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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
Bar Barcellona viale Amendola 50
Bar Bona Lé via Vivaldi 5
Pro loco Crevalcore C. Comm.le Crevalcore 2
Caffè Centro 87 C. Comm.le Crevalcore 2
Tabaccheria viale Amendola 40
Arcobaleno Bar via Gramsci 277
Caffè Impero piazza Porta Modena 15
Malpighi Bar via Matteotti 321
Caffetteria Papi via Matteotti 243
James Caffè via Matteotti 165
Blues Roses Bar via Matteotti 149
Bar Aloa piazza Porta Bologna 21
Edicola piazza Porta Bologna 
Bar Buondì via Libertà 68
Pub Birreria Il Filò via Caduti di via Fani 286

Sala Bolognese
URP piazza Marconi 1
Centro Sociale Club 2006 piazza Marconi 13
Edicolandia (ex Il Girasole) via Gramsci 237
Cartoleria Mazzetti via Gramsci 40

San Giovanni Persiceto
Centro sociale La Stalla via Carbonara 41
Bar Capriccio via Marzabotto 16/c
Bar La Sosta via Catalani
Edicola Flami & Loris Circonvallazione Liberazione
Bar Il Punto Circonvallazione Vittorio Veneto
Bocciofila via Castelfranco 16
Caffè Q8 via Bologna 116
La Rotonda sul Pane via Bologna 124
Bar Il Poggio via Bologna 135
Aula Birra e Merenda Circonvallazione Italia 50
Superbar piazza Garibaldi
Bar Pasticceria Dora via Crevalcore 1/1
Bar alla Stazione via Minghetti (Zona Stazione)
Edicola alla Stazione via Astengo 15/a
Bar Deja Vù via Astengo (Zona Stazione)
Bar Cento30 via Cento 130

San Matteo della Decima
Millennium Bar via Sicilia 14
Einstein Space Caffè via Sicilia 12
Bocciodromo via Sicilia 1
Bar La Tazza D'Oro via Cento 162
La nuova Edicola via Cento 171
Le Delizie della Carne Via S.Cristoforo 178
St Matthew Cafè via Cento 189
L’angolo della Stazione via Cento 202
Edicola via Cimitero

Sant'Agata Bolognese
URP via 2 Agosto 1980 118
Bull Bar via Modena 17
Bar Frati via Modena 2
Edicola Nero su Bianco via Pietrobuoni 20
Beautiful Bar via Pietrobuoni 7
Tabaccheria via 2 Agosto 1980 94
Bar Centrale via 2 Agosto 1980 78
Gelateria Dolce Amaro via 2 Agosto 1980 58
Tabaccheria Vizi e Sfizi via 2 Agosto 1980 44
Bar l' Incontro via 2 Agosto 1980 32
Chocolate Cafè via 2 Agosto 1980 8
Bar Fuori Porta via per Crevalcore

Edicola E.D. via Marconi 42/e, Bentivoglio
Manifattura Birre Bologna via della Salute 85/11/e, Bologna

Il periodico è inoltre disponibile presso i vari inserzionisti.

CartaBianca News
è distribuito su tutto il 
territorio di Terred’Acqua,
in particolare nelle edicole, 
nei bar, Comuni e URP!
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L’Editoriale

“Minority Report”,
quando il cinema preconizza la realtà
Alcuni giorni fa, mentre ascol-

tavo distrattamente il Tgr 
dell’Emilia-Romagna, che come un 
fiume in piena snocciolava notizie 
e servizi di cronaca in serie, un an-
nuncio ha colto subitanea la mia 
attenzione e mi ha fatto trasalire 
per la sua importanza (e le poten-
zialità insite). Dal mese di gennaio, 
presso la Questura di Parma, è in 
corso di sperimentazione un inno-
vativo protocollo di con-
trollo del territorio: X Law. 
Sperimentato a Napoli dal 
2004 e successivamente a 
Salerno, Prato, Venezia e re-
centemente anche a Mode-
na, il software sta ottenen-
do significativi risultati nel 
campo della prevenzione 
dei crimini! Ma facciamo 
un passo indietro.
A sviluppare il sistema “rivoluziona-
rio” è stato l’ispettore superiore Elia 
Lombardo in forza alla Questura di 
Napoli, esperto in strategie di con-
trollo del territorio. L’algoritmo che 
sta alla base di X Law, utilizza i dati 
raccolti per circa 20 anni riguardan-
ti i reati predatori commessi in di-
verse città italiane (tipo di reati che 
si è rilevato avere una certa regola-
rità e sistematicità), “...sovrappone 
i dati storici sui crimini denunciati 
o scoperti a quelli sulle dinamiche 
socio-economiche del territorio in 
esame (considerando fattori come 
il numero di cittadini residenti, ubi-
cazione delle case, orari di negozi 
e di banche, percorsi di autobus e 
altri ancora) e rileva con matema-
tica precisione quei crimini che ap-
partengono a precisi modelli che si 
ripetono nel tempo e nello spazio 
(Reggiosera.it)”.
Ogni mezz’ora e con un anticipo di 

due ore rispetto al reato, il software 
è in grado di emettere un bolletti-
no di previsione di possibili reati 
predatori (il furto con strappo; il 
furto aggravato dalla violenza sulle 
cose, dall’utilizzo di un mezzo frau-
dolento o commesso con destrez-
za; la rapina; l’estorsione) rispetto 
a una determinata zona della città 
e quindi permettere alle forze di 
polizia di attestarsi, anticipatamen-

te, nelle immediate vicinanze della 
zona scenario del “futuro” reato. 
Secondo la questura di Parma “l’im-
piego del sistema ha già permesso 
di tracciare uno scenario di rischio 
con un’alta percentuale di attendi-
bilità delle previsioni che oscilla tra 
l’87 ed il 97%. Un dato che rende 
alta l’aspettativa di riuscita della 
sperimentazione”.
Questa sperimentazione è sicura-
mente incredibile e entusiasmante 
al tempo stesso per migliorare la 
nostra sicurezza di cittadini, ma 
con lo sguardo del critico cinema-
tografico mi ritrovo alle prese con 
un déjà-vu inquietante, per non 
dire angosciante. Nel 2002, diretto 
da Steven Spielberg, usciva il film 
“Minority Report” (tratto dall'o-
monimo racconto di fantascienza 
di Philip K. Dick): nel 2054 la città 
di Washington ha cancellato gli 
omicidi da ormai 6 anni grazie a un 
sistema chiamato Precrimine. Ba-

sandosi sulle premonizioni di 
tre individui dotati di poteri 
extrasensoriali di precognizio-
ne, la polizia riesce a impedire gli 
omicidi prima che essi avvengano e 
ad arrestare i potenziali “colpevoli” 
(Wikipedia). Ma può essere etica-
mente lecito arrestare una persona 
prima ancora che commetta il re-
ato? Per quale tipo di reati? E fino 
a dove puoi spingerti nella priva-

zione della libertà dell’in-
dividuo? Nel 2011 arriva 
la serie televisiva statuni-
tense “Person of Interest” 
dove un gruppo di vigilanti, 
coadiuvato da un’intelli-
genza artificiale senziente, 
è impegnato quotidiana-
mente a sventare reati e 
cospirazioni perpetrati da 

delinquenti comuni e potenti or-
ganizzazioni criminali. (Wikipedia) 
L’Intelligenza Artificiale ha libero 
accesso, illegalmente, ai dati raccol-
ti in tutto il mondo dagli impianti 
di sorveglianza pubblici e privati, 
e la analizza al fine di prevedere i 
crimini “rilevanti”. Definite crimine 
rilevante? In questo caso parliamo 
addirittura di accesso illegale di 
materiale sia pubblico che privato, 
per non parlare della privacy… Chi 
controlla l’I.A.? Chi controlla il con-
trollore? Altro film, “Nemico pub-
blico” (1998) diretto da Tony Scott: 
sul finire degli anni '90 il Congresso 
degli Stati Uniti lavora per appro-
vare una legge che implementi il 
potere di sorveglianza delle Agen-
zie di Intelligence. Un membro del 
congresso si oppone fermamente, 
poiché crede che ciò distruggereb-
be la privacy dei cittadini america-
ni... l’uomo verrà tolto di mezzo.

Gianluca Stanzani  
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Regione Emilia-Romagna

Inchiesta agenzie funebri,
un Nucleo ispettivo per i controlli
Un Nucleo ispettivo regiona-

le, già in fase di costituzio-
ne, che avrà il compito di coor-
dinare le Aziende sanitarie nelle 
attività di verifica, revisione e va-
lutazione delle procedure adot-
tate in ambito funerario. E che 

potrà effettuare controlli diretti 
e senza preavviso.
Ha deciso di istituirlo la Regio-
ne Emilia-Romagna, con uno 
specifico obiettivo: verificare, 
appunto, il rispetto delle regole 
e certificare che i servizi svolti 
nelle strutture sanitarie quando 
si verifica il decesso di un pa-
ziente siano conformi ai requisiti 
legali, alle linee guida regionali 
e alle migliori pratiche esisten-
ti. E su questo tema, la Regione 
ha già convocato le Direzioni di 
tutte le Aziende sanitarie dell’E-
milia-Romagna per un incontro 
all’assessorato alle Politiche per 
la salute, mentre oggi (22 gen-
naio n.d.r.)si sono incontrati in 
viale Aldo Moro gli assessori alla 
Salute di Regione e Comune di 
Bologna, Sergio Venturi e Giulia-
no Barigazzi.
Inoltre, fra le misure che la Regio-

ne punta a introdurre c’è anche 
la regolamentazione informatiz-
zata degli accessi degli addetti 
delle imprese di onoranze fune-
bri alle strutture sanitarie e alle 
camere mortuarie. Si valuterà la 
possibilità di utilizzare la piat-

taforma ge-
stionale au-
tomatizzata 
e le modalità 
che già ven-
gono utiliz-
zate per altre 
categorie di 
professioni-
sti, registrati 
sulla piatta-
forma stessa 

