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CartaBianca News
è distribuito su tutto il
territorio di Terred’Acqua,
in particolare nelle edicole,
nei bar, Comuni e URP!
Anzola dell'Emilia
URP
Bar Mauro
Centro Sociale Ca’ Rossa

Piazza Giovanni XXIII
via delle Terremare 1
via XXV aprile 25

Calderara di Reno
URP
Edicola
Edicola

piazza Marconi 7
piazza Marconi
via Matteotti

Crevalcore
URP
Tabacchi
Bar Bona Lé
Pro loco Crevalcore
Caffè Centro 87
Tabaccheria
Arcobaleno Bar
Caffè Impero
Malpighi Bar
Caffetteria Papi
James Caffè
Blues Roses Bar
Bar Aloa
Edicola
Bar Buondì
Pub Birreria Il Filò

via Persicetana 226
via Sant'Agata 80
via Vivaldi 5
C. Comm.le Crevalcore 2
C. Comm.le Crevalcore 2
viale Amendola 40
via Gramsci 277
piazza Porta Modena 15
via Matteotti 321
via Matteotti 243
via Matteotti 165
via Matteotti 149
piazza Porta Bologna 21
piazza Porta Bologna
via Libertà 68
via Caduti di via Fani 286

Sala Bolognese
URP
Centro Sociale Club 2006
Edicolandia (ex Il Girasole)
Cartoleria Mazzetti

piazza Marconi 1
piazza Marconi 13
via Gramsci 237
via Gramsci 40

San Giovanni Persiceto
Centro sociale La Stalla
Bar Capriccio
Bar La Sosta
Edicola Flami & Loris
Bar Il Punto
Bocciofila
Caffè Q8
La Rotonda sul Pane
Bar Il Poggio
Aula Birra e Merenda
Superbar
Bar Pasticceria Dora
Bar alla Stazione
Edicola alla Stazione
Bar Deja Vù
Bar Cento30

via Carbonara 41
via Marzabotto 16/c
via Catalani
Circonvallazione Liberazione
Circonvallazione Vittorio Veneto
via Castelfranco 16
via Bologna 116
via Bologna 124
via Bologna 135
Circonvallazione Italia 50
piazza Garibaldi
via Crevalcore 1/1
via Minghetti (Zona Stazione)
via Astengo 15/a
via Astengo (Zona Stazione)
via Cento 130

San Matteo della Decima
Millennium Bar
Einstein Space Caffè
Bocciodromo
Bar La Tazza D'Oro
La nuova Edicola
Le Delizie della Carne
St Matthew Cafè
L’angolo della Stazione
Edicola

via Sicilia 14
via Sicilia 12
via Sicilia 1
via Cento 162
via Cento 171
Via S.Cristoforo 178
via Cento 189
via Cento 202
via Cimitero

Sant'Agata Bolognese
URP
Bull Bar
Bar Frati
Edicola Nero su Bianco
Beautiful Bar
Tabaccheria
Bar Centrale
Gelateria Dolce Amaro
Tabaccheria Vizi e Sfizi
Bar l' Incontro
Chocolate Cafè
Bar Fuori Porta

via 2 Agosto 1980 118
via Modena 17
via Modena 2
via Pietrobuoni 20
via Pietrobuoni 7
via 2 Agosto 1980 94
via 2 Agosto 1980 78
via 2 Agosto 1980 58
via 2 Agosto 1980 44
via 2 Agosto 1980 32
via 2 Agosto 1980 8
via per Crevalcore

Edicola E.D.
Manifattura Birre Bologna

via Marconi 42/e, Bentivoglio
via della Salute 85/11/e, Bologna

Il periodico è inoltre disponibile presso i vari inserzionisti.
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L’Editoriale

#Savianononsitocca

M

entre cerco di fare mente locale riguardo al possibile argomento da affrontare per questo
editoriale, mi rendo conto che ho
solo l’imbarazzo della scelta e proprio per questo mi trovo in difficoltà: Aquarius, Francia, Spagna, Rom,
Malta, UE, chiusura dei porti, vaccini, Ong, clandestini… Dal 1o giugno
ogni giorno è uno stillicidio di notizie e un lungo elenco di “nemici
dell’Italia”, che va via via ingrossandosi. Su tutti vorrei però soffermarmi su un argomento che
non ho ancora citato: Saviano.
Prima di tutto perché mi sento
chiamato in causa, in quanto
giornalista e quindi “collega”
di Roberto Saviano, poi perché
sono rimasto basito e disgustato dall’accanimento perpetrato
nei suoi confronti, accanimento
sfociato in una violenza verbale
disgustosa e disumana.
Riguardo alla scorta di Saviano e riguardo alla sua persona molto si è
parlato, anche in tempi non sospetti: “No, Saviano, l’Italia non è il paese
più mafioso al mondo. Lo è per te
che, da un attico a New York, devi
interpretare l’icona dell’antimafia
per vendere qualche copia in più dei
tuoi mediocri libri” (Vittorio Sgarbi, gennaio 2017); “Secondo quel
poveretto (di spirito, non di conto
corrente) di Saviano io sono (quindi
voi siete) razzista, ignorante, farneticante, sgrammaticato... Se andiamo al governo, dopo aver bloccato
l’invasione, gli leviamo anche l’inutile scorta. Che dite?” (Matteo Salvini,
agosto 2017). Quindi non ci siamo
meravigliati, che appena salito al
governo, Salvini sia passato dalle
parole ai fatti: “Si valuterà se corra
rischi, sta spesso all’estero” (Huffington Post) o la Meloni che appoggia

questo governo “Non so se ammazzarlo sia priorità della camorra” (Il
Fatto Quotidiano). Roberto Saviano
è infatti sotto scorta dal 13 ottobre
del 2006, quando iniziarono le minacce di morte da parte del clan
dei Casalesi, denunciati da lui in un
esposto e a seguito di una manifestazione per la legalità svoltasi a Casal di Principe. Minacce proseguite

dopo la pubblicazione del libro-inchiesta “Gomorra”. «E secondo te,
Salvini, io sono felice di vivere così
da 11 anni? Da più di 11 anni. Ho la
scorta da quando ho 26 anni, ma
pensi di minacciarmi, di intimidirmi? In questi anni sono stato sotto
una pressione enorme, la pressione
del clan dei Casalesi, la pressione
dei narcos messicani. Ho più paura
a vivere così che a morire così» ha
replicato Saviano con un video postato su Facebook. Ma a parte il fatto che Salvini non ha potere sull’assegnazione e revoca delle scorte, lo
decide l’Ucis, l’Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale,
composto da dirigenti della Polizia
di Stato o generali dei Carabinieri,
ciò che è risultata impressionante
è stata la sequela di ingiurie che si
sono scatenate su Fb, utenti sentitesi legittimati dalle parole di un

Vicepresidente del Consiglio.
Commento di M.G.D.: “Racconta di essere stato minacciato
Editoriale
dalle mafie. Si è trasferito all’estero
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La Fiera �esi
Attualità
a presentarli e ad andare alle ospitadei Crevalc
La rubrica di economia
te in tv. Questo è giornalismo libero
o vocazione al martirio e al vittimiUna Stanza Rosa...
smo? Forse la mafia si è dimenticata
Addio ai contanti nei CUP
di lui al punto da non riuscire a geMaggiore autonomia per E-R
olocalizzarlo in qualche loculo
Sportello di aiuto “Chiama chiAma”
sperduto?” o Y.G.: “...davvero
“Punto di ascolto” a Persiceto
pensate che si possa essere sotNuovo logo Carnevale Persiceto
to minaccia dalla mafia o dalla
Il mondo di cartone di Carlo
camorra e sopravvivere perché
Eventi
si è circondati da 6 uomini?”.
Funkyland 2018
Allora che si fa, gli togliamo la
Fiera del Carmine di Crevalcore
scorta così almeno risparmiamo
La cucombra di Decima
sui soldi?! E i tanti altri giornalisti
a
17 Sagra della Patata di Sant’Agata
che vivono sotto scorta? Penso
Galeazza: sagra del pesce di mare
a Giovanni Tizian e Federica AnLe notti delle Sementerie
geli in primis… E ancora G.O.:
“Estate in piazza”
“Ricordo Giancarlo Siani quanSagra del tortellone a Bevilacqua
do si parla di Roberto Saviano” e

Indice

che vuol dire, che in Italia per essere
credibile devi essere un uomo ammazzato? Lo diceva anche Giovanni
Falcone! E poi scomodate Sciascia
e i professionisti dell’antimafia per
cosa, per infangare Saviano? Per
cucirgli la bocca prima del tempo?
Per regalargli un cappotto di legno
anticipato? Come mai questo fuoco
di fila contro Saviano, in fondo vi
sono tanti (ahimé) altri giornalisti
sotto scorta; perché lui è diverso
dagli altri? Forse perché lui parla di
cose che toccano direttamente la
politica, forse perché lui, in questo
momento, incarna l’unica vera voce
di dissenso a questo governo.
P.S. Ma tanto, per i suoi detrattori,
Saviano sarà sempre quello che “ha
fatto il business” esaltando la camorra... quello che “ha fatto i soldi”
infamando Napoli (sic!)
Gianluca Stanzani

