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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

Tienanmen: 30 anni di censura e oblio
Dal 15 aprile al 4 giugno 1989 

una serie di manifestazioni 
di massa ebbero luogo, principal-
mente, in piazza Tienanmen a Pe-
chino. La protesta di piazza, ribat-
tezzata anche Primavera democra-
tica cinese, vide la partecipazione 
di studenti, intellettuali e operai. La 
contestazione, che si concluse con 
l’intervento repressivo delle forze 
militari e un numero imprecisato 
di vittime, fu fortemente censu-
rata, a livello mediatico, dall’allora 
governo cinese, grazie al controllo 
pressoché totale dei mezzi di co-
municazione. Ancora oggi, in occa-
sione degli anniversari che si sono 
succeduti nell’arco di trent’anni, 
nel silenzio dei mezzi di comuni-
cazione e sotto lo stretto controllo 
delle autorità cinesi, chiunque cer-
chi di commemorare le vittime lo 
fa a proprio rischio e pericolo.
“...le manifestazioni erano nate in 
seguito alla morte del leader co-
munista riformista Hu Yaobang e 
riflettevano le preoccupazioni di 
parte della popolazione per i ra-
pidi cambiamenti economici nel 
paese, la corruzione e la mancanza 
di sufficienti libertà di stampa e di 
espressione” (ilpost.it). 
Una delle poche immagini che 
riuscì a giungere fino a noi, in Oc-
cidente, fu il breve video di uno 
studente, che con la mano sinistra 
tiene la giacca a penzoloni, con la 
destra due sacchetti di plastica 
della spesa, fermo davanti a una 
colonna di carri armati. L’autista 
del primo carro tenta di aggirare 
l’uomo ma egli si para nuovamente 
davanti, anzi, sale su quel carro per 
parlare con uno dei soldati presen-
ti all’interno dell’automezzo: “Tor-
nate indietro! Smettete di uccidere 
il nostro popolo!” è l'urlo che i te-
stimoni ricordano. Sull’identità e 

sul destino di quell’uomo scese l’o-
blio, anche grazie alla forte censura 
cinese; informazioni contraddit-
torie lo diedero prima giustiziato 
appena 14 giorni dopo quei fatti, 
poi, e siamo nel 2009, rilasciato in 
occasione delle Olimpiadi di Pechi-
no (2007) dopo aver scontato 18 
anni di carcere, e infine internato 
in un ospedale psichiatrico (fonte 
AsiaNews).
Recentemente il fotografo cinese 
Liu Jian, che vive in California, è ri-
uscito a recuperare 60 rullini di im-
magini da lui scattate quei giorni; 
oltre duemila foto che ha deciso di 
pubblicare, per mostrare alla figlia 

18enne, cresciuta in Cina fino al 
2016, quel che è accaduto nel 1989. 
Se in Occidente i fatti di Piazza Tie-
nanmen sono divenuti un momen-
to fondamentale nella storia del XX 
secolo, in patria tutto è ancora te-
nuto sotto silenzio, i giovani cinesi 
nulla sanno di ciò che è accaduto 
solo trent’anni fa. “Pubblicando le 
foto adesso, a 30 anni di distanza, 
Liu si è unito a un piccolo gruppo 
di storici, scrittori, artisti e fotografi 
che stanno cercando di raccontare 
quel capitolo di storia che le auto-

rità cinesi vorrebbero cancel-
lato dalla memoria colletti-
va” (tgcom24.mediaset.it).
«La brutalità di quella notte 
mi ha scioccata. La visione era 
insopportabile: come se stessero 
violentando mia mamma» queste 
le parole di Jiang Lin, ex colonnel-
lo dell’Esercito popolare di libera-
zione in una intervista alla testata 
americana “New York Times”.
Ancora oggi non si ha un bilancio 
preciso dei morti, a seconda delle 
stime, tra i 300 e le 10mila vittime. 
La censura di internet e dei libri di 
storia, le minacce agli attivisti sono 
a tutt’oggi una realtà consolidata.
Jiang Lin, 66 anni, figlia di un gene-
rale ed entrata nell’esercito all’età 
di 16 anni, a distanza di 30 anni 
racconta la sua testimonianza: “... 
ho sentito sibilare le pallottole dei 
fucili, ho visto i cingolati falciare 
gli studenti e i cadaveri ammassati 
lungo le strade in mezzo a pozze di 
sangue”. 
All’interno di un documento bri-
tannico declassificato nel 2017, 
inviato dall’allora ambasciatore 
inglese in Cina, Sir Alan Donald, si 
riporta: «Carri armati sui civili a 65 
km orari; ragazze trafitte con le ba-
ionette; mille sopravvissuti falciati 
dalle mitragliatrici». Nella relazio-
ne dell’ambasciatore si fa accenno 
a 10mila morti come numero mi-
nimo, inoltre, entrando nei minimi 
dettagli, si scrive che a compiere 
il massacro venne chiamato ad 
intervenire il 27esimo gruppo di 
armata, composto da truppe pro-
venienti dallo Shanxi, per il 60 per 
cento analfabete e soprannomina-
te per questo “Primitivi”. 
Oggi ricordiamo... per non dimen-
ticare ciò che altri vorrebbero che 
noi dimenticassimo.

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Rosso, nero, 
pari o dispari?
Gli Italiani puntano 100 miliardi di 
euro (!) all'anno sul gioco, mentre 
allo stesso tempo investono 4,8 
miliardi per coprirsi dai rischi gravi. 
E pensare che con un budget mi-
nimo di 300 euro all’anno (25 € al 
mese) ci si potrebbe già garantire 
una protezione base consistente, 
che ci faccia dormire sonni più 
tranquilli. 
Personalmente ho deciso da diversi 
anni di non affidare la protezione 
dei miei beni più preziosi (la mia 
persona, i miei cari, i miei figli, la 
mia casa, ecc.) al puro caso e quindi 
al gioco/destino. I potenziali gravi 
rischi, grazie ad una precisa piani-
ficazione, possono, anzi, devono 
essere ceduti ad una compagnia di 
assicurazione. 
Ma… “Le assicurazioni sono soldi 
buttati, io non le faccio!”. Invece as-
sicurarsi contro gli eventi che pos-
sono “mangiare” il tuo patrimonio 
dovrebbe essere alla base di una 
gestione oculata dei tuoi soldi, ma 
molte persone per scaramanzia, 
abitudine o mancanza di logica, 
non lo fanno. E poi quando suc-
cede qualcosa sono guai seri. Mi 
riferisco a infortuni, malattie o inci-
denti, cioè tutti quegli eventi a cui 
puoi porre rimedio, almeno eco-
nomicamente, con una polizza che 
elimina o abbassa drasticamente i 
rischi. 
Pensaci! Ma pensaci per davvero!

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778

[publiredazionale a pagamento]
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Regione Emilia-Romagna

7 anni dopo il sisma, i numeri della ricostruzione

Corre l’Emilia colpita dal sisma del 
2012, a sette anni da quelle terribili 

scosse del 20 e 29 maggio che causa-
rono 28 morti e 300 feriti, 45 mila per-
sone sfollate e danni per 13,2 miliardi 
di euro, investendo i territori delle 
province di Modena, Ferrara, Bologna 
e Reggio Emilia, 55 comuni più i 4 ca-
poluoghi. Sette anni dopo, i numeri 
dicono che l’area del cratere marcia 
ancora più veloce di prima, con fabbri-
che, capannoni e strutture nuove, più 
sicure ed efficienti. La carta di identità 
dell’area colpita dalle scosse ci parla di 
115 mila imprese attive, che danno oc-
cupazione a oltre 450 mila lavoratori, 
creando valore per oltre 38 
miliardi di euro. Non solo: 
dal 2011 sono 22mila i po-
sti di lavoro in più, pari ad 
un incremento del 5,1%, in 
linea con il +5,6% regionale. 
E tutto ciò equivale a circa 
il 27% del valore aggiunto 
regionale e rappresenta il 
2,4% del Pil nazionale.
La ricostruzione del tessu-
to produttivo, a che punto 
siamo
Nel merito della ricostruzione produt-
tiva (industria, agricoltura e commer-
cio), le domande di contributo appro-
vate sono 3.499, per un totale di 1,9 
miliardi di euro concessi. Prosegue a 
pieno regime l’avanzamento della fase 
di liquidazione dei contributi, con 1 
miliardo e 4 milioni di euro liquidati. I 
progetti conclusi sono 1.980, il 57% di 
quelli approvati. A questi si aggiungo-
no quasi 5.000 attività economiche e 
commerciali ripristinate, 600 negli ul-
timi dodici mesi, dai negozi alle botte-
ghe artigiane collegate alle abitazioni. 
Inoltre, per la messa in sicurezza degli 
immobili produttivi sono stati conces-
si contributi, con fondi messi a dispo-
sizione dall’Inail, per oltre 60 milioni 

di euro a 1.549 imprese, di cui oltre il 
65% è già stato liquidato. Le ulteriori 
domande in corso di istruttoria sono 
67, per un importo richiesto di oltre 9 
milioni.
La ricostruzione delle case
Per quanto riguarda la ricostruzio-
ne delle case e delle piccole attività 
economiche, il totale dei contributi 
concessi dal 2012 ammonta a 2,7 mi-
liardi, di cui già liquidati 2 miliardi. Gli 
edifici e i condomini completati sono 
oltre 6.900, per quasi 15 mila abitazioni 
(prime e seconde case) rese di nuovo 
agibili (980 nell’ultimo anno). Quindi, 
complessivamente, la ricostruzione 

privata (abitazioni, attività economi-
che e aziende) ha visto contributi con-
cessi per oltre 4,6 miliardi di euro, cre-
sciuti nell’ultimo anno di 300 milioni, 
di cui 3,4 miliardi liquidati a cittadini 
e imprese, 500 milioni negli ultimi 12 
mesi.
Sono oltre 15mila le famiglie rientrate 
nelle proprie abitazioni, ben oltre nove 
su dieci di quelle costrette a lasciare le 
proprie case nel 2012 dopo le scosse. 
A oggi, degli oltre 16.500 assistiti nel 
2012 dopo le scosse, beneficiano delle 
misure di aiuto previste nel percorso di 
rientro (collocazione in altra abitazio-
ne o sostegno all’affitto) 1.353 nuclei 
familiari, il 90% dei quali ha subìto un 
danno pesante alla propria abitazione 

