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L’Editoriale
Sbatti la Juve in prima pagina! 
Mi rendo conto che in questi anni ho sempre evi-

tato editoriali di ambito sportivo, vieppiù di 
tipo/tifo calcistico. Da un lato per la ridondante infor-
mazione già presente sia in ambito nazionale che lo-
cale (attualmente stiamo anche vivendo i Mondiali di 
calcio in Qatar che hanno soppiantato momentanea-
mente i campionati nazionali), dall’altro per non pale-
sare le mie simpatie calcistiche. Ho sempre evitato, ma 
ora, visti i recenti accadimenti, le cronache extraspor-
tive sono state invase dal clamore che ha suscitato: le 
dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione 
della Juventus Football Club S.p.A., Presidente Andrea 
Agnelli compreso.
Le dimissioni sarebbero la diretta conseguenza delle 
indagini in corso da parte della 
Procura di Torino, sulla gestione 
del bilancio della società bian-
conera nelle ultime stagioni 
sportive. Nello specifico falso in 
bilancio e false comunicazioni 
riguardo il mercato (ricordiamo 
che erano stati persino richiesti 
gli arresti domiciliari per il pre-
sidente Andrea Agnelli e altri 
vertici, 16 gli indagati, respinti 
dal Gip); senza dimenticare le ul-
time contestazioni della Consob 
(Commissione Nazionale per le 
Società e la Borsa, in cui la Juve è 
quotata), che hanno spinto a una 
revisione del progetto di bilancio.
Apriti cielo! Con l’interesse scemato nei confronti del 
mondiale, vista la mancata qualificazione della nostra 
nazionale, e con il campionato giocoforza fermo qua-
le occasione migliore per inondare l’etere e la carta 
stampata di “Cosa rischia la Juve?, “La caduta degli 
Dei”, “A rischio scudetti e Champions”, “Rischio retro-
cessione in serie B”, “Fallimento e retrocessione, l’avvo-
cato conferma”.
Tanto, alla fine, in questo Paese o si è juventini o si 
è antijuventini, facendo addirittura rientrare in gioco, 
ovviamente nelle file degli anti, anche chi odia il calcio, 
ancor più convinto dopo campagne mediatiche stile 
“Sbatti il mostro in prima pagina”. Magari a distanza 
di mesi l’iter giudiziario viene a risolversi in un nulla di 
fatto, un non luogo a procedere, il reato non sussiste o 
una assoluzione, poi demandata dalla prima pagina a 
un trafiletto in fondo alla foliazione. E questo succede 
a tutti i livelli giudiziari, al di là del tema calcistico.

I giornali vengono inondati di stralci di intercet-
tazioni come se fossero prove di colpevolezza (e 
sottolineo stralci), si è dato spazio solo all’accusa 
come se le richieste fossero già delle condanne, 
non ha parlato la difesa che lo farà nelle sedi oppor-
tune, non certamente spiegando bilanci complessi e 
situazioni patrimoniali su poche righe di un quotidia-
no, a consumo del tifo. Negli ultimi 4 anni la Juventus 
è balzata agli altari delle cronache per quattro volte: la 
prima volta nei rapporti con gli ultrà e l’ex Presidente 
Andrea Agnelli convocato davanti alla commissione 
antimafia (Juve dimostrata parte lesa), la seconda sul 
caso Suarez (avvocato della Juve prosciolto), la terza 
sulle plusvalenze con una prima assoluzione lo scorso 

maggio. Non lo sapeva-
te? Beh, non importa ora 
c’è la quarta accusa le cui 
vicende si protrarranno 
almeno fino a primavera 
2023.
Questo non vuol dire 
che la Juventus sarà as-
solta anche in futuro, 
questo vuol dire: calma, 
stiamo calmi. Da qui ri-
peto la complessità di 
indagini che hanno ne-
cessitato mesi e altri ce 
ne vorranno per far “par-
lare” le carte non solo 
da parte dell’accusa ma 

anche della difesa. Qui ormai, leggendo fiumi di inter-
cettazioni (come hanno fatto già a uscire?), siamo non 
solo a una sentenza ma al boia e all’impiccato. Siamo 
a un revenge del 2006, ma non da parte della Juve, da 
parte di chi, per tifo calcistico, la vorrebbe rivedere af-
fossata se non cancellata e scomparsa dal panorama 
calcistico.
Ma se la Procura di Torino in questi anni è stata così 
solerte, le altre procure cosa fanno? Possibile che le 
altre società calcistiche siano così immacolate e con i 
bilanci in regola? Se lo è chiesto anche Zdenek Zeman, 
ex allenatore di serie A e certamente non juventino: 
"La Procura di Torino è un po' più sveglia delle altre – 
attacca Zeman – io non penso che solo la Juve abbia 
problemi nel calcio, o sia l'unica che agisce in un certo 
modo, ma servono altre Procure che agiscano in un 
certo modo” (da fanpage.it – 1/12/2022).

Gianluca Stanzani
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PER LA CASA

E l e v a t e  w i t h  S t y l e
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Via G. Galilei, 116/c
Palata Pepoli - Crevalcore (BO)

www.novaelevators.it
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Più medici di medicina generale 
in Emilia-Romagna
Più medici di famiglia in Emilia-Romagna: saran-

no 309 i laureati in Medicina e Chirurgia che 
quest’anno potranno accedere al corso trienna-
le di formazione specifica in Medicina Generale 
2022-2025. 209 attraverso un bando di concorso 
pubblico per esami, i restanti 100 attraverso una 
graduatoria riservata a coloro che hanno lavorato 
nei servizi di medicina generale per almeno 24 mesi 
negli ultimi dieci anni (possibilità prevista dall’ex 
‘decreto Calabria’).
Poiché i posti disponibili nella graduatoria riserva-
ta assegnati all’Emilia-Romagna dalla ripartizione a 
livello nazionale stabilita in Conferenza Stato-Re-
gioni erano solo 43, la Regione ha deciso di aumen-
tare il contingente di altre 57 unità, coprendo inte-
ramente con risorse proprie – 3,5 milioni – le spese 
per l’organizzazione del corso triennale. Grazie a 
questo intervento si arriva così al numero comples-
sivo di 309 posti disponibili.
I fondi
Tutti i 209 medici che supereranno la selezione 
partecipando al concorso pubblico per esami sa-
ranno destinatari di una borsa di studio. 148 borse 
saranno pagate dalla Regione con il riparto dei fi-

nanziamenti del Fondo Sanitario Nazionale (oltre 
5,5 milioni di euro), mentre le altre 61 saranno fi-
nanziate con risorse provenienti dalla Missione 6 
del PNRR (oltre 2,3 milioni di euro).
Per i 100 medici che saranno ammessi al corso tra-
mite graduatoria riservata non è prevista la borsa 
di studio.
Come candidarsi
Il Bando e l’Avviso sono pubblicati sul Bollettino 
ufficiale delle Regione (parte terza concorsi, n. 361 
del 2 dicembre 2022), mentre è prevista entro fine 
anno la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 
bando e dell’avviso pubblico. Per ragioni di unifor-
mità nazionale il termine per la presentazione delle 
domande scadrà alle ore 13 del trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
La domanda di ammissione dovrà essere presenta-
ta esclusivamente in via telematica utilizzando la 
piattaforma all’indirizzo http://selezionecorsom-
mg.regione.emilia-romagna.it.
I requisiti di ammissione e ulteriori informazioni 
sono disponibili sia nel testo del bando e dell’avvi-
so, che sull’apposita pagina di ER Salute.

