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URP Piazza Giovanni XXIII
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Edicola piazza Marconi 
Edicola via Matteotti
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Tabaccheria viale Amendola 40
Arcobaleno Bar via Gramsci 277
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Cartoleria Mazzetti via Gramsci 40
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Edicola Bignardi Corso Italia 68
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Bar La Tazza D'Oro via Cento 156
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Le Delizie della Carne via S.Cristoforo 178
St Matthew Cafè via Cento 189
Edicola via Cimitero

Sant'Agata Bolognese
URP via 2 Agosto 1980 118
Bar Frati via Modena 2
Tabaccheria via 2 Agosto 1980 94
Bar Centrale via 2 Agosto 1980 78
Tabaccheria Vizi e Sfizi via 2 Agosto 1980 44
Bar l' Incontro via 2 Agosto 1980 32
Chocolate Cafè via 2 Agosto 1980 8
Bar Fuori Porta da Dundu via per Crevalcore
La Bottega del Gourmet via Pettarella 2/a bis
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L’Editoriale
Vincitori e vinti del 25 settembre 2022 
I risultati delle Elezioni Politiche dello scorso 25 set-

tembre hanno portato un quadro chiaro: vittoria 
del centrodestra e sconfitta del centrosinistra. Ma 
è proprio tutto così palese e semplice? In realtà c’è 
chi tra i vincitori può ritenersi sconfitto e chi tra i 
perdenti ritenersi vittorioso.
Forza Italia e Lega non possono dirsi certo soddi-
sfatte, relegate a ruota di scorta della Meloni (lei sì 
che ha vinto e stravinto dal 4.3 al 26%), inoltre lo 
stesso Cavaliere avrebbe tanto desiderato sopravan-
zare Salvini, ma così non è andata; resta l’apparente 
soddisfazione di aver rintuzzato la crescita del “ter-
zo polo”. La decadenza di appeal del Cavaliere si è 
palesata nel trend degli ultimi 4 anni, visto che alle 
precedenti politiche (2014) Forza Italia aveva il 14% 
di consensi, oggi ridotto appena sopra l’8%, oltre alla 
fuoriuscita di alcune figu-
re a lui devote; quello che 
stupisce maggiormente è 
la perseveranza di Salvini 
alla segreteria della Lega 
(9 anni) nonostante il 
saliscendi di risultati, ul-
timo l’8,8% di domenica 
rispetto all’abbondante 
17% delle precedenti Po-
litiche.
E se da una parte qualcuno non si mette mai in 
discussione, dall’altra hanno immediatamente im-
pallinato Letta (come tutti i precedenti segretari 
che dal 2017 a oggi restano in carica sempre molto 
poco) reo di non aver vinto… perché qualcuno del 
Partito Democratico aveva davvero la presunzio-
ne di poter vincere visti i sondaggi? C’è da dire che 
quasi tutti i partiti che hanno appoggiato il governo 
Draghi II hanno ricevuto un contraccolpo nei con-
sensi, tranne proprio il PD che rispetto a quattro 
anni fa è passato dal 18,7 al 19,1. Certo lontanissimi 
dalla vittoria, ma cosa si pretendeva con una cam-
pagna che inneggiava solamente al pericolo fascista? 
Attori, cantanti, scrittori, musicisti… in tanti inoltre 
avevano evocato lo spauracchio nero e la conse-
guente fuga all’estero! Ma siamo cittadini abbastan-
za maturi per accettare il rito della democrazia e del 
suffragio universale? Nel 2011 Gramellini scriveva: 
“Per realizzare una democrazia compiuta occorre 
avere il coraggio di rimettere in discussione il dirit-
to di voto”. Con quali maestri? Quali parametri? Chi 
giudica chi? Mah!

Giuseppe Conte grida alla vittoria, salvato for-
se da quel sud percettore di reddito? Le ma-
lelingue direbbero di sì, ma guardando oltre il 
M5S è passato dal 32,7% al 15,4%, tendenza di 
arretramento che si era già manifestata nelle varie 
elezioni regionali/locali. Forse l’avvocato Conte è il 
leader che i pentastellati aspettavano, forse sarà in 
grado di far invertire la rotta al movimento, chissà…
Per Fratoianni e Bonelli il 3,6% può essere un buon 
punto di partenza e un bel bacino di consensi, so-
prattutto in ottica di transizione ecologica e auto-
sufficienza energetica tema principale nell’agenda 
politica dei prossimi anni.
Riguardo al “terzo polo” e al tandem Calenda-Renzi 
mi ha fatto sorridere che il solo Calenda si sia pre-
sentato agli organi di stampa dichiarandosi sconfit-

to di fronte all’obiettivo 
ambizioso di raggiungere 
il 10%; per il duo fuoriu-
scito, in tempi diversi, dal 
Partito Democratico, un 
ottimo 7,8% anche grazie 
alla tanta visibilità con-
quistata nei telegiornali. 
Per Renzi che la parola 
sconfitta suona come per 
Fonzie “ho sbagliato”, il 

PD continua ad essere il bersaglio grosso da colpire 
e su Elly Schlein: “Se diventa segretario del Pd, metà 
partito passa con noi. E forse sono stato prudente”. 
Ora l’obiettivo per entrambi è far diventare Azione e 
Italia Viva il primo partito italiano in occasione del-
le Elezioni Europee del 2024. Per la serie spariamola 
grossa purché ci si ascolti. Mah!
Infine un pensiero a Giorgia Meloni e a Fratelli d’I-
talia, che elezione dopo elezione sono riusciti a con-
quistare sempre nuovi elettori, decisiva l’opposizio-
ne in Parlamento contro i vari governi che si affastel-
lavano e si contorcevano. Parole chiare, semplici e 
ben comprese dalla pancia del Paese. Ora  toccherà 
governare e non sarà altrettanto semplice parlare 
agli italiani.
In ultimo un pensiero all’astensionismo, aumentato 
di ben 9 punti rispetto alle Politiche del 2014. Argo-
mento che pare passare sempre sotto silenzio e che 
nessuno ha il coraggio di affrontare.
Disaffezione? Menefreghismo? Dissenso? Mah!

Gianluca Stanzani
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Qualità dell’aria, 
incentivi per sostituire le vecchie caldaie
Mentre la Regione è all’opera sul nuovo Pair (Pia-

no Aria Integrato Regionale) 2030, tornano in 
Emilia-Romagna dal 1° ottobre, per restare in vigore 
fino al 30 aprile 2023, le misure già previste dal Piano 
attualmente in vigore. Obiettivo, ridurre le emissioni 
degli inquinanti più critici (pm10, biossido di azoto); 
le misure riguarderanno tutti i Comuni di pianura.
A partire dal 1° gennaio prossimo, verranno inoltre 
introdotte anche le limitazioni ai veicoli 
diesel euro 4, nei Comuni più grandi, e 
ai veicoli diesel euro 3 negli altri Comuni 
di pianura, che però potranno circolare 
usufruendo di un bonus di chilometri 
assegnati su base annuale, aderendo al 
servizio Move-In. Nel caso in cui scattino 
le misure emergenziali, le limitazioni sa-
ranno estese anche ai diesel euro 5.
Contestualmente il Pair incentiva anche 
l’adozione di comportamenti virtuosi e il rinnova-
mento tecnologico.
Impianti a biomassa e camini aperti
Viene confermato tra le misure strutturali il divieto 
di utilizzo, in presenza di riscaldamento alternativo e 
sempre dal 1° ottobre al 30 aprile, degli impianti di 
riscaldamento a biomassa inferiori alle 3 stelle e dei 
camini aperti nei Comuni situati sotto i 300 metri di 
altitudine.
Proprio su questo tema la Regione ha rifinanziato, con 
oltre 3 milioni di euro, il bando dello scorso anno, in 
modo da aiutare i cittadini residenti nei Comuni di 
pianura est, ovest e in quelli dell’agglomerato di Bolo-

gna, a sostituire le vecchie caldaie a biomassa con ap-
parecchi meno inquinanti a 5 stelle o pompe di calore.
Possono presentare, dunque, domanda di contributo 
i residenti dei Comuni delle zone di pianura dell’Emi-
lia-Romagna.
Le risorse, messe a disposizione dalla Regione, per il 
2022 ammontano a 3 milioni e 105mila euro, che si 
aggiungono ai 3,5 milioni del 2021 e ai quasi 5 milioni 

per il 2023, per uno stanzia-
mento complessivo di 11,5 
milioni di euro per il trien-
nio.
Il bando è aperto fino al 31 
dicembre 2023; la richie-
sta di contributo va fatta 
attraverso la piattaforma 
telematica della Regione, 
all’indirizzo: https://servizi-

federati.regione.emilia-romagna.it/BandoCaldaie/
Riduzione di ammoniaca in agricoltura 
Altro settore su cui sono state stanziate importanti ri-
sorse per la qualità dell’aria, con le disposizioni straor-
dinarie del 2021, è l’agricoltura, che ha beneficiato di 
circa 10 milioni di euro per azioni specifiche in merito 
alla riduzione di ammoniaca.
La Regione ha già stanziato fondi per la copertura 
delle vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici o 
l’acquisto di macchinari specifici per la distribuzione 
di liquame nel terreno a basse o zero emissioni di am-
moniaca.

