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L’Editoriale

Governo: io speriamo che me la cavo

È ormai trascorso un mese (4 
marzo) da quando siamo stati 

chiamati a esprimerci per “dare un 
governo” a questo Paese e ancora 
oggi siamo in balia di quel nostro 
giudizio, sovrano sia chiaro, che ha 
generato un quasi pareggio (M5S e 
centrodestra). Un risultato ambiguo 
(?) ma che ha espresso una volontà 
di cambiamento da parte dell’elet-
tore italiano (ma sarà vero cambia-
mento? Già sono iniziati i paragoni 
con i governi della Prima Repub-
blica). Un risultato ambiguo frutto 
della legge elettorale “Rosatellum” e 
di cui, già prima di recarci alle urne, 

eravamo consapevoli della sua asso-
luta inefficacia; infatti nessuno degli 
schieramenti in campo è riuscito a 
conquistare quota 40%, che avrebbe 
non solo garantito il premio di mag-
gioranza ma governabilità e stabilità 
(politica ed economica) per cinque 
lunghi anni. Un risultato ambiguo 
che ha però decretato la netta scon-
fitta del Partito Democratico e della 
sua classe dirigente. Di quel 4 mar-
zo sappiamo solo quello, sappiamo 
che abbiamo detronizzato chi ci ha 
governato negli ultimi anni e ora? 
Ora lo scranno resta desolatamente 
vuoto e i tempi di proclamazione del 

nuovo governo reggente potrebbe-
ro allungarsi inesorabilmente. Ora, 
dopo un periodo di consultazioni 
tra i gruppi politici, le decisioni pas-
seranno dalle mani, e soprattutto 
dall’intelligenza, del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, che 
già all’indomani del voto compari-
va su qualche bacheca di Facebook 
con espressioni mimiche imploranti 
aiuto. Certo, brutta “gatta da pelare” 
per il nostro presidente: dare l’inca-
rico alla coalizione (quattro partiti) 
che ha raccolto il 37% dei consensi 
o all’unico movimento in grado, da 
solo, di conquistare la fiducia del 32-

33% (oscillazione tra Camera e Sena-
to) degli italiani? Essere o non essere? 
Essere carne o essere pesce? Essere Di 
Maio o essere Salvini?
I canali di dialogo tra M5S e centro-
destra sembrano essersi aperti in oc-
casione dell’elezione delle presidenze 
dei due rami del Parlamento, dove 
pur di venire incontro alle richieste 
dei pentastellati Salvini (e la sola 
Lega) ha prodotto un piccolo strap-
po all’interno dello schieramento del 
centrodestra, così come un piccolo 
strappo lo hanno dovuto produrre i 
cinque stelle per accettare la candi-
datura della Presidenza del Senato 

(Travaglio: «Elisabetta Castellati 
quintessenza della casta...»). Ma 
tra i due “litiganti” chi avrà in fon-
do vinto? Di Maio che ha forzato la 
mano a Salvini, Salvini che ha dimo-
strato di potersi smarcare rispetto 
all’intera coalizione o Berlusconi, che 
nonostante abbia solo un 14% dei 
consensi ha portato a casa la secon-
da più alta carica dello stato? Del PD 
non si sa nulla… sono ancora in una 
stasi da “raccolta di cocci”.
In effetti la situazione è alquanto in-
garbugliata, quasi quanto il gomitolo 
di Arianna… se non di più. Chi sarà il 
nostro Teseo salvatore? Chi la sibilla 
o l’aurispice in grado di prevedere 
le settimane a venire? M5S+cen-
trodestra? M5S+Lega? M5S+PD? 
PD+centrodestra? E così all’infinito, 
ma tenendo bene in considerazione 
i numeri del pallottoliere (un qual-
cosa di clamoroso lo si è visto con la 
nomina di uno dei quattro vicepresi-
denti del Senato, Roberto Calderoli 
della Lega, eletto grazie a 164 voti, 
ben 26 voti in più rispetto ai 137 di-
sponibili nel centrodestra).
E se l’ipotesi Di Maio-Salvini, così 
vituperata prima del voto, fosse in 
realtà quella più concretizzabile? E 
se gli slogan da campagna elettorale 
venissero sostituiti dall’esigenza del 
fare (già ora i toni sembrano essersi 
calmati)? E se il matrimonio tra Di 
Maio e Salvini fosse celebrato e be-
nedetto dallo stesso Berlusconi? Ma 
tra Di Maio e Salvini a chi verrebbe 
data la premiership, chi farebbe un 
passo indietro? E se uscisse un terzo 
nome a sparigliare le carte e togliere 
Mattarella dagli impicci? E se tornas-
simo a votare? Io speriamo che me 
la cavo.

Gianluca Stanzani
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Quattro linee di tram 
per il Trasporto Pubblico Metropolitano
La Città metropolitana e il Co-

mune di Bologna – le cui 
Giunte si sono riunite in manie-
ra congiunta il 7 marzo – hanno 
presentato il primo pacchetto di 
proposte del Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile che riguar-
da il disegno della rete portante 
del Trasporto Pubblico Metro-
politano (TPM). Si tratta di una 
proposta aperta da sottoporre 
al processo di partecipazione del 
Forum metropolitano per la mo-
bilità sostenibile, alla cui conclu-
sione seguirà l’adozione del PUMS. 
Questa nuova rete del TPM è 
composta da 4 linee di tram in-
tegrate con 5 linee del Servizio 
Ferroviario Metropolitano e una 
rete di autolinee veloci lungo le 
direttrici non servite dal SFM. 
Nei prossimi mesi verranno pre-
sentati gli altri pacchetti di propo-
ste a cui si sta lavorando:
• Mobilità attiva (biciplan e pedo-
nalità) 
• Spazio stradale – progettazione e 
regolamentazione 
• Pianificazione integrata mobilità 
- urbanistica 
• Smart Mobility 
• Piano della Logistica e PGTU del 
Comune di Bologna. 
Nei mesi scorsi – attraverso un im-
portante processo di partecipazio-
ne che ha coinvolto stakeholder e 
cittadini – sono stati focalizzati gli 
obiettivi prioritari che si vogliono 
raggiungere con questo Piano della 
mobilità sostenibile. E l’indicazione 
che è arrivata è stata chiara: miglio-
ramento dei servizi di Trasporto 
Pubblico Locale e miglioramento 
della qualità dell’aria sono stati gli 
obiettivi maggiormente segnalati. 
Per raggiungere tali obiettivi e 

centrare – anche dal punto di vi-
sta quantitativo – quelli indica-
ti a livello regionale, nazionale e 
internazionale il risultato che gli 
Enti si propongono è ambizio-
so, ma necessario: trasferire circa 
440mila spostamenti giornalie-
ri da auto privata ad altri mezzi: 
trasporto pubblico, bici o piedi. 
Da qui al 2030 l’intenzione è far 

scendere la quota di spostamen-
ti con auto dall’attuale 57% al 
41% nella città metropolitana. 
La principale novità nella struttu-
razione della rete è il superamento 
del dualismo tra ambito urbano ed 
extraurbano a favore di un’organiz-
zazione che recupera una sostan-
ziale coesione funzionale all’in-
terno della Città metropolitana. 
In questa ottica – ad esempio – la 
nuova rete tranviaria di Bologna 
viene concepita come un sistema 
integrato con il SFM (12 le stazioni 
SFM toccate dal tram) per favorire 
l’accessibilità ai principali poli at-
trattori di rango sovracomunale, 
a servizio di cittadini e City Users 
dell’intera città metropolitana. 
Sostituisce progressivamente le 
linee urbane portanti con linee 
tramviarie a maggiore capacità e la 
sua realizzazione prevede due step 
principali: realizzazione della Li-
nea Rossa (Borgo Panigale-Stazio-
ne-Fiera-Caab) e implementazione 
progressiva delle altre 3 linee che 
risultano combinazione dei rami 
radiali delle attuali linee portanti 
e toccano anche 3 comuni fuori 
Bologna (Casalecchio, San Lazzaro 
e Pianoro):
• linea blu: Casalecchio-San Lazza-
ro 
• linea verde: Corticella SFM-Due 
Madonne/Via Larga 
• linea gialla: Casteldebole SFM-Ra-
stignano SFM. 

La rete tranviaria completa inter-
cetterà 260.000 residenti entro 
300m dalle linee, pari al 67% degli 
abitanti del Comune di Bologna. 
Oltre al potenziamento della rete 
portante urbana di Bologna me-
diante l’introduzione del tram, 
l’altro pilastro del sistema è rappre-
sentato il potenziamento del SFM 
con una frequenza delle corse nelle 

fasce di punta che vogliamo arrivi 
ai 15 minuti su tutte le linee, il ri-
chiederà la realizzazione di inter-
venti strumentali (potenziamento 
materiale rotabile) e infrastruttu-
rali.
Questa organizzazione della rete 
di trasporto collettivo è basata sul 
rendez-vous tra servizi della rete 
portante (SFM, Tram e autolinee 
veloci) con la rete automobilistica 
secondaria urbana ed extraurbana. 
Anche per questo nascono i Centri 
di Mobilità, l’elemento fondante 
su cui si basa la visione di evolu-
zione della mobilità proposta dal 
PUMS. Luoghi, che non sono sem-
plici nodi di scambio auto-ferro 
o di interscambio su gomma tra 
linee portanti e linee secondarie, 
ma sono dei nodi della rete della 
mobilità elevati a rango superiore, 
con servizi per i cittadini, per gli ac-
quisti, servizi di car e bike sharing, 
velostazioni, info point.
Infine, per rendere effettiva la cre-
azione di un unico trasporto pub-
blico metropolitano verrà istituito 
il biglietto unico metropolitano 
che permetterà con un solo titolo 
di viaggio, biglietto o abbonamen-
to che sia, di poter scegliere indif-
ferentemente il bus urbano, quello 
extraurbano e il treno metropoli-
tano, con un notevole risparmio 
da parte dei cittadini, oltre che una 
maggiore efficienza del trasporto.

