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Anzola dell'Emilia
URP Piazza Giovanni XXIII
Bar Mauro via delle Terremare 1

Calderara di Reno
URP piazza Marconi 7
Edicola piazza Marconi 
Edicola via Matteotti

Crevalcore
URP via Persicetana 226
Pro Loco Crevalcore 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
Bocciofila via Castelfranco 16
Caffè Q8 via Bologna 116
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
Edicola via Cimitero

Sant'Agata Bolognese
URP via 2 Agosto 1980 118
Bar Frati via Modena 2
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.

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



pag. 3

 
 051.826626

C.ne Liberazione 3/C - 40017
S. Giovanni in Persiceto (BO)

www.laboratoriodiagnosis.it
info@laboratoriodiagnosis.it

Aut. Regionale Test Covid-19: 1° 2° 3° livello
Accreditato SSN CONVENZIONATO AUSL

POLIAMBULATORIO POLIAMBULATORIO

Prossima apertura del nuovo
POLO MEDICO ”San Matteo”

Via Sicilia, 12 - San Matteo della Decima

Centro

Accreditato SSN

Centro Autorizzato Test Covid-19
051.6879198

Via Crevalcore, 10/12 - 40017
S. Giovanni in Persiceto (BO)

www.centrofisio.it
centro_fisio@tiscali.it
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L’Editoriale
Gli sciacalli del Mottarone
No, non mi sto riferendo alla 

quindicina di indagati respon-
sabili della manutenzione della 
funivia del Mottarone, che abusa-
rono dell’utilizzo dei “forchettoni” 
impedendo l’attivazione dei freni 
di emergenza, ma di quelle testa-
te giornalistiche che lo scorso 16 
giugno hanno diffuso i due video 
della tragedia. In primis il Tg3 Rai, 
poi i siti delle principali testate ita-
liane.
Immediatamente dopo il 23 mag-
gio, giornata in cui una delle cabi-
ne della funivia Stresa-Mottarone 
precipitò al suolo, con 15 persone 
a bordo, si parlò dell’esistenza di 
due filmati, ripresi dalle teleca-
mere di sicurezza dell’impianto, 
che avrebbero potuto aiutare a 
capire le dinamiche dell’incidente. 
In cuor mio pensavo che non sa-
rebbero mai diventati di pubblico 
dominio, che sarebbero rimasti 
in mano agli inquirenti ad uso di 
tecnici e periti, ed infatti per ben 
tre settimane sembrava che il 
buon senso avesse prevalso, ma le 
immagini erano uniche e troppo 
succulente, erano un “Final desti-
nation” (film horror del 2000 di 
James Wong, da cui sono scaturiti 
altri quattro film) assolutamente 
reale, per la serie quando la realtà 
supera la fantasia.
E così, nel pomeriggio del 16 giu-
gno il muro del buon senso, ma 
chiamiamola anche umanità o 
addirittura dignità, è andato incri-
nandosi con i primi lanci d’agenzia 
sui social per poi infrangersi in una 
cascata di immagini dell’orrore. 
Rimango pietrificato, non voglio 
credere a quel che sto assistendo 

e così, convinto che sia tutto un 
fake, almeno preservo un briciolo 
di speranza, mi precipito a vedere 
il primo filmato e poi in sequenza 
il secondo. Ora anch’io mi sento 
colpevole, i miei occhi vorrebbero 
grondare sangue ma non possono, 
ora il mio cervello mi ripropone in 
loop quelle scene senza doverle 
riguardare, basta una volta e tut-
to rimane impresso permanente-
mente. Mi sento marcio, sporco e 
sulla mia bacheca Fb scrivo: “Ma 
c'era proprio bisogno di pubblica-
re il video della strage della funi-
via?”. Molte persone condividono 
il mio pensiero, ma poi una collega 
giornalista mi porge la mazzata 
“...sono dolorose ma giornalisti-
camente necessarie e mostrarle è 
giustificato. ...il valore informativo/
storico è indiscutibile per cui van-
no usate come la bambina vietna-
mita colpita dal napalm durante la 
guerra in Vietnam, come (sostiene 
Angelo Cimarosti nel suo post) 
gli aerei che colpiscono le torri 
gemelle l’11 settembre 2001, ecc. 
Scrive Angelo Cimarosti: Le imma-
gini della funivia che inizia la sua 
corsa verso la fine sono terribili e 
gelano il sangue. Sto leggendo di 
polemiche per chi le ha pubblica-
te. Non le condivido. Quelle im-
magini sono giornalisticamente 
necessarie. Sono giornalisticamen-
te importantissime. Aggiungono 
moltissimo alla percezione e alla 
comprensione della storia. Non 
pubblicarle sarebbe un'omissione. 
Se no chiudiamo tutto, giornali, 
notiziari, web”. 
Beh, se questa è la nostra deonto-
logia meglio chiudere, abbiamo già 

mandato tutto in vacca. Così 
è come grufolare nel sangue 
abbeverandoci a una fonte 
maledetta. Così è come essere 
degli zombie in cerca di sangue, 
o come dei cani pavloviani che 
pubblicano notizie per puro rifles-
so a uno stimolo esterno.
“Che racconto sarebbe quello 
dell'attentato a Kennedy senza le 
immagini di Dallas? Non facciamo 
vedere le immagini dell'esplosione 
del treno a Viareggio? Non mo-
striamo l'aereo sulle Twin Towers? 
Portano dolore? Certo che por-
tano dolore! Portano elementi 
importanti perché i cittadini fac-
ciano pressione sulla sicurezza dei 
trasporti che utilizzano? Sì. Molti 
elementi per fare pressione. Sono 
utili. Sono necessarie: dolorosa-
mente, ma necessarie”.
I cittadini che fanno pressione? Ri-
dicolo! I cittadini sono solo carne 
da macello. I cittadini sono quelli 
che sono morti nella funivia e noi, 
ora, seduti placidi in poltrona, li 
osserviamo morire milioni di vol-
te. Ma dopo un po’ l’empatia, la 
compassione viene meno e il no-
stro cervello ci porta, fortunata-
mente, ad estraniarci, altrimenti 
finiremmo di vivere la nostra vita.
Rispondo con le parole di un illu-
stre “collega”: “Un tempo, grazie al 
cielo, non esistevano telecamere 
ad ogni angolo di strada e così non 
sono cresciuto con un’immagine 
fissa negli occhi. Penso allo strazio 
di chi rivivrà in continuo l’ultimo 
attimo di vita di una persona ama-
ta (Mario Calabresi)”.

Gianluca Stanzani
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L’Emilia-Romagna differenzia bene e sempre di più

In Emilia-Romagna cresce ancora 
la raccolta differenziata dei rifiuti. 

Nel 2020, anno della pandemia, se-
condo i dati dell’annuale Rapporto 
curato della Regione, ha raggiunto 
in media il 72,5%, sostanzialmente 
in linea con l’obiettivo del 73% 
fissato dal Piano regionale dei 
rifiuti, nonostante i mesi di lock-
down e restrizioni. Un ulteriore 
passo avanti anche per i ma-
teriali avviati al recupero, circa 
2,1 milioni di tonnellate, +1,6% 
rispetto all’anno precedente.
Tra i capoluoghi di provincia il 
risultato migliore è stato raggiunto 
da Ferrara, con l’87,6% di rifiuti dif-
ferenziati, seguita da Reggio Emilia 
(84,8%) e Parma (82,6%). A seguire 
Forlì (82,1%), Cesena (72,7%), Rimi-
ni (71,7%), Piacenza (71%), Ravenna 
(62,1%) e Bologna (55,4%).
Incrementi si registrano anche in 
tutte le province, ad eccezione di 
Modena, che rimane pressoché 
stabile al 72,9%: Piacenza raggiun-
ge il 71,5% di differenziata (+1,2%), 
Parma l’80% (+1,4), Reggio Emilia 
l’82,2% (+1,6), Bologna il 66,5% 
(+0,7%), Ferrara il 79,3% (+1,7%), 

Ravenna il 61,1% (+1,8%), Forlì-Ces-
ena il 69% - con l’incremento più 
elevato sul 2019 (+ 4%) -, e Rimini 
il 72,2% (+2,5).
Molto rilevante anche il risultato 
raggiunto da 110 comuni (il 34% 

del totale) che hanno toccato o 
sono andati oltre l’80% di raccolta 
differenziata. Altri 29 comuni (circa 
il 9%) hanno addirittura raggiunto 
o oltrepassato la soglia del 90%.
La raccolta differenziata per tipo-
logie di rifiuto
Per quanto riguarda le diverse tipo-
logie di rifiuto conferite in modo 
separato, si segnala  nel 2020  un 
miglioramento generalizzato: la 
percentuale maggiore di differen-
ziata riguarda il verde (21,7%), la 
carta (17,9%) e l’umido (16%). Se-
guono vetro (9%), plastica (8,3%) e 

legno (7,7%); rifiuti da costruzione 
e demolizioni (4,4%) e ingombran-
ti (4,4%); i cosiddetti “altri rifiuti” 
come acidi, batterie, farmaci, oli, 
vernici, ecc. (3,4%); rifiuti derivan-
ti dallo spazzamento delle stra-

de (2,8%); metalli (1,8%); Raee 
(1,4%) e compostaggio domesti-
co (1,2%).
I risultati nelle città, in pianura 
e montagna
Per quanto riguarda i capoluoghi 
di provincia e i territori costieri, 
13 Comuni hanno raggiunto l’o-
biettivo del 70% di raccolta diffe-

renziata fissato dal Piano regionale 
dei rifiuti entro il 2020. Si segna-
lano i comuni ferraresi di Mesola 
(78,5%), Goro (77,9%) e Codigoro 
(75,6%) e quelli riminesi di Misano 
Adriatico (88,7%), Cattolica (79,2%) 
e Riccione (70,4%).
Sono invece 101 i Comuni di pianu-
ra che hanno superato il target del 
79% definito per quest’area terri-
toriale e 33 gli enti locali situati in 
zone di montagna che hanno cen-
trato l’obiettivo del 65%.

regione.emilia-romagna.it

Crevalcore

Raccolta differenziata con tariffa puntuale

Parte la raccolta differenziata con 
la tariffa puntuale e la distribu-

zione della nuova dotazione a Cre-
valcore.
ll Comune di Crevalcore intende 
sostenere questa nuova modalità di 
raccolta poiché ritiene fondamenta-
le incentivare l'attenzione per l'am-
biente.
Lo scopo quindi, come afferma il 
sindaco Marco Martelli, “è quello di 
adoperarsi per avere servizi sempre 
più efficienti, coniugando l’aspetto 
ambientale, con l’innovazione e ta-
riffe sostenibili”.
Partirà il 29 giugno la distribuzio-

ne della nuova dotazione 
per il rifiuto indiffe-

renziato. Infatti 
per realizzare la 
nuova modalità 
di calcolo della 
tariffa puntuale, 
che scatterà dal 

1° gennaio 2022, 

è necessario dotare ogni utenza di 
un contenitore personale per il rifiu-
to indifferenziato, provvisto di chip 
elettronico, che verrà associato in 
modo univoco alle singole utenze.
Geovest ha già provveduto a spedire 

le lettere con la data dell'appunta-
mento per ciascuna utenza.
La nuova dotazione sostituirà quella 
in uso, per questo motivo i vecchi 
contenitori e sacchi arancioni (per i 
residenti nel centro storico) dovran-
no essere riconsegnati al momento 
del ritiro del nuovo. 
Dal 1° settembre 2021 sarà obbli-
gatorio esporre i rifiuti nelle nuove 

dotazioni.
I punti di distribuzione delle dota-
zioni saranno attivi dal 29 giugno al 
24 luglio con i seguenti orari di aper-
tura: Lun - Ven dalle 9 alle 13 e dalle 
15,30 alle 18,30, Sab dalle 9 alle 13:

- dal 29 giugno al 22 luglio 
presso parcheggio area ex 
moduli scolastici, tra via 
Persicetana e via Sagrestia

- dal 15 luglio al 17 luglio 
presso Circolo ARCI, via del 
Papa, loc. Caselle

- dal 22 luglio al 24 luglio presso 
palestra via Provanone, loc. Palata 
Pepoli

Al fine di non creare assembramen-
ti i cittadini sono stati invitati in un 
giorno stabilito, indicato sulla lette-
ra, con eventuali date alternative.

