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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!
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L’Editoriale
Il valore di un albero
Esiste un metodo inglese che 

prende il nome di CAVAT che 
permette di calcolare il valore eco-
nomico degli alberi. Il valore viene 
calcolato sulla base di alcuni para-
metri, per esempio il diametro del 
fusto, le dimensioni dell’albero, la 
sua localizzazione”. Ma io non mi 
soffermerò su questo tipo di valore, 
prettamente economico, la mia idea 
di valore è di tutt’altro tenore e vi-
sione.
Proprio questo periodo estivo, sem-
pre più caratterizzato da tempera-
ture elevate fino a tarda notte, mi 
ha spinto a soffermarmi a riflettere 
sul valore della flora locale, la ma-
nutenzione e la cura della piante, e 
l’importanza della loro presenza nel 
nostro habitat, soprattutto cittadi-
no. Le città continuano ad espan-
dersi e a conquistare nuovi terre-
ni, l’urbanizzazione sfrenata (con 
l’abbandono di locali sfitti, perché 
da ristrutturare, in favore di nuove 
costruzioni) comporta la dominan-
za di asfalto e cemento nelle nostre 
strade, viali e rotonde… il grigio e il 
nero prendono il sopravvento. Così, 
anche il solo passeggiare nelle ore 
post meridiane si rivela un’auten-
tica avventura al limite della so-
pravvivenza fisica. L’aria permane 
incandescente, il calore attraversa le 
narici e penetra nei polmoni soffo-
cando il respiro, l’asfalto nerissimo, 
soprattutto quello di recentissima 
posa, cede sotto ai nostri piedi assu-
mendo la consistenza di un tenero 
e appiccicoso marshmallow. E allora 
anche solo il tenue cono d’ombra di 
un alberello, ben poco manutenuto, 
rappresenta la salvezza dalla canico-
la, un ombrello riparatore dai raggi 

solari, un’oasi temperata (l’albero 
solitario fa quel che può) nella quale 
trovare sollievo da eventuali colpi di 
calore. Ma in fondo questo è un pro-
blema che a molti importerà poco, 
meglio prendere la macchina – di-
rete – e sollazzarsi nella frescura del 
climatizzatore, mentre fuori tutto 
brucia, come il motore di quel vo-
stro veicolo costretto a immettere 
aria calda all’esterno per farvi stare 
freschi all’interno. O come lo split di 
casa che butta nell’atmosfera calore 
a ciclo continuo per farvi stare beati, 
e un po’ incoscienti, nei vostri salo-
ni o stanze da letto. Poi vi ritrovate 
sorpresi del ca-
lore attorno alla 
vostra abitazione 
e vi ributtate in 
quel sottomarino 
di macchina che 
naviga nell’incan-
descenza estiva 
divenuta magma.
È proprio in que-
sto periodo che si 
guarda agli alberi 
e alle piante con 
occhi nuovi, specialmente se vi im-
battete in un violento e improvviso 
acquazzone estivo, nel quale il fusto 
di un albero diventa pensilina natu-
rale dove trovare riparo e rifugio. 
Lodevoli sono le iniziative della Re-
gione Emilia-Romagna come il ban-
do “Mettiamo radici per il futuro” 
che da’ ai cittadini l’opportunità 
di ritirare gratuitamente alberi da 
piantare, ma dall’altra parte sempre 
più amministrazioni cittadine vedo-
no nel verde un onere e non una ri-
sorsa. L’albero è troppo alto e quindi 
costoso a livello di manutenzione? 

Tagliamolo subito! L’albero 
potrebbe recare in un futuro 
un pericolo? Tagliamolo pre-
ventivamente! In compenso 
se un privato volesse abbattere 
un proprio albero sono guai! Anni 
di burocrazia, carte bollate, foto, 
sopralluoghi di un tecnico comu-
nale, perizie, relazione botanica e 
fitosanitaria da allegare. Qualcuno 
potrebbe rispondermi: ma che pro-
blema è? Si tagliano e si piantano di 
nuovi! Certo, teneri alberelli che tra 
asfalto e cemento impiegheranno 
20-30 anni per crescere, sempre che 
non si secchino prima, e nel frat-

tempo? Oppure pian-
tati in zone periferiche 
per generare boschetti 
la cui ombra nessuno 
usufruirà.
E la memoria di quegli 
alberi che fine farà? La 
loro storia tra le no-
stre storie, centinaia 
di anelli concentrici e 
generazioni che sotto 
quegli alberi si sono 
succedute, che fine 

farà? Perché in fondo, se ancora non 
lo sapessimo, un albero è un essere 
vivente, un essere che ci accompa-
gna e vive nella nostra crescita, vero 
punto fermo di ricordi indelebili 
lungo il nostro cammino d’esisten-
za. Ci osserva nel tempo e così come 
lui muta nelle stagioni, noi mutiamo 
negli anni, specchio l’uno nell’altro. 
E se ci portassero alla salvezza? Uni-
ci anticorpi di madre Terra al nostro 
devastante urbanizzare. Pazzi noi a 
volerli eliminare!

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Non è tutt’oro ció 
che luccica
L’ambiente dello sport, anche a pa-
rità di livello, ha grosse diversità di 
remunerazione. Nel calcio, ad esem-
pio, anche i più poveri della serie A 
guadagnano mediamente mezzo 
milione all’anno. Molti atleti olim-
pici sono invece militari e il loro 
stipendio varia in base al grado, ma 
non raggiungerà mai quello di un 
calciatore, di un pilota di automobi-
lismo o di un golfista. Ma è un dato 
di fatto che oltre il 15% di chi gua-
dagna cifre a sei zeri finisce in ban-
carotta (uno su sette), di solito già 
dai 35/40anni di età. Ciò dipende 
dal sottovalutare l’impatto nel fu-
turo sul proprio stile di vita a causa 
di spese inutili e di mancata pianifi-
cazione finanziaria! Questo vale per 
chiunque: la mancanza di cultura 
finanziaria è alla base delle difficoltà 
economiche di ogni essere umano. 
È assolutamente necessario comin-
ciare ad investire il prima possibile 
in previdenza complementare e de-
stinare piccole somme a coperture 
assicurative! L’importanza di affidar-
si a chi parla il tuo stesso linguaggio, 
ti sa ascoltare e dimostra chiarezza, 
tra ciò che verrà proposto e quello 
che sarà fatto, è una cosa ormai im-
prescindibile da fare! Per evitare che 
l’emotività porti ad errati compor-
tamenti e, soprattutto, per il bene 
proprio e dei propri cari! 
Buon rientro dalle vacanze! 

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778

[p
ub

lir
ed

az
io

na
le 

a 
pa

ga
m

en
to

]

Gi
an

ca
rlo

 M
az

zo
li

Sa
ra

 A
cc

or
si

Lo
re

nz
o 

Pe
lle

ga
tt

i

SARA ACCORSI
Sindaca

Lista civica INSIEME

MoVimento
5 stelle 2050

IMPEGNO COMUNE

Bruno Altini
Simone Fanfarillo
Ololade Adesewa Farinu (detta Lola)
Franco Masetti
Giovanni Nicoli
Martina Romanelli
Michela Serra
Stefano Serra
Fabio Trifirò
Marco Vitali
Paola Zanotti
Maurizia Cotti

Valentina Cerchiari
Fabrizio Bagnoli
Naida Beccari
Vittoria Bonzagni
Mauro Ciuffetti
Djouman Coulibaly
Martina Forni
Marcello Lodi
Graziano Marchesini
Veronica Mandalà
Tomas Malaguti
Maurizio Montanari
Alex Pagani
Elena Serra
Graziano Serrazanetti detto “Garcy”
Socrate Sitta

CIVICA MAZZOLI

Antonio Morisi
Stefano Ballanti
Filippo Govoni
Gabriele Beccari
Loretta Malaguti
Alice Resca
Laura Govoni
Sara Serrazanetti
Valerio Poluzzi
Monica Goretti
Gaetano Di Giacomo
Stefano Zavaglini
Lorenzo Morten
Mauro Coppola
Miriam Forni
Arabella Stracciari

Grazia Forni
Alberto Longhi
Marco Brighetti
Arabella Bergonzoni
Leonildo Roncarati
Gabriele Tesini
Fausto Cotti
Vittorio Borghi
Barbara Bettini
Anna Pinto
Alessandro Manservisi
Monika Bendini
Gianmarco Luigi Gavioli

Maura Pagnoni
Gian Piero Mericio
Carmela Epifani
Mirco Bottazzi
Andrea Bianchi
Andrea Bonfatti
Michele Bonora
Paolo Capponcelli
Elena Cazzoli
Giorgia Cotti
Rachele Gallerani
Lorenzo Garagnani detto “Garra”
Maria Grazia Morisi
Giacomo Ottani
Filippo Soligo
Davide Succi
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Via Roma 38 - San Giovanni in Persiceto
www.borgorotondovet.com

