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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
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Aula Birra e Merenda Circonvallazione Italia 50
Superbar piazza Garibaldi
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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

Edicola E.D. via Marconi 42/e, Bentivoglio
Sfumature di Birra S.a.s. via della Salute 85/11/e, Bologna
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L’Editoriale

Ma cos’è lo spread?

Spread. Spread qui, spread là, 
spread su, spread giù. Insomma, 

ecco lo spread. Lo spread è tornato 
e con esso lo spauracchio di default 
(in italiano insolvenza) della nostra 
economia.
Ma cos’è lo spread e quanto incide 
sull’economia di un Paese come l’I-
talia? Troppo spesso si utilizza que-
sto termine parlandone a sproposi-
to e inoltre, cosa ancora più preoc-
cupante, il suo significato e valore 
viene frequentemente plasmato e 
adattato da una o l’altra 
forza politica per dare 
ragione alle proprie 
idee e contro a quelle 
delle forze politiche 
avversarie: insomma, 
ognuno la interpreta 
alla propria maniera.
Ma facciamo un passo 
alla volta e proviamo a 
spiegare che cosa sia lo 
spread. Per capirne qualcosa in più, 
non essendo un esperto del setto-
re economico, utilizzo le risorse di 
“Wall Street Italia” (wallstreetitalia.
com), una testata giornalistica ita-
liana che si occupa di finanza online. 
Utilizzo la loro spiegazione perché 
mi sembra abbastanza chiara e co-
munque non troppo semplicistica.
Innanzitutto mi viene detto che lo 
spread è un indice che viene utiliz-
zato come parametro di riferimento 
per determinare la stabilità eco-
nomica di un Paese all’interno del 
contesto economico internazionale. 
Nello specifico indica la differenza 
esistente tra due valori, “...nella fatti-
specie il differenziale esistente fra il 
rendimento dei titoli di stato decen-
nali italiani, i BTP, e quelli tedeschi, 
detti Bund”. “Lo spread viene misu-
rato in “punti base”, ogni punto base 

è un centesimo di punto percentua-
le”. Ma possiamo andare oltre, il ren-
dimento di uno Stato e quindi la sua 
stabilità economica viene determi-
nato dal differenziale: un differenzia-
le basso è indice di un Paese in grado 
di ripagare i propri debiti (aggiungo 
io: o quantomeno che si impegna a 
farlo), un differenziale alto “equiva-
le a una situazione di incertezza e, 
dunque, gli investitori richiedono 
incentivi per il rischio che si assumo-
no” (aggiungo io: quindi un tasso di 

interesse più elevato che può attira-
re anche le mire degli speculatori).
Ora passerò ad un altro e più noto 
giornale “Il Sole 24 Ore”, anch’essa 
testata economica italiana e all’arti-
colo dal titolo eloquente “Perché lo 
spread è importante?”. L’articolo è a 
firma di Fabrizio Galimberti e risale 
al 15 aprile 2012, altro periodo di 
“spauracchio” spread e ricordato da-
gli italiani per il governo tecnico del 
Senatore Mario Monti.
“...il tasso di interesse è più alto 
quando c’è pericolo che i soldi non 
vengano restituiti. Questo pericolo 
esiste quando il periodo del prestito 
è più lungo (vedi riferimenti decen-
nali di B.T.P. e Bund), ma esiste anche 
quando si ha poca fiducia nel debi-
tore. […] Insomma, i mercati do-
mandano all’Italia di pagare un tas-
so di interesse più alto perché han-

no più fiducia nella Germania 
(titolo di riferimento) rispetto 
all’Italia”. Inutile poi prendersela 
con i tedeschi e tirare in ballo dia-
tribe storiche che nulla hanno a che 
fare con l’economia di un Paese.
Ma l’aumento dei tassi di interesse 
si porta dietro anche altro, ad esem-
pio: “se lo Stato spende di più per in-
teressi e non dobbiamo aumentare 
il deficit vuol dire che dovremo ri-
durre le spese o aumentare le impo-
ste” (per non parlare degli aumenti 

sui mutui contratti dal-
le famiglie). Altra ragio-
ne: se lo Stato italiano 
paga di più in interessi 
rispetto allo Stato te-
desco ciò si ripercuo-
terà anche sulle im-
prese italiane, infatti le 
stesse imprese italiane 
dovranno pagare tassi 
di interesse più eleva-

ti rispetto alle imprese tedesche e 
quindi si ritroveranno sul mercato 
in una condizione di svantaggio ri-
spetto alle omologhe teutoniche. 
Altro punto: “se i risparmiatori – 
italiani e stranieri – che sottoscrivo-
no i titoli pubblici italiani perdono 
fiducia nel debitore-Stato, le con-
seguenze possono essere terribili. 
Dato che noi abbiamo un grande 
debito pubblico e tanti titoli emessi 
in passato scadono ogni mese, per 
i risparmiatori è facile esprimere la 
loro sfiducia. Non è necessario sot-
toscrivere nuovi titoli: basta non 
rinnovare quelli che scadono. Se il 
mercato non rinnova i titoli lo Stato 
italiano fallisce, la fiducia di imprese 
e famiglie crolla, l’economia affonda 
e si scatena una crisi gravissima, con 
ripercussioni internazionali”.

Gianluca Stanzani
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Sala Bolognese e Calderara

Intermedia di Pianura
L’ipotesi di un’infra-

struttura viaria ad 
andamento est-ovest 
compresa fra la Tra-
sversale di Pianura ed il 
sistema Tangenziale di 
Bologna, in corrispon-
denza della porzione 
centrale semi-conurbata 
dell’area metropolitana, è presen-
te nei programmi e nelle propo-
ste degli Enti locali da molti anni. 
La previsione dell’infrastruttura 
denominata Intermedia di Pianu-
ra è stata quindi formalizzata dal 
PTCP nella Tavola 4 “Assetto stra-
tegico delle infrastrutture e dei ser-
vizi per la mobilità”, che prevede 
una “viabilità extraurbana secon-
daria di rilievo provinciale ed in-
terprovinciale” dalla Lungosavena 
alla Sp 18 con funzione di raffitti-
mento della “grande rete” in dire-
zione est-ovest (Tangenziale di Bo-
logna, Trasversale di Pianura) e di 
connessione degli assi nord-sud.  

Partendo dalle previsioni conte-
nute nel PTCP, il PMP ha procedu-
to alla definizione di una metodo-
logia per la definizione di un elen-
co di priorità delle infrastrutture 
dalla cui applicazione è emersa 

come opera prioritaria e strategica 
appunto l’Intermedia di Pianura. 
Le valutazioni effettuate in am-
bito di PMP hanno confermato 
le potenzialità dell’asse dell’In-
termedia per i collegamenti che 
includono principalmente le re-
lazioni di scambio tra la pianura 
e l’area metropolitana bologne-
se, per le relazioni tra il sistema 
autostradale e i grandi poli at-
trattori dell’area, e per la con-
nessione delle importanti aree 
industriali da essa attraversate.  
Il progetto Intermedia di Pianura 
collega i Comuni di Calderara e 
Castenaso creando una rete via-

ria di interesse provinciale con 
funzione intercomunale di con-
nessione fra la direttrice Persice-
tana e la direttrice Lungosavena. 
In particolare, l’infrastruttura in 
esame congiunge i distretti indu-
striali di Sala Bolognese, Calde-
rara, Castel Maggiore, Granarolo 
e Castenaso, fornendo una via-
bilità per l’appunto “intermedia” 
tra la S.P.3 Trasversale di Pianura 
e la Tangenziale di Bologna. Oltre 
a ciò, essa costituisce un raccordo 
con le principali viabilità radiali 
del Comune di Bologna quali la 
Padullese, la Galliera, la Salice-
to, l’autostrada A13, la Porret-

tana e la Lungosavena.  
L’Intermedia di Pianura è 
una strada di connessio-
ne/distribuzione costi-
tuita dalla successione di 
strade comunali esisten-
ti cui, tuttavia, mancano 
dei tratti per realizzare 
una viabilità continua 

in grado di collegare alcune delle 
zone industriali principali della 
Provincia. A tal fine, il progetto 
individuato prevede la ricuci-
tura della rete viaria esistente 
razionalizzando e raccordando 
tra loro i vari tratti di strade 
comunali. Pertanto, l’infrastrut-
tura in esame non costituisce 
una strada provinciale in senso 
stretto, ma data l’importanza 
che tale collegamento riveste a 
livello di area metropolitana, la 
sua realizzazione sollecita l’at-
tenzione della Provincia nei ri-
guardi di una sua progettazione. 
Il tracciato ha una lunghezza 

complessiva di 19 Km di cui 9 
Km di nuova realizzazione, 6,8 
Km di potenziamento in sede 
di strade esistenti e 2,7 Km già 
realizzati. 

cittametropolitana.bo.it
P.S. Come riportato in data 4 
maggio 2018 da “Il Resto del 
Carlino”, sarebbe stata raggiunta 
un’intesa tra il Comune di Gra-
narolo, la Regione Emilia-Roma-
gna e la Città Metropolitana per 
modificare il progetto originario; 
il tracciato non arriverà più a 
Granarolo e Castenaso, ma do-
vrebbe fermarsi in prossimità 
dell’intersezione con l’A13.

