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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

Chiusura porti, ong, Dublino… cosa sappiamo?
Oggi chi salva è un criminale e 

chi chiude i porti è un eroe. 
[...] Le ong vengono criminalizzate 
ed esprimere solidarietà è diventa-
to un reato. [...] Sono stucchevoli le 
osservazioni di chi oggi parla della 
riforma del regolamento di Dubli-
no. Una riforma c'era ma è rimasta 
sepolta nei meandri della istituzio-
ni europee". Queste sono alcune 
delle frasi rilasciate da Riccardo 
Noury, portavoce di Amnesty In-
ternational Italia, all’indomani del 
caso Sea Watch e dell’arresto della 
comandante Carola Rackete.
Approfitto di questa intervista, rila-
sciata alla testata “alanews.it”, non 
per parlare del caso specifico Sea 
Watch ma per cercare un punto di 
vista più distaccato, in grado di far 
riflettere su alcune proble-
matiche che stanno a mon-
te e che hanno poi portato 
all’epilogo che tutti noi co-
nosciamo.
Chiusura dei porti
Paesi come Francia, Ger-
mania e Lussemburgo, che 
hanno offerto disponibilità 
all’accoglienza dei 43 mi-
granti della Sea Watch (ol-
tre a Portogallo e Finlandia), 
accusano l’Italia che la chiusura dei 
porti è una violazione del diritto in-
ternazionale del mare e salvare vite 
è un dovere. “L’obbligo di soccorso 
in mare – dice Francesca De Vittor, 
docente di Diritto internazionale e 
diritti dell’uomo alla facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università Cattoli-
ca – è previsto sia dal diritto inter-
nazionale consuetudinario (che nel 
nostro ordinamento ha valore di di-
ritto costituzionale in base al rinvio 
operato dall’art. 10 Cost.), sia dalla 
Convenzione delle Nazioni Uni-
te sul diritto del mare (CNUDM) 
e dalla Convenzione di Amburgo 

sulla ricerca e il soccorso in mare 
(SAR) (entrambe ratificate dall’Ita-
lia e che nel nostro ordinamento 
hanno valore di legge, anzi superio-
re alla legge per l’art. 117 Cost.). Per 
previsione espressa di quest’ultima 
Convenzione il soccorso si conclu-
de solo con lo sbarco delle persone 
in un porto sicuro, che è un porto 
in cui la loro vita non è più in peri-
colo e i diritti umani fondamentali 
sono loro garantiti”.
Il ruolo delle ong
Per questa parte vorrei rifarmi al 
rapporto di Amnesty International 
del 2017, dal titolo: “Una tempesta 
perfetta. Il fallimento delle politiche 
europee nel Mediterraneo centra-
le”. Il report, articolato in 32 pagine, 
sottolinea come di fronte ad una 

crisi umanitaria (permanente) nel 
Mediterraneo centrale, le responsa-
bilità europee siano palesi. “Invece 
di cercare di prevenire nuove per-
dite di vite impiegando più imbar-
cazioni dedicate alle operazioni di 
ricerca e soccorso vicino alle acque 
territoriali libiche, i leader europei 
si concentrano nella prevenzione 
delle partenze dalla Libia per man-
tenere bassi i numeri degli arrivi in 
Europa”. In linea di principio l’idea 
sarebbe anche valida ma la Libia è 
un paese ancora in guerra, un pae-
se spaccato tra due coalizioni e due 
governi rivali. “Questo report mo-

stra che l’irresponsabile stra-
tegia europea, la cui colonna 
portante è la cooperazione 
con la Guardia costiera libica, 
espone rifugiati e migranti a 
pericoli ancora maggiori in mare 
e, quando intercettati, allo sbarco 
in Libia, dove devono affrontare si-
tuazioni orribili e violazioni, deten-
zione, tortura e violenze sessuali”. 
Di fronte al progressivo disimpe-
gno dell’Europa dal Mediterraneo, 
da Mare Nostrum a Sophia, pas-
sando dal salvataggio delle perso-
ne in mare al mero controllo delle 
frontiere, le Ong iniziano le opera-
zioni private di soccorso finanziate 
dalla società civile, andando a sop-
perire non solo alle minori risorse 
economiche investite ma anche 

all’impossibilità di tro-
vare un accordo tra i 
28 Paesi sullo sbarco, 
anche in porti diversi 
da quelli italiani, del-
le persone salvate in 
mare.
Dublino
“C’è solo un modo per 
evitare altre Sea Wa-
tch: cambiare il trat-
tato di Dublino” così 

titola linkiesta.it del 29 giugno. Ma 
proprio su questo fronte c’è da regi-
strare il totale disimpegno di alcu-
ne forze politiche italiane a parteci-
pare alle riunioni di negoziato sulla 
riforma del regolamento. Elly Sch-
lein, ex europarlamentare di Possi-
bile, aveva descritto come parados-
sale e inspiegabile la decisione della 
Lega di non partecipare ai tentativi 
di riforma, quando è proprio a cau-
sa del Regolamento di Dublino che 
un migrante è costretto a chiedere 
asilo nel primo Paese d’arrivo.

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Viaggio organizzato

Ebbene sì, per l’ennesima volta, 
nell’ennesima indagine, risulta 
che siamo il popolo in grado di ri-
sparmiare di più di qualunque al-
tro! Bravi! Peccato che dalla stessa 
indagine emerga anche che siamo 
ben ultimi nella capacità di far 
crescere i nostri risparmi!
Mi spiego meglio: fatto 100 il 
nostro capitale attuale, creatosi 
nell’ultimo decennio, più dell’80% 
è dato dal risparmio e meno del 
20% dagli investimenti e dai mer-
cati. L’opposto di ciò che avviene 
tra le altre popolazioni; il top è la 
Finlandia, dove il loro patrimonio 
100 è dato per il 65% dai rendi-
menti del patrimonio investito. 
Qual è la causa di tutto ciò? La 
paura (infondata) del futuro che 
porta a lasciare “liquido” il pro-
prio patrimonio sui conti correnti, 
facendolo erodere dall’inflazione 
con la certezza assoluta di con-
solidare una perdita! Strana ’sta 
cosa... Perché il viaggio della vita 
va organizzato e pianificato, esat-
tamente come quello delle vacan-
ze: si pensa alla meta, si pensa al 
quando, si sceglie con che mezzo 
andare, si cerca di risparmiare sui 
costi, ci si avvale spesso del navi-
gatore, si guarda il meteo e ci si 
protegge da eventuali imprevisti 
avendo già la soluzione di come 
affrontarli! Ma davvero continui 
a dare più importanza a quindici 
giorni in spiaggia, piuttosto che al 
tuo futuro e a quello dei tuoi cari?! 
Mah…

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778

[publiredazionale a pagamento]

Città metropolitana

I redditi dichiarati nei Comuni della Città metropolitana

È on line il Rapporto degli uf-
fici di statistica di Palazzo 

Malvezzi e Palazzo D'Accursio 
che – a partire dai dati diffusi dal 
Ministero dell'Economia e delle 
Finanze nei mesi scorsi – ha ela-
borato un’approfondita analisi 
sui redditi nei Comuni della Città 
metropolitana di Bologna (le di-
chiarazioni prese in esame sono 

quelle presentate dalle persone 
fisiche nel 2018 con riferimento 
all’anno di imposta 2017).
Nella Città metropolitana di 
Bologna i contribuenti sono 
775.666 (erano 765.494 nel 2016, 
+1,33%) per 19,4 miliardi di euro 
di reddito complessivo dichiara-
to (erano 19,2 miliardi nel 2016, 
+1,04%) e un reddito comples-
sivo medio per contribuente di 
25.011 euro (erano 25.083 nel 
2016, -0,28% contro la 
variazione nazionale 
pari a -1,57%). Il red-
dito complessivo me-
dio per contribuente 
nell’area metropoli-
tana bolognese è più 
alto del 10,6% rispetto 
a quello regionale (22.591 euro) e 
del 23,1% rispetto alla media na-
zionale (20.315 euro).
Il calo registrato nel reddito me-
dio per contribuente – così come 
a livello nazionale – è da impu-
tare ad una crescita relativa più 
sostenuta del numero di contri-

buenti rispetto a quella dell’am-
montare del reddito complessi-
vo. Ha contribuito in particolare 
la crescita del numero di contri-
buenti titolari di partita IVA in 
contabilità semplificata, che da 
quest’anno possono dichiarare 
anche redditi d’impresa negativi, 
dovuti alla deduzione delle rima-
nenze ed agli ammortamenti. A 

causa di que-
sta nuova nor-
ma, che riguar-
da i titolari di 
partita IVA, si 
è quindi mol-
to ampliata la 
platea di chi 
dichiara reddi-

ti pari o inferiori a zero (che fan-
no parte della fascia inferiore ai 
10mila euro).
Fasce di reddito. Nell’area me-
tropolitana bolognese la maggio-
ranza dei contribuenti dichiara 
tra 15.000 e 26.000 euro. Nel 2017 
il reddito complessivo della Città 
metropolitana si è infatti artico-
lato nel modo seguente:
• 251.599 contribuenti (32,8%) 
hanno dichiarato meno di 15.000 

ed un reddito pari al 9,2%, di 
questi, 154.337 hanno dichiarato 
meno di 10.000 euro (19,9% su 
totale contribuenti); 
• 257.501 contribuenti (33,6%) 
hanno dichiarato tra 15.000 e 
26.000 euro ed un reddito pari al 
27,1%; 

