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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

Pro loco Crevalcore C. Comm.le Crevalcore 2

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

Caffè Q8 via Bologna 116

La Rotonda sul Pane via Bologna 124

Bar Il Poggio via Bologna 135

Aula Birra e Merenda Circonvallazione Italia 50

Superbar piazza Garibaldi

Bar Pasticceria Dora via Crevalcore 1/1

Bar alla Stazione via Minghetti (Zona Stazione)

Edicola alla Stazione via Astengo 15/a

Bar Deja Vù via Astengo (Zona Stazione)

Bar Cento30 via Cento 130

San Matteo della Decima
Millennium Bar via Sicilia 14

Einstein Space Caffè via Sicilia 12

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 Fuori Porta 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

25 aprile, sempre più data della discordia

Ci risiamo, ecco un nuovo 25 apri-
le e subito, immancabilmente, 

riaffiorano le polemiche. Anzi, più 
ci allontaniamo da quei tragici fatti 
della Seconda Guerra Mondiale e in-
vece di vedere sopite certe diatribe, 
vediamo infiammarsi ancor di più 
gli animi. Evidentemente qualcosa 
è stato sbagliato nel lungo percorso 
di coscienza della nostra memoria, 
non so dirvi cosa, ma sicuramente 
qualcosa non è andato per il verso 
giusto. A più di 70 anni da quei fatti 
il Paese dovrebbe aver intrapreso, e 
concluso, un percorso di conciliazio-
ne, di memoria condivisa, di sana-
mento delle ferite, eppure quelle ci-
catrici sono ancora ben visibili ogni 
anno che ricorre il 25 aprile, Festa di 
Liberazione Nazionale.
Un po’ ci si mette il tempo che passa 
e la conseguente perdita dei testi-
moni e dei protagoni-
sti di quel periodo, di 
conseguenza riuscia-
mo ad immedesimarci 
sempre meno in quel 
momento storico, sen-
tiamo sempre più di-
stanti quelle vicende, 
inoltre, non riusciamo 
a trovare certezze dai 
libri di storia. Infatti 
negli ultimi decenni si 
sono avviate opere di revisionismo 
storico, allo scopo di dare sempre 
più corpo e voce ai vinti (chiamia-
molo riequilibrio delle parti?), a 
coloro, ricordiamolo comunque, 
che erano dalla parte sbagliata. “Il 
termine revisionismo indica una li-
nea di pensiero o di condotta di chi 
sostiene la necessità di correggere 
opinioni e tesi (correnti o dominan-
ti) in campo ideologico, politico o 

storico ritenute scorrette” (Wikipe-
dia). Nel settore accademico della 
storiografia, il revisionismo è il rie-
same critico di fatti storici, quindi 
dovrebbe avere una sua valenza 
positiva, dovrebbe aiutarci a com-
prendere meglio, a mente fredda e 
lontana da quegli stessi accadimenti 
che potrebbero influenzarci, tutto 
il contesto socio-politico dell’epoca 
presa in esame. Ma in realtà, a mio 
modesto avviso, questo revisioni-
smo non mi convince appieno sulle 
sue buone intenzioni, anzi, sembra 
che faccia a gara nello “sfasciare” i 
libri scolastici di storia, e poi, sempre 
più spesso, questo lavoro non viene 
eseguito da storici di professione, 
ma da narratori di storie privi delle 
basi accademiche per poter operare 
in tal senso. E mentre si fa opera di 
convincimento sul grande pubblico 

ingigantendo taluni episodi, mini-
mizzandone altri, alle nostre spalle 
si opera in maniera discutibile nei 
confronti dei manuali di storia su cui 
si “abbevereranno” le nuove genera-
zioni. E così i partigiani assumono le 
sembianze di sanguinari assassini, 
volgari stupratori e quel che è stata 
una lotta contro il nazi-fascismo, per 
la libertà e la democrazia, ora diven-
ta il tentativo comunista di assog-

gettare l’Italia. Piano, andiamoci 
piano. Non lasciamoci coinvolgere 
da ideologie di parte ed evitiamo 
di “gettare il bambino con l’acqua 
sporca”. Fermatevi, non sapete quel 
che state facendo! State avvelenan-
do i pozzi della nostra memoria! 
Consiglio di lettura: «Dal revisio-
nismo al rovescismo. La Resistenza 
(e la Costituzione) sotto attacco» 
(“MicroMega” 18 gennaio 2010).
Secondo lo storico italiano Emilio 
Gentile non è mai venuta meno in 
Italia la tentazione di “defascistiz-
zare” il fascismo italiano, ovvero di 
negare il carattere totalitario del 
Ventennio. Ricordiamo allora anche 
«Mussolini uomo dell’anno 2017» 
uscito bellamente nella prima pagi-
na de Il Tempo o quando, nel lon-
tano 1994, Gianfranco Fini definì 
Mussolini “statista del secolo”. 

Ma torniamo ai giorni 
nostri e al sempre più 
“triste” panorama del-
le celebrazioni, luogo 
ove issare ognuno il 
proprio vessillo della 
discordia, chi la ban-
diera palestinese (an-
che se l’allora Gran 
Mufti di Gerusalem-
me cercò il sostegno 
di nazismo e fascismo 

in chiave antiebraica), chi la ban-
diera della Brigata Ebraica (sempre 
più spesso fischiata e insultata in 
chiave antisraeliana), chi la bandie-
ra dell’ANPI (anch’essa osteggiata e 
malvista da talune amministrazioni 
comunali). Insomma, che futuro 
avrà questo 25 aprile? Forse un gior-
no ci diranno che la guerra non è 
mai avvenuta...

Gianluca Stanzani
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Città Metropolitana

Ritorna Bella Mossa!
L’anno scorso Bella Mossa, l’ini-

ziativa di mobilità sostenibile 
dell’area bolognese patrocinata 
anche dalla Regione Emilia-Ro-
magna, dalla Città Metropolitana 
e da 12 Comuni, coinvolse 15mila 
persone e 40 aziende pubbliche e 
private.
Quest’anno si ricomincia dal 1° 
aprile (fino a settembre), sempre 
con la App BetterPoints, per regi-
strare i propri spostamenti a pie-
di, in bici o col trasporto pubbli-

co. Quest’anno l’iniziativa punta 
a coinvolgere anche le scuole pri-
marie: accompagnando a scuola i 
bambini con mezzi ecologici, tra 
aprile e maggio, si faranno guada-

gnare punti e posizioni in classifi-
ca alla propria scuola.
E ci sono sempre le “squadre” 
aziendali, sia pubbliche che pri-
vate. Bella Mossa è promossa e 
coordinata dalla SRM, l’agenzia 
bolognese per la mobilità e il tra-
sporto pubblico locale.
Tutto quello che c’è da sapere 
per partecipare, scaricare la App 
e muoversi sostenibilmente è nel 
sito www.bellamossa.it

regione.emilia-romagna.it

Card Unica Emilia-Romagna per treni e bus
Dal 16 aprile c’è “Unica Emilia 
Romagna”, la smart card con tec-
nologia contactless, personale e 
multiservizi, per gli abbonati Tre-
nitalia (Gruppo FS 
Italiane) e Mi Muovo. 
Obiettivo della carta, 
gratuita (è possibile 
ritirarla anche nella 
biglietteria Trenitalia 
di Bologna), è forni-
re a chi usa i mezzi 
pubblici, dal treno all’autobus, un 
unico supporto da personalizzare 
in base alle proprie esigenze di 
viaggio, indipendentemente dal-
la tipologia di vettori e operatori 
utilizzati. I vantaggi vanno dalla 
comodità di utilizzo a una mag-
giore sicurezza (con la possibilità 
di bloccare la card in caso di furto 
o smarrimento e di ottenere un 
duplicato) senza dimenticare il 
contributo che l’eliminazione dei 
biglietti cartacei rappresenta per 
l’ambiente. La card potrà essere 
caricata anche sugli smartphone. 
Inizialmente si potranno caricare 
sulla carta tutti gli abbonamenti a 
tariffa regionale e sovraregionale 
di Trenitalia (settimanale, men-

sile, annuale e annuale studenti) 
per i viaggi all’interno dei confini 
emiliano-romagnoli oppure con 
origine o destinazione in regio-

ne, e gli abbonamenti integrati 
Mi Muovo e Mi muovo CityPiù 
(mensili, annuali e annuali stu-
denti) validi sui servizi ferroviari 
regionali e locali e sui servizi bus 
urbani di Bologna (o delle altre 
nove città capoluogo della regio-
ne e delle città di Imola, Faenza 
e Carpi). Successivamente sarà 
possibile caricare anche i bigliet-
ti di corsa semplice di Trenitalia 
e quelli di altri vettori e operato-
ri del trasporto pubblico locale. 
Il modulo di richiesta – disponi-
bile nelle biglietterie o scaricabile 
sul sito trenitalia.com – dovrà es-
sere corredato di una fotografia e 
accompagnato da un documento 
di riconoscimento valido. La rica-

rica potrà essere effettuata in tut-
te le 23 biglietterie Trenitalia della 
regione, alle 220 self service di Tre-
nitalia, online su trenitalia.com e 

presso le biglietterie 
delle aziende del tra-
sporto su gomma.  
Altra novità per gli 
utenti di Bologna è 
la nuova AppMuver 
che consente l’ac-
quisto del biglietto 

urbano Tper (il biglietto da 1,30 
euro che vale 75 minuti dalla pri-
ma convalida) e la sua validazione 
a bordo attraverso un comune 
smartphone Android dotato di 
tecnologia NFC.
Il biglietto consentirà la convalida 
ad ogni accesso sui mezzi, l’aper-
tura di tornelli sugli autobus che 
ne sono provvisti e la verifica con 
il palmare da parte dei controllo-
ri, esattamente come ogni altro 
titolo di viaggio utilizzato oggi nel 
sistema regionale MiMuovo.
L’app è scaricabile dal sito Tper 
www.tper.it/muver) o diretta-
mente da Google Play Store.