regione.emilia-romagna.it

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Il mondo delle obbligazioni  
Se è vero che ogni tanto la vita ci presen-
ta situazioni drastiche, tipo guerre, pan-
demie, crisi sistemiche e quant'altro, e se 
è vero, ed è vero, che le stesse durano sui 
mercati finanziari mediamente dai 5 ai 7 
mesi, come pure questa volta, le oppor-
tunità di cogliere lauti rendimenti non 
sono certo finite, prossimo anno com-
preso!
Innanzitutto la recessione di cui tanto 
si parla, soprattutto negli Usa, è molto 
meno grave e probabile del previsto. L'in-
flazione sta diminuendo ovunque, grazie 
agli "anticorpi" utilizzati dalle banche 
centrali (l'aumento dei tassi di interesse), 
e pure in Italia dove ha inciso parecchio 
e dove la discesa sarà più a rilento, nel 
mese di novembre si è almeno stabiliz-
zata in vista di una prossima fase discen-
dente. Tant'è che già è quasi certezza, in 
ambito mondiale, l'interruzione del rialzo 
dei tassi, fase precedente a quella del ri-
basso degli stessi, probabilmente intorno 
alla fine del prossimo anno, dando ulte-
riore slancio alla ripresa della produzione 
industriale. 
In ambito economico si sta assistendo 
a bilanci ed utili migliori delle più rosee 
previsioni, ed è questo uno dei principali 
motivi, oltre alla discesa del costo della 
vita, che ha dato spinta alla ripartenza dei 
mercati già dai primi di ottobre!
Ve ne siete accorti e state cogliendone le 
opportunità, o aspettiamo ancora una 
volta che queste diventino ovvie? Via la 
paura e fate crescere i vostri portafogli!
Buone feste a tutti.

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778
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Incidentalità, 
il report della Città metropolitana
Aumentano gli incidenti e i feriti, diminuisco-

no i morti, ma non nel capoluogo. È quanto 
emerge dal report sull'incidentalità, pubblicato a 
cura dell'Ufficio Statistica della Città metropolita-
na di Bologna.
I dati del primo semestre 2022 non hanno risentito 
dei periodi di lockdown introdotti per effetto del 
Covid-19 negli stessi periodi del 2020 
e 2021, pertanto nell’analisi dell’an-
damento temporale dell’incidentali-
tà stradale occorre fare un confronto 
con il 2019, ultimo anno non interes-
sato a limitazioni della circolazione.
Nel periodo gennaio-giugno 2022, 
per l’intera area metropolitana, si ri-
leva un incremento di incidenti stradali rispetto al 
semestre del 2019, trend che fortunatamente non 
si è riflesso sulla mortalità, mentre i feriti sono sta-
bili.
Quindi a un maggior numero di incidenti è corri-
sposta una minor gravità in termini di vite uma-
ne: 1.964 gli incidenti (1.605 nel 2021, 1.889 nel 
2019), 2.596 persone ferite (2.063 nel 2021, 2.597 
nel 2019) e 23 morti, decisamente in calo (36 nel 
2021, 30 nel 2019).
L’analisi della lesività degli incidenti rispetto al 
mezzo utilizzato, confrontando il primo semestre 
2022 con quello del 2019, evidenzia la diminuzione 
di feriti tra pedoni e automobilisti, in aumento in-
vece tra ciclisti, motociclisti, occupanti di autocarri 
e motrici.

I morti sono complessivamente in diminuzione per 
tutte le categorie, fatta eccezione per gli automobi-
listi che risultano stazionari.
Nei sei mesi, maggio è quello con maggior inciden-
talità (398), aprile quello con una numerosità più 
elevata nei decessi (8). Dal lunedì al giovedì, la nu-
merosità degli incidenti è omogenea, più elevata il 

venerdì con diminuzio-
ne il sabato e ancor di 
più la domenica, giorno 
nel quale però il rap-
porto tra feriti e morti 
rispetto agli incidenti 
avvenuti è il più critico: 
mediamente sono 133 

ogni 100 incidenti, la domenica tale valore è pari 
a 155,5. Nei fine settimana l’orario più critico è tra 
le 10 e le 12 del mattino, mentre generalmente è 
intorno all’orario delle 17.
Rispetto alla distribuzione territoriale, i comuni 
che nei primi sei mesi hanno più sofferto l’aumen-
to dell'incidentalità, confrontando il semestre 2022 
con la media del triennio 2019-2021, sono stati Ca-
salecchio di Reno, Bologna e Imola. Un incremen-
to più contenuto si è registrato a Castenaso, Sasso 
Marconi e Valsamoggia, mentre a San Lazzaro di 
Savena l’incidentalità è diminuita. Nel capoluogo 
è invece in aumento la mortalità, tornata netta-
mente ai livelli pre-pandemia con 11 decessi (7 nel 
2021, 8 nel 2019).

regione.emilia-romagna.it
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Regione, ecco il Bilancio 2023
Una manovra complessiva da 13 miliardi e 

337 milioni di euro, di cui 9 per la sanità in 
attesa dell’accordo sul riparto del Fondo sani-
tario nazionale, con 500 milioni di euro in più 
rispetto al 2022.
È una finanziaria regionale che punta alla cre-
scita quella approvata dalla Giunta guidata dal 
presidente Stefano Bonaccini. Il Bilancio di pre-
visione 2023 e pluriennale al 2025 va ora all’esa-
me dell’Assemblea legislativa, dove inizia l’iter 
nelle commissioni che porterà al voto finale in 
Aula nella metà di dicembre.
Gli scogli sono stati la pandemia e i costi stra-
ordinari sostenuti per l’emergenza sanitaria 
(quasi 1 miliardo di euro nel triennio 2020-22 di 
fondi regionali), con gli ulteriori costi energetici 
crescenti, un’inflazione a doppia cifra e scena-
ri geopolitici ed economici internazionali tra i 
più instabili degli ultimi decenni. Per questo è 
in primo luogo un Bilancio che assicura l’equili-
brio finanziario e la tenuta del sistema sanitario 
regionale, con l’aggiunta di risorse regionali per 
100 milioni, di cui 15 milioni già sul 2022 e 85 
milioni proprio nel bilancio 
2023, con la costituzione di 
un apposito fondo.
È un Bilancio che prevede nel 
triennio una spesa per inve-
stimenti per oltre 2,3 miliar-
di di euro, di cui oltre 1 mi-
liardo solo il prossimo anno: 
+500 milioni rispetto al 2022. 
Risorse per sanità e welfare, 
transizione ecologica e digi-
tale, imprese e lavoro, scuola 
e università, difesa del suolo e 
messa in sicurezza del territorio, turismo, cultu-
ra, sport.
Una spinta importante che arriva soprattutto 

dalla forte accelerazione nella spesa dei fondi 
europei nel triennio 2023-2025 (in questi 3 anni 
si concentra il 67% dell’intera programmazione 
settennale 2021-2027). Grazie a una quota di 
cofinanziamenti a carico del bilancio regionale 
che raggiunge i 373 milioni, che consentiranno 
di innescare misure per quasi due miliardi di 
euro. Un’accelerazione volta a utilizzare entro 
il 2025 una quota consistente dei fondi comu-
nitari, per dare una risposta strutturale alla 
crisi energetica, alla necessità di innovazione e 
investimento delle imprese e degli enti locali 
e all’implementazione di importanti politiche 
del lavoro, della formazione, della green eco-
nomy, dell’agricoltura e dello sviluppo econo-
mico. A questi si aggiungono gli investimenti 
del Pnrr che oggi in Emilia-Romagna vede già 
stanziamenti per 5,4 miliardi di euro, con una 
media per ciascun cittadino emiliano-roma-
gnolo di oltre 1.200 euro.
Per l’ottavo anno consecutivo, invariate le tasse 
regionali. Continua anzi a essere alleggerito il 
carico fiscale attraverso la conferma di diverse 

misure che comportano risparmi concreti per i 
cittadini: uno sgravio per chi vive, lavora e stu-
dia in Emilia-Romagna superiore ai 100 milioni 