(di livello E), per i cui tempi 
di ripristino rimangono ov-
viamente più lunghi. Nes-
suno risiede comunque nei 
moduli abitativi provvisori, 
tutti chiusi già due anni fa.
La ricostruzione delle opere 
pubbliche e dei beni cultu-
rali
Per il programma delle ope-
re pubbliche e dei beni cul-
turali (municipi, teatri, strut-
ture di bonifica, ospedali, 
edifici a uso pubblico e sto-
rici ed edifici religiosi) sono 
disponibili quasi 1,4 miliardi 

di euro. Gli inter-
venti finanziati 
dal Commissario 
sono definiti nei 
Piani, nei quali è program-
mata la ripartizione delle 
risorse disponibili. Ad oggi, 
i Piani comprendono 1.227 
progetti per 1,1 miliardi di 
euro. Di questi, sono stati 
approvati 741 progetti per 
un totale di 519 milioni 
di euro. Gli altri progetti 

contenuti nel Programma delle opere 
pubbliche, finanziati da altre risorse 
(assicurazioni, donazioni e risorse pro-
prie degli enti locali), sono complessi-
vamente 432 per 210 milioni di euro.
Ma ci sono anche le chiese nel pro-
gramma delle opere pubbliche e dei 
beni culturali. Per gli edifici di culto 
dell’Emilia danneggiati sono stati stan-
ziati 312 milioni di euro, di cui 273 mi-
lioni del Commissario e 39 milioni pro-
venienti da cofinanziamenti. Nei mesi 
successivi alle scosse erano stati subito 
riaperte al culto 54 chiese (con una 
spesa di oltre 15 milioni di euro), con 
interventi di messa in sicurezza: inoltre 
erano stati realizzati, per assicurare la 
continuità di culto, 15 edifici provviso-

ri con una spesa di quasi 6,3 milioni di 
euro.
Si riduce ancora il cratere
A partire dal 2 gennaio scorso, lo Sta-
to di emergenza è cessato in 29 dei 59 
comuni colpiti dal terremoto. In que-
sti comuni, che sono i più periferici e 
meno colpiti dagli eventi sismici, la ri-
costruzione è terminata, e sono quindi 
usciti dal cratere. Lo stato di emergenza 
rimane attivo nei 30 comuni più colpiti 
e danneggiati dal sisma, che formano 
dunque il “cratere ristretto”. I Comuni 
sono: nel bolognese Crevalcore, Gal-
liera, Pieve di Cento, San Giovanni 
in Persiceto; nel ferrarese Bondeno, 
Cento, Ferrara, Mirabello-Sant’Ago-
stino, Poggio Renatico, Vigarano Mai-
narda; nel modenese Bastiglia, Bom-
porto, Camposanto, 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
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Terred'Acqua

Al via il concorso EcoAttivi 2019 
Geovest e i Comuni di An-

zola dell’Emilia, Argelato, 
Crevalcore, Castel Maggiore, 
Finale Emilia, Nonantola, Rava-
rino, Sala Bolognese, San Gio-
vanni in Persiceto e Sant’Aga-
ta Bolognese premiano i com-
portamenti positivi dei cittadini 
che conferiscono all'ecocentro, 
fanno compostaggio domesti-
co, si muovono a piedi o in bi-
cicletta, frequentano la biblio-
teca con un ricco montepremi. 
Premi per Comune: Anzola - 10 
buoni da 50 euro; Argelato - 5 
biciclette; Crevalcore - 5 bici-
clette; Castel Maggiore - 5 buo-
ni da 100 euro e 10 buoni da 50 
euro; Finale Emilia - 10 buoni da 
50 euro; Nonantola - 1 buono 
da 500 per un viaggio, 5 buoni 
da 100 euro e 10 buoni da 50 
euro; Ravarino - 10 buoni da 50 
euro; Sala Bolognese - 5 biciclet-
te; San Giovanni in Persiceto - 5 
biciclette; Sant’Agata Bolognese 
- 10 buoni da 50 euro.
Inoltre tutti potranno parteci-
pare anche al concorso nazio-
nale “Ecogame2019” che mette 

in palio un’auto elettrica (guida 
da 14 anni), 1 iPad 32giga wi-
fi+cellular e 20 Kindle 6”.
Non solo premi ma anche diver-
timento con la classifica Nazio-
nale e per Comune, l’indicatore 
di livello, i badge progressivi per 
tipologia di azioni e un misura-
tore di performance che indica 
in tempo reale la propria soste-

nibilità. Un modo coinvolgente, 
che coniuga tecnologie smart e 
tecniche di gioco per educare 
e fare formazione. L’obiettivo 
del progetto è diffondere una 
cultura attenta ai temi della so-
stenibilità e premiare i compor-
tamenti positivi dei cittadini. Si 
maturano punti con i conferi-
menti agli ecocentri, la mobilità 
sostenibile, i prestiti in biblio-
teca, i test di apprendimento, 

missioni e sfide direttamen-
te sull’app. Inoltre si possono 
coinvolgere amici invitandoli a 
partecipare al progetto e gua-
dagnando punti. 
Per partecipare è sufficiente: 
1) Scaricare l’app EcoAttivi sul 
proprio telefono; 2) Compiere 
le azioni previste; 3) Ogni 100 
punti si guadagna un bigliet-

to per il concorso; 4) Scadenza 
30/09/2019, estrazione premi 
nazionali e locali ottobre 2019.
Cambiare i comportamenti 
abituali è spesso faticoso, per 
questo è utile diffondere le buo-
ne pratiche anche utilizzando 
strumenti smart e tecniche di 
gamification, che coinvolgono 
gli utenti e premiano i compor-
tamenti positivi. 

geovest.it

Dal 6 al 9 giugno
“Fifty” personale fotografica
di Marcello Di Martino
Sala espositiva, via Roma 12/c
Calderara di Reno

Giovedì 6 giugno, ore 21
“C’era una volta il West”
rassegna cinematografica
sala proiezioni, Palazzo SS. Salvatore
Piazza Garibaldi - S.G. Persiceto

Venerdì 7 giugno, ore 21
Fausto Carpani e il Gruppo
Emiliano n concerto
Piazza Garibaldi – S.G. Persiceto

Venerdì 7 e sabato 8 giugno
“Maggica Fest”
via Malmenago, località 
Maggi Sant’Agata Bolognese

Fino all’8 giugno 
Torneo di calcio giovanile  
“Città di Anzola”
Campo sportivo, via Lunga Anzola 
dell’Emilia

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

Sabato 8 giugno, ore 9
“Riuso di stagione – mercato
dell’usato” Piazza della Pace
Calderara di Reno

Sabato 8 giugno, ore 9.30
“Un nuovo modo di costruire”
Sala consiliare del Municipio
Corso Italia 70 – S.G. Persiceto

Sabato 8 giugno, 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 8 giugno, dalle ore 19
“In-Seme: una serata a teatro”
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Eventi

Terred'Acqua

Corsi per ragazzi tra i 16 e 21 anni
Se hai tra i 16 e i 21 anni e 

risiedi nell'Unione di Ter-
red'Acqua (Anzola dell'Emi-
lia, Calderara di Reno, Cre-
valcore, Sala Bolognese, San 
Giovanni in Per-
siceto, Sant'Aga-
ta Bolognese), se 
ti piace fare video, 
se hai una mente 
creativa, se ti piace 
il design, se vuoi 
metterti in gioco, 
se vuoi trasforma-
re la tua passione 
in una professione 
il nostro bersaglio 
sei tu!
- Corso di Video-
factory per impa-
rare a realizzare 
video professionali 
affrontando tutte 
le fasi di creazione 

di un prodotto audiovisivo: 
dall'ideazione, alla scrittura; 
dalla regia all'editing. 16 incon-
tri, 1 pomeriggio a settimana 
dalle ore 15 alle ore 18 il mar-

tedì a San Giovanni in Persi-
ceto oppure il giovedì a Sala 
Bolognese. 
- Corso di M.A.S.TER (micro 
artigianato sostenibile terri-
toriale) per trasformare in og-
getti di bellezza, di gioco, di 
arredo e di lettura materiali 
di scarto. Sostieni la tua crea-
tività ed esplora la tua identi-
tà. 16 incontri, 1 pomeriggio a 
settimana dalle ore 15 alle ore 
18 il mercoledì a San Giovanni 
in Persiceto oppure il venerdì a 
Sala Bolognese. 
I corsi, e il servizio navetta per 
raggiungere le sedi di attività, 
sono gratuiti! I corsi prende-
ranno il via dall’11 giugno.