• 207.037 contribuenti (27%) 
hanno dichiarato tra 26.000 
e 55.000 ed un reddito pari al 
37,3%; 
• 50.550 contribuenti (6,6%) han-
no dichiarato oltre 55.000, con 
un reddito pari al 26,4%. 
Le tipologie di reddito più fre-
quenti, in termini sia di nume-
rosità sia di ammontare, sono 
quelle relative al lavoro dipen-
dente (36% dei redditi dichiarati 
per il 54,3% del reddito totale) 
e alle pensioni (24% dei redditi 
dichiarati per il 30,2% del red-
dito totale). Il reddito da lavoro 
autonomo e quello di spettanza 
degli imprenditori, assieme il 4% 
del numero dei redditi, pesano 
complessivamente per l’8% circa 
dell’ammontare totale. Rispetto 
ai Comuni, il reddito medio più 
alto (28.570 euro) si registra nel 
2017 a San Lazzaro di Savena, 
già in seconda posizione, mentre 
Bologna, con 27.293,7 euro, passa 
dal terzo al secondo posto. Il red-
dito medio più basso si registra a 
Lizzano in Belvedere con 18.587,8 
euro.
In generale, i redditi medi più alti 

si registrano nel ca-
poluogo e nei Co-
muni della cintura, 
un tratto struttura-
le nella distribuzio-
ne del reddito sul 
territorio.
I dati dei Comuni 

di Terred’Acqua: Anzola dell’E-
milia 24.060€, Calderara di Reno 
24.403€, Crevalcore 21.621€, Sala 
Bolognese 23.613€, San Giovanni 
in Persiceto 23.432€, Sant’Agata 
Bolognese 22.262€.

cittametropolitana.bo.it
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Città Metropolitana

Incidentalità stradale: nel 2018 calano i morti e i feriti

È stato pubblicato il report 2018 
sugli incidenti stradali nei Co-

muni della Città metropolitana di 
Bologna a cura dell'Ufficio stati-
stica di Palazzo Malvezzi. Dai dati 
emerge che lo scorso anno, nell’a-
rea metropolitana, sono in calo ri-
spetto al 2017 gli incidenti, i feriti 
e i morti.
Nel 2018 si sono infatti verificati 
3.810 incidenti stradali con infortu-
nati (95 in meno rispetto al 2017); 
le persone decedute sono state 
75 (7 in meno rispetto al 2017); le 
persone ferite sono state 5.205 con 
una rilevante diminuzione rispetto 
all’anno precedente di 253 unità. 
Tra gli oltre 5mila feriti 446 erano a 
bordo di bici e 510 pedoni.
Se si osservano i veicoli e gli utenti 
coinvolti, l’aumento più consisten-
te della mortalità a livello metro-
politano è a danno dei pedoni (23 
decessi nel 2018 con un incremen-

to di 4 rispetto al 2017) che regi-
strano anche 510 feriti contro i 462 
del 2017. Tra i ciclisti si osserva in-
vece una diminuzione della morta-
lità e del numero dei feriti (6 deces-
si contro i 9 dell'anno precedente e 
446 feriti contro i 463 del 2017). In 
particolare è nel Comune di Bolo-
gna che si osserva un incremento 
dei morti (+4) e dei feriti (+23) tra 
i pedoni.
Per quanto riguarda i territori dove 
si sono verificati gli incidenti, in va-
lore assoluto, le variazioni più rile-
vanti sono nei Comuni di Bologna 
(incremento di 36 incidenti e 10 
morti mentre calano leggermente 
i feriti), di San Giovanni in Persi-
ceto (meno 37 incidenti, meno 70 
feriti e meno 5 morti) e San Lazza-
ro di Savena (meno 21 incidenti e 
meno 30 feriti, più 3 morti).
Il mese nero è stato ottobre sia per 
il numero di morti (12) che di fe-

riti (527) che di incidenti 
(404), mentre nel 2017 i 
mesi con più vittime era-
no stati aprile e maggio.
Nel dettaglio i Comuni 
di Terred’Acqua: Anzola 
dell’Emilia: 35 incidenti, 51 
feriti, 2 morti (2017) / 40 
incidenti, 55 feriti, 2 morti 
(2018); Calderara di Reno: 
28 incidenti, 44 feriti, 2 
morti (2017) / 28 inciden-
ti, 42 feriti, 0 morti (2018); 
Crevalcore: 32 incidenti, 46 
feriti, 0 morti (2017) / 25 
incidenti, 32 feriti, 2 morti 
(2018); Sala Bolognese: 24 
incidenti, 33 feriti, 2 mor-
ti (2017) / 10 incidenti, 15 
feriti, 0 morti (2018); San 
Giovanni in Persiceto: 104 inciden-
ti, 156 feriti, 7 morti (2017) / 67 
incidenti, 86 feriti, 2 morti (2018); 
Sant’Agata Bolognese: 15 incidenti, 

16 feriti, 1 morto (2017) / 10 inci-
denti, 17 feriti, 0 morti (2018).

cittametropolitana.it

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

Ultima chiamata per Villa Fontana 
Qualcuno pensa che Villa 

Fontana, tra Decima e Per-
siceto, con portale di accesso 
affacciato sulla via Levratica, 
bella villa senatoria (Aldrovan-
di, Marescotti, Ranuzzi, etc), 

luogo di nascita degli straordi-
nari pittori manieristi Gandolfi 
(per maggiori ragguagli vedasi 
quanto magistralmente de-
scritto nel volume “Le Dimore 
dei Signori” Edizioni Marefosca 
2004), sia oggi ridotta a un tra-
gico rudere. Niente di più lon-
tano dalla realtà. Così come è 
illogico ritenerla confinata 
in un luogo isolato, distan-
do poche centinaia di metri 
dalla direttrice Decima-Per-
siceto e dalla sequenza via 
Tassinara, via Biancolina 
e Bretella Fanin. Se da un 
lato è certamente vero che 
la villa fu interessata da un 
cantiere interrottosi brusca-
mente per una procedura 

concorsuale giudiziaria, espo-
nendo la villa a ingressi abusivi, 
incuria, guasti dovuti all’esposi-
zione agli agenti atmosferici in 
mancanza dei laterizi sul tetto e 
degli infissi per sigillare gli spazi, 

è indiscutibile 
che la struttu-
ra dell’edificio 
c i n q u e c e n -
tesco è stata 
assolutamen-
te rinforzata 
e risanata in 
modo defi-
nitivo. Muri 
spessi e impo-
nenti, spazi in 
parte ridefiniti 
e cassettona-

ti (salvaguardato l’imponente 
salone gentilizio col grande 
camino sullo sfondo; l’autore 
del presente articolo si onora 
di aver contribuito a suo tem-
po a salvarlo con l’intervento 
dell’allora ministro Rutelli e del-
la Sovrintendenza che ottenne 
la revisione del progetto orien-

tato a un suo spezzettamento). 
La precedente amministrazione 
comunale, in collaborazione 
con la rivista Marefosca, pro-
mosse vari contatti (ad esempio 
col FAI) e uno studio di fattibili-
tà per una rifunzionalizzazione 
della villa grazie alle grandi e 
prestigiose volumetrie disponi-
bili. Veniamo al punto: da più 
di vent’anni si discute di questo 
tema. Oggi la villa è esposta ad 
un gravissimo pericolo di ulte-
riore deterioramento ma è an-
cora recuperabilissima ed è in 
vendita. È un prezioso scrigno 
di memoria ma anche un’op-
portunità da destinare a fun-
zioni pubbliche o private in un 
contesto prestigioso, una volta 
recuperato. L’interesse della co-
munità è documentato dalle 
quasi duemila firme raccolte in 
occasione dell’iniziativa “I Luo-
ghi del Cuore” del FAI. Quindi 
ultima chiamata per Villa Fon-
tana. Chi ha risorse e responsa-
bilità collettive batta un colpo!