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

di euro per il prossimo anno. Questo 
grazie all’esenzione dal ticket nazionale 
da 23 euro sulle prime visite specialisti-
che per le famiglie con più di un figlio 
(8,5 milioni l’anno), bus e treni regio-
nali gratuiti per gli studenti fino a 19 
anni con Isee familiare non superiore ai 
30mila euro (nessuna soglia Isee per gli 
under 14), e bus urbani sempre gratuiti 
nelle città di inizio e/o fine viaggio per 
i pendolari che hanno l’abbonamento 
annuale ai treni regionali (6 milioni). 
Quindi abbattimento delle rette dei 
nidi e copertura del 100% delle borse 
di studio universitarie, 30 milioni nel 
2023, che saliranno a 34 milioni nel 
2024 e a quasi 34 milioni di euro nel 
2025.

regione.emilia-romagna.it
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San Giovanni in Persiceto

Al via sportello di consulenza educativa
A partire da dicembre sarà attivo uno spor-

tello di consulenza educativa per genitori 
ed educatori di bambini da 0 a 6 anni.
Il servizio è a disposi-
zione di tutte le fami-
glie e degli operatori 
frequentanti i servizi 
dell’infanzia del terri-
torio. Offre uno spa-
zio di riflessione e ac-
compagnamento per 
affrontare diverse pro-
blematiche educative, 
come la nascita di un 

nuovo figlio, la gestione dei conflitti, i no che 
aiutano a crescere, le difficoltà nell’alimenta-
zione e nel sonno e si propone come momen-

to di confronto per gli 
insegnanti nei momen-
ti di difficoltà della vita 
scolastica. Uno spazio 
dove paure e incertez-
ze possono trovare un 
ascolto attivo che aiuti 
a costruire nuovi lega-
mi e a favorire la cresci-
ta dei bambini.
La consulenza dello 

sportello d’ascolto è gratuita e curata dalla 
coordinatrice pedagogica Mara Silvestri.
Gli appuntamenti si terranno presso il Servi-
zio di Coordinamento pedagogico, al secondo 
piano del Municipio, dalle ore 14 alle ore 18 
nelle seguenti giornate: 6 dicembre, 17 genna-
io, 21 febbraio, 21 marzo, 11 aprile.
Gli interessati possono rivolgersi al Servizio 
Educazione e Pubblica Istruzione per pre-
notare uno o più incontri (massimo tre): tel. 
051.6812762 o 333.2195688, mara.silvestri@
comunepersiceto.it

comunepersiceto.it

La Polizia Locale a Decima
Il Comune di San Giovanni in Persiceto rende 

noto che a partire dal 2 dicembre, ogni vener-
dì mattina, la Polizia Locale sarà presente nella 
popolosa frazione di San Matteo della Decima 
con un proprio ufficio mobile attrezzato per 
ricevere segnalazioni, esposti e denunce. 
Sarà un punto di contatto immediato con i 
cittadini, al fine di assicurare il servizio di po-
lizia di prossimità e per facilitare i residenti, 

in particolare coloro che hanno difficoltà a 
recarsi presso la sede del Comando a San Gio-
vanni in Persiceto. 
Si ricorda che il Comando si trova in via Cap-
puccini 23 e risponde al numero telefonico 
051.6878600 o all'indirizzo polizia.locale@co-
munepersiceto.it.

dalla pagina Fb Comune Persiceto

San Giovanni in Persiceto 

Truffe: chi suona alla porta?
Segnaliamo due recenti episodi che sono accaduti a 

San Giovanni in Persiceto, zona quartiere Galvani. Il 
primo risale allo scorso 28 ottobre, quando una signora, 
presentandosi come dipendente comunale, ha suonato 
all’abitazione di due anziani coniugi con la scusa di dover 
ritirare il questionario del “Censimento 
permanente” che, a suo dire, era stato 
inviato in precedenza a quel numero ci-
vico. Una volta entrata nell’abitazione, 
la truffatrice (il censimento prevede la 
compilazione autonoma del questio-
nario direttamente sul sito Istat) ha 
tentato di carpire la buona fede della 
moglie, dicendole che avrebbe usufru-
ito di sconti e agevolazioni a seguito della compilazione 
del documento, a maggior ragione in quanto pensionata. 
La sconosciuta, allontanatasi poi dalla casa al sopraggiun-
gere del coniuge, inizialmente non presente alla conver-
sazione, ha lasciato detto che sarebbe tornata per il ritiro 

della documentazione; ovviamente ciò non è mai avvenu-
to.
Altro episodio il 22 novembre, quando a casa di un’altra 
pensionata ha suonato al campanello una sedicente ad-
detta di Hera chiedendo di poter entrare nel domicilio. 

Anzi, non paga, la donna pretendeva 
di poter vedere una bolletta. Fortu-
natamente in questo frangente nes-
suno ha aperto la porta.
Quali siano le dimensioni del fenome-
no lo ha esplorato la stessa Cna Pen-
sionati Bologna con un sondaggio/
questionario, divulgato in occasione 
del convegno “Truffe, furti e raggiri a 

danno degli anziani”, che conferma quanto la popolazione 
della “terza età” sia nel “mirino” dei truffatori: in questi ul-
timi tre anni il 60% dei pensionati ha subito una truffa o 
un tentativo di truffa.

Gianluca Stanzani

Orari di apertura del periodo NATALIZIO Dicembre 2022
14 MER 15 GIO 16 VEN 17 SAB

7:30
12:30

7:30
12:30

7:30
13:00

7:30
13:00

15:00
19:00

18 DOM

7:30
12:30

15:00
19:30

15:30
19:00 -------- --------

19 LUN 

7:30
12:30

20 MAR 21 MER 22 GIO 23 VEN 24 SAB

7:30
12:30

7:30
12:30

7:30
12:30

7:30
13:00

15:30
19:00

15:30
19:00

15:30
19:00

15:00
19:30

15:30
19:00

25 DOM

-------- --------

Santo
Stefano

--------

26 LUN 27 MAR 28 MER 29 GIO

7:30
12:30

7:30
12:30

7:30
12:30

15:30
19:00

15:00
19:30

30 VEN

7:30
13:00

31 SAB

7:30
13:00

---------------- --------

info@centrocarnipersicetano.it - www.centrocarnipersicetano.it - Via Crevalcore 3/c3 San Giovanni in Persiceto (BO) tel. 051822437 

