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L'Editoriale

Agosto... lavoro mio non ti conosco

Parafrasando un celebre proverbio 
diffuso in molte regioni d’Italia, ma 

anche un romanzo di Achille Campa-
nile edito nel 1930, vorrei accostare il 
tutto a questo mese, per antonomasia 
vacanziero per la gens italica: agosto.
Periodo associato alle ferie, ma anche 
periodo in cui inizia il fuggi fuggi ge-
nerale; si abbassano serrande, si riem-
piono autostrade (immancabili i can-
tieri all’opera) e si prendono d’assalto 
le mete turistiche: balneari, montane 
o lacustri… oltre a qualche nota città 
d’arte.
“Anzitutto, perché si va in vacanze 
nell’ottavo mese dell’anno?”. La do-
manda se la pone Silvano Joly, country 
manager di Centric Software Italia, in 
un articolo sul «Sole 24 Ore», edito 
il 25 agosto 2019. “Tanti pensano sia 
retaggio della Fiat, che chiudeva ad 
agosto costringendo operai e indotto 
a fare altrettanto. Ma quasi tutti sanno 
che per neolatini e italiani la vacanza 
estiva risale al 18 avanti Cristo, quando 
Ottaviano – proclamato Augusto dal 
Senato – rese istituzionale una pausa 
che era prassi per i contadini: a luglio 
la mietitura, a settembre la semina, ad 
agosto il riposo e pranzi”.
Ma allontanandomi da quel che dirà 
poi il country manager, scrive di non 
sopportare coloro che lavorano ad 
agosto, io mi chiedo, invece, come mai 
l’Italia sia rimasta uno dei pochissimi 
Paesi a concentrare, in maniera pre-
ponderante, le vacanze ad agosto. Che 

molto spesso non significa turnover 
lavorativo ma blackout totale, paralisi 
aziendale, per non parlare degli assem-
bramenti nelle località di villeggiatura e 
il dover usufruire di servizi di ricezione 
turistica nel periodo con la fascia più 
alta di prezzo.Non bisogna però di-
menticare un altro aspetto importan-
te, quello delle ferie scolastiche, infatti 
a differenza che in altri Paesi europei, 
in Italia sono quasi tutte concentrate in 
estate. E come non ricordare le levate 
di scudi del settore turistico-alberghie-
ro ogni qualvolta si paventava un inizio 
anticipato dell’anno scolastico!
In un recente passato Sergio Marchion-
ne (amministratore delegato FCA) dis-
se: “Gli italiani tutti in ferie ad agosto. 
Ma in ferie da cosa?”. Parlando di azien-
de che nonostante fossero in profondo 
rosso si permettevano di chiudere. O 
come quando la Fiat, nota multina-
zionale, imponeva l’usanza italica delle 
ferie ad agosto anche negli stabilimen-
ti all’estero. “In Brasile se ne fregano di 
agosto, in America ad agosto si lavora. 
La Fiat chiudeva”.
Ma la pandemia ha in parte stravolto 
questo trend, cambiando l’abitudine 
dell’estate deserta in città. Secondo 
Confesercenti Torino il 70% di bar e 
ristoranti non abbasserà le serrande. 
La Confartigianato di Lecco, come 
per l’estate 2020, proporrà l’iniziativa 
“Aperto per ferie”. Anche Confesercenti 
Firenze proporrà il progetto “Agosto io 
ci sono!”.

