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L’Editoriale
Benvenuti agli inferi!
Lasciate ogni speranza, o voi ch’entrate… nell’estate. 

Parafrasando Dante potrebbe essere questo l’inci-
pit per descrivere questo inizio di estate. Il titolo della 
copertina, “La grande sete”, è già molto eloquente, 
ma poteva essere anche un più apocalittico “Benve-
nuti agli inferi”. Perché dico così? Proviamo a ragio-
narci un attimo.
Punto 1: Il grande caldo. 
Certamente la stagione estiva è sempre stata calda, 
ma quest’anno pare particolarmente rovente fin dalla 
tarda primavera, con temperature elevate, attorno ai 
35°, già a maggio. “Temperature africane, maggio mai 
così caldo dal 2003” titolava Il Messaggero online lo 
scorso 19 maggio. “Sabato caldo record, 22 città con 
bollino rosso mai così tante” Ansa.it (1° luglio 2022).
Mentre scrivo questo editoriale è in 
corso il dramma della Marmolada, 
con il distacco di un seracco dal ghiac-
ciaio e un bilancio provvisorio di 6 
morti, 8 feriti e 10 dispersi. “I cambia-
menti climatici hanno reso più insta-
bile l’alta montagna e i ghiacciai non 
sono più in equilibrio”, dice all’Ansa il 
glaciologo Massimo Frezzotti, dell’U-
niversità Roma Tre. Inoltre, il 2 agosto 
sulla Marmolada è stato raggiunto 
il picco di temperatura, circa 10° in 
vetta. Calcolando che questo gruppo 
montuoso delle Alpi orientali rag-
giunge i 3.343 m di altezza è tantissi-
mo, preoccupante e pericoloso.
Punto 2: La mancanza di acqua.
Sintomatico di questo stato di cose è il fiume Po, il 
grande malato. Ogni giorno lo vediamo nei telegior-
nali ritratto nella sua aridezza, alla stregua di un tor-
rente, per non parlare dei suoi affluenti, troppo spes-
so taciuti. In questo momento il cuneo salino, cioè 
l’intrusione delle acque del mare Adriatico nell’en-
troterra, ha raggiunto i 30 km ripercorrendo a ritroso 
il letto del fiume. Ma l’aspetto più preoccupante è 
rappresentato dai danni del sale marino, ciò compor-
ta l’interruzione delle irrigazioni per l’agricoltura, la 
salinizzazione delle falde e l’inaridimento delle zone 
litoranee. 
Una primavera sostanzialmente priva di piogge ha 
contribuito alla secchezza del fiume più lungo d’Italia 
con la richiesta da parte di Lombardia, Emilia-Roma-
gna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lazio 
dello stato d’emergenza idrico. Molti i comuni d’Italia 

che sono corsi ai ripari con provvedimenti che 
impongono alla cittadinanza un uso più consa-
pevole e responsabile dell’oro blu.
Punto 3: Il virus.
Ci avevano detto che le tre vaccinazioni avrebbero 
rappresentato uno scudo per la salute pubblica, così 
come l’arrivo dell’estate. Ma non è andata proprio 
così, una quota di vaccinati ha contratto il virus e 
l’impennarsi di positivi, al 3 luglio quasi 1 milione con 
57 morti giornalieri, ha fatto vacillare molte certezze; 
così come l’abbandono delle mascherine. Ora si vo-
cifera insistentemente della necessità di una quarta 
dose, con vaccini riadattati alle varianti di Omicron 
4 e 5. Il sottosegretario alla Salute Sileri: "Servirà una 
vaccinazione annuale come per l'influenza" Rainews.

it (28 giugno). E ancora il virologo 
Crisanti: “Decenni per liberarci del 
virus” adnkronos.com (12 luglio 
2021). Ma quindi, operativamen-
te, ci stiamo muovendo mese per 
mese senza un piano preciso nei 
confronti della salute pubblica? Le 
certezze dei mesi passati si sono 
dissolte, sgretolate come un castel-
lo di sabbia, lo dimostra il tasso di 
positività al 27,3% nonostante le 
temperature. Quindi navighiamo a 
vista?
Punto 4: La guerra in Ucraina.
Dal 24 febbraio il conflitto tra Rus-
sia e Ucraina sta continuando a 

mietere vittime e distruzione. Il Donbass è quasi to-
talmente nelle mani russe, ma non si sa quali ulteriori 
decisioni e iniziative potrà prendere il Cremlino. Il pri-
mo ministro britannico Johnson parla che la "Guerra 
potrebbe durare fino a fine 2023" adnkronos.com (22 
aprile 2022). Insomma, tutte quelle armi inviate agli 
ucraini a cosa sono servite, a proseguire l’agonia? Ri-
percussioni economiche stanno ora preoccupando 
l’Italia: i cereali, il gas russo… per non parlare dell’im-
pennata dell’inflazione, su tutti i generi di prima ne-
cessità e naturalmente l’aumento degli idrocarburi 
(pieno di benzina, bolletta elettrica).
Nel frattempo un’invasione di cavallette sta flagel-
lando la Sardegna e l’hashtag “Rubinetti aperti”, di 
chi non crede alla scarsità d’acqua e la lascia scorrere 
come se niente fosse, sta impazzando su Twitter. 
Buona estate!

Gianluca Stanzani
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www.novaelevators.it
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Sanità, il piano anti-liste d'attesa
Oltre un milione e cinquecentomila prestazioni 

rinviate per il Covid già recuperate, a cui si ag-
giungono 53 mila interventi chirurgici. Ma ancora non 
basta: il piano operativo per il recupero delle liste di 
attesa predisposto dalla Regione Emilia-Romagna si 
pone l’obiettivo di ritornare entro il 2023 ai valori di 
performance pre-pandemici per le prestazioni differi-
bili o programmabili. Le urgenze, infatti, sono sempre 
state garantite nei tempi fissati e così, ovviamente, 
continuerà a essere.
Un percorso di rientro che prevede un primo, impor-
tante traguardo intermedio: entro la fine del 2022 i 
tempi previsti dovranno essere rispettati almeno nel 
90% dei casi, raggiungendo gli indici di performance 
richiesti (area verde), e quindi dovrà essere garantita 
la prima visita specialistica entro 30 giorni e un ac-
certamento diagnostico entro 60. In media, questi i 
tempi che prima del 2020 erano 
rispettati nel 97% dei casi, ed è 
a valori analoghi che la Regione 
vuole arrivare entro il 2023.
Sul fronte della chirurgia si pre-
vede nel 2022 il recupero della 
capacità produttiva al 92% dei 
livelli del 2019 e il ripristino com-
pleto della capacità pre-pande-
mica nel 2023.
Ogni azione proposta sarà oggetto di confronto con 
i sindacati.
Come detto, il piano non riguarda gli interventi e le 
prestazioni specialistiche urgenti, per i quali il sistema 
sanitario regionale ha sempre, nonostante l’emergen-
za sanitaria, garantito l’effettuazione.
Piano di rientro, le misure previste 
Il Piano della Regione mette nero su bianco gli stru-
menti con i quali si devono raggiungere gli obiettivi 
attesi. Per quanto riguarda gli interventi chirurgici 
programmati si punta al massimo efficientamento 
delle sale operatorie, con una programmazione chiara 
e definita dei percorsi di preparazione dei pazienti per 
azzerare i tempi di degenza pre-operatori; un contri-

buto, inoltre, è atteso dal privato accreditato: saran-
no ampliate le ore di sale operatorie disponibili dove 
operano i professionisti del servizio sanitario pubbli-
co, così da poter aumentare il numero degli interventi; 
proseguirà poi il monitoraggio costante da parte della 
Regione della capacità delle Aziende sanitarie di ero-
gare le prestazioni.
Sul fronte della diagnostica e delle visite specialistiche 
il tema chiave è quello della maggior produzione e 
della appropriatezza: saranno predisposti percorsi di 
accesso alle visite specialistiche, univoci e standardiz-
zati per le patologie più frequenti, con diverse classi di 
priorità e che, in relazione al sospetto diagnostico in-
dividuato, consentano al medico la scelta appropriata 
della priorità. Il piano prevede poi il potenziamento 
della collaborazione tra aziende sanitarie anche di di-
verso ambito territoriale per ampliare le disponibilità 

di prenotazione dei servizi.
Anche la telemedicina, dimo-
stratasi preziosa per superare 
le difficoltà determinate dalla 
pandemia COVID-19, giocherà 
un ruolo di primo piano nell’ot-
timizzare l'utilizzo delle risorse 
disponibili, sviluppando mo-
dalità alternative a distanza, in 
grado di garantire la continuità 

assistenziale dei pazienti impossibilitati ad accedere 
alle strutture nei tempi di previsti e ai residenti in aree 
remote che potranno essere anche tele monitorati a 
distanza. La telemedicina potrà essere implementata 
anche per le branche specialistiche, ad esempio legate 
ai casi di esenzione per patologia cronica a scadenza.
Inoltre, l’utilizzo della telemedicina, in particolare 
per il teleconsulto tra i medici di base e gli specialisti, 
rappresenta uno strumento fondamentale affinché il 
ricorso alle visite specialistiche o alla diagnostica pos-
sa essere preventivamente concordato tra i professio-
nisti.

regione.emilia-romagna.it

Referendum, alle urne
un emiliano-romagnolo su cinque
Un emiliano-romagnolo su cinque si è reca-

to alle urne per esprimere la preferenza sui 
cinque Referendum sulla giustizia. In Emilia-Ro-
magna l’affluenza finale è risultata del 20,9%, 
dunque la votazione non ha raggiunto il quorum 
necessario (50% più 1 degli aventi diritto) per 
essere valida. Maggior partecipazione ai quesi-
ti referendari, trainata dalle contestuali elezioni 
amministrative comunali, si è registrata nelle pro-
vince di Piacenza (31,6%), Parma (30,7%) e Rimini 
(23,1%).
Per le amministrative invece, l’affluenza in Emi-
lia-Romagna ha visto la partecipazione al voto di 
quasi il 56% degli aventi diritto, nei 21 comuni 
chiamati a scegliere il nuovo sindaco e il consiglio.