Buone Feste
7:30
13:00 Natale

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

Il prodigioso presepe meccanico 
della famiglia Fabbri
Il loro appartamento, in una palazzina lungo 

via Cento a San Matteo della Decima, diventa 
ogni anno, a Natale, una casa-presepe con la con-
sueta scena animata da un incredibile vitalismo 
meccanico; una energia cinetica mimetizzata 
dentro statuine originali degne di San Gregorio 
Armeno a Napoli. Tutto ciò è il frutto del lavo-
ro di una squadra di geniali creativi che al tem-
po stesso sono anche una bella e affiatata fami-
glia, talentuosa e fedele ai valori tramandati dai 
loro predecessori. È infatti dal nonno Carlo e dal 
papà Abdon che Enrico Fab-
bri, portando avanti l’azien-
da di famiglia, ha acquisito le 
competenze meccaniche e di 
lavorazione dei metalli (so-
prattutto infissi per abitazioni 
e negozi) che oggi sono alla 
base della sua energia creativa 
trasferitasi anche in ambito 
extra professionale. Enrico è 
attualmente affiancato dal fi-
glio ventiseienne Andrea, con 
il piccolo secondogenito undicenne Luca, che 
scalpita e dice la sua mostrando già di che pasta è 
fatto. Senza dimenticare mamma Sonia, l’ottimiz-
zatrice di ogni nuovo progetto ed essa stessa non 
meno creativa. D’altra parte la famiglia, con l’ag-
giunta di alcuni collaboratori, specialmente pit-
tori e coreografi, ogni anno modella grandi e in-
gegnose figure di cartapesta e costruisce un carro 
allegorico che partecipa con notevole successo ai 

corsi carnevaleschi del paese. Nel presepe puleg-
ge, leveraggi, centraline, effetti sonori e luminosi, 
modellazione di figure, si sono semplicemente ri-
dotti di scala, diventando più piccoli, piegati a ri-
generare la dolce e toccante atmosfera del Natale 
di Gesù. Così è nato il grande presepe meccanico 
di via Cento 157. Entrando dai Fabbri, varcando 
la porta di casa, si entra fisicamente, come si di-
ceva, in un appartamento/presepe frutto del la-
voro di allestimento di tutta la famiglia, con una 
rigida definizione dei compiti (Andrea segue la 

parte elettrica, Luca 
codifica le statuine 
e le distribuisce sul-
la scena, etc.). Ogni 
anno, prelevando il 
materiale iconografi-
co e i dispositivi elet-
trici e meccanici ripo-
sti in modo ordinato 
alla fine delle festività 
passate, va arricchen-
dosi il contesto sce-

nografico della Natività e del villaggio circostante 
di ulteriore attività progettuale ed elementi; frut-
to di sempre nuova ispirazione e più arditi effet-
ti speciali e movimenti meccanici (attualmente 
quasi una cinquantina). Entrando, nelle pareti 
dell’ingresso foderate di carta-roccia, si viene ra-
piti dalla magia di un piccolo mondo avvolgente 
e magicamente animato, tra fuochi ardenti, luce a 
tratti spot, a tratti diffusa, alternanza giorno-not-

Anzola dell'Emilia 

La Fabbrica di Apollo 2022/23
È ripartita il 2 dicembre, con il concerto dei Ka-

lifa Koné nella sala polivalente della bibliote-
ca di Anzola dell’Emilia (Piazza Giovanni XXIII), 
la rassegna di musica e teatro “La Fabbrica di 
Apollo” organizzata dal Centro Culturale An-
zolese (direttore artistico Stefano Bortolani) in 
collaborazione con Pro Loco.
La formula ripercorre le edizioni degli anni pas-
sati proponendo concerti e spettacoli originali, 
sperimentali e innovativi, dando inoltre spazio a 
differenti generi musicali e teatrali.

Lo spettatore verrà 
accolto con un buon 
calice di vino e alla fine 
di ogni serata sarà or-
ganizzata una piccola 
cena durante la quale 
sarà possibile dialoga-
re con gli artisti pre-
senti.
La rassegna, partita 
a dicembre, prose-

guirà fino a primavera, ecco di seguito 
le date: 13 gennaio 2023 “Broomdogs”, 
3 febbraio 2023 “Pino Basile ed Eufe-
mia Mascolo”, 3 marzo 2023 “Verdiana 
Raw”, 12-13-14 aprile 2023 Teatro delle 
Ariette in “Teatro da mangiare?”, 7 mag-
gio 2023 “La magia dell’opera”
Per info, prenotazioni e maggiori det-
tagli: lafabbricadiapolloanzola@gmail.
com - 347.893.6204

Gianluca Stanzani

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

te, piccole mani di lavandaie impegnate 
nel gesto di immergere i panni nell’ac-
qua, fumo diffuso generato da un pa-
iolo in ebollizione, raccoglitori di frutta 
all’opera, taglialegna che calano l’accetta, 
un topolino che sbuca da un pertugio in 
cerca di cibo, etc. Al centro naturalmente 
la soave, variamente colorata e illumina-
ta, scena della Natività. Contribuiscono 
all’atmosfera l’incessante sonorità legata 
alle più conosciute arie natalizie. Questa 
prodigiosa realizzazione sarà visibile dal 
22 dicembre 2022 fino al 15 gennaio 
2023, in alternativa è in fase di allesti-
mento un sito per potere visitare virtual-
mente il presepe.

Fabio Poluzzi

Autofficina S.L.
DI FILIPPINI DAL 1969

ASSISTENZA TUTTE MARCHE
IN GARANZIA

Via XX Settembre 2
S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

TEL. 051 822441
P. IVA 00863961207

GOMMISTA - ELETTRAUTO
Tagliandi su vetture in garanzia 

di ogni marca
Ricarica climatizzatori
Servizio autodiagnosi

Sostituzione parabrezza 
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Appuntamenti di Natale in Terred’Acqua
Anzola dell’Emilia
Giovedì 8 dicembre si accen-
dono le luminarie ad Anzola 
e nelle frazioni. Presepi in 
esposizione nel Munici-
pio di Anzola, mostra dei 
presepi artistici ed etnici 
a Santa Maria in Strada, 
presepe ed albero a Lavi-
no di Mezzo e San Giaco-
mo del Martignone.
Domenica 11 dicembre 
alle ore 18 presso la Badia di 
Santa Maria in Strada è in pro-
gramma l’inaugurazione dei presepi 
alla presenza del Cardinale Zuppi, seguirà 
il Concerto di Natale dell’Orchestra dei Giovanis-
simi del Conservatorio “G. B. Martini”. Mercatino 
della Badia di Natale tutti i fine settimana. Mer-
coledì 14 dicembre presso il Centro Amarcord 
a Castelletto, scambio di auguri fra i soci. Sabato 
17 dicembre, a San Giacomo del Martignone uno 
strano Babbo Natale si aggirerà per le vie; ore 21.15, 
sala polivalente della Biblioteca festa degli auguri 
dell’Anzola Jazz Club Henghel Gualdi con lo Street 
Life Quintet in concerto. Domenica 18 dicembre, 
pomeriggio, Piazza Giovanni XXIII festa della Pro 
Loco e associazioni, Babbo Natale porterà regali, 
stand gastronomico e animazione per bimbi; ore 
21, Parrocchia di Anzola “Concerto di Natale del-
la Corale”. Sabato 24 dicembre, dalle ore 10, in 
Piazza Berlinguer Babbo Natale distribuirà regali ai 
bambini. Domenica 25 dicembre, ore 21, alla Ca’ 
Rossa serata di ballo di Natale con l’orchestra Wil-
liam Monti e Niccolò Quercia.

