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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 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
Malpighi Bar via Matteotti 321
James Caffè via Matteotti 165
Tabacchi Via Sant'Agata 80
Bar Aloa piazza Porta Bologna 21
Edicola Via Matteotti 14
Bar Buondì via Libertà 68
Tabaccheria via Matteotti 311
La Drogheria via Cavour 36
Camera cafè via di Mezzo Levante 424
Pub Birreria Il Filò via Caduti di via Fani 286

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

San Giovanni Persiceto
Centro sociale La Stalla via Carbonara 41
Fiorista Ivana Via Giordano Bruno 2
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
Emy Bar via Cento 162
Bocciodromo via Sicilia 1
Bar La Tazza D'Oro via Cento 156
La nuova Edicola via Cento 171
Le Delizie della Carne via S.Cristoforo 178
St Matthew Cafè via Cento 189
Bar 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
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 da Dundu via per Crevalcore
La Bottega del Gourmet via Pettarella 2/a bis

La Casa di Carta via Marconi 42/e, Bentivoglio
Manifattura Birre Bologna via della Salute 85/11/e, Bologna

Il periodico è inoltre disponibile presso i vari inserzionisti.
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in particolare nelle edicole, 
nei bar, Comuni e URP!
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L’Editoriale

La vittoria di Bonaccini
E fu così che il muro (di Berlino) 

non cadde e la linea del Piave 
resse all’arrivo del temibile invaso-
re. No, non sto delirando, ma sto 
parafrasando gli spauracchi espres-
si dai due contendenti nel corso di 
una feroce e assillante campagna 
elettorale regionale. Una campa-
gna dai connotati di una “lotta 
senza quartiere”, addirittura porta 
a porta (anche Vespa è stato coin-
volto), citofono per citofono (v. 
Pilastro). Comunque, in ragione 
soprattutto di questo… chapeau 
a Bonaccini. Chapeau perché la 
calata di Salvini (non si è mai ve-
ramente del tutto capito se il can-
didato fosse lui o la Bor-
gonzoni) lo ha costretto 
a mettersi l’elmetto e a 
gettarsi nel fango di un 
testa a testa elettorale 
con il Matteo Nazio-
nale. Chapeau perché 
ha dovuto rincorrere 
un risultato elettorale 
che, dati delle Europee 
2019 alla mano, lo ve-
deva inseguire e dover conquistare 
ogni singolo voto per la sua ricon-
ferma; nonostante le numerose 
cose fatte in 5 anni di Governo 
della Regione ma che improvvisa-
mente venivano cancellati da un 
“malpancismo” imperante e da 
elettori (di destra) che soffiavano 
sul vento della rottamazione a tutti 
i costi. Chapeau perché ha saputo 
discostarsi dal PD (cosa che gli è 
stata più volte rinfacciata da Sal-
vini) per cercare di riconquistare 
un bacino elettorale più ampio (v. 
Sardine), visto che i voti del Parti-
to Democratico non bastano più e 
le solide roccaforti rosse sono solo 
il retaggio di un lontano passato 
(PD -10% rispetto alle Regionali del 
2014). Quindi, se fossi in loro non 

gongolerei troppo sugli allori visto 
che il voto emiliano-romagnolo è 
sola una pezza/cerotto a un’avan-
zata salviniana dilagante e all’ap-
parenza inarrestabile. Se nel 2014 
le regioni governate dal csx erano 
15 contro 3, oggi la situazione si è 
ribaltata in un 12 a 6 per il cdx… e 
quel che verrà!
Ottimo l’exploit a sinistra di Emi-
lia-Romagna Coraggiosa e di Elly 
Schlein (22.098 preferenze, record 
assoluto di questa tornata elettora-
le! Ha superato persino il capolista 
PD Donini) che è giunta come una 
“manna santissima” in soccorso a 
Bonaccini. Ma soprattutto in aiu-

to a tanti elettori smarriti dal PD 
che cercavano un’alternativa all’a-
stensionismo (ma anche l’apertura 
a temi green). Da qui si dovrebbe 
ripartire, da questo progetto (che 
non faccia la fine di “Possibile”), 
evitando però che venga fagoci-
tato dalle smanie accentratrici dei 
democratici.
“Quando si gioca si può vincere 
o perdere, per fortuna ogni tanto 
perdiamo” commenta il leader le-
ghista o anche la volpe all’uva, per-
ché stavolta Matteo aveva un’oc-
casione ghiottissima di papparsi la 
regione. Lui stesso alla conferenza 
stampa che si è svolta a Persiceto, 
in occasione della sua visita, ave-
va detto di essere convinto della 
vittoria di Lucia (Borgonzoni in 

Emilia-Romagna) e di Jole 
(Santelli in Calabria). “Rifarei 
tutto anche il citofono, ra-
diotelefono e grammofono”. 
Profetico è divenuto quindi 
quel cartello che apparve al quar-
tiere Pilastro il giorno dopo la visita 
di Salvini: “Al Papeete hai perso il 
governo, al Pilastro hai perso le ele-
zioni. Grazie Salvini!”. Comunque, 
un dato resta incontrovertibile, la 
vittoria è soltanto rimandata. Se 
alle regionali del 2014 la Lega aveva 
il 19,42% e Fratelli d’Italia l’1,92%, 
nel 2020 sono rispettivamente al 
31,95% e all’8,59%; passando da 10 
consiglieri (9+1) a 18 (15+3). Una 

regione che si è 
progressivamente 
spostata, forse a 
sinistra non l’han-
no ancora capito, 
perché la destra è 
in grado di inter-
cettare le istanze 
di malcontento 
(numerose le crisi 
aziendali in corso 

nel comparto metalmeccanico) 
provenienti dalla provincia e dai 
ceti meno abbienti. E smettiamola 
di bollare come rozzi e ignoranti 
tutti quanti gli elettori di destra!
Forza Italia incassa una debacle 
che la riduce a ruota di scorta del 
tandem Salvini-Meloni. Uno di 
quei ruotini piccoli piccoli in dota-
zione alle auto sportive.
Il Movimento 5 Stelle dopo le di-
missioni di Di Maio da capo poli-
tico (a soli 4 giorni dal voto sanno 
molto di “Ponzio Pilato”) ha consa-
pevolmente fatto harakiri imboc-
cando prepotentemente la strada 
dell’estinzione (Ade). Vito Crimi, 
con il classico “cerino in mano”, si è 
quindi assunto l’onere di Caronte.

Gianluca Stanzani
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DI ECONOMIA

Una nuova opportunità 
P.I.R. (Piano Individuale di Risparmio). 
Ricorda nulla questo acronimo, mol-
to in voga dal 2017, anno in cui sono 
partiti questi nuovissimi strumenti? Ne 
rammento le caratteristiche: investono 
nelle economie prettamente italiane, 
concedono il beneficio dell’esenzione 
dalle ritenute fiscali sui guadagni (se 
mantenuti per almeno 5 anni) su un 
massimo di 30.000€ all’anno, per un 
totale di 150.000€ complessivi... e sono 
esenti da eventuali imposte di succes-
sione. Purtroppo hanno avuto un bloc-
co nelle sottoscrizioni, per una parte 
del 2018 e tutto il 2019, dovuto ad un 
emendamento (migliorativo) richiesto 
in Parlamento e, finalmente, approva-
to in questi giorni. Indi per cui, dal 29 
gennaio 2020 ripartono le sottoscrizio-
ni! E questa è una notizia entusiasman-
te, in quanto tali strumenti non solo 
avvicinano il risparmio all’economia, 
ma permettono alle società di racco-
gliere capitali tramite cessione di azio-
ni o emettendo semplici obbligazioni, 
investendo e creando occupazione e 
produttività sul territorio, con il circolo 
virtuoso della crescita del valore del ti-
tolo. È Importante sapere che le aziende 
chiamate in causa per la costituzione di 
un fondo sotto la forma di un P.I.R., ad 
oggi ben 349, hanno tutte dati e pro-
spettive di crescita ampiamente oltre la 
blanda crescita del P.I.L. nazionale (at-
tualmente allo 0.5%). Conforti inoltre 
sapere che, negli ultimi 10 anni, l’indice 
che raggruppa queste aziende ha reso 
un 64% in più rispetto allo stesso indice 
americano, nonostante l’economia ita-
liana sia andata molto peggio di quella 
statunitense! I P.I.R., dunque, rappresen-
tano la miglior soluzione al comporta-
mento ideale per un investimento: 1) 
mercato giusto (azionario od obbliga-
zionario) 2) diversificazione (azionario 
od obbligazionario) 3) giusto tempo di 
permanenza (importanti benefici fiscali 
già dopo il quinto anno) 4) adottare un 
metodo (sempre meglio entrare ovun-
que con versamenti programmati 
o automatismi di accumulo co-
stante).
Vogliamo dare dunque una 
mano al rilancio economi-
co del nostro Paese? Ci 
conto!

