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L’Editoriale
Hanno ucciso il governo Draghi...
Ebbene sì, lo avevo previsto all’interno dell’edito-

riale di marzo 2021 di questo giornale, come una 
Cassandra avevo vaticinato la fine del governo Dra-
ghi. Ma riprendiamo la parte finale di quel testo dal 
titolo “Governo “Frankenstein” Draghi: «Si – può 
– fare!»”: “[…] Al Presidente Mario Draghi non si 
può fare che i migliori auguri per il suo lavoro, per-
ché ne avrà veramente bisogno visto che si ritrova 
seduto su di una polveriera, ed inoltre avvertirlo 
che, a pandemia esaurita e a nomina del Presidente 
della Repubblica avvenuta, egli si ritroverà defene-
strato come il suo predecessore. Noi la politica la 
conosciamo, lui no”.
La politica è una melma composta di traditori e 
rinnegati, gente dal doppio volto e la doppia mo-
rale, pronta a colpire alle spalle per salvaguardare 
il proprio interesse. Prendendo in prestito le paro-
le di D. Z. su Facebook: “La Repubblica dei conigli. 
Nessuno di quelli che ha voluto cacciare Draghi ha 
avuto il coraggio di votargli contro. […]”. E di fron-
te all’astensionismo di tre partiti di governo (M5S, 
Lega, Forza Italia) non si può che dargli ragione.
Questa Seconda Repubblica, che doveva essere 
lungamente migliore della Prima Repubblica, dopo 
il parziale repulisti di Tangentopoli (e c’è chi parla di 
rivoluzione mancata), si sta dimostrando peggiore 
della precedente. Perché pur di fronte all’evidenza 
dell’astensionismo c’è chi ci racconta un’altra storia 
e riversa su Draghi tutte le colpe: “Crisi di governo, 
parla Berlusconi: «Draghi? È voluto andare via lui» 
(open.online 21 luglio), Salvini “L’intero centro-
destra era disponibile a proseguire senza i grillini, 

con Draghi a Palazzo Chigi e con un governo nuo-
vo e più forte” (avvenire.it 21 luglio), “Conte: «Noi 
bersaglio attacchi […] Da Draghi atteggiamento 
sprezzante» (lastampa.it 20 luglio)”. Ma voi avete 
capito?
“Hanno ucciso il governo Draghi, chi sia stato non 
si sa / Forse quelli della mala, forse la pubblicità / 
Hanno ucciso il governo Draghi, non si sa neanche 
il perché / Avrà fatto qualche sgarro a qualche in-
dustria di caffè”.
Ora è corsa contro il tempo per arrivare alle elezio-
ni politiche di domenica 25 settembre e rinnovare 
i due rami del parlamento con il taglio dei parla-
mentari (da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 se-
natori) deciso dalla riforma costituzionale. La road 
map: i simboli andranno presentati al Viminale tra 
il 12 e il 14 agosto; le liste, le firme e i candidati per i 
collegi uninominali nelle Corti d'Appello tra il 21 e 
il 22 agosto. Il 26 agosto sarà la data d'inizio ufficia-
le della propaganda elettorale, il mese di campagna 
antecedente al voto, con l'affissione dei manifesti 
elettorali (sull’utilità dei manifesti si potrebbe apri-
re un dibattito). Entro il 15 ottobre dovrà deve te-
nersi la prima seduta del nuovo Parlamento.
Nonostante il tempo trascorso si continuerà a vo-
tare con una legge elettorale, il Rosatellum (dal 
nome del suo relatore Ettore Rosato), da più parti 
osteggiata e criticata, ma nella discordia generale in 
grado di scontentare, e quindi accontentare, tutti.