regione.emilia-romagna.it

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Settembre nero  
Ci siamo lasciati alle spalle un mese mol-
to difficile, sia nei mercati azionari che in 
quelli obbligazionari, con il dollaro U$A 
che continua a rafforzarsi. L’aumento 
dell’inflazione ha superato le aspettative, 
prima di tutto a causa del tema energe-
tico. La BCE continuerà, come tutte le 
banche centrali, ad effettuare manovre 
restrittive, soprattutto in ambito tassi. 
Nonostante ciò, i dati sui consumi dimo-
strano di essere ancora abbastanza so-
stenuti. I tassi, dunque, continueranno a 
crescere finché non si calmerà la situazio-
ne inflazionistica mondiale. Ma chi com-
pra oggi sui mercati azionari, acquista a 
valutazioni estremamente convenienti! 
Perché i prezzi sono scesi davvero tanto, 
ma il valore di quello che si acquista non 
è assolutamente mutato! 
Passata la pandemia, ora ci stiamo con-
frontando con la crisi energetica, in vista 
anche di un inverno che crea panico in 
questo frangente. Ma nella “notte” che 
stiamo attraversando, già si vedono spi-
ragli di luce! Direi dunque che stiamo 
uscendo dal tunnel e, sull’ultimo argo-
mento speculativo che viene citato in 
questi giorni, cioè la guerra nucleare, non 
faccio alcun commento, in quanto non 
sarebbe conveniente ad alcuno e com-
porterebbe la fine del mondo! 
P.S.: sui mercati obbligazionari si trovano 
rendimenti vicini al 4% netto. Se com-
pravate a tassi negativi, perché non farlo 
adesso? 

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778
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L’Emilia-Romagna rende disponibile 
la pillola RU486
Emilia-Romagna pronta a partire già nei prossi-

mi giorni con la somministrazione della pillola 
RU486 anche nei consultori: si inizia a Parma ai pri-
mi di ottobre, poi nelle settimane e mesi successivi 
sarà la volta di Modena e Carpi, Romagna (Raven-
na e Cattolica), Bologna e tutte le province.
Si amplia dunque la possibilità per le donne di ri-
correre, per l’interruzione 
volontaria di gravidanza, al 
trattamento farmacologi-
co: non più solo nei presidi 
ospedalieri - come in regio-
ne avviene sia in day hospi-
tal dal 2005 sia in regime 
ambulatoriale da fine 2021 
- ma anche nei consultori 
familiari, dove potrà essere 
effettuato in caso di donne maggiorenni entro il 
49° giorno di età gestazionale.
E intanto il 2021 fa segnare il numero più basso 
di interruzioni volontarie di gravidanza registrato 
annualmente in Emilia-Romagna dall’inizio della 
rilevazione, nel 1980: per la prima volta scendono 

sotto 6.000, esattamente a 5.671, con un calo del 
6% rispetto al 2020 e del 52% rispetto al 2004 (in 
cui avevano sfiorato quota 12mila).
Contemporaneamente, si registra un sempre mag-
giore ricorso alla pillola RU486 rispetto all’inter-
vento chirurgico: lo scorso anno 3.505 interruzioni 
volontarie di gravidanza, ovvero il 62%, sono state 

effettuate con questo tratta-
mento.
Condizioni per l'accesso 
Tra le condizioni per poter 
effettuare in consultorio l’Ivg 
con trattamento farmacologi-
co ci sono, oltre alla maggiore 
età, il certificato rilasciato dal 
medico e firmato dalla donna, 
il consenso informato e la gra-

vidanza con datazione ecografica inferiore o ugua-
le a 49 giorni. Le Ivg farmacologiche entro il 63° 
giorno di età gestazionale saranno invece eseguite 
presso i presidi ospedalieri.

regione.emilia-romagna.it
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Elezioni Politiche: 
i risultati nel territorio metropolitano
Sono stati 766.454 gli elettori dei 55 comuni 

della Città metropolitana chiamati al voto 
e suddivisi nei tre collegi uninominali della Ca-
mera e due del Senato. Di questi 566.855 ossia il 
74% (il 78,6% nel 2018) si è recato al voto per la 
Camera dei deputati, con un'affluenza massima 
a Castenaso (78,1%) e minima a Gaggio Monta-
no (67,5%).
I risultati relativi al totale dei 55 comuni della 
Città metropolitana di Bologna vede prevale-
re la coalizione di centro sinistra con il 41,2% 
dei voti rispetto al centrodestra al 32,1%, con 
il PD che si conferma il primo partito con il 
31,9% delle preferenze rispetto al 21,9% di FdI. 
A seguire il M5S con il 10,4% si attesta in terza 
posizione di poco sopra al risultato della lista 
Azione-Italia Viva al 9,3%.

A livello comunale cambia la “colorazione po-
litica” dei comuni metropolitani: in 32 comuni 
su 55 si afferma la coalizione di centro destra 
rispetto ai 23 in cui è prevalente il centro sini-
stra. Il centro destra si afferma soprattutto nella 
montagna dove raggiunge la maggioranza asso-
luta dei voti (oltre il 50%) a Gaggio Montano, 
Camugnano e San Benedetto Val di Sambro, 
mentre il centro sinistra raggiunge le miglio-
ri performance in termini relativi a Bologna e 
nei comuni della cintura (Casalecchio di Reno, 
Anzola dell'Emilia, Castel Maggiore). Lo scar-
to minore tra le coalizioni si registra a Galliera 
dove prevale il centro destra per soli 2 voti.
Le posizioni si ribaltano prendendo in consi-
derazione le sole prime liste delle coalizioni: 
il PD ottiene la maggioranza relativa di prefe-

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

Estetica
      Barbara

NUE
Il rituale detergente
anti-inquinamento

per una pelle perfetta
anche al naturale

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

renze in 35 comuni e FdI in 20. In 13 
comuni il PD si afferma con uno scarto 
di oltre 10 punti percentuali rispetto 
alla lista avversaria (in particolare ad 
Anzola dell'Emilia, Bentivoglio, Ca-
salecchio di Reno), mentre un uguale 
scarto è appannaggio di FdI solamente 
in 4 comuni (Gaggio Montano, Castel 
d'Aiano, Camugnano in particolare). Lo 
scarto minimo tra le due liste si realizza 
a Sant'Agata Bolognese con 7 voti a 
favore di FdI.
Per quanto riguarda le posizioni di rin-
calzo è il M5S a spuntarla rispetto al 
“Terzo Polo” in 50 comuni, mentre nei 
rimanenti 5 prevale la lista Azione-Ita-
liaViva.

bolognametropolitana.it
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Calderara: insegne spente dalle ore 23
Arriva la prima ordinanza del Sindaco 

Giampiero Falzone in tema di conteni-
mento delle spese 
per l'energia. Si trat-
ta di un pacchetto di 
provvedimenti decisi 
dal Comune di Cal-
derara di Reno, che 
vanno nella direzione 
dell'efficientamento 
energetico, del rispar-
mio e dell'incenti-
vo ad un'economia 
green. Tra questi, la 
disposizione che le 
insegne di attività commerciali siano spente 
entro le ore 23. 
Nell'ordinanza 87 datata 27 settembre 2022, 

che si invita a leggere in ogni dettaglio ed è 
presente nella sezione "Allegati" del sito del 

comune, si descri-
vono in particolare 
le misure: 1) per l'ef-
ficientamento delle 
strutture comunali; 
2) per l'efficienta-
mento delle strut-
ture e infrastrutture 
per la comunità. 
Tra le misure, ecco 
le principali: - per 
tutte le strutture 
comunali, compresi 

gli edifici scolatici, la temperatura del riscalda-
mento non supererà i 19 gradi. Fanno eccezio-
ne gli edifici che ospitano soggetti fragili, asilo 

nido e centro diurno anziani; - stessa disposi-
zione per le palestre; - spegnimento della pub-
blica illuminazione nelle strade extraurbane, e 
nei parchi e nei giardini pubblici alle ore 23; 
la restante pubblica illuminazione sarà spenta 
un'ora prima di quanto attualmente pratica-
to; - le insegne luminose e quelle pubblicitarie 
saranno spente entro le ore 23, con l'eccezione 
di quelle di attività notturne che vanno spen-
te alla chiusura; - nel periodo natalizio non sa-
ranno installate luminarie. 
Il provvedimento decorrerà dall'inizio della 
stagione termica per quanto riguarda il riscal-
damento, e per le restanti misure dal 1° ot-
tobre.