Ufficio stampa 
Città Metropolitana

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Ricco futuro
Crisi economiche, rendimenti negativi, 
paure, stati senza governi... tutto questo 
porta sempre più a visioni negative sul 
nostro futuro o ancor più dei nostri figli 
e nipoti! Ma non sarà così, prima o poi... 
intanto possiamo costruirlo noi, il futu-
ro che vogliamo, per i nostri bimbi cari!
Facile: con 6€ al giorno, si ha la certezza 
di rendere milionario il proprio figlio o 
nipote! È matematicamente provato 
che, mettendo da parte quella somma, 
ogni giorno, dagli 0 ai 10 anni, arrivato 
a 65 anni si troverebbe con 1.200.000 € 
circa! Tutto questo, grazie all’interesse 
composto, che porta a raddoppiare il 
capitale ad ogni decennio. Einstein de-
finì l’interesse composto come l’ottava 
meraviglia del mondo! Trattasi degli in-
teressi che, di anno in anno, vanno ad 
aggiungersi al capitale creando nuovi 
interessi su interessi. Semplice, no?
Vogliate bene ai vostri cari, create loro il 
futuro che si meritano! Cambiate il con-
cetto sbagliato che ci hanno insegnato 
a scuola: Risparmio=Reddito–consumi 
e trasformatelo in Consumi=Reddito–
Risparmio!
Chi capisce l’interesse composto guada-
gna, chi non lo capisce paga! (Einstein)

Buoni piani di accumulo a tutti!

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it
335 5684778

[publiredazionale 
a pagamento]
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Rinasce il Garibaldi 2 di Calderara di Reno
Oltre 14 milioni di euro inve-

stiti finora tra risorse regio-
nali (5,4 milioni), comunali (oltre 
5,5 milioni) e statali (circa 3,5 mi-
lioni). Trentasette appartamenti 
di edilizia residenziale pubblica 
(Erp) già consegnati. E oggi, con 
l’avvio della demolizione dei Bloc-
chi 4-5-6 (collocati sul retro del 
complesso) e la ripresa della ri-
strutturazione del Blocco 3, inau-
gura l’ultima tranche dei lavori di 
ripristino del complesso Garibaldi 
2 a Calderara di Reno, nel bolo-
gnese. Al posto dei blocchi che 

saranno demoliti troveranno po-
sto alberi, un campo da basket e 
un’area gioco per i bambini, men-
tre la ristrutturazione del Blocco 3 
sarà destinata alla realizzazione di 
appartamenti di edilizia residen-
ziale sociale (Ers) per le giovani 
coppie.
“Quello di oggi (14 aprile n.d.r.) 
è un appuntamento importante 
per la cittadinanza perché si met-
te la parola fine a una situazione 
di degrado urbano e sociale che 
per troppo tempo ha coinvolto i 
calderaresi”, commenta il sindaco 
di Calderara, Irene Priolo. Dopo 
avere ringraziato la Regione Emi-
lia-Romagna “che ha sempre cre-
duto in questo progetto pilota di 
riqualificazione urbana” e avere 
ricordato il prezioso contributo di 
Questura e Prefettura, Priolo ag-
giunge: “Abbiamo lavorato molto 
per il recupero e la rigenerazione 
urbana di un’area degradata per 
offrirla risanata all’intera cittadi-
nanza, e ripristinare condizioni di 

vita dignitose per gli abitanti”.

Il Garibaldi 2
L’intervento del Garibaldi 2 è frut-
to di un complesso e articolato 
lavoro cominciato nel 2003, anno 
che ha visto la sottoscrizione 
dell’Accordo di programma con 
la Regione, la Prefettura e l’allo-
ra Provincia di Bologna per la ri-
qualificazione urbana dell’edificio 
abitato principalmente da fasce 
sociali deboli, accanto alle quali si 
erano insediate varie attività illeci-
te che lo portarono negli anni Ot-
tanta agli onori della cronaca. Nel 

corso di questi anni il Comune di 
Calderara ha prima ristrutturato 
due dei tre blocchi fronte strada, 
trasformando i 62 monolocali in 
37 appartamenti di edilizia resi-
denziale pubblica, consegnati nel 
2013. In tal modo si è cominciato 
a diminuire la densità abitativa 
dell’enorme condominio com-
posto complessivamente da 194 
monolocali di 36-54 mq ciascuno, 

distribuiti su 6 piani affacciati su 
un chilometro di corridoi, dispo-
sti a ballatoio in maniera labirin-
tica, con un accesso principale e 
diversi accessi secondari.
Il progetto di riqualificazione ur-
bana è infatti andato di pari passo 
con quello di “accompagnamento 
sociale”, in quanto è stato fin da 
subito evidente che fosse neces-
sario anche tutelare le fasce più 
deboli della popolazione che qui 
avevano trovato un’abitazione. In 
particolare la riduzione della den-
sità abitativa è risultato un ele-
mento imprescindibile nel pro-
cesso di risanamento. Purtroppo 
mentre è stato possibile eliminare 
la criminalità dal complesso re-
sidenziale, nulla è stato possibile 
contro l’incuria da parte dei pro-

prietari che ha portato alla com-
pleta degradazione dell’edificio.
Obiettivo del Comune è stato 
quello di riqualificare in maniera 
definitiva la zona, non ricreando 
le stesse condizioni che avevano 
portato nel palazzo una situazio-
ne di devianza sociale, abbando-
no ed emarginazione, dovuta alla 
concentrazione di nuclei con forti 
problematiche di povertà in un 

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

unico posto. Si è giunti così a uno studio di fat-
tibilità circa la demolizione dei blocchi sul retro, 
approvato a fine 2014. Il 14 aprile è cominciata 
la parte finale di questo articolato percorso, che 
comprende anche la ristrutturazione del Blocco 
3, dove il Comune ha acquisito la proprietà di 22 
appartamenti, che diventeranno di edilizia resi-
denziale sociale (Ers), pensati in particolare per 
agevolare le giovani coppie.
L’obiettivo è di arrivare nell’arco dell’estate alla 
definitiva demolizione della parte dell’edificio 
che sorge sul retro (Blocchi 4-5-6), secondo 
quanto previsto dall’Accordo di Programma per 
il completamento del Progetto di riqualificazio-
ne urbana (approvato dal Consiglio comunale 
nel 2016). Al posto di questa parte di stabile, che 
aveva ultimamente raggiunto condizioni di peri-
colosa insalubrità per gli abitanti stessi, sorgerà 
un’area verde al servizio di tutta la cittadinanza, 
collegata con il centro sportivo Pederzini.

regione.emilia-romagna.it

Fotografie di Peter Zullo
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Parla il Sindaco Lorenzo Pellegatti

Il Futuro dell’Ospedale di Persiceto

Anche la giunta dell’Unione 
Terred’acqua ha affrontato 

il tema dell’Ospedale SS. Salvato-
re di Persiceto, lei cosa ne pensa?
Noi facciamo parte del cosiddetto 
“Distretto Pianura Ovest” che com-
prende i sei comuni di Terred’acqua 
(Anzola, Calderara, Persiceto, Sala, 
San’Agata e Crevalcore), insieme 
rappresentiamo una popolazione 
di quasi 83.000 cittadini e i dati ci 
dicono che fra gli altri distretti Ausl 
siamo quelli che negli ultimi anni 
hanno più aumentato la propria 
popolazione, soprattutto nella fa-
scia ultraottantenni. È chiaro che 
l’Ospedale di Persiceto deve far 
fronte ai bisogni di questa popola-
zione e lo deve fare nel migliore dei 
modi. Per questo l’Ausl deve garan-
tirci la conservazione della qualità 
e quantità dei servizi, deve fornirci 
il personale adeguato, formarlo e 
aggiornarlo costantemente, così 
come la tecnologia utilizzata deve 
essere sempre all’avanguardia.
Il riassetto della rete Ospedalie-
ra cosa prevede per l’Ospedale di 
Persiceto?
Ecco innanzitutto i cittadini devo-
no capire che il modello che sta 
portando avanti la nostra Ausl in 
questi anni è quello delle reti in-
tegrate, in base a questo si stanno 
riconfigurando i singoli ospeda-
li, sia a livello organizzativo che 
strategico. Quel che è certo è che 
il nostro Ospedale non diventerà 
un Ospedale di Comunità (Osco) 
ma manterrà la sua vocazione per 
la gestione di interventi a bassa 
e media complessità, con un po-
tenziamento dell’attività, mentre 
la casistica di alta complessità sarà 
indirizzata verso l’Ospedale di Ben-
tivoglio e l’Ospedale Maggiore.
Ci può dare qualche dettaglio?
Il numero di posti letto della Me-
dicina interna dovranno rimanere 
i 48 attualmente in essere, l’area 
chirurgica dovrà mantenere la 
chirurgia generale e l’urologia, 
dovrà essere mantenuta anche 
l’attività di oculistica: l’Ospedale 
dovrà rimanere il riferimento Hub 
aziendale per gli interventi di ca-
taratta. Il Pronto Soccorso dovrà 
continuare la sua attività cercan-

do di migliorare le azioni di filtro 
e di risposta.
Cosa si potrebbe migliorare se-
condo lei rispetto alla situazio-
ne attuale?
Come ho sottolineato anche re-
centemente, sia in sede di Con-
siglio Comunale che in sede di 
Unione – proprio perché quello 
di Persiceto è un Ospedale di ri-
ferimento per tanti utenti, non 
solo per quelli di Terred’acqua ma 
anche per tanti comuni vicini – il 
mio augurio è che l’Ausl non si li-
miti al mantenimento della situa-
zione attuale. Per le sue dimen-
sioni, per la sua struttura (che è 
una delle più recenti di tutto il 
territorio bolognese) per il bacino 
che accoglie, il nostro Ospedale 
deve rimanere tecnologicamente 
all’avanguardia ed essere sempre 
più competitivo. Le strutture che 
non si terranno aggiornate a livel-
lo di personale e strumentazione 

sono destinate a spegnersi 
gradualmente, quindi a non 
avere futuro. Per evitare 
questa situazione, occorre 
perseguire tre obiettivi: 
1) predisporre bilanci con 
regolari investimenti per 
l’acquisto di nuove macchi-
ne e apparecchiature che 
garantiscano una strumen-
tazione tecnologica sempre 
all’avanguardia;
2) avere a disposizione per-
sonale con alta professiona-
lità, con medici che sappia-
no gestire sia casi complessi 
che di media e bassa com-
plessità;