e dotati di cartellino identifica-
tivo, che riporti il nominativo e 
l’azienda di dipendenza. Regole 
che potranno cominciare a va-
lere anche per chi lavora per le 
aziende funebri, costituendo fra 
l’altro uno strumento di contra-
sto al lavoro irregolare e più in 

generale al fenomeno del “nero”. 
Sarà così possibile registrare in-
formaticamente gli accessi.
E ancora, andrà rafforzata la ro-
tazione del personale pubblico, 

così come previsto dalle stesse 
indicazioni regionali e dalle nor-
me anticorruzione.
Il Nucleo regionale di audit co-
ordinerà quindi le funzioni di 
verifica, controllo, revisione e 
valutazione delle attività e del-
le procedure adottate da ogni 
Azienda sanitaria, per certificar-
ne la conformità ai requisiti lega-
li, alle linee guida regionali e alle 
migliori pratiche esistenti. Al suo 
interno, uno specifico gruppo si 
occuperà di verificare, anche di-
rettamente e senza preavviso, il 
rispetto delle regole e delle pro-
cedure messe in campo.
Le Aziende sanitare, dal canto 
loro, devono assicurare la pie-
na e completa attuazione delle 
Linee guida e delle indicazioni 
regionali, disciplinando l’accesso 
e la permanenza nelle camere 
ardenti degli operatori delle im-
prese di onoranze funebri, limi-
tando e regolamentando i con-
tatti degli stessi operatori con i 

dipendenti aziendali, aumen-
tando il livello di riservatezza e 
soprattutto assicurando la con-
tinua rotazione del personale.

regione.emilia-romagna.it

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Uovo oggi o
gallina domani?
I risparmiatori italiani hanno un enne-
simo record: primi in classifica mon-
diale per riscatti dal settore dei fondi 
obbligazionari nel 2018! Molti, infatti, 
alla vista del rendimento negativo da 
inizio anno, hanno deciso di liquida-
re la propria posizione, registrando 
rendimenti negativi sul breve. Scelta 
palesemente dettata da una insuffi-
ciente cultura finanziaria, in quanto, il 
fondo obbligazionario, viene valutato 
come se fosse un titolo azionario e al 
primo calo di valore si decide di ven-
dere per paura di subire perdite mag-
giori. Ma udite, udite: cosa c’è dentro 
ad un fondo obbligazionario? Incredi-
bile! Ci sono obbligazioni! Cioè, pro-
prio quegli strumenti che, alla loro 
scadenza naturale, tornano sempre 
al valore iniziale e tutte le oscillazioni 
avute “nel durante”, non contano più 
nulla, perché si rientra in possesso del 
capitale investito (salvo nei casi di fal-
limenti, spesso cercati).
Questo è l’ABC del mondo degli in-
vestimenti, ma l’investitore continua 
a cercare l’uovo oggi, piuttosto che la 
gallina domani! Continua a desidera-
re di guadagnare nel breve periodo, 
senza voler rischiare nulla. Al primo 
calo l’emotività prende il sopravven-
to, alimentata dal clima di pessimi-
smo e dalle notizie allarmistiche dei 
media, tradotto nel “vendo tutto e 
me ne torno nel tranquillo (?) conto 
corrente”! 
Non è più epoca per chi cerca l’uovo 
oggi! Bisogna volere la gallina doma-
ni, con una corretta pianificazione e 
diversificazione tra azionario ed ob-
bligazionario, consapevoli che il ca-
pitale sarà indisponibile per almeno 
3-5 anni, compreso i profili prudenti. 
Quando è ben chiaro tutto ciò, anzi-
ché liquidare le proprie posizioni, le 
si incrementano! Per questo esistono 
strumenti con appositi automati-
smi... ma questo è un altro capitolo!

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778
[publiredazionale a pagamento]
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Città metropolitana

PUMS, è il momento delle tue osservazioni

Dopo l’importante traguardo 
raggiunto il 27 novembre 

con l’adozione del Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile, ripren-
de il percorso verso l’approvazio-
ne del PUMS con una nuova fase 
di partecipazione e condivisione 
delle scelte per ridisegnare la mo-
bilità del territorio me-
tropolitano bolognese. 
Il 9 gennaio si è aperta 
la fase delle osservazio-
ni che sarà possibile in-
viare fino all’11 marzo, 
mentre il 15 gennaio si 
è svolto il Forum del-
la mobilità con gli stakeholder 
che ha segnato l’avvio della fase 
di consultazione e l’8 febbraio è 
previsto l’incontro pubblico “Bo-
logna ad altRa velocità” nel Foyer 
del Teatro Comunale di Bolo-
gna. Le osservazioni ai documenti 

del PUMS si possono inviare fino 
all’11 marzo attraverso il modulo 
scaricabile dal sito pumsbologna.it 
dove sono consultabili tutti i do-
cumenti del Piano (360 pagine di 
relazione, 260 di quadro conosci-
tivo e 20 allegati) e dove sono in-
dicate le modalità di compilazio-

ne e invio. Il Forum della mobilità 
ha avuto sede a Palazzo Malvezzi, 
martedì 15 gennaio, con la pre-
sentazione agli stakeholder dei 
contenuti del Piano appena adot-
tato. Il processo di elaborazione 
del Piano è poi proseguito con la 

fase di partecipazione e condivi-
sione delle scelte ai Tavoli dedi-
cati alla discussione di strategie e 
azioni su mobilità pedonale, mo-
bilità ciclabile e di regolazione dei 
centri abitati (Città 30, ZTL, Isole 
Ambientali, …) che hanno avuto 
svolgimento nelle settimane im-

mediatamente suc-
cessive al Forum.
“Bologna ad altRa 
velocità” è infine 
l’incontro pubblico 
in programma ve-
nerdì 8 febbraio, 
dalle 9 alle 13.30 

nel Foyer del Teatro Comunale 
di Bologna (Largo Respighi 1). Un 
focus dedicato al Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile che 
già dal titolo segna un cambio di 
velocità necessario per compiere 
scelte urbanistiche e di mobilità 

Regione Emilia-Romagna

Sisma del 2012, altri 65 milioni per i centri storici colpiti
Stanziati ulteriori 65 milioni di euro per il tessuto 

produttivo e sociale dei centri storici dei 30 Co-
muni del cosiddetto “cratere ristretto”, colpiti dal si-
sma del 2012. Di questi, 30 milioni saranno destinati 
ad opere pubbliche dei Piani organici per progetti 
dei Comuni e 35 milioni quale contributo per le mi-
cro, piccole e medie imprese che vogliono tornare o 
iniziare a investire nei centri storici con attività com-
merciali, industriali e artigianato e per iniziative di 
Associazioni, fondazioni, enti no profit.
È questo l’annuncio che ha dato questa mattina 
(11 gennaio n.d.r.) l'assessore regionale alle Attività 
produttive con delega alla Ricostruzione post sisma, 
Palma Costi, durante la riunione del Comitato istitu-
zionale con i sindaci dei 30 comuni rimasti nel cra-
tere, convocato a Bologna in viale Aldo Moro, alla 
presenza del presidente della Regione e commissa-
rio delegato alla ricostruzione, Stefano Bonaccini. 
Quella di oggi è stata la prima riunione con i sindaci 

del cosiddetto “cratere ristretto”. Dal 2 gennaio è, in-
fatti, operativo il cratere dimezzato a 30 Comuni su 
cui si concentreranno le attività dei prossimi anni. 
Mentre avanza la ricostruzione privata e pubblica, 
la Regione decide di accelerare e investire anche in 
nuove misure collaterali destinate al sostegno dell’e-
conomia e della socialità dei centri storici, per rivita-
lizzare “piazze e portici” nei Comuni dove la 
delimitazione delle “zone Rosse” ha causato 
maggiori difficoltà proprio alle piccole atti-
vità commerciali e di servizio.
I 30 Comuni dell’area “cratere ristretto”
Gli interventi infatti riguarderanno i Comu-
ni che sono rimasti nell’area definita “cra-
tere” (29 sono usciti alla fine del 2018): nel 
bolognese sono Crevalcore, Galliera, Pieve 
di Cento, San Giovanni in Persiceto; nel 
ferrarese Bondeno, Cento, Ferrara, Mirabel-
lo-Sant’Agostino, Poggio Renatico, Vigarano 

Mainarda; nel modenese Bastiglia, Bomporto, Cam-
posanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, 
Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, 
Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San 
Prospero, Soliera, nel reggiano Fabbrico, Guastalla, 
Luzzara, Reggiolo, Rolo.

regione.emilia-romagna.it

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

coerenti e integrate, per migliorare la qualità ur-
bana e la vita delle città e per rendere migliore la 
mobilità di tutti i cittadini. 

Ufficio stampa 
Città metropolitana
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Terred’Acqua, verso le elezioni amministrative

“E pur si muove!” avrebbe detto 
Galileo Galilei in una frase di-

venuta celebre. “E pur si muove” 
potremmo dire noi in merito allo 
scenario politico locale, 
nonostante l’ancora lon-
tana data prevista per le 
elezioni amministrative 
(domenica 26 maggio). 
Elezioni molto importanti 
per il nostro territorio in 
quanto coinvolgeranno 
ben 5 dei 6 Comuni di 
Terred’Acqua: Anzola dell’Emilia, 
Calderara di Reno, Crevalcore, Sala 
Bolognese e Sant’Agata Bolognese.
Nelle ultime settimane sono co-
minciate a “fioccare” le prime can-
didature e i primi volti, noti e meno 
noti, nella corsa alla poltrona di pri-
ma cittadino nei cinque Comuni 
coinvolti dal rinnovo delle proprie 
cariche amministrative. Memori 
delle passate elezioni locali, pensa-
vamo che fosse ancora prematuro 
cominciare a puntare l’obiettivo al 
26 maggio, non così per alcuni can-
didati che hanno rotto gli indugi, 
magari in conseguenza e reazione 
alle altrui candidature.