Per quanto riguarda i risultati dei singoli Referen-
dum in Emilia-Romagna:
• sull'abrogazione della Legge Severino (incandi-
dabilità dopo la condanna) in Emilia-Romagna ha 
votato SI il 51,34% e NO il 48,66 %; 
• sulla limitazione alle misure cautelari il SI ha 
avuto il 53,6% e il NO il 46,4%; 
• sulla separazione delle carriere in magistratura 
il SI ha raggiunto il 72,84% contro il 27,16% del 
NO; 
• sulle firme per il Csm il SI ha avuto il 71,36% e 
il NO il 28,64%; 
• sui membri laici dei consigli giudiziari il SI si è 
attestato al 71,02% e il no al 28,98%. 

regione.emilia-romagna.it

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Facciamo chiarezza 
Stiamo vivendo un momento di 
oscillazioni al ribasso in ogni settore 
di mercato. Ciò non significa perdita, 
ma solo oscillazione! La differenza è 
semplice: l’oscillazione è la norma-
lità nei mercati finanziari, sia quelli 
con potenzialità di rendimento alta, 
che quelli con minor rendimento 
(considerato erroneamente a minor 
rischio). È per questo che chi ha esi-
genza di investire nel “breve” deve 
mantenere le somme in liquidità. 
Per ridurre la volatilità del proprio 
portafoglio è fondamentale distri-
buirlo in diversi tipi di investimento. 
E ricordarsi che l’economia cresce 
sempre! Basti pensare al passato an-
che recente: guerre, austerity, torri 
gemelle, fallimento banche, pande-
mia… Disastri che hanno portato 
a forti cali nel breve, ma che hanno 
portato a superare i massimi prece-
denti nel giro di pochi mesi. 
I “black friday” sono anche in finanza: 
vince sempre chi ne sa approfittare, 
ma non perde comunque chi sa at-
tendere! La vera unica perdita certa 
la si ha sul conto corrente: l’inflazio-
ne erode le somme mese dopo mese! 
Ma, se l’occhio non la vede, il porta-
foglio sì. Questo è un momento che, 
ovunque si decida di investire, si vie-
ne premiati alla grande! 

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778
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Siccità, l'Emilia-Romagna fa richiesta 
di stato di emergenza nazionale
Siccità, la Regione Emilia-Romagna presenta 

al Governo la richiesta dello stato di emer-
genza nazionale, per il perdurare e l’aggravarsi 
della crisi idrica.
La richiesta ufficiale è stata firmata e inviata il 
29 giugno dal presidente della Regione, Stefano 
Bonaccini, al presidente del Consiglio dei mini-
stri Mario Draghi e al Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.
“Considerate le caratteristiche, la natura e l’e-
stensione degli eventi, 
anche con prevedibili ag-
gravamenti nei prossimi 
mesi, si richiede – scrive 
il presidente Bonaccini – 
la delibera dello stato di 
emergenza nazionale per 
la grave crisi idrica in atto 
sull’intero territorio della 
Regione Emilia-Romagna. 
Prendendo in considera-
zione le proposte di in-
tervento arrivate anche nelle ultime ore, sale a 
36 milioni e 700mila euro la stima delle risorse 
necessarie per fronteggiare le criticità: una ci-
fra comprensiva degli interventi più urgenti da 
mettere in campo con immediatezza e delle 
opere da attuare nel medio termine”.
Nei giorni scorsi si è svolto un importante la-
voro di coordinamento tra Regione, Agenzia 
per la sicurezza territoriale e la protezione ci-
vile, Atersir, gestori del servizio idrico integrato, 
Consorzi di bonifica e Anbi per censire tutte le 
azioni necessarie nell’immediato per affrontare 
l’emergenza.
Come previsto dal Codice di Protezione civile si 

tratta delle misure di assistenza alla popolazio-
ne, ad esempio l’eventuale fornitura di acqua 
attraverso autobotti e gli interventi urgenti per 
ripristinare la funzionalità dei servizi pubblici e 
delle reti, per salvaguardare la riserva idropo-
tabile e proteggere gli habitat, specie la fauna 
ittica.
Cosa serve
Dalla ricognizione, emerge un fabbisogno di 
oltre 36,7 milioni di euro per rispondere alle 

criticità, comprese le 
proposte di interven-
to formulate nelle ul-
time ore da Consorzi 
di Bonifica, Comuni e 
servizi tecnici regio-
nali.
Le opere più urgenti e 
le misure di assistenza 
alla popolazione, per 
quanto riguarda l’idro-
potabile, ammontano 

a 11 milioni, con più di 4 milioni e 200 mila euro 
di già in corso o di prossimo avvio tra fornitura 
di acqua con autobotti, scavo di pozzi, posa di 
nuove condotte e di sistemi di pompaggio.
Altri 2 milioni e 700 mila euro circa afferisco-
no all’irriguo e, per oltre 1 milione, fanno riferi-
mento a progettualità già in atto o in partenza: 
impianti di pompaggio, installazione di elettro-
pompe e dragaggi della sezione di presa degli 
impianti, per fare qualche esempio.
Va aggiunta poi una quota di quasi 23 milioni 
di euro – la maggior parte (16 milioni e mezzo) 
sull’idropotabile – per interventi di riduzione 
del rischio residuo, da attuare nel medio termi-

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 

ne e dunque non finanziabili con la pri-
ma fase dello stato di emergenza.
Si tratta comunque di opere non previ-
ste, a oggi, in altri percorsi di finanzia-
mento attivi e strettamente legate alla 
risoluzione delle criticità.
Lo scorso 21 giugno il presidente Bo-
naccini aveva dichiarato lo stato di crisi 
regionale per la criticità idrica sull’inte-
ro territorio emiliano-romagnolo dispo-
nendo che gli enti competenti attuino 
gli interventi necessari a contenere e ri-
durre le conseguenze della crisi in atto, 
compresa l’attivazione, ove possibile, di 
fonti alternative di approvvigionamen-
to idrico.

regione.emilia-romagna.it
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Dal 4 al 14 luglio
“Bora Bora beach cup 2022”
campo sportivo, via Bologna 96/m
San Giovanni in Persiceto

Martedì 5 luglio, ore 18
“Wanda mito fammi sognare”
parco Sacenti, San Matteo della Decima

Martedì 5 luglio, ore 21.15
“Storie da bar” di e con 
Andrea Lupo, musiche Guido Sodo
parco di Villa Terracini
via A. Gramsci 315, Osteria Nuova

Mercoledì 6 luglio, ore 21
“Cinepanda 2022” spazio antistante 
la Baita dell’Orto Botanico
vicolo Baciadonne
San Giovanni in Persiceto

Mercoledì 6 luglio, ore 21.15
proiezione del film “Yesterday”
Sagrato Chiesa, via Gramsci 51 
Sala Bolognese

Da giovedì 7 a domenica 10, dalle 19
“La Cocomeraia” a cura
dell’associazione Tarnein
cortile Casa dei Giovani
Crevalcore

Giovedì 7 luglio, ore 21
presentazione del libro
“Da Leopoli a Kiev...”
di Luigi Alfieri (Cinquesensi)
Sala lettura "O. Fallaci"
Biblioteca comunale
Circondaria Est 23
Sant’Agata Bolognese

Eventi

Estetica
      Barbara

SOLARIUM MEGASUN
Abbronzatura al 

collagene

Trattamenti viso corpo
personalizzati

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

Terred'Acqua 

Limitazioni del consumo di acqua potabile
Anzola dell’Emilia
Viene disposto, nel periodo dal 24 giugno al 21 set-
tembre, di interdire su tutto il territorio il prelievo 
dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-do-
mestico ed in particolare per l’innaffiamento di orti, 
giardini e lavaggio automezzi nella fascia oraria tra le 
8 e le 21; i prelievi di acqua dalla rete sono consentiti 
per i normali usi domestici, zootecnici, industriali e 
comunque per 
tutte quelle 
attività rego-
larmente au-
torizzate per le 
quali necessiti 
l’uso di acqua 
potabile; sono 
esclusi dalla 
presente dispo-
sizione i servizi 
pubblici di igiene urbana; il riempimento delle pisci-
ne, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo anche 
parziale dell’acqua, è consentito previo accordo con 
il gestore.

