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Anzola dell'Emilia
URP Piazza Giovanni XXIII
Bar Mauro via delle Terremare 1

Calderara di Reno
URP piazza Marconi 7
Edicola piazza Marconi 
Edicola via Matteotti

Crevalcore
URP via Persicetana 226
Pro Loco Crevalcore C. Comm.le Crevalcore 2
Tabaccheria viale Amendola 40
Arcobaleno Bar via Gramsci 277
Malpighi Bar via Matteotti 321
James Caffè via Matteotti 165
Tabacchi Via Sant'Agata 80
Bar Aloa piazza Porta Bologna 21
Edicola Via Matteotti 14
Bar Buondì via Libertà 68
Tabaccheria via Matteotti 311
La Drogheria via Cavour 36
Camera cafè via di Mezzo Levante 424
Pub Birreria Il Filò via Caduti di via Fani 286

Sala Bolognese
URP piazza Marconi 1 (Padulle)
Centro Sociale Club 2006 piazza Marconi 13 (Padulle)
Edicolandia via Gramsci 237 (Osteria Nuova)
Edicola Il Girasole piazza Marconi  (Padulle)
Cartoleria Mazzetti via Gramsci 40

San Giovanni Persiceto
Centro sociale La Stalla via Carbonara 41
Fiorista Ivana Via Giordano Bruno 2
Bar La Sosta via Catalani
Edicola Flami & Loris Circonvallazione Liberazione
Bocciofila via Castelfranco 16
Caffè Q8 via Bologna 116
Bar Il Poggio via Bologna 135
Bar Maiorca Circonvallazione Italia 72
Superbar piazza Garibaldi
Bar Pasticceria Dora via Crevalcore 1/1
Bar alla Stazione via Minghetti (Zona Stazione)
Bar Deja Vù via Astengo (Zona Stazione)
Bar Cento30 via Cento 130
Libreria Degli Orsi piazza del Popolo 3
L'Oasi via Rocco Stefani 1
Perbacco che Bar via Roma 3/5
Caffè al Teatro via Rambelli 28/a
Sangiò 40017 bar d'autore Corso Italia 158
Caffè del Commercio Corso Italia 34/36
Edicola Bignardi Corso Italia 68
Centro Carni Persicetano via Crevalcore 3
Terzo Tempo via Gramsci 18/b

San Matteo della Decima
Emy Bar via Cento 162
Bocciodromo via Sicilia 1
Bar La Tazza D'Oro via Cento 156
La nuova Edicola via Cento 171
Le Delizie della Carne via S.Cristoforo 178
St Matthew Cafè via Cento 189
Edicola via Cimitero

Sant'Agata Bolognese
URP via 2 Agosto 1980 118
Bar Frati via Modena 2
Tabaccheria via 2 Agosto 1980 94
Bar Centrale via 2 Agosto 1980 78
Tabaccheria Vizi e Sfizi via 2 Agosto 1980 44
Bar l' Incontro via 2 Agosto 1980 32
Chocolate Cafè via 2 Agosto 1980 8
Bar Fuori Porta da Dundu via per Crevalcore
La Bottega del Gourmet via Pettarella 2/a bis
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L’Editoriale
L’arte motore del mondo 
Sempre più spesso si parla di arte. Spesso a spro-

posito, ma l’importante è che se ne parli.
Le cronache di giornali e telegiornali vedono sem-
pre più frequentemente le opere d’arte coinvolte 
in quanto simboli, in quanto mezzi per veicolare 
certi messaggi al mondo. Vedasi le performance 
degli attivisti per il clima: il 22 luglio due giovani 
del collettivo ambientalista “Ultima Generazione” 
si incollarono al vetro della “Primavera” di Botticelli 
agli Uffizi di Firenze; il 21 agosto alcuni ragazzi si 
incatenarono nella Cappella degli Scrovegni a Pa-
dova; il 1° settembre altri attivisti si sono incollati al 
“Paesaggio in tempesta con Piramo e Tisbe”, dipin-
to di Nicolas Poussin e oggi conservato allo Städel 
Museum di Francoforte; il 14 ottobre due attiviste 
del collettivo “Just Stop 
Oil” hanno lanciato una 
zuppa di pomodoro sul 
vetro di protezione dei 
“Girasoli” di Van Gogh, 
conservati alla National 
Gallery di Londra; il 23 
ottobre Les Meules (Il 
Pagliaio) di Claude Mo-
net, al Museo Barberini 
di Potsdam (Germa-
nia), viene colpito con 
del purè di patate da due attivisti. Altri membri di 
Letzte Generation si sono poi attaccati alla corni-
ce della “Madonna Sistina” di Raffaello, conserva-
ta alla Gemäldegalerie Alte Meister di Dresda. Poi 
un’opera di Cranach il Vecchio “Riposo durante la 
fuga in Egitto”, nella Gemäldegalerie di Berlino. Nel 
caso dell’Alte Pinakothek di Monaco di Baviera la 
scelta è caduta su “La strage degli innocenti” di Ru-
bens. Fino alla celebre “Ragazza con l’orecchino di 
perla” di Johannes Vermeer presa di mira, da colla 
e pomodoro, al museo Mauritshuis de L'Aja (Olan-
da).
Comunque, al di là del messaggio che viene veico-
lato, la cosa che più mi colpisce è la forza attrattiva 
generata dalle opere d’arte nonostante i secoli tra-
scorsi, questa loro riattualizzazione nel diventare 
oggetto di performance, ma al tempo stesso sog-
getto che ha travalicato il tempo e i linguaggi. Altro 
aspetto, mai messo in luce, è il servizio di guardia-
nia e vigilanza che dovrebbe operare in ogni singola 
sala di un museo o di una mostra: dov’erano? Cosa 
facevano? Perché è così semplice compiere azioni 

di questo genere? In fondo queste azioni rap-
presentano una pubblicità anche per il mu-
seo...
Agli altari delle cronache vi è stato poi il recen-
te caso del quadro di Mondrian “New York City 
1 (unfinished)” del 1941, appeso al contrario per 
77 anni al museo d’arte moderna tedesco Kunst-
sammlung Nordrhein-Westfalen (Collezione d’arte 
della Renania settentrionale e della Vestfalia) di 
Düsseldorf. A segnalarlo la storica dell’arte Susan-
ne Meyer-Büser che è andata a confermare quanto 
già scoperto, nel 2021, dall’artista Francesco Visalli. 
Visalli aveva visionato alcune fotografie del 1944 
che ritraevano lo studio di Mondrian a distanza di 
pochi giorni dalla morte dell’artista olandese. Da 

quelle immagini, poi 
riprese dalla rivista 
americana di lifestyle 
“Town and Country”, 
è possibile vedere il 
quadro capovolto ri-
spetto all’esposizione 
museale.
Ora che fare? Girar-
lo nuovamente o la-
sciarlo come è stato 
possibile ammirarlo 

negli ultimi 77 anni? Presto detto. L’opera, realizza-
ta con nastri adesivi applicati su tela, presenta già 
attualmente dei parziali distacchi, capovolgendo-
la, secondo gli esperti, si rischierebbero dei danni 
maggiori rispetto al suo attuale stato conservativo. 
Inoltre, l’errore è già divenuto esso stesso parte in-
tegrante della storia dell’opera inserita in cataloghi 
e manuali di storia dell’arte.
Ultimo episodio, ben più frivolo, gli scatti delle due 
influencer Alex Mucci ed Eva Menta, immortalate 
in abiti trasparenti davanti alla Venere di Botticel-
li agli Uffizi di Firenze. Gli scatti, pubblicati su In-
stagram, sono stati immediatamente segnalati dal 
Museo chiedendone la rimozione, in quanto non 
autorizzati, al social.
La modella (Alex Mucci) ne ha per tutti, anche per 
gli Uffizi: “Io e Eva abbiamo dato una visibilità al 
museo che non ha mai visto in anni. In Italia sia-
mo pieni di arte, ma non sappiamo pubblicizzarla” 
(Agenzia DIRE). Sgarbi: "Più belle loro della Venere 
di Botticelli" (Today).

Gianluca Stanzani
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Salute, prevenzione e cura 
dei disturbi della nutrizione
Nuovo impegno per la prevenzione e la cura dei di-

sturbi della nutrizione e dell’alimentazione da parte 
della Regione Emilia-Romagna, che si aggiudica quasi 1,9 
milioni di euro di finanziamenti statali con un progetto 
che ha ottenuto il via libera dal ministero della Salute.
Le risorse provengono dal fondo nazionale - istituito dal 
Governo nella legge di bilancio 2021 - che complessi-
vamente mette a disposizione 15 milioni per il 2022 e 
altri 10 per il 2023 per finanziare i Piani regionali per le 
patologie legate ai disordini dell’alimentazione. 1,9 mi-
lioni quelli destinati all’Emilia-Romagna, che sommati 
agli 820mila euro della Regione porta a oltre 2,7 milioni 
l’investimento complessivo per contrastare i disturbi le-
gati al cibo.
Un fenomeno, peraltro, in crescita per numero di casi 
dopo l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia: nel 
2021 in regione sono stati 2.008 i pazienti presi in carico, 

tra Centri di salute mentale (1.379 persone) e Neuropsi-
chiatrie dell’infanzia e dell’adolescenza (629); nel 92,2% 
dei casi donne, oltre i due terzi nella fascia d’età 12-30 
anni.
Il progetto - “Linee di intervento per il contrasto dei Di-
sturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA)” - ha 
come principale obiettivo quello di stabilizzare e con-
solidare l’attuale modello organizzativo regionale della 
rete ambulatoriale basato sull’équipe multidisciplinare 
per l’intercettazione precoce dei disturbi alimentari, 
e garantire prossimità territoriale e adeguatezza delle 
cure. Altre finalità sono l’implementazione e omoge-
neizzazione dei Programmi Pdta (Percorso diagnostico 
terapeutico assistenziale) in ogni Azienda Usl e Azienda 
Ospedaliero-Universitaria dell’Emilia-Romagna, compa-
tibilmente con le specificità organizzative e territoriali.