comune.calderaradireno.bo.it

San Giovanni in Persiceto 

Hera potenzia il sistema fognario
Inizia in questi giorni un importante interven-

to di Hera per il potenziamento e adegua-
mento della rete fognaria di San Giovanni in 
Persiceto, in particolare per quella al servizio 
della zona est della città.
L’opera è suddivisa in due stralci. Quello in 
partenza, il primo dei due, prevede la posa di 
1.000 metri circa di nuova condotta con l’o-
biettivo di convogliare una parte dei reflui da 
trattare (quelli provenienti dalla zona sud est) 
direttamente al depuratore ex Zuccherificio in 
via Locatello, sgravando e bypassando l’intera 
rete fognaria urbana. In questa zona inoltre 
saranno predisposti allacciamenti per le acque 
nere (quelle provenienti cioè da bagni, cucine, 
autorimesse, eventuali attività produttive) dei 
residenti in via Sarasina.
I lavori, progettati e realizzati da Heratech, la 
struttura di ingegneria della multiutility, du-
reranno 12 mesi, per un importo complessivo 
di 1.140.000 euro, finanziati da Hera all’interno 
del piano investimenti del servizio idrico inte-
grato concordato con Atersir.
Nell’ambito del progetto complessivo di com-
pletamento e adeguamento della dorsale fo-
gnaria, è previsto un secondo stralcio di lavori 
per allacciare alla rete fognaria nera le abitazio-
ni che ancora non lo sono, nella zona compresa 

tra le vie Biancolina e Cento con indubbi bene-
fici per la tutela della qualità ambientale. Il pro-
getto, approvato dal Comune di San Giovanni 
in Persiceto, prevede un intervento complesso 
che ha l'obiettivo di migliorare l'efficienza del 
sistema fognario creando nuovi collegamenti 
lungo la rete a 
servizio del terri-
torio, così da pre-
venire eventuali 
scarichi a livello 
superficiale.
Un sistema con-
trollato 24 ore 
su 24
Nell’ambito dei 
lavori è prevista 
anche la realiz-
zazione di un im-
pianto di sollevamento, dotato di elettropom-
pe, che hanno la funzione di spingere i reflui 
lungo la rete verso il depuratore. Per garanti-
re l’affidabilità del sistema e la continuità del 
servizio, gli impianti di sollevamento gestiti da 
Hera sono dotati di apparecchiature aggiunti-
ve in grado di sopperire al malfunzionamen-
to di una di esse e sono telecontrollati, con la 
trasmissione dei segnali di funzionamento alla 

centrale di telecontrollo reti e impianti di Hera 
presidiata 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno. In 
questo modo si garantisce un presidio costante 
e l’attivazione del pronto intervento in tempo 
reale in caso di anomalie di funzionamento.
Cantiere con tecnologia no-dig (senza scavi 

a cielo aperto) per gli 
attraversamenti
La nuova condotta ver-
rà posata quasi per in-
tero in terreni agricoli 
e aree verdi pubbliche, 
con l’eccezione di un 
breve tratto previsto 
lungo via Gherardi. Al 
fine di ridurre l’impatto 
sulla viabilità, l’attraver-
samento della rete fer-
roviaria, del canale con-

sortile Romita e di via Zenerigolo Vecchia, ver-
ranno effettuati con tecnologia no-dig, quindi 
con trivellazioni e senza scavi a cielo aperto. 
Non sono previste modifiche alla viabilità se 
non nel tratto di via Gherardi interessato dai la-
vori, in cui si prevede di istituire un senso unico 
alternato per il tempo strettamente necessario 
all’effettuazione delle lavorazioni.

gruppohera.it

gestione condominiale • modelli 770 • quadri ac
registrazioni, rinnovi e risoluzioni di contratti di affitto

abilitazione telematica • consulenza e formazione

viale L. Bulgarelli 5/B - Cento (Fe) - 051 188.954.46
via G. Gornia 14 - S.G. Persiceto (Bo) - 051 40.78.523

                    bergaminiamministratore@gmail.com - www.amministratorebergamini.com
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Si rinnova a Persiceto 
il rito dell’estrazione delle “Parti”
Un rito laico che si è già ripetuto, a distanza di 

nove anni, per settanta volte e ha saldato in 
questa reiterazione l’anima di una comunità, ha 
in sé qualcosa di straordinario, quasi di inimmagi-
nabile. Questo evento capace di marcare nel tem-
po, con la sua secolare parabola, il cammino iden-
titario di un gruppo sociale, è accaduto e accade 
ancora, a partire da venerdì 28 ottobre, a San 
Giovanni in Persiceto. L’estrazione delle “Parti”, la 
cosiddetta “Cavazione”, ani-
merà di nuovo, per la settan-
tunesima volta, i luoghi de-
putati, principalmente Piazza 
del Popolo (ma non solo). In 
quella data, presso la sede del 
Consorzio dei Partecipanti, si 
terrà l’imbussolamento cioè 
l’inserimento dei nominativi 
degli aventi diritto alla “Par-
te” (la porzione di terreno 
coltivabile in assegnazione 
novennale) nelle olive desti-
nate all’urna di estrazione. 
Il mattino del giorno suc-
cessivo, sabato 29 ottobre, 
dopo la Messa, la benedi-
zione dell’urna e il saluto del 
Presidente del Consorzio dei 
Partecipanti Gilberto Nicoli, 
a partire dalle ore 9 avranno inizio le operazioni 
di estrazione, il cui termine è previsto nel tardo 
pomeriggio. A quel punto il binomio tra avente 
diritto e la porzione di terreno toccata in sorte, 
sarà un fatto compiuto. Non mancherà uno stand 
gastronomico a base di gnocco fritto e dolci vari 
offerti gratuitamente per rifocillare i presenti in 
piazza per l’assegnazione della “Parte”. Così come 
saranno presenti stand delle altre Partecipanze 
Agrarie ospitate per l’occasione. Sempre in quella 
mattina si terrà in Piazza Cavour, dietro il munici-
pio, la rievocazione storica degli antichi mestieri. 
In tre momenti della giornata avrà luogo inoltre 
l’esibizione dei celebri Campanari di San Matteo 
della Decima, con il loro set poderoso di campa-
ne piazzato per tempo sulla piazza. L’estrazione, 
come di consuetudine, avverrà in Piazza del Po-
polo nel palco su cui sarà posta l’urna di rame 
all’interno della quale sono collocate le olive in le-
gno contenenti i nomi delle famiglie aventi diritto 

(Capponcelli, Nicoli, Forni, Ottani, Quaquarelli, 
Serra, Serrazanetti, Martini, Manganelli, Bongio-
vanni, Scagliarini, Cotti, Cocchi, Vecchi, Benciven-
ni etc.). Di volta in volta si procederà all’estrazio-
ne a sorte, per mano di un bambino, da statuto 
un “innocente”, delle olive con il nome del capo-
famiglia che sarà abbinato al numero progressivo 
della “Parte”. Alle 15.30, presso la sala del Consi-
glio della Partecipanza, è prevista l’inaugurazione 

della mostra “Una comu-
nità solidale che ha sfidato 
i secoli” avente l’obiettivo 
di raccontare, attingen-
do alle fonti conservate 
nell’Archivio Storico del 
Comune e del Consorzio 
dei Partecipanti, più di 850 
anni di storia di questa isti-
tuzione. Punto di partenza 
gli atti enfiteutici dell’Ar-
civescovo di Bologna e 
dell’Abate di Nonantola 
(secoli XII e XIII, anche se 
le ultime concessioni ar-
rivano fino al XVIII e XIX 
secolo) principalmente 
per garantire la sussistenza 
delle popolazioni insediate 

in quel tempo sul territorio. 
Gli atti enfiteutici, come nella natura giuridica 
dell’enfiteusi, prevedevano una clausola “ad me-
liorandum”, cioè il vincolo di bonificare e portare 
a coltura sempre più terreni, affrancandoli dalla 
loro condizione paludosa e boschiva. In cambio 
era prevista la corresponsione di una modesta 
contropartita, un canone, prevalentemente in 
natura. Si tratta delle famose “decime” da cui è 
derivato il nome della frazione di San Matteo del-
la Decima. Nel XV secolo all’opera di progressiva 
trasformazione del territorio contribuirono anche 
i grandi signori di Bologna e Ferrara finanziando, 
con cospicui stanziamenti, gli interventi di boni-
fica, successivamente compensati da consistenti 
cessioni di terreni. Due i momenti fondamentali 
nella vicenda storica della famiglia partecipante: 
il primo è stato il riconoscimento ufficiale della 
Partecipanza come istituzione nel periodo 1526-
27, mentre il secondo è stata la nascita come ente 
autonomo del Consorzio, dopo la restaurazione 