Fabio Poluzzi

Crevalcore: avviso urgente luci votive
A causa della normativa sul-

la fatturazione elettronica 
obbligatoria, non si riuscirà più 
ad emettere bollettini intestati 
a persone defunte 
o di cui il comune 
sia sprovvisto del 
Codice Fiscale. 
Si invitano per-
tanto gli utenti 
non residenti nel 
Comune di Creval-
core a verificare la 
propria posizione 
ed i parenti degli 

abbonati deceduti a volturare 
a nome di una persona in vita 
gli abbonamenti stessi entro il 
20/07/2019 pena la chiusura 

del punto luce stesso.
Si coglie l’occasione per avvisa-
re anche chi non avesse anco-
ra effettuato il pagamento dei 

bollettini degli anni 
2015-2016-2017, che 
se non provvederà 
entro il 20/07/2019 i 
punti luce verranno 
disattivati, come già 
comunicato nella pre-
cedente lettera di sol-
lecito.

comune.crevalcore.bo.it

Dal 4 luglio al 4 agosto
“La cocomeraia”
viale Amendola
Crevalcore

Dal 5 al 7 luglio
“Sementerie artistiche”
via Scagliarossa 1174
Crevalcore

Venerdì 5 luglio, ore 21
“Giove e Saturno: i giganti
del sistema solare”
Planetario Comunale, vicolo 
Baciadonne 1, S.G. Persiceto

Domenica 7 luglio, ore 18.30
“La voglia di sognare ancora” 
presentazione del libro di
Franca Scagliarini e Maurizio Garuti
Chiostro di S.Francesco
Piazza Carducci – S.G. Persiceto

Lunedì 8 luglio, ore 20.30
“Zumba gold”, fitness per over 55
area esterna centro soc. Bacchi
via Gramsci 53, Calderara

Martedì 9 luglio, dalle ore 18
“Tirar tardi a Calderara”
Piazza Marconi, via Roma
Calderara di Reno

Mercoledì 10 luglio, dalle ore 19.30
“I mercoledì di Nina” a cura del
Teatro delle Temperie
via Bagno 6, Padulle

Venerdì 12 luglio, ore 21
“Nel prato e tra gli alberi…
osservando le stelle”
Planetario Comunale, vicolo 
Baciadonne 1, S.G. Persiceto

Dal 12 al 14 luglio
“Sementerie artistiche”
via Scagliarossa 1174
Crevalcore

Dal 15 al 24 luglio
“10° Torneo di Beach Volley”
a cura del Forum Giovani
Anzola dell’Emilia (iscrizioni
entro le ore 12 del 7 luglio a
forum.giovani@comune.anzoladellemilia.bo.it)

Eventi
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Il Comune di Crevalcore arriva su Facebook

Lo scorso 15 giugno il Comune 
di Crevalcore ha fatto il pro-

prio esordio sui social aprendo 
una propria pagina Facebook.
“Il Comune di Crevalcore utiliz-
za Internet e i social media per 
informare, comunicare, ascolta-
re i cittadini e dare loro acces-
so ai servizi. Attraverso i social 
network il Comune favorisce 
l’informazione immediata con 
i propri interlocutori. In questi 
spazi e con queste attività, l’am-
ministrazione intende perseguire 
finalità istituzionali e d’interesse 
generale.
I Social Media istituzionali non 
sostituiscono i tradizionali canali 
di contatto dell’Amministrazio-
ne. Per contattare il Comune è 
possibile utilizzare le informazio-

ni disponibili sul sito istituziona-
le www.comune.crevalcore.bo.it
I canali social non possono esse-
re utilizzati per la presentazione 
di istanze, domande o moduli-
stica. Su Facebook il Comune di 
Crevalcore gestisce una pagina 
istituzionale, più altre tematiche 

e/o legate a progetti specifici.
Il canale ufficiale per raccogliere 
segnalazioni o reclami è l’URP 
(urp@comune.crevalcore.bo.it o 
il n. 051988443)”.  

dalla pagina Fb
del Comune di Crevalcore

Dal profilo Facebook di Emanuele Lambertini

Calderara aderisce ad Avviso Pubblico
La neo costituita Giunta del 

Sindaco Giampiero Falzone, 
lo scorso 30 maggio, nel corso 
della prima seduta del mandato 
amministrativo appena iniziato, 
come primo atto ha deliberato 
l'adesione del Comune di Calde-
rara di Reno alla rete nazionale 
di Avviso Pubblico.
Avviso Pubblico è un'associazio-
ne di Enti locali e Regioni 
per la formazione civile 
contro le mafie, una rete 
di enti locali che concre-
tamente si impegnano 
per promuovere la cul-
tura della legalità e della 
cittadinanza responsabi-
le. Ulteriori informazioni 
possono essere reperite 
sul sito dell'Associazione 
www.avvisopubblico.it/
home/.
“Abbiamo deciso di ade-

rire ad Avviso Pubblico, come ci 
eravamo impegnati in campa-
gna elettorale, – ha dichiarato 
il Sindaco Giampiero Falzone 
che ha trattenuto a sé la delega 
alla legalità – perché riteniamo 
che fare rete ed entrare in un’as-
sociazione di amministratori 
che si battono per la legalità e 
per mantenere l’etica politica 

dell’amministratore sia un mes-
saggio importante e fermo da 
trasmettere. Come da tradizio-
ne di questo Comune e come 
abbiamo sempre fatto, da oggi 
continueremo sempre di più 
a sviluppare sul territorio pro-
getti ed iniziative per promuo-
vere la cultura della legalità e 
della trasparenza. Affermare e 

consolidare una cultura 
della responsabilità e della 
trasparenza significa, in-
fatti, governare realmente 
e amministrare bene con 
comportamenti ispirati ai 
principi della legalità a tut-
ti i livelli, da parte dell’Am-
ministrazione Comunale, 
della società civile, degli 
operatori economici, delle 
persone”.

comune.calderaradireno.bo.it

dal 31 LUGLIO al 10 AGOSTO 2019
45

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 

Eventi
Lunedì 15 luglio, ore 20.30
“Zumba gold”, fitness per over 55
area esterna centro soc. Bacchi
via Gramsci 53, Calderara

Mercoledì 17 luglio, dalle ore 20.30
“Cabaret degli Arcani” a cura del
Teatro delle Temperie
via Bagno 6, Padulle

Dal 18 al 20 luglio
“40 anniversario della
carriera di Loris Bicocchi”
Vari appuntamenti
Sant’Agata Bolognese

Dal 19 al 21 luglio
“Sementerie artistiche”
via Scagliarossa 1174
Crevalcore
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Fiera del Carmine di Crevalcore
Dal 18 al 21 luglio si svolgerà la 

37aedizione della Fiera del Car-
mine di Crevalcore.
Gli appuntamenti ricorrenti saran-
no: parco viale Italia “Carmindanza”; 
viale della Pace, tornei sportivi con 
ristorazione; viale Libertà, pesca di 
beneficenza; viale Amendola “La 
cocomeraia”; via Matteotti ang. via 
Garibaldi mostra “Computer Vinta-
ge Collection”; via Matteotti (Zac-
caria) mostra “CrevalcoRE wind”; via 
Matteotti stand “C’è pizza per te da 
Matte” e “Il volontariato si 
presenta”; p.le Porta Bolo-
gna “Street food” e “Che 
il gioco sia con te”; via 
Matteotti (Porta Mode-
na) ristorante “I Sempar in 
Baraca”; via Matteotti “pe-
sce da passeggio”, “arte in 
vetrina”, area commercia-
le/hobbistica; via Roma, 
truccabimbi e spazio pic-
coli.
Giovedì 18 – inaugurazione fiera (ore 
20); via Roma (20.30) spettacolo bu-
rattini compagnia “Fuori Porta”; p.le 
Porta Bologna (21) musica dal vivo 
con “BMB brothers&sisters band” 
a cura Caffè Aloa; piazza Malpighi 
(21.30) “Costipanzo show”. Venerdì 
19 – p.tta Vivaldi (ore 19) grigliata 
argentina, musica dal vivo a cura 

Bar Bona lè; via di Mezzo Ponente 
(19) porchetta, musica con i “Su di 
giri” a cura Pizzeria La Lanterna; via 
Matteotti (20) raduno/expo moto 
d’epoca e non e spettacolo “Simo-
ne il giocoliere” a cura Moto Club; 
piazza Malpighi Progetto “Mi fido 
di te” Polizia Locale Terred’Acqua; 
p.le Porta Bologna (21) musica dal 
vivo con “Christian API band” a cura 
Caffè Aloa; p.le Porta Modena (21) 
dolci della Pasticceria Pippo; piazza 
Malpighi (22) “Dj Ivo Morini” offer-

to da Centro Comm. Crevalcore 2. 
Sabato 20 – via S.Carlo (ore 8) gara 
di pesca; centro storico (8) mercato 
contadino; via Matteotti (8) radu-
no/expo moto d’epoca e non a cura 
Moto Club; viale Libertà (10) radu-
no trattori d’epoca; via di Mezzo Le-
vante (16) dimostrazione di aratura; 
angolo viale Libertà (18.30) esibizio-

ne “Danza Insieme”; p.le Porta Mo-
dena (20-23) mercatino dell’antico 
e dell’usato a cura Caritas; via Mat-
teotti (19.30) “Happy hour”, “pole 
dance” e musica dei “Seek Ary” a 
cura Moto Club e Pneusauto; p.le 
Porta Modena (21) dolci della Pa-
sticceria Pippo. Domenica 21 – viale 
Libertà, via Marconi, via Rocchetta, 
via S.Martino (dalle ore 8) mercato 
straordinario; via Roma (8) mercato 
contadino; via Matteotti (8) radu-
no/expo moto d’epoca e non a cura 

Moto Club; viale Libertà (9) 
raduno trattori d’epoca; cen-
tro storico (9) apertura area 
commerciale/hobbistica; 
p.le Porta Modena (9-13 e 
16-23) mercatino dell’antico 
e dell’usato a cura Caritas; 
p.le Porta Modena (9) radu-
no biciclettata con visita alla 
“Villa del tempo” e “Casello 
33”; centro storico (10) ac-
censione trattori; via Roma 

(10-18) iniziativa “Comitato accon-
ciatori ed estetisti in strada” di CNA 
Bologna; Chiesa S.Silvestro (11) 
Messa solenne in onore Beata Ver-
gine del Carmelo; p.le Porta Bologna 
(19) musica dal vivo con “Mauri e 
Sabri Dj” a cura Caffè Aloa.