Calderara di Reno
Un’illustrazione originale di Marino Neri per il Na-
tale a Calderara sarà installata, su pellicola adesiva, 
sulla parete a vetri della Casa della Cultura; sono 
inoltre in programma concerti, laboratori, spet-
tacoli  alla Casa della Cultura, a Lippo e Longara. 
Venerdì 16 dicembre, ore 17, letture Natalizie alla 
biblioteca “Rinaldo Veronesi”. Sabato 17 dicem-
bre, ore 21, spettacolo “La pastora” alla Casa della 
Cultura; per bambini dai 3 anni e famiglie, di e con 
Ilaria Gelmi, produzione di Teatro Evento. Giovedì 
22 dicembre, ore 21.30, concerto con Osteria del 
Mandolino & Orchestra Popolare dei Mandolini 
alla Casa della Cultura.

Crevalcore
Dall’8 al 23 dicembre sotto l’albero di piazza Mal-
pighi cassetta delle letterine per Babbo Natale. Gio-
vedì 8 dicembre, ore 15.30, piazza Malpighi “Can-
zoni in piazza”; ore 15.30-18.30, apertura Museo dei 
burattini “Leo Preti”; ore 17 accensione luminarie 
e a seguire buffet. Domenica 11 dicembre, ore 

15.30, Chiesa di San Silvestro “Con-
certo di Natale” con il soprano 

Antonella Orefice. Giovedì 
15 dicembre, ore 17, Pic-

colo Teatro di Creval-
core c/o Centro Socio 
Culturale letture “Caro 
Babbo Natale” labora-
torio “Letterina a Bab-
bo Natale” (3-6 anni). 

Sabato 17 dicembre, 
ore 15, Centro Commer-

ciale “Crevalcore 2” con-
segna dei presepi creati dai 

bambini per il concorso “Presepe 
più bello”; ore 15.30, ritrovo a Porta Bo-

logna “Presepe vivente”. Domenica 18 dicembre, 
tutto il giorno, via Matteotti “Mercato della Versi-
lia”; ore 15.30, Chiesa di San Silvestro “Canti popo-
lari di ispirazione sacra”. Giovedì 22 dicembre, ore 
17, Piccolo Teatro di Crevalcore c/o Centro Socio 
Culturale letture “Natale” e laboratorio “Decoria-
mo l’albero” (3-6 anni). Sabato 24 dicembre, ore 
23.15, Chiesa di San Silvestro “Meditazioni in canto 
e organo della Corale di San Silvestro”. Venerdì 30 
dicembre, ore 18, Centro Commerciale “Crevalco-
re 2” premiazione concorso di Natale “Presepe più 
bello”.

Sala Bolognese
Dall’1 al 15 dicembre cerca gli intrusi nelle vetrine 
dei negozi partecipanti all’iniziativa, indicali tutti 
nell’apposita cartolina e potrai vincere i premi of-
ferti dal Comitato dei Commercianti “Salainsieme”. 
Domenica 11 dicembre, ore 14.30-18.30, a Osteria 
Nuova (via Gramsci, parcheggio dietro l’edicola) 
musica dal vivo, mercatino dell’artigianato creati-
vo, villaggio di Babbo Natale e stand gastronomico. 
Domenica 18 dicembre, ore 14.30-18.30, a Padulle 
(piazza Marconi davanti al Municipio) musica dal 
vivo, mercatino dell’artigianato creativo, villaggio 
di Babbo Natale, stand gastronomico e premiazio-
ne dei vincitori al gioco “Natale con l’intruso”. 

Sant’Agata Bolognese
Sabato 10 dicembre, ore 16, letture in Biblioteca 
Comunale "Martino testadura" (gratuito per bam-
bini). Domenica 11 dicembre, per le vie del cen-
tro storico “Tipico In” e “Festa del Ninein” tutto il 
giorno, con trampolieri, Babbi Natale, ecc. Giovedì 
22 dicembre, ore 21, Teatro F. Bibiena “Concerto di 
Natale della Banda A. Malaguti” (ingresso libero e 
gratuito). Venerdì 23 dicembre, ore 20.45, Chiesa 
Parrocchiale il coro Jubilate presenta “È nato il Sal-
vatore”. Lunedì 26 dicembre, dalle ore 8.30, 54^ 
Podistica e 27^ Camminata di Santo Stefano a cura 
della Società Atletica Vittoria. 

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)

info@autofficinabielle.it

/aviatorabbigliamentoSeguici su
Via Don Minzoni 30 - San Giovanni in Persiceto 

Tel. 051-822862

D I C E M B R E  S E M P R E  A P E R T i

Via Don Minzoni 30 - San Giovanni in Persiceto
Tel. 051-822862

Corso Italia 55
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
info@vodafonepersiceto.com

www.sangiosmartstore.it

Per Natale Persiceto
diventa un “Villaggio polare”
Da sabato 26 novembre e per tutto il periodo 

delle festività natalizie il Comune propone 
diversi appuntamenti organizzati in collaborazio-
ne con la rete dei commercianti, Pro Loco e altre 
associazioni locali. Fino all’Epifania è in program-
ma un ricco cartellone di eventi sul territorio per 
coinvolgere grandi e piccoli. La novità di quest’an-
no è il “Villaggio polare”: in piazza del Popolo e in 
piazza Mezzacasa a De-
cima vi saranno alcune 
tensostrutture gonfiabili 
a forma di igloo per po-
ter organizzare eventi in 
piazza, accessibili a tutti 
durante il passeggio, ma 
in un’atmosfera raccolta.

San Giovanni in Persiceto
Giovedì 8 dicembre, 
ore 16, da porta Vittoria 
a porta Garibaldi inau-
gurazione Presepe vivente e “Corso Italia via dei 
Presepi”; ore 17, ex chiesa di Sant’Apollinare inau-
gurazione mostra “Natale in Sant’Apollinare” scul-
ture, dipinti e grafica; ore 18.15, piazza del Popolo 
accensione albero di Natale. Sabato 10 dicembre, 
dalle ore 10, piazza del Popolo stand di associa-
zioni locali e di gastronomia; ore 15, negli igloo in 
piazza “La storia di Faustina... aspettando il Natale” 
(4-10 anni); ore 16, piazza e vie del centro “Heart 
of Italy Pipe Band” band di cornamuse e tamburi. 
Domenica 11 dicembre, dalle ore 10, piazza del 
Popolo stand di associazioni locali e di gastrono-
mia; ore 16, negli igloo in piazza “Letture in lingua 
inglese per bambini” (0-3 e 3-6 anni). Mercoledì 
14 dicembre, ore 18, negli igloo in piazza “Scopri 
la nuova Consulta di Sangio” con aperitivo dedica-
to a ragazze e ragazzi tra i 16 e 25 anni. Venerdì 16 
dicembre, ore 19, negli igloo in piazza “Cena di Po-
lenta” a cura di Proloco su prenotazione (sms 327 
933 19 45). Sabato 17 dicembre, dalle ore 10, piaz-
za del Popolo stand di associazioni locali e di ga-
stronomia; ore 10, piazza e vie centro storico “Pas-
seggiata delle asinelle a cura della 
Maieutica” con Babbi Natale; 
ore 16, da Porta Garibaldi, 
Porta Vittoria, Piazzet-
ta Betlemme, Via 
Roma “Canzoni 
di Natale” con i 
bambini dell’A-
silo Fondazio-
ne Amici dei 
Bimbi; ore 17, 
negli igloo in 
piazza “Nata-
lina e i racconti 