Facciamo un piccolo riepilogo del-
la situazione, aggiornata al 28 gen-
naio, data di stesura di questo arti-
colo. Ci scusiamo se di alcune can-

didature non siamo ancora venuti 
a conoscenza, magari per nostra 
distrazione o conseguenza di una 
candidatura non ancora “ufficiale”, 
avremo modo e tempo di rimedia-
re nei prossimi numeri.
Calderara di Reno: per la candida-
tura a sindaco la lista civica “SiA-
MO Futuro” ha scelto Giampiero 
Falzone, attuale vicesindaco (con 
delega al Benessere, alla Casa e alla 
Sicurezza) del Comune di Calde-
rara. 40 anni, avvocato, Giampie-
ro Falzone è anche coordinatore 
della Consulta legale di Federcon-
sumatori Bologna. Crevalcore: re-
centissima la discesa in campo di 

Lorenzo Balboni, che per la lista 
civica “Per Crevalcore” si candida 
alla poltrona di sindaco cittadino. 
43 anni, trader indipendente, tra i 

fondatori della associazione 
“Per Crevalcore”. Sala Bo-
lognese: ricandidatura per 
Emanuele Bassi, che da sin-
daco uscente si propone per 
un secondo mandato alla 
guida del territorio. 47 anni, 
sindaco dal 2014 (eletto nella 
lista civica “Collaborazione 

e Partecipazione”) è presidente 
dell’unione Terred’Acqua dal 2016. 
Sant’Agata Bolognese: si ricandida 
con la lista civica “Uniti per Sant’A-
gata” l’attuale sindaco Beppe Vi-
cinelli. 55 anni, avvocato, recente-
mente dimessosi da coordinatore 
provinciale di Forza Italia. Sarà in-
vece Vittorio Scandellari, con la 
lista civica “Unione Democratica 
per Sant’Agata Bolognese”, uno dei 
principali antagonisti per la poltro-
na di primo cittadino. 65 anni, già 
consigliere comunale di Sant’Agata 
e assessore esterno al Bilancio dal 
1999 al 2004.

Gianluca Stanzani

“Ti piace buttare via i soldi?”: 
la nuova campagna di Geovest
La società Geovest - Servizi per 

l'ambiente, che ha in gestione 
la raccolta di rifiuti urbani nei 
Comuni di Terred’Acqua, ha lan-
ciato una nuova campagna di 
sensibilizzazione per ricordare ai 
cittadini che una buona raccol-
ta differenziata consente anche 
di risparmiare denaro ri-
ducendo i costi di pulizia e 
smaltimento.
A nessuno piace buttare via 
i soldi, eppure lo facciamo 
ogni volta che gettiamo 
un mozzicone per strada o 
abbandoniamo rifiuti per 
strada. 
Questa piccola campagna 
di comunicazione vi dà 
qualche semplice consiglio 
per risparmiare costi e fati-
ca, e anche se lo sapevate 
già, può essere condivisa 

per fare dei luoghi che abitiamo 
dei posti più puliti e belli da vive-
re. 
Per sapere di più sull'iniziativa vi-
sita:
• la pagina Facebook dedicata: 
www.facebook.it/pg/tipiacebutta-
reviaisoldi 

• l'apposito sito web con pulsan-
ti interattivi e alcuni brevi video 
che esemplificano i comporta-
menti errati, i conseguenti spre-
chi, le possibili soluzioni per evi-
tarli e i benefici di una condotta 
virtuosa da parte di tutti: www.
tipiacebuttareviaisoldi.it

Venerdì 1º febbraio, ore 21 
“La fabbrica di Apollo”
quarto appuntamento
Sala polivalente della Biblioteca
Piazza Giovanni XXIII - Anzola

Venerdì 1º febbraio, ore 21
“Giornata Nazionale per la Vita”
presentazione del libro 
“Fecondo Me” di Luca Ruggeri
Sala consiliare “A.Vassallo”
via Marconi 10 - Sant’Agata

Venerdì 1º febbraio, ore 21
“Qualcuno è ancora comunista” 
di Guidetti, Incerti, Zanni
Auditorium Primo maggio
viale Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Sabato 2 febbraio, ore 10
Seconda edizione del laboratorio 
“Giochiamo al teatro” 
Biblioteca comunale
Piazza Giovanni XXIII - Anzola

Sabato 2 febbraio, ore 21
Quartet Dekru: “Anime leggere”
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Martedì 5 febbraio, ore 16.30
“Il libro della giungla” (il musical)
Multisala Cineci, via De Gasperi 2
Sant’Agata Bolognese

Martedì 5 febbraio, ore 21
“Da questa parte del mare” 
con Giuseppe Cederna
Auditorium Primo maggio
viale Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Mercoledì 6 febbraio, ore 20.30  
“Laboratorio teatrale con Germano
Bonaveri” Biblioteca comunale
Piazza Giovanni XXIII - Anzola

Venerdì 8 febbraio, ore 21
“Se non le cantiamo noi...” 
Fausto Carpani e Gruppo Emiliano
Auditorium Primo maggio
viale Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Eventi
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Dal profilo Facebook di Emanuele Lambertini

Sabato 9 febbraio, dalle ore 8 
“Svuda la canteine”
centro storico - Sant’Agata Bolognese

Sabato 9 febbraio, ore 10.30
“I viaggi della memoria. Che
valore hanno oggi?” Aned Bologna
Sala consiliare del Municipio
Corso Italia 70 – S.G. Persiceto

Sabato 9 febbraio, ore 20.30
“Veglione di Sant’Agata” con i
“Forever Young” al Ristorante Bablo
via Modena 41 - Sant’Agata

Sabato 9 febbraio, ore 21
“L’insostenibile incertezza dell’
essere” Educazione Permanente
Piazzale Porta Bologna 15
Crevalcore

Venerdì 9 febbraio, ore 21
Anema: “Piccola serenata Carosone”
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Domenica 10 febbraio, ore 15
“Disco Pom” discoteca pomeridiana 
per disabili, Circolo Bunker
via Sicilia 1 a/c – S.Matteo della Decima

Eventi

Anzola aderisce alla piattaforma 
“Comuni-Chiamo”
Da oggi anche i cittadini di 

Anzola dell'Emilia hanno a 
disposizione “comuni-chiamo”, 
la piattaforma on line ideata per 
rendere più veloce ed efficiente 
la risoluzione dei problemi delle 
città, facilitando la comunica-
zione tra cittadini e Ammini-
strazione comunale.
Il servizio è semplice da usare. 
Accedendo a comuni-chiamo.
com/@anzoladellemilia da PC 
o smartphone (grazie all'app 
disponibile per iOS e per An-

droid), utilizzando un browser 
aggiornato, ogni cittadino può 
segnalare in tempo reale i pro-

blemi che riscontra in città: una 
buca in strada, un lampione 
mal funzionante, la presenza 
di animali randagi, un tombino 
intasato o sfalci d'erba sono al-
cuni esempi di segnalazione che 
è possibile fare. In più Comu-
ni-Chiamo permette al Comune 
di inserire agevolmente anche le 
segnalazioni che arrivano trami-
te telefono, mail o direttamente 
allo sportello URP.

Dalla pagina Facebook 
del Comune di Anzola

San Giovanni in Persiceto

Anche i luoghi hanno un’anima

Anche i luoghi hanno un’a-
nima, un’identità propria: 

quel genius loci che rende un 
territorio unico e singolare.
Al nòstar San Żvân ha un’anima 
ben precisa, instillata nel senti-
re collettivo di noi persicetani 
dagli elementi identificativi del 
paesaggio e dalla gente che ci 
ha vissuto: sentiamo San Gio-
vanni come qualcosa di intimo 
ed emotivamente significante 
per merito della Collegiata, della 
Torre, del Purtunâz, del Carne-
vale, della Mimì, dal Barsâi (il 
“Tiro a segno”), della Vélla di Dû 
León (Villa Rosa) e di tanto altro.
Tra questi elementi identificativi 
di San Giovanni c’è però una dif-
ferenza: il palazzo della Mimì, al 
Barsâi e Villa Rosa non esistono 
più, sono stati demoliti. Sembra 
che i primi due possano essere 
ricostruiti nel rispetto delle for-

me originali, 
mentre di 
Villa Rosa 
non resterà 
n e m m e n o 
un segno.
Villa Rosa è 
una tessera 
che si stacca 
dal mosaico 
della memo-
ria collettiva 
e dell’anima 
del nostro 
paese. 

È urgente riprendere in esame 
i vincoli urbanistici del nostro 
territorio, partendo dal presup-
posto che il concetto di edificio 
da tutelare non coincide neces-
sariamente con quello di opera 
d’arte: gli elementi identificanti 

il paesaggio culturale e la me-
moria collettiva vanno tutelati!
Ci serva la lezione, per permet-
terci di conservare Palazzo Ri-
mondini alla Braglia, compresi i 
particolari costruttivi e i meravi-
gliosi lavatoi sul Canale, il Palaz-
zaccio, Palazzo Caprara, la casa 
torre “Colombaia” di Tivoli, le 
case coloniche che rendono af-
fascinante la nostra campagna.
Ci serva la lezione, per non ap-
piattire il paesaggio agrario eli-
minando i fossi o ingiallendoli 
di disseccanti, per non mangiare 
altra campagna con superstrade 
e cemento, per salvare i pilastri-
ni.
Ci serva la lezione: per permet-
terci di salvare l’âlma ed San 
Żvân.

Roberto Serra



Altre notizie su cartabiancanews.com

Terred’Acqua:
gli appuntamenti con il Carnevale
Anzola dell’Emilia
Sabato 16 febbraio Carnevale di 
Castelletto di Santa Maria in Stra-
da (partenza dal Centro Amar-
cord); domenica 17 febbraio 
apertura della manifestazione con 
la sfilata dei Carri e delle Maschere 
(Piazza Berlinguer, Piazza Giovan-
ni XXIII, Via Goldoni, Via XX Apri-
le, Via Pedrazzi, Via XXV Aprile, 
Piazza Berlinguer); domenica 24 
febbraio seconda e ultima uscita 
dei carri del 20o Carnevale Anzole-
se. Tutti gli appuntamenti si svol-
geranno a partire dalle ore 14.30. 
Sabato 2 marzo “Festa di car-
nevale” a Le Notti di Cabiria (ore 
15.30).