Gianluca Stanzani
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Via G. Galilei, 116/c
Palata Pepoli - Crevalcore (BO)

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

SAN  GIOVANNI  IN  PERSICETO   via Bologna, 110
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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 S. Margherita, 9/b - Tel. 340 5055289
San Giovanni in Persiceto (Bo)

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

Persiceto, nuovi contenitori 
per il verde leggero 
Nel mese di ottobre verranno eliminati i 

cassonetti stradali del verde leggero e sarà 
attivato il servizio di raccolta porta a porta. I 
cittadini interessati avranno in dotazione un 
contenitore ad uso esclusivo: quello da 240 litri 
sarà in distribu-
zione a partire 
da fine agosto, 
mentre per quel-
lo da 660 litri è 
necessario pre-
notare la conse-
gna a domicilio.
Sarà possibile 
ritirare il conte-
nitore da 240 li-
tri (largo 57 cm, 
profondo 73 cm, alto 107 
cm) nei seguenti punti distri-
buzione, con accesso diretto 
senza previa richiesta: - ca-
poluogo, sede Protezione Ci-
vile, via Newton 1/m dal 29 
agosto al 24 settembre nel-
le giornate di lunedì e sabato 
dalle ore 8 alle 13; - San Mat-
teo della Decima, Bocciofi-
la, via Sicilia 1 dal 31 agosto al 21 settembre 
nella giornata di mercoledì dalle ore 8 alle 13. 
Per il contenitore da 660 litri (largo 137 cm, 
profondo 78 cm, alto 121 cm) è necessario pre-
notare la consegna a domicilio: - telefonando 
al numero verde 800.276650; - inviando una 
e-mail a info@geovest.it. 
A differenza di quanto comunicato in prece-
denza, in entrambi i casi non sarà necessario 
compilare il modulo di richiesta; sia nei punti 

distribuzione che durante la consegna a do-
micilio gli operatori faranno firmare l’utente 
tramite dispositivo elettronico e, insieme al 
contenitore, consegneranno il calendario con 
i giorni di raccolta e le regole del servizio.

Se l’intestatario dell’utenza 
non può ritirare il conteni-
tore può delegare qualcun 
altro richiedendo a Geovest 
il modulo da compilare, a cui 
andranno allegati copia dei 
documenti d’identità di dele-
gante e delegato/a.
Per i condomini è necessario 
che l’amministratore o un 
suo delegato compili e invii 
a servizio.utenze@geovest.

it  la scheda di regi-
strazione disponibile 
nella sezione “Mo-
dulistica” del sito di 
Geovest.
Il servizio di raccol-
ta porta a porta è 
gratuito per l’anno 
2022 e sarà in abbo-
namento dal 2023, 

con un contributo annuale a parziale copertu-
ra dei costi.
Il contributo annuale (comprensivo di Iva e ad-
dizionale provinciale) varia in base alla dimen-
sione del contenitore richiesto: - € 28,75 per il 
contenitore da 240 litri; - € 80,50 per il conteni-
tore da 660 litri. 
Per chi non vorrà usufruire del servizio di rac-
colta porta a porta rimarrà possibile conferire 
gratuitamente i rifiuti presso i Centri di raccol-

ta oppure gestirli adottando alcune buone 
pratiche per un giardino sostenibile riassun-
te nel vademecum predisposto da Geovest.
Per ulteriori informazioni contattare Geo-
vest: - Numero Verde 800.276650; - www.
geovest.it; - Sportello Tariffa Rifiuti, piazza 
Carducci 2/a (lunedì, mercoledì, venerdì, 
8.30-13). 

comunepersiceto.it
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Ferragosto anzolese
Sono passati più di trent’anni da quando gli abi-

tanti di Anzola dell’Emilia, vicini di casa, amici e 
semplici conoscenti, decisero in maniera del tutto 
improvvisata di ritrovarsi in piazza la sera del 14 
agosto e fare festa.
Nonostante l’assoluta spontaneità dell’appunta-
mento la cosa riuscì talmente bene che si decise di 
proseguire e da allora, anno dopo anno, l’evento si è 

trasformato in una vera e propria tradizione di pa-
ese, richiamando le famiglie, gli anziani e le persone 
sole costrette a trascorrere il Ferragosto in città.
Domenica 14 agosto, dalle ore 18, in Piazza Gri-
mandi sarà in funzione lo stand gastronomico della 
Pro Loco di Anzola con con crescentine e raviole. 
Intrattenimento musicale per tutti i presenti.