Calderara di Reno
Divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile 
per uso extra-domestico ed in particolare per l’innaf-
fiamento di orti, giardini e il lavaggio di automezzi dal 
21 giugno al 30 settembre tra le ore 8 e le ore 21. 
Qualora l’innaffiamento avvenga con impianti auto-
matici dovranno essere utilizzati in modo da evitare 
sprechi. I prelievi di acqua dalla rete sono consentiti 
esclusivamente per gli usi domestici, zootecnici e per 
tutte le altre attività ugualmente autorizzate per le 
quali necessiti l’acqua potabile. Il riempimento delle 
piscine, sia pubbliche che private, così come il rin-
novo, anche parziale, dell’acqua è consentito previo 
accordo con il gestore. Per gli orti comunali l’innaffia-
mento è vietato tutti i giorni dalle 9.30 alle 18: prevista 
una deroga dalle 8 alle 9.30 e dalle 18 alle 21.

Crevalcore
Divieto di prelievo dalla rete idrica di ac-
qua potabile per uso extra-domestico ed 
in particolare per l’innaffiamento di orti, 
giardini e il lavaggio automezzi dal 21 
giugno al 21 settembre tra le ore 8 e le 
ore 21. Qualora l’innaffiamento avvenga 
con impianti automatici dovranno essere 
utilizzati in modo da evitare sprechi. I pre-
lievi di acqua dalla rete sono consentiti esclusivamen-
te per gli usi domestici, zootecnici e per tutte le altre 
attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti 
l’uso di acqua potabile. Sono esclusi dall'ordinanza i 
servizi pubblici di igiene urbana. SorgeAqua Srl in me-
rito al riempimento delle piscine specifica che per le 
sole piscine pubbliche sarà possibile il riempimento 
e/o il rinnovo parziale della acque dalle ore 21 alle ore 
8 del giorno successivo, mentre per le piscine private 
è vietato sia il riempimento sia il rinnovo. 

Sala Bolognese
Nel periodo dal 24 giugno al 30 settembre il divieto 
su tutto il territorio di prelievo dalla rete di acqua po-
tabile per uso extra-domestico ed in particolare per 
l’innaffiamento di orti, giardini e lavaggio automezzi 
nella fascia oraria tra le 8 e le 21; i prelievi di acqua 
sono consentiti esclusivamente per i normali usi do-
mestici, zootecnici, industriali e comunque per tutte 

quelle attività regolarmente autorizzate per 
le quali necessiti l’uso di acqua potabile; 
sono esclusi dalla presente ordinanza i ser-
vizi pubblici di igiene urbana; per le aree de-
gli orti comunali l’innaffiamento è vietato 
tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 18.

San Giovanni in Persiceto
Il sindaco stabilisce fino al 21 settembre il 
divieto su tutto il territorio di prelievo dalla 
rete di acqua potabile per uso extra-dome-

stico ed in particolare per l’innaffiamento di orti, giar-
dini e lavaggio automezzi nella fascia oraria tra le ore 
8 e le 21. Fino al 21 settembre i prelievi di acqua sono 
consentiti esclusivamente per i normali usi domestici, 
zootecnici, industriali e comunque per tutte quelle 
attività regolarmente autorizzate per le quali sia ne-
cessario l’uso di acqua potabile. Sono esclusi dall’ordi-
nanza i servizi pubblici di igiene urbana. Il riempimen-
to delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il 
rinnovo anche parziale dell’acqua, è consentito previo 
accordo con il gestore.

Sant’Agata Bolognese
Nel periodo dal 27 giugno al 21 settembre si stabili-
sce il divieto su tutto il territorio di prelievo dalla rete 
di acqua potabile per uso extra-domestico ed in par-
ticolare per l'innaffiamento di orti, giardini e lavaggio 
automezzi nella fascia oraria tra le ore 8 e le ore 21. 
Tale divieto è da intendersi applicabile alle sole atti-
vità di tipo non produttivo. I prelievi di acqua dalla 
rete sono consentiti esclusivamente per i normali usi 

domestici, zo-
o-tecnici e 
industriali e 
comunque per 
tutte quelle 
attività rego-
larmente au-
torizzate per le 
quali necessiti 
l'uso di acqua 

potabile. Sono esclusi dalla presente ordinanza i ser-
vizi pubblici di igiene urbana. Il Gestore del Servizio 
Idrico Integrato SorgeAqua, in accordo con ATERSIR, 
ha comunicato che il riempimento delle piscine pri-
vate (anche il rinnovo parziale) è vietato nell'arco del-
le 24 ore giornaliere fino al 21 settembre.

Per maggiori dettagli si consiglia di consultare le singole 
ordinanze comunali.
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Corazza è… non solo bagno!
L’azienda Corazza, con sede a San Giovanni in Persi-

ceto, ha da poco festeggiato i 40 anni di attività men-
tre i soci Lara e Paolo, partner anche nella vita, continua-
no il loro matrimonio lavorativo dai primi anni 2000.
Come nasce Corazza? 
Nel 1981 il Signor Corazza Loredano intraprese la sua av-
ventura fondando il V.I.P. Ceramic’s Center (VIP sta per 
Visiona, Informati, Personalizzati).                                          
La rivendita proponeva pavimenti e rivestimenti in ce-
ramica per interni ed 
esterni, legna da ardere e 
carbonella per barbecue. 
Nel 1996 entrò al suo 
fianco il figlio Paolo de-
stinato al passaggio del 
testimone per la condu-
zione dell’azienda.
Nel 2002 grazie all’ar-
rivo in azienda della “quota rosa” Lara, allora fidanzata 
del figlio Paolo, Loredano raggiunse da lì a pochi anni il 
suo obiettivo. Individuata la squadra giusta passò com-
pletamente lo “scettro” a Paolo e Lara nel gennaio 2006. 
Favoriti dalla precedente esperienza lavorativa di Lara 
nel campo dell’arredo bagno, la sala mostra si arricchì 

con nuovi materiali e si 
diede vita a una nuova 
immagine aziendale.
Oggi Corazza è un’a-
zienda dinamica che 
guarda alle evoluzioni 
del mercato e si propo-
ne con professionalità 
per fornire un’assisten-
za completa.   
È specializzata nella 
vendita di pavimenti e 

rivestimenti per interni ed esterni delle migliori marche 
Made in Italy, mobili da bagno, sanitari, rubinetterie, box 
doccia, piatti doccia, sistemi doccia e complementi bagno.                                                                                                                                           
I suoi punti di forza, confermati dalle decine di recen-
sioni positive, sono sicuramente l’empatia e l’attenzione 
verso il cliente. 
L’aspirazione di diventare il partner ottimale si verifica 
grazie all’esperienza acquisita negli anni, alla passione per 
il design e alla cura di ogni dettaglio.

Cosa aspettarsi da 
Corazza?
La sala mostra pre-
senta una selezione di 
elementi di tendenza 
e prodotti selezionati 
tra i migliori fornitori 
italiani. L’obiettivo è 
fare sì che entrando 

nello showroom ci si senta nel posto giusto per proget-
tare i propri sogni!
Per restituire il giusto valore agli ambienti dei propri 
clienti Corazza si occupa: 
– del SOPRALLUOGO e di eventuali misurazioni degli 
spazi;
– della PROGETTAZIONE, spesso eseguita in presenza 
del cliente finale, per consigliare e proporre la soluzio-
ne che soddisfi al meglio i requisiti di fruibilità, confort, 
bellezza;
– della SELEZIONE e FORNITURA di materiali e arredo 
bagno;
– della POSA IN OPERA eseguita da installatori di fiducia
L’intero ciclo avviene in modo naturale perché Lara e 
Paolo sono così come li vedete: appassionati, cordiali 
ma anche propositivi ed esperti.
Non si lasciano sfuggire nulla perché… sono i dettagli 
che fanno la differenza!