DECIMA
La tua voce in Comune

Persiceto
CORAGGIOSA

Partito Democratico 
ACCORSI Sindaca

Franco Govoni
Gian Marco Rusticelli
Carlotta Zucchi
Michele Benazzi
Michela Tesini
Claudio Forni
Chiara Morisi
Corrado Ottani
Simone Cerchiari
Riccardo Alberghini
Anna Tinarelli
Roberta Gubellini
Saulo Serra

Giancarlo Mazzoli Sara Accorsi Lorenzo Pellegatti

Lorenzo Bastia
Monica Berselli
Leonardo Bertasi
Marco Buffagnotti
Filippo Carrino
Fabrizio Cotti
Valerio Di Giampietro
Fabiana Ferioli
Erica Greco
Marilena Macchi
Franca Marulli
Giulia Mastrodonato
Michele Morisi
Laura Reggiani
Giuditta Zucchelli

Michael Santi
Camilla Barchetta
Paolo Balbarini
Giuseppina Bovina
Enrico-Adriano Belinelli
Rachele Cocchi
Andrea Cuzzani
Monica Dragomanni
Paolo Grandi
Antonio Marzocchi
Leda Grassilli
Alessandro Rottino
Alessia Vecchi
Filippo Vaccari Orsini
Stella Nuria Aiello
Sergio Vanelli

I seggi sono aperti domenica 3 ottobre 2021 dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 4 ottobre 2021 dalle ore 7 alle ore 15. Si vota con una sola scheda per eleggere sia 
il sindaco che i consiglieri comunali. 

Per i comuni al di sopra dei 15.000 abitanti si vota con un sistema maggioritario a doppio turno: se al primo turno nessuno dei candidati ottiene la maggioranza 
assoluta (50% + 1 dei voti), si procede al ballottaggio nella seconda domenica successiva (17-18 ottobre 2021) tra i due più votati. 
Ciascun candidato può essere collegato a una o più liste e gli elettori possono esprimere due scelte: una per il sindaco e una per la lista dei consiglieri (L'elettore 
può esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, 
una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza espressa). È possibile 
scegliere una lista diversa da quella collegata al candidato cui si accorda il proprio voto (voto disgiunto). 
In fase di ballottaggio gli elettori possono scegliere soltanto il candidato sindaco; non sono ammessi voti alle liste. 

San Giovanni in Persiceto
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Emilia-Romagna

Tamponi rapidi gratuiti in farmacia per gli under12

Dal 1° settembre sono entrate in 
vigore alcune novità relative alla 

gestione dei tamponi nasali antigenici 
in Emilia-Romagna, che si possono ef-
fettuare nelle farmacie convenzionate 
che hanno aderito al progetto e che 
portano a un esito dopo una quindi-
cina di minuti.
In sostanza, è confermata la gratuità 
per i minori di 12 anni e per gli esenti 
dalla vaccinazione Covid-19. Saranno 
invece a pagamento per chi non si è 
ancora vaccinato.
I tamponi rapidi, necessari per otte-
nere la certificazione verde, rimarran-
no infatti a carico del servizio sanita-
rio regionale per le persone che non 
possono ancora vaccinarsi (0-12 anni 

non compiuti) o in possesso di certi-
ficazione di esenzione alla vaccinazio-
ne contro il Covid-19, per condizioni 
mediche che non consentono di rice-
vere o completare la vaccinazio-
ne. Le persone che fanno parte 
di queste categorie potranno 
eseguire il test gratuitamente, 
con distanza temporale tra due 
test non inferiore a 48 ore.
Confermata fino al 12 settem-
bre la possibilità di effettuare 
gratuitamente un test rapido al mese 
anche per le persone con disabilità 
collaboranti e in grado di indossare 
la mascherina, per i volontari delle 
associazioni del Terzo settore che 
assistono anziani soli o persone con 

disabilità, per i caregiver familiari che 
assistono persone anziane o con disa-
bilità e per i farmacisti che erogano il 
servizio.

Per le persone che ruotano intorno al 
mondo della scuola e che hanno più 
di 12 anni – per le quali durante le 
prime fasi della campagna di vaccina-
zione era stata garantita la possibilità 
di fare gratuitamente un test al mese 

– a partire dal 1° settembre i test non 
sono più gratuiti, se queste persone 
non sono in possesso di esenzione 
alla vaccinazione. Si tratta di studenti, 
genitori e familiari, studenti universi-
tari, personale scolastico e parascola-
stico, educatori, allenatori, personale 
dei centri aggregazione giovanile o 
degli enti di formazione. Per loro il 
costo del tampone rapido in farmacia 
sarà di 8 euro se di età 12-18 anni non 
compiuti e di 15 euro se maggiorenni.
Per effettuare il test è sufficiente pren-
dere appuntamento con il farmacista, 
consultando l’elenco delle farmacie 
aderenti sul sito della Regione Emi-
lia-Romagna.

regione.emilia-romagna.it

L’Emilia-Romagna lancia la sfida contro l’Herpes Zoster

È comunemente chiamato “Fuoco 
di Sant’Antonio”, ma il suo nome 

scientifico è Herpes Zoster, una ma-
lattia che può comportare in media 
dalle due alle quattro settimane di 
dolore e che, in un caso su cinque, 
può avere come conseguenza la ne-
vralgia post erpetica, una sindrome 
dolorosa cronica che può durare mesi 
o anni e rivelarsi invalidante. Nei casi 
più gravi l’herpes zoster può condur-
re addirittura alla cecità o a malattie 
come la meningoencefalite, meningi-
te o la sindrome di Guillain-Barré.
Per mettere al riparo la popolazione 
più fragile da questi rischi, la Regio-
ne Emilia-Romagna rafforza ulterior-
mente il proprio impegno: viene infat-

ti introdotta, e messa nero su bianco 
in una delibera di Giunta approvata 
in questi giorni, la vaccinazione gra-
tuita anche per la fascia di cittadini 
vulnerabili dai 18 ai 49 anni ovvero 
affetti da patologie 
che li esporrebbero 
a maggiori rischi in 
caso di infezione. 
Si tratta principal-
mente di malati 
cronici, immunode-
pressi, cardiopatici, 
diabetici, malati oncologici.
Una possibilità ad oggi già prevista 
per le persone fragili di 50 e più anni 
e per tutti i cittadini che compiono 
65 anni a partire dall’anno di nascita 

1952, questi ultimi indipendente-
mente dal quadro clinico.
Le categorie dei soggetti fragili aventi 
diritto all’offerta gratuita sono indica-
te nella delibera di Giunta Regionale 

n. 1077/2021.
Le persone inte-
ressate possono 
contattare, per 
ulteriori informa-
zioni, il proprio 
medico curante, 
i Servizi vaccinali 

delle Aziende sanitarie e nel caso dei 
soggetti fragili il proprio centro spe-
cialistico di riferimento.
L’Herpes Zoster è una malattia estre-
mamente diffusa, la cui frequenza 

aumenta con l’età: secondo alcune 
stime il 20% della popolazione svi-
luppa almeno un episodio nel corso 
della vita. La causa è la riattivazione 
del virus della varicella-zoster che, 
dopo l’infezione, non viene eliminato 
ma rimane in uno stato latente nel 
sistema nervoso e può emergere in 
qualsiasi momento, soprattutto negli 
anziani e in chi ha il sistema immuni-
tario debilitato. Da quest’anno sono 
disponibili due vaccini sicuri, aventi 
diverse indicazioni di utilizzo per età 
di somministrazione e per tipologia 
di patologia cronica, particolarmente 
efficaci nei confronti delle forme gravi 
e delle complicanze della malattia.

regione.emilia-romagna.it

Corecom. Bonus Rottamazione TV
Gli standard di trasmissione del 

segnale TV digitale sono sog-
getti a continui aggiornamenti e, 
per favorire la sostituzione degli ap-
parecchi obsoleti, 
è possibile benefi-
ciare di un’agevola-
zione rottamando 
un televisore acqui-
stato prima del 22 
dicembre 2018. Il 
nuovo Bonus Rot-
tamazione Tv, fino 
a 100 euro, si aggiunge al precedente 
bonus TV e Decoder riservato ai nu-
clei familiari con un ISEE non supe-
riore ai 20mila euro ed è cumulabile 

per gli aventi diritto.
Il Bonus Rottamazione Tv è rivolto 
a tutti i cittadini residenti in Italia, 
in regola con il pagamento del ca-

none RAI e in 
possesso di un 
a p p a r e c c h i o 
da rottamare. 
Il bonus rot-
tamazione tv 
consiste in uno 
sconto del 20% 
sul prezzo d’ac-

quisto fino a un importo massimo di 
100 euro. Lo sconto viene applicato 
direttamente dai rivenditori, abilitati 
anche al ritiro e allo smaltimento del 

televisore obsoleto.
Per maggiore comodità è anche pos-
sibile procedere allo smaltimento 
in autonomia presso le isole ecolo-
giche attrezzate per il trattamento 
dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche) prima di 
recarsi ad acquistare il nuovo Tv. In 
questo caso è necessario scaricare e 
compilare il modulo di autodichia-
razione che andrà poi convalidato 
dagli addetti dell’isola ecologica per 
certificare il corretto smaltimen-
to. Con il modulo firmato è quindi 
possibile recarsi nel punto vendita e 
fruire dello sconto sul prezzo di ac-
quisto.