Geovest / Comune Crevalcore

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Prima si inizia e 
meno si spende
Ormai è chiaro a tutti che il sostenta-
mento futuro dell’Inps diminuirà sem-
pre di più ed è già necessario porvi ripa-
ro con i nostri risparmi.
Quanto bisognerebbe versare, quindi, 
per poter avere una rendita vitalizia in-
tegrativa di 500 euro al mese all'età di 
67 anni, che è l'attuale requisito di vec-
chiaia? Prima si inizia, meno si spende. 
Infatti un 25enne dovrebbe versare 170 
euro al mese; un 40enne circa il doppio: 
333 euro al mese.
Ma la vita può riservare imprevisti, tali 
da mettere a repentaglio il tenore di vita 
minimo delle famiglie e lo Stato non ha 
risorse sufficienti (non ne ha proprio); 
tant’è che le coperture offerte dalla pre-
videnza pubblica ai giovani sono intor-
no all'8% del reddito per il 30enne e del 
19% per il 40enne. Usando le statistiche 
Istat sui consumi delle famiglie e con-
siderando la pensione Inps media, un 
40enne dovrebbe pensare di garantire ai 
propri cari circa 1.250 euro al mese, per 
poter continuare a vivere degnamente, 
soprattutto in situazioni imprevedibili, 
ma all’ordine del giorno, purtroppo. Il 
capitale da garantire potrebbe quindi 
variare tra 300.000 e 375.000 euro cir-
ca. Diventa fondamentale girare questo 
onere alla Compagnie di Assicurazione!
E anche quando il reddito venisse meno 
perché si resta invalidi in modo per-
manente e completo? In questo caso 
le tutele offerte dallo Stato sarebbero 
intorno ai due terzi del reddito, nume-
ri in vistoso calo col passare degli anni. 
Per fortuna esiste il mercato assicura-
tivo, che offre numerose possibilità di 
tutela in caso di invalidità permanente 
da infortunio o malattia che si possono 
aggiungere. Le coperture assicurative 
per la non autosufficienza “a vita inte-
ra” hanno il vantaggio di valere sia per il 
presente (se accade un incidente o una 
malattia da giovani), che per l'evenienza 
di non essere più autosufficienti negli 
anni della longevità. Un 40enne, per po-
ter avere una rendita di 1.500€ al mese 
dovrebbe investire tra gli 85 ed i 110 
euro al mese per 25 o 20 anni di dura-
ta del piano di pagamento. Con la 
sicurezza e la certezza di non 
gravare economicamen-
te mai nei confronti dei 
propri cari.

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778
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Ciclovia del Sole, collegamento Osteria Nuova-Bologna

Sono terminati i lavori e la segnaletica 
sul collegamento provvisorio dalla 

stazione di Osteria Nuova (Sala Bologne-
se), dove termina la Ciclovia del Sole in 
sede propria sull’ex ferrovia Bologna-Ve-
rona, al capoluogo. Da oggi infatti la se-
gnaletica della Ciclabile europea condu-
ce fino alla Tangenziale delle biciclette di 
Bologna.
Un itinerario alternativo e temporaneo 
che, attraverso strade secondarie e a bas-
so traffico adeguatamente segnalate, of-
fre ai cicloturisti un’alternativa diretta 
e sicura per raggiungere il capoluogo 
senza dover ricorrere necessariamen-
te all’intermodalità.
Lungo questo tracciato provvisorio 
sono stati realizzati interventi che ri-
guardano essenzialmente l’utilizzo di 
segnaletica verticale di direzione e l’ap-
plicazione di segnaletica orizzontale per 
la moderazione della velocità, la ricono-
scibilità dell’itinerario cicloturistico e la 
tutela dei ciclisti.
L’itinerario temporaneo, lungo circa 18 
km, parte dalla stazione di Osteria Nuo-
va (Sala Bolognese), attraversa il paese 
lungo il suo asse viario principale, Via 
Gramsci, e raggiunge la SP568 – Via Per-
sicetana – tramite la Via Ferrovia. I cicli-

sti vengono indirizzati da cartelli e pitto-
grammi, pedalando su corsie ciclabili di 
nuova concezione: inserite direttamente 
in carreggiata con linea tratteggiata e 
transitabili dalle automobili.
Per collegare Via Ferrovia a Via Sacernia 
è invece stato realizzato un percorso 
ciclabile sterrato dedicato, che occupa 
una fascia di circa 3 m a sud-ovest della 
Persicetana nelle attuali aree agricole, in 
accordo con i proprietari delle aziende 
attraversate.

Il percorso prosegue poi verso la locali-
tà di Sacerno percorrendo Via Sacernia, 
una strada scarsamente trafficata, dove 
la sicurezza della promiscuità ciclo-vei-
colare è garantita dall’abbassamento del 
limite di velocità, dall’aggiunta di pitto-
grammi a terra con il logo della Ciclovia e 
dall’inserimento di bande rumorose.
I medesimi interventi di segnalamento 
e moderazione della velocità a tutela 
dell’utenza lenta sono ripetuti lungo Via 

di Mezzo Ponente e Via Bac-
ciliera, fino a raggiungere la 
stazione FS di Lavino di Mez-
zo, oltre la quale si sottopassa 
via Umbro Lorenzini (cosid-
detta tangenziale di Lavino e 
Anzola) proseguendo lungo 
le vie Libertà e Dante, fino a 
raggiungere la Via Emilia Po-
nente, dove si raccorda con le 
ciclabili emergenziali recente-
mente realizzate dal Comune 

di Bologna fino alla loca-
lità La Pioppa. L’itinerario 
che porta a Bologna è an-
ch’esso caratterizzato da 
interventi di segnaletica 
verticale e si attesta prin-
cipalmente su connessioni 

ciclabili esistenti. Dalla località 
La Pioppa attraversa il quartiere di Bor-
go Panigale lungo gli assi di via Martin 
Luther King, Pasteur, Nani e Sciesa, per 
poi scendere a sud della via Emilia, in 
direzione est, attraverso gli assi di via del 
Faggiolo e Togliatti. I cicloturisti attraver-
sano poi il quartiere Saragozza e raggiun-
gono il centro del capoluogo attraverso 
gli assi di via Valdossola e via Sabotino.
La connessione ciclabile definitiva tra 

Osteria Nuova e Bologna, già progetta-
ta, finanziata e che verrà realizzata nei 
prossimi anni, prevede la realizzazione 
del sovrappasso della linea ferroviaria 
Bologna-Verona, l’attraversamento di 
Calderara, un percorso a nord dell’Aero-
porto nella fascia boscata e quindi l’arri-
vo a Bologna lungo la sponda ovest del 
fiume Reno.

bolognametropolitana.it

Calderara, inaugurato l’hub vaccinale Bonfiglioli

È stato inaugurato lo scorso 14 giu-
gno l’hub vaccinale interaziendale 

allestito da Bonfiglioli Riduttori. Si trat-
ta del secondo centro di somministra-
zione massiva dei vaccini nel territorio 
del Comune dopo quello attivo dal 30 
marzo al Centro sportivo Pederzini: 
ospitato in un suo capannone dall’a-
zienda calderarese nel quadro del pro-
getto di Confindustria, l’hub potrà ero-
gare fino a 500 vaccini al giorno e si av-
vale del servizio di volontari di Percorsi 
Sicuri e di Croce Rossa. Le operazioni 
di vaccinazione, che riguardano lavo-
ratori di aziende emiliano-romagnole 
e loro familiari, sono cominciate subito 
dopo il taglio del nastro.
«L’inaugurazione di questo centro, 

dove è evidente il segno distintivo di 
Bonfiglioli, ci rende doppiamente feli-
ci – dice il sindaco Giampiero Falzone 
–. Primo perché 500 vaccinazioni in 
più al giorno sono un numero impor-
tante, che già si aggiunge alle 300 che 
il Pederzini è in grado di sostenere. In 
secondo luogo, perché questo hub è 
un’opportunità per tutta la comuni-
tà che consentirà, insieme, di fare un 
ultimo importante sprint per la vac-
cinazione. L’hub Bonfiglioli, terminate 
le sue settimane di attività aziendale, 
sarà messo, infatti, a disposizione del 
Comune e del distretto sanitario, con-
sentendo di spostare l’hub attivo da 
marzo presso il Centro Sportivo Pe-
derzini, restituendo, così, quel luogo 

alla sua naturale attività sportiva. Nel 
giorno di inizio della zona bianca per 
tutta l’Emilia-Romagna l’inaugurazione 
di questo nuovo hub è un importante 

segnale: qui non si molla e si moltipli-
cano gli sforzi andando avanti spediti 
per completare la campagna vaccina-
le e per affrontare sempre più liberi i 
prossimi mesi, lasciandoci alle spalle il 
brutto periodo che abbiamo vissuto. 
Grazie a Sonia Bonfiglioli per la sua di-

sponibilità ed attenzione e per questa 
opportunità che consentirà, ancora 
una volta con un importante lavoro 
di squadra, di ottenere insieme impor-
tanti obiettivi».
All’inaugurazione hanno partecipato, 
oltre al primo cittadino e a Sonia Bon-
figlioli, presidente del gruppo e vice 
presidente di Confindustria Emilia, 
anche Raffaele Donini, Assessore re-
gionale alle Politiche per la salute, Pao-

lo Bordon, Direttore Generale dell’Ausl 
di Bologna, Stefania Dal Rio, Direttrice 
del Distretto Sanitario Pianura Ovest, 
e Irene Priolo, Assessore regionale alla 
Protezione Civile.

Ufficio Stampa e Comunicazione
Comune di Calderara di Reno
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Calderara, in un mese tremila chilometri senza auto

Tremila chilometri sottratti alla 
mobilità non sostenibile, all’in-

quinamento, al traffico. Il primo 
mese della seconda edizione di “Bike 
to work”, il progetto di mobilità so-
stenibile sul percorso casa-lavoro 
lanciato dalla Regione e messo in 
atto dal Comune di Calderara con 
la collaborazione delle aziende del-
la sua area industriale, è andato in 
archivio con numeri che danno ra-
gione alla scelta di imboccare questa 
strada.
Il totale di chilometri percorsi dai 
dipendenti delle 7 aziende parte-
cipanti è stato 2951, per contributi 
che per il mese di maggio ammon-
teranno a oltre 500 euro. Al progetto 

hanno aderito circa 30 lavoratori di 
aziende di vari settori, punti fermi 
del tessuto imprenditoriale del ter-
ritorio che hanno tempo 
fino al prossimo 31 ago-
sto per integrare la loro 
partecipazione con nuovi 
nominativi. Le ditte sono 
Bonfiglioli Spa e Bonfiglioli 
Riduttori, Citieffe Srl, Lairt 
Srl, Motori Minarelli Spa, 
Nicoli Costruzione Impian-
ti, Società Generale Ricam-
bi, Ts Srl. Calderara di Reno 
è uno dei 33 Comuni che lo scorso 
anno avevano siglato l’accordo con 
la Regione grazie al quale riceverà 
fondi da destinare agli spostamenti 

casa-lavoro in bici (anche elettrica) 
e per la realizzazione di opere fun-
zionali alla ciclabilità, fondi ai quali 

l’Amministrazione ha aggiunto con-
tributi comunali.
«Questa iniziativa – commenta il 
Sindaco Giampiero Falzone – è per 

noi un punto fondamentale, e questi 
numeri ci fanno capire che abbiamo 
intrapreso la strada giusta. Ogni chi-
lometro sottratto all’inquinamento 
sarà per noi una piccola vittoria, per 
questo speriamo che l’iniziativa si 
diffonda sempre più e veda coinvolti 
presto altri lavoratori. La bella stagio-
ne ha favorito le adesioni, certo, ma 
speriamo che sia solo un inizio e che 
queste pratiche diventino normalità. 
La partecipazione entusiasta  delle 
aziende del territorio, lo ripeto, mi 
conforta, perché è un segnale della 
sintonia che si è creata tra il Comune 
e il suo tessuto produttivo».