regione.emilia-romagna.it

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Il mondo delle obbligazioni  
Nel 2022 i mercati obbligazionari hanno 
vissuto uno dei periodi peggiori e turbo-
lenti della loro storia, raggiungendo i mi-
nimi storici. Ma con questo crollo molti 
mettono in discussione il ruolo del reddi-
to fisso. Tenendo conto di ciò, quando è 
meglio investire nel reddito fisso? 
Nei momenti di incertezza è importante 
fermarsi a riflettere sul ruolo fondamenta-
le del mercato obbligazionario all'interno 
di un portafoglio. Se l'obiettivo principa-
le dell'investimento in azioni è la crescita 
del capitale, il reddito fisso contribuisce 
a svolgere quattro ruoli: conservazione 
del capitale, generazione di reddito, pro-
tezione dall'inflazione e diversificazione 
dalle azioni. Per un investitore del reddi-
to fisso è fondamentale concentrarsi sul 
rendimento “del” capitale piuttosto che 
sul rendimento “sul” capitale. Il merca-
to del reddito fisso è di gran lunga il più 
grande mercato di titoli del mondo ed è 
cresciuto enormemente sia in termini di 
dimensioni che di numero di emittenti. 
Non dimentichiamoci, però, che rap-
presenta la parte di debito delle società 
emittenti, che si approvvigionano di li-
quidità da parte dei sottoscrittori, con la 
promessa della restituzione del capitale 
ad una scadenza predefinita, corrispon-
dendo cedole nel durante. 
Attualmente le obbligazioni high yield e 
dei mercati emergenti sono più adatte 
per la generazione di reddito, dato il ren-
dimento nominale più elevato in questi 
mercati. Siccome il mondo è in costante 
e repentino cambiamento, si consideri 
sempre che l’aumento della volatilità, e 
il rischio geopolitico potrebbero contri-
buire a rendere necessario un approccio 
flessibile e attivo agli investimenti. Come 
fare il tagliando alla macchina, ma possi-
bilmente più spesso. 

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778

[p
ub

lir
ed

az
io

na
le 

a 
pa

ga
m

en
to

]

Sanità, dalla Regione 45 milioni 
per potenziare il 118
45 milioni di euro dalla Regione Emilia-Romagna per 

finanziare nel 2022 il servizio di Emergenza 118, di 
cui quasi 39 di risorse regionali e 6 provenienti dallo 
Stato, stanziati con il Decreto Rilancio del 2020.
Il via libera è arrivato dalla Giunta regionale, che ha ap-
provato insieme alla ripartizione delle risorse anche gli 
ambiti di intervento che saran-
no finanziati, dalle tecnologie al 
servizio della Centrale operativa 
all’elisoccorso.
La ripartizione delle risorse 
per ambito di intervento 
Per la rete radio sono stanziati 
complessivamente 2.466.065 
euro così distribuiti: 530mila 
euro all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, 
498mila all’Ausl Romagna, 478.464 euro all’Ausl di Bolo-
gna, 318.729 a quella di Reggio Emilia. E ancora 297.537 
euro all’Ausl di Piacenza, 195.000 a quella di Modena e 
148.333 euro all’Ausl di Ferrara.
Per le tecnologie al servizio della centrale operativa e 
per il suo sistema gestionale viene assegnato 1.872.281 
euro all’Ausl di Bologna, che è l’azienda capofila. Sempre 
all’azienda bolognese, che gestisce il servizio per tutta la 
rete regionale, vengono assegnati 4.140.640 euro per la 
rete telefonica e 16.997.076 euro per la copertura dei 
costi derivanti dalla gestione del contratto relativo agli 
elicotteri di soccorso e di recupero con verricello delle 
quattro basi regionali.
Vengono attribuiti 988mila euro all’Azienda Ospedalie-
ro-Universitaria di Parma, per la gestione della base di 
Parma, e 940mila all’Azienda Usl della Romagna, per la 
gestione della base di Ravenna.
Ammontano a 2.743.801 euro le risorse assegnate all’A-
zienda Usl di Bologna per la gestione delle basi di Bo-
logna e di Pavullo. La quota comprende gli oneri deri-
vanti dalla convenzione con il Soccorso alpino e spele-

ologico Emilia-Romagna – Servizio regionale del Corpo 
nazionale soccorso alpino e speleologico e al sistema 
organizzativo che prevede l’impiego, nelle attività di 
elisoccorso, di personale medico e infermieristico di-
pendente dalle Aziende Sanitarie della Regione. Com-
plessivamente le risorse ammontano a 4.671.801 euro.

Per la gestione dei servizi cartogra-
fici, fondamentali per il servizio 118, 
e per la formazione vengono asse-
gnati 468.544 euro così distribuiti: 
195.398 euro all’Ausl di Bologna, 
184.741 all’Azienda Ospedaliero-U-
niversitaria di Parma, 69.400 euro 
all’Ausl Romagna e 19.005 a quella di 
Piacenza.

La quota Telepass pari a 43.497 euro è attribuita all’A-
zienda Usl di Bologna per la gestione amministrativa 
dei contratti relativi agli apparecchi Telepass di tipo 
“speciale” forniti dalla Società Autostrade per l’Italia 
e utilizzati dalle ambulanze e dalle automediche delle 
Aziende sanitarie che svolgono attività di soccorso o 
che transitano, per compiti d’istituto, sulla rete auto-
stradale.
E ancora, per il personale della Centrale operativa le ri-
sorse ammontano complessivamente a 8.302.302 euro 
così ripartiti: 3.874.455 euro all’Azienda Usl di Bologna, 
2.346.680 euro all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Parma e 2.081.167 all’Ausl Romagna.
Infine, i 6.046.000 euro stanziati dal Decreto Rilancio del 
2020 per il personale 118 sono così distribuiti: 1.664.000 
euro all’Ausl Romagna; 1.440.000 euro all’Ausl Bologna; 
726.000 euro a quella di Modena; 680.000 euro a quel-
la Ospedaliero-Universitaria di Parma; 464.000 a quel-
la di Reggio Emilia, 400.000 euro all’Azienda di Parma, 
304.000 euro a quella di Ferrara, 248.000 euro a quella 
di Piacenza e 120.000 euro all’Ausl di Imola.

regione.emilia-romagna.it
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Calderara di Reno

Nasce Pop House, il condominio sociale
Da un passato travagliato alla rinascita, fino a di-

ventare esempio di convivenza tra persone di di-
versa età e condizione sociale disposte a mettersi in 
gioco per partecipare ad un’esperienza innovativa: un 
vicinato fondato sulla solidarietà e sulla condivisione 
delle scelte fondamentali del vivere insieme, dall’orga-
nizzazione dei servizi alla gestione degli spazi comuni. 
Il tutto all’insegna della sostenibilità ambientale e con 
costi d’affitto calmierati.
Dalla collaborazione tra 
Regione Emilia-Roma-
gna, Comune di Calde-
rara di Reno e coopera-
tiva sociale Piazza Gran-
de di Bologna nasce Pop 
House, un progetto di 
housing sociale che pren-
derà il via nei prossimi 
mesi in un immobile di proprietà mista 
pubblico-privata, a coronamento di un 
programma di rigenerazione urbana pro-
seguito per anni che ha riguardato l’inte-
ro complesso edilizio di via Garibaldi 2. 
Un condominio, quello ristrutturato a 
spese dell’amministrazione comunale, 
per dare ospitalità a prezzi calmierati in 
particolare a giovani coppie, anziani soli 
(over 65), famiglie con figli piccoli e stu-
denti fuorisede, che sorge a Calderara di 
Reno a due passi dal centro del paese e a 
mezz’ora da Bologna con i mezzi pubbli-
ci, dalla forte impronta green, inserito in 
una grande area verde con la presenza di 
diversi campi per lo svolgimento di attività sportive.
Sono 22, sui 38 complessivi che fanno parte dell’edifi-
cio, gli appartamenti che l’amministrazione comunale 
ha messo a disposizione del progetto. Alloggi di varie 
dimensioni e tipologie rimessi recentemente a nuovo 

e parzialmente arredati, pronti ad ospitare dall’inizio 
dell’anno prossimo un gruppo di motivatissimi affit-
tuari selezionati con due bandi ad hoc.
Il target di riferimento è costituito da giovani coppie 
– con o senza figli – e famiglie con figli piccoli, an-
ziani soli, studenti universitari fuori sede e lavoratori 
alla ricerca di una casa in affitto a prezzi calmierati 
e desiderosi di partecipare ad un’esperienza di vita 

comunitaria che non ha riscon-
tro nel territorio della Città me-
tropolitana di Bologna e con 
pochi precedenti anche nel resto 
d’Italia. 
Una scommessa, Calderara Pop 
House, che sta per diventare re-
altà grazie al supporto degli ope-
ratori di Piazza Grande, la coo-
perativa sociale che da più di 25 

anni si occupa, tra le tante attività, di nuove soluzioni 
abitative per soggetti deboli e che si è aggiudicata la 
gara bandita dall’amministrazione comunale per la 
gestione del progetto.
Un progetto innovativo e inclusivo: non a caso tra 

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

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

le formalità per la presentazione delle can-
didature figura anche l’esplicito invito ad 
allegare alla documentazione richiesta una 
lettera per spiegare le motivazioni che spin-
gono l’interessato ad aderire all’iniziativa. 
E la mancata partecipazione alle attività di 
gruppo previste nella fase di selezione delle 
candidature, come indica il bando, potrebbe 
essere motivo di esclusione. 
Le domande vanno presentate on line (tutte 
le informazioni sul sito www.pop-house.it) 
e saranno vagliate da un’apposita commis-
sione composta da tre esponenti di Piazza 
Grande e due rappresentanti del Comune 
di Calderara, mentre i colloqui conoscitivi 
e le eventuali attività di gruppo preparatorie 
saranno condotte solo dalla cooperativa.

regione.emilia-romagna.it
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San Matteo della Decima

