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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
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Bar alla Stazione via Minghetti (Zona Stazione)
Bar Deja Vù via Astengo (Zona Stazione)
Bar Cento30 via Cento 130

San Matteo della Decima
Emy Bar via Cento 162
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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

Manifattura Birre Bologna via della Salute 85/11/e, Bologna
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L’Editoriale
A che ora è la fine del mondo?
Articolo 11: L'Italia ripudia la 

guerra come strumento di 
offesa alla libertà degli altri po-
poli e come mezzo di risoluzione 
delle controversie internazionali 
[…] eppure inviamo armi all’U-
craina, certamente per difendersi 
dalle forze preponderanti russe, 
ma le armi non sono confetti né 
ramoscelli d’ulivo. 
Proprio pochi giorni fa, di fron-
te agli accadimenti in Ucraina, il 
Ministro dell’Istruzione, Patrizio 
Bianchi, ha invitato le scuole, stu-
dentesse e studenti, unita-
mente a tutto il personale, a 
riflettere sull’articolo 11 del-
la Costituzione italiana. Non 
suona oltremodo beffardo? 
È come se si dicesse ai gio-
vani: non fate come i gran-
di! O scomodando il grande 
De André in “Bocca di rosa”: 
...si sa che la gente dà buoni 
consigli se non può più dare 
il cattivo esempio. Cattivi mae-
stri certamente!
Ma di fronte al massacro dei civili 
tu cosa faresti?
Non lo so. Probabilmente in un 
momento di rabbia avrei con-
trattaccato e bombardato la Rus-
sia, avrei schiacciato un bottone 
e annientato il pianeta come in 
“Wargames”, film del 1983. Ma 
come in “Wargames” possiamo 
ragionare e imparare dai nostri 
errori. Lì il calcolatore valutava 
azioni e contromosse a un even-
tuale attacco sovietico basan-
dosi sull'esecuzione di numerosi 
giochi strategici e simulazioni 
militari, e partita dopo partita 
l’intelligenza artificiale imparava 
e valutava miliardi di varianti che 
lo portarono ad un unico risulta-
to, sempre lo stesso: vincitore = 
nessuno. E sfidando se stesso il 
calcolatore arrivò a capire: “Stra-

no gioco, l'unica mossa vincen-
te è non giocare”. Certamente 
è preferibile sfidarsi a scacchi, e 
i russi sono maestri, che in una 
guerra termonucleare globale.
È meglio non giocare con il fuo-
co, si sa, ma fin da Prometeo sia-
mo affascinati da quella fiamma 
e da tutto quello che ne può con-
seguire. E così le Nazioni d’Euro-
pa hanno deciso di offrire il me-
glio di sé, e come tanti Re Magi 
portano i propri doni all’Ucraina: 
l’Olanda elmetti, giubbotti, 100 

fucili da cecchino con 30mila 
munizioni, 200 missili antiaerei; il 
Belgio 2mila mitragliatrici, la Ger-
mania 5mila elmetti, 500 missili 
e 1.000 mortai anticarro, l'Esto-
nia missili anticarro e mortai, la 
Repubblica Ceca munizioni per 
un valore di 1,5 milioni di euro. 
Inoltre il cancelliere tedesco Olaf 
Scholz ha annunciato di voler in-
vestire la cifra di 100 miliardi di 
euro per la Difesa e l’Italia ha au-
mentato di 174,4 milioni di euro 
la propria spesa per le Forze Ar-
mate, portando il totale al record 
storico di ben 8,27 miliardi di 
euro complessivi. Ma le forze po-
litiche italiane sono coese e nes-
suno alza un dito per dissentire.
“I cittadini e le entità dell'Unione 
Europea coinvolti nella consegna 
di armi letali” all’Ucraina “sa-
ranno ritenuti responsabili per 
qualsiasi conseguenza di queste 

azioni” si legge in una nota 
diffusa dal Ministero degli 
Esteri russo. Insomma, Pu-
tin tiene ancora il ditino sul 
bottone rosso e noi, invece di 
ammansirlo al tavolo delle trat-
tative, lo stiamo bellamente per-
culando. Forse stiamo seguendo 
la linea di Fassino (presidente 
della commissione al Consiglio 
d’Europa che monitora lo stato 
di diritto e la democrazia nei 47 
Paesi membri): «Putin sul nucle-
are bleffa» e ancora «il mondo 

si può distruggere una 
volta sola». Bene, allora 
datemi il primo biglietto 
per Marte. Conosciamo 
la lunga sequela di profe-
zie sbagliate proferite da 
Fassino: «Voglio vedere 
Beppe Grillo fondare un 
partito, prendere i voti e 
andare al governo», sfi-
dare Chiara Appendino 

per la poltrona di primo cittadi-
no a Torino e ancora, «Il Pd non 
può fallire» prima del referen-
dum 2016, e l’elogio del bel gio-
co della Germania poi eliminata 
ai gironi del mondiale di calcio 
2018 (ultima dietro a Svezia, 
Messico e Corea del Sud, insom-
ma l’elite). Fino a «Non prevedo 
l'invasione. Sarebbe molto azzar-
dato che i russi continuassero a 
spingersi oltre il Donbass...».

A che ora è la fine del mondo?
A che ora è la fine del mondo?
[...]
Che ora è, scusa ma che ora è
che non lo posso perdere l'ulti-
mo spettacolo.

Manca poco, l’orologio dell’Apo-
calisse segna 100 secondi.

Gianluca Stanzani
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100 anni di Pasolini a Bologna
Cos'ha Bologna, che è così 

bella? L'inverno col sole e la 
neve, l'aria barbaricamen-
te azzurra sul cotto. Dopo 

Venezia, Bologna è la più 
bella città d'Italia” 

scriveva Pier 
Paolo Pasolini 

in “Una gior-
nata a Bolo-
gna”. ("Tempo", n. 
9, 1 marzo 1969)

A 100 anni dalla 
sua nascita, avvenu-

ta il 5 marzo 1922, in via Borgo-
nuovo 4, la città lo celebra con un 

ricco cartellone di iniziative: PPP 
| 100 anni di Pasolini a Bologna, 
promosse attraverso il sito dedi-
cato pppbologna.it che presen-

terà il calendario costantemente 
aggiornato di mostre, eventi, pro-

iezioni, iniziative 
e spettacoli curati 
dal Comune e dalle 
realtà culturali del 
territorio nel corso 
di tutto il 2022. Nel 
cartellone conflu-
iscono numerose 

progettualità a cui si andranno ad 
aggiungere nuove iniziative ad ar-
rivare alla fine dell’anno.

cittametropolitana.bo.it

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Tutto ciò che l'uomo ha 
imparato dalla storia, è 
che l'uomo, dalla storia, 
non ha imparato niente
Eh, sì… questo vale anche in finanza! Per-
ché non è propriamente indirizzato al pro-
blema Russia-Ucraina, ma è di questo che 
parliamo, in quanto si sta ampliando una 
forte alea emotiva nei risparmiatori, che, 
come al solito, rischia di portar loro deci-
sioni sbagliate! 
Innanzitutto la guerra nella regione del 
Donbass è in corso dal 2014, quando ci 
fu una rivolta con la richiesta di aderire 
all'UE. In risposta la Russia si prese la pe-
nisola della Crimea, oltre a rendere indi-
pendenti dall'Ucraina sia la Repubblica di 
Donetsk, che quella di Luganzk, con oltre 
13.000 morti (qualcuno si ricorda? Credo 
una piccola minoranza). 
In questi giorni Putin sta cercando di raf-
forzare le due repubbliche, come territori 
russi, nonostante in terra ucraina, facendo 
saltare gli accordi di Minsk. Tutto ciò dà 
conferma al fatto che non si stia trattan-
do di una guerra sul gas, ma di manteni-
mento di un territorio, cosiddetto "spazio 
vuoto" tra le frontiere russe ed il mondo 
occidentale, in modo da avere uno spazio 
di manovra nel caso scoppiasse una guer-
ra. Ma quale guerra? Di una cosa siamo 
certi: nessuno è così folle da volere una 
Terza guerra mondiale! Con i mezzi che si 
potrebbero avere a disposizione, dall'oggi 
al domani spariremmo tutti.
Cosa succede in finanza, soprattutto 
quando la crescita mondiale continua in 
modo sostenuto, a prescindere? Per ca-
pirlo dobbiamo avere chiaro che questo 
mondo si divide in due: i risparmiatori e gli 
speculatori. Ed entrambi devono portare a 
casa guadagni. Gli ultimi sfruttano notizie 
che creano allarmismi, spesso ingiustifi-
cati, e comunque di breve tempo. I primi 
devono avere la furbizia di sfruttare queste 
grandissime opportunità! Storicamente le 
correzioni dei mercati tendono ad essere 
brevi, e vengono recuperate in tempi ra-
pidi. Comprare sul picco della paura ha 
sempre pagato!

