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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
Bar Maiorca Circonvallazione Italia 72
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
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
La Bottega del Gourmet via Pettarella 2/a bis

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

Il lungo silenzio su Silvia Romano
Il 20 novembre 2018 la cooperan-

te italiana Silvia Romano veniva 
rapita in Kenya nel villaggio di 
Chakama, a 80 chilometri da Ma-
lindi. Dopo un iniziale ottimismo, 
che lasciava presagire la liberazio-
ne della ragazza in tempi brevi, 
un inquietante silenzio e sceso 
sull’intera vicenda.
A più di cinque mesi dal sequestro 
della 23enne di Milano, affiorano 
molte domande e poche risposte; 
domande che – come sottolinea 
il blog www.diritti-umani.org – 
inquietano: “...in Kenya si sta in-
dagando? I criminali che l'hanno 
rapita hanno chiesto un riscatto? 
In Kenya si sta trattando per la 
liberazione della cooperante ita-
liana? Le risposte possono essere 
date solo dalla polizia del Kenya e 
dalle autorità italiane. Entrambe, 
però, tacciono”. 
Solitamente, quando su casi di 
sequestro di persona cala uno 
strano silenzio, le chiavi di lettura 
potrebbero essere due: ipotesi 1) 
sono in corso trattative delicate 
tra le autorità e i sequestratori che 
eventuali comunicazioni dei me-
dia potrebbero compromettere il 
buon esito della vicenda; ipotesi, 
questa, da considerarsi comunque 
positiva. Ipotesi 2) il silenzio po-
trebbe essere una diretta conse-
guenza di indagini infruttuose che 
non hanno portato a piste concre-
te da percorrere; il gruppo armato 
che l’ha sequestrata o i più gruppi 
che l’hanno tenuta e la detengono 
in ostaggio non sono avvezzi alle 
trattative, oppure, prospettiva più 
angosciante, il possibile disinte-
resse delle autorità locali.
A contraltare del sequestro di Sil-
via Romano potremmo prendere 
ad esempio la recente liberazione 
dell’imprenditore Sergio Zanotti, 

l’uomo era scomparso nel 2016 
durante un viaggio in Turchia in 
una zona a ridosso del confine con 
la Siria, teatro di una guerra civile 
scoppiata nel 2011 e perpetuata 
fino ai giorni nostri. Liberazione 
figlia di una laboriosa attività di 
intelligence, che ha potuto evita-
re all’uomo una eventuale esecu-
zione (nel 2017 era apparso in un 
breve video diffuso dai rapitori in 
qui, nonostante uno scenario an-
gosciante, Zanotti aveva un kala-
shnikov puntato alle spalle, si sol-
lecitava l’avvio di una trattativa).
“Con la liberazione di Zanotti – 

scrive il sito di Repubblica del 
5 aprile 2019 – restano almeno 
quattro gli italiani di cui non si 
hanno più notizie. Sono padre 
Paolo Dall’Oglio, il gesuita rapi-
to il 29 luglio del 2013 mentre si 
trovava a Raqqa; Luca Tacchetto, 
30enne di Vigonza, scomparso 
in Burkina Faso dal 15 dicembre 
2018 insieme con l'amica canade-
se Edith Blais; la cooperante Silvia 
Romano, [...] e padre Pier Luigi 
Maccalli, sacerdote della Società 
per le Missioni Africane (Sma) ra-
pito in Niger”.
Ma chi è Silvia Romano? Silvia è 
una giovane cooperante milane-
se che lavorava in Kenya per una 
organizzazione con sede a Fano, la 

Africa Milele Onlus. Partita 
per l’Africa dopo aver con-
seguito una laurea triennale 
in mediazione culturale. Una 
ragazza appassionata – così la 
descrivono – che era alla sua se-
conda esperienza in Kenya.
“Si sopravvive di ciò che si riceve 
ma si vive di ciò che si dona” scrive 
sul suo profilo Facebook; il suo ul-
timo post, del 17 novembre 2018, 
la ritrae sorridente e immediata-
mente non possiamo che rima-
nere affascinati da quello sguardo 
che porta in sé felicità e speranza 
in un futuro migliore.
Dopo le polemiche “italiche” che 
seguirono alla notizia del suo 
sequestro, citando Eco “I social 
media danno diritto di parola a 
legioni di imbecilli”, all’epoca la 
frase in voga era “se l’è cercata”, 
dovremmo porci, invece, alcune 
domande: che cosa significa par-
tire per fare il cooperante? Cosa 
spinge a raggiungere terre lonta-
ne per portare avanti progetti di 
solidarietà? Domande che hanno 
già in sé una risposta, che trava-
licano le facili etichettature da 
social, domande per spingerci a 
capire, a ragionare al di là di un 
facile like su Fb. Silvia come Gre-
ta Ramelli e Vanessa Marzullo, o 
Simona Pari e Simona Torretta, o 
ancora Rossella Urru. Silvia come 
tanti cooperanti che continuano 
a lavorare nel continente africano, 
quello stesso continente che ci 
chiede aiuto riversandosi al di qua 
del Mediterraneo.
Come ci ricorda il simbolo di Am-
nesty International “È meglio ac-
cendere una candela che maledire 
l'oscurità”, allora facciamo luce su 
Silvia e non dimentichiamoci di 
lei.

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Con i nostri soldi?
Stavolta tengo un tono un po’ po-
lemico. L’argomento è il decreto 
che il governo vuole adottare, rela-
tivamente al rimborso delle obbli-
gazioni emesse dalle banche fallite, 
non restituite ai sottoscrittori, cau-
sa fallimento delle stesse! 
Ebbene, forse è il caso di sapere una 
cosa fondamentale: per le poche 
emissioni di obbligazioni subordi-
nate, quindi più rischiose, cadute 
in default, ce ne sono state tantissi-
me altre, regolarmente rimborsate! 
Allora… tutti questi signori che si 
sono messi in tasca interessi molto 
più alti degli altri “comuni mortali”, 
perché non si mettono le mani in 
tasca per restituire la differenza di 
rendimento che hanno intascato? 
Solo perché “è andata bene”, ed il 
rischio corso ha portato vantaggio, 
se ne stanno zitti! Mentre quando 
si realizzano perdite, si vuole essere 
rimborsati dalla collettività? Le ob-
bligazioni erano dello stesso tipo! 
Così è comoda, ma passa il mes-
saggio che se ti assumi il rischio e 
ti va bene, tutto ok; se invece ti va 
male, deve pagare la collettività, 
perché eri… inconsapevole! Ma di 
cosa?! Lo Stato pensi a tutti gli aiuti 
che vuole: se desidera i soldi li tro-
va da quei risparmiatori che, a pa-
rità di rischio, hanno avuto la dea 
bendata dalla loro parte, ma non 
è accettabile che usi i miei, i tuoi, i 
nostri soldi!
Buon proseguimento!

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778
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Giuseppe Vicinelli

Marco Martelli

Vittorio Scandellari

Lorenzo Balboni

Giampiero Veronesi

Andrea Scarpelli
Alessandro Gobbi detto Alo
Azzurra Franchini
Edoardo Zucchini
Andrea Badiali detto Baddo
Ahmed Oussama Birdaha
Sonia Borsarini
Silvia Busatto
Tiziana Cannone
Maria-Grazia Folesani
Stefano Gherardi detto Chiodo
Mohamed Yasser Tayeb
Chiara Tognetti
Cristian Cavina
Davide Vitali
Luigi Zocca

Carmine Barlotti
Maria-Rita Guazzaloca
Denis Lenzi
Jessica Lipparini
Stefano Mantovani
Gilberto Pignatti
Andrea Pizzi
Maria-Iolanda Pizzi detta Jolly
Christian Righi
Stefano Saguatti
Salvatore Santoro
Eleonora Togni Clementoni

Marina Accorsi
Giulia Baraldi
Gessica Barbieri
Annalisa Bergamini
Federica Caselli
Salah Eddin El Arbaoui
Samuele Ferranti
Marco Ferriani
Giulia Galiera
Federico Ghelfi
Lorenzo Lenzi
Emma Monfredini
Andrea Montori 
Giuseppe Tamburella detto Pino
Francesco Tommasini
Valeria Zaniboni

Paolo Balboni

Michele Facchini
Nicole Accorsi
Gabriele Bacchelli
Stefano Baccolini
Lucia Bertolani
Barbara Bettini
Liberata De Iovanni
Massimiliano Franceschi
Silvio Gatta
Alessandro Manservisi
Patrizia Minardi
Gianluca Salluce
Sabrina Suppini
Cinzia Tolomelli
Maria Silvia Vagnoni
Leonardo Zavattaro

Alberto Annicchiarico
Francesca Cavrini
Davide Felicani
Silvana Felicani
Antonino Ferreri detto Nuccio
Giacomo Fina
Marco Gaiba
Enzo Girotti
Elena Grazzini
Eleonora Milo
Stefania Luongo
Lorenzo Riccucci

Emanuele De Risio
Elena Fioresi
Roberto Mariani
Sara Lodi 
Nicola Murineddu
Palmina Rollino
Stefania Bolognesi
Alfredo Papi
Sabrina Marri
Marco Gambini
Edoardo Pettinicchio
Christian Vincenzi
Alessia Malagoli
Massimo Arduini
Giancarlo Balboni
Andrea Tartari
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Via Don Minzoni, 15 - San Giovanni in Persiceto
www.borgorotondovet.com
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Bruno Crepaldi