Riqualificazione energetica della scuola “Mezzacasa”
Dal pomeriggio di venerdì 21 ottobre sono ini-

ziati i lavori di riqualificazione energetica della 
scuola “Mezzacasa” a San Mat-
teo della Decima.
L’intervento prevede l’esecuzio-
ne dei seguenti interventi sull’e-
dificio scolastico: - la realizza-
zione del cappotto sulle pareti 
esterne; - la coibentazione del 
primo solaio (seminterrato); - la 
coibentazione del solaio nel pia-
no sottotetto; - la sostituzione 
degli infissi e la coibentazione 
dei cassonetti delle tapparelle; - l’installazione delle 

valvole termostatiche. 
L’intervento rientra tra quelli co-finanziati con il 

bando della Regione 
Emilia-Romagna de-
nominato “Riquali-
ficazione energetica 
degli edifici pub-
blici – Anno 2019. 
Por Fesr 2014-2020, 
Asse 4, azioni 4.1.1 
e 4.1.2 – Contributi 
per Comuni, Unioni 
di Comuni, Provin-

ce, Società Partecipate al 100% di enti locali, Acer”, 

approvato con deliberazione di Giunta regionale 
n. 1386 del 5 agosto 2019, con il quale la Regione 
intende sostenere gli enti pubblici nel conseguire 
obiettivi di risparmio energetico, quali: - un uso 
razionale dell’energia; - la valorizzazione delle fonti 
rinnovabili; - la riduzione delle emissioni di gas ser-
ra; - lo sviluppo di misure di miglioramento della 
efficienza energetica negli edifici pubblici e nell’edi-
lizia residenziale pubblica. 
L’importo complessivo del quadro economico 
dell’opera è di € 695.000,00, di cui € 168.364,30 a 
carico della Regione Emilia-Romagna ( 24,23%) e € 
526.635,70 a carico del Comune (75,77%).

comunepersiceto.it

Calderara premiata dalla Regione per l'indice DESIAR
C'è anche il Comune di Calderara di Reno tra gli 

enti che hanno ricevuto il Premio Agenda Digi-
tale i Comuni e le Unioni di Comuni dell’Emilia-Ro-
magna che si sono distinti nella digitalizzazione dei 
loro territori, secondo le misurazioni a cura dell’indice 
regionale DESIER (Digital Economy and Society Index 
Emilia-Romagna). Il Comune è risultato primo a livel-
lo provinciale tra gli enti con popolazione tra 5 e 15 
mila abitanti. L'indice DESIER nasce con l'idea di por-
tare a livello locale e comunale l'indice DESI, prodotto 
dall'Unione Europea.
A consegnare i premi, lunedì 10 ottobre, l’assessora 
regionale all’Agenda digitale, Paola Salomoni, e il sot-
tosegretario alla Presidenza, Davide Baruffi, a ritirare il 
riconoscimento per Calderara l'assessore alla Cultura 
Maria Linda Caffarri.
"Il Comune di Calderara di Reno - si legge tra le sta-
tistiche pubblicate contestualmente alla consegna 
dei premi - ha l’indice di utilizzo dei servizi interattivi 

più alto di tutta l’Emilia-Romagna". Questo è uno dei 
principali motivi che hanno portato Calderara tra i 
migliori Comuni.
Il DESIER è un indice sintetico che misura la digita-
lizzazione dei comuni della 
regione ed è composto da 
4 dimensioni: connettività, 
capitale umano, integrazio-
ne delle tecnologie digitali e 
servizi pubblici digitali.
La connettività fa riferimen-
to alla copertura e all’utilizzo 
della banda fissa e mobile; 
parlando di capitale umano 
si considerano le compe-
tenze digitali nel territorio, 
la formazione superiore e 
il mercato del lavoro in ambito tecnico scientifico, 
l’utilizzo di Internet e la presenza di specialisti ICT; i 

servizi pubblici digitali comprendono i dati e la loro 
interoperabilità, l’utilizzo dell'e-government e l’im-
patto sulla digitalizzazione pubblica; l’integrazione 
delle tecnologie digitali infine si traduce in e-business 

e impatto sul mercato del lavoro. Gli indicato-
ri possono essere rappresentati da fattori che 
abilitano la digitalizzazione dell’economia e 
delle società regionali, oppure dai risultati ot-
tenuti che misurano l’effettiva trasformazione 
digitale dell’economia e delle società.
Una menzione particolare è riservata alla Cit-
tà Metropolitana di Bologna, per essere l’ente 
di ambito provinciale con il maggior numero 
di Comuni che hanno raggiunto gli indici più 
elevati (circa un terzo delle posizioni di mag-
giore rilievo nelle classifiche stilate da Desier 
sono occupate da Comuni della Città Metro-

politana di Bologna).
comune.calderaradireno.bo.it

Anzola, revocato l’incarico all’ass. Zacchiroli
Lo scorso 24 ottobre, in occasione dello svolgi-

mento del Consiglio Comunale di Anzola dell’E-
milia, un gruppo di cittadini si è riunito all’esterno 
del Municipio (non si poteva entrare durante la 
discussione sui primi quattro punti), per espri-
mere il proprio dissenso rispetto alla comunica-
zione preliminare ai punti in odg del consiglio 
comunale, afferente la revoca delle deleghe 
all’assessore Zacchiroli.
La notizia era già nell’aria, almeno tre giorni 
prima diversi anzolesi scrivevano messaggi di 
solidarietà all’assessore, commentando sotto 
un suo post che citava Gramsci: “Mi sono convinto 
che anche quando tutto sembra perduto, bisogna 
rimettersi tranquillamente all'opera, ricomincian-
do dall'inizio”.
Sui social si sono moltiplicati gli attestati di stima 
nei confronti di Zacchiroli, assessore della Giunta 

Veronesi dal 2014. Per molti la revoca da parte del 
sindaco è sembrata collegata alla diatriba scoppia-
ta sui social prima delle Elezioni Politiche del 25 
settembre, quando il 21 agosto Zacchiroli scrisse 

su Facebook: 
“Giampiero Ve-
ronesi – che è 
sindaco in carica 
con il contributo 
d eter m i na nte 
del PD – si can-
dida alle elezioni 

politiche, nel collegio che comprende Anzola, lui 
dice per il terzo polo, di fatto contro chi lo ha vo-
luto sindaco”.
Dall’altra parte, le articolate argomentazioni che 
hanno portato alla revoca, da parte del sindaco 
Giampiero Veronesi, delle deleghe: “...negli ultimi 

mesi l'assessore Zacchiroli ha via via assunto, in 
giunta, un atteggiamento di "protagonismo" che lo 
ha portato, dapprima, ad ingerirsi nelle deleghe di 
altri colleghi assessori e nei relativi uffici ammini-
strativi, con l'intenzione fattuale di determinarne 
e dettarne la linea politico-amministrativa, ed in 
seguito, ad assumere scelte ed atteggiamenti non 
compatibili con le decisioni del Sindaco e della 
giunta nonché, soprattutto, del programma eletto-
rale di Anzola Bene Comune. Il contrasto delinea-
tosi ha riguardato, in corso di tempo, tanto il Sin-
daco quanto la pressoché totalità della giunta, una 
parte dei consiglieri e dei dirigenti amministrativi. 
...crediamo che anche sulla comunicazione Zacchi-
roli abbia manifestato problemi. Ci si riferisce non 
solo alle modalità comunicative esterne, avvenute 
in modo discutibile, ma anche a quelle interne...”.

Gianluca Stanzani
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Sagra Tuber Magnatum Pico
a Sant’Agostino (FE)
“Il miglior modo per innamorarsi è davanti a un piatto di tartufi”

Torna novembre, tornano i colori ambrati, i 
profumi, i sapori tipici di questa golosissima 

stagione. 
Torna la Sagra del Tartufo, torna la nostra loca-
tion invernale, torna lo 
staff al completo .. tor-
na l’evento!
Torna lui, il tartufo 
bianco e con eleganza 
invade le cucine, il no-
stro Bosco della Panfi-
lia e le sale della nostra 
sagra: Tuber Magna-
tum Pico, re incontrastato della cucina d’autun-
no, meraviglioso diamante ricoperto di terra. 

Preziosissimo ingrediente dalle caratteristiche 
estremamente uniche, perché mai un tartufo è 
uguale all’altro. Fortemente influenzato dal clima, 
dall’umidità, dalla terra, dalla pioggia, dal suo uso 
in cucina, il tartufo bianco finalmente si svela e 
si fa amare sui piatti tipici della cucina emiliana: 
tortellini, tagliatelle, crespelle, lasagne, cotolette, 
faraona, tagliata … e tanto altro ancora.
Queste sono le date da segnare subito in agenda 
per non mancare!

Nei tre week end di novembre:  
4-5-6, 11-12-13, 18-19-20  novembre

Vi aspettiamo tutti all’o-
ratorio Don Isidoro Ghe-
dini, dove vi accoglierà il 
nostro tradizionale menù 
e tantissime novità per 
stuzzicare i palati più 
curiosi e con un fornitis-
simo shop che vi darà il 
benvenuto e un arrive-

derci tentandovi con golose sorprese.
E perché no, dandovi tante idee per i vostri regali 

Sala Bolognese

Cine-Teatro Agorà nuova stagione 2022-2023
Ha preso avvio lo scorso 28 ottobre, con la 

proiezione del film “Freaks Out”, la nuova 
rassegna cinematografica 2022-2023 del Ci-
ne-Teatro Agorà, con il patrocinio del Comu-
ne di Sala Bolognese.
Da ottobre fino ad aprile dell'anno prossimo 
presso il Cine-teatro Agorà di Padulle (via del-
la Pace 9) verranno proiettati i seguenti film: 
venerdì 18 novembre "Smetto quando vo-
glio"; venerdì 16 dicembre "Io c'è"; venerdì 
20 gennaio 2023 "Joy"; venerdì 17 febbraio 
2023 "Marilyn ha gli occhi neri"; venerdì 17 
marzo 2023 "The help"; venerdì 21 aprile 
2023 "La pazza gioia".
Biglietto 4 euro, scuole superiori 2 euro, in-
gresso gratuito fino alla terza media.
Tutte le proiezioni inizieranno alle ore 20.45.

