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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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è distribuito su tutto il 
territorio di Terred’Acqua,
in particolare nelle edicole, 
nei bar, Comuni e URP!
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L’Editoriale
10 anni di CartaBianca news… 
grazie a tutti!
Scusatemi ma anche su questo numero proseguirò 

a parlare di noi. 
Lo so, come avevo scritto a maggio scorso il rischio è 
quello di autoincensarsi ma… ma in tanti ci avete di-
mostrato affetto, vicinanza, stima e apprezzamento.
Molti di voi, infatti, hanno aderito all’iniziativa dei 
video in occasione dei 10 ANNI della nostra testata, 
un modo simpatico (l’idea è stata di Laura Palopoli) 
per darvi la parola e per rendervi partecipi di questo 
importante momento di comunità, perché per noi, 
al di là della logica dei campanili, Terred’Acqua rap-
presenta un’unica grande comunità territoriale.
E quindi, ora, vorremmo ringraziarvi. Voi, voi che vi 
siete messi in gioco davanti a uno schermo del pc 
o dello smartphone. Voi che 
magari non siete così tanto 
avezzi a registrare video, tan-
to più se i protagonisti dovete 
essere voi stessi. A voi vanno 
il doppio dei ringraziamenti 
perché capiamo lo sforzo che 
avete dovuto fare. Grazie an-
che a voi, un po’ più smagati 
con le tecnologie, che magari 
avete scelto la location giu-
sta, l’inquadratura giusta, la 
luce giusta… e addirittura avete fatto qualcosa di 
dinamico, una piccola scena o registrato un’azione. 
Grazie!!!
Partendo da questi ultimi ringraziamo l’Immobilia-
re Terre d’Acqua. Grazie perché sono stati i primi 
(rompendo il ghiaccio), grazie per il girato (sicura-
mente un po’ studiato) che ci hanno presentato e 
grazie perché loro sono anche tra i nostri inserzioni-
sti più fedeli. Grazie a Cinzia Bomoll, nota scrittrice 
e regista santagatese, una delle ospiti della rubrica 
“Le interviste di CBN”. Grazie alla simpatia di Ales-
sio Guidi, che si è lanciato in un divertente “Tanti 
auguri a te” tutt’altro che scontato. Grazie a Fran-
ca Scagliarini, che con il suo video ci ha raccontato 
quanto la sua intervista su Carta Bianca news di 4 
anni fa abbia avuto riscontri tangibili, ad esempio 
le persone che per strada le dicevano “Franca mo ti 
dvintè famousa, t’avein vest in vatta al giurnèl”. Gra-
zie a Claudia Trevisani, “Miss sfoglina” da Crevalcore 
e autrice del volume “Le ricette della tradizione tra 
Bologna, Ferrara e Modena...”. Grazie anche a Paolo 
Forni, Presidente Avis Comunale S.G. Persiceto, che 

si è messo in gioco in prima persona davanti 
allo schermo (e conosco quanto non sia pro-
penso alla visibilità personale, ma il messaggio 
avisino è molto importante e viene prima di tutto); 
inoltre l’Avis di Persiceto è nostra sostenitrice con ar-
ticoli e inserzioni periodiche. Grazie a Gianni Giatti, 
fotografo bolognese autore di una mostra per ricor-
dare l’attentato alla stazione ferroviaria di Bologna. 
Grazie ad Antonella Cardone, collega giornalista e 
direttrice responsabile di sulpanaro.net, testata loca-
le della bassa modenese. Grazie a Loretta Cesari e 
Stefania Centonze dell’associazione ambientalista, 
animalista “Casa di Versi & Voci” di San Giovanni 
in Persiceto. Grazie a Enrico Belinelli, collega gior-

nalista e autore della rubrica 
Persiceto Sport, che da diversi 
anni viene pubblicata su Carta 
Bianca news (edizione carta-
cea e online). Grazie anche a 
Giorgio Franzaroli, vignetti-
sta persicetano, ha pubblica-
to su testate satiriche “cult” 
come Comix, Frigidaire, Cuore, 
Linus... e dal 2010 collabora 
con “Il Fatto Quotidiano”. Gra-
zie ad Andrea Felicani, atleta 

Campione del Mondo con la Nazionale Italiana di 
Wheelchair Hockey (hockey in carrozzina). Un gran-
de grazie alla Polisportiva Otesia di Sant'Agata Bo-
lognese, ai suoi tre giovani atleti e alla loro esibizione 
di Wushu (arte marziale cinese). Grazie al sorriso, 
alla spontaneità, l’entusiasmo e la gioia di vivere di-
mostrataci da Anna Zanotti nel suo video-messag-
gio; un augurio che contiene anche una lezione di 
vita. Grazie a Diego Stellino di Calderara di Reno, 
ex nostro redattore, che con molta onestà ha volu-
to confessarci di un suo piccolo rimpianto a seguito 
della separazione delle nostre strade.

Visto che ci sono stati promessi altri video, rilancia-
mo anche per giugno questa iniziativa. Mandateci 
un breve video-messaggio di auguri (della durata 
massima di 2 minuti) e noi trasmetteremo i vostri 
video sulla pagina Facebook “CartaBianca news”.
Aspettiamo i vostri video-messaggi all’indirizzo: re-
dazione@cartabiancanews.com o tramite la nostra 
pagina Facebook.

Gianluca Stanzani
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SUITE®, L'ASCENSORE
PER LA CASA

E l e v a t e  w i t h  S t y l e

NOVA s.r.l
Via G. Galilei, 116/c
Palata Pepoli - Crevalcore (BO)

www.novaelevators.it
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Bologna

Ondate di calore. 
Pronto sistema di sorveglianza sanitaria
Con il termometro che sale per le prime volte oltre 

i 30°, anche quest’anno è pronto a intervenire il 
sistema di sorveglianza sanitaria e di comunicazione 
delle ondate di calore che vigila sui rischi per la salute 
dei cittadini più sensibili alle alte temperature.
Un sistema in grado di valutare l’impatto della tem-
peratura sulla salute attraverso l'analisi integrata delle 
condizioni climatiche e dei dati storici di mortalità, 
che viene sintetizzato in un bollettino giornaliero nel 
quale vengono segnalate le condizioni avverse per la 
salute per il giorno stesso e per almeno i due giorni 
successivi attraverso livelli graduati di rischio definiti 
in relazione alla gravità degli eventi previsti.
Il sistema di allerta dell’AUSL di Bologna si basa sul 
modello previsionale del Dipartimento della Protezio-
ne Civile - Centro di Competenza Nazionale Preven-
zione degli effetti del Caldo sulla 
Salute specifico per il Comune 
di Bologna e sulle previsioni del 
Servizio Idro-Meteo-Climatico di 
ARPAE che comprendono anche 
tutti i comuni del territorio di 
competenza dell’Azienda USL.
Il Dipartimento di Sanità Pubbli-
ca dell’Azienda USL di Bologna coordina le attività e 
comunica in tempo reale le allerte di disagio biocli-
matico, oltre a fornire consigli utili per prevenire gli 
effetti negativi delle alte temperature sulla salute.
I dati relativi alle ondate di calore nel 2021
L’estate scorsa (2021) nel suo complesso è stata ca-
ratterizzata da un caldo tra i più intensi delle ultime 
estati passate con poche anomalie termiche, ma di 
lunghezza prolungata.
Nel periodo di monitoraggio, dal 15 maggio al 15 set-
tembre, sono state registrate un totale di 16 giornate 
di disagio o forte disagio dovuto al caldo. Dal 24 luglio 
al 16 di agosto ci sono state due ondate di calore pro-
lungate per 14 giornate complessive.
In questo contesto climatico sono stati contenuti sia 
il numero delle chiamate al 118 da parte dei cittadini 
sia gli accessi al Pronto Soccorso che hanno registrato 
una diminuzione in tutte le classi di età.
Per quanto riguarda gli effetti avversi del caldo sulla 

salute, la mortalità ha registrato complessivamente 
un incremento dei decessi, ma solo tra gli over 74enni, 
aumentati del 6,7%.
Il trend in riduzione della mortalità dal 2003 a oggi
Complessivamente nei 19 anni di sorveglianza estiva 
(2003-2021) nella popolazione di 65 anni e più e in 
quella 75 anni e più si registra un trend in diminuzio-
ne dei tassi medi di mortalità giornaliera sia nel corso 
delle ondate di calore che al di fuori delle stesse.
L’analisi del trend della mortalità dal 2003 al 2021 nel 
periodo estivo mediante il calcolo dell’Annual Percent 
Change (APC) evidenzia nella popolazione ≥75enne 
un decremento significativo annuo dell’2,08% durante 
le ondate di calore e dell’1,12% in assenza di ondate di 
calore. La diminuzione tra gli over 64enni non risulta 
significativa.