Lo scorso 26 luglio «Libero» titolava: 
“Mario Draghi taglia le ferie, panico 
tra i ministri: a lavoro anche ad ago-
sto”. L’«Huffingtonpost» del 20 luglio: 
“Draghi fa la iena sulle ferie. I ministri 
chiedono lumi, ma lui fa il vago”. «La 
Repubblica» del 30 maggio: “L'estate 
senza soste di Draghi, un'agenda con 
quattro pilastri”.
Tutto questo mentre dal 6 agosto sarà 
obbligatorio esibire il Green pass (Cer-
tificazione verde Covid-19 – EU digital 
Covid) per partecipare a spettacoli 
aperti al pubblico, eventi e competi-
zioni sportive, visitare mostre e musei, 
frequentare bar e ristoranti al chiuso. 
Possono ottenere questa certificazione 
i cittadini che sono stati vaccinati con-
tro il coronavirus, oppure hanno effet-
tuato un test molecolare o antigenico 
recente con esito negativo (con validità 
48 ore) o chi è guarito dall’infezione.
Secondo l’indagine di Confcommercio 
e Swg dopo un giugno “flop”, luglio si 
chiude ben al di sotto delle aspettati-
ve. “...se gli italiani pronti a partire sono 
17 milioni, il 34% di questi, pari a 5,8 
milioni, dichiara di avere già disdetto 
almeno una delle prenotazioni di ser-
vizi turistici fatte in precedenza e, del 
restante 66%, quasi un terzo è pronto 
a disdire quanto prenotato, se gli indi-
ci epidemiologici peggiorassero” «La 
Stampa» 31 luglio.
Comunque, buona estate a tutti e arri-
vederci a dopo le ferie!

Gianluca Stanzani
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Festival San GiovANNI ’50 
27-28-29 Agosto, 3-4-5-Settembre

Il  Festival San GiovAN-
NI ‘50 ritorna al centro 

sportivo di San Giovanni 
in Persiceto per 2 weekend, 
27-28-29 Agosto e 3-4-5 
Settembre, con un sacco di 
novità e inediti protagonisti 
della settima edizione!

All’interno della manifesta-
zione un meraviglioso Luna 
Park vi attende tutte le sere, 
dal 27 Agosto al 5 Settem-
bre, a partire dalle ore 16.00!

Godetevi inoltre l’esperien-
za del nostro Dance Camp, 
per ballare in totale sicurez-
za il 3-4-5 Settembre! Tre 
giorni di workshop e lezioni 
gratuite sulla pista da ballo 
del Festival San GiovANNI 
’50! (per info e prenotazioni: 
dancecamp50@gmail.com)

Ed ecco cosa vi attende in 
questi due weekend ricchi di concer-
ti, spettacoli e dj’s set accompagnati 
da vintage market, motoraduni ed 
esposizione  di American Cars.

Venerdì 27 Agosto apertura del festi-
val con Martini & The Olives e la loro 
selezione di infuocato Boogie Wo-
ogie, selvaggio Rockabilly e potente 
Rhytm’n’Blues accompagnato dal dj 
set by Sauro Dj.

Sabato 28 Agosto performance del 
vincitore di ITALIA’S GOT TALENT 
2019 SORGENTONE, cantante e pia-
nista considerato tra i migliori del 

suo genere! A settembre 2019 viene 
chiamato al “Britain’s Got Talent: 
The Champions” ed arriva terzo di 
tutti i finalisti Mondiali del talent!  
Nel proprio repertorio propone un 
mix di 50’s R’n’R, boogie woogie, 
brani originali e classici swing ita-
liani di grandi del passato come Re-
nato Carosone o Fred Buscaglione.  
A seguire, direttamente dal Summer 
Jamboree, dj set by Rocketeer.

Domenica 29 Agosto Howlin’ Lou 
and his whip lovers in concerto. 
Un’esibizione rocambolesca, irrive-
rente, funambolica! Vedere per cre-
dere. Ascoltare per godere! Al termi-
ne dj set con vinili by Crazy Finger, 
per continuare a sognare a ritmo di 
rock’n’roll, rockabilly, R&B, swing, bo-
ogie woogie, jump & jive.

Venerdì 3 Settembre The Di Maggio 
Connection, un power trio che mixa 
con grande energia e una magistrale 

tecnica strumen-
tale tutte le facce 
più selvagge del 
R‘n’R, Rockabilly, 
Surf, Rock, Coun-
try e Swing. Il suo 
fondatore, Marco 
di Maggio, è l’uni-
co artista italiano 
eletto “Membro 
Onorario” della 
Rockabilly Hall 
of Fame america-
na e ha suonato 
con gente del ca-
libro di Dj Fon-
tana (batterista 
di Elvis Presley), 
Billy Swan (com-
positore per Elvis) e Slim Jim 
Phantom (batterista degli 
Stray Cats!). A seguire dj set 
con vinili by Buddy Dj.