Gianluca Stanzani

Crevalcore

Le notti delle Sementerie 2019
Sementerie Artistiche è un com-

plesso culturale all'interno di 
un'azienda agricola nella campa-
gna di Crevalcore (via Scagliaros-
sa 1174): una sala teatrale, una 
foresteria e altri spazi in evoluzio-
ne-allestimento-ristrutturazione. 
Il progetto è nato in seguito al ter-
remoto del 2012 che ha costretto 
l'azienda a una redifinizione degli 
spazi agricoli danneggiati. L'asso-
ciazione Sementerie Artistiche 
è nata nel 2015 e collabora con 
numerosi gruppi, artisti, creativi 
tra l'Italia e l'Argentina. La visione 
è quella di diventare un villag-
gio delle arti internazionale: casa 
aperta, laboratorio, circuito di 
scambio, incontro, pace, cono-
scenza, cultura libera e creazione.
Le Sementerie sono animate e di-
rette dagli attori Manuela De Meo 

e Pietro Traldi che condividono 
un percorso artistico da più di 10 

anni. Fondatrici delle Sementerie 
sono anche l'attrice Elisa Denti 
e la organizzatrice di produzioni 

cinematografiche Anna Scando-
la. Le Sementerie sono gemellate 
con il Banfield Teatro Ensamble 
di Buenos Aires e fanno parte del 
progetto T.R.E. Teatri in Rete per 
Emergere. Sementerie Artistiche 
propone da venerdì 5 luglio a 
domenica 4 agosto “Le notti del-
le Sementerie”, cinque weekend 
di teatro e di spettacoli sotto le 
stelle di Crevalcore. Tutte le serate 
prevedono l’ingresso con tessera 
associativa annuale di € 3. Bigliet-
ti: da 12 a 3 euro, con ingressi gra-
tuiti e promozioni per le famiglie. 
Programma e info su sementerie-
artistiche.it.
Alcuni appuntamenti sono in 
collaborazione con il Comune di 

Crevalcore nell’ambito della rasse-
gna estiva Sere Serene. 

sementerieartistiche.it

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

PG di Gobbo Pietro & C. sas
Via Persicetana, 165/B - Crevalvore (BO)

SEDE OPERATIVA:
Via Muzzinello 12/B
40017 - San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051 827171 - 051 821649

Email: sangiovanni1@ageallianz.it

Via S. Margherita, 9/b - Tel. 340 5055289
San Giovanni in Persiceto (Bo)
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Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

San Matteo della Decima

Sagra dei Sapori di Corte Castella
La Sagra della cucombra af-

fondava la propria tradizio-
ne nel lontano 1993 quando, 
per valorizzare i prodotti loca-
li, quali appunto il cocomero e 
il melone, si decise di organiz-
zare questa manifestazione. 
Due freschi frutti, tipici dell'e-
state, il cocomero (la cucom-
bra, in dialetto bolognese) e il 
melone, divennero così gli as-
soluti protagonisti delle serate 
decimine.
Da questa edizione la Sagra 
della Cucombra è diventata 
la Sagra dei Sapori di Corte 
Castella, un’innovazione per 
rilanciare la manifestazione 
e per attrarre sempre nuovi 
amanti del buon cibo, facendo 

varcare alla sagra i suoi confini 
territoriali. Perché oltre a coco-

meri e meloni tanti altri nuovi 
sapori si affiancheranno a que-
sti frutti della tradizione: taglia-
telle al cinghiale, gramigna con 
salsiccia, tortelloni verdi salsic-
cia e funghi, grigliate di carne, 
fritture varie, tigelle e gnoc-
chini fritti. Ogni sera musica e 
spettacoli dal vivo. 
La Sagra dei Sapori di Corte 
Castella vi aspetta tutte le sere, 
dal 5 al 7 luglio e dall’11 al 
14 luglio, presso lo spazio an-
tistante i capannoni del carne-
vale di San Matteo della De-
cima. Ah, quasi dimenticavo, 
l'organizzazione della sagra è a 
cura dell'Associazione Carne-

vale di Decima. 
Gianluca Stanzani

18a Sagra della Patata di Sant'Agata
I volontari della Parrocchia dei 

Santi Andrea e Agata, in collabo-
razione con il Comune di Sant'A-
gata Bolognese, organizzano la di-

ciottesima edizione della festa 
enogastronomica denomina-
ta Patasagra! Una manifesta-
zione totalmente gestita da 
volontari il cui obiettivo, oltre 
allo stare insieme in allegria, 
è quello di raccogliere fondi 
per la chiesa di Sant'Agata. 
Dal 2001 la sagra non ha mai 
smesso di conquistare simpa-
tia e consensi, grazie all'instan-
cabile impegno della compa-
gnia “gli Amici della patata” 
della Parrocchia di Sant'Agata. 
Tra il serio e il faceto, l'idea 
della festa nacque con il chia-
ro obiettivo di valorizzare la 

realtà santagatese, territorio dove 
viene coltivata proprio la patata di 
Bologna. 
La diciottesima edizione della Sa-
gra della Patata si svolgerà dal 5 
al 7 luglio, nel pieno centro di 
Sant'Agata Bolognese. Venerdì 
sera menù ridotto, pranzo di do-
menica solo da asporto e su pre-
notazione (tel. 051.956134) con 
menù fisso. Programma musicale 
(dalle 21.30): venerdì 5 i “Brothers 
& Sisters Band”; sabato 6 Elisa 
Chiesara in “Simili. Laura Pausini 
tribute band”; domenica 7 gli “An-
thera”. 
Per info: info@patasagra.com - 
www.patasagra.com

Gianluca Stanzani

Crevalcore

Galeazza: sagra del pesce di mare
In questo piccolo borgo dell’E-

milia-Romagna, ai confini delle 
province di Bologna, Modena 
e Ferrara, si organizza una delle 
manifestazioni più importanti 
della regione per quanto riguarda 
la celebrazione del pesce, si tratta 
della sagra del pesce di mare di 
Galeazza (presso il campo sporti-
vo), in programma dall’11 al 14 
luglio, dal 18 al 21 luglio e dal 
25 al 28 luglio.
L'associazione sportiva locale 
ASD Galeazza organizza la 38^ 

edizione della sua sagra, dove 
buon pesce romagnolo e ospi-
talità emiliana si miscelano in un 
connubio “esplosivo” e straordi-
nario.
È dal 1981 che i volontari dell’as-
sociazione, con dedizione e pro-
fessionalità, si sono specializzati 
nella preparazione dei migliori 
piatti a base di pesce, alimento 
vivamente consigliato dai più im-
portanti nutrizionisti. 
Il pesce rappresenta infatti un 
cibo importante per la dieta 

dell’uomo ed è risaputo che le 
persone che consumano con fre-
quenza prodotti ittici, corrono 
meno rischi di malattie cardiova-
scolari. Ed ecco allora cozze, von-
gole, seppioline, alici, spaghetti 
allo scoglio, risotti, tagliolini al 
salmone, tris di pesce e chi più ne 
ha più ne metta, il tutto accom-
pagnato dall’ottimo vino locale.
Per informazioni e prenota-
zioni contattare il numero 331 
9150020.

Gianluca Stanzani

San Giovanni 
in Persiceto

Circonvallazione Italia, 50A-E

sangiovanniinpersiceto225@washdog.it 
@WashDogSanGiovanniinPersiceto225

+39 349.4194944
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Terred’Acqua: cinema, musica e divertimento

Tanti sono gli appuntamenti 
estivi che i vari Comuni di Ter-

red’Acqua proporranno in eventi 
e manifestazioni all’aperto, di se-
guito alcune di queste iniziative.
Il Comune di Anzola propone, 
come ogni anno, il cinema all’a-
perto con la rassegna “Sotto le 
stelle del cinema”: mercoledì 3 
luglio ore 21 (Azienda agricola di 
Alfredo e Renato Bosi, via Caset-
ti, 13) “Bar sport”; mercoledì 10 
luglio ore 21 (Azienda agricola di 
Alfredo e Renato Bosi, via Casetti, 
13) “Benvenuti ma non troppo”; 
mercoledì 17 luglio ore 21 (Parco 
Walter Vignali di Lavino di Mezzo) 
“Suffragette”; mercoledì 24 luglio 
ore 21 (via Gasiani, Ponte Samog-
gia) “Il mio migliore amico”; mer-
coledì 31 luglio alle ore 21 (Gela-
to Museum Carpigiani, via Emilia 
45 Anzola dell'Emilia) “Il sapore 
del successo”. Serate musicali e ci-
nema all’aperto sono le proposte 
del Comune di Calderara: venerdì 

5 luglio e venerdì 12 luglio ras-
segna musicale “Notti di Note” 
(ore 21, Chiesa medievale di S.E-
lena a Sacerno); “Cinemastelle” in 
piazza Marconi, dalle ore 21.30, 
giovedì 4 luglio, giovedì 11 lu-
glio e giovedì 18 luglio. “Sere Se-
rene” è invece il ricco cartellone 
di eventi proposto dal Comune 
di Crevalcore, tra serate musica-
li e teatrali, sagre gastronomiche 
e festività parrocchiali. Oltre agli 
appuntamenti con le “Sementerie 
artistiche” segnaliamo mercole-
dì 10 luglio concerto di musica 
jazz (ore 21.15, Parco Villa Ronchi 
- Bolognina), martedì 16 luglio 
spettacolo di musica e teatro (ore 
21.15, Parco del Castello – Pala-
ta Pepoli), mercoledì 24 luglio 
spettacolo musicale e teatrale 
(ore 21.15, Parco Pubblico Suor 
Gualberta Balboni – Bevilacqua), 
mercoledì 31 luglio spettacolo di 
teatro dialettale (ore 21.15, cortile 
della Scuola Materna – Caselle). 