3) disporre di una diagnostica ef-
ficace e rapida con tempi di attesa 
ridotti, minori costi per l’azienda 
ospedaliera e maggiore soddisfa-
zione per i pazienti.
Partendo da questi punti cardine 
io e i sindaci del Distretto ci im-
pegniamo a monitorare la situa-
zione dell’Ospedale di Persiceto, 
affinché prevenzione, cura e ria-
bilitazione siano sempre garanti-
te nel migliore dei modi. D’altra 
parte siamo ancora in attesa di 
poter incontrare pubblicamente i 
rappresentanti di Città Metropo-
litana e Regione Emilia Romagna, 
oltreché i dirigenti sanitari, con 
cui poter affrontare la questio-
ne del nostro Ospedale. Rinnovo 
pertanto anche da queste pagine 
l’invito: io e i miei colleghi sinda-
ci di Terred’acqua, unitamente ai 
nostri cittadini, li aspettiamo per 
parlare insieme del futuro del no-
stro Ospedale”.

Sabato 5 maggio, ore 9.30
“Mai più sole” incontri a cura
di L.Saracino “Casa delle donne”
Biblioteca comunale 
Piazza Giovanni XXIII 2 – Anzola

Sabato 5 maggio, ore 10.30
“Teatrino di storie” letture a Kamishibai
Casa della Cultura, Piazza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Sabato 5 e domenica 6 maggio
“Festa del Gioco” varie iniziative
Parco Fantazzini e Piazza Berlinguer
Anzola dell’Emilia

Sabato 5 maggio, ore 20
“Carnevale di primavera”
Centro storico – S.G. Persiceto

Domenica 6 maggio, ore 17
ciclo di incontri “Fiore di pesco, 
fiore di ciliegio” Sala lettura 
Biblioteca “G. C. Croce”
piazza Garibaldi 3/C – S.G. Persiceto

Domenica 6 maggio, ore 21
rassegna “Marvel Studios”
a cura Forum Giovani Anzola
Centro Giovani, via X settembre 43
Anzola dell’Emilia

Martedì 8 maggio, ore 17
“L’ora del tè… un’ora per me”
Gruppo aperto per genitori di figli 
adolescenti - Ospedale di S.Giov. in 
Persiceto - Via Palma 1, piano terra 

Martedì 8 maggio, ore 21
“Esercizi di stile...” con Stefania Rocca
Auditorium Primo Maggio
Vi.le Caduti di via Fani 300, Crevalcore

Mercoledì 9 maggio, ore 15.45
“Coccole per bebè” corso di 
massaggio infantile per genitori con 
bimbi 0-10 mesi
Spazio bambini e famiglie, Nido 
Arcobaleno - ingresso da via dello 
Sport, Sala Bolognese 

Mercoledì 9 maggio, ore 20.30
“L’immagine della donna nell’arte”
Ciclo di incontri per parlare d’arte
Casa della Cultura, Piazza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Eventi
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Consulta Decima: l’Archeologia in Terred’Acqua
Seduta speciale della Consul-

ta territoriale di San Matteo 
della Decima lunedì 7 maggio 
alle ore 21 presso la sala confe-
renze del centro civico in via Cen-
to. A tenere banco gli Etruschi e 
i loro predecessori Villanoviani, 
con il patrocinio del Comune di 
Persiceto e degli altri comuni di 
Terred’Acqua, del Consorzio dei 
Partecipanti, del Museo del Cielo 
e della Terra, oltre che della stes-
sa Unione Comunale Terred’Ac-
qua. Nell’occasione, dopo una 
breve introduzione di Fabio Po-
luzzi, presidente della Consulta, 
e Marco Marchesini, presidente 
del Gruppo Archeologico Storico 
Ambientale, cui si deve l’organiz-
zazione dell’evento, tre importan-

ti archeologi illustreranno gli stra-
ordinari ritrovamenti avvenuti nel 
2011 nelle campagne a metà stra-
da tra Decima e Persiceto, zona di 
via Cavamento. Si tratta di Paola 
Desantis del museo Archeologico 
di Ferrara, Paola Poli conservato-
re e archeologo presso il Museo 
della Civiltà Villanoviana, Claudio 
Calastri archeologo di Ante Quem 
s.r.l. Durante gli scavi di un meta-
nodotto, insieme a reperti romani 
e tardo antichi in generale fu rin-
venuto un abitato di età etrusca 
e una necropoli villanoviana in un 
contesto per certi versi inatteso. 
Lo scavo è stato documentato e 
studiato e verrà illustrato dai rela-
tori alla comunità di San Matteo 
della Decima che è invitata a par-

tecipare insieme alle altre comu-
nità di Terred’Acqua trattandosi 
di una consulta aperta. 
A margine della conferenza, ac-
creditata e abilitata al rilascio di 
attestati ai fini della formazione 
obbligatoria per docenti, si par-
lerà brevemente, a cura di Ezio 
Scagliarini, presidente della asso-
ciazione “i tenp dna volta e al so 
dialet”, della grande festa sull’aia 
in corso di preparazione presso 
il Museo della civiltà contadina 
“Adriano Mantovani” che si terrà 
la sera del 17 giugno, alla vigilia 
della mietitura, con visite guidate 
al museo, gastronomia, spettaco-
lo musicale, balli e zirudelle.

Fabio Poluzzi

Spazio Archimede

A cento anni dalla fase finale 
della Prima Guerra Mondiale
Sabato 12 maggio, alle ore 9, pres-

so I locali dell’Istituto Archimede, 
i ragazzi del corso H, amministrazio-
ne finanza e marketing e del corso L 
Relazioni Internazionali e Marketing, 
insieme alla associazione “Emilia Ro-
magna al Fronte” col suo presidente 
Loris Nadalini, illustreranno ai loro 
compagni e ai genitori presenti il 
risultato delle loro ricerche nell’am-
bito del progetto “a cento anni dalla 
fase finale della Prima Guerra Mon-
diale, 1918/2018”. 
Grazie ad un complesso lavoro di ri-
cerca, in parte svolto su siti dedicati, 
fatto seguire ad una fase formativa 
specifica, si sono gradualmente ac-
cumulati fotografie, lettere, deco-
razioni, testimonianze orali, cimeli, 
documenti reperiti dagli studenti 
anche coinvolgendo i loro familia-
ri, soprattutto i nonni chiamati a 

rievocare le vicende dei loro nonni 
coinvolti in quell’evento tragico ed 
epocale. 
Un lavoro lungo ed ancora in corso, 
dal momento che il progetto con-
tinuerà ed avrà una coda all’inizio 
del prossimo anno scolastico, pos-
sibilmente legata ad un viaggio di 
istruzione sui luoghi del conflitto e 
presso una istituzione museale, sem-
pre sotto la guida e con la collabora-

zione di “Emilia Romagna al Fronte”. 
Tutto il materiale è stato selezionato, 
contestualizzato e fotografato con 
un intenso lavoro di alcuni pome-
riggi sotto la supervisione di Loris 
Nadalini. Ogni ragazzo ha racchiuso 
in alcuni files il risultato del proprio 
lavoro e potrà illustrarlo brevemen-
te ai presenti. Seguirà un contributo 
storico, con proiezione di filmati, da 
parte di “Emilia Romagna al Fronte”. 

Dal profilo Facebook di Emanuele Lambertini

l’abitato etrusco di San Giovanni in Persiceto
–

– –
–

Museo Archeologico Ambientale 

“L’ARCHEOLOGIA in ’Acqua”

– per l’eventuale riconoscimento di crediti formativi degli 

Con la partecipazione e il patrocinio di: 

INFO:   
Gruppo G.A.S.A., e-mail: gruppogasa@gmail.com   

Segreteria del Museo Archeologico Ambientale, tel. 051/6871757, e-mail: maa@caa.it 

Gruppo Archeologico Storico 
Ambientale 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio  
per la città metropolitana di Bologna 

 e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara 

all’insegna dell’archeologia ’Acqua
dell’area

quest’epoca

nell’area

dell’Emilia Sant’Agata di Sant’Agata Bolognese’Acqua

Ristrutturazioni chiavi in mano
Caminetti Stufe Caldaie a Biomassa 
Pannelli solari Termici e Fotovoltaici
Impianti a Risparmio energetico Climatizzazione

SHOWROOM & STORE
Via del Giglio 9, Monghidoro (Bo)

Tel e Fax 051/6554423
Via Emilia 325/b, San Lazzaro di Savena (Bo)

Tel e Fax 051/6258539
Via Modena 4/b, San Giovanni In Persiceto (Bo)

Tel e Fax 051/825933

www.gruppogironi.it - info@gruppogironi.it
Seguici su facebook

GRUPPO GIRONI

Comunale 
San Giovanni in Persiceto

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Il Sangue è il carburante
della vita NON farlo 

mancare!!!!

