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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)
Bar Deja Vù via Astengo (Zona Stazione)
Bar Cento30 via Cento 130
Libreria Degli Orsi piazza del Popolo 3
L'Oasi via Rocco Stefani 1
Perbacco che Bar via Roma 3/5
Caffè al Teatro via Rambelli 28/a
Sangiò 40017 bar d'autore Corso Italia 158
Caffè del Commercio Corso Italia 34/36
Edicola Bignardi Corso Italia 68
Centro Carni Persicetano via Crevalcore 3
Eni Cafè via Bologna 13

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

Manifattura Birre Bologna via della Salute 85/11/e, Bologna

Il periodico è inoltre disponibile presso i vari inserzionisti.
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L’Editoriale
2012-2022: 10 anni di CartaBianca news!
In occasione di questi anniversari mi sento sempre 

un po’ in imbarazzo, in quanto il rischio è quello di 
autocelebrarsi, autoincensarsi… e come dice il det-
to: “Chi si loda s’imbroda”. La saggezza popolare, 
infatti, ci ricorda quanto la persona che si fa i com-
plimenti da sola, vantandosi di fronte agli altri, fini-
sca poi facilmente per danneggiarsi. Danneggiarsi o 
anche elevarsi eccessivamente. È anche vero, però, 
che vivendo l’esperienza giornalistica da questa 
parte della pagina, cioè di chi scrive, e anche per 
una mia indole caratteriale (lo ammetto), si prenda 
solo gli aspetti negativi di questa professione (cri-
tiche, lamentele, errori, ecc.) buttando sempre via, 
con molta leggerezza, 
i complimenti e gli ap-
prezzamenti della mag-
gior parte dei lettori. Il 
rischio, quindi, è quel-
lo di avere un quadro 
estremamente cupo 
dell’andamento della 
testata giornalistica, 
amplificando gli aspetti 
negativi e sminuendo 
quelli positivi. Risulta-
to: non avere una vi-
sione reale e obiettiva 
dell’andamento delle 
cose.
Quindi abbiamo deciso di ritornare alla saggezza 
popolare, dando spazio, in occasione di questo de-
cennale, ai nostri lettori e ai nostri inserzionisti (che 
preziosamente ci supportano), con questa iniziati-
va:

Quest’anno Carta Bianca News compie 10 ANNI…
10 ANNI in cui abbiamo raccontato il territorio, ri-
portato eventi puntualmente ogni mese, reso pro-
tagoniste le vostre storie racchiuse in interviste, ap-
profondito temi attraverso le rubriche, dato voce 
ad associazioni, persone ed organizzazioni locali.
10 ANNI in cui abbiamo lasciato che le nostre “pa-
role libere sul territorio” raggiungessero chiunque: 
sia on line, sia attraverso il notiziario cartaceo.
10 ANNI in cui non ci siamo mai “fermati” nem-
meno durante i periodi di lockdown che, anzi, ci 
hanno reso più uniti.
E per celebrare questo importante traguardo la re-
dazione ha pensato a due importanti novità!

La prima: un nuovo look! Andate a sbirciare il 
nuovo numero di maggio 2022 e troverete il 
nuovo logo e la nuova veste grafica che da ora 
in poi ci accompagneranno per i mesi a venire.
E poi… voi! Abbiamo pensato di festeggiare que-
sto momento insieme a tutti voi che in questi anni 
avete rappresentato l’essenza delle nostre pagine… 
e dunque quale miglior modo se non quello di di-
ventare parte attiva di queste celebrazioni?
Mandateci un breve video-messaggio di auguri 
(della durata massima di 2 minuti) e noi, a partire 
dal 1° maggio e per tutto il mese dell’anniversario, 
trasmetteremo i vostri video sulla pagina Facebook 

“CartaBianca news”.
Lieti di festeggiare, insieme a 
voi tutti, Carta Bianca News: un 
giornale a più mani e a più voci 
che abbraccia più territori.
Aspettiamo i vostri video-mes-
saggi all’indirizzo: redazione@
cartabiancanews.com

Al di là di tutto qualche nu-
mero vorrei snocciolarvelo co-
munque: 120 sono i numeri che 
abbiamo pubblicato da maggio 
2012 a maggio 2022; 12.218 gli 
articoli attualmente presenti 

all’interno del sito cartabiancanews.com; 2.796 le 
persone che seguono la pagina Facebook; 2.675 le 
persone che hanno messo “Mi piace” alla pagina 
Facebook. Per quanto riguarda gli articoli più letti 
dell’anno vi consigliamo di recuperare il report che 
annualmente viene pubblicato a gennaio all’inter-
no dell’edizione cartacea.
In attesa che vogliate rispondere in molti alla no-
stra iniziativa, vorrei concludere ringraziando i 
persicetani e i decimini, i santagatesi, i crevalcoresi, 
gli anzolesi, i salesi e i calderaresi che nel corso di 
questi dieci anni ci hanno accompagnato in que-
sta nostra iniziativa editoriale, andando alla ricerca 
della propria copia all’uscita di ogni numero, ma 
soprattutto gli sponsor e le realtà locali del territo-
rio, senza il cui contributo non sarebbe stato possi-
bile compiere questo percorso.
Infine vorrei ringraziare Enrico, Andrea, Laura, Fa-
bio, Sandra, Federica e Giada, la squadra di cui mi 
pregio di esser parte.

Gianluca Stanzani
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om Coronavirus: cosa cambia dal 1° maggio
Dal 1° maggio al 15 giugno rimane l’obbligo di 

indossare le mascherine Ffp2 per: - aeromo-
bili adibiti a servizi commerciali di trasporto di per-
sone; - navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto 
interregionale; - treni impiegati nei servizi di tra-
sporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, 
Intercity, Intercity Notte 
e Alta Velocità; - autobus 
adibiti a servizi di traspor-
to di persone, ad offerta 
indifferenziata, effettuati 
su strada in modo conti-
nuativo o periodico su un 
percorso che collega più 
di due regioni ed aventi 
itinerari, orari, frequenze 
e prezzi prestabiliti; - au-
tobus adibiti a servizi di 
noleggio con conducente; 
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico 
locale o regionale; - mezzi di trasporto scolastico 
dedicato agli studenti di scuola primaria, seconda-
ria di primo grado e di secondo grado; - spettacoli 
aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale 
teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, lo-
cali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri 
locali assimilati, eventi e competizioni sportive che 
si svolgono al chiuso.
È obbligatorio indossare dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie anche per i lavoratori, gli uten-
ti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sani-
tarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di 
ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie 
assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, 
le strutture residenziali per anziani, anche non au-

tosufficienti.
È inoltre raccomandato 
indossare dispositivi di 
protezione delle vie re-
spiratorie in tutti i luoghi 
al chiuso pubblici o aper-
ti al pubblico.
Green pass rinforzato 
di accesso al luogo di 
lavoro per: - persona-
le sanitario; - operatori 
d’interesse sanitario; - 
personale che svolge a 

qualsiasi titolo la propria attività nelle strutture e 
attività sanitarie e sociosanitarie, ad esclusione di 
quello che svolge attività lavorativa con contratti 
esterni; - lavoratori impiegati in strutture residen-
ziali e socioassistenziali.
Nelle scuole di ogni ordine e grado (dai 6 anni in 
su), rimane l’obbligo di indossare le mascherine, 
ma basteranno le chirurgiche. 

regione.emilia-romagna.it

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

La stiamo pagando
Il prelievo forzoso sui conti correnti, in-
trodotto dal governo Amato nel luglio 
’92, è la “patrimoniale” più famosa che 
conosciamo e che ricordiamo. In realtà, 
sotto forma di imposte di bollo varie, ne 
paghiamo tuttora tantissime altre. 
Attualmente abbiamo un debito pub-
blico pari a 43.000€ per ogni cittadino 
italiano, destinato ad aumentare anche 
a causa del conflitto in corso. Inserire 
una nuova tassa patrimoniale dell’ordi-
ne di un 10% (meno non servirebbe a 
nulla) sarebbe controproducente sia a 
danno dei cittadini che dell’economia. 
Ecco che la soluzione è diventata una 
imposizione di tipi monetario, anziché 
fiscale: si chiama inflazione! Svalutando 
il potere di acquisto della moneta si ero-
de progressivamente la liquidità degli 
italiani, ma, nello stesso tempo, svaluta 
pure il debito del denaro che lo Stato ha 
preso in prestito. Con questo sistema si 
trasferisce la ricchezza dai risparmiatori 
allo Stato debitore! 
Con l’inflazione agli attuali livelli i rispar-
miatori perderanno tutti gli anni il 6,7% 
dei propri risparmi, mentre lo Stato gua-
dagnerà il 6,7% di svalutazione del debi-
to che è chiamato a ripagare nel tempo: 
questo meccanismo si ripeterà tutti gli 
anni e non il solo, singolo anno in cui ve-
nisse varata una imposta patrimoniale 
classica. 
Riassunto: meno soldi teniamo nel con-
to e più salvaguardiamo il nostro patri-
monio. A piccoli passi, costanti, dobbia-
mo investire nell’economia reale. Brevi 
oscillazioni non tolgono la certezza che 
il mondo andrà sempre avanti, come è 
sempre successo e sempre sarà!