Appuntamento all’interno del 
Chiostro di San Francesco (Piaz-

za Carducci) a San Giovanni in 
Persiceto con una rassegna estiva 
all’insegna di libri, cinema, musica 

e teatro. Tra gli appuntamenti più 
suggestivi tre serate, 3-5-7 luglio 

dedicate al cinema 
muto di Buster Keaton, 
gli appuntamenti con 
gli scrittori Gianfran-
co Nerozzi (4 luglio) 
e Gianluca Morozzi 
(16 luglio), oltre alle 
tante serate musicali, 
pressoché quotidiane. 
Il 13 e il 14 luglio, ap-
puntamento a Sant’A-
gata Bolognese con lo 
“Street Country Food” 
al Parco Luna Birichi-
na. Musica, stand ga-
stronomici e tanto di-
vertimento! Sabato 13 
luglio, alle ore 21, a Pa-
dulle è di scena la 18a 
Edizione del Carnevale 
dei Bambini Notturno 

di Sala Bolognese. 

Gianluca Stanzani

Persiceto: Funkyland 2019

Dalla primissima serata di sa-
bato 20 luglio e fino a tarda 

notte, il centro storico di Persiceto 
verrà simpaticamente “conta-
minato” da “Funkyland”, l’ottava 

edizione della manifestazione per-
sicetana dedicata all'essere funk. 
Un appuntamento unico per gli 
amanti del genere ma soprattutto 
un’impedibile occasione di diverti-

mento.
Funkyland vede la 
luce nel 2011 grazie 
ad una felice intui-
zione di due com-
mercianti del centro 
storico di San Gio-
vanni in Persiceto, 
Laura Schembri e 
Milena Calzati, alle 

quali si sono poi succe-
dute Raffaella Scagliari-
ni (2014) e Alessandra 
Ghisi (2018). Nel giro 
di questi ultimi 5 anni 
la festa è quadruplica-
ta economicamente, e 
altrettanto il numero 
dei partecipanti, di-
ventando uno degli 
eventi locali più seguiti, punto di 
riferimento a livello nazionale per 
gli appassionati del settore. Sono 
aumentati i punti musicali sulla 
via principale, Corso Italia, e nelle 

Piazze coinvolte direttamente, e 
l’edizione 2018 ha segnato l’impor-
tante inizio della sola presenza di 
vinili (dal sito funkyland.it).

Gianluca Stanzani

Crevalcore

Sagra del tortellone di Bevilacqua
La Sagra del tortello-

ne (presso il campo 
sportivo) rappresenta 
un momento di festa 
per tutta la comunità 
di Bevilacqua, divenen-
do un momento tal-
mente importante che 
la si è voluta abbinare 

alla festa del patrono, San Giaco-
mo, festeggiato il 25 luglio. Il menù 
che potrete assaggiare dal 5 al 7 lu-
glio, dall’11 al 14 luglio e dal 18 al 
21 luglio sarà così composto: tor-
telloni di zucca, tortelloni di ricot-
ta, tortelloni verdi alle noci, panna 
e speck, tortelloni Balanzone, tor-
telloni di broccoli all'Amatriciana, 

tortelloni al melone con culatello 
e crema bianca, tortelloni pancet-
ta e radicchio, tortelloni al nero di 
seppia, tortellini. Ed ecco i secondi: 
prosciutto e grana, grigliata mista, 
arrosto di vitello, castrato, salsiccia 
ai ferri, vitello tonnato, fritto misto 
di pesce, rane fritte.

Gianluca Stanzani



pag. 11
Persiceto e Calderara

Birra Inside e Festa del Lippolo

Dal 17 al 21 luglio cinque sera-
te all’insegna della birra, dello 

street food e della musica live. Al 
Parco delle piscine di San Giovanni 
in Persiceto (Via Castelfranco), va 
in scena l’immancabile appunta-
mento con la Festa della Birra. Un 
ricco stand gastronomico adatto 
a tutte le esigenze (hamburger, 
piadine, crescentine, primi e se-
condi piatti tra cui l'immancabile 
stinco), un concerto ogni sera (Res 
Gesta, Creckers, The Psyco Killers, 

Rewind – Vasco 
Tribute Band, 
The Patch 2.0) e 
naturalmente. . . 
la buona birra! 
Parte del ricavato 
sarà devoluto ad 
A.G.E.O.P. per la 
ricerca sulle ma-
lattie pediatriche e il sostegno del-
le famiglie. Ricordatevi di richiede-
re alla cassa la tessera della Festa 
della Birra per accumulare timbri 

e ricevere gad-
get esclusivi.
Dal 19 al 21 
e dal 26 al 27 
luglio torna la 
Festa del Lip-
polo, organiz-
zata e realizzata 
dai volontari 

dell’associazione SMS di Caldera-
ra; la manifestazione, giunta or-
mai alla sua 12a edizione, si svolge 
nel parco della Casa del Popolo di 

Lippo di Calderara di Reno propo-
nendo fiumi di birra delle migliori 
marche. Il tutto accompagnato da 
crescentine, panini farciti, pollo 
allo spiedo e lo stinkpiatto (stinco 
di maiale con patate e pane cal-
do). Inoltre, ogni sera, musica dal 
vivo: venerdì 19 “Siamo Solo Noi”, 
sabato 20 “Sensi di Colpa”, dome-
nica 21 “Michele Tomatis - MT 
Live”, venerdì 26 “MeccaniSka”, sa-
bato 27 “Anthera”.

Gianluca Stanzani

Galà del Gusto a Persiceto

Immaginate, in una lieve serata 
d’inizio estate, di cenare diretta-

mente sulla Piazza principale del 
paese al chiarore di luna, in elegan-
ti tavolate, dove poter gustare i mi-
gliori piatti della tradizione locale. 
Questo è il Galà del Gusto. Appun-
tamento ormai noto, e sempre più 

atteso, giunto alla sua 6a edizione.
Un avvenimento speciale che vede 
uniti – in operosa armonia – di-
versi tra i principali ristoratori ed 
operatori gastronomici di Persi-
ceto che, in questa serata, fondono 
insieme le proprie abilità e profes-
sionalità. La Piazza unitamente alla 

Chiesa, al Munici-
pio, ai palazzi e por-
tici, compongono 
la scenografia. La 
musica suonata dal 
vivo (quest’anno 
la band era Gipsy 
Caravan) regala un 
gradevole sottofon-
do alla convivialità. 
Anche se protago-
nisti assoluti della 

serata restano i piatti, preparati 
con cura da organizzatori e staff, 
e serviti direttamente ai tavoli. Sei 
le portate, tra antipasto, primi, se-
condo, contorno e dolce che han-
no dato vita ad un menù raffinato 
ed equilibrato. Un’occasione dav-
vero speciale, dunque, non solo 
per il palato (pienamente soddi-
sfatto), ma anche per tutti gli altri 
sensi che, certamente sono rimasti 
appagati da tutto l’insieme che è 
stato predisposto con amabile cura 
e attenzione ai particolari. L’evento, 
tenutosi lunedì 17 giugno, anche 
quest’anno ha visto la partecipa-
zione dei principali ristoratori di 
Persiceto: Grassagallina, Guidotti 
- Officina del gusto, Trattoria dal 
Piccolo, Sorsimorsi, Fresco, Enote-

ca Bergamini ed Enoteca di Sant’A-
pollinare coordinati nell’organizza-
zione generale da Andrea Balboni 
di Vulcanica.
Il ricavato della serata sarà 
quest’anno devoluto ad alcune as-
sociazioni del territorio.