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

successiva al periodo della dominazione 
napoleonica (1815). In questa fase avven-
ne anche la separazione fra Partecipanza 
e Comune con trattative terminate con il 
completo affrancamento delle proprietà 
e dei terreni del Consorzio (precisamen-
te nell’anno 1833). Diversi sono stati poi i 
tentativi da più parti per la soppressione 
della/e Partecipanza/e ma la comunità è 
riuscita con tenacia e determinazione a 
resistere e mantenere integro ed autono-
mo il Consorzio. La famiglia è l’elemento 
principale dell’istituzione e gli aventi di-
ritto alla divisione novennale sono tut-
tora i discendenti delle antiche famiglie 
originarie (43 all’origine, ora 37). Questi 
ultimi devono aver rispettato tutte le 
regole previste dallo statuto: fra que-
ste una delle condizioni fondamentali è 
l’incolato, cioè occorre avere residenza e 
domicilio nel Comune di San Giovanni in 
Persiceto. Il numero di famiglie ammesse 
al riparto dei terreni è stato circoscritto e 
fissato sull’onda di una svolta oligarchica 
sostenuta dal Comune di Bologna avve-
nuta nel 1473 e formalizzato nel corso 
dell’anno 1527. Oggi i Partecipanti dediti 
all’agricoltura sono in numero estrema-
mente ridotto per cui i terreni dopo l’e-
strazione vengono concessi, tramite rag-
gruppamenti, in appezzamenti ad azien-
de agricole molto strutturate. 

Fabio Poluzzi

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

Il Presidente Gilberto Nicoli
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Crevalcore

Sagra del tortellone d’autunno 
di Bevilacqua
La Sagra del tortellone (presso il campo sportivo) 

rappresenta non solo un momento di festa per 
tutta la comunità 
di Bevilacqua, ma 
anche un immanca-
bile appuntamento 
per tutti i cultori 
della buona cucina. 
Il buon esito della 
manifestazione esti-
va, l'alto gradimento 
dei commensali, hanno indotto gli organizzatori a 
proporre anche una versione autunnale della sagra, 

chiamandola appunto, Tortellone d'Autunno.
Il menù che potrete assaggiare dal 30 settembre al 

2 ottobre e dal 7 al 9 ottobre sarà così 
composto: tortelloni al branzino, tortello-
ni di zucca, tortelloni di ricotta, tortelloni 
verdi alle noci, panna e speck, tortelloni 
d’autunno (funghi), tortelloni con ricotta 
e tartufo, tortelloni al baccalà, tortelloni al 
cinghiale, tortellini. Ed ecco i secondi: pro-
sciutto e grana, grigliata mista, vitello ton-
nato, arrosto di vitello, castrato, salsiccia ai 

ferri, fritto misto di pesce, rane fritte.
Gianluca Stanzani

Pranzo di beneficenza ai Ronchi
Appuntamento sabato 8 ottobre con un pranzo 

di beneficenza, organizzato dall’associazio-
ne “I Sempar in Baraca” e il centro socio riabili-
tativo diurno “Accanto”, a favore della realizza-
zione di una stanza multisensoriale (approccio 
snoezelen).
L’iniziativa si terrà al Castello dei Ronchi di Cre-
valcore (via Argini Nord 3277) e prevede il se-
guente menù: gramigna al ragù, grigliata di maiale e 
pollo, patatine fritte, salame di cioccolato, vino, ac-
qua e caffè. Costo 20 euro a persona, prenotazione 

obbligatoria al 346 0955395 entro il 30 settembre. Il 
50% del ricavato 
verrà devoluto 
al centro diur-
no “Accanto” di 
Crevalcore.
Su richiesta 
menù alternati-

vi per vegetariani, motivi religiosi, intolleranze ali-
mentari.

Gianluca Stanzani

San Giovanni in Persiceto 

5a edizione del “Festival delle religioni”
Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre Persiceto 

ospiterà la quinta edizione del “Festival delle 
religioni: vie d'incontro”, evento promosso dal Co-
mune di San Giovanni in Persiceto in collabora-
zione con la Chiesa di Bologna e con il contributo 
della Regione Emilia-Romagna. Tema dell’edizione 
2022 sarà: “Un passo oltre. L’umanità alla prova del-
la pandemia”.
Venerdì 7, ore 21, (Teatro comunale) “Credenti e 
atei alla prova della pande-
mia” incontro tra Padre Enzo 
Bianchi, fondatore comunità 
monastica di Bose, e Piergior-
gio Odifreddi, matematico. In-
troduce G.P. Basello, Università 
“L’Orientale” di Napoli. 
Sabato 8, ore 10.30 (ex Arte 
Meccanica, via Cento 9/a) “La 
Scuola oltre la pandemia” in-
contro con G.A. Panzardi, dirig. 
Ufficio V ambito territoriale 
di Bologna, Ufficio scolastico 
regionale, M. Borsarini, dirig. Istituto di istruzione 
superiore “Archimede”, M.R. Guazzaloca, dirig. Isti-
tuto Comprensivo 2 San Giovanni in Persiceto, M. 
Campisi, dirig. Istituto Comprensivo 1 Decima-Per-
siceto, M. Tibaldi, direttore dell’Istituto superiore di 

scienze religiose di Bologna; ore 17 (Sala consiliare 
del Municipio) “La sanità alla prova dell’emergen-
za” incontro con P. Pandolfi, direttore Dip. Sanità 
Pubblica Azienda Usl Bologna; ore 21 (Teatro co-
munale) “Oltre l’isolamento” testimonianze sul 
servizio telefonico gratuito, promosso dal comune 
in collaborazione con l’ass.ne Emdr Italia, durante 
l’emergenza Covid, con la partecipazione dell’atto-
re Vito. Letture a cura della Biblioteca “G.C. Croce”, 

voce narrante M. Mazzacori. 
Domenica 9, ore 11 (Sala 
dell’affresco, Chiostro di S. 
Francesco) “Catastrofe o 
opportunità” presentazio-
ne del libro “L’alfabeto della 
natura” di R. Battiston; ore 
17 (Teatro comunale) “Ol-
tre la tempesta” conferenza 
spettacolo di Paolo Crepet; 
ore 20.30 (Teatro comunale) 
“Le fedi alla prova della pan-
demia” S.Em. Card. Matteo 

Maria Zuppi, Cardinale Arcivescovo di Bologna e 
Presidente della CEI, dialoga con Yassine Lafram, 
presidente Unione Comunità Islamiche d’Italia, 
modera il giornalista F.M. Ragona.

Gianluca Stanzani

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

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

info@autofficinabielle.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

“Fili di parole” prosegue 
a Sant’Agata Bolognese
Prosegue, a macchia di leopardo, la rassegna di 

lettura “Fili di parole”, giunta alla sua 17a edi-
zione, organizzata dalle biblioteche dei Comuni 
dell’unione Terred’Acqua. L’iniziativa si snoda tra 
Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, 
Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant’A-
gata Bolognese. La manifestazione per il mese di 
ottobre prevede tre appuntamenti a Sant’Agata 
Bolognese e uno a San Giovanni in Persiceto.
Aprirà la rassegna santagatese, dal titolo “Il corag-
gio delle idee”, l’evento che si svolgerà mercoledì 5 
ottobre (ore 21) “Michele Bernardi: le idee, le sto-
rie e la musica nel film d’animazione”; sabato 22 
ottobre (ore 14.30 – 18.30) “Dalla voce al corpo 
al drum circle” workshop con Michele Freguglia; 
mercoledì 26 ottobre (ore 21) “Parole e note” 
Gianluca Morozzi parla dei suoi libri incentrati sul-
la musica con Fabrizio Luglio.
Gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca Co-
munale “Margherita Hack” via Circondaria Est 23 

– Sant’Agata 
Bolognese. Per 
informazioni e 
iscrizioni: 051 
957720, biblio-
teca@comu-
ne.santagatabolognese.bo.it.
Per l’appuntamento persicetano di sabato 22 ot-
tobre (ore 16) dal titolo “Auto-ritratti di fortuna”, 
è previsto un laboratorio creativo a cura di Valerio 
Testigrosso per avvicinare bambini e bambine dai 
5 ai 9 anni al concetto di ritratto ed autoritratto. 
L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca “G. C. Cro-
ce” sezione ragazzi e si terrà nella Sala dell'Affresco 
del Chiostro di San Francesco (piazza Carducci - 
San Giovanni in Persiceto). Partecipazione gratu-
ita, iscrizione obbligatoria scrivendo a bibliora-
gazzi@comunepersiceto.it o telefonando allo 051 
6812971.

Gianluca Stanzani

Il Festone di Decima 2022
Il tradizionale “Festone”, promosso dal Comune e 

dall’Associazione turi-
stica Pro loco e giunto 
quest’anno alla sua 44a 
edizione, si svolgerà da 
venerdì 7 a domenica 
9 ottobre a San Matteo 
della Decima. 
La manifestazione nasce 
come festa del ringrazia-
mento a conclusione del tempo del raccolto per i 
favori ricevuti durante l’anno. 