Sala Bolognese
Domenica 17 febbraio sfilata 
dei carri allegorici a Osteria Nuo-
va; domenica 24 febbraio sfila-
ta a Sala (frazione); domenica 3 
marzo sfilata a Padulle. Dalle ore 
14.30 sfileranno i carri allegorici 
per la 53a edizione del Carnevale 
dei bambini. Grande gettito di co-
riandoli, palloni e peluches. E per 
chi avesse appetito tanti angoli 
gastronomici con crescentine, pia-
dine, dolci e buon vino.

San Giovanni in Persiceto
Domenica 24 febbraio, ore 9.45, 
Chiesa di Castagnolo, passeggiata 
verso il centro storico della Corte 
di Re Bertoldo; ore 10, Parco Pet-
tazzoni, ritrovo dei carri allegorici 
e delle mascherate; dalle ore 11 alle 
ore 17, Parco Pettazzoni “Il Carne-
vale di Bertoldino”, intrattenimen-

to per bambini 
con giocolieri, 
truccabimbi e 
altre sorprese; 
dalle ore 11 e 
fino a sera, Piaz-
za Guazzatoio, 
Street Food; ore 
12.30, Piazza del 
Popolo, apertu-
ra del Carnevale con il discorso di 
sua Maestà Re Bertoldo; ore 13, 
inizio del 145° Carnevale Storico 
Persicetano con sfilata dei carri 
allegorici e esecuzione degli “spil-
li” in Piazza del Popolo; ore 14.30, 
lungo il corso mascherato, spetta-
colo itinerante di percussioni con 
i “Marakatimba”. Martedì 26 feb-
braio, ore 20, multisala Century 
CineCi di Sant’Agata Bolognese, 
proiezione degli “spilli” (ingresso 
a pagamento). Mercoledì 27 feb-
braio, ore 21, Sala del Consiglio 
comunale, conferenza del prof. 
Leotti “Festa della porchetta e 
Carnevale persicetano”. Sabato 2 
marzo, ore 14.30, Piazza del Popo-
lo, 6a Camminata della “Corte di 
Re Bertoldo”. Domenica 3 marzo, 
ore 10, Parco Pettazzoni, ritrovo 
dei carri allegorici e delle masche-
rate; ore 10.30, Piazza Garibaldi, 
“Ci vediamo in piazza” con An-
drea Barbi di Trc; dalle ore 11 alle 
ore 17, Parco Pettazzoni “Il Car-
nevale di Bertoldino”, intratteni-
mento per bambini con giocolieri, 
truccabimbi e altre sorprese; dalle 
ore 11 e fino a sera, Piazza Guaz-
zatoio, Street Food; ore 13, sfilata 
dei carri allegorici e premiazioni in 

Piazza del Popolo; ore 14.30, lun-
go il corso mascherato, spettaco-
lo itinerante di percussioni con i 
“Marakatimba”. Lunedì 4 marzo, 
ore 20.30, Bocciofila Persicetana, 
“Processo del Lunedì” con giurati 
e carristi a confronto.

San Matteo della Decima
Domenica 24 febbraio, ore 10.30, 
diretta televisiva con Andrea Bar-
bi su Trc “Ci vediamo in piazza” 
(canale 15); ore 13.30, Piazza delle 
Poste, apertura dei corsi masche-
rati con sfilata dei carri allegorici; 
ore 14.30, discorso di apertura di 
Re Fagiolo di Castella e spillo del-
la Società Mambroc. A seguire 
letture delle Zirudelle e spilli dei 
carri. Giovedì 28 febbraio, ore 
20.30, Centro Civico, proiezione 
del filmato della prima giornata di 
sfilata. Sabato 2 marzo, ore 20.30, 
presso Un posto dove andare, 
“Aspettando il giudizio” intratteni-
mento con lettura delle zirudelle 
di critica. Domenica 3 marzo, ore 
13.30, Piazza delle Poste, apertu-
ra dei corsi mascherati con sfilata 
dei carri; ore 15.30, consegna delle 
targhe ricordo; ore 16, premiazio-
ne dei carri. Giovedì 7 marzo, ore 
20.30, Centro Civico, proiezione 
del filmato della seconda giornata 
di sfilata.

Sant’Agata Bolognese
Sabato 2 marzo, dalle ore 14.30, 
Multisala Cineci (via De Gasperi 
2), “41º Carnevale Santagatese” 
con Re Bragone, Zan Muzzina che 
si esibiranno per la gioia dei bam-
bini presenti.

Gianluca Stanzani

Domenica 10 febbraio, ore 16.30
“Il topo di campagna e il topo di città” 
Compagnia Fantateatro, Teatro Fanin, 
piazza Garibaldi 3 – S.G. Persiceto

Domenica 10 febbraio, ore 17
“Gretel e Hansel” Teatro delle Briciole 
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Mercoledì 13 febbraio, ore 20.30 
“Laboratorio teatrale con Germano
Bonaveri” Biblioteca comunale
Piazza Giovanni XXIII - Anzola

Venerdì 15 febbraio, ore 21
“Pulgarcito” Teatro Paraiso 
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Venerdì 15 febbraio, ore 21
David Larible: “Recital”
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Eventi

Studio Multidisciplinare privato, 
rivolto alla prevenzione e alla cura 
della SALUTE per ogni fascia d'età. 
• Nutrizione 
• Psicologia e Psicoterapia
• Attività per il benessere fisico 
• Corsi vari di meditazione 
  e rilassamento

tel. 051.199.89.585
e-mail info@centrodalia.it
sito www.centrodalia.it

Foto del Circolo Fotografico il Palazzaccio, per gentile concessione dell'Associazione Carnevale Persiceto
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Sant’Agata Bolognese… diventa un dolce!
Esistono tanti modi per valoriz-

zare il proprio territorio e, tra 
tutti, Sant’Agata ha scelto forse 
la modalità più ghiotta… perché 
infatti di “un dolce” si tratta. Par-
liamo del Concorso Gastrono-
mico “Un dolce per Sant’Agata” 
indetto dalla Proloco Santaga-
tese – in collaborazione con il 
Comune e il Comitato Operatori 
Economici – e volto a declinare 
in un prodotto dolciario le carat-
teristiche di un paese che ha mol-
to da raccontare anche in ambito 
di tradizioni.

L’idea è scaturi-
ta dal desiderio 
di trovare una 
modalità coin-
volgente per 
promuovere le 
caratteristiche 
del territorio, 
che tenesse 
conto delle tradizioni locali e 
(perché no?) che potesse essere 
anche gustosa. Il dolce potrà es-
sere presentato sotto forma di 
torta unica, biscottini, pasticcini 
o similari e, tra i requisiti richiesti, 

dovrà essere facilmente 
conservabile e trasporta-
bile (quindi secco, non da 
frigo) e, ancora, andare a 
privilegiare gli ingredienti 
della tradizione e del ter-
ritorio locale. 
Nel giorno del 5 febbraio, 
in cui si celebra la Santa 
Patrona di Sant’Agata, il 
Concorso vedrà il suo de-
butto, o meglio, sarà illu-
strato in ogni suo aspetto: 
dalla modalità di parteci-
pazione ai premi previsti 
per i vincitori. In partico-

lare l’opportunità si rivolge a tutti 
i cittadini residenti a Sant’Agata 
Bolognese sia in forma singola, 
che associata (associazioni od 
altri enti, ristoranti, pasticcerie, 
fornai, ecc., con sede in paese) 
tramite compilazione di apposita 
Scheda di Iscrizione. La parteci-
pazione è gratuita ed è possibile 
iscriversi dall’11 febbraio al 20 
aprile nelle modalità previste dal 
Regolamento (disponibile sui siti, 
rispettivamente, di Proloco e Co-
mune di Sant’Agata Bolognese). 
Sarà infine un’apposita Giuria, 
che in occasione della prossima 
38a Fiera di Maggio, sarà chiama-
ta a valutare le ricette pervenute 
e a decretarne i dolci vincitori…
Aspettiamo quindi “che vinca il 
migliore”!

Andrea Traversi

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

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

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

LAMBERTINI
OTTICA

OPTOMETRIA

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

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

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

A Decima un laboratorio 
di Carnevale e Dialetto
Fino al 20 febbraio, nell'am-

bito delle consuete attività 
di doposcuola presso la 
scuola “Mezzacasa” di 
Decima, si terrà una serie 
di incontri/laboratori de-
dicati alla storia del Car-
nevale e del dialetto di 
San Matteo della Decima, 
durante i quali i ragazzi 
potranno cimentarsi nella 
realizzazione di progetti 
di carri allegorici, di opere 
in cartapesta e di poesie in dia-
letto.
L’iniziativa, in collaborazione 
con l’Associazione Carnevalesca 
Re Fagiolo di Castella e l’asso-
ciazione I ténp d na vôlta e al so 
dialètt, nella persona di Ezio Sca-
gliarini, si svolgerà dal 23 genna-
io al 20 febbraio, tutti i lunedì e i 

mercoledì dalle ore 15 alle ore 17 
(9 incontri).