Decima: chiusura centro rifiuti
Sportello Energia di Terred’Acqua
Le interviste di CBN: Michela Mioli
“Decima in festa” con AVIS
Persiceto Sport
Ju Jitsu Shinsen
CSI: vincono i Diablos Basket
Il Playground delle Piscine
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LA RUBRICA
DI ECONOMIA

Tempi duri?
Tempi giusti!
Immaginate di digitare le vostre password per entrare nell’App o nel sito
della vostra banca. Accedete alle vostre
posizioni e, all’improvviso, non trovate più nulla! L’unica cifra che trovate è
Zero, sia come saldo di conto che come
patrimonio investito! Cosa succederebbe? Crollerebbe il mondo addosso?
Sareste sconvolti e terrorizzati? Cosa
accadrebbe alle vostre vite? Semplice:
nel totale smarrimento, continuereste
comunque ad andare al lavoro il giorno
dopo, a mandare i figli a scuola e a continuare la routine quotidiana! Questo
esempio serve per capire che nessuno
di noi vive dei propri risparmi, ma del
reddito che produciamo. È con il reddito che si fa tutto! Si vive e si crea risparmio... non viceversa! I nostri risparmi li
si utilizzeranno più avanti nel tempo,
per progetti di vita familiare, per avere
maggiori rendite quando smetteremo
di lavorare, per i nostri figli... In buona
parte non saranno utilizzati e passeranno nelle mani di chi resterà dopo di noi.
Tutto questo ci deve far comprendere
che i risparmi devono essere orientati
nel lungo periodo ma, nella stragrande maggioranza dei casi, continuiamo
a gestirli come se ci servisse tutto oggi,
perdendo tutti gli effetti che tempo e
mercati possono generare in termini di
crescita! Sui conti correnti degli Italiani giacciono ben 1.300 miliardi, a causa del disorientamento dovuto a una
educazione finanziaria praticamente
nulla... con l’unica certezza di produrre perdite e assumersi rischi oggettivi.
Esistono mille soluzioni per tutelare
e incrementare i propri risparmi: non
focalizzarsi mai con timore sul rischio,
ma chiedersi sempre “voglio investire?”.
Dando i tempi giusti agli strumenti giusti, con le giuste strategie, la vita ritorna
ad essere a colori! Sennò continuiamo
sempre a fare l’attività in cui noi italiani
siamo i numeri uno: lamentarci! Oppure, parafrasando un noto film, non
ci resta che piangere! E invece io vorrei
incontrare sempre persone sorridenti...
Buon luglio!
Fausto Marani
fausto.marani@libero.it
335 5684778

[publiredazionale a pagamento]

Città Metropolitana

Una Stanza Rosa per vittime di violenza

R

ealizzare una “Stanza Rosa” in
ogni zona del territorio metropolitano, è quanto previsto
dall’accordo di collaborazione fra
Città metropolitana e Comando
provinciale Carabinieri di Bologna firmato a palazzo Malvezzi,
venerdì 22 giugno, dal sindaco
metropolitano Virginio Merola e
dal comandante provinciale dei
Carabinieri di Bologna Valerio
Giardina. In collegamento telefonico è intervenuta Gessica Notaro, testimonial del progetto e
simbolo della lotta alla violenza
contro le donne, impegno per il
quale è stata nominata Cavaliere
della Repubblica dal presidente
Mattarella. Il Progetto prevede
che all’interno delle Caserme dei
Carabinieri del territorio venga allestito uno spazio di ascolto protetto e adeguatamente attrezzato
per ricevere le denunce di donne e minori vittime di violenze
e/o abusi. L’obiettivo è arrivare a
coprire l’intero territorio metropolitano, realizzandone almeno
una in ognuna delle 7 Unioni di
Comuni, per contrastare un fenomeno sempre più preoccupante,
che si manifesta soprattutto fra
le mura domestiche e - come ha
spiegato Elisabetta Scalambra,
consigliera metropolitana alle
Pari opportunità - “abbiamo già

la disponibilità di una decina di
Comuni a finanziare la realizzazione di altrettante stanze nelle
caserme”. L’accordo prevede infatti che i Comuni o le Unioni di
Comuni sostengano le spese di
progettazione, manutenzione o
ristrutturazione dei locali interni
delle Caserme coinvolte, mentre
al Comando provinciale dei Carabinieri spetta la gestione esclusiva dello spazio riservato all’accoglienza e alle video-audizioni.
Infine la Città metropolitana

da subito percorsi di uscita dalla
violenza, coinvolgendo non solo
i servizi socio-sanitari e i centri
antiviolenza, ma anche le Forze
dell’Ordine, con le quali la donna
viene in contatto sia nel momento dell’emergenza che della formalizzazione della denuncia-querela. Tale situazione risulta essere
uno dei momenti più delicati del
percorso e per tale motivo l’interessata deve essere accolta in
maniera adeguata. La creazione
di apposite sale all’interno delle

promuove e coordina il progetto
anche attraverso campagne informative sul territorio. Sul territorio
metropolitano esiste già una rete
importante per l’accoglienza delle
donne che subiscono violenza. La
creazione di una “Stanza Rosa” è
una soluzione innovativa per aiutare le donne (ma non solo, anche minori, disabili o uomini) nel
percorso di uscita dalle situazioni
di maltrattamento. Nei casi di
violenza domestica è importante
rompere l’isolamento e attivare

Caserme dei Carabinieri, dove già
esistono nuclei o figure specifiche
preparate per accogliere le donne
vittime di violenza, diventa un ulteriore strumento per mettere la
donna a proprio agio e renderla
libera di raccontare l’accaduto
ad una persona adeguatamente
formata in grado di ascoltarla nel
racconto dei fatti e di informarla
circa diritti, forme di tutela e i servizi cui rivolgersi per trovare accoglienza nell’immediato.
Ufficio stampa Città Metropolitana

Addio ai contanti nei CUP

D

al 1° giugno 2018 addio ai
contanti per il pagamento dei
ticket presso tutti gli sportelli CUP
di Bologna e presso alcuni dei punti
CUP provinciali. Agli sportelli sarà
possibile effettuare i pagamenti solo con modalità elettroniche

(Bancomat, Postamat, Carte di Credito, di Debito e Prepagate), mentre
si potrà continuare a pagare in contanti ai riscuotitori automatici abilitati. Si ricorda, inoltre, che presso le
farmacie è possibile pagare in contanti, oltre che prenotare. La scelta,
in linea con la normativa vigente,
già sperimentata in passato presso
alcuni sportelli aziendali, consente
un risparmio economico per l’Azienda e un vantaggio per i cittadini, per lo snellimento delle code agli
sportelli, nonché una diminuzione
dei rischi legati all’uso del contante,
sia per gli utenti che per gli operatori. Transitoriamente, conservano
la possibilità di incassare in contanti i seguenti punti: Ospedale Casa

della Salute Budrio, Ospedale di
Bentivoglio, Poliambulatorio di
Baricella, Ospedale di S. Giovanni in Persiceto, Poliambulatorio
di Calderara di Reno, Ospedale
di Porretta, Ospedale Casa della
Salute Vergato, Poliambulatorio di
Castiglione dei Pepoli, Casa della
Salute S. Lazzaro di Savena, Ospedale Casa della Salute Loiano, Casa
della Salute Casalecchio di Reno,
Ospedale di Bazzano.
Le eventuali istanze di rimborso
possono essere presentate presso
i punti CUP, indicando il codice
IBAN per consentire l’erogazione
tramite bonifico, in caso di approvazione.
ausl.bologna.it
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Maggiore autonomia
per l’Emilia-Romagna entro l’anno

M

aggiore autonomia per l’Emilia-Romagna già entro la
fine dell’anno, con la legge approvata dal Parlamento. È l’obiettivo
che il presidente della Regione,
Stefano Bonaccini, indica al termine dell’incontro (19 giugno
n.d.r.) con la ministra per gli Affari regionali, Erika Stefani, che
sancisce l’avvio del negoziato col
nuovo Governo sul progetto di
autonomia rinforzata, nell’ambito
del percorso previsto dall’articolo
116, terzo comma, della Costituzione e dopo l’Accordo preliminare firmato con l’Esecutivo
precedente insieme a Lombardia
e Veneto lo scorso 28 febbraio. La
Regione Emilia-Romagna punta
ad avere la gestione diretta, e con
risorse certe, di numerose competenze in aree strategiche come
politiche per il lavoro, istruzione, sanità, tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema, relazioni internazionali e rapporti con la Ue.
“Sull’ottenimento di una maggiore autonomia per l’Emilia-Romagna facciamo sul serio”, afferma il
presidente Bonaccini al termine
dell’incontro, avvenuto nella sede
del Dicastero e al quale era presente anche l’assessore al Riordino
istituzionale, Emma Petitti. “Ringrazio la ministra Stefani per la disponibilità e le parole improntate
alla massima collaborazione –
prosegue –, per aver ribadito che
questo è uno degli obiettivi del
Governo, oltre ad aver apprezzato
che poche settimane dopo l’insediamento vi sia già stato l’incontro con le tre Regioni firmatarie
di un Accordo preliminare storico con il precedente Esecutivo. E
io ho ribadito che vogliamo fare