Info e iscrizioni: Teatro delle 
Temperie 335 1647842 - se-
greteria@teatrodelletemperie.
com
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Dai rifiuti arriva il biometano
A Bologna “cresce la mobilità 

sostenibile” anche grazie a 
quattro bus Tper e 20 taxi Cota-
bo che da metà aprile circolano 
utilizzando il biometano prodot-
to da Hera nel nuovo impianto 
di Sant’Agata Bolognese: alla 
base c’è il trattamento dei rifiuti 
organici e dei materiali derivanti 
da sfalci e potature, che genera-
no “un metano identico a quello 
che viene estratto dalle fonti fos-
sili ma ricavato da fonti naturali”, 
spiega Cristian Fabbri, direttore 
centrale Mercato della multiuti-
lity.
“Il beneficio di tutta questa filie-
ra è che ogni anno si risparmia-
no 6.000 tonnellate equivalenti 

di petrolio e si riduce 
l’emissione in atmosfe-
ra di 14.000 tonnellate 
di anidride carbonica. 
Un esempio pratico di 
economia circolare”, 
sottolinea Fabbri che, 
in piazza Maggiore, ha 
presentato l’iniziativa 
incentrata sui bus e sui 
taxi insieme ai rappresentanti di 
Tper, di Cotabo e del Comune di 
Bologna.
Oltre ad utilizzare il biometano, 
i veicoli interessati contribuiran-
no anche ad una campagna di 
comunicazione ad hoc, esponen-
do lo slogan “I rifiuti organici di-
ventano biometano. A Bologna 

cresce la mobilità soste-
nibile” accompagnato 
dall’immagine di una 
ragazza e del suo skate-
board giallo. Per favorire 
l’utilizzo di questa risor-
sa anche nella mobili-
tà individuale, inoltre, 
saranno personalizzate 
anche quattro stazioni 

di rifornimento alimentate con 
biometano Hera: a Bologna (via 
Stalingrado), Castenaso (via del 
Frullo), Imola (via Lasie) e Spi-
lamberto (via San Vito). Infine, 
anche molte auto aziendali di 
Hera utilizzeranno il biometano 
e saranno riconoscibili grazie ad 
una nuova grafica.
Attivare un progetto come 
quello presentato “vuol dire che 
tutti i cittadini che differenzia-
no correttamente l’umido e gli 
sfalci da potatura, conferendoli 
correttamente – dichiara l’asses-
sore comunale all’Ambiente, Va-
lentina Orioli – contribuiscono 
a creare il metano che alimenta 
questi mezzi”. Quindi si tratta di 

Persiceto: lavori in corso in zona stazione
Dallo scorso aprile sono in vigo-
re alcune modifiche alla viabilità 
per consentire i lavori di riqualifi-
cazione della stazione ferroviaria 
e lo spostamento temporaneo 
della fermata dell’autobus da via 
Astengo a via Minghetti.
In particolare, fino al 10 novem-
bre 2019 sono previsti:
– divieto di transito e sosta con 
rimozione forzata per tutti i vei-
coli nel piazzale antistante la sta-
zione ferroviaria (via Minghetti 
dal civico 9 al civico 11)
– divieto di fermata in via Min-
ghetti dal civico 3 al civico 7 per 

consentire la realizzazione della 
fermata BusTPer temporanea.
Il cantiere per i lavori di riqua-
lificazione del piazzale 
della stazione ferroviaria 
ha comportato l'inter-
ruzione dell'attraversa-
mento pedonale su via 
Astengo. Si segnala che 
per accedere alla stazio-
ne dal parcheggio di via 
Astengo disabili e pedo-
ni potranno percorrere il 
marciapiede in direzione 
di via Marco Minghetti, 
utilizzando l'attraver-

samento pedonale all'imbocco 
di quest'ultima, seguendo poi il 
marciapiede sul lato opposto e 

il percorso delimitato dall'area di 
cantiere.

comunepersiceto.it

Dal profilo Facebook di Emanuele Lambertini

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

siamo la garanzia 
di un prodotto conveniente ed affidabile.

Seguici sui nostri social:

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

GOMMISTA - ELETTRAUTO
Tagliandi su vetture in garanzia 

di ogni marca
Ricarica climatizzatori
Servizio autodiagnosi

Sostituzione parabrezza 

“un esempio molto concreto, che materializ-
za quello che significa economia circolare e il 
contributo che possiamo dare tutti alla qualità 
dell’ambiente – aggiunge Orioli – con azioni 
molto semplici, come quella di fare bene la rac-
colta differenziata”. 

Agenzia DIRE – www.dire.it
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33a Fiera di Anzola
In programma il terzo week end 

di giugno (dal 12 al 16 giugno) 
la Fiera di Anzola torna con tanta 
energia e soprattutto tanta voglia 
di stare insieme. Evento reso pos-
sibile grazie ai numerosi e bravissi-
mi volontari che si impegneranno 
nella realizzazione della manifesta-
zione, capitanati dalla Pro Loco di 
Anzola dell’Emilia. 
Cosa guardare: in biblioteca espo-
sizione delle opere 
di Leonardo Ottoni 
e mostra di pittu-
ra degli allievi dei 
corsi del Centro 
Culturale Anzolese, 
in Piazza Giovanni 
XXIII stand del libro 
usato; venerdì 14 conferenza “Il ro-
vescio della medaglia. Immaginari 
della violenza di genere attraverso i 
secoli”. Cosa mangiare: dalle raviole 
alla brazadela, dal pesce fritto alle 
crescentine, dalle piadine alle ti-
gelle, per non dimenticare lo stand 
della birra. Per i più piccoli: zona re-
cintata con giochi per i bimbi (0 - 6 
anni), laboratori, percorsi motori, 

gonfiabili e tanto altro! Area a cura 
della Pro loco in collaborazione 
con We 4 Family. Mercati e mer-
catini: mercato degli ambulanti 
locali, mercato di Forte dei Marmi, 
stand associazioni della Consulta 
del Volontariato, D&M ARTElier, 
AVIS, Allegre Comari, Centro gio-
vani La Saletta, ass. Didì ad Astra, 
ecc.
Gli spettacoli: mercoledì 12 (Piaz-

za Berlinguer) “Fantàsia" il circo 
delle trasformazioni della scuola 
di Danza e Movimento D&M Ar-
telier. Giovedì 13 (Piazza Griman-
di) Concerto del corso di canto 
del Centro Culturale Anzolese; 
(Piazza Berlinguer) Joe Di Brutto 
in concerto. Venerdì 14 (Piazza 
Berlinguer) esibizione di aerobica, 
Step e Zumba delle allieve dell'A-

SD D&M FITNESS, a seguire Ape-
ritivo Americano... Risate a suon di 
donne a stelle e uomini a strisce! In 
chiusura Summer Break (Anzola 
Edition), esibizione live con can-
tanti e produttori emergenti del 
paese; a seguire dj set (dal pop alla 
musica dance); (Piazza Grimandi) 
concerto dei gruppi musicali del 
Centro Culturale Anzolese. Sabato 
15 (Piazza Grimandi) serata Latina 

a cura di D&MArtelier 
e del suo Maestro di 
Salsa Cubana Ame-
deo, con la parteci-
pazione della Scuola 
Salselite di Altedo e 
con la splendida mu-
sica di Eddy Dj e Dj 

Benz; (Piazza Berlinguer) esibizio-
ne di danza delle allieve dell'ASD 
D&M Artelier, a seguire Nomadi 
cover band. Domenica 16 (Piazza 
Grimandi) serata di ballo liscio con 
l’Orchestra di Lisa Maggio; (Piazza 
Berlinguer) saggio di danza "C'era 
una volta" a cura di Tersicore Dan-
zAnzola.

Gianluca Stanzani

32a Fiera di Sala Bolognese
Da giovedì 6 a lunedì 10 giu-

gno a Sala Bolognese è di sce-
na la 32a edizione della tradiziona-
le Fiera. Un importante appunta-
mento per un piccolo paese dove 
la kermesse fieristica è sempre 
l'immancabile appuntamen-
to per ritrovarsi tra amici, pa-
renti, conoscenti e anche per 
far ritornare chi da tempo 
non abita più nel paese. Ogni 
anno, grazie all'importante 
impegno di numerosi volon-
tari, collaboratori, imprendi-
tori, ma anche commercianti, 
la manifestazione non ha mai 
mancato di attirare l’interesse 
di un numero sempre più cre-
scente di visitatori.
Tra le iniziative che anime-
ranno la Fiera di Sala segnaliamo 
la mostra di santini presso il teatro 
parrocchiale, il mercato dell'inge-
gno artistico e poi la gastronomia 
con i numerosi punti ristoro come 
la trattoria della fiera, il chiosco de-
gli arrosticini marchigiani, esibizio-
ni sportive e GIOCARS in mostra. 