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778

Centri estivi, bonus regionali per le rette
Per il quinto anno consecutivo tornano i contri-

buti della Regione Emilia-Romagna per le rette 
dei Centri estivi: 6 milioni di euro di bonus per so-
stenere le famiglie nei costi di frequenza.
Le risorse provenienti dal Fondo sociale europeo 
che la Giunta ha confermato anche per il 2022, 
verranno ripartite tra i Comuni e le Unioni di Co-
muni dell’intera regione.
I fondi servono a finanziare i 
bonus per le famiglie con fi-
gli dai 3 ai 13 anni (17 se con 
disabilità certificata), quindi 
nati dal 2009 al 2019. Si arriva 
ad un contributo massimo 
di 336 euro a figlio – nel li-
mite di 112 euro a settimana 
– per la frequenza ai Centri 
estivi.
A chi e come vengono assegnati i contributi
Anche nel 2022, come per gli anni precedenti, i 
contributi vengono concessi alle famiglie (anche 

affidatarie) composte da entrambi i genitori, o 
uno solo in caso di famiglie monogenitoriali, 
occupati e residenti in Emilia-Romagna, che 
intendono iscrivere i loro bambini e ragazzi 
di età compresa tra 3-13 anni, nati cioè dal 
1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2019, alle at-

tività estive.
Possono chiedere il bonus anche le famiglie 

nelle quali uno o entrambi i genitori siano in cassa 
integrazione, mobilità, disoccupati purché abbia-
no sottoscritto un Patto di servizio, quale misura 
di politica attiva del lavoro (strumento utilizzato 
dai Centri per l’impiego per formalizzare un accor-
do con disoccupati ed occupati sul progetto per 
l’inserimento lavorativo o la partecipazione ad un 

percorso formativo).
Infine, se anche un solo 
genitore è impegnato 
in modo continuativo 
in compiti di cura, se 
nel nucleo familiare è 
presente una persona 
con disabilità grave o 
non autosufficiente.
Come fare richiesta
Per fare richiesta è ne-

cessario presentare l’attestazione Isee 2022 o, in 
alternativa per chi non ne fosse in possesso, quella 
2021, con limite massimo di reddito entro i 28mila 
euro. Inoltre, potranno essere ammessi al contri-
buto per l’abbattimento della quota di iscrizione i 
bambini e i ragazzi con disabilità certificata ai sensi 
della Legge 104/1992 di età compresa tra i 3 e i 17 
anni (nati all’01/01/2005 ed entro il 31/12/2019) 
indipendentemente dall’attestazione Isee delle fa-
miglie.

regione.emilia-romagna.it
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Terred'Acqua

La Ciclovia del Sole 
spegne la prima candelina
Il 13 aprile 2021 apriva il tratto di Ciclovia del Sole 

da Mirandola a Bologna, dodici mesi che hanno 
visto crescere la passione per la bicicletta e che 
hanno permesso a tanti ciclisti di scoprire un terri-
torio ricco di bellezze paesaggistiche e culturali e di 
conoscerne le tipicità enogastronomiche.
A distanza di un anno, Città metropolitana e Terri-
torio Turistico Bologna-Modena, insieme alla Pro-
vincia di Modena, tutti i Comuni (Mirandola, San 
Felice sul Panaro, Camposanto, Crevalcore, San 
Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Anzola 
dell’Emilia, Calderara di Reno e Bologna), Suste-
nia e Bologna Welcome, stanno mettendo a punto 
la prima edizione della “CicloFesta del Sole” che 
si terrà a settembre: 
due giorni di eventi in 
cui le comunità, i ter-
ritori e, ovviamente, 
la bicicletta saranno 
protagonisti. L’even-
to punta a diventare 
annuale e itinerante, 
mettendo in luce le 
iniziative più virtuo-
se e gli itinerari che si 
stanno sviluppando intorno al percorso principale.
In questo anno l’impegno delle istituzioni tutte, 
dal livello nazionale a quello comunale, non si è 
fermato e il lavoro di promozione, progettazione 
e la ricerca di nuove fonti di finanziamento lo di-
mostrano. Oggi possiamo presentare un piano che 
grazie a nuovi finanziamenti porterà nei prossimi 
anni, insieme alle risorse assegnate alla Provincia di 
Modena, al completamento della Ciclovia del Sole 
su tutto il tratto che attraversa la nostra regione, 
dai confini con la Lombardia a quelli con la Tosca-
na.

Non meno importante il lavoro di coordinamento 
tra le Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna 
e Toscana che ha portato, tra l’altro, all’adozione 
del simbolo del sole e dell’immagine coordinata 
nonché alla condivisione di linee guida unitarie per 
la realizzazione della segnaletica lungo la tutta Ci-
clovia del Sole. Lo stesso logo, gli stessi colori e una 
segnaletica uniforme accompagneranno quindi i 
ciclisti da Bolzano a Firenze, facilitando la perce-
zione di percorrere un’unica infrastruttura.
Nuove risorse
Con i 5 milioni del primo Lotto prioritario finan-
ziati dal MIMS verranno realizzati interventi per 
il miglioramento della qualità e percorribilità del 

tracciato nelle parti 
esterne all’ex ferrovia 
dismessa nei Comuni 
di Crevalcore e San 
Giovanni in Persi-
ceto (circa 2,5 km 
per entrambi i tratti). 
Verrà inoltre realiz-
zato il collegamento 
Casalecchio di Reno 
(Parco Talon)-Sasso 

Marconi, fino al tratto già esistente di Marzabotto 
per circa 14 km complessivi. Per questi interventi è 
in avvio la fase di progettazione e la conseguente 
realizzazione, il cui completamento è previsto per 
lotti tra il 2023 e il 2025.
Con i 7 milioni da PNRR verrà finanziata la realiz-
zazione di 54 km del secondo lotto prioritario. Gli 
interventi sono previsti nei comuni di Crevalcore, 
San Giovanni in Persiceto, Calderara di Reno, 
Bologna, Casalecchio di Reno, Marzabotto, Griz-
zana Morandi, Castel di Casio e Camugnano per 
circa 54 km complessivi. Si tratta di interventi di 

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

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 

nuova realizzazione, di riqualificazione di trac-
ciati esistenti e di inserimento della segnaletica 
della ciclovia. Per questi interventi, le cui risorse 
sono state appena assegnate dal Ministero alla 
Regione Emilia-Romagna, si prevede il termine 
di esecuzione entro il 2026, coerentemente con 
quanto previsto dal PNRR.
A Calderara di Reno sono già in corso i lavori 
per la realizzazione del tratto di connessione tra 
Osteria Nuova e il centro abitato di Calderara 
con lo scavalco della ferrovia, interventi finan-
ziati grazie a un accordo con l’impresa Bonfiglio-
li (circa 3 km). Infine è poi in corso di proget-
tazione anche il tratto di circa 7 km tra Lippo 
(Calderara) e la via Emilia (Bologna), finanziato 
con l’Accordo di decarbonizzazione dell’Aero-
porto Marconi, che si aggancia al tratto Bargelli-
no-Lippo già progettato e finanziato nello stesso 
accordo.