È attivo anche il servizio di baby sitting, pre-
notabile fino al giorno precedente le proiezio-
ni mandando un messaggio su whatsapp al n. 
3470456266. 
A partire dal 5 no-
vembre prenderà 
avvio anche la nuo-
va stagione teatrale: 
sabato 5 novembre 
"Mo di ban so...!" del-
la Compagnia Arrigo 
Lucchini; sabato 19 
novembre "Nutrie 
story" dei I melò drammatici; sabato 3 di-
cembre "Al dis ed loi" dell'ass. Cult. Al nostar 
dialatt di Castenaso; sabato 21 gennaio 2023 
"M'al faresset un piasair" della Compagnia I 

nuovi felsinei; sabato 4 febbraio 2023 "Risa-
te sane" con Malandrino e Veronica; sabato 
18 febbraio 2023 "La gaza int al mlor" della 
Compagnia Bruno Lanzarini; sabato 4 marzo 

2023 "In famaja" Compagnia Gloria 
Pezzoli; sabato 18 marzo 2023 "Su-
gar man" con Fabio Franci, Luca Si-
gnorelli e Andrea Vaccari.
Biglietto unico 8 euro tranne lo spet-
tacolo del 4 febbraio 2023 (12 euro).
Tutti gli spettacoli inizieranno alle 
ore 21.
Per informazioni e prenotazioni, è 

possibile telefonare, dopo le ore 20, al nume-
ro 339.4423552 (Andrea), anche messaggi o 
whatsapp.

Gianluca Stanzani

[Publiredazionale a pagamento]

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

di Natale, per i vostri eventi importanti e 
per dare un tocco in più alle vostre abilità 
culinarie.
La piazzetta del tartufo è pronta.
#ViAspettiamo 

Per prenotazioni: 339.6812551.  
Per informazioni: www.sagratartufo.it - 
infosagratartufo.gmail.com
Orari di apertura:  venerdì e sabato ore 
19.30 - Domenica ore 12.00

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

Mini rassegna del Teatro Spazio Reno
Una mini rassegna organizzata dal Teatro Spa-

zio Reno (via Roma 12) di Calderara affronta il 
tema della scuola sotto molteplici punti di vista.
Due film e uno 
spettacolo porte-
ranno lo spettato-
re dentro al mondo 
della scuola.
Lo spettacolo tea-
trale di sabato 3 di-
cembre è consiglia-
to a un pubblico adulto ed è l’unico appuntamento 
a pagamento.
Giovedì 17 novembre, alle ore 21, proiezione del 
documentario di Valerio Jalongo “L’acqua, l’insegna 
la sete – Storia di Classe” (Italia/Svizzera 2021) – 76’.

Giovedì 24 novembre, alle ore 21,  proiezione del 
film drammatico di Laurent Cantet “La classe - Entre 
les murs” (Francia 2008) – 128’.

Venerdì 3 dicembre, alle ore 21, spettacolo 
teatrale di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia, 
con Luigi D’Elia, regia di Fabrizio Saccomanno 
“Cammelli a Barbiana - Don Lorenzo Milani e 
la sua scuola” (spettacolo adatto a un pubbli-
co adulto). Adulti €8,00; riduzioni €7,00 Soci 
Coop Alleanza 3.0, Younger Card, Carta DOC; 
Over 65 €5,00.

Prenotazione consigliata presso la Biblioteca Co-
munale 051 6461247 e presso la Casa della Cultura 
342.8857347.

Gianluca Stanzani

Festa d’Autunno a Calderara di Reno
Domenica 20 novembre, dalle ore 9 alle ore 19, 

ritorna in Piazza Marconi e 
in via Roma la “Festa d’Autun-
no” di Calderara di Reno.
La manifestazione è a cura 
della Proloco Calderara Viva e 
vedrà l’esposizione e la vendita 
di prodotti alimentari, expo di 
prodotti agricoli, lo “Stramer-
cato” con tutte le merceologie 
esposte, i giochi di una volta a cura di Eventi e le 
dolci raviole della Proloco con Angela e Edo.
L’obiettivo di questa festa è quello non solo di va-

lorizzare i prodotti autunnali, prevalentemente ali-
mentari, come pere, funghi 
e tartufi, miele, castagne e 
marroni, ma di andare a im-
plementare una manifesta-
zione preesistente come lo 
“Stramercato”. Un’occasione 
dove poter passeggiare tra 
i banchi dell’abbigliamento, 
calzature, bigiotteria e arti-

coli per la casa, ma anche poter assaggiare piadine, 
borlenghi, crescentine, raviole e dolciumi.

Gianluca Stanzani

Crevalcore, al via la stagione dialettale
Ritorna la stagione dialettale a Crevalcore. Tre 

gli appuntamenti, il 12, 19 e 26 novembre alle 
ore 21 all’Auditorium Primo Maggio (Viale Caduti 
di Via Fani, 300).
Sabato 12 novembre la Compagnia 
Artemisia Teater presenta “Una not-
te a Ponte Miglio”. Due atti comici di 
e con Antonio Guidetti.
Sabato 19 novembre la Compagnia 
Gloria Pezzoli presenta “Bilen e Nav-
val”. Commedia in due atti con testo 
e regia di Gloria Pezzoli.
Sabato 26 novembre Antonio Gui-
detti, Mauro Incerti e Andrea Zanni 
presentano “Uffici del C.A.S. Coor-
dinamento Amministrativo Setto-
riale”. Musica e suoni del M° Omar 
Rizzi.
La vendita dei nuovi abbonamen-
ti per la stagione teatrale dialetta-
le inizierà sabato 29 ottobre e sarà 
effettuata in presenza presso l'Auditorium Primo 
Maggio, Viale Caduti di Via Fani, 300 – Crevalcore. 

Date per l'acquisto di nuovi abbonamenti: sabato 
29 ottobre dalle ore 10 alle ore 13; giovedì 3 no-
vembre dalle ore 10 alle ore 12. Date per l'acqui-

sto di biglietti singoli: 
giovedì 3 novembre 
dalle ore 10 alle ore 
12; sabato 5 novembre 
dalle ore 10 alle ore 12. 
I singoli biglietti saran-
no acquistabili anche la 
sera dello spettacolo a 
partire dalle ore 20.
Prezzi abbonamenti: 
intero € 30; ridotto (18 
- 30 anni; > 65 anni e 
accompagnatori dei 
portatori di handicap) 
€ 25. Prezzi biglietti sin-
goli: intero € 11; ridotto 
(18 - 30 anni; > 65 anni 
e accompagnatori dei 

portatori di handicap) € 9; minorenni € 1.
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

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

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
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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

Persiceto, al via gli abbonamenti della stagione teatrale
Presso la biglietteria del Teatro Comunale è 

iniziata la prevendita degli abbonamenti alla 
stagione teatrale 2022-2023 del Comune di Per-
siceto, inserita nel cartellone “Tre Teatri per Te”. 
Dopo la possibilità di rinnovo per chi era già ab-
bonato, dallo scorso 19 ottobre sono in vendita 
anche i nuovi abbonamenti. I biglietti per i singoli 
spettacoli si potranno acquistare dal 26 ottobre.
Ecco gli spettacoli in cartellone a Persiceto per la 
rassegna “Il coraggio della parola”:
Teatro Fanin ore 21: 10 dicembre, Andrea Pen-
nacchi in “Pojana e i suoi fratelli”; 15 dicembre, 
Lella Costa ed Elia Schilton in “Le nostre anime 
di notte”; 16 marzo 2023, Fabio Troiano in “Il 
dio bambino”; 23 marzo 2023, Marco Paolini in 
“Sani! Teatro fra parentesi”. 
Teatro comunale ore 21: 18 febbraio 2023, Ro-
berto Mercadini in “Little boy. Storia incredibile 
e vera della bomba atomica”; 22 febbraio 2023, 
Claudio Casadio in “L’Oreste. Quando i morti uc-

cidono i vivi”; 25 febbraio 2023, Lorenzo Ansa-
loni in “L’uomo cancellato. Storia di un anarchico 
individualista”. 
Abbonamento a 
4 spettacoli (Tea-
tro Fanin): intero 
€ 70, ridotto età € 
62 (over 65 anni). 
Abbonamento a 
3 spettacoli (Te-
atro comunale): 
intero € 50, ridot-
to età € 45 (over 
65 anni). 
Abbonamento a 7 spettacoli (Teatro Fanin+Te-
atro comunale): intero € 110, ridotto età € 100 
(over 65 anni). 
Biglietti singoli: intero € 20, ridotto € 18 (over 65 
anni). 
Acquisto di 4 biglietti a scelta: € 65.

Chi non è riuscito a rinnovare l’abbonamento po-
trà farlo anche successivamente, ma senza diritto 
di prelazione sul posto assegnato col vecchio ab-

bonamento.
Sia per i rinnovi che 
per le richieste di nuovi 
abbonamenti sarà pos-
sibile prenotare il riti-
ro degli abbonamenti 
scrivendo a bigliette-
riateatro@comuneper-
siceto.it evitando file e 
attese.

Orari biglietteria: mercoledì 10-12, venerdì e sa-
bato 17-19. 
Per ulteriori informazioni: Biglietteria del Teatro 
comunale, corso Italia 72, tel. 051.825022 bigliet-
teriateatro@comunepersiceto.it

comunepersiceto.it

Sant'Agata Bolognese 

“Conosco un posto...” al Teatro Bibiena
Il cartellone della stagione 22/23 si rimette in cam-

mino verso una nuova visione del luogo teatro 
iniziando a muoversi verso una 
ridefinizione degli abbonamenti 
e verso il superamento della sud-
divisione in abbonamenti di pro-
sa e musica.
Il Cartellone di questa stagione 
infatti andrebbe letto come un 
cartellone unitario e non più di-
viso in programmi separati, in cui 
ogni spettacolo entra dentro l’al-
tro, in cui la musica si fa parola e 
la parola si fa musica. Per questo 
diciamo ad ogni singolo spetta-
tore “conosco un posto dentro 
al cuore” in cui questo miracolo 
può avvenire ed è il Bibiena.
Giovedì 24 novembre alle 21, Peppe Servillo & 
Solis String Quartet in “Carosonamente”. Sabato 
21 gennaio 2023 alle 21, Violante Placido in “Fem-
me fatales”. Venerdì 3 febbraio 2023 alle 21, Enzo 
Gragnaniello in “Rint’ ’o posto sbagliato”. Giovedì 

23 febbraio 2023 alle 21, Ottavia Piccolo in “Cosa 
Nostra spiegata ai bambini”. Domenica 5 marzo 

2023 alle 21, Fabrizio Bosso in 
“We Wonder”. Lunedì 27 mar-
zo 2023 alle 21, Andrea Mirò 
ed Enrica Tesio in "Il settimo 
giorno lui si riposò, io no”.
Alla stagione si aggiungono 
quattro appuntamenti di tea-
tro: due dedicati alla tradizio-
ne dialettale e due rivolti ai 
ragazzi. Questi appuntamenti 
saranno di pomeriggio, alle ore 
16.30: domenica 13 novem-
bre “Al dis ed loi” Compagnia 
Al Nostar Dialat; domenica 20 
novembre “Albero bell’albero” 
con Fabio Bonvicini e Gianluca 

Magnani; domenica 27 novembre “Mo che bona 
zant” Compagnia Masetti; domenica 4 dicembre 
“Il gran Ventriloquini” con Max Pederzoli.
Teatro Comunale Ferdinando Bibiena, via 2 Agosto 
1980 n. 114 - S.Agata Bolognese. 