sotto l’albero”; ore 20.45, Chiesa Collegiata di San 
Giovanni Battista “Concerto di Natale” con Coro 
“Climacus”, Coro “Giovani della Zona Pastorale”, 
Coro “I Ragazzi Cantori di San Giovanni - Leonida 
Paterlini”, Schola Cantorum de “I Ragazzi Canto-
ri di San Giovanni- Leonida Paterlini”, Coro “delle 
11.30”, Coro “CAT Gardeccia”. All’organo M° Mar-
co Arlotti e M° Emanuele Gherli. Domenica 18 

dicembre, dalle ore 8, 
piazza Garibaldi “Mer-
cato straordinario”; 
dalle ore 10, stand di 
associazioni locali e 
di gastronomia; ore 
15.30, igloo in piaz-
za “I tre Musicanti” 
spettacolo di burat-
tini; ore 17.30, Teatro 
Comunale “Saggio di 
Natale” della Scuola di 
musica Bernstein. Ve-

nerdì 23 dicembre, dalle ore 14, piazza del Popolo 
“Babbo Natale”; ore 16, “Merenda con Babbo Na-
tale”; ore 17.30, “Coro Gospel di San Giorgio di Pia-
no”; ore 21, Teatro Fanin “concerto di Natale” con 
Joy Gospel Choir. Lunedì 26 dicembre, ore 16.30, 
Teatro Fanin “Gli elfi di Babbo Natale” compagnia 
Fantateatro.

San Matteo della Decima
Giovedì 8 dicembre, dalle ore 16, igloo piazzale 
davanti alla chiesa “Letture a tema natalizio per 
bambini” a cura del personale della biblioteca. Ve-
nerdì 9 dicembre, ore 17, "Natale in piazza" con 
accensione albero di Natale. Sabato 10 dicembre, 
dalle ore 9.30, igloo piazzale “Laboratorio creativo” 
a cura Decima Scuola e Associazione Amici del Sa-
cro Cuore; ore 15.30, Spettacolo “Mamma lasciami 
dormire ancora 5 minuti”. Giovedì 15 dicembre, 
dalle ore 16, igloo piazzale “Letture a tema natalizio 
per bambini” a cura del personale della biblioteca. 
Venerdì 16 dicembre, ore 18, piazzale della chiesa 
“Scopri la nuova Consulta di Sangio” con aperiti-

vo dedicato a ragazze e ragazzi tra i 16 
e 25 anni. Sabato 17 dicembre, 

dalle ore 9.30, igloo piazzale 
“Laboratorio creativo” a 

cura Decima Scuola e 
Associazione Ami-

ci del Sacro Cuo-
re; ore 15.30, 
spettacolo per 
piccoli e gran-
di di giocole-
ria, comico, 
mangiafuoco. 
Giovedì 22 di-

cembre, dalle ore 16, igloo piazzale “Letture 
a tema natalizio per bambini” a cura del per-
sonale della biblioteca. Sabato 24 dicembre, 
dalle ore 14, piazzale della chiesa “Babbi Na-
tale in vespa e Barba Papà”. Martedì 27 di-
cembre, ore 17, piazzale della chiesa “L’acqua 
miracolosa” spettacolo di burattini.

Gianluca Stanzani
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gestione condominiale • modelli 770 • quadri ac
registrazioni, rinnovi e risoluzioni di contratti di a	tto

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 08.62.855

                    bergaminiamministratore@gmail.com - www.amministratorebergamini.com

San Giovanni in Persiceto

Ricorrenza Virgo Fidelis a cura dell’Ass. Naz. Carabinieri
Domenica 11 dicembre, preceduta alle 9.45 

da un raduno in Piazza del Popolo, presso la 
Basilica “Collegiata” di Persiceto, in occasione del-
la Messa domenicale delle 10, verrà celebrata la 
ricorrenza della “Virgo Fidelis” protettrice dell’Ar-
ma dei Carabinieri.
Al rito, officiato dal Cappellano militare della Le-
gione Carabinieri Emilia Romagna, don Giuseppe 

Grigolon, saranno presenti autorità civili, milita-
ri, associazioni. In particolare, membri e familiari 
della “Associazione Nazionale Carabinieri” Sezio-
ne di San Giovanni in Persiceto, una delle 1700 
che aggrega Carabinieri in servizio, in congedo, 
familiari e simpatizzanti.
La Messa sarà seguita da una benedizione del 
Cappellano militare a due biciclette donate per 

servizi esterni di pattuglia a cura dei Carabinie-
ri A.N.C. in congedo impegnati nel volontariato, 
come già ampiamente riportato in questa rivista.
Seguirà il pranzo sociale della A.N.C. alla Trattoria 
dal Piccolo, al quale è possibile partecipare previa 
prenotazione.

Fabio Poluzzi

"Viaggio d'inverno": un'illustrazione per il Natale a Calderara
Proseguendo nel filone inaugurato nel 2021, 

anche quest'anno Calderara avrà la sua imma-
gine natalizia d'autore. Si tratta del disegno “Viag-
gio d'Inverno”, dell'artista emiliano Marino Neri. 
“Viaggio d'inverno” rappresenta uno spirito del-
la natura che viene in visita a Calderara assieme 
ad alcuni animali e appunta una stella natalizia 
sul municipio: una visione dell’artista che unisce 
uomo e natura all’interno di uno scenario fami-
liare e al tempo stesso sorprendente. La natura, 
maestosa e benvoluta, porta luce tra gli uomini 
quando più ne sentono il bisogno: un confine sot-
tile tra sogno e realtà che lascia all’immaginazio-

ne il racconto di tante storie possibili.
L'illustrazione, riprodotta su pellicola adesiva, 
sarà visibile durante tutto 
il periodo natalizio sulla pa-
rete a vetri della Casa della 
Cultura.
Marino Neri è nato a Carpi 
nel 1979. Dopo le graphic 
novel “Il re dei fiumi” (Kap-
pa edizioni, 2008) e “La 
coda del lupo” (Canicola, 
2011), tradotti in Francia e 
Corea, nel 2012 vince il pre-

mio Nuove Strade di Napoli Comicon e del Cen-
tro Fumetto Andrea Pazienza come miglior ta-

lento emergente. Ha collaborato 
con vari quotidiani e riviste, da Il 
Sole 24 ore a Internazionale, da Le 
Monde a Linus. Del 2016 “Cosmo” 
(Coconino Press Fandango) e del 
2018 “L’incanto del parcheggio 
multipiano” (Oblomov). Nel 2019 
pubblica “Nuno salva la luna” (Ca-
nicola), il suo primo fumetto per 
bambini.

Comune di Calderara

Fine anno, Capodanno e Anno Nuovo
Anzola dell’Emilia
Sabato 31 dicembre, dalle ore 20, alle Notti di Cabi-
ria Capodanno con Se sei di Anzola. Venerdì 6 gen-
naio, ore 10, alle Notti di Cabiria festa tradizionale 
della Befana.