Ufficio Stampa e Comunicazione
Comune di Calderara di Reno

Persiceto, inaugurata la nuova rotonda in via Bologna
Nella mattina di giovedì 24 giugno 

si è tenuto l’evento ufficiale per 
inaugurare il completamento della 
nuova rotonda all’intersezione 
tra via Bologna, circonvallazione 
Italia e circonvallazione Vittorio 
Veneto. Al centro della rotatoria 
è stata inoltre svelata la statua 
dedicata al patrono di Persiceto, 
San Giovanni Battista, di cui si 
celebra proprio in quel giorno la 
ricorrenza. 
La rotatoria costituisce la porta 
di ingresso al centro abitato per 
chi arriva da Bologna, pertanto 
è stato studiato e realizzato un pro-
getto artistico di arredo urbano per 
valorizzarne l’aspetto, coinvolgendo 

gli artisti Nicola Zamboni e Sara Bol-
zani, per la realizzazione della statua, 
e Fiorenza Pancino, per la decorazio-

ne della pavimentazione. Al centro 
della rotatoria sono richiamati i co-
lori dello stemma comunale, azzur-

ro, verde, giallo, bianco e rosso, a cui 
è stato aggiunto il rosa a rappresen-
tare la femminilità. Gli elementi rap-

presentati intorno alla statua 
sono sei, come gli elementi 
dello stemma, tre pesche e tre 
gigli. Le sculture botaniche ai 
piedi della statua e i germo-
gli a pavimento rappresen-
tano il fiorire degli intenti e 
dei progetti. Il grigio-argento 
del pavimento rappresenta il 
colore della politica, arte del 
compromesso al servizio del-
la comunità.

Nel nuovo parcheggio adiacente alla 
rotonda si sono tenuti gli interven-
ti del Sindaco Lorenzo Pellegatti, 

dell’assessore ai Lavori pubblici Ales-
sandra Aiello, della responsabile dei 
lavori per il Comune Sabrina Grillini, 
degli scultori Nicola Zamboni e Sara 
Bolzani e della ceramista Fiorenza 
Pancino. 
In prossimità della rotonda sono sta-
ti inoltre riqualificati i marciapiedi, 
installando indicatori tattili a terra 
che consentono il superamento del-
le barriere percettive, rendendoli ac-
cessibili e sicuri per disabili visivi; tali 
indicatori sono anche mappati, con 
possibilità di connessione tramite 
apposita applicazione dal cellulare 
collegata al bastone per non vedenti.

dalla pagina Fb 
del Comune di Persiceto

San Giovanni in Persiceto

Nuovo Direttore di Pronto Soccorso ed Emergenza Territoriale
In occasione di un recente incontro 

all'Ospedale SS. Salvatore, il Sinda-
co Lorenzo Pellegatti ha portato i 
propri saluti istituzionali alla dotto-
ressa Grazia Pecorelli, nuovo Diretto-
re di Pronto Soccorso ed Emergenza 
Territoriale - Area Spoke dell’Azienda 
Usl di Bologna. Per l’occasione la di-
rigente ha illustrato le modalità d’a-
zione che metterà in pratica nell’am-
bito della nuova carica ricoperta. 
La dottoressa Pecorelli collabora da 
anni con la Pubblica Assistenza della 
Città di Bologna, impegnata in atti-
vità di informazione e sensibilizza-
zione sulla rianimazione cardiopol-

monare. 
Tra i temi a lei più cari anche la vio-
lenza sulle donne: al Sant’Orsola è 
stata infatti tra le promotrici di un 
percorso terapeutico assistenziale 
volto a favorire la prevenzione e la 
presa in carico delle donne vittime 
di violenza che accedono in Pronto 
Soccorso.
Il suo ruolo sarà essenziale per la 
messa in sicurezza di un vasto ter-
ritorio dalla pianura all’appennino, 
che vede la presenza di sei Pronto 
Soccorso Spoke (Bentivoglio, Budrio, 
San Giovanni in Persiceto, Bazzano, 
Porretta e Vergato). 

Il coordinamento di cui è ora a capo 
coinvolge sia operatori sanitari del 
118 e dell’Emergenza-urgenza, che 
associazioni di volontariato e 
volontari del soccorso. 
L’obiettivo prefissato dal-
la nuova dirigente consiste 
nell’individuare il percorso 
più appropriato al bisogno 
di salute del singolo paziente, 
facendo leva sulle peculiarità 
delle strutture sanitarie dell’e-
mergenza territoriale, in rete 
con quelle della città.
A lei e alla sua equipe il Sindaco Lo-
renzo Pellegatti ha voluto porgere gli 

auguri, a nome di tutta la Giunta, per 
un proficuo lavoro e per una costan-
te collaborazione negli anni a venire.

dalla pagina Fb 
del Comune di Persiceto
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Due nuovi musei per Persiceto

Tra la fine di giugno e gli inizi del 
mese di luglio il territorio di San 

Giovanni in Persiceto andrà arric-
chendosi di due nuove realtà musea-
li, implementando la già ampia offer-
ta culturale: una dedicata al mondo 
della fisica e una a quello delle mac-
chine a vapore.
“Fisica Experience”, il nuovo mu-
seo della fisica situato nel-
la suggestiva sede dell’ex 
Convento di San Francesco, 
promosso dal Comune di 
Persiceto in collaborazione 
con l’Università di Bologna 
– Sistema Museale d’Ate-
neo e la Fondazione Lucio 
Saffaro, col contributo di 
Regione Emilia-Romagna e 
Automobili Lamborghini e 
con il supporto di Associa-
zione Terre d’Arte Meccanica, Grup-
po Astrofili Persicetani e Agostino 
Guidi, “...rappresenta una proposta 
museale innovativa, con l’esposizio-
ne di idee e concetti più che oggetti 
– come sottolineato dal prof. Nicola 
Semprini – e con vari livelli di inte-
razione e comunicazione: pannelli, 
touch wall, video lcd e qr code”. “Un 
museo di cui non ne esiste uno ana-
logo – dice l’arch. Cesare Mari – e di 
livello elevatissimo”. Nel corso della 
conferenza stampa è stata più volte 

sottolineata l’unicità dell’allestimen-
to, addirittura superiore a realtà mu-
seali come Bologna, al pari di grandi 
metropoli.
Il museo per tutto il mese di luglio 
sarà accessibile, tramite visite guidate 
gratuite, il sabato e la domenica dalle 
ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, con 
prenotazione obbligatoria entro le 

16 del venerdì precedente la visita. 
Informazioni e prenotazioni: maa@
agenter.it, tel. 051.6871757 (dal lun. al 
ven. ore 9-18).
“Macchina a Vapore. Museo Fran-
co Risi” è invece una realtà privata, 
allestita in collaborazione col Co-
mune di Persiceto, che propone una 
collezione unica di locomotive e 
mezzi agricoli antichi, perfettamen-
te restaurati e funzionanti, raccolti, 
custoditi e manutenuti, nel corso di 
una vita, da Franco Risi, scomparso 

poco più di un anno fa. Il 
Museo, che si trova in via 
Biancolina 4 b/1, sarà aper-
to al pubblico da domeni-
ca 4 luglio, orari: sabato e 
domenica dalle ore 10 alle 
12 e dalle 16 alle 18. Ingres-
so 7 €. Per informazioni: 
www.museodelvapore.it, 

maa@agenter.it, tel. 
051.6871757 (dal lun. 
al ven. ore 9-18).
Alla conferenza stam-
pa di presentazione 
delle due realtà mu-
seali sono intervenuti 
Nicola Semprini Ce-
sari, del Dip. di Fisica 
e Astronomia dell’U-
niversità di Bologna, 
responsabile scien-

tifico del progetto museale “Fisica 
Experience”, Cesare Mari, di Panstu-
dio Architetti associati, progettista 
della museografia e dell’allestimento 
di “Fisica Experience”, Astrid Merlini, 
segretario generale della Fondazio-
ne Lucio Saffaro, Clara Magnanini, 
responsabile Brand & Corporate 
Communication di Automobili Lam-
borghini, Mirco Risi, proprietario di 
“Macchina a Vapore. Museo Franco 
Risi” e fratello del fondatore Franco 
Risi, Lorenzo Pellegatti, sindaco di 

San Giovanni in Persiceto e Mauro 
Felicori, ass.re alla Cultura e al Paesag-
gio della Regione Emilia-Romagna.
“La realizzazione della nuova sezione 
del Museo del Cielo e della Terra, Fi-
sica Experience – dice Lorenzo Pelle-
gatti –, andrà ad arricchire non solo 
l’offerta culturale ma anche turistica 
se pensata nell’ottica di quel circuito 
della mobilità rappresentato dalla Ci-
clovia del Sole”.

Gianluca Stanzani

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 
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Sala Bolognese

Art Nove - Rassegna di Arti Performative
Dal 26 giugno al 10 luglio 

torna Art Nove - Rassegna 
di arti performative a Sala Bolo-
gnese. Per la sua quinta edizione 
si spoglierà delle vesti autunnali 
per offrire una rassegna tutta 
all'aperto. 
Arterego porterà 
tre weekend di 
spettacoli imper-
dibili per adulti e 
bambini, unendo il 
circo contempora-
neo con il teatro, la 
comicità con la ma-
gia dell'assurdo. 
Tutto questo avver-
rà in cinque luoghi 
diversi di Sala Bolognese, che 
diventeranno cornici per nuovi 
palchi. 
In un anno in cui più che mai la 
tutela dell'arte è diritto e respon-
sabilità di tutti, come recita l’ar-

ticolo nove della Costituzione, 
Art. Nove ha scelto la formula 
dell’ingresso libero e dell’uscita a 
cappello, l’offerta a fine spettaco-
lo contribuirà al finanziamento 
della rassegna stessa.

Tutto questo è all'interno del 
cartellone di Bologna Estate ed 
è possibile grazie alla co-proget-
tazione con il Comune di Sala 
Bolognese ed il patrocinio della 
Regione Emilia-Romagna. Tutti 

gli appuntamenti si svolgeranno 
in totale sicurezza, rispettando le 
norme sanitarie.
La prenotazione è obbligatoria: 
353 4098322 (telefonare 15-19), 
online su www.arterego.org

Sabato 3 luglio Tea-
tro Random in “Play 
People” (ore 17.30 
Casa Largaiolli, Pa-
dulle).
Domenica 4 lu-
glio Tatiana Foschi 
in “L'aspetto” (ore 
17.30 Chiesa di San 
Biagio, Bonconven-
to).
Venerdì 9 luglio Cie 

Rasoterra in “Anteprima di Boa” 
(ore 21.30 Palasala, Sala).
Sabato 10 luglio Collettivo Arte-
rego in “Salt'in Circo” (ore 21.30 
Palasala, Sala).

gli organizzatori

AUTOSPURGHI
Nuova

di Loss Niccolò & C. - Valsamoggia (BO)
Via Monteveglio, 55 - Loc. Bazzano

334 7224975 - niccolo@autospurghitesini.it

Spurgo pozzi neri e fosse biologiche 
civili ed industriali

Disotturazione scarichi cucine e wc
Videoispezioni - Svuotamento locali allagati

Servizio lavastrade

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

 A SEGUITO DEL DPCM IN MATERIA DI COVID-19 ALCUNI EVENTI

San Matteo della Decima

Sagra dei Sapori di Corte Castella
Eccoci di nuovo anche 

quest'anno con La Sagra 
dei Sapori di Corte Castella, 
sempre in versione ridotta e 
rivisitata! Così gli organizzato-
ri, l’Associazione Re Fagiolo di 
Castella, ci introducono all’e-
dizione 2021 della manifesta-
zione. Una quattro giorni, dal 
2 al 3 luglio e dal 9 al 10 lu-
glio, presso lo spazio antistan-
te i capannoni del carnevale di 
San Matteo della Decima, in 
cui degustare un menù a tema 
tutte le sere, ascoltare ottima 
musica dal vivo, mangiando 
una fetta di cocomera, beven-
do una birra o un cocktail sot-
to le stelle nel Bar dei '65.
Apertura ristorante e taver-

na ore 20, inizio live ore 21:30. 
Gradita la prenotazione per-
ché i posti saranno limitati. Per 
info: Carlo 3393067112, Mi-
chela 3296643928.
Gli organizzatori ricordano il 
rispetto delle attuali norme 
anti Covid. Lo staff sarà dota-
to di mascherine e provvederà 
alla pulizia e disinfezione delle 

superfici per garantirvi il mas-
simo della sicurezza.
Venerdì 2 musica dal vivo con 
Remedy Acoustic Duo (cover 
rock), sabato 3 Just For Now 
Trio (pop-jazz), venerdì 9 An-
them Acoustic Duo (cover a 
360°), sabato 10 Bulbo Acou-
stic Duo (acoustic cover).