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Ricco futuro
Tra 10 anni avrai il 10% in meno! Tassi 
bassi, banche a rischio, poche idee e per 
di più confuse. È questo il contesto in cui 
i risparmiatori italiani si trovano oggi a 
gestire i propri risparmi. La soluzione più 
percorsa è quella di parcheggiare il dena-
ro sul conto corrente. Al 31/03/2018 sono 
1.396 i miliardi di euro degli Italiani fermi 
sui conti correnti. Record. Un numero 
che sta aumentando al ritmo del +5% 
all’anno. Ma scegliere il conto corrente è 
davvero una buona idea? La risposta è sì... 
se il denaro deve essere speso entro l’an-
no. In caso contrario, la scelta è quanto 
meno distruttiva. Parcheggiare tutto il 
denaro sul conto corrente può avere solo 
un’unica drammatica conseguenza: la 
certezza di perdere denaro. Supponiamo 
di prendere una banconota da 50 euro. 
Supponiamo di metterla in un cassetto e 
di lasciarla lì dentro per 10 anni. Quando 
andremo ad aprire il cassetto, cosa trove-
remo? Sempre una banconota arancione, 
grande, con scritto “50” sopra. Ma tra 10 
anni, quella stessa banconota sarà in gra-
do di comprare le stesse cose che è in gra-
do di comprare oggi? Avrà quindi lo stes-
so potere di acquisto? La risposta è ovvia-
mente no. Questo processo di perdita del 
valore del denaro ha un nome: si chiama 
inflazione. Se nei prossimi anni l’inflazio-
ne dovesse ottimisticamente rimanere 
contenuta, supponiamo a un livello di 
circa un 1% all’anno, quale sarebbe il va-
lore che avrebbero i nostri 100.000 euro 
parcheggiati nel conto corrente? Dopo 
1 anno: 99.000 €. Dopo 5 anni: 95.099 €. 
Dopo 10 anni: 90.438 €. 
Questo significa che, nel 2028, il saldo 
del nostro conto corrente che sarà ripor-
tato sull’estratto conto, sarà sempre di 
100.000 euro. Il problema è che quei soldi 
avranno il valore che hanno oggi 90.438 €. 
Una perdita vicina al 10% del valore. Una 
perdita di quasi 10.000 euro. 
È questo l’obiettivo che abbiamo in men-
te? E se l’inflazione dovesse crescere al 2%, 
come da copione, saremmo disposti a 
perdere il doppio di queste cifre? Il rischio 
inconsapevole che ci sta travolgendo è 
quindi quello di trovarci giorno dopo 
giorno un po’ più “poveri”, senza nemme-
no essercene resi conto. Esistono soluzio-
ni in grado di ovviare a questo problema, 
la scelta migliore è quella di parlarne con 
un buon consulente finanziario.

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it
335 5684778
[publiredazionale a pagamento]



pag. 5
Sala Bolognese

Inaugurato il nuovo hub logistico 
di Lamborghini e Ducati

È stato inaugurato giovedì 10 
maggio a Sala Bolognese il 

centro di stoccaggio e distribu-
zione delle parti di ricambio origi-
nali di Lamborghini e Ducati (P3 
Logistic Park). La nuova struttura 
di 30.000 mq serve le due azien-
de bolognesi le cui sedi centrali si 
trovano a Sant’Agata Bolognese 
(Automobili Lamborghini) e Bo-
logna (Ducati Motor Holding), a 
meno di 15 chilometri dal P3 Logi-
stic Park in cui sorge il magazzino. 
Il nuovo hub di Lamborghini e 
Ducati, costruito in soli 6 mesi, 
occupa un’area di circa 11 etta-
ri, che comprende 5.000 mq per 
eventuali ampliamenti futuri. Al-
tri 3 ettari potranno poi essere 
destinati a nuovi progetti per al-
tre imprese. Il magazzino utilizza 

diverse tecnologie ecosostenibili, 
quali illuminazione LED, isola-
mento termico e pannelli solari 
sul tetto in grado di riscaldare 
l’acqua negli uffici e alimentare i 
sistemi di riscaldamento e raffred-
damento.
Oltre ad essere in posizione stra-
tegica rispetto alle sedi di Ducati 
e Lamborghini, il P3 Logistic Park 
è anche vicino all’aeroporto dal 
quale partono la maggior parte 
delle spedizioni che copre l’intero 
globo.
Al termine dell’inaugurazione la 
via su cui sorge il nuovo stabili-
mento è stata intitolata a “Ferruc-
cio Lamborghini e Antonio Cava-
lieri Ducati”.
“Lamborghini e Ducati – ha sot-
tolineato il sindaco metropoli-
tano Virginio Merola durante 

l’inaugurazione – solo lo scorso 
anno hanno realizzato, rispetti-
vamente, oltre 1 miliardo e più di 
730 milioni di euro di fatturato, 
dando lavoro a 2.900 dipendenti 
in tutto il mondo e rappresenta-
no il cuore della motor valley emi-
liana conosciuta in tutto il mon-

do. Siamo grati a queste 
grandi imprese per aver 
dato ancora fiducia al si-
stema Bologna, e per aver 
scommesso sul nostro 
territorio. Lo stabilimen-
to che oggi inauguriamo 
è stato realizzato anche 
perché questo sistema ter-
ritoriale è stato in grado di 
rispondere in modo tem-
pestivo alle esigenze delle 
aziende. Così come è av-
venuto per altre piccole e 
grandi imprese che si sono 
recentemente insediate 
nel territorio bolognese, 
l’area su cui sorge questo 
nuovo stabilimento è una 
delle 14 aree industriali che abbia-
mo pianificato a livello metropo-
litano e che abbiamo predisposto 

per rendere semplice e veloce l’i-
niziativa imprenditoriale.”
Il sindaco di Sala Bolognese Ema-
nuele Bassi ha commentato: “Nel 
2005 la scelta della Provincia di 

Bologna e dell’Unione Terre D’Ac-
qua di creare in questa posizione 
strategica l’Apea, su cui ora sorge 

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

questo importante hub 
logistico, è stata lungimi-
rante.”
Il progetto prevede anche 
la costruzione di una pista 
ciclabile per collegare il 
centro abitato e la stazione 
SFM di Osteria nuova con 
l’area industriale, mentre 
con la nuova “Intermedia 
di pianura” sarà possibile 
migliorare la viabilità di 
collegamento con le gran-
di arterie stradali della Per-
sicetana, della Trasversale 
e della rete autostradale. 
Inoltre le verrà costruita 
una rotonda sulla Trasver-
sale di Pianura riducendo-

ne la congestione, grazie alle risorse generate da 
questo nuovo insediamento.

Ufficio stampa Città Metropolitana
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L’europarlamentare Kyenge a Persiceto
L’Onorevole Cecile 

Kyenge, europarla-
mentare, è intervenuta 
sabato 12 maggio, presso 
la sala consiliare del mu-
nicipio di San Giovanni in 
Persiceto, per incontrare 
alcune classi dell’Istituto 
di Istruzione Superiore 
“Archimede”. Nell’occa-
sione, venutasi a creare a 
seguito di una preceden-
te visita degli studenti al 
parlamento di Strasburgo, l’euro-
parlamentare ha parlato dei nuo-
vi flussi migratori, conseguenza 
non solo delle guerre, ma anche 
dello sfruttamento delle miniere 
di coltan in Africa da parte delle 
multinazionali. Il coltan (ma an-
che il cobalto) è un minerale usa-
to nella fabbricazione dei disposi-
tivi elettronici e la sua estrazione 
sta generando nuovi conflitti, mi-
gliaia di vittime e flussi di popo-
lazione. Un breve documentario, 
“Mines de Rien”, ha mostrato agli 

studenti la realtà di Kipushi, città 
nella Repubblica Democratica del 
Congo, dove i bambini sono co-
stretti ad abbandonare il proprio 
percorso di scolarizzazione per 
spaccare pietre e estrarre a mani 
nude il “prezioso” coltan. “Ogni 
rivoluzione, a partire da quella 
industriale, è stata accompagnata 
da uno sfruttamento – ha detto la 
Kyenge –, interessi economici for-
ti generano conflitti. Il nostro stile 
di vita più richiede e più richiede 
a quei Paesi dell’Africa”. L’Ono-

revole è tra i firmatari di 
una legge, approvata nel 
2016 dal Parlamento Eu-
ropeo (entrerà in vigore 
dal 2021), che richiede 
la tracciabilità del mine-
rale e la messa al bando 
delle multinazionali che 
sono coinvolte nella vio-
lazione dei diritti umani. 
Sulla scia di quei principi 
rappresentati dal Manife-
sto di Ventotene (pace e 

libertà), l’Europa può fare molto 
così come le giovani generazioni: 
“Voi giovani – ha ribadito la Kyen-
ge –, che sarete la futura classe 
dirigente dell’Europa, potete fare 
molto per risvegliare le coscienze 
e difendere i diritti umani, ma po-
tete e dovete anche interrogarvi 
sul nostro stile di vita: chi produ-
ce ciò che consumiamo? Pensate 
a chi non ha scelte (libertà), a chi 
è costretto a fuggire dal proprio 
Paese”.