cittametropolitana.bo.it
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Giro d’Italia 2022: 
Santarcangelo di Romagna – Reggio Emilia
L’11a tappa del Giro d’Italia, mercoledì 18 mag-

gio 2022, prevede il passaggio della carovana 
rosa lungo le strade dei territori di Terred’Acqua: 
percorrendo la via Persicetana (strada statale 568) 
e toccando Calderara di Reno (Bargellino, Tavernel-
le Emilia), Sala Bolognese (Osteria Nuova), Anzola 

dell’Emilia (S. Giacomo del Martignone), San Gio-
vanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese (Crocetta) 
e Crevalcore. Mentre alcuni comuni verranno lam-
biti nelle loro frazioni, gli abitati di San Giovanni in 
Persiceto e Crevalcore saranno attraversati nei loro 
centri.
Tappa assolutamente pianeggiante, la Santarcange-
lo di Romagna – Reggio Emilia si svolge interamen-

te lungo le strade di pianura dell’Emilia-Romagna e 
con i suoi 203 km è la seconda più lunga del Giro. 
Si percorrono strade rettilinee e generalmente lar-
ghe le cui uniche difficoltà, per i ciclisti, saranno gli 
attraversamenti cittadini con il loro corredo di ro-
tatorie, spartitraffico e arredi urbani. Tappa tipica-

mente per velocisti.
“L’Emilia-Romagna è innamorata del ci-
clismo. Una terra di campioni come l’in-
dimenticabile Marco Pantani e dove ogni 
giorno scendono in strada decine di miglia-
ia di appassionati. Pedaliamo ovunque: in 
pianura, al mare, in collina e nei centri stori-
ci. Il Giro d’Italia è la più grande festa popo-
lare del nostro Paese, ospitarlo è un onore e 
che ci rende orgogliosi. Un’emozione anco-
ra più forte quest’anno, perché la corsa rosa 
attraverserà i luoghi colpiti dal terremoto 
del 2012 e oggi un esempio di rinascita e 

ripartenza” Stefano Bonaccini – Presidente Regione 
Emilia-Romagna.
Crono tabella del passaggio dei corridori: San Gio-
vanni in Persiceto (dalle ore 15:20 alle ore 15:37) e 
Crevalcore (dalle ore 15:32 alle ore 15:50). La tappa 
prevede anche un traguardo volante a San Giovanni 
in Persiceto.

Gianluca Stanzani

Calderara, prosegue l’inserimento 
dei rifugiati ucraini
Dal 27 aprile è stata attivata una scuola di italia-

no per i bambini ucraini presenti sul territorio. 
Ospitata dal lunedì al venerdì con orario 14:30-16:30 
nella Sala Polivalente della direzione didattica, in via 
Di Vittorio, dove già si svolgono dei corsi di lingua 
italiana a beneficio di stranieri.
Si tratta di una delle ini-
ziative varate dal Comu-
ne di Calderara in favore 
dei cittadini scappati 
dalla guerra in corso in 
Ucraina, e in particola-
re per i bambini in età 
scolare (dai 6 anni in 
su): sono oggi 24, sui 52 
complessivamente accol-
ti sul territorio, ospitati 
in famiglia e nel Centro di accoglienza straordinaria 
(Cas) del Bargellino, ed essendo prevedibile una per-
manenza a lungo termine sono state varate o sono 
allo studio iniziative come questa, mirate all’inseri-
mento graduale nella vita della comunità caldera-
rese. Dopo l’attivazione di questa scuola, che sarà 
tenuta da operatori qualificati, partirà anche un 
corso FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazio-
ne) per gli adulti presenti sul territorio: «Si tratta di 
iniziative gratuite – spiega il Sindaco Giampiero Fal-

zone –, che finanziamo anche grazie alle donazioni 
ricevute e nello spirito che contraddistingue l’inter-
vento dell’Amministrazione sin dall’inizio di questa 
nuova emergenza. L’apertura del Cas del Bargellino, 
la seconda apertura che annunceremo a breve, la 
raccolta fondi e tutte gli altri progetti in cantiere ri-

entrano per noi nel qua-
dro di quella che vor-
remmo fosse non solo 
solidarietà, non solo 
accoglienza ma vera e 
propria integrazione. 
I rifugiati ucraini sono 
cittadini come noi, e 
come tali hanno diritto 
di inserirsi gradualmen-
te nella vita della nostra 

comunità. Ci stiamo spendendo perché il loro sog-
giorno sia sereno, e lenisca per quanto possibile le 
terribili notizie che quotidianamente giungono dal 
loro Paese». 
Per informazioni e dettagli si possono contatta-
re i Servizi Scolastici del Comune di Calderara: 
051.6461297, email antonella.cardone@comune.cal-
deraradireno.bo.it.

Ufficio stampa e comunicazione
Comune Calderara di Reno

Dal 2 maggio al 19 giugno
mostra “Il Risorgimento italiano”
androne 1° piano Palazzo Comunale
Corso Italia 72, San Giovanni in Persiceto

Dal 5 maggio all’11 giugno
33° Torneo Città di Anzola
campo sportivo di via Lunga
Anzola dell’Emilia

Venerdì 6 maggio, ore 18.30
Presentazione libro
“Le nuove indagini di Stella Spada” 
di Lorena Lusetti
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Venerdì 6 maggio, ore 20.45
“Eutanasia e mass media:
l’inganno della dolce morte”
sala al 4° piano del Palazzo Fanin
piazza Garibaldi 3
San Giovanni in Persiceto

Domenica 8 maggio, ore 14.30
Carnevale di primavera
Osteria Nuova di Sala Bolognese

Domenica 8 maggio, ore 14.30
52° Carnevale dei bambini
centro storico, Crevalcore

Domenica 8 maggio, ore 17
saggio fine anno allievi
Scuola Bernstein
sala polivalente del Centro Civico
via Cento, San Matteo della Decima

Domenica 8 maggio, ore 17.30
presentazione del libro
“Orrido famigliare” di Giorgio Franzaroli
Sala dell’affresco, chiostro S. Francesco
piazza Carducci, San Giovanni in 
Persiceto

Mercoledì 11 maggio, ore 20.30
ciclo di incontri “Attenzione al genere”
con Camilla Zamparini avvocata Udi
su piattaforma Meet
meet.google.com/rar-vikv-jzv

Giovedì 12 maggio, ore 20.30
Presentazione libro
"A Capo Nord bisogna andare due volte”
di Valeria Alpi
sala polivalente della Biblioteca
P.zza Giovanni XXIII, 2 
Anzola dell'Emilia

Eventi
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Gianluca Stanzani

Emanuele Lambertini trionfa alla 
Coppa del Mondo di San Paolo in Brasile
Nella Coppa del Mondo di scherma para-

limpica, disputatasi a San Paolo in Brasile 
da giovedì 14 a domenica 17 aprile, l’Italia ha 
chiuso la manifestazione, prima tappa del cir-
cuito iridato del 2022, con 18 medaglie vinte. 

Nella trasferta brasiliana si è distinto il persice-
tano Emanuele Lambertini, aggiudicandosi tre 
medaglie d’oro e una di bronzo nel corso della 
“quattro giorni” di gare.
Fin dalla prima giornata della Coppa del Mon-
do gli atleti azzurri sono stati protagonisti di 
tutte le competizioni, con l'Inno di Mameli che 

è risuonato più volte, e con il secondo succes-
so di giornata arrivato proprio grazie ad Ema-
nuele Lambertini, che nel fioretto maschile 
“categoria A” ha avuto la meglio contro Mat-
teo Betti, aggiudicandosi l’oro con il punteggio 

di 15-10.
Nella seconda e terza giornata della mani-
festazione, gli azzurri hanno proseguito la 
scia di successi chiudendo le prove indivi-
duali con un bottino complessivo di 15 me-
daglie, su tutte la prova di spada maschile 
“categoria A” con un podio interamente 
tricolore, in cui l'Italia ha letteralmente do-
minato, ed Emanuele Lambertini si è issato 
sul gradino più alto del podio (15-10 con-
tro Matteo Dei Rossi nella finale).
Il 17 aprile è stato poi il mo-
mento delle competizioni a 
squadre. Questa giornata ha 
visto l'esordio assoluto della 
prova open di fioretto, con una 
squadra mista (uomini-donne) 
alle venti stoccate; per l’Italia è 
stato un nuovo trionfo grazie a 
Emanuele Lambertini, Michele 
Massa, Andreea Mogos e Ales-
sia Biagini che si sono imposti 
20-12 sui padroni di casa del 
Brasile. 
Nella gara di spada maschile 
l’Italia, con Matteo Betti, Gian-
marco Paolucci, Emanuele Lam-
bertini e Matteo Dei Rossi, si è 
piazzata al terzo posto avendo 
la meglio sul Brasile per 45-36.
Grande soddisfazione per tutto 
il clan azzurro che è tornato a 
casa con un totale di 18 meda-
glie vinte (15 individuali e 3 di 
squadra) nelle 15 gare disputa-
te. 
“Grazie mille alla squadra, ai CT 

e a tutto lo staff per la fantastica 
trasferta di Pasqua! Muito obriga-
do” le parole di Emanuele sul suo 
profilo Facebook.
Prossima tappa di Coppa del Mon-
do dal 19 al 22 maggio a Chon Buri, 
in Thailandia. 