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778
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Area metropolitana: 
ospedali più sicuri e moderni
Grazie a oltre 77 milioni di 

euro di fondi PNRR nel 
territorio metropolitano bolo-
gnese si avranno ospedali più 
sicuri e moderni (Missione 6, 
Componente 2, Investimenti 
1.1 e 1.2). Questi si aggiungono 
ai 41 milioni di euro dedicati a 
investimenti in nuove Case e 
Ospedali di Comunità e Cen-
trali operative territoriali (vedi 
pagina 5), portando dunque gli 
investimenti previsti dal Piano 
nazionale di ripresa e resilienza 
per il sistema sanitario 
metropolitano a oltre 
118 milioni di euro.
“Dopo l’approvazione 
del Piano da 41 milioni 
per le Case di Comu-
nità per dare a ogni 
distretto una propria 
struttura di riferimento 
per le cure intermedie, 
ora annunciamo un ul-
teriore pacchetto di 77 
milioni di euro per ren-
dere i nostri ospedali più sicuri 
e moderni – dichiara il sindaco 
Matteo Lepore –. Parliamo di 
una cifra complessiva di quasi 
120 milioni di fondi PNRR, a 
cui abbiamo dato il via libera 
come Conferenza Territoriale 
Socio Sanitaria Metropolitana, 
che arrivano sul nostro territo-
rio. Una grande soddisfazione 
poterlo annunciare. Ora al la-
voro per realizzare questa rete 
di opere importante nei tempi 

stretti che ci impone il PNRR 
per rispondere al meglio alle 
esigenze dei cittadini”.
L’adeguamento sismico degli 
edifici esistenti coinvolgerà il 
Rizzoli, il Sant’Orsola e l’ospe-
dale Bellaria. Si tratta di un 
investimento da 9,8 milioni di 
euro, grazie a risorse statali di 
un fondo complementare al 
PNRR. L’Ausl di Imola prevede il 
primo stralcio dei lavori di mi-
glioramento sismico dell’ospe-
dale di Imola, investimento da 

1,4 milioni di euro.
Per quanto riguarda le tecno-
logie sanitarie, l’obiettivo pre-
visto dal PNRR è l’ammoderna-
mento del parco tecnologico di 
grandi attrezzature di diagno-
stica (Missione 6, Componente 
2 Investimento 1.1). Il Policlini-
co Sant’Orsola potrà contare 
per questo su oltre 7,6 milioni 
di euro per sostituire: tomogra-
fo per risonanza magnetica, to-
mografo computerizzato, due 

TAC, Ecotomografi Multidisci-
plinari, Angiografi cardiologici 
e Mammografi. L’Istituto Orto-
pedico Rizzoli investirà invece 
oltre 1,4 milioni di euro, desti-
nati in particolare alla sostitu-
zione della risonanza magneti-
ca e alla sostituzione dei sistemi 
di diagnostica radiologica sia 
nel poliambulatorio, che nel 
plesso ospedaliero.
L’Ausl di Bologna investirà in 
ammodernamento degli ap-
parati tecnologici 7,8 milioni 

di euro. Grazie a questi 
fondi si avranno nuove 
TAC negli ospedali di Alto 
Reno Terme, San Giovan-
ni in Persiceto, Budrio, 
Bentivoglio e per il pron-
to soccorso dell’ospeda-
le Maggiore di Bologna. 
Mammografi per il Bellaria 
e la Casa della Salute di 
San Lazzaro di Savena e un 
mezzo mobile a cui si ag-
giungono 2 angiografi per 

l’emodinamica dell’Ospedale 
Maggiore. Nuovi strumenti per 
la radiologia ad Alto Reno Ter-
me, Vergato, San Giovanni in 
Persiceto, Bentivoglio, Budrio, 
Loiano, San Lazzaro di Savena, 
Bellaria e Maggiore. Nuovi eco-
grafi a San Giovanni in Per-
siceto, Bentivoglio, Bazzano, 
Bellaria, al Maggiore e alla Casa 
della salute del quartiere Navile 
di Bologna.

cittametropolitana.bo.it
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Conferenza Territoriale Socio Sanitaria 
Metropolitana: piano da 41 milioni
Grazie a oltre 41 milioni di 

euro di fondi PNRR nel 
territorio dell’Ausl di Bologna 
si realizzeranno 31 interventi 
strutturali tra Case della Comu-
nità (CdC), Ospedali di Comu-
nità (OdC) e Centrali Operative 
Territoriali (COT). Il piano degli 
investimenti interessa tutti i di-
stretti del territorio e prevede in 
particolare 17 interventi per CdC 
(24,7 milioni di euro), cinque in-
terventi per OdC (13,5 milioni 
di euro) e 9 interventi per 
COT (3 milioni di euro).
La Casa della Comunità 
diventerà lo strumento 
attraverso cui coordinare 
tutti i servizi sul territorio. 
Sarà una struttura fisica in 
cui opererà un team mul-
tidisciplinare di medici di 
medicina generale, pedia-
tri di libera scelta, medici 
specialistici, infermieri di 
comunità, altri professio-
nisti della salute e potrà ospitare 
anche assistenti sociali. Qui sarà 
presente il punto unico di acces-
so alle prestazioni sanitarie.
Il piano investimenti prevede 
una nuova CdC nel quartiere Sa-
vena di Bologna, una a San Gio-
vanni in Persiceto e una a Moli-
nella, in sostituzione dell’attuale 
struttura presso l’ex ospedale. 

Ampliamenti, riqualificazioni 
e potenziamenti anche per le 
Case di comunità Porto-Sara-
gozza, Mengoli, Colombi e Pila-
stro (distretto città di Bologna); 
Castenaso e Baricella (distretto 
Pianura est); Terre d’Acqua e 
Calderara di Reno (distretto 
Pianura ovest); Bazzano, Zola 
Predosa e Sasso Marconi (di-
stretto Reno-Lavino-Samoggia); 
San Lazzaro di Savena (distretto 
Savena-Idice); Vergato e Casti-

glione dei Pepoli (distretto Ap-
pennino). Nel distretto Appen-
nino è in fase di ultimazione la 
nuova Casa della Salute di Vado 
Monzuno (investimento da 2,5 
milioni di euro).
Gli Ospedali di Comunità sono 
strutture che accolgono pazien-
ti non acuti, ma con richieste 
assistenziali importanti. Grazie 

a una maggiore appropriatezza 
delle cure, queste strutture ridu-
cono gli accessi impropri ai ser-
vizi ospedalieri come ad esempio 
quelli al pronto soccorso o ad al-
tre strutture di ricovero ospeda-
liero o il ricorso ad altre presta-
zioni specialistiche.
Il piano investimenti prevede la 
realizzazione di un Ospedale di 
Comunità per ogni distretto. A 
Bologna sarà al Padiglione Palagi 
dell’ospedale Sant’Orsola. A San 

Pietro in Casale (di-
stretto Pianura est) si 
completerà il primo 
piano della Casa del-
la Salute per avere 18 
nuovi posti letto. A 
San Giovanni in Per-
siceto (distretto Pia-
nura ovest) si preve-
dono 20 nuovi posti 
letto in una struttura 
che sarà integrata 
con la nuova Casa di 

Comunità. A Bazzano (distretto 
Reno-Lavino-Samoggia) si pre-
vedono 20 nuovi posti, mentre 
a Loiano (distretto Savena-Idice) 
saranno 15. Per il distretto Ap-
pennino l’ospedale di Vergato è 
anche OdC, ospitando posti let-
to dedicati alle cure intermedie.
Le Centrali Operative Territo-
riali, nascono per coordinare i 

SAN  GIOVANNI  IN  PERSICETO   via Bologna, 110
tutti   i   giorn i   orario  conti n uato 8:30 / 20:00      

la  spesa  facile  e veloce

su  m isu ra  per  te

CURA  E  igiene  PERSONA  E  CASA - abbigliamento - make  up  - calzature  
bigiotteria - casalinghI - giocattoli  -  ferramenta - articoli  vari

R

www.angelmercatone.it

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

servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, 
assicurando l’interfaccia con gli ospedali e la 
rete di emergenza-urgenza. I fondi stanziati 
per la realizzazione delle COT prevedono sia 
quanto necessario alla realizzazione fisica del-
le centrali sia il loro allestimento in termini di 
interconnessione e device (dispositivi medici).
Il piano investimenti prevede per il distretto 
di Bologna città l’attivazione di una Centrale 
Unica Metropolitana, e di tre COT (Porto-Sa-
ragozza, Navile, San Donato-San Vitale). Per il 
distretto pianura est sarà a San Pietro in Ca-
sale, per la pianura ovest a San Giovanni in 
Persiceto, per Reno-Lavino-Samoggia a Casa-
lecchio di Reno, per l’Appennino a Porretta, 
per Savena-Idice a San Lazzaro di Savena.

bolognametropolitana.it
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Sant’Agata e Persiceto per i cittadini ucraini
Con due comunicazioni di-

stinte, le amministrazioni co-
munali di Sant’Agata Bolognese e 
San Giovanni in Persiceto hanno 
espresso piena solidarietà ai cit-
tadini e alle cittadine ucraine 
presenti sui nostri territori, vista 
l’escalation verificatasi in Ucraina 
a seguito dell’intervento di uomi-
ni e mezzi dell’esercito russo.

Sul territorio santagatese – ha 
rimarcato il Sindaco Vicinelli – 
sono residenti ventisette perso-
ne di nazionalità ucraina.
A stretto giro le parole del Sinda-
co di San Giovanni in Persiceto 
Lorenzo Pellegatti: Rilancio con 
convinzione l’appello dell’amico 
Giuseppe Vicinelli Sindaco di 
Sant’Agata Bolognese.