Gianluca Stanzani

Un Persicetano al CETA
Abbiamo avuto il piacere di in-

tervistare Francesco Furlani, 
collaboratore dell’ex Ministro oggi 
vicepresidente della Commissione 
Agricoltura del Parlamento Europeo, 
Paolo De Castro. 
Francesco, lo scorso 
aprile sei stato invitato 
a Montreal dal Ministro 
delle Relazioni Inter-
nazionali del Québec 
per discutere del CETA 
(Comprehensive Econo-
mic and Trade Agree-
ment), ovvero l’accordo 
economico e commer-
ciale tra l’Unione Europea e il 
Canada, di cosa si tratta esatta-
mente? 
Il CETA, entrato in vigore in forma 
provvisoria lo scorso 21 settembre, 
rappresenta uno degli accordi più 
ambiziosi e completi mai conclusi 
tra Unione Europea e Paesi terzi. 
Molte sono le novità: abolizione dei 
dazi doganali, reciproco riconosci-
mento delle certificazioni per molti 
prodotti a partire da quelli alimen-
tari, libero accesso al mercato cana-

dese per gli appalti e forniture pub-
bliche, condizioni prevedibili per gli 
investitori e prevenzione contro le 
copie illecite dei prodotti tradizio-
nali dell’UE.

Che impatto si prevede per il 
mercato europeo ma soprattutto 
per quello italiano?
Considera che le esportazioni italia-
ne in Canada pesano per oltre 2.7 
miliardi di euro e l’Emilia-Romagna 
risulta essere la terza regione con ol-
tre 405 milioni di euro. Per quanto 
riguarda il settore agroalimentare, 
che risulta essere quello con nume-
ri migliori negli ultimi anni, il Paese 
nordamericano rappresenta l’undi-
cesimo mercato per l’Italia con un 

trend che dal 2000 ha registrato un 
+66.3%.
Quindi, quali sono concretamen-
te i vantaggi per il nostro sistema 
agroalimentare?

Fondamentale è stato 
l’inserimento all’interno 
dell’accordo di 172 pro-
dotti Dop e Igp (41 di que-
sti sono prodotti italiani di 
cui 12 emiliano-romagnoli 
e rappresentano la quasi 
totalità dei nostri prodot-
ti esportati in Canada) ai 
quali le autorità canadesi 
dovranno garantire un 

livello di tutela assimilabile a quel-
lo europeo. Ricordo tra i prodotti 
tutelati: Parmigiano Reggiano, Pro-
sciutto di Parma, gli Aceti balsamici 
Dop e Igp di Modena e la Mortadel-
la Bologna.
Inoltre, la lista di prodotti Dop e Igp 
inserita nell’accordo, potrà even-
tualmente essere implementata in 
futuro con ulteriori prodotti se que-
sti troveranno mercato in Canada.

[l’intervista continua sul sito 
www.cartabiancanews.com]

Martedì 5 giugno, ore 17
“L’ora del tè… un’ora per me”, gruppo 
aperto per genitori di figli adolescenti
Ospedale di San Giovanni in Persiceto
via Palma 1, piano terra 

Giovedì 7 giugno, ore 10
“Tutti insieme sulla pancia di Gea” 
Spettacolo per bambini da 2 a 6 anni
Giardino della Biblioteca
Piazza Giovanni XXIII 2 – Anzola

Venerdì 8 giugno, ore 18
aperitivo con l’autore; presentazione 
del libro “Salariate dell’amore”
Casa della cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Da venerdì 8 a domenica 10
“3a Sagra della crescentina” a cura 
della sez. dell’Istituto Ramazzini
Capannone Centro Feste
via Rubiera 30 – Sant’Agata B.

Sabato 9 giugno, ore 9
Visita al Museo della Civiltà Contadina 
di Bentivoglio. Ritrovo davanti alla 
Biblioteca di Anzola alle ore 8,45. 
Per info: Sonia 338 673 52 68 
(adesioni entro il 7 giugno)

Sabato 9 e domenica 10
“Bimbolandia” al Parco della
Luna Birichina e centro storico
Sant’Agata Bolognese

Sabato 9 giugno, ore 10
incontri sulla comunicazione non 
violenta a cura Ass. Libere Impronte
via Castelfranco 53, Tivoli

Sabato 9 giugno, ore 10.30
“Festa in giardino” a cura del centro 
“Azzurro sole” Via Palazzazzo 22
Bagno di Piano di Sala Bolognese 

Fino a domenica 10 giugno
mostra fotografica di Oreste Ferretti
“In viaggio nella luce... contro” 
chiesa di Sant’Apollinare
via Sant’Apollinare 4 – S.G. Persiceto
(dal lunedì al venerdì ore 18-22;
sabato e domenica 10-12 e 18-22)

Domenica 10 giugno, ore 10
“Passeggiata nella cassa del Dosolo”
Ecomuseo dell’acqua, Via Zaccarelli 16
Padulle di Sala Bolognese

Domenica 10 giugno, ore 17
“Torneo di calcio in bolla”
a cura Forum Giovani
via Lunga 10 - Anzola

Eventi



pag. 7

San Giovanni in Persiceto

Premio Lions per giovani musicisti
Si è svolta sabato 12 maggio, 

presso il Teatro Politeama di 
San Giovanni in Persiceto, la se-
conda edizione del “Premio Lions”, 
promosso da Lions Club di San 
Giovanni in Persiceto in collabora-
zione con l’Associazione musicale 
“Leonard Bernstein” e con il pa-
trocinio del Comune. Il concorso è 
rivolto a giovani musicisti dai 9 ai 
19 anni (solisti ed ensemble di mu-
sica da camera), residenti in Emilia 
Romagna, con qualsiasi livello di 
preparazione, allievi di insegnanti 
privati o studenti e diplomati pres-
so scuole musicali pubbliche (licei 

musicali, conservatori di musica, 
ecc.) o private (accademie musi-
cali, ecc.). La serata, che ha visto la 
presenza di un centinaio di perso-
ne tra platea e primo ordine di gal-
leria, si è aperta con il ricordo della 
figura di Gian Carlo Borghesani, 
persicetano e membro dei Lions, 
a dieci anni dalla sua scomparsa. 
Sono poi seguite, per circa due ore, 
le esibizioni dei giovani musicisti in 
concorso che, con pianoforte, cla-
rinetto, violino, violoncello, flau-
to traverso, chitarra e nacchere si 
sono cimentati in brani di Piazzol-
la, Debussy, Boccherini, Pablo de 

Sarasate, ecc. Molto applau-
diti i giovani interpreti che, 
nonostante il numeroso 
pubblico presente, hanno 
dato sfoggio, con naturalez-
za, delle loro capacità tecni-
che e interpretative al pari 
di musicisti professionisti.
In conclusione sono saliti 
sul palco gli organizzatori 
dell’evento, Valerio Balboni 
(presidente Lions Persiceto), 
Italo Martini (presidente Lions di 
zona), Giuseppe Comastri (ex pre-
sidente Lions Persiceto), Donatella 
Scagliarini (presidente della scuola 

Spazio Archimede

Ritorna “Wheelchair Ok”. Passione 
sportiva e voglia di stare insieme
Anche quest’anno l’Istituto 