Sala, la rassegna cinematografica estiva
Con il Patrocinio del Comune di Sala Bologne-

se, lo scorso 15 giugno ha preso il via la rasse-
gna cinematografica estiva del Cine-Teatro Agorà.
Ancora tre gli appuntamenti all’insegna del cine-
ma all’aperto: mercoledì 6 luglio, alle ore 21:15, 
sul Sagrato della Chiesa di Sala Bolognese (Via A. 
Gramsci 51) proiezione del film “Yesterday”. Mer-
coledì 24 agosto, alle ore 20:45, sul Sagrato del-
la Chiesa di Osteria Nuova (Via A. Gramsci 293) 
proiezione de “La finestra sul cortile”. Mercole-

dì 14 settembre, alle ore 20:45, sul 
Sagrato della Chiesa di Padulle (Via 
della Pace 9) proiezione di “Perfetti 
sconosciuti”.
In caso di maltempo i film verranno 
proiettati all'interno del Cine-Teatro 
Agorà di Padulle di Sala Bolognese in 
via della Pace 9 (con aria condiziona-
ta).

Gianluca Stanzani

Corazza sas
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI 
ARREDO BAGNO 

Tel: +39 051 826501
E-mail: info@thecorazza.com
Via Montirone 20/A
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

corazzasas

www.thecorazza.com
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Prosegue a Persiceto 
la stagione teatrale estiva
Dopo il periodo di pandemia che ci ha tenuti lon-

tani da tanti luoghi della cultura e anche dal ri-
trovarci insieme a teatro in serenità – dichiara Maura 
Pagnoni, assessore alla cultura del Comune di Persi-
ceto – abbiamo pensato ad una rassegna estiva che ci 
restituisca quella leggerezza e quel sorriso che abbia-
mo forzatamente perdu-
to, ma solo per qualche 
tempo. Paolo Rossi, Paolo 
Cevoli, la Rimbamband 
e Michela Murgia sono i 
grandi protagonisti della 
nostra rassegna di prosa 
brillante che ci proporranno quattro serate in cui tro-
varci insieme per ridere e sorridere senza perdere la 
voglia di riflettere”.
Successivamente ai primi due appuntamenti di giu-
gno, rispettivamente con Paolo Rossi e Paolo Cevoli, 
prosegue la rassegna estiva di teatro all’aperto a cura 
del Comune di San Giovanni in Persiceto all’interno 
del cortile della scuola “Quaquarelli” (inizio spettacoli 

ore 21).
Mercoledì 6 luglio sarà il momento della Rimbam-
band con il suo “Rimbamband Show”. Un mix di mu-
sica, mimo, clown, tip tap, teatro di figura, rumorismo 
con cinque suonatori sognatori che continuano a 
giocare con le canzoni, con le note, i rumori, i suoni, 

gli strumenti, l’immaginazione, 
il corpo, le parole e la loro ge-
nuina follia. Giovedì 14 luglio 
sarà la volta di Michela Murgia 
e il suo “Dove sono le donne?”. 
La scrittrice sarda, fortemente 
impegnata nelle battaglie civili, 

porta a teatro la questione femminile, tra quote rosa 
e una rappresentazione pubblica in mano maschile.
Biglietti: intero € 20, ridotto € 18 (over 65 anni o acqui-
sto di almeno 4 biglietti).
La rassegna è inserita all’interno del cartellone di “Bo-
logna Estate 2022” del Comune di Bologna e Città Me-
tropolitana di Bologna.

Gianluca Stanzani

Ad Anzola “Sotto le stelle del cinema”
L'evento fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone 

di attività promosso e coordinato dal Comune di 
Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Ter-
ritorio Turistico Bologna-Modena. A cura di Ammini-
strazione Comunale e Pro Loco di Anzola con la col-
laborazione di Gelato Mu-
seum Carpigiani, Centro 
socio-culturale Ca’ Rossa, 
di AVSG di San Giacomo 
del Martignone, della Par-
rocchia di Santa Maria 
in Strada, degli Amici del 
Verde di Ponte Samoggia 
e del Centro Amarcord. In-
gresso libero fino a esaurimento posti.
Mercoledì 6 luglio ore 21.30 presso il Gelato Museum 
Carpigiani (via Emilia, 45 Anzola dell’Emilia) proiezio-
ne di “Enea e Miranda”. Mercoledì 13 luglio ore 21.30 
presso il Gelato Museum Carpigiani (via Emilia, 45 
Anzola dell’Emilia) proiezione di “Se mi vuoi bene”. 
Mercoledì 20 luglio ore 21.30 al Centro socio-cultu-
rale Ca’ Rossa (via XXV Aprile, 25 Anzola dell’Emilia) 
in collaborazione con i volontari della Ca’ Rossa pro-
iezione di “Primo Natale”. Mercoledì 27 luglio ore 

21.30 al Parco di Ponte Samoggia (via Gasiani, Anzola 
dell’Emilia) in collaborazione con gli Amici del Ver-
de di Ponte Samoggia - Centro Amarcord proiezione 
di “Tolo Tolo”. Mercoledì 3 agosto ore 21 al Centro 
socio-culturale Ca’ Rossa (via XXV Aprile, 25 Anzola 

dell’Emilia) in collaborazione 
con i volontari della Ca’ Rossa 
proiezione de “Il giorno più 
bello del mondo”. Mercole-
dì 31 agosto ore 21 al Parco 
Margherita Hack (via Castel-
lo del Bue, San Giacomo del 
Martignone) in collaborazio-
ne con AVSG - Associazione 

Volontari di San Giacomo proiezione di “Soap Opera”. 
Mercoledì 7 settembre ore 21 alla Badia di Santa Ma-
ria in Strada (via Stradellazzo, 25 Anzola dell’Emilia) in 
collaborazione con i volontari della Parrocchia di San-
ta Maria in Strada proiezione de “Il tuttofare”. Merco-
ledì 14 settembre ore 21 nella Sala Polivalente (Piazza 
Giovanni XXIII, 2 Anzola dell’Emilia) in collaborazione 
con CEPS Trisomia 21 APS, Bologna e con la presenza 
del regista Stefano Lisci proiezione di “Luca+Silvana”.

comune.anzoladellemilia.bo.it

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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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)

Corso Italia 55
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
info@vodafonepersiceto.com

www.sangiosmartstore.it

A Decima la Sagra dei Sapori di Corte Castella
Torna anche nel 2022 la “Sagra dei Sapori di Cor-

te Castella”! Vi aspettiamo in via Fossetta 1 a 
San Matteo della Decima l'1 e il 2 luglio e il 7, 8 e 
9 luglio.
Quest'anno abbiamo de-
ciso di rivoluzionare un 
po' le nostre proposte cu-
linarie. Nel nostro stand 
gastronomico troverete 
primi piatti, tigelle e cre-
scentine con affettati mi-
sti, frittura di pesce e fritti vari. In più avremo due 
serate a tema: venerdì 1 luglio “Paella” e giovedì 7 
luglio l'immancabile “Fiorentina” (prenotazione 
obbligatoria per entrambe le serate al 3393067112 
o al 3296643928).

Tutte le sere ci sarà musica dal vivo con varie propo-
ste: venerdì 1 LeFedrina (cover r'n'r anni '90), saba-
to 2 Wild & Benny (unplugged anni '80), giovedì 7 

Remedy Acoustic Duo 
(cover rock), venerdì 8 
Little Banda Buffo (co-
ver Blues, Funk, Soul, 
R&R), sabato 9 Just for 
Now (cover a 360° e 
inediti).
Apertura stand gastro-

nomico ore 20. Inizio live ore 21:30.
Info e prenotazioni: 3393067112 (Carlo), 
3296643928 (Michela).

Gli organizzatori

Crevalcore 

Sagra del tortellone di Bevilacqua 

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

munità di Bevilacqua, divenendo un momento tal-
mente importante che la si è voluta abbinare alla fe-
sta 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: tortel-

loni di zucca, tortelloni di ricotta, tortelloni verdi ra-
dicchio e noci con panna e speck, tortelloni al bran-
zino 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

40a Fiera del Carmine a Crevalcore
Dal 14 al 17 luglio si svolgerà la 40a edizione 

della Fiera del Carmine di Crevalcore.
Questi i principali appunta-
menti: giovedì 14 da “fantasy” 
(ore 19) pizze e fritti, Luma 
Acoustic Trio; da “il salotto” 
(ore 19) street food e birra; 
inaugurazione fiera (ore 20, 
piazza Malpighi) con le isti-
tuzioni e la Banda Mascagni; 
inaugurazione nuova sede 
mercatino usato Caritas (ore 
20.30, via del Papa 309); da 
“Aloa” (ore 21) musica, birre e 
sfiziosità; “American bar” con 
ristorante Marrosso; spetta-
colo “Only swing dance” (ore 
21.30, piazza Malpighi). Venerdì 15 da “fantasy” 
(ore 19) pizze e fritti, karaoke con Lino dj; da “il 
salotto” (ore 19) street food e birra; da “Aloa” 

(ore 21) musica, birre, sfiziosità e “Su di giri”; 
“American bar” con ristorante Marrosso; “Blue 

Sugar” (ore 22, piazza Malpighi) 
Zucchero tribute band. Sabato 
16 gara di pesca per… Pierin pe-
scatori (ore 8, lago MIC in via S. 
Carlo 900); festa della Madonna 
del Carmelo (ore 18.30, parroc-
chia San Silvestro); da “fantasy” 
(ore 19) pizze e fritti, live Marti-
na Zaghi; da “il salotto” (ore 19) 
street food e birra; laboratorio 
pasticceria biscotti (ore 20, via 
Matteotti 105); da “Aloa” (ore 
21) musica, birre, sfiziosità e “Api 
band”; “American bar” con risto-
rante Marrosso; concerto degli 

“Anthera” (ore 22, piazza Malpighi). Domenica 
17 tutto il giorno mercato; festa della Madon-
na del Carmelo (parrocchia San Silvestro); il 

comitato acconciatori ed estetisti in strada 
(dalle ore 10 alle 18, via Roma 72) propo-
ne tagli, messa in piega, servizi di estetica, 
ecc., il ricavato sarà devoluto in beneficen-
za; da “il salotto” (ore 20) serata a sorpresa; 
da “Aloa” (ore 21) musica, birre, sfiziosità e 
dj Mr Song; “American bar” con ristorante 
Marrosso; “Wanda Circus” (ore 21, piazza 
Malpighi).