Sabato 4 Settembre sul pal-
co JACKSON SLOAN meets THE 
GOOD FELLAS Classe 1959, è un 
talento che non ha bisogno di pre-
sentazioni! L’effervescente frontman 
britannico è ormai un beniamino 
del pubblico italiano, innamorato 
del rhythm and blues, del rock’n’roll, 
del boogie woogie e del jive. Con 
l’accompagnamento dei ragazzi del 
rockin’ swing The Good Fellas sarà 
letteralmente impossibile stare fermi!  
A seguire dj set con un’altra amica 
del Summer Jamboree Dj Giusy Wild!

Domenica 5 Settembre gran fina-
le con The Great Roll Ultrasonic 
Orchestra, big band di 17 elementi 
che attraversa con il suo repertorio 
tutta l’America da costa a costa nel 
favoloso decennio degli anni ’50. 
Raccontando le contaminazioni del 
territorio americano parte dalla ri-
voluzione del rock’n’roll, per dirigersi 
verso il pacifico con le sue contami-

nazioni esotiche degli americani alle 
Hawaii, delle serate nei Tiki Bar e dei 
locali da Titi Shaker. Poi ancora in 
viaggio in mezzo alle sfide agguerrite 
tra musica nera e bianca, tra il do-
o-wop della east e della west coast, 
fino a hillbilly e al country, e poi via 
verso il rockabilly, con i suoi nuovi 
giovani da “gioventù bruciata”, per 
arrivare sull’oceano Atlantico, con 
le sue note di mambo e boogaloo. 
Un viaggio attraverso uno show 
studiato in tutte le sue sfuma-
ture, dai costumi agli arrangia-
menti, che vi saprà travolgere! 
A concludere dj set by Beppe Nar-
delli.

Tutte le sere vi aspettano inoltre 
lo stand gastronomico Il Nido del 
Gufo, in collaborazione con la società 
carnevalesca I Gufi, e la piadineria Il 
rifugio dei Maistof, della società car-
nevalesca Maistof, per poter assapo-
rare di gusto l’intera manifestazione! 

Vi aspettiamo!
Aps Pensieri in Swing

           san giovanni 50 
           Sangiovanni50

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

[Publiredazionale per Pensieri in Swing]
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Ferragosto anzolese

Sono passati più di trent’an-
ni da quando gli abitanti 

di Anzola dell’Emilia, vicini 
di casa, amici e semplici co-
noscenti, decisero in manie-
ra del tutto improvvisata di 
ritrovarsi in piazza la sera del 
14 agosto e fare festa.
Nonostante l’assoluta spon-
taneità dell’appuntamento 
la cosa riuscì talmente bene 
che si decise di proseguire e 
da allora, anno dopo anno, 

l’evento si è trasformato in 
una vera e propria tradizione 
di paese, richiamando le fa-
miglie, gli anziani e le persone 
sole costrette a tra-
scorrere il Ferrago-
sto in città.
Sabato 14 agosto, 
dalle ore 18, in Piaz-
za Grimandi sarà in 
funzione lo stand 
gastronomico della 
Pro Loco di Anzola 

con crescentine e raviole. In-
trattenimento  musicale con 
Dj Larry.

Gianluca Stanzani

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA
I sogni nei cassetti
Ho conosciuto una signora ormai bi-
snonna, piena di amore per i suoi ni-
poti e pronipoti. Ha sempre avuto la 
fortuna di avere un lavoro e, di conse-
guenza, un reddito: prima operaia nei 
campi, poi in fabbrica fino alla sospi-
rata pensione, che sta percependo da 
quasi 40 anni. 
Sul piano del mobile in sala ha un 
grande portagioie, con 9 cassettini, 
ognuno dei quali con un’etichetta 
diversa: Giovanni, Lorenzo, Simone, 
Francesco, Sara, Martina, Ginevra, 
Alberto e Anna. Nipoti e pronipo-
ti! Tutte con la data di compleanno. 
Etichette fissate sopra ad altre dove 
c’era scritto: luce, gas, acqua, medico, 
vacanze, ristorante, assicurazione, ca-
none Rai e abbigliamento! Dal primo 
momento in cui ha formato la propria 
famiglia ha sempre avuto l’obiettivo 
principale di fare in modo che non 
mancasse mai nulla, né a lei, né alla 
famiglia, né alle generazioni a venire 
e di non trovarsi mai in difficoltà eco-
nomiche! Semplicemente destinando 
una parte del proprio stipendio (ora 
pensione) per ciò che ritiene più im-
portante! 
Impariamo da lei. Abituiamoci tutti 
a questa sana educazione finanziaria! 
L’ho già scritto in passato: dimenti-
chiamo la formula errata che ci inse-
gnano a scuola (Risparmio = Reddito 
- Consumi) ed adottiamo quella giu-
sta: Consumi = Reddito - Risparmio!
Dallo specifico cassettino, buone va-
canze a tutti!