Il bonus rottamazione Tv è legato al 
nucleo familiare e vale per l’acquisto 
di un solo televisore a famiglia.
L’obiettivo di questa campagna è 
quello di incentivare il corretto smal-
timento dei televisori non più idonei 
alla ricezione del segnale, favorendo-
ne la sostituzione, e, allo stesso tem-
po, l’avvio al riciclo e al recupero dei 
rifiuti elettronici in modo corretto e 
sostenibile per l’ambiente.
Per ulteriori informazioni è possi-
bile consultare la sezione dedicata 
del sito del ministero dello Sviluppo 
Economico: https://nuovatvdigitale.
mise.gov.it/

cronacabianca.eu
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La Casa della Salute di Sala Bolognese

La Casa della Salute di Sala Bo-
lognese: un lungo impegno, un 

grande passo per la Comunità.
Ed è così, che oggi (25 agosto 
ndr), abbiamo visitato insie-
me al direttore generale del-
la Ausl Bordon, la direttrice 
del Distretto Dal Rio e tutto 
lo staff, gli spazi ultimati ed 
arredati, nei prossimi giorni 
avverrà il collaudo definitivo 
e inizieranno i trasferimenti 
di medici, uffici e tutti i servizi.
Continuiamo a puntare alla 
qualità dei servizi, sanitari e 
sociali ed alla loro integrazio-
ne e sinergia.
Grazie alla collaborazione ed 

al contributo della Regione Emi-
lia-Romagna, alla direzione gene-
rale dell’Ausl Bologna.
E grazie alla mia squadra, di ieri 

e di oggi. Perché questo è un ri-
sultato grande, che ha richiesto 
anni di lavoro, di ricerca di fon-
di, di sinergie, di progettazioni. 

Quindi grazie non solo alla 
Giunta e al Consiglio di oggi, 
ma grazie anche anche a chi 
ne faceva parte nel mandato 
precedente: in quel momen-
to abbiamo reso il terreno 
fertile e piantato il seme… 

oggi, dopo anni di cura, 
nonostante la pandemia, 
siamo finalmente vicini 
al traguardo.

Il Sindaco
 Emanuele Bassi

Calderara, cambiano gli orari dell’autobus 505

In considerazione del cambio 
degli orari della scuola media 

abbiamo lavorato con Tper e Srm, 
per adeguare gli orari del 505 alla 
nuova organizzazione scolastica 
e dare risposta ai nostri ragazzi e 
ragazze.
Per tale motivo, con l’inizio dell’an-
no scolastico, dal 13 settembre 
Tper procederà ad anticipare le 
due corse del mattino di 5 minuti 
ed a posticipare la corsa di rientro 

delle ore 13:40 alle ore 14.20.
Nonostante il sabato la scuola 
non verrà più effettuata, visto che 

le frazioni interessate sono poco 
servite dal trasporto pubblico, ab-
biamo deciso inoltre di mantene-
re e finanziare le corse del sabato 
ugualmente, come se ci fosse la 
scuola, in via sperimentale per un 
mese (andata 7.49, ritorno 14.20). 
Monitoreremo l’utilizzo e solo 
dopo valuteremo se sopprimere o 
meno le corse del sabato.

dalla pagina Fb 
di Giampiero Falzone

San Giovanni in Persiceto

Prorogata la chiusura del centro raccolta rifiuti

A causa di ritardi nelle forniture 
dei materiali, i lavori di ristrut-

turazione del Centro di raccolta ri-
fiuti del capoluogo sono prorogati 
fino al 18 settembre. Durante que-
sto periodo di chiusura temporanea 
è possibile conferire i rifiuti al Cen-
tro di Raccolta di San Matteo della 
Decima, in via Nuova 38/c.
Il Centro raccolta rifiuti di Decima 
è aperto nei seguenti giorni e ora-
ri: martedì e giovedì dalle 8 alle 13; 
mercoledì e venerdì dalle 14 alle 17; 

sabato dalle 8 alle 16. 
Per le utenze domestiche è attivo 
il servizio di ritiro gratuito degli in-
gombranti a domicilio (informazio-
ni e prenotazioni al numero verde 
800.276650).
All’esterno del Centro di raccolta in 
via Bologna continuerà comunque 
la distribuzione di sacchi e bidoni 
per la raccolta differenziata nei se-
guenti orari: martedì, giovedì e sa-
bato dalle 8 alle 16; mercoledì dalle 
14 alle 17; venerdì dalle 8 alle 13. 

Per ulteriori informazioni consulta-
re il sito di Geovest www.geovest.it, 
scrivere a info@geovest.it o chiama-
re il numero verde 800.276650.

comunepersiceto.it

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 

Simex Srl - Soc. Uninom. - Via Isaac Newton, 31-33  - 40017 - San Giovanni in Persiceto (BO) - ITALY - +39 0516810609 - simex.it  - 

Sabato 11 settembre, ore 20.30
14º Trofeo “Città di S. Giovanni in 
Persiceto”
“Concorso Nazionale Audiovisivi”
Chiostro di San Francesco, piazza 
Carducci 9
San Giovanni in Persiceto

Sabato 11 settembre, ore 21 e 22.15
“Amor che move il sole e l’altre stelle”
spettacolo itinerante con l’associazione
“Nuova Filopocodrammatica”, ritrovo in 
piazza del Popolo (Biglietto: € 5,00)
San Giovanni in Persiceto

Domenica 12 settembre, ore 21
“Amor che move il sole e l’altre stelle”
spettacolo itinerante con l’associazione
“Nuova Filopocodrammatica”, ritrovo in 
piazza del Popolo (Biglietto: € 5,00)
San Giovanni in Persiceto

Eventi
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Sant'Agata Bolognese

11a Notte Bianca a Porta Otesia
Torna a Sant’Agata Bo-

lognese lo spettacolo 
dell’11a edizione della 
“Notte Bianca a Porta 
Otesia” con un ricco 
programma di eventi 
che si svolgeranno da 
sabato 11 a domenica 
12 settembre. 
Sabato 11, dalle ore 18 
alle ore 24, festa di stra-
da con negozi aperti 
e strada pedonalizza-
ta con concerti e ani-
mazione, street food 
e birra artigianale, le 
percussioni afro-brasi-
liane dei Marakatimba 
e le ballerine brasiliane 
del gruppo Sambeleza, 
mercatino dell’artigia-
nato artistico, giostre 
e spettacoli per i più piccoli, 
musica e canzoni di Moreno 

& Cecilia con InCanto Scho-
ol. Partecipazione speciale 

di Tommaso Stanzani diret-
tamente dalla trasmissione 

“Amici” di Maria de Filippi e 
del duo comico dei “Gemelli 

Ruggeri”.
Domenica 12, dalle ore 9 
alle ore 19, mercato For-
te dei Marmi (Consorzio 
5 Terre – Golfo dei poe-
ti) con tanti prodotti di 
qualità made in Italy: ar-
tigianato, abbigliamento, 
accessori, calzature, arti-
coli per la casa, prodotti 
tipici. 
La manifestazione è or-
ganizzata dalla Proloco 
Sant’Agatese, con il pa-
trocinio del Comune di 
Sant’Agata Bolognese, 
in collaborazione con il 
Comitato degli operatori 
economici di Sant’Agata 
Bolognese – Confcom-

mercio.
Gianluca Stanzani

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)

Tel. Ufficio: 051/82.54.14-82.55.66
Cell: 335/639.44.51-335/722.26.10

E-mail: info@onoranzeparmeggiani.com
www.onoranzeparmeggiani.com

Sede Amministrativa e Legale: Via Antonio Marzocchi 7/A 
 40017 San Giovanni in Persiceto (Bologna)

MARMIDEA srl
Lavorazioni e vendita marmi graniti opere cimiteriali

Si eseguono progettazioni e lavorazioni di pavimenti, 
scale, rivestimenti, piani per bagni e cucine