Superiore “Archimede” di 
S. Giovanni in Persiceto ha ri-
messo in campo il pro-
getto “Wheelchair OK”, 
l’hockey su carrozzella 
elettrica. 
Il 3 maggio, presso l’Isti-
tuto “Paradisi” di Vigno-
la, si è giocata la partita 
di ritorno del torneo (più 
che una sfida, ormai è 
una collaborazione fra le 
due scuole).
Nella palestra del Paradisi, Marco 
Spaggiari, docente di educazione 
fisica e coordinatore dell’attività, 
con la classe 2A AFM ha accolto la 
classe 3D Liceo linguistico dell’Ar-
chimede, accompagnata dai pro-
fessori Rossella Terreni, referente 
del progetto, Matteo Ansaloni, 
docente di educazione fisica e Ca-
tia Rizzati, referente del sostegno. 
Anche quest’anno è stato gradito 
ospite Matteo Premi, ex studente 
dell’Archimede, in prima fila nel 
giocarsi pienamente la sua vita, 
dalla sua carrozzella. Fu Matteo, 
da studente, a sollecitare la pro-
fessoressa Terreni a promuovere 
questo progetto.
Prima di dare inizio alla partita, il 
prof. Spaggiari ha ricordato l’im-
pegno a promuovere uno sport 
che non sia l’ennesimo fattore di 

ostacolo per chi ha una disabilità: 
nel 2011 con la band Controcan-
to, di cui è cantante, ha girato un 

video a cui hanno 
partecipato campio-
ni dello sport e cam-
pioni della “Sen Mar-
tin”, l’associazione di 
hockey su carrozzella. 
Il video e la canzone 
“Eroi” hanno fatto da 
sottofondo ai saluti 
del sindaco di Vigno-
la, Simone Pelloni, e 

ai racconti delle loro esperienze 
da atleti su sedia a rotelle di Mat-
teo Premi, di Matteo Trombetti, 

studente dell’Archime-
de, di Martina Latina, 
studentessa del Paradisi 
e di Lorenzo Vandel-
li, loro allenatore della 
“Sen Martin”. Lorenzo 
ha ricordato come lo 
sport lo abbia aiutato a 
ricostruire la sua vita, ri-

Dal profilo Facebook di Emanuele Lambertini

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 

di musica “Leonard Bernstein”), che con la presen-
za del sindaco Lorenzo Pellegatti, hanno premiato 
i musicisti più meritevoli.

Gianluca Stanzani

dandole energia e pienezza. Ha rilanciato l’invito 
ai ragazzi in carrozzella a lanciarsi nella vita come 
fanno nel campo da hockey, senza timore, da veri 
campioni. Anche il Preside del Paradisi, Roberto 
Cavalieri, ha salutato i partecipanti, prima di dare 

il via alla partita.
Per il Paradisi hanno 
giocato Lorenzo Van-
delli e Martina Latina, 
per l’Archimede Mat-
teo Premi e Matteo 
Trombetti... i primi a 
mettersi in gioco speri-
mentando le carrozzel-
le messe a disposizione 
dalla “Ottoblock”.

Catia Rizzati
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Tè Caffè Spezie
e accessori
dal mondo

via Roma, 27
40017 – SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
tel. 051 19989331

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

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

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

“Fili di parole”: il programma di Crevalcore

Dopo che nello scorso numero 
di maggio vi abbiamo parlato 

della rassegna “Fili di parole” in 
quel di Calderara di Reno e Sant’A-
gata Bolognese, quest’ultimo 
Comune vedrà il terzo e ultimo 
appuntamento sabato 9 giugno 
(Biblioteca Comunale, ore 17) “Al-
bero raccontastorie” narrazione 
di Alessandro Rivola (per bambi-
ni dai 3 anni), a partire dal mese 
di giugno anche nel Comune di 
Crevalcore prenderà avvio la ma-
nifestazione “Fili di Parole”, il cui 
titolo sarà “Con leggerezza” (Nei 
momenti in cui il regno dell’uma-
no mi sembra condannato alla pe-
santezza, penso che dovrei volare 
come Perseo in un altro spazio. 
“Lezioni americane” Italo Calvino). 
Le date: giovedì 7 giugno (Centro 

Musicale Melò, ore 21) “La pia-
cevole leggerezza del leggere. La 
lettura come antica arte ricreativa 
di lunga vita” incontro con Ga-
briele Bovina, medico e agopun-
tore di mestiere, coach strategico 
per passione; giovedì 14 giugno 
(Centro Musicale Melò, ore 21) 
“Equilibrio ed emozioni” incontro 
con Leonardo Milani, Psicologo, 
Docente all’Istituto di psicologia 
del benesse, Mental trainer della 
Pattuglia Acrobatica Italiana Frec-
ce Tricolori; giovedì 28 giugno 
(Centro Musicale Melò, ore 21) 
“Manzoni senza filtro. Manzoni, è 
realmente così mite o nasconde 
un’anima precocemente dark…?” 
teatro di narrazione a 

cura di Sementerie Artistiche, di e 
con Manuela De Meo.
Al momento della chiusura di 
questo articolo non siamo anco-
ra venuti a conoscenza delle date 
riguardanti il Comune di Sala Bo-
lognese, mentre il Comune di San 
Giovanni in Persiceto avrà i propri 
tre appuntamenti nel mese di set-
tembre.

Gianluca Stanzani

31a Fiera di Sala Bolognese
Da giovedì 7 a lunedì 11 giu-

gno a Sala Bolognese è di 
scena la 31a edizione della tra-
dizionale Fiera. Un importante 
appuntamento per un piccolo 
paese dove la kermesse fieristica 
è sempre l’immancabile occasio-
ne per ritrovarsi, amici, parenti, 
conoscenti e anche per far ritor-
nare chi da tempo non abita più 
nel paese. 
Tra le attrattive che ani-
meranno la Fiera di Sala 
segnaliamo il mercato 
dell’ingegno artistico e poi 
la gastronomia con i nume-
rosi punti ristoro come la 
trattoria della fiera, la pia-
dineria dove poter gustare 
anche ottime crescentine. 
Di seguito un po’ del programma: 
giovedì 7 (ore 18) stand crescenti-
ne e piadine, iniziativa a cura del 
gruppo di cammino di Sala Bolo-

gnese; (ore 20) Basilica Romanica 
Plebana, concerto “La voce lirica 
tra sacro e profano”; (ore 21) Mu-
sical bar, Dj Mamo; (ore 21) Palco 
centrale, “Danzando con Lulù”. 
Venerdì 8 (ore 20) locali della Par-
rocchia, mostra video-fotografica 
“La Pieve di Sala”; (ore 20) Piaz-
zetta Matilde, iniziativa per bimbi 
“La cappellaia matta”; (ore 20.30) 

ex scuole, “Come combattere le 
zanzare”; (ore 21) Musical bar, 
Intemperia in concerto; (ore 21) 
Palco centrale, “Corazon Latino”. 

Sabato 9 (ore 9) stand crescenti-
ne e piadine, iniziativa a cura del 
gruppo di cammino di Sala Bolo-
gnese; (ore 20) Piazzetta Matilde, 
“La cappellaia matta”; (ore 20.30) 
visita guidata alla Basilica Roma-
nica; (ore 21) Musical bar, serata 
con i “Su di giri”; (ore 21) Palco 
centrale, “Orchestra senza spine”. 
Domenica 10 (ore 11.15) Santa 

Messa in Basilica; (ore 12) 
pranzo in fiera; (ore 18.30) 
visita guidata alla Basilica 
Romanica; (ore 21) Musical 
bar, serata con “Isa J”; (ore 
21) Palco centrale, “Orche-
stra spettacolo Budriesi”. 
Lunedì 11 (ore 21) Musical 
bar, serata con i “Ritardo 
cronico”; (ore 21) Palco cen-

trale, “Duilio Pizzocchi”; (ore 23) 
chiusura della fiera con spettaco-
lo pirotecnico.

Gianluca Stanzani



pag. 9

San Giovanni in Persiceto
FÎra di Ai: sport, arte, musica… e tante sorprese

Da venerdì 22 a domenica 
24 giugno si svolgerà a Per-

siceto la tradizionale “FÎra di ai” 
promossa dall’Associazione turi-
stica Pro Loco in collaborazione 
col Comune. Tema principale, 
oltre allo sport (già 
presente nell’edizione 
del 2017), sarà l’arte 
in tutte le sue forme: 
dalla gara di pittu-
ra per bambini nella 
giornata del sabato 
all’esibizione di stu-
denti e insegnanti di 
istituti d’arte alla do-
menica, dalla 23a mo-
stra di ricami a cura 
dell’Associazione “Il 
Punto Antico” (chiesa 
Sant’Apollinare) all’esposizione di 
pittura dell’associazione Novanta-
sette Arts (Palazzo SS. Salvatore), 
dalla mostra del Circolo Fotogra-
fico “Il Palazzaccio” sul carnevale 
all’esposizione degli elaborati che 
hanno partecipato al concorso 
per il nuovo luogo dell’Associazio-
ne Carnevale Persiceto (per queste 

ultime due iniziative vedi articolo 
sulla Sagra di Re Bertoldo).
Nelle vie e nelle piazze del centro 
numerose saranno le animazioni 
offerte da spettacoli vari, musica 
dal vivo e i tradizionali punti risto-

ro. Tanti gli ap-
puntamenti nella 
piazza principale 
(Piazza del popo-
lo): disco-music il 
venerdì, pompie-
ropoli il sabato, e 
la grande orche-
stra Castellina 

Pasi la domenica. Una delle novi-
tà assolute sarà in piazza Cavour 
con l’allestimento di un origina-
lissimo villaggio turistico (sabbia, 
palme, area giochi e ristoro). In 
piazza Sassoli, nella giornata del 

sabato, salute e pre-
venzione saranno i 
temi proposti grazie 
all’impegno della 
“Susan G. Komen 
Italia” con camper 
attrezzati per analisi 
e consigli sul tema, 
mentre il mondo 
dell’auto vintage sarà 
il padrone della gior-
nata di domenica.