Gianluca Stanzani
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San Giovanni in Persiceto

Funkyland 2022
Dalla primissima serata di sabato 16 luglio e fino 

a tarda notte, il centro storico di Persiceto ver-
rà simpaticamente “contaminato” da “Funkyland”, 

la decima edizione della manifestazione persiceta-
na dedicata all'essere funk. Un appuntamento uni-
co per gli amanti del genere ma soprattutto un’im-
pedibile occasione di divertimento.
Musica, luci, balli, spettacoli, cibo, stuzzichini, be-
vande e parrucche caratterizzeranno la serata.
Tantissimi i punti musicali con street dance no stop 
e i dj, alcuni nomi altisonanti, che animeranno le 
strade del centro di San Giovanni in Persiceto. Ma 
il cuore della manifestazione sarà in Piazza del Po-

polo (dalle 21:15), con presentatrice Carlotta Voice 
Savorelli e il concerto live della “J Bees”, big band di 
nove elementi che farà ballare e vibrare la piazza 
principale.
L’edizione 2022 segna il pieno ritorno alla normalità 
dopo la "limited" edition del 2021 causa pandemia. 
Molte altre ancora saranno le sorprese, cosa state 
aspettando, venitele a scoprire numerosi!

Gianluca Stanzani

Crevalcore

Festival Le Notti delle Sementerie
13 giornate di spettacolo, 1 spettacolo interna-

zionale, 2 prime nazionali, 4 repliche del Sogno 
di una notte di mezza estate, 9 compagnie teatrali 
ospiti, 6 dialoghi, 32 arti-
sti coinvolti, 22 cittadini 
in scena provenienti dai 
laboratori aperti alla citta-
dinanza, 15 persone coin-
volte nell'organizzazione 
del Festival, 20 volontari; il 
tutto all’interno di un tea-
tro di paglia di 50 tonnel-
late che compare a luglio e scompare alla fine del 
festival, un luogo che accoglie spettacoli di teatro 
d’autore, un vero e proprio villaggio delle arti.
Questi saranno gli ingredienti della 7^ edizione 
de “Le Notti delle Sementerie”, festival di teatro 
contemporaneo sotto le stelle, dall’8 luglio al 7 
agosto presso lo spazio agri-culturale Sementerie 

Artistiche  (via Scagliarossa 1174) a Crevalcore, or-
ganizzato dall’Associazione Sementerie Artistiche, 
con la direzione artistica di Manuela De Meo e Pie-

tro Traldi.
Il Festival si apre venerdì 8 luglio 
(ore 21) con lo spettacolo, filo 
conduttore di tutto il festival, 
“Sogno di una notte di mezza 
estate”, in prima nazionale (in re-
plica il 16, 20 e il 29 luglio) regia 
di Federico Grazzini della com-
pagnia Sementerie Artistiche. 

Sabato 9 luglio (ore 22) l’attrice comica Annagaia 
Marchioro porta al teatro di paglia “#Pourparler”, 
spettacolo che si ispira alla stand-up americana. 
Mercoledì 13 luglio (ore 22) Mario Perrotta pre-
senta “Un Bès Antonio Ligabue” lavoro che ruota 
intorno alla figura del pittore Antonio Ligabue. Ve-
nerdì 15 luglio (ore 22) la compagnia Kepler-452 

presenta “Gli Altri, indagine sui nuovi mostri”, 
drammaturgia e regia di Nicola Borghesi e Riccardo 
Tabilio. Venerdì 22 luglio (ore 22) “La Cella di seta 
- Io e Marco Polo” di Marco Gnaccolini e Alberto 
Rizzi, interpretato da Francesco Gerardi e Giorgio 
Gobbo. Sabato 23 luglio (ore 22) “Lei Lear” di e 
con Chiara Fenizi e Julieta Marocco, anche registe 
assieme ad André Casaca. Mercoledì 27 luglio 
(ore 22) in scena nel teatro di paglia lo spettacolo 
“Istanbul beat” di e con Deniz Özdogan. Sabato 
30 luglio (ore 22) l’attore e regista Stefano Cenci 
presenta “Wonderboom”. Mercoledì 3 agosto (ore 
22) va in scena “La vita salva” di e con Silvia Fras-
son. Domenica 7 agosto (ore 22) gran finale alle 
Sementerie con lo spettacolo “El loco y la camisa”, 
scritto e diretto da Nelson Valente.

Gianluca Stanzani

Si ringrazia Pepitapuntocom Ufficio Stampa

Crevalcore è Sereserene 2022
Dal 18 luglio al 1° settembre ritorna Serese-

rene, la rassegna estiva di Crevalcore e del-
le sue frazioni. Nel tempo è divenuta una delle 
rassegne più apprezzate del territorio metropo-
litano e, per il terzo anno consecutivo, rientra 
nel ricco cartellone di Bologna Estate.
Come sempre vario e composito, il programma 
prevede 9 eventi gratuiti che spazieranno dal 
teatro alla musica, dall'osservazione delle stel-
le alla presentazione di libri; ricco il panorama 
musicale che spazia dalla classica alla leggera, 

da interpreti internazionali a giovani talenti.
Il tutto incorniciato dai luoghi più suggestivi, e 
interessanti da riscoprire, tra Crevalcore e fra-
zioni. Inizio spettacoli ore 21.
Lunedì 18 luglio al Parco di Villa Ronchi (Bolo-
gnina) “World music” musiche dal Brasile con 
Patricia de Assis Group. Cena con specialità bra-
siliane a cura de I Sempar in Baraca. Venerdì 22 
luglio al Castello di Palata Pepoli “Teatro e mu-
sica” serata su Pier Paolo Pasolini con Vittorio 
Riguzzi, filosofo e critico d’arte, e Riccardo Gio-

vine, violoncellista. 
Giovedì 28 luglio 
alla Villa del Cro-
ciale (Sammartini) 
“La grande musica 
classica” Quartetto 
d’Archi Canossa e 
mezzosoprano Lo-
redana Ferrante.

Gianluca Stanzani

Sant’Agata street food
Dopo le date di agosto 2021 ritorna, a Sant’A-

gata Bolognese, l’appuntamento con lo street 
food.
Dal 7 al 10 luglio, presso il parco Luna Birichina, 
i migliori food truck italiani proporranno le loro 
specialità culinarie unitamente alle migliori birre 
artigianali. Ma non solo, durante i quattro giorni 
della manifestazione sarà possibile ascoltare tan-

ta buona musica a partire 
dalle ore 20.30. Di seguito 
il programma: giovedì 7 
luglio spettacolo per tut-
ti con le “Drag Queen” in 
concerto; venerdì 8 luglio 
“Nessuna pretesa” in con-
certo; sabato 9 luglio “Joe 

Di Brutto” in concerto; domenica 
10 luglio “Jackie Rose” in concer-
to.
Sant’Agata street food è organiz-
zato da Emilia on the road con il 
patrocinio del Comune di Sant’A-
gata Bolognese.

Gianluca Stanzani
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Sala Bolognese

Le notti della SALAmandra
Ha preso avvio il 21 giugno scorso, all’interno 

del parco di Villa Terracini (Via A. Gramsci 
315, Osteria Nuova), la rassegna di spettacoli che 
si svolgerà fino al 4 settembre.
Martedì 5 luglio (ore 21.15) “Storie da bar” di e 
con Andrea Lupo, musiche Guido Sodo. Dome-
nica 10 luglio (ore 20.45) “Pinocchio” di e con 
Lorenzo Bassotto, e con Roberta Maria Macchi 
(teatro ragazzi). Martedì 19 luglio (ore 21.15) “La 
partita non è ancora finita” di e con Marco Mit-
tica. Martedì 2 agosto (ore 21.15) “Like – Uno 

spettacolo di stand up comedy” di e con Stefa-
no Santomauro. Martedì 23 agosto (ore 21.15) 
“Se mi lasci non vale” di e con Andrea Lupo e con 
Mara Di Maio, musiche Gui-
do Sodo. Domenica 4 set-
tembre (ore 20.45) “Mirtillo, 
pizzico e la pizza” di Alessia 
Canducci e Mirco Gennari, 
con Mirco Gennari e Giorgia 
Penzo (teatro ragazzi).
Per info e prenotazio-

ni: info@teatrodelletemperie.com, 051963037, 
3351647842 – teatrodelletemperie.com.