Opere cimiteriali • Lapidi a parete
Tombe di famiglia • Lapidi a terra

TEL 051 6879123 - CELL 333 2985950
info.marmideasrl@gmail.com

Via Pacinotti, 1/H - 40017 S. Giovanni in Persiceto (BO)

Piazza del Popolo, 7
San Giovanni in Persiceto (Bo)

Telefono e fax 051.821437
e-mail info@otticalambertini.it

LAMBERTINI
OTTICA

OPTOMETRIA

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

Crevalcore

For King and country
For King and country è un 

evento unico in Italia che 
si svolgerà sabato 11 e dome-
nica 12 settembre al Castello 
dei Ronchi di Crevalcore.
130 rievocatori in divisa dell’e-
sercito Britannico e del Com-
monwealt, dall’anno 1642 
all’anno 1990, allestiranno i 
loro accampamenti all’interno 
del parco (2600 metri quadra-
ti alberati) di Villa Ronchi, con 
tende, velari, postazioni di mi-
tragliatrice, postazione di mor-
tai, cucine da campo, mezzi 
storici Britannici della Seconda 
guerra mondiale. Durante le 
due giornate si potranno visi-
tare gli accampamenti e le po-
stazioni ed assistere ad eserci-

tazioni e prove di tiro con armi 
a salve di varie epoche. For 
King and country è dedicato 
alla memoria di S.A.R il Princi-
pe Filippo Duca di Edimburgo. 
Durante la rievocazione sarà 
presente un membro del Con-
solato Britannico. 
Sabato 11 apertura alle ore 
10,30, chiusura alle ore 24. Do-
menica 12 apertura alle ore 
9,30, chiusura alle ore 18.
Per tutta la durata della mani-
festazione funzionerà il servizio 
bar e lo stand gastronomico.
Per l’accesso alla manifestazio-
ne saranno applicate le norme 
anti covid 19 vigenti.
Iniziativa organizzata dall’as-
sociazione I Sempar in Baraca, 

12th D.L.I. Italian Re-Enacting 
Group, con il patrocinio del 
Comune di Crevalcore – Area 
dei Servizi Culturali Paolo Bor-
sellino.

dalla pagina Fb 
de I Sempar in Baraca
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41a Fiera d’Autunno di Persiceto
La tradizione di questa fiera, 

che anima le vie del centro 
storico della cittadina emi-
liana segnando il passaggio 
dall'estate all'autunno, si svol-
gerà dal 23 al 26 settembre. 

Ogni anno l'evento si arricchi-
sce di esposizioni, mercati arti-
gianali, concerti, stand gastro-
nomici, spettacoli e appunta-
menti tesi alla valorizzazione 
dei prodotti tipici della gene-

rosa terra persicetana.
Si raccomanda di evitare 
assembramenti, utiliz-
zare la mascherina e in 
generale seguire tutte 
le norme per il conteni-
mento della diffusione 
del contagio covid-19.

cittametropolitana.bo.it

Al momento della chiu-
sura di questo giornale 
il programma della ma-

nifestazione è ancora in via di 
definizione. Non appena sarà 
possibile pubblicheremo no-
tizie e aggiornamenti sulla 41a 
Fiera d’Autunno di San Gio-
vanni in Persiceto all’interno 
del nostro sito cartabianca-
news.com.

Il Direttore

Crevalcore

Sagra del tortellone d’autunno di Bevilacqua
La Sagra del tortellone (presso 

il campo sportivo) rappresen-
ta non solo un momento di festa 
per tutta la comunità di Bevilac-
qua, ma anche un immancabile 
appuntamento per tutti i cultori 
della buona cucina. Il buon esito 
della manifestazione estiva, l'al-
to gradimento dei commensali, 

hanno indotto gli organizzatori a 
proporre anche una versione au-
tunnale della sagra chiamandola, 
appunto, Tortellone d'Autunno.
Il menù che potrete assaggiare 
dal 9 al 12 settembre e dal 16 al 
19 settembre sarà così compo-
sto: tortelloni di zucca, tortelloni 
ricotta e spinaci con salsa di noci, 

tortelloni di cernia con zucchine 
e gamberetti, tortellini, lasagne al 
forno. Ed ecco i secondi: grigliata 
mista, scaloppina al tartufo, gal-
lettino alla griglia, maialino ar-
rosto, fritto misto di pesce, rane 
fritte.

Gianluca Stanzani

Birre in fermento a S. Matteo della Decima
Torna anche quest’anno 

l’appuntamento di fine 
estate con le “Birre in fer-
mento”, l’evento organiz-
zato dall’associazione Re 
Fagiolo di Castella, presso 
i capannoni del carnevale 
(via Fossetta 1/b), per ani-
mare le serate di San Mat-
teo della Decima.
Il 10-11 e il 17-18 set-
tembre non mancheran-
no pollo, stinco, salsiccia, 
patate fritte e brezel... ma 
soprattutto fiumi di birra! 
Per non parlare delle band 
che terranno compagnia 
tutte le sere.
Il programma: venerdì 
10 Gatti Matti; sabato 11 
The Shameless Reunion; 
venerdì 17 Branco; sabato 18 I 
Sanissimi + special guest Chia-
ra Sani.

Apertura ristorante ore 20, ini-
zio concerti ore 21:30-22.

Per info e prenotazio-
ni: 3393067112 (Carlo) e 
3296643928 (Michela).

L'evento si svolgerà anche in 
caso di maltempo.

In base alle normative vi-
genti anti covid, gli orga-
nizzatori avvertono che 
l’accesso sarà consentito 
a un numero limitato di 
persone, necessariamente 
munite di Green pass, che 
verrà richiesto all'ingresso, 
e di mascherina corretta-
mente indossata. Anche il 
personale in servizio alla 
festa avrà dispositivi di pro-
tezione e certificazione. 
Saranno inoltre presenti 
vari punti per igienizzare le 
mani e verrà rispettato il di-
stanziamento di 1 metro. Si 
chiede pertanto la massima 
collaborazione e il rispetto 

dell’attuale normativa. 

Gianluca Stanzani

 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

info@autofficinabielle.it

Bottega
Vino

e Birra

Ci trovi qui:
Via Spianate 1/B

S. Giov. in Persiceto (BO)

Venerdì degustazioni
fino alle 21:30

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

051 199 32 110
340 62 70 029
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Crevalcore

Rock Ad Ovest - 8a edizione

Sabato 25 settembre a partire 
dalle ore 20 al parco Armando 

Sarti c/o Biblioteca Comunale di 
Crevalcore ritorna Rock ad Ovest 
2021. 
Dopo l'introduzione del dj set 
di Yassine e le sonorità di Leo Bi, 
Murri e Jacky Sax, a 
partire dalle ore 22, il 
palco di Rock ad Ovest 
accoglierà le Örme, 
band originaria di San 
Giovanni in Persiceto 
in cui un'inclinazione 
indiefolk di matrice an-
glosassone si arricchisce di nuo-
ve sonorità anni '80 e '90, grazie 
all'utilizzo di sintetizzatori e con-
taminazioni alternative, ambient 
e Hip-Hop. Le origini della band 

risalgono al 2017, con la collabo-
razione tra il compositore Daniele 
Guido e l'amico Massimo Marto-
lini, proveniente dalla scena elet-
tronica ma è solo con l'arrivo del 
tastierista e compositore Filippo 
Soligo nel 2018 che il progetto 

musicale di Örme si è concretiz-
zato, arrivando a pubblicare a fine 
2018 l'Ep "Ossa e Sale", distribuito 
su tutti i principali digital stores.
La loro musica ci terrà compagnia 

fino alle 23, per lasciare spazio 
all'ultimo artista che chiuderà in 
bellezza la rassegna... 
L'ingresso è gratuito. È obbligato-
rio esibire il green pass per acce-
dere all'evento. 
Sarà presente uno stand per la 

ristorazione sul 
posto.
L'evento, che 
anche quest'an-
no è inserito 
nel cartellone di 
Bologna Estate 
2021, è organiz-

zato dal Comune di Crevalcore in 
collaborazione con il gruppo gio-
vanile Young Umarells.

comune.crevalcore.bo.it

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

Martedì 14 settembre, ore 21
“I Sei. Federico Pierantoni, 
Glauco Benedetti e Marcello 
Molinari Quartet”
Giardino della Ca' Rossa
via XXV Aprile, 25 - Anzola dell'Emilia

Mercoledì 15 settembre, ore 21
“Parole e... social” incontro con
Filippo Taddia, Biblioteca Comunale
viale Caduti di via Fani 302 - Crevalcore

Fino a domenica 19 settembre
mostra “Come un fiocco di neve. La vita
artistica di Gino Pellegrini”
Chiesa di San Francesco 
piazza Carducci 9 – S.G. Persiceto

Lunedì 20 settembre, ore 21
“Parole e... immagini” incontro con
Alex Boschetti e Anna Ciammiti
Biblioteca Comunale
viale Caduti di via Fani 302 - Crevalcore

Eventi

Il mutuo per la casa con tre anni 
di tasso fisso e poi variabile.