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778

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
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Sant’Agata street food

Dopo le date del lu-
glio scorso ritorna, 

a Sant’Agata Bologne-
se, l’appuntamento 
con lo street food.
Dal 19 al 22 agosto, 
presso il parco Luna Bi-
richina, i migliori food 
truck italiani propor-
ranno le loro specialità 
culinarie unitamente 
alle migliori birre arti-
gianali. Ma non solo, 
durante i quattro gior-
ni della manifestazione 
sarà possibile ascoltare 
tanta buona musica 

a partire dalle ore 20.30. Di 
seguito il programma: giove-
dì 19 agosto “Radio Rock” in 
concerto; venerdì 20 agosto 
“Jackie Rose” in concerto; 
sabato 21 agosto “Disco In-
ferno” in concerto; domenica 
22 agosto “Orchestra Mirko 
Casadei” in concerto.
Sant’Agata street food è orga-
nizzato da Emilia on the road 
e Pro loco Sant’Agatese con 
il patrocinio del Comune di 
Sant’Agata Bolognese.

Gianluca Stanzani

Sant’Agata acoustic night

Sabato 28 agosto appun-
tamento estivo nel centro 

storico di Sant’Agata Bolo-
gnese con la seconda edi-
zione di Sant’Agata acoustic 
night, lo sbaracco in musica.
Dalle ore 20 oltre al tradizio-
nale evento dello sbaracco, 
organizzato dai commer-
cianti, concertini e drink & 
food; inoltre street music 
con: Reset Acoustic Project, 

Stilemisto Duo, Biba & 
Meghe, Tangerines, Leo 
Bi & Murri, The Toast 
Acoustic Duo, Duomila.
Sant’Agata acoustic ni-
ght è organizzato da Pro 
loco Sant’Agatese e dal 
Comune di Sant’Agata 
Bolognese.

Gianluca Stanzani
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“Sisters on the rock” a Crevalcore

Venerdì 27 e sabato 28 
agosto torna “Sisters on 

the rock”, l’appuntamento 
per gli amanti delle moto-
ciclette, della buona musica 
metal e hard rock e di fiumi 
di birra nella bellissima lo-
cation del parco del Castel-
lo dei Ronchi di Crevalcore.
Venerdì musica dal vivo con 
“Urban Fight” (ore 20.45) e 
“Irrenhaus” Rammstein tri-
bute band (ore 22); sabato 
esibizione dalle ore 21 “Un-
der Sound” e alle ore 22.15 
“Rougenoire”.
Sabato 28 agosto, ore 15, 
“Motogiro”.
Free camping con docce 

calde. Parcheggio custo-
dito. Stand gastronomi-
co.
Tutto il ricavato sarà de-
voluto in beneficenza a 
favore della Casa delle 
donne per non subire 
violenza - Onlus di Bo-
logna.
L’iniziativa è organizzata 
da Black Devils Bologna, 
Devil’s Sisters, Motoclub 
Crevalcore, I Sempar in 
Baraca, Pro loco Creval-
core con il patrocinio del 
Comune di Crevalcore e 
l’Area dei Servizi Cultura-
li Paolo Borsellino.