Messe cantate, processioni, banda, illuminazioni, 
pesca, giostre, spettacoli, ma 
anche mostre, espositori, street 
food, luna park, villaggio agrico-
lo, opere del proprio ingegno, 
bar e ristoranti con intratteni-
mento musicale e negozi aperti 
lungo il centro pedonalizzato, 
sono gli elementi che caratte-
rizzano da sempre questa festa.

Gianluca Stanzani

"21ª Festa dell'Ambiente" a Persiceto
Si riproporrà anche quest’anno, domenica 9 

ottobre a partire dalle ore 14.30 (presso l’Orto 
Botanico, vicolo Baciadonne 1), la giornata di fe-
sta dedicata all'ambiente a cura dell'associazione 
Wwf Bologna Metropolitana, del Museo del Cielo 
e della Terra e dell'Orto Botanico Comunale Ulisse 
Aldrovandi, con il patrocinio del Comune di Per-
siceto.
Dalle ore 14.30 giochi per bambini di tutte le età; 

alle ore 15.30 visita guidata all'orto botanico; alle 
ore 16.30 e 17 spettacolo del cielo al planetario; 
alle ore 17.30 estrazione di una bicicletta e tanti 
altri premi a sorpresa.
In caso di maltempo la festa non sarà rinviata. Si 
consiglia di portare repellente antizanzare.
Il ricavato finanzierà i progetti dell’Orto Botanico.
Info: 333.4812468 o wwf.terredacqua@gmail.com

Gianluca Stanzani
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Carderara di Reno

Vuoi imparare ad usare lo smartphone?
Acquisire le conoscenze utili per beneficiare dei 

vantaggi dell'uso del digitale nella vita quoti-
diana, cogliere le opportunità riservate dal web in 
ambito lavorativo, apprendere grazie ad un lavoro 
di gruppo. Questi i principali obiettivi del corso di 
alfabetizzazione digitale per adulti appena partito 
al Centro Sociale Bacchi, in via Gramsci (Calde-

rara): gratuito e intensivo, è mirato in particolare 
all’utilizzo dello smartphone e delle principali ap-
plicazioni digitali, specialmente per poter, grazie a 
queste competenze, cercare lavoro.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la coope-
rativa sociale Lai Momo, il Comune di Calderara 
di Reno e l’Unione Terred’Acqua. Il corso si svolge 

ogni lunedì e mercoledì dalle 9:30 alle 11:30, otto 
incontri per 16 ore in totale. La prima edizione è 
in corso ma ci si può ancora iscrivere, così come 
alla seconda che verrà organizzata a breve. Per 
info: Adriano Mastroddi 3667155648, Margherita 
Toma 3404245912.

comune.calderaradireno.bo.it

2° Ottobre Organistico Crevalcorese
Torna a Crevalcore la seconda edizione dell' 

"Ottobre organistico crevalcorese" presso la 
Chiesa di San Silvestro. L’iniziativa è patrocinata 
dal Comune, dalla Pro loco e dalla Parrocchia di 
San Silvestro.
Le date della manifestazione sono:
sabato 8 ottobre, ore 20.45: concerto dell’organi-
sta Gabriele Martin;

sabato 22 ottobre, ore 20.45: “A Dio per lodarlo, 
al prossimo per istruirlo” 50 anni in compagnia 
dell’organo Mascioni;
sabato 29 ottobre, ore 20.45: concerto con l’or-
ganista Wladimir Matesic e la soprano Antonella 
Rondinone.

dalla pagina Fb Comune Crevalcore

Giù di Festival, X festival dell’orientamento di Terred’Acqua
Da martedì 11 a venerdì 14 ottobre gli stu-

denti degli ultimi anni delle scuole seconda-
rie di I grado e degli istituti d'i-
struzione superiore Archimede 
(Persiceto) e Malpighi (Creval-
core) si alterneranno presso il 
centro storico di Calderara di 
Reno, per approfondire come 
proseguire il proprio percorso 
di formazione.
Giù di Festival, festival dell’orientamento di Ter-
red’Acqua, celebra la sua decima edizione tornan-

do in presenza. L’ultima edizione in presenza si 
era tenuta ad Anzola dell’Emilia nel 2019 per poi 

passare online nel 2020 
e nel 2021. Quest’anno 
l’evento sarà ospitato dal 
Comune di Calderara di 
Reno e avrà una nuova 
forma, per garantire sem-
pre più il protagonismo 
di studenti e studentesse 

nella scelta di quali temi approfondire.
Martedì 11 la giornata sarà dedicata all’orien-

tamento post diploma: aziende del territorio, 
agenzie per il lavoro, studenti universitari, enti di 
formazione e imprenditori racconteranno a stu-
denti e studentesse delle classi quinte superiori le 
opportunità di studio, lavoro, formazione in Italia 
e all’estero.
Da mercoledì 12 a venerdì 13 invece gli studenti 
degli istituti superiori e degli enti di formazione 
presenteranno il proprio percorso di studi, com-
prese le attività extrascolastiche, ai colleghi più 
giovani.

comune.anzoladellemilia.bo.it

San Giovanni in Persiceto

Corso gratuito per assistenti familiari
Da ottobre a novembre sarà possibile parteci-

pare a un corso di formazione gratuito per as-
sistenti familiari, patrocinato da Asp Seneca e dall’A-
zienda Usl di Bologna, rivolto ad occupati, disoccu-
pati e caregiver.

Il corso tratterà i seguenti argomenti: la relazione con 
la persona non autosufficiente, movimentazione e 
igiene, gestione del paziente con demenza, alimen-
tazione e pasti, conoscenza dei servizi territoriali.
Il corso si svolgerà a San Giovanni in Persiceto.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Punto unico 
Caregiver chiamando il numero 334.7076078 il mar-
tedì e il giovedì, oppure scrivendo una mail a laura.
vella@asp-seneca.it

comunepersiceto.it

Calderara di Reno

31a Sagra degli Antichi Sapori
Immancabile come l’autunno ecco ripro-

porsi il tradizionale appuntamento con 
la Sagra degli Antichi Sapori di Calderara 
di Reno che si terrà, per la sua trentunesi-
ma edizione, nella sola giornata di dome-
nica 16 ottobre tra Piazza Marconi, Via 
Roma e Via dello Sport. Tra gli appunta-
menti ricordiamo l’artigianato artistico, i 
prodotti agricoli e naturali, immancabili le 
dolci raviole (ma anche tigelle, borlenghi, 
crescentine e caldarroste) della Pro loco 

con Angela e Edo. E ancora mercato 'Fatto 
in Italia', a cura del Consorzio Il Mercato di 
Modena; mercatino con opere del proprio 
ingegno.
La manifestazione è a cura della Proloco Cal-
derara Viva in collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale di Calderara di Reno, le 
associazioni del territorio e i tanti volontari 
che partecipano alla realizzazione della ma-
nifestazione.

Gianluca Stanzani
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Già al lavoro il neoeletto presidente ANC di Persiceto
L’Associazione Nazionale Carabinieri di Per-

siceto, per tanti anni guidata dal compianto 
Mar. A.S.UPS Paolo Labidonisia, ha eletto il nuovo 
presidente. Si tratta del dott. Mario Nicola Flotta, 
già stretto collaboratore di Labidonisia in veste di 
segretario di sezione. Calabrese, laureato in giuri-
sprudenza, congedato con il grado di marescial-
lo dopo un ultratrentennale percorso di servizio 
nell’Arma in varie regioni, da ultimo presso la Se-
zione di Polizia Giudiziaria della Procura della Re-
pubblica di Crotone. Il dott. Flotta si giova anche 
di preziose pregresse esperienze nel mondo del 
volontariato e del Terzo Settore avendo ricoperto 
il ruolo di referente territoriale di Actionaid Inter-
national e presidente di onlus. Una nuova presi-
denza nel segno della continuità e dell’innovazio-
ne al tempo stesso. È infatti intenzione di Flotta 
ribadire e vivificare il saldo rapporto di empatia e 
di consonanza della locale sezione dell’ANC con la 
comunità persicetana, in funzione del quale tanto 
si spese il predecessore, ma al tempo stesso arric-
chire questa presenza portando avanti, con l’ausi-
lio delle nuove tecnologie, la progettualità già ela-
borata a livello embrionale con Paolo Labidonisia. 
Perno di questo proposito la prevista corposa 