Ciro Rinaldi

Emanuele Bassi

Leo Veronesi

Angela Bertoni

Giampiero Falzone Lorenzo Donato

Stefano Tagliacollo
Giovanni Restani
Simone Sasso
Anna Pinto
Lorena Straffi
Cinzia Casoni
Monika Bendini
Paola Ferroni
Leandro Bragliani
Alberto Romanato

Vera Alexandrovna Grigorieva
Franco Mazzoni
Ivan Lisanti
Katia Rinaldi
Laura Moscarelli
Alessio Di Paola
Filomena Crispino
Luca Arlotti
Giuseppe Davì
Michela Bernardi
Alberto Caracciolo
Alessandro Musolesi
Sonia Pescetelli Di Liberto

Eleonora Riberto
Giacomo Lipparini
Luca Ferraguti
Nunziata Incognito
Marcello Mirfakhraie
Mario Casadio Loreti
Cinzia Bellini
Cinzia Chiari
Stefano Mazzoni
Gregorio Minelli
Moreno Mascagni
Federica Ventura

Barbara Cesari
Andrea Biancoli
Marco Guermandi
Roberto Grandi
Marion Mucci
Francesco Scandellari
Marco De Matteo
Fulvia Andalò
Salvatore Magnasco
Silvana Ventura
Ettore De Rosa
Stefano Schiavina

Luciano Baccilieri detto Bacci
Elisabetta Tosi
Alessandro Merlo
Orietta Andreoli
Auro Bergamini
Lorenzo Garagnani
Eros Pacchiega
Michela Rambaldi
Bernardino Canella
Valeria Borelli
Kreshnik Gjergji
Pietro Gasperini

Clelia Bordenga
Maria Linda Caffarri
Simone Cappelletti
Loretta Conti
Simona Fazio
Tommaso Franceschelli
Luca Gherardi
Rossana La Galia
Marino Laneve
Simone Lumia
Maria-Claudia Mattioli Oviglio
Marcello Novelli
Federico Paltrinieri
Luana Tarozzi
Antonio Valerio
Giuseppe Veltre

Luciano Baccilieri detto Bacci
Luca Bisecco
Valeria Borelli
Angelo De Chiara
Paolo Dotta
Sara Farsetti
Mariangela Foschieri
Maurizio Lucchesi
Chiara Mengoli
Shaula Helene Narcisi
Simone Quadrelli detto Quadro
Alice Rapisarda
Alberto Sgrignoli
Simone Taormina
Riccardo Tinti
Achille Zanini

I seggi sono aperti domenica 26 maggio 2019 dalle ore 7 alle ore 23. 
Si vota con una sola scheda per eleggere sia il sindaco che i consiglieri comunali. Sulla scheda è già stampato il nome del candidato sindaco, con accanto il contras-

segno dell'unica lista che lo appoggia. Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista o sul nominativo del Sindaco. Non è possibile votare per un 
candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato alla lista. I voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco sono attribuiti alla lista ad esso collegata.
Per i comuni compresi tra 5.000 e 15.000, si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso siano due, esse devono riguardare 
candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Solo in caso di parità di voti tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti 
si tornerà a votare per questi ultimi il 9 giugno (ballottaggio). Anche in questo caso risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto più voti. 



Altre notizie su cartabiancanews.com

Tutti i numeri sulle elezioni amministrative comunali 2019
Le elezioni amministrative del 

2019 per il rinnovo dei consigli 
comunali e dei sindaci nel territo-
rio, in programma il 26 maggio, in-
teresseranno 46 comuni della Cit-
tà metropolitana di Bologna su 55. 
Non vanno al voto i due comuni 
maggiori (Bologna e Imola) e altri 
7 comuni (San Giovanni in Per-
siceto, Budrio, e 5 piccoli comuni 
della montagna). La tornata elet-
torale coinvolgerà quindi com-
plessivamente 486.993 individui, 
pari al 48,2% della popolazione 
metropolitana.
Nove sono i comuni con più di 
15.000 abitanti: Casalecchio di 
Reno, San Lazzaro di Savena, Valsa-

moggia, Castel San Pietro Terme, 
Zola Predosa, Castel Maggiore, 
Pianoro, Medicina e Molinella 
(per un totale di 207.841 abitanti, 
pari al 42,7%). In questi comuni la 
modalità di voto prevede un siste-
ma maggioritario a doppio turno 
(con eventuale ballottaggio) men-
tre negli altri 37 comuni (279.152 
abitanti in totale) i cittadini si 
esprimeranno con una modalità 
di voto maggioritario a turno uni-
co. 
In termini di popolazione Casa-
lecchio di Reno (36.456 abitanti) 
e Castel d’Aiano (1.865 abitanti) 
sono rispettivamente il comune 
più grande e quello più piccolo ad 
essere interessati al voto. 
La distribuzione di genere dei 

sindaci vede attualmente in cari-
ca 14 donne (30,4%) e 32 uomini 
(69,6%) con un rapporto più che 
doppio a favore dei maschi (2,3 
ogni sindaco femmina). 
I sindaci uscenti che hanno rico-
perto per due mandati consecu-
tivi la carica di primo cittadino 
e quindi non rieleggibili sono 20 
(ad eccezione di Castel d’Aiano 
in quanto nei comuni 
sotto i 3.000 abitanti è 
rieleggibile anche chi 
ha ricoperto la carica di 
sindaco per due manda-
ti consecutivi) di cui 4 
donne.
La colorazione politica 
delle amministrazioni 
comunali al 31/12/2018, 

definita in funzione dei risulta-
ti elettorali del 25 maggio 2014, 
vede la presenza di 40 ammini-
strazioni locali riconducibili allo 
schieramento di centrosinistra 
(87%), 4 riconducibili al centrode-
stra (8,7%) e 2 sostenute da liste 
civiche (4,3%).

Ufficio stampa
Città metropolitana

Giro d'Italia 2019, si parte da Bologna
L’edizione nume-

ro 102 del Giro 
d’Italia ha scelto 
Bologna come città 
di partenza. Il via è 
fissato l’11 maggio, 
ma la carovana del 
giro comincerà ad 
animare la città già 
alcuni giorni prima, 
con eventi, incontri, 
l’allestimento del 
villaggio di parten-
za e la presenta-
zione ufficiale delle 
squadre e dei corri-
dori che si daranno 
“battaglia” lungo la 
penisola, fino al 2 
giugno con la tappa 
conclusiva di Vero-
na. Sabato 11 mag-
gio scatterà il Giro 
2019 con una prima 
tappa che si svol-
gerà interamente a 
Bologna, una cro-
nometro individua-
le della lunghezza 
di soli 8 km, ma dal 
fascino del tutto 
particolare. Infatti, 
a fare da cornice 
alla gara saranno 
due luoghi simbolo 
della città: la par-

tenza dalla centralissima Via 
Rizzoli e l’arrivo in cima al Col-
le della Guardia dove svetta il 
Santuario di San Luca, tanto 
caro ai bolognesi. Percorso 
breve ma ad alta spettacolari-
tà grazie agli ultimi 2 km tutti 
in salita verso il Santuario, con 
punte che toccano la massima 
pendenza del 16%. Ad affian-
care l’erta salita, il bellissimo 
portico che porta al Santuario 
e che sarà certamente gremito 
di appassionati, pronti ad “in-
fiammarsi” al passaggio della 
corsa ciclistica per antonoma-
sia.
Domenica 12 maggio la corsa 
rosa si rimetterà in viaggio da 
Bologna partendo da Piazza 
Maggiore, stavolta direzione 
Toscana, toccando Sasso Mar-
coni, Vado e scollinando a Ca-
stiglione dei Pepoli.
Martedì 21 maggio il Giro d’I-
talia tornerà poi nel territorio 
bolognese in occasione della 
10a tappa, la Ravenna-Mode-
na, una tappa perfettamente 
piatta che percorrerà la Pia-
nura Padana (147 km). Sala 
Bolognese, San Giovanni in 
Persiceto e Crevalcore i Co-
muni che verranno attraversa-
ti dalla corsa rosa.

Gianluca Stanzani

Mercoledì 8 maggio, ore 20.30
“Famiglia? ...diritti e dignità”
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Mercoledì 8 maggio, ore 21
“QueenMania Rhapsody”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Mercoledì 8 maggio, ore 21
“Salviamo le api in un giardino
senza veleni” incontro organizzato
dal Centro Agricoltura Ambiente
Via Cento 158, Centro Civico
San Matteo della Decima

Da venerdì 10 a domenica 12
“Burattinai resistenti” 6a edizione
vari luoghi, Anzola dell’Emilia

Venerdì 10 e sabato 11, ore 21
“Lilo e Stitch” a cura
Associazione Solechegioca
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Sabato 11 maggio, dalle ore 8 
“Svuda la canteine”
centro storico - Sant’Agata B.