Sede Avis Corso Italia 70 
Mercoledì e Domenica Ore 11-12 

per contatti 347 7965736 - 328 4042680
Per la tua donazione o Visita di Idoneità 

telefona al n° 051 6429303 
dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8:00 alle 13:00 

e dalle 15:00 alle 17:45 

Contestualmente verrà allestita una piccola mostra, 
all’ingresso dell’istituto con esposizione di alcuni ci-
meli.

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

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

LAMBERTINI
OTTICA

OPTOMETRIA

Anzola dell’Emilia, Sant’Agata Bolognese, Calderara di Reno

“Fili di parole”: i programmi di 
Sant’Agata e Calderara
Dopo che nello scorso numero 

di aprile vi abbiamo parlato 
della rassegna “Fili di parole” in 
quel di Anzola, prossime date ve-
nerdì 11 maggio (Sala polivalente 
della biblioteca, ore 20.30) proie-
zione del film di Stefano Massari 
e Stefano Pasquini “Acqua salata” 
e sabato 26 maggio (Sala poliva-
lente della biblioteca, ore 20.30) 
“Infondo” spettacolo composto 
da musiche dal vivo e proiezioni di 
immagini sulla migrazione, anche 
nel Comune di Sant’Agata Bolo-
gnese ha preso avvio la rassegna. 
“Suono lieve. Giocare con legge-
rezza tra suoni e parole” è il titolo 
in cui il Comune di Sant’Agata ha 

riunito i tre appuntamenti del suo 
cartellone “Fili di parole”. Dopo il 
primo appuntamento del 14 aprile 
segnaliamo le due prossime date: 
sabato 5 maggio (Biblioteca Co-
munale, ore 17) “Le storie di cuoco 
Gustavo” narrazione di Alessandro 
Rivola (per bambini dai 4 anni); 
sabato 9 giugno (Biblioteca Co-
munale, ore 17) “Albero raccon-
tastorie” narrazione di Alessandro 
Rivola (per bambini dai 3 anni). A 
partire dal mese di maggio anche 
nel Comune di Calderara di Reno 
prenderà avvio “Fili di Parole” il 
cui titolo è “Leggerezza. I sottili fili 
che uniscono i linguaggi artistici 
in nuove forme di narrazione”. 

Le date: giovedì 3 maggio (Casa 
della Cultura, ore 21) “Il cuore di 
Chisciotte” di e con Gek Tessaro; 
giovedì 10 maggio (Teatro Spazio 
Reno, ore 21) “Patàka srl. Lo scher-
mo sul leggìo” Vito interpreta i rac-
conti di Goscinny e Sempé; giove-
dì 17 maggio (Teatro Spazio Reno, 
ore 21) “Non contro me. Il primo 
spettaconcerto al mondo” di e con 
Gio Evan e con Anudo.
Al momento della chiusura di 
questo articolo non siamo anco-
ra venuti a conoscenza delle date 
riguardanti i Comuni di San Gio-
vanni in Persiceto, Sala Bolognese 
e Crevalcore.

Gianluca Stanzani

Mercoledì 9 maggio, ore 20.30
“Prevenzione, alimentazione e
corretti stili di vita” ciclo di incontri
sede della Partecipanza Agraria
Via 2 agosto 1980, 45 - Sant’Agata B.

Giovedì 10 maggio, ore 21
Rassegna su Tim Burton a cura
di BibliotechiAmo e l’AltraVisione
Palazzo SS. Salvatore, sala proiezioni
Piazza Garibaldi 7 – S.G. Persiceto

Venerdì 11 e sabato 12 maggio
“Maggica Fest” musica,
intrattenimento, gastronomia
località Maggi di Sant’Agata B.

Venerdì 11 maggio, ore 21
“Cinque racconti per non dormire”
a cura Associazione Solechegioca
Teatro Spazio Reno, via Roma 12 
Calderara di Reno

Sabato 12 maggio, dalle ore 8
“Svuda la canteine”, centro storico
Sant’Agata Bolognese

Eventi

San Giovanni in Persiceto
Commerciantinfesta 2018

Sabato 12 e domenica 13 maggio appuntamento nel centro 
storico di San Giovanni in Persiceto con “Commerciantinfe-

sta”, la tradizionale festa dei commercianti persicetani, a cura di 
Ascom-Confcommercio in collaborazione con Associazione turi-
stica Pro Loco e Comune. 
XVa edizione della festa (dalle ore 9 a mezzanotte) con negozi 
aperti e commercianti che proporranno tante offerte e sconti 
speciali. Inoltre spettacoli musicali, danza e animazioni (per gran-
di e bambini) per tutto il paese e possibilità di acquistare prodotti 
gastronomici.

San Matteo della Decima

Carnival Beer Fest 2018
VI edizione del Carnival Beer 

Fest curato dall’Associa-
zione Carnevalesca Re Fagiolo di 
Castella di San Matteo della De-
cima. Dall’11 al 12 e dal 18 al 19 
maggio nello spazio antistante 
i capannoni del carnevale in via 
Fossetta, in una tensostruttura 
appositamente allestita dall’im-
pegno dei numerosi carnevalai 
che partecipano all’organizzazio-
ne dell’evento, si potranno gusta-
re piatti veramente succulenti e 
gustosi (apertura ore 20) tipici ba-
varesi: stinco di maiale, salsiccia, 
wurstel, pollo amburghese, alet-
te di pollo, patate fritte, Hacker 
Pschorr a volontà (gold, weiss, 
marzen), prosecco, torta di mele, 

crostata, amari... Ma oltre al buon 
cibo e all’ottima birra il Carnival 
Beer Fest sa offrire molti di più... 

musica rigorosamente live; ogni 
sera (inizio ore 21.30) verranno 
proposti concerti di band come 
i “Muppets” (11 maggio), i “Rico-
verati Coverband” (12 maggio), 
i “Branco” (18 maggio) e “Franz 
e Nico Animazione” e “Birikkina 
Show Band” (19 maggio). Ora sì 
che ci siamo: cibo, musica... ma 
soprattutto tanto divertimento 
fino a tarda notte. Che ne dite, ve-
nite a farci un giro? Non perdetevi 
il Carnival Beer Fest a Decima! Gli 
organizzatori consigliano la pre-
notazione del tavolo al numero 
339.4642028.

Gianluca Stanzani
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Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Via M

Sala Bolognese

“Maggio in festa” a Casa Largaiolli
Dal 18 al 20 maggio e dal 

25 al 27 maggio si rinnova 
l’appuntamento con la grande 
festa di Villa Largaiolli, in località 
Padulle di Sala Bolognese. Come 
ogni anno ecco il “Maggio in 
festa”, momento gastronomico 
per eccellenza che immancabil-
mente ci viene proposto il terzo 
e quarto week end di maggio, 
sempre organizzato dall’asso-
ciazione “Volontariato di Prote-
zione Civile di Sala Bolognese”. 
Situata all’interno della golena 
del fiume Reno, Casa Largaiolli è 
l’habitat ideale per passeggiare a 
piedi o in bicicletta, per escursio-
ni in mountain bike seguendo gli 
argini del più importante fiume 
dell’Emilia-Romagna dopo il Po.
Il ristorante della festa, funzio-
nante anche in caso di pioggia, 
propone tortelloni fatti a mano, 
tagliatelle, “gramignone”, polen-
ta, carne mista alla brace, stinco 
al forno, fiorentine e filetti alla 
brace. La cucina è aperta nelle 
sere di venerdì e sabato dalle ore 

19.30 ed anche le domeniche 
dalle ore 12.00. Sono disponibi-
li tutte le sere e alla domenica 
dalle ore 15.30 in poi crescenti-
ne fritte e i borlenghi anche con 
possibilità di asporto. All’interno 
della festa tanti tipi di intratteni-
mento: trenino lillipuziano, ping 
pong, gioco del tappo, il merca-
tino, spazio giochi con simpa-
tici gonfiabili, passeggiata con i 
pony, mostra fotografica delle 
attività della Protezione Civile ed 
esposizione di materiali e mezzi, 
campo scuola di Protezione Civi-
le per bambini.

Elenco spettacoli musicali: ve-
nerdì 18 (ore 21:30) Scuola di 
ballo Dance Movement Ballet; 
sabato 19 (ore 21:30) Scuola di 
ballo Centopercento Danza; do-
menica 20 (ore 21) Cover Band 
TGM; venerdì 25 (ore 21:30) Zè 
Tafans; sabato 26 (ore 21:30) 
Asia Drag Queen Show; dome-
nica 27 (pomeriggio) Scuola di 
Musica Leonard Bernstein; do-
menica 27 (sera) Scuola di Ballo 
Corazon Latino. Chiusura dome-
nica 27 maggio con spettacolo 
pirotecnico.

Gianluca Stanzani

Crevalcore

4 passi nel Medioevo
Il 12 e il 13 maggio, nella 

splendida cornice del parco 
del castello dei Ronchi di Creval-
core, l’associazione “I Sempar in 
Baraca” propone l’appuntamen-
to con la manifestazione “4 passi 
nel medioevo” (14a edizione), 
dove artigiani e mercanti, armati 
e popolani, musici e giullari, fa-
ranno rivivere innanzi ai nostri 
occhi il Medioevo a cavallo tra il 
1380 e il 1410. 
Nel mercato storico abili artigia-
ni esporranno e mostreranno le 
lavorazioni di un’epoca così lon-
tana. Momenti di didattica sulle 
armi e l’artigianato si alterneran-
no a scene di intrattenimento 
teatrale e musicale, esposizione 
di rapaci, disfide a cavallo.
Momento clou della “due gior-
ni” la rievocazione della batta-
glia che vide Crevalcore teatro di 
importanti fatti d’arme nel 1390, 
tra l’esercito del duca Alberico 
da Barbiano, comandante delle 

truppe bolognesi e l’esercito vi-
sconteo. 
Al sabato mattina si rinnoverà 
l’appuntamento didattico con le 
scuole a lezione di storia.
Succulento è anche l’appun-
tamento gastronomico con lo 
spazio taverna, a base di gnocco 
fritto e ippocrasso (vino spe-
ziato medioevale) e lo stand 
gastronomico della festa, con 

menù medievale e della tradizio-
ne emiliana gestito da “I Sempar 
in Baraca”.
Quattro passi nel medioevo: una 
grande festa, un appuntamento 
imperdibile, per comprendere e 
forse rivalutare questa parte del-
la nostra storia così grande ed 
importante.