Gianluca Stanzani

Simex Srl - Soc. Uninom. - Via Isaac Newton, 31-33  - 40017 - San Giovanni in Persiceto (BO) - ITALY - +39 0516810609 - simex.it  - 
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39a Fiera del Carmine a Crevalcore
Dal 16 al 18 luglio si svolgerà la 

39a edizione della Fiera del Car-
mine di Crevalcore.
Questi i principali appuntamenti: ve-
nerdì 16 serata hot dog (ore 18, viale 
della Pace); inaugurazione fiera (ore 
20, piazza Malpighi) con le istituzio-
ni e la Banda Mascagni; street food e 
moscow mule (ore 19, via Matteot-
ti); serata panini e musica ’70-’80-’90 
con dj Mr. Song (ore 19, via di Mezzo 
Ponente); Boyler dj (ore 20, piazzale 
di Porta Modena); gruppo Ensem-
ble Off in concerto e menù di pesce 
(ore 20, piazza lato Porta Modena); 
spettacolo di burattini di R. Pazzaglia 
(ore 20, via della Rocca 2); Api band 
(ore 21, piazzale di Porta Bologna); 
concerto Dirúpators (ore 21, via di 
Mezzo Ponente); i Maniglia Brothers 
in concerto (ore 21.30 piazza Malpi-
ghi). Sabato 17 gara di pesca Pierin 
pescatori (ore 8, lago MIC in via S. 
Carlo 900); biciclettata sulla Ciclo-
via del Sole (partenza ore 9 da Porta 

Bologna); serata bomboloni, crepes 
e dj Kappa (ore 18, viale della Pace); 
serata pizzata e musica reggaeton, 
house ’90 e balli di gruppo con dj Mr. 
Song (ore 19, via di Mezzo Ponente); 

street food e moscow mule (ore 19, 
via Matteotti); Bornout cover band 
(ore 20, piazzale di Porta Modena); 
Emme International Music School 
e menù di pesce (ore 20, piazza lato 

Porta Modena); Su di giri (ore 21, 
piazzale di Porta Bologna); Savan-
nah Affair live band (ore 21.30 piazza 
Malpighi); Graces di Silvia Gribaudi 
(ore 22, via Scagliarossa - Sementerie 
Artistiche). Domenica 18 passeggiata 
a Crevalcore (ore 9 gazebo pro loco 
in piazza Malpighi); alberi maestri 
kids (ore 16 e 18, via Scagliarossa - Se-
menterie Artistiche); dj Kappa (ore 
17.30, piazzale di Porta Bologna); 
serata yogurt frozen ed esibizione 
Accademia Discipline Orientali di 
Ravarino (ore 18, viale della Pace); 
musica, pizza, panini e birra (ore 19, 
via di Mezzo Ponente); gintoneria 
con violino e sax e piatti gourmet 
(ore 20, via Matteotti); gnocco fritto 
e affettati (ore 20, piazza lato Porta 
Modena); Artemisia Teater presenta 
Alfio, Delfo e l’Alberta (ore 21 piaz-
za Malpighi). Per tutto il giorno sarà 
presente il mercato straordinario. 

Gianluca Stanzani

Funkyland "Limited" Edition a Persiceto
Amici del Funkyland, un passo alla 

volta ripartiamo! Abbiamo punta-
to l'attenzione sulla "limited" edition del 
2021; le prescrizioni sono tante, troppe, 
e non possiamo realizzare la festa che 
ben conoscete. Abbiamo comunque 
fatto il possibile per organizzare il pri-
mo grande concerto dell'anno, perché 
la musica è una medicina universale”.
Sono queste le parole con cui gli or-
ganizzatori presentano il ritorno della 
manifestazione musicale persicetana, 
in periodo di post-covid. Un evento 
che giocoforza ha dovuto riadattarsi al 
frangente pandemico pur di riportare 

un briciolo di normalità a quest’estate 
2021.
Un segnale di ripartenza caratterizzato 
dalla riformulazione della manifesta-
zione, non più tanti dj per le strade del 
centro storico ma il concerto di un’u-
nica grande band, che nel 2018 è stata 
selezionata per aprire il Porretta Soul 
Festival: la JBees band. 
Appuntamento quindi per la sera di 
sabato 17 luglio per un evento con 
prenotazione online dei posti a sedere 
e due differenti fasce di orario di ingres-
so per scaglionare al meglio gli afflussi. 
Fino al 15 luglio sarà possibile prenota-

re il proprio posto tramite https://fun-
kyland_limited-edition.eventbrite.it.

Gianluca Stanzani

Sant’Agata Cosplay & GoticaMente 2021
Sant’Agata Bolognese 

si prepara a vivere una 
tre giorni all’insegna del-
lo street food, dei tributi 
musicali dedicati a Elvis, 
ai Queen, a Vasco Rossi e 
alla disco music anni ’60-
’70. Non mancheranno 
i grandi spettacoli dedicati al Wrestling 
con i lottatori di Tana delle Tigri Italian 
Cosplayers e le glorie della World Wre-
stling Federation. Inoltre esposizioni di 
macchine americane e moto. E poi gli 
amici Cosplayer di “Sant’Agata Cosplay” 
e gli affascinanti e tenebrosi vampiri di 

“GoticaMente Arte 
& Fantasia 2021”. 
Due manifestazioni 
per un divertimento 
assicurato per tutti!
Venerdì 9 luglio: 
ore 16 apertura mer-
catino Fantasy Goti-

camente; ore 18 la scrittrice Lisa Lam-
bertini incontra i lettori; ore 19 apertura 
dello street food; ore 21 concerto dei 
Queen Vision Tribute Band Queen.
Sabato 10 luglio: ore 9.30 apertura 
mercatino Fantasy Goticamente; ore 10-
12 esibizione allenamenti lottatori Tana 

delle Tigri; ore 15 apertura 
set fotografico Goticamente 
Vampiri; ore 16-17 spettacolo 
Wrestling dedicato all'Uomo Tigre ed 
alle star WWF; ore 17.30-18.30 concorso 
vampiresco Goticamente e raduni per i 
Cosplayers; ore 19.00-19.30 Spettacolo 
Tana delle Tigri dedicato all'Uomo Tigre; 
ore 20-21 esibizione di Joe Bavota in un 
tributo a Elvis Presley; ore 21.30-23.30 
concerto dei Joe Dibrutto anni ’60-’70.
Domenica 11 luglio: ore 9.30 apertura 
mercatino Fantasy Goticamente; ore 
10.30-12 iscrizioni alla gara Cosplayer 
e spettacolo Wrestling Tana delle Tigri; 

ore 15-15.30 concerto Disney di Imy 
Morfino e Eldran; ore 15.30-16.45 gara 
Cosplayers; ore 17.30 Alessia Mancin 
Creation presenta il corteo-sfilata abi-
ti; ore 18.30-19.30 spettacolo Wrestling 
Tana delle Tigri; ore 20.15 esibizione di 
Duilio Pizzocchi; ore 21 concerto Brivido 
Vasco.
Gli orari del programma potrebbero su-
bire variazioni.

Gli organizzatori

 POTREBBERO ESSERE SOSPESI, RINVIATI O ANNULLATI

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

Corso Italia 55
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
info@vodafonepersiceto.com

www.sangiosmartstore.it
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Crevalcore

Le Notti delle Sementerie 2021

Siamo sulla soglia di una spacca-
tura, di un’apertura improvvisa 

che ci richiede di alzare lo sguardo e 
vedere un orizzonte comune verso 
cui dirigerci. Per superare una spac-
catura, un vuoto, e passare oltre è 
necessario un ponte. Creare ponti 
è l’obiettivo di questa edizione del-
le Notti delle Sementerie. Ponti di 
significato tra le diverse aree del 
sapere; ponti fra la dimensione co-
munitaria e il pensiero, attraverso il 
dialogo come mezzo di relazione, il 
teatro come fonte di ispirazione e lo 
spirito del gioco per muoversi con 
leggerezza” Pietro Traldi e Manuela 
De Meo (direzione artistica).
Sementerie Artistiche è una compa-
gnia teatrale che gestisce l’omonimo 
spazio agri-culturale di creazione, 
formazione e residenza artistica 
all'interno di un'azienda agricola 
nella campagna di Crevalcore (via 
Scagliarossa 1174). Il progetto è nato 
in seguito al terremoto del 2012 che 

ha costretto l'azienda a una ridefi-
nizione degli spazi agricoli danneg-
giati. Da allora l’Azienda Agricola e 
Sementerie Artistiche convivono 
sviluppando progetti paralleli di 
coltura e cultura. Come ogni anno 
il cuore delle Notti 
delle Sementerie è 
il teatro. Un teatro 
vivo, essenziale, che 
si confronta con 
la complessità del 
tempo presente e si 
nutre dell’incontro 
con gli spettatori. 
Un teatro contem-
poraneo, di cui il 
corpo degli artisti in scena è elemen-
to fondante, in cui l’uso dello spazio 
è al servizio della moltiplicazione dei 
possibili significati. Può il teatro dirci 
ancora oggi qualcosa di essenziale, 
di cui non possiamo davvero fare a 
meno? Con quali parole, con quali 
azioni rompere il silenzio di questi 

lunghi mesi? In che modo il teatro 
può essere oggi strumento per colti-
vare umanità, per attivare il pensiero, 
per suggerire un cammino, una dire-
zione, una prospettiva?
Sementerie Artistiche propone da 

sabato 17 luglio a gio-
vedì 12 agosto “Le Not-
ti delle Sementerie”, 13 
giornate di spettacoli, 
con 10 compagnie e 27 
artisti, sotto le stelle di 
Crevalcore. Tutte le sera-
te prevedono l’ingresso 
con la formula dei bi-
glietti responsabili divisi 
in tre categorie: da una 

parte c’è la riduzione, nel mezzo c’è 
il biglietto intero, dall’altra ci sono 
le maggiorazioni, ovvero i biglietti 
responsabili pensati per il sostegno 
all’attività delle Sementerie. Pro-
gramma dettagliato e info su semen-
terieartistiche.it.

sementerieartistiche.it

Sotto le stelle del cinema ad Anzola
Il cinema sotto le stelle - Fili di parole 

torna dal 7 luglio a portare il gran-
de cinema ad Anzola dell’Emilia, San 
Giacomo del Martignone, Ponte Sa-
moggia e Lavino di Mezzo, nell'ormai 
consolidata location del Museo Car-
pigiani, per chiudere nella 
splendida cornice dell'anti-
ca Badia di Santa Maria in 
Strada. 
L'organizzazione della ras-
segna, a cura dell'Assessora-
to della Cultura e della Pro 
Loco di Anzola, si avvale del suppor-
to indispensabile dei volontari di San 
Giacomo del Martignone, dei volon-
tari della Parrocchia di Santa Maria 
in Strada, dei volontari per il Verde 
di Ponte Samoggia, dei volontari di 
“SìamoAnzola”, del Centro Famiglie, 

dell'Associazione Amarcord, della Ca' 
Rossa. In cartellone titoli di esilaranti 
commedie italiane ma anche film dal 
forte impatto sociale. 
Gli eventi sono gratuiti con prenota-
zione obbligatoria (tetto massimo di 

200 posti a serata).
La prenotazione si dovrà 
effettuare online al se-
guente link https://bit.
ly/35INhdb
Per info patrizia.caffiero@
comune.anzoladellemilia.

bo.it o biblioteca@comune.anzola-
dellemilia.bo.it o telefonare in biblio-
teca dal martedì al venerdì dalle 9 
alle 19, il sabato dalle 9 alle 12.30 al 
0516502222.
Mercoledì 7 luglio, ore 21.30 (Piaz-
za Berlinguer) “La casa di famiglia” 

di Augusto Fornari; Mercoledì 14 
luglio, ore 21.30 (Piazza Berlinguer) 
“Loving - l’amore deve nascere libero” 
di Jeff Nichols; Mercoledì 21 luglio, 
ore 21.30 (Gelato Museum Carpi-
giani, via Emilia 45) “10 giorni senza 
mamma” di Alessandro Genovesi; 
Mercoledì 28 luglio, ore 21 (Pon-
te Samoggia, Parco di via Gasiani) 
“Gifted il dono del talento” di Marc 
Webb; Mercoledì 4 agosto, ore 21 
(San Giacomo del Martignone Parco 
Margherita Hack) “Come un gatto in 
tangenziale” di Riccardo Milani.
In caso di maltempo le proiezioni sa-
ranno annullate.