comune.bologna.it

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

A volte ritornano!
Era dall’ultima riforma previdenziale 
del 2007, che non ricevevo tante ri-
chieste di soluzioni di risparmio/inve-
stimento, allo scopo di mantenere un 
degno tenore di vita, nell’ultimo tren-
tennio della propria esistenza! Sarà 
l’arrivo della busta arancione, sarà che 
chi termina la propria attività lavora-
tiva sta già incassando meno del pro-
prio reddito al quale era abituato, sarà 
che ormai è chiaro che, dopo 10 anni, 
si sta capendo che lasciare il TFR in 
azienda è molto più rischioso e molto 
meno redditizio che destinarlo ad un 
proprio piano personale, fatto sta che 
l’argomento sta tornando, fortunata-
mente, di moda. La risposta è una e 
una sola: la pensione pubblica non è 
più sostenibile! Tra un decennio, sa-
ranno problemi grossi. La conferma 
viene anche dall’attuale presidente 
dell’INPS, il quale avverte che le nuove 
generazioni, difficilmente potranno 
percepire somme previdenziali pri-
ma dei 75 anni! Certo, è vero che c’è 
stata una cattiva gestione dell’intero 
welfare fino ai nostri tempi, ma il vero 
motivo sta nella struttura demografi-
ca del nostro paese! Mi spiego meglio: 
le aspettative di crescita economica 
di un paese, si basano sul rapporto tra 
giovani ed anziani. Dal 2006, il nume-
ro dei decessi è superiore (gap sempre 
crescente) al numero delle nascite. 
Considerando che si vive mediamente 
sempre più a lungo, si evince che il calo 
dei nuovi nati sia a tutti gli effetti un 
crollo. Questo comporta meno forza 
lavoro, quindi meno tasse da riscuo-
tere per destinarle ai servizi sociali ed 
assistenzialisti. In queste condizioni il 
risparmiatore deve, e sottolineo deve, 
coprirsi dai rischi sociali, sia assicurati-
vi che previdenziali. È finita l’epoca in 
cui lo Stato ci guidava “dalla culla alla 
tomba”. Oggi è fondamentale pianifi-
care i nostri risparmi, coprendoci dai 
rischi che si possono incontrare nel 
nostro cammino!
Pensa a te stesso, ai tuoi figli e ai tuoi 
nipoti.

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it
335 5684778
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Mobilità sostenibile,
ecco i risultati dell’indagine online
La scelta degli obiet-

tivi del PUMS   è 
stata oggetto di una 
discussione pubblica 
che ha visto da un lato 
i tavoli di dialogo con 
gli stakeholder e dall’al-
tro un sondaggio pubblico che ha 
registrato il voto di 3.726 cittadini 
metropolitani nel quale poteva-
no indicare gli obiettivi prioritari 
(generali e specifici) del Piano Ur-
bano della Mobilità Sostenibile, 
scegliendo, per ognuno, il livello di 
priorità (bassa, media, alta).
Ai primi cinque posti nelle prefe-
renze espresse dai cittadini per gli 
obiettivi del PUMS troviamo:
1. Miglioramento dei servizi di 
Trasporto Pubblico Locale (TPL)
2. Miglioramento della qualità 
dell’aria
3. Diminuzione sensibile del nu-
mero degli incidenti con morti e 
feriti tra gli utenti deboli (pedoni, 
ciclisti, bambini e over 65)
4. Riduzione del consumo di car-
buranti da fonti fossili

5. Aumento dello spazio pubblico 
per la circolazione a piedi e in 
bicicletta
“Dal momento della costituzione 
del Forum per la mobilità sosteni-
bile a novembre – commentano 
l’assessore alle Politiche per la Mo-
bilità Irene Priolo e il Consigliere 
delegato a Mobilità sostenibile, 
Viabilità e Pianificazione della Cit-
tà metropolitana Marco Monesi 
– abbiamo avviato un importante 
percorso di partecipazione sia con 
i portatori di interesse che con i 
territori. L’alta partecipazione a 
questa indagine conferma un in-
teresse molto forte anche da parte 
dei cittadini e dall’indagine on line 
emergono priorità in linea con gli 
obiettivi che si è dato il Piano Ur-
bano della Mobilità Sostenibile. Si 

sta inoltre comple-
tando la discussione 
strutturata con i por-
tatori di interesse, a 
brevissimo saremo in 
grado di apprezzare 
anche le loro indica-

zioni di priorità per il Piano. Già 
nelle prossime settimane il Piano 
inizierà poi a dettagliare progetti e 
scelte importanti per dare risposte 
concrete alle priorità segnalate dai 
portatori di interesse e dai citta-
dini. Anche questa fase di costru-
zione delle scelte del Piano sarà 
accompagnata da un percorso 
partecipativo finalizzato a discute-
re a fondo le proposte.”
Chi ha partecipato al sondaggio 
del PUMS?
Il 52,7% dei 3.726 cittadini che 
hanno risposto al sondaggio è 
uomo mentre il 47,3% è donna. Per 
quel che riguarda la fascia di età, 
la maggior parte dei partecipanti 
hanno tra i 40 e i 59 anni (49%), 
seguono i 25-39enni (25,8%), gli 
over 60 (15,9%) e la fascia 14-24 

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

(9,3%). Il 51,9% di chi ha risposto utilizza princi-
palmente auto o moto mentre il 48,1% si sposta 
soprattutto con mezzi sostenibili (trasporto pub-
blico, piedi, bici). Rispetto alle priorità indicate 
da queste due categorie, per entrambi risultano 
prioritari il miglioramento del Trasporto Pubblico 
Locale e della qualità dell’aria. Per gli automobili-
sti sono poi particolarmente rilevanti gli obiettivi 
di riduzione del consumo di carburanti da fonti 
fossili e la riduzione della congestione (che non 
compare nella top five dei “sostenibili”) mentre 
per gli utenti prevalenti dei mezzi sostenibili sale 
la priorità assegnata all’obiettivo di incrementare 
lo spazio pubblico per pedoni e ciclisti.
Interessante l’analisi del voto rispetto alla distribu-
zione territoriale (il 56% dei votanti abita a Bolo-
gna, il 41,1% nel resto del territorio metropolita-
no, il 2,9% altrove).
Per chi abita a Bologna la principale priorità è il 
miglioramento della qualità dell’aria, a cui si as-
sociano gli obiettivi di potenziamento dei mezzi 
di trasporto sostenibili (trasporto pubblico, bici, 
pedonalità), mentre per i cittadini del territorio 
metropolitano il miglioramento del trasporto 
pubblico, sia nei servizi che nelle reti infrastruttu-
rali (ferrovia), sembra essere l’emergenza assoluta.

Ufficio Stampa Città Metropolitana
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Un po’ di chiarezza... sull’ospedale di Persiceto
Il Servizio Sanitario Nazionale, in quan-

to Pubblico, è garante dell’accesso ai 
servizi e della fruizione ai livelli essenziali 
di assistenza. Si occupa di richieste di sa-
lute dovendo tener conto di molteplici 
aspetti legati alla numerosità dei pazien-
ti, alla diversità delle richieste, alle tipo-
logie degli interventi e all’organizzazione 
degli stessi che si traducono in una signi-
ficativa complessità istituzionale. Il SS. 
Salvatore è un Ospedale di prossimità 
ed è parte della rete di tali complessità. 
Tanti sono i Servizi offerti, dalla Medici-

na Interna alla Riabilitazione, dalla Chi-
rurgia all’Urologia, dall’Oncologia alla at-
tività Polispecialistica, tanto per citarne 
alcuni e sono tutti a Km 0, almeno per 
i cittadini di S. Giovanni in Persiceto 
capoluogo perché per Decima, Sala Bo-
lognese, S. Agata ad esempio, qualche 
Km lo dobbiamo considerare. È di facile 
comprensione come alcuni interventi, 
quelli più impegnativi e complessi deb-
bano far riferimento ad Ospedali con 
diversa finalità, comunque in rete con 
quelli di prossimità, perché sono dotati 

di servizi come ad esempio la 
terapia intensiva o la Medici-
na d’urgenza e che possono 

garantire appropriate e sicure risposte 
alle specifiche prestazioni richieste. Pro-
prio perché parliamo di complessità di 
tale approccio alla salute, è necessario 
non parcellizzare la visione di tutti gli in-
terventi sanitari all’interno dell’Ospedale 
ma è indispensabile includere in essa la 
rete degli interventi e dell’offerta sani-
taria prodotta dalla Casa della Salute e 
dalla Medicina Generale, dai Consultori, 
dalla Salute Mentale e dal Ser.DT, dalla 
Sanità Pubblica e dal Socio-sanitario e 
Sociale dei Comuni. Tutti organizzati 
per cercare di offrire risposte sempre più 
complesse e articolate relative a fragilità 
e bisogni dei cittadini. A livello Regionale 

la Giunta, della Città Metropolitana la 
Conferenza territoriale Socio-Sanitaria 
e a livello locale, il Comitato di Distret-
to dei Comuni di Terre d’Acqua, sono 
garanti della presenza e del funziona-
mento dei Servizi sopra citati, ora ed in 
futuro, compreso quello dell’Ospedale 
SS. Salvatore. La Direzione del Distretto, 
che rappresenta la Direzione Generale 
dell’AUSL, è disponibile per informazioni 
sui Servizi attivi e per quelli in via di atti-
vazione come per altro illustrato nell’in-
contro pubblico tenuto a Decima la sera 
del 12 marzo scorso.