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

Appuntamenti per la tua estate 
a Persiceto
Sarà un calendario ricco di iniziative quello or-

ganizzato dal Comune di San Giovanni in Per-
siceto e che vedrà coinvolte le biblioteche persi-
cetane nel corso dell’estate.
Fili di Parole
La storica rassegna di promozione alla lettura 
delle biblioteche dei comuni di Terre d’Acqua, 
Fili di Parole, organizzata 
dalla biblioteca “G.C. Cro-
ce” Sezione Adulti, vedrà 
cinque serate, da marte-
dì 5 luglio a martedì 2 
agosto, che animeranno il 
Chiostro di San Francesco. 
Tema dell’edizione persi-
cetana sarà “Il coraggio 
delle idee”, idee virtuose, 
costruttive e creative e le 
persone che le hanno pro-
mosse portando un cam-
biamento nella società e 
nella storia.
Si comincia martedì 5 
luglio, alle ore 21, con i 
“Sei Gradi di separazione” 
proposti dalla scrittrice 
Alessandra Sarchi. Due saranno le serate dedica-
te al centenario della nascita di Pier Paolo Paso-
lini, martedì 12 luglio, ore 21, dialogheranno lo 
scrittore e critico letterario Matteo Marchesini e 
Roberto Chiesi, critico cinematografico e respon-
sabile del Centro Studi – Archivio Pasolini della 
Cineteca di Bologna; mercoledì 13 luglio, ore 

21, proiezione del film “Comizi d’amore” diretto 
da Pier Paolo Pasolini. Martedì 26 luglio, alle ore 
21, serata dedicata al pianista, compositore, cla-
vicembalista e organista canadese Glenn Gould 
con lo spettacolo “La sedia nana” dello scrittore 
Marco Ballestracci. Martedì 2 agosto, ore 21, con 
“Dalle idee... alla Repubblica” Gian Mario Ansel-

mi e Monica Pedretti dialo-
gheranno con lo scrittore e 
giornalista Valerio Varesi.

Sempre al Chiostro di San 
Francesco, ma al pomerig-
gio, si terranno le iniziative 
proposte dalla Biblioteca 
“G.C. Croce” Sezione Ragaz-
zi.
Mercoledì 6 luglio, alle 
ore 18, con “Là fuori! Storie 
verdi di alberi e pantofole”. 
Letture per bambine e bam-
bini dai 5 agli 8 anni a cura 
di Silvia Serra. Mercoledì 
13 luglio, alle ore 18, Cinzia 
Grimaldi leggerà il suo libro 
illustrato “La mia felicità”, a 

seguire laboratorio per bambini dai 4 anni in su. 
Mercoledì 20 luglio, sempre alle ore 18, piccole 
e grandi idee saranno protagoniste di “Lela nel 
mondo dei libri silenziosi”, storie per bambini dai 
3 anni in su raccontate da Manuela Ara.
A San Matteo della Decima si conclude la rasse-
gna di incontri con gli autori “5 voci10 – cinque 

voci alla Decima”, organizzata dalla biblioteca “R. 
Pettazzoni”.
Venerdì 8 luglio, alle ore 21, presso la piazzetta 
del Centro Civico di San Matteo della Decima, 
presentazione del romanzo “Prisma” di Gianluca 
Morozzi.
Cinema nei dintorni
Giovedì 21 luglio ore 21.30, piazzetta di Borgata 
Città, proiezione del film di Riccardo Marchesini 
“Amati fantasmi”. Giovedì 4 agosto ore 21, parco 
in via Vecchi, proiezione del film di Marco Mellu-
so e Diego Schiavo “La signora Matilde. Gossip dal 
Medioevo”. Con Syusy Blady.

Gianluca Stanzani

Via Roma 38 - San Giovanni in Persiceto
www.borgorotondovet.com
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Anzola e la sua Casa della Comunità 
Finalmente un polo sanitario di ultima gene-

razione dedicato ai nostri concittadini e non 
solo.
L’investimento di quasi due milioni di euro sarà 
finanziato al 90% grazie al bilancio dell’ammi-
nistrazione comu-
nale di Anzola e per 
il restante 10% dalla 
AUSL di Bologna.
I ringraziamenti 
vanno all’assessore 
regionale Raffaele 
Donini, al direttore 
generale dell’azienda 
USL Bologna, Paolo 
Bordon, e a tutti co-
loro che a vario titolo 
hanno collaborato a 
questo progetto, tra 
cui il direttore dell’a-
rea tecnica pubblica 
del Comune di Anzola, Ingegner Antonio Nica-
stro e tutta la sua area.
Nella struttura saranno presenti gli stessi me-
dici di base attualmente presenti sul territorio 
anzolese.
La Casa della Comunità sarà dislocata in via 

Santa Clelia Barbieri con un comodo accesso e 
moltissimi parcheggi utili al fabbisogno dell’u-
tenza nonché una struttura di ristoro.
Il ringraziamento più grande, però, va riservato 
sia ai miei concittadini – che hanno stretto i 

denti e sopportato sino 
ad oggi una struttura 
sanitaria che non era 
più adeguata al fabbi-
sogno della nostra co-
munità – sia alla mia 
squadra di consiglieri 
ed assessori, che hanno 
tutti lavorato con de-
terminazione per il rag-
giungimento di questo 
importante obiettivo.
Stando alle indicazioni 
dell’area tecnica del Co-
mune è probabile che 
la struttura venga ter-

minata entro la fine del mandato.
Raggiungiamo così un altro importante obiet-
tivo del nostro programma elettorale del 2019. 
Grazie!

dal profilo Fb 
di Giampiero Veronesi

Terred'Acqua 

Web Radio Tour
Un tour radiofonico gratuito rivolto a ra-

gazzi dagli 11 anni in su che, da luglio a 
settembre, saranno ospitati per una settimana 
dai Comuni dell'Unione Terred'Acqua e, guida-
ti da esperti del mondo radiofonico, si esercite-
ranno per trasmettere in radio.
Una settimana all’insegna 
dello speaking, storytel-
ling e podcasting, per 
imparare a narrare e co-
municare correttamente.

Dove e quando?
A Crevalcore, all'inter-
no della Sala polivalente 
al piano terra del Centro 
Socio Culturale in via Ca-
duti di Via Fani 302, dal 4 
all’8 luglio.
Ad Anzola dell'Emilia, 
all'interno del Centro 
Giovani "La Saletta" è al-
lestito uno studio radio-
fonico permanente dove 
ha sede Radio Roxie, che 
farà da “base” per le attività e da dove i parte-
cipanti trasmetteranno in diretta, dall’11 al 15 
luglio.
A Sala Bolognese, all'interno di Villa Terracini 

in Via Gramsci 315, Osteria Nuova dal 18 al 22 
luglio.
A Calderara di Reno, all'interno della Casa del-
la Cultura in Via Roma 29, dal 5 al 9 settembre.

Per info e iscrizioni: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfYt-
TpdjGSq97xwYA6bTBLxUL-
4Fl_FjTHd-h2XEQzDSSCvo-
NA/viewform

Raccolte le adesioni, da pre-
sentare entro 7 giorni della 
data di avvio del laboratorio 
scelto, il formatore contat-
terà gli iscritti per creare dei 
gruppi di lavoro composti 
da 10, massimo 13, ragazzi 
di età uniforme, sulla base 
dell'ordine di arrivo della do-
manda.
L'iniziativa è promossa 
dall'Unione Terred'Acqua 
nell'ambito dell'Accordo 
Geco 9- Regione Emilia Ro-

magna in collaborazione con: Radio Roxie, 
CAG "LaSaletta", Open Group.

comune.crevalcore.bo.it

Dall’8 al 10 luglio, dalle 19
“Braciami Forte”
parco della Casa del Popolo
Lippo di Calderara

Sabato 9 e domenica 10 luglio
“1° Torneo giovanile di tennis”
a cura Ass. sportiva Tennis Ca' Rossa
campo da tennis di Bevilacqua
Crevalcore

Domenica 10 luglio, dalle ore 8
“5° Vespa Raduno Nazionale
Vespa club San Giovanni in Persiceto”
Piazza Mezzacasa
San Matteo della Decima

Domenica 10 luglio, ore 20.45
“Pinocchio” di e con Lorenzo Bassotto, 
e con Roberta Maria Macchi
parco di Villa Terracini
via A. Gramsci 315, Osteria Nuova