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778
[publiredazionale a pagamento]
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Venerdì 7 febbraio, ore 21
“Adelmo nella Casa Protetta”
Auditorium Primo maggio
viale Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Venerdì 7 febbraio, ore 21
Piccola Compagnia Dammacco
in “Esilio”, Teatro Spazio Reno
via Roma 12 – Calderara di Reno

Venerdì 7 febbraio, ore 21
“La Fabbrica di Apollo”
Sala polivalente della Biblioteca
Anzola dell’Emilia

Sabato 8 febbraio, ore 20
“Un milione all’Akkatà”
piccola cena con proiezioni
Circolo Arci Accatà, via Cento 59/a
San Giovanni in Persiceto

Sabato 8 febbraio, ore 20.30
“Veglionissimo” presso
Ristorante Bablo, via Modena 41
Sant’Agata Bolognese

Sabato 8 febbraio, ore 21
Matteo Belli in “Trittico per
un altare” Teatro Comunale
Corso Italia 72 – S.G. Persiceto

Eventi

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 

San Giovanni in Persiceto

Infestazioni di Processionaria del pino
La Processionaria è una farfalla 

notturna che deve il suo nome 
alle “processioni” che le larve 
compiono quando si spostano 
tutte insieme in fila indiana sul 
terreno o lungo il tronco delle 
piante infestate. Durante l’inver-
no l’insetto forma sulle piante 
ospiti i caratteristici “nidi”, di so-
lito collocati alle estremità dei 
rami e facilmente riconoscibili 
per il colore biancastro; in prima-
vera poi le larve si spostano fino 
al suolo, in gruppo e in fila india-
na, per interrarsi e trasformarsi in 
crisalide e poi in farfalla. Possono 
essere attaccate tutte le specie di 
pino e varie specie di cedro. Parti-
colarmente colpiti il pino nero o 
austriaco, il pino silvestre e il pino 
marittimo.
Le larve (bruchi) sono molto pe-
ricolose, in quanto provviste di 
microscopici peli urticanti che 
contengono sostanze fortemente 
irritanti nei confronti dell’uomo e 
degli animali domestici. I peli ur-
ticanti si disperdono facilmente e 
possono provocare gravi infiam-
mazioni cutanee, oculari, alle mu-
cose e alle vie respiratorie delle 
persone che vengano a contatto 

con essi.
La lotta alla Processionaria è ob-
bligatoria ai sensi di legge qualora 
l’insetto rappresenti una minaccia 
per la salute delle persone e degli 
animali. Tra i metodi di lotta è 

fondamentale effettuare, entro 
la fine di febbraio, la raccolta e 
la distruzione dei nidi invernali. 
Questo intervento va effettuato 
adottando la massima cautela per 
evitare ogni contatto con i peli ur-
ticanti delle larve: si raccomanda 
di non toccare mai a mani nude i 
nidi invernali oppure le larve ma-
ture. È quindi necessario dotarsi 
di abbigliamento protettivo e ma-
neggiare i nidi soltanto in maniera 
indiretta. I nidi raccolti andranno 
in seguito bruciati per neutraliz-
zare in maniera completa l’effetto 

urticante dei peli. Le operazioni 
sono a carico dei proprietari delle 
piante infestate. Nei casi non sia 
possibile l’asportazione completa 
dei nidi, possono essere installa-
te trappole meccaniche lungo il 

tronco dell’albero in-
festato per la cattura 
delle larve che scen-
dono per raggiungere 
il suolo, a partire dal 
mese di febbraio.
Sono invece sconsi-
gliati trattamenti in-
setticidi nei confronti 
delle larve. Questi trat-
tamenti, oltre a essere 

dannosi per l’ambiente, non im-
pedirebbero infatti la dispersione 
dei peli urticanti.
In caso di dubbi o necessità è 
possibile contattare i tecnici del 
Servizio Verde comunale (tel. 
051.6812805); per ulteriori infor-
mazioni rivolgersi al Centro Agri-
coltura Ambiente Giorgio Nicoli 
(telefono: 051.6802227; e-mail: 
rferrari@caa.it) o consultare il sito 
del Servizio Fitosanitario Regiona-
le (agricoltura.regione.emilia-ro-
magna.it/fitosanitario).

comunepersiceto.it

Bologna: l’Analisi delle Elezioni Regionali
L’analisi della distribuzione ter-

ritoriale del voto vede le pre-
ferenze accordate al candidato 
a presidente Stefano Bonaccini, 
sostenuto dal centrosinistra, so-
pravanzare quelle 
della concorrente 
Lucia Borgonzoni 
(centrodestra) in 
ben 43 dei 55 co-
muni del territorio 
metropolitano. La 
candidata del cen-
trodestra si impo-
ne nei restanti 12.
Si evidenzia una 
maggiore consistenza del voto 
di centrosinistra a Bologna, 
dove si raggiunge la quota mas-
sima (64,8%), e nei comuni della 
prima (oltre il 60%) e, in parte, 
seconda cintura (tra il 55-50%). 
Il voto a Bonaccini rimane so-
stanzialmente maggioritario in 

tutta la pianura (ad esclusione 
di tre comuni), nell’imolese e 
nelle frange di confine della bas-
sa bolognese (in particolare nel 
persicetano e nell’intera gallie-

ra). A sud il voto per Bonaccini 
permea la collina e si inerpica in 
montagna conquistando i co-
muni posizionati sulla direttrice 
della Porrettana. Preferenze tra il 
55-60% si rilevano dunque nella 
media pianura, e in maniera più 
eterogenea nei comuni che gra-

vitano su Imola (che raggiunge il 
58,2%). Un livello di preferenze 
tra il 50-55% caratterizza i co-
muni dell’estrema pianura, men-
tre in montagna si giunge oltre 
il 50%.
Per contro Borgonzoni ottiene 
la maggioranza di preferenze 
prevalentemente nei comuni 
montani, sia del crinale occiden-
tale prossimo al modenese (con 
livelli intorno al 50%), che nella 
fascia a ridosso della provin-
cia di Prato (oltre il 50%) dove 
raggiunge il massimo a Camu-
gnano (56,6%). Nella montagna 
imolese, rimane a favore della 
candidata di centrodestra il solo 
comune di Fontanelice. Infine 
sono tre i comuni dell’estrema 
pianura dove le preferenze (tra il 
48-51%) premiano Borgonzoni.

Ufficio stampa 
Città metropolitana
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Dal profilo Facebook di Emanuele Lambertini

Estetica
      Barbara

  Venite a scoprire 
i nostri nuovi trattamenti

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

Eventi
Sabato 8 febbraio, ore 21
Compagnia Piccoli Idilli in “Kanu”
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Domenica 9 febbraio, ore 15
“Disco Pom” discoteca pomeridiana 
per disabili, Circolo Bunker
via Sicilia 1 a/c – S.Matteo della Decima

Domenica 9 febbraio, ore 15.30
“Vivere, che rischio” a cura sezione 
soci Istituto Ramazzini Persiceto
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Martedì 11 febbraio, ore 21
Presentazione del libro
“Il vento degli altri”
Biblioteca Comunale G.C. Croce
Sezione Adulti, piazza Garibaldi 7
San Giovanni in Persiceto

Mercoledì 12 febbraio, ore 21
Cotto, Giovanardi, Buratti,
Santalucia in “Decamerock”
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese

Giovedì 13 febbraio, ore 21
John De Leo in "Jazzabilly Lovers"
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Dal profilo Facebook di Emanuele Lambertini

Cimice asiatica: due bandi per combatterla
Per contrastare i danni alle colti-

vazioni causati dalla cimice asia-
tica, in particolare pero, kiwi, melo, 
pesco, la Regione ha 
stanziato 3,6 milioni 
di euro attraverso due 
bandi per l’acquisto e 
la posa di reti antin-
setto e per progetti 
innovativi indirizzati 
al contenimento e alla 
lotta alla diffusione 
del parassita.
Per partecipare al primo bando 
le domande vanno presentate il 
7 febbraio 2020 e l’approvazio-

ne della graduatoria è prevista per 
maggio, con una importante no-
vità: il sostegno regionale arriverà 

all’80% della spesa 
ammissibile e non, 
come prima, al 50% 
grazie alla richiesta 
della Regione ac-
colta in sede comu-
nitaria. Il secondo 
bando scade il 30 
marzo 2020, ed 

è rivolto a finanziare i piani di in-
novazione per il contenimento, la 
resilienza e la lotta alla diffusione 
della cimice. Potranno essere finan-

ziati interventi innovativi di difesa 
fitosanitaria, agricoltura sostenibi-
le e lotta biologica, l’applicazione 
di dati tele rilevati per l’agricoltura 
di precisione, modellistica, sen-
soristica, sistemi di avvertimento 
e supporti decisionali, così come 
azioni rivolte alla difesa diretta, 
comprese le tecniche di cattura e di 
limitazione del potenziale biotico 
del fitofago nonché la valutazione 
economica delle tecniche, incluso il 
confronto tra le diverse strategie di 
contrasto.