Il Direttore del Distretto 
Dott. Alberto Zanichelli 

Decima, Consulta Territoriale: Sanità al centro

Si è tenuta lunedì 12 marzo a Deci-
ma una seduta della consulta con 

la presenza del dott. Alberto Zani-
chelli, direttore del Distretto sanitario 
Pianura Ovest e della dott.ssa Alice 
Scagliarini operante nella stessa strut-
tura. L’incontro è avvenuto nel segno 
della disponibilità all’ascolto e al dia-
logo con la cittadinanza da parte dei 
responsabili del distretto come del re-
sto avvenuto già in passato, con Fau-
sto Trevisani che ha preceduto il dot-
tor Zanichelli nel ruolo. L’incontro ha 
consentito di fare un’ampia ricogni-
zione dei servizi distrettuali e in par-
ticolare della situazione di Decima. 
Il principale obiettivo perseguito nel 
tempo, grazie anche alle iniziative del 
dott. Pollastri, recentemente scom-
parso e fatto oggetto di un commos-
so ricordo, è stato quello di cercare di 
accorciare la logistica ampliando i ser-
vizi offerti localmente. Ciò attraverso 
forme di medicina di gruppo, che 
come è noto, si realizzano median-
te sinergie interne, coordinamento 
e interscambiabilità dei medici con 
offerta di servizi di segretariato, da 
parte dei medici di medicina generale 
presenti nella frazione persicetana e 
convenzionati. Senza dimenticare il 
servizio di medicina pediatrica, l’am-
bulatorio infermieristico e i prelievi 
finalizzati alle analisi di laboratorio. 
Non va inoltre dimenticato che De-
cima, pure svantaggiata dal suo po-
sizionamento periferico (che tuttavia 
le consente di accedere anche all’O-
spedale di Cento, avvalendosi quindi 
di una rete interaziendale dei servizi 

ospedalieri), a parte i citati servizi ero-
gati in loco, è inserita a pieno titolo 
nella rete aziendale dei servizi sani-
tari del Distretto. Essa si avvale della 
struttura ospedaliera metropolitana 
(Ospedale Maggiore di Bologna), 
dell’ospedale di prossimità San Salva-
tore di Persiceto (chirurgia di bassa e 
media intensità, eccellenza urologi-
ca e oculistica, per citare solo alcuni 
aspetti del servizio offerto), della Casa 
della Salute di Terred’Acqua, recente-
mente inaugurata a Crevalcore. L’idea 
generale è quella di trasferire compe-
tenze dall’ospedale verso il territorio, 
creando una sorta di “ospedale sen-
za muri” basato su una integrazione 
sempre più forte fra servizio sanitario 
e servizi sociali comunali e un trasferi-
mento diffuso delle competenze per 
incontrare in modo efficace i bisogni 
soggettivi del paziente, secondo il cri-
terio della intensità di cura richiesta 
(acutissimi, meno acuti e pazienti con 
bisogni di assistenza assidua); uno de-
gli obiettivi della pianificazione trien-
nale che fa capo al Distretto. Oggi 
aiuta moltissimo anche la tecnologia, 
ormai nella disponibilità di larghe 
fasce di utenza. Si è parlato infatti di 
CUPWeb, di sportello CUP farmacia, 
di Fascicolo Sanitario Elettronico. 
Quest’ultimo consente al paziente, 
una volta ottenute le credenziali, di 
consultare on-line tutta la storia cli-
nica e leggere i referti degli esami. In 
questa chiave il dott. Zanichelli ha of-
ferto all’utenza di Decima la presen-
za, presso il Centro Civico, durante la 
fase di implementazione e diffusione 

del fascicolo elettronico, di un fun-
zionario incaricato di completare, 
secondo un calendario da stabilire, 
l’iter di registrazione e rilascio creden-
ziali del singolo paziente, a richiesta. 
Di rilievo la sperimentazione in cor-
so presso alcune farmacie di Anzola, 
Calderara e Sant’Agata Bolognese 
che, grazie ad una convenzione con 
Federfarma, ricevono, stampano e 
consegnano i referti delle analisi di 
laboratorio. I membri della consulta 
non hanno mancato di rilevare al-
cune criticità legate alla limitatezza 
degli spazi adibiti ai servizi sanitari nel 
Centro Civico di Decima. Qualcuno 
ha ricordato come dalla precedente 
amministrazione comunale si fosse 
valutato di acquisire, ove possibile, 
dal dismesso edificio adiacente delle 
scuole elementari, spazi per ricavarci 
più ampi ambulatori e locali di servi-
zio. Oggi, per quanto è dato saperne, 
dopo la sua cessione a privati, l’edifi-
cio sembra sia ricompreso in una pro-
cedura liquidatoria finalizzata alla sua 
vendita. Sono stati segnalati anche 
i tempi di attesa al pronto soccorso 
dell’ospedale San Salvatore e la neces-
sità di rilanciare il servizio di Continu-
ità Assistenziale. Il dottor Zanichelli 
ha preso atto di questi rilievi e ha poi 
concluso il suo intervento definendo 
come una sorta di fake news le voci 
su una eventuale imminente chiusu-
ra o svilimento dell’ospedale, al cen-
tro, come enunciato, di un sistema di 
assistenza e cura diffusa e dotato di 
alcuni reparti di eccellenza.

Fabio Poluzzi

Venerdì 6 aprile, dalle 20.30
“La fabbrica di Apollo”
sala polivalente della biblioteca 
Piazza Giovanni XXIII 2 - Anzola

Venerdì 6 aprile, ore 20.30
“MiFidoDiTe?” serata organizzata
dalla Polizia Municipale di Terred’Acqua 
Barchessa di Villa Terracini, via Gramsci
Osteria Nuova di Sala Bolognese

Venerdì 6 aprile, ore 20.45
“Lo spettacolo della vita” a favore
dell’Associazione A.G.E.O.P.
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c 
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 6 aprile, ore 20.45
ciclo di conferenze a cura del GASA 
su “La prima Guerra Mondiale”
Museo Archeologico Ambientale
Porta Garibaldi, Corso Italia 163
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 6 aprile, ore 21
“Guccio” spettacolo-concerto
sull’opera musicale di F.Guccini
Teatro Comunale. Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 6 aprile, ore 21
“Colui che leggerissimo era”
Paolo Hendel legge Italo Calvino
Teatro Spazio Reno, via Roma 12 
Calderara di Reno

Eventi
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Giovane persicetano “conquista” la Capitale

Martedì 13 febbraio è andata 
in scena, nella splendida cor-

nice dell’Aula Magna dell’Università 
Valdese di Roma, la prima edizione 
del Concorso Nazionale Peppe Ren-
zi. L’evento è stato promosso dalla 
storica Accademia Giuseppe Gio-
achino Belli, di cui il grande poeta 
romano Peppe Renzi fu fondatore. 
Patrocinata dal Senato della Re-
pubblica, dal Consiglio Regionale 
del Lazio e dall’associazione Roma 
Capitale, la premiazione ha visto la 
collaborazione di una giuria tecnica 
di tutto rispetto: dal letterato Carlo 
Volponi, al presidente dell’Univer-
sità Popolare di Roma Tonino To-

sto, all’italianista Marco Majone, al 
sociologo Massimo Petruccioli e ai 
poeti Gabriella Mappelli, Elio Mallo-
ni e Fausto Desideri. Tra tutti i parte-
cipanti si è imposto il ‘nostro’ Luca 
Chendi con la poesia Roma al chiaro 
di luna. “Poesia coinvolgente, signi-
ficativa, fluida nel lessico che espri-

me una profonda capacità emotiva 
valida pertanto per la vittoria finale 
del concorso”, con queste parole la 
giuria ha portato il giovane persice-
tano sul gradino più alto del podio. 
Dopo la vittoria al Concorso Nazio-
nale Guido Zucchi (2016), Luca qua 
si riconferma come uno dei più pro-
mettenti giovani artisti del suo gene-
re. Numerosi suoi testi sono apparsi 
nelle antologie Amore e Psiche, Amo 
Lei e Poeti Italiani 2017. Recentemen-
te, ha pubblicato la sua prima rac-
colta di poesie A te somiglia l’amore 
(Drawup Editore, 2018) e a noi non 
ci rimane altro che fargli un grosso in 
bocca al lupo.

Spazio Archimede

“La più Bella sei Tu”
Sabato 7 aprile ore 11, presso 

l’auditorium dell’Istituto Archi-
mede, si completa a cura degli stu-
denti del corso Amministrazione 
Finanza e Marketing, coordinati dal 
dipartimento di discipline giuridi-
che con i docenti Maurizi, Zaffina, 
Costa, Fiorini e Poluzzi, il ciclo di 
laboratori ed eventi legati al 70° an-
niversario dell’entrata in vigore della 
Costituzione. Evocativo il titolo del 
progetto: “La più Bella del Mondo”. 
L’Iniziativa si inscrive nell’alveo di 
un concorso diretto alle classi inte-
ressate e promosso dalla Assemblea 
Legislativa dell’Emilia-Romagna. Il 7 
aprile, gran finale. Verrà completato 
il lavoro consistito in laboratori ani-
mati dagli studenti svoltisi il 3 feb-
braio (letture espressive dei discorsi 
dei protagonisti De Gasperi e del 
suo antagonista Togliatti, per la par-
te politica, Calamandrei e Mortati, 
per la parte giuridica) e nel ciclo di 
conferenze tenute dalla prof.ssa Fio-
rini che ha consentito di recuperare 
le grandi idealità che la permeano 