Programma: breve storia del 
Carnevale di San Matteo della 
Decima, delle società storiche e 
lettura del regolamento (carri di 
1a e 2a categoria); lo spillo (che 
cos’è e come deve essere struttu-
rato); creazione di opere di car-
tapesta sia attraverso il restauro 
di maschere che di riempimento 

di stampi; ideazione e realizza-
zione di un progetto di carro al-

legorico; il dialetto decimi-
no; che cos’è la zirudella e 
come deve essere struttu-
rata; realizzazione di una 
breve zirudella.
Domenica 24 febbraio i 
partecipanti ai laborato-
ri avranno un loro spazio 
all’interno della trasmis-
sione di Trc Tv con Andrea 
Barbi, in cui reciteranno 

una zirudella scritta da Ezio Sca-
gliarini per l’occasione. In oc-
casione delle due giornate dei 
corsi mascherati, 24 febbraio e 
3 marzo, i partecipanti potran-
no sfilare mostrando alla citta-
dinanza i lavori svolti durante i 
laboratori.

Gianluca Stanzani
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Spazio Archimede
IIS Archimede: gli alunni si cimentano negli ausili per disabili

Per la sezione Tecnica Elettronica/
Elettrotecnica interessarsi del-

la creazione di ausili innovativi per 
persone disabili sta diventando una 
tradizione. Dopo il guanto per ciechi 
(guanto che, indossato, trasmetteva 
vibrazioni a frequenza variabile in 
funzione della distanza di un ostaco-
lo) presentato al Festival delle scuole 
tecniche 2016 di Bologna, ecco un 
supporto da applicare a qualsiasi 
carrozzina per disabili: la carrozzina 
pilotata con il movimento della testa  
a cui è stato dato il nome di “X-Car-
rier”.
L'idea cominciò a nascere 
dopo l'incontro, svoltosi 
presso il nostro Istituto, con 
l'Ing. A. Davalli del Centro 
Protesi dell'INAIL di Vigor-
so, quando gli alunni no-
tarono che vi erano diversi 
ausili per coloro che non 
avevano l'uso delle mani, 
oppure dei piedi ma nulla 
per coloro che non poteva-
no comandare né mani né 
gambe/piedi, situazione che rende 
costoro completamente dipendenti 
dagli altri.
Si è iniziato a pensare a come per-
mettere loro, almeno una tranquilla 
passeggiata, senza dover richiede-
re assistenza ad altri. Naturalmente 
non avendo la possibilità di muovere 
gli arti sia superiori che inferiori, non 
rimaneva che sfruttare il movimento 

della testa oppure il comando voca-
le, comando a cui, forse, ci dediche-
remo in seguito.
Un gruppo di alunni della ex classe 
IVª sezione M di Elettronica/Elettro-
tecnica, incominciò a pensare come 
realizzare il supporto, per il quale 
occorrevano quattro tipi competen-
ze: Software (gestione software dei 
sensori e degli attuatori attraverso 
microcontrollore), Elettronica (di-
spositivi di comando), Elettrotec-
nica (attuatori e motori elettrici), 
Meccanica (costruzione dei supporti 
metallici e di trasmissione del moto 

alla ruota 
motrice).
Le prime 
tre compe-
tenze pote-
vano essere 
sviluppate 
nella no-
stra scuola; 
la quarta, 
non essen-
doci una 

sezione Meccanica, ha richiesto l'aiu-
to esterno del Signor Salvatore Ma-
riano (eccellenza delle aziende mec-
caniche dell'area di San Giovanni), 
fornitoci con generosità ed entusia-
smo. La progettazione è iniziata alla 
fine dell'anno scolastico 2017-18 ed 
è continuata nell'attuale anno sco-
lastico, concretizzandosi con pieno 
successo nel gennaio 2019.

La nostra carrozzina, pilotata dall'a-
lunno Riccardo Colonna, ha risposto 
in pieno ai co-
mandi dati con 
il movimento 
della testa del 
nostro collau-
datore, per-
mettendogli di 
fare un ampio 
e lungo giro, 
nei corridoi e 
nell'atrio della 
scuola. Come 
ogni prototipo 
è ancora da mi-
gliorare e perfe-
zionare, anche 
imparare a guidarla non è immedia-
to; occorrono circa 15 minuti prima 
di acquisire familiarità con il mezzo. 
Il gruppo “pilota” che ha sviluppato 
l'idea principale è formato da: Mat-
thew Casamento, sviluppatore del 
“kernel” software e dell'elettronica; 
Riccardo Colonna, sviluppo softwa-
re, schede elettroniche e meccanica; 
Michele Lambresa, team manager 
- elemento di coesione del gruppo; 
Mirco Paltrinieri, sviluppo software, 
schede elettroniche e meccanica.
Al gruppo di insegnanti di Elettro-
nica/Elettrotecnica preme porre 
l'accento su due aspetti che caratte-
rizzano, in generale, la filosofia della 
sezione e, nel particolare, della rea-
lizzazione funzionante del X-Carrier: 

1) L'utilizzo di materiali e dispositivi 
poco costosi, facilmente disponibi-

li, consente di realizzare 
il dispositivo dal nulla e 
con pochi semplici mezzi; 
ma sono l'intelligenza e le 
conoscenze di chi realizza 
il progetto che devono 
essere utilizzate al meglio, 
ciò ha una valenza edu-
cativa rilevante. Occorre 
una buona capacità di 
analisi del problema ed 
una ricerca della soluzio-
ne pratica più efficace. 
2) Pensare di aiutare per-
sone disabili, aiutandole, 
per quanto possibile, ad 

essere autonome ed indipendenti, è 
un modo per sensibilizzare i nostri 
alunni a guardare gli altri in manie-
ra meno superficiale, a comprendere 
meglio coloro che abbiamo a fianco 
e che spesso facciamo finta di non 
vedere. 
La scuola non deve mai dimenticare 
la propria missione fondamentale, 
che è Insegnare a decodificare la real-
tà, analizzandola in maniera onesta, 
e cercare di migliorarla con la nostra 
Umanità. Tutto ciò è possibile, cosa 
non sempre compresa, anche attra-
verso l'ideazione e la realizzazione di 
un semplice circuito elettronico.

Pasquale Zambrotta,
Piero Venturi, Manuela Iob

Finanziamenti europei per “L’Archimede”
Sabato 26 gennaio l’auditorium 

dell’Istituto è stato teatro della 
presentazione del progetto “il Clima e 
l’Atmosfera”, risultato vincitore e quin-
di finanziato dal FESR, Fondo Sociale 
Europeo di Sviluppo Regionale, desti-
nato a dotare i laboratori dell’Archi-
mede di una stazione meteorologica 
e di una strumentazione destinata al 
monitoraggio del contesto aerobiolo-
gico nonché al potenziamento dell’a-
nalisi dei granuli pollinici e spore fun-
gine. Palpabile la soddisfazione del di-
rigente Mauro Borsarini e dei docenti 
Marco Marchesini, Paolo Balbarini e 
Antonella Bolelli che hanno pensato 
e resa possibile la realizzazione dell’i-
niziativa. Parole di plauso anche dal 
dirigente dell’Ufficio Scolastico Regio-
nale per l’Emilia Romagna dott. Gio-

vanni Schiavone che non ha mancato 
di sottolineare il valore di una proget-
tazione così avanzata e la lungimiran-
za di coloro che l’hanno promossa e 
guidata, mettendo in campo profes-
sionalità e dedizione ai processi di 
crescita dei ragazzi attraverso l’uso di 
tecnologie e la sperimentazione scien-
tifica sul campo. Oltre alla raccolta, 
fondamentale anche l’aspetto di riela-
borazione digitale dei dati, pure resa 
possibile dai nuovi strumenti, con la 
prospettiva di poter interagire con gli 
enti istituzionali che si occupano di 
rilevazioni ambientali e di analisi dei 
parametri biologici onde studiare le 
modifiche epocali dell’habitat umano. 
Non trascurabile anche il potenziale 
supporto della ricerca storico-arche-
ologica attraverso l’analisi dei pollini 

antichi. Su questo tema sono inter-
venuti, con riferimento ai rispettivi 
ambiti, Vittorio Marletto del servizio 
idro-meteo-climatico di ARPAE Emilia 
Romagna, Paolo Pandolfi del servizio 
di sanità pubblica dell’AUSL bologne-
se e Silvia Marvelli direttore Agen.Ter. 

Presenti anche il Sindaco e l’Assessore 
alle politiche scolastiche e giovanili, a 
testimoniare la ricerca di un costante 
e sinergico collegamento tra il grande 
Istituto Comprensivo persicetano e le 
Istituzioni locali.

Fabio Poluzzi
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Le interviste di CBN

Intervista ad Andrea Felicani, atleta
Anno nuovo, nuova intervista. E per 

il 2019 si riparte in maniera davvero 
speciale rivolgendo le nostre consuete 5 
domande ad un atleta, ormai noto sul 
nostro territorio. Parliamo del giovane 
Andrea Felicani di Sant’Agata Bologne-
se, fautore del rigore decisivo, quello re-
alizzato in finale durante lo scorso Cam-
pionato di Wheelchair Hockey, che ha 
portato la Nazionale Italiana a vincere, 
per la prima volta, i Mondiali in questa 
disciplina.
Com’è nata la tua passione per il whe-
elchair hockey?
Tutto è cominciato dalla proposta di un 
amico, con il quale già condividevo la 
passione di andare ad assistere alle parti-
te di calcio allo Stadio di Bologna, che mi 
ha invitato a giocare per la prima volta 
a Wheelchair 
Hockey in una 
squadra loca-
le (Polisporti-
va Pallavicini) 
dove appunto 
ho scoperto e 
iniziato a co-
noscere questa 
disciplina spor-
tiva, della quale 
mi sono imme-
diatamente ap-
passionato.
E dal giocare in una squadra locale, 
com’è avvenuto il passaggio in Nazio-
nale?

Devo dire che il salto in Nazionale è sta-
to rapidissimo... nel giro di poco tempo 
sono stato chiamato per dei provini, ed è 
iniziata così la mia militanza nella squa-
dra che rappresenta a tutt’oggi l’Italia nel 
Wheelchair Hockey. Sono passati più di 
quindici anni da quel giorno e, per quan-
to concerne la mia esperienza personale, 
sono stati periodi di allenamenti molto 
intensi, ma anche molto gratificanti. Par-
lo soprattutto delle dinamiche interper-
sonali e dalle amicizie che nel tempo si 
sono instaurate tra noi giocatori e altri 
membri del team. Come molti sport di 
squadra anche il W.H. è una disciplina 
che crea aggregazione.
Arrivare a vincere un Mondiale in 
Nazionale, cosa ti ha lasciato a livello 
personale?