Patrizia Vannini
Ufficio Comunicazione

Comune di Anzola dell'Emilia

A Crevalcore “Sereserene 2021”
Siamo ripartiti con la stagione te-

atrale e tra poco toccherà a Se-
reserene, una rassegna che è entrata 
sempre di più nei vostri cuori negli 
ultimi anni. L'abbiamo curata, soste-
nuta, nutrita e arricchita fino a farla 
diventare una delle rassegne più ap-
prezzate nel territorio metropolitano 
di Bologna.
Martedì 20 luglio, ore 21.15 (Piazza 

Malpighi) proiezione del film “Ladri 
di biciclette” di Vittorio De Sica; gio-
vedì 22 luglio, ore 21.15 (Castello di 
Palata Pepoli) spettacolo con Pietro 
Traldi, Manuela De Meo e Davide Bu-
rani “Dante in fuga”; martedì 27 lu-
glio, ore 21.15 (Piazza Malpighi) pro-
iezione del film “Pane e cioccolata” 
di Franco Brusati; giovedì 29 luglio, 
ore 21.15 (Villa del Crociale, loc. Sam-

martini) Christoph Hartmann e gli 
Archi dei Musici di Parma suoneran-
no “I grandi della classica”; Martedì 
3 agosto, ore 21.15 (Piazza Malpighi) 
proiezione del film “Matrimonio all’i-
taliana” di Vittorio De Sica; giovedì 5 
agosto, ore 21.15 (Paratoia Guazzalo-
ca, loc. Bevilacqua) Efisio Santi e Ste-
fano Melloni in “E lucevan le stelle”.

Comune Crevalcore

Amministrazione
del personale

Piani di welfare
Regolamenti smart working
Pianificazione previdenziale

Tirocini formativi
Lavoro domestico

Sede di Crevalcore (BO) 40014
Viale San Martino 102

Tel 051 0565661-62
crevalcore@studioguizzardi.it
g.guizzardi@studioguizzardi.it

www.studioguizzardi.eu

Giovedì 8 luglio, ore 21
Beppe Servillo e Geoff Westley
in “Favole al telefono...”
Parco Villa Ronchi, Bolognina
Crevalcore

Giovedì 8 luglio, ore 21
proiezione “Un giorno all’improvviso”
c/o Centro Sociale
Longara, campo da basket

Giovedì 8 luglio, ore 21
proiezione “Il segreto di Rahil”
Piazza Martiri
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 9 luglio, ore 21
Rassegna musicale “Notti di note”
Giardino della Chiesa di Sant’Elena
Sacerno

Sabato 10 luglio, ore 21
INTI associaz. culturale
“Storia d’amore e alberi”
piazza Casa della Cultura
via Roma, Calderara

Lunedì 12 luglio, ore 21
Lello Arena in “Oh, that Chaplin!”
Parco Villa Ronchi, Bolognina
Crevalcore

Lunedì 12 luglio, ore 21
proiezione “James”
Piazza Martiri
Sant’Agata Bolognese

Eventi
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Persiceto omaggia Gino Pellegrini
All’interno del cartellone di even-

ti culturali “Ma che estate!”, nel 
mese di luglio ha avvio una nuova 
rassegna: il Comune di San Giovan-
ni in Persiceto ha infatti organizzato 
“Parlami di Gino”, un programma di 
iniziative nell’anno in cui Gino 
Pellegrini avrebbe festeggiato il 
suo 80esimo compleanno.
Da luglio a settembre si susse-
guiranno diversi appuntamenti 
per rendere omaggio all’artista, 
vicentino di nascita ma forte-
mente legato ai nostri territori. 
Un ciclo di proiezioni di film a 
cui Pellegrini collaborò come 
scenografo durante il suo perio-
do a Hollywood e una mostra 
all’interno della Chiesa di San 
Francesco.
Dopo la prima proiezione di “West 
side story” seguiranno, sul grande 
schermo allestito nel Chiostro di San 
Francesco: giovedì 8 luglio “Mary 
Poppins” di Robert Stevenson; giove-
dì 15 luglio “La spada nella roccia” di 

Wolfgang Reitherman e Walt Disney; 
giovedì 22 luglio “Un maggiolino 
tutto matto” di Robert Stevenson; 
sabato 24 luglio “Alice’s restaurant” 
di Arthur Penn; sabato 31 luglio “La 
neve nel bicchiere” di Florestano Van-

cini. Ingresso gratuito, per prenota-
zioni scrivere all’indirizzo biglietteria-
teatro@comunepersiceto.it oppure 
recarsi presso il foyer del Teatro co-
munale in corso Italia 72, il mercoledì 
dalle ore 10 alle 12 e il venerdì dalle 17 
alle 19, la sera dello spettacolo dalle 

ore 20 presso il Chiostro di 
San Francesco.
A partire da giovedì 8 lu-
glio, prima delle proiezioni 
sarà inoltre possibile parte-
cipare a un itinerario guida-
to sui luoghi di Gino Pelle-
grini a Persiceto (prenota-
zioni miriam.forni2013@
gmail.com), nell’ambito del 
progetto “Ciak, si gira! Il ter-
ritorio bolognese racconta-
to attraverso tre maestri 
del cinema: Giorgio Diritti, 
Pupi Avati e Gino Pellegri-
ni”.
L’arte di Gino Pellegrini sarà 
poi omaggiata attraverso 
una mostra allestita all’in-
terno della Chiesa di San 
Francesco (piazza Carducci 
9) in collaborazione con le associa-
zioni Officina Pellegrini e Ocagiuliva. 
L’esposizione, dal titolo “Come un 
fiocco di neve. La vita artistica di Gino 
Pellegrini”, sarà visitabile dal 9 luglio 

al 19 settembre, il giovedì dalle 20 
alle 22, il sabato dalle 18 alle 20 e la 
domenica dalle 18 alle 22. Ingresso 
gratuito.

Ufficio stampa Comune Persiceto

Via Roma 38 - San Giovanni in Persiceto
www.borgorotondovet.com

Galeazza, ritorna la sagra del pesce di mare
In questo piccolo borgo dell’Emi-

lia-Romagna, ai confini delle pro-
vince di Bologna, Modena e Ferrara, 
si organizza una delle manifestazio-
ni più importanti della regione per 
quanto riguarda la celebrazione del 
pesce, si tratta della sagra del pesce 
di mare di Galeazza (presso il campo 
sportivo di Galeazza Pepoli, frazione 
di Crevalcore), in programma dal 16 

al 18 luglio, dal 22 al 25 luglio e dal 
29 luglio al 1° agosto.
L’associazione sportiva locale ASD 
Galeazza organizza la 40^ edizione 
della sua sagra, dove buon pesce ro-
magnolo e ospitalità emiliana si mi-
scelano in un connubio “esplosivo” e 
straordinario.
È dal 1981 che i volontari dell’associa-
zione, con dedizione e professionalità, 

si sono specializzati nella preparazio-
ne dei migliori piatti a base di pesce, 
alimento vivamente consigliato dai 
più importanti nutrizionisti. 
Il pesce rappresenta infatti un cibo 
importante per la dieta dell’uomo 
ed è risaputo che le persone che con-
sumano con frequenza prodotti it-
tici, corrono meno rischi di malattie 
cardiovascolari. Ed ecco allora cozze, 

vongole, seppioline, alici, spaghetti 
allo scoglio, risotti, tagliolini al salmo-
ne, tris di pesce e chi più ne ha più ne 
metta, il tutto accompagnato dall’ot-
timo vino locale.
Per informazioni e prenotazioni con-
tattare il numero 331 9150020. Aper-
tura stand ore 19.

Gianluca Stanzani
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Le interviste di CBN

Intervista ad Andrea Balboni: 
neo Presidente CNA Terred’Acqua
A fine dello scorso maggio 

è stato eletto per rappre-
sentare gli Associati CNA nel 
distretto territoriale. Andiamo 
a conoscere meglio Andrea Bal-
boni, persicetano di 44 anni, già 
volto noto in alcuni ambiti (in 
primis per noi di Carta Bianca 
News, in cui è coordinatore di 
Redazione). Andrea è titola-
re dell’Agenzia di Comunica-
zione “Vulcanica”; consulen-
te in ambito d’innovazione 
tecnologica per progetti for-
mativi rivolti a Scuole, Uni-
versità ed Enti locali; consu-
lente di comunicazione di 
UNPLI Emilia Romagna; ed 
è anche Responsabile ICT e 
web in Next (Nuova econo-
mia x tutti). 

In questo momento (certa-
mente non facile per effetto 
della pandemia) che signifi-
cato ha per te assumere que-
sto ruolo?
La mia elezione, del tutto ina-
spettata, rappresenta una bella 
sfida, un’occasione per metter-
mi alla prova e tentare di crea-
re nuove connessioni tra le im-
prese artigiane e gli enti locali, 
e per rafforzare e valorizzare il 
territorio.
Appena eletto hai annuncia-
to che occorre lavorare sui 
bisogni degli Associati CNA, 
quali pensi possano essere le 
priorità da cui partire?
Sì, fa parte del mio approccio, 
l’analisi dei bisogni è il primo 
passo per capire come impo-
stare le strategie future ed ela-
borare progetti coerenti per 
soddisfare i bisogni e valorizza-
re il territorio.
Nelle prossime settimane as-
sieme al consiglio cercheremo 
di organizzare alcuni incontri 
con i nostri soci per raccogliere 
idee e necessità su cui lavorare 
nei prossimi quattro anni.
Visto il periodo che stiamo vi-
vendo immagino che la prio-
rità principale sarà legata alle 
risorse umane, cercheremo di 

capire la situazione presente 
e futura per provare a giocare 
d’anticipo per fornire ai nostri 
soci gli strumenti necessari per 
superare le difficoltà, in parti-
colare sul piano formativo di 
dipendenti e collaboratori af-
finché si possano evitare licen-
ziamenti.

Per promuovere un appro-
priato “rilancio”, di cui tanto 
si parla, molti ritengono sia 
indispensabile affrontare i 
temi legati alla sostenibilità, 
sei d’accordo?
Personalmente sono convinto 
che sia necessario, oggi più che 
mai, rivedere le basi della no-
stra economia per trasformare 
le nostre aziende mettendo al 
centro le persone e il territo-
rio in cui insistono. Le imprese 
artigiane sono da sempre par-
ticolarmente sensibili a questi 
argomenti e penso possano 
essere il motore per una tra-
sformazione radicale in otti-
ca di sostenibilità ambientale 
economica e sociale. Cercherò 
di mettere a disposizione le 
mie competenze e relazioni 
in quest’ambito per assimilare 
buone pratiche adottate in al-
tri territori ed eventualmente 
elaborarne nuove ad hoc assie-
me ai nostri soci e alle ammini-
strazioni locali.
Con l’implementazione del 
PNRR (Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza) ci si aspet-
ta un cambio di paradigma, 
come immagini possa impat-
tare sulle realtà economiche 
del territorio?
Sì, come dicevo prima, questa 

pandemia ha mostrato la gran-
de inadeguatezza dell’attuale 
sistema economico caratteriz-
zato da grandi disparità eco-
nomiche e sociali dettate prin-
cipalmente dalla ricerca spa-
smodica del profitto da parte 
della maggioranza delle grandi 
aziende. Oggi, con il PNRR, 

abbiamo l’opportunità di 
cambiare obiettivi e avvi-
cinarci ad un modello di 
economia civile che riporti 
al centro la persona e il ter-
ritorio. Le imprese artigiane 
in questo senso hanno due 
grandi vantaggi, sono fatte 
di piccoli imprenditori na-
turalmente legati al territo-
rio in cui insistono e che, da 
sempre, lavorano trovando 

soluzioni dove tutti vedono 
problemi.
Aziende e imprenditori han-
no - da sempre - un forte 
legame con la comunità e gli 
Enti locali, quali sinergie ri-
tieni possano imprimere una 
maggiore accelerazione alla 
ripresa?
Le imprese artigiane, pur es-
sendo fortemente legate al ter-
ritorio e al suo tessuto sociale, 
faticano a vedere le ammini-
strazioni locali come partner 
strategici per lo sviluppo azien-
dale, questo probabilmente è 
dovuto al fatto che le decisioni 
strategiche sono sempre state 
affrontate a livello regionale o 
nazionale. Oggi però è possibi-
le attuare anche microstrategie 
locali che possono aiutare le 
aziende a migliorare il benesse-
re equo e sostenibile della co-
munità senza per questo dover 
affrontare grandi investimenti. 
Nei prossimi mesi spero di po-
ter affrontare questi temi con i 
nostri soci ma soprattutto con 
i Sindaci e le amministrazioni 
del nostro territorio per creare 
una collaborazione utile a tut-
ta la nostra comunità.