Gianluca Stanzani

Via Farini 57/59
S.GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
Tel. 051 821499
Cell. 347 0023911

Via Farini 57/59
S.GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
Tel. 051 821499
Cell. 347 0023911

E-mail: info@giulyacconciature.it
www.giulyacconciature.it

E-mail: info@giulyacconciature.it
www.giulyacconciature.it

BUONO OMAGGIO

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

San Giovanni in Persiceto

7a Sagra di Re Bertoldo
Da venerdì 8 a domenica 10 

e da venerdì 15 a domenica 
17 giugno si propone l’appun-
tamento con l’ottava edizione 
della Sagra di Re Bertoldo, even-
to gastronomico organizzato dai 
carnevalai persicetani dell’Asso-
ciazione Carnevale Persiceto. Nel-
lo spazio antistante la Biblioteca 
Comunale “G.C. Croce” i 
volontari dell’associazione 
allestiscono uno stand or-
ganizzato nei minimi par-
ticolari e proponendo una 
cucina degna della migliore 
tradizione gastronomica 
locale. Piatto forte della 
manifestazione un menù 
rivisitato in chiave goliar-
dica, in puro stile carnascialesco, 
con sfiziosissimi piatti come ad 
esempio la zuppa della Marcolfa, 
la gramigna di Cacasenno, i tor-
telloni di Bertoldo, i tortellini bla-
sfemi della Corte di Castagnolo e 

secondi piatti come lo scettro di 
Re Bertoldo, il pollo di Sier Cerfo-
glio, il capocollo di Sua Maestà, le 
patate della Regina Magonia e la 
ciribusla della Menghina. Imman-
cabili i dolci della tradizione bo-
lognese come la torta dei campi 
allagati, la ciambella di Via Cretini, 
la crema nobile e l’altro vanto della 

Corte del Re. In occasione della sei 
giorni numerosi saranno gli eventi 
che faranno da cornice alle serate 
gastronomiche; in Piazza Garibal-
di troverete infatti spettacoli dia-
lettali, rievocazioni storiche, spet-

tacoli musicali, il mercatino degli 
hobbisti e il 3° Motogiro di Re 
Bertoldo (10 giugno). Per tutte le 
giornate della sagra sarà allestita, 
presso la sala mostre della biblio-
teca Giulio Cesare Croce, una mo-
stra fotografica sul Carnevale 2018 
curata dal Circolo Fotografico il 
Palazzaccio, mentre nell’androne 

del Municipio verranno 
esposti gli elaborati che 
hanno partecipato al 
concorso per il nuovo 
luogo dell’Associazione 
Carnevale Persiceto.
Lo stand gastronomico 
sarà sempre aperto dal 
venerdì sera sino alla 
domenica sera (dalle 

ore 18), compresi i pranzi del saba-
to e della domenica (dalle ore 12). 
Possibilità di organizzare pranzi 
e cene per gruppi prenotando in 
anticipo.

Gianluca Stanzani

Agente Generale
Rag.

ELISABETTA PIZZI

Agenzia Generale di
San Giovanni in Persiceto

Via Muzzinello, 9 - S.G. Persiceto (Bo)
Tel.

Fax. 051.6810858
051.822321051.822321 Tel. 051.827083051.827083

elisabetta.pizzi@agenzie.unipolassicurazioni.it
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La cucombra di Decima
Diversi gli stand allestiti all’in-

terno della sagra: dal ristoran-
te con primi, secondi e contorni 
anche a base di melone, alla pizze-
ria, la taverna con fritture di mare, 
rane, baccalà, gnocco e tigelle con 
affettato misto e immancabile, lo 
“stand della cocomera”, dove po-
ter ordinare e gustare freschissimi 
cocomeri e meloni, tagliati a fette.  
Ogni sera proposte di spettacoli 
vari tra cui gruppi di ballo, orche-
stre, musica dal vivo. La Sagra della 
Cucombra vi aspetta tutte le sere, 
dal 29 giugno al 1º luglio e dal 5 
all’8 luglio, al Parco Sacenti di San 
Matteo della Decima. Ah, quasi 

dimenticavo, l’organizzazione del-
la sagra è a cura dell’Associazione 
Carnevale di Decima. 

Al momento della chiusura dell’ar-
ticolo le date ci sono state comuni-
cate in via ufficiosa e potrebbero 
subire modifiche.

Gianluca Stanzani

32a Fiera di Anzola
In programma il terzo week end 

di giugno (dal 14 al 17 giugno) 
la Fiera di Anzola torna con tanta 
energia, tante conferme e soprat-
tutto alcune novità. Si confermano i 
numerosi e bravissimi volontari che 
si impegneranno nella realizzazio-
ne della manifestazione capitanati 
dalla Pro Loco di Anzola dell’Emilia. 
Cosa mangiare: dalle raviole alla bra-
zadela, dal pesce fritto alle crescen-
tine, dalle piadine alle tigelle, dagli 
hamburger agli hot dog (assoluta 
novità); sarà possibile mangiare al 
ristorante delle fiera e trovare uno 
stand gastronomico in ogni zona 
della fiera. Giro di shopping: oltre 
agli esercizi commerciali Anzolesi, 
saranno presenti gli espositori, il 
mercatino artistico e delle opere del 
proprio ingegno, il mercato straor-
dinario degli ambulanti (sabato e 
domenica), il mercato di Forte dei 

Marmi (da domenica mattina) e lo 
Stand “Made in Anzola” con espo-
sizione e vendita di prodotti a “km 
0!”. Cosa guardare: dall’Area agricola 
con l’esposizione dei mezzi e degli 
animali della fattoria ai tanti punti 
culturali con mostre all’interno del-
la Biblioteca, della sala Polivalente e 
nei corridoi del Municipio. Per i più 
piccoli: area bimbi con gonfiabili, 
percorsi sensoriali, laboratori, baby 
dance, animazione e tantissimi gio-
chi divertenti. Gli spettacoli: marte-
dì 12 serata Pre-Fiera (Piazza Berlin-
guer) con le ballerine dell’Associa-
zione Danza & Movimento D&M 
ARTElier e lo spettacolo “Kronos”; 
mercoledì 13 serata Pre-Fiera pro-
mossa da “Se sei di Anzola” con mu-
sica, animazione di Davide Lazzarini, 
tigelle, patatine, birra. Il gruppo “Se 
sei di Anzola” ha contribuito agli 
spettacoli della fiera con i ricavi del-

le manifestazioni effettuate durante 
l’anno. Giovedì 14 avvio della Fiera, 
dopo la cerimonia di apertura e il 
Flash Mob della Dance Academy 
Salsa Light, suoneranno sul palco 
centrale i “Joe di Brutto”, mentre 
in piazzetta Grimandi avrà luogo il 
saggio di canto degli allievi del Cen-
tro Culturale Anzolese. Venerdì 15 
tribute Band dei Queen (Piazza 
Berlinguer), mentre nell’area Balera 
suoneranno Laura e Stefano Zizza. 
Sabato 16 dopo anni di Zelig, esi-
bizione del comico e cabarettista 
Sergio Sgrilli, mentre nell’area Ba-
lera suoneranno Graziano e Mau-
rizia. Domenica 17 l’associazione 
Tersicore DanzAnzola presenta 
lo spettacolo di danza “Dancing 
Numbers”, mentre nell’area Balera 
suonerà Antonella Marchetti con 
simpatici intermezzi comici. 

Gianluca Stanzani

A Crevalcore ritorna il Reggimento Strassoldo

Nel suggestivo sce-
nario del parco di 

Villa Ronchi a Creval-
core, sabato 9 e do-
menica 10 giugno, il 
Reggimento Strassoldo 
– Coordinamento Ita-
liano Gruppi Imperiali 
e Asburgici, in colla-
borazione con l’Asso-
ciazione “I Sempar in 
baraca” di Crevalcore, 
organizzano per il se-

condo anno il raduno 
del Reggimento. Si trat-
terà di un raduno che 
rievocherà scene di vita 
militare del primo Sei-
cento. Il pubblico potrà 
assistere agli addestra-
menti, visitare gli ac-
campamenti e usufru-
ire di un menù rustico 
servito in stile accam-
pamento militare.