Gianluca Stanzani

“Sisters on the rock” a Crevalcore
Venerdì 26 e sabato 27 agosto torna “Sisters on 

the rock”, l’appuntamento per gli amanti delle 
motociclette, della buona musica metal e hard rock e 
di fiumi di birra nella bellissima location del parco del 
Castello dei Ronchi di Crevalcore.
Venerdì sera musica dal vivo con “Country Manners” 
(country music) e “Bad Riff” (hard rock); sabato esi-
bizione del duo acustico “Biba & Meghe”, “Funk U, 
Mama” (funk/soul) e “Rougenoire” (hard rock).
Sabato 27 agosto immancabile appuntamento con il 
“Motogiro” lungo le strade del territorio.
Free camping con docce calde. Parcheggio custodito. 

Stand gastronomico.
Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore 
della Casa delle donne per non subire violenza – on-
lus di Bologna.
L’iniziativa è organizzata da Black Devils Bologna, De-
vil’s Sisters, Motoclub Crevalcore, I Sempar in Baraca, 
Pro loco Crevalcore con il patrocinio del Comune di 
Crevalcore e l’Area dei Servizi Culturali Paolo Borsel-
lino.
Per informazioni sulla manifestazione 333 9977469 
(Monica).

Gianluca Stanzani

Festival San GiovANNI '50
L’attesissimo Festival San GiovANNI '50 ritorna 

dal 26 agosto al 4 settembre, al centro sportivo 
di San Giovanni in Persiceto 
(via Castelfranco), per due 
weekend all’insegna della 
musica, dance camp, food & 
drink, motoraduni, vintage 
market e tanto altro ancora!
San GiovAnni '50, alla sua 
ottava edizione, è un Festival 
dedicato ai ruggenti anni '50 americani, con musica 
swing, rock'n'roll e rythm&blues con abbigliamen-
to e acconciature pin up style, giochi per bambi-

ni anni '50, mercatini e stand gastronomici a cura 
dell’associazione Pensieri in Swing, con il patrocinio 

del Comune e in collaborazio-
ne con la Pro Loco di Persiceto. 
Il festival rientra nell’ambito 
del cartellone “Bologna Estate 
2022”, promosso e coordinato 
dal Comune di Bologna e dalla 
Città metropolitana di Bologna 
– Destinazione Turistica.

Per il programma dettagliato: www.cartabianca-
news.com.

Gianluca Stanzani

A Sala le “Notti di fine estate”
Nelle serate di sa-

bato 27 e dome-
nica 28 agosto a Sala 
Bolognese (tendo-
struttura – zona fiera) 

si terrà il tradizionale 
appuntamento con le 

“Notti di Fine Estate”: mu-

sica dal vivo, mercato dell’artigianato artistico, parco 
giochi e gonfiabili. Dalle ore 19 apertura stand gastro-
nomico con salsiccia e patatine, polenta fritta, affetta-
ti, piadine, bruschette, friggione… e birra a profusione!
Sabato ore 21, Funkclub in concerto; domenica ore 21, 
esibizione della Luca Zack Orchestra, a seguire (ore 
23) fuochi a terra a basso impatto ambientale.