(quella cattolico-solidarista, quella 
liberale e quella socialista-comuni-
sta) con una conferenza conclusiva 
tenuta da un docente universitario. 
Poi di scena il coro dell’Archimede, 
sotto la guida del maestro Gian Pa-
olo Luppi, come sempre in grado di 
sottolineare con le sue performan-
ces i momenti più coinvolgenti della 
vita scolastica. In questa occasione, 
accompagnato da una formazio-
ne di ottoni della “Scuola Musicale 
Bernstein”, il coro di ragazzi e docen-
ti, coordinato dalla prof.ssa Mazza-
cori, eseguirà il “Va Pensiero” e una 
travolgente versione dell‘ “Inno di 
Mameli”. 
A Cento Anni dalla fase finale  
della Prima Guerra Mondiale
L’istituto Archimede, in collabo-
razione con l’Associazione storico 
culturale Emilia Romagna al Fronte 
e con i suoi referenti Loris Nadalini 
e Maria Resca, in occasione del cen-
tenario dalla fase finale della Prima 
Guerra Mondiale (1918-2018), con 

il suo corso H Amministrazione 
Finanza e Marketing e la classe III 
L Relazioni Internazionali e Marke-
ting, coordinate dal prof. Poluzzi, 
ha realizzato, per sottolineare la ri-
correnza, un progetto innovativo e 
coinvolgente. Non la grande storia 
dei manuali, ma la microstoria delle 
famiglie italiane che spesso raccon-
tano di mutilazioni, sofferenza e di 
caduti sui campi di battaglia. Sono 
state messe in gioco dai ragazzi le 
reti familiari che si sono attivate per 
raccogliere documenti, testimonian-
ze, fotografie, medaglie, cimeli. Tutto 
il materiale raccolto verrà sottopo-
sto ai referenti della Associazione 
Emilia Romagna al Fronte che met-
teranno a disposizione dei ragazzi 
la loro esperienza per interpretare 
il significato del materiale raccolto. 
Sempre sotto la guida dell’Associa-
zione verrà allestita nei locali dell’I-
stituto Archimede, nel corso dei 
mesi di aprile-maggio, una mostra a 
coronamento del lavoro svolto.

Fabio Poluzzi

Dal profilo Facebook di Emanuele Lambertini

20 anni

di noi
ti Aspettiamo

Domenica 8 Aprile 
in occasione del nostro compleanno 

omaggi per tutti
Circonvallazione Dante, 21
San Giovanni in Persiceto

051 687 1082

Sabato 7 aprile, ore 9.30
“Mai più sole” incontri a cura
di L.Saracino “Casa delle donne”
Biblioteca comunale 
Piazza Giovanni XXIII 2 – Anzola

Sabato 7 aprile, ore 10
“Ticudâi la Zirudéla” incontri
a cura di Ezio Scagliarini
Centro civico, Sala consulta 1° piano
Via Cento 158/a, S. Matteo Decima

Sabato 7 aprile, ore 10
incontri sulla comunicazione non 
violenta a cura Ass. Libere Impronte
Via Castelfranco 53, Tivoli

Sabato 7 aprile, ore 10.30
“Geraldina Topo - Musica” 
Casa della Cultura, Piazza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Sabato 7 aprile, ore 17.00 
Inaugurazione della mostra fotografica di 
Massimiliano Serra “AutoMotive.”
Biblioteca comunale, 
Piazza Giovanni XXIII, 2
 Anzola dell’Emilia

Sabato 7 aprile, ore 20.45
rassegna “Scrittori a km 0”
Aula Magna Scuola Primaria “Pizzoli” 
Via Calanca, Palata Pepoli - Crevalcore
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Eatinero arriva a Decima
Lo street food di Eatinero arriva 

per la prima volta a San Matteo 
della Decima al Parco Sacenti. Dal 
13 al 15 aprile Eatinero propone 
il suo “Festival di cibo di strada iti-
nerante”. Nella bellissima cornice 
di Parco Sacenti, arriverà una ca-
rovana con i migliori Food Truck 
in circolazione con tantissime 
ricette super golose e di qualità! 
Ad accompagnare le prelibatezze 
gastronomiche, provenienti da 
tutta Italia, una selezione specia-
lissima di birre artigianali dei più 
premiati microbirrifici italiani e 
spillate da un bellissimo mezzo, il 
Birrabus. La collaborazione con la 
rinomata “Accademia del bar” di 
Bologna porterà i suoi bartender 

su un vero Bar su ruote.
L’evento, organizzato da Eatinero 
con il patrocinio e la collaborazio-
ne del Comune e della Pro loco di 
San Giovanni in Persiceto, aprirà i 
battenti venerdì 13 aprile dalle ore 
18 alle ore 24 e proseguirà nelle 
giornate di sabato 14 e domenica 
15 aprile dalle ore 11 alle ore 24. 

Gli spettacoli del circo itinerante 
di Wanda Circus, musica & Dj set 
(funky, soul, rock leggero, groove 
e pop) e un’area dedicata ai più 
piccoli con truccabimbi e labora-
tori divertenti, contribuiranno a 
rendere le tre giornate indimenti-
cabili.

Gianluca Stanzani

“Le Vie del Tempo” si trovano a Crevalcore

Domenica 9 aprile appunta-
mento con la grande storia 

a pochi passi da noi, nel Comune 
di Crevalcore. Grazie all’impegno 
dell’associazione “I Sempar in Ba-
raca” che organizza, come ogni 
anno, la manifestazione “Le Vie 
del Tempo”.
“Le Vie del Tempo” si propone di 
essere come il più grande raduno 
di gruppi di rievocazione storica 
multi epoca in Italia, coprendo 
uno spazio temporale che va dal-
la prima età del ferro al secondo 
conflitto mondiale. La manifesta-
zione si ripete dal 2014, non solo 

con uno scopo ludico-didattico 
nei confronti della nostra storia 
passata, ma anche con l’obiettivo 
di far rivivere il centro storico di 
Crevalcore, profondamente colpi-
to dal sisma del 2012. 
250 rievocatori provenienti da 
tutta Italia si impegneranno a ri-
creare un periodo specifico della 
storia attraverso le proprie attivi-
tà e le ricerche storiche proposte 
su banchi didattici. Un tuffo nel 
passato tra schemi di battaglia, 
armi, dimostrazioni di vita civile e 
militare, musiche, danze storiche e 
altre iniziative che immergeranno 

il pubblico nel periodo storico ri-
evocato. 
Come se non bastasse la manife-
stazione, in occasione del cente-
nario della fine della prima guerra 
mondiale, vedrà la partecipazione 
di un nutrito numero di rievoca-
tori di quel periodo storico che 
arricchiranno ulteriormente l’ap-
puntamento domenicale del 9 
aprile. 
Immancabile lo stand gastrono-
mico, gestito da “I Sempar in Ba-
raca”, con gnocco fritto e salumi e 
pranzo a menù fisso 13€.

Gianluca Stanzani

“Fili di parole” riprende da Anzola
Prenderà il via anche quest’an-

no la rassegna di lettura “Fili 
di parole”, giunta alla sua 13a edi-
zione, organizzata dalle bibliote-
che dei Comuni dell’unione Ter-
red’Acqua. L’iniziativa si svolgerà 
tra Anzola dell’Emilia, Calderara 
di Reno, Crevalcore, Sala Bolo-
gnese, San Giovanni in Persiceto 
e Sant’Agata Bolognese. La mani-
festazione prevede i primi appun-
tamenti ad Anzola dell’Emilia con 
quattro date che si articoleranno 
a partire dal 21 aprile fino al 26 
maggio. Gli appuntamenti anzo-
lesi, che si svolgeranno principal-
mente all’interno degli spazi della 
biblioteca, avranno come fil rou-

ge il tema “Diversi ma uguali. Sto-
rie di scambi, racconti di percorsi 
migratori”.
Aprirà la rassegna il triplice even-
to che si svolgerà nella giornata di 
sabato 21 aprile (Le Notti di Ca-
biria, ore 13.30) “Buffet comunita-
rio di cibi regionali e di altre parti 
del mondo con i Cantieri Meticci”, 
alle 15.30 “Laboratori poetici dei 
Cantieri Meticci”, alle ore 21 “Il 
violino del Titanic (non c’è mai 
posto nelle scialuppe per tutti)”; 
spettacolo teatrale dei Cantieri 
Meticci. Giovedì 26 aprile (Sala 
polivalente della biblioteca, ore 
17) “Il sogno di Tartaruga - Una 
fiaba africana a cura del Baule vo-

lante”. Venerdì 11 maggio (Sala 
polivalente della biblioteca, ore 
20.30) proiezione del film di Ste-
fano Massari e Stefano Pasquini 
“Acqua salata”, nato dall’esperien-
za del Teatro delle Ariette attra-
verso il territorio di Valsamoggia. 
Sabato 26 maggio (Sala poliva-
lente della biblioteca, ore 20.30) 
“Infondo” spettacolo composto 
da musiche dal vivo e proiezioni 
di immagini sulla migrazione.
Al momento della chiusura di 
questo articolo non siamo anco-
ra venuti a conoscenza delle date 
riguardanti gli altri Comuni di Ter-
red’Acqua.

Gianluca Stanzani
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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)

Calderara in Fiore 2018
Sabato 14 e domenica 15 aprile 
la Pro loco Calderara Viva, con il 
patrocinio del Comune di Cal-
derara, organizza la 10a edizione 
della manifestazione “Calderara in 
Fiore”, kermesse dedicata al mon-
do dei fiori, delle piante e del giar-

dino, che colorerà il centro citta-
dino (Piazza Marconi e Via Roma) 
di Calderara di Reno. Si comincia 
sabato 14 aprile (dalle ore 9) con 
la mostra florovivaistica e articoli e 
arredi da giardino, mostra prodot-
ti naturali, opere del proprio in-

gegno e le dolci 
raviole della Pro 
loco con Edo e 
Angela. Nel po-
meriggio (dalle 
ore 14) merca-
tino dei bambi-
ni e (ore 14.30) 
Mostra scambio 
“svuota solai e 
cantine”, a se-
guire appunta-
mento con l’11a 
edizione dell’E-
cofesta (riciclo, 
riuso, riduco, 
ricreo), oltre 
alle tradizionali 
crescentine frit-
te nello spazio 
gastronomico. 