Laura Palopoli
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Le interviste di CBN

Intervista a Raffaella e Arnalda… su "Re Gino"
Questo mese le protagoniste 

dell’intervista sono Raffaella 
Scagliarini e Arnalda  Parmeggiani 
(di Persiceto), abbiamo scelto loro – 
e insieme – perché è proprio grazie 
alla loro fortunata complicità che ha 
avuto origine la storia di “Re Gino”. 
Entrambe “creative ed allegre” sono 
state le principali “madrine” della 
dilagante popolarità del gatto Gino. 
Partiamo dall’inizio: come avete 
conosciuto il gatto Gino?
Arnalda: Sono una fiorista ed 
abito poco distante dalla casa di 
Gino, dunque sono stata una delle 
prime persone a conoscerlo e ad 
affezionarmene, diventando ben 

presto la sua “seconda mamma”. 
Era un gatto molto particolare e 
abbastanza burbero che spesso 
veniva “ad alloggiare” in negozio e 
nella mia abitazione ed io, stando al 
mio approccio “vivi e lascia vivere”, ho 
assecondato i suoi comportamenti 
lasciandolo stare dove voleva. In 
pratica era già diventato il “Re” di 
questi spazi.
Raffaella: Inizialmente non sapevo 
chi fosse, e fu proprio lui un giorno 
ad essersi presentato direttamente 
nell’ufficio in cui ancora oggi 
lavoro. Aveva fiuto, quella creatura. 
Ben presto venni a sapere che era 
diventato frequentatore indisturbato 
di tutto il centro storico persicetano 
– dai negozi  agli uffici, dai bar ai 
ristoranti, dai luoghi sacri a quelli 
istituzionali – nessun luogo aveva più 
segreti per lui. 
Di lì a poco come si è venuto a 
creare il fenomeno di “Re Gino”?
Arnalda: Un giorno, per scherzo, 
dissi a Raffaella di aprire un apposito 

profilo Fb su Gino. Praticamente 
una sfida che lei colse al volo 
divertita. Io gli facevo delle foto e lei 
postava inventandosi delle storielle 
simpatiche. 
Raffaella: Sì, ho creato un gruppo 
Facebook “Gino for President fans 
club”. Non avrei potuto avere una 
spalla migliore di Gino per dare 
slancio alla mia creatività e allegria! 
In pratica ho creato una finestra 
piacevole sul mondo fiabesco 
immaginando un regno governato 
da Gino, il nostro Re gatto, e mi sono 
autoproclamata Gran Ciambellona 
(con la O), divertendomi io per prima 
nel raccontare la vita del Regno. 
Poche regole ma ferree: solo notizie e 
foto del nostro beniamino, nessuno 
scontro, nessuna polemica, nessuna 
politica, ma solo un momento di 

genuina evasione goliardica. 
Al crescere dell’attenzione è 
aumentata la comunità – sia reale 
che virtuale – di persone che si 
sono appassionate alle vicende di 
Gino, che effetto ha avuto?
Arnalda: Gino è stato un gatto 
anarchico che ha saputo unire intere 
comunità e ci ha fatto diventare 
quotidianamente più buoni.
Raffaella: Infatti anche televisione, 
radio e quotidiani non potevano non 
dedicargli attenzione… “il simpatico 
felino amato e ben voluto da tutti, che 
si aggirava in ogni dove” ha prodotto 
un certo effetto mediatico. E ciò ha 
contribuito ulteriormente alla sua 
notorietà che si è rapidamente 
diffusa oltre oceani e continenti 
raggiungendo Congo, Australia, 
Singapore, California, Messico. 
Intorno a lui si è creata, una grande e 
variegata comunità di persone:  gente 
comune, commercianti, giornalisti, 
funzionari di Ministeri, personaggi 

pubblici, artisti ecc… Le sue storie 
hanno subito suscitato curiosità 
e creato condivisione, empatia e 
rispetto reciproco, al punto tale da 
permettere l’attivazione di alcune 
raccolte fondi per beneficenza 
(come la vendita di simpatici adesivi 
Recommended by Gino e la stampa di 
calendari fotografici, il cui ricavato è 
devoluto all’Enpa di Persiceto.)
Ora che “Re Gino” non c’è più 
(prematuramente scomparso), a 
Persiceto è stata inaugurata una 
statua che lo raffigura, ci spiegate i 
dettagli?
La scomparsa di Gino ha creato 
una sorta di smarrimento tra i suoi 
fans, oltre che dolore. E insieme alle 
(tante) persone affezionate, che 
fino all’ultimo ne hanno seguito 
ogni singola vicenda abbiamo 
deciso di proporre la realizzazione 
di una statua per commemorarlo. 
Su questo impulso (ricordiamo 
che altri animali sopravvivono nel 
ricordo della comunità attraverso 
opere a loro dedicate, 
come: Ettore a Viareggio, 
Tombili a Istanbul tra i 
gatti, Tago a Bologna, 
Pippo a Torre del Lago, 
Hachiko in Giappone, 
Bobby ad Edimburgo tra 
i cani) abbiamo fatto 
specifica proposta al 
Comune e poi attivato 
una raccolta fondi per 
dedicargli una statua. Io 
e Arnalda, sin da subito, 
non abbiamo avuto dubbi riguardo 
a chi commissionare l’opera, ovvero 
all’affermato scultore Claudio Nicoli, 

che ha accettato l’incarico offrendo la 
propria professionalità gratuitamente 
(il resto delle spese per il materiale è 
stato sostenuto da noi fans). La statua 
è stata inaugurata lo scorso 8 giugno, 
sotto al portico in Piazza del Popolo, 
alla presenza del Sindaco Lorenzo 
Pellegatti, dell’Ass. alla Cultura 
Maura Pagnoni, dello scultore 
Claudio Nicoli, del comico Vito e dei 
tantissimi presenti, provenienti da 
diverse regioni d’Italia (persino dalla 
Svizzera).
Ed infine la pubblicazione di un 
libro… insieme siete le autrici di: 
“Alla Corte di Re Gino” (Maglio 
Editore). Com’è stata l’esperienza 
di scrivere e rivivere le sue vicende?
Arnalda: Avendolo conosciuto molto 
bene, sono stata ben felice di poter 
raccontare alcune sue storielle (vere!). 
Una storia così dolce ed emozionante 
come quella di Re Gino, che ha unito 
oltre diecimila persone, non poteva 
limitarsi ad essere rappresentata 
solo da una statua, ma doveva essere 

ricordata col sorriso, attraverso le sue 
avventure…
Raffaella: Il giorno che ho deciso di 
buttarmi nell’avventura del libro, 
l’ispirazione era già presente in me, e 
mi è bastato trovare il “capo del filo” 
per srotolare l’intero gomitolo dei 
racconti e scegliere quali immagini 
sarebbero state le più adatte per 
rendere al meglio la sua storia. 

[I proventi delle autrici del libro sono 
devoluti in beneficenza alla Fondazione 
Sant’Orsola, in favore di progetti 
a sostegno di bambini affetti da 
sindrome di Down, e ad Associazioni 
animaliste locali.]

Laura Palopoli
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Spazio Archimede

Modelliamo la creatività

Modelliamo la creatività” è un 
progetto didattico di cui l’I-

stituto “Archimede” è giustamen-
te fiero, perché si inserisce nel 
percorso di valorizzazione e 
di inclusione degli alunni di-
versamente abili.
Realizzare manufatti in creta, 
specialmente mattonelle a 
rilievo inciso, bassorilievi de-
corati a mano, a colori acrili-
ci: questo l’impegno del gruppo 
di lavoro coordinato dal docente 
di arte professor Giuseppe Malta, 
coadiuvato dai docenti di soste-
gno ed educatori dell’Istituto.

Sotto la sua sapiente guida, i ra-
gazzi hanno plasmato innumere-
voli formelle incise e modellato 

oggetti in creta: colombe, cuori, 
conigli, casette, pesci, chitarre, 
cestini, stelle, mani e auto d’epo-
ca hanno preso forma, andando 
a fare bella mostra di sé nell’atrio 

dell’Istituto, sorvegliate dagli or-
gogliosi autori, fieri delle loro re-
alizzazioni.

Gli oggetti sono stati po-
sti in vendita, andando in 
poco tempo a ruba.
Realizzazioni veramente 
pregevoli, che i ragazzi 
hanno potuto forgiare 
dopo aver acquisito la tec-
nica di lavorazione e inci-

sione della creta.
Attendiamo il gruppo dei ragazzi 
del professor Malta a nuovi ci-
menti!

Fabio Poluzzi

Sportello energia Terred'Acqua

Condizionamento
Con l’arrivo del caldo e dell’a-

fa, spesso il ventilatore non basta 
più ed è necessario 
correre ai ripari. In 
Italia chi acquista e 
fa installare un con-
dizionatore può fru-
ire di tre diversi tipi 
di incentivi: quello 
legato alla ristruttu-
razione edilizia, quel-
lo relativo al risparmio energetico 
e quello inerente il conto termico.
Districarsi tra le possibilità non è 
facile e la convenienza dell’una o 
dell’altra tipologia dipende da di-
versi fattori, fiscali prima di tutto. 
In generale, per “bonus condizio-
natori 2019” si intende una detra-
zione IRPEF che può variare dal 50 
al 65% a seconda della tipologia 
di intervento di efficientamento 
energetico dell’appartamento o 
dello stabile.
Acquistare un nuovo condiziona-
tore ristrutturando casa
Il primo tipo di agevolazione rien-
tra nella normativa che prevede 
incentivi fiscali a beneficio di chi 
effettua lavori di ristrutturazione 
edilizia: acquistare un nuovo con-
dizionatore mentre si ristruttura 
casa consente di usufruire di una 
detrazione IRPEF del 50% della ci-
fra investita, dilazionata in 10 anni. 
Per godere dell'agevolazione il be-
neficiario deve essere in possesso 
di un reddito che consenta quindi 

di effettuare la detrazione.
Incentivi tramite Ecobonus 
Rispetto all’incentivo conces-

