e il turismo.
La legge quadro individua in Bi-
citalia (è la Rete di cui si parla) 
una risorsa importante per lo 
sviluppo economico dei territori, 
la salvaguardia dei 
beni ambientali, la 
messa a sistema del 
cicloturismo. Un 
importante ricono-
scimento del lavoro 
fatto da FIAB in 20 
anni di costruzione 
e promozione di Bi-
citalia come parte 
integrante di Euro-

velo.
Occorre però l’aiuto e il supporto 
di ognuno di noi per mantenere 
alta l’attenzione della politica e 
aiutare gli amministratori pub-
blici a fare scelte adeguate allo 
sviluppo della mobilità ciclistica 
e rendere più belle e vivibili le no-
stre città. 
In tal senso, FIAB Terre d’Acqua 
sta realizzando con tutti i Co-
muni di Terre d’Acqua il BICI-
PLAN 2018 di Terre d’Acqua, un 
documento che sarà un quadro 
integrato e coerente di azioni di 
diversa natura e complessità, tut-
te orientate a fare della mobilità 
ciclistica e pedonale un elemento 
centrale delle politiche non solo 
della mobilità, ma anche dell’e-
conomia, del sociale, della salu-
te, dello sport, dell’educazione, 
dell’intera vita della città e dei 
suoi cittadini. 
Si parlerà di questo e altro nel 3° 

convegno di mobilità sostenibile 
che si terrà Sabato 24 marzo dal-
le ore 10.30 alle 13 presso la Sala 
del Consiglio Comunale di San 
Giovanni in Persiceto. Tutti i cit-
tadini sono invitati al convegno, 
ci saranno importanti ospiti na-
zionali e internazionali, sarà l’oc-
casione per informarsi riguardo al 
progetto BICIPLAN ma anche per 
aggiornarsi riguardo la costruzio-
ne della pista ciclabile Eurovelo 7 
sull’ex tracciato ferroviario Bolo-
gna-Verona, prevista entro il 2019.
Il movimento a favore della mo-
bilità ciclistica e pedonale pro-
mosso da FIAB Terre d’Acqua ha 
preparato anche quest’anno un 
programma coinvolgente che 
sarà pubblicato sul sito (fiabter-
reacqua.weebly.com) e su Fa-
cebook (www.facebook.com/
FIABterreacqua) e partirà con 
questi appuntamenti:
- Venerdì sera 23 febbraio ore 
21, “Mi illumino di meno” con 
Museo Cielo e Terra, Partenza in 
bici da San Giovanni in Persiceto, 
Osservatorio Astronomico, Vico-
lo Baciadonne.
- Domenica mattina 11 marzo 
dalle ore 9.30 alle 12.30, “FIAB 
TERRE D’ACQUA in PIAZZA” 
tavolo informazioni e iscrizioni, 
Piazza del Popolo a San Giovanni 
in Persiceto.

OFFERTE SPECIALI
valide dal 12 al 24 FEBBRAIO 2018

LUN 

mattina
7:30
12:30

MAR MER GIO VEN SAB

mattina
7:30
12:30

mattina
7:30
12:30

mattina
7:30
12:30

mattina
7:30
13:00

mattina
7:30
13:00

pomerig.
15:30
19:00

pomerig.
15:00
19:00

pomerig.
15:00
19:30

pomerig.
15:30
19:00chiuso

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

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

Cosce di Pollo ................................................       
Perine di Pollo ................................................       
Gallina a Busto ..............................................       
Arrosto misto Tacchino e Maiale .......................      
Spezzatino di Tacchino ....................................       

POLLAME
€
€
€
€
€

3,58 al kg
3,58 al kg
2,15 al kg

         6,90 al kg
6,65 al kg

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

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

€
€
€
€

9,95 al kg
6,85 al kg

11,95 al kg
         11,95 al kg

5,40 al kg

SUINO
Braciole .........................................................       
Braciole di Capocollo con osso ..........................      
Spuntature ....................................................       
Lombo senz’osso a tranci o fettine ....................       