Biglietteria e informazioni: dal martedì al ve-
nerdì dalle 10 alle 13, tel: 051 6818942, Fax: 
051.6818951, info@teatrobibiena.it

teatrobibiena.it

Crevalcore

Giornata del Ringraziamento e Festa dei Sapori
Domenica 20 novembre torna l’appunta-

mento, a Crevalcore, con la “Giornata del 
Ringraziamento e Festa dei Sapori”, la tradizio-
nale kermesse con i sapori tipici della tradizione 
culinaria locale e autunnale.
Mostra di animali da cortile e mercato agricolo, 
sfilata di trattori, negozi e ristoranti aperti, unita-
mente alla gastronomia e alle bancarelle di pro-

dotti agricoli del territorio saranno i tratti salienti 
della manifestazione. Senza dimenticare la lavo-
razione del maiale secondo la vecchia usanza che 
si svolgeva nelle corti di ogni casa di campagna.
Nel corso della giornata animazione musicale 
con Dj Cuccurullo.
Una domenica di festa in cui colori, odori e calore 
immergeranno corso Matteotti, creando un’at-

mosfera di convivialità ed aggregazione spezzan-
do quel grigiore autunnale di fine novembre.
L’evento è patrocinato dal Comune di Crevalcore 
e organizzato da Pro Loco in collaborazione con 
Coldiretti, associazioni varie e volontari del ter-
ritorio.

Gianluca Stanzani
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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

Sant'Agata Bolognese

"Detenute fuori dall'ombra"
In occasione della Giornata internazionale per 

l'eliminazione della violenza contro le donne, il 
circolo UDI di Sant'Agata Bolognese propone la 
proiezione del docufilm "Detenute fuori dall'om-
bra" (regia Licia Ugo, montaggio Paolo Veronesi, 
produzione esecutiva Arim Video), realizzato da 
un progetto di UDI Bologna. 
L'evento, patrocinato dal Comune di Sant'Agata 
Bolognese, avrà luogo domenica 27 novembre 
alle ore 17:00 presso la sala Teresa Mattei (via Be-

nedetto XIV, 33 - Sant'Agata Bolognese). 
Saranno presenti: Alba Piolanti (coordinatrice del 
progetto) e Giuseppina Martelli (collaboratrice 
del progetto).
Progetto realizzato con il contributo della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per le pari opportunità.

Cristina Bilancini
UDI Bologna - circolo di Sant'Agata Bolognese

Sala Bolognese

"Fuori dagli scheRmi" 2022/2023
Dopo gli appuntamenti del 18 e 23 ottobre 

prosegue la rassegna teatrale, “Fuori dagli 
schermi”, proposta dal Teatro delle Temperie 
nella cornice di Villa Terracini (via Gramsci 
313) a Osteria Nuova di Sala Bolognese. Un 
cartellone composto da spettacoli per fami-
glie, per un pubblico di tutte le età, e spetta-
coli di prosa in cui “rompere metaforicamen-
te gli schermi di tv e dispositivi tecnologici, 
che sono una barriera tra le persone e la re-
altà e rompere gli schemi che portano tan-
ti a pensare erroneamente che il teatro non 
faccia per loro”. 
Martedì 8 novembre (ore 21) “Come una bestia” 
liberamente tratto da “Sei una bestia Viskovitz” 
di Alessandro Boffa con Antonio Perna, produ-
zione Baracca dei Buffoni. Domenica 11 dicem-
bre (ore 17) “Le sorellastre di Cenerentola” (dai 4 

anni) di Claudia Bellemo con Irene Silvestri, Ros-
sana Mantese, Matteo Campagnol, produzione 

FEBO Teatro. Martedì 31 gennaio 2023 (ore 21) 
“Io odio. Apologia di bulloskin” con Luca Serra, 
produzione Santibriganti. Martedì 14 febbraio 
2023 (ore 21) “Una lacrima di VOV” liberamente 
ispirato a “L’Atlante dell’Invisibile” di Alessandro 
Barbaglia, scritto e diretto da Enrico Lombardi 

con Elisabetta Raimondi Lucchetti, Giuseppe 
Attanasio e Federico Raffaelli. Domenica 26 feb-
braio 2023 (ore 17) “Il soldatino di stagno” (dai 
4 anni) testo e regia di Marco Zoppello con Gior-
gio Castagna e Lorenzo Bachini, coproduzione 
NATA Teatro Stivalaccio Teatro - T.I.R Teatri in re-
sidenza. Martedì 21 marzo 2023 (ore 21) “Bor-
sellino” di e con Giacomo Rossetto, produzione 
Teatro Bresci. Martedì 25 aprile 2023 (ore 21) 
“Poveri noi. Storia di una famiglia nella tragedia 
della guerra” di e con Silvia Frasson, produzione 
Teatro delle Temperie.
Per informazioni e biglietteria è possibile telefo-
nare al numero 051.963037/335.1647842 (anche 
whatsapp o sms), oppure scrivere all'indirizzo 
di posta elettronica: info@teatrodelletemperie.
com

Gianluca Stanzani

Da Decima un nuovo album di “Immagini ritrovate”
Giovanni Nicoli (1927-

2022) era un fotogra-
fo di San Matteo della De-
cima che per circa 60 anni 
(1952-2010) ha documen-
tato di tutto: le ricorrenze 
e le feste famigliari, i mo-
menti salienti della vita ru-
rale, le trasformazioni del 
territorio, gli avvenimenti 
tradizionali, le calamità 
naturali, ecc. Il patrimonio 
fotografico, puntualmente 

archiviato, ha permesso a Ma-
refosca (l’Associazione cultu-
rale di Decima) di pubblicare 
cinque stupendi volumi che 
racchiudono la storia per im-
magini della comunità decimi-
na. L’ultimo, in ordine di tem-
po, sarà presentato domenica 
20 novembre alle ore 16 pres-
so la sala polivalente del Cen-
tro Civico di San Matteo della 
Decima. Interverranno: Fausto 
Gozzi, studioso e pubblicista 

d’arte, Lorenzo Pellegatti, Sindaco di Persiceto, 
Dora Nicoli, figlia dell’autore e Floriano Govo-
ni, curatore del libro.
Il libro “Album 5: immagini ritrovate” di gran-
de formato e di oltre 300 pagine, riporta 700 
immagini, parte in bianco/nero e parte a colo-
ri, stampate con cura e meticolosità. Marefo-
sca ritiene che questo progetto editoriale sia 
un dovuto riconoscimento all’autore per l’atti-
vità svolta, ma anche una “ghiotta” occasione 
per rendere pubblico un materiale inedito di 
grande interesse iconografico.

Floriano Govoni
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Terred'Acqua

"Adolescenza, possiamo parlarne?"
La rassegna di incontri tematici "Adolescenza, pos-

siamo parlarne?" si rivolge a genitori, educatori, 
insegnanti e adulti di riferimento.
La proposta mira a sostenere i destinatari nel loro 
ruolo educativo con adolescenti, in particolare nelle 
dinamiche relazionali che riguardano situazioni di 
conflittualità e comportamenti a rischio. Gli incon-
tri saranno volti all'approfondimento di tematiche 
quali le difficoltà 
comunicative tra ge-
nitori e figli, il ritiro 
sociale e scolastico, 
l’utilizzo responsabi-
le dei social e del cel-
lulare e la bassa per-
cezione del rischio.
Ogni appuntamen-
to, dal 25 ottobre 
2022 al 23 gennaio 2023, sarà guidato da un esper-
to o esperta del settore socio-psico pedagogico. La 
rassegna rappresenta l’ultima delle tre azioni del 
progetto Time Out 2022, finanziato dalla Regione 
Emilia-Romagna e nato dalla collaborazione tra l’Uf-
ficio di Piano Distretto Pianura Ovest, il Centro per 
le Famiglie Casa Isora e l’Associazione Bangherang.
Questa proposta mira alla costruzione di una vera 
e propria "comunità educante" attorno ai ragazzi e 
alle ragazze del territorio e parte dal coinvolgimento 
di ogni attore (servizi, scuola, famiglia, associazioni e 
anche mondo dello sport) in un’ottica di piena cor-
responsabilità educativa. Il percorso prevede dieci 
appuntamenti in presenza e diffusi su tutto il terri-
torio dell’Unione delle Terred’Acqua.
Martedì 25 ottobre dalle ore 18: "Trasformare gli 
ostacoli in opportunità di crescita. I comportamenti 

a rischio negli adolescenti e il ruolo dei genitori" con 
Federica Granelli, pedagogista, educatrice professio-
nale e counselor nella coop. CEIS A.R.T.E.-GRUPPO 
CEIS presso il Centro per le Famiglie Casa Isora, via 
Matteotti, 2 San Giovanni in Persiceto.
Mercoledì 9 novembre dalle ore 18: "Bullismo, cy-
berbullismo e uso consapevole della rete" con Luca 
Ghirelli, Luogotenente c.s. dei Carabinieri, Coman-

dante la Stazione Carabinieri Anzola 
dell'Emilia presso il Centro Giovanile 
La Saletta in via 10 Settembre 1943, 43 
Anzola dell'Emilia.
Martedì 15 novembre dalle ore 18: 
"Isolamento, ritiro scolastico e sociale 
in adolescenza" con Silvia Travaglini, 
Coordinatrice Pedagogica del Comune 
Anzola dell'Emilia e Silvia Silvestre, Psi-
cologa Clinica, collabora con Hikiko-

mori Italia presso la Casa della Cultura Italo Calvino 
in via Roma, 29 Calderara di Reno.
Mercoledì 23 novembre dalle ore 18: "Conflittualità 
e difficoltà comunicative tra genitori e figli" con Ja-
copo Ceramelli Papiani, mediatore familiare e peda-
gogista clinico presso il Centro per le Famiglie Casa 
Isora di Terred’Acqua, Sala Consiliare del Comune in 
Via 2 Agosto 1980, 118 Sant’Agata Bolognese.
Mercoledì 29 novembre dalle ore 18: "Adolescen-
za: cambiamento e nuove sfide, come mantenere 
una relazione efficace nel cambiamento" con Mile-
na Bregoli, Psicologa psicoterapeuta del Consulto-
rio Familiare e Spazio giovani del Distretto Pianura 
Ovest Ausl Bologna presso la sala dei campi da ten-
nis, Real Sala Tennis, via Gramsci 50 frazione Sala.