Gianluca Stanzani

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

BTP e obbligazioni 
Siamo in un periodo in cui le obbligazioni 
tornano ad essere interessanti. È il mer-
cato più importante del mondo (oltre 12 
miliardi di dollari). Ad oggi ci sono ottime 
occasioni da cogliere. Ma come funziona? 
Chi sottoscrive obbligazioni presta denaro 
ad una società emittente che si impegna a 
restituirne capitale a scadenza e interessi 
nel durante. Ci sono molti titoli obbligazio-
nari sul mercato il cui rischio si basa prin-
cipalmente sulla solidità dell’azienda che 
li emette. Ovviamente se il rendimento è 
alto significa che il rischio è alto. Perciò non 
è mai consigliabile acquistare obbligazio-
ni singole, ma farlo usufruendo dei fondi 
di investimento, dove sono presenti, in un 
unico strumento, migliaia di titoli obbliga-
zionari,f acendo in modo di ottenere pure 
un miglior rendimento in quanto il rischio 
viene talmente frazionato da risultare qua-
si inesistente. Altro motivo è questo: ogni 
obbligazione ha un prezzo è un tasso di 
interesse. Quando i tassi scendono il prez-
zo del titolo sale. Se i tassi salgono il prezzo 
cala. Ma quanto cala? Semplicemente della 
variazione dei tassi, moltiplicato gli anni di 
durata residua. In fase di rialzi, come quella 
attuale, dovuta al dover frenare l’inflazione, 
si rischia di trovarsi nel portafoglio un titolo 
(se a tasso fisso) con un 15-20% di perdita 
di valore,c on la conseguenza di essere co-
stretti a mantenerlo fino a scadenza. Con i 
fondi ciò viene tutelato dalla gestione attiva 
dei gestori che hanno l’obiettivo di farci co-
gliere opportunità di ottimi rendimenti sui 
mercati obbligazionari mondiali, impossibi-
li da ottenere in propria persona, a meno 
che, pure qua, non si scelga di entrare con la 
strategia dell’accumulo costante nel tempo! 
Buone vacanze e tanto relax a tutti.  

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778
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Vi aspettiamo per gustare la nostra
OTTIMA CUCINA

Per INFO e PRENOTAZIONI
351 7811647

In caso
di maltempo

la festa si svolgerà
al coperto

12, 13, 14 (15 Solo a pranzo)
18, 19, 20, 21, 22 agosto 2022
12, 13, 14 (15 Solo a pranzo)
18, 19, 20, 21, 22 agosto 2022
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www.thecorazza.com

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

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

Corso Italia 55
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
info@vodafonepersiceto.com

www.sangiosmartstore.it

Anzola dell'Emilia

Janz, il Festival Jazz
dell'Area Metropolitana
Torna ad Anzola dell’Emilia l’appuntamento con 

Janz, il Festival Jazz dell’Area Metropolitana di 
Bologna giunto alla sua ottava edizione. Festival 
organizzato dall’An-
zola Jazz Club Hen-
ghel Gualdi, Comune 
di Anzola dell’Emilia 
e in collaborazione 
con la Pro Loco di 
Anzola.
In programma dal 
30 agosto al 4 otto-
bre, gli spettacoli si 
svolgeranno alle 21 in Piazza Grimandi; in caso di 
maltempo i concerti si svolgeranno nella sala poli-
valente della Biblioteca. 
La manifestazione 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.
Martedì 30 agosto aprirà la rassegna il pianista 
Antonello Salis; martedì 6 settembre sarà la volta 

della cantante jazz statunitense Shawnn Monteiro; 
martedì 13 settembre Michel Godard, musicista 
e compositore francese, suonatore di tuba; marte-

dì 20 settembre sarà la volta 
de I 110, alla Residence Band 
del festival, il Marcello Molina-
ri Quartet (Marcello Molinari, 
Claudio Vignali, Giannicola 
Spezzigu, Andrea Ferrario), si 
aggiungerà Giampiero Marti-
rani, percussionista, composi-
tore e arrangiatore; martedì 
27 settembre sarà la volta 

della Sax-Bo diretta da Michele Faziani; martedì 4 
ottobre chiuderanno il festival i Tribalia, vincitori 
del concorso Mister Jazz 2022.
Ingresso e consumazione: 10,00 euro con calice di 
vino.
Per info "gabrielemolinari@tiscali.it cultura@
comune.anzoladellemilia.bo.it /telefonare a 
3471292667 o al 3385281966.