Laura Palopoli

Martedì 13 luglio, ore 21
James Senese Napoli Centrale
in “James is back”
Centro sportivo via Rubiera
(ingresso via 21 aprile)
Sant’Agata Bolognese

Martedì 13 luglio, ore 21
proiezione “La forma della voce”
piazza Casa della Cultura
via Roma, Calderara

Dal 16 al 18 luglio
“Braciami forte Lippo”
parco della Casa del Popolo
Lippo di Calderara 

Domenica 18 luglio, ore 21
Andrea Santonastaso in
“Mi chiamo Andrea, faccio fumetti”
Chiostro di S.Francesco, p.zza Carducci
San Giovanni in Persiceto

Lunedì 19 luglio, ore 21
proiezione “Extraliscio.
Punk da balera”, Piazza Martiri
Sant’Agata Bolognese

Martedì 20 luglio, ore 21
Extraliscio in “È bello perdersi”
Centro sportivo via Rubiera
(ingresso via 21 aprile)
Sant’Agata Bolognese

Martedì 20 luglio, ore 21
proiezione “Ci vuole un fisico”
piazza Casa della Cultura
via Roma, Calderara

Giovedì 22 luglio, ore 21
INTI associaz. culturale
“Zanna Bianca”
piazza Casa della Cultura
via Roma, Calderara

Venerdì 23 luglio, ore 21
INTI associaz. culturale
“5 racconti di fine estate”
piazza Casa della Cultura
via Roma, Calderara

Martedì 27 luglio, ore 21
proiezione “Arrivederci Saigon”
piazza Casa della Cultura
via Roma, Calderara

Mercoledì 28 luglio, ore 21
Compagnia La Pulce
“Virginia, una storia di baci e bugie”
piazza Casa della Cultura
via Roma, Calderara

Eventi
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Virtus sul tetto d’Italia

Assegnazione del titolo Campioni d’I-
talia del basket 2021: una storia infi-

nita con partite punto a punto? Elevato 
rischio di infarto per le tifoserie? Risultati 
contestati? Niente di tutto questo. Contro 
Milano, la terza squadra più forte d’Euro-
pa, la Virtus Bologna si è risvegliata da un 
letargico ventennio e, con una inconteni-
bile wagneriana cavalcata delle valchirie, 
ha steso l’Olimpia con un sonoro quattro 
a zero e sistemato il 16° scudetto in ba-
checa. 
L’ex Messina, in panchina dall’altra parte 
della barricata in occasione del 15° scu-
detto assegnato alla Virtus il 19 giugno 
2001, con i vari Ginobili, Griffith, Jaric, 
Rigadeau (freschi vincitori anche dell’Eu-
rolega a spese del Baskonia e a comple-
tamento di uno storico “Grande Slam”), 
ha assistito impotente al trionfo della sua 
ex squadra. Nulla ha potuto, nonostante 
lo sterminato roster, contro il furore avi-
do di vittoria delle V nere di DJ (al secolo 
Aleksandar Djordjevic). Ma gli incroci fra 
le due franchigie più vincenti del basket 
italiano sono infiniti. Restando ai rispet-
tivi coach, DJ (un prestigioso curriculum 
da giocatore, oltre che da tecnico, senza 
nulla togliere al suo antagonista copertosi 
di gloria come coach) ha giocato a Milano 
all’inizio della sua presenza in Italia (vin-
cendo una Korac nel 1993) e poi alla fine 
del suo percorso di atleta nei primi anni 
2000. In mezzo la Fortitudo, l’esperienza 
NBA a Portland, Barcellona e Real Madrid 
con titoli nazionali e coppe conquistate, 
poi ancora Italia a Pesaro per finire di nuo-
vo a Milano. 
DJ nell’ultima fase ha “trovato la quadra” 
(dieci vittorie, zero sconfitte e relative 
chiacchiere nei play off) e trasferito la 
sua mentalità vincente al gruppo che si è 
compattato esprimendo una qualità, so-
prattutto difensiva, finora mai vista (solo 
58 e 62 punti concessi a Milano dai bolo-
gnesi, nelle ultime due gare casalinghe del 
filotto di quattro vittorie). Il dato è sor-
prendente se si considera la quantità di 
bocche da fuoco a disposizione di Milano, 
costretta ogni volta a lasciare in tribuna, 
per sovrabbondanza di atleti, uomini che 
figurerebbero nel quintetto base di ogni 
squadra italiana. 
Uno scudetto strameritato, anche sulla 
scorta delle considerazioni dello stesso 
DJ (di lui resterà la foto storica sul sellone 
dello scooter di un tifoso che lo ha salvato 
da un ingorgo stradale) che ha elogiato 
con trasporto emotivo i suoi atleti. Senza 

mezzi termini ha dato loro atto di aver 
raggiunto “il massimo livello che un alle-
natore può chiedere ai suoi ragazzi”, sot-
tolineando anche come il suo scudetto la 
Virtus l’avesse in tasca già l’anno scorso, 
con una lunghissima serie di vittorie ed 
una Milano assai più debole della attua-
le. Poi lo stop pandemico e l’azzeramen-
to delle posizioni, come quando entra la 
“safety car” in For-
mula 1. 
Interessante con-
fronto fra coach 
di prima grandez-
za ma altrettanto 
quello fra i due 
patron, diversissi-
mi ma entrambi 
di incredibile suc-
cesso professio-
nale e vincenti sul 
piano sportivo. 
Cruciali entrambi 
per le fortune del brand del basket targa-
to Italia. Da un lato “Re Giorgio”, stilista e 
industriale di fama planetaria, con le sue 
celebri t-shirt; dall’altro Zanetti, “il Gran-
de Massimo”, con le irrinunciabili e inap-
puntabili giacca e cravatta, protagonista 
nel mercato del caffè e beverage con il 
marchio Segafredo. Entrambi equilibrati e 
fedeli al loro aplomb, anche se Massimo 
Zanetti, dopo la vittoriosa gara quattro, 
a cui ha partecipato attorniato da tutta 
la famiglia (moglie, figli e nipoti), appa-
riva comprensibilmente emozionato. In 
lui la consapevolezza di aver portato la 
Virtus in pochi anni dal declassamento 
in A2, nella stagione 2015/16, al titolo 
di Campioni d’Italia. Ad un certo punto, 
intervistato, comincia a rispondere alle 
domande con Milos “Teo” Teodosic, MVP 
delle Finals, letteralmente avvinghiato a 
lui in un affettuoso abbraccio. Il fuoriclas-
se serbo di Valjevo, insieme al connazio-
nale Stefan “Pefi” Marcovic, ha avuto un 
ruolo fondamentale nell’alzare il tasso 
tecnico della squadra e dar corpo alle le-
gittime ambizioni di tornare ad essere un 
top team continentale, come ai tempi del 
Grande Slam. È una missione stampata 
nel DNA bolognese, con le due formazio-
ni di grande tradizione, Fortitudo e Virtus, 
che le hanno valso l’appellativo di Basket 
City, quella di sentirsi più che mai la “cit-
tà dei canestri”, ambasciatrice della “palla 
a spicchi” come si diceva un tempo (ad 
esempio Aldo Giordani). 
Poi c’è una persona speciale da menziona-

re, conosciutissima anche oltreoceano tra 
i “Marziani” della NBA e direi anche uni-
versalmente in ambito sportivo, ma con 
solide radici nelle nostre Terred’Acqua 
(che col loro bacino di atleti impegnati 
nelle varie categorie, quasi una cantera 
giovanile, contribuiscono non poco al 
movimento cestistico). Si tratta dell’uni-
co cestista italiano ad avere vinto l’anel-

lo NBA: Marco 
Belinelli, spesso 
solo “il Beli”. Mol-
ti, infatti, hanno 
giocato sui nomi-
gnoli affibbiati alla 
magnifica triade 
di esterni, Pefi, Beli 
e Teo, forse la più 
forte d’Europa. Il 
sol vedere la tria-
de in azione vale il 
biglietto. Teo con 
i suoi prodigiosi 

assist “no look”; Pefi con la sua freddezza 
e autorevolezza nella conduzione del-
la squadra, la difesa attenta e le bombe 
chirurgiche; Beli ovvero l’arma totale nel 
“matare” gli avversari con le sue triple in 
sequenza multipla, sparate da distanze 
siderali, in grado di prostrare psicologica-
mente qualunque avversario. Marco si è 
però distinto anche per il generoso atto 
di mettere la sua esperienza, forse unica 
e irripetibile, a disposizione dei giovani 
compagni. 
Questo dei giovani del roster Virtus è 
l’ultimo tema a cui mi sento imprescindi-
bilmente tenuto ad accennare. D’accordo 
sui tre fuoriclasse citati; d’accordo sul co-
raggio, l’esempio e la forza di capitan Ricci 
e le spettacolari evoluzioni di Adams, 
quando è stato schierato; d’accordo sulla 
tecnica sopraffina di Weems, quando è in 
palla, e d’accordo sui muscoli di Gamble; 
ma un pezzo di questo scudetto spetta ai 
giovani della Virtus (in primis “mister di-
fesa e recuperi” Alessandro Pajola, l’esplo-
sivo Alibegovic, la “freccia” Abbas, il tosto 
lungo d’area Tessitori, escluso dal play off 
a causa di un infortunio e altri ancora). 
Questi giovani atleti hanno contribuito 
non poco al colpo d’ala della formazio-
ne bolognese dopo la disfatta di Kazan 
(semifinale Eurocup persa da strafavo-
riti dopo un percorso netto di vittorie). 
Chiamati a portare il loro mattone, Paiola 
and co. hanno risposto alla grande con-
tribuendo a stroncare Milano con il dina-
mismo, l’energia e la dedizione difensiva. 