Di seguito alcuni stralci del pro-
gramma: giovedì 6 (ore 18) stand 
crescentine e piadine, iniziativa 
a cura del gruppo di cammino di 
Sala Bolognese; (ore 18) prato del-
la fiera, torneo di minivolley; (ore 

20) torneo di calcio a 5 “Mamme 
in campo”; (ore 21,30) palco cen-
trale, “Ritardo cronico”; (ore 22) 
musical bar, Dj Mamo. Venerdì 
7 (ore 19) via Don Minzoni, esi-
bizioni sportive; (ore 20) campo 
sportivo, mamme volley; (ore 20) 
palco centrale, concerto “Queen 

Legend”; (ore 21,30) musical bar, 
Dj Mamo. Sabato 8 (ore 19) via 
Don Minzoni, esibizioni sportive; 
(ore 21) musical bar, “Su di giri”; 
(ore 21) palco centrale, “Bononia 
Sound Machine”. Domenica 9 

(ore 8.30) piazzetta Matil-
de di Canossa, 51a Festa del 
donatore di sangue; (ore 9) 
visita alla Basilica Romanica 
con Malandrino e Veronica; 
(dalle ore 9) via Don Minzo-
ni, Celti in Fiera; (dalle ore 10) 
Stramercato; (ore 19) via Don 
Minzoni, esibizioni sportive; 
(ore 20.30) visita guidata alla 
Basilica Romanica; (ore 21) 
musical bar, musica e balli 
con “Country Village”; (ore 
21) palco centrale, “Allegri 

vagabondi”. Lunedì 10 (ore 19) vi-
sita guidata alla Basilica Romanica; 
(ore 21) Musical bar, “Intemperia”; 
(ore 21) Palco centrale, “Moda Fie-
ra 2019”; (ore 23) chiusura della 
fiera con spettacolo pirotecnico.

Gianluca Stanzani

Eventi
Domenica 9 giugno, ore 9
“Camminata 2 Mulini”
Centro sportivo, via Lunga 
Anzola dell’Emilia

Domenica 9 giugno, ore 9.30
pedalata “Bimbimbici” 
partenza da Piazza Malpighi
Crevalcore

Domenica 9 giugno, ore 20
“Concerto al tramonto”
Giardino Casa Parrocchiale
Via Goldoni 40 - Anzola

Domenica 9 giugno, ore 21
“Incontro sulle antiche botteghe 
di Persiceto” con Maurizio Garuti
Chiostro di S.Francesco
Piazza Carducci – S.G. Persiceto

Lunedì 10 giugno, ore 19
"I luoghi del Sacro in Terred’Acqua" 
Basilica romanica di Santa Maria 
Annunziata e San Biagio
via Gramsci 51 – Sala Bolognese

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
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Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

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

rimozione
e smaltimento amianto 

PERICOLO AMIANTOPERICOLO AMIANTO

RISOLVIAMO IL PROBLEMARISOLVIAMO IL PROBLEMA
Via Bodoni, 4 - S. Giov.in Persiceto (BO)

Tel. 051 823414 - Cell. 335 327696
info@giuseppetodaro.com
www.giuseppetodaro.com

A Persiceto la Sagra di Re Bertoldo
Da venerdì 6 a domenica 9 

e da venerdì 14 a dome-
nica 16 giugno si propone l’ap-
puntamento con la Sagra di Re 
Bertoldo, evento gastronomico 
organizzato dai carnevalai per-
sicetani dell’Associazione Car-
nevale Persiceto. Nello spa-
zio antistante la Biblioteca 
Comunale “G.C. Croce” i 
volontari dell’associazio-
ne allestiscono uno stand 
proponendo una cucina 
degna della migliore tradi-
zione gastronomica locale. 
Piatto forte della manife-
stazione un menù rivisita-
to in chiave goliardica, in puro 
stile carnascialesco, con piatti 
gustosissimi come ad esem-
pio la zuppa della Marcolfa, la 
gramigna di Cacasenno, i tor-
telloni di Bertoldo, i tortellini 

blasfemi della Corte di Casta-
gnolo e secondi piatti come lo 
scettro di Re Bertoldo, il pollo 
di Sier Cerfoglio, il capocollo di 
Sua Maestà, le patate della Re-
gina Magonia e la ciribusla della 
Menghina. Immancabili i dolci 

della tradizione bolognese. 
In occasione della sei giorni nu-
merosi saranno gli eventi che 
faranno da cornice alle serate 
gastronomiche; in Piazza Ga-
ribaldi troverete infatti spetta-

coli dialettali, rievocazioni sto-
riche a cura della Compagnia 
d’Arme delle Spade, musica, 
illusionismo e Mastro Fabbro 
intratterrà grandi e piccini con 
il martello e l’incudine. Per tut-
te le giornate della sagra sarà al-

lestita, presso la sala mostre 
della biblioteca Giulio Cesare 
Croce, una mostra fotografi-
ca sul Carnevale 2019 curata 
dal Circolo Fotografico il Pa-
lazzaccio.
Lo stand gastronomico sarà 
sempre aperto dal venerdì 
sera sino alla domenica sera 
(dalle ore 18), compresi i 

pranzi del sabato e della dome-
nica (dalle ore 12). Possibilità di 
organizzare pranzi e cene per 
gruppi prenotando in anticipo.

Gianluca Stanzani

Fira di Ai: musica, sport e food
Da venerdì 21 a domenica 

23 giugno si svolgerà a San 
Giovanni in Persiceto la tradi-
zionale “Fira di ai” promossa 
dall'Associazione turistica Pro 
Loco in collaborazione con il 
Comune. 
L'appuntamento con la Fiera ha 
origini antiche. Nel 1772 i per-
sicetani ottennero di tenere la 
fiera estiva di merci e bestiame il 
24 giugno, festa della Natività di 
San Giovanni Battista, anziché il 
29 agosto, giorno dedicato alla 
sua decollazione. Musica, sport 
e food costituiranno il refrain di 
questa edizione della Fiera degli 
agli. Oltre alle tante discipline 
sportive che hanno sempre 
caratterizzato le edizioni della 
fiera, e che costituiscono il fio-
re all’occhiello di un territorio 
dove lo sport è una sana con-
suetudine, oltre che una forte 
passione, in costante crescita, 
sia per numero di praticanti 
che per discipline ed associa-
zioni, la kermesse persiceta-
na di giugno proporrà tanta 
musica e buon cibo da strada. 
Dove mangiare: tra i vari punti 
di ristoro segnaliamo lo street 
food in piazzetta Guazzatoio, 
lo stand dell’Accademia della 

Satira al Centro Feste Bertoldo, 
le tigelle e le crescentine pro-
poste dal Circolo Matteotti in 
via Pellegrini, le piadine in via 
Ungarelli. Gli spettacoli: musica 
live con gli “O2”, balli e musi-
ca country con “Monteveglio 
Country” e “Mirco Cattani”, i 
“Forever Young”, “Gli Angeli – 
Vasco Rossi Tribute Band”, “Sil-
vano Milani Band”, Band Latino 
Americana & “Sambeleza Bolo-
gna”, “Isa J”, “Queen Mania”, “No 
smoking trio”.
Nelle vie e nelle piazze del cen-
tro numerose saranno le ani-
mazioni e le proposte rivolte 
a grandi e bambini: in Corso 

Italia esposizione di artigianato 
artistico, area bimbi con giostre 
in Piazza Cavour, l’immancabi-
le appuntamento con “Pom-
pieropoli” in Piazza del Popolo 
(nella giornata del sabato). Tra 
gli appuntamenti più curiosi 
segnaliamo, sabato 22, la “Pas-
seggiata Levriera e non solo”, 
organizzata dall'associazione 
El Rajo Verde. Questo evento, 
totalmente a scopo benefico, è 
per sensibilizzare e soprattutto 
per far conoscere alle persone  
la crudele esistenza che hanno 
i levrieri in Spagna.

Gianluca Stanzani
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A Crevalcore raduno del Reggimento Strassoldo

Nel suggestivo scenario del 
parco di Villa Ronchi a Cre-

valcore, sabato 8 e domenica 9 
giugno, il Reggimento Strassoldo 
- Coordinamento Italiano Grup-
pi Imperiali e Asburgici, in colla-
borazione con l'Associazione “I 

Sempar in baraca” di Crevalcore, 
organizzano per il terzo anno il 
raduno del Reggimento. I gruppi 
del reggimento si ritroveranno 
per addestrarsi, combattere, pre-
pararsi ai grandi eventi europei a 
cui il reggimento partecipa. 

Sabato a mezzogiorno e sera e 
domenica a mezzogiorno si può 
cenare o pranzare, seduti a fianco 
dei revocatori in abiti storici. Cen-
to posti disponibili, prenotazione 
obbligatoria al 346 0955395.