Sabato 11 maggio, ore 10
“Dove abitano le fiabe?”
Sala mostre della biblioteca
Anzola dell’Emilia

Eventi
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Dal profilo Facebook di Emanuele Lambertini

Sabato 11 maggio, ore 17
“E all’improvviso...” narrazioni
per bambini di 2-3 anni
Biblioteca Comunale “R. Pettazzoni”
via Cento 158/a – S.M. Decima

Sabato 11 maggio, ore 18
“L’uovo di Marcello”
conferenza-spettacolo di 
e con Bruno Damini
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Sabato 11 maggio, ore 21
“Un dét par ogni dé”
Compagnia I quesi in dialat
Teatro Agorà, via Gramsci 51
Padulle di Sala Bolognese

Domenica 12 maggio
manifestazione sportiva
a cura Polisportiva Otesia
Palestra Comunale
Sant’Agata Bolognese

Eventi

San Giovanni in Persiceto

Distribuzione contenitori 
del rifiuto indifferenziato
Si ricorda agli utenti che nelle 

date e nei luoghi di sotto indi-
cate, verrà effettuata la distribu-
zione dei nuovi contenitori per la 
raccolta del rifiuto indifferenzia-
to. Per ritirare il contenitore è ne-
cessario portare con sé la lettera 
di convocazione, inviata da GEO-
VEST in questi giorni. Si invitano 
gli utenti a recarsi, preferibilmen-
te, nel punto distribuzione più vi-
cino alla propria abitazione.
Punti di distribuzione:
San Matteo della Decima dal 
6 all’11 maggio presso la Boc-
ciofila in via Sicilia n. 1, il lunedì, 
il martedì, il giovedì e il venerdì 

dalle ore 9,30 alle ore 18,30 e il 
mercoledì e il sabato dalle ore 9 
alle ore 14.
San Giovanni in Persiceto dal 
13 al 31 maggio Tensostruttura 
presso parcheggio via Castagno-
lo, il lunedì, il martedì, il mercole-
dì, il giovedì e il venerdì dalle ore 
9,30 alle ore 18,30 e nella Zona 

Piscine il sabato dalle ore 9 alle 
ore 14.
Località Le Budrie dall’1 al 6 
giugno Sala Parrocchiale, via Bu-
drie n. 85/a, il lunedì, il martedì, 
il mercoledì e il giovedì dalle ore 
9,30 alle ore 18,30 e il sabato dalle 
ore 9 alle ore 14.

www.geovest.it

Una nuova rotonda a Porta Garibaldi 
Nei prossimi mesi 

l'area intorno a 
Porta Garibaldi sarà 
oggetto di lavori 
per la realizzazione 
di una rotonda che 
migliori la viabilità 
in questa zona, in-
teressata da intensi 
flussi di traffico. In 
particolare, fino al 3 
ottobre nell’area di 
Porta Garibaldi lati 
nord ed est, sono 
previsti il divieto di transito e di 
sosta con rimozione forzata per 
tutti i veicoli. I veicoli circolanti 
in piazza di Porta Garibaldi e via 
Dogali 2 potranno raggiungere 
la Circonvallazione Dante per-
correndo via Saati.

Durante lo studio di fattibilità 
tecnico-economica, che ha vi-
sto coinvolta la “Commissione 
comunale per la Mobilità”, sono 

state esaminate diverse solu-
zioni possibili, con l'obiettivo 
di rendere più fluido il traffico 
veicolare tramite la rimozione 
dei semafori esistenti e la crea-
zione di nuove canalizzazione 
dei flussi. Tra le diverse proposte 
emerse, è stata scelta la soluzio-
ne che prevede l’inserimento di 
una rotatoria a 5 bracci per la ri-
duzione della velocità e la tutela 
dell'utenza debole. Il progetto 

attuale prevede una 
rotatoria di 25 m di 
diametro esterno e 
con isola centrale 
di 7 m, ed andrà ad 
occupare lo spazio 
disponibile tra via 
Cento e porta Ga-
ribaldi. Particolare 
attenzione verrà 
posta al traffico 
di grande intensi-
tà proveniente da 
Cento.

L'opera sarà realizzata median-
te l'adeguamento della sede 
stradale e fognaria esistente e la 
posa di nuovi cordoli. L'esecu-
zione, che avrà una durata di 150 
giorni consecutivi, è prevista per 
stralci, in modo da consentire 
il mantenimento della maggior 
parte dei flussi veicolari durante 
il periodo necessario alla riquali-
ficazione dell'incrocio.

www.comunepersiceto.it

In una sola consolle
tutti i risultati delle
migliori tecnologie
per il viso e per il corpo

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

Estetica Barbara

Viviamo a Persiceto,
produciamo ed installiamo ascensori in tutto il mondo,

siamo la garanzia 
di un prodotto conveniente ed affidabile.

Seguici sui nostri social:
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San Matteo della Decima

Carnival Beer Fest 2019
VIIª edizione del 

Carnival Beer Fest 
curato dall'Associazio-
ne Carnevalesca Re Fa-
giolo di Castella di San 
Matteo della Decima. 
Quest’anno grande no-
vità: tre weekend inve-
ce che due.
Dal 10 all’11, dal 17 al 
18 e dal 24 al 25 mag-
gio nello spazio anti-
stante i capannoni del 
carnevale in via Fossetta, in una 
tensostruttura appositamen-
te allestita grazie all'impegno 
dei numerosi carnevalai che 

partecipano all'organizzazione 
dell'evento, si potranno gustare 
piatti veramente succulenti e 
gustosi (apertura ore 20) tipici 

bavaresi: stinco di ma-
iale, salsiccia, wurstel, 
pollo amburghese, 
alette di pollo, patate 
fritte, Hacker Pschorr 
a volontà (gold, weiss, 
marzen), prosecco, 
torta di mele, crosta-
ta, amari... Ma oltre 
al buon cibo e all'ot-
tima birra il Carnival 
Beer Fest sa offrire 
molto di più... musica 

rigorosamente live; ogni sera 
(inizio ore 21.30) verranno pro-
posti concerti di band come i 
“Muppets” (10 maggio), i “The 
Tafans” (11 maggio), gli “FM4” 
(17 maggio), “Branco” (18 mag-
gio), “Sensi” (24 maggio), “An-
thera” (25 maggio). Ora sì che 
ci siamo: cibo, musica... ma so-
prattutto tanto divertimento 
fino a tarda notte. Che ne dite? 
Non perdetevi il Carnival Beer 
Fest a Decima!
Gli organizzatori consigliano la 
prenotazione del tavolo al nu-
mero 339.4642028.

Gianluca Stanzani

A Crevalcore si rievoca l’Evo Antico
Sabato 18 e domenica 19 

maggio, nella splendida cor-
nice del parco del castello 
dei Ronchi di Crevalcore, 
l'associazione “I Sem-
par in Baraca” propone 
l'appuntamento con la 
manifestazione “Ritorno 
all’Evo Antico”. Rievoca-
zione storica dell'evo an-
tico: Veneti, Etruschi, Ro-
mani, Cartaginesi, Celti-
beri, Liguri, Senones, Galli 
Boi, saranno presenti alla 
prima edizione di questa 
manifestazione. Storie 
della penisola Italica dal 
VII al II secolo a.C. Ac-
campamenti, spettacoli, 
musica, duelli. Un even-
to multiepoca dove non 
mancheranno gli spazi dedicati 
alla didattica e alle attività per i 
bambini.

La sera del sabato 18 maggio 
sarà allietata dalle note dei Jim-

my & Scots Folk Band a partire 
dalle 21.30, gruppo bolognese 
che propone musica tradizionale 

irlandese.
Per tutta la manifestazione sarà 

attivo lo stand gastronomi-
co della festa, con pietanze a 
tema e della tradizione emi-
liana, gestito da “I Sempar in 
Baraca”.
“Ritorno all’Evo Antico”: una 
grande festa, un appuntamen-
to imperdibile, per compren-
dere e forse rivalutare questa 
parte della nostra storia così 
grande ed importante.
Possibilità di campeggio gra-
tuito per il pubblico. Per mag-
giori informazioni si consiglia 
di visitare la pagina Facebook 
“Ritorno all’evo antico” oppu-
re consultare il sito apposita-
mente dedicato alla manife-
stazione www.ritornoallevo-

antico.com

Gianluca Stanzani

Eventi

Domenica 12 maggio, ore 11.30
“Nel vento” ricordando la
figura di Andrea Cammelli
Parrocchia S. Maria in Strada
frazione di Anzola dell’Emilia

Domenica 12 maggio, ore 15
“Festa del gioco 2019”
Parco Fantazzini, via XXV aprile
Anzola dell’Emilia

Domenica 12 maggio, ore 15.30
"I luoghi del Sacro in Terred’Acqua" 
Chiesa di Santa Maria e San Danio
via Amola, 9 – Amola di Persiceto

Fino a domenica 12 maggio
“Segreti e voluttà” mostra 
delle opere di Armando Calvelli
Ass. Culturale L’Atelier
via Tassinara 36/a – S.G. Persiceto
(sabato e domenica ore 17-19)

Viale Gramsci 133,
40014 Crevalcore  BO
Tel. 051-981058 - chiuso il giovedì

San Giovanni in Persiceto
Commerciantinfesta 2019

Sabato 11 e domenica 12 maggio appuntamento nel centro 
storico di San Giovanni in Persiceto con “Commerciantinfe-

sta”, la tradizionale festa dei commercianti persicetani, a cura di 
Ascom-Confcommercio in collaborazione con Associazione turi-
stica Pro Loco e Comune. 
XVIa edizione della festa (dalle ore 9 a mezzanotte) con nego-
zi aperti e commercianti che proporranno tante offerte e sconti 
speciali. Inoltre spettacoli musicali, danza e animazioni (per gran-
di e bambini) per tutto il paese e possibilità di acquistare prodotti 
gastronomici.
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Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Via Muzzinello, 15 - San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051.825377 e-mail: cartpoint@cartpoint.it

www.cartpoint.it  www.facebook.com/cartpoint

di Morselli G. & C.