Simex Srl - Soc. Uninom. - San Giovanni in Persiceto (BO) 
+39 0516810609 - simex.it  - 
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Crevalcore

4 passi nel Medioevo 2022
Sabato 7 e domenica 8 maggio ritorna, nel-

la splendida cornice del parco del castello dei 
Ronchi di Crevalcore, grazie all’associazione “I 
Sempar in Baraca”, l’appuntamento con la mani-
festazione “4 passi nel medioevo”, dove artigiani e 
mercanti, armati e popolani, 
musici e giullari, faranno rivi-
vere innanzi ai nostri occhi 
il Medioevo a cavallo tra il 
1380 e il 1410. 
Nel mercato storico abili 
artigiani esporranno e mo-
streranno le lavorazioni 
dell’epoca. Momenti di di-
dattica sulle armi e l’artigia-
nato si alterneranno a scene 
di intrattenimento teatrale e 
musicale, esposizione di ra-
paci, disfide a cavallo.
Momento clou della “due 
giorni” la rievocazione della 
battaglia che vide Crevalcore 

teatro di importanti fatti d’arme nel 1390, tra l’e-
sercito del duca Alberico da Barbiano, comandan-
te delle truppe bolognesi, e l’esercito visconteo.
Sabato 4 maggio dalle ore 8,30 alle ore 12: lezione 
di storia. La manifestazione rientra come parte del 

percorso didattico delle scuole 
medie di Crevalcore.
Succulento è anche l’appun-
tamento gastronomico con lo 
spazio taverna (aperto dalle ore 
17 di sabato) e lo stand gastro-
nomico della festa (aperto da 
sabato a pranzo), con pietan-
ze medievali e della tradizione 
emiliana, gestito da “I Sempar 
in Baraca”.
Servizio di navetta da e per Cre-
valcore. Per prenotare dalla sta-
zione ferroviaria di Crevalcore 
tel. 3460955395 oppure info@
isemparinbaraca.com

Gianluca Stanzani

Anzola dell'Emilia 
Buon compleanno, Biblioteca!

La Biblioteca comunale di Anzola dell'Emilia com-
pie vent'anni. Il 1° maggio del 2002 fu inaugura-

ta la mediateca che l'architetto Italo Rota collocò al 
centro dell'ex edificio scolastico del paese, aggiun-
gendo un piccolo volume all'estremità di un'ala del 
corpo di fabbrica. Per celebrare questo importante 
appuntamento l'amministrazione comunale ha pre-
visto una serie di eventi che precedono e seguono la 
data in questione.

Domenica 1° maggio ore 10.30, all’interno della bi-
blioteca, inaugurazione della mostra “Bibl’io Cosa ci 
vado a fare in Biblioteca 1 luogo in 14 parole e 14 
foto” di Stefano Bortolani. Seguirà brindisi con i pre-
senti per festeggiare il compleanno della Biblioteca 
con la presenza del Sindaco Giampiero Veronesi.
Tra gli appuntamenti del mese 
di maggio si segnala: venerdì 6 
maggio ore 20, Sala polivalen-
te della Biblioteca, Spettacolo 
per bambini e grandi “L’ap-
puntamento del signor Nes-
suno” con Alfonso Cuccurullo 
(narrazione) Vito Baroncini 
(lavagna luminosa) Federico 
Squassabia (musica dal vivo al piano). Giovedì 12 
maggio ore 20.30, Sala polivalente della Biblioteca, 
rassegna Pagine locali “A Capo Nord bisogna andare 
due volte” (Edizioni La Meridiana). L’autrice Valeria 
Alpi ne parla con Stefano Bortolani, fotografo e viag-
giatore.
Le biblioteche di Anzola e Crevalcore verso il fu-

turo | 2002-2022
Martedì 10 maggio ore 20.30, Sala polivalente del-
la Biblioteca “Leggere in digitale: il progetto emilib”. 
Conferenza con Maria Chiara Corazza, U.O. Gestione, 
sviluppo della raccolta Biblioteca Sala Borsa di Bolo-
gna. Introduce l'Assessore alla Cultura del Comune 

di Anzola Danilo Zacchiroli. Martedì 17 
maggio ore 18.30, Piccolo Teatro di Cre-
valcore c/o Centro socio-culturale Viale 
Caduti di via Fani 302 “Dalle bibliote-
che in rete alla rete di biblioteche: un 
lavoro di squadra”. Dialogo con Rober-
ta Turricchia, Presidente AIB - sezione 
Emilia Romagna. In collaborazione con 
il Comune e la Biblioteca di Crevalcore. 

Nell’occasione i bibliotecari presentano ReBiT, la neo 
costituita Rete Bibliotecaria delle Terred’Acqua.
L’ingresso agli eventi è gratuito fino a esaurimento 
posti con prenotazione obbligatoria in biblioteca dal 
martedì al venerdì dalle 9 alle 19 il sabato dalle 9 alle 
12.30: biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it 

Gianluca Stanzani

San Giovanni in Persiceto

Commerciantinfesta 2022
Sabato 7 e domenica 8 maggio appuntamento 

nel centro storico di San Giovanni in Persiceto con 
“Commerciantinfesta”, la tradizionale festa dei commer-
cianti persicetani, a cura di Ascom-Confcommercio in 
collaborazione con Associazione turistica Pro Loco e 
Comune. 
XVIIa edizione della festa (dalle ore 9 alle 23) con negozi 

aperti e commercianti che proporranno tante offerte e 
sconti speciali. Inoltre spettacoli musicali, danza e ani-
mazioni (per grandi e bambini) per tutto il paese e possi-
bilità di acquistare prodotti gastronomici. Sabato 7 (dal-
le ore 21) in via Gramsci “Super Lips” in concerto, (ore 
21) piazza del Popolo inaugurazione restauro facciata 
palazzo comunale, a seguire (ore 21:30) la Compagnia 

Il Posto propone Spettacolo di Danza Verticale Skyline. 
Domenica 8 (dalle 9 alle 23) centro storico apertura ga-
zebo e attività commerciali, (ore 16) piazza del Popolo 
“No Name Trio” in concerto, Porta Garibaldi spettacolo 
di burattini, via Gramsci spettacolo musicale. In entram-
be le giornate (dalle 17) crescentine, piadine e patatine 
fritte a cura della Parrocchia di San Giovanni Battista.
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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

133° Carnevale di Decima
Crediamo che ogni frutto vada raccolto nella 

sua stagione e crediamo che questo dovreb-
be valere anche per il carnevale, 
pensare ad un carnevale al di fuo-
ri del suo tradizionale periodo ci 
sembra sia una forzatura; già spe-
rimentammo questa situazione 
all'inizio degli anni duemila quan-
do facemmo il carnevale in apri-
le perché stavamo costruendo la 
nostra "cittadella del carnevale" 
poi diventata la nostra "fabbrica 
dei sogni".
Vent'anni dopo nel 2021 even-
ti ben più drammatici ci hanno 
impedito di sfilare nel periodo 
canonico. 

Anche per il 2022 le date solite sono saltate, ab-
biamo deciso egualmente di fare qualcosa nel 

mese di maggio. Non sarà il carne-
vale tradizionale, non ci saranno 
premiazioni, non ci saranno le ziru-
delle, non ci saranno gli spilli, ci sarà 
la voglia di tornare nella piazza cen-
trale per una sera, per stare insieme 
in allegria, per divertirci. Vorremo 
che veramente fosse una festa e che 
rappresentasse un "rinnovamento 
simbolico", come nelle migliori ori-
gini storiche del carnevale.
Quindi... ci vediamo in piazza saba-
to 21 maggio ore 20 (dalle ore 23 
“Veglione” in via Fossetta)!