Sempre da entrambe le ammi-
nistrazioni locali è stata espres-
sa ampia disponibilità ad ogni 
forma di aiuto e collaborazione, 
compresa quella di ospitare pro-
fughi. Nell’auspicio che il conflit-
to bellico possa concludersi al 
più presto.

Gianluca Stanzani

Persiceto in marcia per la pace
Domenica 27 febbraio, con 

partenza alle ore 18:30 da 
Parco Pettazzoni, a San Giovan-
ni in Persiceto si è 
svolta l’iniziativa “In 
marcia per la pace”, 
una camminata sim-
bolica lungo i viali di 
Circonvallazione per 
affermare il no alla 
guerra in Ucraina e il 
sì alla pace.
Diverse centinaia di 
cittadine e cittadini 
persicetani, crean-
do un lungo corteo 
sotto i viali alberati, hanno sfilato 
silenziosamente muniti di ban-
diere della pace; uomini, donne 

e bambini, accompagnati da un 
caleidoscopio di colori, hanno vo-
luto mostrare solidarietà al popo-

lo ucraino, ma 
anche a chi in 
Russia manife-
sta per oppor-
si alla guerra e 
viene arrestato 
per questo. 
L’iniziativa, pri-
va di qualsiasi 
connotazione 
politica, è sta-
ta organizzata 
nell’arco delle 

ventiquattrore precedenti, visto il 
precipitare degli eventi tra Ucrai-
na e Russia, ed immediata è stata 

la risposta delle persone tramite il 
passaparola dei social, sms, mail e 
newsletter.
Già alle 18:15 nutrito si presenta-
va il gruppo dei partecipanti che 
riempiva Parco Pettazzoni, un nu-
mero tale che “apriva il cuore” e 
riscaldava gli animi dei presenti, 
grandi e piccoli, uniti sotto un’u-
nica bandiera e in marcia per chi 
non ha voce.
Sempre nel nostro territorio da 
segnalare anche l’iniziativa orga-
nizzata dall’ANPI che si è svolta a 
Crevalcore mercoledì 16 febbra-
io e dal titolo “Crevalcore per la 
Pace”.

Gianluca Stanzani

Ucraina, via alla raccolta fondi regionale
L’Emilia-Romagna è pronta a 

garantire l’accoglienza di pro-
fughi dall’Ucraina. Da un lato 
attraverso la rete nazionale dei 
Cas (Centri di accoglien-
za straordinaria) e del Sai 
(Sistema di accoglienza 
e integrazione) che il 
Governo sta attivando 
nei territori, gestita dalle 
Prefetture (5mila posti 
Cas e 3mila Sai a livello 
nazionale) d’intesa con 
gli Enti Locali; dall’altro 
garantendo tutti i posti 
che dovessero rendersi necessari 
attraverso un proprio piano, defi-
nito dall’Agenzia regionale di Pro-
tezione civile.
Inoltre, l’Emilia-Romagna ha già 
inviato al Dipartimento naziona-
le di Protezione civile l’elenco dei 
presidi sanitari disponibili, qualo-
ra richiesti.

Intanto la Giunta regionale ha 
deciso di avviare una raccolta 
fondi rivolta ai cittadini dell’E-
milia-Romagna e, ovviamente, 

di ogni luogo. Chiunque potrà 
versare – indicando con chia-
rezza la causale “EMERGENZA 
UCRAINA” - al seguente Iban: 
IT69G0200802435000104428964
Dall’estero, codice Bic Swift: UN-
CRITM1BA2
Il conto corrente è intestato all’A-
genzia per la sicurezza territoriale 

e alla Protezione civile dell’Emi-
lia-Romagna.
È lo stesso già utilizzato in passato 
per fronteggiare altre emergenze, 

con gli emiliano-romagnoli 
sempre in prima fila in ter-
mini di solidarietà. I fondi 
raccolti verranno impie-
gati per l’assistenza e aiuti 
umanitari ai profughi della 
guerra in corso in Ucraina.
Al momento sono circa 
1.500 le persone ucraine 
arrivate in Italia, per lo più 
in proprio raggiungendo 

parenti o conoscenti presenti nel 
nostro Paese. L’obiettivo è ora 
mettere a punto la rete territoria-
le che servirà ad accogliere i pro-
fughi non appena verranno aperti 
canali di arrivo nei Paesi europei 
dei cittadini ucraini, Italia com-
presa.

regione.emilia-romagna.it

Domenica 6 marzo, dalle ore 8
“Mercato di Forte dei Marmi”
Piazza Giovanni XIII e in via Goldoni 
Anzola dell’Emilia

Domenica 6 marzo, ore 16.30
Fondazione Aida presenta
“Il Gruffalò”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Giovedì 10 marzo, ore 21
Laura Morante in
“Memorie (Astor Piazzolla)”
Auditorium Primo Maggio
Viale Caduti di Via Fani 302
Crevalcore

Venerdì 11 marzo, ore 20.30
“Donne e libertà” spettacolo 
per la Giornata della Donna 
sala polivalente della Biblioteca
P.zza Giovanni XXIII, 2 
Anzola dell'Emilia

Sabato 12 marzo, ore 18.30
“Quadro di donna” spettacolo 
per la Giornata della Donna 
sala polivalente della Biblioteca
P.zza Giovanni XXIII, 2 
Anzola dell'Emilia

Domenica 13 marzo, ore 16
“Biblioteca vivente” a cura dell’
associazione BibliotechiAmo
Biblioteca "G. C. Croce" sez. adulti
piazza Garibaldi 7 – S.G. Persiceto

Domenica 13 marzo, ore 16.30
Fantateatro presenta
“Il giro del mondo in 80 giorni”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Mercoledì 16 marzo, ore 21
Sergio Rubini in
“Ristrutturazione”
Auditorium Primo Maggio
Viale Caduti di Via Fani 302
Crevalcore

Venerdì 18 marzo, ore 21
Vito in “La felicità è un pacco”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Eventi

Foto di Gianni Crepaldi
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Calderara, 30 telecamere in più 
per il controllo del territorio
Da martedì 1° marzo 30 

nuove telecamere di video-
sorveglianza saranno in funzio-
ne sul territorio di Calderara di 
Reno. Equamente distribuite tra 
il centro, le frazioni, il Bargellino 
e gli altri insediamenti produttivi, 
hanno l’obiettivo di disincentiva-
re l’abbandono dei rifiuti, soprat-
tutto nella zona industriale, e 
di prevenire atti vandalici e il-
leciti sul territorio, in partico-
lare lontano dai centri mag-
giormente abitati. I dispositi-
vi si aggiungeranno ai 92 già 
presenti e funzionanti, per un 
totale di 122 telecamere. Con 
questa iniziativa, che viene 
varata in collaborazione con 
l’azienda di San Lazzaro Alma Si-
curezza, leader nel settore, l’Am-
ministrazione comunale da una 
parte dichiara la propria guerra 
nei confronti di chi abbandona 
illecitamente i rifiuti, dall’altra, 
sulla scorta di uno degli obiettivi 
di mandato, si concentra in par-

ticolare su Castel Campeggi, Ta-
vernelle e Sacerno: qui il sistema 
sarà in grado di individuare e pre-
venire situazioni di criminalità, 
concentrandosi soprattutto sulle 
vie di fuga e accesso alle frazioni.
«Il nostro intento – commenta 
il Sindaco Giampiero Falzone – 
è duplice. Anzitutto è un atto di 

“tolleranza zero” nei confronti di 
chi abbandona qualunque tipo di 
rifiuto per strada. L’impegno no-
stro e dei cittadini virtuosi per il 
rispetto dell’ambiente, con tutte 
le iniziative collegate alla raccol-
ta dei rifiuti e in particolare alla 
differenziata, vengono inficiate 

da questi comportamenti. Chi 
contravviene, pertanto, verrà in-
dividuato e sanzionato. Le regole 
sono regole e come tali vanno ri-
spettate a prescindere dal livello 
di gradimento e riconoscimento: 
in questo caso il rispetto delle 
regole è una questione di respon-
sabilità sociale dell’ambiente. 

Inoltre, l’installazione di tele-
camere di contesto con rile-
vamento targa nelle frazioni 
di Castel Campeggi, Taver-
nelle e Sacerno, nel rispetto 
degli impegni di mandato, 
risponde alla necessità di in-
crementare la sicurezza in 
questi luoghi, sia in un’ottica 
di prevenzione e deterrenza 

che per il supporto alle attività 
investigative. Il tutto si inserisce 
nel quadro dell’auspicio di una 
migliore qualità della vita, perso-
nale e nell’interesse della comu-
nità».

Ufficio stampa e comunicazione
Comune di Calderara di Reno

San Giovanni in Persiceto

Modifiche alla viabilità zona polo “Archimede”

Da giovedì 24 febbraio a ve-
nerdì 11 marzo 2022 sono 

previste alcune modifiche alla via-
bilità nei pressi del polo scolastico 
“Archimede” per con-
sentire lavori di scavo a 
cura del Gruppo Hera 
spa per la realizzazione 
di nuovi collegamenti 
alla rete idrica.
In particolare, durante 
i lavori, sono previste le 
seguenti modifiche alla 
viabilità: 
– transennatura su via Suor Na-
zarena in corrispondenza dell’ac-

cesso al parcheggio con obbligo 
di svolta a destra all’interno del 
parcheggio e sull’attraversamento 
pedonale da entrambi i lati di via 

Suor Nazarena;
– divieto di sosta per tutti i veicoli 
all’interno del parcheggio situato 

tra via Suor Nazarena e via Cento 
nell’area dell’ex-fermata dell’auto-
bus di linea;
– istituzione di un senso unico 

di marcia in uscita dal 
parcheggio su via Cento 
fronte civico 38 in dire-
zione est;
– chiusura del ramo 
sud-est della rotatoria 
tra via Cento e via Suor 
Nazarena e istituzione 
della circolazione in sen-

so contrario sul ramo nord-est 
della rotatoria. 