Gianluca Stanzani

San Giovanni in Persiceto

Estate in piazza del Popolo 
Nella serata dello scorso 19 luglio si è tenu-

ta l’inaugurazione della rassegna di eventi 
estivi, promossi 
da Associazio-
ne Turistica Pro 
Loco, Comune e 
Circolo Tv Club, 
per animare le 
serate persiceta-
ne fino a metà 
settembre. 
In piazza del Po-
polo è infatti stata allestita un’a-
rea verde con tavolini e sedute ad 
ingresso libero da cui poter segui-
re varie iniziative e attività. A una 
prima esibizione del gruppo “Tam-
buri medievali di Brisighella” ha 
fatto seguito una dimostrazione di 
“Lindy Hop” e ballo libero a cura di 

Sangio40017Swing, sempre nel corso della se-
rata inaugurale. Poi due appuntamenti gastro-

nomici con “Paella e Sangria”, 
il "Teatrino in scatola" labo-
ratorio gratuito per bambini 
e famiglie, oltre ad esibizioni 
musicali, spaziando dagli anni 
'70, '80, '90 fino alle canzoni 
dialettali.

dalla pagina Fb 
Comune Persiceto
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Persiceto Sport 

AD Volley: novità importanti per la 
stagione sportiva 2022/23 
Nell’anno sportivo 2021, l’ASD Decima Volley e 

l’ASD Polisportiva Sant'Agostino 2011 hanno 
unito le forze creando l’AD Volley (Agostino – De-
cima Volley) con la sigla di un accordo triennale che 
ha portato all'accorpamento delle due organizza-
zioni e alla ripre-
sa dell'attività 
agonistica con la 
medesima divisa 
da gioco.
La tenacia di 
tutti coloro che 
hanno creduto 
in questo pro-
getto ha portato 
ad una stagione 
2021/22 ricca 
di soddisfazioni. 
Sono state ben 
cinque, nella stagione da poco conclusa, le forma-
zioni in maglia AD Volley che hanno preso parte ad 
altrettanti campionati offrendo risultati lusinghieri 
premiati non solo dagli esiti delle gare, ma anche 
da una crescente partecipazione di pubblico sugli 
spalti della palestra Mezzacasa di S.M. della Deci-
ma e del Palareno di Sant'Agostino.
Le giovanissime Under 13 hanno letteralmente 
dominato il loro girone conquistando nella fase fi-
nale il terzo piazzamento assoluto nella provincia 
di Bologna. Le stesse atlete hanno poi ottenuto un 
ottimo quarto posto nella competizione Under 14 
bolognese e hanno dato filo da torcere a numerose 
formazioni ben figurando anche nel “Trofeo Man-
teo”. Buon campionato anche per le ragazze Under 
16 impegnate nel torneo di categoria sulla provin-
cia di Ferrara. I buoni risultati sono arrivati anche 
dalla squadra di seconda divisione che ha ottenuto 

un soddisfacente settimo posto, malgrado i pro-
blemi di formazione subentrati ad inizio stagione. 
Il risultato più importante è certamente stato la 
seconda posizione ottenuta dalle atlete di Prima 
Divisione che, di nuovo impegnate in provincia di 