La riduzione di mortalità nel 
territorio di Bologna è risulta-
ta essere una delle maggiori a 
livello nazionale.
Le azioni previste dal siste-
ma di sorveglianza sanitaria
Dal 2004, ogni anno l’Azienda 
USL di Bologna attiva il Siste-

ma di sorveglianza sanitaria e di comunicazione delle 
ondate di calore nel periodo compreso tra 15 maggio 
e 15 settembre, destinato ai servizi sanitari e socio-sa-
nitari del territorio per contenere gli effetti nocivi del-
le alte temperature sui soggetti fragili e suscettibili.
Il sistema di sorveglianza prevede l’allerta dei pron-
to soccorso, degli ospedali, delle case di cura e delle 
strutture di assistenza per gli anziani, dei medici e dei 
pediatri di famiglia, degli infermieri dell’assistenza do-
miciliare dell’area metropolitana.
Per gli anziani particolarmente fragili, inoltre l’Azien-
da USL di Bologna promuove, insieme alla Conferenza 
Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana, il pro-
getto di sostegno e-Care, che prevede l’attivazione di 
un call center telefonico, eventuali interventi di assi-
stenza a domicilio, attività di socializzazione presso 
strutture ricreative e azioni di volontariato.

ausl.bologna.it

Prima di partire ricordati di donare!
Non tutti possono andare in vacanza. Di sangue 

c’è sempre bisogno, soprattutto in estate. Prima 
di partire ricordati di donare”.

È il messaggio della campagna di comunica-
zione promossa dalla Regione Emilia-Ro-

magna in vista del periodo estivo e della 
Giornata mondiale dei donatori di san-
gue, che si celebra martedì 14 giugno.
Realizzata insieme ad Avis (Associazio-
ne Volontari Italiani Sangue), Fidas (Fe-

derazione Italiana Associazioni Donatori 
di Sangue), Admo (Associazioni Donatori 

Midollo Osseo – Emilia-Romagna), FedRed (Federa-
zione delle Associazioni emofilici dell’Emilia-Roma-
gna Onlus) e A.L.T. (Associazione per la lotta contro 
la Talassemia di Ferrara), vuole richiamare l’attenzio-
ne sulla necessità della donazione, soprattutto con 
l’estate alle porte. Perché i numeri della raccolta san-
gue e dei donatori nel 2021 sono cresciuti rispetto 
al 2020 e come tutti gli anni la regione è riuscita a 
mantenere l’autosufficienza, ma di sangue – proprio 
come ricorda il messaggio della campagna – c’è sem-
pre bisogno.

regione.emilia-romagna.it

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Il risiko bancario
La guerra tra Russia e Ucraina, oltre a 
tante problematiche, sta accentuando 
lo stravolgimento del sistema bancario. 
È vero che i dati del primo trimestre di-
mostrano un impatto molto contenuto, 
a parte chi ha rapporti più diretti con i 
paesi in conflitto, ma per competere a 
livello internazionale, le banche europee 
devono unire le forze. Quindi il risiko va 
avanti, tra fusioni e aggregazioni. 
Di recente Credit Agricole ha acquisito 
una grossa quota del Banco BPM e del-
la sua Sgr(Anima). BPER sta acquisen-
do Carige, ora in mano alla “tutela dei 
depositi”. MPS verrà privatizzato entro 
fine anno per poter essere ceduto e non 
essere più a carico dello Stato. E tante al-
tre banche medio-piccole, tutte con un 
modello tradizionale che non regge più, 
stanno fondendosi tra di loro.
Dicevamo che gli utili del primo trime-
stre sono stati in crescita, rispetto al 
2021, grazie alla riduzione continua dei 
costi operativi e dell’allargamento dei 
margini di interesse (i tassi dei mutui, 
ad esempio, sono cresciuti tantissimo, 
soprattutto a tasso fisso). 
Ma esistono ancora enormi “sofferenze”, 
cioè quelle somme finanziare e mai re-
stituite dalla clientela. Ciò sarà destina-
to a peggiorare: l’inflazione ha rialzato 
i tassi e, di conseguenza, gli interessi da 
pagare da parte di privati e da aziende. 
Aziende stesse che non riceveranno più 
erogazioni ed aiuti da parte dello Stato, 
un po’ per la fine del pericolo pandemia 
e pure per il fatto che la BCE non com-
pra più titoli.
Tempi duri per restare a galla nel settore 
bancario. Pensate solo a quante banche, 
da una decina d’anni a questa parte, 
non esistono più… Le più deboli sono 
destinate a scomparire.
E la tua come sta di salute?

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778
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Emilia-Romagna 

600mila euro per il sostegno 
ai profughi in Ucraina
Supporto ai centri di accoglienza, fornitura di 

prodotti alimentari e medicinali, sostegno 
psicologico e attività rivolte ai più piccoli, aiuti 
per garantire vie di fuga sicure e gestire i rifugi 
collettivi.
Sono alcune delle azioni previste dagli 8 pro-
getti in fa-
vore della 
popolazio-
ne ucraina 
che riceve-
ranno dal-
la Regione 
Em i l i a - Ro -
magna un 
contributo 
di 600mila 
euro.
Risorse che hanno un doppio valore di 
solidarietà, visto che sono frutto della 
generosità di quanti, dai cittadini alle 
imprese, dagli enti pubblici alle associa-
zioni, hanno deciso di donare alla  rac-
colta fondi regionale.
La Giunta regionale ha infatti approva-
to la graduatoria del secondo bando, 
aperto dal 21 aprile al 9 maggio scorsi, 
rivolto a Ong, associazioni del Terzo Settore e 
agli enti locali per progetti che intervengano 
sui bisogni di sostegno umanitario, sanitario e 
psicologico di donne, anziani, disabili e bambini 
sfollati in Ucraina o in transito nelle principa-
li città ucraine verso i confini per fuggire dalla 
guerra.
Il bando fa parte del pacchetto di misure varato 
a maggio dalla Giunta sulla base della legge re-
gionale “Misure urgenti di solidarietà in favore 

della popolazione ucraina” approvata il 5 apri-
le scorso, che ha stabilito l’utilizzo e la riparti-
zione di buona parte dei fondi disponibili.
Il primo bando, pubblicato lo scorso marzo, ha 
permesso di finanziare 8 progetti per 250mila 
euro, di cui 200mila della raccolta fondi regio-

nale e 50mila messi a disposizio-
ne dalla Regione.
La raccolta fondi
La raccolta fondi promossa dalla 
Regione Emilia-Romagna per as-
sistenza e aiuti umanitari ai pro-
fughi ha già raggiunto 2.164.685 
euro grazie alla generosità di 
5.567 donatori, in grandissima 
parte cittadini, insieme ad azien-
de, associazioni ed enti locali.