Gianluca Stanzani

2a “Festa sull’aia” 
a Decima
Domenica 17 giugno, dalle ore 17, presso 
il Museo della Civiltà Contadina di Adria-
no Mantovani, torna la “festa contadina” 
con canti, balli sull’aia, declamazione di 
componimenti dialettali, visite guidate al 
Museo e cibo preparato dalle “Arzdore”. 
Varie le associazioni coinvolte, in primis “I 
Tenp d na volta e al so dialett”, la “Cumpa-
gni dal Clinto” e “Associazione Culturale 
Marefosca” coordinate dalla Consulta 
territoriale di Decima. L’iniziativa, orien-
tata a riproporre i valori della tradizione 
locale e la socialità e il clima festoso che 
si sviluppava nell’aia in occasione dei ci-
cli stagionali dei raccolti. I canti, i balli e i 
componimenti poetici dialettali improv-
visati trovavano allora, nelle grandi corti 
contadine delle case padronali, il loro luo-
go deputato. Fondamentale il supporto 
delle altre associazioni coinvolte: Centro 
Assistenza San Matteo, Auser, Avis, Aido. 
Essenziale il patrocinio del Comune di 
Persiceto, del Consorzio dei Partecipan-
ti e il sostegno di Coldiretti Bologna. Per 
la parte di intrattenimento vi sarà Paola 
Serra di Recicantabuum con Luca, Rache-
le e Patrizia impegnati nello spettacolo 
“Canta che Ti Passa”, che rievoca i grandi 
successi della canzone italiana. Sul palco 
anche i poeti dialettali, in primis Ezio Sca-
gliarini con i Vecchini, giovanissimi emuli 
impegnati nella conservazione del dialet-
to. Stand della birra dei “Predatori della 
cassa perduta”.

Fabio Poluzzi

Foto: Roberto Bianchi
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Giovedì 14 giugno, ore 20.45
rassegna di incontri “Salute,
vitalità, armonia” Scuola
Primaria “Pizzoli” via Calanca
Palata Pepoli - Crevalcore

Venerdì 15 giugno, ore 18
aperitivo con l’autore
presentazione del libro “I Forcelli”
Casa della cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Da venerdì 15 a domenica 24
“Il Punto Antico” 23a mostra di ricami 
a cura dell’Associazione “Il Punto 
Antico”, chiesa di Sant’Apollinare
via Sant’Apollinare 4 – S.G. Persiceto
(Da lun. a giov. 9.30-14.30/15-18
Da ven. alla dom. 9.30-12.30/15-23) 

Venerdì 15 giugno, dalle ore 18
“Aperitivo con intrattenimento
musicale” a cura dell’AVIS
Palazzo SS. Salvatore, piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 15 giugno, ore 20.45
presentazione del libro
“San Giovanni Battista”
Chiesa Collegiata, S.G. in Persiceto

Sabato 16 giugno
“Bandinfesta” centro storico
Sant’Agata Bolognese

Sabato 16 giugno, ore 18
“Festa AVIS Comunale” consegna 
benemerenze, a seguire cena 
presso la Sagra di Re Bertoldo
(I donatori con benemerenza oro 
saranno graditi ospiti)
Piazza Garibaldi, S.G. in Persiceto

Giovedì 21 giugno, ore 18
aperitivo con l’autore
“Incontro con Luca Russo”
Casa della cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Da venerdì 22 a domenica 24
Mostra di Pittura dell’Associazione 
Novantasette Arts, Sala mostre
Palazzo SS. Salvatore, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto
(Ingresso ore 9-19)

Sabato 23 giugno, ore 10
incontri sulla comunicazione non 
violenta a cura Ass. Libere Impronte
via Castelfranco 53, Tivoli

Eventi
Sant’Agata Bolognese

Giochi senza… barriere
Nella giornata del 5 maggio, si è 

tenuta a Sant’Agata Bolognese, 
la prima edizione dei Giochi senza…
Barriere, evento rivolto a bambini e 
famiglie per far conoscere (e prova-
re!) lo sport quale mezzo di aggrega-
zione e d’inclusione per tutti i bimbi. 
L’idea del progetto, scaturita dal di-
rigente scolastico Marco Crivellaro 
della Scuola Paritaria Suor Teresa 
Veronesi e sostenuta dal parroco 
Don Alessandro (gestore 
dell’Istituto), è stata poi 
subito accolta da tutto 
lo staff della Scuola e pa-
trocinata dal Comune. 
In particolare l’evento è 
stato coordinato ed or-
ganizzato dalla docente 
di educazione fisica del-
la Scuola, Ilenia Zanni, 
che si è adoperata per 
coinvolgere varie realtà 
sportive e associative, 
ed anche atleti, opera-
tori e professionisti che 
nel proprio quotidiano 
affrontano la diversità, 

non come limitazione, bensì come 
valore.
Grazie alle organizzazioni coinvolte 
in questo evento è stato possibile 
stabilire un primo contatto del Cen-
tro Tennis Santagata con il tennista in 
carrozzina Andrea Servadei (Wheel-
chair Tennis), che ha dimostrato, con 
la sua esibizione, quanto la passione 
per uno sport possa davvero abbat-
tere qualsiasi barriera! Presenti anche 
la scuola Ritmo Danza di S. Giovanni 
in Persiceto, che offre corsi di ogni 
tipo, dai bambini di 3 anni, fino agli 
adulti e che collabora con istruttori 
qualificati per lavorare con bambini 
diversamente abili; e la disciplina del 
Sitting Volley (del Villanova Volley), 
ovvero la pallavolo paralimpica – 
che prevede si giochi da seduti – se-
guita da Fernando Morganelli e che è 

stata proposta ai bambini e genitori, 
che quindi nel corso della giornata 
hanno avuto la possibilità di provare 
in prima persona, questa tipologia di 
sport. Ed ancora, hanno partecipato 
l’Asd Diablos Basket Sant’Agata, che 
da due anni, grazie al progetto “Sport 
Anch’io”, coinvolge attivamente un 
gruppo di bambini con disabilità co-
gnitive, i Knights Sant’Agata, speciali-
sti di football americano, e la squa-

dra A.C Crema 1908 che ha proposto 
prove di calcetto bendati con 2 atleti 
paralimpici della Nazionale Italiana 
Calcetto per Ciechi Paul Lyobo e Fran-
cesco Cavallotto.
Nell’area verde esterna alla palestra 
è stata allestita, per l’occasione, una 
zona con percorso assistito a cavallo 
e su piccoli pony, per promuovere 
l’ippoterapia (in collaborazione con 
A.B. Ranch e Zinzalabim ASD) e in 
specifica struttura gonfiabile, si sono 
tenuti tornei di Calcio Balilla “uma-
no” (in collaborazione con l’A.S.D 
Sala Bolognese). 
Tanti dunque gli sport e le discipline 
che questa manifestazione ha inte-
so far scoprire e provare, ed anche, 
importantissima, l’opportunità di 
avere testimonianze dirette con gio-
vani che quotidianamente vivono lo 

sport come attività d’inclusione. In-
fatti ospiti speciali di questa iniziativa 
sono stati: Emanuele Lambertini (fio-
rettista della Nazionale Paralimpica), 
Omar Bartolacelli (pilota paralimpico 
di gare in moto), Luca Ferioli (profes-
sionista nella pesca per non vedenti), 
Marco Baruffaldi (giovane ragazzo 
con la sindrome di down, appassio-
nato di musica, che canta contro il 
bullismo il proprio inno alla diversità).

La giornata, che si è tenuta in colla-
borazione con i Lions, ha inoltre visto 
la presenza di Roberto Cristofori De-
legato Provinciale del C.I.P. (Comita-
to Italiano Paralimpico), del Sindaco 
Giuseppe Vicinelli e dell’Assessore 
allo Sport Enrico Pia, della nutrizioni-
sta Giulia Nobile, e della psicomotri-
cista MariaAntonietta Matichecchia.
Questa prima edizione di Giochi sen-
za… Barriere, mossa dall’intenzione 
di promuovere una cultura volta 
all’inclusione, per valorizzare l’unici-
tà e le diversità di ogni persona, ha 
permesso concretamente anche di 
raccogliere fondi (tramite sponsor e la 
distribuzione di cibo e bevande) che 
l’Istituto Paritario, andrà a destinare 
al miglioramento della vita scolastica 
degli alunni diversamente abili. 
Nel complesso, possiamo dire che 
l’iniziativa ha suscitato molto entu-
siasmo e accresciuto l’esperienza di 
molti bambini, ci auguriamo quindi 
che per il futuro possano esserci al-
tre edizioni speciali come questa. Per 
lanciare un segnale chiaro ed incisivo 
che lo sport è patrimonio di tutti e 
rende ogni individuo libero da bar-
riere, perché il cuore e la passione 
non conoscono limiti.