comune.crevalcore.bo.it

San Giovanni in Persiceto 

“Le mollette nei pantaloni”
Domenica 27 novembre alle ore 16, nella Sala 

del Consiglio di San Giovanni in Persiceto ver-
rà presentato il libro “Le mollette nei pantaloni” (I 
ciapétt ind al brèg) di Floriano Govoni. Interverran-
no: Lorenzo Pellagatti, Sindaco di 
Persiceto; Alberto Tampellini, sto-
rico; Pierangelo Pancaldi, storico e 
l’autore Floriano Govoni. Durante 
la presentazione saranno letti bra-
ni del libro. 
In questo volume, che è la conti-
nuazione del romanzo “Da una a 
60 candele”, vengono raccontate 
le vicissitudini della famiglia Cavic-
chi negli anni ’50 (Giuseppe, Adele 
e i 5 figli), con numerosi flashback 
riguardanti il periodo trascorso in 
campagna.
Il romanzo affronta varie aspetti: il 
passaggio da una realtà contadina a quella paesana, 
la nostalgia per il passato, la necessità di conservare 

e tramandare le tradizioni, l’apprezzamento per le 
comodità e per le nuove tecnologie che semplifica-
no la vita quotidiana… 
Ma l’impatto con la nuova realtà è fatto anche di 

pettegolezzi, di piccoli sotterfugi. 
di una umanità che ancora lotta 
per la sopravvivenza ma con la 
volontà coriacea di chi desidera 
emanciparsi. 
L’autore, con questo libro, ha volu-
to lasciare una traccia a stampa di 
una memoria culturale che ormai 
si sta perdendo; per rimarcare la 
peculiarità del periodo storico in 
cui si svolge la vicenda, i dialoghi 
fra i componenti della famiglia 
sono riportati in dialetto bologne-
se perché in quegli anni la lingua 
madre per moltissimi decimini era 

il vernacolo. 
Fabio Poluzzi

Sabato 5 novembre, ore 9
“Catini e profumi” laboratorio 
esperienziale promosso ass. Dipetto
Centro sociale "La Stalla"
via Carbonara 41, S.G. Persiceto

Sabato 5 novembre, ore 10
inaugurazione mostra ANMIG
corridoio primo piano Municipio
Corso Italia 70, S.G. Persiceto

Sabato 5 novembre, ore 18
“I burattini di Mattia”
Teatro Comunale
Corso Italia 72, S.G. Persiceto

Sabato 5 novembre, ore 20.30
“La Luna e i suoi moti”
nell’ambito Festival dell’Astronomia
ex Chiesa San Francesco
piazza Carducci, S.G. Persiceto

Sabato 5 novembre, ore 21
“stagione teatrale 2022/23”
spettacolo “Mo di ban so...!”
Cine-teatro Agorà, via della Pace 9
Padulle, Sala Bolognese

Domenica 6 novembre, dalle ore 9.30
“2° Festival delle Arti Marziali Cinesi”
organizzato dalla Polisportiva Otesia
Palestra Comunale “G. Bartali”
via 21 Aprile 1945 13, 
Sant'Agata Bolognese

Fino al 6 novembre
mostra di Nicoletta Guerzoni
“Luce relativa” presso
Ass. Culturale L’Atelier
via Tassinara 36/a, S.G. Persiceto

Giovedì 10 novembre, ore 17
letture e laboratori 3-6 anni
biblioteca “sala ragazzi”
viale Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Giovedì 10 novembre, ore 20.30
presentazione del libro
"Saisei. La rinascita del sognatore"
di Omar Bortolacelli
Centro civico, via Torresotto, 4
San Giacomo del Martignone

Giovedì 10 novembre, ore 20.30
“L’albero monumentale del Poggio”
nell’ambito Festival dell’Astronomia
Chiostro San Francesco
piazza Carducci, S.G. Persiceto

Eventi
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San Giovanni in Persiceto

Teatro Fanin: Una proposta rinnovata e imperdibile
Nella nuova stagione, che inaugura il cambio di di-

rezione amministrativa ed artistica, sottolineato 
dal rinnovo degli spazi interni, ci sarà un’attenzione 
particolare a tutte le fasce di pubblico per dare voce 
alla profonda volontà di riportare le persone al teatro.
Il Teatro è un posto per tutti: ecco quindi, nell’attesa 
dell’inizio, la prima apertura per i più piccoli grazie a 
Fantateatro, che consolida la sua collaborazione con 
la RASSEGNA TEATRO RAGAZZI nata per educare al 
teatro gli spettatori giovanissimi.
Apre la stagione poi un irriverente family show, la pri-
ma di un nuovo musical coprodotto da Teatro Fanin 
e Compagnia della Corona, LA FAMIGLIA ADDAMS 
Commedia Musicale d’altri tempi.
Si conferma la RASSEGNA COMICI-
TÀ con artisti di grande calibro quali 
Giuseppe Giacobazzi, che porterà 
qui la prima nazionale del nuovo 
spettacolo, Paolo Cevoli, Giobbe 
Covatta e Vito. 
Si amplia la RASSEGNA MUSICA: 
eventi dedicati alla musica italiana, 
come la prestigiosa data della tour-
neè del nuovo album di Eugenio 
Finardi EUPHONIA SUITE con i mu-
sicisti Mirko Signorile e Raffaele Casa-
rano, ed alcuni tributi ai grandi autori 
italiani grazie ai Flexus (Gaber e De 
Andrè), nonché l’innovativo spettacolo musicale This 
is Manesdream scritto sulle musiche dei Maneskin e 
realizzato tra musica dal vivo e sequenze cinematogra-
fiche.
Largo spazio anche alla musica internazionale: dedi-
chiamo al Rock ricchi tribute show quali Queenmania 
(QUEEN) e The Dark Machine (PINK FLOYD) nonché 
un compendio sul genere grazie alla narrazione musi-
cale della Storia del Rock. Inoltre un nuovo movimento 
verso generi differenti quali Funky con il tributo dei 

Earth White And Funk (EWF) e Gospel con il Joy Go-
spel Choir in occasione del Natale.
Si apre il sipario sulla RASSEGNA DANZA: a gennaio 
la straordinaria partecipazione di KATAKLÒ Athletic 
Dance Theatre, compagnia affermata nel panorama 
internazionale per l’unione tra danza e arti acrobati-
che. Proseguono la rassegna tre compagnie emergenti 
che portano in scena sensazioni diverse della danza 
talvolta indagatrice (Punti di Vista), talvolta narratrice 
(V per Vendetta), talvolta suonatrice (La dodicesima 
stanza).
Si conferma la RASSEGNA DIALETTALE: per conti-
nuare una tradizione popolare, con compagnie locali 
(Compagnia Lanzarini, Maurizia Cocchi, Al Nostar Dia-

latt, I Quatergat, I Amigh ed Granarol), 
ed interventi speciali come quello di 
Eraldo Turra.
Si dedicano poi alla PROSA due appun-
tamenti importanti: il Gala di fine anno 
con Parenti Serpenti e la chiusura di 
stagione con Rita Pelusio. 
Continua inoltre la collaborazione con il 
Comune di San Giovanni in Persiceto in 
particolare per la RASSEGNA SCUOLE, 
in teatro di mattina. 

Dopo gli ultimi anni di allontana-
mento dal teatro e dallo spettacolo 

tutto, pensiamo che sia davvero giunto il momen-
to per una necessaria rinascita d’arte e cultura.
Ecco quindi la scelta di vivere nell’autunno 2022, 
UN’INASPETTATA PRIMAVERA che possa porta-
re una nuova fioritura grazie alla bellezza.
Bellezza che a sua volta possa essere principio 
fondante e motore di questo ritrovarci a Teatro.
Un posto speciale: ora magico, ora solenne, ora e 
sempre PER TUTTI.