Dalle ore 18 Dj set presso il Bar Pa-
sticceria Sacco. Domenica 15 apri-
le si replica con gli appuntamenti 
della mostra florovivaistica e arti-
coli da giardinaggio, mostra pro-
dotti naturali, opere del proprio 
ingegno, mercatino dei bambini 
e le dolci raviole di Edo e Angela; 
ad accompagnare la mattinata si 
aggiungerà lo “Stramercato” de-
gli ambulanti. A mezzogiorno la 
manifestazione proporrà una sim-
patica tavolata in piazza animata 
da una gustosa polentata. Nel 
pomeriggio, a partire dalle ore 15, 
riprenderà l’appuntamento con 
le gustose crescentine fritte nello 
spazio gastronomico. Per i bambi-
ni si terrà un divertente laborato-
rio gratuito dal titolo “Una pianti-
na è per sempre”. A partire dalle 
ore 16 simpatico spettacolo con 
“Machemalippo”. Dalle ore 16.30 
momento fashion in via Matte-
otti con la sfilata di moda. L’intera 
manifestazione è patrocinata dal 
Comune di Calderara.

Gianluca Stanzani

Sant’Agata Bolognese

Festa dei fiori e dell’associazionismo
Martedì 1° maggio consue-

to appuntamento con la 
Festa dei fiori e la festa dell’asso-
ciazionismo a Sant’Agata Bolo-
gnese. “Sant’Agata in Fiore” rap-
presenta una suggestiva celebra-
zione della natura e dell’incredi-
bile universo di fiori e piante che, 
con l’arrivo della bella stagione, 

raggiungono ed esprimono in 
pieno il loro straordinario incan-
to. Attraversando Sant’Agata si 
ha quasi l’impressione di vivere 
in un paese incantato, dove la 
natura regna sovrana. Tra le sfu-
mature del verde e lo scintillio 
degli altri colori, che caratteriz-
zano e dipingono gli stand di 

espositori e vivaisti, risalta anche 
la presenza di numerose banca-
relle, che propongono manufatti 
artigianali, prodotti naturali e 
biologici, articoli e accessori per 
il giardinaggio, decorazioni orna-
mentali, oggettistica, arredi per 
esterni ed interni.

Gianluca Stanzani

8 aprile: approda a S. Agata “Tipico in…”
La prima edizione presenterà il 

top delle eccellenze del gusto, 
a partire dalla focaccia genovese, 
i prodotti piemontesi come il ca-
stelmagno e il salame di Cuneo, 
la Puglia proporrà i suoi prodot-
ti del Salento, ma anche l’Emilia 
Romagna la farà da padrona con 
le sue specialità a marchio dop e 
igp. Tutto quello che è prodotto 
tipico lo troveremo lungo Via 2 
agosto 1980 assieme all’artigia-
nato di qualità. Gli espositori 
presenti, tutti qualificati, sono 
produttori e, assieme ai banchi 

di artigianato artistico, hanno un 
comune denominatore “ la qua-
lità” e “la cultura del vivere bene 
e sano”. In collaborazione con la 
Pro loco Santagatese, la manife-
stazione inizierà dal mattino alle 
ore 9 con l’apertura del mercato. 
L’area giochi con gonfiabili e truc-
cabimbi sarà l’animazione della 
giornata. Nell’area street food 
in Piazza Martiri e Piazza Vitto-
ria sarà possibile trovare tutte 
le specialità dai panini gourmet, 
piadine, specialità vegane e primi 
piatti da passeggio.

Il centro verrà dedicato ai sapo-
ri e al gusto con i prodotti delle 
nostre regioni italiane, mentre su 
Corso Pietrobuoni sarà possibile 
trovare gli ambulanti con il mer-
cato Toscano, i quali proporran-
no abbigliamento, borse, sciarpe, 
calzature e accessori tutto Made 
in Italy. È possibile acquistare, 
degustare i prodotti e consumar-
li direttamente sul posto. Orari 
dalle ore 9 alle ore 21.

Andrea Traversi, 
Responsabile SUAP Comune 

Sant’Agata Bolognese
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Apertura sportello “Anzola senza barriere”
Lo scorso 22 marzo si è aperto 

ad Anzola dell’Emilia lo spor-
tello “Anzola senza Barriere”. Lo 
sportello “Anzola senza Barriere” 
è uno degli strumenti del pro-
getto comunale per rendere la 
nostra città accessibile a tutti. 
Grazie al Protocollo d’Intesa sot-
toscritto tra il Comune di Anzola 
dell’Emilia e il Gruppo Unitario 
“NO barriere Architettoniche”. 
Lo sportello “Anzola senza Barrie-
re” si rivolge a persone disabili e 
anziane non autosufficienti, alle 
famiglie, residenti nel Comune 
di Anzola dell’Emilia. Allo spor-
tello si accede di persona, senza 

appuntamento, Il primo e il terzo 
giovedì del mese, dalle ore 15 alle 
ore 17 (Per informazioni contat-
tare lo 051.650.21.14).
Lo sportello “Anzola senza Bar-
riere” accoglie, informa e orienta 
i cittadini sui temi della disabilità 
e su come arrivare al superamen-
to delle barriere architettoniche. 
Fornisce informazioni e docu-
mentazione su agevolazioni fisca-
li, domande per contributi per gli 
adattamenti dell’ambiente dome-
stico (L. 13/89, L.R. 24/13 e D.G.R. 
171/14), domande per contributi 
per l’acquisto di ausili e attrezza-
ture tecnologiche ed informatiche 

per abitazioni private ( L.R. 29/97 
art.10), domande per contribu-
ti per l’acquisto e adattamento 
di autoveicoli privati (L.R. 29/97 
art.9), domande per supportare 
il percorso di vita delle perso-
ne con disabilità “ Dopo di Noi” 
( L.112/2006 e DGR 733/2017), 
supporto nella compilazione 
delle domande per le richieste di 
contributi o ausili, volontariato e 
associazionismo, sport e attività 
socio-culturali comunali, accoglie 
segnalazioni sulla presenza di Bar-
riere Architettoniche.

dalla pagina Fb 
del Comune di Anzola

Sabato 7 aprile, ore 21
“Trascendi e sali” 
di e con Alessandro Bergonzoni
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c 
San Giovanni in Persiceto

Sabato 7 aprile, ore 21
“That’s ammore” realizzato 
dall’Associazione Easy Lingua
Teatro Spazio Reno, via Roma 12 
Calderara di Reno

Domenica 8 aprile, ore 17
“Fame da lupo” Bachessa di 
Villa Terracini, via Gramsci 315
Osteria Nuova di Sala Bolognese

Fino a domenica 8 aprile 
mostra a cura del Centro Missionario
“Dai bauli delle bisnonne: 
il tesoro degli antichi corredi”
Municipio, androne al primo piano
corso Italia 70 – S.G. Persiceto

Domenica 8 aprile, ore 21
rassegna “Marvel Studios”
a cura Forum Giovani Anzola
Centro Giovani, via X settembre 43
Anzola dell’Emilia

Lunedì 9 aprile, ore 21
ciclo “Vivere in salute” a cura
Ass. Calderara in Transizione
Casa delle Associazioni, via Turati 13
Calderara di Reno

Martedì 10 aprile, 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 10 aprile, ore 17.30
Conversazioni per famiglie
con bambini da 0 a 6 anni
Nido Arcobaleno, via Gramsci, 95/a
Sala Bolognese 

Martedì 10 aprile, ore 18
rassegna “Aperitivo con l’autore”
Casa della Cultura, Piazza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Martedì 10 aprile, ore 21
“Maurizio Garuti presenta le
sue nuove storie”
sala polivalente della biblioteca 
Piazza Giovanni XXIII 2 - Anzola

Mercoledì 11 aprile, ore 20.30 
“L’immagine della donna nell’arte”
Incontri con Gabriele Gallerani
Sala polivalente della biblioteca
Piazza Giovanni XXIII 2 – Anzola

Giovedì 12 aprile, 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

ANGSA Bologna: focus sul territorio di Terred’Acqua

Chi conosce ANGSA (Associazio-
ne Nazionale Genitori Soggetti 

Autistici) saprà certamente che stia-
mo parlando di un’organizzazione 
attiva a livello nazionale da oltre 30 
anni, chi invece non la conosce sarà 
interessato a sapere che si tratta di 
una Onlus, composta da volontari 
che operano a sostegno dei diritti 
delle persone con autismo e a favore 
delle loro famiglie. 
Sul territorio locale, è presente AN-
GSA Bologna, che fornisce supporto 
alle famiglie, coadiuvando i gruppi 
di mutuo aiuto e portando avanti 
importanti progetti volti a realizza-
re: servizi sociosanitari e riabilitativi, 
attività sportive, percorsi educativi e 
di avviamento al lavoro, rivolti a per-
sone autistiche. 
Nello specifico diverse sono le pro-
poste organizzate con programmi 
assistiti nella formula uno-ad-uno 
(cioè per i quali è prevista la presen-
za di un educatore professionale per 
ogni persona con autismo, in modo 
da strutturare singoli percorsi perso-
nalizzati). Tra le proposte elaborate 
da ANGSA particolare attenzione 
viene dedicata all’attività fisica adat-
tata, ovvero considerando l’attività 
fisica una componente importante 
del benessere delle persone, si cre-
ano percorsi di sport calibrati alle 
abilità motorie e alle esigenze indi-
viduali dei bambini e ragazzi assistiti. 
Ad esempio, è stato predisposto un 
corso di Triathlon (finanziato in par-
te dal DSM Dipartimento di Salute 
Mentale), che comprende le discipli-
ne di atletica, arrampicata e nuoto: le 
prime due attività si svolgono presso 
la palestra comunale di Padulle (Sala 

Bolognese) e il nuoto nella piscina di 
San Giovanni in Persiceto, una vol-
ta al mese. 