Ufficio stampa 
Città metropolitana

Conferito a Calderara il titolo di Città
Calderara di Reno diventa Cit-

tà. Il titolo onorifico, rilasciato 
quando viene riconosciuta l’im-
portanza storica, artistica, civica o 
demografica di un Comune, è sta-
to decretato dal Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella acco-
gliendo la proposta del Ministro 
dell’Interno Luciana Lamorgese. 
Un provvedimento che inorgo-
glisce la città e l’Amministrazione, 
giunto a coronamento di un iter 
avviato dal Consiglio Comunale 
nel novembre del 2018 e passato 
nel mese di marzo dello scorso 
anno attraverso il via libera del 
Prefetto di Bologna Patrizia Im-
presa.
L’arrivo del decreto presidenziale 
è stato accolto con grande soddi-
sfazione dal sindaco Giampiero Fal-
zone e dal suo predecessore Irene 
Priolo, sotto la cui amministrazio-
ne era stata avviata la procedura. 
Nelle motivazioni che sorreggono 
la relazione del Ministro dell’In-
terno sono presenti le argomen-
tazioni che hanno condotto alla 
decisione. L’importanza storica, 
anzitutto, di Calderara, Comune 
dal 1862 e conosciuta sin dall’an-
tichità: nel suo territorio venne sti-
pulato il patto che diede origine al 
secondo Triumvirato, cambiando 
la storia romana dopo l’uccisione 
di Cesare. La relazione ministeriale 
sottolinea questa e altre particola-
rità, passando in rassegna chiese e 
monumenti di Calderara e, venen-
do ai giorni nostri, descrivendone 
le potenzialità e i passi avanti fatti 
grazie a continue, proficue rigene-

razioni urbane: la Casa della Cultu-
ra “Italo Calvino”, fucina di progetti 
e punto d’incontro soprattutto per 
giovani, e il FabLab, centro di for-
mazione e ricerca fiore all’occhiello 
di un’area produttiva (il Bargellino 
e le altre zone industrali) che con-

ta 337 aziende tra le quali alcune 
di grande tradizione e rilevanza 
internazionale. E poi la posizione 
strategica, l’aspetto demografico, 
il welfare, la cultura, l’attenzione ai 
cittadini.
Tutti aspetti curati dall’Ammini-
strazione Comunale, che recepisce 
con grande soddisfazione il decre-
to presidenziale. Così il sindaco 
Falzone: “Si tratta di un riconosci-
mento importante, che in continu-
ità con il precedente mandato am-
ministrativo trova completamento 
nell’attuale programma di manda-
to. Oltre ad essere un titolo ono-
rifico, è la risposta ad una precisa 
visione strategica che parte dalle 
importanti tradizioni di Calderara 
di Reno per sviluppare una strate-
gia che ripensi la città in una pro-
spettiva di lungo periodo, per mi-
gliorare l’habitat e creare ambienti 

in cui si vive bene, che risponda-
no ai nuovi bisogni dei cittadini. 
Questo è stato, è e sarà il nostro 
impegno, arricchito dal decreto 
a firma del Presidente Mattarella 
che ci onora e lusinga in quanto 
riconosce l’importanza storica del 
nostro Comune e del suo indotto 
industriale”.
Irene Priolo, sindaco fino allo 
scorso maggio e alla guida della 
città quando la richiesta comin-
ciò il suo viaggio verso Roma, non 
nasconde la sua soddisfazione: 
“Quando a novembre del 2018 in 
Consiglio comunale portammo 
la decisione di chiedere il titolo di 
“Città” per Calderara, lo facemmo 
con la convinzione che il nostro 

Comune aveva guadagnato que-
sto riconoscimento giorno dopo 
giorno, sul campo. Oggi sono 
orgogliosa che tutto ciò sia stato 
riconosciuto dal Presidente Mat-
tarella su proposta del Ministro 
degli Interni. Leggere il decreto mi 
ha commossa. Se lo meritano i miei 
cittadini, le imprese del territorio, 
l’evoluzione che abbiamo saputo 
imprimere e il sapore di futuro che 
si respira in questa bella realtà alle 
porte di Bologna. Crocevia di pas-
saggio fin dal lontano incontro del 
triumvirato. Territorio di ispirazio-
ne laboriosa che ha saputo risolve-
re sfide impossibili come la riqua-
lificazione del Bologna 2. Ringrazio 
tutti coloro che nel trascorrere del 
tempo hanno fatto di Calderara 
una Città Visibile”.

Ufficio stampa 
Comune Calderara
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Terred’Acqua: gli appuntamenti 
con il Carnevale 2020
Anzola dell’Emilia

Sabato 8 febbraio Carne-
vale di Castelletto di Santa Maria 
in Strada (partenza dal Centro 
Amarcord); domenica 9 febbraio 
apertura della manifestazione con 
la sfilata dei Carri e delle Masche-
re in occasione del 21° Carnevale 
Anzolese (Piazza Berlinguer, Piazza 
Giovanni XXIII, Via 
Goldoni, Via XX 
Aprile, Via Pedraz-
zi, Via XXV Aprile, 
Piazza Berlinguer). 
Le due sfilate si 
svolgeranno a par-
tire dalle ore 14.30. 
Sabato 15 febbra-
io “Festa di carne-
vale” a Le Notti di 
Cabiria (ore 15.30). 
Sabato 29 febbra-
io "Festa carnevale-
sca" a cura dell'as-
sociazione Didì ad 
Astra al Centro Educativo 
di Aggregazione Giovanile 
"La Saletta" (ore 15.30).

Sala Bolognese
Domenica 9 febbraio sfi-
lata dei carri allegorici a 
Osteria Nuova; domenica 
16 febbraio sfilata a Sala 
(frazione); domenica 23 
febbraio sfilata a Padulle. 
Dalle ore 14.30 sfileranno i 
carri allegorici per la 54a edizione 
del Carnevale dei bambini. Gran-
de gettito di coriandoli, palloni e 
peluches. E per chi avesse appeti-
to tanti angoli gastronomici con 
crescentine, piadine, dolci e buon 
vino.

San Giovanni in Persiceto
Domenica 16 febbraio, ore 9.45, 
Chiesa di Castagnolo, passeggiata 
verso il centro storico della Corte 

di Re Bertoldo; ore 10, Parco Pet-
tazzoni, ritrovo dei carri allegorici 
e delle mascherate; dalle ore 10 alle 
ore 20, Piazza Guazzatoio, Street 
Food; ore 13, Piazza del Popolo, 
apertura del Carnevale con il di-
scorso di sua Maestà Re Bertoldo; 
ore 13.30, inizio del 146° Carnevale 
Storico Persicetano con sfilata dei 

carri allegorici e esecuzione degli 
“spilli” in Piazza del Popolo; ore 
14.30, lungo il corso mascherato 
spettacolo itinerante dei percus-
sionisti “Marakatimba” e della 
compagnia acrobatica “Lunaqui-
chesAerea”. Martedì 18 febbraio, 
ore 20, multisala Century CineCi di 
Sant’Agata Bolognese, proiezione 
degli “spilli” (ingresso a pagamen-
to). Mercoledì 19 febbraio, ore 21, 
teatro comunale, proiezione del 
filmato storico “Carnevale 1928”, 
in collaborazione con il Circolo 
fotografico Il Palazzaccio. Sabato 
22 febbraio, ore 14.30, Piazza del 
Popolo, 7a Camminata della “Cor-
te di Re Bertoldo”. Domenica 23 
febbraio, ore 10, Parco Pettazzoni, 
ritrovo dei carri allegorici e delle 
mascherate; dalle ore 10 alle ore 
20, Piazza Guazzatoio, Street Food; 

ore 10.30, Piazza Garibaldi, “Ci ve-
diamo in piazza” con Andrea Barbi 
di Trc; ore 13, sfilata dei carri alle-
gorici e premiazioni in Piazza del 
Popolo; ore 14.30, lungo il corso 
mascherato spettacolo itinerante 
dei percussionisti “Marakatimba” 
e della compagnia acrobatica “Lu-
naquichesAerea”. Lunedì 24 feb-
braio, ore 20.30, Bocciofila Persi-
cetana, “Processo del Lunedì” con 
giurati e carristi a confronto. Dal 
14 febbraio al 1º marzo, presso i 
giardini di Parco Pettazzoni “Tan-
tumballebollonpalle Festival” a 
cura di Wanda Circus (v. pagina 9).

San Matteo della Decima
Domenica 16 febbraio, ore 10.30, 
diretta televisiva con Andrea Barbi 
su Trc “Ci vediamo in piazza” (ca-
nale 11 e 15); ore 13.30, Piazza delle 
Poste, apertura dei corsi masche-
rati con sfilata dei carri allegorici; 

ore 14.30, discorso 
di apertura di Re 
Fagiolo di Castella 
e spillo della So-
cietà Mambroc. 
A seguire letture 
delle Zirudelle e 
spilli dei carri. Gio-
vedì 20 febbraio, 
ore 20.30, Centro 
Civico, proiezione 
del filmato della 
prima giornata di 

sfilata. Sabato 22 febbraio, ore 21, 
presso Ocaffè, “Aspettando il giu-
dizio” intrattenimento con lettura 
delle zirudelle di critica. Domenica 
23 febbraio, ore 13.30, Piazza delle 
Poste, apertura dei corsi masche-
rati con sfilata dei carri; ore 15.30, 
consegna delle targhe ricordo; ore 
16, premiazione dei carri. Giovedì 
27 febbraio, ore 20.30, Centro Ci-
vico, proiezione del filmato della 
seconda giornata di sfilata.

Sant’Agata Bolognese
Sabato 22 febbraio, dalle ore 
14, centro storico, “42º Carnevale 
Santagatese” con Re Bragone, Zan 
Muzzina che si esibiranno per la 
gioia dei bambini presenti. Anima-
zioni, laboratori, giochi gonfiabili e 
grande caccia al tesoro.