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. - San Giovanni in Persiceto (BO) 
+39 0516810609 - simex.it  - 

Venerdì 18 marzo, ore 21
“Barbablù e Rossana”
Spettacolo per bambini a partire 
da 9 anni e per adulti
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Sabato 19 marzo, ore 17
“Fondata sul lavoro” 
workshop teorico-pratico 
con Stefano W. Pasquini 
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Sabato 19 marzo, ore 21
Fantateatro presenta
“Sogno di una notte di mezza estate”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Martedì 22 marzo, ore 21
Oblivion in “Oblivion Rhapsody”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Eventi
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San Giovanni in Persiceto

Le iniziative per l’8 marzo a Persiceto
Segnaliamo una doppia inizia-

tiva, sul territorio persiceta-
no, in occasione della Giornata 
internazionale della donna 
(8 marzo).
Domenica 6 marzo “Don-
ne in cammino” evento a 
cura del Circolo Arci Ac-
catà in collaborazione con 
UDI, Amnesty Internatio-
nal, Bibliotechiamo, ANPI 
Persiceto, Associazione 
Culturale Italo Calvino in 
Terre d’Acqua e con il pa-
trocinio del Comune: ore 
14:45 ritrovo nel piazza-
le del Circolo (via Cento 
59/a – San Giovanni in 
Persiceto); ore 15 conver-
sazione, camminando per 
la campagna, con Barbara 
Cassioli autrice del volume 
“Di questi tempi. Da Bolo-
gna a Lampedusa senza soldi, 
alla ricerca di storie di cambia-
mento” (Alpine Studio Editore). 
Al rientro merenda e visione del 
docufilm “C’è un’Italia bellissi-

ma” di Costanza Castiglioni e 
Barbara Cassioli.
Prenotazione obbligatoria entro 

giovedì 3 marzo al 335 5474093.
Per accedere al circolo sono ri-
chiesti super green pass e tessera 
Arci.
Martedì 8 marzo l’UDI di Per-

siceto organizza una distribuzio-
ne di mimose in Piazza del Po-
polo dalle ore 9:30 alle ore 12:30; 

mentre alle ore 17, presso la 
sede UDI di via Rocco Ste-
fani 7 (San Giovanni in Per-
siceto), inaugurazione della 
Biblioteca delle Donne di 
Terred’Acqua. Taglio del na-
stro, aperitivo, letture e at-
tività teatrale con il Teatro 
Daku.
Prenotazione obbligatoria 
entro sabato 5 marzo al 393 
2847712.
Accesso consentito con su-
per green pass e mascherina 
ffp2.
Evento a cura dell’UDI Per-
siceto in collaborazione con 
Associazione Culturale Ita-
lo Calvino in Terre d’Acqua, 
Gruppo Mai Più, Mondo 

Donna onlus, Amnesty Interna-
tional, Circolo Arci Accatà, Bi-
bliotechiamo, Casa del Popolo 
e con il patrocinio del Comune.

Gianluca Stanzani

L’8 marzo ad Anzola e Crevalcore
Anzola dell’Emilia
Venerdì 11 marzo, alle ore 20.30, 
all’interno della Sala Polivalente della 
Biblioteca (Piazza Giovanni XXIII 2), 
spettacolo “Donne e libertà” da un’e-
laborazione delle donne frequentanti 
il laboratorio "Forza Viva", diretto da 
Lina della Rocca, attrice e regista del 
Teatro Ridotto. Serata con Lina della 
Rocca, Tiziana Cannone, Antonella 
De Francesco, Piera Delena Arcan-
gela, Adalgisa Riccioni e Ivana Zioni. 

Musiche Alessandro Gheri, Pasquale 
Imperatore e Floriano Roffi e con la 
partecipazione straordinaria di Giulia 
Marchesini, vice sindaca del Comune 
di Anzola. 
Per prenotarsi contattare la biblioteca. 
Sabato 12 marzo, alle ore 18.30, Sala 
Polivalente della Biblioteca (Piazza 
Giovanni XXIII 2), è in programma 
"Quadro di donna", saggio degli allievi 
di canto e musical del Centro Cultura-
le Anzolese. Lo spettacolo è incentrato 

sulla figura femminile nelle sue sfac-
cettature. Insegnanti Sandra Mongar-
di ed Elena Carlini.
Per prenotarsi telefonare al 
3387348133. 

Crevalcore
Martedì 8 marzo, ore 9.30, Piazza 
Malpighi, esposizione dell’opera d’ar-
te collettiva di “All’Ultimo grido!” e 
distribuzione mimosa a cura di UDI 
Crevalcore.

Domenica 13 marzo, ore 17, Centro 
socio Culturale (via Caduti di Via Fani 
302) donazione della serigrafia a Asso-
ciazione Mondo Donna e presentazio-
ne del progetto “Insieme per il benes-
sere nei luoghi di lavoro” promosso da 
UDI Bologna, letture collettive e musi-
ca con Elle Trio.
Durante il mese di marzo saranno inol-
tre disponibili, a cura della Biblioteca 
comunale, letture dedicate al tema.

Gianluca Stanzani

A Persiceto il corso di orticoltura biologica
Si svolgerà nelle sere dei lunedì di 

marzo e del primo lunedì di aprile, 
presso il planetario di San Giovanni 
in Persiceto (vicolo Baciadonne 2), il 
corso di orticoltura biologica "L'orto 
secondo natura" a cura di Wwf Bolo-
gna Metropolitana – Gruppo di Per-
siceto.
Il corso, patrocinato dal Comune di 
San Giovanni in Persiceto, prevede 
cinque lezioni teoriche, che si terran-
no dalle 20.30 alle 22.30 presso il pla-

netario, e tre uscite sul campo in date 
da concordare. Di seguito gli appun-
tamenti: lunedì 7 marzo “Le piante 
orticole e le loro proprietà nutrizio-
nali”, a cura di Michele Vignodelli; lu-
nedì 14 marzo “Preparare il terreno 
e averne cura”, a cura di Domenico 
Pelini; lunedì 21 marzo “I metodi di 
propagazione e coltivazione”, a cura 
di Domenico Pelini; lunedì 28 marzo 
“Malattie delle piante e loro cause”, 
a cura di Aldo D’Aulerio Zechini; lu-

nedì 4 aprile “Prevenire e curare le 
malattie in modo naturale”, a cura di 
Aldo D’Aulerio Zechini 
Per informazioni e iscrizioni: tel. 
333.4812468, wwf.terredacqua@
gmail.com.
Il corso sarà attivato con un numero 
minimo di 15 iscritti.
Obbligo di esibire il Green Pass raffor-
zato.

Gianluca Stanzani
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RP s.n.c
Lattonieri & coperture

geom. Risi Alessandro & Pancaldi Alessandro

Via xxv aprile 10  
San Giovanni in Persiceto BO

Tel. 348 5702723 - Cell. 348 5701742
info@rplattonieri.it

S.N.C.

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)

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

“Prima-vera Befana” a Calderara
A seguito dell'an-

nullamento dello 
spettacolo previsto 
lo scorso 6 gennaio, 
sabato 19 marzo, al 
Teatro Spazio Reno di 
Calderara di Reno (via 
Roma 12) arriva la “Pri-
ma-vera Befana”. 
Due gli spettacoli pre-
visti grazie ad AsmaAl-
lergia Bimbi, il primo 
alle ore 15 e l’altro alle 
ore 21, con la magia di 
Massimo Polacchini.
Come ogni Befana che 
si rispetti ci saranno 
anche tanti regali per i 
bambini e le bambine 
presenti.
AsmAllergia Bimbi è 

un’associazione nata per 
promuovere e favorire la 
ricerca e lo scambio di ca-
rattere scientifico e divul-
gativo in campo allergo-
logico e per promuovere 
l’appoggio a tutte le fami-
glie con bambini allergici.
Ingresso gratuito ma con 
prenotazione obbligatoria 
sulla piattaforma eventbri-
te.it. In basso i link di riferi-
mento per i due spettacoli:
ore 15: www.eventbrite.
it/e/biglietti-prima-ve-
ra-befana-265003631997
ore 21: www.eventbrite.
it/e/biglietti-prima-ve-
ra-befana-265004494577

Gianluca Stanzani

“Tipico In” a Sant’Agata Bolognese
Domenica 20 marzo tor-

na l’appuntamento con 
“Tipico In”, manifestazione 
che si era interrotta nella sua 
cadenza annuale a seguito 
dell’emergenza covid. Ora, 
con una nuova collocazione 
(da giugno è stata riportata a 
primavera come nelle sue pri-
me edizioni), viene riproposta 
dagli organizzatori della locale 
Proloco. 
La kermesse propone, dalle 
ore 9 alle 19 nel centro stori-
co di Sant’Agata Bolognese, 
prodotti tipici della tradizio-

ne enogastronomica, street 
food, mercato dell’artigiana-
to e giochi per i bambini.
Inoltre l’area tutto green con 
mercatino handmade (fatto 
a mano) e prodotti bio, senza 
dimenticare la dovuta atten-
zione alla salute del corpo e 
della mente. 
La manifestazione è orga-
nizzata dalla Proloco Sant’A-
gatese con il patrocinio del 
Comune di Sant’Agata Bolo-
gnese.