Gianluca Stanzani

Calderara in Strada 2019
Sulle ali del suc-

cesso degli anni 
precedenti, torna an-
che quest'anno, nella 
sua quarta edizione, 
il festival del cibo di 
strada: “Calderara in 
strada”.  Appunta-

mento il terzo weekend di giugno 
(venerdì 21, sabato 22 e domeni-
ca 23), con la strada principale di 
Calderara che si trasformerà in una 
enorme cucina! Oltre venti cucine 
viaggianti nazionali ed internazio-
nali pronte a soddisfare i palati più 
esigenti in una stuzzicante tre giorni 

piena di streetfood di qualità, musica 
live e intrattenimento per i bambini.
Domenica 23 giugno spazio al "Mer-
catino Mamme - la cultura del riuso" 
dove si può trovare tutto quanto 
serve ai bambini, pronto per essere 
ceduto e “adottato” in altre case.

Gianluca Stanzani

“Fili di parole” a Sala, Sant’Agata e Persiceto
Dopo che nello scorso numero di 
maggio vi abbiamo parlato di “Fili 
di parole” in quel di Anzola e Cal-
derara, anche nei Comuni di Sala 
Bolognese, Sant’Agata Bolognese 
e San Giovanni in Persiceto pren-
derà il via la 14a edizione della 
rassegna, organizzata dal-
le biblioteche dei Comuni 
dell’unione Terred’Acqua. 
“ParoleNote. Intrecci tra 
Musica e Parole” è il tito-
lo in cui il Comune di Sala 
Bolognese ha riunito gli 
appuntamenti del suo car-
tellone “Fili di parole”. Gio-
vedì 6 giugno (ore 21.15, Basilica 
di Sala Bolognese) “Notte per No-
tre Dame” a cura di Music All. Un 

musical per celebrare il dialogo 
tra due architetture sacre, simbo-
lo di una storia che rivive attraver-
so l’arte. Venerdì 7 giugno (ore 
21.15, Basilica di Sala Bolognese) 
“Music for a While” a cura di Obe-
ron. Autori barocchi eseguiti in 

stile contemporaneo. Brani pop 
eseguiti come fossero canzoni ri-
nascimentali.

“Musica e Parole” è il titolo con 
cui il Comune di Sant’Agata Bo-
lognese ha riunito i suoi tre ap-
puntamenti, condotti e curati da 
Radio Antenna 1. Mercoledì 12 
giugno (ore 21.30, Biblioteca Co-
munale) “Music is my radar: Fran-

co Battiato, il Maestro”. 
Mercoledì 19 giugno (ore 
21.30, Biblioteca Comuna-
le) “Music is my radar: You 
Too, la storia degli U2”. 
Mercoledì 26 giugno (ore 
21.30, Biblioteca Comuna-
le) “Music is my radar: Da-
vid Bowie è...”.

“Chiostro al Centro” è il titolo in 
cui il Comune di San Giovanni in 
Persiceto ha ricondotto, all’inter-

no di un cartellone di appunta-
menti più ampio, le sue tre date di 
“Fili di parole”. Giovedì 13 giugno 
(ore 21, Chiostro di San France-
sco) concerto del duo “E/O – Za-
netti-Zanotti” con Walter Zanet-
ti alla chitarra classica e Tiziano 
Zanotti al contrabbasso. Giovedì 
20 giugno (ore 21, Chiostro di 
San Francesco) presentazione del 
libro “Il cinese” di Andrea Cotti. 
Giovedì 27 giugno (ore 21, Chio-
stro di San Francesco) concerto 
dei “Pacific Baritone Jazz Quartet” 
con Onofrio Paciulli (piano), Mi-
chele Vignali (sax baritono), Luca 
Dalpozzo (contrabbasso), Dario 
Mazzucco (batteria).

Gianluca Stanzani

A Persiceto il Galà del Gusto 2019
Torna anche quest’anno l’imper-

dibile appuntamento per gli 
amanti della buona cucina: lunedì 
17 giugno, dalle ore 20.30, la piazza 
di Persiceto si veste a festa per il Galà 
del Gusto, la cena-evento che vede 
alternarsi ai fornelli il meglio della 
ristorazione persicetana e non solo, 
per una serata di festa, allegria e de-
liziose prelibatezze!
È infatti divenuto un rito, ormai da 
diverse edizioni, quello di ritrovarsi 
in piazza per celebrare le eccellenze 
culinarie locali, ma soprattutto per 
stare insieme in una location unica, 

come è quella della piazza di San 
Giovanni Persiceto, incastonata tra 
la Collegiata e il Palazzo Municipale.
Ecco il menù della serata: Roast-be-
ef freddo, insalata russa alleggerita e 
pane croccante (Trattoria dal Picco-
lo); Lasagnetta alle ortiche, zucchine, 
asparagina e pesto di sedano (Gui-
dotti – Officina del Gusto); Casarec-
ce al ragù bianco e piselli (Enoteca 
Bergamini); Hamburger di vitello in 
onore della Bolognese (Sorsimor-
si Ristorante); Ketchup di friggione 
(Osteria Grassagallina); Crema ro-
vesciata in salsa di fragole (Risto-

rante Fresco); Doblone 
(Enoteca Bergamini). 
Vini: Pignoletto frizzan-
te, Pignoletto classico 
Terre di Montebudello, 
Sangiovese superiore di 
Romagna Ceregio (Eno-
teca di Sant’Apollinare. 
Prodotti del forno of-
ferti dalla Rotonda sul 
Pane. Si ringrazia inoltre Distribuzio-
ne Elite Sant’Agata Bolognese.
Prenotando il vostro tavolo diretta-
mente presso i vari locali che han-
no aderito all’iniziativa (o al 349 

5890969), potrete partecipare a un 
esclusivo evento per 300 persone e 
gustare un menù completo al costo 
di 35 euro a persona.

Gianluca Stanzani
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A Persiceto riapre il Chiostro medioevale di San Francesco
Il suggestivo chiostro del comples-

so conventuale medievale di San 
Francesco, situato nel centro storico 
di San Giovanni in Persiceto, rima-
se danneggiato dal 
sisma del 2012: in 
questi anni, grazie 
ai finanziamenti re-
gionali e comunali, 
sono stati eseguiti 
vari interventi di 
restauro e risana-
mento conservativo 
che hanno reso pos-
sibile la riapertura al 
pubblico di questo luogo.
L’intervento di riparazione e raffor-
zamento locale ha comportato una 
spesa complessiva di 577.666,92 
euro, di cui 477.536,98 euro finan-
ziati dalla Regione Emilia-Romagna 
e 100.129,94 euro dal Comune di 
Persiceto. In particolare, nel cortile 
del chiostro, è stato effettuato il re-
stauro delle parti in arenaria e lateri-
zio delle colonne, che sono state rin-
forzate tramite cerchiatura con fasce 
d'acciaio, e un'accurata pulizia della 
pavimentazione in ciottoli di fiume. 
L'intero complesso è stato interessa-
to da lavori di rinforzo locale, effet-
tuati tramite l'inserimento di catene 
e cordoli d'acciaio. Tutti gli ambien-
ti del primo e secondo piano sono 
stati inoltre tinteggiati. In particola-
re, nella zona attrezzata per attività 

motorie della vicina scuola primaria, 
oltre agli interventi già citati, è stata 
rifatta interamente la pavimentazio-
ne in parquet ed è stato installato un 

nuovo impianto an-
tincendio.
“La restituzione 
del Chiostro di San 
Francesco alla cit-
tadinanza – hanno 
dichiarato Lorenzo 
Pellegatti, Maura 
Pagnoni e Alessan-
dra Aiello, rispetti-
vamente sindaco, 

assessore alla Cultura e assessore ai 
Lavori Pubblici del Comune di Persi-
ceto – sarà un momento molto emo-
zionante, frutto di un lungo iter di 
lavori che i tecnici comunali hanno 
portato avanti in questi anni insieme 
a quelli della Regione. La riapertura 
di questi spazi sarà una grande festa 

per tutta la comunità 
persicetana perché il 
chiostro rappresenta 
un luogo dell’anima 
di Persiceto: molti 
persicetani hanno 
studiato nelle aule 
del chiostro quando 
l’edificio ospitava la 
scuola media e quel-
la elementare, mol-
ti altri ricordano le 
mostre espositive o 
i tanti eventi culturali che animava-
no le estati e nessuno dimentica la 
sorpresa del ritrovamento, nel 1995, 
di un grande affresco a muro raffi-
gurante l’Ultima cena e risalente alla 
fine del ’500. Insomma, questi spazi 
così belli, così ricchi di storia, ritor-
neranno a vivere, e ci offriranno di 
nuovo occasioni di incontro, di co-
noscenza, di socializzazione”.