Sul sito della Re-
gione Emilia-Ro-
magna è possibile 
seguire l’andamen-
to delle donazio-
ni: https://www.
regione.emilia-ro-
magna.it/raccol-
ta-fondi-ucraina
Chiunque può 

versare – indicando con chiarezza la causale 
“EMERGENZA UCRAINA” – al seguente Iban: 
IT69G0200802435000104428964. Dall’estero, 
codice Bic Swift: UNCRITM1BA2. Il conto cor-
rente è intestato all’Agenzia per la sicurezza 
territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Ro-
magna.

regione.emilia-romagna.it

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

Martedì 7 giugno, ore 16.30
“Donne e denaro: Corso base 
di economia domestica”
corso online e in presenza
Per informazioni scrivere a 
seghedoni@nuovadidactica.it

Martedì 7 giugno, ore 18.30
"Aperitivo con l'artista. 
Quattro incontri in biblioteca”
sala polivalente della Biblioteca
P.zza Giovanni XXIII, 2  Anzola dell'Emilia

Dal 10 al 12 giugno, ore 169
“Festa della pizza”
parrocchia San Matteo della Decima

Eventi
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Anzola, sostituzione contatori elettrici
Vi informiamo che E-Distribuzione, nell’ot-

tica del miglioramento del servizio offerto 
alla clientela, ha in corso il piano dell’installa-
zione massiva dei contatori elettronici di se-
conda generazione. Questo piano interesserà 
l’intero territorio nazionale nel corso degli anni 
2017 – 2024. 
A causa della grave emergenza 
sanitaria relativa alla diffusione 
del COVID-19 che ha investito 
il nostro Paese, E-Distribuzione 
aveva sospeso tutte le attività di 
sostituzione massiva dei conta-
tori. Ora è pronta ad eseguire an-
che la sostituzione dei contatori 
ubicati internamente alle abita-
zioni, sempre continuando a ga-
rantire la sicurezza e la salute di 
lavoratori e clienti, in conformità 
alle linee guida per lo svolgimen-
to di attività di distribuzione e 
vendita di energia con accesso all’interno delle 
singole abitazioni degli utenti.
Per i soli contatori che si trovano all’interno 
delle unità abitative, non sarà effettuata la 
sostituzione laddove nell’abitazione stessa ci 
siano persone sottoposte a sorveglianza sani-
taria o isolamento fiduciario. Sia il personale 
E-Distribuzione che il personale delle imprese 
appaltatrici sarà dotato di tutti i DPI (Dispositi-

vi di Protezione Individuale) necessari, previsti 
dalla normativa vigente.
Le attività saranno eseguite sul territorio anzo-
lese, da maggio a ottobre 2022, dall’impresa 
Cooperativa Edile Appennino SCARL (sede via 
degli Artigiani 6, Monghidoro). È previsto che 
tutti gli operatori dell’impresa siano provvisti 

di tesserino di riconoscimento. Per l’intervento 
di sostituzione non è dovuto alcun compenso 
agli operatori che effettueranno l’attività di so-
stituzione.
Per eventuali ulteriori chiarimenti, si invita a 
contattare il numero 328 234 62 33 (Da lunedì 
al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 17).

dalla pagina Fb Comune Anzola dell’Emilia

San Giovanni in Persiceto 

Summer School della Cultura tecnica 2022
La Città metropolitana finanzia 15 percorsi 

estivi gratuiti su tematiche tecnico-scientifi-
che rivolti a studentesse e studenti delle classi 
prime e seconde delle scuole secondarie di pri-
mo grado di tutto il territorio metropolitano, 
con oltre 400 posti disponibili.
L’iniziativa, promossa in collaborazione con 

l’Ufficio scolastico di Ambito territoriale di Bo-
logna e organizzata con il supporto dell’Istituto 
Comprensivo di Ozzano dell’Emilia, ha l’obiet-
tivo di integrare l’offerta educativa estiva pro-
mossa dai Distretti metropolitani, ed è rivolta a 
giovani e famiglie.
I percorsi sono realizzati presso Istituti tecni-
ci, Istituti professionali, Enti di formazione del 
sistema IeFP (Istruzione e Formazione Profes-

sionale), con il coinvolgimento, in qualità di 
docenti e tutor, di studenti e studentesse di 
tali scuole ed enti, in peer education. I percorsi 
hanno durata minima di 20 ore distribuite su 
almeno 5 giorni consecutivi.
Per i Distretti di Pianura Est e Ovest, Futura 
propone, rispettivamente a San Pietro in Ca-

sale e a San Giovanni in Persiceto, 
altrettante edizioni di “Abbassiamo 
la tensione”, laboratorio di elettro-
nica ed elettrotecnica con creazio-
ne di piccoli circuiti. Sempre a San 
Giovanni in Persiceto, l’Istituto Ar-
chimede con l’iniziativa “Aria Pesa”, 
realizzerà dispositivi IOT in grado di 
rilevare parametri ambientali legati 
alla salubrità dell’aria.
Al link https://www.cittametropoli-

tana.bo.it/scuola/Home_Page/Summer_Scho-
ol_della_Cultura_tecnica_2022/ è disponibile 
l’elenco delle Summer School con titoli, per-
corsi, date di realizzazione e recapiti a cui fare 
riferimento per informazioni. Le iscrizioni sono 
gestite direttamente dagli Istituti ed Enti di for-
mazione organizzatori.

regione.emilia-romagna.it

Venerdì 10 giugno
"Drink e Food Parade"
centro storico - Crevalcore

Venerdì 10 giugno, ore 21
“Musica & solidarietà”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Fino a sabato 11 giugno
33° Torneo Città di Anzola
campo sportivo di via Lunga
Anzola dell’Emilia

Sabato 11 e domenica 12, dalle ore 10
“Portfolio 2022” mostra a cura del 
Circolo fotografico “Il Palazzaccio”
Chiesa di Sant'Apollinare, 
via Sant'Apollinare 4
San Giovanni in Persiceto

Sabato 11 giugno, ore 11
Parata spettacolo in collaborazione 
con Wanda Circus
Centro sportivo, via Castelfranco
San Giovanni in Persiceto

Sabato 11 giugno, ore 21
“Carnival Party” Villa Prugnolo, via Poggio
San Giovanni in Persiceto

Sabato 11 giugno, ore 21
“San Francesco cantore di Dio,
cantore di pace”, concerto nell’ambito 
della rassegna “PersinMusica”
Chiesa di San Francesco, piazza Carducci 9
San Giovanni in Persiceto

Domenica 12 giugno, dalle ore 16
“Pic nic in Cascina Maggi”
camminata di 5 km 
con iscrizione obbligatoria
Sant’Agata Bolognese

Eventi

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
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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 dispo-
sizioni in materia di incandidabilità e di di-
vieto di ricoprire cariche elettive e di Go-
verno conseguenti a sentenze definitive di 
condanna per delitti non colposi;
- Limitazione delle misure cautelari: abroga-
zione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 
1, lettera c), codice di procedura penale, in 
materia di misure cautelari e, segnatamen-
te, di esigenze cautelari, nel processo penale;
- Separazione delle funzioni dei magistra-

ti. Abrogazione delle norme in materia di 

ordinamento giudiziario che consentono il 
passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle 

requirenti e viceversa nella carriera dei ma-
gistrati;
- Partecipazione dei membri laici a tut-
te le deliberazioni del Consiglio diretti-
vo della Corte di cassazione e dei con-
sigli 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 Con-

siglio superiore della magistratura.
comune.bologna.it

San Giovanni in Persiceto 

Ricordi di un padre, un professionista 
appassionato di motori
Chi è pratico del centro storico di Persiceto e del-

le sue attività, certamente lo avrà conosciuto, la 
sua è una delle Autofficine meccaniche che resiste nel 
tempo, da oltre 50 anni. Stiamo parlando di Fernan-
do Filippini, che avviò la sua bottega artigianale a fine 
degli anni ’60, in un edificio che si trova ancora oggi in 
via XX settembre, e che racconta ancora molto di lui…
Fernando è stato uomo di valori e di mestiere che ha 
saputo trasmettere ai due figli (ai quali era molto lega-
to), la propria passione e la lunga esperienza acquisita 
sui motori. Simone e Luca – i figli – sono oggi i suoi di-
retti testimoni non solo nel portare avanti un’attività 
con fidata dedizione e professionalità, ma soprattutto 
nel mantenere viva una passione per questo tipo di la-
voro che richiede manualità e tecnica, caratteristiche 
ormai sempre più rare.
Ed è proprio questo il punto. Questa famiglia rac-
conta di un legame tra padre e figli, molto forte e di 
tradizioni che vengono tramandate con lo spirito di 

far bene il proprio 
lavoro. Entrambi 
ricordano infatti 
come sin da picco-
li, dopo la scuola, 
passassero il tem-
po nell’Autofficina 
meccanica del pa-
dre per apprende-
re un mestiere che 
si sentivano già 
addosso, non per 
obbligo, ma con lo 
spirito di condivi-
dere insieme la medesima passione.
L’Autofficina, che negli anni ha visto cre-
scere i due giovani… sotto gli occhi at-
tenti del padre, è oggi saldamente nelle 
mani di questi due fratelli che ne hanno 

voluto inseguire orgogliosa-
mente le orme.
A due anni di distanza dalla sua 
scomparsa, la famiglia Filippini 
(i figli e sua moglie Nada) in-
tende mantenerne vivo il suo 
ricordo: sia come artigiano 
di rara esperienza, sia come 
uomo benevolo e generoso, ol-
tre che padre affezionato.