Virginia Magni, Direttore

NOVEMBRE
sabato 5 ore 21.00  
e domenica 6 ore 16.30
COMPAGNIA  
DELLA  
CORONA
LA FAMIGLIA  
ADDAMS 
Commedia musicale 
d’altri tempi

domenica 13 ore 16.30
FANTATEATRO
IL GATTO 
CON GLI STIVALI

domenica 20 ore 16.30
COMPAGNIA  
LANZARINI
LA GAZA  
INT AL MLOR

DICEMBRE
sabato 3 ore 16.30
FANTATEATRO
I MUSICANTI  
DI BREMA

mercoledi 7 ore 21.00
EUGENIO  
FINARDI
EUPHONIA  
SUITE

venerdi 23 ore 21.00
JOY GOSPEL  
CHOIR
CONCERTO  
DI NATALE
Gala di Natale

lunedi 26 ore 16.30
FANTATEATRO
GLI ELFI  
DI BABBO  
NATALE
Speciale Natale

sabato 31 ore 22.00
COLLETTIVO  
FRAMMENTI  
DI SCENA
PARENTI SERPENTI
Gala Di Capodanno

GENNAIO / 2023
sabato 7 ore 21.00
FLEXUS
CANTANO GABER
Tributo al Signor G.  
a vent’anni dalla  
scomparsa

domenica 8 ore 18.00
KATAKLÒ  
Athletic  
Dance Theatre
BACK TO DANCE

venerdi 13 e sabato 14 
ore 21.00
GIUSEPPE  
GIACOBAZZI
IL PEDONE
Luci, ombre e  
colori di una vita  
qualunque
Prima nazionale

domenica 22 ore 16.30
FANTATEATRO
LA CICALA  
E LA FORMICA

domenica 29 ore 16.30
MAURIZIA  
COCCHI
LA SIGNURÈNNA  
SABRINA
Con la partecipazione 
di Eraldo Turra

FEBBRAIO
sabato 4 ore 21.00
FLEXUS
LA STORIA  
DEL ROCK

venerdi 10 ore 21.00
PAOLO  
CEVOLI
ANDAVO AI 100  
ALL’ORA

sabato 18 ore 16.30
FANTATEATRO
LA LAMPADA  
DI ALADINO
Speciale Carnevale

domenica 26 ore 16.30
AL NOSTAR  
DIALATT
AL VEGLIAN  
ED CRANVEL
Speciale Carnevale

MARZO
venerdi 3 ore 21.00
GIOBBE  
COVATTA
SCOOP  
(Donna Sapiens)
sabato 11 ore 21.00
THE DARK  
MACHINE
(THERE IS NO)  
DARK SIDE  
OF THE MOON 
Tributo ai Pink Floyd  
a 50 anni dalla  
pubblicazione  
dell’album

domenica 19 ore 16.30
FANTATEATRO
LA SIRENETTA

venerdì 24 ore 21.00
QUEENMANIA
QUEEN RHAPSODY
domenica 26 ore 16.30
I QUATERGAT
MO CHE ANZEL

APRILE
domenica 2 ore 16.30
FANTATEATRO
HANSEL E GRETEL  
E LA STREGA  
PASTICCERA
sabato 15 ore 21.00
FLEXUS
LA BUONA NOVELLA  
UNPLUGGED 
Tributo a De Andrè

sabato 22 ore 21.00
COMPAGNIA  
DELLA CORONA
THIS IS  
MANESDREAM 
LA STORIA DI CORALINE
Spettacolo musicale sulle  
musiche dei Maneskin

domenica 23 ore 18.00
ONENESS
PUNTI DI VISTA
Celebrando la danza

domenica 30 ore 18.00
001KOMPANY
V PER VENDETTA
Celebrando la danza

MAGGIO
venerdi 5 ore 21.00
VITO
LA FELICITÀ 
È UN PACCO

domenica 7 ore 18.00
AMGELS’ LIGHT
LA DODICESIMA  
STANZA Omaggio al 
Maestro Ezio Bosso
Celebrando la danza

sabato 13 ore 21.00
EARTH WHITE  
and FUNK 
EARTH WIND  
and FIRE TRIBUTE

domenica 14 ore 16.30
I AMIGH  
ED GRANAROL
BANDÀTTA  
LA TECNOLOGÌ

venerdi 19 ore 21.00
RITA PELUSIO
LA FELICITÀ 
DI EMMA
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Eventi
Venerdì 11 novembre, ore 18
"Festa San Martino"
Centro Storico
Anzola dell'Emilia

Venerdì 11 novembre, ore 19
presentazione del libro
“La Peste del 1630 a Bologna”
di Cecilia Vitiello
Casa della Cultura Italo Calvino
via Roma 29, Calderara di Reno

Venerdì 11 novembre, ore 21
ciclo “Ind la nòstra lèingua”
Ezio Scagliarini presenta 
“Stra lómm e scûr” di Marta Proni
Sala dell'Affresco, Chiostro di S.Francesco
piazza Carducci, S.G. Persiceto

Sabato 12 novembre, ore 18
“I burattini di Mattia”
Teatro Comunale
Corso Italia 72, S.G. Persiceto

Sabato 12 novembre, ore 20.30
“Special Game On!”
Casa della Cultura Italo Calvino
via Roma 29, Calderara di Reno

Domenica 13 novembre, ore 16.30
FANTATEATRO, Il gatto con gli stivali
Teatro Fanin
Piazza Garibaldi, 3/C, S.G. Persiceto

[Publiredazionale a pagamento]
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Il calendario di San Giovanni 2023
Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la 

pubblicazione del calendario di “San Giovanni”, edi-
to dalla Li.Pe. (Litografia Persicetana) di Enrico Silvestri.
Edizione che vede come argomen-
to centrale, che accompagnerà le 
pagine dei dodici mesi dell’anno 
2023, la Divisione Novennale dei 
Beni del Consorzio dei Partecipan-
ti. 
“Un evento straordinario che si ri-
pete ogni nove anni – scrive il Pre-
sidente della Partecipanza Gilberto 
Nicoli nella presentazione – con le 
stesse modalità dalla fine del XV 
secolo, che prevedono l’estrazione 
in piazza dei nominativi delle fami-
glie aventi diritto alle quali viene 
abbinata una parte”.
Scorrendo le pagine del calendario è possibile apprez-
zare il ricco apparato fotografico e documentale del 
Consorzio, come il quadro dell’Albani posto all’interno 
della Collegiata di San Giovanni in Persiceto, le antiche 
planimetrie delle pezze lavorative, i registri, le perga-
mene, le relazioni di vendita e i contratti, come ad 

esempio quello che conferiva l’incarico a Francesco Al-
bani di eseguire il dipinto dei Santi Sebastiano e Rocco, 
protettori dei Partecipanti (29 dicembre 1634). Da ap-

prezzare anche l’immagine dell’urna e 
delle olive, contenenti i biglietti con i 
nominativi delle famiglie, utilizzate il 
giorno dell’estrazione (o “Cavazione”).
“Grazie all’iniziativa della ditta Li.Pe. – 
scrive il Presidente Nicoli – […] pos-
siamo mostrare alcune particolarità 
storiche relative a momenti e avve-
nimenti che fanno parte anche della 
storia del Comune di San Giovanni in 
Persiceto”.
Il calendario di “San Giovanni” sarà 
disponibile a partire dal mese di no-
vembre all’Urp di Persiceto e nei con-

sueti punti di distribuzione degli anni scorsi.
Fino al 3 dicembre, presso la Sala del Consiglio del 
Consorzio dei Partecipanti (Corso Italia 45), sarà pos-
sibile visitare una mostra con documenti provenienti 
dall’Archivio del Consorzio dei Partecipanti e dall’Ar-
chivio Storico del Comune.

Gianluca Stanzani

Persiceto Sport 

Sportblock palestre: ottimi risultati 
al trofeo “Pesistica Farnese”
Soliti ottimi risultati per gli atleti della Spor-

tblock palestre che, guidati dal Responsabi-
le Tecnico Iacopo Fantuzzi, hanno ben figurato 
anche al recente trofeo “Pesistica Farnese”.
Ecco nel dettaglio i risultati ottenuti: nella ca-
tegoria -64 kg femmi-
nile, terzo posto per 
Melloni Linda con 
44 di strappo e 62 
di slancio, e quarto 
posto per Pirani Asia 
con 41 di strappo e 
55 di slancio.
Tra gli uomini da 
registrare il buon 
secondo posto per 
Incerti Fabio nella ca-
tegoria -89 kg con 62 
kg di strappo e 87 di 
slancio.
Nella categoria -73 
maschile, segnaliamo 
pure l’undicesima 
posizione per Incerti 
Alessio con 56 kg di strappo e 76 di slancio.
Questi buoni risultati sommandosi a quelli già 
ottenuti nelle gare precedenti, vedi Trofeo Bar-
toletti e Campionati italiani di stacco da terra, 
dimostrano l’alto livello tecnico e di prepara-
zione raggiunto da Jacopo Fantuzzi e dalla sua 

squadra.
Sembra sia passata una vita intera da quando, 
nel lontano 2015, lo stesso Jacopo insieme ad 
altri ragazzi diede vita ad un team di powerli-
fting, con l’obiettivo primario di accogliere ed 

aggregare tutti gli atleti e 
gli aspiranti tali delle no-
stre zone. Anno dopo anno 
i miglioramenti sono arri-
vati, facendo crescere l’at-
tività sia dal punto di vista 
dei risultati, che da quello 
del numero dei praticanti 
(riuscendo così a mettere 
insieme una squadra mol-
to giovane).
Ora la squadra diretta da 
Jacopo si presenta come 
una realtà ben strutturata 
e solida, capace di garan-
tire non solo risultati spor-
tivi ma anche una impor-
tante preparazione fisica di 
base. 

Certamente gli atleti della Sportblock palestre 
sapranno farsi valere, nonché cogliere impor-
tanti risultati, nelle prossime gare e manifesta-
zioni a cui prenderanno parte.