Cancelleria - Archivio - Modulistica - Informatica 
Editoria specializzata - Arredo per u�ci - Pelletteria 

articoli da regalo - Vendita e Rigenerazione cartucce 
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Consegne a domicilio

TUTTO PER L’UFFICIO

A�liato

LA PIZZERIA
RISTORANTE Via Magellano 18

S. Giov. in Persiceto (BO)
Tel. 051 826739
www.pizzeriailgra�o.com
info@pizzeriailgra�o.com

PRANZO A MENU FISSO
TIGELLE E CRESCENTINE

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

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

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

LAMBERTINI
OTTICA

OPTOMETRIA

Sala Bolognese

“Maggio in festa” a Casa Largaiolli
Dal 17 al 19 e dal 24 al 26 

maggio si rinnova l'ap-
puntamento con la “Sagra del 
tortellone e della carne alla 
griglia”, la grande festa di Villa 
Largaiolli in località 
Padulle di Sala Bolo-
gnese. 
Come ogni anno il 
“Maggio in festa”, mo-
mento gastronomico 
per eccellenza che vie-
ne proposto il terzo e 
quarto week end di 
maggio, è organizzato 
dall'associazione “Volontariato 
di Protezione Civile di Sala Bo-
lognese”. 
Il 2019 è un anno del tutto 
speciale, non solo perché è la 
ventesima edizione della ma-
nifestazione ma anche perché 
ricorre il venticinquesimo anni-
versario di fondazione dell’as-

sociazione.
La festa, situata all'interno del-
la golena del fiume Reno, offre 
spettacoli gratuiti, il campo 
scuola della Protezione Civile 

per i più piccoli, lo spazio bim-
bi, i mercatini, il ristorante al 
coperto con tortelloni fatti in 
casa, tagliatelle, gramignone, 
carne mista alla brace. 
La cucina è aperta nelle sere di 
venerdì e sabato dalle ore 19.30 
ed anche le domeniche dalle 
ore 12.00. Sono disponibili tut-

te le sere e alla domenica dalle 
ore 15.30 in poi, crescentine 
fritte e borlenghi anche con 
possibilità di asporto. 
Elenco spettacoli musicali: ve-

nerdì 17 (sera) Cover 
Band TGM e Bonnie’s 
Band; sabato 18 (sera) 
Rodeo Fish – Coun-
try Music; domenica 
19 (pomeriggio) Esibi-
zione di Jujutsu/Scuo-
la di Musica Leonard 
Bernstein; domenica 
19 (sera) Scuola di Bal-

lo Corazon Latino; venerdì 24 
(sera) The Tafans; sabato 25 
(sera) Drag Queen Show; do-
menica 26 (sera) Scuola di bal-
lo Centopercento Danza. Chiu-
sura domenica 26 maggio con 
spettacolo pirotecnico.

Gianluca Stanzani

Sant’Agata: 38a Fiera di Maggio
Giunta alla sua 38a edizione, 

la Fiera di Sant’Agata Bo-
lognese (23, 24, 25 e 26 mag-
gio) quest’anno si focalizzerà, 
in maniera particolare, sulle 
tradizioni e le tipicità del terri-
torio santagatese puntando ad 
essere la più ampia espressione 
dell’identità che anima il paese.
Ecco dunque spiegato il mo-
tivo per cui, quest’anno nei 

giorni della Fiera, troverete la 
Mostra espositiva dedicata alle 
Celebrazioni dei 100 anni dalla 
nascita della celebre cantante 
Nilla Pizzi. 
Le vie del centro storico saran-
no animate dalla laboriosità 
degli antichi mestieri: ovvero 
figuranti che riproporranno il 
lavoro manuale e artigianale di 
epoche passate. 

Alla sera, duran-
te gli spettacoli, 
protagonista as-
soluta tornerà ad 
essere la musica: 
venerdì sera ci 
sarà “Fabio Su-
pernovanta Dj” 
che promette di 
spaziare in un 
ampio repertorio 
di musica Anni 
’90; al sabato mo-
mento esilarante 
con Cristina D’A-
vena e i Gem Boy 
e, alla domenica, 
concerto della 
Banda Comunale 
ed infine fuochi 
d’artificio con 

speciale sottofondo musicale. 
Alla domenica mattina, torna 
l’attesa diretta televisiva con 
Andrea Barbi del programma 
“Ci vediamo in piazza” che an-
drà alla ricerca delle persone e 
attività più singolari o presti-
giose del territorio. 
In particolare questa edizione 
sarà forse anche ricordata per 
il dolce tipico locale poiché, 
proprio durante la Fiera, vedrà 
decretato il vincitore del con-
corso “Un dolce per Sant’Aga-
ta”, contest che ha visto la par-
tecipazione di diversi cittadini 
appassionati di gastronomia 
dolciaria.
Sarà una fiera in cui troverete 
proposte diverse, dalle specia-
lità culinarie alle attività spor-
tive, fino alla consueta zona 
espositiva zootecnica ed altri 
appuntamenti culturali. Tra 
questi segnaliamo: l’esposizio-
ne di quadri presso il Palazzo 
della Partecipanza Agraria e la 
conferenza del Gasa “I luoghi 
del Sacro in Terre d’Acqua” che 
si terrà domenica pomeriggio 
nella Chiesa dell’Addolorata.

La Redazione
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“Fili di parole” ad Anzola e Calderara
Dopo che nello scorso numero di 

aprile vi abbiamo parlato di “Fili 
di parole” in quel di Crevalcore, an-
che nei Comuni di Anzola dell’Emilia 
e Calderara di Reno prenderà il via la 
14a edizione della rassegna, organizza-
ta dalle biblioteche dei Comuni dell’u-
nione Terred’Acqua. 
“Racconto il mondo. Teatro, parole, 
musica, poesia, geografia” è il titolo 
in cui il Comune di Anzola ha riunito 
i tre appuntamenti del suo cartellone 
“Fili di parole”. Mercoledì 15 maggio 
(ore 20.30, sala polivalente della biblio-
teca) “Euterpe. Il mondo della parola”. 
Spettacolo di poesia, canzoni d’autore 
e musica ideato e diretto da Germa-
no Bonaveri. Lunedì 20 maggio (ore 

20.30, sala polivalente della biblioteca) 
“La mappa, il mondo, la globalizza-
zione. Com'è possibile ancora capire 
il presente?” Lezione di geo(grafia) 
politica di Franco Farinelli. Sabato 25 
maggio (ore 20, Le Notti di Cabiria) 
“Io, il couscous e Albert Camus”. Tea-
tro delle Ariette di e con Paola Berselli 
e Stefano Pasquini (ingresso gratuito 
con prenotazione, contattare Patrizia 
Caffiero biblioteca@comune.anzola-
dellemilia.bo.it 0516502222/225).
“Il clima a teatro. Terra e cambiamen-
ti climatici tra musica e teatro” è il ti-
tolo in cui il Comune di Calderara ha 
riunito invece le sue tre date di “Fili di 
parole”. Venerdì 10 maggio (ore 21, 
Casa della Cultura) “A qualcuno piace 

caldo”. Conferenza 
spettacolo sul clima 
che cambia con Ste-
fano Caserini, voce 
narrante e regia, ti-
tolare del Corso di 
mitigazione dei cam-
biamenti climatici del 
Politecnico di Milano; Erminio Cella, 
pianista jazz, compositore e docente 
di pianoforte e con la regia di Fran-
cesca Cella. Giovedì 16 maggio (ore 
21, Teatro Spazio Reno) “Noi siamo il 
suolo, noi siamo la Terra”. Monologo 
teatrale di Roberto Mercadini. Gio-
vedì 23 maggio (ore 21, Biblioteca 
Comunale) “In cerchio per l’ambiente. 
Pensiamo e organizziamo azioni per 

migliorare il nostro mondo”. Conduce 
Futura Degli Esposti assieme a Barbara 
Adamo, iniziativa a cura dell’associa-
zione Calderara in transizione. 
Al momento della chiusura di questo 
articolo non siamo ancora venuti a co-
noscenza delle date riguardanti i Co-
muni di Sala Bolognese, San Giovanni 
in Persiceto e Sant’Agata Bolognese.