È stato per me un importan-
te percorso di crescita. Se si 
considera che solo due anni 
fa, come Nazionale, siamo 
riusciti a classificarci secon-
di agli Europei in Olanda, la 
recente vittoria a Lignano 
(dove, a settembre 2018, si 
sono tenuti i Champions 
Wheelchair Hockey in cui l’I-
talia ha battuto la Danimarca) 
ha rappresentato per noi tutti 
un enorme passo in avanti. 
Come dicevo sono stati anni 

di intenso lavoro soprattutto a livello 
tecnico per studiare le strategie da por-
tare in campo... io stesso nel frattempo, 

ho cambiato ruolo potenziando le doti 
da attaccante (prima giocavo in difesa) 
che mi hanno permesso di incidere ef-
ficacemente nelle ultime fasi finali della 
partita. È stata una sfida importante che 
mi ha permesso di co-
noscere meglio anche 
le mie qualità fisiche 
come giocatore.
Oltre allo sport colti-
vi tante altre passio-
ni, ce ne parli?
Diciamo che, per ca-
rattere, sono una per-
sona che non riesce 
a star fermo un attimo e quindi ho bi-
sogno sempre di attività cui dedicarmi! 
Per esempio sono amante della buona 
cucina a tal punto che, recentemente, 
ho voluto cimentarmi in alcuni corsi 
per imparare e sperimentare tecniche 
culinarie. Dapprima ho partecipato ad 
un laboratorio di “Sushi”, poi di “propo-
ste per brunch” e, sempre a Bologna, ho 
seguito un corso di “pasta sfoglia” (con 
Paola Lazzari), uno per la “pizza” (con 
Fabrizio Casucci) e in ultimo, non pote-
vo non concludere senza un laboratorio 
per la preparazione di “dolci” (con il Ma-
estro Gino Fabbri). Anche queste, sono 
state per me, esperienze molto impor-
tanti che mi hanno permesso di cono-
scere professionisti del mestiere, che si 
sono rivelate persone di spessore con 
le quali ho instaurato ottimi rapporti di 
amicizia.

Oltre a quella per cucinare, ci sono an-
che altre attività che mi affascinano, in 
particolare la fotografia! Sin da quando 
ero bambino la macchina fotografica è 
sempre stata la compagna fedele nelle 

varie fasi della mia vita. La prima – ricor-
do – mi è stata donata da Lilia, la moglie 
di Luciano Bovina (noto photo reporter 
di Sant’Agata), ed è stato per me un re-
galo davvero speciale perché proprio 
Luciano – mia “croce e delizia” – è stato 
in realtà una figura d’ispirazione impor-
tante per la fotografia.
Cosa prevedi per il tuo futuro?
Oltre la fotografia vorrei cimentarmi 
nelle riprese video, e sto pensando al ri-
guardo che mi piacerebbe imparare ad 
utilizzare i droni… Per quanto concerne 
lo sport, invece, non ho ancora le idee 
chiare… probabilmente continuerò ad 
allenarmi anche se non più in Naziona-
le, dove penso di aver completato la mia 
esperienza. Esperienza che, certamente, 
è destinata a rimanere nei miei ricordi 
più cari.

Laura Palopoli
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San Giovanni in Persiceto

Una mostra in occasione dei 50 anni di Strada Maestra
Sabato 12 gennaio si è tenuto l’evento “Una stra-

da lunga 50 anni”, promosso dal Comune di San 
Giovanni in Persiceto e da Maglio Editore, con l’i-
naugurazione della mostra bibliografica (a cura di 
Anna Bastoni) in occasione del 50° anniversario di 
pubblicazione della rivista di studi locali “Strada 
Maestra. Quaderni della Biblioteca comunale G.C. 
Croce” e la presentazione, da parte di alcuni degli 
autori, del nuovo numero della rivista.

“Può esserci un paese se non c’è una strada mae-
stra? Se non c’è una via che metta in comunicazio-
ne tra loro le strade minori, che rappresenti un na-
turale punto di incontro per parlare e di raccolta 
in caso di pericolo? Ecco perché cinquant’anni fa 
Mario Gandini insieme al primo Comitato di Di-
rezione ha fondato Strada Maestra come quaderni 
della Biblioteca Comunale “G.C. Croce”: perché la 
comunità civica di San Giovanni in Persiceto aves-

se una sede permanente e duratura in cui poter 
incontrare e rileggere la propria storia, i luoghi e 
i personaggi in modo meditato, serio e rigoroso. 
Perché gli articoli pubblicati su Strada Maestra 
sono frutto di studio, riportano le loro fonti (spes-
so le pubblicano per la prima volta) e forniscono 
dati verificabili. In 
cinquant’anni Strada 
Maestra ha stimola-
to la produzione di 
nuovi studi e ne ha 
resi fruibili tanti che 
altrimenti sarebbero 
rimasti inediti. Ha rag-
giunto un pubblico in-
ternazionale, facendo 
conoscere le eccellen-
ze del territorio. Ogni 
pagina è un’occasione 

di conoscenza e memoria, che aspettano solo per-
sone curiose e attente per essere trasformate in 
risorse per il presente. Se non ci fosse Strada Mae-
stra, che ne sarebbe stato di questo patrimonio?” 
(dal testo introduttivo alla mostra)

Gianluca Stanzani

San Matteo della Decima

Così ho trovato, così adempisco
Si è svolta lo scorso 1º dicem-

bre, all’interno del Centro Ci-
vico di San Matteo della Decima, 
la presentazione del nuovo libro 
scritto da Floriano Govoni e edi-
to da Marefosca Edizioni: “Così 
ho trovato, così adempisco. San 
Matteo della Decima nelle carte 
d’archivio XII-XX secolo”.
In una cornice di pubblico che 

ha riempito tutti i posti dispo-
nibili della Sala della Consulta, 
sono intervenuti: S.E. Mons. 
Matteo Maria Zuppi, Arcivesco-
vo di Bologna; Lorenzo Pellegat-
ti, Sindaco di San Giovanni in 
Persiceto; Don Stefano Ottani, 
Vicario Generale per la Sinoda-
lità (autore della prefazione al 
volume); Don Simone Nannetti, 
parroco di San Matteo della De-

cima; Alberto Tampellini, stori-
co; Floriano Govoni, autore del 
testo e Samuele Scagliarini, che 
ha letto alcuni brevi brani tratti 
dal libro.
“Le vicende liete e tristi di una 
comunità riunita attorno alla 
sua chiesa ed ai suoi parroci, tra 
devozione, contrasti e dissidi, 
narrata con rigore storico e con 

una particolare attenzione ai più 
minuti ma umanamente molto 
significativi aspetti di una quo-
tidianità destinata poi ad essere 
travolta dal turbine della storia 
e ad uscirne in seguito profon-
damente modificata ma ancora 
vitale fino ai giorni nostri. Un’o-
pera che colma un vuoto di stu-
di recuperando un passato per 
troppo tempo dimenticato e 

donandogli una concretezza ed 
una vivezza inusuali. Il volume è 
inoltre corredato da una appen-
dice documentaria e da un’esau-
riente appendice fotografica che 
lo rendono un’opera completa 
sotto tutti i punti di vista” (Al-
berto Tampellini).
Dai resti dell’antica chiesa dei 
Santi Filippo e Giacomo di Live-
ratico, fondata dall’Abate di No-
nantola nel XII secolo, prenderà 
corpo un primo insediamento 
che diverrà l’abitato di San Mat-
teo della Decima. “Dove c’è una 
chiesa, lì c’è una comunità uma-
na attiva [...] dove c’è una co-
munità umana attiva, lì c’è una 
chiesa” (Don Ottani). Grazie alle 
carte dell’archivio parrocchiale, 
documenti contabili, inventari 
di beni e le relazioni delle visite 
pastorali, prendono corpo e vita 
le alterne vicende di una comu-
nità decimina fortemente legata 
alla propria chiesa, ma soprat-
tutto di un territorio dove il le-
game con le proprie origini non 
è mai venuto a mancare. A Flo-
riano va il plauso della preziosa e 
certosina ricerca e dell’aver tes-
suto insieme tutte quelle carte.

Gianluca Stanzani

Eventi

Venerdì 15 febbraio, ore 21
“Streccapogn” Compagnia
dialettale Gloria Pezzoli
Auditorium Primo maggio
viale Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Sabato 16 febbraio, ore 10
“Dono del primo libro ai nuovi nati”
Casa Della Cultura, Piazza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Sabato 16 febbraio, ore 21
“Mio padre era un uomo eccezionale”
Associazione Pronatura (gattile)
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Sabato 16 febbraio, ore 21
Renzo Rubino in “Rubinoland”
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese

Sabato 16 febbraio, ore 21
“Niente è come sembra”
Teatroaperto/Teatro Dehon
Teatro Fanin, piazza Garibaldi 3
San Giovanni in Persiceto
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JuJitsu GoJu - Scuola Riconosciuta  
È per noi un motivo di orgo-

glio e soddisfazione sapere 
che la nostra scuola, il nostro 
stile, il nostro metodo, il nostro 
programma tecnico è stato ri-
conosciuto a livello nazionale 
da varie entità. Ora come non 
mai chi vuole praticare il nostro 
stile lo può trovare in tutta Ita-
lia e può scegliere a quale entità 
appoggiarsi per tesserarsi.
Vi ricordo che il nostro stile è 
nato in Italia negli anni ‘60, ma 
il suo programma tecnico è 

l’unione di tre scuole Koryu di 
jujutsu giapponese, uniti e ag-
giornati dal nostro caposcuola.
In primis elenchiamo la FI-
JLKAM che è l’unica federazio-
ne riconosciuta dal Coni. Tra i 
più importanti Enti di Promo-
zione o EPS che hanno ricono-
sciuto la nostra scuola all’inter-
no del loro organigramma per 
il settore jujitsu elenchiamo 
la UISP, lo CSEN, ACSI, ASI e 
SPORT NAZIONALE/OPES.