Gianluca Stanzani

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

Via Cento n° 77 - 40017
San Giovanni in Persiceto (BO)

Reg. Impr. BO Cod. Fisc. 02214010379 
P. IVA 00561271206

Tel./Fax 0039 051 824585
www.molli�ciogr.it
info@molli�ciogr.it 

produzione@molli�ciogr.it

Bottega
Vino

e Birra

Ci trovi qui:
Via Spianate 1/B

S. Giov. in Persiceto (BO)

Venerdì degustazioni
fino alle 21:30

dal martedì al sabato
9:30-12:30 / 15:30-19:30

051 199 32 110
340 62 70 029
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Festa di Sant'Agata
Il 5 febbraio ricorre a Sant’A-

gata Bolognese la festa pa-
tronale, importante momento 
di festa, di culto e di tradizioni.
Anche quest’anno diverse sa-
ranno le iniziative che carat-
terizzeranno questa festività 
a partire dal mattino quando, 
alle ore 11, si svolgerà, presso 
la Chiesa dei Santi Andrea e 
Agata, la Solenne Messa cele-
brata da Monsignor Lino Pizzi. 
Durante tutta la giornata, per 
le vie del centro storico, faran-
no da cornice alle attività “I 
banchi della festa” e il consue-
to “stand gastronomico” dove 
sarà possibile trovare i prodot-
ti tipici locali. 
Tra le novità che la Festa pro-
pone troveremo il dolce vinci-
tore del concorso gastronomi-

co “Un dolce per Sant’Agata” 
(che si è tenuto lo scorso anno 
a cura della Proloco Santaga-
tese) denominato “Papaveri e 
Papera della Zia” che di una 
papera ne ha proprio la forma! 
Ampio spazio verrà dedicato 
anche ai bambini per i qua-
li sono previsti: le consuete 
giostre, divertenti laboratori 
di “slime” presso la Sala Nilla 

Pizzi e uno spettacolare musi-
cal “La sirenetta” in program-
ma alle ore 17 presso il Multi-
sala Century Cineci (ingresso 
gratuito). 
E quindi, vi aspettiamo nel 
giorno dedicato a Sant’Agata, 
quale occasione speciale per 
venire scoprire le diverse pro-
poste del territorio.

Andrea Traversi

San Giovanni in Persiceto

Tantumballebollonpalle – Festival
Nell’ambito del Carnevale Stori-

co Persicetano 2020, grazie al 
contributo del Ministero per i beni 
e le attività culturali e alla volontà 
dell’Associazione Carnevale Persi-
ceto APS, nasce “Tantumballebol-
lonpalle – Festival”. Spetta-
coli, racconti ed acrobazie 
per bambini e famiglie: cir-
co, teatro, narrazione, clow-
nerie. 
Dove? Dentro e fuori la Ten-
da del Circo - Wanda Cir-
cus, al Parco Pettazzoni di 
San Giovanni in Persiceto. 
Quando? Dal 14 febbraio 
al 1º marzo: matinée per 
le scuole, pomeridiano per 
bambini; mentre nei fine settima-
na: pomeridiano e serale per fami-
glie.
Ingresso libero, uscita a cappello 
(che vuol dire offerta libera consa-
pevole). Oltre a ridere e star bene 
insieme si potrà fare anche meren-
da!
Il programma: venerdì 14 febbraio 
(ore 20.30) “Chez Wandá - Gran 
Friggione Varietá”; sabato 15 (ore 
16.45) “A tal dig - Meraviglia Twins”; 
sabato 15 (ore 20.30) “Chez Wandá 
- Gran Friggione Varietá”; sabato 
15 (ore 22) “Meeting Meat-Scuola 

Bernstein”; domenica 16 (ore 10.30) 
“A tal dig - Meraviglia Twins”; do-
menica 16 (ore 14) “Chez Wandá - 
Gran Friggione Varietá”; domenica 
16 (ore 15.15) “A tal dig - Meraviglia 
Twins”; domenica 16 (ore 16.45) 

“Chez Wandá - Gran Friggione Va-
rietá”; lunedì 17 (ore 16.45) “Circo 
dei colori - Lela Lampoone”; mar-
tedì 18 (ore 16.45) “Nel Regno delle 
Astuzie - La Valigia del Narratore”; 
mercoledì 19 (ore 16.45) “Siamo 
tutti giocolieri – Patrick”; giovedì 20 
(ore 16.45) “Ballo in maschera con 
merenda con Dj Yey Yey; venerdì 21 
(ore 16.45) “Siamo tutti giocolieri 
– Patrick”; venerdì 21 (ore 20.30) 
“A tal dig - Meraviglia Twins”; sa-
bato 22 (ore 16.45) “Chez Wandá - 
Gran Friggione Varietá”; sabato 22 
(ore 20.30) “A tal dig - Meraviglia 

Twins”; domenica 23 (ore 10.30) “A 
tal dig - Meraviglia Twins”; domeni-
ca 23 (ore 14) “Chez Wandá - Gran 
Friggione Varietá”; domenica 23 
(ore 15.15) “A tal dig - Meraviglia 
Twins”; domenica 23 (ore 16.45) 

“Chez Wandá - Gran Frig-
gione Varietá”; lunedì 24 
(ore 16.45) “Circo dei colori 
- Lela Lampoone”; martedì 
25 (ore 16.45) “Nel Regno 
delle Astuzie - La Valigia 
del Narratore”; mercoledì 
26 (ore 16.45) “Fabie a Ma-
novella - Wanda Circus”; 
giovedì 27 (ore 16.45) “Il 
Circo nella Valigia - Mago 
Kirkos”; venerdì 28 (ore 

16.45) “Siamo tutti giocolieri - Pa-
trick”; venerdì 28 (ore 20.30) “A tal 
dig - Meraviglia Twins”; sabato 29 
(ore 16.45) “A tal dig - Meraviglia 
Twins”; sabato 29 (ore 20.30) “Chez 
Wandá - Gran Friggione Varietá”; 
domenica 1º marzo (ore 10.30) “A 
tal dig - Meraviglia Twins”; domeni-
ca 1º marzo (ore 14) “Chez Wandá 
- Gran Friggione Varietá”; domeni-
ca 1º marzo (ore 15.15) “A tal dig 
- Meraviglia Twins”; domenica 1º 
marzo (ore 16.45) “Chez Wandá - 
Gran Friggione Varietá”. 

Gianluca Stanzani

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com
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A Persiceto una fiaccolata per Giulio Regeni

Si è svolta sabato 25 gennaio, in 
occasione dei quattro anni dal-

la sua scomparsa e uccisione, una 
fiaccolata per continuare a chiede-
re “Verità per Giulio Regeni”. Giulio 

Regeni era un dottorando italiano 
dell’Università di Cambridge che 
venne rapito a Il Cairo il 25 gennaio 
2016, giorno del quinto anniversario 
delle proteste di piazza Tahrir; poi 

ritrovato senza vita il 
3 febbraio successivo 
nelle vicinanze di una 
prigione dei servizi se-
greti egiziani.
L’iniziativa, organizza-
ta dal gruppo 260 di 
Amnesty Internatio-
nal di San Giovanni 
in Persiceto, in colla-

borazione con il Cir-
colo Arci Accatà, si è 
svolta a partire dalle 
ore 19 nella centrale 
Piazza del Popolo di 
San Giovanni in Per-
siceto. Letture e testi-
monianze, tra cui una 
lettera dei genitori di 
Giulio, hanno accom-
pagnato i partecipanti 
alla fiaccolata fino alle 
ore 19 e 41, orario in cui il telefoni-
no di Giulio ha smesso di funziona-
re, e momento in cui la trentina di 

presenti ha osservato un minuto di 
raccoglimento. 

Gianluca Stanzani

Sant'Agata Bolognese

Una palestra intitolata a Gino Bartali

Sabato 25 gennaio si è tenuta a 
Sant’Agata Bolognese, alla pre-

senza della autorità locali, l’inaugu-
razione della palestra comunale a 

seguito di lavori di ristrutturazione; 
in occasione della giornata di riaper-
tura si è inoltre provveduto ad in-
titolare l’impianto sportivo al noto 

campione del ciclismo Gino Bartali. 
Il taglio del nastro è avvenuto prima 
delle esibizioni di alcune associa-
zioni sportive locali, Skating Club 

e Diablos Basket, rappresentate 
da due giovani atlete che hanno 
sorretto il nastro tricolore alla ce-
rimonia. Oltre al Sindaco Giusep-
pe Vicinelli, hanno presenziato 
all’inaugurazione l’Assessore allo 
Sport Enrico Pia, l’Assessore alla 
Scuola M. Rita Guazzaloca, e le 
persone che hanno collaborato 
ai recenti lavori di messa a norma 
e ristrutturazione dell’edificio.