Laura Palopoli

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  - 
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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

35a Fiera di Sala Bolognese
Da giovedì 9 a domenica 12 giugno a Sala Bo-

lognese è di scena la 35a edizione della tradizio-
nale Fiera. Un importante appuntamento per un 
piccolo paese dove la kermesse fieristica è sempre 
l'immancabile momento per ritrovarsi 
tra amici, parenti, conoscenti e anche 
per far ritornare chi da tempo non 
abita più nel paese. Ogni anno, grazie 
all'importante impegno di numerosi 
volontari, collaboratori, imprenditori, 
ma anche commercianti, la manifesta-
zione non ha mai mancato di attirare 
l’interesse di un numero sempre più 
crescente di visitatori.
Tra le iniziative che animeranno la 
Fiera di Sala segnaliamo il Mercato 
straordinario Bertoldo (domenica 12), 
il Mercato dell’ingegno artistico (10, 11 e 12 giu-

gno), Mercato scambio 
dell’usato (11 e 12 giu-
gno). Di seguito alcuni 
stralci del programma: 
giovedì 9 (ore 18) stand 
crescentine e piadine, 

iniziativa a cura del gruppo di cammino di Sala Bo-
lognese; (ore 21) stand Avis, “Alcol test”; (ore 21) 
musical bar con i “Sorci verdi”; (ore 21,30) palco 
centrale, concerto “Basta poco”. Venerdì 10 (ore 

21) musical bar con i “Wet flo-
or”; (ore 21) Pieve romanica, 53a 
Festa donatore di sangue a se-
guire concerto; (ore 21.30) pal-
co centrale, “Sanremo Insieme” 
con Marino Bartoletti e il Duo 
Idea. Sabato 11 (ore 17.30) area 
spettacoli, “Prova generale” di 
“Open stage” con artisti locali 
e ospiti; (ore 18) Pieve romani-
ca, Santa Messa per i donatori; 
(ore 19) piazzetta Matilde di 
Canossa, aperitivo per giovani 

donatori poi premiazione soci; (ore 21) musical 
bar, “Vero cuoio”; (ore 21.30) palco centrale, “Co-
stipanzo Show”. Domenica 12 (dalle ore 16) con-
certo di campane dal campanile della Pieve; (ore 
21) musical bar, “Radio Memphis”; (ore 21) palco 
centrale, “Moda Fiera”. 

Gianluca Stanzani

Galeazza e la sua sagra 
del pesce di mare
In questo piccola frazione dell’E-

milia-Romagna, ai confini delle 
province di Bologna, Modena e 
Ferrara, si organizza una delle 
manifestazioni più importanti e 
longeve per quanto riguarda la 
celebrazione del pesce, si tratta 
della sagra del pesce di mare di 
Galeazza (presso il campo spor-
tivo di Galeazza, frazione di Cre-
valcore), in programma dal 17 al 
26 giugno.
L’associazione sportiva locale 
ASD Galeazza organizza la 41^ 
edizione della sua sagra, dove 
buon pesce romagnolo e ospi-
talità emiliana si miscelano in un 
connubio “esplosivo” e straordi-
nario.
È dal 1981 che i volontari dell’as-

sociazione, con dedizione e professiona-
lità, si sono specializzati nella prepara-
zione dei migliori piatti a base di pesce, 
alimento vivamente consigliato dai più 
importanti nutrizionisti. 
Il pesce rappresenta infatti un cibo im-
portante per la dieta dell’uomo ed è ri-
saputo che le persone che consumano 
con frequenza prodotti ittici, corrono 
meno rischi di malattie cardiovascolari. 
Ed ecco allora cozze, vongole, seppioline, 
alici, spaghetti allo scoglio, risotti, taglio-
lini al salmone, tris di pesce e chi più ne 
ha più ne metta, il tutto accompagnato 
dall’ottimo vino locale.
Per informazioni e prenotazioni contat-
tare il numero 331 9150020. Apertura 
stand ore 19. La domenica solo a mez-
zogiorno.

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

info@autofficinabielle.it

Corso Italia 55
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
info@vodafonepersiceto.com

www.sangiosmartstore.it

34a Fiera di Anzola
Dal 16 giugno al 19 giugno ad Anzola torna la 

Fiera, la Sagra della raviola e dla brazadela. La Pro 
Loco di Anzola si è attivata per organizzarla già da 
molti giorni insieme all'Amministrazione comunale, al 
comitato commercianti e alle Associazioni del territo-
rio: i volontari sono all'opera da molti giorni per pre-
parare l'evento più amato dell'anno, dopo l'interruzio-
ne forzata a causa dell'emergenza sanitaria. La fiera si 
rinnova da molto tempo grazie alla volontà di ricor-
dare le tradizioni e piccoli spaccati di cultura popolare 
che si mantengono vivi soprattutto grazie al cibo tra-
dizionale. Per le vie del centro troverete infatti stand 
gastronomici con le specialità della cucina emiliana, 
le crescentine, i dolci tradizionali; ma anche le piadine, 

il pesce fritto, le 
tapas, il gelato; ce 
n’è per tutti i gu-
sti. Molti gli even-
ti in programma: 
spettacoli e concerti, mostre e intrattenimenti, eventi 
rivolti a tutte le età, un’area bimbi, la danza, la pre-
sentazione di un libro. Non mancheranno i mercati 
e i mercatini, gli stands delle associazioni e, sabato e 
domenica potrete fare un giro al mercato di Forte dei 
Marmi. Per leggere il programma: comune.anzoladel-
lemilia.bo.it.

Patrizia Caffiero
Comune Anzola dell’Emilia

Persiceto e la sua “Fîra di âi”
L’appuntamento con la Fîra di âi di San Giovanni in 

Persiceto ha origini antichissime. Nel lontano 1772 
i persicetani ottennero la possibilità di tenere la fiera 
estiva, con l’esposizione di merci e bestiame, il 24 giu-
gno, festa della natività del santo patrono San Giovanni 
Battista, anziché il 29 agosto, giorno della sua morte per 
decollazione. Da allora la fiera ha 
continuato il proprio percorso 
coniugando la parte commercia-
le con quella legata agli spetta-
coli e all’intrattenimento, come 
concerti, mostre, mercati, giochi 
e street food.
La fiera del 2022 si terrà dal 24 
al 26 giugno; una manifestazio-
ne all’aria aperta che inonderà il 
centro storico persicetano di euforia, spensieratezza e 

di quel clima di rinnovata convivialità che ci è stato sot-
tratto per così lungo tempo, causa pandemia.
Al momento della chiusura di questo giornale il pro-
gramma della manifestazione non era ancora stato reso 
disponibile agli organi di stampa per la sua divulgazione, 
ma in anteprima, all’interno della locandina rivolta agli 

espositori, campeggiano le immagi-
ni di Sandy Marton (negli anni ’80 
ricordiamo la sua hit “People from 
Ibiza”) e de I Rockets (band france-
se che ebbe successo internazionale 
tra la fine degli anni ’70 e i primi ’80). 
Due chicche di sicuro successo, so-
prattutto per gli amanti dei due ge-
neri musicali, in previsione di questa 
edizione della “Fîra di âi”.