Da oltre 3 anni, ANGSA Bologna, 
organizza anche i Sabati Educati-
vi, in pratica giornate nelle quali ai 
ragazzi autistici vengono proposte 
attività, da svolgersi, in piccoli grup-
pi con educatori, per migliorare la 
propria autonomia e sperimentare 
la socialità, mentre le rispettive fa-
miglie si concedono qualche ora di 
riposo. Nel territorio dei Comuni di 
Terred’Acqua, è previsto un sabato 
al mese, presso la Società Sportiva 
Dilettantistica Station s.s.d. di Cre-
valcore, dove si trovano, al mattino, 
4 bimbi con relativi educatori che 
passano l’intera mattinata in percor-
si guidati tra la palestra e la piscina 
(presente nella struttura). Mentre 
a San Giovanni sono previste attivi-
tà ogni quarto sabato del mese, dal 
mattino sino al pomeriggio, in pisci-
na.
Ricalcando questo modello, sono 
sorti anche i Sabati Prisma (finanziati 
dal Dipartimento di Salute Mentale 
con contributi di ASC Insieme) che 
vengono coadiuvati dal supporto di 
altre Associazioni oltre ad ANGSA: 
Passo Passo Associazione Territoria-
le per l’integrazione (Valli del Reno 
e del Setta), G.R.D.Bologna ONLUS, e 
DiDi Ad Astra di Anzola dell’Emilia. 
In generale, sull’idea di questa moda-

lità, si sono costituiti cinque gruppi 
operanti sul territorio bolognese: 
uno a Porretta Terme, uno a Bolo-
gna, due a Casalecchio e uno ad An-
zola (qui ci sono sette bambini, tutti 
nello spettro autistico, che svolgono 
attività ben strutturate e supervisio-
nate incluso un momento, al matti-
no, in piscina).
Diversi i programmi che ANGSA 
s’impegna a portare avanti: come 
il Progetto Musica che propone a 
ciascuno dei partecipanti – bimbi 
e adolescenti – un programma su 
misura; il percorso per adulti Autism 
Sunday incentrato sul laboratorio di 
ceramica; gli Incontri sulla Genitoria-
lità rivolti a genitori ed educatori per 
approfondire gli aspetti legati all’au-
tismo. ANGSA è dunque tutte que-
ste attività e molto altro, in termini 
di convegni e campagne di sensibi-
lizzazione al tema. In particolare nel 
mese di aprile (non a caso il 2 aprile 
è la Giornata Mondiale di Consape-
volezza all’Autismo) tante sono le ini-
ziative che si tingono di blu – colore 
simbolo dell’autismo – volte a forni-
re informazioni adeguate e maggiore 
attenzione a questo ambito. E dun-
que buon lavoro ad ANGSA, a tutti 
i volontari, agli educatori e alle fami-
glie che operano in rete.
Contatti:
sito: www.angsabologna.it 
mail: angsabologna@gmail.com
pagina facebook: angsabologna

Un particolare ringraziamento, per 
il materiale fornito, va a Marialba 
Corona, Presidente di ANGSA 
Bologna (3388704896)

Laura Palopoli

http://www.angsabologna.it/
mailto:angsabologna@gmail.com
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Giovedì 12 aprile, ore 20.30
ciclo incontri “Avere un animale”
Sala Ilaria Alpi, via Persicetana
Crevalcore

Giovedì 12 aprile, ore 20.30
“Scuola permanente per genitori”
Salone del palazzo Fanin, 4° piano
Piazza Garibaldi, 3 - S.G. Persiceto

Giovedì 12 aprile, ore 21
serata “Viaggi nel mondo”
Sala Balducci, Bocciofila Persicetana 
Via Castelfranco 16/a, S.G. Persiceto

Venerdì 13 aprile, ore 20.30
“MiFidoDiTe?” serata organizzata
dalla Polizia Municipale di Terred’Acqua 
Teatro Spazio Reno, via Roma 12 
Calderara di Reno

Venerdì 13 aprile, ore 21
“Luchettino De Luxe” 
con Tino Fimiani e Luca Regina
Teatro Comunale. Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Sabato 14 aprile, dalle ore 8
“Svuda la canteine”, 
centro storico
Sant’Agata Bolognese

Sabato 14 aprile, ore 10.30
“Caro Mario” 
Auditorium Primo Maggio
Via Caduti di Via Fani, 300 
Crevalcore

Sabato 14 aprile, ore 10.30
“Bosco incantato” 5-10 anni
Casa della Cultura, Piazza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Le interviste di CBN

Giorgia Forni, neo-eletta Presidente 
di Pro loco Persiceto
Ancora una donna alla guida del-
la Pro loco di San Giovanni in Per-
siceto. A metà marzo è stato rin-
novato il consiglio dell'associazio-
ne che ha eletto come presidente 
Giorgia Forni, 49 anni, educatrice 
di una scuola parificata della fra-
zione di Lorenzatico, membro 
della consulta dello Sport e diri-
gente del Decima Sport Camp, la 
squadra di calcio a 5 femminile 
che milita in serie A. Forni prende 
il testimone da Silvia Tieghi.
Dopo Silvia Tieghi, un’altra don-
na alla Presidenza di Pro loco, te 
l’aspettavi? 
- No, non mi aspettavo sincera-
mente di diventare Presidente di 
Pro loco. Sono estremamente fe-
lice per questa opportunità e non 
vedo l’ora di cimentarmi in que-
sta nuova avventura. Il lavoro da 
fare è tanto ma non mi spaventa.

Secondo il tuo parere cosa rap-
presenta (o dovrebbe rappre-
sentare) Pro loco per il territo-
rio? Nell’assetto organizzativo e 
gestionale di Pro loco, ti ritrovi? 
- Pro loco rappresenta una realtà 
importante del nostro territorio. 
Il mio obiettivo è quello di dargli 
il lustro che merita e di garantire 
rapporti con tutti i persicetani 
che ne volessero fare parte.
Qualche idea o novità che vorre-
sti apportare in Pro loco? 
- Voglio portare due cose in Pro 
loco: la trasparenza e la parteci-
pazione aperta per tutti coloro 
che volessero portare il loro con-
tributo. Abbiamo bisogno come 
il pane di nuova linfa, il lavoro 
da fare è tanto. La Pro loco è una 
macchina che deve agire per il 
meglio del cittadino persicetano 
per promuovere tutte le bellezze 

del nostro magnifico paese.
Cosa ti piacerebbe vedere nel 
futuro di Pro loco? Rispetto alle 
attività gestite da Pro loco, quali 
pensi debbano rimanere inal-
terate ed eventualmente quali 
cambieresti?
- Io mi immagino nel futuro una 
Pro loco migliore. Senza dimenti-
care ed elogiare il lavoro di chi mi 
ha preceduto, ho voglia di costru-
ire un lavoro importante. Voglio 
dare il massimo per il mio paese, 
aprendo le porte a tutte le altre 
organizzazioni di volontariato, 
sportive, di carnevale, ecc...
Voglio portare una ventata di aria 
fresca. Nel mio lavoro sono certa 
di poter contare sulla massima 
disponibilità del nuovo consiglio 
eletto.

Laura Palopoli

Eletto il nuovo Consiglio della Pro loco di Persiceto

Lunedì 12 marzo alle ore 20 
presso la sede del Circolo TV 

in via Gramsci 18 (S.G. Persiceto), 
si sono tenute le assemblee, ordi-
naria e straordinaria, dei soci Pro 
loco. L’assemblea straordinaria 
aveva come unico punto all’or-
dine del giorno la modifica dello 
statuto per adottare le linee guida 
di UNPLI definite assieme alla Re-
gione Emilia Romagna e allineate 
alla legge regionale 
5 del 25 marzo 2016 
– Norme per la pro-
mozione e il soste-
gno delle Pro loco. A 
seguire l’assemblea 

ordinaria per il rinnovo delle cari-
che direttive secondo il seguente 
ordine del giorno:
• Presentazione delle attività 

svolte nel triennio 2015-2017 
• Presentazione candidati 
• Elezione Consiglio direttivo 
• Varie ed eventuali. 
Ricordando che hanno potuto 
partecipare, con diritto di voto, 
tutti i soci iscritti nell’anno 2017 

che avevano rinnovato l’iscrizione 
per l’anno 2018, di seguito il nuo-
vo consiglio della Pro loco Persi-
ceto che risulta così composto:
Presidente: Giorgia Forni 
Vicepresidente: Enrico Belinelli
Consiglio direttivo: Andrea Bal-
boni, Virgilio Garganelli, Moreno 
Cavallotti, Paolo Forni, Franco 
Govoni, Gautam Merighi, Cesare 
Murtas.

Auguriamo quindi 
un buon lavoro ai 
neo-eletti al consi-
glio della Pro loco.

Gianluca Stanzani

Trattamenti corpo
         personalizzati
San Giovanni in Persiceto (BO) 
Via E. Fermi, 73 - Tel. 051 6810348

AutoMotive, una mostra ad Anzola
Sabato 7 aprile alle ore 17, presso 

la Biblioteca comunale di Anzola 
dell’Emilia (Piazza Giovanni XXIII, 2) 
inaugurazione della mostra fotogra-
fica di Massimiliano Serra intitolata 
“AutoMotive”. La mostra, composta 
da una ventina di pannelli, illustra e 
percorre il territorio dell’Emilia-Ro-
magna, regione universalmente 
riconosciuta come terra dei moto-

ri “Motor Valley”, regno delle più 
importanti industrie motoristiche 
del mondo e per indotto anche di 
affermati ingegneri, piloti e designer. 
Massimiliano Serra, nato a Bologna, 
fino ad alcuni anni fa residente ad 
Anzola dell’Emilia, attualmente vive 
a Milano. Fotografo per le principali 
riviste motoristiche, nazionali e in-
ternazionali, collabora inoltre con 

diverse agenzie realizzando servizi 
fotografici per conto di Ducati, MV, 
BMW, Toyota, Seat, FCA, KIA, Apri-
lia, Moto Guzzi, Bolaffi. La mostra è 
visitabile durante gli orari di apertu-
ra della Biblioteca: da martedì a ve-
nerdì dalle 9 alle 19, e sabato dalle 9 
alle 12.30.