Gianluca Stanzani

Spazio Archimede

Studenti dell’Archimede a scuola di Economia di Comunione

Inclusione sociale, consumo cri-
tico, sviluppo sostenibile, lotta 

contro la povertà, umanizzazio-
ne del rapporto di lavoro, reti di 
imprese collaborative e disposte 
al reciproco sostegno, risparmio 
energetico e riduzione di attività 
inutilmente impattanti: questi al-
cuni temi affrontati dagli studenti 
del corso Amministrazione Finan-
za e Marketing (2 H) e del corso di 
Relazioni Internazionali (4 L) dell’I-
stituto Archimede presso il Polo 
“Lionello Bonfanti” di Figline Val-

darno, loca-
lità Burchio, 
alle porte 
di Firenze. 
Una vera 
e propria 
full immer-
sion dentro 
un’idea di 
e c o n o m i a 
diversa e 

coinvolgente, orientata ai valo-
ri e attenta all’uomo: l’Economia 
Sociale di Comunione. Il taglio 
laboratoriale e la impeccabile pro-
fessionalità dei docenti del Polo 
Bonfanti, ha consentito ai giova-
ni di interrogarsi sul loro futuro 
e sulle prospettive del loro essere 
cittadini e studenti orientati allo 
svolgimento di professioni giuri-
dico-economiche in contesti com-
plessi e aperti a sfide globali. I mu-
tamenti del clima, il nuovo modo 
di concepire il lavoro, le disugua-

glianze globali alla base di guerre 
e fenomeni migratori, le scelte di 
consumo intelligente, orientato 
eticamente e attento alla preser-
vazione dell’ambiente e della sa-
lute dei consumatori, il declino 
dell’idea di una competizione fra 
imprese di stampo darwiniano, le 
microimprese solidali, sono temi 
con cui i ragazzi si sono confron-
tati. La giornata ha avuto il suo 
completamento pomeridiano con 
la visita della cittadella di Loppia-
no, dove sono stati avviati contatti 

con Sophia, l’Istituto Universitario 
presso il Centro internazionale di 
studi ed esperienze sociali di Lop-
piano. Questo Istituto è in grado 
di conferire lauree magistrali e 
dottorati in vari campi, principal-
mente in scienze economiche e 
politiche, relazioni internazionali, 
management, discipline teologi-
che. Tratto distintivo dei corsi la 
forte impronta ispirata agli ideali 
cristiani e solidaristici, orientati 
alla pace universale e all’unità.

Fabio Poluzzi

Festa delle Spighe

Promossa dall'associazione sportiva "Tre borgate" e dal Centro 
ricreativo e culturale "Amarcord" di Castelletto, in collabora-

zione con la Consulta di frazione Le Budrie-Castagnolo-Tivoli.
La manifestazione si svolgerà da venerdì 24 a lunedì 27 mag-
gio e da giovedì 30 maggio a lunedì 3 giugno. Due weekend 
ricchi di appuntamenti: enogastronomia, spettacoli, manifesta-
zioni sportive e stand espositivi. Dalle 18 alle 23 (feriali) e dalle 
ore 10 (sabato e domenica) in località Le Budrie di Persiceto.

Settimana Calderarese

A cura della Pro loco “Calderara Viva” e del Comune di Calde-
rara di Reno, la 39a edizione della “Settimana Calderarese” 

si svolgerà da venerdì 24 maggio a lunedì 3 giugno. Spettaco-
li, laboratori, concerti, manifestazioni sportive, gastronomia e 
tanto divertimento che coinvolgerà Calderara e le sue frazioni 
circostanti. Il programma giornaliero della manifestazione sarà 
disponibile sul sito del Comune di Calderara: 
www.comune.calderaradireno.bo.it
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Le Piscine a Persiceto

Il 14 agosto di 45 anni fa si inaugura-
vano le piscine Consortili con sede 

nel Comune di San Giovanni in Persi-
ceto, a quel tempo forse l’unico esem-
pio in Italia di impiantistica sportiva 
che alcuni lungimiranti ed oculati am-
ministratori avevano ideato e poi rea-
lizzato costituendo un Consorzio di 
quattro Comuni: Crevalcore, Sala Bo-
lognese, Sant’Agata Bolognese e San 
Giovanni in Persiceto chiamato “Con-
sorzio Intercomunale per le Piscine”.
Priorità del Consorzio promuovere ed 
incentivare il nuoto scolastico e for-
mativo.
Nel 2011 nasce Idropolis Piscine srl 
in seguito alla trasformazione del 
pre-esistente Consorzio e ai quattro 
Comuni fondatori si unisce Anzola 
dell’Emilia mentre il Comune di Rava-
rino si era già convenzionato sin dagli 
anni 90. 
Dal 2012 ad oggi il complesso delle 
piscine è gestito da un’ A.T.I. Sogese 
s.c.s.d. / U.P. Persicetana asd.
In questi ultimi mesi la piscina è stata 
oggetto di un accurato studio, argo-
mento di una tesi di laurea in “Stati-
stica, Economia e Impresa” di Cecilia 
Masetti dal titolo “Valutazione della 
qualità dei servizi – la Piscina di San 
Giovanni in Persiceto”.

Cecilia Masetti (25 anni), “Ceci” per 
noi tutti, ha percorso tutte le tappe 
del nuoto, dalla baby acquaticità al 
nuoto agonistico ed infine allenatrice. 
Riteniamo particolarmente interes-
sante la sua precisa e dettagliata rac-
colta delle informazioni e le compe-
tenti analisi delle stesse contenute in 
una tesi di laurea unica presso l’Alma 
Mater Studiorum.
Nella tesi la Dott.ssa Masetti afferma 
che è molto importante cercare di ca-
pire quali siano le “dimensioni” di un 
servizio che il cliente ritiene rilevanti 
nel valutarne la qualità. Il consumato-
re ha delle aspettative formulate sulla 
base di passate esperienze, di bisogni 
personali e passaparola e riuscire a ri-
levarle mediante un’indagine che va a 
cogliere sia i punti di forza che le criti-
cità della struttura, diventa indispen-
sabile al fine di renderla sempre più 
prestante ed attuale.
Per realizzare un’indagine efficace ed 
accurata, si è pensato di osservare 
l’impianto sotto due differenti punti 
di vista. Il primo, quello più specifico, 
di chi frequenta la piscina per svol-
gervi un corso che può spaziare dal 
nuoto non agonistico a quello agoni-
stico, alla pallanuoto, ad un corso per 
sub ed uno di fitness. Rientra perciò in 

questa parte di indagine tutta la fascia 
di clientela che entra in contatto rego-
larmente con almeno uno degli istrut-
tori della piscina. In secondo luogo si 
è ampliato lo spettro di indagine va-
lutando l’impianto nel suo complesso, 
poiché si è estesa la raccolta dei dati 
anche ai frequentatori della piscina 
che non praticano corsi di nuoto, ma 
che la utilizzano per nuoto libero ed 
altre attività autonome.
Per porre in essere l’indagine effica-
ce ed accurata la Dott.ssa Masetti ha 
proceduto inizialmente con interviste 
agli esperti, quindi alla stesura di un 
questionario sia on line che cartaceo, 
alla conseguente raccolta ed analisi 
dei dati ed infine alla elaborazione dei 
risultati. La raccolta dei dati si è svol-
ta nel periodo che va dal 25/11/18 al 
08/12/18 e nel complesso sono stati 
raccolti 215 questionari. Nel formula-
re il questionario ha ipotizzato 4 ma-
cro aree come si legge nello schema a 
fine pagina.
Dall’analisi descrittiva è emerso che il 
campione totale dei 215 partecipanti 
all’indagine è composto principal-
mente da donne (61%) e di età me-
dia prevalentemente compresa tra i 
18/30 ed i 41/50 anni. L’utente medio 
frequenta la piscina più di una volta 
a settimana, specialmente al pome-
riggio, nei giorni infrasettimanali ed 
anche in estate. L’utente afferma poi 
di frequentare la piscina per svolgere 
un’attività sportiva e tenersi in forma. 
Sono diversi i fattori che hanno un 
legame positivo con la soddisfazione 
ma gli unici che contribuiscono in 
maniera significativa a determinarla 
sono gli istruttori ed il personale, che 
sono emersi essere il punto di maggior 
forza del servizio. Altro punto di forza 
della piscina è il fattore “comfort” che 
denota il benessere che l’utente deri-
va dal frequentare la piscina in termi-

ni di sicurezza, pulizia e illuminazione 
come pure le dimensioni e l’accessibi-
lità dell’impianto.
Risultano al di sotto della media le 
valutazioni relative ai “fon” sia per gli 
asciugacapelli in dotazione alla pisci-
na che per le prese a pagamento degli 
stessi. La temperatura delle vasche e 
della struttura sono ritenute nel com-
plesso adeguate. 
Al termine dell’indagine si può decisa-
mente affermare che sia dal punto di 
vista gestionale che strutturale le pi-
scine sovracomunali hanno riportato 
valori ottimali in tutte le componenti.
Questa valutazione positiva viene 
avvalorata anche dall’incremento del 
9% del numero di iscritti all’attività di 
nuoto scolastico di ogni ordine e gra-
do gestita di Idropolis Piscine s.r.l. che 
ha raggiunto, in questo ultimo anno, 
le 3770 unità frequentanti.
Le piscine sovracomunali di San Gio-
vanni in Persiceto sono quindi una re-
altà centrale e fondamentale del ter-
ritorio, che vede il proprio bacino di 
utenza di gran lunga più vasto dei soli 
Comuni di Idropolis Piscine. Questo 
grazie principalmente alla dimensio-
ne relazionale ed umana che la rende 
un impianto largamente apprezzato e 
che vede i propri clienti soddisfatti ed 
invogliati a riutilizzarla nel tempo. In 
generale la struttura sembra funziona-
re bene sia dal punto di vista logistico 
che dal punto di vista del benessere 
del consumatore.