Gli organizzatori

San Matteo della Decima

Carnival Beer Fest 2022
VIIIª edizione del “Carnival Beer Fest” curato 

dall'Associazione Carnevalesca Re Fagiolo di 
Castella di San Matteo della De-
cima. L’edizione di quest’anno 
ritorna alla formula dei due we-
ekend invece che tre.
Dal 6 al 7 e dal 13 al 14 maggio 
nello spazio antistante i capan-
noni del carnevale in via Fosset-
ta, in una tensostruttura apposi-
tamente allestita grazie all'impe-
gno dei numerosi carnevalai che 
partecipano all'organizzazione 
dell'evento, si potranno gustare 
piatti veramente succulenti e 
gustosi (apertura ore 20): stinco di maiale, salsic-
cia, wurstel, pollo amburghese, alette di pollo, pa-

tate fritte, Hacker Pschorr a volontà (gold, weiss, 
marzen), prosecco, dolci, amari... Ma oltre al buon 

cibo e all'ottima birra il Carnival Beer 
Fest sa offrire molto di più... musica ri-
gorosamente live; ogni sera (inizio ore 
21.30) verranno proposti concerti di 
band come i “Gatti Matti show band” 
(6 maggio), gli “Amanda Groove” (7 
maggio), “Branco” (13 maggio), “I Bel-
lissimi” (14 maggio). Ora sì che ci sia-
mo: cibo, musica... ma soprattutto tan-
to divertimento fino a tarda notte. Che 
ne dite? Non perdetevi il “Carnival Beer 
Fest” a Decima!
Gli organizzatori consigliano la preno-

tazione del tavolo al numero 339.3067112.
Gianluca Stanzani

Sala Bolognese

“Maggio in festa” a Casa Largaiolli
Dal 13 al 15 e dal 20 al 22 maggio si rinnova l'ap-

puntamento con la “Sagra del 
tortellone e della carne alla griglia”, la 
grande festa di Villa Largaiolli in loca-
lità Padulle di Sala Bolognese. Come 
ogni anno il “Maggio in festa”, mo-
mento gastronomico per eccellenza 
che viene proposto il secondo e terzo 
week end di maggio, è organizzato 
dall'associazione “Volontariato di 
Protezione Civile di Sala Bolognese”. 
La festa, situata all’interno della go-
lena del fiume Reno, offre spettacoli 
gratuiti, il campo scuola della Prote-
zione Civile per i più piccoli, lo spazio 
bimbi, i mercatini, il ristorante al co-
perto con tortelloni fatti in casa, gramignone, carne 
alla brace, borlenghi, crescentine e piatti vegetariani. 

Elenco spettacoli musicali: venerdì 13 Rodeo Fish 
Band (country music); sabato 14 
Allegri Vagabondi (Nomadi Tribu-
te Band); domenica 15 dalle 15:30 
baby dance ed intrattenimento 
per i più piccoli con la scuola Co-
razon Latino, dalle 21 esibizione 
di ballo. Venerdì 20 Art.Nove (arti 
performative e circensi); sabato 21 
Asi@ Drag Queen Show; domeni-
ca 22 dalle 15:30 pomeriggio cura-
to dalle associazioni Einstein 38 e 
Scuola Bernstein con concerti ed 
esibizioni musicali, dalle 21 scuola 
di ballo CentoperCento Danza e 
a seguire chiusura con spettacolo 

pirotecnico.
Gianluca Stanzani
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San Giovanni in Persiceto

Camminata Rosa “Libellule in Pista” 
Dipetto APS e ASD Persicetana Podistica 

organizzano la 
terza edizione della 
Camminata Rosa “Li-
bellule in Pista”. 
Sabato 14 maggio si 
svolgerà la cammina-
ta ludico-motoria di 
circa 5 km nel Comu-
ne di San Giovanni in 
Persiceto organizzata in collaborazione con 

Podistica Persicetana 1983 e patrocinata dal 
comune.
Ritrovo in Piazza del Po-
polo ore 9:00.
Quota di iscrizione indivi-
duale 8 euro.
Per iscriversi:
- presso la Sede dipetto 
in Via Guardia Nazionale, 
17 a San Giovanni in Per-

siceto nei giorni del 10 e 11 maggio dalle 15:00 

alle 18:00 e il 13 maggio dalle 9:00 alle 12:00; 
- inviando una email a info@associazionedi-
petto.it; 
- con bonifico bancario su IBAN 
IT52O0707237060000000175432 causale: do-
nazione Libellule in Pista 2022 - nome e co-
gnome del partecipante;
- dal sito www.associazionedipetto.com alla 
voce sostienici/iscriviti indicando la stessa 
causale sovraindicata.

Associazione dipetto

Sant’Agata, 39a Fiera di Maggio 

Giunta alla sua 39a edizione, la Fiera di Maggio 
(25, 26, 27, 28 e 29 maggio) è l’evento forse 

più atteso, l’evento certamente più caratteristico di 
Sant’Agata Bolognese. Un ritorno dopo i due anni 
di sospensione a causa dell’emergenza sanitaria per 
covid.
Si parte con il ritorno delle Scuole in Piazza (dalle 
16:30 alle 20), che mercoledì 25 maggio presenteran-
no lo spettacolo dal titolo “...Ci risiAmo...” caratteriz-
zato da canti, coreografie e narrazioni a cura di tutti 
gli studenti e gli insegnanti dell’Istituto Comprensi-
vo. A seguire ritorna anche l’appuntamento "Aspet-

tando la fiera… con il Coro Jubilate" nella Chiesa 
parrocchiale dei Santi Andrea e Agata. Giovedì 26 
maggio (ore 21 Piazza dei Martiri) serata musicale 
dal titolo “Salutami tuo fratello” a cura di Marco Li-
gabue e Andrea Barbi. Venerdì 27 maggio (ore 21 
Piazza dei Martiri) altro appuntamento all’insegna 
della musica con Fabio Supernova – SUX90 PARTY, 
serata in compagnia della musica dance anni ’90-
’2000. Sabato 28 maggio (ore 21 Piazza dei Martiri) 
la band Discoinferno-Live proporrà la discomusic 
dalla metà degli anni Settanta-Ottanta. Domenica 
29 maggio serata (20:30-21:30) con Concerto della 

“Banda A. Malaguti” e a seguire Cabaret Show di 
Pizzocchi vs Poltronieri, con la partecipazione di 
Tommaso Stanzani.
Non mancherà lo stand gastronomico, a cura de “Il 
nido del Gufo”; i cavalli presso il Parco Luna Birichi-
na, per il Battesimo della Sella; l’Associazione Antichi 
mestieri di Medicina; il 16° Raduno di auto e moto 
d’epoca; la mostra espositiva “Il mondo del Calcio” a 
cura di Nicolò Azaro, presso la Sala Consiliare e poi 
ancora giostre per bambini, mostra mercato e artisti 
della manualità, espositori, mercato del riuso.

Gianluca Stanzani

4-5 giugno, 148° Carnevale storico persicetano 

L’Associazione Carnevale Persiceto comunica che, 
a causa dei referendum abrogativi del 12 giugno, 

le date definitive del Carnevale storico saranno sa-
bato 4 e domenica 5 giugno.
Una meravigliosa sfilata di carri tra storie ed emo-
zioni, tanti eventi della nostra tradizione, ma so-
prattutto due giornate di puro divertimento!
Prevendita dei biglietti per la tribuna in piazza nelle 
giornate del 7, 14, 21 e 28 maggio, dalle ore 8:30 alle 
12:00, presso la sede dell’Associazione Carnevale 

Persiceto in via Marconi 26/b a Persiceto.
Tribuna centrale numerata: intero 35 euro, ridotto 
(under 12) 25 euro. Tribuna laterale numerata: inte-
ro 30 euro, ridotto (under 12) 20 euro. I prezzi degli 
abbonamenti sono validi per entrambe le giornate. 
Per informazioni: segreteri@carnevalepersiceto.it.
Non aspettare a prendere il tuo biglietto, i posti 
sono limitati!

Gli organizzatori

Festa delle spighe 2022
Promossa dall'associazione sportiva "Tre borgate" e dal Centro ricre-
ativo e culturale "Amarcord" di Castelletto, in collaborazione con la 
Consulta di frazione Le Budrie-Castagnolo-Tivoli. La manifestazione 
si svolgerà da venerdì 27 a lunedì 30 maggio e da mercoledì 1 a 
lunedì 6 giugno. Due weekend ricchi di appuntamenti: enogastro-
nomia, spettacoli, manifestazioni sportive e stand espositivi. Dalle 18 
alle 23 (feriali) e dalle ore 10 (sabato e domenica) in località Le Budrie 
di Persiceto.

Settimana Calderarese 2022
A cura della Pro loco “Calderara Viva” e del Comune di Calderara di 
Reno, la 39a edizione della “Settimana Calderarese” si svolgerà da sabato 
28 maggio a domenica 5 giugno. Spettacoli, laboratori, concerti, ma-
nifestazioni sportive, gastronomia e tanto divertimento che coinvolgerà 
Calderara e le sue frazioni circostanti. 
Il programma giornaliero della manifestazione sarà disponibile sul sito 
del Comune di Calderara: www.comune.calderaradireno.bo.it
(sabato e domenica) in località Le Budrie di Persiceto.

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
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Trasporti pubblici a Sant’Agata 
e in Terred’Acqua
Siamo il Clan “La Fenice” di Sant’Agata Bolognese.