Gianluca Stanzani

“Calderara in festa”
Sabato 2 e domenica 3 

aprile appuntamento con 
“Calderara in festa” in 
Piazza Marconi e Via 
Roma a Calderara di 
Reno.
Dalle ore 9 alle ore 19 
la manifestazione cal-
derarese proporrà un 
tuffo nella primavera, 
tra bellezze floreali e 
prelibate dolcezze ga-
stronomiche.
Nella due giorni tro-
verete la mostra florovivaisti-
ca e l’esposizione di articoli 

da giardinaggio, gli stand dei 
maestri cioccolatieri, oltre alle 

dolci raviole della Pro loco, 
senza dimenticare il mercati-

no delle opere del proprio in-
gegno. Mentre nella sola gior-

nata di domenica 3 
aprile lungo Via Roma 
si andrà ad aggiunge-
re lo Stramercato con 
esposizione di pro-
dotti di tutti i settori 
merceologici.
La manifestazione è 
organizzata dalla Pro 
loco Calderara Viva 
aps con il patrocinio 
del Comune di Calde-

rara di Reno.
Gianluca Stanzani
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San Giovanni in Persiceto

“La sfida di essere”, un ciclo di incontri online
Dal 3 marzo al 6 aprile il Comune 

di Persiceto invita genitori ed 
educatori a partecipare a “La sfida di 
essere”, un ciclo di incontri online su 
alcuni temi riguardanti la crescita di 
bambini e giovani. Grazie all’interven-
to di esperti sarà possibile approfon-
dire diversi aspetti che l’adulto deve 
considerare nel suo ruolo educativo 
tra cui regole e limiti, il raggiungi-
mento dell’autonomia, l’accesso alle 
nuove tecnologie e il contesto di re-
strizioni causato dalla pandemia.
Il primo appuntamento in program-
ma si è tenuto giovedì 3 marzo sul 
tema “Le tecnologie digitali e lo svi-
luppo dei bambini, amiche o nemi-
che?”. 

Mercoledì 16 marzo seguirà l’incon-
tro dal titolo “Educare all’epoca delle 
restrizioni. Come evitare che questo 
periodo blocchi la crescita dei nostri 

bambini e ragazzi” con la partecipa-
zione di Daniele Novara, pedagogista 
e direttore Centro Psicopedagogico 
per l’educazione e la gestione dei con-
flitti.

Giovedì 31 marzo la pedagogista co-
munale Mara Silvestri e gli educatori 
dei nidi d’infanzia “Nicoli”, “Cappuc-
cini” e “Meraviglia” approfondiranno 

il tema “Una casa a misura 
di bambino, cosa propor-
re al bambino dai 0 ai 3 anni 
nell’ambiente domestico per 
favorire l’autonomia e armo-
nizzare i tempi della famiglia”.
Mercoledì 6 aprile il ciclo si 
concluderà con “Il significa-
to delle regole nello sviluppo 

del bambino. Il limite come risorsa” 
a cura di Stefano Cristofori, pedago-
gista e psicoterapeuta a mediazione 
corporea.
Tutti gli incontri si svolgeranno onli-

ne alle ore 18, tramite piattaforma 
Zoom. Per partecipare è necessario 
compilare il modulo di iscrizione 
online (https://docs.google.com/for-
ms/d/e/1FAIpQLSch9IbTvX5Txv6Z-
q1fvmUbCTUX9ERfy9VbTWlM9L-
SGyJ1-myA/viewform); in prossimità 
di ogni incontro verrà inviato il link 
per partecipare all’indirizzo email 
indicato dagli iscritti. Ogni incontro 
prevede un numero massimo di 100 
partecipanti.
Per informazioni è possibile contat-
tare il Servizio Educazione e pubblica 
istruzione – Coordinamento pedago-
gico: mara.silvestri@comunepersice-
to.it, tel. 051.6812762.

Ufficio stampa Comune Persiceto

Terred’Acqua: proroga bando Servizio Civile Universale
Prorogata al 9 marzo 2022 la sca-

denza per partecipare al bando 
per candidarsi come volontari per il 
Servizio Civile. Il progetto che coin-
volge i Comuni di “Terred’Acqua” si 

intitola “Chi partecipa, conta!” e 
mette a disposizione 17 posti 

complessivi nel settore dei 
servizi alla persona, di cui 5 
a Persiceto, 4 a Crevalco-
re, 2 a Sala Bolognese, 2 a 
Sant’Agata Bolognese, 2 
ad Anzola dell’Emilia e 2 
a Calderara di Reno.
Il Servizio Civile Universa-
le è destinato a ragazzi di 
età compresa tra i 18 e i 28 
anni, con cittadinanza ita-
liana oppure di uno degli 
altri Stati membri dell’U-
nione Europea, oppure di 
un Paese extra Unione Eu-
ropea purché il candidato 
sia regolarmente soggior-
nante in Italia.
La durata del servizio 
nell’ambito del progetto 
“Chi partecipa, conta!” è di 
12 mesi (periodo di impie-

go in servizio 2022/2023), per un ora-
rio di servizio pari a 25 ore settimanali 
(monte ore annuo 1145 ore). È previ-
sto un assegno di 444,30 euro mensili.
Per candidarsi occorrono le creden-
ziali Spid (Sistema Pubblico di Iden-
tità Digitale). L’iscrizione al servizio è 
gratuita; sul sito del Governo è pre-
sente un’apposi-
ta sezione in cui 
sono riportate 
tutte le infor-
mazioni utili per 
ottenere l’iden-
tità Spid. Nel 
caso di cittadini 
di un altro Paese 
dell’Unione Eu-
ropea o di un Pa-
ese extra Unione Europea con rego-
lare permesso di soggiorno in Italia, 
è possibile richiedere le credenziali al 
Dipartimento.
Una volta ottenute le credenziali, è 
possibile accedere alla piattaforma 
“Domanda on-line (DOL)”, tramite 
Pc, tablet e smartphone all’indirizzo 

domandaonline.serviziocivile.it; la 
domanda può essere presentata en-
tro e non oltre le ore 14 del 9 marzo 
2022.
Il formulario on line richiederà l’inse-
rimento di dati personali, di elemen-
ti relativi alla propria formazione ed 
esperienze personali (Curriculum 

Vitae) e l’indicazione del progetto 
scelto.
Informazioni più dettagliate si tro-
vano sul sito dell’Unione “Terred’Ac-
qua”.
Per informazioni sul Servizio Civile 
Nazionale: scelgoilserviziocivile.gov.it

comunepersiceto.it

Nati per
sorridereVia 2 Agosto 1980 n.7

Sant’Agata Bolognese (BO)

www.studiodentisticodotti.itAlbo Odontoiatri di Modena n.701; Autsan-1071/2019
Inform. sanitaria ai sensi delle leggi 248/2006 e 145/2018

Tel: 051 4980561

Venerdì 25 marzo, ore 18.30
“La città di oggi e di domani: 
l’economia circolare negli 
ecosistemi urbani” 
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Sabato 26 marzo, ore 18
“(Ri)cicli del tempo”
Valentino Pirino e Armonie Ass. Cult.
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Domenica 27 marzo, ore 15
“Campionario delle cose del mondo”
Laboratorio fotografico 7-11 anni
Casa della Cultura e Parco Morello
Calderara di Reno

Eventi
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Le interviste di CBN

Intervista a Luca Moscariello: artista
Questo mese l’intervista ci porta 

tra i colori e le opere di un giova-
ne artista: Luca Moscariello che vive a 
Sala Bolognese. Sua è l’opera dal tito-
lo “Il valore delle favole” che recente-
mente è stata istallata nei pressi della 
Trasversale di Pianura. Luca, nel corso 
del suo percorso artistico, ha parteci-
pato ad importanti rassegne di arte 
contemporanea, sia a livello nazionale 
che internazionale, come Art Athina, 
Art Vilnius, Artefiera Bologna e Art 
Verona.
Raccontaci come ha avuto inizio il 
tuo percorso professionale e arti-
stico.
Il percorso professionale ha coinci-
so quasi da subito con la fine degli 
studi in Accademia. Sebbene inevi-
tabilmente gli eventi iniziali avessero 
l'aderenza esatta con il brancolare 
nel buio all'interno di un territo-
rio nel quale l'ostinazione è l'unico 
strumento che ti permette di non 
dissipare ciò che vuoi assecondare. 
Necessari sono stati gli incontri, cer-
tamente la persona che per prima ha 
creato i presupposti per dare una eco 
professionale al mio percorso è stato 
Francesco Martani.
Ma ugualmente determinanti sono 
stati i tanti rifiuti e le distanze create 
successivamente.
Com’è nato e cosa rappresenta il 
progetto legato all’opera – forte-
mente simbolica – che si trova ora 
collocata alle porte di Sala Bolo-
gnese, sulla Trasversale di Pianura?
C'è un'attinenza esatta o casuale nel-
la tua domanda, poiché la scultura è 
stata pensata come la Porta di Sala. 
Sarebbe sorta a breve distanza da una 
zona, che una recente ricostruzione 
storica ha identificato come castrum 
romano. Questo mi forniva un primo 
pretesto di riflessione, ponendomi in 
un ipotetico dialogo con le porte an-
tiche di tante città.
La portata del lavoro ha una valenza 
che si pone in continuum rispetto le 
pratiche di bottega rinascimentale e 
il coinvolgimento di tante maestran-
ze, che hanno reso tangibile ciò che 
io avevo racchiuso in uno studio, lo 
racconta.
È stata un'esperienza enorme in tutti 
i sensi, motivo di orgoglio per tanti la-
voratori, che ha originato un entusia-
smo collettivo in una fase storica che 