Unione Polisportiva Persicetana

[publiredazionale a pagamento]
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Domenica 12 maggio, ore 20.30
“Odissea. Il viaggio di ritorno
e della nostalgia” a cura
i Menestrelli di Calderara,
Proloco Calderara Viva e Avis
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Lunedì 13 maggio, ore 20.30
“Rilègami” incontro gruppo di lettura
Biblioteca "G.C.Croce" Sezione Adulti
piazza Garibaldi, 7 – S.G. Persiceto

Martedì 14 maggio, ore 14.30
“Da Persiceto alla Bora”
ritrovo Piazza del Popolo
San Giovanni in Persiceto
Info e prenotazioni: Sustenia 
051 6871051 - 340 8139087

Giovedì 16 maggio, ore 10.30
“Voce che abbraccia” ciclo
incontri “Nati per leggere”
Biblioteca Comunale "R. Pettazzoni"
via Cento 158/a – S.M. Decima

Venerdì 17 maggio, ore 18
“In ascolto di voci mute”
Alessandro Castellari presenta
il suo ultimo libro
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Sabato 18 maggio, ore 11.40
passaggio staffetta Terremoto Emilia
davanti al Municipio di Sant’Agata

Sabato 18 maggio, ore 15
“Torneo di Street Football”
presso Bocciofila - Crevalcore

Sabato 18 maggio, ore 15
“Zone umide, bonifiche e tutela”
ritrovo parcheggio dei pioppi tra 
Via Grignani e Via Carletto a 
Castelfranco Emilia.
Info e prenotazioni: Sustenia 
051 6871051 - 340 8139087

Sabato 18 maggio, ore 16.30
"Amy legge in inglese" per
bambini tra i 6 e i 10 anni
Biblioteca comunale “G. C. Croce”
Sezione Ragazzi, parco Pettazzoni, 2
San Giovanni in Persiceto

Le interviste di CBN

Intervista ad Adriano Guidi, collezionista
Altro mese, altra intervista. 

Questa volta Carta Bianca 
News vi conduce alla scoperta 
di GIOCARS, il cui nome lette-
ralmente deriva dall’unione delle 
parole Gioco+Cars, ovvero il Mu-
seo del Giocattolo in Movimen-
to. L’edificio che ospita la singo-
lare collezione si 
trova nei pressi 
di Sala Bologne-
se e – a poco più 
di un anno dalla 
sua apertura – 
vogliamo pro-
porvene un as-
saggio attraver-
so le parole del 
Signor Adriano 
Guidi, Presiden-
te dell’Associa-
zione Museo del Giocattolo. 
Com’è scaturita l’idea di colle-
zionare giocattoli?
La mia famiglia, dedita all’alle-
vamento e commercio di pe-
sci, aveva rapporti con molte 
famiglie e talvolta capitava che 
contraccambiassero l’acquisto 
di pesce scambiando vecchi mo-
bili e relativi suppellettili di casa. 
Materiale che veniva dunque 
percepito come di scarso valore, 
sia per chi se ne liberava sia per 
chi, di fatto, lo andava a riceve-
re. È nata così pian piano la mia 
passione per l’antiquariato che 
con il tempo si è andata ad ab-
binare al collezionismo di giocat-
toli, prediligendo quelli di natura 
“dinamica” (ovvero funzionali al 
movimento come ad esempio: 
automobiline, tricicli, carrozzi-
ne, cavalli a dondolo, a pedali e 
a rotelle, monopattini, dondoli, 
velocipedi, carretti…). Passio-

ne che ho dunque continuato a 
coltivare frequentando mercati e 
scambi alla ricerca di pezzi parti-
colareggiati e che ora continuo a 
vivere attraverso il Museo GIO-
CARS. 
In che modo la collezione ha 
dato vita al Museo GIOCARS? 

L’idea del Museo è  scaturita dalla 
voglia – quasi esigenza – di voler 
mostrare la collezione al più va-
sto numero di persone possibili. 
Ho pensato ai bambini e alle fa-
miglie, agli esperti del settore, ai 
piloti d’auto d’epoca, ai semplici 
appassionati e ai curiosi. Un luo-
go speciale nel quale chiunque, 
alla vista dei pezzi in esposizione, 
potesse tornare bambino imma-
ginandosi a bordo di un “bolide a 
pedali”. All’idea è seguita poi una 
fase operativa di realizzazione del 
Museo che ha visto il coinvolgi-
mento di più organizzazioni, tra 
le quali il Comune di Sala Bolo-
gnese, e il set-up espositivo è sta-
to realizzato a cura del designer 
Antonio Mastrorocco (attuale 
Direttore Creativo di GIOCARS).
Come descriverebbe il Museo a 
chi ancora non lo conosce?
Il Museo comprende un’ampia 
varietà di giocattoli “in movi-

mento” – come ci piace de-
finirli – che si riferiscono a 
diversi periodi storici e sono 
stati costruiti con vari tipi di 
materiale. Questo ha con-
sentito la realizzazione di 
una galleria espositiva capa-
ce di ripercorrere, in senso 
ampio, la storia dei giocat-
toli dinamici attraverso le 
forme utilizzate e la tecno-
logia ad essi applicata. Un’e-
voluzione, quella dei giochi, 

che è interessante soprattutto 
perché trova un diretto riflesso 
o corrispondenza nell’evoluzione 
dei principali prodotti dei mar-
chi automobilistici e motoristici 
italiani. 
Da qui, dunque, il collegamen-
to con la Motor Valley?

Sì, al momento GIO-
CARS, a distanza di 
un solo anno dall’a-
pertura, figura tra le 
eccellenze museali 
della Città Metro-
politana di Bologna, 
nella sezione “Turi-
smo in Pianura”, sito 
ufficiale di informa-
zione turistica della 
Pianura Bolognese. 
GIOCARS è inoltre 

incluso nel circuito della Card dei 
Musei Metropolitani Bologna, 
ed è presente nel portale turisti-
co ufficiale di Bologna “Bologna 
Welcome”. Dato il valore intrin-
seco della collezione e la parti-
colare vocazione motoristica del 
Museo, si è pensato di richieder-
ne l’annessione all’associazione 
Motor Valley Development, im-
portante network che ambisce a 
riunire i principali brand moto-
ristici, musei e collezioni private 
della nostra Regione.
Cosa si aspetta per il futuro di 
Giocars?
Mi auguro che GIOCARS possa 
continuare a consolidare la pro-
pria presenza come eccellenza 
culturale e territoriale. Questo 
non solo per il ruolo che il Museo 
riveste, inteso come collezione 
privata, ma anche nella sua fun-
zione di “luogo e spazio al servi-
zio della comunità locale”, volto 
alla crescita culturale e turistica 
del territorio di riferimento.
Per informazioni e contatti: 
www.giocars.it

Si ringrazia in modo particolare 
il Resp. Comunicazione di GIOCARS, 

Sig. Mauro Borella, 
per il tramite diretto 

con il Presidente Adriano Guidi.

Laura Palopoli

Eventi
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Stage di KenJutsu

Il 17 marzo a San Matteo della 
Decima si è svolto lo stage tecni-

co di KenJutsu.
Lo stage è stato tenuto dal Mae-
stro Simone Azzalin Vice Direttore 
Tecnico nazionale per la Associa-
zione Italiana Mugai Ryu.
Hanno partecipato i dojo di 
Sant’Agata Bolognese dove il Mae-
stro Azzalin insegna, il dojo di San 
Giovanni e il dojo di Ravenna del 
Maestro Davide Monferini.
Il KenJutsu è l’antica arte della spa-
da giapponese (katana) studiata e 
praticata da secoli dai samurai.
Il KenJutsu è una disciplina im-
pegnativa, rispettosa della via del 
Budo Giapponese e intrinseca di 
valori e azioni tecniche pratiche.
Lo stile che noi diffondiamo e stu-
diamo è il Mugai Ryu, una scuola 

Koryu nata all’incirca nel 1600 e 
oggi diffusa anche in Italia dalla 
nostra asd.
Il Direttore Tecnico Nazionale 
per il Mugai Ryu della nostra 
asd è il Maestro Davide Bonfatti.
Noi siamo riconosciuti in Giap-
pone da AJBA (All Japan Budo 
Association) e da IMAF KOKU-
SAI BUDOIN.
Per chi volesse avvicinarsi a que-
sta antica arte marziale giap-
ponese, si può rivolgere diret-
tamente al Maestro Azzalin in 
quanto formatore tecnico.
Questa antica arte marziale è 
molto affascinante e stretta-
mente legata all'antica via dei 
samurai giapponesi.
Info: Simone  340 4017740

Andrea Bonfatti

[publiredazionale a pagamento]

Eventi

Sabato 18 maggio, ore 21.30
“Male doce” concerto a
cura di Peppe Aiello
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Sabato 18 e domenica 19
“Mini Cestoville” manifestazione
sportiva a cura dei Diablos Basket
Palestra comunale – Sant’Agata B.