Laura Palopoli
Si ringrazia l’insegnante Ilenia Zanni 

per le informazioni puntuali.
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Anna Paola Baruffaldi, Capo Scout
Questo mese l’intervista di Car-

taBianca News ci introduce nel 
mondo dello Scoutismo: la sua or-
ganizzazione, le attività, e i principi 
su cui si fonda. Attraverso le parole 
di Anna Paola Baruffaldi, giovane 
universitaria (all’ultimo anno di Ar-
chitettura) che vive a Crevalcore, 
seguiamo le orme di chi, come lei, 
vive da tre anni l’esperienza di essere 
a capo di un’unità di ragazzi scout 
chiamata Reparto.
Com’è iniziata la tua esperienza 
negli scout?
Ho iniziato all’età di circa 8 anni, nei 
Lupetti, ovvero il gruppo scout che 
ricomprende i ragazzi di età tra gli 8 
e i 12 anni, ed è stata per me, sin da 
subito, un’esperienza coinvolgente e 
stimolante. In particolare per l’affia-
tamento che si crea tra i membri del 
gruppo con i quali si condividono 
le attività, le emozioni e i valori fon-
danti dello scoutismo.
Quali sono le attività e i valori sui 
quali si fonda lo scoutismo?
I ragazzi scout, divisi in tre ma-
cro-gruppi a seconda dell’età (Lu-
petti, Reparto e Clan), sono chiamati 
a compiere un percorso di crescita 
individuale. Mi spiego meglio, a se-
conda delle proprie abilità e attitu-
dini, ci si mette in gioco e ci si impe-
gna ad approfondire alcuni ambiti 
(chiamati specialità) su cui, nell’arco 
dell’anno, i ragazzi danno prova di 
aver maturato un certo interesse e 
acquisito delle conoscenze o quali-
tà. In pratica vivere l’organizzazione 

e le attività proposte in gruppi, e re-
lativi sotto-gruppi (chiamati squa-
driglie), permette ai giovani di ag-
gregarsi, di confrontarsi tra loro, nel 
pieno spirito di una vera e propria 
comunità. Queste dinamiche sono 
molto importanti dal punto di vista 
della socializzazione, ma anche per 
la valenza formativa ed educativa 
che ne derivano.
Cosa significa, per te, essere 
scout?

Personalmente l’esperienza scout 
mi ha dato molto, nel senso che ha 
contribuito e influito positivamente 
nella mia vita, a tal punto che anco-
ra oggi sono rimasta legata ad ami-
cizie sorte durante i primi anni nel 
gruppo. Ed è proprio perché penso 
di aver ricevuto molto da questa 
esperienza che ho deciso di conti-
nuare la strada dello scoutismo e 
di diventare, a mia volta, una figura 
guida per i ragazzi più giovani (nei 
Reparto sono ricompresi i ragazzi 
dai 12 ai 16 anni). 
Ora da capo scout, come vivi la 

comunità scout?
C’è un forte senso di responsabilità 
che anima chi come noi decide, una 
volta terminato il proprio perio-
do nel gruppo Clan (ragazzi 16-21 
anni), di proseguire e diventare a 
sua volta una figura di coordina-
mento e di riferimento per i giovani. 
Essere un Capo scout, all’interno di 
questa comunità, che si articola in 
zone territoriali anche molto vaste, 
ti permette di conoscere altri Capo 
Scout e confrontarti con altre realtà 
per trarne reciproci arricchimenti. 
In pratica non si smette mai di im-
parare.
Qual è dunque, per tua esperien-
za, lo scopo dello scoutismo?
In primo luogo penso che lo scou-
tismo aiuti il singolo a diventare 
un buon cittadino e a vivere nella 
comunità, secondo i valori e le re-
gole che la costituiscono. Noi Capo 
scout, attraverso le varie attività che 
si svolgono durante l’anno (il Cam-
po, le Prove di specialità, le Imprese e 
la Missione di squadriglia) aiutiamo i 
giovani a seguire un proprio percor-
so di crescita personale. È impor-
tante, nella vita, sapersi porre degli 
obiettivi e impegnarsi al fine di otte-
nere il raggiungimento di quei tra-
guardi che, a volte, richiedono sfide 
difficili. Queste dinamiche rafforza-
no la determinazione nei giovani, ed 
è a loro, che rivolgiamo spesso una 
frase propria dello scoutismo: “gui-
da da te la tua canoa”.

Laura Palopoli

POLIAMBULATORIO SAN GIOVANNI
Direttore Sanitario Dr. V. Tommesani
Via Giacomo De Maria, 20
40017 San Giovanni in Persiceto BO
tel. e fax 051.681.00.09
e-mail: poliambulatorio707@vodafone.it
Si riceve su appuntamento

ODONTOIATRIA
ORTODONZIA
PROTESI DENTARIA
IMPLANTOLOGIA
ORTOPANTOMOGRAFIA
PSICOTERAPIA
DIETISTICA
DERMATOLOGIA
ECOGRAFIA ED
ECOCOLORDOPPLER

Calderara 
in Strada
Sulle ali del successo degli anni prece-

denti, torna anche quest’anno, nella 
sua terza edizione, il festival del cibo di 
strada. “Calderara in strada” propone, 
dal 15 al 17 giugno, nel centro di Cal-
derara, oltre venti cucine viaggianti na-
zionali ed internazionali pronte a sod-
disfare i palati piu esigenti in una stuz-
zicante tre giorni piena di streetfood di 
qualità, musica live e intrattenimento 
per i bambini.
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Persiceto Sport

40k17 Street Basket
Oltre a Marco Belinel-

li, e alla Vis Basket, 
il paese di San Giovanni 
in Persiceto ha visto in 
questi giorni la nascita di 
un altro “affare” cestisti-
co: il torneo 40k17 Street 
Basket. L’ultima edizio-
ne di un “playground” 
di pallacanestro, svolto 
nella storica sede parroc-
chiale del paese, risale agli 
anni 2000 ed è per merito 
dell’iniziativa di alcuni ra-
gazzi, tra i quali in primis 
Alessandro Serra e Matteo Pa-
potti (importante giocatore della 
Vis Basket), se la palla a spicchi di 
Persiceto ritorna nella sua culla 
originaria. Lo Street Basket avrà 
luogo dal 4 al 15 giugno e avrà 
la classica formula del 3 vs 3 con 
cambi volanti; ogni squadra potrà 

essere costituita da un massimo 
di 5 giocatori. Ci saranno ben 16 
squadre divise, come in pieno sti-
le NBA, in quattro gironi; inoltre 
la giornata di venerdì 8 giugno 
sarà completamente dedicata al 
basket rosa, con un mini torneo 
femminile già composto da ben 6 

squadre. Sono previste re-
gole innovative come per 
esempio il tiro da 4 punti, 
la gara del tiro da tre pun-
ti (che a San Giovanni in 
Persiceto non può certo 
mancare…) nonché un 
rifacimento, e significa-
tivo miglioramento, del 
campo di gioco. Gli stessi 
organizzatori hanno la-
vorato di buona volontà 
per predisporre il miglior 
servizio alle tante ade-
sioni già ricevute. Le par-

tite hanno una durata di ben 30 
minuti di gioco e, negli ultimi 3 
minuti, il possesso palla passa da 
24 a 20 secondi. Avvisiamo sin da 
ora i tanti interessati che il 40k17 
Street Basket sarà disputato nella 
fascia tardo pomeriggio/serale.

Enrico Belinelli

San Giovanni in Persiceto
A Parigi un bronzo per il Ju Jitsu Shinsen

Si è tenuto in que-
sti giorni, a Parigi, 

un campionato in-
ternazionale in cui il 
Ju Jitsu Shinsen si è 
distinto facendosi va-
lere, oltre che a livello 
nazionale, anche a li-
vello internazionale: 
il maestro di San Gio-
vanni in Persiceto, 
Ben Brahim Salah 
insieme al maestro 
di Renazzo, Gianmarco Iazzetta 
hanno portato a casa un pesan-
tissimo bronzo nella specialità 
di difesa personale, 
risultato conquistato 
anche da Sara Paga-
nini e Michele Vallie-
ri, maestri di Pieve di 
Cento e Poggio Rena-
tico. Hanno chiuso la 
tripletta di successi 
Sara Paganini con 
Linda Meotti, con-
quistando un bellissi-
mo argento. 
Sempre nella scia dei 
successi, si sono di-
stinti anche gli allievi 

più giovani del Ju Jitsu Shinsen, 
che hanno partecipato al trofeo 
di Mirandola, portando a casa il 

primo posto come scuo-
la, e dimostrando ancora 
una volta, con i risultati, 
che l’esempio dato dai 
maestri paga.
Prossimi appuntamenti i 
Campionati Europei che 
si svolgeranno in Polonia 
e a cui il maestro di Per-
siceto, Ben Brahim Salah, 
parteciperà come azzurro 
e i campi estivi, con la col-
laborazione tra il Ju Jitsu 

Shinsen e il C.T.P. (Centro Tennis 
Persiceto)!