Dopo l’evento inau-
gurale, nel mese di 
giugno seguiranno 
tanti eventi culturali, 
inseriti nel cartellone 
degli appuntamenti 
di Bologna Estate, fra 
cui la serata di teatro, 
musica e cibo “Gran 
Caffè-Chantant”, con 
Vito, Paola Sangui-
netti, soprano e Duo 
Sconcerto – Matteo 

Ferrari, flauto e Andrea Candeli, chi-
tarra – (6 e 7 giugno ore 20), la pre-
sentazione del libro “Alla Corte di Re 
Gino” a cura di Raffaella Scagliarini e 
Arnalda Parmeggiani (8 giugno ore 
16.30), e a seguire l’inaugurazione 
della mostra a cura di Claudio Nico-
li con opere a tema felino (8 giugno 
ore 17), la presentazione del libro 
“L’amico di Leopardi” di Mauro Cu-
rati e Isabella Fabbri (10 giugno ore 
21), diversi appuntamenti musicali 
inseriti nel cartellone “Fili di parole” 
(v. pag. 10) e della rassegna “Corti, 
chiese e cortili”, la presentazione del 
libro “Il cinese” di Andrea Cotti (20 
giugno ore 21) e tantissimi altri ap-
puntamenti da non perdere.

Dal comunicato stampa
di Lorenza Govoni

responsabile Ufficio Stampa 
Comune Persiceto
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Mercoledì 12 giugno, ore 20.30
“Esplorazioni: Game on”
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Giovedì 13 giugno, ore 21
“C’era una volta il West”
rassegna cinematografica
sala proiezioni, Palazzo SS. Salvatore
Piazza Garibaldi - S.G. Persiceto

Dal 14 al 26 giugno
“Il Punto Antico” mostra
di ricami a cura ass. Il Punto Antico
Chiesa di Sant'Apollinare
via Sant'Apollinare 4
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 14 giugno, ore 16
“Workshop Make your puppet!”
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Venerdì 14 giugno, ore 21
“Il Chiostro canta”
Chiostro di S.Francesco
Piazza Carducci – S.G. Persiceto

Sabato 15 giugno, ore 5.45 
“Sacco breakfast run”
camminata di gruppo
via dello Sport 9
Calderara di Reno

Sabato 15 giugno, ore 20
“Bandainfesta”
Centro storico - Sant’Agata

Sabato 15 giugno, ore 21
“Allaccia la cintura… su internet”
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Lunedì 17 giugno, ore 20.30
“Rilègami” incontro gruppo di lettura
Biblioteca "G.C.Croce" Sezione Adulti
piazza Garibaldi, 7 – S.G. Persiceto

Giovedì 20 giugno, ore 21
“Gloria Turrini in concerto”
anteprima JANZ Festival
Parco Fantazzini - Anzola

Le interviste di CBN

Intervista a Cinzia Bomoll, scrittrice e regista

L’intervista di questo mese, se-
gue le orme degli scrittori, e ci 

porta a conoscere Cinzia Bomoll, 
donna dalla personalità poliedrica 
e dall’innata sensibilità artistica. 
Cinzia, pur essendo originaria di 
Sant’Agata Bolognese, per lavoro 
e passione, si è spinta a vivere in 
altri luoghi da cui trae ispirazione 
per le sue atti-
vità. Più di ogni 
cosa lei è: scrit-
trice e regista, 
ed in partico-
lare si occupa 
di produzione 
cinematografi-
ca indipenden-
te volta sia a 
scoprire nuovi 
talenti, sia a dar 
voce a tematiche legate al mondo 
femminile.
Partiamo dalle tue radici: il tuo 
rapporto con la famiglia? 
Buono, anche se da 15 anni vivo 
tra Roma e altri luoghi variabili ed 
eventuali, mi piace sempre torna-
re al paese dove ogni volta sento 
nostalgia del passato. È un senti-
mento positivo perché alimenta 
anche la creatività. Siamo una 
famiglia di “artisti”, se così si può 
dire (padre fotografo, Luciano Bo-
vina; fratello musicista, Giovanni 
Bomoll; mamma ottima cuoca 
e sarta), ma siamo anche molto 
pragmatici e allo stesso tempo 
siamo influenzati dalle stagioni. 
Credo sia nel nostro DNA conta-
dino da entrambe le parti, essen-
do quella la nostra origine.
Qual è il tuo legame con l’arte 
(essendo cresciuta con artisti in 
famiglia)?
Un rapporto “d’amore ed odio” 
come tutte le forti passioni. A vol-
te penso che sarebbe stato meglio 
fare l’ingegnere o l’informatico, 
perché purtroppo in Italia occu-
parsi di un lavoro in campo artisti-
co è faticosissimo e difficilmente 
riconosciuto, rispetto ad altri pae-
si (ecco perché viaggio molto). Ma 
poi come nei grandi amori, è più 
forte di noi e si va avanti temera-
riamente…
Ci racconti del tuo percorso per-
sonale-professionale?

Ho sempre scritto fin da bambina, 
ho sempre inventato storie. Ero 
molto timida e questo mi permet-
teva di “sognare” e riempire le mie 
giornate. A scuola hanno scoperto 
che facevo bei temi e ho avuto la 
fortuna di avere professori che mi 
hanno incoraggiato. Poi è inizia-
to quasi per caso il mio percorso 

come “scrittri-
ce” ufficiale. Un 
giorno sentii per 
radio che Einau-
di indiceva un 
concorso per 
racconti sul disa-
gio giovanile. Ho 
mandato 4 pagi-
ne scritte di get-
to, ma in manie-
ra molto schiet-

ta e sentita. Mi hanno chiamato 
dopo alcuni mesi dicendo che era 
tra i selezionati per l’antologia. Da 
lì ho continuato a 
scrivere sia racconti 
che pseudo-roman-
zi (poi editati du-
rante corsi di scrit-
tura creativa) e ho 
iniziato a mandarli 
a tanti editori. Ne-
gli anni ho affinato 
tecnica e metodo. 
Ho preso a scrivere 
anche sceneggia-
ture di corti e film. 
Così mando avanti 
parallelamente due 
passioni molto simili, facenti par-
te di due mondi diversi: narrativa 
e cinema. Nel frattempo sono di-
ventata mamma, e questo è stato 
un passo per il quale ho voluto 
sentirmi pronta al 100%, perciò è 
arrivato tardino, ma ho fatto bene 
così. Prima dovevo uscire dalla 
mia “sindrome di Peter Pan” per il 
bene di entrambe. Ora è una scel-
ta che vivo in maniera consapevo-
le e libera.
Anche tu hai partecipato al Sa-
lone Internazionale del libro di 
Torino con il tuo ultimo lavoro 
“cuori a spigoli”, ce ne parli?
Ho sempre amato il film “La Ron-
de” di Max Ophuls, uno dei miei 
registi prediletti, tratto dall’opera 
teatrale Girotondo di Schnitzler, 

perciò ho desiderato riportare 
questa impostazione in un roman-
zo. Allo stesso tempo, il libro che 
ho scritto, ricorda gli episodi di 
una serie tv: dato che ogni capito-
lo approfondisce un personaggio 
diverso e il personaggio seconda-
rio di ogni episodio diventa pro-
tagonista del capitolo successivo. 
Ho poi pensato ad un filo condut-
tore con cui legare tutte le storie. 
L’avevo in mente da anni (già dalla 
premessa del mio racconto “Sbo-
logna”) e ho inteso riproporlo. 
Ognuno di loro è sfiorato da un 
avvenimento drammatico, pur es-
sendo sopravvissuto (quello che è 
successo alla mia famiglia e a tanti 
altri in quel fatidico 2 agosto nella 
strage di Bologna). 
Prossimi progetti per il futuro?
Sto seguendo la fase di sviluppo di 
diversi film (cioè il passaggio dal 
soggetto alla sceneggiatura) e sto 

co-producendo 
un documentario 
insieme ad altre 
produzioni anche 
estere. In questo 
lavoro meglio sta-
re su più progetti, 
anche se faticoso, 
perché essendo 
come un “terno 
al Lotto”, si pos-
sono avere più 
possibilità. Allo 
stesso tempo sto 
finendo un nuovo 

romanzo a cui lavoro da anni (mi 
capita di stare anche nella narra-
tiva su due progetti contempora-
neamente e scrivo a seconda di 
ciò che più mi ispira). Un’altra mia 
intenzione è quella di aprirmi ver-
so l’estero, specie col cinema, per-
ché cerco di ragionare in termini 
più universali che nazionali. Non 
per nulla mia figlia è nata in un 
periodo in cui mi trovavo spesso 
negli States. Forse perché io stes-
sa ho sempre viaggiato molto fin 
da bambina (seguivamo spesso 
mio padre nei suoi reportage di 
viaggio) e non mi sono mai sen-
tita limitata dai confini geografici. 
Penso infatti che non ci siano con-
fini… se non nella nostra mente.