Calderara di Reno
Venerdì 6 gennaio, ore 15, Centro Sociale Bacchi 
“Arriva la Befana” con Avis e Percorsi sicuri.

Crevalcore
Giovedì 5 gennaio, ore 14.30, Cinema Teatro Verdi 
“Proiezioni per bambini”; ore 16.30, piazza Malpighi 
estrazione lotteria della Befana e distribuzione calze; 
ore 17.30, area ex moduli di via Persicetana “Si bru-
cia la Vecchia!”. Venerdì 6 gennaio, a Palata Pepoli 
e campo sportivo Bevilacqua distribuzione delle cal-
ze della Befana. Sabato 7 gennaio, ore 20, a Caselle 
spettacolo di burattini e falò della “Vecchia”.

San Giovanni in Persiceto
Sabato 31 dicembre, ore 22, Teatro Fanin “Parenti 
Serpenti” Collettivo Frammenti; dalle ore 23, piazza 
del Popolo “Brindisi di Capodanno” a cura del Circo-
lo Tv. Venerdì 6 gennaio, ore 16, piazza del Popolo 
“Merenda con la Befana”. Fino a domenica 8 genna-
io, ex chiesa di S. Francesco “Presepe dei Commer-
cianti” e nell'ex chiesa di Sant'Apollinare "Natale in 
Sant'Apollinare".

San Matteo della Decima
Martedì 3 gennaio, ore 17, Centro Civico “Fagio-
lino pescatore” spettacolo di burattini. Giovedì 5 
gennaio, dalle ore 16, igloo piazzale davanti alla 
chiesa “Letture a tema natalizio per bambini” a cura 
del personale della biblioteca; “Roghi delle Befane”: 
ore 17.45, I Befanari Bucanieri (piazza delle Poste 9); 
ore 18 la Befana dei bambini c/o Fam. Magoni (via 
Samoggia Vecchia 1); ore 19 Serrazanetti Simone e 
Nicolò (via Pironi 4); ore 19.30 Famiglia Lanzi (via San 

Cristoforo 180 ex campo sportivo Arginone); ore 21 
c/o Fam. Sgarbi (via Calcina Nuova 120). Venerdì 6 
gennaio, ore 18 la Befana dei Ciocapiat (via Calcina 
Nuova, tratto ghiaiato dopo il Cavone). Domenica 
22 gennaio, ore 18, c/o campo sportivo (via Argini-
no) “Rogo del Vecchione”.

Sant’Agata Bolognese
Giovedì 5 gennaio, ore 17, località Maggi consueto 
spettacolo piromusicale “I fuochi della Befana 
Maggi” a cura del Comi-
tato Befana Maggi, 
gnocco fritto e vin 
brulè, distribu-
zione delle cal-
ze ai bambini.

Gianluca 
Stanzani
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Crevalcore 

La Brazadela prodotto a 
Denominazione Comunale d’Origine
La Brazadela, l’intramontabile dolce tradizio-

nale che si prepara in tutta l’Emilia-Roma-
gna, è ora il primo prodotto a Denominazione 
Comunale d’Origine (De.Co.) del Comune di 
Crevalcore a partire da un’iniziativa della Pro-
loco di Crevalcore.
Il nome di questo 
dolce tradizionale, 
attestato in tutto 
il bolognese e fer-
rarese, parrebbe 
derivare da come 
l’oste lo tenesse in-
filato in un braccio 
(brazza), per avere 
l’altro braccio libe-
ro mentre versava 
il vino. A conferma di quanto sia radicata la tra-
dizione ancora oggi i crevalcoresi, nei momenti 
di convivialità, scelgono spesso la Brazadela e, 
all’interno del Comune, il consumo di questo 
dolce della festa è ancora molto diffuso, sebbe-
ne oggigiorno sia molto più utilizzata la forma 
rettangolare.
Il recupero dell’antica forma vuole anche ri-
mandare alla circonferenza della ruota della 
bicicletta perché è anche ai cicloturisti, che 
raggiungeranno Crevalcore percorrendo la Ci-
clovia del Sole, che sarà data l’occasione di ap-
profittare di questa ghiotta prelibatezza.
La sua ricetta? Molto semplice e antica, tra-
mandata di generazione in generazione come 

dolce delle feste e preparato quindi nelle ricor-
renze speciali, ad esempio per le cresime, con 
i pochi ingredienti disponibili nelle campagne: 
farina 00, uova, burro, zucchero semolato, zuc-
chero a velo, lievito per dolci, aroma di vaniglia 
e di limone, buccia di limone grattugiata, latte e 

granella di zucchero per de-
corare. Sono gli stessi ingre-
dienti che utilizzano ancora 
oggi i due forni che hanno 
sottoscritto la De.Co., Dol-
ciromy, di via Matteotti 66, 
e La Madia, in via S. Agata 
84 a Crevalcore.
“Sono particolarmente lie-
ta di promuovere questa 
nostra prima De.Co. - af-

ferma Mariarosa Nannetti, assessora a cultu-
ra, comunicazione e turismo del Comune di 
Crevalcore - e ringrazio molto la Proloco di 
Crevalcore per essersi attivata con questa pro-
posta. L’Amministrazione comunale intende 
infatti valorizzare i prodotti agroalimentari e le 
tradizioni legate alla nostra storia e alla cultura 
del nostro territorio comunale per garantirne 
la sopravvivenza, oltre che come strumento di 
promozione dell’immagine del Comune da cui 
possono derivare importanti occasioni di mar-
keting territoriale con ricadute positive sull’in-
tera comunità”. 

bolognametropolitana.it

“Centro Chesterton Persiceto” 
e le pievi medievali bolognesi
Domenica 13 novembre, presso la saletta del-

le conferenze del Museo Museo d’Arte Sacra 
della Collegiata di San Giovanni in Persiceto, a 
cura del “Centro Chesterton”, in concorso con la 
Parrocchia di San Giovanni Battista, si è tenuto 
un seminario dal titolo: “Le nostre Radici. Le Pie-
vi medievali bolognesi”. Moderatori il presidente 
del sodalizio culturale persicetano Alessio Bus-
solari e Lorenzo Paolini presidente dell’Istituto 
per la Storia della Chiesa di Bologna. Due anche 
i relatori appartenenti all’associazione “Gruppo 
di Studi Alta valle del Reno”, precisamente Ren-
zo Zagnoni e Paola Foschi. Il primo ha trattato il 
tema: “La pieve nella Diocesi di Bologna. Signi-
ficato, origini, sviluppi”. La seconda si è invece 
occupata più specificatamente della realtà per-
sicetana diffondendosi su “La Pieve di San Gio-
vanni in Persiceto nel Medioevo”. Come è noto 
le pievi medievali erano circoscrizioni territoriali 

religiose ma anche civili con una chiesa dotata di 
fonte battesimale. Dalla chiesa matrice o pieva-
na dipendevano le altre chiese o cappelle prive 
di battistero. Il territorio di San Giovanni in Persi-
ceto non faceva eccezione a questa regola anche 
se è controversa l’ubicazione dell’antica pieve, 
per molti non corrispondente con l’ubicazione 
dell’attuale Basilica Collegiata. Alcuni indizi por-
tano a localizzarla (ma allo stato trattasi di con-
gettura) nei pressi della località “Il Poggio”. Nelle 
conclusioni Bussolari per il “Centro Chesterton”, 
ringraziando i relatori, ha sottolineato come 
sia meritoria, nella prospettiva di recuperare le 
radici più autentiche, l’attività di studio appro-
fondito dei contesti devozionali e della vita delle 
comunità cristiane attorno alle pievi medievali, 
come centro della loro dimensione non solo spi-
rituale ma anche istituzionale. 