La cerimonia è avvenuta in vicinanza 
del Giorno della Memoria per ricor-
dare la figura di Bartali, non solo per 
il talento sportivo ma soprattutto 

per il suo impegno so-
ciale e umano, avendo 
lui stesso contribuito a 
salvare la vita di oltre 
800 ebrei. In quegli anni 
il ciclista toscano ha in-
fatti agito “come corriere 
della rete, nascondendo 
falsi documenti e carte 
nella sua bicicletta e tra-
sportandoli attraverso le 
città, tutto con la scusa 
che si stava allenando. Pur a cono-
scenza dei rischi che la sua vita cor-
reva per aiutare gli ebrei, ha trasferito 
falsi documenti a vari contatti e tra 
questi il rabbino Cassuto”. Operato 
per il quale l’atleta è stato insignito 
(maggio 2005) della Medaglia d’Oro 

al merito civile dal Presidente della 
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e, 
nel settembre del 2013, dichiarato 
“Giusto tra le Nazioni” dallo Yad Va-
shem, l’Ente nazionale israeliano per 
la Memoria della Shoah.

Laura Palopoli

Terred'Acqua

Laboratorio di scrittura interculturale

Il progetto “Vivere l’altrove” vuole 
indagare la partenza dalla pro-

pria “casa” alla ricerca di un altro-
ve dove vivere una promessa, una 
realizzazione, un miglioramento di 
vita.
Il laboratorio di scrittura intercul-
turale, promosso da Eks&Tra-Aps, 
gratuito e aperto a tutti, porterà 
alla creazione di nuove storie e 
narrative, raccontate dai diretti 
protagonisti e pertanto parteci-
pate dal basso, sul vivere l’altrove. 
La raccolta delle storie confluirà 
in una drammaturgia che sarà lo 
story board del cortometraggio. 
Nelle riprese verranno coinvolti i 
protagonisti delle storie che lo vor-

ranno sia italiani sia migranti. Il ri-
sultato finale di questa ricerca è la 
produzione di un cortometraggio 
della durata di circa 10 minuti, per 

la regia di Pietro Traldi di Semente-
rie Artistiche.
Il fine è quello di ampliare la rifles-
sione a proposito della migrazione 

che in questo momento è molto 
sbilanciata e parziale. In questo 
senso il progetto coinvolge perso-
ne con diversi vissuti riguardo alla 
partenza da casa: naturalmente i 
migranti che per ragioni socio-eco-
nomiche o umanitarie giungono in 
Italia, i migranti italiani del secolo 

scorso ed un’emigrazione stagiona-
le come quella dei bambini bielo-
russi che da tanti anni partecipano 
a progetti di accoglienza estiva in 
Italia dopo il disastro di Chernobyl.
Il laboratorio si svolgerà al circolo 
arci Accatà, via Cento 59, San Gio-
vanni in Persiceto.

Per iscriversi inviare una mail 
a eksetra@libero.it con dati 
anagrafici, riferimenti telefo-
nici, e motivazioni. Il corso 
inizierà sabato 22 febbraio.
Il progetto “Vivere l’altrove” è 
finanziato dalla Regione Emi-
lia-Romagna.

www.eksetra.net
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Spazio Archimede

Istituto Archimede tra Memoria e Storia

L’Istituto Archimede al centro 
delle celebrazioni della Memoria 

nel settantacinquesimo anniversa-
rio della liberazione del campo di 
sterminio di Auschwitz-Birkenau. 
Lo scorso 27 gennaio, data simbo-
lo legata alla liberazione, nel 1945, 
degli internati sopravvissuti al 
campo di sterminio nazista, con la 
regia di Francesca Calderara, pro-
mosso dalla dirigenza e dai docen-
ti dell’Istituto e interpretato dagli 
studenti, presso il Teatro Politeama 
di Persiceto, è andata in scena la 
pièce “Ombre Nere”. Lo spettaco-
lo ricorda il sacrificio di migliaia di 
atleti coinvolti nella Shoah, storie 
struggenti e di grande coinvolgi-
mento emotivo anche per le mo-
dalità interattive coi cui si propo-
ne al pubblico. È inoltre prevista, 
il giorno 4 febbraio con ingresso 
libero, presso il Cine-Teatro Fanin, 
ore 21, la proiezione del cortome-

traggio girato ad Auschwitz–Bir-
kenau ed  interpretato da studen-
tesse e studenti dell’Archimede, “Il 
Fumo di Birkenau”. Il film è tratto 
dall’omonimo libro della soprav-
vissuta Liliana Millu e costituisce 

un unicum per il  grande valore 
pedagogico e formativo destinato 
a circolare in scuole, associazio-
ni ed enti di riferimento. Queste 
alcune soltanto delle molteplici 
iniziative legate alla “Memoria” e 

alla “Legalità” che il grande polo di 
istruzione superiore persicetano, 
diretto da Mauro Borsarini, ha rea-
lizzato. Altra iniziativa, in un ambi-
to contiguo di approfondimento, 
si svolgerà sul tema del “Ricordo” 

con riferimento 
invece alla data 
del 10 febbraio 
1947. In quella 
occasione l’Ita-
lia, nell’ambito 
della confe-
renza di Parigi, 
consegnò alla 
Jugoslavia nu-
merose città 
e borghi con 

una forte presenza di comunità 
italiane (Zara, la Dalmazia, le Isole 
del Quarnaro, Fiume, l’Istria, parte 
della provincia goriziana, etc.). Pri-
ma e dopo quella data, anni tragici, 
segnati dalla vicenda delle Foibe e 

dell’Esodo dei Giuliano-Dalmati. 
Anche questo passaggio storico, 
legato alla definizione dei nostri 
confini nazionali, verrà studiato 
e rievocato presso l’auditorium 
dell’Archimede, il giorno 6 febbra-
io, nel quadro di una conferenza 
sul tema citato e con la presenza di 
testimoni e di rappresentanti del 
comitato bolognese della “Asso-
ciazione Nazionale Venezia Giulia 
e Dalmazia”.

Spettacolo teatrale “Stupefatto”
Venerdì 14 febbraio alle ore 10.30, 
presso il Cine Teatro Fanin, il Comi-
tato TVB Quaquarelli organizzerà 
una rappresentazione teatrale dal 
titolo “Stupefatto, avevo 14 anni, 
la droga molti più di me”. Nell’oc-
casione saranno graditi ospiti gli 
studenti di otto classi dell’Istituto 
Archimede.

Fabio Poluzzi

A Persiceto l’iniziativa “Memorie. Storie da ricordare, storie da regalare”

Martedì 28 gennaio 
nella Sala consiliare 

del Municipio di San Gio-
vanni in Persiceto si è svol-
to un nuovo appuntamen-
to per celebrare il Giorno 
della Memoria (27 genna-
io), l’incontro “Memorie” 

promosso dal Comune di Persi-
ceto in collaborazione con Coop 
Alleanza 3.0. 
Dopo il saluto del Sindaco Lo-
renzo Pellegatti e l’intervento 
dell’Assessore alla Comunicazio-
ne Alessandro Bracciani e della 
presidente di Zona Coop Terre 

d’Acqua Aurora Brancolini, sono 
stati donati 88 libri dedicati alla 
Shoah alle biblioteche scolastiche 
delle scuole secondarie di primo 
grado “Mameli” e “Mezzacasa”.

dalla pagina Fb
 del Comune di Persiceto

OFFERTE SPECIALI
valide dal 10 al 22 FEBBRAIO 2020

LUN 

mattina
7:30
12:30

MAR MER GIO VEN SAB

mattina
7:30
12:30

mattina
7:30
12:30

mattina
7:30
12:30

mattina
7:30
13:00

mattina
7:30
13:00

pomerig.
15:30
19:00

pomerig.
15:00
19:00

pomerig.
15:00
19:30

pomerig.
15:30
19:00-------

info@centrocarnipersicetano.it - www.centrocarnipersicetano.it
Iscriviti alla newsletter e riceverai le informazioni sulle OFFERTE.

Via Crevalcore 3/c3 San Giovanni in Persiceto (BO) tel. 051822437 

Cosce di Pollo ................................................       
Perine di Pollo ................................................       
Petto di Pollo a fettine......................................       
Arrosto misto Pollo e Maiale .............................             

POLLAME
€
€
€
€

3,10 al kg
3,10 al kg
6,78 al kg

         6,60 al kg

Per le Vostre grosse scorte
Coscia di Bovino Kg. 50 circa (lavorazione compresa)...      €

BOVINO
Bistecche ......................................................      
Polpa per bollito, stracotto e spezzatino ............      
Polpa per Roast-Beef ......................................     
Fiorentine con Osso ........................................     
 

€
€
€
€

9,95 al kg
6,85 al kg

11,95 al kg
         11,95 al kg

5,40 al kg

SUINO
Braciole .........................................................       
Braciole di Capocollo con osso ..........................      
Spuntature ....................................................       
Lombo senz’osso a tranci o fettine ....................       