Domenica 19 maggio, ore 10
“Goticamente: Arte &Fantasia”
centro storico – Sant’Agata B.

Martedì 21 maggio, ore 20.30 
“Al Ricât: in balotta all'osteria  col 
bolognese spinto” Trattoria 
dal Piccolo, via Guardia Nazionale
San Giovanni in Persiceto

Mercoledì 22 maggio, ore 21 
“Storie di bambini terribili 2... 
il ritorno” a cura Ass. Dipetto
performance teatrale
Teatro Comunale, Corso Italia 70
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 24 maggio, ore 21
“La paura nell’anima” Valerio Varesi
presenta il suo ultimo libro
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

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
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Persiceto Sport

Valentina Muzzi, una vita sui pattini
Tra le tante stelle uscite dalla Po-

lisportiva, ma che oggi svolgono 
la propria attività in altre realtà, c’è 
sicuramente la pattinatrice Valen-
tina Muzzi. “Ho iniziato a pattinare 
alla Persicetana dall’età di 6 anni e 

sino al 2012, anno in cui ho deciso 
di sospendere la mia attività da at-
leta per poi riprenderla nel 2016. Ho 
sempre allenato il gruppo formativo 
di San Giovanni e sono rima-
sta un’atleta tesserata all’UP, 

ma ad oggi sono 
quattro stagioni 
che pattino con la 
società Progresso 
Fontana (PF) di 
Castel Maggiore. 
Faccio parte di 
una squadra di 
Pattinaggio Arti-
stico sincronizza-
to, denominata 
Precision Skate Bologna, 
composta da atleti pro-
venienti da diverse so-
cietà del bolognese che 
hanno iniziato a colla-
borare nel 2015, prima 
tra tutte la stessa PF, la 
Polisportiva Masi, la Po-
lisportiva Spring, la Poli-
sportiva Funo e dal 2016 

anche l’UP Persicetana. Le allenatrici 
sono Sara Saletti e Sara Matucci e la 
formazione quest’anno comprende 
19 atleti”. Nella sua carriera Valenti-

na ha conseguito parecchi risultati 
eccellenti tra cui è doveroso segna-
lare: il quarto posto al Campionato 
Italiano Gruppi Show & Precision 
tenutosi al Nelson Mandela Forum 
di Firenze lo scorso 24 marzo, la qua-
lificazione al Campionato Europeo 
Gruppi Show & Precision che si ter-
rà a Reggio Emilia dal 2 al 4 maggio 
2019, il titolo di Campioni Regionali 

FISR Emilia Romagna 2019 (24 feb-
braio, Play Hall di Riccione), il terzo 
posto alla Coppa delle Nazioni tenu-
tasi a Vilanova la Geltrù (Barcellona) 

a fine ottobre 2017 
e il primo posto alla 
Coppa delle Nazio-
ni tenutasi a Lleida 
(Barcellona) nell’ot-
tobre 2015. Nella 
stagione in corso i ri-
sultati positivi sono 
proseguiti: a feb-
braio l’inaspettata 
conquista del titolo 
regionale, davanti a 
squadre che da anni 

partecipano a competizioni di livello 
internazionale. Nonostante un po’ 
di amaro in bocca per il podio sfio-
rato al recente Campionato Italiano, 
rimane la grande soddisfazione della 
qualificazione ad una competizione 
internazionale, come il Campiona-
to Europeo, che mancava alla PF da 
ben 10 anni.

Enrico Adriano Belinelli
Crevalcore

Al3teste e I Sempar in Baraca, insieme

Con la manifestazione “Le vie 
del tempo”, che si è svolta lo 

scorso 7 aprile a Crevalcore, si è 
dato il via, con grande successo 
ed entusiasmo da parte di tutti, a 
un grande progetto di inclusione 
attiva tra l’associazione “Al3teste” 
di San Giovanni in Persiceto e 
l’associazione “I Sempar in Bara-
ca” di Crevalcore. Dall'incontro di 
due Associazioni di Promozione 
Sociale nasce un progetto ambi-
zioso: attraverso gli eventi orga-
nizzati da “I Sempar in Baraca” 
creare un’occasione di inclusione 
con l'associazione “Al3teste” nel 
coinvolgimento dei propri soci 

disabili. Tale pos-
sibilità avviene 
con la partecipa-
zione dei ragazzi 
di “Al3teste” allo 
svolgimento del-
le attività pro-
grammate da “I 
Sempar in Bara-
ca” e che ha visto 
l’esordio di tale 

collaborazione con la manifesta-
zione “Le vie del tempo”. Trami-
te questo percorso il progetto si 
propone di dare ai ragazzi un’im-
portante possibilità di coinvolgi-
mento nelle attività del gruppo 
crevalcorese, incentivandoli a 
stimolare e sviluppare la loro au-
tonomia. I ragazzi saranno parte-
cipi agli eventi, ognu-
no in base alle proprie 
capacità e attitudini 
personali, non solo per 
dare a loro una mag-
giore consapevolezza 
e autostima di sé, ma 
anche uno stimolo per 

rendersi indipendenti. 
L’Associazione di Promozione So-
ciale “Al3teste” crea opportunità 
di crescita a ragazzi con diverse 
forme di disabilità. Organizza at-
tività sociali e ricreative, volte a 
instaurare percorsi di crescita e di 
integrazione sociale, stimolando 
le relazioni, l’autostima e la cresci-
ta personale. 
Non giudicare Diverso ciò che 
non conosci, cogli l'occasione per 
comprendere. (Pablo Picasso)

Si ringrazia il Sig. Mauro Caselli, 
presidente de 

“I Sempar in Baraca”,
per la collaborazione nella 
stesura di questo articolo.

Gianluca Stanzani

Eventi

Sabato 25 maggio, ore 9.30
“Sabati di sollievo Angsa”
Casa del Volontariato - sala B/D 
primo piano, via Guardia Nazionale 17
San Giovanni in Persiceto

Sabato 25 e domenica 26, ore 10.30
“Fido in galleria”
Centro Commerciale Porta Marcolfa
viale della Repubblica, 3/f
San Giovanni in Persiceto

Sabato 25 maggio, ore 15.30
“Biciclettata a Manzolino”
Ritrovo e partenza in bicicletta in 
Piazza della Vittoria a Castelfranco Emilia
Info e prenotazioni: Sustenia 
051 6871051 - 340 8139087

Domenica 26 maggio, ore 15
"Testuggine, ti salverò - 3.0" 
Area di Riequilibrio Ecologico “La Bora”
via Marzocchi 16/a – S.G. Persiceto

Domenica 26 maggio, ore 15.30
“Illuminiamo la casa degli antichi”
a cura Museo Archeologico Ambientale
Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Venerdì 31 maggio, ore 18
“L’onda” concerto-narrazione di 
e con Antonio Stragapede
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Sabato 1º giugno, ore 18
“ColorSangio: run, music and color”
San Giovanni in Persiceto

Sabato 1 e domenica 2 giugno
Campionati italiani di bocce
Bocciofila Persicetana
Via Castelfranco 16/a
San Giovanni in Persiceto
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Crevalcore

Me and Others II, progetto di scambio in Estonia
Me and others II” è il nome 

di un progetto di scambio 
giovanile, organizzato dall’ ONG 
estone Youth Senate Tallinn che si 
è svolto dal 24 marzo al 1° aprile in 
Estonia, a Palmse Mõis, un piccolo 
paese a 80 km da Tallinn. Gli scam-
bi giovanili sono un tipo di pro-
getto di mobilità che fa parte del 
programma Erasmus+, finanziati 
dalla Commissione Europea e de-
dicati ai giovani dai 17 ai 25 anni. 

Per partecipare è necessario fare 
riferimento a un’organizzazione, 
un’associazione o un ente locale 
attiva a livello Europeo nel settore 
dei giovani. Durante i nove giorni 
del progetto “Me and Others II”, 40 
partecipanti provenienti da 8 di-
versi Paesi (Italia, Spagna, Turchia, 
Danimarca, Estonia, Lituania, Un-
gheria e Polonia) hanno vissuto in-
sieme condividendo esperienze e 
attività formative incentrate sulla 

crescita personale e 
sulle relazioni inter-
personali. Le attività 
si sono svolte so-
prattutto attraverso 
metodi di educa-
zione non formale, 
tra cui dibattiti su 
diverse tematiche, 
formazione sui pro-
getti Erasmus+, mo-

menti di confronto e riflessione, 
attività di improvvisazione, public 
speaking e serate interculturali. 
Lo scopo del progetto era innan-
zitutto quello di fare acquisire ai 
giovani partecipanti competenze 
pratiche, comunicative, relazio-
nali e organizzative che potranno 
essere utili nel futuro sia a livello 
professionale sia nella vita di tutti 
i giorni. Sicuramente queste tipo-
logie di scambi sono un’oppor-
tunità di crescita, di confronto 
e di contatto con diverse realtà, 
un’occasione per ognuno di met-
tersi in gioco, uscire dalla propria 
zona di comfort e crescere sotto 
vari punti di vista. Oltre all’aspetto 
formativo, l’opportunità unica che 
questi progetti danno ai giovani è 
quella di poter conoscere persone 
da ogni parte dell’Europa, avere la 
possibilità di condividere momen-

ti della vita di tutti i giorni con 
sconosciuti che in poco tempo di-
ventano amici, conoscere aspetti 
di culture e tradizioni di altri Paesi. 