bene e velocemente. L’obiettivo è
quello di arrivare a chiudere il percorso legislativo già entro l’anno,
con l’approvazione della legge e
la maggiore autonomia per l’Emilia-Romagna che diventa realtà.
E l’auspicio è che tale percorso si
chiuda insieme a Lombardia e Veneto, che accogliemmo al tavolo
del negoziato dopo aver iniziato
per primi il confronto, e questo
perché, come ho sempre detto,

premiati territori virtuosi e con i
conti in ordine, e l’Emilia-Romagna lo è. Attraverso l’autonomia
rinforzata siamo convinti che l’Emilia-Romagna abbia la possibilità di continuare a crescere, creare
sviluppo e buona occupazione,
aumentando l’attrattività della
nostra Regione, continuando a
potenziare e innovare il welfare
e la sanità regionali, aiutando chi
ha bisogno. E voglio sottolineare
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Via Don Minzoni, 15 - San Giovanni in Persiceto

www.borgorotondovet.com

rappresenterebbe un risultato
storico che andrebbe a beneficio
dei nostri territori e dei nostri
concittadini al di là delle appartenenze politiche. Ed entro fine luglio, come ho detto alla ministra
Stefani, intendo portare in Assemblea legislativa il documento,
da condividere insieme ai Gruppi
consiliari, che fissi definitivamente le competenze che chiediamo,
che potranno aumentare rispetto
alle 12 già individuate, per portarlo all’attenzione del Governo”.
“Non chiediamo una Regione
a Statuto speciale – prosegue il
presidente della Giunta – bensì l’autonomia rinforzata, così
come previsto dalla Costituzione
e nell’ambito dell’unità nazionale, per noi intoccabile, per vedere

come l’Emilia-Romagna sia arrivata fin qui attraverso un percorso ampiamente partecipato
fin dall’inizio, attraverso la condivisione del progetto con tutte le
parti sociali – sindacati, imprese,
rappresentanze economiche –, gli
enti locali e i territori, le università
e le associazioni del Terzo settore riunite nel Patto per il Lavoro.
Insieme – chiude Bonaccini –
abbiamo deciso e scritto i documenti con le competenze richieste, poi modificato e integrato in
Assemblea legislativa regionale,
da cui ho ricevuto il mandato al
negoziato col Governo e alla firma dell’Accordo preliminare senza alcun voto contrario, con il via
libera della maggioranza e l’astensione della minoranza”.

Via al negoziato
L’articolo 116 della Carta costituzionale, al terzo
comma prevede l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori “forme e condizioni particolari di autonomia” attraverso una legge dello
Stato approvata a maggioranza assoluta, sulla base
di un’intesa fra il Governo e la Regione interessata.
Il confronto riparte dunque sulla base dell’Accordo
preliminare sulla autonomia rinforzata firmato con
il Governo lo scorso 28 febbraio. Le competenze di
cui l’Emilia-Romagna richiede la gestione diretta
rientrano in materie strategiche per continuare a
crescere secondo un modello di sviluppo sostenibile, oltre a rafforzare e innovare i servizi di cura e
sostegno alle persone. Questo attraverso risorse
certe ottenute con la compartecipazione al gettito
dei tributi erariali generato sul territorio regionale,
o riserva di aliquota, e adottando il criterio dei fabbisogni standard, superando così quello della spesa
storica: si passa cioè dai trasferimenti alle Regioni
sulla base di quanto speso dall’amministrazione
regionale l’anno precedente, con costi per lo stesso servizio spesso molto diversi da territorio a territorio, a quelli definiti prendendo a riferimento la
Regione più virtuosa, ovvero al costo di un servizio
determinato nelle migliori condizioni di efficienza
e appropriatezza.
regione.emilia-romagna.it
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Eventi
Da giovedì 5 luglio a
domenica 5 agosto
“La cocomeraia” (da gio. a dom.)
Viale Amendola 150, Crevalcore
Venerdì 6 e sabato 7 luglio
“Festa Country Beer”
via Biancolina Vecchia
Lorenzatico, S.G. Persiceto
Venerdì 6 luglio, ore 21
“Australia, immagini di viaggio”
Vicolo Baciadonne, Planetario
San Giovanni in Persiceto
Venerdì 6 luglio, ore 21
Rassegna “Notti di Note”
Chiesa di Sant’Elena, Sacerno
Calderara di Reno
Domenica 8 luglio, dalle ore 8
“3° Vespa raduno nazionale” a cura
Vespa Club “Crocodile Head” Persiceto
Via Cento 227/228, S.M. Decima
Lunedì 9 luglio, ore 21
Rassegna “Cinepanda”
Esterno baita orto botanico
vivolo Baciadonne 1, S.G. Persiceto
Lunedì 9 luglio, ore 21
Rassegna cinematografica estiva
Auditorium Primo Maggio
Viale Caduti di via Fani 300
Crevalcore
Lunedì 9 luglio, ore 21.30
Rassegna “Borghi & Frazioni in Musica”
Castel Campeggi, Calderara
Mercoledì 11 luglio, dalle 18
“Tirar tardi a Calderara”
a cura della Pro loco Calderara Viva
Via Roma, Calderara di Reno

“Chiama chiAma”,
lo sportello per le donne vittime di violenza

S

abato 16 giugno, nella Sala
Consigliare del Municipio di
Persiceto, si è tenuto l’incontro
di presentazione dello sportello
di aiuto alle donne vittime di violenza, “Chiama chiAma”, gestito
dall’Ass.ne Mondo Donna Onlus
nell’ambito del progetto regionale
“Women for Women”. Sono intervenuti Lorenzo Pellegatti, sindaco
di San Giovanni in Persiceto, Alessandro Bracciani, assessore alle
Pari Opportunità, Giovanna Casciola, coordinatrice Area Antiviolenza Mondo Donna Onlus e Caterina Guiduzzi, in rappresentanza
di UDI Sant’Agata.
Lo sportello di aiuto, gestito da
Mondo Donna in collaborazione con la sezione locale di “UDI Unione Donne in Italia”, si inserisce
all’interno delle attività del progetto “Women for Women: presidi
metropolitani di ascolto, sostegno
e integrazione per donne native e
migranti”, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna. “Il Comune di S.G. Persiceto ha aderito con
favore al progetto – come hanno
sottolineato il sindaco e l’assessore – presentatoci lo scorso ottobre
da Mondo Donna, non solo perché era finanziato dalla Regione,
ma anche perché proprio in quel
periodo stavamo organizzando

tutta una serie di iniziative legate
alla settimana del 25 novembre,
giornata contro la violenza sulle
donne. Il tema della violenza sulle
donne è prima di tutto un fatto
culturale, il femminicidio è solo
la punta dell’iceberg di un percorso di violenze che si perpetua
quotidianamente, ben vengano
quindi iniziative come queste che
aiutino le donne a sentirsi meno

sole”. “Mondo Donna ha alle spalle una storia di almeno 25 anni –
dice Giovanna Casciola – e opera
su quattro aree d’intervento: le
strutture mamma-bambino, i CAS
(Centri di Accoglienza Straordinaria), gli SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) e un’area antiviolenza con gli
sportelli “Chiama chiAma”. Da qui
l’idea del progetto con la creazione di una serie di punti di ascolto
sull’area metropolitana di Bologna
dove le donne, vittime di violenza, possano trovare una prima
informazione sul loro territorio e

conoscere quali strumenti siano a
loro disposizione. Un progetto che
coinvolge non solo Persiceto, ma
anche Argelato, S. Benedetto Val
di Sambro, Granarolo, Borgo Tossignano e Valsamoggia”. Oltre ad
una operatrice qualificata per l’ascolto, lo sportello offre sostegno
psicologico e consulenza legale e
organizza attività per il recupero
del benessere psico-fisico e il rafforzamento dell’autostima. “UDI
opera già su Persiceto tramite un
suo punto di ascolto – dice Caterina Guiduzzi – e su questa esperienza nonché grazie al nutrito
gruppo di avvocate che operano
per noi sul territorio provinciale,
abbiamo deciso di “fare rete” con
Mondo Donna occupandoci degli
aspetti legali, prendendo “in carico” le donne che decideranno di
rivolgersi a “Chiama chiAma” in un
lungo e delicato percorso di affrancamento dalla violenza”.
Lo sportello si trova in via Guardia Nazionale 17, al 1° piano, ed
è aperto il primo e terzo giovedì
di ogni mese dalle ore 14.30 alle
18.30, senza necessità di prenotazione. Per informazioni: tel.
331.6590845 (attivo dal lunedì al
venerdì ore 8.30-17.30), presidi@
mondodonna-onlus.it
Gianluca Stanzani

Ospedale di Persiceto: il “Punto di ascolto”

P

resso l’Ospedale di San Giovanni
in Persiceto è attivo il “Punto di
ascolto” per aiutare i cittadini nel
rapporto con i Servizi Socio Sanitari,
nella difesa e tutela dei propri diritti,
compresa la consulenza legale svolta da avvocati volontari del Tribunale dei Diritti del malato. Il “Punto

di ascolto” è a disposizione di tutti
coloro che vogliono presentare segnalazioni, ringraziamenti, suggerimenti, reclami e ricorsi inerenti il
Servizio Socio Sanitario. L’ufficio è
gestito da volontari di varie associazioni del territorio che dal 2003 si
adoperano a questo scopo.