Laura Palopoli

Eventi
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Premio Svicolando, al via la 7a edizione

Ha preso il via da alcune setti-
mane la settima edizione del 

Concorso nazionale di scrittura 
“Premio Svicolando” organiz-
zato dall’Associazione cultura-
le “APS Borgo Rotondo” (che 
gestisce la redazione dell’omo-
nimo bimestrale persicetano 
di cultura, ambiente, sport e 
attualità), in collaborazione 
e con il supporto dell’Asso-
ciazione culturale “Insieme per 
Conoscere”, di “Maglio Editore/
Libreria degli Orsi”, Amnesty In-
ternational Gruppo 260 e con il 
patrocinio del Comune di San 
Giovanni in Persiceto. Il Concor-
so è rivolto a tutti i maggiori di 
anni 14 (compiuti entro lunedì 1° 
luglio 2019 compreso) e si com-
pone di un’unica sezione: raccon-
to breve. Ogni concorrente dovrà 
presentare un unico elaborato 
inedito, seguendo i seguenti cri-

teri: 1) Un racconto breve di lun-
ghezza massima di 3 cartelle (una 
cartella 30 righe, una riga 60 bat-

tute = 3 cartelle 5400 battute); 2) 
Essere scritto in italiano, in dialet-
to, o in altre lingue, ma correda-
to dalla traduzione in italiano; 3) 
Essere presentato sia su supporto 
digitale (CD o chiavetta USB) che 
su supporto cartaceo (non ma-
noscritto) in 3 copie anonime. 
In busta chiusa a parte, l’autore 
provvederà ad inserire i propri 
dati personali: luogo e data di na-
scita, indirizzo e recapito telefoni-
co, e-mail e una breve biografia. I 

dati verranno trattati secondo le 
vigenti norme sulla privacy.
I partecipanti avranno tempo 

fino al 1° luglio 2019 per 
inviare il proprio racconto 
sul tema:
STRANIERO IN TERRA 
STRANIERA
Storie di scambi, racconti di 
percorsi e rotte migratorie. 
Vite in transito in cerca di 

identità. Fin dall’antichità la sto-
ria umana è stata caratterizzata 
da picchi di grande migrazione 
di massa; da quando gli uomini 
erano nomadi e si spostavano per 
cercare migliori condizioni di vita, 
per affrancarsi da dinamiche op-
pressive per la propria sussistenza. 
Grazie alle migrazioni molte spe-
cie animali si assicurano alimento 
e condizioni di esistenza favorevoli 
alla conservazione propria e della 
discendenza.

Ex compagni di classe, 60 anni dopo

Si è svolta lo scorso 4 maggio, 
presso il “Ristorante Fresco” di 

San Giovanni in Persiceto, la riu-
nione degli ex compagni del Terzo 
anno di Avviamento Commercia-
le, anno scolastico 1958/59. La 
cena, che ha visto la partecipa-
zione della maggior parte di quei 
giovani, ora pensionati, è divenuta 
una tradizione, ormai consolida-
ta, già da diversi anni grazie all’ini-

ziativa del signor Carlo Stanzani, 
uno degli allievi di quella classe.
In foto: Carlo Stanzani, Renzo 
Forni, Alberto Rizzoli, Italo Zerri, 
Pietro Guidotti, Enrico Serra, Nor-
manno Tarozzi, Ernesto Bergon-
zoni, Luciano Bergonzoni, Enzo 
Mattioli, Alberto Calzati, Renzo 
Papotti, Franco Vancini, Gianfran-
co Gualandi, Franco Pilastro.

Gianluca Stanzani

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

Bando e informazioni dettagliate su www.bor-
gorotondo.it – borgorotondo@gmail.com

Gianluca Stanzani

Eventi

Sabato 22 giugno, ore 9.30
“Sabati di sollievo Angsa”
Casa del Volontariato - sala B/D 
primo piano, via Guardia Nazionale 17
San Giovanni in Persiceto

Domenica 23 giugno, ore 16
"I luoghi del Sacro in Terred’Acqua" 
Chiesa di San Giovanni Battista 
via Provanone 5564 – Palata Pepoli
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Persiceto Sport

La Vis Basket nei playoffs
L’ottima stagione della Vis 

Basket, sfociata nei playoffs 
del campionato di serie C silver, 
è arrivata al momento clou del-
la stagione. Purtroppo la serie 
disputata contro gli Angels di 
Santarcangelo di Ro-
magna è stata persa 
dopo tre autentiche 
battaglie. I persiceta-
ni erano riusciti a fare 
l’upset di vincere gara 
1 in trasferta, ma alla 
fine i romagnoli sono 
riusciti ad avere la me-
glio sui biancoblu nelle 
restanti due gare, qua-
lificandosi così per la 
finalissima contro l’O-
limpia Castello. 
Tutto però non è an-
cora perduto per i 
persicetani, infatti at-
tualmente in caso di 
vittoria della prossima 
serie con la Virtus Medicina, 
la Vis Basket sarebbe ripescata 
per disputare la seconda finale, 

partita secca in campo neutro, 
contro la squadra perdente del 
match tra Santarcangelo e Ca-
stel San Pietro Terme. Sotto la 
guida di coach Marco Berselli, 
e del suo staff tecnico, i giovani 

persicetani stanno preparando 
nel migliore dei modi le partite 
che li vedranno impegnati con 

Medicina. 
La prima partita della serie 
si disputerà sabato 1 giugno 
in trasferta, inizio alle ore 21, 
mercoledì 5 invece la serie si 
sposterà a San Giovanni in 

Persiceto al PalaVis, e 
in caso di necessità si 
ritornerà ancora una 
volta a Medicina per la 
decisiva terza partita. 
Purtroppo per la squa-
dra del Presidente 
Marco Riccardi, le due 
partite disputate nella 
stagione regolare han-
no avuto entrambe un 
esito negativo ma, ora 
nei playoffs, scommet-
tiamo che i persiceta-
ni venderanno cara la 
pelle e vorranno sicu-
ramente dare il mas-
simo per arrivare alla 
tanto sospirata serie C 

Gold.
Enrico Adriano Belinelli

San Giovanni in Persiceto

Campionati Nazionali di Bocce
Si sono svolti sabato 1 e do-

menica 2 giugno, all’interno 
dell’impianto della Bocciofila 
Persicetana di via Castelfranco 
a San Giovanni in Persiceto, le 
fasi finali dei Campionati Ita-
liani di Società 2019 di Serie A, 
Femminile e Juniores.
“Come ha sottolineato Fran-
cesco Furlani – vicepresiden-
te della Bocciofila 
– Persiceto non è 
nuova ad ospitare 
manifestazioni di 
questo livello, solo 
due anni fa l’im-
pianto persicetano 
ha visto disputare 
sulle proprie cor-
sie i Campionati 
Europei. Ma non 
solo, ogni anno, nonostante 
le difficoltà economiche ed 
organizzative, la Bocciofila 
Persicetana ospita nel pro-
prio impianto una media di 8 

manifestazioni tra nazionali, 
regionali e provinciali. Manife-
stazioni che sono rese possibili 
grazie alla collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, 
la Federazione Provinciale e 
Regionale, il Consiglio Diret-
tivo della Bocciofila, nonché 
grazie al lavoro dei tanti soci e 
volontari”.

Numeroso e attento il pubbli-
co che ha fatto da splendida 
cornice al Palabocce Giuseppe 
Ballestrazzi, prima alle semifi-
nali disputatesi il sabato, poi 

alle finali, la domenica matti-
na, dei Campionati Italiani. Al 
termine dell’intensa due gior-
ni di gare gli scudetti tricolori 
sono stati consegnati sulle ma-
glie delle Società Caccialanza 
(Mi) in Serie A, Roma Nord 
nel Femminile, Boville Marino 
(Rm) nei Juniores, che han-
no superato rispettivamente 

Monastier (Tv), 
Osteria Gran-
de (Bo) e Italia 
Nuova (Bo).
A presenziare 
le premiazioni 
i dirigenti locali 
e nazionali del-
la Federazione 
Italia Bocce, ol-
tre al sindaco di 

San Giovanni in Persiceto Lo-
renzo Pellegatti, e il presidente 
del comitato organizzatore, 
Francesco Furlani.

Gianluca Stanzani

Eventi

Dal 23 al 28 giugno
Laboratorio sulla Commedia
dell’Arte con Enrico Bonavera
Sementerie Artistiche
via Scagliarossa 1174
Crevalcore

Fino al 24 giugno
“Gatti a regola d’arte”
mostra di opere d’arte 
Sala dell’affresco
Chiostro di S.Francesco
Piazza Carducci – S.G. Persiceto

Venerdì 28 giugno, ore 21
Rassegna musicale
“Notti di Note”
Chiesa di Sant’Elena
Sacerno

Dal 28 al 30 giugno
“Sagra dei sapori di 
Corte Castella” via Fossetta 2
San Matteo della Decima

Fino al 29 giugno
“Luna, satellite della Terra”
mostra organizzata da Agen.Ter.
Museo del Cielo e della Terra
Gruppo Astrofili Persicetani
Corridoio Sala Consiliare
Palazzo Comunale, Corso Italia 74
San Giovanni in Persiceto

Sabato 29 giugno, ore 19
“Silent Party” by Ocagiuliva
Piazza del Popolo – S.G. Persiceto

Domenica 30 giugno, ore 10
“Goticamente: Arte &Fantasia”
centro storico – Sant’Agata B.