Gianluca Stanzani

Foto di Tiziano Capelli
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Le Budrie
Festa delle Spighe

Promossa dall’associazione sportiva “Tre borgate” e dal Centro ricre-
ativo e culturale “Amarcord” di Castelletto, in collaborazione con la 

Consulta di frazione Le Budrie-Castagnolo-Tivoli. La manifestazione si 
svolgerà da venerdì 25 a lunedì 28 maggio e da giovedì 31 maggio 
a lunedì 4 giugno. Tre weekend ricchi di appuntamenti: enogastrono-
mia, spettacoli, manifestazioni sportive e stand espositivi. Dalle 18 alle 
23 in località Le Budrie di Persiceto.

Settimana Calderarese

A cura della Pro loco “Calderara Viva” e del Comune di Calderara di 
Reno, la 38a edizione della “Settimana Calderarese” si svolgerà da 

giovedì 24 maggio a lunedì 4 giugno. Spettacoli, laboratori, concerti, 
manifestazioni sportive, gastronomia e tanto divertimento che coin-
volgerà Calderara e le sue frazioni circostanti. Il programma giornaliero 
della manifestazione sarà disponibile sul sito del Comune di Calderara: 
www.comune.calderaradireno.bo.it 

San Matteo della Decima

XII edizione di “Un libro per amico”
Anche quest’anno si svol-

gerà l’iniziativa Maggio 
dei Libri! La campagna nazio-
nale, promossa dal Centro per 
il libro e la lettura del Mini-
stero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo, con 
il patrocinio della Conferenza 
delle Regioni e delle Province 
autonome, viene riproposta per ri-
cordare a tutti e far riscoprire il valore 
della lettura come strumento di cre-
scita personale, civile e sociale.
Anche l’Associazione Marefosca ha 
colto l’invito ed ha aderito al “Maggio 
dei libri” con l’iniziativa “Un libro per 
amico” che si svolgerà nell’ambito di 
“Decima in festa”.
 L’appuntamento è per domenica 20 
maggio a San Matteo della Decima, 
presso la sede espositiva in via Cento 
240.
Dalle ore 9,30 alle 19 i visitatori po-
tranno ritirare GRATUITAMENTE 
uno o più libri fra quelli esposti in 
mostra. Saranno disponibili circa 
2.000 libri che trattano i seguenti ar-
gomenti: narrativa italiana e straniera, 

letteratura, storia, scienze, saggistica, 
arte, fotografia, natura, sport, hobby, 
cucina, libri per bambini e tanto altro. 
“I libri sono proprio gratis: non è 
prevista né un’offerta libera né un 
contributo; lo scopo è uno solo: pro-
muovere la lettura e accostare tutti 
(bambini, giovani e adulti) al mondo 
meraviglioso del libro stampato”
L’iniziativa è ormai giunta alla 12ª edi-
zione ed è stata possibile realizzarla 
grazie alla collaborazione di tanti 
cittadini ed Enti che hanno donato i 
libri.
Come diceva la biologa Elizabeth 
Hardwick: “Uno dei più grandi doni 
è la passione per la lettura. Consola, 
distrae, entusiasma e fornisce la cono-
scenza del mondo”. 

Una mostra da vedere e da 
leggere
Per ricordare la fine della 1ª guerra 
Mondiale Marefosca allestirà, nello 
spazio antistante alla sede dell’Asso-
ciazione in Via Cento 240 sempre il 
20 maggio dalle ore 9,30-19, la mo-
stra “L’inutile strage: frammenti di 
vita dei soldati nella Grande Guer-
ra (1915-18)” formata da 24 quadri, 
magistralmente illustrati con disegni 

di Roberto Ramponi, i quali metto-
no in risalto gli aspetti fondamentali 
che hanno caratterizzato il conflitto 
dell’inizio del secolo scorso. Le frasi 
riportate nei pannelli sono tratte dal 
libro di Aldo Cazzullo, La guerra dei 
nostri nonni.
“Di fronte a quegli avvenimenti così 
carichi di storia, c’ è poco da scherzare: 
quei giovani soldati mandati a morire 
sul Carso e sugli altri fronti della Gran-
de Guerra sentirono sulle proprie carni 

vive l’orrore del conflitto, il dolore 
delle ferite e delle mutilazioni, la 
spaventosa consapevolezza di es-
sere “carne da macello”. 
E insieme a loro non vanno di-
menticate le innumerevoli donne 
violentate da uomini in divisa che 
volevano “divertirsi”, e le migliaia di 
vecchi e bambini costretti a lascia-
re le loro case, a diventare profughi 
disperati…”
Si auspica che la mostra possa ser-
vire per ricordare e meditare sull’i-
nutilità della guerra.

Floriano Govoni

Decima in Festa 2018
Da dodici anni San Matteo della 

Decima propone questa festa 
dove convivialità e spirito organizza-
tivo vanno a braccetto. Domenica 20 
maggio avrà infatti luogo “Decima 
in Festa” che prevede l’allestimento 
di una grande tavolata lungo la stra-
da provinciale che attraversa il paese 
(per questo giorno chiusa al traffico). 
Dopo pranzo il paese sarà animato da 
una serie di appuntamenti per grandi 
e bambini: mercatini e intrattenimen-
ti vari. Motore dell’evento è un grup-
po di commercianti e cittadini che, 
assieme al coinvolgimento di altri vo-

lontari delle associazioni 
locali e con la collabora-
zione del Comune e della 
Associazione Turistica Pro 
Loco di Persiceto, riesce a 
dare vita ogni anno a una 
giornata di festa unica nel 
suo genere. Ma la festa di 
Decima sarà anche molto 
altro, nell’apposita area 
sport avremo esibizioni di 
Jujitsu dell’ASD Samurai 
Dojo, il saggio di fine anno dell’ASD 
Ginnastica Decima e momenti con 
ASD Pallamano Decima. Il torneo 

di biliardino in piazza Mezzacasa, il 
Baby Trophy in piazza F.lli Cervi e il 
“Decima quiz” nel teatro parrocchia-

le. Giochi, gonfiabili per 
i più piccoli e tanti libri 
con l’iniziativa “Un libro 
per amico” organizzato 
dall’Associazione Cultu-
rale “Marefosca”, MCL – 
Circolo di Decima e dal 
Centro Missionario Sezio-
ne di Decima. Per tutto il 
giorno i negozi dell’area 
pedonale saranno aperti 
per lo sbaracco e inoltre 

sarà possibile fare acquisti presso il 
mercato dei prodotti tipici italiani.

Gianluca Stanzani
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Sabato 12 maggio, ore 10
Incontri sulla comunicazione non 
violenta a cura Ass. Libere Impronte
Via Castelfranco 53, Tivoli

Sabato 12 maggio, ore 21
“Cinque racconti per non dormire”
a cura Associazione Solechegioca
Teatro Spazio Reno, via Roma 12 
Calderara di Reno

Sabato 12 maggio, ore 21
“Premio Lions Club San 
Giovanni in Persiceto”
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Domenica 13 maggio, ore 10.30
“Mangiaingiro” escursione
ciclogastronomica, partenza
da Piazza Berlinguer - Anzola

Domenica 13 maggio, ore 15
“Alla scoperta della zona umida
di Tivoli” nell’ambito del
programma “Natura di pianura”
ritrovo presso Sic-Zps Manzolino
incrocio via Grignani/Cirione e via 
Carletto 

Domenica 13 maggio, ore 17 
ciclo di incontri “Fiore di pesco, 
fiore di ciliegio” Sala lettura 
Biblioteca “G. C. Croce”
piazza Garibaldi 3/C – S.G. Persiceto

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

San Matteo della Decima

Salviamo il dialetto
Presso il Centro Civico 

di San Matteo della 
Decima sabato 21 apri-
le si è concluso il ciclo 
di quattro incontri dal 
titolo “Ticudâi la ziru-
dèla - Trucchi e modi 
per far bella la nostrana 
zirudella”, dedicato agli 
appassionati del dialetto 
bolognese di qualsiasi 
variante provinciale e, in 
particolare, ai cosiddetti “zirudellai”, 
ovvero agli autori del più popolare 
componimento in rima nel dialetto 
nostrano.
L’evento si è potuto svolgere grazie 
alla collaborazione fra la Biblioteca 
di San Matteo della Decima e l’as-
sociazione “I ténp d na vôlta e al sô 
dialĕtt”.
San Matteo della Decima (La Ci-
sanôva) vanta una lunga consue-
tudine di rimatori dialettali e il suo 
Carnevale è a tutt’oggi l’unico in 
Italia che mantiene la tradizione de-
gli “ottonari” dei carnevali fiorentini 
del Rinascimento, ovvero dei “Canti 
Carnascialeschi”, come il notissi-
mo “Trionfo di Bacco e Arianna” di 

Lorenzo il Magnifico. Ogni carro 
allegorico, infatti, viene da sempre 
illustrato nel suo significato allego-
rico da una zirudella, così come “Re 
Fagiolino” declama ogni anno il suo 
“proclama” sotto forma di zirudella.
La struttura metrica della zirudella 
(ottonari a rima baciata) è talmente 
armoniosa e orecchiabile che si fissa 
facilmente nella memoria dell’ascol-
tatore dialettofono, e invoglia alla 
composizione. Infatti la stragrande 
maggioranza dei “zirudellai” compo-
ne, per così dire, “a orecchio”. Ma la 
conoscenza delle regole di base della 
zirudella – per altro molto semplici – 
è necessaria se si vuole un componi-
mento senza quelle stonature che ne 

snaturano il ritmo e che 
sono dovute, nella mag-
gior parte dei casi, al pri-
vilegiare la bella battuta 
o la frase ad effetto che, 
però, fa “zoppicare” il rit-
mo. Spesso la conoscen-
za delle regole consente 
di mantenere ritmo e 
battuta con pochi facili 
interventi. 
Gli incontri, di tipo col-

loquiale, si sono svolti proprio con lo 
scopo di superare la semplice com-
posizione “a orecchio”, e di dare agli 
autori di zirudelle gli strumenti per 
migliorare il proprio componimen-
to, ovvero per apprendere i corretti 
“trucchi e modi per far bella la no-
strana zirudella”.
Al momento non è ancora prevista 
una seconda edizione degli incontri, 
ma chi fosse interessato potrà scrive-
re una mail alla biblioteca di Decima 
a questo indirizzo: bibliotecadeci-
ma@comunepersiceto.it, oppure 
telefonare al numero 0516812061 e 
verrà prontamente avvisato quando 
sarà organizzata la nuova serie.