Lunedì 11 luglio, ore 21
“Leo Sbrindola”
Giocoleria ed acrobatica
Borgata Città
San Giovanni in Persiceto

Lunedì 11 luglio, ore 21.30
“D.R.OP. Alma Ballet”
piazza davanti Casa della Cultura
via Roma 29, Calderara di Reno

Martedì 12 luglio, ore 18
“Le fiabe di Pomettini”
narrazione con zucchero filato
parco Sacenti, San Matteo della Decima

Martedì 12 luglio, ore 21.30
“D.R.OP. Alma Ballet”
piazza davanti Casa della Cultura
via Roma 29, Calderara di Reno

Dal 14 al 17 luglio
“Sagra della pasta ripiena
e del castrato”, campo
sportivo parrocchiale
via Riga 641, Bevilacqua
Crevalcore

Da giovedì 14 a domenica 17, dalle 19
“La Cocomeraia” a cura
dell’associazione Tarnein
cortile Casa dei Giovani
Crevalcore

Eventi
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La metropolitana culturale persicetana 
Le linee delle metropolitane percorrono e 

uniscono i quartieri delle grandi città, si 
intrecciano e trasportano i passeggeri che le 

utilizzano.
A San Giovan-
ni in Persiceto 
nasce la prima 
metropolitana 
culturale, fisica 
e non solo vir-
tuale. Un mez-
zo di trasporto 
culturale! 
I passeggeri 

della metropolitana culturale sono traspor-
tati dal tema culturale che ogni linea rappre-
senta nel territorio.
Percorrendola a piedi e in bici incontrerete le 
opere e i luoghi che vi faranno rivivere un'e-
sperienza culturale, con installazioni, qr code 
con i video e audio.
Percorrerla è facile, c'è una mappa fisica (nei 
cartelli disposti sul percorso) e virtuale (vi-
sibile con i qr code), ci sono fasce colora-
te, cartelli, boe a terra, che vi condurranno 
come se foste su un percorso di montagna.
La linea 1 del Carnevale, arancione, è stata 
inaugurata domenica 26 giugno.

dalla pagina Fb 
FIAB Terre d’Acqua

foto Comune Persiceto

San Giovanni in Persiceto

L’emporio solidale “Il Gelso”
A Persiceto, in via Guardia Nazionale 15 (piano 

terra), è stato inaugurato l'Emporio solidale 
“Il Gelso”, un punto di riferimento per sostenere 
le persone in difficoltà, ridistribuire le eccedenze 
alimentari e creare un circolo virtuoso di volon-
tariato che coinvolga tutta la comunità. 
Per l’occasione sono intervenuti il sindaco Loren-
zo Pellegatti, l’asses-
sore ai servizi sociali 
Valentina Cerchiari, 
l'assessore regiona-
le al Bilancio Paolo 
Calvano, l’arciprete 
della Parrocchia di 
San Giovanni Battista 
Don Lino Civerra, il 
vicario generale per 
l ’am m in istr a z i o n e 
dell’Arcidiocesi di Bologna Monsignor Giovanni 
Silvagni, il coordinatore operativo del progetto 

Andrea Brandolini e Stefania Magnesi, referente 
della Fondazione Francesca Rava di Milano che 
ha collaborato alla 
realizzazione del 
corner farmaceuti-
co presente all'in-
terno dell'Emporio.

In Emilia-Romagna è attiva 
da diversi anni una rete di 

Empori Solidali, sostenuta dalla Regione, che ha 
l’obiettivo di rintracciare le risorse alimentari e 

relazionali presenti sul territorio affinché venga-
no condivise per contrastare la povertà. Ora, gra-

zie ad una convenzione tra Comune e Par-
rocchia di San Giovanni Battista anche Per-
siceto avrà il suo Emporio Solidale. La sede 
sarà gestita dai volontari di Caritas che da 
anni garantiscono un servizio di supporto 
per le famiglie bisognose in collaborazione 
con le associazioni Centro Famiglia, Centro 
Missionario e Auser. 
La struttura sarà aperta al pubblico da sa-
bato 2 luglio alle ore 9 e inizialmente ver-
ranno garantite aperture ogni sabato mat-
tina. Le famiglie, almeno nei mesi iniziali, 
accederanno per appuntamento in orari 
che verranno comunicati direttamente. 

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a 
servizisociali@comunepersiceto.it e caritas.persi-
ceto@gmail.com.

comunepersiceto.it

VENDI ORO E ARGENTO ALLE
MASSIME QUOTAZIONI DI MERCATO

ORO AI MASSIMI
DI SEMPRE

Via Circonvallazione Italia, 76

APERTI

TUTTO

AGOSTO SAN GIOVANNI IN PERSICETO
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Persiceto Sport 

San Giovanni in Persiceto si conferma 
la capitale del mondo delle bocce
La Federazione Italiana Bocce ritorna a San 

Giovanni per le final four scudetto dei cam-
pionati di serie A maschile, femminile e junio-
res della specialità Raffa.
La Bocciofila Persicetana, dopo i campionati 
europei juniores del 2017 e le final four scu-
detto targate 2019 e 2021, organizzerà un altro 
evento di ca-
ratura nazio-
nale, metten-
do a risalto le 
proprie quali-
tà organizza-
tive.
La kermesse 
prenderà il 
via venerdì 8 
luglio con il 
sorteggio de-
gli accoppia-
menti per tutte le tre fasi finali.
La mattinata di sabato 9 luglio sarà intera-
mente dedicata alle due semifinali squadre 
juniores mentre dalle ore 14.30 prenderanno il 
via le semifinali della serie A maschile e la finale 
del campionato femminile.
In serata ci sarà inoltre la conclusione del tor-
neo juniores, inizio alle ore 20.15, con la finale.
Domenica 10 luglio sarà invece il giorno della 
finale del campionato di serie A maschile.
L’inizio dell’incontro è fissato per le ore 9.15, al 
termine è prevista la cerimonia di chiusura del-

la manifestazione con esibizione di ginnastica 
sportiva eseguita dalla “Scuola di ballo Gabusi”.
Per quanto riguarda la final four maschile sarà 
molto interessante vedere se i milanesi del MP 
Filtri Caccialanza saranno in grado di bissare 
il titolo conquistato 12 mesi fa oppure una 
delle altre tre squadre qualificate (Nova Inox 

Mosciano, Boville 
Marino e Bocciofila 
Possaccio) riuscirà ad 
aggiudicarsi lo scu-
detto 2022.
Nel campionato Ju-
niores succederà alla 
Bocciofila Possaccio 
una squadra tra i 
lombardi della Ca-
nottieri Flora di Cre-
mona, i marchigiani 
dell’Ancona 2022, 

i romani della Boville Marino e i casertani 
dell’Enrico Millo Baronissi.
Ovviamente il successo è già garantito per il 
Presidente del Comitato FIB Emilia-Romagna 
Francesco Furlani e per la Bocciofila Persice-
tana: ospitare, ed organizzare, con tale conti-
nuità eventi di questa portata sono una pro-
va tangibile dell’alta qualità del lavoro che sta 
svolgendo per il mondo delle bocce della no-
stra regione.

Enrico Belinelli

Persiceto Sport 

I 146 anni della Ginnastica Persicetana
In occasione della celebrazione del 146° anno 

di fondazione della Società Ginnastica Persi-
cetana è stata inaugurata la mostra permanen-
te presso la sede situata nella storica palestra 
“Marcello Tirapani” nel centro sportivo di Per-
siceto. Per l’occa-
sione sono inter-
venuti il Sindaco 
Lorenzo Pellegatti, 
il fiduciario pro-
vinciale CONI En-
rico Belinelli, il Pre-
sidente UNASCI 
(Unione Nazionale 
Associazioni Spor-
tive Centenarie d'I-
talia) Bruno Gozel-
lino e il Consiglio Direttivo UNASCI.
La due giorni svoltasi nello scorso weekend 
ha visto il sabato, presso la sala dell’affresco 
del chiostro di San Francesco, lo svolgimento 

del consiglio nazionale UNASCI e la domenica 
l’apertura al pubblico della mostra fotografica 
che racconta a tutti quanti la storia ultracente-
naria della società del Comune di San Giovanni 
in Persiceto.

L’evento ha visto 
la partecipazione 
di tantissime per-
sone: ex ginnaste e 
ginnasti, ex tecnici 
e tanti amici che 
hanno fatto parte 
del lungo viaggio 
societario.
Ovviamente si è 
trattato di un bel-
lissimo momento 

di condivisione che sottolinea l’impatto socia-
le, di aggregazione e condivisione, della società 
Ginnastica Persicetana sul territorio comunale.