ha afflitto molti.
Apparenza non significa manifesta-
zione di sé ma annunciarsi di qualco-
sa che non si manifesta, sostiene Didi 
-Hubermann, ed ecco che i grandi 
portali sono l'orizzonte che attende 
di essere scoperto.
Queste sono terre di fatica, di soste-
gno, di donatori, in costante evolu-
zione e dove la singolarità può tro-
vare identificazione e nobilitarsi nella 
collettività. È un lavoro fortemente 
connotato col territorio che lo inclu-
de, e l'inclusione è tra i primi precetti 
che la scultura, rivolta proprio per 
questo verso la basilica, traduce. È un 
lavoro, come dici, fortemente simbo-
lico, e credo sia necessario precisare 
che non è (come stato scritto) dedi-
cato ai Musicanti di Brema. Si avvale 

dell'immaginario del 
racconto, per creare 
un precedente visivo 
conosciuto e intriso di 
significato, per poi for-
nire e prolungarne lo 
sguardo di speranza.
Avevo iscritto i quat-
tro animali, che for-
mano l'iconica scultu-
ra di Brema, all'interno 
di quattro elementi 
geometrici, originando 
una nuova riproposizione della torre. 
Una ricerca semiotica che facesse di 
quella prima immagine un'immagine 
nuova che la contenesse, richiamas-
se e sviluppasse. A quel punto, mi è 
stato fatto notare che la sola "babele" 
composta di volumi rischiava di non 
essere sufficientemente efficace ai fini 
della fruizione collettiva, così sono 
state forgiate anche le silhouette de-
gli animali.
Un lavoro quindi che abbraccia un 

arco temporale siderale, oscillando 
tra epoche diverse, analogie e auspi-
ci comuni, dove la memoria è sem-
pre innovazione. Considerazioni che 
tuttavia richiedono empatia, ed è 
sintomatico e propulsivo che siano i 
giovani i primi, assieme a coloro che 
hanno dedicato un tempo sufficiente 
all'ascolto della visione e alle motiva-
zioni a corredo, ad apprezzare la bon-
tà del progetto.
Ecco perché il nostro lavoro crea una 
differenza e una indifferenza verso 
una moltitudine di esercizi di stile 
anacronistici che rassicurano occhi 
aridi e trovano consenso negli sguardi 
non educati a indagare oltre.
Attorno alla scultura poi sarà creata 
un'area verde. Un'area che ho forte-
mente chiesto potesse essere dedica-

ta al mio mentore Pirro Cuniberti, arti-
sta che di Sala aveva i natali, come un 
ipotetico passaggio di consegne che a 
mia volta mi auguro possa avvenire.
Le tue opere pittoriche sono “pic-
coli mondi” frutto di combinazioni 
tra colori e forme, certamente non 
casuali, che riempiono lo spazio 
circostante e catturano lo sguardo. 
Qual è (se c’è) il filo conduttore che 
caratterizza i tuoi lavori?
"Proiettandoci altrove", come hai 

scritto, è esattamente tra i motivi che 
mi animano. C'è sempre un altro da sé 
che trascende la superficie, d'altronde 
non possiamo liberarci dell'immagi-
nario da cui prendiamo le mosse.
Oggi che il mio lavoro si è spogliato di 
eccessività, la suggestione di indagine 
aumenta. Lavoro sulla soglia del frain-
tendimento, per irretire lo sguardo e 
indurlo all'oltre, all'ulteriorità, l'alteri-
tà.
La verosimiglianza pittorica delle 
nuove scene è l'esca che cattura l'oc-
chio per condurlo a non accontentar-
si del superfluo. Nell'indagine si dilata 
il tempo, oggi svuotato di senso, ri-
dotto all'istante.
Non c'è rivendicazione né velleità 
sociali, eppure è una riflessione sul 
quotidiano, dettato dalla moltitudi-

ne di immagini che affliggono e 
infiaccano l'occhio contempo-
raneo, che vede ma non guarda 
più.
Che valore ha per te l’arte, so-
prattutto nell’epoca che stia-
mo vivendo? 
Mi è capitato di rispondere ad 
una domanda simile durante 
il lockdown. Trascorrere una 
quantità smisurata di ore nella 
solitudine dello studio ti pre-
dispone al micidiale, per dirla 
come Alessandro Bergonzoni. 

Affrontare quotidianamente l'abisso, 
che in tanti hanno scoperto di avere 
solo ultimamente, non ha onesta-
mente cambiato molto delle mie con-
siderazioni e l'arte non ha aumentato 
di valore, essendo per me sempre un 
fattore totalizzante.
Sarebbe auspicabile che aumentasse 
nelle considerazioni generali, ma non 
conosco periodi troppo recenti nei 
quali questo sia accaduto.
Come artista, quali progetti hai in 
serbo per il futuro?
A maggio, con il ripristino di Artefiera, 
esporrò un lavoro al museo ebraico di 
Bologna, con la cura di Alice Zannoni 
e la collaborazione della Galleria Fede-
rico Rui di Milano.
In giugno è prevista l'inaugurazione 
della grande scultura a Sala Bologne-
se. Poi alcuni eventi in fase di defini-
zione per l'autunno.
E un altro del quale per scaramanzia 
non ti dico nulla.

Laura Palopoli
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Presidio di Polizia Locale a Sant'Agata
Il Comune di Sant’Agata Bo-

lognese informa la cittadi-
nanza che dal 1° gen-
naio 2022 anche il pre-
sidio di Polizia Locale di 
Sant'Agata Bolognese, a 
fronte dello scioglimen-
to del 31 dicembre 2021 
del Corpo Unico in capo 
all’Unione Terred’Ac-
qua, è rientrato tra i ser-
vizi diretti del Comune.
La sede territoriale ri-
mane la medesima (via 
Buoncompagni n. 11/A) 
e a seguire si riportano:
– Contatto e-mail: polizia.lo-
cale@comune.santagatabolo-
gnese.bo.it;

– PEC: polizialocale.santaga-
tabolognese@cert.cittametro-

politana.bo.it;
– Recapito telefonico: 
051/6818939 (in caso di as-
senza si prega di contattare il 

centralino del Comune al nu-
mero 051 6818911);

– Giorni e orari di aper-
tura al pubblico: mar-
tedì dalle ore 17:00 alle 
18:30 e giovedì dalle ore 
10:30 alle 12:30 previo 
appuntamento (apertu-
ra contingentata fino al 
termine dell’emergenza 
sanitaria Covid). 
Per ulteriori informazio-
ni si rimanda alla sezio-
ne dedicata "Servizio di 
Polizia Locale" all’inter-

no del sito www.comune.san-
tagatabolognese.bo.it.

comune.santagatabolognese.bo.it

Nuovi orari Sportello catastale Terred’Acqua

Da lunedì 28 febbraio lo Sportello 
catastale (al primo piano del Mu-

nicipio di San Giovanni in Persiceto, 
corso Italia 74) amplierà gli orari di 
apertura al pubblico: oltre alle matti-
ne, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 
alle ore 13.30, sarà possibile prendere 
appuntamento anche nei pomeriggi 
di martedì e giovedì dalle ore 14.30 
alle ore 17.30.

L’accesso allo Sportello è possibile 
solo su appuntamento, contattando 
i numeri 051.6812910 o 051.6812911 
oppure attraverso l’agenda online.
I servizi erogati sono: - visure catastali 
(per soggetto, per immobile, stori-
che); -  planimetrie catastali; - estratti 
di mappa; - elaborati planimetrici.
La consultazione personale e la stam-
pa dei documenti effettuata dallo 

stesso titolare sarà gratuita, 
mentre la richiesta di visure 
catastali per altri soggetti sarà 
a pagamento.
Per maggiori informazioni 
www.comunepersiceto. it/
gli-uffici-comunali/ufficio-ca-
tasto/.