L’ufficio si trova nell’atrio portineria
dell’Ospedale di San Giovanni in
Persiceto e osserva i seguenti orari: mercoledì dalle ore 10 alle ore
12; sabato dalle ore 10 alle ore 12.
Punto d’ascolto: Tel 051 681 3637
(attiva segreteria telefonica); email:
l.fontana@auslbologna.it
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Il nuovo logo del Carnevale di Persiceto

L

’Associazione Carnevale Persiceto ha promosso negli scorsi
mesi un bando di concorso per
l’ideazione del nuovo logo dell’associazione stessa.
La giuria, presieduta dal Prof.
Maurizio Osti, ha decretato come
vincitore il progetto del grafico Si-

mone Ferriani, un giovane grafico
di Crevalcore, che si è aggiudicato
il premio in denaro e l’onore di
rappresentare con il proprio lavoro le attività dell’Associazione.
Nella mostra, allestita nell’Androne del Municipio al primo piano,
sono esposti tutti i lavori parteci-

panti al concorso, compresi il progetto vincitore
e tre progetti che la giuria ha valutato con una
menzione.
La mostra, inaugurata venerdì 15 giugno, sarà visitabile fino al 15 luglio negli orari di apertura
del Municipio.
Lorenza Govoni,
Ufficio stampa Comune Persiceto

San Giovanni in Persiceto

Un mondo di cartone, il mondo di Carlo

U

n materiale ecologico, riproducibile, smontabile, riutilizzabile, leggero e portante allo
stesso tempo grazie a una raffinata tecnica di realizzazione: il cartone ondulato. Una esperienza
decennale nella realizzazione di
complementi d’arredo, scenografie e allestimenti, anche di ragguardevoli dimensioni, per il teatro e per vetrine; tutto questo troviamo nell’ingegno e nella creatività di Carlo Casarini titolare del
brand “Cartone Magico”, azienda
nel cuore industriale di San Giovanni in Persiceto. Ho incontrato
Carlo al “Design Week” a Bologna
un anno fa, dove esponeva una
originale lampada da tavolo somigliante ad un tappo meccanico
per bottiglie, e mi ha raccontato
una bella storia di successo aziendale legata alla realizzazione di
una vocazione creativa che ha
trovato una modalità di espressione originale e sorprendente
per l’effetto scenico che produce.
Non disgiunta in molti casi da una
logica utilitaristica. Come spesso succede, Carlo ha scoperto la
sua vena creativa quasi per caso,
maneggiando scatole di cartone
della famosa banana “Chiquita”
presto trasformate in imponente

lampadario, traendo ispirazione
da una designer norvegese che realizzava oggetti simili. Forte della
gratificazione per la facilità con
cui riusciva a modellare quel materiale, il nostro creativo si lanciò
nella realizzazione di un grande
orologio per una scenografia teatrale. Il regista di “Alice nel Paese delle Meraviglie” gli chiese di
riprodurre un oggetto che stesse

sempre in scena e Carlo pensò al
tempo e quindi all’orologio del
“Bianconiglio”, che fu realizzato
tridimensionalmente con lo stile
a “lamelle”. Sottoposto a fasci di
luce creava suggestivi giochi di
ombre e luci; non a caso è divenuto il logo di “Cartone Magico”.
Non meno efficace fu un secondo
lavoro, commissionato questa volta dalla società carnevalesca “Jolly

& Maschere”, fatto di trenta pupi siciliani a grandezza naturale completamente
in cartone con l’aggiunta di stoffa. Così è
nata la grande caffettiera (tre metri di altezza, 1.80 di diametro, ma relativamente
leggera tanto da pendere dalle volte di
Palazzo Albergati, a Zola, in occasione di
un evento sul caffè). Nascono nella stessa
maniera, puntando l’attenzione ora sulla
parte più commerciale, dedicata ai complementi d’arredo, una quantità di oggetti:
scatole porta-bottiglie in infinite versioni e
fogge, scatole regalo, giochi di società stilizzati, espositori, librerie, abat-jour e lampade (stupefacente la “lampada-fungo” e il
“lampadario-ragno”), tavoli, svuotatasche,
cassette varie, sgabelli, oggettistica natalizia. Su ordinazione Carlo può realizzare
praticamente qualunque cosa per la casa,
unendo al rigore realizzativo un tocco peculiare di design creativo e personale, che
rendono ogni lavoro unico nel suo genere.
Molti oggetti sono stati esposti a Persiceto
nel 2016, in occasione dell’esposizione “L’arte... con
il cartone”, mostra a cura di Carlo Casarini, che
risultò uno dei vincitori del bando di selezione
pubblica promosso dal Comune di Persiceto per la
concessione di spazi espositivi a promozione di attività artistiche. Carlo ha saputo creare un genere
partendo da un materiale insolito e fondamentalmente povero (cartone pressato) riproponendolo
in una dimensione immaginifica. Un vero e proprio mondo di cartone, il mondo di Carlo.
Fabio Poluzzi

Altre notizie su cartabiancanews.com

San Giovanni in Persiceto

Funkyland 2018

D
Via M

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

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto
Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

alla primissima serata di sabato 21 luglio e fino a tarda
notte, il centro storico di Persiceto
verrà simpaticamente “contaminato” da “Funkyland”, la settima
edizione della manifestazione persicetana dedicata all’essere funk.
Un appuntamento unico per gli
amanti del genere ma soprattutto
un’impedibile occasione di divertimento. L’evento Funky di riferimento dell’estate italiana: assolutamente solo vinili!
Dalle 19 aperifunky e a seguire
cena nei tantissimi bar e ristoranti,
e nei numerosi punti ristoro, allietati dal sottofondo dei dj. Esposizione della intramontabile due
ruote Vespa in Piazza Cavour.
Dalle ore 21.30, sul palco di Piazza del Popolo, concerto della live

band “Sensi Di Colpa”, conduce
Carlotta “Voice” Savorelli. Alle ore
23 premiazione dei tre vincitori del
Concorso “migliore abbigliamento Funky” per le categorie donna,
uomo, bambino. Dalle 23.30 e fino
a tarda notte “street dance non
stop” in compagnia dei 14 dj nelle

Foto: Garcy Eventi

7 postazioni dislocate nel centro
storico: The Grasso Brothers, Gino
e Federico, Giancarlo Lelli Superfunk Experience, Luca Casali, Livio
B., Pablo dj, Claudio Piazzi, Maurizio Cané, Guenda & Kyna, Ramp,
Gazzo, Fiffo, Tubero.
Gianluca Stanzani

Fiera del Carmine di Crevalcore

D

al 12 al 15 luglio si svolgerà
la 36a edizione della Fiera
del Carmine di Crevalcore.
Fiera di lunga tradizione istituita nel lontano 1617 che celebra
da un lato la venerazione della
Madonna del Carmelo, dall’altro
i frutti delle fatiche contadine
maturati nel pieno dell’estate.
Spettacoli, momenti culturali e
ricreativi, fiera dell’agricoltura,
del commercio locale e serate di
intrattenimento vario per tutti.
Gli appuntamenti ricorrenti nell’arco dei quattro giorni
saranno: in via Matteotti (ore
20.30 e alle 12.30 la domenica) con il ristorante
dei “Sempar in baraca”,
mentre in p.le Porta Bologna (ore 21 e dalle 19 la
domenica) “Birra e musica
dal vivo”; venerdì sera (ore
20.30), sabato pomeriggio
(18) e domenica mattina
(9) apertura area commerciale e hobbistica; venerdì
(ore 20), sabato (18), domenica (9) via Matteotti,
raduno di moto d’epoca
a cura “Motoclub Crevalcore”; sabato (ore 10) e
domenica (9) p.le Porta
Modena, raduno trattori

d’epoca; venerdì e sabato (ore
20.30) via di Mezzo Ponente,
pizza con “Gli amici di Robby”.
In breve gli altri appuntamenti:
Giovedì 12 – via Matteotti lato
Porta Modena (21) spettacolo burattini a cura “I burattini
della commedia”; piazza Malpighi (21.15) monologo comico
di Domenico Lannutti; piazza
Malpighi e via Matteotti (22.30)
balli e musiche brasiliane con i
“Sambeleza”. Venerdì 13 – piazzetta Vivaldi (ore 19) grigliata
argentina e musica dal vivo;
piazza Malpighi (21) “Magic

bubble show”; via Matteotti
lato Porta Modena (21) musica
irlandese; via Roma e via Cavour
(22.30) musica dal vivo e dj. Sabato 14 – Lago rana, via Biancaneve (ore 7) 9a gara di pesca; via
Roma (dalle 8) mercato contadino; via Calanco (16) dimostrazione di aratura; piazza Malpighi (21) “Da Caruso a Iskra”; via
Calanco (21.30) dimostrazione
di aratura. Domenica 15 – viale
della Libertà, via Marconi, via
della Rocchetta, via San Martino (dalle ore 8) mercato straordinario; via Roma (dalle 8)
mercato contadino; Chiesa Madonna dei Poveri
(20.30) Messa solenne in
onore della Beata Vergine del Carmelo; via Roma
(dalle 9) presso Immagine
Donna, iniziativa del “Comitato acconciatori ed
estetisti in strada” di CNA
Bologna; p.le Porta Modena (9) biciclettata con visita alla “Villa del tempo”
e al “Casello 33”; centro
storico (10) accensione
trattori in mostra; Piazza
Malpighi (21) musica con
la “Savannah Affair”.
Gianluca Stanzani
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La cucombra di Decima