ristrutturazione ed informatizzazione delle sede 
storica di Corso Italia 45. Flotta può inoltre con-
tare della costante e generosa collaborazione dei 
suoi fedelissimi effettivi, familiari e simpatizzanti e 
del patrimonio di fiducia e di prestigio che i sodali 
della sezione hanno acquisito sul campo in anni 
di servizio presso l’Arma e presso la cittadinanza 
persicetana. Quest’ultima non ha infatti dimenti-
cato il loro prezioso lavo-
ro e ha mantenuto con 
gli ex militari rapporti di 
stima e di riconoscenza. 
Certo le modalità ope-
rative e le finalità dei vo-
lontari dell’ANC sono di-
verse rispetto al servizio 
espletato in passato ma 
la professionalità acqui-
sita appare ancora oggi 
un prezioso ausilio per la sicurezza dei persiceta-
ni. In questa chiave deve leggersi uno dei progetti 
richiamati già avviato in fase sperimentale e pre-
cisamente quello che vede “pattuglie” in servizio 
per le vie del capoluogo in occasione del mercato 
settimanale del mercoledì. Gli addetti a questo 

compito, d’intesa con l’Amministrazione Comu-
nale e le Forze dell’Ordine, sono opportunamente 
riconoscibili per i previsti segni distintivi e dota-
zioni di reparto e svolgono attività di informazio-
ne, vigilanza ed eventuale richiesta di supporto 
delle forze dell’ordine. Questa iniziativa sembra 
essere stata accolta con unanime plauso da parte 
dei persicetani che spesso hanno lamentato una 

recrudescenza di furti in oc-
casione di tale evento setti-
manale. La nuova presidenza 
della locale sezione ANC ha 
anche provveduto a munirsi 
di un recapito di telefonia 
mobile corrispondente al 
numero 351/9980407, utile 
per contattare l’associazio-
ne. I volontari ANC saranno 
quindi riconoscibili oltre che 

per l’uniforme sociale, preferita nelle commemo-
razioni e solennità, anche per la divisa operativa. 
Ulteriori iniziative sono allo studio a testimonian-
za di un rinnovato impegno di ANC e del suo pre-
sidente in mezzo a noi.

Fabio Poluzzi

Riapre il Cantiere Creativo di Calderara
Il contatto fisico, il dialogo fra persone e gene-

razioni, la collaborazione fra artisti, istituzio-
ni e imprese sono al centro della 5^ edizione di 
BOOM che testimonia il ruolo 
fondamentale di creatività e cul-
tura nel costruire ponti, raffor-
zare relazioni e distillare antidoti 
contro la solitudine. Il Festival, 
dal 15 al 23 ottobre, compren-
de cinque giornate di incontri, 
mostre e laboratori. 
Con una “Festa poetica” si ce-
lebreranno i cinque anni della 
Casa della Cultura, un’avven-
tura raccontata dagli scatti del 
Circolo fotografico calderarese 
e dalla retrospettiva “Timelapse 
extended” che unisce pezzi delle 
esposizioni d’arte contemporanea ospitate sin dal 
2018. La festa sarà chiusa da un evento del collet-
tivo artistico Zoopalco. 

Veri protagonisti di BOOM sono i giovani, coin-
volti durante l’anno in un percorso per renderli 
attori nella vita culturale della città; un obiettivo 

che ha portato alla creazione del 
collettivo Higuys, al quale sono 
state affidate le redini di una 
giornata del festival. “Dalla pas-
sione al lavoro” è il tema che ver-
rà affrontato con la testimonian-
za della fotografa Sara Lorusso 
e gli youtuber Carmagheddon, 
giovani calderaresi che hanno 
trasformato la loro passione in 
professione. Dalla stessa matri-
ce è nato “Calderara a Cubetti”, 
progetto sostenuto da numerosi 
ragazzi che, guidati da Futurlab 
e Collettivo Verso, hanno ripro-

dotto Calderara nel videogioco Minecraft; sarà 
possibile esplorare la gemella digitale della città 
con visori VR e partecipare a un laboratorio per 

la rigenerazione di un’area della città. Il futuro 
del metodo block by block sarà approfondito da 
Chiara Martinuzzi, Urban planner di UN-HABI-
TAT delle Nazioni Unite, in un incontro con do-
centi e studenti di architettura dell’Università di 
Ferrara. Il contatto fra arte, territorio e impresa 
è stato tracciato da Alessandro Sambini, artista 
che ha sviluppato un’opera in collaborazione 
con l’azienda Bonfiglioli, all’interno del progetto 
di residenze “Prospettive”. Tre laboratori aprono 
collaborazioni europee: quello di ceramica “Lost 
& found clays” della norvegese Eléonore Griveau, 
“Esplorazioni piezoelettriche” dei francesi Digijeu-
nes e l’installazione tattile sonora “Il giardino dei 
Suoni” dell’International Sonic Reuse Art Wor-
kshop. Infine Virgilio Sieni, autorevole maestro 
della danza contemporanea, con un laboratorio 
sulla tattilità per bambini, una lezione sul gesto 
e la performance “Danza cieca” con il danzatore 
non vedente Giuseppe Comuniello.

Cronopios
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Crevalcore, Consigli comunali 
in streaming
Lunedì 26 settembre si è tenuto il primo Consiglio 

comunale in diretta streaming sui tre canali del 
Comune di Crevalcore con un discreto successo di 
fruizione.
“Aggiungiamo così un altro tassello all’impegno pre-
so con i nostri cittadini: maggiore comunicazione 
e partecipazione.” - dichiara Giulia Baraldi, la Presi-
dente del Consiglio Comu-
nale: “Da oggi infatti sarà 
possibile seguire i lavori 
del Consiglio Comunale 
direttamente dal proprio 
computer e dal proprio 
smartphone, grazie alle 
dirette streaming delle se-
dute. Il Consiglio Comuna-
le, del resto, rappresenta 
il fondamentale organo di 
partecipazione democra-
tica e questa nuova op-
portunità consentirà a chi abita più lontano nelle 
frazioni, o a chi è impossibilitato ad uscire dalla pro-
pria abitazione, di seguire i lavori del Consiglio con 
i propri dispositivi mobili. Inoltre, per chi non potrà 
seguire in diretta i Consigli Comunali, ci sarà la pos-
sibilità di rivedere i Consigli passati sulla piattaforma 

dedicata, oltre che sul nostro canale You Tube”.
Il Consiglio Comunale sarà in diretta streaming gra-
zie alla piattaforma specializzata Civicam che sul 
territorio nazionale gestisce le dirette istituzionali 
per molte Amministrazioni pubbliche.
Le dirette del Consiglio potranno essere seguite ac-
cedendovi direttamente dal sito istituzionale, che 

prevede un “bottone” dedicato, e dai canali 
social attualmente attivi, ovvero la pagina 
Facebook e il canale You Tube del Comune 
di Crevalcore. Non sarà possibile intervenire, 
esattamente come accade per il Consiglio 
“dal vivo”,  ma sarà invece possibile rivede-
re le sedute precedenti grazie al servizio di 
archivio.
“L’attenzione dell’Amministrazione è sempre 
alta per quanto riguarda i temi della traspa-
renza e della partecipazione della cittadinan-
za – conclude la Presidente Baraldi - Non ci 
fermeremo qui: abbiamo già in cantiere altre 

opportunità e servizi che a breve saranno disponi-
bili per raggiungere i cittadini di ogni età, giovani e 
meno giovani”.

Ufficio comunicazione
Comune Crevalcore

Crevalcore

Nuove adesioni alla Carta dei Servizi 
della Ciclovia del Sole
Quattro attività di Crevalcore si aggiungono alla 

rete di quelle imprese che si trovano nei co-
muni toccati dall’Eurovelo 7 e che hanno scelto di 
sottoscrivere la Carta dei Servizi della Ciclovia del 
Sole: ne entra a far parte il primo esercizio ricettivo 
del comune, il B&B I Pioppi Cipressini, im-
merso nella campagna e vicino all’area di 
riequilibrio ecologico Vasche dell’Ex-Zuc-
cherificio. 
Altre quattro attività ristorative hanno 
scelto di sottoscrivere, con l’idea di voler 
dare un servizio di qualità ai cicloturisti 
che si affacciano al centro di Crevalcore, 
e sono la Taverna del Cuore, con piatti 
della tradizione e alcune rivisitazioni in 
un ambiente curato, la storica pizzeria La 
Lanterna che offre pizze per tutti i gusti, 
la rosticceria di pesce e piccola ristorazio-
ne Fish & drink che è davvero un piccolo 
tuffo in riva al mare e C’è Pizza per Te, che 
ha voluto addirittura fornirsi di un kit di 
“primo soccorso” per la bicicletta per i cicloturisti 
che ne dovessero aver bisogno.
Oltre all’inserimento sul sito cicloviadelsole.it alla 
voce Servizi, all’uso gratuito del logo della Ciclovia 
del Sole e alla vetrofania per rendere l’attività rico-
noscibile, le aziende di Crevalcore che sottoscrivono 

ricevono la mappa del centro storico fatta realizzare 
dal Comune di Crevalcore, che può essere utilizzata 
anche come tovaglietta poiché è stampata su carta 
ad uso alimentare. 
“Un ulteriore incentivo per quelle aziende che adot-

tano uno standard 
condiviso per l’ac-
coglienza dei ciclo-
turisti e che rende-
ranno Crevalcore 
sempre più una 
tappa interessante 
per chi percorrerà 
la Ciclovia del Sole” 
afferma l’assessora 
al turismo Maria-
rosa Nannetti che, 
assieme al sindaco 
Marco Martelli, ha 
provveduto alla 
consegna del mate-

riale informativo.
La sottoscrizione e i benefit che si ricevono sono 
completamente gratuiti: per maggiori informazioni, 
è possibile scrivere a imprese@cicloviadelsole.it. 