Ferrara, hanno 
ceduto il passo 
solamente alla 
fortissima for-
mazione di Vo-
ghiera.
Alla luce di que-
sti importanti 
risultati la diri-
genza AD Volley 
ha deciso per 
il campionato 
2022/23 di al-
zare l'asticella, 

dando forma ad un nuovo progetto che darà l'op-
portunità alle sue giocatrici di cimentarsi in cam-
pionati di livello più elevato per consentire, soprat-
tutto alle più giovani, di proseguire quel percorso 
di crescita cominciato in precedenza e che le po-
trebbe condurre ad obiettivi gradualmente sempre 
più ambiziosi.
In provincia di Bologna le formazioni saranno im-
pegnate nei tornei Under 14 Eccellenza, Under 18 
Eccellenza e Seconda Divisione, mentre su Ferrara 
si ripeterà l'esperienza della Prima Divisione, alla 
quale verrà probabilmente affiancata una seconda 
Under 18. Ovviamente però la novità più impor-
tante riguarda la prima partecipazione storica al 
campionato di serie D regionale; questo si concre-
tizzerà grazie all'inserimento di nuove atlete che 
daranno un contributo importante all’AD Volley.

Enrico Belinelli

Mercoledì 10 agosto, ore 21
“Saxofollia” (quartetto cameristico di sax)
Chiesa di S. Maria di Galeazza
Piazza Don Ferdinando Maria Baccilieri
Galeazza Pepoli, Crevalcore

Giovedì 18 agosto, ore 21
“Viva Lucio Dalla” con
Fabio Supernova & band
Campo sportivo, via del Papa 9
Caselle di Crevalcore

Martedì 23 agosto, ore 21.15
“Se mi lasci non vale”
Villa Terracini, via Gramsci 313
Osteria Nuova, Sala Bolognese

Mercoledì 24 agosto, ore 20.45
proiezione film “La finestra sul cortile”
Sagrato Chiesa, via Gramsci 293
Osteria Nuova, Sala Bolognese

Mercoledì 24 agosto, ore 21
Giacomo Bigoni & Giorgio Genta
(duo chitarre), portico dell’Oratorio 
di San Giuseppe, via della Guisa 2400
Guisa Pepoli, Crevalcore

Martedì 30 agosto, ore 21
Trio Mirages in “Fantasie francesi”
(flauto, violoncello e arpa)
Chiesa dei SS. Francesco e Carlo
Via del Papa, 4370, Sammartini, Crevalcore

Giovedì 1 settembre, ore 21
presentazione del libro “Morandi, 
pittore. Una certa luce saturnina”
Parco della Biblioteca Comunale
V.le Caduti di via Fani 302, Crevalcore

Domenica 4 settembre, ore 20.45
“Mirtillo, pizzico e la pizza”
Villa Terracini, via Gramsci 313
Osteria Nuova, Sala Bolognese

Eventi

Nati per
sorridereVia 2 Agosto 1980 n.7

Sant’Agata Bolognese (BO)

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

Tel: 051 4980561
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Dal Ramazzini una campagna di prevenzione
Fondato nel 1987 dal Professor Maltoni, onco-

logo, e dal senatore della Repubblica Orlandi, 
l'Istituto Ramazzini è un centro per la ricerca e la 
prevenzione del tumore e delle malattie di origi-
ne ambientale.
L’Istituto Ramazzini Cooperativa Sociale ONLUS 
è organizzato in 28 sezioni, attive preminente-
mente in Emilia-Romagna. Queste, attraverso 
iniziative di raccolta fondi, contribuiscono non 
solo al finanziamento dell’attività di ricerca ma 
consentono l’indipendenza economica dell’Isti-
tuto. 
All'Istituto fa capo il Centro di Ricerca sul Cancro 
Cesare Maltoni (CRCCM) i cui laboratori hanno 
sede presso il Castello di Bentivoglio. 
A Bologna, fin dagli anni ’60, il Professor Maltoni 
iniziò i primi screening di diagnosi precoce dei 