Non dimentichiamo che di fronte aveva-
no i grandi attaccanti milanesi, veri e pro-
pri spauracchi: Shields, Punter, Rodriguez, 
Delaney, Leday, Datome, Hines solo per 
citarne alcuni. Tutti “non pervenuti”. 
Tornando a Marco molti hanno sotto-
lineato come il campione NBA abbia 
scritto un altro capitolo memorabile nel-
la sua straordinaria carriera. Dopo essere 
sbocciato prestissimo nella Vis Persiceto, 
attualmente seguita a livello dirigenziale 
dal fratello Enrico, e aver militato nelle 
giovanili Virtus all’Arcoveggio, è stato lan-
ciato, giovanissimo, in serie A da Tanjevic, 
succeduto a Messina con cui comunque 
Marco ha trascorso un breve periodo 
(altro incrocio). Poi la storia si interrom-
pe per le note vicende legate alla crisi so-
cietaria della Virtus. Il resto, compresa la 
vittoriosa parentesi in Fortitudo, è noto e 
rimandiamo al nostro articolo del dicem-
bre 2020, pubblicato al suo arrivo in città 
dopo la fine dell’esperienza U.S.A. Oggi la 
nuova bella pagina nella sua Bologna. 
Al momento in cui scrivo queste righe è 
già cominciata la rivoluzione in casa Vir-
tus. DJ non è più la guida tecnica delle V 
nere. È arrivato Don Sergio Scariolo, coa-
ch di alto profilo a sua volta, già nel 2003 
presentato quale allenatore Virtus e rima-
sto in carica da luglio a settembre senza 
mai allenare a causa della crisi societaria 
col passaggio dalla gestione Madrigali al 
provvidenziale intervento di Sabatini che 
consentì al club di sopravvivere, sia pure 
in A2, con un diverso titolo sportivo. 
Qualche atleta è già in partenza, come 
lo stesso capitan Ricci, ma secondo tra-
dizione altri arriveranno. Il basket è que-
sto: succede che si archivia una fase, sia 
pure gloriosa, e se ne apre un’altra. È però 
vero quello che ha detto DJ. Le immagini 
dello scudetto 2021 resteranno impresse 
nelle pareti della palestra Porelli insieme 
a quelle dei grandi del passato (Driscoll, 
Caglieris, Roche, Bertolotti, Villalta, Bona-
mico, McMillian, Richardson, Brunamon-
ti, Kosic, Danilovic, Jaric, Rigadeau, Abbio, 
Ginobili, Nesterovic, Savic, Andersen, 
Smodis, Griffith, Binelli solo per citare a 
memoria alcuni monumenti degli ultimi 
decenni di storia bianconera). Non solo, 
la vittoria è anche di un grande uomo, 
uno che ha dato una mano alla squadra 
anche nei momenti meno favorevoli con 
la sua forza d’animo e la sua saggezza, e 
che oggi plaude e sorride dal cielo: Alber-
to Bucci.

Fabio Poluzzi
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La Bocciofila Persicetana al 
centro del mondo delle bocce
Si sono appena conclusi a San 

Giovanni in Persiceto (sabato 
3 e domenica 4 luglio) i campio-
nati italiani di società serie A ma-
schile, femminile e junio-
res, specialità Raffa.
Per quanto riguarda la 
massima serie maschile, 
la Caccialanza di Milano 
si è aggiudicata il titolo di 
Campione d’Italia scon-
figgendo in finale i deten-
tori del titolo del Boville 
Marino (5-2 il risultato fi-
nale per i milanesi). Nella serie A 
femminile, le ragazze della TREM 
Osteria Grande hanno dovuto 
cedere il passo, con lo stesso pun-
teggio della finale maschile, alla 

Bocciofila Spello. Nel campionato 
di società juniores registriamo la 
vittoria della Bocciofila Possaccio 
che in finale ha avuto la meglio 

sulla squadra juniores del Boville 
Marino (4 a 1 lo score finale a van-
taggio dei ragazzi piemontesi).
Si chiude così con questi verdet-
ti un grande evento nazionale, 

organizzato nei minimi dettagli 
dalla Bocciofila Persicetana, che 
ha riportato l’entusiasmo e la 
gioia, sia dei giocatori che degli 

spettatori presenti, sul terreno 
dei campi da gioco. Facciamo i 
complimenti a tutte le squadre 
partecipanti che, durante l’ar-
co della manifestazione, hanno 
contribuito ad elevare l’alto 
tasso dello spettacolo offerto. 
In particolare però rivolgiamo i 
nostri migliori complimenti alle 
società Campioni d’Italia 2021: 

Caccialanza Milano, Bocciofila 
Spello e Bocciofila Possaccio. 
Congratulazioni ai Campioni d’I-
talia!

Enrico Belinelli

Marco Vaccari nuovo 
Presidente Pro Loco Persiceto
Marco Vaccari, 51 anni, infor-

matico in ambito bancario, è 
il nuovo Presidente della Pro Loco di 
San Giovanni in Persiceto. Vice Pre-
sidente Ezio Scagliarini, ex funziona-
rio di banca, studioso del vernacolo 
e raffinato talento di poeta dialet-
tale da San Matteo della Decima. 
Si tratta di una Pro Loco di grande 
tradizione e capacità progettuale 
e realizzativa come accennavamo 
già nel nostro numero di novembre 
2020, parlando dell’elezione di Vir-
gilio Garganelli, che tanto ha dato 
al sodalizio persicetano, alla carica 
di Presidente UNPLI per la regione 
Emilia-Romagna. Nel numero di 
maggio 2021 davamo invece notizia 
del rinnovo del consiglio direttivo 
cui si deve l’elezione di Vaccari al suo 
vertice. Anche l’organo assembleare 
è stato completamente rinnovato.
Il nuovo Presidente con il suo Con-
siglio ha, nelle dichiarazioni che ha 
rilasciato alla redazione di Carta 
Bianca News, manifestato, con de-
terminazione, l’intento di dare nuo-
vo slancio a Pro Loco. La prima con-
dizione è il necessario rinnovo della 
convenzione con il comune persi-
cetano scaduta al termine del 2020, 
senza la quale, per ovvie ragioni, Pro 
Loco non è in grado di operare. La 

seconda condizione, sempre secon-
do Vaccari, è il rafforzamento della 
relazione con il tessuto commercia-
le/associativo e con la cittadinanza 
tutta onde continuare a mobilitare 
quelle energie che hanno fatto gran-
de la Pro Loco persicetana nei tempi 
passati. 
La considerazione del perseguimen-
to del bene comune e della voglia di 
vivere insieme, comunitariamente, 
momenti di svago ma anche di cul-

tura e di valorizzazione delle tradi-
zioni, deve fare da traino, sempre 
secondo Vaccari, a tutte le prossi-
me iniziative di Pro Loco. Rendere 
i persicetani orgogliosi del proprio 
paese, vivacizzando il centro storico 
con eventi in grado di riempirlo di 
nuovo, quando la morsa dell’evento 

pandemico cesserà definitivamen-
te, è un altro tema, nelle intenzioni 
del nuovo Presidente, da sviluppa-
re lavorando insieme. Particolare 
attenzione deve essere dedicata 
alle frazioni persicetane, dal grande 
potenziale storico-naturalistico, da 
riscoprire e rivalutare con collega-
menti ciclabili mirati. Anche l’appa-
rato museale persicetano, (museo 
d’Arte Sacra, Museo Archeologico 
Ambientale, Museo Risi del Vapo-
re, Museo Mantovani della civiltà 
rurale oltre alle recenti new entry 
come, ad esempio, il Museo della 
Fisica) presenta un enorme poten-
ziale di interesse da enfatizzare con 
adeguata progettualità. In generale 
i flussi turistici di carattere natura-
listico-ambientale (verso la Bora ma 
non solo) potrebbero conoscere un 
rinnovato impulso grazie ai nuovi 
percorsi ciclabili. 
Infine il neopresidente intende pro-
muovere il collegamento con le altre 
Pro Loco confinanti per sviluppa-
re sinergie ed economie di scala in 
chiave di Terred’Acqua. 
Come redazione prendiamo l’im-
pegno di seguire la nuova Pro Loco 
auspicandone le migliori fortune 
nell’interesse generale.

Fabio Poluzzi

CHIACCHIERE 

GREEN
Meno oggetti in casa, più vita 
Ogni volta che si trasloca ci si rende conto di 
quanta roba si è accumulata in casa, spesso inu-
tile, a volte rotta, oppure semplicemente che non 
usiamo da anni e probabilmente non useremo 
mai più. A quel punto ci si chiede perplessi: “Ma 
perché l’avevo comprata tutta sta roba che non 
uso mai?”.
Questi oggetti ci occupano spazio in casa, dob-
biamo pulirli, a volte farne manutenzione e ci 
fanno sprecare tempo e denaro e rappresentano 
un danno per l’ambiente perché hanno richiesto 
risorse preziose che sono state mal usate. Conosco 
persino persone che devono lasciare la loro auto 
all’aperto perché hanno il garage pieno di roba ac-
cumulata per decenni. O che hanno la soffitta o la 
cantina talmente piena che non hanno più spazio 
per nuovi oggetti e spesso non sanno più neanche 
tutto quello che hanno raccolto nel tempo. 
Tra l’altro gli arredatori insegnano che il modo 
più semplice per migliorare la vivibilità in casa è 
togliere, non aggiungere: togliere mobili, togliere 
oggettini dai ripiani da spolverare, lasciare spazio 
vuoto soprattutto in mezzo alle stanze. 
Lo stesso problema lo abbiamo nel nostro arma-
dio. Ad ogni cambio di stagione noto vestiti che 
non uso mai e che forse sarebbe ora di buttare o di 
dare in beneficenza. A quel punto faccio un po’ di 
ordine e mi accorgo del fatto che semplicemente 
aprire le ante e trovare l’armadio ordinato e non 
sovraccarico mi dà una certa serenità. Non solo, 
noto che con meno vestiti risulta molto più veloce 
prendere quelli da usare e si sgualciscono di meno, 
quindi di nuovo risparmio tempo.
Perfino i libri è un peccato se rimangono inutiliz-
zati per decenni quando potrebbero essere utili ad 
altre persone. Mi ricordo quando ho svuotato casa 
dei miei nonni materni, entrambi insegnanti, c'era 
un accumulo esagerato di oggetti e libri. Trattan-
dosi dei ricordi della nostra famiglia, ovviamente 
erano preziosi per noi e quindi abbiamo voluto 
selezionarli per evitare che ci sfuggisse qualcosa 
di importante, ma tutta l’operazione ha richiesto 
giorni interi. Potete immaginare quanto amore si 
prova per i nonni al settimo quintale di libri ormai 
di nessun valore che eravamo costretti a portare a 
mano fino al cassonetto della carta riciclata.
Da allora ho preso l’abitudine che quando vado 
dai miei genitori passo in rassegna i loro libri e 
gliene chiedo qualcuno in prestito, soprattutto ro-
manzi che loro hanno già letto e li invito a selezio-
nare un po’ di oggetti accumulati per non lasciarci 
in eredità giorni di lavoro estenuante.
Ti invito allora oggi a prenderti una mezz'ora per 
raccogliere in un angolo della casa gli oggetti che ti 
sono ormai inutili e lasciarli in bella evidenza così 
che li avrai sempre sott’occhio e li potrai regalare, 
vendere o riciclarli come differenziata. Può essere 
anche divertente giocare con i bambini a separare 
correttamente i pezzi degli oggetti da riciclare.
Questa opera di pulizia può essere utile anche 
per ricordarci di comprare meno oggetti nuovi e 
cercare invece l’usato o non comprare affatto. Ri-
sparmi soldi e tempo, che è vita e fai molto bene 
all’ambiente. E aiuti qualcun altro a liberare spazio 
nella loro casa.

Sergio Fedele 
www.sergiofedele.eu
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Sant'Agata: “Comune amico delle api” 
e impegno per la sostenibilità ambientale

Sant’Agata Bolognese ha recentemen-
te formalizzato la propria adesione 

alla rete denominata “Comuni Amici 
delle Api” divenendo il primo Comune 
della provincia di Bologna ad esserne 
annesso. Una scelta che mira a pro-
muovere e sensibilizzare l’uso di buone 
pratiche a favore della tutela delle api, 
abbracciando un progetto più ampio 
di valorizzazione e protezione dell’am-
biente.
Come comunità abbiamo a cuore la 
salute delle api, insetti preziosi che 
permettono la conservazione della flo-
ra e contribuiscono al miglioramento 
della biodiversità. Le api infatti hanno 
un ruolo strategico importantissimo 
nell’ambiente e sono ottimi indicatori 

dello stato di salute dei territori in cui 
vivono, sono le nostre “sentinelle ecolo-
giche”.
Il territorio santagatese vanta già una 
lunga tradizione in termini di apicoltu-
ra, lo si riscontra anche da documenti 
pervenuti dal passato (in particolare 
esiste una cartolina di corrispondenza, 
risalente all’800, che riferisce di questa 
attività sul territorio), pratiche che esi-
stono ancora oggi e che anzi si vorreb-
be andare a intensificare. In particolare 
presso il Bosco della Partecipanza Agra-
ria e il Parco Lamborghini, per esempio, 
ci sono ampie aree verdi dove si è anda-
ta sviluppandosi una grande attenzione 
e cura delle api.
Fare parte di questa rete, molto estesa 

(sono oltre 80 i Comuni aderenti) per-
metterà di condividere le buone pra-
tiche promosse dagli altri territori e di 
creare sinergie efficaci. L’impegno del 
Comune, nel concreto, sarà quello di 
ridurre progressivamente l’uso di erbici-
di nella manutenzione dei cigli stradali 
e degli spazi verdi pubblici, incremen-
tando e includendo nella pianificazione 
del verde pubblico la messa a dimora 
di piante “gradite” alle api. Inoltre non 
mancheranno attività di informazione 
e sensibilizzazione specificatamente ri-
volte sia alle scuole che alla cittadinan-
za, per un coinvolgimento attivo della 
comunità su questi temi.
Temi che si ricollegano ad alcuni degli 
obiettivi promossi dall’Agenda 2030 di 

Sviluppo Sostenibile, cui Sant’Agata Bo-
lognese si dedica già da tempo con spe-
cifiche azioni, e per le quali ha ricevuto 
una “Menzione Speciale Sostenibilità” 
dalla Commissione del progetto “Abbia-
mo un cuore in Comune” di EmilBanca 
(cui hanno partecipato 94 Comuni della 
Regione Emilia-Romagna).