Ufficio comunicazione
Comune Crevalcore

Sabato 8 ottobre, ore 15
“Puliamo il mondo, puliamo
Anzola” ritrovo alla Porta del cuore
Anzola dell’Emilia

Sabato 8 ottobre, ore 16.30
“La Cisanóva” passeggiata alla 
scoperta della frazione di San 
Matteo della Decima, a cura 
Agen.Ter e Co.Me.Te
ritrovo parcheggio in via Sicilia 1/A

Sabato 8 ottobre, ore 18.30
“Fuori dagli sche(r)mi”
Al termine dello spettacolo
brindisi offerto, Villa Terracini
via Gramsci 313, Osteria Nuova

Sabato 8 ottobre, ore 19.30
“OktoBròtfest 2022”
presso il cantiere B+C in Bora, 
via Marzocchi 4, S.G. Persiceto

Domenica 9 ottobre, ore 9
“Trotterellata 2022”
ritrovo e partenza presso 
"PalaSala", Centro Tennis
via Gramsci 50, Sala Bolognese

Domenica 9 ottobre, dalle ore 9.30
“Un libro per amico – XV edizione” 
esposizione libri usati e ritiro gratuito
Via Cento 224, San Matteo della Decima

Fino a domenica 9 ottobre
“The perpetual message”
mostra fotografica di Mattia Angiola
chiesa di Sant'Apollinare,
via Sant'Apollinare 4
San Giovanni in Persiceto

Lunedì 10 ottobre, ore 17.30
incontro gruppo di lettura “Rilegami”
Biblioteca "G. C. Croce" sezione adulti
piazza Garibaldi 7, S.G. Persiceto

Martedì 11 ottobre, ore 20.30
"La cabina delle favole" da Favole 
al telefono di Gianni Rodari
sala polivalente della biblioteca
P.zza Giovanni XXIII 2 
Anzola dell'Emilia

Eventi

Giulia Baraldi
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Coop e BibliotechiAmo per il Fondo fotografico 
del Sindaco Lodi e dell'economo Forni
Più vicini è un'ini-

ziativa di Coop Al-
leanza 3.0 che sostie-
ne uno dei tre proget-
ti locali proposti dai 
Consigli di Zona. 
Circa 500 progetti 
promossi in collabo-
razione con 490 real-
tà locali, oltre 7 mi-
lioni i gettoni donati, 
oltre 200.000 € la cifra 
con cui sono stati fi-
nanziati: un “noi” che 
rispecchia il significa-
to più profondo della 

parola cooperare, operare con altri 
per un obiettivo comune. 
Dal 1° ottobre è partita la nuova 
edizione di Più vicini e Bibliote-
chiAmo partecipa con un progetto 

che mira a finanziare il 
restauro e la digitalizza-
zione del Fondo fotogra-
fico del Sindaco Lodi e 
dell'economo Forni, con-
servati nell'archivio stori-
co della Biblioteca Giulio 
Cesare Croce di San Gio-
vanni in Persiceto. 
Nei punti vendita di Por-
ta Marcolfa e via IV No-

vembre, con 15 euro di spesa vi verrà conse-
gnato un gettone, e più gettoni avrà il nostro 
progetto più soldi otterremo.

Giuditta Zucchelli
BibliotechiAmo

Corsi di Jujitsu a San Giovanni e Decima

Il libretto di risparmio 0-13

Orizzonti
Il risparmio cresce

inseme a te

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

Tasso 0,50%

fino a 5.000 €
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Calderara di Reno

Hai visto una nutria?
La nutria è un mammifero roditore prolifico 

e potenzialmente invasivo. Il protocollo spe-
rimentale per il controllo della nutria, siglato 
di recente tra Città metropolitana di Bologna, 
ATC, Comuni di pianu-
ra (tra i quali Calderara 
di Reno), organizzazio-
ni agricole, associazio-
ni dei cacciatori e Con-
sorzio della Bonifica 
Renana, entra ora nel 
vivo. È fondamentale, 
secondo gli obiettivi 
del protocollo, proce-
dere con la fase opera-
tiva, per potenziare il controllo di questa specie 
altamente invasiva, la cui presenza mette a ri-
schio la sicurezza idraulica dei canali di pianura 
e risulta dannosa sia per le coltivazioni che per 
l’equilibrio ambientale degli habitat acquatici.

Il controllo delle nutrie mira, tra l’altro, al ri-
equilibrio ambientale degli habitat acquatici 
dal momento che la proliferazione eccessiva 
di questa specie compromette nidificazione 

e alimentazione anche 
di numerose specie 
ornitiche d’interesse 
comunitario, presenti 
nelle zone umide della 
Regione.
Cosa può fare il cittadi-
no
Per segnalare avvista-
menti della nutria è 
disponibile un'applica-

zione mobile chiamata CS MON-LIFE (scarica-
bile da App Store-iOS o Google Play Store-An-
droid). In alternativa, c'è il numero di telefono 
051295296.

comune.calderaradireno.bo.it

Persiceto Sport 

Marco Belinelli vince la Supercoppa 
Legabasket 2022
Prima prova della stagione superata sia per 

Marco Belinelli che per la sua Virtus Segafre-
do Bologna capaci, dopo aver avuto la meglio 
in semifinale sull’Armani Milano, di prendersi 
la Supercoppa per il secondo anno consecuti-
vo. I bolognesi hanno poi avuto ragione nella 
finalissima di una 
combattiva Sassari, 
al termine di una 
partita dall’esito 
piuttosto incerto 
come testimonia il 
ridotto margine di 
vittoria dei bianco-
neri (72-69).
Il campione persi-
cetano ha così po-
tuto alzare da capi-
tano il suo quarto 
trofeo vinto dopo 
lo Scudetto 2021, la 
Supercoppa 2021 
e l’EuroCup 2022: 
un cammino fat-
to di vittorie che 
testimoniano ancora una volta, se ce ne fosse 
bisogno, della assoluta stoffa da vincente del-
la guardia virtussina che, dopo ben 13 anni di 
carriera NBA fatta di successi personali e di 
squadra, non ha certo perso la fame di vincere.
Per Marco solita prestazione positiva, costitu-
ita da canestri ed azioni importanti nei minuti 
delicati della finale della supercoppa che fa da 

preludio all’imminente inizio campionato di 
serie A, senza ovviamente dimenticare l’Euro-
lega. Per lui questa stagione sarà la ventune-
sima da giocatore professionista: 8 stagioni in 
Italia ed Europa, più 13 disputate in NBA negli 
Stati Uniti.

Le aspettative sono 
tante ed egualmente 
importanti, ad inco-
minciare dal ritorno 
nella massima com-
petizione europea di 
pallacanestro, l’Euro-
lega, senza dimentica-
re il Campionato e la 
Coppa Italia, tornei in 
cui Marco e la sua Vir-
tus saranno chiamati 
a scontrarsi contro la 
corazzata Armani Mi-
lano.
Le buoni sensazioni 
percepite a Brescia, 
nella vittoria del pri-
mo trofeo stagionale, 

hanno avuto riscontro anche nella preziosa 
prima vittoria in campionato, ottenuta in tra-
sferta contro la Gevi Napoli (89-77 il punteggio 
finale per la squadra bolognese), e come dice 
il proverbio: “chi ben comincia è già a metà 
dell’opera”.