PARTI COL FISSO!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al credito ad una valutazione del merito creditizio. Per le 
informazioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi di prodotto reperibili nella sezione “trasparenza” del presente sito www.emilbanca.it, oppure 
presso qualsiasi filiale Emil Banca Credito Cooperativo Soc. Coop. 

Calderara, Sala, Persiceto

Grand Tour 2021 - Il cuore nel territorio
Grand Tour Emil Banca giunge 

alla nona edizione e anche 
nel 2021 si compone di quattro 
domeniche di attività, visite gui-
date e laboratori – in sicurezza 
– da luglio a ottobre, 
alla scoperta dei te-
sori dell’Emilia, tra 
natura, arte, storia 
ed enogastronomia 
con un occhio di 
riguardo per la so-
stenibilità. Dal 2013, 
infatti, Grand Tour 
Emil Banca promuo-
ve il turismo lento e 
di prossimità valoriz-
zando attivamente le 
ricchezze dell’Emilia.
Quest’anno saranno i 4 elementi 
naturali a evidenziare l’attenzione 
verso la sostenibilità e le unicità 
dei territori coinvolti rafforzando 
anche il messaggio di circolarità, 
appartenenza e comunione di in-

tenti che lega tutti i protagonisti 
dell’iniziativa.
Domenica 19 settembre con 
l’elemento “acqua” si vedrà coin-
volta la pianura bolognese e 

ferrarese. I comuni protagonisti 
della terza domenica di Grand 
Tour Emil Banca, dopo le date 
dell’11 luglio e del 29 agosto, sa-
ranno Argelato, Bentivoglio, Bu-
drio, Calderara di Reno, Miner-

bio, Molinella, Sala Bolognese e 
San Giovanni in Persiceto per 
la provincia di Bologna, Argenta, 
Ostellato e Portomaggiore per la 
provincia di Ferrara.

Grand Tour Emil Ban-
ca è un’iniziativa di 
marketing territoriale 
che intende creare un 
valore aggiunto per lo 
sviluppo locale, raffor-
zando la promozione e 
la valorizzazione dell’e-
conomia, della cultura 
e della natura dei ter-
ritori in cui la banca 
opera. Si ringraziano 
tutte le istituzioni, le 
associazioni di catego-

ria, le aziende, le realtà no profit 
e i privati che collaborano al pro-
getto.
Per prenotazioni e informazioni 
emilbancatour.it.

emilbanca.it



pag. 11

Wanda Circus ad Anzola Emilia

Dal 4 al 26 settembre arriva ad 
Anzola dell’Emilia il Wanda Cir-

cus, al Parco Fantazzini, una rassegna 
di circo teatro per bambini e famiglie.
Abili artisti di strada, impegnati que-
sta estate nel #restiamoagalla tour, 
proporranno anche sul territorio an-
zolese divertenti laboratori circensi 
rivolti ai bambini, spettacoli di acro-
batica, giocoleria, racconti di fiabe.
In un affascinante tendone da circo 
si esibiranno I Wanda Circus defini-
ti ‘P-Artigiani del Sorriso’ per le loro 
rinomate doti di intrattenimento e 
animazione.
Gli spettacoli sono adatti a un pubbli-
co di famiglie e l’ingresso è sempre ad 
offerta libera. Obbligatorio esibire il 
Green pass all’entrata, con documen-
to d’identità in corso di validità.
Per info su prenotazioni e costi labo-
ratori bambini scrivere a wandacir-
cus@me.com oppure su whatsapp 

al numero 3452262980 o compilare 
direttamente il format sul sito www.
wandacircus.com.
Lunedì 6 dalle 8 alle 12.30: #giocacir-
cus laboratorio di circo 
max 30 bambini. Mar-
tedì 7 dalle 8 alle 12.30: 
#giocacircus laborato-
rio di circo max 30 bam-
bini. Mercoledì 8 dalle 8 
alle 12.30: #giocacircus 
laboratorio di circo max 
30 bambini. Giovedì 9 
dalle 8 alle 12.30: #gio-
cacircus laboratorio di 
circo max 30 bambini; 
ore 17: Wanda e le Fia-
be a Manovella con finale di Bolle di 
Sapone. Venerdì 10 dalle 8 alle 12.30: 
#giocacircus laboratorio di circo max 
30 bambini; ore 17: #Inbolla giochia-
mo con le bolle di sapone. Sabato 11 
ore 20.45: #ataldig acrobatiche risate. 

Domenica 12 ore 17: #ataldig acro-
batiche risate. Lunedì 13 dalle 16.45 
alle 18.30: #giocacircus laboratorio 
di circo max 20 bambini. Martedì 14 

dalle 16.45 alle 18.30: #giocacircus 
laboratorio di circo max 20 bambini. 
Mercoledì 15 dalle 16.45 alle 18.30: 
#giocacircus laboratorio di circo max 
20 bambini. Giovedì 16 dalle 16.45 
alle 18.30: #giocacircus laboratorio 

di circo max 20 bambini. Sabato 18 
ore 20.45: #granfriggione warietà con 
musica dal vivo. Domenica 19 ore 17: 
#granfriggione warietà con musica 

dal vivo. Lunedì 20 dalle 16.45 alle 
18.30: #giocacircus laboratorio di 
circo max 20 bambini. Martedì 21 
dalle 16.45 alle 18.30: #giocacircus 
laboratorio di circo max 20 bam-
bini. Mercoledì 22 dalle 16.45 alle 
18.30: #giocacircus laboratorio di 
circo max 20 bambini. Giovedì 23 
dalle 16,45 alle 18,30: #giocacircus 
laboratorio di circo max 20 bam-
bini. Venerdì 24 ore 17: #inbolla 
giochiamo con le bolle di sapone. 
Sabato 25 ore 21: #mrmaraviglia 

fachirismo comico. Domenica 26 ore 
17: #granfriggione warietà con musi-
ca dal vivo. Festa di saluto del Wanda 
Circus.

Patrizia Vannini
Ufficio Stampa Comune Anzola

A Persiceto la Grande Abbuffata 2021

Torna la Grande Abbuffata, dal 4 
al 6 e dal 10 al 13 settembre (via 

Bassa 21/c – S.G. Persiceto) sagra con 
gastronomia tipica nella campagna 
persicetana, con spettacoli e i tradi-
zionali giochi del peso e del tappo.
Un gustoso appuntamento, organiz-
zato dalla società carnevalesca Maz-
zagatti, per assaggiare i piatti tipici 

nella campagna persicetana, e che 
quest'anno festeggia la sua 43a edi-
zione.
Le serate sono animate da spettaco-
li e dai giochi tradizionali, semplici e 
divertenti, come. Il gioco del tappo, 
che mette in palio piantine in vaso e 
alimentari in scatola, e l'immancabile 
gioco del peso, una scommessa col-

lettiva per indovinare il peso di una 
serie di salumi esposti. Ovviamente 
il vincitore si porta a casa l'insaccato 
corrispondente.
Si raccomanda di evitare assembra-
menti, utilizzare la mascherina e in 
generale seguire tutte le norme per 
il contenimento della diffusione del 
contagio covid-19. cittametropolitana.bo.it
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Le interviste di CBN

Intervista a Cristina Dotti per DiDi Ad Astra
Questo mese protagonista della no-

stra intervista è DiDi Ad Astra, asso-
ciazione attiva nei diversi Comuni di Ter-
red’Acqua, da anni impegnata a fornire 
supporto e proporre iniziative rivolte a 
bambini, ragazzi e giovani adulti con di-
sabilità o che vivono situazioni di disagio, 
e alle rispettive famiglie.