Negli ultimi mesi abbiamo dedicato le nostre at-
tività a un progetto riguardante l’Agenda 2030, in 
particolare ci siamo con-
centrati sull’obiettivo 11, 
ossia “Città e comunità 
sostenibili”.
Ci siamo focalizzati sul 
tema dei trasporti pub-
blici, poiché sono una 
realtà molto vicina a noi, 
che ci riguarda in quanto 
siamo o siamo stati tutti 
pendolari.
Abbiamo riflettuto mol-
to sul tema: oltre a basar-
ci sulle nostre esperienze perso-
nali, abbiamo consultato documenti ed indagini, e noi 
stessi abbiamo proposto un sondaggio ad altri giovani 
del territorio di Terred’Acqua per avere una visione più 
completa e corretta della tematica.
A conclusione di questo lavoro abbiamo riscontrato 
le seguenti problematiche, che vorremmo porre alla 

vostra attenzione:
- Nel nostro territorio, in particolare nel Comune di 
Sant’Agata Bolognese, il servizio è assente nei giorni 

festivi, quindi non copre a pieno l’intera set-
timana. Inoltre, anche nei giorni feriali, la fre-
quenza delle corse è sporadica e copre fasce 
orarie limitate (ad esempio, non sono effet-
tuate corse serali).
- La sicurezza alle fermate non è sempre ga-
rantita, poiché la loro ubicazione non è sem-
pre adeguata; ad esempio, alcune fermate si 
trovano a ridosso della strada, senza nessun 
tipo di pensilina o spazio adibito all'attesa 
dei mezzi. Ciò, oltre a essere poco pratico, è 
anche pericoloso. Alcune di queste fermate 
sono Fiumazzo, Casa Cantoniera e Fondo 

Muzzonchi.
- I mezzi versano in condizioni non adatte: nello spe-
cifico, la pulizia degli autobus, specialmente in questo 
periodo storico, è carente. Diversi autobus sono at-
tempati. La maggior parte dei mezzi che circola nelle 
nostre zone, più periferiche rispetto al centro delle cit-
tà più grandi, non sfrutta fonti a ridotto impatto am-

Sala Bolognese 

Fatti trasportare a… Sala
Mantenere i servizi è un dovere di un’ammi-

nistrazione pubblica attenta alle richieste 
dei suoi cittadini. Fatti trasportare a.. Sala vuole 
sostenere la mobilità sul territorio e dare risposta 
ad una reale necessità.
Un servizio di trasporto “a chiamata”, a tariffa 
agevolata, utile per i cittadini salesi per ampliare 
l’opportunità di raggiungere luoghi di cura e/o di 
interesse nel Comune di Sala Bolognese e territori 
limitrofi.
I destinatari del servizio sono i residenti nel Co-

mune di Sala Bolognese: – anziani con più di 65 
anni; – giovani senza patente di età superiore ad 
anni 15; – donne senza patente di età superiore ad 
anni 18; – disabili.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare 
l’ufficio Servizi Sociali 0516822538/0516822540 
da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e martedì e 
giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
Il servizio sarà erogato in convenzione con la ditta 
Rossi autoservizi SRL di Sala Bolognese.

Per prenotare il servizio, che sarà attivo tutti i 
giorni dalle 9 alle 20, telefonare al 346.673.605. 
Le prenotazioni per i giorni feriali dovranno essere 
effettuate via telefono con almeno 1 ora di antici-
po rispetto al servizio, le prenotazioni per i giorni 
sabato e festivi dovranno essere effettuate con al-
meno 24 ore di anticipo; rispetto al servizio sarà 
cura del gestore comunicare al cittadino eventuali 
tolleranze.

comune.sala-bolognese.bo.it

VENDI I TUOI PREZIOSI ALLE
MASSIME QUOTAZIONI DI MERCATO

ORO AI MASSIMI
DI SEMPRE

Via Circonvallazione Italia, 76
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

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

via Persiceto - fermata Fiumazzo 
Google Street View

bientale (come elettrico, metano, gpl, ecc.).
Speriamo che la nostra riflessione possa es-
sere utile alla risoluzione dei problemi e per 
rendere il servizio più efficiente, sicuro, soste-
nibile e accessibile a tutti.

Clan “La Fenice”
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Lina Di Renzo, il ricordo dell’Assessore Donini
Mi ha commosso la notizia della scompar-

sa di Lina Di Renzo, portata via a soli 40 
anni da un tumore diagnosticato nel marzo 
del 2021. 
Sposata, mamma di due bimbi, Lina Di Ren-
zo aveva lavorato all’Ospedale Maggiore di 
Bologna come infermiera in rianimazione, era 
stata direttrice di un centro di formazione, 
volontaria della Pubblica Assistenza di Creval-
core, aveva lavorato anche al 118 e al Pronto 
Soccorso di San Giovanni in Persiceto e – 
come hanno detto di lei le amiche più strette 

– “l’elisoccorso era la sua vita”. Una vita in 
cui Lina si è spesa per gli altri e per cui ora gli 
amici hanno promosso una raccolta di fondi 
sulla piattaforma GoFundMe, intitolata “In 
memoria di Lina”. 
Alla famiglia il mio abbraccio anche a nome 
della comunità della sanità dell’Emilia-Ro-
magna, a cui Lina ha dato tutta la sua pro-
fessionalità e la sua passione.

dalla pagina Fb
di Raffaele Donini

Lina Di Renzo, le parole dei colleghi
Troppo giovane. 

Questa è sicuramente la prima cosa che viene 
da dire e da pensare quando si apprende la notizia 
del tuo “ultimo volo”.
La tua, però, è stata una vita piena. 
Piena d'amore, innanzitutto. 
Hai dato tutto quello che avevi per i tuoi bambini, 
per la tua famiglia e per il tuo lavoro. 
Hai amato, gioito, pianto, urlato, pensato e realiz-
zato nuovi progetti, studiato, scritto e corretto tesi 
e tesine, cazziato ed elogiato colleghi e studenti...
Ci hai dato tutto.
Sei stata una grande donna, cara Lina. 

Una GRANDE guerriera.
Una GRANDE mamma.
Una GRANDE infermiera, piena di passione, entu-
siasmo e dedizione. 
Lasci un enorme vuoto nel cuore dei tuoi amici 
e della tua famiglia, cara Lina, ma anche tanti ri-
cordi.
Chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarti 
anche solo come docente di un corso, non potrà 
certamente dimenticare i tuoi brillantissimi occhi 
azzurri”.

Queste le parole dei colleghi per la morte pre-

matura di Lina Di Renzo, infermiera prima in ri-
animazione all’Ospedale Maggiore, poi in Pronto 
soccorso ed emergenza territoriale a San Giovanni 
in Persiceto ed infine alla Centrale Operativa ed 
Elisoccorso, scomparsa prematuramente dopo un 
anno di lotta contro la malattia. A loro si unisce 
il profondo cordoglio dell'Ordine delle Professioni 
Infermieristiche Bologna.

dalla pagina Fb 
dell’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche Bologna

Lina Di Renzo, il Consiglio Direttivo IRC
Lina era impegnata da anni nell’attività di 

formazione a Bologna con Italian Resusci-
tation Council*. 
Lina era Responsabile del Centro di Forma-
zione IRC Persivita a San Giovanni Persiceto, 
Direttore di corsi base e istruttore esperto. 
I colleghi e gli amici del 118 di Bologna Soc-

corso perdono una grande professionista che 
si è sempre dedicata alla formazione della 
popolazione. 
Il Consiglio Direttivo IRC porge le più sentite 
condoglianze alla famiglia.

ircouncil.it

* IRC – Italian Resuscitation Council è un’as-
sociazione non a scopo di lucro, riconosciuta, 
che persegue – come scopo primario – la dif-
fusione della cultura e l’organizzazione della 
rianimazione cardiopolmonare in Italia.