La redazione

Mercoledì 12 ottobre, ore 20.30
presentazione del libro
“Pensieri a perdere” (L'erudita)
di Barbara Albertini
sala polivalente della biblioteca
P.zza Giovanni XXIII 2 
Anzola dell'Emilia

Giovedì 13 ottobre, ore 21
Incontro con Filippo Venturi
Casa della Cultura Italo Calvino
auditorium, via Roma 29
Calderara di Reno

Venerdì 14 ottobre, ore 21
“E gli altri, cosa ci stanno a fare?”
progetto "Una rete solidale per 
l'abitare collaborativo" con 
Brillantina Teatro c/o Centro Socio 
Culturale, viale Caduti di via Fani
Crevalcore

Sabato 15 ottobre, ore 8.30
“Puliamo il mondo” ritrovo 
davanti al Municipio 
piazza Marconi 1, Padulle
(Per partecipare scrivere
al numero 348.0119206)

Sabato 15 ottobre, ore 15.30
“Femminile materno” ciclo 
“Robe da matti – Psicologia per tutti” 
promosso dall’associazione PsicoSfere
Sala consiliare del Municipio, corso Italia 70
San Giovanni in Persiceto

Sabato 15 ottobre, ore 16.30
“Camminiamo con gusto” passeggiata 
alla scoperta dei prodotti tipici
del territorio, a cura Agen.Ter e Co.Me.Te
ritrovo Porta Garibaldi, 
corso Italia 163, S.G. Persiceto

Domenica 16 ottobre, ore 15
“La storia dei Santuari per animali”
incontro con l’attivista Sara D'Angelo
Casa di Versi e Voci, via Marzocchi 34
San Giovanni in Persiceto

Eventi
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Calderara in rosa 2022
Torna “Calderara in rosa”, un intero mese 

(quest'anno qualcosa in più) dedicato alla 
prevenzione del tumore al seno, con alcune no-
vità. Con l’edizione 2022 della manifestazione 
con cui per l'ottavo anno di fila la città aderi-
sce alla campagna nazionale della Lilt "Nastro 
rosa" gli organizzatori - la Farmacia di Caldera-
ra, quella di Lippo e quella Persicetana insieme 
all'Amministrazione Comunale - si augurano 
che vengano raggiunti i numeri 
degli anni precedenti, in parti-
colare le 250 prenotazioni e vi-
site del 2021.
Dove e quando
Quest'anno le visite sono par-
tite già nell'ultima settimana di 
settembre e andranno avanti 
per tutto ottobre e, a seconda 
delle esigenze, anche all'inizio 
di novembre. Si svolgeranno, a 
differenza del 2021, al Poliam-
bulatorio San Petronio, in via dello Sport 14.
Come prenotare
La prenotazione della visita si potrà fare solo 
online collegandosi, dallo scorso 19 settembre, 
a questo link: calderarainrosa2022.as.me.
Nella pagina della prenotazione si potrà sce-

gliere tra le date e gli orari disponibili.
Solo per informazioni si potranno contattare 
telefonicamente le tre farmacie.
L'iniziativa
“Calderara in rosa”, come negli anni preceden-
ti, offrirà visite senologiche gratuite alle donne 
maggiorenni fino a 44 anni: le donne effet-
tueranno una visita e un’ecografia al seno, nei 
locali del Poliambulatorio San Petronio di re-

cente ampliato, 
nell'orario pre-
scelto in fase di 
prenotazione. 
La campagna 
nazionale del-
la Lilt "Nastro 
rosa", da cui 
l’iniziativa cal-
derarese pren-
de ispirazione 
e che ha pre-

scelto come mese della prevenzione ottobre, 
promuove la cultura della prevenzione come 
metodo di vita e mira a rendere le donne sem-
pre più protagoniste della tutela della propria 
salute.

comune.calderaradireno.bo.it

San Giovanni in Persiceto

Due appuntamenti per il Ramazzini
Sabato 15 ottobre, ore 21, al Teatro Comuna-

le di San Giovanni in Persiceto (Corso Italia 
72), spettacolo dal titolo “Il lato imperfetto delle 
cose”; esibizione letteraria con Valentina Gaggi 
e Andrea Cavalieri, accompagnamento musicale 
al piano di Mat-
teo Sansossio. 
Ingresso 15 euro. 
Il ricavato della 
serata sarà de-
voluto a favore 
dell’Istituto “B. 
Ramazzini” On-
lus per le attività 
di ricerca.
La prevendita si 
effettuerà mer-
coledì 5 e 12 ottobre presso la locale sezione Ra-
mazzini in via Guardia Nazionale 17 (ore 10-12).
Per informazioni e prenotazioni: 338 4606292 
(Laura), 329 9736904 (Valentina), 320 6329356 
(Andrea).
Lo spettacolo è patrocinato dal Comune di San 
Giovanni in Persiceto.
Lunedì 31 ottobre ritorna il tradizionale appun-
tamento della “Festa di Halloween” insieme all’I-
stituto “B. Ramazzini” Onlus alla Casona di via 
Bologna 114 b a San Giovanni in Persiceto. Dalle 

ore 19.30 cena a buffet con ricco menù: tortello-
ni alla zucca con burro e salvia, maccheroncini al 
torchio con ragù rosso di prosciutto, crescentine 
e tigelle, affettati misti (crudo di Parma, salami-
no, cotto, mortadella, coppa di testa), pesto alla 

bolognese, sott’oli e sott’ace-
ti in coccio, squacquerone e 
tagliere di formaggi stagiona-
ti, tris di polpettine vegane e 
vegetariane (alla rapa rossa, 
alla zucca e agli spinaci), zuc-
ca grigliata, Nutella e mar-
mellata, fritto misto (anelli 
di cipolla, olive all’ascolana, 
polenta fritta, mozzarelle in 
carrozza, verdurine a filanger 
in pastella), cremini dorati, 

dolci: zuppa inglese, salame al cioccolato e torta 
alla zucca, acque minerali e bevande analcoliche, 
vino bianco e rosso in caraffa, caffè.
Durante la serata intrattenimento per bambini 
con Shangai, Torre d’Hanoi, disegni da colorare 
e puzzle.
Costo: € 28 gli adulti, € 15 bambini dai 5 ai 10 
anni, € 8 bambini dai 3 ai 5 anni.
Per prenotazioni contattare “La Casona tutti frit-
ti” allo 051 687 1713.

Gianluca Stanzani

Eventi

Domenica 16 ottobre, ore 15.30
"I Pittori di Pompei"
Relatrice Dott.ssa Angela Bosco
Cinema-Teatro Verdi, piazzale 
Porta Bologna 13, Crevalcore

Domenica 16 ottobre, ore 16.30
“Sustainable Rhythms” evento con
il Quartetto Pegaso e 
l’Associazione YoTango
Parco Lamborghini, via San Benedetto
Sant'Agata Bolognese

Martedì 18 ottobre, ore 20.30
presentazione del libro
“Socrate e la luna” (Edda edizioni)
di Giovanna Bruzzi
sala polivalente della biblioteca
P.zza Giovanni XXIII 2 
Anzola dell'Emilia

Sabato 22 ottobre, ore 10
“Bertoldo, la Marcolfa, i Carnevalai 
ed altre storie” bike tour in collaborazione 
con Fiab, Agen.Ter e Co.Me.Te
ritrovo Porta Garibaldi, 
corso Italia 163, S.G. Persiceto

Sabato 22 ottobre, ore 15.30
“La manutenzione della coppia” ciclo 
“Robe da matti – Psicologia per tutti” 
promosso dall’associazione PsicoSfere
Sala consiliare del Municipio, corso Italia 70
San Giovanni in Persiceto

Sabato 22 ottobre, ore 16
“Auto-ritratti di fortuna” rassegna 
“Fili di parole”, Sala dell'Affresco, 
Chiostro di San Francesco
piazza Carducci, S.G. Persiceto

Domenica 23 ottobre, ore 16.30
“Il Guercino a Persiceto” passeggiata 
per conoscere Giovanni Francesco
Barbieri detto Il Guercino
iniziativa Agen.Ter e Co.Me.Te
ritrovo Porta Garibaldi, 
corso Italia 163, S.G. Persiceto
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La tua casa in buone mani...

 
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

 
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 
 

 
San Giov. In Persiceto - In posizione davvero ot-
tima e comoda a tutti i servizi ed al centro, pro-
poniamo appartamento di 63mq  ristrutturato, 
al 1° piano con ascensore. L’appartamento è così 
composto: ingresso, sala, cucina abitabile, balco-
ne, bagno e camera da letto matrimoniale. Com-
pletano la proprietà al piano terra una cantina. 
Classe energetica F IPE 197,44. Rif. A/58 € 120.000

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
 

S. Giov. in Persiceto - In posizione veramente co-
moda al centro e a tutti i servizi,  proponiamo intero 
complesso immobiliare, così suddiviso: palazzina 
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 - 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

 
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 - 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 € 130.000

San Giovanni in Persiceto Loc. Le Budrie - Proponiamo un intero compendio immobiliare indipendente 
davvero unico nel suo genere, composto da: Appartamento al piano terra di 160mq con ingresso, sala da 
pranzo, cucinotto, soggiorno, 3 camere matrimoniali e 2 bagni. Appartamento al primo piano di 160mq 
con ingresso, soggiorno/pranzo, cucina abitabile, 3 camere matrimoniali, 2 bagni e 2 balconi.  Comple-
tano le proprietà due ampi sottotetti, 2 garage di 20mq ciascuno, ampio magazzino di 41mq e terreno 
di proprietà di circa 2200mq. I due appartamenti hanno già l'impiantistica completamente autonoma, 
ideale per due nuclei familiari e/o genitori-figli. Classe energetica in fase di richiesta Rif. V/32 € 495.000 

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

Le nostre proposte
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