Gianluca Stanzani

Anzola dell'Emilia

7° Festival Jazz di Bologna Metropolitana 

Nonostante il covid si rin-
nova l’appuntamento con 

il Festival Jazz dell’Area Metro-
politana di Bologna ad Anzo-
la dell’Emilia, arrivato alla sua 
settima edizione. Festival or-
ganizzato dall’Assessorato alla 
Cultura di Anzola e dall’Anzola 
Jazz Club Hen-
ghel Gualdi, 
p atro c i nato 
dal Comune di 
Anzola dell’E-
milia, dalla 
Città Metro-
politana, dalla 
Regione Emi-
lia-Romagna e 
in collabora-
zione con la Pro Loco di An-
zola.
In programma dal 31 agosto 
al 28 settembre, gli spettacoli 
si svolgeranno alle 21 presso il 
giardino del Centro sociale Ca’ 
Rossa (via XXV aprile 25 Anzo-

la dell’Emilia); in caso di mal-
tempo il festival si terrà nella 
sala polivalente della bibliote-
ca (Piazza Giovanni XXIII 2). 
Ingresso e consumazione: 10 
euro con calice di vino presso 
Bar della Ca’ Rossa. 
Martedì 31 agosto, ore 21, 

Alex Sipiagin in concerto. 
Noto trombettista russo ame-
ricano di New York, Sipiagin fa 
parte della stretta cerchia del 
Jazz World Top Players; ha col-
laborato con Gil Evans Band, 
Gil Goldstein Orchestra, Geor-

ge Gruntz Concert jazz Band, 
Mingus Big Band, Bob Moses 
Band, Mingus Dinasty, Dave 
Holland Group, con Eric Clap-
ton, Dr. John, Aaron Neville, 
Elvis Costello e Phil Ramone. 
Lo accompagnerà il Marcello 
Molinari Quartet, uno dei po-

chi quartetti con 
due lauree a testa 
in Classica e Jazz. 
Tutti i concerti 
sono a prenota-
zione obbligatoria 
telefonando o scri-
vendo alla biblio-
teca (0516502222) 
fino al 7 agosto e 
dal 24 agosto nei 

seguenti giorni e orari: dal 
martedì al venerdì dalle 9 alle 
19 e il sabato dalle 9 alle 12.30.
Per info biblioteca@comu-
ne.anzoladellemilia.bo.it - 
3471292667 o al 3385281966.

dall'evento Fb 

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

Vi aspettiamo per gustare la nostra
OTTIMA CUCINA

Per INFO e PRENOTAZIONI
353 4313205

In caso di maltempo
la festa si svolgerà

al coperto
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Persiceto Sport
Importanti novità in casa Persiceto 85

Per il primo anno nella sua lunga e 
gloriosa storia, la società Fc Persi-

ceto 85 approda alla Fossil Cup.
Con grande entusiasmo tutto lo staff 
del presidente Alberto Novelli ha 
accettato la sfida di competere fra 
le migliori formazioni della Regione, 
e lo farà sia col gruppo Allievi 2005 
di mister Luca Cardarelli che con la 
squadra Under 18 allenata da Michel 
Cacici.
All'atto dell'iscrizione, fortemente 
voluta anche dal direttore Giovanni 
Grimaldi, c'è stata grande partecipa-
zione di giocatori, tecnici e dirigenti. 
Un'energia e un coinvolgimento che 
alla Fossil Cup farà sicuramente la 
differenza. Società in crescita, che 
può vantare anche uno splendido 
campo in sintetico che ospiterà si-
curamente alcune gare della mani-

festazione.
Il Persiceto 85 ha inoltre organizzato, 
in previsione dell’inizio della stagio-
ne sportiva 2021/2022, il classico 
Open Day. L’Open Day è aperto a 
tutti i bambini e bambine dai 5 ai 
15 anni d’età ed è rivolto alle cate-
gorie primi calci, pulcini, esordienti 
e giovanissimi. Istruttori qualificati 
organizzeranno sia allenamenti che 
partitelle. Ovviamente l’evento si 
svolgerà nel rispetto delle normative 
anti-covid-19.
Per qualsiasi info e prenotazioni vi 
consigliamo di contattare diretta-
mente la segreteria 051/826097.
Per non farsi mancare nulla, la so-
cietà ha poi ufficialmente “varato” la 
nave Junior Persiceto, cioè la squadra 
che prenderà parte al torneo di Terza 
Categoria. Si tratta di un gruppo gio-

vane, legato a doppio filo al territorio 
ed al vivaio. Il mister sarà Giovanni 
Tibaldo. Allenatore navigato, con 
esperienze importanti nel rovigotto 
con l'Union Vis Lendinara. Al suo 
fianco ci sarà un elemento di spic-
co del nostro calcio come Florindo 
Cumani. Caterve di gol da giocatore, 
tecnico che ha allenato e formato 
tantissimi giocatori sia nel nostro 
che in tanti altri importantissimi 
settori giovanili. Chiude il cerchio 
Roberto Sighinolfi che sarà il prepa-
ratore dei portieri.