Referendum abrogativi del 12 giugno
Domenica 12 giugno (dalle 7 alle 23) si vota 

per cinque referendum abrogativi ex art. 75 
della Costituzione. 
- Abrogazione del Testo unico delle disposizioni 
in materia di incandidabilità e di divieto di rico-
prire cariche elettive e di Governo conseguenti a 
sentenze definitive di condanna per delitti non 
colposi;
- Limitazione delle misure cautelari: abrogazione 
dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera 

c), codice di procedura penale, in materia di misu-
re cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, 
nel processo penale;
- Separazione delle funzioni dei magistrati. Abro-
gazione delle norme in materia di ordinamento 
giudiziario che consentono il passaggio dalle fun-
zioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nel-
la carriera dei magistrati;
- Partecipazione dei membri laici a tutte le delibe-
razioni del Consiglio direttivo della Corte di cas-

sazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di 
norme in materia di composizione del Consiglio 
direttivo della Corte di cassazione e dei consigli 
giudiziari e delle competenze dei membri laici che 
ne fanno parte;
- Abrogazione di norme in materia di elezioni dei 
componenti togati del Consiglio superiore della 
magistratura.

comune.bologna.it

Il libretto di risparmio 0-13

Orizzonti
Il risparmio cresce

inseme a te

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per tassi e condizioni economiche consultare il foglio informativo e il foglio informativo servizi accessori disponibili in fi liale o sul sito www.emilbanca.it

Tasso 0,50%

fino a 5.000 €
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Persiceto Sport 

Baseball Serie B: ripartito 
il campionato degli Yankees
Come d’abitudine il mese di aprile significa ripar-

tenza del campionato per i Persiceto Yankees e, 
stimolati dalle sfide della nuova stagione, le mazze 
persicetane hanno ben incominciato con due parti-
te vinte, tra cui una vittoria esterna di spessore con-
tro la forte compagine di Reggio Emilia (candidata 
alla promozione).
Sono molte le novità stagionali in casa Toselli-Yan-
kees a seguito del ripescaggio nella serie cadetta e 
della collaborazione con Fortitudo B.C. 1953. In vir-
tù di quest’ultima sono ben sette i giovani che, per 
questa stagione sportiva, indosseranno la casacca 
delle mazze di Persiceto: si tratta di Gabriele Persici 
(P/IF), Nicolò Rizzoli (P), Niccolò Spisni (IF), Olmo 
Poli (OF), Matteo Panzacchi (OF), Giacomo Gaiba 
(IF), tutti arrivati con la formula del prestito, più 
Emanuele Piretti (P) 
con la formula del 
doppio tesseramen-
to (disputando con 
Fortitudo il campio-
nato U18).
Con lo scopo di rin-
forzare line up e la 
difesa, sono inoltre 
approdati a Persi-
ceto sia Tomas Tambone (ricevitore/interno, prove-
niente dal Cral Mattei Ravenna) che il cubano Carlos 
Jesus Alen Medina (prima base/esterno proveniente 
dallo Junior Modena). Oltre a questi due colpi sul 
mercato, anche per la stagione 2022, è stato rinno-
vato il rapporto con Felix Guerrero, terza base/dh 
di origine dominicana, il cui compito principale in 
campo sarà quello di sorvegliare l’angolo caldo del 
diamante e di dare peso al line up persicetano.
Ovviamente è stato confermato per intero lo “zoc-
colo duro” dello scorso anno con Cristian Avendano 

(P), Elton Avendano (OF), Davide Bussolari (OF), 
Alex Cocchi (P/IF), “Manuelito” De Los Santos (P/
IF), Yasmany Gonzales Perez (OF), Lorenzo Grego-
ri (P), Manuel Italia (IF), Daniel Ernesto Marchesini 
Miranda (P), Andrei Muncescu (C), Eduardo Perez 
(IF), Sebastiano Piccinini (OF), Paolo Trevisani (OF) 
e i giovani Raffaele Cotti (IF), Eugen Grinfeld (IF), 
Alessandro Manfredini (OF), Filippo Serafini (OF).
Le novità non mancano anche al di fuori del diaman-
te di gioco infatti, per quanto riguarda la composi-
zione dello staff tecnico, oltre ai riconfermati Paolo 
“Folle” Folesani (manager), Stefano “Fonta” Fontana 
(coach), Pierpaolo “Poppa” Sermasi (coach), Romeo 
“Meo” Manfredini (coach), Maurizio “Ciccio” Carne-
vali (coach), ci sarà il rientro di Paolo Cocchi (coa-
ch). Ad integrare ulteriormente lo staff, dopo i primi 

seri problemi di salute, 
ci sarà anche Raul Ajete 
Quintana, tecnico cu-
bano classe 1968, che 
farà ufficialmente parte 
della famiglia Yankees.
Quintana ha un curri-
culum sportivo che non 
si discute: proveniente 
da Isla de la Juventud, 

oro ai Mondiali giovanili in USA (1985) e Canada 
(1986), oro con la Selecciòn Nacional in Messico 
(1987), interno di talento dei Veguero e dei Foresta-
les di Pinar del Rio, dei Piratas di Isla de la Juventud, 
nonché istruttore presso la Escuela de Talento e me-
todologo. Compito dell’allenatore cubano sarà con-
tribuire alla crescita tecnica delle giovani leve e dei 
tecnici, perfezionando, soprattutto, i fondamentali 
della battuta e lo sviluppo dei metodi di insegna-
mento e dell’organizzazione degli allenamenti.

Enrico Belinelli

Spazio Archimede 

Scuola di pace e di accoglienza
La scuola, se mai potesse essere revocato in dub-

bio, è costantemente coinvolta nelle dinamiche 
socio-politiche così come in tutti gli altri aspetti e 
sfide da affrontare come comunità nazionale. Que-
sto non solo all’interno della nostra Italia, ma anche 
quando il nostro paese agisce come attore nel con-
testo internazionale. 
È successo con la pandemia, ancora non debellata, 
sta accadendo con la crisi internazionale innescata 
della guerra nello scacchiere russo-ucraino. 
La geopolitica, disciplina oggetto di studio in ta-
luni indirizzi dell’Istituto, è entrata nel quotidiano 
dell’Archimede. Per una classe del comprensivo, la 
geopolitica ha il volto dolce, incorniciato di capelli 
biondi mossi, di V., arrivata il 20 aprile, un’adolescen-
te ucraina accolta dai coetanei di Terred’Acqua nel 

quadro di una progettualità di accoglienza messa 
in campo dalla scuola. Ha lasciato la sua città, Kiev, 
insieme alla sua mamma per le ragioni che tutti sap-
piamo, cercando sicurezza, solidarietà ed amicizia. 
È quanto i suoi compagni, molto affettuosi e pronti 
all’accoglienza, i docenti e tutte le componenti della 
scuola hanno offerto con generosità ed entusiasmo. 
È stato predisposto un progetto che le consente di 
frequentare un primo corso di Italiano di 24 ore di 
docenza, anche se V. ha dimostrato buona attitudi-
ne anche allo studio autonomo e in generale a inse-
rirsi rapidamente nella nuova realtà. 
Si tratta di un’iniziativa che lancia un segnale di soli-
darietà molto forte perché coinvolge le giovanissime 
generazioni orientandole alla pace e all’accoglienza.

Fabio Poluzzi

Venerdì 13 e sabato 14 maggio
“Puliamo Anzola e insieme 
puliamo il mondo” due giornate
di pulizia straordinaria di parchi, 
piste, sentieri e aree pubbliche
Anzola dell'Emilia, Lavino di Mezzo,
San Giacomo del Martignone,
Ponte Samoggia.

Venerdì 13 maggio, ore 18.30
Presentazione libro
“Cefalonia: io c’ero” 
di Orazio Pavignani
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Dal 13 al 15 maggio
“Festa Accatà e Peppino Festival”
Circolo Arci Accatà, via Cento 59
San Giovanni in Persiceto

Sabato 14 maggio, ore 10
“Caregiver day”
giardino della Casa residenza
via Marzocchi 1
San Giovanni in Persiceto

Sabato 14 maggio, ore 20.30
“Game on!”
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Sabato 14 maggio, ore 21
Compagnia della Corona 
presenta “This is manesdream”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Domenica 15 maggio, dalle ore 8
Mercato della Versilia
Centro storico, Crevalcore

Mercoledì 18 maggio, ore 20.30
ciclo di incontri “Attenzione al genere”
con Eloisa Betti, Katia Graziosi,
Franca Scagliarini
su piattaforma Meet
meet.google.com/eyq-zysi-qnn

Venerdì 20 maggio, ore 21
Sergio Muniz in “Il prisma”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Eventi
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Calderara, a maggio 8 appuntamenti 
con la prevenzione
La prevenzione delle patologie tiroidee raddop-

pia. Dopo il successo dello scorso settembre, 
quando quattro gior-
nate vennero dedicate 
alle ecografie gratuite 
alla tiroide, nel prossi-
mo mese di maggio gli 
appuntamenti saran-
no invece otto.
Otto giornate nelle 
quali, dietro preno-
tazione dell'appunta-
mento, si potrà effet-
tuare al Centro Sporti-
vo Pederzini (via Gari-
baldi 8 – Calderara di 
Reno) una ecografia 
tiroidea gratuita: lu-
nedì 9, martedì 10, 
giovedì 12, venerdì 
13, lunedì 16, martedì 17, giovedì 19 e venerdì 
20 maggio.