€
€
€
€

4,50 al kg
4,50 al kg
4,00 al kg

        6,30 al kg

--------
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Le interviste di CBN

Intervista a Noemi Scagliarini: medico e scrittrice

Con l’avvio di questo nuovo 
anno riprendono le interviste 

di CBN presentandovi un’altra per-
sona speciale: Noemi Scagliarini, 
medico di professione, 
che vive a Decima. L’ab-
biamo scelta per mette-
re in luce la sua passione 
per la scrittura che, con 
fervida immaginazione, 
la conduce ad inventare 
storie e racconti rivolti, 
in modo particolare, ai 
giovani lettori e lettrici. 
Ha realizzato il sogno di 
pubblicare il suo primo 
libro, al quale ne sono 
seguiti già altri, fino al 
successo più recente – 
quasi inaspettato – che 
la vede comparire nelle 
pagine (e come coautri-
ce) dell’ultimo romanzo 
del noto scrittore Fede-
rico Moccia.
Parliamo del tuo esor-
dio, come hai mosso i 
primi passi in questo 
ambito?
Già quando frequentavo le scuo-
le superiori mi divertivo ad in-
ventare storie, ma senza troppe 
aspettative. In quegli anni ho par-
tecipato ad alcuni concorsi per la 
realizzazione di cortometraggi in-
sieme ad un’amica, Martina Festi, 
con la quale successivamente ab-
biamo scritto (a quattro mani) un 
romanzo incentrato sulle vicende 
di alcuni ragazzi della nostra età. 
Questo manoscritto è rimasto 
“nel cassetto” per quasi 15 anni, 
finché nel 2018 una casa editrice 
ha accettato di pubblicarlo, ed 
è così che il “Ladro di ricordi” ha 
preso vita. Per me è stato davvero 
come realizzare un sogno!
La storia tratta di due coetanee 
che vivono la loro esperienza 
come studentesse in un collegio 
Svizzero, e le loro vicende si in-
trecciano con un singolare miste-
ro che le protagoniste tenteranno 
di risolvere. La storia è verosimile 
e contempla una sorta di playlist 
di musiche scelte dalle autrici che 
fanno da sfondo ai vari eventi. 
Dopo il primo libro, cos’è suc-

cesso?
Aver pubblicato il primo romanzo, 
di quella che poi sarebbe diventa-
ta una serie  di racconti per ragazzi 

(io e Martina abbiamo preparato 
infatti anche il secondo libro), mi 
ha dato la spinta e la fiducia per 
continuare a scrivere. Sull’onda di 
questo entusiasmo lo scorso anno 
ho pubblicato un altro romanzo, 
sempre pensato per i ragazzi, in-
titolato “La rosa fantasma”: storia 
avventurosa di pirati, ambientata 
nel XVII secolo a Cuba. Questa è 
stata un’esperienza ancora diversa: 
intanto perché l’ho scritto da sola, 

poi perché questo racconto essen-
do ambientato in un’epoca e in 
luoghi molto lontani ha richiesto, 
da parte mia, un notevole sforzo 

di ricerca e approfondimento per 
trovare i giusti particolari di cui 
si caratterizza la storia (termini e 
tecniche riferiti alla navigazione di 
quel periodo, informazioni reperi-
bili dalle cartografie, animali che 
popolavano quei territori…). 
La tua passione ha così preso vi-
gore…
È andata proprio così. La mia pas-
sione ha preso slancio e le storie, 
che fino a poco tempo fa abita-

vano solo nella mia testa, ora as-
sumono vita propria. Per fare un 
altro esempio mi sono cimentata 
anche in un altro genere, prepa-

rando una stesura rivol-
ta ad una collana “Battel-
lo a Vapore” per bambini 
di età tra i 6 e gli 11 anni.
Arriviamo all’incontro 
con l’autore Federi-
co Moccia, ci racconti 
questa esperienza?
Nel 2019 ho partecipato 
ad un concorso “Il can-
tiere delle storie” attra-
verso cui Federico Moc-
cia ha voluto selezionare 
otto autori di brani brevi 
da inserire all’interno 
del suo ultimo libro “La 
ragazza di Roma Nord”. 
A questo particolare 
esperimento narrativo 
hanno partecipato qua-
si 1000 persone da tut-
ta Italia e, per i finalisti, 
è stato dunque motivo 
di grande orgoglio es-
sere arrivati in fondo. 

Un’esperienza incredibile: intanto 
perché ci ha permesso di “entra-
re” nelle pagine del suo ultimo 
lavoro (dove appunto otto diversi 
personaggi racconteranno i nostri 
brani) e poi di conoscerlo di per-
sona. Ci siamo infatti incontrati 
tutti insieme a Milano e, a marzo, 
verrà anche sul territorio a Cento 
a presentare il libro, uscito proprio 
il dicembre scorso.
Altri progetti futuri?
Diciamo che, certamente, ho in-
tenzione di proseguire a scrivere… 
e poi mi piacerebbe continua-
re anche ad andare nelle Scuo-
le (come mi è già capitato a San 
Matteo della Decima e a Bologna), 
ad incontrare ragazzi e ragazze, 
non tanto per promuovere i miei 
racconti, ma per portare loro una 
testimonianza diretta di quanto 
sia importante avere fiducia nelle 
proprie capacità e coltivare i pro-
pri sogni… perché se ci prendia-
mo cura dei nostri sogni, prima o 
poi si avverano.

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

Eventi

Venerdì 14 febbraio, ore 21
“An dir mia che me a t’lo dèda”
Auditorium Primo maggio
viale Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Sabato 15 febbraio, ore 9
“La Rinascita” a cura dell’
associazione Onlus Dipetto
Sede Associazione Dipetto
via Guardia Nazionale 17
San Giovanni in Persiceto

Sabato 15 febbraio, ore 10
“Giochi di luce e ombre” Incontro 
nell'ambito del progetto "Il benessere
nella relazione genitori figli"
Scuola dell'infanzia Nicoli
via XXV aprile 37 – S.G. Persiceto

Sabato 15 febbraio, ore 21
Bobby Solo e Broadcash in
“Plays Cash”, Teatro Bibiena
via 2 agosto 1980 - Sant’Agata B.

Domenica 16 febbraio, ore 16
Fausto Carpani e Antonio Stragapede
“Quando i portici erano di legno”
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Crevalcore e Sala Bolognese

Geovest: servizio verde leggero
Si comunica che dal 

31/01/2020 termina la di-
stribuzione dei sacchi per il 
verde leggero nei 
Comuni di Cre-
valcore e Sala 
Bolognese. Dopo 
tale data sarà pos-
sibile esclusiva-
mente richiedere 
il bidone carrel-
lato, scrivendo a 
info@geovest .it 
o telefonando al 
numero verde 800 
27 66 50 (lun. mer. 
ven. 8.45-12.45; 
mar. gio. 8.45-12.45/14-16.30; 
sabato per segnalare mancate 
raccolte 8.45-12.45.

Nel contenitore fornito da Ge-
ovest, il verde leggero deve es-
sere inserito sfuso ed esposto 

solo quando pieno.
Il contenitore deve essere cu-
stodito in proprietà privata 

ed esposto in prossimità della 
pubblica via solamente la sera 
precedente al giorno di raccol-

ta.
È possibile conferi-
re il verde leggero al 
Centro Raccolta del 
proprio comune.
È possibile evitare 
la produzione di 
rifiuti da giardino, 
con una gestione 
sostenibile del ver-
de, consultate le 
diverse tecniche di 
autogestione sul 
sito www.geovest.

it/riduzione-dei-rifiuti/
Dai siti dei Comuni 
di Crevalcore e Sala

Anzola, Persiceto e Sant'Agata

Rifiuti, novità di accesso ai Centri di Raccolta

Si avvisano gli utenti che 
dal 1º febbraio, nei Co-

muni di Anzola dell’Emilia, 
Nonantola, Ravarino, San 
Giovanni in Persiceto e 
Sant’Agata Bolognese, ge-
stiti da Geovest, le utenze 
domestiche potranno ac-
cedere ai Centri di Raccolta 
anche utilizzando la tessera 

sanitaria. 
Per le utenze 
non dome-
stiche non 
cambia nul-
la, l’accesso 
è consentito 
con la sola 
CDRpass.

geovest.it

Calderara, Sala e Persiceto

Contenitori stradali dell'organico... 
Cambia solo il coperchio!
Nei Comuni di Calderara 

di Reno, Finale Emilia, 
Nonantola, Sala Bolognese 
nei centri abitati e San Gio-
vanni in Persiceto solo cen-
tro storico, sono stati e sa-
ranno sostituiti nei prossimi 
mesi, i contenitori dell’orga-
nico stradali con contenitori 
delle stesse dimensioni ma 
dotati di oblò nel coperchio.
Non serve la chiave per con-
ferire, basta solo alzare l'oblò!
Questa iniziativa, permetterà 
di limitare l'introduzione di 
materiale estraneo e miglio-
rare la qualità dei rifiuti rac-
colti.  Introduci il sacchetto 

ben chiuso in ma-
teriale composta-
bile o in carta.
Metti solo organi-
co!  I rifiuti organi-
co sono: scarti di 
cucina, avanzi di 
cibo, gusci d'uovo, 
fondi di caffè, filtri 
di tè, salviette di 
carta unte, ceneri 
spente di caminet-
ti, piatti e bicchieri 
compostabili, pic-
coli ossi o gusci di 
molluschi.

geovest.it
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Città Metropolitana