Ju Jitsu Shinsen
[publiredazionale a pagamento]

Eventi
Sabato 23 giugno, ore 19
“La cena della solidarietà”
con la Consulta del Volontariato
Piazza Giovanni XXIII - Anzola

Da lunedì 25 a sabato 30
“Giù la maschera” Laboratorio 
estivo teatrale per ragazzi dai 9 
ai 13 anni, Sementerie Artistiche
via Scagliarossa 1174 - Crevalcore

Da giovedì 28 a sabato 30
“Festa della birra” a cura Maiabasta
Notti di Cabiria, via Santi - Anzola

Venerdì 29 giugno, ore 18
aperitivo con l’autore
“Incontro con Ivan Furlanetto”
Casa della cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Sabato 30 giugno, ore 9.30
“Sabati di sollievo Angsa” 
Sala B/D, 1° Piano 
via Guardia Nazionale 17
San Giovanni in Persiceto

Fino a sabato 30 giugno
“Scatta in bici” mostra fotografica 
a cura di FIAB Terred’Acqua
Centro comm.le Porta Marcolfa
viale della Repubblica 3/f
San Giovanni in Persiceto
(dal lunedì al sabato ore 8-20
domenica ore 9-19)
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no di sociale, realtà come l’AVIS, ma anche le “Li-
bellule” della dipetto, associazioni alle 
quali poter offrire luoghi e spazi all’a-
ria aperta dove poter svolgere le pro-
prie attività...” e quale luogo migliore 
se non il campo sportivo della CMP 
Persicetana?! In chiusura segnaliamo 
la prossima inziativa estiva della so-
cietà: “Summer Academy City Camp” 
(dall’11 giugno al 3 agosto e dal 3 al 
14 settembre) per ragazzi e ragazze 
dai 5 ai 15 anni. 
Info: 349.3932338 – infocitycamp@
gmail.com – www.cmp-persicetana.it

Gianluca Stanzani

FIAB Terre d’acqua
Continuano gli eventi cultu-

rali e ambientali proposti da 
FIAB Terred’Acqua, manifesta-
zioni aperte a tutti per sensibi-
lizzare i cittadini sull’argomento 
ambiente, ma anche occasioni di 
svago e divertimento per adulti e 
bambini.

Domenica 3 giugno: “AL BUR-
GHED DLA SAMUZ IN DIA-
LATT”, accompagnati in bicicletta 
dal dialetto persicetano di Ro-
berto Serra visiteremo i luoghi 
e le storie di chi viveva Borgata 
Città e Palazzo Caprara. Al termi-

ne sarà possibile rimanere a cena 
alla Festa delle Spighe con sconto. 
Partenza da San Giovanni in Per-
siceto, Piazza del Popolo ore 17. 
Partenza da Le Budrie, Via Clelia 
Barbieri ore 17,30.
Iniziativa organizzata da FIAB 
Terred’Acqua, Roberto Serra, Fe-
sta delle Spighe, con il patrocinio 
dell’Unione di Terred’Acqua, il 
Comune di San Giovanni in Persi-
ceto e Pro Loco Persiceto.

Domenica 24 giugno: “IN BICI-
CLETTA... CON GLI ARTISTI”, giro 
in bicicletta alla ricerca dei labo-

ratori artistici. Evento inse-
rito all’interno della “Fira 
di Ai” di San Giovanni in 
Persiceto.
Partenza da Sant’Agata Bo-
lognese, Piazza della Chiesa 
ore 14,30.
Partenza da San Giovanni 
in Persiceto, Piazza del Po-
polo ore 15.
Iniziativa organizzata da 
FIAB Terred’Acqua con il 
patrocinio del Comune di 
San Giovanni in Persiceto e 
Pro Loco Persiceto.

Andrea Bianchi

La prima “Persicetana Cup”
Si è svolta sabato 19 maggio, pres-
so il Campo sportivo Inapli della 
CMP Persicetana di San Giovanni 
in Persiceto, la prima edizione del-
la “Persicetana Cup”, torneo calci-
stico a sei squadre per giovani cal-
ciatori della categoria 2011-2012. 
“Abbiamo deciso di fare questo 
primo torneo – dice Fabrizio Ot-
tani, vicepresidente CMP Persice-
tana – dopo la rifondazione del 
settore giovanile della società e 
partendo proprio dai più piccoli 
con il coinvolgimento delle loro 
famiglie. Inoltre, per l’occasione, 
abbiamo inaugurato il nuovo par-
cheggio con il nuovo accesso al 
campo (lo spazio su via Bologna 
attiguo al Ristorante Fresco)”. Cir-
ca una sessantina i bambini che si 
sono confrontati con le casacche 
della Granamica, Airone, Fortitu-
do, Sant’Agostino, Decima e CMP 
Persicetana, in questo mini torneo 
composto da incontri di due tem-
pi da 10 minuti l’uno. Nel pieno 
spirito sportivo, la Federazione 
vieta l’aspetto competitivo per 

questi giovanissimi atleti, tutti i 
partecipanti sono stati premiati 
con coppe e medaglie. “L’AVIS di 
San Giovanni in Persiceto – dice 
Ottani – è stata coinvolta in que-
sta giornata di festa, su invito di 
uno dei nostri mister (Luigi Ciar-
lantini jr), e oltre a essere presenti 
con il loro gazebo hanno deciso 
di offrire le coppe e le medaglie 
della manifestazione”. Ma la CMP 
Persicetana non si vuole fermare 
qui, il prossimo investimento sarà 
infatti l’ampliamento degli spo-

gliatoi, mentre a seguito di 
un accordo con il Comune 
l’area sportiva verrà ulte-
riormente estesa con la cre-
azione di un terzo campo 
dedicato agli allenamenti. 
“Siamo una società sempre 
in crescita – dice Lorenzo 
Giorgetta – e quindi i nuo-
vi spazi sono fondamentali 
per supportare il nostro 
sviluppo. Inoltre, vorrem-
mo coinvolgere anche altre 
associazioni locali che si occupa 

fiab.terreacqua@gmail.com



La tua casa in buone mani...

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

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 Giovanni in Persiceto - A 1,5 KM dal cen-
tro, in posizione comodamente raggiungibile in 
bicicletta, proponiamo Villa padronale di oltre 
250 Mq, con ottime finiture e disposizione degli 
spazi interni, con 3 camere da letto, 3 bagni, am-
pia mansarda, oltre a garage doppio e porticato. 
Capannone di 180 Mq già adeguato per la recente 
normativa antisismica. Il tutto circondato da par-
co recintato di 21.000 Mq. Classe energetica E. Rif 
V/01 € 597.000

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. Immobile attualmente a red-
dito, contratto in scadenza Ottobre 2020 Classe 
Energetica G IPE 212,52 Rif A/01 € 100.000

Proponiamo appartamento in buone condizioni 
in gradevole contesto non lontano dal centro, in-
gresso su soggiorno con angolo cottura, 2 camere 
matrimoniali, bagno, garage e posto auto. L’appar-
tamento è stato ristrutturato nel 2000 con anche 
aria condizionata, finestre doppio vetro, impianti 
a norma, pronto per essere abitato da subito o an-
che per investimento. Classe Energetica in fase di 
richiesta. Rif A/02 € 115.000

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

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 canti-
na; primo piano 2 camere matrimoniali e bagno. La vil-
letta 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

Appartamento di grandi dimensioni! Sant’A-
gata. Adiacente al centro in piccola palazzina con 
minime spese condominiali. Ampia sala, soggiorno  
con cucinotto, 3 CAMERE (volendo 4° camera), ba-
gno, balcone, cantina, 2 GARAGE e piccolo pezzo 
di terreno di proprietà. Se sognate gli  spazi grandi 
delle case di una volta...Qui ci sono! E potendo  per-
sonalizzare a vostro piacimento gli interni, potrete 
realizzare l’appartamento dei vostri sogni! Classe 
energetica in fase di richiesta. Rif. A/97 € 118.000

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

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

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

PREZZO
AGGIORNATO

LA TUA INDIPENDENZA A CASA E AL LAVORO

AFFITTO CON RISCATTO

2018
GIU

Sei un piccolo imprenditore e non vuoi più pa-
gare l’affitto? Abbiamo la soluzione perfetta per 
te per coniugare casa e luogo di lavoro mante-
nendo l’indipendenza di entrambi. Complesso 
immobiliare indipendente sui 4 lati dotato di 2 
accessi separati, uno per l’appartamento di 124 
Mq con terrazza abitabile di 39 Mq e l’altro per 
l’unità adibita a laboratorio – ufficio. L’immo-
bile è circondato da ampio giardino recintato e 
fronte strada son presenti numerosi parcheggi 
per la vostra clientela. RIF CM/04 € 420.000