L

a Sagra affonda la propria
tradizione nel lontano 1993
quando, per valorizzare i prodotti
locali, quali appunto il cocomero e il melone, si decise di organizzare questa
manifestazione. Due freschi frutti, tipici dell’estate,
il cocomero (la cucombra,
in dialetto bolognese) e il
melone, divennero così gli
assoluti protagonisti delle
serate decimine.
Diversi gli stand allestiti all’interno della sagra: dal ristorante con

primi, secondi e contorni anche ter ordinare e gustare freschissimi
a base di melone, alla pizzeria, la cocomeri e meloni, tagliati a fette.
taverna con fritture di mare, rane, Ogni sera proposte di spettacoli
vari tra cui gruppi di ballo, orchestre, musica dal vivo.
La Sagra della Cucombra vi aspetta tutte le sere, dal 29 giugno al
1º luglio e dal 5 all’8 luglio, presso lo spazio antistante i capannoni del carnevale di San Matteo
della Decima. Ah, quasi dimenticavo, l’organizzazione della sagra
baccalà, gnocco e tigelle con af- è a cura dell’Associazione Carnefettato misto e immancabile, lo vale di Decima.
“stand della cocomera”, dove poGianluca Stanzani

17a Sagra della Patata di Sant’Agata

I

volontari della Parrocchia dei Parrocchia di Sant’Agata. Tra il di valorizzare la realtà santaSanti Andrea e Agata, in col- serio e il faceto, l’idea della festa gatese, territorio dove viene
laborazione con il Comune di nacque con il chiaro obiettivo coltivata proprio la patata di
Sant’Agata Bolognese,
Bologna.
organizzano la diciasLa diciassettesima ediziosettesima edizione della
ne della Sagra della Patafesta enogastronomica
ta si svolgerà dal 6 all’8
denominata Patasagra!
luglio, in pieno centro
Una manifestazione todi Sant’Agata Bolognese.
talmente gestita da voVenerdì sera menù ridotlontari il cui obiettivo,
to, pranzo di domenica
oltre allo stare insieme in
solo da asporto su preallegria, è quello di racnotazione (tel. 051.956134)
con menù fisso. Programma
cogliere fondi per contribuire al restauro della
musicale (dalle 21.30): venerchiesa di Sant’Agata. Dal
dì 6 i “Magical Minds”; sabato
2001 la sagra non ha mai
7 gli “SSdoubleP”; domenica 8
smesso di conquistare
i “Nessuna Pretesa”.
simpatia e consensi, graPer info:
zie all’instancabile impeinfo@patasagra.com
gno della compagnia “gli
www.patasagra.com
Amici della patata” della
Gianluca Stanzani

Crevalcore

Galeazza: sagra del pesce di mare

I

n questo piccolo borgo dell’Emilia-Romagna, ai confini delle
province di Bologna, Modena
e Ferrara, si organizza una delle
manifestazioni più importanti
della regione per quanto riguarda la celebrazione del pesce, si
tratta della sagra del pesce di
mare di Galeazza (presso il campo sportivo), in programma dal
12 al 15 luglio, dal 19 al 22 luglio e dal 26 al 29 luglio.
L’associazione sportiva locale
ASD Galeazza organizza la 37a

edizione della sua sagra, dove
buon pesce romagnolo e ospitalità emiliana si miscelano in un
connubio “esplosivo” e straordinario.
È dal 1981 che i volontari dell’associazione, con dedizione e professionalità, si sono specializzati
nella preparazione dei migliori
piatti a base di pesce, alimento
vivamente consigliato dai più
importanti nutrizionisti.
Il pesce rappresenta infatti un
cibo importante per la dieta

dell’uomo ed è risaputo che le
persone che consumano con frequenza prodotti ittici, corrono
meno rischi di malattie cardiovascolari. Ed ecco allora cozze, vongole, seppioline, alici, spaghetti
allo scoglio, risotti, tagliolini al
salmone, tris di pesce e chi più ne
ha più ne metta, il tutto accompagnato dall’ottimo vino locale.
Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 331
9150020.
Gianluca Stanzani

Agente Generale
Rag.
ELISABETTA PIZZI
Agenzia Generale di
San Giovanni in Persiceto
Via Muzzinello, 9 - S.G. Persiceto (Bo)
Tel. 051.822321 Tel. 051.827083
Fax. 051.6810858
elisabetta.pizzi@agenzie.unipolassicurazioni.it

Altre notizie su cartabiancanews.com

Crevalcore

Eventi
Mercoledì 11 luglio, ore 21
“Tropical Swingers” in concerto
Sementerie Artistiche,
via Scagliarossa 1174
Beni Comunali - Crevalcore
Mercoledì 11 luglio, ore 21.30
Rassegna “Sotto le stelle del cinema”
Az. agricola di Alfredo e Renato Bosi
via Casetti, 13 - Anzola
Giovedì 12 luglio, ore 21.30
“Cinemastelle: film in piazza”
Piazza Marconi, Calderara di Reno
Venerdì 13 luglio, ore 20.45
Tombola di beneficenza
a cura sez. Ramazzini
Sala primavera, Il posto dove andare
Via Sicilia 1/a – S.M. Decima
Venerdì 13 luglio, ore 21
“Passeggiata notturna
dell’orto botanico”
Vicolo Baciadonne, Planetario
San Giovanni in Persiceto
Venerdì 13 luglio, ore 21
“Raccont(r)i d’estate”
Parco di San Giacomo del Martignone
Casa del Macero di via Castello del Bue
Venerdì 13 luglio, ore 21
Rassegna “Notti di Note”
Chiesa di Sant’Elena, Sacerno
Calderara di Reno
Lunedì 16 luglio, ore 21
Rassegna “Cinepanda”
Esterno baita orto botanico
vivolo Baciadonne 1, S.G. Persiceto
Lunedì 16 luglio, ore 21
Rassegna cinematografica estiva
Auditorium Primo Maggio
V.le Caduti di via Fani 300, Crevalcore
Lunedì 16 luglio, ore 21.30
Rassegna “Borghi & Frazioni in Musica”
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno
Martedì 17 luglio, ore 21
“Novensemble senzaspine”
in concerto, Parco del Castello
Via Provanone 5121, Palata Pepoli

Le notti delle Sementerie

S

ementerie Artistiche è un complesso culturale all’interno di
un’azienda agricola nella campagna di Crevalcore (via Scagliarossa 1174): una sala teatrale, una
foresteria e altri spazi in evoluzione-allestimento-ristrutturazione.
Il progetto è nato in seguito al terremoto del 2012 che ha costretto
l’azienda a una redifinizione degli
spazi agricoli danneggiati. L’associazione Sementerie Artistiche
è nata nel 2015 e collabora con
numerosi gruppi, artisti, creativi
tra l’Italia e l’Argentina. La visione
è quella di diventare un villaggio
delle arti internazionale: casa aperta, laboratorio, circuito di scambio,
incontro, pace, conoscenza, cultura libera e creazione.

Le Sementerie sono animate e dirette dagli attori Manuela De Meo
e Pietro Traldi che condividono
un percorso artistico da più di 10
anni. Fondatrici delle Sementerie
sono anche l’attrice Elisa Denti e
la organizzatrice di produzioni cinematografiche Anna Scandola.
Le Sementerie sono gemellate con

il Banfield Teatro Ensamble di
Buenos Aires e fanno parte del
progetto T.R.E. Teatri in Rete
per Emergere. Sementerie Artistiche propone da sabato 30
giugno a domenica 5 agosto
“Le notti delle Sementerie”, cinque weekend di teatro, circo e
musica sotto le stelle di Crevalcore. Tutte le serate prevedono
l’ingresso con tessera associativa annuale di € 3. Possibilità di
abbonamenti e iscrizione ai “Laboratori aperti” scrivendo a info@
sementerieartistiche.it.
Alcuni appuntamenti sono in collaborazione con il Comune di Crevalcore nell’ambito della rassegna
Sere Serene.
sementerieartistiche.it

“Estate in piazza”,
la rassegna estiva persicetana

S

erate musicali e proiezioni di
film animeranno la calda estate persicetana. Un ricco programma, proposto dal Comune di San
Giovanni in Persiceto, che ha già
visto il suo esordio a San Matteo
della Decima nel mese di giugno
e che proseguirà nei mesi di luglio
e agosto. Cinema – La rassegna, in collaborazione con
il Cinema Giada, propone
una serie di film dedicati ai
più piccoli e non, di seguito
gli appuntamenti di luglio
in piazza del Popolo a Persiceto: mercoledì 11, La La
Land; giovedì 12, I Primitivi;

mercoledì 18, Tutto quello che
vuoi; giovedì 19, Iqbal – bambini
senza paura; mercoledì 25, Sing
Street; giovedì 26, La mia vita da
zucchina.
Musica – Anche quest’anno tornano i concerti proposti dall’associazione culturale Leonard Bern-

stein che si svolgeranno da fine
luglio a metà settembre. Venerdì
20 luglio nel cortile del Palazzo
comunale, “Contrabband Trio”
(soprano, contrabbasso e fisarmonica); venerdì 27 luglio sempre
nel cortile del Palazzo comunale,
“Supercombo” (trombone, chitarra, contrabbasso, batteria).
Sul prossimo numero vi
proporremo le date di agosto di entrambe le rassegne.
Tutti gli appuntamenti di
“Estate in piazza” si tengono
alle ore 21 e sono ad ingresso gratuito.
Gianluca Stanzani