Com’è nata e di cosa si occupa DiDi 
Ad Astra?
DiDi Ad Astra si è costituita per volontà 
di un gruppo di genitori e specialisti in 
professioni d’aiuto che, unendosi, han-
no dato vita ad una rete di supporto e 
aiuto  rivolto a famiglie con bambini/
ragazzi con disabilità intellettive, auti-
smo o altri tipi di disturbi del neurosvi-
luppo.
L’idea alla base è quella di offrire loro 
momenti di socialità e benessere ope-
rando in sinergia con famiglie, scuole e 
realtà del territorio. Molteplici sono le 
attività che vengono messe in campo 
da DiDi Ad Astra con una duplice va-
lenza: da un lato offrire ai ragazzi 
specifici percorsi di carattere lu-
dico, sportivo, inclusivo e di sup-
porto all’apprendimento affin-
ché possano avere maggiori oc-
casioni per crescere, socializzare 
e migliorare la propria qualità di 
vita; dall’altro lato sostenere le 
famiglie e non farle sentire sole.
DiDi Ad Astra, oltre ad essere 
un’associazione, si potrebbe 
definire una comunità?
Certamente. DiDi Ad Astra, con il tra-
scorrere degli anni, ha accolto numero-
si bambini e famiglie accompagnandoli 
nel proprio percorso di crescita e cre-
scendo essa stessa con loro. Ogni pro-
getto proposto nasce dai bisogni dei 
bambini e ragazzi. Ci sforziamo di pro-
porre e creare collaborazioni sinergiche 
con le istituzioni e altre organizzazioni 
del territorio al fine di mostrare quanto 
la diversità possa essere considerata un 
valore e non soltanto un limite come 
purtroppo è percepita nell’immagina-
rio comune.
Questo è un messaggio molto impor-
tante per l’associazione: ricercare e in-
coraggiare sempre maggiori modalità 
per far conoscere e creare interazioni 
con le diverse abilità esistenti, nell’ottica 
di dar vita ad una comunità in cui tutti 
hanno un posto, uno scopo, dove le dif-
ferenze sono un’occasione di crescita, e 

quindi una ricchezza.
In tal senso l’Associazione si adopera 
attivamente sul territorio proponen-
do attività di sensibilizzazione e inclu-
sione. Particolarmente significativo in 
quest’ottica è stato il progetto di Citta-
dinanza Attiva, realizzato in collabora-
zione con il Comune di San Giovanni 
in Persiceto, nel quale i ragazzi si sono 
adoperati come operatori ecologici 
ripulendo alcune aree verdi. In questa 
attività i ragazzi hanno dimostrato di 
poter essere parte attiva del contesto 
sociale dando un prezioso contributo. 

Notevole rilevanza ha avuto questo 
tipo di attività che si è rivelata prope-
deutica ad un possibile inserimento 
lavorativo per i ragazzi più grandi. I 
bambini crescono e i progetti crescono 
con loro.
Quali altre attività vengono svolte 
nello specifico?
DiDi Ad Astra offre alle famiglie soste-
gno e percorsi utili per prendersi cura 
al meglio dei propri ragazzi. Grande im-
portanza rivestono i progetti realizzati 
nell’ambito del programma P.R.I.S.M.A. 
(Promuovere Realizzare Insieme Salu-
te Mentale Attivamente), programma 
finanziato dal Dipartimento di Salute 
Mentale e Dipendenze Patologiche di 
Bologna.
Le associazioni che fanno parte del 
Dipartimento hanno la possibilità di 
co-progettare con l’azienda ASL in 
convenzione, progetti di benessere. 
Riusciamo così a realizzare attività 

sportive, ludiche, ricreative, motorie, 
espressive, di socializzazione o percorsi 
di autonomie come ad esempio i “Sa-
bati di Autonomia”. In queste giornate 
i ragazzi sperimentano dei momenti 
“fuori casa” imparando a fare la spesa, a 
prepararsi un pasto con la spesa fatta o 
a prendere un treno o a muoversi a pie-
di in sicurezza. Certamente la pande-
mia ha significato uno stop per molte 
di queste attività senza però fermare la 
volontà degli operatori DiDi Ad Astra 
nell’offrire ai ragazzi opportunità di cre-
scita. Le uscite che non si potevano più 
fare sono diventate simulazioni di si-
tuazioni reali. Speriamo di poter presto 
tornare a spendere i modelli acquisiti 
nella vita reale.
Crediamo molto nell’importanza di 
fare rete, condividere saperi ed espe-
rienze e mettere a sistema un valore 
reciproco. In ambito sportivo è nata 
da alcuni anni una bella collaborazio-
ne con l’Associazione Diablos Basket 
Sant’Agata Asd che propone attività 

propedeutiche alla pallacanestro e di 
gioco a ragazzi con disabilità e ragazzi 
normotipici che si allenano insieme.
Importanti per l’Associazione sono 
anche i progetti con le scuole. Anche 
quest’anno il Concorso Artistico Mon 
frere de la lune, arrivato alla sua terza 
edizione, ha dato la possibilità agli stu-
denti coinvolti di immedesimarsi nei 
panni di chi vive la disabilità e immagi-
nare come percepisce il mondo. Molte 
scuole del territorio hanno partecipato 
dando a diversi ragazzi l’occasione di 
avvicinarsi alla disabilità e potersi senti-
re più vicini ai compagni speciali.
Quali sono le attività e i progetti che 
siete riusciti a realizzare in questo 
periodo di grande difficoltà dovuto 
all’emergenza legata al Covid-19?
Purtroppo la pandemia ha reso più dif-

ficile il normale svolgimento delle atti-
vità, ma grazie all’impegno di diverse 
realtà locali e al bando finanziato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, DiDi Ad Astra ha potuto realiz-
zare nel periodo estivo il progetto “Tut-
ti assieme 2021!”. 
Sono state sei settimane molto variega-
te e benefiche per i ragazzi che hanno 
potuto svolgere diverse attività parti-
colarmente significative per la socialità. 
Ad esempio: alcuni studenti delle scuo-
le superiori hanno partecipato come 
tutor amicali condividendo insieme 
piccoli e grandi traguardi di crescita. In-
sieme hanno preso parte all’impresa di 
Omar Bortolacelli Ironwalk- La sfida di 
un uomo, la forza di tanti facendo insie-
me la salita che porta alla Basilica della 
Madonna di San Luca.
Un’altra attività è nata in collabora-
zione con il centro di riuso creativo Re 
Mida Bologna di Calderara, dove i ra-
gazzi hanno avuto a disposizione dei 
materiali con cui hanno potuto realiz-
zare nuovi oggetti stimolando la loro 
fantasia e creatività.
Grazie all’Associazione G.A.S.A. di Per-
siceto è stato inoltre possibile avvici-
nare i ragazzi all’archeologia grazie ad 
attività di scavo e di pittura preistorica.
Ed ancora, insieme ai volontari della 
Protezione Civile di San Giovanni in 
Persiceto, hanno svolto attività di pre-
parazione alle emergenze con simula-
zioni in piscina.
Molte altre attività sono state pro-
poste ai ragazzi dal team di operatori 
DiDi Ad Astra lavorando sulla desensi-

bilizzazione alle situazioni stressanti per 
i ragazzi con autismo, come possono 
essere il taglio dei capelli, o il prelievo 
ematico.
E per il futuro quali progetti avete in 
mente?
Ci piacerebbe continuare ad avere col-
laborazioni di questo tipo, che danno 
occasioni di crescita ai ragazzi e a tutti 
coloro che ne sono coinvolti. Vogliamo 
sostenere una cultura capace di acco-
gliere, integrare e valorizzare ogni tipo 
di disabilità o di diversità in più ambiti 
possibili. Le attività che abbiamo svol-
to dimostrano che tutti insieme si può! 
Vogliamo restare aperti a proposte e 
opportunità. Vogliamo diffondere a 
gran voce che tutti assieme si può fare e 
noi continueremo a farlo!

Laura Palopoli
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Il covid non ferma lo sport: 
lezioni gratuite di Jujitsu

A San Matteo della 
Decima il covid non 

ferma lo sport: detto, fat-
to! Così Andrea Bonfatti, 
noto maestro di Jujutsu e 
fiduciario regionale Jujutsu 
nella Fijlkam (l'unica fede-
razione di questa disciplina 
riconosciuta dal Coni), ha 
deciso di lanciare l’iniziati-
va di lezioni di arti marziali 
gratuite all’interno della 
sua palestra di San Matteo 
della Decima. 
“Questa pandemia ha reso 
le nostre vite più complica-
te – dice Bonfatti – e inol-
tre, per certi aspetti, ci ha 
impoverito sia da un pun-
to di vista umano causato 
dal forzato distanziamento 
sociale, che da un punto di 
vista prettamente economico. Tutto 
questo ha avuto, immancabilmente, 
le sue ripercussioni anche sul piano 
delle attività sportive: molti non pos-
sono più permettersi di pagare un 
corso sportivo per sé, ma soprattut-
to per i propri figli. Di conseguenza 
è scaturita l’idea, da parte della mia 
associazione sportiva dilettantistica, 
di andare incontro alle esigenze del-
le famiglie e della comunità intera in 
questo momento di difficoltà, offren-