Ezio Scagliarini

Eventi

Sant’Agata Bolognese

Fiera di Maggio
Con l’arrivo di maggio Sant’A-

gata Bolognese approda all’e-
vento più importante dell’anno. 
Saldamente incardinata nell’ulti-
mo week-end del mese, la 
Fiera di Maggio giunge alla 
sua 37° edizione propo-
nendo novità e tradizione. 
Quattro intense giornate 
ricche di attività e propo-
ste volte a far emergere le 
caratteristiche tipiche del 
territorio. Ecco quindi che, 
a conferma della tradizio-
ne, ritroveremo: gli stand 
gastronomici per portare 
in tavola i piatti tipici della 
gastronomia – e non solo 
– la mostra zootecnica, gli 
appuntamenti letterari in 
biblioteca, varie esposizio-
ni per il paese, le giostre e 
i banchetti lungo le vie del 
centro. Tra gli spettacoli se-
rali che si svolgeranno sul 
palco in Piazza dei Martiri, 

in programma la serata del giove-
dì organizzata dagli alunni e inse-
gnanti delle scuole del territorio, al 
venerdì si terrà lo show dei Super 

Soud Stage, al sabato sarà invece 
l’Orchestra Casadei ad intrattenere 
il pubblico, e la domenica Concerto 
della Banda A. Malaguti e in tarda 

serata i consueti fuochi 
d’artificio a ritmo di musi-
ca.
Tra le novità, di questa edi-
zione, fanno capolino l’Asi-
noBus che accompagnerà i 
più piccoli in giro per le vie 
della Fiera, l’emozionante 
Spettacolo di Tango, la pri-
ma edizione della Cammi-
nata della Fiera, il Torneo 
di Calcio a 5 per ragazzi, e 
tante altre attività legate 
al mondo dello sport e del 
wellness che prenderanno 
vita in zona adiacente a Via 
De Gasperi in quello che, 
è stato denominato, Hero-
es’Day.

Andrea Traversi, 
Responsabile SUAP Comu-

ne Sant’Agata Bolognese
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Domenica 13 maggio, ore 21
rassegna “Marvel Studios”
a cura Forum Giovani Anzola
Centro Giovani, via X settembre 43
Anzola dell’Emilia

Lunedì 14 maggio, ore 20.30
incontro gruppo di lettura “Rilègami” 
Biblioteca “G.C.Croce” Sezione Adulti 
Piazza Garibaldi, 7 – S.G. Persiceto

Lunedì 14 maggio, ore 21
ciclo “Vivere in salute” a cura
Ass. Calderara in Transizione
Casa delle Associazioni, via Turati 13
Calderara di Reno

Mercoledì 16 maggio, ore 15.45
“Coccole per bebé” corso di massaggio 
infantile per genitori con bimbi 0-10 mesi
Spazio bambini e famiglie, Nido 
Arcobaleno - ingresso da via dello 
Sport, Sala Bolognese 

Mercoledì 16 maggio, ore 20.30
“L’immagine della donna nell’arte”
Ciclo di incontri per parlare d’arte
Casa della Cultura, Piazza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Mercoledì 16 maggio, ore 20.45
ciclo di conferenze a cura del GASA 
su “La prima Guerra Mondiale”
Museo Archeologico Ambientale
Via Emilia 87 – Anzola dell’Emilia

Giovedì 17 maggio, ore 21
Rassegna su Tim Burton a cura
di BibliotechiAmo e l’AltraVisione
Palazzo SS. Salvatore, sala proiezioni
Piazza Garibaldi 7 – S.G. Persiceto

Giovedì 17 maggio, ore 21 
“Rossini Compilation”
di e con Paolo Cevoli
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c 
San Giovanni in Persiceto

Sabato 19 maggio
passaggio “Staffetta podistica
Terremoto Emilia” attraverso i
territori colpiti dal sisma del 2012

Domenica 20 maggio, ore 16.30
“Per di qua...” in favore dell’ANT
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c 
San Giovanni in Persiceto

Eventi

Sportello Energia di Terred’Acqua

Agevolazioni per le ristrutturazioni
È on-line la nuova Guida dell’A-

genzia delle Entrate sull’agevo-
lazione per le ristrutturazioni edi-
lizie. Dalle singole unità abitative 
alle parti condominiali, dai box 
auto agli immobili già ristrutturati, 
la Guida illustra nel dettaglio quali 
sono gli interventi agevolabili, chi 
può fruire della detrazione, come 
richiedere il bonus, in che modo 
effettuare il pagamento dei lavori e 
quali documenti conservare. 
La Guida, condivisa con le associa-
zioni e gli enti che raccolgono gli 
operatori attivi nel settore immobi-
liare ed edilizio, tiene conto delle ul-
time novità introdotte dalla Legge 
di bilancio 2018 a partire dalla pro-
roga di un altro anno dello sconto 
elevato al 50% fino alla comunica-
zione all’Enea riguardo la tipologia 
degli interventi effettuati. Anche 
per i lavori avviati a partire dal 1° 
gennaio 2018 e fino al prossimo 31 
dicembre sarà possibile beneficiare 
della detrazione fiscale del 50% del-
le spese sostenute entro il limite di 
96mila euro di spesa. La proroga è 
valida sia per i lavori sulle singole 
unità immobiliari che per la ristrut-
turazione delle parti comuni degli 
edifici condominiali

L’AGEVOLAZIONE PER BOX E PO-
STI AUTO. La detrazione spetta an-
che per l’acquisto di box e posti auto 
pertinenziali, per le spese relative alla 
loro realizzazione, e per la costruzio-
ne di autorimesse o posti auto, an-
che a proprietà comune, purché vi 
sia un vincolo di pertinenzialità con 
una unità immobiliare abitativa. Per 
gli acquisti contemporanei di casa 
e box con unico atto, la detrazione 
spetta limitatamente alle spese di 
realizzazione del box pertinenziale, il 
cui ammontare deve essere specifi-
camente documentato.
LE ALTRE NOVITÀ. Dal 2018 tra i 
beneficiari dell’agevolazione sono 
inclusi anche gli istituti autonomi 
per le case popolari e i soggetti con 
finalità analoghe, tra cui le coopera-
tive di abitazione a proprietà indivi-
sa, purché gli interventi di ristruttu-
razione siano realizzati su immobili 
adibiti ad edilizia residenziale pub-
blica o, se si tratta di cooperative a 
proprietà indivisa, assegnati in godi-
mento ai soci.
È prorogata fino 31 dicembre 2018 
anche l’agevolazione per l’acquisto 
o l’assegnazione di immobili già 
ristrutturati. La detrazione spetta 
quando gli interventi di ristruttura-
zione hanno riguardato interi fabbri-

cati e sono stati eseguiti da imprese 
di costruzione o ristrutturazione 
immobiliare e da cooperative edili-
zie che, entro 18 mesi, dalla data del 
termine dei lavori, vendono o asse-
gnano l’immobile. 
In tema di Iva agevolata sui beni che 
formano oggetto dei lavori la Legge 
di bilancio 2018 è intervenuta per 
individuare correttamente il loro 
valore quando, con l’intervento di 
recupero del patrimonio edilizio, 
vengono forniti anche componenti 
staccate dagli stessi beni (è il caso 
di tapparelle e materiali di consumo 
utilizzati in fase di montaggio di un 
infisso); la determinazione del valore 
va effettuata, in questi casi, in base 
all’autonomia funzionale delle “parti 
staccate” rispetto al manufatto prin-
cipale.
Il vademecum è completato da ap-
posite tabelle riassuntive dei lavori 
agevolabili suddivisi in interventi 
sulle singole unità abitative e inter-
venti sulle parti condominiali.
www.agenziaentrate.gov.it

Franco Govoni
Per informazioni:
www.sportelloenergia-terredacqua.it 

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

Tel. 0516812846 - 3487318044

Anzola dell’Emilia, Sant’Agata Bolognese

Partecipa a “Bravi e Grazie”
Parte la prima edizione di “Bravi e 

Grazie” il concorso che premia i 
comportamenti sostenibili dei cit-
tadini. I Comuni di Anzola dell’E-
milia e Sant’Agata Bolognese par-
tecipano al concorso e riservano ai 
loro cittadini, oltre al montepremi 
nazionale di 3 veicoli elettrici, un 
montepremi locale di 10 buoni 
sconto (Coop o Conad) da 50€.
Non solo premi ma anche diverti-
mento con la classifica Nazionale e 
per Comune, l’indicatore di livello, 
i badge progressivi per tipologia di 
azioni e un misuratore di perfor-
mance che indica in tempo reale 
la propria sostenibilità. Un modo 
coinvolgente, che coniuga tecno-
logie smart e tecniche di gioco per 
educare e fare formazione. L’obiet-

tivo del progetto è diffondere una 
cultura attenta ai temi della soste-
nibilità e premiare i comportamen-
ti positivi dei cittadini.
Per partecipare è sufficiente: 
1. Scaricare l’app EcoAttivi sul pro-
prio telefono 
2. Compiere le azioni previste 