Anna Tommasini

FIAB Terre d’Acqua
Di seguito vi ricordiamo 

i prossimi appunta-
menti che verranno orga-
nizzati da FIAB Terre d’Ac-
qua: domenica 26 maggio 
“Bimbimbici, il ciclogioco” 
con partenza alle ore 15 
da Piazza del Popolo a San 
Giovanni in Persiceto. Sa-
bato 22 giugno (ore 22) ci 
sarà “In bici sotto le stelle” 
con Marco Cattelan dei 
GAPers e lo storico Alber-
to Tampellini, per vedere 
le stelle e per emozionarci 
con le antiche leggende che 

vi racconteremo. 
Poi, il 15 settembre, sempre alle 
ore 15 in bici da Piazza del Popo-
lo, vi aspetterà Roberto Serra con 
un evento in dialetto persiceta-
no, ma non vi svelo nulla... 
Ed infine, il 29 settembre, alle 
ore 15, faremo un convegno iti-
nerante in bici e sopralluogo per 
scoprire a che punto sono i lavori 
di Eurovelo 7, la tanto attesa pi-
sta ciclo-pedonale che dalla Ger-
mania e dal Trentino scenderà 
fino a Bologna e Firenze, passan-
do dalle nostre città.

Andrea Bianchi

Autofficina S.L.
DI FILIPPINI DAL 1969

ASSISTENZA TUTTE MARCHE
IN GARANZIA

Via XX Settembre 2
S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

TEL. 051 822441
P. IVA 00863961207

Staffetta Terremoto Emilia, per non dimenticare

Sabato 18 maggio Staffetta Po-
distica non competitiva, a titolo 

commemorativo e di beneficenza, 
promossa da tutte le associazioni 
podistiche del “cratere”. Non è una 
gara; chiunque può partecipare 
e decidere il tratto da percorrere; 
si procede insieme alla velocità di 
6-6,30 minuti al km rispettando il 
codice della strada e le indicazio-
ni degli incaricati. Sono previsti 
cinque percorsi, con partenze dai 
Comuni di Carpi, Cento, Novi di 

Modena, San Giovanni in Persi-
ceto e San Prospero, che attraver-
seranno i centri storici dei Comuni 
e delle frazioni di Bomporto, Bon-
deno, Cavezzo, Canaletto, Casel-
le, Casoni, Crevalcore, Disvetro, 
Finale Emilia, Medolla, Mirabello, 
Molino Albergati, Ponte Rodoni, 
Ravarino, Rivara, Rovereto sulla 
Secchia, Sammartini, San Marino 
di Carpi, Sant’Agata Bolognese, 
San Felice sul Panaro, Sorbara, Ter-
re del Reno, Sant’Agostino, Vigara-

no Mainarda, Vigarano 
Pieve, Villafranca. Tutte 
le Staffette si 
incontreran-
no infine alle 
18,30 a Viga-
rano Pieve 
nel piazzale 
della Chie-
sa, per poi dirigersi in camminata 
presso i Palazzi di Diamantina dove 
ad attendere i podisti ci sarà la Fe-
sta dello Sport delle Associazioni 

Sportive di Vigarano Mainarda, ol-
tre che le prelibatezze della Sagra 
Contadina.

gli organizzatori

”



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

In zona strategica, proponiamo in vendita ca-
pannone, già adeguato alla recente normativa 
antisismica. La superficie dell'unità immobiliare 
è di mq 492 totali, suddivisi in 302mq ad uso la-
boratorio e 190mq ad uso uffici e servizi. La zona 
uffici del 1° piano è trasformabile in abitazione 
e già predisposta al cambio d'uso, ideale per co-
niugare luogo di lavoro e abitazione per il Titola-
re o per un custode. L'area cortiliva di proprietà 
è di mq. 372. Il capannone è situato nella zona 
industriale di Persiceto comodamente raggiungi-
bile da tutte le arterie principali. Classe energeti-
ca in fase di richiesta Rif. CM/01 € 170.000+iva.

S.Giov. in Persiceto - In zona comodissima al 
centro proponiamo un delizioso appartamen-
to curato nei dettagli, posto al secondo piano 
con ascensore, composto da ingresso, soggior-
no con balcone, cucina, bagno e camera da 
letto oltre a cantina. Possibilità di acquistare 
autorimessa di prossima realizzazione. Clas-
se Energetica D IPE 116,85 Rif. A/13 € 148.000

SAN GIOVANNI:  A 1,5 KM dal centro, in po-
sizione comodamente raggiungibile in bicilet-
ta, 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 porti-
cato. Il tutto circondato da parco recintato di 
6.000mq Classe energetica E. Rif V/01 € 550.000

Al Poligono circondato da diverse attività com-
merciali (farmacia, Supermercato, Bar, Centro 
medico, Ristorante e ampio parcheggio) pro-
poniamo in vendita locale commerciale do-
tato di doppia vetrina al piano terra di 89mq 
con zona magazzino e servizi. Classe energeti-
ca in fase di richiesta. CM/03 € 110.000+iva.

In località Le Budrie, attico di circa 100 Mq, 
al terzo piano servito da ascensore, compo-
sto da sala, cucina, 2 camere matrimoniali, 
bagno, possibilità di secondo bagno e 2 log-
ge coperte. Sopra l'appartamento, terrazza 
privata di 80 Mq circa con magnifica vista 
sul santuario di Santa Clelia, la campagna 
Bolognese e tutta la frazione delle Budrie. 
Completano la proprietà al piano terra una 
cantina finestrata e un garage. Possibilità di 
Affitto con riscatto. Classe energetica in fase 
di richiesta. Rif. A/04 € 137.000

 
In posizione comodissima al centro e a tutti i 
servizi disponiamo di appartamento di recente 
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’apparta-
mento si trova in ottimo stato di conservazione 
e viene venduto completo di arredamento cu-
cina e cameretta con letto a castello, aria con-
dizionata, zanzariere, tende proteggi sole nei 
terrazzi e sanitari sospesi. Classe energetica E Rif. 
A/11 € 270.000

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

 
Casa singola di 150mq già divisa in due appartamen-
ti da 75mq ciascuno; possibilità di realizzare un'uni-
ca soluzione abitativa indipendente su due livelli . 
La casa internamente è da rivedere, col vantaggio di 
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 

Sant’Agata Bolognese. A due passi dal centro 
proponiamo un Appartamento completamen-
te ristrutturato nel 2013 al secondo piano senza 
ascensore, situato in piccola palazzina con mini-
me spese condominiali. L'immobile è così compo-
sto: ingresso, due camere da letto matrimoniali, 
sala, cucinotto, bagno e terrazza. Completano 
la proprietà un garage, cantina e un posto auto 
assegnato all'interno del giardino condominiale. 
Riscaldamento autonomo e impianto aria condi-
zionata funzionante. Classe Energetica in fase di 
richiesta. Rif. A/12 € 160.000

APPARTAMENTO DI GRANDI DIMENSIONI!!! 
Sant’Agata. Appartamento adiacente al centro 
in piccola palazzina con minime spese condo-
miniali. Ampia sala, soggiorno  con cucinotto, 3 
CAMERE (volendo 4° camera), bagno, balco-
ne, cantina, 2 GARAGE e piccolo pezzo di 
terreno di proprietà. Classe energe-
tica "G" IPE 273,93. Rif. A/97 
€ 118.000

In zona comoda, vicino all'asilo Nicoli, appartamento al terzo ed ultimo piano con ascensore, in palazzi-
na di sole 6 unità abitative già dotato di termocappotto, composto da soggiorno con angolo cottura e 
ampia loggia coperta, disimpegno notte arredabile, una camera matrimoniale e bagno. Riscaldamento 
autonomo, impianti a norma, aria condizionata, spazioso garage e possibilità di parcheggio nel cortile 
condominiale. Classe energetica in fase di richiesta. Rif. A/15. € 125.000

GRANDI
SPAZI

Affitto

Con    riscatto

Stai pensando di dare una svolta alla tua vita professionale? 
Vuoi mettere alla prova le tue doti commerciali e relazionali? 
Se il salto nel buio ti spaventa troppo abbiamo l’opportunità 
giusta per te: rilevare un’attività già ben avviata con possibilità di 
ampliare il margine di fatturato. Se ti piace stare a contatto con 
le persone in un ambiente frizzante e dinamico questa osteria 
può darti enormi soddisfazioni. L’attività si svolge in un locale 
commerciale di 130 mq calpestabili suddivisi in sala ristorante 
con cucina e doppi servizi igienici con antibagno, su strada di 
passaggio con buona visibilità  (canone di locazione € 1.500 
mensili). Non ti resta che cogliere al volo questa opportunità e 
chiamarci per maggiori informazioni. Rif. AT/02 € 80.000