Enrico Belinelli

Green pass in poche mosse

Per i cittadini dell’Emilia-Romagna 
ottenere il Green pass (Certifica-

zione verde COVID-19 – EU digital 
COVID) diventa ancora più facile. 
Sarà infatti sufficiente collegarsi al 
proprio Fascicolo Sanitario Elettro-
nico per trovare, tra gli altri docu-
menti sanitari personali, anche que-
sto lasciapassare in formato digitale 
o stampabile, che sarà obbligatorio 
dal prossimo 6 agosto per svolgere 
molteplici attività, tra le quali parte-
cipare a spettacoli aperti al pubblico, 
eventi e competizioni sportive, visi-
tare mostre e musei, frequentare bar 
e ristoranti al chiuso. 
Chi potrà ottenerlo? I cittadini che 
sono stati vaccinati contro il coro-
navirus, oppure hanno effettuato un 
test molecolare o antigenico recente 
con esito negativo (con validità 48 
ore) o chi è guarito dall’infezione.
La disponibilità del documento sarà 
graduale, perché dalla piattaforma 
nazionale del Ministero della Salu-

te è iniziato proprio oggi, 26 luglio, 
il processo di indicizzazione, cioè 
di trasferimento delle certificazioni 
digitali, che in modo progressivo si 
estenderà nei prossimi giorni a tut-
ti gli assistiti del sistema sanitario 
dell’Emilia-Romagna.

“È lo strumento più efficace per il 
ritorno alla normalità ed evitare al-
tre chiusure” – sottolinea l’assessore 
alle politiche per la salute Raffaele 
Donini –. La facilità con cui i cittadi-
ni potranno scaricare il Green pass, 
utilizzando uno strumento come 
il Fascicolo sanitario, a cui sono già 
abituati, potrà essere di grande aiuto 
per dotarsi di questa certificazione. È 

un strumento utile, direi necessario, 
se vogliamo guardare con serenità 
ai prossimi mesi, evitando di dover 
gettare a mare i sacrifici che abbia-
mo fatto in questo anno e mezzo di 
pandemia”.
Come ottenere il Green pass
Il Green pass è un documento digi-
tale e stampabile, che contiene un 
codice a barre bidimensionale (QR 
Code) e un sigillo elettronico quali-
ficato. In Italia viene emesso soltanto 
attraverso la piattaforma nazionale 
del Ministero della Salute.
Per scaricarlo dal Fascicolo Sanitario 
Elettronico basta collegarsi al sito 
sito Internet www.fascicolo-sanita-
rio.it utilizzando le proprie creden-
ziali personali.
Il sito è raggiungibile anche dall’ho-
me di ER Salute, il sito del Servizio 
sanitario regionale dell’Emilia-Roma-
gna: http://salute.regione.emilia-ro-
magna.it

regione.emilia-romagna.it

Mercoledì 4 agosto, ore 21
proiezione “Come un gatto in tangenziale”
Parco Margherita Hack
San Giacomo del Martignone

Giovedì 5 agosto, ore 20.45
Marco Baliani in “Tracce”
chiostro San Francesco
P.zza Carducci, S. Giov. in Persiceto

Giovedì 5 agosto, ore 21.15
Serata astronomica
Paratoia Guazzaloca, Bevilacqua

Sabato 7 agosto, ore 19.30
“Relazioni, interazioni e sistemi”
Sementerie Artistiche
Via Scagliarossa 1174, Beni Comunali

Sabato 7 agosto, ore 22
“Stay Hungy - indagine di un affamato”
Sementerie Artistiche (teatro di paglia)
Via Scagliarossa 1174, Beni Comunali