tumori dell’utero e mammari. Successivamente, 
nel giugno 2002, fu attivato un poliambulatorio 
per la diagnosi precoce dei tumori , in via Libia 
13/A a Bologna. Poi, a marzo del 2015, un secon-
do poliambulatorio in via Emilia 79 a Ozzano 
dell’Emilia.
In occasione dei vent’anni dall’apertura del pri-
mo poliambulatorio, fino al 31 agosto l’Istituto 
Ramazzini propone, sulle visite di prevenzione, 
dei pacchetti scontati ed eseguibili entro il 31 
dicembre 2022. Sei le promozioni prenotabili: 
Prevenzione oncologica Under 65; Prevenzione 
oncologica Over 65; Check up senologico; Pre-
venzione tiroide; Prevenzione urologica; Cuore e 
alimentazione.
Per tutte le informazioni contattare il Poliam-
bulatorio di prevenzione oncologica di via Libia 

13/A (Bologna), tel. 051/302252 - poliambu-
latorio@ramazzini.it o il Centro Clinico di pre-
venzione oncologica sulla via Emilia 79 (Ozzano 
dell’Emilia), tel. 051/790065 – centroclinico@
ramazzini.it. È altresì disponibile l’email info@
ramazzini.it e il sito internet www.istitutoramaz-
zini.it.
Su Google Play e App Store è disponibile l’App 
“Ramazzini prenotazioni”.
Si segnala inoltre che da venerdì 26 a domenica 
28 agosto e da venerdì 2 a domenica 4 settem-
bre alle ore 20, presso il centro sportivo di San 
Giovanni in Persiceto, nell'ambito del Festival 
San GiovAnni ’50, la sez. di Persiceto dell'istitu-
to Ramazzini sarà presente proponendo il gioco 
del tappo e altri giochi di una volta. 

Gianluca Stanzani

Le esequie di don Ubaldo Beghelli  
“…Ubaldo ha pensato la Chiesa come la sua fa-
miglia ed è stato familiare, anche quando non gli 
conveniva e poteva apparire un amore eccessivo, 
troppo buono. Ubaldo faceva sentire importanti 
tutti, ad esempio i giovani… lì come un padre, un 
nonno che c’era sempre. Grazie don Ubaldo, ma-
estro grande delle cose di Dio, che ci aiuti a non 
sentire i sapienti e gli intelligenti… il tuo ricordo 
ispiri tanti a seguirti, a perdersi per una famiglia 
così, per la quale non sacrifichiamo nulla ma tro-
viamo tutto…”. Con queste parole, tratte dall’ome-
lia del 19 luglio in occasione delle esequie di don 
Ubaldo Beghelli, ottantatreenne Abate di Mon-
teveglio e Oliveto, parroco di Monteveglio, S.Em. 
Cardinale Matteo Maria Zuppi ha reso l’ultimo 
saluto a questo amatissimo sacerdote. Deceduto 
all’ospedale Maggiore il 16 luglio, era nato a Monte 
Severo di Monte San Pietro nel 1939, per poi en-
trare in seminario a soli 11 anni, attratto dal cari-

sma dell’Opera Nazionale di Assistenza Religiosa e 
Morale agli Operai, presente nel suo paese natale, 
ed essere ordinato sacerdote nel 1964 dal Cardinal 
Lercaro. Appena trentacinquenne, provenendo 
dalla parrocchie di Fossolo e di Corticella, si era 
fatto apprezzare per la sua pastorale di ispirazione 
dossettiana, la sua mitezza, la fedeltà alla Parola, 
il suo approccio accogliente, familiare ed ironico, 
come viceparroco a San Matteo della Decima, a 
metà degli anni Settanta. L’intervento ai funerali 
di alcuni ex parrocchiani della frazione persiceta-
na, presso la bella chiesa della Beata Vergine As-
sunta di Monteveglio, da lui stesso fatta edificare 
nel 2002, compresi i due Vicari Generali, attesta il 
bel ricordo lasciato anche a Decima, dove talvol-
ta si fermava, anche in seguito, per un saluto. Don 
Ubaldo riposa ora nel piccolo cimitero adiacente 
l’Abbazia di Monteveglio.