dalla pagina Fb 
del Comune di Persiceto

Persiceto, sostituzione massiva dei contatori elettrici

Da martedì 1° marzo 2022 la 
Cooperativa Edile Appennino 

provvederà alla sostituzione massiva 
dei contatori elettrici per conto di 
E-Distribuzione sul territorio comu-
nale. Gli incaricati si presenteranno 
muniti di apposito tesserino di rico-
noscimento. Durante la sostituzione 
del contatore ci sarà una brevissima 
interruzione di energia elettrica.
La sostituzione dei contatori attuali – 
pur funzionanti – con quelli di nuova 
generazione, deriva da provvedimen-

ti normativi, che pur non ponendo in 
capo al Distributore l’obbligo esplici-
to della sostituzione immediata dei 
contatori, hanno stabilito condizioni 
che rendono comunque necessario 
che le imprese distributrici, in qualità 
di esercenti l’attività di misura, adot-
tino sistemi di misurazione cosiddetti 
“intelligenti”.
L’intervento di sostituzione non ri-
chiede alcuna modifica del contrat-
to di fornitura di energia elettrica in 
essere né la stipula di un nuovo con-

tratto. Per l’intervento di sostituzione 
non è dovuto alcun compenso agli 
operatori che eseguiranno l’operazio-
ne.
L’attività di sostituzione sarà svolta 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 
alle 16.00 e terminerà indicativamen-
te nel mese di giugno. Le date precise 
saranno comunicate tramite avvisi 
esposti, con qualche giorno di antici-
po, all’ingresso degli immobili interes-
sati dalla sostituzione.
Per richieste di informazioni e verifi-

care l’identità degli operatori è pos-
sibile contattare i seguenti recapiti: - 
tel. 340.1353209 oppure 345.0921693; 
- programmatori.e-distribuzione@ce-
a-coop.it; - per identificare l’operatore 
incaricato della sostituzione è inoltre 
possibile chiedere a quest’ultimo di 
generare un codice Pin, da verificare 
chiamando il numero verde 803.500 e 
selezionando il tasto 4 o utilizzando 
il servizio dedicato e-Pin su App o sul 
sito di e-distribuzione. 

comunepersiceto.it

Via Bodoni, 4 - San Giovanni in Persiceto (BO) - Tel. 051 823414 - Fax 051 7172470 - Cell. 335 327696 - info@giuseppetodaro.com - www.giuseppetodaro.com

RISOLVIAMO
IL PROBLEMAPERICOLO AMIANTO TI ASPETTIAMO PER DARTI INFORMAZIONI CHIARE
E UN PREVENTIVO SENZA NESSUN IMPEGNO

Estetica
      Barbara

SOLARIUM MEGASUN
Abbronzatura al 

collagene

Trattamenti viso corpo
personalizzati

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

Ottimi risultati per 
l’associazione sportiva Jujitsu Goju
L’Associazione Sportiva Jujitsu 

Goju, che da anni rappresen-
ta una certezza ed opera nel ter-
ritorio del nostro Comune, è di-
ventata ufficialmente una scuo-
la riconosciuta dalla Fijlkam (la 
Federazione Italiana Judo Lotta 
Karatè Arti Marziali) riconosciu-
ta dal Coni. Si tratta ovviamente 
di un grandissimo risultato per 
tutta l’Associazione ed in parti-
colare per Andrea Bonfatti che 
svolge il ruolo di Maestro, 6 dan 
di Jujitsu, Fiduciario Regionale e 
anche Referente Nazionale per 
il Jujitsu Goju.
Queste sono le parole di un 
commosso Bonfatti al ricevi-
mento di una simile investitu-
ra e legittimazione: “Ringrazio 
il Presidente Nazionale della 
Fijlkam il Dott. Domenico Fal-
cone, il Presidente Nazionale 
del Jujitsu Antonio Amorosi, la 
Commissione Tecnica Naziona-
le (Giuliano Spadoni, Stefania 
Bavoso, Mario dell'Aquila, Car-
lo Cariola, Dario Quenza, Luigi 

Sabatino e Alessandro Ponzio) 
e tutti i nostri Tecnici per aver 
creduto in questo progetto, 
Grazie! La nostra scuola è inol-
tre riconosciuta nei due Enti di 
Promozione Sportiva più grandi 
presenti in Italia: CSEN e UISP. 

Colgo l'occasione per ringrazia-
re il Presidente Nazionale Csen 
Francesco Proietti e l’attuale 
Presidente di D.O. Uisp Miche-
le Chendi, ma anche il suo pre-
decessore Franco Biavati, per la 
loro disponibilità e supporto. 

Come Referente Nazionale mi 
sento di invitare tutti i tecnici, 
ma anche le tante associazio-
ni che praticano questo stile 
in Italia, ad unirsi a noi. Siamo 
infatti un grande gruppo, anzi 
una grande famiglia, cresciuta 
con umiltà e serietà”.
Le buone notizie per il Maestro 
Andrea Bonfatti non terminano 
qui: la Fijlkam ha infatti premia-
to l’associazione Jujitsu Goju 
per il maggior numero di tesse-
rati nell’anno 2021 per il settore 
Jujitsu.
Per Andrea questo è un risultato 
che premia tutti i tecnici per il 
grande lavoro svolto: “L'attività 
seria e costante premia, quindi 
colgo l'occasione per rinnovare 
l'invito ad unirsi a noi, ai tecnici 
e alle associazioni interessate, 
perché questa è una riprova del 
nostro valore. Ringrazio ovvia-
mente il Presidente Alessandro 
Pedrazzi per la costanza nel se-
guire la nostra associazione”.

Enrico Belinelli

Spazio Archimede 

L’Archimede... in Antartide
Data storica per l’Archimede, 

venerdì 11 febbraio, alle ore 
9 italiane, circa le 21 in Antarti-
de, la scuola si è connessa con 
la spedizione scientifica italiana 
di oltre 80 persone guidata dai 
r i c e rc a t o -
ri Riccardo 
Scipinotti , 
P i e r p a o l o 
Falco e Ste-
fano Fer-
riani. Un 
i n c o n t r o 
straordina-
rio che ha 
fatto com-
p r e n d e r e 
agli studenti 
cosa significa fare ricerca e stu-
di scientifici in Antartide e nel 
mare di Ross e cosa significa vi-
vere e lavorare in quei luoghi. Il 
collegamento è coinciso con il 
ritorno della spedizione verso la 

Nuova Zelanda e si è pertanto 
realizzato sulla nave “Laura Bas-
si”. Un sentito ringraziamento a 
tutto lo staff dei ricercatori ita-
liani per la grande disponibilità. 
Un particolare ringraziamento 

ai docenti Antonella Bolelli e 
Marco Marchesini che hanno 
consentito tutto questo. Incon-
tro affascinante. È possibile ve-
dere il video dell’incontro alla 
pagina YouTube della scuola.

Pagella d’Oro
Ecco alcuni degli studenti 
dell’Archimede vincitori della 
Pagella d’Oro 2021, la tradizio-
nale manifestazione ideata e 
organizzata dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di 
Cento. Complimen-
ti alle studentesse e 
agli studenti che han-
no riportato le mi-
gliori medie nell’a.s. 
2020/21 per ogni 
indirizzo e per classi 
parallele. Causa l’e-
mergenza pandemica 
la Fondazione non ha 
potuto organizzare la 
grande manifestazio-

ne a Cento, pertanto la scuola 
ha rimediato con una piccola 
consegna dei premi e dei diplo-
mi a ciascuna ragazza e ciascun 
ragazzo. Bravissimi!

dalla pagina Fb IIS Archimede

Domenica 27 marzo, ore 16.30
I Quatergat presentano
“Piova neiva timpesta in ca’ d’alvise 
l’e’ semper festa”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Domenica 27 marzo, ore 16.30
“Bilen e Navval”
Commedia dialettale in due atti
Compagnia Gloria Pezzoli
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Domenica 27 marzo, ore 18
“Riflessioni serie e semiserie 
su come evitare di estinguerci” 
con Giobbe Covatta 
modera l’incontro Silvia Moroni
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Domenica 27 marzo, ore 19
Amgel’s light presenta 
“Omaggio al maestro Ezio Bosso”
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Domenica 27 marzo, ore 21
Ginevra Di Marco e
Francesco Magnelli in
“Quello che conta. 
Ginevra canta Tenco”
Teatro Comunale Bibiena
via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Martedì 29 marzo, ore 20.30 
presentazione del libro
"La peste del 1630 a Bologna"
sala polivalente della Biblioteca
P.zza Giovanni XXIII, 2 
Anzola dell'Emilia

Giovedì 31 marzo, ore 21
Andrea Pennacchi in “Mio padre”
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 1° aprile, ore 18.30
“Quale futuro ipotizzare 
dopo il coronavirus?” 
incontro con Maurizio Pallante 
modera Vincenzo De Girolamo
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Eventi
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Pollini in arrivo: scopri quali con il Bollettino 

La stagione delle fioriture 
è iniziata e, per tutti gli al-

lergici, ciò significa fazzoletti 
e collirio sempre a portata di 
mano! 
Un valido aiuto nella 
gestione dell’allergia è il 
“Bollettino dei Pollini Al-
lergenici” che permette, 
ogni settimana, di ave-
re informazioni quali/
quantitative di semplice 
ed immediata lettura su 
diffusione in aria delle famiglie 
botaniche allergeniche e delle 
spore fungine.
Il Laboratorio di Palinologia 
del CAA srl svolge da anni il 
monitoraggio aerobiologico 
mediante un’apposita Sta-
zione di rilevamento ubicata 

San Giovanni in Persiceto, 
in collaborazione con vari Co-
muni del territorio, ARPAE, 
l’Azienda USL Città di Bologna 

e l’Università degli Studi di Bo-
logna.
I dati del monitoraggio sono 
pubblicati settimanalmente 
nel Bollettino che è di sem-
plice e facile reperibilità: si 
trova infatti presso URP, CUP, 
ospedali, poliambulatori e 

centri di medicina generale, 
farmacie, scuole, biblioteche, 
centri sociali, Uffici Ambiente 
e Sanità dei Comuni aderenti 

al progetto; inoltre è 
possibile riceverlo gra-
tuitamente via e-mail 
facendone richiesta al 
Laboratorio di Palino-
logia (tel. 051-6871757, 
e-mail: palinologia@
caa.it) e per una con-
sultazione più veloce 

del Bollettino, visita anche le 
pagine social del Laboratorio 
(Facebook/CAA, Laboratorio 
di Palinologia e Archeobota-
nica e Twitter/CAA, Palinolo-
gia).