do un servizio gratuito”. 
L’associazione italiana Jujutsu Goju, 
con sede a San Matteo della Decima, 
ha così deciso di mettere a disposizio-
ne di tutti la propria esperienza e il 
proprio staff tecnico di maestri qua-
lificati, in corsi di Jujutsu che saran-
no completamente gratuiti. “È infatti 
noto quanto sia fondamentale l'atti-
vità fisica – prosegue Bonfatti – per 
i bambini e gli adolescenti, non solo 
per la loro salute, ma anche da un 

punto di vista di rappor-
ti sociali con gli altri per 
una crescita corretta”.
“In questo periodo – 
continua il maestro – la 
nostra Associazione, così 
come tante altre associa-
zioni del territorio persi-
cetano, sono state aiuta-
te e sostenute dal Comu-
ne che ha stanziato dei 
fondi. Siamo così riusciti 
a dare dei contributi eco-
nomici ai nostri tecnici 
che fanno questo lavoro, 
abbiamo potuto aggiu-
stare dei tatami (mate-
rassini) e acquistarne 
di nuovi. In quest’ottica di “dare e 
ricevere” mi sembrava doveroso, 
come cittadino, fare qualcosa per 
la comunità e quel qualcosa è met-

tere a disposizione la mia esperienza e 
il mio tempo per chi ha voglia di avvi-
cinarsi alla nostra splendida disciplina 

con i benefici che ne conseguono”. 
Il corso sarà gratuito per la stagione 
sportiva 2021/2022 ed è d'obbligo la 
prenotazione perché i posti sono li-
mitati.

Andrea Bonfatti

Comunale 
San Giovanni in Persiceto

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Sede Avis Corso Italia 70 
Mercoledì e Domenica Ore 11-12 

per contatti 347 7965736 - 328 4042680
Per la tua donazione o Visita di Idoneità 

telefona al n° 051 3146011 interno 1 
dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8:00 alle 13:00 

e dalle 15:00 alle 17:45
oppure H 24 da PC - TABLET - SMARTPHONE

prenotaonline.avisbo.it 

Dona il tuo
SANGUE,

sicuramente
salverai 

una VITA!

[publiredazionale a pagamento]
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Persiceto Sport 

Riparte alla grande il basket persicetano
Come da sempre settembre è il 

mese della ripartenza delle at-
tività sportive e tra queste abbiamo 
ovviamente anche la pallacanestro, 
una disciplina sportiva che ricopre 
uno spazio importante nel territorio 
del nostro comune. A San Giovanni 
in Persiceto sia la Vis Basket, per le 
squadre "più grandi", che la Vis Aca-
demy, per quelle "più piccole", hanno 
passato l'intera estate ad organizzare 
e predisporre nel migliore dei modi la 
ripresa dell'attività cestistica. 
La prima squadra del presidente 
Marco Riccardi prenderà ufficialmen-
te parte al campionato regionale di se-
rie D con una formazione, allenata da 
coach Luigi Sacchetti e dall'assistente 

Vittorio Scagliarini, costruita per ben 
figurare e togliersi anche qualche im-
portante soddisfazione. Si parte dalle 
conferme dei giovani Pedretti, Manzi, 
Ghedini e Benuzzi, per passare alla 
certezza rappresentata dall'ala Mat-

tia Mazza, senza dimenticare i nuovi 
importanti innesti di Giuliano Ramini 
e Francesco Marzo. Sarà inoltre im-
portante e decisivo il contributo che 

riusciranno a dare i tanti giovani del 
settore giovanile, recentemente pro-
mossi in prima squadra. 
Per quanto riguarda il settore giova-
nile la Vis Academy del presidente 
Stefano Bergamini sta affrontando la 
ripartenza delle squadre junior dopo 
il grande successo ottenuto in estate 
dal Summer Camp. A giorni ripren-
derà pure l'attività del minibasket, 
che rappresenta da sempre una parte 
importantissima della pallacanestro 
persicetana: sono infatti molto poche 
le società che possono vantare più di 
200 iscritti, a testimonianza dell'otti-
mo lavoro svolto da chi si occupa dei 
più piccoli.

Enrico Belinelli
Spazio Archimede

Dall’Archimede a “Il pranzo è servito” 
Monica Chiarini è una vera isti-

tuzione all’Archimede. È nei 
ruoli del personale amministrativo 
tecnico ausiliario da un po’ di lu-
stri, anche se la figura asciutta e il 
bel volto fresco e giovane non lo 
lasciano trasparire. Il personale 
del grande comprensivo persi-
cetano e gli utenti ne apprezza-
no l’efficienza, la serietà dell’im-
pegno, la disponibilità oltre 
che il dinamismo e la verve. In 
particolare di quest’ultima Mo-
nica ha fatto sfoggio, tra l’altro, 
citando più volte con orgoglio 
ed enfasi San Giovanni in Persiceto 
come suo paese di provenienza, a 
ciò sollecitata dalla incalzante in-
terlocuzione con il grande Flavio 
Insinna e la brava e bella Ginevra. 
Lo scorso 12 agosto Monica si tro-
vava infatti negli studi Rai, brillante 
protagonista del programma nazio-

nale di grande successo “Il pranzo è 
servito”, condotto dall’attore e pre-
sentatore romano. Salutati colleghi, 
studenti dell’Archimede e il marito 
in occasione di una domanda col-

legata alla città di Prato (d’origine 
del consorte), Monica ha affrontato 
brillantemente la sfida con Maikol, 
campione padovano in carica, a 
colpi di risposte esatte nei quiz di 
indole gastronomica, ma non solo, 
proposte dal simpatico conduttore 
con il consueto corredo di filmati 

e brani musicali. Scorrono brani di 
Gianni Morandi, Fred Bongusto, 
Gabriella Ferri, Fiorella Mannoia; In-
sinna imperversa, ma Monica sor-
ridente e padrona di sé, come se la 

TV fosse il banco della reception 
dell’Archimede, risponde pronta 
e sapiente ad una quantità di do-
mande. “Quanto costava un piat-
to di pasta nel 1967?”; “Quanto 
un litro di vino sfuso nel 1973?”. 
Alla fine Monica trionfa e la rap-
presentante di San Giovanni in 
Persiceto vince la puntata. La 
comunità dell’Archimede si con-

gratula e anche i persicetani tutti 
possono registrare a loro favore 
uno spot bello e capace di donare 
un momento di spensieratezza in 
una estate ancora non serena a cau-
sa della pandemia, non completa-
mente debellata. 

Fabio Poluzzi

8° Premio Svicolando: prorogata la scadenza

Prorogata fino alla fine del mese 
di settembre l’ottava edizione 

del Concorso nazionale di scrittura 
“Premio Svicolando” organizzato 
dalla redazione di “Borgo Roton-
do” (bimestrale persicetano di cul-
tura, ambiente, sport e attualità), 
in collaborazione e con il suppor-
to dell’Associazione culturale “In-
sieme per Conoscere”, di “Maglio 
Editore/Libreria degli Orsi”, e con il 
patrocinio del Comune di San Gio-

vanni in Persiceto.
I partecipanti avranno così tempo 
fino a giovedì 30 settembre 2021 
per inviare il proprio racconto sul 
tema: Una curiosa finestra. Eva-
sioni da casa, riscoperta di luoghi 
vicini durante le passeggiate circo-
scritte, 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 intorno a 
noi, ma anche rivalutare un po’ noi 
stessi per un deciso cambio di passo 
delle nostre esistenze e del mondo in 
cui viviamo.
Per il bando completo e informa-
zioni dettagliate sulla partecipa-
zione al concorso www.borgoro-
tondo.it – borgorotondo@gmail.
com

Gianluca Stanzani

CHIACCHIERE 

GREEN
Una mega sequoia al minuto

 
Uno dei problemi che dobbiamo risolvere 
per affrontare la crisi climatica che stiamo 
vivendo è la difficoltà di comunicare in ma-
niera efficace la dimensione del problema e 
quindi la sua gravità. Gli scienziati tendono 
ad utilizzare termini scientifici e misure che 
sono corrette dal punto di vista tecnico ma 
che la maggior parte delle persone non è 
abituata ad usare e quindi il messaggio non 
suscita l’effetto desiderato.
Ti propongo allora questa alternativa: il ge-
nerale Sherman, la mega sequoia nella foto 
alta più di 80 metri e dell'età di circa 2.500 
anni ha accumulato nel suo corpo l'equiva-
lente di emissioni di carbonio che l'umanità 
emette in un minuto!
Ti invito ad usare questo dato per aiutare le 
persone a visualizzare l'enorme quantità di 
gas serra che stiamo immettendo nell'atmo-
sfera e che causa il rapido riscaldamento glo-
bale che sta alterando in maniera distruttiva 
il clima.
Contemporaneamente puoi usare questo 
messaggio per convincere le persone e le 
amministrazioni locali a puntare sulla pian-
tumazione di alberi di specie locali che pos-
sano vivere molto a lungo e crescere molto 
alti e con un grande volume così da impri-
gionare grandi quantità di CO2 per secoli. 
Spesso infatti nelle nostre città si osserva che 
vengono tagliati alberi secolari e sostituiti da 
piante più piccole di specie che sappiamo 
non potranno crescere in maniera parago-
nabile. Non solo, non viene dato a questi 
alberi neppure lo spazio fisico necessario per 
crescere ed estendere le proprie radici per 
supportare un albero di decine di metri di 
altezza e centinaia di tonnellate di peso.