Gianluca Stanzani

A Persiceto torna il Galà del Gusto
Torna, dopo due anni di sospensione causa pande-

mia, il tradizionale appuntamento per gli amanti 
dell’eccellenza culinaria: lunedì 27 giugno, dalle ore 
20.30, la piazza di Persiceto si vestirà a festa per il Galà 
del Gusto, la cena-evento che vede alternarsi ai fornel-
li il meglio della ristorazione persicetana e non solo, 
per una serata di festa a base di deliziose prelibatezze.
In una location unica, come è quella della piazza di 
San Giovanni Persiceto, incastonata tra 

la Collegiata e il Palazzo Municipale, è divenuto un 
rito, ormai da diverse edizioni, quello di ritrovarsi nel 
cuore del paese per celebrare le proposte gastrono-
miche messe nel piatto da ristoranti, drogherie, eno-
teche e wine bar locali, che rendono Persiceto una 
piccola capitale del gusto.
Ecco il menù della serata: Gin & tonic aromatizza-
to all’alloro (22 Wine Food & More); Sformato di 

formaggio di fossa con 
crema di fave e cialda 
allo zafferano (Tratto-
ria dal Piccolo); Fegato 
alla Royale (Trattoria La 
Piazzetta); Maccheronci-
ni verdi all’ortica col suo 
ragù (Enoteca Bergami-
ni); Paccheri ripieni grati-
nati al forno con asparagi 
e salsa di barbabietola 
(Terzo Tempo); Pop-Por-
co. Porchetta, cipolla, 
peperone e piadina (Sor-
simorsi Punkarzdoura); 
Flan di asparagi (Guidot-
ti – Officina del Gusto); 

Crostatina di brise al limone con cremoso di pesca alla 
lavanda (Fata Fadiga); Negroni di mare a base di caffè 
(22 Wine Food & More). Vini (Enoteca di Sant’Apol-
linare). Ringraziamenti speciali a La Rotonda sul Pane 
e Penta bevande.
Prenotando il vostro tavolo direttamente presso i vari 
locali che hanno aderito all’iniziativa, potrete parteci-
pare a un esclusivo evento per 300 persone e gustare 
un menù completo al costo di 45 euro a persona.

Gianluca Stanzani
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Crevalcore 

Sagra del tortellone di Bevilacqua 

La Sagra del tortellone (presso il campo sportivo) 
rappresenta un momento di festa per tutta la 

comunità di Bevilacqua, divenendo un momento 
talmente importante che la si è voluta abbinare 
alla festa del patrono, San Giacomo, festeggiato il 
25 luglio. 

Il menù che potrete assaggiare dal 30 giugno al 
3 luglio e dal 7 al 10 luglio sarà così composto: 
tortelloni di zucca, tortelloni di ricotta, tortelloni 
verdi radicchio e noci con panna e speck, tortelloni 
al branzino con gamberetti e zucchine, tortellini, 
lasagne. 

Ed ecco i secondi: grigliata mista, scaloppina al tar-
tufo, gallettino alla griglia, maialino arrosto, fritto 
misto di pesce, rane fritte.

Gianluca Stanzani

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

Calderara

Culturara Estate dal 28 maggio al 25 settembre
Culturara Estate 2022, il cartellone culturale 

estivo di Calderara di Reno, si è aperto il 28 
maggio e chiuderà il 25 settembre dopo un’estate 
ricca di appuntamenti. Per la terza edizione della 
rassegna culturale estiva sono in programma atti-
vità rivolte a tutti, famiglie e adulti, promosse da 
Culturara – il sistema che unisce la Casa della Cul-
tura “Italo Calvino” gestita da Cronopios, il Teatro 
Spazio Reno e la Biblioteca Rinaldo Veronesi – in 
collaborazione con le associazioni del territorio: 
spettacoli scelti tra le migliori produzioni teatrali 
italiane, concerti, cinema d’autore italiano e in-
ternazionale, spettacoli di danza, laboratori e una 
mostra.
Il programma di giugno: venerdì 3, ore 20:30 
“Arezzo Wave Music Contest 2022”; giovedì 9, ore 
21:30 proiezione film a Longara “Est – dittatura 

last minute”; sabato 11, ore 21:30 spettacolo tea-
trale “Filastrocca della vita”; martedì 14, ore 21:30 
proiezione film a Longara “Un divano a Tunisi”; 
mercoledì 15, ore 21:30 proiezione docu-film 
“Screening P.E.D.R.O”; giovedì 16, ore 21:30 spet-

tacolo teatrale “Pigiami”; venerdì 17, ore 21:30 
concerto “Marianne Mirage”; martedì 21, ore 

21:30 proiezione film “La belle Époque”; giovedì 
23, ore 21:30 spettacolo teatrale “Le Nid”; venerdì 
24, ore 21:15, a Sacerno concerto “Quintetto Gli 
Ottoni dell'Orchestra delle Terre Verdiane ("Notti 
di Note"); martedì 28, ore 21:30 proiezione film 
“Welcome Venice”; mercoledì 29, ore 21:30 “Mali 
d’amore e altre stregonerie”, concerto con Orche-
stra Popolare dei Mandolini & Coro Farthan.
Le attività sono a ingresso libero e si svolgono 
nella piazza davanti alla Casa della Cultura, salvo 
dove diversamente indicato. 
Culturara Estate fa parte di Bologna Estate 2022, 
il cartellone di attività promosso e coordinato dal 
Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di 
Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.
Programmazione completa su culturara.it.

comune.calderaradireno.bo.it

A Sant’Agata due feste tra musica e teatro
L’estate 2022 a Sant’Agata si veste di suoni 

luci e colori con i concerti 
di “Festamobile” e la “Festa 
del Teatro e delle Arti” dedi-
cata a bambini, ragazzi e fa-
miglie.
“Festamobile” è un festival 
nomade, multidisciplinare, 
interculturale e intergenera-
zionale giunto all’ottava edi-
zione. Partito nel 2015 dal Te-
atro Bibiena di S. Agata Bolo-
gnese con l’obiettivo di aprire 
il teatro a diverse forme di 
arte ed espressione, si svilup-
pa ora su tre comuni della Re-
gione, abbracciando la città 
metropolitana di Bologna e la 
provincia di Modena. Mostre, 

laboratori, spettacoli per ragazzi, e tanta mu-
sica con concerti (cam-

po via Rubiera) di band emergenti affiancate 
ad artisti di fama. Il cartellone: giovedì 23 

giugno alle 21 “Bobo Rondelli & 
SuRealistas” in concerto; venerdì 
24 alle 21 “Vasco Brondi” in con-
certo; sabato 25 alle 21 “Motta” 
in concerto.
Per bambini, ragazze e famiglie 
dal 6 all’11 giugno Piazza Martiri 
e le vie di Sant’Agata si riempiran-
no di colori, gioia e spettacoli de-
dicati ai più piccoli. Andrà in sce-
na la 2^ edizione di “Ri-Creazione: 
Festa del Teatro e delle Arti”. Tutti 
gli spettacoli e le lezioni sono a 
ingresso libero e gratuito. Per le 
lezioni è necessario iscriversi con 
mail a info@teatrobibiena.it

teatrobibiena.it
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Carnevale storico persicetano 2022: 
vincono i “Figli della Baldoria”
Durante la seconda giornata del Carnevale stori-

co persicetano 2022, che si è svolta domenica 
6 giugno, è stata proclamata la classifica dei carri 
allegorici oltre a quelle delle mascherate singole e 
di gruppo.
La giuria dei carri di prima categoria era compo-
sta dall’artista Giulia Poppi, dall’architetto Andrea 
Penzo e dal giornalista Marco Marozzi, che hanno 

valutato rispettivamente pittura e scultura, archi-
tettura e costruzione, soggetto e svolgimento. La 
società Figli della Baldoria si è aggiudicata la ban-
diera bianca della vittoria con il carro “I Folli del 
Re, che tanto folle poi non è, ovvero è folle chi si 
sente re… o è re chi folle lo è?” dedicato ai perso-
naggi Bertoldo e Bertoldino e allo spirito del Carne-
vale. A questo carro la giuria ha assegnato 30 punti 
per “Pittura e scultura”, 30 punti per “Architettura e 
costruzione” e 27 punti per “Soggetto e svolgimen-
to”, per un totale di 87 punti. Seconda classificata 
la società I Gufi con il carro “Animals” (86 punti) 
che ha proposto una rilettura di “La Fattoria degli 
animali” di George Orwell sulle note di “Animals” 