Lo staff del 
Laboratorio di Palinologia

Appuntamenti con l’Avis Persiceto

Come anticipato nel nu-
mero di febbraio di Carta 

Bianca news, lo scorso venerdì 
11 febbraio, presso il Circolo 
Fratellanza Operaia (Via del-
la Rocca 16 - San Giovanni 
in Persiceto), si è tenuta l’As-
semblea Comunale dei dona-
tori di sangue. Di fronte a una 
quindicina di intervenuti, che 
hanno potuto accedere al cir-
colo a seguito di esibizione di 
green pass, mascherina e pro-
va della temperatura, oltre, 
ovviamente, alla registrazione 
della propria presenza, si è 
provveduto alla lettura delle 
attività svolte nell’anno 2021 
e a quelle previste nel 2022. 
Dopo l’intervento del Presi-
dente comunale, Paolo Forni, 
ha preso la parola il Tesoriere 
Alessandro Vecchi, che ha re-
lazionato ai presenti il bilancio 

2021 e quello di previsione per 
il 2022. A seguito di rapida 
approvazione si sono poi regi-

strati gli interventi del Sindaco 
di San Giovanni in Persiceto, 
Lorenzo Pellegatti, e di Clau-

dio Rossi, Presidente Provin-
ciale Avis.
Tra i prossimi appuntamenti 

segnaliamo la pedalata 
organizzata in collabora-
zione tra Avis e Fiab Ter-
re d’Acqua, unitamente 
con altre realtà del terri-
torio come l’associazione 
“dipetto”, Aido, Istituto 
Ramazzini, di domenica 
13 marzo (partenza ore 
15 da Piazza del Popolo 
a Persiceto) che prevede 
un itinerario di 10 km a 
tema salute: prevenzio-
ne, attività fisica, cibo 
sano, no fumo, no stress 
e donazione.
L’evento è gratuito e vede 
il coinvolgimento anche 

dell’Azienda Agricola Caretti 
che ha aderito all’iniziativa.

Gianluca Stanzani

Sabato 2 aprile, ore 21
“Tarzan ragazzo selvaggio”
Spettacolo gratuito per bambini 
a partire dagli 8 anni e per adulti
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Domenica 3 aprile, ore 16.30
Fantateatro presenta
“I tre porcellini”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Domenica 3 aprile, ore 21
Compagnia della Corono presenta
“Decameron suite”
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Eventi

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!
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Non sei ancora iscritto?
PER TE UN BONUS DA 5€!

Scarica Satispay, l’app che ti permette 
di pagare nei negozi e scambiare
denaro con gli amici. Iscriviti con 

il codice promo: BCC4U
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La tua casa in buone mani...

 
S. Giov. in Persiceto - In zona strategica, proponiamo 
in vendita capannone di 827mq di cui 53 mq adibiti 
ad uffici e servizi.  Il capannone è situato nella zona 
industriale/artigianale di Persiceto comodamente 
raggiungibile da tutte le arterie principali. Clas-
se energetica in fase di richiesta CM/08 € 220.000

 
Sant'Agata - POSSIBILITA' DI AFFITTO CON RI-
SCATTO. Villa monofamigliare di recente costru-
zione in contesto comodissimo a tutti i servizi. La 
villa disposta su 2 livelli è così composta: al piano 
terra soggiorno con angolo cottura, bagno, garage 
e giardino di proprietà; al primo piano troviamo 
3 camere da letto, bagno e 2 balconi. L'immobi-
le è dotato di zanzariere, impianto d'allarme e 
impianto d'irrigazione, riscaldamento autonomo 
a pavimento e aria condizionata. Possibilità di 
acquisto con metodo di pagamento tradizionale 
oppure con contratto simile Affitto con Riscatto 
con minimo acconto, 36 rate mensili e maxi rata 
finale. Chiamaci per avere ulteriori informazioni  in 
merito al sistema di pagamento più adatto alle tue 
esigenze. Classe energetica B. Rif V/22 € 270.000  

 
Crevalcore - A 1,5Km dal centro proponiamo por-
zione di casa di 223mq composta da due apparta-
menti, regolarmente accatastati. L’unità immobiliare 
al primo piano è composta da : sala, cucina abitabile, 
3 camere da letto , 2 bagni e terrazzo. Dal disimpe-
gno, tramite scala interna, si accede al secondo pia-
no, dove troviamo un bilocale con due terrazzini. 
Soluzione ideale per una famiglia che voglia dare ad 
un figlio già grande la propria indipendenza oppu-
re un professionista che necessiti di uno spazio di 
lavoro separato dal resto dell’abitazione. Comple-
tano la proprietà giardino privato, garage, cantina 
ed un locale pluriuso al piano terra. Certificazione 
energetica in fase di richiesta  Rif. V/28-2 € 240.000

 
Castello D'Argile - Proponiamo appartamento di 
recente costruzione al secondo piano con ascen-
sore, riscaldamento autonomo, composto da in-
gresso su soggiorno con angolo cottura e terraz-
za abitabile, camera matrimoniale, camera 
singola, bagno e garage. Certificazione 
energetica in fase di richiesta 
Rif. A/41 € 110.000

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

S. Giov.  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 matri-
moniali , 2 bagni, e mansarda utilizzabile come came-
ra 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 energeti-
ca D Ep 114,588 kWh/m/anno Rif. V/24 € 295.000

 
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

 
S. Giov. in Persiceto - Immersa nella campagna 
persicetana, proponiamo soluzione indipendente 
completamente da ristrutturare.  Il complesso im-
mobiliare è attualmente  composto da: Fabbricato 
da terra a cielo ad uso civile abitazione dislocato 
su due livelli più sottotetto; Due fabbricati separa-
ti dal corpo principale adibiti a locali pertinenzia-
li, stalla, deposito, cantina e fienile. Completano il 
compendio immobiliare una ampia area cortiliva 
di proprietà.  Possibilità di ricavare due unità im-
mobiliari con relative pertinenze oppure un’unica 
abitazione completamente indipendente. Classe 
energetica in fase di richiesta Rif V/27 € 115.000

 
S. Giov. in Persiceto - In ottima posizione co-
modamente raggiungibile e con possibilità di 
parcheggio, proponiamo locale attualmente 
adibito ad ambulatorio al piano terra con in-
gresso indipendente di 75mq. Il locale dispone 
di ampia sala d'attesa, doppi servizi (di cui uno 
accessibile per le persone diversamente abili) e 
due ambulatori adatti ad ospitare contempora-
neamente due specialisti. L'immobile è dotato 
di riscaldamento autonomo ed aria condiziona-
ta, serrande motorizzate ed inferriate a tutte le 
finestre e porte finestre. Richiesta Fidejussione 
bancaria. Classe energetica in fase di richiesta 
Rif. L/13 € 850€/mese + spese condominiali

 

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 € 465.000

 
S. Giov. in Persiceto - Stai pensando di dare 
una svolta alla tua vita professionale? Vuoi 
mettere alla prova le tue doti commerciali e re-
lazionali? Se il salto nel buio ti spaventa troppo 
abbiamo l’opportunità giusta per te: rilevare 
un'attività già ben avviata,  con possibilità di 
affiancamento con l'attuale gestione. Non ti re-
sta che cogliere al volo questa opportunità e 
chiamarci per maggiori informazioni. Rif. AT/04

Sant’Agata Bolognese - Proponiamo, in ottima 
posizione, Villa monofamigliare in buone condi-
zioni, con giardino di proprietà di circa 800mq così 
composta: piano terra con diversi locali accessori, 
bagno, garage doppio e ampio porticato; primo pia-
no : sala, cucina abitabile con caminetto funzionante 
che distribuisce il calore nelle stanze attraverso un 
sistema di canalizzazione, 2 camere da letto matri-
moniali, di cui una molto ampia, bagno e terrazzo. 
L'immobile è dotato di un ascensore funzionante. 
Completa la proprietà un  sottotetto ad uso riposti-
glio. La Villa è ideale per un unico nucleo famigliare 
che ama la completa indipendenza ma non rinuncia 
alla comodità dei servizi,  ma viste le dimensioni vi 
è la possibilità di suddividerla in due appartamenti. 
Classe energetica in fase di richiesta V/29 € 368.000

AffittoAffitto

AffittoAffitto
concon

 riscAtto
 riscAtto

San Giovanni in Persiceto - A pochi passi dal centro proponiamo graziosa Villa monofami-
gliare completamente indipendente. La villa è distribuita su 2 piani ed è composta al piano 
terra da un ingresso, ampio soggiorno con elegante caminetto funzionante e suggestive co-
lonne e soffitto con arcate, tinello e cucinotto, bagno e portico. Al primo piano troviamo 4 ca-
mere da letto, doppi servizi e un ripostiglio. Completano la proprietà una spaziosa depandan-
ce di 150mq e vasto parco di proprietà. Classe energetica in fase di richiesta Rif. V/30 € 550.000

Villa monofamigliare a San Giovanni