Sergio Fedele 
www.sergiofedele.eu
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Martedì 21 settembre, ore 21
“Il sogno. Tommaso Lupi Group” 
in concerto
Giardino della Ca' Rossa
via XXV Aprile, 25 - Anzola dell'Emilia

Giovedì 23 settembre, ore 21
“Eivind Aarset con il Jazz Club Ensemble”
Giardino della Ca' Rossa
via XXV Aprile, 2 - Anzola dell'Emilia

Martedì 28 settembre, ore 21
“Concerto dei vincitori del concorso 
Mister Jazz 2021: Karabò Quintet”
Giardino della Ca' Rossa
via XXV Aprile, 25 - Anzola dell'Emilia

Mercoledì 29 settembre, dalle ore 17
“Villaggio vintage” mercatino del riuso
Centro Storico di San Matteo della 
Decima

Mercoledì 29 settembre, ore 21
“Parole e... musica” incontro con
Gigi Cavalli Cocchi, Biblioteca Comunale
viale Caduti di via Fani 302 - Crevalcore

Eventi

San Matteo della Decima

Incendio a Villa Fontana

Nuovo incendio e nuovo 
vulnus alla seicentesca 

villa senatoria Aldrovan-
di-Marescotti, comune-
mente detta villa o palazzo 
“Fontana”. Giovedi 26 ago-
sto le sirene dei mezzi dei 
vigili del fuoco, lanciati a ve-
locità sostenuta sulla via di 
collegamento fra Decima e  
Persiceto, hanno interrotto 
la quieta atmosfera di fine 
estate della popolosa frazio-
ne intervenendo tempesti-
vamente nell’antica dimora. 
Le fiamme hanno interessato 
il tetto e il muro di collega-
mento con la gentilizia di-
mora dell’annesso oratorio 
dedicato a San Bartolomeo 

databile (vedasi A. Tampel-
lini “Le dimore dei Signori” 
Marefosca Edizioni, 2004) al 
XVIII secolo e fatto costruire 
dal Conte Filippo Maria Al-
drovandi sul luogo di uno più 
antico. Prima di essere depre-
dato nel 1990, conteneva una 
pala d’altare raffigurante Gesù 
Crocifisso, San Bartolomeo, 
San Francesco e Santa Maria 
Maddalena. 
Com’è noto la villa è legata 
alla importante famiglia Ma-
rescotti, della fazione benti-
vogliesca e senatori nel senato 

bolognese. A partire 
da Galeazzo, poi i 
due Ercole (zio e ni-
pote), Ciro, Riniero, 
fino al matrimonio 
di Esmeralda Mare-
scotti con il conte 
Ercole Aldrovandi, 
da cui ebbe origine 
il nuovo ceppo degli 
Aldrovandi-Mare-
scotti (proprietari 
anche della “gemel-
la” villa Giovanni-
na),  la villa Fon-
tana fu gradual-
mente imprezio-
sita come grande 
azienda agricola 
ma anche elegan-
te villa di campa-
gna. In seguito 

passò alla famiglia Caprara 
(proprietaria anche della 
villa delle Budrie), poi (sal-
tando alcuni passaggl) al 
marchese Luigi Grimaldi 
di Genova e al marchese 
De Ferrari sempre di Ge-
nova. Ancora ai nobili Or-
leans–Montpensier, quindi 
al conte Omer Talon e infi-
ne a Costanza Bonora pri-
ma di essere ceduta da un 
gruppo di società immobi-
liari che l’hanno recupera-
ta pur senza terminare i la-
vori. Attualmente è all’asta 

(Tribunale di Bologna). 
Qui sono nati i fratelli 
Ubaldo Gandolfi (1728-
1781) e Gaetano Gan-
dolfi (1734-1802) famo-
si e celebrati pittori del 
manierismo bolognese, 
come risulta dagli atti 
battesimali della Par-
rocchia di S. Giacomo 
di Lorenzatico. Il padre, 
Giuseppe Antonio Gan-
dolfi, era infatti il fattore 
degli Aldrovandi. 
La dimora gentilizia ave-
va già subito un incen-
dio di più grave entità 
qualche anno fa. Attual-
mente il tema della ne-
cessità di un suo recupe-
ro è oggetto di iniziative 

da parte della associazioni 
“Decima per Villa Fontana” e 
“Marefosca” e di militanti del  
Movimento 5 Stelle. Il suo sta-
to di inutilizzo, e conseguente 
abbandono, però non sembra 
avere mai fine, esponendola a 
potenziali vandalismi. L’auspi-
cio è che questo inquietante 
ulteriore campanello d’allar-
me serva di monito a quanti 
abbiano autorità, strumenti e 
idee per intervenire.

Fabio Poluzzi

Sabato 11 settembre 2021
DIECI RAGAZZI - TRIBUTO A LUCIO BATTISTI  
MA IL MIO MESTIERE E' VIVERE LA VITA

Sabato 9 ottobre 2021
PAOLO CEVOLI in 
LA SAGRA FAMIGLIA

Venerdi 15 ottobre 2021
BENEDETTO CHIEFFO in concerto con:
A TUTTI PARLO DI TE

Venerdi 22 e Sabato 23 ottobre 2021
THE DARK MACHINE presentano 
PINK FLOYD IN THE FLESH TOUR

Sabato 13 novembre 2021
JUMP! DANCE STUDIO presenta lo spettacolo:
PER TROPPO AMORE

Sabato 20 novembre 2021
GLI ANGELI ED OSPITI presentano 
TUTTO IN UNA NOTTE  TRIBUTO A VASCO

San Giovanni 
in Persiceto

Comune di

 ore 21.00MUSICA e TEATRO

 ore 16.30DIALETTALE
Domenica 10 ottobre 2021
I AMIGH ED GRANAROL in 
L’ULTUM FUGH
Domenica 7 novembre 2021
COMPAGNIA LANZARINI in 
IL CABARET NON È UN VASSOIO
Domenica 12 dicembre 2021
A NOSTAR DIALAT in 
S’AS SERA UNA PORTA...

Venerdì 17 settembre 2021 
ore 19.30 nel cortile esterno
CAPPUCCETTO ROSSO
Domenica 17 ottobre 2021 
ore 16.30
LA REGINA CARCIOFONA
Domenica 14 novembre 2021 
ore 16.30
L'APPRENDISTA STREGONE

Sabato 4 dicembre 2021
ore 16.30
RAPERONZOLA
Domenica 26 dicembre 2021 
ore 16.30
PETER E WENDY 
IL MUSICAL

BAMBINI FANTATEATRO

Prevendita in biglietteria dal primo settembre - info su www.cineteatrofanin.it
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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

 
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

 
Casalecchio di Reno. In contesto condominiale ben 
curato e comodo ad ogni servizio, proponiamo in 
vendita appartamento parzialmente ristrutturato al 
terzo piano con ascensore. L'immobile è così compo-
sto: ingresso, ampio soggiorno con affaccio sul primo 
balcone, cucinotto separato, disimpegno notte, 2 ca-
mere da letto matrimoniali e bagno con affaccio sul 
secondo balcone. A servizio di questo appartamento 
troviamo inoltre un ripostiglio, una cantina di 
generose dimensioni e un posto auto di 
proprietà esclusiva. Classe energe-
tica in fase di richiesta. Rif. 
A/45 € 205.000

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

San Giovanni in Persiceto - In zona residenziale di recente costruzione adiacente al Lidl, proponiamo 
porzione di quadri famigliare ottimamente tenuta composta da: soggiorno con angolo cottura, 2 camere 
matrimoniali , 2 bagni, e mansarda utilizzabile come camera ospiti o zona lavoro, garage e posto auto. Vero 
fiore all'occhiello di questa proprietà sono gli spazi esterni, sia al piano terra 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

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 - 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 strategica, propo-
niamo in vendita capannone di 827mq di cui 53 
mq adibiti ad uffici e servizi.  Il capannone è situato 
nella zona industriale/artigianale di Persiceto como-
damente raggiungibile da tutte le arterie principali. 
Classe energetica in fase di richiesta CM/08 € 240.000

 
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

 
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
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