dei Pink Floyd. Terzo posto alla so-
cietà Jolly&Maschere con il carro “∫ ∫ 
∫ 1464y dx dy dz D: = {(x,y,z) ∈ R³ t.c. 
0 ≤ y ≤ z ≤ x ≤1} ovvero storie un po’ 
per tutti” (81 punti) dedicato al per-
sonaggio persicetano Santón. Seguo-
no al quarto posto i Brót&Catîv, al 
quinto gli Afidi nella Scarpa, al sesto 

l’Ocagiuliva, al settimo 
i Maistóf, all’ottavo l’Ac-
cademia della Satira, al 
nono I Corsari, al decimo 
i Mazzagatti.
Per quanto riguarda la categoria ma-
scherate singole primo classificato San-
tón e secondo Ocarón. Per la categoria 
mascherate di gruppo prima classifica-
ta è “La Cariola”, seconda “Rape e Fa-
gioli”, terza “Le maschere”, quarta “Al 
Zavai-ri”.

La giuria delle masche-
rate singole e di grup-
po era composta da 
Patrizia Palermo per 
maschere e costumi, 
Giuseppe Ruggeri per 
coreografia e sceno-
grafia e Claudio Man-
tovani per soggetto e 
svolgimento. Mentre 
i giurati per i premi 
“Bertoldini” erano Ma-
ria Teresa Mazza per 
la migliore colonna 

sonora, Patrizia Palermo per le migliori maschere 
e costumi, Giuseppe Ruggeri per il miglior effetto 
scenico e Claudio Mantovani per il miglior sggetto 
e per il titolo “Brutto fuori, brutto dentro, da di-
menticare”.

Ufficio Stampa del 
Comune di San Giovanni in Persiceto

Il Carnevale di Persiceto verso la candidatura Unesco
I comuni di San Giovanni in Persiceto, Cento, Fano, 

Acireale, Avola, Foiano della Chiana, Putignano, 
Sciacca e Tempio Pausania hanno ufficialmente 
dato il via all’iter che porterà la candidatura dei loro 
carnevali storici all’Unesco, per ottenere il prestigio-
so riconoscimento di Patrimonio culturale 
immateriale.
Il primo atto formale di questo percorso è 
stata la firma di un documento di intenti, il 
Memorandum of understanding, che è sta-
ta apposta – nella mattinata di martedì 24 
maggio a Fano, il comune proponente dell’i-
niziativa – dai nove sindaci aderenti, fra cui 
Lorenzo Pellegatti per il Comune di San Gio-
vanni in Persiceto.
Il carnevale storico persicetano, con le sue 
peculiari caratteristiche che mantiene a 
tutt’oggi, nasce ufficialmente nel febbraio 
del 1874 anche se alcuni documenti suggeriscono 
la sua esistenza addirittura fin dal XVII secolo. Nel 
1874 si tiene la prima sfilata ufficiale con i carri e lo 
spillo e fanno la loro prima apparizione la maschera 
persicetana di Re Bertoldo, accompagnata dal figlio 

Bertoldino e, in seguito, anche dalla moglie Marcol-
fa, tre personaggi ispirati alle storie dello scrittore 
persicetano Giulio Cesare Croce. L’unicità e il cuo-
re di questo Carnevale era, ed è tutt’ora, lo Spillo 
(Spéll in dialetto persicetano): una volta arrivati nel-

la centrale piazza del Popolo, trasformata in teatro 
per l’occasione, i carri allegorici delle società carne-
valesche si aprono, si trasformano completamente 
e rivelano nuove forme e colori, raccontando una 
breve storia pungente, sorprendente e irriverente, 

nel miglior spirito satirico del Bertoldo di Croce.
Conservare l’importante patrimonio culturale im-
materiale che rappresenta un carnevale storico, tra-
mandarlo e cercare di valorizzarlo, sono gli obiettivi 
condivisi dai nove comuni aderenti all’iniziativa, fi-

nalizzata alla candidatura da presentare all’U-
nesco. Il cammino intrapreso mira anche a far 
conoscere questi importanti carnevali storici 
oltre i confini locali, puntando ad una rico-
noscibilità alta e qualificata. La valorizzazione 
del Carnevale storico persicetano si inserisce 
poi in un più ampio progetto di promozione 
del territorio, che il Comune sta perseguendo 
anche a livello di attrattività turistica.
Il passo successivo alla firma del Memoran-
dum of understanding è quello di redarre, 
insieme agli altri otto comuni, un dossier che 
sarà poi valutato dalla Commissione Unesco 

per il prestigioso riconoscimento a livello interna-
zionale.

Ufficio stampa 
del Comune di San Giovanni in Persiceto

Foto Comune San Giovanni in Persiceto.
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Persiceto Sport 

Unione Polisportiva Persicetana: risultati 
strepitosi per la sezione pattinaggio 
La sezione pattinaggio della Polisportiva si confer-

ma una eccellenza dello sport persicetano anche 
ai campionati italiani FISR di Montichiari dove i 
quartetti di pattinaggio, impegnati in gare faticose e 
competitive, hanno saputo ritagliarsi un importante 
spazio di prestigio.
Il quartetto Fly Roller (com-
posto da Martina Soli, Giorgia 
Tumino, Sara Manfro e Laura 
Lotti) è arrivato al secondo 
posto, conquistando il titolo di 
vice campione d’Italia, mentre 
il gruppo Fly Roller Silver si è 
classificato al terzo posto asso-
luto. Questo gruppo, formato 
da 12 ragazze, con soli 7 mesi e 
con un certo tipo di lavoro alle 
spalle è riuscito, in tempi molto 
brevi, a conseguire un obietti-
vo molto importante come il 
terzo posto. Compongono il Silver group: Martina 
Soli, Sara Manfro, Ludovica Penolazzi, Ginevra Priori, 
Sofia Magoni, Chiara Zini, Angelica Bertoldi, Letizia 

Bertoldi, Valentina Lalanne, Giada Lorenzini, Viola 
Blundo e Vittoria Cenerini.
Il quartetto Fly Roller Lead (costituito da Ginevra 
Priori, Asia Nistor, Ludovica Penolazzi e Sofia Mago-
ni) impegnato nella gara della categoria cadetti ha 
invece raggiunto il quattordicesimo posto, meglio 

in termini di posizionamento ha 
fatto il quartetto senior cioè il Fly 
Roller Diamond (Ginevra Aiello, 
Valentina Lalanne, Diego Bisceglie 
e Giada Lorenzini) che ha confer-
mato la quinta posizione su ben 
27 quartetti.
Nelle categoria juniores, ven-
tiquattresima posizione per il 
quartetto Fly Roller Brass (Sara 
Cadegiani, Victoria Zanetti, Lisa 
Rusticelli, Viola Blundo e Serena 
Scaramuzzi).
Sempre bravi, e all’altezza delle 

aspettative, l’allenatore Daniele Ragazzi ed il coreo-
grafo Filippo Lodi Forni.