10 anni di Pillole di Movimento!
Pillole di Movimento, la cam-

pagna di sensibilizzazione 
promossa dalla UISP di Bologna, 
è giunta alla sua 10a  edizione. L’o-
biettivo del progetto è quello di 
promuovere l’attività fisica come 
medicina naturale per combattere 
la sedentarietà, uno dei principali 
fattori di rischio per la salute. Esi-
ste infatti una stretta correlazione 
tra inattività e patologie cronico 
degenerative come l’obesità, che è 
stata definita dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità una vera 
e propria malattia. 
UISP, insieme all’Azienda USL, le 
Farmacie e le Istituzioni, mette 
a disposizione suggerimenti 
per la salute e buoni per svol-
gere gratuitamente un mese di 
attività presso società sportive, 
palestre e piscine che hanno 
aderito al progetto. 
Dal 16 gennaio 2020 nelle Far-
macie dei gruppi LloydsFarmacia 
e Federfarma di Bologna e Provin-
cia saranno disponibili le 22mila 
scatole di Pillole di Movimento 
2020.  Le confezioni contengono 
un bugiardino su cui sono ripor-
tati:  
• l’elenco delle società sportive che 

aderiscono al progetto e le attività 
motorie che le stesse mettono a 
disposizione per un mese (scaden-
za 31/03/2020). 
• l’informativa medico-scientifica 
a cura dell’AUSL che illustra i be-
nefici del movimento come stile di 
vita giocando con il prefisso della 
città 051.
In questi nove anni si sono interes-
sate a Pillole di Movimento oltre 
40.000 persone, 28.000 delle quali 
hanno usufruito delle attività gra-

tuite in piscina e in palestra messe 
a disposizione dalle Polisportive 
che hanno fin da subito creduto 
nel progetto, rinnovando il pro-
prio impegno di anno in anno. Nel 
2020, all’elenco delle Polisportive, 
si sono aggiunte la Polisportiva di 
Monteveglio e Shotokan Club di 

Bologna.
Il progetto Pillole di Movimento 
è rivolto alle persone sedentarie. 
Possono usufruire della gratuità 
solo le persone maggiorenni in 
possesso di certificato medico per 
attività sportiva non agonistica e 
che non risultino già iscritte da 
settembre 2019 nelle palestre o 
piscine in cui intendono utilizza-
re il buono. Occorre contattare le 
segreterie delle Polisportive, delle 
palestre e delle piscine per cono-

scere i termini della promozio-
ne, le attività e gli orari disponi-
bili. La promozione è valida fino 
all’esaurimento dei posti che 
ogni società ha messo a dispo-
sizione. L’attività gratuita del 
mese in omaggio terminerà 
per tutti il 31 marzo 2020.
Sul nostro territorio le farma-
cie aderenti sono: Di Calderara 
(via Matteotti 2/a – Calderara); 

Guidetti (via Cento 246 – San Mat-
teo della Decima); Longara (via S.
Michele 2/e presso C/C Longara); 
Porta Marcolfa (viale della Repub-
blica 3/a presso C/C Marcolfa).

Ufficio stampa
Città metropolitana

Eventi

Martedì 18 febbraio, ore 21
Renato Carpentieri in 
“Amata immortale”
Auditorium Primo maggio
viale Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Venerdì 21 febbraio, ore 21
“Brazadela (al Cafà dla Gilda)”
Auditorium Primo maggio
viale Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Sabato 22 febbraio, ore 21
“Premiata Barberia Carloni”
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Sabato 22 febbraio, ore 21
Teatro del Piccione in “Rosaspina”
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Giovedì 27 febbraio, ore 20.30
Presentazione del libro
“l’Appennino ferito”
Museo Archeologico Ambientale 
via Emilia, 87 - Anzola dell'Emilia

Giovedì 27 febbraio, ore 21
Patrizia Laquidara in
“C’è qui qualcosa che ti riguarda”
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 28 febbraio, ore 21
“Uffici del C.A.S.”
Auditorium Primo maggio
viale Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Venerdì 28 febbraio, ore 21
Paolo Cevoli presenta
“La sagra famiglia”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Sabato 29 febbraio, ore 9
“La Rinascita” a cura dell’
associazione Onlus Dipetto
Sede Associazione Dipetto
via Guardia Nazionale 17
San Giovanni in Persiceto

Persiceto Sport

Softair: il punto della situazione
Con la delibera del Consiglio 

Direttivo dell'Unione Poli-
sportiva Persicetana, risalente al 
mese di giugno 2019, ha preso 
vita a San Giovanni in Persiceto 
il settore dedicato al Softair, che 
va ad arricchire la già ampia of-
ferta di discipline sportive pre-
senti sul territorio.
Dopo sei mesi dall’istituzione 
e quattro di operatività, nono-
stante l’estrema difficoltà nel re-
perire spazi adeguati allo scopo 
sul territorio comunale, i Pho-
enix Airsoft Team sono riusciti 
comunque a ritagliarsi un ruolo 
di primo piano nel proprio am-
bito sportivo.
Le numerose associazioni con le 
quali i Phoenix si sono incontrati 
in questo periodo hanno in qual-
che modo dato valore al lavoro 
svolto, consentendo di chiudere 

l’anno con un bilancio positivo. Il 
merito va soprattutto alla tena-
cia dei componenti della squa-
dra che hanno saputo affrontare 
le difficoltà, creando un colletti-
vo coeso e ben organizzato.
I margini di crescita sono anco-
ra tanti; ovviamente c’è l'auspi-

cio che nel corso dei mesi futuri 
anche “questo ramo” della Poli-
sportiva possa godere di un luo-
go adeguato, in ambito comu-
nale, dove poter accogliere tutti 
gli appassionati che desiderano 
avvicinarsi a questa attività.

Enrico Adriano Belinelli
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Sant'Agata Bolognese

Fine 2019 in crescendo per il Kung 
Fu Wushu della Polisportiva Otesia
Chiusura del 2019 in crescendo 

per il settore Kung Fu Wushu 
della Polisportiva Otesia di Sant’A-
gata Bolognese diretta dal M° Car-
mine Barlotti: il 2 e il 3 novembre 
abbiamo partecipato alla 
Shaolin European Compe-
tition, gara internazionale 
tenutasi a Jesolo (Ve) patro-
cinata dalla Regione Veneto 
e dalla Città di Venezia. Otti-
mi risultati per i nostri atleti 
più giovani con due ori per 
Raffaele Barlotti e un oro, un 
argento e un bronzo per Ma-
tilde Barlotti, entrambi alla loro 
prima esperienza internazionale.
Il 23 e il 24 novembre, invece, sia-
mo “volati” a Catania con i gran-
di per i Campionati Italiani della 
FIWuK (Federazione Italiana Wu-
shu Kung Fu) tenutasi nella splen-
dida cornice del palaghiaccio. 
Nonostante gli oltre 400 atleti in 
gara e l’altissimo livello tecnico, i 
risultati dei nostri atleti sono stati 
lusinghieri: Alex Bosi 4º nella Nan-
dao (sciabola) e 5º nel Nanquan 
(mano nuda), Adrian Pellati 4º nel 
Chanquan (mano nuda), Jacqueli-
ne Ferroni bronzo nel Chanquan, 
Denise Pellegrini argento nel Nan-
quan e nella Nandao, Simon Quat-
trini bronzo nel Chanquan e nella 

Daoshu (sciabola), Irina Berbecar 
due argenti e due bronzi nel Taiji. 
È mancato un oro ma son ben 9 
medaglie e due piazze d’onore per 
la Polisportiva Otesia.

Il giorno 8 dicembre abbiamo par-
tecipato con i piccoli e con Alex 
Bosi (nella veste di capitano) alla 
21a Coppa Italia AICS tenutasi a 
Castelgomberto (Vi); grazie ai cin-
que ori e al bronzo conquistati ci 
siamo classificati come terza so-
cietà nel Wushu Moderno. Questi 
i risultati: Alex Bosi oro nel Nan-

quan e oro nella Nandao, Matilde 
Barlotti oro nel Nanquan base e 
oro nel Nangun base (bastone), 
Caterina Longobardi bronzo nel 
Nanquan base e oro nel Nangun 
base. Kung Fu Tradizionale: Raf-
faele Barlotti argento nel bastone, 
Gabriele Sanzo oro nel bastone e 
bronzo nella mano nuda.
La Polisportiva Otesia, con il pa-
trocinio del Comune di Sant’A-
gata Bolognese, organizza per 
domenica 9 febbraio, dalle ore 9 
alle ore 17 presso la palestra “Gino 

Bartali” (via XXI Aprile 
1945 – Sant’Agata B.), 
il 4º Trofeo a squadre 
“White Tiger” di Kung 
Fu Wushu. Compe-
tizione a squadre di 
Kung Fu Tradizionale 
e di Wushu Moderno. 
Come gli altri anni, in 
parallelo, ci sarà un 
torneo dimostrativo di 

singolo per tutti gli atleti che non 
gareggeranno nel trofeo a squadre 
(in conclusione della giornata sarà 
redatta una classifica, ma gli atleti 
verranno premiati tutti con una 
medaglia ricordo).

Carmine Barlotti 
per la Polisportiva Otesia

Eventi

Terred'Acqua

Convocazione delle assemblee 
comunali dei soci AVIS
San Matteo della Decima

Venerdì 7 febbraio alle ore 20 
in prima convocazione e alle ore 
20.30 in seconda convocazione. 
Circo Arci Bocciofila, via Sicilia 1.

Calderara di Reno
Mercoledì 12 febbraio alle ore 20 
in prima convocazione e alle ore 
20.30 in seconda convoca-
zione. Sede Avis “Casa delle 
associazioni”, via Turati 13. 
Seguirà rinfresco.