Enrico Belinelli

Domenica 13 novembre, dalle ore 8
“Mercato di Forte dei Marmi”
centro storico, Sant’Agata Bolognese

Lunedì 14 novembre, ore 17.30
incontro gruppo di lettura “Rilegami”
Biblioteca "G. C. Croce" sezione adulti
piazza Garibaldi 7, S.G. Persiceto

Martedì 15 novembre, ore 20.30
spettacolo "StramboLetto" con il 
Teatro delle Temperie
sala Polivalente della biblioteca
P.zza Giovanni XXIII 2, Anzola dell'Emilia

Giovedì 17 novembre, ore 17
letture e laboratori 3-6 anni
biblioteca “sala ragazzi”
viale Caduti di via Fani 302, Crevalcore

Venerdì 18 novembre, ore 20.30
“Come raccogliere micrometeoriti”
nell’ambito Festival dell’Astronomia
Planetario, vicolo Baciadonne 1
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 18 novembre, ore 20.45
“rassegna cinematografica”
proiezione “Smetto quando voglio”
Cine-teatro Agorà, via della Pace 9
Padulle, Sala Bolognese

Venerdì 18 novembre, ore 21
“E gli altri, cosa ci stanno a fare?”
Spettacolo promosso da Auser 
in collaborazione con Brillantina Teatro
Teatro Comunale
Corso Italia 72, S.G. Persiceto

Venerdì 18 novembre, ore 21
presentazione del libro 
“Così in terra” di Patrick Fogli
Sala dell'Affresco, Chiostro di S.Francesco
piazza Carducci, S.G. Persiceto

Sabato 19 novembre, ore 20
cena autofinanziamento
Protezione Civile
Le Notti di Cabiria, via Santi
Anzola dell’Emilia

Sabato 19 novembre, ore 21
“stagione teatrale 2022/23”
spettacolo “Nutrie story”
Cine-teatro Agorà, via della Pace 9
Padulle, Sala Bolognese

Sabato 19 novembre, ore 21
“Premio Nilla Pizzi” (II edizione)
Teatro Comunale Bibiena
via 2 Agosto 1980 n. 114
Sant’Agata Bolognese

Eventi
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Nominato il nuovo segretario
dell’ANC di Persiceto
Il presidente della sezione persicetana dell’Associa-

zione Nazionale Carabinieri, M.llo Flotta, ha nomi-
nato quale nuovo segretario il socio Sergio Dall’Oco 
in sostituzione di Giampaolo Usai, dimissionario per 
motivi familiari. Dall’Oco, originario della provincia 
di Vicenza ma persicetano di adozione, ex dirigente 
d’azienda, ha dato prova nel 
tempo di irreprensibile ade-
sione ai valori di solidarietà e 
condivisione nell’ambito non 
solo della ANC ma anche di 
altre associazioni presenti nel 
nostro territorio. Potrà affian-
care pertanto il presidente 
nella meritoria opera al servi-
zio della nostra comunità (a 
tal proposito vedasi il nume-
ro di ottobre di “Carta Bianca 
news”). 
Intanto la sezione ricorda con affetto e commozio-
ne la figura del Maresciallo in quiescenza Vincenzo 

Chiariello, recentemente scomparso, molto noto a 
Persiceto come componente del nucleo Radiomobi-
le della Compagnia dei Carabinieri di Persiceto, poi 
socio attivo e consigliere dell’ANC. Nato a Sicigna-
no degli Alburni (Sa) nel 1949, aveva frequentato il 
Corso Carabinieri alla caserma “Cernaia” di Torino. 

Dopo il corso ha presta-
to servizio a Mezzolara 
di Budrio, Castello d’Ar-
gile, Anzola, Granarolo 
e Castenaso per poi ap-
prodare a San Giovanni 
in Persiceto dove ha 
concluso la carriera. Per 
il tratto gioviale e dia-
logante, nonché per fe-
deltà ai valori dell’Arma 
dei Carabinieri, lascia di 

sé un ricordo grato e duraturo nella comunità per-
sicetana. 

Fabio Poluzzi

Jujitsu Persiceto
Si è svolto a Ostia lo Stage Nazionale di jujitsu 

Fijlkam nella splendida cornice del palazzetto 
olimpico "PalaPellicone".
Erano presenti circa 450 tecnici provenienti da 
tutta Italia, ovviamente non potevano mancare i 
nostri tecnici persicetani.
C'è stato l'aggiornamento tecnico e il corso per 
allenatori, istruttori e maestri.
Come sempre i tecnici Bonora Marco e Benci-
venni Simone del Samurai Dojo di San Giovanni 
in Persiceto si sono subito messi in evidenza per 
le loro doti tecniche fa-
cendo onore alla nostra 
comunità.
Il Maestro Bonfatti An-
drea ha aperto ufficial-
mente lo Stage Nazio-
nale con la sua lezione 
di Jujitsu Goju.
Occasione importante 
perché in quella sede 
venivano presentate 
ufficialmente le nuove 
scuole riconosciute a 
livello nazionale dall'or-

dinamento sportivo na-
zionale della Fijlkam.
Ricordiamo che tale 
federazione è l'uni-
ca in Italia che può 
rappresentare la di-
sciplina del Jujitsu e il 
M. Bonfatti è il Respon-
sabile Nazionale per lo stile 
Jujitsu Goju.
L'attività della Asd Aijjgj (Associazione Italiana 

Jūjutsu Gōjū) continua sul ter-
ritorio persicetano con i corsi 
per bambini, ragazzi e adulti 
nei rispettivi corsi a San Gio-
vanni e a San Matteo della De-
cima.
Per informazioni ci potete 
contattare al 3454346170 per 
San Giovanni in Persiceto e al 
3475702884 per San Matteo 
della Decima.
SERIETÀ, QUALITÀ e PROFES-
SIONALITÀ!

Asd AIJJGJ

Eventi
Sabato 19 novembre, ore 21
“Se e solo se” spettacolo del 
Collettivo Crisi Collettiva
Teatro Comunale
Corso Italia 72, S.G. Persiceto

Domenica 20 novembre, ore 15.30
“Raccontare il paesaggio attraverso i 
materiali”
Casa della Cultura Italo Calvino
via Roma 29, Calderara di Reno

Giovedì 24 novembre, ore 16.30
laboratorio natalizio 
"Accendi una luce al tuo Natale"
biblioteca comunale
P.zza Giovanni XXIII 2 
Anzola dell'Emilia

Giovedì 24 novembre, ore 17
letture e laboratori 3-6 anni
biblioteca “sala ragazzi”
viale Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Venerdì 25 novembre, ore 21
“Vistacielo” spettacolo della 
Compagnia Fornodimeco
Teatro Comunale
Corso Italia 72, S.G. Persiceto

Domenica 27 novembre, ore 18
“I burattini di Mattia”
Teatro Comunale
Corso Italia 72, S.G. Persiceto

Fino al 3 dicembre
mostra “Una comunità solidale 
che ha sfidato i secoli”
sede Consorzio dei Partecipanti
Corso Italia 45, S.G. Persiceto

Comunale 
San Giovanni in Persiceto

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Sede Avis Corso Italia 70 
Mercoledì e Domenica Ore 11-12 

per contatti 347 7965736 - 328 4042680
Per la tua donazione o Visita di Idoneità 

telefona al n° 051 3146011 interno 1 
dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8:00 alle 13:00 

e dalle 15:00 alle 17:45
oppure H 24 da PC - TABLET - SMARTPHONE

prenotaonline.avisbo.it 

Dona il tuo
SANGUE,

sicuramente
salverai 

una VITA!

[Publiredazionale a pagamento]
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La tua casa in buone mani...
 

San Giovanni in Persiceto Loc. Le Budrie - Pro-
poniamo un intero compendio immobiliare in-
dipendente davvero unico nel suo genere, com-
posto 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 matrimonia-
li, 2 bagni e 2 balconi.  Completano 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 com-
pendio 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, bagno e veranda; Primo 
Piano con sottotetto e bagno/lavanderia. Fab-
bricato adiacente formato da 3 cantine, legnaia 
e locale pluriuso, giardino condominiale di cir-
ca 450mq. Completano la proprietà un Terreno 
edificabile con superficie di circa 1050mq dove 
attualmente si potrebbe costruire un nuovo fab-
bricato di 300mq + superficie accessoria. Classe 
energetica in fase di richiesta Rif. V/31 € 400.000

 
Sant'Agata Bolognese Località Maggi - Proponia-
mo appartamento al piano terra con ingresso indi-
pendente completamente e recentemente ristrut-
turato in piccola palazzina di poche unità abitative. 
L'appartamento è cosi composto: ingresso, soggior-
no, cucinotto, bagno e camera da letto matrimo-
niale. Completano la proprietà piccola corte esclu-
siva. Riscaldamento autonomo, infissi con doppio 
vetro. Aria Condizionata. Ideale anche per 
investimento!  Classe energetica in fase 
di richiesta. Rif. A/60 € 90.000

 

 
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

 
Stai pensando di dare una svolta alla tua vita 
professionale? Vuoi mettere alla prova le tue doti 
commerciali e relazionali? Abbiamo l’opportunità 
giusta per te: rilevare un’attività di ristorazione etni-
ca già  avviata con possibilità di ampliare il margine 
di fatturato In ottima posizione a ridosso del centro 
con diversi parcheggi pubblici adiacenti.  L’attività si 
svolge in un locale commerciale di 400 mq al piano 
terra suddivisi in varie sale da pranzo, sala buffet con 
angolo bar,  cucina attrezzata,  due dispense, servizi 
per il personale e servizi per i clienti con ampio ma-
gazzino al piano interrato e ampio giardino esterno. 
La proposta comprende la LICENZA E TUTTE LE 
ATTREZZATURE PRESENTI. Rif. AT/17 € 230.000

 
Bologna in zona Borgo Panigale - In posizione 
davvero ottima proponiamo ampio bilocale al 
1° piano in piccola palazzina.  L’appartamen-
to è così composto: ingresso, soggiorno con 
cucinotto, bagno , camera da letto matrimo-
niale e balcone. Completano la proprietà la 
cantina al piano interrato. Riscaldamento au-
tonomo, infissi nuovi in PVC doppio vetro. 
OTTIMO ANCHE DA INVESTIMENTO!  Classe 
energetica in fase di richiesta.  Rif. A/59 € 90.000

 
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

 
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 

NEWNEW
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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. Giovanni in Persiceto - Adiacente al centro pro-
poniamo graziosa Villa monofamigliare completa-
mente indipendente. La villa è distribuita su 2 piani 
ed è composta al piano terra da un ingresso, ampio 
soggiorno con elegante caminetto funzionante, tinel-
lo, cucinotto, bagno e portico. Al primo piano trovia-
mo 4 camere da letto, doppi servizi e un ripostiglio. 
Completano l'offerta un altro fabbricato di 200mq 
adibito a garage, ricovero attrezzi, cantine, ripostigli, 
serre e ampio parco di proprietà di 5500mq. Classe 
energetica in fase di richiesta Rif. V/30 € 606.000

San Giovanni in Persiceto - In posizione como-
da alle principali vie di comunicazione  Propo-
niamo in vendita appartamento al primo piano 
in buone condizioni così composto: ingresso su 
soggiorno, cucina, due camere da letto, bagno, 
ampio ripostiglio e terrazzo. Riscaldamento au-
tonomo. Infissi in PVC doppio vetro. Classe 
energetica F IPE 200,51 Rif. A/61 € 145.000
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