Enrico Belinelli

San Matteo della Decima 

L’ultimo saluto a Mons. Ernesto Vecchi
Martedì 31 maggio, dopo le esequie in Cattedra-

le officiate dall’Arcivescovo, e la sosta presso la 
chiesa del Cuore immacolato di Maria dove era stato 
amatissimo parroco per 20 anni (dal 1969 al 1989), 
il corpo di Mons. Ernesto Vecchi, Vescovo Ausiliare 
Emerito nella Diocesi di Bologna, deceduto improvvi-
samente il sabato precedente, è giunto nel pomeriggio 
nella Chiesa Parrocchiale di S. Matteo della Decima 
per essere qui inumato dopo una messa in suffragio. 
Decima infatti è il suo paese 
di origine e in quella chiesa 
parrocchiale era praticamente 
cresciuto aiutando il padre Pri-
mo, sagrestano e campanaro, 
oltre che direttore della ban-
da locale e in quella chiesa era 
spesso presente mantenendo 
un legame forte ed empati-
co con la sua famiglia e la comunità di provenienza. 
Famiglia (rimasta in vita solo la sorella Luisa presente 
alla sepoltura) che risiedeva nel caseggiato contiguo al 
complesso parrocchiale e il papà arrotondava le risorse 
familiari anche con altre occupazioni (realizzava e ri-
parava calzature, se non erro). Crebbe alla scuola di un 
parroco zelante destinato a segnare col suo apostolato 
efficace e generoso la frazione persicetana: don France-
sco Mezzacasa. Quante volte il presule, con la sua ca-
rica di fulminante ironia, ricordando il suo legame con 
don Francesco, che affiancava nei riti liturgici come 
prescelto giovanissimo ministrante, dal pulpito della 
chiesa parrocchiale di San Matteo additava ai fedeli il 

sito della futura sua sepoltura in quella stessa chiesa, 
fatto predisporre per tempo, a fianco del canonico bo-
lognese morto nel 1944. L’ironia consisteva nell’attesta-
re una buona condizione di salute e di non avere par-
ticolare premura di aggiungersi al canonico in quello 
spazio. Purtroppo quel momento si è compiuto, come 
ricordato dopo la messa celebrata dal Vicario Generale 
Mons. Stefano Ottani, egli stesso figlio di questa comu-
nità, e concelebrata dall’attuale Parroco Mons. Stefa-

no Scanabissi e dal predecessore 
don Simone Nannetti. Presenti il 
Sindaco, gli ex Sindaci e le altre 
massime autorità cittadine a te-
stimoniare il legame fortissimo, 
mai venuto meno, fra il Vescovo 
Ernesto e la sua gente. Nell’omelia 
Mons. Ottani ha tracciato i punti 
fondamentali della parabola esi-

stenziale di Mons. Vechi come assoluto protagonista 
di mezzo secolo di storia della Diocesi bolognese in-
dividuando nell’instancabile fedeltà alla sua missione 
e alle verità di fede il tratto fondamentale del suo agi-
re. Di indole forte, tratto autorevole, grandi capacità 
relazionali, sapienza organizzativa, instancabilmente 
operoso, ha affiancato ed interagito, in vari ruoli, con 
tutte le grandi figure di cardinali arcivescovi che hanno 
connotato il contesto della chiesa bolognese in vari de-
cenni, non prima di aver dato prova di grande talento 
pastorale nella citata Parrocchia del Cuore immacolato 
di Maria.

Fabio Poluzzi

Martedì 14 giugno, ore 16.30
“Donne e denaro: Corso base 
di economia domestica”
corso online e in presenza
Per informazioni scrivere a 
seghedoni@nuovadidactica.it

Mercoledì 15 giugno, ore 18.30
"Aperitivo con l'artista. 
Quattro incontri in biblioteca”
sala polivalente della Biblioteca
P.zza Giovanni XXIII, 2 
Anzola dell'Emilia

Venerdì 17 giugno, ore 19
Presentazione libro
"La coerenza non è un frutto 
proibito” di Vilmo Ferri
palco fiera, P.zza Berlinguer
Anzola dell'Emilia

Sabato 18 giugno, dalle ore 16.30
“146° anniversario della
Ginnastica Persicetana”
sala affresco, chiostro S. Francesco
Piazza Carducci, San Giovanni in Persiceto

Sabato 18 giugno, ore 16.30
“Decima Color Fest”
campo da calcio, via Arginino 10
San Matteo della Decima

Fino a domenica 19 giugno
mostra “Il Risorgimento italiano”
androne 1° piano Palazzo Comunale
Corso Italia 72, San Giovanni in Persiceto

Domenica 19 giugno, dalle ore 10
“146° anniversario della
Ginnastica Persicetana”
Palestra Tirapani, Via Castelfranco 16/b
San Giovanni in Persiceto

Domenica 19 giugno, ore 15.30
“Solstizi & labirinti” in 
collaborazione con l’Erboristeria l'Ortica
Parco Lamborghini
Sant’Agata Bolognese

Martedì 21 giugno, ore 16.30
“Donne e denaro: Corso base 
di economia domestica”
corso online e in presenza
Per informazioni scrivere a 
seghedoni@nuovadidactica.it

Martedì 21 giugno, ore 21
spettacolo teatrale
“Bertoldo e il suo Re”
Arena Quaquarelli, viale Pupini
San Giovanni in Persiceto

Mercoledì 22 giugno, ore 18.30
"Aperitivo con l'artista. 
Quattro incontri in biblioteca”
sala polivalente della Biblioteca
P.zza Giovanni XXIII, 2 
Anzola dell'Emilia

Eventi
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“Siamo nati per camminare”: premiate le classi di Crevalcore
Martedì 31 maggio, nella sala Ilaria Alpi del Co-

mune di Crevalcore, il Sindaco Marco Martelli 
e la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Stefania Ne-
roni hanno premiato le classi vincitrici per Creval-
core di “Siamo nati per camminare”, la decennale 
campagna regionale promossa dal CTR Educazione 
alla Sostenibilità di ARPA Emilia-Romagna, ideata e 
coordinata dal CEAS Centro Antartide di Bologna 
con la collaborazione dei Genitori Antismog di Mi-
lano, che promuove la mobilità sostenibile nel tra-
gitto casa-scuola come modalità di riscoperta della 
città, di promozione della salute, di attenzione alla 
sostenibilità.
Per due settimane, tra il 28 marzo ed il 9 aprile, ol-
tre 1600 classi delle scuole primarie della Regione 
Emilia-Romagna, si sono sfidate a chi si muoveva 
in maniera più sostenibile per raggiungere la scuola 
lasciando a casa il più possibile l’auto e preferendo i 

piedi, la bici o il Pedibus.
Ad essere premiate sono state: la 1B della Scuola Se-
condaria di Primo Grado M. Polo, che si è mossa in 
maniera più soste-
nibile nelle due set-
timane del contest, 
e la 1B della Scuola 
Primaria G. Lodi 
come classe che ha 
maggiormente mi-
gliorato il proprio 
stile di mobilità ri-
spetto alle modalità 
di spostamento abi-
tualmente utilizzate. In occasione della campagna, 
grazie all’attiva partecipazione delle famiglie ed alla 
proficua collaborazione tra la scuola ed il Comune 
sono state sperimentate tre nuove linee del pedibus 

che riprenderanno con l’avvio del prossimo anno 
scolastico 2022/2023.
Presenti all’appuntamento anche la Mobility Mana-

ger dell’IC di Crevalcore, Dalila Rus-
so; la consigliera Annalisa Bergamini 
referente per l’Amministrazione del 
percorso comunale “Crevalcore verso 
una Mobilità scolastica sostenibile”; 
una delegazione di volontari del pe-
dibus; Marco Pollastri e Ilenia Crema 
del Centro Antartide che hanno af-
fiancato l’Amministrazione comunale 
nell’attivazione di progettualità volte 
a promuovere una mobilità sosteni-

bile per tutta la comunità scolastica di Crevalcore.