so con la voce “ristrutturazione” 
(50% della spesa), la detrazione 
ricollegabile al risparmio energeti-
co (ecobonus) ha un’aliquota più 
alta (65%). Per godere di 
questa misura è richiesto, 
però, che l’impianto da in-
stallare sia una sostituzio-
ne di un impianto di cli-
matizzazione già esistente 
(non una integrazione, né 
un impianto nuovo ove 
prima non era presente 
nulla) e che soddisfi i pa-
rametri minimi di presta-
zione energetica.
Come opera il Conto Ter-
mico?
Il conto termico opera solo nel 
caso in cui il condizionatore che si 
vuole installare superi una soglia 
minima di prestazione di efficien-
za energetica (minimo 3,9 COP e 
3,4 EER). La somma erogata, inol-
tre, in questo caso varia in base alla 
zona climatica in cui viene instal-
lato. Da queste due variabili (tasso 

di prestazione e zona 
climatica) dipende la definizione 
del contributo che il GSE (Gestore 
dei Servizi Energetici) erogherà e 
che, in ogni caso, non potrà supe-
rare il 65% della spesa sostenuta. 
In merito alla modalità dell’ero-
gazione non è prevista, in questo 
caso, una detrazione fiscale, bensì 
l’erogazione diretta, tramite boni-
fico, di un contributo. Se il contri-
buto è inferiore a 5.000 euro viene 
versato in una unica soluzione, al-
trimenti in due rate annue. Non è 
quindi necessario godere di alcun 
reddito dalla cui tassazione effet-

tuare la detrazione. 
Quale incentivo è più convenien-
te?
Non si può predeterminare in as-
soluto, né generalizzare. Vi sono 
infatti dei vincoli di prestazione 
energetica e delle variabilità lega-
te alle zone climatiche. Il calcolo 
totale dell’incentivo previsto con 

il conto termico, potrebbe, ad 
esempio, evidenziare che il benefi-
cio coprirà solo il 30% della spesa. 
In tal caso potrebbe convenire la 
ristrutturazione energetica o l’eco-
bonus.
Come si può accedere gli incenti-
vi? 
Per accedere agli incentivi è fonda-
mentale, anzitutto, che lo stabile 
sia a norma, ovvero che sia già ac-
catastato oppure con richiesta di 
accatastamento in corso e soprat-
tutto dovrà essere in regola con il 
pagamento dei tributi. Per accede-
re agli incentivi è fondamentale, 
inoltre, che il pagamento dei lavori 
venga effettuato con sistemi trac-
ciabili (bonifico o carta) e che sia 
documentato (fattura).
In caso di pagamento con bonifi-
co postale o bancario, all’interno 
della causale si dovrà riportare il 
codice fiscale di chi sta effettuan-
do l’acquisto, partita IVA e inte-
stazione del rivenditore del con-
dizionatore. Se invece l’acquisto 
viene effettuato tramite prestito 
con carta di credito, si dovrà pre-
sentare tutta la documentazione 
del prestito richiesto o relativa al 
proprio acquisto.

Franco Govoni
www.sportelloenergia-terredacqua.it/

Per informazioni:
Telefono: 3487318044 – 0516812846 

E-mail: paes@terredacqua.net

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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fino al quinto che gli vale il nuovo 
personale a 6.94 m e, nell'ultimo 
salto, si supera ancora infrangen-
do la barriera dei 7 metri con un 
formidabile 7.03 m. Sempre ai na-
zionali, nel salto triplo maschile 
buoni riscontri per Niccolò Bellet-
tati che si classifica all'ottavo po-
sto con la misura di 13.68 m dopo 
il 13.79 m della qualificazione. 
Ancora non in perfette condizio-
ni dopo l'infortunio al piede, Nic-
colò ha onorato la pedana, tro-
vando avversari di alto livello con 
i quali non è riuscito ad esprimer-
si al suo valore, ma da cui ha trat-
to motivazione per raggiungere il 

pieno recupero. Nel salto triplo 
femminile arriva per Laura Pic-
caglia, da poco entrata nel grup-
po di saltatori, il nuovo personal 
best a 11.68 m, che le consente 
di guadagnare 
la finale dove 
stampa un sal-
to a 11.63 m 
e che le vale 
l’ottava posi-
z ione .  Ama-
rezza, invece, 
per Lola Fari-
nu a causa di 
un persistente 
dolore al pie-

de che le condiziona in negativo 
la gara dei 100 ostacoli, disputata 
in difficoltà, lontano dai suoi tem-
pi migliori.

Enrico Adriano Belinelli

Persiceto Sport

Atletica persicetana ai vertici in Italia

Il fenomeno “Flippers” 
a San Matteo della Decima

Non semplicemente una 
squadra di basket (tra l’al-

tro uscita vincitrice nel com-
battuto torneo provinciale 
UISP di riferimento, alzando la 
coppa del primato nella bella 
cornice del “Palagira” di Oz-
zano dell’Emilia), ma un vero 
e proprio fenomeno social 
dovuto alla simbiosi fra atle-
ti, con il loro coach 
Alessandro Poluzzi, 
e la entusiasta caro-
vana di giovanissimi 
tifosi, in t-shirt dedi-
cate, che ha sostenu-
to incessantemente i 
Flippers durante tut-
to il torneo. Questo 
non solo nella tana 
del sodalizio decimi-
no, la gloriosa pale-
stra “Mezzacasa”, ma 
anche in trasferta 

dove la tifoseria, capeggiata 
dall’orso mascotte e con il ru-
moroso corollario di tamburi, 
trombette, striscioni, gadget 
vari, ha fatto risuonare l’inno 
“Flippers on fire…” sulla fal-
sariga di “Freed from Desire” 
un brano molto in voga tra i 
giovanissimi. Divenuto ormai 
una icona il pullman della vit-

toria ozzanese che ha riporta-
to a casa i tifosi con la coppa. 
Che dire poi delle centinaia di 
followers che i “Flippers”, dive-
nuti un vero e proprio “brand”, 
raccolgono su Instagram ma 
anche su facebook, con relati-
ve raffiche di commenti e foto 
postate. Un vero e proprio fe-
nomeno di aggregazione iden-
titaria di cui forse la comunità 
giovanile decimina, nella fascia 
adolescenziale e immediata-
mente successiva, sentiva il bi-
sogno. La coppa, conquistata 
sul campo, fa ora bella mostra 
di sé nella bacheca della  Po-
lisportiva Libertas, la società 
madre dei Flippers... mentre è 
già tempo di programmi per la 
prossima stagione.

Fabio Poluzzi

Eventi

Venerdì 19 luglio, ore 21
“La Luna un satellite vitale
per il pianeta Terra”
Planetario Comunale, vicolo 
Baciadonne 1, S.G. Persiceto

Lunedì 22 luglio, ore 20.30
“Zumba gold”, fitness per over 55
area esterna centro soc. Bacchi
via Gramsci 53, Calderara

Mercoledì 24 luglio, dalle ore 20.30
“Cabaret degli Arcani” a cura del
Teatro delle Temperie
via Bagno 6, Padulle

Dal 26 al 28 luglio
“Sementerie artistiche”
via Scagliarossa 1174
Crevalcore

Venerdì 26 luglio, ore 21
“La conquista della Luna”
Planetario Comunale, vicolo 
Baciadonne 1, S.G. Persiceto

Sabato 27 luglio, ore 20
“Avem smess ad tarmer
ed andem a magner”
Parco Villa Ronchi, Bolognina

Lunedì 29 luglio, ore 20.30
“Zumba gold”, fitness per over 55
area esterna centro soc. Bacchi
via Gramsci 53, Calderara

Dal 2 al 4 agosto
“Sementerie artistiche”
via Scagliarossa 1174
Crevalcore

Ai campionati italiani Allievi/e, che si sono 
appena conclusi ad Agropoli (Salerno), i 

ragazzi della sezione di atletica leggera della So-
cietà Ginnastica Persicetana si sono messi in ri-
salto agli occhi di tutta Italia. La copertina spetta 
a Stefano Fornasari che conquista un meritatis-
simo quarto posto nel salto in lungo maschile, 
grazie ad una gara da incorniciare: ottavo dopo il 
turno di qualificazione, Stefano affronta la finale 
con determinazione migliorandosi ad ogni salto 
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FIAB Terre d’Acqua

Su questo numero di luglio 
di CartaBianca news vi ri-

cordiamo i prossimi appunta-
menti che verranno organiz-
zati da FIAB Terre d’Acqua. 
Domenica 15 settembre, 
alle ore 15, con partenza da 
Piazza del Popolo, biciclet-
tata in dialetto alla scoperta 
dei tesori storici-culturali del 
territorio che stiamo perden-
do (a rischio crolli, incuria, 
ecc.), condotta da Roberto 
Serra, al Profesåur.
Si svolgerà domenica 22 set-
tembre la seconda iniziativa 
legata a “La Strè dal Fôl”, con 
l’inaugurazione del secondo 

itinerario, nel centro di San 
Matteo della Decima, con 
pannelli dedicati alle favole 
tradizionali bolognesi (lo scor-

so giugno si era inaugurato il 
tratto persicetano). Il percorso 

rientra all’interno del proget-
to della Metropolitana Cultu-
rale che aveva già preso avvio 
con il museo a cielo aperto 

del carnevale.
Domenica 29 settembre, 
alle ore 15, con partenza da 
Piazza del Popolo, convegno 
itinerante in bici e sopralluo-
go per scoprire a che punto 
sono i lavori di Eurovelo 7, 
la pista ciclo-pedonale che 
dalla Germania e dal Trenti-
no scenderà fino a Bologna 
e Firenze, costeggiando la li-
nea ferroviaria del Brennero.