Fabio Poluzzi

Via Circonvallazione Italia, 76
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La tua casa in buone mani...

 
S. Giov. in Persiceto - A pochi passi dal cen-
tro proponiamo graziosa Villa monofamigliare 
completamente indipendente. La villa è distri-
buita 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, ser-
re e ampio parco di proprietà di 5500mq. Classe 
energetica in fase di richiesta Rif. V/30 € 606.000 
 

 
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

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
 

S. Giov. in Persiceto - In posizione veramente co-
moda al centro e a tutti i servizi,  proponiamo in-
tero complesso immobiliare, così suddiviso: palaz-
zina su 2 piani con al primo piano 2 appartamenti 
di circa 90 mq ciascuno con balcone di quasi 11 
mq e una terrazza abitabile di circa 40 mq, il tutto 
per una superficie totale di 192 mq commerciali ; 
al piano terra uffici, cantine e accessori vari per un 
totale di 125 mq, 2 capannoni per un totale com-
plessivo di circa 500 mq e ampia  area cortiliva 
di proprietà parzialmente asfaltata.  Classe ener-
getica in fase di richiesta Rif. CM/06 € 465.000

 
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 - 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 - Centro storico, ottimo 
da investimento proponiamo appartamento al 
primo piano con ascensore, ristrutturato com-
pletamente nel 2004 così composto: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera matri-
moniale, bagno e ampio soppalco con altezza 
media di 2mt. Riscaldamento autonomo, aria 
condizionata e zanzariere a tutte le finestre.  Clas-
se energetica G IPE 301,91 Rif. A/56 € 135.000

 
S. Giov. in Persiceto -  in zona verde, tranquilla 
e comoda al centro, proponiamo appartamento 
di 103 mq distribuiti in modo molto funzionale. 
La zona giorno è luminosa, composta da soggior-
no e cucina abitabile, dotata di ampia veranda 
e ben distinta dalla zona notte dove troviamo 2 
ampie camere, due bagni, ripostiglio e altra pic-
cola loggia. A completare la proposta un garage 
annesso alla cantina per un totale di 30 mq. Riscal-
damento autonomo e aria condizionata. Classe 
energetica E 197,89 kWh/anno. Rif. A/57 € 185.000

 
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 posizione davvero co-
moda al centro e a tutti i servizi, proponiamo ap-
partamento di 112mq in piccola palazzina di sole 
7 unità. L'appartamento si trova al primo piano 
su rialzato ed è così composto: ampio ingresso 
arredabile, sala, cucina abitabile, 2 camere matri-
moniali, 1 cameretta/studio, bagno e due ampi 
balconi. Completano la proprietà al piano terra la 
cantina, il garage e posto auto condominiale all'in-
terno del cortile. Riscaldamento autonomo. Classe 
energetica in fase di richiesta Rif. A/55 € 158.000

Sant'Agata Bolognese - Proponiamo, in ottima posizione, unica  nel suo genere intero compen-
dio immobiliare composto da: Porzione di casa con ingresso indipendente su due piani composta 
da: Piano Terra con portico, ingresso, ripostiglio, dispensa, cantina, bagno e garage; Primo piano con 
sala, cucina, 2 camere da letto matrimoniali, bagno e terrazzo. Altra porzione di casa con ingresso 
indipendente composta da : Piano Terra con ingresso, sala, cucina, camera da letto matrimoniale, ba-
gno e veranda; Primo Piano con sottotetto e bagno/lavanderia. Fabbricato adiacente formato da 3 
cantine, legnaia e locale pluriuso, giardino condominiale di circa 450mq. Completano la proprietà un 
Terreno edificabile con superficie di circa 1050mq dove attualmente si potrebbe costruire un nuovo 
fabbricato di 300mq + superficie accessoria. Classe energetica in fase di richiesta Rif. V/31 € 400.000

La novita' del mese
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