Domenica 8 agosto, ore 18.30
“I musicanti di Brema”
Sementerie Artistiche (teatro di paglia)
Via Scagliarossa 1174, Beni Comunali

Martedì 10 agosto, ore 21.15
proiezione “La decima vittima”
Piazza Malpighi, Crevalcore

Giovedì 12 agosto, ore 21.15
“Baro Drom Orkestar”
Sementerie Artistiche (teatro di paglia)
Via Scagliarossa 1174, Beni Comunali

Mercoledì 18 agosto, ore 21
proiezione “Nelle tue mani”
Piazza Berlinguer, Anzola dell'Emilia

Giovedì 19 agosto, ore 21.15
“Jennifer Vargas Trio”
Campo sportivo, via del Papa 9
Caselle di Crevalcore

Mercoledì 25 agosto, dalle ore 17
“Villaggio Vintage”
San Matteo della Decima

Mercoledì 25 agosto, ore 21
proiezione “Le ricette della signora Toku”
Parco Walter Vignali, Lavino di Mezzo

Eventi

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

Serramenti in alluminio e zanzariere
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Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto
Proseguono i lavori sul torrente Samoggia

Un nuovo passo avanti per ultima-
re le opere di messa in sicurezza 

degli argini del torrente Samoggia. 
Sono ripresi nei giorni scorsi 
i lavori per l’allargamento e 
il rialzo di due chilometri e 
mezzo di difese spondali nel 
tratto a monte del ponte di 
via Lorenzatico, tra i comu-
ni di Sala Bolognese e San 
Giovanni in Persiceto.
Le opere sono concentra-
te sull’argine sinistro del 
Samoggia. Si stanno realizzando le 
operazioni di movimentazione e 
trasporto della terra, che viene pre-
levata dalle banche interne all’alveo 
e riportata sulla sommità arginale. 
Allo stesso tempo si lavora all’am-

pliamento e al rinforzo delle difese 
spondali per garantire una più ampia 
portata in caso di piena e aumentare 

così la sicurezza dell’intero territorio.
Le opere in corso
Il cantiere sull’argine sinistro del 
Samoggia vede all’opera quattro 
escavatori, coadiuvati da tre auto-
carri per il trasporto, due ruspe per 

lo spandimento e due rulli vibranti 
per la compattazione che lavorano a 
pieno regime. Si stanno occupando 

della movimentazione di terra al 
ritmo di circa 2.500 metri cubi al 
giorno. Contemporaneamente 
sono in corso le opere per allar-
gare e alzare le arginature, oltre 
a rafforzarle con copertura di 
pietrame.
Gli interventi, iniziati nella pri-
mavera del 2017, hanno reso ne-
cessario lo spostamento di infra-

strutture di Enel e Telecom e hanno 
riguardato nel tempo l’allargamento 
della base dei due argini del torren-
te, operazioni di sovralzo dell’argine 
destro e il completamento di due 
nuove strade esterne al piede delle 

8° Premio Svicolando edizione 2021

Ha preso il via dal mese scorso 
l’ottava edizione del Concorso 

nazionale di scrittura “Premio Svico-
lando” organizzato dalla redazione 
di “Borgo Rotondo” (bimestrale per-
sicetano di cultura, ambiente, sport 
e attualità), in collaborazione e con il 
supporto dell’Associazione culturale 
“Insieme per Conoscere”, di “Maglio 
Editore/Libreria degli Orsi”, e con il 
patrocinio del Comune di San Gio-

vanni in Persiceto.
I partecipanti avranno tempo fino 
a mercoledì 1° settembre 2021 
per inviare il proprio racconto sul 
tema: Una curiosa finestra. Evasioni 
da casa, riscoperta di luoghi vicini 
durante le passeggiate circoscritte, 
storie di incontri da tempi pandemici. 
Dalla pandemia, e dal conseguente 
lockdown, scaturisce in noi un nuovo 
punto di vista per osservare, con occhi 

nuovi, ciò che ci circonda. Rivalutare 
la nostra quotidianità e l’ambiente in-
torno a noi, ma anche rivalutare un 
po’ noi stessi per un deciso cambio di 
passo delle nostre esistenze e del mon-
do in cui viviamo.
Per il bando completo e informazio-
ni dettagliate sulla partecipazione al 
concorso www.borgorotondo.it – 
borgorotondo@gmail.com