3. Ogni 100 punti si guadagna un 
biglietto per il concorso 
4. Scadenza 30/09/2018, estrazio-
ne premi nazionali e locali ottobre 
2018.
Maggiori informazioni e Regola-
mento su www.braviegrazie.it
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Le interviste di CBN

Alessio Guidi
Alessio Guidi, giovane santagatese 

dai molteplici interessi – tra i quali 
lo sport nelle sue varie forme – per espe-
rienza personale si avvicina dapprima al 
jogging e poi al running. Nel corso degli 
anni la passione per la corsa cresce e con 
essa anche l’interesse di vivere questa 
pratica non solo nel tempo libero, ma 
con maggiore costanza e sistematicità 
fino a completare addirittura tutte le 6 
World Major Marathon (New York, Bo-
ston, Chicago, Tokyo, Londra e Berlino). 
Poco a poco, gli allenamenti diventano 
più programmatici e le partecipazioni 
ad eventi e maratone si intensificano, a 
tal punto che, in breve tempo, Alessio, 
e il gruppo iniziale denominato Passo 
Capponi, va ampliandosi includendo 
altri appassionati e neofi-
ti. Ne deriva che il gruppo, 
caratterizzato dal carisma, 
simpatia e affiatamento 
dei componenti, organizza 
e partecipa ad un numero 
sempre crescente di attività 
aumentando l’interesse per 
il mondo della corsa.

Oggi Passo Capponi è una 
Società Podistica che conta 
390 tesserati Fidal (Fede-
razione Italiana di Atletica 
Leggera) e un migliaio di “simpatizzanti” 
sparsi per tutta l’Italia! Perciò abbiamo 
deciso di chiedere ad Alessio, attua-
le Presidente, di spiegarci le ragioni di 
questo fenomeno che ha generato, pro-
attivamente, una comunità numerosa 
e desiderosa di condividere le proprie 
passioni...

Com’è nata l’idea di Passo Capponi che 
in origine, se non erro, era partita a li-
vello locale in accoppiata con il gruppo 
“femminile” le Galline in Fuga?

Innanzitutto il nome Passo Cap-
poni nasce da una “gag” sulla len-
tezza podistica di Davide Cappo-
ni, così il suo passo lento è stato 
ribattezzato “Passo Capponi”, 
subito dopo è nata una maglietta 
scherzosa che sulla schiena ripor-
tava il nostro motto: ARRIVO… 
CON CALMA MA ARRIVO!, poi 
grazie al tam tam su Facebook la 
cosa è piaciuta talmente tanto che 
questo fantomatico “passo” è di-
ventato un vero e proprio “modo” 
di interpretare il podismo, basato 
sull’allegria, sullo stare insieme e 
sull’affrontare la corsa in modo 
tutt’altro che competitivo. Con 

l’esperienza di Passo Capponi nel 2012 a 
S.Agata Bolognese ho tenuto un corso 
di corsa (insieme a Julia Jones, una vera 
istituzione del running al femminile) de-
dicato alle donne, dopo 8 lezioni il grup-
po è stato ribattezzato LE GALLINE IN 
FUGA, come per il Passo Capponi il tam 
tam su Facebook l’ha reso un gruppo 
“famoso” in tutta Italia diventando ben 
presto una Società Podistica affiliata alla 
UISP fino al 2016, per poi confluire nel 
Passo Capponi sotto un’unica società.

Quali sono, nello speci-
fico, le vostre principali 
attività?
Noi siamo molto “forti” 
nell’organizzazione di alle-
namenti collettivi (special-
mente in preparazione alle 
maratone) e nella “logisti-
ca” delle varie corse a cui 
partecipiamo (iscrizioni, 
ritiro pettorali, montare la 
tenda per cambiarsi, orga-

nizzare le trasferte in pullman/treno, 
trovare gli alberghi ma soprattutto i ri-
storanti per il dopo corsa!). Come dico 
sempre ai miei tesserati, loro devono 
solo pensare a correre e a divertirsi, a 
tutto il resto ci pensiamo noi.
A giorni prenderà avvio la Strabologna 
(19-20 maggio), evento attesissimo per 
i runners del territorio, e Passo Cappo-
ni – per la prima volta – avrà un ruolo 
molto importante nell’iniziativa, puoi 
spiegarci i dettagli? 

Quest’anno siamo stati contattati 
dall’organizzatore della Strabologna, 
Nicola Fornasari, per curare la parte 
“tecnica dell’evento” ed è stato per noi 
motivo di grande orgoglio e soddisfa-
zione. Abbiamo studiato i 3 percorsi 
(corto, medio, lungo), li abbiamo testati 
e provati più volte fino all’approvazio-
ne definitiva avvenuta qualche setti-
mana fa. Inoltre cureremo gli apripista 
in bici, le “scope” in fondo al gruppo 
e gestiremo i due ristori sul percorso. 
Diciamo che per noi collaborare ad un 
evento da 15/20.000 persone è, a tutti 
gli effetti, una prova di maturità che ci 
siamo “guadagnati sul campo” in que-
sti anni. Ovviamente oltre alla nostra 
competenza porteremo i nostri sorrisi 
e la nostra allegria perché quel giorno 
deve essere una festa per tutta la città 
di Bologna. [...]
[Il resto dell’intervista lo trovi su 
www.cartabiancanews.com]

Laura Palopoli

Crevalcore

Un discorso sulla Pace
Fare il Sindaco è un mestiere mera-

viglioso, ma a volte ti impone di 
rinunciare a cose belle, perché il tuo 
dovere ti porta ad essere in qualche 
riunione complicata. Volevo però 
ringraziare la dirigente scolastica 
dottoressa Mirabella, l’insegnan-
te Paola Poppi e tutti i docenti per 
questa bellissima giornata (Festa 
della Pace del 16 aprile n.d.r.). Ma 
soprattutto tutti i nostri ragazzi e 
ragazze. Questo il messaggio che ho 
scritto e fatto leggere alla festa, gra-
zie ancora a tutti. 

Carissime e carissimi, 
mai come oggi, quello che state fa-
cendo, assume una importanza enor-
me. Cercare la pace, praticare la pace, 
diventare ambasciatori di pace non è 
una opzione che si può esercitare, ma 
un dovere morale e un impegno che 
ciascuno di noi si deve assumere.  Tan-
ti sono i conflitti ed i terrorismi che 
continuano incessantemente a pro-
durre morti e distruzioni in giro per il 
mondo. Alcuni sotto i riflettori, altri 
completamente ignorati, ma non per 
questo meno gravi. In particolare, in 

questi giorni, ma in realtà va avanti da 
otto anni, stiamo assistendo al conflit-
to in Siria.  Di fronte alle guerre, a tut-
te le guerre, noi dobbiamo rispondere 
con le parole, con i pensieri e come 
avete fatto oggi, con la capacità di uni-
re e non di dividere. Di rispettarci e di 
trovare il terreno comune dove proget-
tare un mondo più equo, dove nessuno 
debba avere più la necessità di traver-
sare dei deserti o solcare dei mari per 
non morire.  Per questo vi chiedo un 
minuto di riflessione e di silenzio per 
tutti coloro che sono morti, per i feriti e 

per tutti quelli che soffrono a causa di 
un conflitto armato. Grazie a tutti voi 
ragazzi, voi siete il vostro futuro, siete 
il nostro futuro, siete la speranza del 
mondo che verrà. Noi vi consegniamo 
purtroppo un mondo fatto di tanti 
odii e disuguaglianze, di egoismi e di 
cattiverie, crescete in fretta e non fate-
vi rubare ai sogni da chi “vuole dare 
buoni consigli non potendo più dare 
cattivo esempio”. Un abbraccio.

dalla pagina Fb di Claudio Broglia
Sindaco di Crevalcore
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Persiceto Sport

Al zenq e mez, alle cinque e trenta a Sangio

Venerdì 18 maggio alle ore 
5.30 del mattino Persiceto 

sarà il teatro di una grande ini-
ziativa promossa dalla Podistica 
Persicetana e dall’U.P.P: una cam-
minata ludico motoria denomi-
nata, in ragione dell’inusuale 
orario di partenza, “al zenq 
e mez”. Questa attività po-
distica, patrocinata dal Co-
mune di Persiceto, prevede 
un percorso che si snoda 
all’interno delle vie del borgo 
rotondo toccandone i pun-
ti più significativi. Tanti gli 
obiettivi di questa cammi-
nata: riscoprire, ad un orario 
davvero insolito, le strade del 
paese, valorizzare lo spirito 
“dello stare insieme” tramite 
una attività ludico-motoria 
rivolta ad un pubblico di tut-
te le età, nonché riscoprire 
quanto sia sano e benefico 

per il proprio corpo praticare 
anche solo una semplice cammi-
nata in compagnia. Il ritrovo per 
i partecipanti è fissato per le ore 
4.30 presso il Palazzetto di Via 
Muzzinello, la quota di iscrizione 

è di 10 euro mentre per i bambini, 
e ragazzi fino a 17 anni, di 8 euro. 
Compresa nell’iscrizione una ma-
gnifica t-shirt della corsa, nonché 
la possibilità di ristoro con frutta 
fresca, tè e biscotti. La camminata 

testimonia ancora una volta 
quanto sia fondamentale la 
sinergia tra le associazioni 
sportive del territorio, che 
svolgono un ruolo determi-
nante in termini di aggrega-
zione sociale ed educazione, 
garantendo un supporto ed 
un servizio di primo ordine 
nella vita sociale di Persiceto. 
Un semplice ma grande gra-
zie va rivolto a tre persone 
fondamentali per l’organiz-
zazione di questa cammi-
nata: Fausto Bongiovanni, 
Daniele Tarozzi ed Arturo 
Bellettati.