Andrea Bianchi

Le opere di Argo Forni per l’ospedale di Persiceto
Si è tenuta venerdì 28 

giugno, all’interno 
dell’ospedale Santis-
simo Salvatore di San 
Giovanni in Persiceto, 
la cerimonia di inau-
gurazione della mostra 
permanente dei quadri 
di Argo Forni, noto pit-
tore persicetano, classe 
1921. L’esposizione, col-
locata nel corridoio di 
collegamento tra la sala 
di accettazione/ingres-
so all’ospedale e l’area 
degli ambulatori medici, rientra 
nell’ambito di una donazione 
dell’artista in favore del nosoco-
mio persicetano.
Come ha sottolineato il dirigente, 
dottor Alberto Zanichelli - Diret-
tore del Distretto Pianura Ovest, 
presente alla cerimonia e facente 
gli “onori di casa”, la donazione di 

Argo Forni vuole rappresentare 
anche un ringraziamento nei con-
fronti del Santissimo Salvatore 
per le numerose occasioni in cui 
l’artista ha necessitato delle cure 
sanitarie. Inoltre, la collocazione 
all’interno del corridoio non è 
stata una scelta casuale, ma rap-
presenta la volontà, nell’ambito 

di un punto 
di passaggio 
s t r ate g i co 
dell’edificio, 
di mostra-
re, a quanti 
ancora non 
conoscano 
le opere di 
Forni, dodici 
quadri di un 
patrimonio 
vastissimo, 

frutto di un prolifi-
co percorso artistico 
lungo quanto la vita 
dell’uomo.
Presente alla cerimo-
nia anche il vicesin-
daco Valentina Cer-
chiari che, a nome 
dell’intera ammini-
strazione comunale, 
ha voluto ringraziare 
Argo Forni per que-
sto suo atto di gene-
rosità. La Cerchiari ha 
inoltre sottolineato 

come tre anni fa, a seguito delle 
elezioni amministrative, sia sta-
ta volontà della nuova giunta di 
ricavare, nell’edificio del Palazzo 
Comunale, una saletta ad uso de-
gli assessori all’interno della quale 
sono state collocate proprio alcu-
ne opere di Argo Forni.
Visibilmente emozionato, Argo 
Forni ha voluto ringraziare, con 
poche ma sentite parole, tutti i 
presenti alla cerimonia, tra cui 
una rappresentanza di operatori 
sanitari. In conclusione è poi in-
tervenuto il professor Carlo D’A-
damo, che nel dare il doveroso 
risalto all’artista persicetano, ha 
ricordato come da 50 anni egli se-
gua la carriera artistica di Forni e 
come la biografia dell’Argo uomo, 
intrisa delle disgrazie e delle soffe-
renze della Seconda guerra mon-

diale, non abbia minimamente 
contaminato la vita dell’Argo ar-
tista. Nello specifico, D’Adamo ha 
poi rimarcato come la carriera ar-
tistica di Forni sia stata caratteriz-
zata da passaggi frequenti dall’a-
stratto al figurativo e viceversa, 
nonché solcata dall’esigenza di 

sperimentare sempre nuovi ma-
teriali, come ad esempio l’utilizzo 
di gessi screpolati ad imitazione 
delle muffe e la creazione dei co-
lori partendo dalle materie prime 
proposte dalla natura, alla stregua 
di quelle botteghe dell’antichità 
dove si imparavano i rudimenti 
dell’arte pittorica.

Gianluca Stanzani

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...
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO

S. Giov. in Persiceto - In zona tranquilla e comoda 
a tutti i servizi proponiamo appartamento in pic-
colo condominio di recente costruzione,  di sole 8 
unità abitative, così composto: soggiorno con an-
golo cottura, 2 camere, bagno e 2 balconi. Riscalda-
mento autonomo e impianto di condizionamento. 
Al piano terra garage e posto auto di proprietà. 
Bassissime spese condominiali. Rif. A/05 € 160.000 

S. Giov. in Persiceto - In zona adiacente al centro, 
in palazzina di recente costruzione, proponiamo 
grazioso monolocale al 2 piano con ascensore, 
composto da ingresso, open-space, bagno e ter-
razzo. Completano la proprietà una cantina e un 
posto auto privato in corte interna recintata. Ri-
scaldamento autonomo, aria condizionata e bas-
se spese condominiali. Classe Energetica in fase 
di richiesta. Rif. A/18 Info e prezzo in agenzia.

S. Giov. in Persiceto - In zona comoda, vicino 
all'asilo Nicoli, appartamento al terzo ed ulti-
mo piano con ascensore, in palazzina di sole 6 
unità abitative già dotato di termocappotto, 
composto da soggiorno con angolo cottura e 
ampia loggia coperta, disimpegno notte arre-
dabile, una camera matrimoniale e bagno. Ri-
scaldamento 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

S. Giov. in Persiceto - Casa singola di 150mq 
già divisa in due appartamenti da 75mq ciascu-
no; possibilità di realizzare un'unica soluzione 
abitativa indipendente su due livelli . La casa in-
ternamente è da rivedere, col vantaggio di poter  
andare a definire gli spazi e le finiture interne in 
base alle proprie esigenze abitative. Classe ener-
getica in fase di richiesta Rif. V/39 € 155.000

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 spa-
venta 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 soddi-
sfazioni. L’attività si svolge in un locale commercia-
le di 130 mq calpestabili suddivisi in sala ristorante 
con cucina e doppi servizi igienici con antibagno, 
su strada di passaggio con buona visibilità  (cano-
ne di locazione € 1.500 mensili). Non ti resta che 
cogliere al volo questa opportunità e chiamarci 
per maggiori informazioni. Rif. AT/02 € 80.000

S. Giov. in Persiceto - In zona comodissima al cen-
tro proponiamo un delizioso appartamento curato 
nei dettagli, posto al secondo piano con ascensore, 
composto da ingresso, soggiorno con balcone, cuci-
na, bagno e camera da letto oltre a cantina. Possibilità 
di acquistare autorimessa di prossima realizzazione. 
Classe Energetica D IPE 116,85 Rif. A/13 € 148.000

 
Sant'Agata Bolognese - In posizione comoda al 
centro proponiamo porzione di casa con ingresso 
indipendente e giardino privato. L'unità immobilia-
re si sviluppa su 3 livelli ed è così composta da ampia 
zona giorno con cucina separata, 4 camere da let-
to matrimoniali, 2 bagni, un balcone e un terrazzo 
verandato. L'immobile è da rivedere nelle finiture, 
mentre l'impianto elettrico è in fase di totale messa 
a norma compresa l'installazione dell'impianto foto-
voltaico e la caldaia è in sostituzione. Classe energe-
tica in fase di richiesta. Rif. V/04 € 190.000

Sala Bolognese Loc. Padulle - Proponiamo deli-
zioso appartamento di 58mq con un meraviglioso 
terrazzo esclusivo di 35mq. L'immobile è compo-
sto da: soggiorno con angolo cottura, camera ma-
trimoniale e bagno. Riscaldamento autonomo, im-
pianti a norma ed è predisposto l'impianto di 
aria condizionata. Completa la proprietà 
il garage. Classe Energetica in fase di 
richiesta Rif. A/09 € 107.000

In recente quartiere residenziale comodo ai principali servizi, proponiamo in vendita elegante pro-
prietà sviluppata quasi interamente su un unico livello, costruita con standard di alta qualità, pro-
gettata con cura in uno stile dove i comfort più moderni si sposano alla perfezione con una sobria 
eleganza al fine di migliorare le comodità abitative. Ogni elemento caratterizzante gli interni della 
villa è stato trattato con cura e ricerca dei migliori materiali. I soffitti sono alti e luminosi;  il pavimen-
to della zona giorno posato con grandi lastre color cemento mentre nella zona notte il legno riscalda 
l’atmosfera; colori freddi e colori caldi si alternato  e si accostano sapientemente e li ritroviamo nel 
bagno padronale abbinati in modo magistrale in un originale contrasto;  le ampie vetrate dona-
no una luminosità senza pari agli ambienti interni, gli spazi esterni sono stati pensati per regalare 
momenti di privacy e relax; le porte sono di design e a scomparsa; la ringhiera delle scale interna è 
realizzata in cristallo. È indubbio che vi sia una cura per i dettagli metodica e precisa, che non lascia 
spazio a dubbi; ogni angolo della meravigliosa proprietà sottolinea il proprio valore intrinseco e la 
propria bellezza. Al pianterreno troviamo la zona giorno con elegante ingresso, ampio soggiorno, 
zona pranzo, cucina abitabile, bagno e accesso al garage doppio; La zona notte, sempre allo stesso 
livello, si compone di 2 camere matrimoniali, studio e bagno. Al primo piano, regolarmente acca-
tastata, mansarda open space di 30 mq con bagno privato e terrazza. Classe Energetica in fase di 
richiesta San Giovanni in Persiceto Rif. V/03 € 549.000

L'eleganza fatta casa
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