Giuseppe Vicinelli
sindaco di Sant’Agata Bolognese

Giovedì 29 luglio, ore 21
Moni Ovadia in “Lectura Dantis”
Chiostro di S.Francesco, 
p.zza Carducci
San Giovanni in Persiceto

Giovedì 29 luglio, ore 21
Compagnia La Pulce
“Vitanuova”
piazza Casa della Cultura
via Roma, Calderara

Giovedì 5 agosto, ore 21
Marco Baliani in “Tracce”
Chiostro di S.Francesco, 
p.zza Carducci
San Giovanni in Persiceto

Fino all’8 agosto
“La cocomeraia”
da giovedì a domenica
via Cavour 163
Crevalcore

Eventi

“Le cose a metà”: il romanzo di Marina Martelli
Premio Giorgione Prunola 2019

È come se fosse uscita un attimo fa”. 
Inizia così l’ultimo lavoro di Mari-

na Martelli, una storia benefica che, 
al di là delle vicende narrate, custodi-
sce un messaggio carico di riflessioni.
Il racconto si sviluppa attorno al pe-
riodo di fine vita di una persona mol-
to cara ai protagonisti che vivono 
questo momento delicato, seppur in 
maniera diversa, con grande intensi-
tà e introspezione. Il campo d’azione 
resta circoscritto a poche scene che 
però rendono bene ed amplificano 
le sensazioni e il valore dei ricordi 
con cui la trama si va lentamente ad 
intrecciare. Presente e passato si me-
scolano, andando a cucire insieme 
i pezzi di una famiglia che si trova a 
doversi ricompattare e unire al co-
spetto delle situazioni.
Qui emerge chiaro quanto il presen-
te sia fortemente influenzato dalle 
esperienze che provengono dal pas-
sato, e ne viene quindi decisamente 
condizionato. In particolare quando 
ci si trova ad assistere una persona 
anziana, la mente si sforza di ripor-
tarla indietro, ai momenti migliori, 
di attribuire senso compiuto ad ogni 
suo gesto …e di esaltarne le sue ca-
ratteristiche essenziali. Il libro spiega 
molto bene come, nonostante ci si 
adoperi a maneggiare con cura gli ul-
timi giorni di vita di un genitore, ine-
vitabilmente, si finisca per rimanere 
in balia di sensazioni contrastanti tra 
come la persona era prima e come è 

adesso. “Eppure non riuscivo, non ri-
esco a considerarla altro da ciò che è 
stata”.
Si innesca così una sorta di meccani-
smo compensativo, mirato a contro-
bilanciare gli squilibri generati (anche 
solo emotivamente) dalle circostan-
ze, che induce a voler riportare tutto 
a come era prima. Questo perché in 
fondo non si è mai abbastanza pre-
parati a ciò che la vita ci riserva in 
questa fase.
Ed ecco che qui entra in gioco il fat-
tore “tempo”, la vera risorsa preziosa 
(anche se non sempre ne abbiamo 
percezione) che ci fornisce la capa-
cità di rimettere tutti gli avvenimenti 
nella giusta sequenza, e di assegnar-
ne il corrisposto valore. Attraverso 
la prospettiva del tempo si ha modo 
di conoscere anche ciò che non sa-
pevamo, di capire anche ciò che ini-
zialmente era sembrato essere altro. 
E soprattutto, se i ricordi rimandano 
ad un passato lieto, sereno e gravido 
di emozioni positive – come in que-
sto caso – al-
lora è possi-
bile mitigare, 
anche se 
non in tutto 
ma in parte, 
la tristezza 
nel doversi 
separare dal-
la persona 
amata.

A mio avviso, è proprio questo il mes-
saggio racchiuso tra le pagine che il 
libro intende consegnarci: lungo il 
corso della vita è bene individuare e 
concedere attenzione a ciò che conta 
veramente per noi. Perché – di fatto 
– a determinare chi siamo davvero 
non è tanto la sequenza degli accadi-
menti che vivremo, ma è come sap-
piamo reagire ad essi… quanto ci la-
sciamo attraversare e quanto invece 
riusciamo a trattenere in termini di 
arricchimento emotivo. In sostanza, 
pare voler suggerire l’autrice, il nostro 
vero “sentire” dipende da quanto noi 
siamo disposti a spingerci in profon-
dità per cogliere il senso pieno della 
vita, oltre ciò che appare.

Laura Palopoli
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La tua casa in buone mani...

 
S. Giov. in Persiceto - In posizione non troppo di-
stante dal centro ed ai servizi proponiamo porzione 
di casa completamente ristrutturata nel 2007. Unica 
soluzione abitativa già divisa in due appartamenti 
con ingresso indipendente, così composta: piano ter-
ra con ingresso su soggiorno con angolo cottura, due 
camere matrimoniali, bagno e ampio portico. Primo 
piano con ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno e ampio terrazzo abita-
bile. Completano la proposta immobiliare un'ampia 
area cortiliva/giardino ad uso esclusivo,  completa-
mente recintata di circa 300mq. Ideale per genitori e 
figli o per due nuclei famigliari che vogliono vivere vi-
cini senza rinunciare alla propria indipendenza. Clas-
se energetica in fase di richiesta Rif. V/19 € 278.000

 
In zona strategica, proponiamo in vendita ca-
pannone di 827mq di cui 53 mq adibiti ad uffici 
e servizi.  Il capannone è situato nella zona in-
dustriale/artigianale di Persiceto comodamente 
raggiungibile da tutte le arterie principali. Classe 
energetica in fase di richiesta CM/08 € 240.000

 
Crevalcore loc. Caselle - Proponiamo in vendita 
appartamento su due livelli più sottotetto com-
posto al piano terra da: soggiorno, cucina, bagno 
e anti bagno, veranda e servizio; al primo piano 
da due camere. Completano la proprietà un am-
pio sottotetto e un garage al piano terra. Classe 
Energetica in fase di richiesta Rif. A/44 € 52.000

 
Crevalcore - Proponiamo in ottimo complesso re-
sidenziale con ampio giardino comune, in contesto 
comodo a tutti i servizi, appartamento al 4° piano 
con ascensore in buone condizioni. L'immobile è 
cosi composto : ingresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, 2 camere matrimoniali , bagno e 2 balconi. 
Completano la proprietà al piano terra  garage e 
cantina. Sono presenti all'interno del cortile comple-
tamente recintato posti auto condominiali. Classe 
energetica in fase di richiesta Rif. A/43 € 117.000

 
Castello D'Argile - Proponiamo appartamen-
to di recente costruzione al secondo piano con 
ascensore, riscaldamento autonomo, composto 
da ingresso su soggiorno con angolo cottura e 
terrazza abitabile, camera matrimoniale, came-
ra singola, bagno e garage. Certificazione ener-
getica in fase di richiesta Rif. A/41 € 110.000

Sant'Agata Bolognese - Proponiamo, in ottima po-
sizione, unica  nel suo genere Villa monofamigliare in 
buone condizioni, con giardino di proprietà di circa 
600mq così composta: piano terra con diversi locali 
accessori, bagno, garage doppio e ampio porticato; 
primo piano : soggiorno, cucina abitabile, 3 camere 
da letto, bagno e terrazzo. Completa la proprietà un 
ampio sottotetto. La Villa è ideale per un unico nucleo 
famigliare che ama la completa indipendenza ma non 
rinuncia alla comodità dei servizi,  ma viste le dimensio-
ni vi è la possibilità di suddividerla in due appartamen-
ti. Classe energetica F IPE 271,96 Rif. V/18 € 350.000

San Giov. In Persiceto -  In pieno centro stori-
co proponiamo appartamento completamente 
ristrutturato di 70mq parzialmente arredato, in 
piccolo condominio senza spese condominiali, 
composto da ingresso, cucina abitabile, ampio 
soggiorno di 23mq, camera padronale di 20mq 
e ampio bagno.  Completano la proprietà una 
cantina ciclabile di 13 mq al piano terra. Classe 
Energetica in fase di richiesta. Rif. A/40 € 158.000

 
S. Giov. in Persiceto - Proponiamo in zona Via 
Castelfranco porzione di casa in legno ad alta ef-
ficienza energetica con ingresso indipendente e 
giardino di proprietà. La casa si sviluppa su due 
livelli ed attualmente è così composta: Al piano 
terra troviamo ingresso, camera con cabina ar-
madio e bagno; al primo piano ampio soggiorno 
con angolo cottura, veranda di 25 mq, bagno, 
soppalco di 22 mq adibito a camera matrimo-
niale. Presenza di ulteriore capacità edificatoria. 
Completano la proprietà il giardino di circa 300 
mq. Certificata CasaClima in classe B, realizzata 
in legno con il sistema costruttivo Xlam, Classe 
Energetica in fase di richiesta Rif. V/16  € 245.000

In questo periodo  
lavoriamo solo 
su appuntamento.
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San Giovanni in Persiceto - Unica!! In posizione davvero straordinaria immersa nel verde di un giardino 
privato di circa 650mq , proponiamo Esclusiva Villa Monofamigliare. La casa è dislocata su 3 livelli, al piano 
seminterrato troviamo ingresso, ripostiglio, legnaia, disimpegno, cantina, lavanderia/stireria, bagno e un 
garage doppio;  al piano terra abbiamo un ingresso, sala, cucina abitabile, lo studio, una camera, disimpe-
gno, bagno e ampio terrazzo; al primo piano abbiamo l'ingresso e disimpegno , 4 camere da letto matri-
moniali, uno studio, 2 bagni e terrazzo. Certificazione energetica in fase di richiesta Rif. V/23 € 650.000

NEWNEW

NEWNEW

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

 
Villette a schiera di nuova costruzione con 
ampi giardini di proprietà. Ingresso, soggior-
no con angolo cottura, 2 camere matrimoniali, 
2 bagni e garage. Possibilità di personalizzazio-
ne interne delle finiture. Rif. N/11 € 249.000

S. Giov. in Persiceto: A pochi passi dal centro 
storico, bilocale al 2° ed ultimo piano comple-
tamente ristrutturato nel 2009 composto da: 
soggiorno/ang.cottura con balcone, ampia ma-
trimoniale, bagno e cantina al piano terra. Clas-
se energetica G IPE 325,95 Rif. A/22 € 99.000

 
S. Giov. in Persiceto: Proponiamo in affitto ne-
gozio in centro storico in ottime condizioni di 
60mq con bagno , antibagno, ampio ripostiglio 
e con accesso ad un cortile interno. Classe ener-
getica in fase di richiesta  Rif. L/07  € 700 / mese

 
S. Giov. in Persiceto - In posizione veramente co-
moda al centro e a tutti i servizi,  proponiamo in-
tero complesso immobiliare, così suddiviso: palaz-
zina su 2 piani con al primo piano 2 appartamenti 
di circa 90 mq ciascuno con balcone di quasi 11 
mq e una terrazza abitabile di circa 40 mq, il tutto 
per una superficie totale di 192 mq commerciali ; 
al piano terra uffici, cantine e accessori vari per un 
totale di 125 mq, 2 capannoni per un totale com-
plessivo di circa 500 mq e ampia  area cortiliva 
di proprietà parzialmente asfaltata.  Classe ener-
getica in fase di richiesta Rif. CM/06 € 515.000

AffITTOAffITTO
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