Enrico Belinelli

San Giovanni in Persiceto
Ju Jitsu Shinsen: tra campioni e divertimento

Il grande Ju Jitsu è stato di sce-
na nella nostra terra lo scorso 

finesettimana: Ivan Nastenko, il 
campione del mondo ucraino di 
combattimento e lotta, è stato 
infattiospite della scuola di arti 
marziali Ju Jitsu Shinsen. Dopo 
aver dato lezioni ai più piccolini 
sul gioco-sport applicato alle arti 
marziali, ha insegnato alla classe 
“top level” con le giovani promes-
se, gli azzurri e tutti i maestri de-
siderosi di imparare 
per poi trasferire le 
conoscenze ai ragaz-
zi ogni giorno della 
settimana. Il mae-
stro persicetano Ben 
Brahim Salah dichia-
ra “la filosofia della 

nostra scuola è: imparare dai mi-
gliori per offrire niente meno che 
l’eccellenza ai nostri allievi” e con-
tinua “è un grande sforzo invitare 
un personaggio di questo calibro 
per quasi una settimana in Italia, 
ma sono certo che sarà fantastico 
imparare da lui tutti i segreti del 
successo. L’idea comune della no-
stra scuola è che non basta avere 
un grado alto di cintura poiché la 
cintura rappresenta tutto e nien-

te, ciò che con-
traddistingue 
una cintura è il 
maestro che la 
porta, la pas-
sione, la voglia 
di imparare e il 
sacrificio spesi 

per costruirsi, le sfide 
superate e soprattutto 
la voglia e la capacità 
di trasmettere questi 
valori importantissimi 
che si stanno perden-
do nella nostra so-

cietà.” 
Si è concluso il tutto con un cena 
di gala dove oltre ad essere stati 
premiati i nostri atleti che si sono 
distinti, sono stati consegnati i di-
plomi e i gradi di cintura.

Ju Jitsu Shinsen
[publiredazionale a pagamento]

Eventi
Domenica 20 maggio, ore 21
rassegna “Marvel Studios”
a cura Forum Giovani Anzola
Centro Giovani, via X settembre 43
Anzola dell’Emilia

Martedì 22 maggio, ore 20.30 
rassegna “Cinemartedì”
Sala polivalente della biblioteca
Piazza Giovanni XXIII 2 – Anzola

Mercoledì 23 maggio, ore 15.45
“Coccole per bebé” corso di massaggio 
infantile per genitori con bimbi 0-10 
mesi – Spazio bambini e famiglie, 
Nido Arcobaleno - ingresso da via 
dello Sport, Sala Bolognese

Mercoledì 23 maggio, ore 20.30
“L’immagine della donna nell’arte”
Ciclo di incontri per parlare d’arte
Casa della Cultura, Piazza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Giovedì 24 maggio, ore 21
Rassegna su Tim Burton a cura
di BibliotechiAmo e l’AltraVisione
Palazzo SS. Salvatore, sala proiezioni
Piazza Garibaldi 7 – S.G. Persiceto

Sabato 26 maggio, ore 9.30
“Sabati di sollievo Angsa” 
Sala B/D al primo piano
v. Guardia Nazionale 17
San Giovanni in Persiceto

Sabato 26 maggio, ore 16.30
presentazione del libro
“Armando Marzocchi. Uomo di
dialogo e di impegno civile”
Biblioteca “R. Pettazzoni”
Centro Civico, via Cento 158/a
San Matteo della Decima

Domenica 27 maggio
“Sagra di S. Vincenzo”
con stand gastronomico
località Crocetta di Sant’Agata

Domenica 27 maggio, ore 9.30
“Cavdagning nella bassa” nell’ambito
del programma “Natura di pianura” 
ritrovo piazzale Chiesa delle Budrie
Percorso complessivo di circa 7 km.
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FIAB Terre d’acqua
Continuano gli eventi culturali e 
ambientali proposti da FIAB Ter-
re d’acqua, manifestazioni aperte 
a tutti per sensibilizzare i cittadini 
sull’argomento ambiente, ma an-
che occasioni di svago e diverti-
mento per adulti e bambini.

Domenica 13 maggio: in colla-
borazione con il WWF, Wanda 
Circus, con il patrocinio del Co-
mune di San Giovanni in Persi-
ceto, main sponsor Abitasmart 
Costruzioni Dellacasa “BIMBINBI-
CI 2018”.
Partenza da San Giovanni in Per-
siceto, Piazza del Popolo ore 15, 
arrivo in Via Fenoglio con giochi 
e intrattenimento dalle ore 16.30 
alle ore 18.30. 
Stand con bolle di sapone, zuc-
chero filato e clown con pallon-
cini. 
Alla conclusione della biciclet-
tata ci sarà un premio per tutti i 
bambini e uno spettacolo di gio-
coleria.

Domenica 3 giugno: “AL BUR-
GHED DLA SAMUZ IN DIALATT”, 
in bici con Roberto Serra tra Le 
Budrie e Borgata Città... in dialet-
to. 
Evento inserito all’interno della 

“Festa delle Spighe”, con possibili-
tà di rimanere a cena, prenotazio-
ni alla partenza o durante il giro.
Partenza da San Giovanni in Per-

siceto, Piazza del Popolo ore 17.
Partenza da Le Budrie, Via Clelia 
Barbieri ore 17,30.

Eventi
Domenica 27 maggio, ore 15
“La settimana della bonifica a
Tivoli-Manzolino” nell’ambito
del programma “Natura di pianura” 
ritrovo presso Sic-Zps Manzolino
incrocio via Grignani/Cirione e via 
Carletto 

Domenica 27 maggio, ore 21
rassegna “Marvel Studios”
a cura Forum Giovani Anzola
Centro Giovani, via X settembre 43
Anzola dell’Emilia

Martedì 29 maggio, ore 20.30 
rassegna “Cinemartedì”
Sala polivalente della biblioteca
Piazza Giovanni XXIII 2 – Anzola

Mercoledì 30 maggio, ore 20.30
“L’immagine della donna nell’arte”
Ciclo di incontri per parlare d’arte
Casa della Cultura, Piazza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Fino a mercoledì 1° giugno
“Automotive” mostra
fotografica di Massimiliano Serra
Biblioteca comunale 
Piazza Giovanni XXIII, 2 Anzola Emilia



La tua casa in buone mani...

2018
MAG

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

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

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 € 168.000

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 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

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 
cottura, 3 camere di cui 2 matrimoniali, 2 bagni e 
terrazzo di 14mq, completano la proprietà al piano 
seminterrato cantina, garage ed un ulteriore bagno. 

Classe Energetica in fase di richiesta Rif. 
A/108 € 160.000

Sant’Agata Bolognese - proponiamo, in formula 
affitto con riscatto, 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 
muratura. Dal soggiorno si accede al terrazzo abita-
bile. Camera matrimoniale, camera singola, bagno, 
garage doppio di 33 mq. Riscaldamento autonomo, 
aria condizionata, zanzariere e finiture extracapito-
lato. Parzialmente arredato. Rif. A/21 € 120.000

San Giovanni - A 1,5 KM dal centro, in posizione comodamente raggiungibile in bici-
cletta, proponiamo stupenda proprietà immersa nel verde costituita da vari corpi 
di fabbrica. Villa padronale di oltre 250 Mq, con ottime finiture e disposizione degli 
spazi interni, con 3 camere da letto, 3 bagni, ampia mansarda, oltre a garage doppio e 
porticato. Capannone di 180 Mq già adeguato per la recente normativa antisismica. Il 
tutto circondato da parco recintato di 21.000 Mq,  in parte tenuto a prato con impian-
to d’irrigazione e pozzo ed in parte alberato con varie tipologie di alberi ad alto fusto, 
siepe perimetrale ed un romantico laghetto. In passato la proprietà è stata adibita a vi-
vaio, sono infatti ancora esistenti 2 serre regolarmente accatastale e dotate degli allac-
ciamenti di acqua, luce e gas; tale attività può essere ripristinata essendo la proprietà 
dotata di cancello carrabile motorizzato indipendente rispetto alla villa 
e parcheggio per i clienti. Classe energetica E. Rif V/01 € 597.000

Loc. Amola - Proponiamo in vendita Villettina sin-
gola, recentemente ristrutturata pari al nuovo. L’im-
mobile è così composto: piano terra, ampio ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 bagni, camera, tavernetta e can-
tina; primo piano 2 camere matrimoniali e bagno. La 
villetta è già predisposta per essere suddivisa in due 
unità immobiliari con ingresso indipendente. Com-
pletano la proprietà un’ampia area cortiliva di quasi 
400mq. Classe Energetica G IPE 
338,13 Rif. V/42 € 235.000

Zona Via Della Pace, immerso nel verde di uno 
splendido giardino condominiale, in piccolo con-
dominio, appartamento di 82 Mq, in buono stato. 
Ingresso,  sala, cucina abitabile, 2  camere da letto 
matrimoniali,   bagno, balcone, Garage e cantina 
inclusi nel prezzo. Classe Energetica G IPE 212,52 
Rif A/01 € 100.000

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

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

PREZZO
AGGIORNATO

VILLA PADRONALE IMMERSA NEL VERDE

AFFITTO CON RISCATTO