€
€
€
€

3,95 al kg
3,95 al kg
3,70 al kg

        6,20 al kg

chiuso

Per approfondire le proposte, le idee e gli eventi per 
la mobilità sostenibile nei Comuni di Terred’Acqua 
potete leggere sul sito fiabterreacqua.weebly.com e 
mettere “mi piace” sulla pagina Facebook www.fa-
cebook.com/FIABterreacqua o scrivete una email a 
fiab.terreacqua@gmail.com

- Domenica mattina 18 marzo dalle ore 9.30 
alle 12.30, “FESTA DELLA BICICLETTA”, davanti 
Al Zirqual, Via Pellegrini a San Giovanni in Per-
siceto.
- Sabato mattina 24 marzo dalle ore 10.30 alle 
13 Sala del Consiglio Comunale di San Giovanni 
in Persiceto “3° CONVEGNO DI MOBILITA’ SO-
STENIBILE”.

Andrea Bianchi



La tua casa in buone mani...

2018
FEB

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

In zona non distante dal centro, porzione di casa 
costruita nel 2005, quasi completamente indipenden-
te 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, cucina, ampia 
camera e bagno; al primo piano ampio open-space, 
bagno e terrazzo abitabile coperto. Volendo, al primo 
piano si potrebbero ricavare fino a 3 CAMERE. Classe 
Energetica in fase di richiesta. Rif. V/34 € 260.000

S.Giov. Persiceto - Villette a schiera di nuova co-
struzione con ampi giardini di proprietà. Ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 2 camere matrimo-
niali, 2 bagni e garage. Possibilità di personalizzazione 
interne delle finiture. Rif. N/11 € 249.000

UNICA! COMODISSIMA AL CENTRO! Splendi-
da Villa indipendente di oltre 1000 mq completa-
mente 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 appartamenti, con al piano pri-
mo straordinaria terrazza di circa 130 mq, com-
pletamente coperta. Completa la proprietà un’al-
tra unità immobiliare separata, costituita 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.

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

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

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 appartamen-
ti da 75mq ciascuno; possibilità di realizzare un’uni-
ca soluzione abitativa indipendente su due livelli. La 
casa internamente è da rivedere, col vantaggio di po-
ter 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 di grandi 
dimensioni, da ristrutturare, con la possibilità di rica-
vare un appartamento di 150mq. Ristrutturata ester-
namente ed il tetto in legno completamente rifatto 
recentemente. Ottime potenzialità vista l’ampiezza 
degli spazi per ristrutturazione e valorizzazione degli 
ambienti. Classe energetica esente. Rif. A/91 € 110.000

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

In zona comoda al centro e a tutti i servizi proponia-
mo appartamento in buone condizioni di 110mq, 
composto da ingresso, sala, cucina abitabile, riposti-
glio, 2 camere da letto matrimoniali, bagno, lavan-
deria, 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

Sant’Agata Bolognese -  Appartamento pari al nuo-
vo in uno stabile di sole 8 unità abitative, costruito nel 
2005 a pochi passi dal centro del paese. Ingresso su 
soggiorno con con angolo cottura con cucina in mu-
ratura. Dal soggiorno si accede al terrazzo abitabile. 
Camera matrimoniale, camera singola, bagno, gara-
ge doppio di 33 mq. Riscaldamento autonomo, aria 
condizionata, zanzariere e finiture extracapitolato. 
Parzialmente arredato. Rif. A/21 € 123.000

S.Giov. in Persiceto: In zona Corte, appartamento al 
terzo ed ultimo piano ristrutturato nel 2007 compo-
sto da ingresso arredabile, cucina, 2 camere da letto 
entrambe matrimoniali, bagno, balcone, cantina, 
garage e posto auto in cortile condominiale. La pa-
lazzina di 12 unità abitative, con basse spese di ge-
stione, si presenta in buono stato di manutenzione, il 
tetto e l’esterno sono già stati rifatti; l’appartamento 
è dotato di riscaldamento autonomo con caldaia 
recentemente installata e aria condizionata. Classe 
Energetica in fase di richiesta. Rif. A/95 € 139.000

Sala Bolognese-Padulle, GEOTEK, impresa attiva 
sul nostro territorio da oltre 25 anni, sta costruen-
do la TUA casa ideale. Si tratta di un intero cantiere 
costruito con il più innovativo sistema antisismico 
e ad altissima efficienza energetica (CLASSE A2), 
adottando le linee guida di CASA CLIMA ed utiliz-
zando solo materiali ecocompatibili per garantire 
un elevato benessere abitativo, senza rinunciare al 
calore della muratura faccia a vista. Per andare in-
contro alle più svariate esigenze abitative, sono di-
sponibili soluzioni in BI - TRI e QUADRI famigliare 
tutte con 3 o 4 camere letto, doppi servizi e garage. 
RIF NV/18 Prezzi a partire da € 290.000

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

NUOVO
CANTIERE