Enrico Belinelli

Giovedì 14 luglio, ore 21.30
doppio concerto con gli artisti 
di “Trasporti Eccezionali”
parco Castel Campeggi
Calderara di Reno

Dal 15 al 17 luglio, dalle 19
“Braciami Forte”
parco della Casa del Popolo
Lippo di Calderara

Domenica 17 luglio, dalle 12.30
tre gare ciclistiche, in occasione 
del “17° Memorial Davide Galavotti”
categoria Allievi, categoria Esordienti
secondo anno, categoria Esordienti
primo anno, San Matteo della Decima

Lunedì 18 luglio, ore 21
“Sorelle Van” Raccontastorie
piazza del Popolo
San Giovanni in Persiceto

Lunedì 18 luglio 
“World music” musiche dal Brasile 
con Patricia de Assis Group
Parco di Villa Ronchi
via Argini Nord 3277, Bolognina
Crevalcore

Martedì 19 luglio, ore 21
“GranfriggioneWarietà”
cabaret con musica dal vivo
piazzetta del Centro Civico
San Matteo della Decima

Martedì 19 luglio, ore 21.15
“La partita non è ancora finita” 
di e con Marco Mittica
parco di Villa Terracini
via A. Gramsci 315, Osteria Nuova

Dal 21 al 24 luglio
“Sagra della pasta ripiena
e del castrato”, campo
sportivo parrocchiale
via Riga 641, Bevilacqua
Crevalcore

Da giovedì 21 a domenica 24, dalle 19
“La Cocomeraia” a cura
dell’associazione Tarnein
cortile Casa dei Giovani
Crevalcore

Eventi
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Anzola dell'Emilia

Patrizia e "Il pianeta delle occasioni perdute"
Patrizia Caffiero, salentina, vive e lavora ad Anzola 

dell’Emilia come referente delle attività culturali 
del comune – dopo numerose pubblicazioni quali 
un racconto in "Racconti fantasy. Urban" Historica 
edizioni; per Miraviglia ed. “Guarda che prima o poi 
Dio si stancherà di te”; con 
Fernandel un racconto per 
“Quote rosa”; la raccol-
ta di racconti "Incredibili 
vite nascoste nei libri" per 
Musicaos – propone ora 
“Il pianeta delle occasioni 
perdute” (Musicaos) che 
è stato definito romanzo 
diffuso.
10 racconti – classificatisi 
secondi al Premio Nazio-
nale EquiLibri ed. 2021 – 
ambientati in un futuro forse più lontano da immagi-
nare che da realizzare.
Nel sistema universo di Patrizia – laureata in Lettere e 
Filosofia con tesi su Pasolini e i Poteri Neri – gli umani, 
finalmente resi adolescenti fino ai 70 anni, non hanno 
difficoltà ad aggiustare il corpo, non necessitano di 
rapporti fisici per procreare, hanno impiantato un’app 
per distinguere le emozioni ed in base a vari parame-
tri, decidere se una relazione sia proficua. In questa 
realtà artificiosa, quasi scientificamente spirituale – 
sin da bambini si medita per rigenerarsi – resta però 
viva l’emergenza di una seconda occasione. Hermann 
Hesse scriveva: “Cosa nasconde nella scatola magica 
la fata dei sogni? Anzitutto una montagna del miglior 
concime!”. È negli errori, nella debolezza e nell’assen-
za che in ogni protagonista, quasi come in un conti-
nuo retelling del DNA umano che racconta sempre 
le stesse necessità, lampeggia l’esigenza di ricalcolare, 
riscrivere, ritentare, riempire, fertilizzare una voragine 

interiore pericolosissima. È qui che entra in gioco un 
sistema di selezione che conduce alcuni prescelti alla 
propria occasione perduta. Come fosse la sala ellittica 
dell’Orangerie della Grande Decorazione di Monet, il 
Pianeta si estende in un tripudio di bellezza, un Para-

diso forse…
Chi vide Monet lavorare a queste ope-
re monumentali disse: “l’impressione 
era di essere proiettati in una delle 
prime ore della nascita del mondo”, 
tornare alle origini dunque? Azzerare 
il nostro peccato originale?
Non ci sono risposte nei neologismi 
di Patrizia, ma suggestioni, bisogna 
leggere come nel racconto Teddy di 
Salinger: “Cioè, se tu gli dici che l’er-
ba è verde, loro cominciano subito 

ad aspettarsi che 
l’erba è verde, 
loro cominciano 
subito ad aspet-
tarsi che l’erba sia 
in un certo modo 
– il tuo modo 
– invece che in 
qualche altro 
modo che può 
essere altrettan-
to giusto, e forse 
molto più giusto 
non so”. Una di-
mensione dove il 
sonno è musica, 
il genere non è un 

fatto, le migrazioni sono naturali e le seconde occa-
sioni esistono, dovrebbe senz’altro esserci.

Sara Squarcia

San Giovanni in Persiceto 

Il Nuovo Rifugio di Amola compie 10 anni
Il Nuovo Rifugio di Amola è un’Associazione di vo-

lontariato costituita nel 2005, formata da un grup-
po di Volontari che rispettano ogni forma di vita e 
che si occupa in particolar modo della custodia e 
cura dei cani abban-
donati, ritrovamenti 
e/o rinunce di pro-
prietà, della tutela e 
del controllo della po-
polazione canina e la 
prevenzione del ran-
dagismo nel territorio.
Nel giugno del 2012 
abbiamo realizzato 
una nuova struttura 
all’avanguardia del Canile di San Giovanni in Persi-
ceto intitolata a Stefano Romagnoli, progettata con 
particolare attenzione in base alle esigenze dei cani 
ospitati che ha dato ulteriore slancio all’attività, gra-

zie all’aiuto dei Comuni di Sant’Agata Bolognese, 
San Giovanni in Persiceto e dei Sostenitori.
Quest’anno, in occasione della celebrazione per il 
decennale, abbiamo organizzato un evento intito-

lato “festeggiAMOLA” 
a cui ha partecipato 
il Consigliere del Co-
mune di Sant’Agata 
Bolognese, Carmine 
Barlotti, che ringra-
ziamo infinitamente 
per averci onorato 
della sua presenza.
Durante l’evento, in 
presenza della mo-

glie Stefania, è stata deposta una targa in memoria 
di Massimo Merighi, Socio, Amico e Sostenitore 
dell’Associazione, venuto purtroppo a mancare.

Monia Piretti – Nuovo Rifugio d’Amola

Venerdì 22 luglio, ore 20.30
“Wanda Circus – minitour estivo”
Parco Margherita Hack
San Giacomo del Martignone

Venerdì 22 luglio 
“Teatro e musica” serata 
su Pier Paolo Pasolini
Castello di Palata Pepoli
via Provanone 5121, Palata Pepoli
Crevalcore

Dal 22 al 24 luglio
“Festa del Lippolo”
a cura dell’associazione SMS
Lippo di Calderara

Lunedì 25 luglio, ore 21
“Rituale de fuego” spettacolo
di fuoco e tamburi
piazza del Popolo
San Giovanni in Persiceto

Mercoledì 27 luglio, dalle ore 17
“Villaggio Vintage”
centro del paese
San Matteo della Decima

Da giovedì 28 a domenica 31, dalle 19
“La Cocomeraia” a cura
dell’associazione Tarnein
cortile Casa dei Giovani
Crevalcore

Giovedì 28 luglio 
“La grande musica classica”
Villa del Crociale, via del Papa 5698
Sammartini, Crevalcore

Giovedì 28 luglio, ore 21.30
“Gli anni che cantano” regia
di Filippo Vendemmiati
piazzetta del Centro Civico
San Matteo della Decima

Dal 29 al 30 luglio
“Festa del Lippolo”
a cura dell’associazione SMS
Lippo di Calderara

Martedì 2 agosto, ore 21.15
“Like – Uno spettacolo di 
stand up comedy” di e con 
Stefano Santomauro
parco di Villa Terracini
via A. Gramsci 315, Osteria Nuova

Eventi
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La tua casa in buone mani...

 
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 € 98.000

 
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 € 65.000

 
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 balco-
ne e ben distinta dalla zona notte dove troviamo 
2 ampie camere e doppi servizi. A completare la 
proposta un garage annesso alla cantina per un 
totale di 24 mq. Già deliberati i lavori per il rifa-
cimento esterno della palazzina con bonus 
110%. Cl. energica F 208,80 kWh/m/
anno. Rif A/50 € 195.000 

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 € 330.000

 
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 monofamigliare com-
pletamente 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 colonne e soffitto con arcate, tinello 
e cucinotto, bagno e portico. Al primo piano troviamo 4 camere da letto, doppi servizi e un ripostiglio. 
Completano l'offerta un altro fabbricato di 200mq adibito a garage, ricovero attrezzi, cantine, ripostigli, 
serre e ampio parco di proprietà di 5500mq. Classe energetica in fase di richiesta Rif. V/30 € 606.000

Villa monofamigliare a San Giovanni
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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

Cercasi per nostra selezionata clientela appartamenti 
con due o tre camere da letto o villette con giardino