Crevalcore

Sagra del tortellone

L

a Sagra del tortellone (presso il
campo sportivo) rappresenta
un momento di festa per tutta la
comunità di Bevilacqua, divenendo
un momento talmente importante
che la si è voluta abbinare alla festa
del patrono, San Giacomo, festeggiato il 25 luglio. Il menù che potrete assaggiare dal 6 all’8 luglio, dal
12 al 15 luglio e dal 19 al 22 luglio
sarà così composto: tortelloni di
zucca, tortelloni di ricotta, tortel-

loni verdi alle noci, panna e speck,
tortelloni del Cardinal Lambertini,
tortelloni di broccoli all’Amatriciana, tortelloni al melone con culatello e crema bianca, tortelloni patate e speck, tortelloni di ricotta e
ortica, tortellini. Ed ecco i secondi:
prosciutto e grana, grigliata mista,
arrosto di vitello, castrato, salsiccia
ai ferri, vitello tonnato, fritto misto
di pesce, rane fritte.
Gianluca Stanzani
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Fino ad esaurimento scorte
Fino ad esaurimento scorte
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Eventi
Da mercoledì 18 a domenica 22
“Festa della birra 2018” a cura
dell’associazione “Birra Inside”
Via Castelfranco 16,
Parco delle Piscine, S.G. Persiceto
Mercoledì 18 luglio, ore 21.30
Rassegna “Sotto le stelle del cinema”
Prato del Padiglione Le notti di Cabiria
via Santi angolo via Calari, Anzola
Giovedì 19 luglio, ore 21
“Il rapimento della principessa
Gisella” spettacolo di burattini
Sagra del tortellone, Bevilacqua
Giovedì 19 luglio, ore 21.30
“Cinemastelle: film in piazza”
Piazza Marconi, Calderara di Reno
da venerdì 20 a sabato 28 luglio
“Festa del Lippolo”
Parco della Casa del Popolo
Lippo di Calderara
Venerdì 20 luglio, ore 21
“In diretta dal cielo”
Vicolo Baciadonne, Planetario
San Giovanni in Persiceto
Lunedì 23 luglio, ore 21
Rassegna “Cinepanda”
Esterno baita orto botanico
vivolo Baciadonne 1, S.G. Persiceto
Lunedì 23 luglio, ore 21
Rassegna cinematografica estiva
Auditorium Primo Maggio
Viale Caduti di via Fani 300
Crevalcore
Mercoledì 25 luglio, ore 20.30
“Avem smess ad tarmer ed
andem a magner”, Parco Villa Ronchi
Via Argini Nord 4540, Bolognina
Mercoledì 25 luglio, ore 21
“Cantiere 2 agosto – narrazione
di una strage” Parco di Villa Terracini
Via Gramsci, 315 - Osteria Nuova
Mercoledì 25 luglio, ore 21
“Akroasis” in concerto
Parco di Villa Ronchi
Via Argini Nord 4540
Bolognina di Crevalcore

Chiusura temporanea
centro raccolta rifiuti di Decima

P

er imprevisti tecnici i lavori
di manutenzione in corso
presso il centro di raccolta rifiuti
di Decima si protrarranno fino al
14 luglio. Per limitare i disagi per
chi avesse necessità di conferire
materiali, fino a tale data il centro
raccolta del capoluogo sarà aperto

con orario continuato dalle 8 alle
16 dal martedì al sabato (lunedì
chiuso). Da martedì 17 luglio
entrambi i centri di raccolta
riapriranno secondo i normali
orari di apertura: Capoluogo (via
Bologna 96/m) lunedì chiuso,
martedì ore 8-16, mercoledì ore

14-17, giovedì ore 8-16, venerdì
ore 8-13, sabato ore 8-16; San
Matteo della Decima (via Nuova
38/c) lunedì chiuso, martedì ore
8-13, mercoledì ore 14-17, giovedì
ore 8-13, venerdì ore 14-17, sabato
ore 8-16.
comunepersiceto.it.

Sportello Energia di Terred’Acqua

Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica

G

razie all’ecobonus le famiglie
italiane hanno investito nel
2017 oltre 3,7 miliardi di euro per
realizzare circa 420mila interventi
di riqualificazione energetica, con
un risparmio di oltre 1.300 GWh/
anno. A ciò si aggiunge anche
un risparmio di circa 2 milioni di
tonnellate equivalenti di petrolio
(Mtep) derivante dall’emissione
di 5,8 milioni di Titoli di Efficienza
Energetica, i cosiddetti Certificati
Bianchi, di cui 62% nell’industria e il 31% nel civile.
Sono questi i dati principali
che emergono dal 7° Rapporto Annuale sull’Efficienza
Energetica dell’ENEA (RAEE)
presentato a Roma, che ha
evidenziato anche come tutte
le misure adottate nel settore
dell’efficientamento dal 2011
al 2017 abbiano generato complessivamente risparmi energetici per 8 Mtep/anno di energia
finale, pari a due miliardi e mezzo di euro risparmiati per minori
importazioni di gas naturale e petrolio e a circa 19 milioni di tonnellate di CO2 in meno rilasciate
in atmosfera. Tali risparmi equivalgono al 52% dell’obiettivo al
2020 previsto dal Piano d’Azione
Nazionale per l’Efficienza Energetica (PAEE) e dalla Strategia Energetica Nazionale (SEN) e derivano per circa il 37% dai Certificati
Bianchi e per oltre un quarto dalle
detrazioni fiscali per interventi di
efficientamento energetico. A livello settoriale, il residenziale ha
sostanzialmente raggiunto l’obiettivo atteso al 2020, l’industria
è circa a metà del percorso previsto, mentre risultano ancora in-

dietro trasporti e terziario, settore
quest’ultimo in cui rientra la PA,
che ha potuto contare quest’anno
su 62 milioni di euro per interventi di efficientamento nelle proprie
strutture tramite il “Conto Termico”. Inoltre, in risposta alla normativa Ue sulla riqualificazione
energetica del 3% della superficie
degli immobili della PA centrale,
nel periodo 2014-2017, risultano
conclusi, in fase di realizzazione

o programmati interventi su oltre
190 immobili, per una superficie
utile complessiva di circa 1,9 milioni di mq.
“Nuove misure, provvedimenti
strutturali e semplificazioni consentiranno di ottenere risultati
positivi in materia di efficienza
energetica e sicurezza degli edifici superando ostacoli e criticità”,
sottolinea il presidente dell’ENEA
Federico Testa. “In particolare,
strumenti come l’ecobonus, il
sismabonus e la cessione del credito fiscale aprono la strada degli
incentivi anche a quella fascia di
popolazione economicamente
vulnerabile, circa un cittadino su
dieci, che spesso vive in condomini periferici delle grandi città
tutt’altro che efficienti dal punto

di vista energetico”, aggiunge Testa. “ENEA ha già messo in campo una serie di azioni formative e
informative per fornire supporto
su scala nazionale a tecnici, amministratori e decisori. Grazie poi
al coinvolgimento di alcuni grandi operatori del mercato dei servizi energetici si potrà accelerare
il percorso per la riqualificazione
dei grandi complessi residenziali
e degli edifici della Pubblica Amministrazione”, continua Testa.
“Questi interventi di efficientamento hanno ricadute economiche e sociali considerevoli
con risultati tangibili nel contrasto alla povertà energetica,
fenomeno che in Italia e in Europa affligge milioni di nuclei
familiari”, conclude Testa.
Una delle principali attività
dell’ENEA nel 2017 per promuovere l’efficienza energetica
a livello nazionale è stata la campagna di formazione e informazione Italia in Classe A, giunta al
secondo anno, che ha organizzato un roadshow rivolto a famiglie,
PA, associazioni di categoria e
PMI in dieci città dal nord a sud
dell’Italia, raggiungendo i 10 milioni di contatti anche attraverso
i social network.
Dopo la presentazione di oggi
(19 giugno n.d.r.) alla Camera dei
Deputati, il RAEE sarà illustrato
anche all’Europarlamento di Bruxelles il prossimo 10 luglio.
Franco Govoni
Per informazioni:
www.sportelloenergia-terredacqua.it
paes@terredacqua.net
franco.govoni@comunepersiceto.it
Tel. 0516812846 - 3487318044
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Michela Mioli, Cake designer
Q
uesto mese Carta Bianca
News ci porta a conoscere
Michela Mioli e, attraverso la sua
intervista, andiamo ad intercettare un’altra passione: quella per il
cake design, un trend letteralmente esploso in Italia circa dieci anni
fa, e che oggi conta tantissimi appassionati. Michela è una giovane
ragazza, che vive a Persiceto, e nonostante il lavoro l’abbia portata
ad intraprendere altri percorsi,
nel tempo libero sprigiona la propria creatività nella realizzazione
di vere e proprie opere modellate con la pasta di zucchero. I suoi
capolavori culinari sono, spesso,
sensazionali decorazioni floreali
o anche personaggi dei cartoons,
tutti finemente realizzati con dovizia di particolari. Vere e proprie
sculture tridimensionali che sfidano le leggi della gravità e che,
certamente, colpiscono la vista
prima ancora del palato.
Com’è iniziata la tua passione
per il cake design?
Sin da piccola, ho ereditato da
mia madre il talento per il disegno
e la manualità caratteristiche che
utilizzo tuttora per dare sostanza
alla mia creatività. Quanto alla
passione per il cake design, in realtà, è nata un po’ per caso quando
tempo fa, per fare un regalo ad
una mia cara amica, ho deciso di
realizzare una torta “ad effetto” in
grado di stupirla. Dopo quel dolce, realizzato per un avvenimento
importante, ne sono seguiti altri