Sonia Camprini
Ufficio Comunicazione Comune di Crevalcore

San Giovanni in Persiceto e Sala Bolognese

A Lorenzatico un nuovo intervento
sul torrente Samoggia
Circa 2,5 chilometri di argini ricostruiti sul torrente 

Samoggia, nel bolognese, una barriera a protezione 
degli insediamenti abitativi e delle infrastrutture in caso 
di piena.
Si sono conclusi da poco i lavori di adeguamento e innal-
zamento degli argini in prossimità della località di Loren-
zatico, fra i comuni di Sala Bolognese e San Giovanni 
in Persiceto: opere, queste, realizzate con risorse della 
Regione per 4 milioni e 160mila euro circa. La zona inte-
ressata dagli interventi viene definita, nel Piano di bacino 
del Samoggia, come ad alta probabilità di inondazione. I 
lavori eseguiti rientrano dunque nella più ampia strate-
gia di interventi a tutela del territorio della bassa pianura 
bolognese, bagnata dal torrente, che vede la Regione im-
pegnata nella realizzazione della cassa di espansione “Le 
Budrie”: una struttura idraulica di 90 ettari, con capacità 

di trattenuta di 6.3 milioni cubi di acqua.
L’intervento sul Samoggia
Preceduto dai lavori sulle due nuove strade esterne al 
piede delle arginature e dallo spostamento di alcune in-
frastrutture, il cantiere recentemente concluso ha per-
messo il rialzo di oltre un metro di un tratto di argini a 
destra e a sinistra del torrente Samoggia.
Il progetto, realizzato dall’Agenzia regionale per la sicu-
rezza territoriale e la Protezione civile, ha previsto anche 
il ringrosso e lo spostamento verso la campagna delle 
sponde con la movimentazione di circa 300mila metri 
cubi di terra. Con l’occasione si è proceduto anche allo 
svaso di un tratto di circa 5 chilometri, aumentando così 
la capacità di deflusso del torrente.

regione.emilia-romagna.it

VENDI I TUOI PREZIOSI ALLE
MASSIME QUOTAZIONI DI MERCATO

ORO AI MASSIMI
DI SEMPRE

Via Circonvallazione Italia, 76
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
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Ucraina: parliamo di accoglienza
Fin dal lontano 1996 diverse famiglie persicetane fa-

cevano accoglienza a bimbi e bimbe di Chernobyl, 
che provenivano dall’Ucraina o dalla Bielorussia.
Anche nel Molise due bimbe di allora, Oksana e Tatia-
na, che erano ospiti di due famiglie tra loro amiche, e 
la figlia di una di queste, Adele C., hanno mantenuto 
nel tempo i rapporti con Tatiana, che ha poi studiato 
lingue straniere, italiano compreso.
Al momento dell'aggressione della Russia all'Ucraina 
le due amiche, ora 
donne, si sono sen-
tite ed Adele, con 
diversi amici, tra cui 
uno di Cracovia, si è 
data da fare perché 
le famiglie di Tatiana 
ed Oksana (due figli 
ciascuna), potessero 
venire in Italia.
Dopo tre giorni di 
viaggio in automo-
bile una famiglia 
ha trovato alloggio 
presso le suore di 
vicolo Quartirolo a 
Persiceto, l'altra a casa di Adele. Trascorso un mese, le 
due famiglie sono arrivate a Castagnolo e sono ospiti 
presso i locali della parrocchia (denominata casa di 
accoglienza perché fino a 15 anni fa accoglieva degli 
anziani con il progetto "casa Bethania"). La struttura 
è una vecchia canonica, ora rimessa a nuovo, e le due 
famiglie sono sistemate in camera con bagno e frigo-
rifero, ciascuna con cucina comune, sala da pranzo e 
dal 1° giugno dovrebbe arrivare una terza famiglia.
In questo periodo l'organizzazione è stata portata 
avanti con un volontario referente a giorno, ora da 
giugno pensiamo di fare alcuni cambiamenti, perché i 

volontari disponibili riteniamo che andranno in ferie, 
quindi si cercherà di usufruire per le bambine presen-
ti, delle tante proposte offerte dal territorio (campi 
estivi, piscina, danza, etc).
Un grande ringraziamento va alla Fondazione Azimut, 
che contribuisce alle spese generali del locale utilizza-
to, inoltre alle tante persone che nel conto corrente 
della parrocchia di Castagnolo hanno fatto piccoli e 
grandi versamenti, un altrettanto grande grazie alla 

società carnevalesca "i Gufi", che lo scorso 
26 maggio, all’interno della Fiera di Maggio 
di Sant’Agata Bolognese, ha organizzato una 
“Amatriciana” di beneficenza per l’accoglien-
za dei profughi ucraini di Castagnolo.
Altri ringraziamenti al forno Capponcelli 
dell’Accatà, al forno Cocchi e al Magic Pa-
sticcio per l'aiuto fornito, oltre ai contadini 
e parrocchiani di Castagnolo che non fanno 
mancare affetto, ma anche frutta e verdura di 
stagione; grazie al Persiceto calcio, alla scuola 
materna de Le Budrie S. Clelia, alla SO GE SE 
piscina consortile e Polisportiva, a Matilde 
ristorazione per quello che ci hanno finora 
concesso. Grazie anche all’Auser per i traspor-
ti e allo studio dentistico del Dott. Cazzoli.

Una nota a parte va al Centro Medica che ha co-
municato che sta facendo e farà visite gratuite, fino 
al 30 giugno, a tutte le donne ucraine e ai bambini 
profughi; stiamo facendo una rete di informazioni 
per aiutare le oltre 50 famiglie presenti nel comune 
di Persiceto. 
Credo che avremo questi ospiti ancora per un po', 
cercheremo di aiutare loro e collaborare anche con i 
loro concittadini, così bisognosi di sostegno.

per volontari di Castagnolo
per gli ucraini

Franco Masetti

San Giovanni in Persiceto 

Le attività dell’Avis tra maggio e giugno
Si è svolta dal 28 aprile al 26 maggio, presso il 

Campo sportivo Inapli di via Bologna 96/m a 
San Giovanni in Persiceto, la terza edizione della 
“Persicetana Cup”, il torneo calcistico che abbraccia 
diverse categoria giovanili, dagli esordienti, nati nel 
2009-2010, ai piccoli amici, nati nel 2015-2016. Una 
grande festa di sport all’aria aperta organizzata dal-
la società sportiva dilettantistica A.C. Persicetana. 
New entry della manifestazione 2022 la “Persicetana 
Cup” al femminile, un torneo 5 vs 5 con giovani cal-
ciatrici nate nel 2010-2011; a premiarle, nella gior-
nata di sabato 14 maggio, Eleonora Minarelli in rap-
presentanza dell’Avis di San Giovanni in Persiceto, 
l’associazione dei donatori di sangue e plasma che 
ha fornito le coppe e le medaglie in occasione del 
torneo giovanile, binomio che si perpetua fin dalla 
sua prima edizione.
L’Avis di San Giovanni in Persiceto è stata inoltre 
presente in piazza Garibaldi, con un proprio gazebo 

informativo, nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 
giugno durante la sfilata dei carri allegorici del 148° 
Carnevale storico persicetano.
Infine occorre ricordare l’importante data di mar-
tedì 14 giugno, giornata mondiale del donatore di 
sangue, in cui l’Avis di San Giovanni in Persiceto sarà 
in piazza del Popolo per sensibilizzare la cittadinan-
za verso l’importanza del dono verso l’altro, verso 
chi ha bisogno; un gesto di grande consapevolezza e 
solidarietà, di notevole valore civico ed etico.

Gianluca Stanzani

Mercoledì 22 giugno
Rassegna “Fili di parole”
cortile della Biblioteca Comunale
Sant’Agata Bolognese

Giovedì 23 giugno, ore 21
49° “Concerto di San Giovanni”
rassegna “PersinMusica”
Collegiata di San Giovanni Battista, 
Piazza del Popolo
San Giovanni in Persiceto

Sabato 25 giugno, ore 21
“Radio Stella Live”
Piazza del Popolo
San Giovanni in Persiceto

Fino a domenica 26 giugno, ore 9.30
incontri di yoga tutte le domeniche
con l’associazione Narayana
Parco Lamborghini
Sant’Agata Bolognese

Domenica 26 giugno, ore 17
Inaugurazione “Metropolitana Culturale 
Persicetana” – Linea 1 del Carnevale 
storico
Piazza del Popolo
San Giovanni in Persiceto

Martedì 28 giugno, ore 16.30
“Donne e denaro: Corso base 
di economia domestica”
corso online e in presenza
Per informazioni scrivere a 
seghedoni@nuovadidactica.it

Mercoledì 29 giugno
Rassegna “Fili di parole”
cortile della Biblioteca Comunale
Sant’Agata Bolognese

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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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

Villa monofamigliare a San Giovanni

 
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  

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