Gianluca Stanzani

Giovedì 26 agosto, ore 21.15
L’elettricità della fisarmonica
Portico dell’oratorio di S.Giuseppe
Via della Guisa 2400, Guisa Pepoli

Domenica 29 agosto, ore 17.30
presentazione libro
“Il dono di poter donare”
chiostro San Francesco
P.zza Carducci, S. Giov. in Persiceto

Lunedì 30 agosto, ore 20.45
presentazione due libri di M.Garuti
chiostro San Francesco
P.zza Carducci, S. Giov. in Persiceto

Mercoledì 1º settembre, ore 21
proiezione “Il diritto di contare”
via Stradellazzo 25, Badia di S.Maria in 
Strada 

Giovedì 2 settembre, ore 21.15
“Triki Trak Band”
Chiesa di S. Maria di Galeazza
P.zza Don F.M. Baccilieri, Galeazza Pepoli

Eventi

difese spondali.
Tutte le informazioni sui lavori in corso in Emi-
lia-Romagna per la sicurezza del territorio sul 
sito: https://www.regione.emilia-romagna.it/
territoriosicuro.

regione.emilia-romagna.it
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La tua casa in buone mani...

 
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

 
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

 
Casalecchio di Reno. In contesto condominiale 
ben curato e comodo ad ogni servizio, proponia-
mo in vendita appartamento parzialmente ristrut-
turato al terzo piano con ascensore. L'immobile 
è così composto: ingresso, ampio soggiorno con 
affaccio sul primo balcone, cucinotto separato, 
disimpegno notte, 2 camere da letto matrimo-
niali e bagno con affaccio sul secondo balcone. A 
servizio di questo appartamento troviamo inoltre 
un ripostiglio, una cantina di generose dimensio-
ni e un posto auto di proprietà esclusiva. Classe 
energetica in fase di richiesta. Rif. A/45 € 205.000

 
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 nu-
cleo famigliare che ama la completa indipendenza ma 
non rinuncia alla comodità dei servizi,  ma viste 
le dimensioni vi è la possibilità di suddivi-
derla in due appartamenti. Classe 
energetica F IPE 271,96 Rif. 
V/18 € 350.000

 
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

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

Sant'Agata: Proponiamo in vendita villa monofamigliare di recente costruzione in contesto como-
dissimo a tutti i servizi. La villa disposta su 2 livelli è così composta: al piano terra soggiorno con an-
golo cottura, bagno, garage e giardino di proprietà; al primo piano troviamo 3 camere da letto, ba-
gno e 2 balconi. L'immobile è dotato di zanzariere, impianto d'allarme e impianto d'irrigazione, 
riscaldamento autonomo a pavimento e aria condizionata. Classe energetica B. Rif. V/22 € 270.000

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

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 - 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

S.Giov. in Persiceto: In zona residenziale di re-
cente costruzione adiacente al Lidl, proponiamo 
porzione di quadrifamgliare ottimamente tenuta 
composta da: soggiorno con angolo cottura, 2 
camere matrimoniali , 2 bagni, e mansarda utiliz-
zabile come camera ospiti o zona lavoro, garage 
e posto auto. Vero fiore all'occhiello di questa 
proprietà sono gli spazi esterni, sia al piano ter-
ra che ai piani superiori già dotati di pergolati 
e perfettamente abitabili. Classe energetica D 
Ep 114,588 kWh/m/anno Rif. V/24 € 295.000

 
San Giov. In Persiceto – In posizione davvero otti-
ma e comoda a tutti i servizi ed al centro , proponia-
mo appartamento di 63mq parzialmente ristruttura-
to , al 2° piano con ascensore. L’appartamento è così 
composto: ingresso, sala, cucina abitabile, balcone, 
bagno e camera da letto matrimoniale. Comple-
tano la proprietà al piano terra una cantina. Classe 
energetica in fase di richiesta. Rif. A/46 € 103.000
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