Per ogni entità c’è un referente 
nazionale, ma come Responsa-
bile Tecnico Nazionale di Stile 
c’è il nostro Maestro Andrea 
Bonfatti che insegna e abita 
proprio a San Giovanni in Per-
siceto.
In una intervista fattagli da 
una nota rivista di settore il M. 
Bonfatti risponde così: “Le arti 
marziali appartengono al pa-
trimonio culturale dell’intera 
umanità” a seguire “...ogni arte 
marziale ha una sua identità 

storica precisa, chi non la ri-
spetta è come se rinnegasse la 
propria famiglia...”.
Il lavoro che il nostro Direttore 
Tecnico ha fatto in questi ulti-
mi anni è stato proprio quello 
di dare più visibilità alla nostra 
scuola e sopratutto più libertà 
ai vari Maestri e Istruttori che 
praticano o hanno praticato in 
passato il nostro stile.
Grazie

Marco Bonora

AIRC a Persiceto e Decima
Sabato 26 gennaio le piazze di 

San Giovanni in Persiceto e 
San Matteo della Decima (vedi 
foto) si sono tinte d'arancio per 
sostenere la ricerca contro il 
cancro. Grazie al contributo dei 
tanti volontari AIRC sono state 
distribuite moltissime arance 
della salute per promuovere 
comportamenti e buone abi-
tudini che riducono il rischio 
di cancro e per sostenere il la-
voro di migliaia di ricercatori. 
Grazie ai progressi della ricer-
ca, la battaglia contro il cancro 
acquisisce ogni giorno nuovi 

strumenti, ma è sempre più 
riconosciuta l'importanza dei 

comportamenti individuali, in 
primis l'alimentazione.

[publiredazionale a pagamento]

Foto di Angela Forni

Eventi

Domenica 17 febbraio, ore 16
“L’indvein” compagnia I amigh ed Granarol
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Mercoledì 20 febbraio, ore 20.30 
“Laboratorio teatrale con Germano
Bonaveri” Biblioteca comunale
Piazza Giovanni XXIII - Anzola

Venerdì 22 febbraio, ore 21
“L’é dmèi puser ed vèin che...” 
Compagnia Artemisia Teater
Auditorium Primo maggio
viale Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Sabato 23 febbraio, ore 9
“Letture, canti e testimonianze  
dell’esodo giuliano-dalmata”
Teatro comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto
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"Pillole di Movimento" 
contro la sedentarietà 
Da gennaio nelle Farmacie 

dei gruppi LloydsFarmacia e 
Federfarma di Bologna e Provin-
cia verranno distribuite 
gratuitamente 22 mila 
confezioni di “Pillole 
di Movimento”, simili 
a quelle dei farmaci e 
contenenti:
• il “bugiardino” con-
tenente l’elenco delle 
società che aderisco-
no al progetto e delle 
attività motorie che le 
stesse mettono a di-
sposizione per un mese 
(scadenza 31/03/2019) 
e un'informativa a cura 
dell’Azienda Sanitaria 
con suggerimenti per la 
salute;
• i coupon da consegnare nelle 
palestre o nelle piscine dove sarà 
possibile frequentare gratuita-
mente il corso;
• informativa a cura delle Farma-

cie Federfarma e Lloyds finaliz-
zata alla prevenzione dermato-
logica (novità del 2019).

Possono usufruire dei coupon 
gratuiti solo le persone maggio-
renni, in possesso di certificato 
medico per attività sportiva non 
agonistica, che non risultino già 

iscritte da settembre 2018 nelle 
palestre o piscine in cui inten-
dono utilizzare il buono. Oc-

corre contattare le 
segreterie delle Po-
lisportive, delle pa-
lestre e delle pisci-
ne per conoscere i 
termini della pro-
mozione, le attività 
e gli orari disponi-
bili. La promozio-
ne è valida fino ad 
esaurimento dei 
posti che ogni so-
cietà ha messo a 
disposizione. L’at-
tività gratuita del 
mese in omaggio 
terminerà per tutti 
il 31 marzo.

L’elenco completo delle società 
e delle farmacie aderenti è con-
sultabile sul sito www.uispbolo-
gna.it

comunepersiceto.it

Persiceto Sport

“Magic moment” per la Vis Basket Persiceto

Non è un segreto che le vitto-
rie portano all’ottimismo e 

ad una maggiore coesione all’in-
terno di un gruppo, questo è in 
sostanza quello che sta succe-
dendo in casa Vis. Ovviamente 
però si tratta di una lettura su-
perficiale, molteplici sono i fat-
tori che hanno portato ad una 
striscia di 10 vittorie consecuti-
ve, risultato che ha permesso ai 
biancoblu di occupare momen-
taneamente, seppure in coabita-
zione con altre squadre, il terzo 
posto del campionato di serie C 
silver. Innanzitutto il lavoro che 
proviene dallo staff tecnico è di 
ottimo livello e tutti i compo-
nenti hanno raggiunto un livello 
di affiatamento veramente alto; 
affiatamento che è ben palpa-
bile anche tra tutti i giocatori 
della prima squadra: da chi ha 
addirittura calcato i campi della 
serie A, come Alessandro Man-
cin, a chi sta muovendo i primi 

passi nella categoria senior, e qui 
sono tanti i giovani che fanno 
parte a pieno dell’organico a di-
sposizione di coach Marco Ber-
selli. Viene anche difficile fare 
dei nomi, perché la squadra di 
Persiceto ha raggiunto un con-
cetto molto elevato di squadra, 
in cui ciascun giocatore porta 
il proprio contributo alla causa. 
Ovviamente ottima stagione da 
parte di Denis Tomesani che si 
sta confermando il miglior mar-
catore della categoria, ma anche 
di Marcello Coslovi, che di punti 

ne segna molto meno ma che 
dirige senza nessuna sbavatura 
la squadra nel migliore dei modi. 
Ottimo pure l’apporto del nuo-
vo reparto dei lunghi: Mancin, 
Albertini, Cornale, Alvisi e Guidi. 
Sorprendente il rendimento del 
trio Papotti, Rusticelli e Vaccari. 
Un bravo anche ai due play di 
riserva (Andrea Lorusso e Luca 
Gamberini) che non mancano 
mai di portare il loro contributo 
sia in campo che fuori.

Enrico Belinelli

Eventi

Sabato 23 febbraio, ore 21
“I brutti anatroccoli” 
Stilema/Unoteatro
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Sabato 23 febbraio, ore 21
Giorgio Felicetti in “La terra tremano”
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese

Mercoledì 27 febbraio, ore 20.30 
“Laboratorio teatrale con Germano
Bonaveri” Biblioteca comunale
Piazza Giovanni XXIII - Anzola

Giovedì 28 febbraio, ore 21
Ilaria Graziano & Francesco Forni
in “Concerto” Teatro Bibiena
via 2 agosto 1980 - Sant’Agata

Venerdì 1º marzo, ore 21
“La fabbrica di Apollo”
quinto appuntamento
Sala polivalente della Biblioteca
Piazza Giovanni XXIII - Anzola

Venerdì 1º marzo, ore 21
“Per furtuna che a ghé Nemo”
Il Teatro del Reno con la
Filodrammatica culturale pievese
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese

Sabato 2 marzo, ore 21
Panpers in “Non facciamo tardi”
Teatro Fanin, piazza Garibaldi 3
San Giovanni in Persiceto

Domenica 3 marzo, ore 16
“Mo chi ta’ mandè in pensian?”
Compagnia dialettale Masetti
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Domenica 3 marzo, ore 21
Lino e La Settima Luna 
in “Venti di Lucio”
Teatro comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto
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A Crevalcore i Campionati Nazionali di Ju Jitsu

Il 16 e 17 febbraio, si dispute-
ranno a Crevalcore, all’interno 

del palazzetto comunale di via-
le Caduti di via 
Fani, i Campio-
nati Nazionali 
AMCF di Ju Jitsu. 
La manifestazio-
ne, per la prima 
volta ospitata 
nel territorio 
Crevalcorese, si 
è resa possibile 
grazie alla colla-
borazione del-
le associazioni 
sportive Ju Jitsu 
Academy di Cre-
valcore e CSR Ju 
Jitsu Shinsen di 
San Giovanni in Persiceto.
Sarà un evento di spicco a livello 
nazionale, che porterà a Creval-
core atleti provenienti da tutta 
Italia per una kermesse di due 
giorni di altissimo valore spor-
tivo. Sei saranno le specialità in 
gara: Ground Fight (bjj), Sport 

Fight, Random Attaks, Gara Tec-
nica, Duo System e Duo Show.
La competizione è open, cioè 

aperta a tut-
ti gli atleti e 
società che 

volessero par-
tecipare. Saran-
no presenti le 
categorie dalla under 8 (6 anni) 
alla seniores (35 anni) e la master 
(over 35 anni). Le iscrizioni do-
vranno pervenire, tramite appo-
sito modulo, entro le ore 22 di sa-

bato 9 febbraio, all' indirizzo mail 
al.gen@virgilio.it, dopo tale data 
non verranno accettate.

In breve il programma - Sabato 
16 febbraio, ore 14-14.45: verifica 

iscrizioni e ac-
crediti; ore 15: 
inizio compe-
tizioni Ground 
Fight e Gara 
Tecnica. La gara 
si concluderà al 
termine di tutte 
le competizioni 
della giorna-
ta dopodiché 
seguiranno le 
p r e m i a z i o n i . 
Domenica 17 
febbraio, ore 
9-9.30: verifica 
iscrizioni e ac-

crediti; ore 9.40-10: cerimonia di 
apertura; ore 10.15: inizio compe-
tizioni Sport Fight, Random Atta-
ks, Duo System e Duo Show.