dove poi la mia attenzione è andata concentrandosi soprattutto
sull’aspetto estetico ricercando
quegli elementi decorativi in grado di impreziosirli e renderli unici.
Dopo aver maturato questo interesse, come ti sei “specializzata”?
Nei primi anni ho seguito vari corsi per imparare a lavorare la pasta
di zucchero, e gli altri materiali

edibili come la glassa, la ghiaccia
reale e la gelatina, che normalmente si utilizzano per le decorazioni dolciarie. Poi, una volta acquisite le tecniche base, mi sono
messa alla ricerca di nuove idee.
In particolare prediligo focalizzarmi sui soggetti da realizzare e
dunque per ricreare fiori, elementi decorativi e personaggi che siano il più possibile realistici, cerco

spunti e contaminazioni anche da
altri ambiti creativi. Ad esempio,
per affinare le tecniche di modelling, ho scelto di seguire un corso
con Giulio Golinelli, artista poliedrico le cui attività spaziano dalle
illustrazioni alle sculture, dall’utilizzo di paste polimeriche alle applicazioni digitali. Conoscerlo, e
poterlo osservare all’opera, è stata
un’esperienza davvero incredibile,
che mi ha insegnato moltissimo
in termini di abilità!
Quindi sei sempre alla ricerca di
nuovi stimoli?
È una sfida costante. Ogni qual
volta che mi viene un’idea, devo
sperimentarla, e trovare la modalità per trasporla in decorazione utilizzando materiali edibili. Il
tutto è stimolante, certo, ma richiede dedizione, impegno e pazienza, a volte occorrono molto
tempo e svariati tentativi prima
di riuscire a realizzare quanto mi
prefiggo. Ora ho anche un sito
personale, con una sezione blog,
che è in pratica la “vetrina” principale attraverso cui presento i lavori decorativi che realizzo. Questo è stato il metodo più immediato per farmi conoscere e che
mi consente di condividere la mia
passione con altre persone.
Fai anche corsi, quindi?
Più che altro, ogni anno, propongo delle sessioni di breve durata
(1-2 giorni) durante le quali illustro e spiego ai partecipanti come
realizzare una determinata crea-

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

zione. E nel tempo che abbiamo a disposizione
metto loro in condizione di poter ricreare il soggetto scelto – scopo del corso – usando le tecniche, i materiali e le attrezzature, da me utilizzate.
È importante dire che non occorrano particolari
abilità o capacità pregresse per frequentare le
sessioni. La cosa bella è che tutti, al termine del
percorso, realizzano l’opera come quella di riferimento presentata a inizio corso!
In futuro?
In generale, per quanto riguarda la mia passione, spero di continuare con questa modalità…
provare e sperimentare nuove creazioni, per poi
condividerle con chi, per lavoro o per semplice
curiosità, desidera come me cimentarsi nella realizzazione di decorazioni speciali!
Laura Palopoli

“Decima in festa” con AVIS
D
omenica 20 maggio si è svolta la tradizione tavolata in
piazza, nell’ambito di “Decima
in festa”, alla quale abbiamo partecipato con la messa a disposizione dei bicchieri e delle posate,
“sponsorizzate” AVIS. Al mattino
è stata celebrata una Santa Messa
in suffragio dei donatori defunti
con la presenza dei nostri labari e la recita della preghiera del
donatore. Gli organizzatori della
manifestazione ci hanno messo
a disposizione uno spazio per un
saluto e la consegna delle consuete benemerenze.
In tale occasione abbiamo sottolineato che la parola sangue
sgomenta e fa pensare alla sofferenza e al dolore mentre, per

noi donatori, fa corona al gesto
di solidarietà, di amore e di vita
che compiamo in silenzio e quasi di nascosto. Abbiamo messo
in evidenza il bisogno di sangue
che aumenta di giorno in giorno
e la necessità di nuovi donatori
affinché aumentino di numero
con il conseguente aumento della
quantità del sangue raccolto.
Il bisogno di sangue non deve
essere un obiettivo/problema
dell’AVIS, ma di tutta la società
civile. Il sangue non si compra in
farmacia, ma lo si trova solo se
c’è chi lo dona. Trovare sangue
è un diritto, donare sangue è un
dovere. La consegna delle benemerenze non deve rappresentare
solo una premiazione, ma la rico-

noscenza per l’importante impegno
socio-sanitario svolto. Riconoscenza
che acquista sempre
maggiore importanza quando la consegna viene fatta dalle
Istituzioni, come nel
nostro caso dalla Signora Valentina Cerchiari, vicesindaco
del nostro Comune.
In conclusione abbiamo espresso l’augurio di non
trovarsi mai nella necessità di
aver bisogno di sangue, in quanto siamo tutti consumatori, e abbiamo invitato a pensare al dono
del sangue e ad entrare così nella

grande famiglia dell’AVIS.
È stata gradita la presenza del Signor Luca Patelli, dell’AVIS Provinciale, che ha avallato la nostra
partecipazione.
Giordano Cioni - Presidente AVIS
equiparata Comunale S. Matteo della Decima

Altre notizie su cartabiancanews.com

Persiceto Sport

Aleksandra Cotti ai Giochi del Mediterraneo

Eventi

D

Venerdì 27 luglio, ore 21
“Eclisse di luna”
Vicolo Baciadonne, Planetario
San Giovanni in Persiceto
Lunedì 30 luglio, ore 21
Rassegna cinematografica estiva
Auditorium Primo Maggio
V.le Caduti di via Fani 300, Crevalcore
Mercoledì 1 agosto, ore 21
“L’era ‘na fresca sireda ed setember”
spettacolo dialettale,
cortile scuola materna
Via del Papa 35, Caselle di Crevalcore
Mercoledì 1 agosto, ore 21.30
Rassegna “Sotto le stelle del cinema”
Gelato Museum Carpigiani
via Emilia 4, Anzola dell’Emilia

opo i fasti di Rio 2016,
culminati con la medaglia d’argento olimpica,
le tante partecipazioni agli
Europei e il Campionato
Italiano appena concluso
con la sua Florentia, per
Aleksandra Cotti non c’è
tempo per riposare in
quanto è stata inserita,
con pieno merito, nella lista delle atlete convocate
per disputare i Giochi del
Mediterraneo. La competizione multidisciplinare che
ospita tutte le Nazioni del “Mare
Nostrum” iniziata il 22 giugno a
Tarragona. Per quanto riguarda la
pallanuoto femminile i primi incontri si sono disputati il 27 giugno, mentre la finale per il primo
posto sarà il 1 luglio. Questa edizione prevede una formula molto

particolare: due raggruppamenti
da tre squadre ognuno, con le prime due di ogni girone che si giocheranno l’oro, mentre le seconde
andranno a sfidarsi per il bronzo.
La nazionale italiana guidata da
Fabio Conti, che sta preparando
al meglio l’appuntamento più importante dell’estate cioè gli Euro-

pei di Barcellona, è stata
collocata in un girone non
proibitivo composto da
Francia e Turchia, due nazionali che non hanno mai
avuto una grande tradizione a livello pallanuotistico.
Le due storiche rivali del
setterosa, Grecia e Spagna,
si sfideranno invece nell’altro girone e solo una di
loro contenderà la vittoria
dei giochi alle ragazze di
Fabio Conti. Oltre ad Aleksandra, il CT italiano ha convocato
pure: Rosaria Aiello, Silvia Avegno,
Roberta Bianconi, Sara Dario, Giulia Emmolo, Arianna Garibotti,
Giulia Gorlero, Federica Eugenia
Lavi, Valeria Mariagrazia Palmieri,
Domitilla Picozzi, Elisa Queirolo e
Chiara Tabani.
Enrico Belinelli