L'iniziativa è possibile grazie alla collaborazio-
ne tra la Farmacia di Calderara, quella di Lippo, 

quella Persicetana e la Lilt, 
col patrocinio del Comune 
di Calderara, nell'ottica della 
prevenzione come in occa-
sione dell'analoga iniziativa 
del settembre 2021 e di quel-
le dedicate alla prevenzione 
del tumore al seno e di quel-
lo alla prostata.
Per prendere appuntamen-
to contattare i seguenti nu-
meri: 051722114 Farmacia 
di Calderara (Via Giacomo 
Matteotti 2/a – Calderara), 
0516466367 Farmacia Lippo 
(Via Crocetta 3/c – Lippo), 
051727033 Farmacia Persi-
cetana (Via Persicetana 6/d 

– Bargellino).
comune.calderaradireno.bo.it

Maggio con FIAB Terre d’Acqua
Con l’avvento della primavera tornano a farsi più fre-

quenti le iniziative di FIAB Terre d’Acqua che per il 
mese di maggio propone tre simpatiche iniziative, peda-
lando all’aria aperta.
Domenica 15 maggio 
ritorna, in concomitanza 
con l'iniziativa nazionale 
per promuovere la mo-
bilità attiva e diffondere 
l'uso della bicicletta tra 
i giovani e giovanissimi, 
“Bimbimbici”.
Una prima pedalata si 
svolgerà a Crevalcore, 
con partenza alle ore 9 
da piazzale Parco Nord 
e si concluderà presso la 
Paratoia del Ponte Guaz-
zaloca, in località Bevilacqua, con visita 
guidata e merenda offerta dal Consorzio 
della Bonifica Burana. Per l’occasione il 
brand di abbigliamento Roberto Collina 
ha realizzato le t-shirt della manifesta-
zione. L’evento, organizzato dal Comune 
di Crevalcore in collaborazione con i vo-
lontari di FIAB Terre d’Acqua, vede il coin-
volgimento anche di Auser, Moto Club di 
Crevalcore, Pubblica Assistenza di Creval-
core, Young Umarells.
La seconda pedalata, sempre domenica 
15 maggio, prevede un breve percorso per raggiunge-
re Cascina Maggi a Sant’Agata Bolognese, una giovane 
azienda agricola che accoglierà i giovani ciclisti, ma anche 
i più grandi, nella propria fattoria dove si potrà far visita 
agli animali e trascorrere un piacevole pomeriggio con 

giochi organizzati.
Partenza alle ore 15 da Piazza del Popolo a San Giovanni 
in Persiceto e dalle 15:45 da Piazza dei Martiri a Sant'Aga-
ta Bolognese. Arrivo previsto a Cascina Maggi per le ore 
16. Evento gratuito.
Iniziativa con il patrocinio dei Comuni di San Giovanni 
in Persiceto e Sant'Agata Bolognese.
Domenica 29 maggio arriva la biciclettata itinerante 
gastronomica “Mangiaingiro”. Un’escursione cicloga-
stronomica alla scoperta del territorio e delle sue pre-
libatezze.
Partenza ore 10 da Piazza del Popolo a San Giovanni 
in Persiceto poi, attraverso la Ciclovia del Sole, arrivo 
a Crevalcore (ore 11 circa) e ospitalità del Bar Bonalè 
con un aperitivo; partenza del gruppo dei ciclisti verso 
Sant'Agata Bolognese (ore 12:15 circa) dove saranno ac-
colti dalla Fiera di Sant’Agata con gustose tigelle, acqua 

o vino; infine ripartenza con arrivo 
alla Festa delle Spighe a Le Budrie (ore 
14 circa) dove il gruppo in bicicletta 
mangerà una bella grigliata di carne!
L'evento è a numero chiuso, massimo 
50 iscritti. Prenotazione inviando una 
mail a fiab.terreacqua@gmail.com.
Il costo totale è di 25€ a persona com-
prese le tre tappe di cibo e l'assicura-
zione RC FIAB; per il pagamento rivol-
gersi alla tabaccheria Contini (Corso 
Italia 75/77 a S.G. Persiceto) entro il 
16 maggio.

Iniziativa con il patrocinio dei Comuni di Crevalcore, San 
Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese. In collabo-
razione con la Festa delle Spighe, Avis, Pro loco Sant’Aga-
tese e Bar Bonalè.

Gianluca Stanzani

Dal 20 al 22 maggio
“Festa Accatà e Peppino Festival”
Circolo Arci Accatà, via Cento 59
San Giovanni in Persiceto

Sabato 21 maggio, ore 15
“Torneo di scacchi”
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Sabato 21 maggio, ore 18
finissage della mostra
“Obsolete show” di Stefano W. Pasquini
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Martedì 24 maggio, ore 19
presentazione del libro
“Frammenti di noi” di Morena Festi
Biblioteca “R. Pettazzoni”
via Cento – S. Matteo della Decima

Venerdì 27 maggio, ore 18.30
“La strada delle armi” incontro
con Carlo Tombola
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Venerdì 27 maggio, ore 21
presentazione del libro
“Il fiore dell’immortalità...”
di Tiziana Cannone e Sonia Borsarini
Sala dell’affresco, chiostro S. Francesco
piazza Carducci, San Giovanni in Persiceto

Sabato 28 maggio, ore 15
“Boschi, laghi e garzaie – 
La Bora si presenta” visita guidata
ritrovo parcheggio via Marzocchi 16
San Giovanni in Persiceto

Sabato 28 maggio, ore 19
inaugurazione mostra
“Timelapse” 
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Mercoledì 1° giugno, ore 20.30
ciclo di incontri “Attenzione al genere”
con Donatella Allegro attrice e
formatrice teatrale Udi
sede del Municipio, sala “Ilaria Alpi”
via Persicetana 226, Crevalcore

Eventi
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La tua casa in buone mani...
 

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

 
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 - A 3Km dal centro in di-
rezione Castagnolo proponiamo soluzione da 
rivedere, con ingresso indipendente disposta su 
due livelli , composta da: ingresso su soggiorno, 
cucina separata e bagno al piano terra, due am-
pie camere matrimoniali al primo piano. Clas-
se Energetica G IPE 283,75 Rif. A/51 € 80.000

 
Crevalcore loc. Caselle - Proponiamo in vendita ap-
partamento su due livelli più sottotetto composto 
al piano terra da: soggiorno, cucina, bagno e anti ba-
gno, veranda e servizio; al primo piano da due ca-
mere. Completano la proprietà un ampio sot-
totetto e un garage al piano terra. Classe 
Energetica in fase di richiesta 
Rif. A/44 € 52.000

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 - 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

 

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 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 
camere 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

Sant'Agata Bolognese - Proponiamo, in ottima posizione, Villa monofamigliare in buone condizioni, 
con giardino di proprietà di circa 800mq così composta: piano terra con diversi locali accessori, bagno, 
garage doppio e ampio porticato; primo piano: sala, cucina abitabile con caminetto funzionante che 
distribuisce il calore nelle stanze attraverso un sistema di canalizzazione, 2 camere da letto matrimo-
niali, di cui una molto ampia, bagno e terrazzo. L'immobile è dotato di un ascensore funzionante. 
Completa la proprietà un  sottotetto ad uso ripostiglio. 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 G IPE 337,68 V/29 € 320.000

Villa monofamigliare a San Giovanni

Le novita' del mese

 
S. Giov. in Persiceto - in splendida posizione 
comoda al centro e a tutti i servizi, proponia-
mo ampio appartamento all'ultimo piano con 
ascensore. L'appartamento è così composto: 
ingresso, ampia sala, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, studio/cameretta, 2 bagni di cui 
uno recentemente ristrutturato, 2 ampi balconi. 
Completano la proprietà una cantina e garage. Ri-
scaldamento autonomo con caldaia recentemente 
sostituita. Classe energetica F Rif A/53 € 169.000

 
S. Giov. in Persiceto - in zona verde, tranquilla e 
comoda al centro, proponiamo appartamento di 
100 mq distribuiti in modo molto funzionale. La 
zona giorno è luminosa, dotata di grande balcone 
e ben distinta dalla zona notte dove troviamo 2 
ampie camere e doppi servizi. A completare la pro-
posta un garage annesso alla cantina per un totale 
di 24 mq. Già deliberati i lavori per il rifacimento 
esterno della palazzina con bonus 110%. Cl. ener-
gica F 208,80 kWh/m/anno. Rif A/50 € 195.000  
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