San Giovanni in Persiceto

Avis e F.C. Persiceto 85, un binomio vincente
Domenica 13 gennaio, all’interno 

dei campi di calcio della zona 
sportiva di Persiceto, si è svolto il 
“Torneo d'Autunno” organizzato dal-
la società sportiva F.C. Persiceto 85; 
una grande festa di sport che ha visto 
il coinvolgimento di nove squadre 
(Persiceto, Valsa A, Pianta Forlì, Terre 
di Castelli, Pontecchio, Valsa B, Virtus 
Faenza, Borgo Panigale e Progresso) 
e tanti giovani atleti della categoria 
Pulcini (anno di nascita 2008). A fian-
co della manifestazione sportiva, del 

Persiceto 85, guidato dal Presidente 
Massimiliano Palermo, era partecipe 
l'Avis di San Giovanni in Persiceto, 
che ha donato le medaglie ed era 
presente col suo Presidente Paolo 
Forni, che ha avuto il piacere di poter 
parlare con i ragazzi e i loro genitori, 
intervenuti alla manifestazione, della 
propria associazione di donatori di 
sangue. Cercare di far fronte comune 
tra lo sport e il volontariato, l'aiutare 
gli altri, è ormai un must per il Persi-
ceto 85, che ha l'obiettivo di insegna-

re calcio, ma 
soprattutto 
di sensibiliz-
zare tutti i 
suoi ragazzi 
verso temi 
sociali.
Molto en-
tusiasta di 
come è an-
data la manifestazione è stato il Pre-
sidente dell’Avis locale, Paolo Forni: 
“Siamo contentissimi che Massimi-
liano ci abbia contattato, cerchere-
mo di collaborare anche per il pros-
simo Torneo Morisi (aprile-giugno), 
inoltre vorremmo lasciare il nostro 
materiale, stabilmente, all'interno del 
bar della società. Abbiamo in mente 
di creare una collaborazione per vei-
colare il nostro messaggio. Ho avuto 
il piacere di parlare con i ragazzi ed 
è una cosa molto importante per far 
conoscere che cosa facciamo e cer-
care di allargare la base dei donatori. 
Sono attività che facciamo con scuo-
le, cooperative e realtà come il Persi-

ceto 85. Ringrazio la società sportiva 
per averci dato questa opportunità e 
sono certo che in futuro ci saranno 
tante altre occasioni”.
“Vorrei inoltre approfittare di questo 
articolo – dice Paolo Forni – per se-
gnalare che per venerdì 22 febbraio, 
alle ore 20 in prima convocazione e 
alle ore 20.30 in seconda convocazio-
ne, presso il Circolo Fratellanza Ope-
raia (Viale della Rocca 16, S.G. Persi-
ceto), è stata convocata l’assemblea 
comunale dei soci Avis i quali sono 
vivamente invitati a partecipare. Al 
termine dei lavori dell’assemblea è 
previsto il consueto rinfresco”.

Gianluca Stanzani

Informazioni dettagliate e tecniche le potete 
trovare all’interno del sito ufficiale della manife-
stazione: campionatonazionaleamcf.weebly.com
L’evento è patrocinato dal Comune di Crevalco-
re.

Gianluca Stanzani



La tua casa in buone mani...
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO

UNICA! COMODISSIMA AL CENTRO! Splen-
dida Villa indipendente di oltre 1000 mq com-
pletamente ristrutturata con oltre 10.000 mq 
di parco. Possibilità di frazionamento in 3 unità 
abitative. Il complesso immobiliare è costituito 
al centro dalla grande Villa padronale già sud-
divisa in due appartamenti. Al piano primo 
straordinaria terrazza di circa 130 mq, comple-
tamente coperta. Adiacente alla villa padronale 
scopriamo una piccola dependance con un for-
no professionale in muratura. Completa la pro-
prietà un’altra unità immobiliare separata, co-
stituita al piano terra da locali ad uso accessori, 
garage e al piano primo da abitazione. Classe 
Energetica “D” IPE 105,35 Rif. V/21 €1.550.000

In posizione comodissima al centro, con tutti i 
servizi a portata di mano, al 2° piano con ascen-
sore, ampio appartamento di 102 mq dotato di 
terrazzino, cantina e garage. Ingresso, tinello, cu-
cinotto, sala, 2 camere matrimoniali, bagno. Pos-
sibilità di ricavare 3 camere. Classe energetica in 
fase di richiesta. Rif. A/07 € 128.000

Ad 1,5 km dal centro, in zona residenziale 
signorile e lussureggiante, proponiamo por-
zione di bifamigliare di recente costruzione 
e ampia metratura con giardino di 600 mq 
e finiture di alto livello. Per la cura nei det-
tagli e l'accuratezza del contesto generale, 
ne consigliamo la visita. Rif. V/25 € 450.000

Casa singola di 150 mq già divisa in due ap-
partamenti da 75 mq ciascuno; possibilità di 
realizzare un’unica soluzione abitativa indi-
pendente 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 energe-
tica in fase di richiesta Rif. V/39 € 155.000

Ad 1,5 km dal centro vendiamo Capanno-
ne di 180 Mq già adeguato per la recente 
normativa antisismica. Il tutto circondato 
da terreno recintato di circa 15.000 Mq, in 
parte tenuto a prato con impianto d’irriga-
zione e pozzo ed in parte alberato con varie 
tipologie di alberi ad alto fusto. In passato 
la proprietà è stata adibita a vivaio, sono 
infatti ancora esistenti 2 serre regolarmente 
accatastate e dotate degli allacciamenti di 
acqua, luce e gas. Rif. CM/05 € 190.000

 
Immersa nella campagna persicetana 
a 5 km dal centro, proponiamo immobile 
completamente indipendente di ampia me-
tratura, perfetta per più nuclei famigliari. 
Ciascun appartamento presenta ingresso 
indipendente ed impianti autonomi, cir-
conda la proprietà un giardino di 3100 mq 
a cui si aggiunge un terreno agricolo di oltre 
1 ettaro. Completa la proprietà un magazzi-
no/garage di 213 mq perfetto per ricovero 
autovetture e mezzi agricoli. Classe energe-
tica in fase di richiesta Rif. V/03 € 450.000 

 
In posizione comodissima al centro e a tutti i 
servizi disponiamo di appartamento di recen-
te costruzione al secondo e ultimo piano senza 
ascensore composto da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, disimpegno, tre camere da letto, 
due bagni finestrati, due balconi, garage e posto 
auto privato in corte recintata. L’appartamento 
si trova in ottimo stato di conservazione e viene 
venduto completo di arredamento cucina e came-
retta con letto a castello, aria condizionata, zan-
zariere, tende proteggi sole nei terrazzi e sanitari 
sospesi. Classe energetica E Rif. A/11 € 270.000

In località Le Budrie, attico di circa 100 Mq, al 
terzo piano servito da ascensore, composto da 
sala, cucina, 2 camere matrimoniali, bagno, pos-
sibilità di secondo bagno e 2 logge coperte. So-
pra l'appartamento, terrazza privata di 80 Mq 
circa con magnifica vista sul santuario di Santa 
Clelia, la campagna Bolognese e tutta la fra-
zione delle Budrie. Completano la proprietà al 
piano terra una cantina finestrata e un garage. 
Possibilità di Affitto con riscatto. Classe ener-
getica in fase di richiesta. Rif. A/04 € 137.000

A 1,5 KM dal centro, in posizione comodamen-
te 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 gara-
ge 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

San Giovanni in Persiceto - In zona comoda al 
centro proponiamo in affitto un grazioso appar-
tamento di 100mq posto al 3° piano con ascenso-
re così composto: ingresso, sala, cucina abitabile, 
due camere matrimoniali, bagno e due ampie 
terrazze. Completano la proprietà la cantina e 
un box singolo. Per questo immobile è richiesta 
una Fidejussione bancaria di 1 anno. Classe ener-
getica in fase di richiesta. Rif. L/04 € 600/mensili

S. Matteo della Decima- PROPONIAMO IN  
FORMULA AFFITTO CON RISCATTO, OTTIMO 
APPARTAMENTO RISTRUTTURATO PARI AL 
NUOVO. Ingresso indipendente in piccola pa-
lazzina con sole due unità abitative, senza spese 
condominiali con corte esclusiva di proprietà. 
Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 3 ca-
mere di cui 2 matrimoniali, 2 bagni e terrazzo di 
14mq, completano la proprietà al piano seminter-
rato cantina, garage ed un ulteriore bagno. Classe 
Energetica in fase di richiesta Rif. A/108 € 160.000

Sant’Agata Bolognese. A due passi dal centro 
proponiamo un Appartamento completamen-
te ristrutturato nel 2013 al secondo piano sen-
za ascensore, situato in piccola palazzina con 
minime spese condominiali. L'immobile è così 
composto: ingresso, due camere da letto ma-
trimoniali, sala, cucinotto, bagno e terrazza. 
Completano la proprietà un garage, cantina e 
un posto auto assegnato all'interno del giardi-
no condominiale. Riscaldamento autonomo e 
impianto aria condizionata funzionante. Classe 
Energetica in fase di richiesta. Rif. A/12 € 160.000

 
In posizione comodissima, di fronte all’asilo 
Nicoli, disponiamo di appartamento al 1° piano 
servito da ascensore, composto da sala, cucina 
abitabile, 3 camere, 2 bagni, 2 terrazze, riposti-
glio, cantina, garage e posto auto condo-
miniale. Classe Energetica in fase di 
richiesta. Rif. A/06 € 185.000

CERChIAMO
CON URGENZA

PER NOSTRA CLIENTE
GIà PRONTA ALL'ACqUISTO, 

appartamento
con 2 camere al piano terra 
oppure servito da ascensore

PREZZO
AGGIORNATO

3 camere
2 bagni

PREZZO
AGGIORNATO

NEW

AFFITTO