Giovedì 4 luglio, ore 21.30
“Cinemastelle: film in piazza”
Piazza Marconi – Calderara

Dal 4 al 7 luglio
“Sagra dei sapori di 
Corte Castella” via Fossetta 2
San Matteo della Decima
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Festa Panda Club a San Giovanni in Persiceto
Giovedì 23 maggio è una mattina 

soleggiata, un gruppo di perso-
ne lavora con impegno per sistema-
re griglie a lato di Piazza del Popolo, 
posizionare casse e microfoni, siste-
mare tavolini… sono i volontari del 
WWF di San Giovanni in Persiceto: 
stanno preparando la piazza per al-
lestire la Festa delle classi Panda 
Club. In breve tempo le griglie 
si “vestono” di meravigliosi e 
coloratissimi lavori dei bambini 
che, guidati dai loro insegnanti, 
hanno partecipato al concorso 
indetto da Coop Alleanza 3.0 dal 
titolo: “Verde Panda 2019: libe-
riamoci dalla plastica”. Tre classi 
(2 di Persiceto e 1 di Cento) sono 
state premiate con buoni da 100 
euro offerti da Coop, per acquistare 
libri presso le loro librerie. (Due classi 
sono state premiate a Sant'Agata Bo-

lognese lo scorso 20 maggio e una a 
Crevalcore il 16 maggio, nell’ambito 
delle loro Feste Panda). 
I Panda Club sono classi che aderisco-
no ai progetti promossi dal WWF Ita-
lia, atti a sensibilizzare i bambini ver-
so le tematiche ambientali. Lo scopo 
è quello di imparare a salvaguardare 

il territorio, assumendo comporta-
menti corretti nelle piccole scelte 
quotidiane. Le classi Panda Club, 

iscritte tramite il WWF Bologna Me-
tropolitana, gruppo di San Giovanni 
in Persiceto, sono 112, appartenenti 
ai comuni di Terred’Acqua e Cento, 
per un totale di 2476 alunni: il grup-
po più numeroso d’Italia. 
La festa si svolge in due momenti: 
visione di un film in Teatro Fanin e 

ritrovo in piazza con la respon-
sabile dell'ufficio educazione 
del WWF Italia, Dott.ssa Maria 
Antonietta Quadrelli, i rappre-
sentanti dei dirigenti scolastici 
dei due Istituti Comprensivi, una 
rappresentante di Coop Alleanza 
3.0, Maria Resca, e il sindaco Lo-
renzo Pellegatti per il momento 
delle premiazioni. La piazza è 
un’esplosione di futuro e di spe-

ranza. I bambini sventolano le ban-
dierine colorate che portano l’im-
magine del panda, sembrano tante 

farfalle che si involano, toccando i 
sentimenti più veri di ognuno di noi. 
Anche in teatro si vivono vibranti 
emozioni, durante la proiezione del 
cartoon “Bee Movie” adatto alle clas-
si dei bimbi della Scuola dell’Infanzia, 
prime e seconde della Scuola Prima-
ria. Successivamente, in piazza, i bim-
bi diventano protagonisti di un flash 
mob in difesa delle api. Per le terze, 
quarte e quinte si proietta “Belle e 
Sebastien 3”, un film che commuove, 
ma aiuta a crescere. I bambini hanno 
partecipato vivamente, manifestan-
do apprensione durante i momenti 
difficili e liberando l’emozione con 
applausi sonori.
Dall’alto dei nostri anni vediamo che 
tutto ciò è “cosa buona”, un motivo 
forte per continuare.

I volontari del WWF
di San Giovanni in Persiceto

A Persiceto la Festa comunale 
del Donatore di Sangue

L’AVIS, sezione di San Giovanni 
in Persiceto, è lieta di invitarti 

a partecipare alla Festa comunale 
del Donatore di Sangue che si ter-
rà in Piazza Garibaldi, a Persiceto, 

venerdì 14 e sabato 15 giugno.
Venerdì 14 giugno, in concomi-
tanza con la Giornata Mondiale 
del Donatore di Sangue, a partire 
dalle ore 18, si terrà un aperitivo 
in biblioteca; evento voluto ed or-
ganizzato dai giovani del consiglio 
direttivo.
Sabato 15 giugno, a partire dalle 
ore 18: ritrovo in Piazza Garibal-
di, Santa Messa nella Chiesa Col-
legiata, al termine della funzione 
ritorno in Piazza Garibaldi e con-
segna delle benemerenze ai soci 
benemeriti (i premiati riceveran-
no invito cartaceo personale) e 

saluto da parte delle autorità 
presenti. Conclusione della festa 
nello stand gastronomico della 
“Sagra di Re Bertoldo” (v. pag. 
9). I premiati con Distintivo Oro 
saranno graditi ospiti dell’AVIS 
Comunale.
Per conferme, prenotazioni alla 
cena e informazioni rivolgersi 
alla sede AVIS (Piazza del Popo-
lo 70) il mercoledì e la domenica 
dalle ore 11 alle ore 12. In alter-
nativa contattare Paolo Forni 
– Tel. 3284042680 o Alessandro 
Vecchi – Tel. 3477965736.

Gianluca Stanzani

FIAB Terre d’Acqua
Di seguito vi ricordiamo i pros-

simi appuntamenti che ver-
ranno organizzati da FIAB Terre 
d’Acqua: sabato 22 giugno (ore 
22) ci sarà “In bici sotto le stelle” 
con Marco Cattelan dei GAPers e 
lo storico Alberto Tampellini, per 
vedere le stelle e per emozionar-
ci con le antiche leggende che vi 
racconteremo. 
Poi, domenica 15 settembre, 
sempre alle ore 15 in bici da Piaz-

za del Popolo, vi aspetterà Rober-
to Serra con un evento in dialetto 
persicetano, ma non vi svelo nul-
la... 
Ed infine, domenica 29 settem-
bre, alle ore 15, faremo un conve-
gno itinerante in bici e sopralluo-
go per scoprire a che punto sono i 
lavori di Eurovelo 7, la tanto atte-
sa pista ciclo-pedonale che dalla 
Germania e dal Trentino scenderà 
fino a Bologna e Firenze, passan-

do dalle nostre città.
Si è invece svolta il 2 giugno la 
pedalata “La Strè dal Fôl”, con l’i-
naugurazione del primo itinera-
rio ciclabile con pannelli dedicati 
alle favole tradizionali bolognesi; 
il percorso rientra all’interno del 
progetto della Metropolitana 
Culturale, che aveva già preso av-
vio con il museo a cielo aperto del 
carnevale.

Andrea Bianchi

  

 

FACEBOOK  www.facebook.com/FIABterreacqua  SITO INTERNET fiabterreacqua.weebly.com EMAIL  fiab.terreacqua@gmail.com FIAB Terre d’Acqua, Museo del Cielo e della Terra e Proloco Persiceto  
con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Persiceto 

 








 
Viviamo il nostro territorio  
con rispetto per l’ambiente  
e amore per la cultura. 

 
 

Comunale 
San Giovanni in Persiceto

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Il Sangue
 è il carburante della vita! 

NON farlo mancare!!!
Sede Avis Corso Italia 70 

Mercoledì e Domenica Ore 11-12 
per contatti 347 7965736 - 328 4042680

Per la tua donazione o Visita di Idoneità 
telefona al n° 051 6429303 

dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8:00 alle 13:00 

e dalle 15:00 alle 17:45 



La tua casa in buone mani...

2019
GIU

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 zona comoda al centro e a tutti i servizi, in 
posizione davvero invidiabile, proponiamo ap-
partamento con ingresso indipendente, al 2° 
piano in una palazzina con sole due unità abita-
tive, quindi priva di spese condominiali. L'appar-
tamento è così composto: ampio ingresso , sala , 
cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, bagno, 
studio/ripostiglio e balcone. Possibilità di ricavare 
la terza camera. Al piano terra area cortiliva con 
giardino privato di circa 200mq e garage di circa 
30mq. Classe energetica G IPE in fase di richiesta 
Rif. A/16. € 215.000

In zona comoda, vicino all'asilo Nicoli, apparta-
mento al terzo ed ultimo piano con ascensore, 
in palazzina di sole 6 unità abitative già dotato di 
termocappotto, composto da soggiorno con an-
golo cottura e ampia loggia coperta, disimpegno 
notte arredabile, una camera matrimoniale e ba-
gno. Riscaldamento autonomo, impianti a norma, 
aria condizionata, spazioso garage e possibilità di 
parcheggio nel cortile condominiale. Classe ener-
getica in fase di richiesta. Rif. A/15. € 130.000

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 fattura-
to. Se ti piace stare a contatto con le persone in 
un ambiente frizzante e dinamico questa osteria 
può darti enormi soddisfazioni. L’attività si svol-
ge in un locale commerciale di 130 mq calpe-
stabili suddivisi in sala ristorante con cucina e 
doppi servizi igienici con antibagno, su strada di 
passaggio con buona visibilità  (canone di loca-
zione € 1.500 mensili). Non ti resta che cogliere 
al volo questa opportunità e chiamarci per mag-
giori informazioni. Rif. AT/02 € 80.000

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

GRANDI
SPAZI

Affitto

Con    riscatto

S. Giov. in Persiceto: A 5 Km dal centro nella tranquilla campagna Persicetana, proponia-
mo appartamento al piano terra con ingresso indipendente caratterizzato da: ingres-
so, sala, cucina semi-abitabile, due camere e bagno. Completano la proprietà una corte 
esclusiva di 250mq con casetta per ricovero attrezzi. Nessuna spesa condominiale. Classe 
Energetica C IPE 113,23 Rif. A/14 € 135.000

LA NOSTRA PROPOSTA DEL MESE

NEW