San Giovanni in Persiceto

Campionati Europei,
il Ju Jitsu Shinsen trascina la spedizione azzurra

L

o scenario dei Campionati Europei
di Ju Jitsu senior 2018 è stata la città di Gliwice, in Polonia. Qui si sono
date “battaglia” tutte le migliori na-

zionali del vecchio continente. Il Ju Jitsu Shinsen, con le sue scuole
bolognesi (San Giovanni in Persiceto, Pieve di
Cento e San Giorgio di
Piano), ha contribuito
alla spedizione azzurra
con 6 atleti.
Il maestro persicetano
Ben Brahim Salah, insieme al maestro renazzese Gianmarco
Iazzetta, difendono il tricolore nella
divisione maschile della difesa personale. Dopo un primo incontro che li
vede vittoriosi contro il Montenegro,
perdono contro i tedeschi di mezzo
punto: da qui in poi si materializza una
vera odissea. I nostri, infatti, avendo
perso il secondo incontro vengono
ripescati prima contro il Belgio, che
riescono a battere agilmente, poi si
scontrano contro la Spagna, vincendo anche contro le furie rosse; infine
sconfiggono la seconda formazione
tedesca nella finale per la medaglia di
bronzo. Una giornata piena di gare e
di soddisfazioni che conferma la qualità della formazione maschile mes-

sa a dura prova da un girone “degno
della Divina Commedia”. Non sono
da meno Sara Paganini e Linda Meotti, che nella categoria femminile del
duo system, si fanno valere portando a
casa una bellissima medaglia di bronzo. Elisa Marcantoni, nella categoria
fighting -70kg, porta a casa un ottimo
settimo posto al suo debutto nella difficilissima categoria senior. Per chiudere in bellezza il Campionato Europeo,
nella divisione mista del duo system ci
pensano Michele Vallieri e ancora Sara
Paganini a far valere le ragioni italiane
portando il tricolore in vetta al podio
con un brillante oro!
Negli ultimi anni il gruppo Shinsen
ha sfornato atleti con una continuità

quasi spaventosa, rifornendo la nazione italiana non solo di atleti,
ma anche di medaglie
internazionali pesanti.
In Italia, infatti, il gruppo
Shinsen è l’unica scuola
di ju jitsu che può vantare il singolare ed unico
record di aver schierato
negli ultimi 4 anni almeno due atleti per ogni competizione
internazionale e di aver vinto almeno
una medaglia in queste gare (Europei,
Mondiali e World Games). I risultati
parlano chiaro: per quanto concerne
il duo system, cioè la specialità di difesa personale, il Ju Jitsu Shinsen è certamente una delle scuole migliori in
Italia e anche in Europa. Negli ultimi 4
anni, infatti, lo Shinsen ha vinto a livello europeo 4 ori, 1 argento e 4 bronzi,
mentre a livello mondiale, nello stesso arco temporale, ha vinto 2 ori (tra
Mondiali e World Games), 1 argento
ed un bronzo. Risultati eccezionali che
non lasciano spazio a chiacchiere!
Ju Jitsu Shinsen
[publiredazionale a pagamento]
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Campionati Italiani CSI under 12: vincono i Diablos Basket

D

esidero congratularmi e
complimentarmi con tutti
i ragazzi – unitamente al team
di allenatori e tecnici – della
Squadra Esoridenti (gli Under
12 nati nel 2006) della Società

I

Diablos esordienti impegnati
alle finali nazionali campionato
CSI a Cesenatico sono i Campioni!
Vincono la finale 46 a 38 contro
Brindisi! Grande prestazione della
squadra guidata da coach Bac-

Diablos Basket di Sant’Agata Bolognese per
gli straordinari risultati raggiunti quest’anno: vincitori del Campionato Nazionale C.S.I.
e primi nel Campionato Provinciale F.I.P.!
Bravissimi!
dalla pagina Fb di Giuseppe Vicinelli

colini. Bravissimi ragazzi siamo
orgogliosi di questa vittoria fortemente voluta. Un grazie alle famiglie che hanno permesso questo
sogno. Forza Diablos!
dalla pagina FB dei Diablos Basket

A Persiceto il Playground delle Piscine

P

er il quarto anno consecutivo
San Giovanni in Persiceto sarà
protagonista di una settimana
all’insegna della pallacanestro.
Dopo il grande successo dell’anno scorso, dove si sono registrate
per la sola finale 350 presenze,
dall’1 al 9 luglio andrà in scena la
quarta edizione del “Playground
delle Piscine”. Ormai considerata
un’istituzione grazie all’impegno
di quattro amici persicetani (Luca
Chendi, Matteo Cremonini, Alessandro Ferrari, Vittorio Scaglia-

rini) accomunati dalla passione
per lo sport, anche quest’anno
il campetto Danio Vancini, adiacente al centro sportivo delle piscine, sarà pronto ad accogliere
uno dei più importanti tornei di
3vs3 della bassa bolognese. La
formula non cambia: 16 squadre,
ognuna composta da un massimo di 5 giocatori, si daranno
battaglia sui due lati del campo in
tre turni serali (ore 21.15, ore 22,
ore 22.45). Oltre alla riconferma
della consueta gara da 3 punti e

l’immancabile All Star
Game, tante saranno
le novità di quest’anno:
prime su tutte la collaborazione col Not In My
House 2018, il torneo
bolognese di basket 4 vs
4 per eccellenza. Pensato con lo
scopo di promuovere la magia di
questo sport in tutte le sue forme, il “Playground delle Piscine”
riserverà tante sorprese anche
quest’anno. A tal proposito Luca
ci tiene a sottolineare “Siamo

molto orgogliosi di quello che abbiamo creato
in questi anni. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le attività locali, gli enti, aziende e associazioni che ci hanno hanno supportato. Vi
aspettiamo tutti dall’1 luglio al campetto delle
piscine per una settimana all’insegna di basket,
musica e tanto divertimento”.

LUG
2018
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

La tua casa in buone mani...
OTTIMA POSIZIONE comoda al centro. Appartamento 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 matrimoniali, bagno, terrazza e balcone. Cantina e garage. Classe energetica G IPE 273,51 Rif. A/54 € 147.000

Palazzina totalmente indipendente su lotto di
600 mq, costituita da appartamento di 124 mq
composto da sala, cucina, terrazza di 39 mq, 3
camere e 2 bagni e da laboratorio artigianale
dotato di servizi, spogliatoi ed uffici. Intera palazzina composta da: appartamento mq 126 +
laboratorio mq 334 + uffici / spogliatoi / servizi
mq 148. Rif. CM/04 € 420.000
San Giovanni in Persiceto - A 1,5 KM dal centro, 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, 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. Classe energetica E.
Rif V/01 € 597.000

PREZZO
TO
AGGIORNA

Centro storico proponiamo appartamento di grandi dimensioni, da ristrutturare, con la possibilità di
ricavare un appartamento di 150 mq. 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 € 95.000

Zona Via Della Pace, immerso nel verde di uno
splendido giardino condominiale, in piccolo condominio, 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 reddito, 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, ingresso su soggiorno con angolo cottura, 2 camere
matrimoniali, bagno, garage e posto auto. L’appartamento è stato ristrutturato nel 2000 con anche
aria condizionata, finestre doppio vetro, impianti
a norma, pronto per essere abitato da subito o anche per investimento. Classe Energetica in fase di
richiesta. Rif A/02 € 115.000

Casa singola di 150mq già divisa in due appartamenti da 75 mq ciascuno; possibilità di realizzare un’unica soluzione abitativa indipendente su due livelli.
La casa internamente è da rivedere, col vantaggio di
poter andare a definire gli spazi e le finiture interne
in base alle proprie esigenze abitative. Classe energetica in fase di richiesta Rif. V/39 € 168.000

In zona non distante dal centro, porzione di casa
costruita nel 2005, quasi completamente indipendente 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

AFFITTO CON RISCATTO

San Matteo della Decima - proponiamo, in formula affitto con riscatto, ottimo appartamento
ristrutturato pari al nuovo. Ingresso indipendente in piccola palazzina con sole due unità abitative,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 abitabile. Camera matrimoniale, camera singola, bagno,
garage doppio di 33 mq. Riscaldamento autonomo,
aria condizionata, zanzariere e finiture extracapitolato. Parzialmente arredato. Rif. A/21
€ 120.000

Appartamento di grandi dimensioni! Sant’Agata. Adiacente al centro in piccola palazzina con
minime spese condominiali. Ampia sala, soggiorno con cucinotto, 3 CAMERE (volendo 4° camera), bagno, 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 personalizzare a vostro piacimento gli
interni, potrete realizzare l’appartamento dei
vostri sogni! Classe energetica in fase di richiesta.
Rif. A/97 € 118.000

In località Le Budrie, attico di circa 100 mq, al
terzo piano servito da ascensore, composto da sala,
cucina, 2 camere matrimoniali, bagno, possibilità di
secondo bagno e 2 logge coperte. Sopra l’appartamento, terrazza privata di 80 mq circa. Completano la proprietà al piano terra una cantina finestrata
e un garage. VOLENDO ANCHE CON POSSIBILITÀ DI AFFITTO CON RISCATTO. Classe energetica in fase di richiesta. Rif. A/04 € 147.000

Anzola dell’Emilia - loc. San Giacomo del Martignone. 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

S.Giov. in Persiceto - A meno di un Km dall’ingresso in tangenziale di via Montirone, proponiamo in vendita un terreno agricolo di circa 6 ettari, libero dal 1° novembre 2018. Mandato
a titolo oneroso, nessuna provvigione
a carico della parte acquirente.
Rif. T/01 Info in ufficio.