Comune Anzola dell’Emilia
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Sabato 14 aprile, ore 18
Concerto lirico a cura degli allievi 
di Katja Lytting del Conservatorio 
Vecchi - Tonelli di Modena
Teatro Comunale. Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Sabato 14 aprile, ore 20.30 
“Carnevale notturno” a
San Matteo della Decima

Sabato 14 aprile, ore 21 
“The watch plays Genesis & Aerostation”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c 
San Giovanni in Persiceto

Sabato 14 aprile, ore 21
“Miao Benefit Show” organizzato 
da Pronatura Calderara Onlus 
Teatro Spazio Reno, via Roma 12 
Calderara di Reno

Domenica 15 aprile, ore 21
rassegna “Marvel Studios”
a cura Forum Giovani Anzola
Centro Giovani, via X settembre 43
Anzola dell’Emilia

Martedì 17 aprile, 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 17 aprile, ore 18
rassegna “Aperitivo con l’autore”
Casa della Cultura, Piazza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Martedì 17 aprile, ore 20.30 
rassegna “Cinemartedì”
Sala polivalente della biblioteca
Piazza Giovanni XXIII 2 – Anzola

Ju Jitsu Persiceto:
riconosciuti in Italia e nel mondo

L’11 marzo 2018 si è svolto a San 
Giovanni in Persiceto il più gran-
de stage di jujitsu dell’Emilia Ro-
magna.
Hanno partecipato oltre 300 atle-
ti provenienti dai vari Dojo della 
“scuola” di JuJitsu GoJu.
È stato un evento veramente 
emozionante sotto tanti aspetti, 
in particolare vedere lavorare sul 
tatami con tanta passione i nostri 
bambini, stanchi dopo tre ore e 
mezza di stage ma soddisfatti del 
loro impegno e della loro meda-
glia, sudata e meritata.
Per la nostra associazione di JuJi-
tsu AIJJGJ è stata una riconferma 
del valore tecnico e strutturale 
che svolgiamo sul territorio na-
zionale e in particolare modo nei 
comuni delle Terre d’Acqua.
Hanno insegnato a rotazione 34 
Maestri, tra i quali i titolari dei 
corsi di JuJitsu del Comune di Sala 
Bolognese Manuele Corona e An-
tonio Montanaro, del Comune di 
San Giovanni in Persiceto Marco 
Bonora e Simone Bencivenni e del 
Comune di Sant’Agata Bologne-
se Simone Pedrazzi, Sara Luppi e 
Matteo Pizzi.
Era presente una rappresentan-
za della federazione giapponese 
AJBA “ALL JAPAN BUDO AS-
SOCIATION” che ha conferito il 
grado di 8 Dan in JuJutsu GoJu al 
nostro Direttore Tecnico Andrea 

Bonfatti e la qualifica internazio-
nale di Shihan.
Un messaggio fondamentale che 
noi vogliamo dare alle famiglie è 
che i nostri Istruttori e Maestri 
sono tutti riconosciuti e qualifica-
ti da Uisp e Fijlkam.
Ringraziamo l’Assessora allo sport 
del Comune di San Giovanni in 
Persiceto Valentina Cerchiari che 
ha assistito al nostro evento e ha 
espresso parole di elogio per il 
nostro lavoro con i bambini e i 
ragazzi.

Ringraziamo il Pre-
sidente Nazionale 
del JuJitsu della 
FIJLKAM/CONI il 
Sig. Antonio Amo-
rosi che ha apprez-
zato il nostro lavo-
ro tecnico e ci ha 
confermato il lavo-
ro di inserimento 
della nostra scuola 
in Fijlkam.
Ringraziamo il Pre-

sidente Nazionale del settore Di-
scipilne Orientali della UISP il Sig. 
Biavati Franco che ha tenuto una 
splendida lezione di Aikido e ci ha 
sostenuto in questa nostra inizia-
tiva.
Ringrazio io personalmente tutte 
le famiglie, gli allievi e i maestri 
che hanno partecipato allo stage, 
rendendo questa giornata e que-
sto appuntamento un momento 
di grande crescita e condivisione 
del JuJitsu in Italia. 

Marco Bonora

[publiredazionale a pagamento]

SPURGO POZZI NERI
DISOTTURAZIONE SCARICHI

VIDEOISPEZIONI
DISINFESTAZIONI
DERATTIZZAZIONI
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Persiceto Sport

Ultima invenzione di Daniele Ragazzi: 
i quartetti di pattinaggio
Dopo aver passato 

una vita sporti-
va sui pattini, ed aver 
conseguito titoli mon-
diali ed europei, ora 
Daniele Ragazzi si de-
dica esclusivamente 
all’insegnamento di 
questo sport con lo 
scopo di garantire, alla 
sezione pattinaggio 
dell’UPP, una continua 
produzione di giovani 
talenti. Uno dei suoi progetti ri-
guarda i quartetti di pattinaggio; 
attualmente sono presenti ben 6 
quartetti ma Daniele, coadiuvato 
nel lavoro da Silvia Ronchetti, ne 
ha in cantiere almeno altri due. 
Giada Lorenzini, Valentina Lanan-
ne, Diego Biseglie e Chiara Lam-
bertini compongono il quartetto 
chiamato Fly Roller Diamond, che 

ai recenti campionati italiani si è 
ben comportato piazzandosi al 
quinto posto. Buon risultato an-
che il tredicesimo posto del Fly 
Roller Gold, costituito da Martina 
Pagnoni, Giada Manfro, Gaia Lip-
parini e Vittoria Cenerini. Tutti i 
quartetti sono composti da atleti 
che gareggiano anche in altre spe-
cialità e che non si negano mai ai 

duri allenamenti a cui 
li sottopone Danie-
le. Una caratteristica 
importante di questa 
disciplina è il senso di 
squadra, di gruppo, 
che nasce dall’unione 
sportiva di più atleti, 
fatto che ci tiene a sot-
tolineare lo stesso Ra-
gazzi: “Ci tengo tantis-
simo ai miei quartetti, 
ho creato dopo un 

grande lavoro 6 squadre affiatate 
tra di loro in cui il fattore umano 
è alla base di tutto. Il pattinaggio 
artistico si caratterizza da sempre 
come uno sport singolo, o di cop-
pia, mentre nei quartetti emerge 
uno spirito di gruppo simile a 
quello di una squadra di calcio 
oppure di pallacanestro”.

Enrico Belinelli

San Giovanni in Persiceto
Ju Jitsu Shinsen: tra collaborazioni, gare e successi

Dopo il grande successo dei 
mondiali giovanili ad Abu 

Dhabi da cui lo Shinsen in colla-
borazione con il C.S.R. Ju Jitsu di 
Cento è tornato a casa con ottimi 
piazzamenti tra cui il Bronzo Mon-
diale di Elisa Marcantoni e dei set-
timi posti di Lia e Giulia Gallerani 
nella difesa personale, Nicole Ro-
magnoli e Linda Marangoni e Fe-
derico Maroni nel combattimen-
to. Questi risultati eccezionali nel 
settore giovanile, merito di duro 
lavoro e collaborazioni, lasciano 
a sperare in un grande futuro per 
questi piccoli grandi atleti.
Sulla scia delle collaborazioni, da 

questo mese il Ju Jitsu 
Shinsen e la ludoteca 
Tinga Tinga hanno unito 
le forze capendo l’impor-
tanza del benessere e del-
lo sport e hanno iniziato 
a lavorare insieme per far 
crescere i giovanissimi in 
maniera sana e diverten-
te.
Il Ju Jitsu Shinsen è sem-
pre in movimento e in-
fatti ha organizzato per 
domenica 15 aprile 
proprio a San Giovanni 
in Persiceto presso la pa-
lestra delle scuole roma-

gnoli un trofeo di allenamento 
per i principianti, seguito due 
giorni dopo da uno stage con il 
campione del mondo di com-
battimento Ivan Nastenko, per 
guidarli nel sano mondo dello 
sport e per insegnargli a met-
tersi in gioco alla ricerca del mi-
glioramento. 