Sala Bolognese
Lunedì 17 febbraio alle ore 20 
in prima convocazione e alle ore 
20.30 in seconda convocazione. 
Sede Avis (ex scuole), via Gramsci 

90. Seguirà rinfresco.

Sant’Agata Bolognese
Lunedì 17 febbraio alle ore 20 
in prima convocazione e alle ore 
20.30 in seconda convocazione. 
Comune Sant’Agata, via 2 agosto 
118. Seguirà rinfresco.

Crevalcore
Mercoledì 19 febbraio alle ore 20 
in prima convocazione e alle ore 

20.30 in seconda convocazione. 
Centro Civico Sede Avis Porta 
Modena. Seguirà rinfresco.

Anzola dell’Emilia
Giovedì 27 febbraio alle ore 20 
in prima convocazione e alle ore 
20.30 in seconda convocazione. 
Centro Sociale Ca’ Rossa, via XXV 
Aprile 25. Seguirà rinfresco e 
premiazioni.

San Giovanni in Persiceto
Venerdì 28 febbraio alle ore 20 
in prima convocazione e alle ore 

20.30 in seconda convocazione. 
Circolo Fratellanza Operaia, v.le 
della Rocca 16. Seguirà rinfresco.

Dal notiziario AVIS

Comunale 
San Giovanni in Persiceto

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

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 

Dona il tuo
SANGUE,

sicuramente
salverai 

una VITA!

Sabato 29 febbraio, ore 10
“Muoversi insieme in palestra”
nell'ambito del progetto "Il benessere
nella relazione genitori figli"
Scuola dell'infanzia Nicoli
via XXV aprile 37 – S.G. Persiceto

Sabato 29 febbraio, ore 21
“L’angelo bugiardo”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Domenica 1º marzo, ore 17
I Fratelli Caproni in
“I vestiti nuovi dell’Imperatore”
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Martedì 3 marzo, ore 17
“L’ora del tè… un’ora per me” 
per genitori di adolescenti
Ospedale SS. Salvatore (sala p. terra)
via Enzo Palma 1 – S.G. Persiceto

Martedì 3 marzo, ore 21
“Poker – Galassi”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Giovedì 5 marzo , ore 21
“Lezioni di Rock” con Gino
Castaldo ed Ernesto Assante
Teatro Comunale, Corso Italia
San Giovanni in Persiceto
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La tua casa in buone mani...

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

 
Unica! Comodissima al centro! Splendida Villa 
indipendente di oltre 1000mq completamente 
ristrutturata con oltre 6.000mq di parco. La vil-
la padronale già suddivisa in due appartamenti, 
con al piano primo straordinaria terrazza di cir-
ca 130mq, completamente coperta. Comple-
ta la proprietà un garage doppio al piano ter-
ra e una piccola depandance separata. Classe 
Energetica "D" IPE 105,35 Rif. V/21 € 1.270.000

 
S. Giov. in Persiceto - In Trifamiliare proponia-
mo ultime due porzioni di casa con ingresso 
indipendente di nuova costruzione. Le uni-
tà si sviluppano su due livelli entrambe cosi 
composte: ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, due camere, due bagni, garage e am-
pio giardino di proprietà. Ottimo capitola-
to. Rif. NV/17 Prezzi a partire da € 210.000

 
S. Giov. in Persiceto - Loc. Le Budrie Proponia-
mo appartamento di 80 mq in palazzina di sole 
4 unità abitative del 2005. L'appartamento con 
ingresso indipendente è così composto: ampia 
zona giorno con angolo cottura, camera matrimo-
niale, studio, bagno, ripostiglio e terrazzo. Com-
pletano la proprietà un garage e un posto auto. 
Nessuna spesa condominiale. Rif. A/26 € 140.000

S. Giov. in Persiceto - Loc. Le Budrie. Proponiamo 
deliziosa Villetta indipendente di recente costru-
zione posizionata in una graziosa zona residenziale 
e dotata di un ampio giardino posto su due lati ed 
in parte riparato da un porticato. L'immobile è così 
distribuito, al piano terra troviamo: ingresso su sala, 
cucina semi-abitabile, ripostiglio, bagno con doc-
cia e anti bagno ( zona lavanderia ); al piano primo: 
disimpegno notte, tre camere da letto, bagno con 
vasca, balcone e terazza. Dispone di ottime finiture: 
videocitofono, zanzariere, aria condizionata, bascu-
lante motorizzata, cancello automatico, inferriate, 
irrigatore automatico e attrezzature per la cura del 
verde. Ampio garage e posto auto privato. Clas-
se Energetica E "IPE" 140,51 Rif. V/08 € 295.000 In 
collaborazione con SoloAffitti Castelfranco Emilia.

 
S. Giov. in Persiceto - In posizione comodamente 
raggiungibile e con possibilità di parcheggio, locale 
commerciale al piano terra con ingresso indipen-
dente di 60mq, attualmente suddiviso in sala d'at-
tesa, 2 ambulatori, spogliatoio e bagno. L'immobile 
è dotato di riscaldamento autonomo ed impianto 
elettrico a norma entrambi, ciascun vano è servito da 
ampia finestra o vetrina. Possibilità di cambio de-
stinazione d'uso. Classe energetica in fase di richie-
sta Rif. CM/04 € 110.000 Si valuta anche l'affitto.

 
S. Giov. in Persiceto: In piccola palazzina di sole 2 
unità abitative, proponiamo appartamento di am-
pia metratura al primo piano con ingresso indipen-
dente, con oltre 1000mq di terreno di proprietà, 
composto da: sala, cucina, 2 camere matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, veranda e ampio sottotetto 
di proprietà.  Riscaldamento autonomo, cantina 
e posti auto. Nessuna spesa condominiale. Clas-
se energetica G IPE 259,6 Rif. A/28 € 165.000

San Giov. In Persiceto - CASA SINGOLA CON 
INGRESSO INDIPENDENTE E GIARDINO . A  po-
chi passi dal centro proponiamo bilocale di re-
cente costruzione su due livelli composto da: 
piano terra soggiorno angolo cottura, bagno . 
Primo piano camera da letto matrimoniale e ba-
gno. Completano la proprietà un posto auto. 
Classe Energetica C IPE 61,65 Rif. V/05 € 130.000.

S. Giov. in Persiceto - Costruisci la casa dei tuoi 
sogni... Comparto Manganelli, proponiamo lotti 
edificabili di diverse metrature totalmente urba-
nizzati. Rif T/01 Prezzi a partire da € 154.000

A Sant’Agata Bolognese, in zona tranquilla e co-
moda a tutti i servizi, proponiamo appartamento  
in piccola palazzina di soli 4 appartamenti, senza 
spese condominiali. L'appartamento è composto 
da un ingresso su sala, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, disimpegno con armadio a muro 
in legno, bagno, balcone e ampio garage. Il riscal-
damento è autonomo con caldaia nuova.  Classe 
energetica in fase di richiesta. Rif. A/29 € 148.000

APPARTAMENTO DI GRANDI DIMENSIONI!!! 
Sant’Agata. Appartamento adiacente al centro in 
piccola palazzina con minime spese condominiali. 
Ampia sala, soggiorno  con cucinotto, 3 camere 
(volendo 4° camera), bagno, balcone, cantina, 
2 garage e piccolo pezzo di terreno di pro-
prietà. Classe energetica in fase di 
richiesta. Rif. A97 € 118.000

 
S. Giov. in Persiceto - Se cerchi un immobile facile 
da gestire oppure se vuoi fare un ottimo investi-
mento immobiliare, questo è l'appartamento giu-
sto per te! Proponiamo in recente costruzione, gra-
zioso monolocale con un'ottima distribuzione dello 
spazio interno: zona giorno con angolo cottura, 
bagno, terrazzo abitabile e posto auto di proprietà. 
Classe energetica A IPE 35,85 Rif. A/17 € 77.000

Lavori già nel settore della ristorazione, sei 
alla ricerca di una crescita professionale e vuoi 
fare un salto di qualità? Noi abbiamo l'oppor-
tunità giusta per te: rilevare un tipico ristorante 
persicetano (licenza+muri) già ben avviato con 
possibilità di ampliare il fatturato. Si tratta di 
un locale, in zona molto caratteristica, di 130 
mq commerciali suddivisi in due sale ristorante, 
cucina e zona servizi. Possibilità di acquistare, 
a parte, abitazione adiacente. Il locale è stato 
recentemente ristrutturato, gli impianti sono 
a norma, il riscaldamento è autonomo e vie-
ne venduto completo di arredi e macchinari in 
ottimo stato. Non ti resta che cogliere al volo 
questa opportunità e chiamarci per maggiori in-
formazioni. Rif. AT/03. Info e prezzo in ufficio

In località Le Budrie, attico di circa 100 Mq, al terzo 
piano servito da ascensore, composto da sala, cucina, 
2 camere matrimoniali, bagno, possibilità di secondo 
bagno e 2 logge coperte. Sopra l'appartamento, ter-
razza 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.Clas-
se energetica in fase di richiesta. Rif. A/04 € 137.000

NEW

NEW

                             Si cerca per nostra 
selezionata clientela apparta-
menti con 3 camere e 2 bagni. 
Contattateci in agenzia!