Ju Jitsu Shinsen

Giovedì 19 aprile, 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 19 aprile, ore 20.30
“Scuola permanente per genitori”
Salone del palazzo Fanin, 4° piano
Piazza Garibaldi, 3 – S.G. Persiceto

Giovedì 19 aprile, ore 20.45
ciclo di conferenze a cura del GASA 
su “La prima Guerra Mondiale”
Sala Nilla Pizzi - Sant’Agata Bolognese

Venerdì 20 aprile, ore 18 
rassegna “Aperitivi invisibili”
Casa della Cultura I. Calvino
via Roma 29 - Calderara di Reno

Venerdì 20 aprile, ore 21
“Cambiale!” di Milo e Olivia
Teatro Comunale. Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Sabato 21 aprile, ore 9.30
“Mai più sole” incontri a cura
di L.Saracino “Casa delle donne”
Biblioteca comunale 
Piazza Giovanni XXIII 2 – Anzola

Sabato 21 aprile, ore 10
“Ticudâi la Zirudéla” incontri
a cura di Ezio Scagliarini
Centro civico, Sala consulta 1° piano
Via Cento 158/a, S. Matteo Decima

Sabato 21 aprile, ore 11.15 
“Intervista a Mario Gandini”
Sala Consiliare del Municipio
Corso Italia 74 – S.G. Persiceto

Sabato 21 aprile, ore 21 
“Alice nel paese delle meraviglie”
Compagnia la Sesta Nota
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c 
San Giovanni in Persiceto

Domenica 22 aprile, ore 21
rassegna “Marvel Studios”
a cura Forum Giovani Anzola
Centro Giovani, via X settembre 43
Anzola dell’Emilia

Martedì 24 aprile, 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 25 aprile
Vari appuntamenti sui Comuni
di Terred’Acqua in occasione
dell’anniversario della Liberazione [publiredazionale a pagamento]
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San Giovanni in Persiceto

3o Convegno sulla Mobilità Sostenibile
Si è tenuto sabato 24 marzo, 

presso il Municipio di Persi-
ceto, il 3o Convegno sulla Mobi-
lità Sostenibile. Sono intervenuti 
il Sindaco di Persiceto, il direttore 
FIAB Francesco Baroncini, il refe-
rente FIAB Terred’Acqua Andrea 
Bianchi, che ha anche coordinato 
e presentato l’evento, Alessandro 
Delpiano dell’ufficio pianificazio-
ne territoriale della Città Metro-
politana, mentre da Bruxelles, via 
Skype, Ed Lancaster di ECF (Euro-
pean Cyclists Federation) l’ente 
che ha ideato Eurovelo e di cui 
FIAB fa parte. Al centro dell’at-
tenzione il segmento di Eurovelo, 
sul tracciato dismesso della ferro-
via Bologna-Verona. Come è noto 
Eurovelo raggiunge il Brennero 
per poi attraversare gran parte 
dell’Europa fino all’estremo Nord, 
per un reticolo complessivo (tan-
ti i tracciati all’interno della rete 
Eurovelo) previsto di 70.000 km 
di cui 40.000 già realizzati. Ne ha 
parlato in particolare Delpiano, 
che ha dato notizia di un ritardo 

dell’inizio dei lavori, destinato a 
slittare a fine 2018, a causa di un 
inciampo procedimentale lega-
to alla legge che ha modificato 
le province rendendo necessa-
ria una nuova verifica dei lavori 
per la zona di Modena (Bologna 
come Città Metropolitana ha re-
gole diverse). Più in generale, sui 
temi della sostenibilità, il dirigen-
te della Città Metropolitana ha 
sottolineato come Bologna faccia 
parte del ristretto numero di città 
(le altre sono al sud della peniso-
la) con caratteristiche analoghe, 
cioè sprovviste sia di metrò che di 
tram, mentre risulta che gli spo-
stamenti giornalieri siano ancora 
legati, per il 55,9% all’auto priva-
ta. Piuttosto bassa (4,5%) anche 
la quota degli spostamenti in bici 
(trasporto sostenibile lento). Il 
Ministro Del Rio ha assegnato, nel 
quadro del budget del Ministero 
delle Infrastrutture, il livello 1 di 
priorità di finanziamento alle pi-
ste ciclabili realizzate dalle Città 
Metropolitane e a 8 ciclovie dei 

PUMS (piani mobilità sostenibile) 
varati dallo stesso Ministero e da 
esplicitare tramite Biciplan comu-
nali o intercomunali. Obiettivo: ri-
durre il traffico privato, il gas ser-
ra e le polveri sottili. A Bologna si 
spera di portare la mobilità in bici 
al 14% e il trasporto pubblico dal 
14 al 19%. Già oggi la Città Metro-
politana di Bologna, utilizzando i 
fondi del “Bando Periferie” ha re-
alizzato circa 230 km di ciclabili. 
Andrea Bianchi, quale referente 
FIAB Terred’Acqua, ha ricordato 
che la realizzazione del tratto di 
competenza di Eurovelo implica 
necessariamente lo sviluppo di ci-
clabili di raccordo e collegamento 
con l’arteria ciclabile principale, 
soprattutto a beneficio delle fra-
zioni persicetane. Segnatamente 
Le Budrie (col suo Santuario) e 
Decima. In quest’ultimo caso il 
tracciato non è stato ancora defi-
nito, sussistendo varie alternative 
come seguire il sedime della ex 
Veneta tra Decima e Persiceto o il 
percorso di Via Cavamento (oltre 
alla direttrice che, costeggiando il 
Samoggia, tocca Zenerigolo, Villa 
Fontana e arriva a Decima su via 
Pioppe e prosegue per il territo-
rio centese). In generale uno dei 
criteri da privilegiare per ridurre 
le spese di realizzazione consiste 
nell’avvalersi di strade vicinali già 
esistenti o sentieri di campagna 
da recuperare con semplici in-
terventi nei punti critici in vista 
della loro agibilità a beneficio dei 

Giovedì 26 aprile, 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

Venerdì 27 e sabato 28 aprile, ore 21 
“Sister Act” con la compagnia
teatrale La Ragnatela
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c 
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 27 e sabato 28 aprile, ore 21
“Extraterrestre alla pari” organizzato 
dall’Associazione Solechegioca 
Teatro Spazio Reno, via Roma 12 
Calderara di Reno

Sabato 28 aprile, ore 9.30
“Sabati di sollievo Angsa” 
Sala B/D al primo piano
v. Guardia Nazionale 17

Domenica 29 aprile, ore 21
rassegna “Marvel Studios”
a cura Forum Giovani Anzola
Centro Giovani, via X settembre 43
Anzola dell’Emilia

cicloturisti. Lo strumento con cui si raggiungono 
questi obiettivi è il Biciplan, come quello messo 
a punto da FIAB per Terred’Acqua. Bianchi, attra-
verso alcuni filmati, ha poi dimostrato come l’in-
versione del trend autodistruttivo del pianeta, 
in cui si bruciano sistematicamente più risorse 
di quante se ne producano, si basi sulla effica-
cia dei microcambiamenti nelle nostre abitudini. 
L’uso della bici è uno di questi. Lo attestano gli 
esempi virtuosi di Olanda, Danimarca, etc. Oltre 
agli effetti sull’ambiente e sulla salute, la bici fa-
vorisce forme di fruizione turistica del territorio 
tali da rendere conoscibili realtà altrimenti non 
raggiungibili, inserendole nei flussi di visitatori.

Fabio Poluzzi



La tua casa in buone mani...

2018
APR

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

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

Vicino al centro, trilocale di 80 mq dotato di terraz-
zino, 2 cantine e garage. Con impiantistica a norma e 
certificata, finestre appena sostitute e dotate di infer-
riate e caminetto funzionante è perfetto sia per anziani 
(in quanto posto al piano rialzato) sia per giovani. Clas-
se 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

San Giovanni in Persiceto (Zona Industriale): In-
tera palazzina totalmente indipendente su lotto 
di 600 Mq costituita da: appartamento di 126 mq 
(composto da sala, cucina, terrazza di 39 mq, 3 ca-
mere e 2 bagni) e da laboratorio artigianale (334 
mq) dotato di servizi, spogliatoi e uffici (148 mq). 
Rif. CM/04 € 420.000

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

San Matteo della Decima - proponiamo, in for-
mula affitto con riscatto, ottimo appartamento 
ristrutturato pari al nuovo. Ingresso indipenden-
te in piccola palazzina con sole due unità abitati-
ve,senza spese condominiali con corte esclusiva di 
proprietà. Ingresso su soggiorno con angolo cottu-
ra, 3 camere di cui 2 matrimoniali, 2 bagni e terrazzo 
di 14mq, completano la proprietà al piano semin-
terrato cantina, garage ed un ulteriore bagno. Classe 
Energetica in fase di richiesta Rif. A/108 € 160.000

Centro storico proponiamo appartamento di gran-
di dimensioni, da ristrutturare, con la possibilità di 
ricavare un appartamento di 150mq. Ristrutturata 
esternamente, 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

San Giovanni - A 1,5 km dal centro, in zona re-
sidenziale signorile e lussureggiante, proponiamo 
porzione di bifamigliare di recente costruzione e 
ampia metratura con giardino di 600 mq e finiture 
di alto livello. Per la cura nei dettagli e l’accuratezza 
del contesto generale, ne consigliamo la visita. Clas-
se Energetica in fase di richiesta Rif. V/25 € 480.000

In località S. Giacomo del Martignone proponiamo 
soluzione indipendente da cielo a terra dotata di giar-
dino di 700 Mq su 3 lati, garage e divisa in 2 apparta-
menti. PIANO TERRA: trilocale di 70 mq. PIANO PRI-
MO: appartamento di 100 Mq con 3 camere. Classe 
Energetica in fase di richiesta RIF V/41 € 229.000

Loc. Amola - Proponiamo in vendita Villettina 
singola, recentemente ristrutturata pari al nuovo. 
L’immobile è così composto: piano terra, ampio 
ingresso, soggiorno, cucina, 2 bagni, camera, ta-
vernetta e cantina; primo piano 2 camere ma-
trimoniali e bagno . La villetta è già predisposta 
per essere suddivisa in due unità immobiliari con 
ingresso indipendente. Completano la proprietà 
un’ampia area cortiliva di quasi 400mq. Classe 
Energetica G IPE 338,13 Rif. V/42 € 235.000

Sant’Agata Bolognese - Appartamento pari al nuovo 
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

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

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 Marti-
gnone. In posizione strategica tra San Giovanni in 
Persiceto e Bologna proponiamo villetta a schiera di 
recente costruzione così composta: ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, 3 camere, 2 bagni, 
terrazzo, garage e ampia area cortiliva con 
giardino di proprietà. Classe Energe-
tica in fase di richiesta - Rif. 
V/40 € 260.000
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