Fabio Poluzzi

Mercoledì 7 dicembre, ore 21
Eugenio Finardi in
“Euphonia Suite”
Teatro Fanin, piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Sabato 10 dicembre, ore 21
Andrea Pennacchi in 
“Pojana e i suoi fratelli”
Teatro Fanin, piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Domenica 11 dicembre, ore 17
“Le sorellastre di Cenerentola”
Villa Terracini, via Gramsci 313
Osteria Nuova di Sala Bolognese

Martedì 13 dicembre, ore 17.30
presentazione libro “Care adultere”
di Alessandro Castellari
Sala consiliare del Municipio, corso Italia 70
San Giovanni in Persiceto

Mercoledì 14 dicembre, ore 18
ciclo “Adolescenza, possiamo parlarne?”
Piccolo Teatro, via Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Mercoledì 14 dicembre, ore 20.45
“Assemblea pubblica”
Auditorium, viale Caduti di via Fani
Crevalcore

Giovedì 15 dicembre, ore 21
Serata dedicata a Lucio Dalla
Cà Rossa, via XXV Aprile
Anzola dell’Emilia

Giovedì 15 dicembre, ore 21
Lella Costa e Elia Schilton in 
“Le nostre anime di notte”
Teatro Fanin, piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 16 dicembre, ore 19
presentazione libro “Care adultere”
di Alessandro Castellari
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Venerdì 16 dicembre, ore 20.30
“Merry C.” spettacolo di ginnastica 
ritmica nel ricordo di Claudia Forni
Teatro comunale, corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Eventi
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Jujitsu Goju in aiuto alle donne
In occasione della giornata internazionale contro la 

violenza sulle donne la Asd Aijjgj (Associazione Ita-
liana Jujitsu Goju) ha organizzato eventi gratuiti fina-
lizzati all'aiuto  alle donne.
In questo momento sociale molto delicato nel quale il 
femminicidio e non solo, sono purtroppo atti violenti 
sempre più frequenti, la nostra Asd tramite i propri 
tecnici ha cercato di dare informazioni e consigli pra-
tici su questo argomento. L'obiettivo era quello di fare 
sapere alle varie comunità che siamo un punto di ri-
ferimento per la società e un appoggio o un aiuto sul 
quale rivalersi e poter contare.
Si è parlato di prevenzione, 
di sicurezza e di autodifesa 
sia in un contesto pubblico 
che famigliare.
Gli appuntamenti si sono 
svolti il 25 dicembre a Sala 
Bolognese dal "Samurai 
Dojo Sala Bolognese", in 
collaborazione con il RealSala, gestiti dai tecnici Mon-
tanaro Antonio, Gallerani Matteo e Summa Vito.
Il 26 novembre a Sant'Agata Bolognese dal "Samu-

rai Dojo Sant'Agata Bolo-
gnese" in collaborazione 
con la Prince, gestiti dai 
tecnici Deiana Sarah e 
Pizzi Matteo. Il 27 di-
cembre ad Argelato/
Funo dal Samurai Dojo 
Argelato gestito dal tec-
nico Veratti Rita con l'aiuto 
di Christian Serra in collaborazione con il comune di 
Argelato.
Il 27 novembre a Bellaria dal Samurai Dojo Bellaria 

gestito dal tecnico Cazacu 
Oana in collaborazione con 
Centro Fitness.
A questi eventi hanno ade-
rito anche gruppi di soste-
gno e associazioni molto 
importanti attivi su questo 
tipo di situazioni come: il 

Coordinatore Osservatorio sullo Sport ed il Disagio 
Giovanile LIBERTAS, Coordinatore Osservatorio bul-
lismo, cyberbullismo e disagio giovanile – CREG Car-

Il calendario “Gente di Persiceto” 2023
A distanza di un anno sono ancora qui a propor-

vi una nuova edizione del calendario “Gente di 
Persiceto”, la tredicesima per la precisione. 
Se nella presentazione dello scorso anno accenna-
vo nuovamente, per il secondo anno consecutivo, 
a uno scenario pandemico che nel lungo periodo 
ha assunto una connotazione endemica (ma sotto 
controllo), quest’anno non si possono nasconde-
re i nuovi scenari globali che si sono palesati nel 
2022: la guerra in Ucraina e i riverberi sull’econo-
mia mondiale.
Inutile girarci intorno, sono anni difficili. Pensie-
ri negativi si affastellano nella mia mente, tra cui 
quelle quattro figure simboliche introdotte nell'A-
pocalisse di Giovanni 6,1-8. Ma… ma prima di que-
sto momento storico l’umanità ha conosciuto altre 
tempeste, altre crisi ed è sempre riuscita a risolle-

varsi e a trovare gli strumenti per riscattarsi (vedasi 
ad es. Rinascimento e Illuminismo).
Di fronte alla definizione di “crisi” mi piace spo-
sare quella espressa dagli 
Antichi, e quindi giudizio, 
decisione, ma anche cam-
biamento, momento delle 
scelte... e svolta! Ecco, allo-
ra vediamo il 2023 come 
l’anno delle decisioni, delle 
scelte e del discernimento. 
Vediamo il 2023 con occhi 
nuovi! 
Vorrei inoltre palesare il mio personale ringrazia-
mento a chi mi permette di realizzare la pubblica-
zione, cioè l'editore Luigi Pinotti della Ediland, ma 
soprattutto i persicetani e i decimini che in questi 

anni hanno particolarmente apprezzato questa ti-
pologia di calendario, proseguendo poi con le real-
tà locali senza il cui contributo non sarebbe stato 

possibile tutto ciò.
Grazie a Floriano Govoni, 
direttore responsabile di 
«Marefosca», e Fabio Po-
luzzi, che da diverse edizioni 
mi coadiuvano nel dare la 
degna e giusta rappresen-
tatività anche alla comunità 
di San Matteo della Decima. 
Un ringraziamento inoltre a 

Carlo D’Adamo, presente all’interno con la sua bio-
grafia, per la disponibilità dimostrata e gli ottimi 
suggerimenti per future edizioni.

Gianluca Stanzani

[Publiredazionale a pagamento]

Il libretto di risparmio 0-13

Quando pensi ad un regalo per i tuoi fi gli e nipoti,
pensa al libretto di risparmio ORIZZONTI 0-13 anni.

Non ha costi di apertura, gestione 
ed in più ha un tasso avere vantaggioso. 

Con ORIZZONTI potrai mettere da parte i risparmi 
per loro un po’ alla volta, anche con piccole somme. 

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 €

melo Mandalari, Gruppo Mai Più, UDI, Ain-
sped, Noicisiamo, Dire Basta.
Ringrazio in primis i nostri tecnici sia orga-
nizzatori che aiutanti, perché come sempre 
hanno dato il loro contributo e conoscenza 

gratuitamente. Ringraziamo 
gli enti che ci hanno aiutato 
e ovviamente i cittadini che 
hanno aderito alle nostre ini-
ziative.

Presidente Aijjgj
Alessandro Pedrazzi
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San Giovanni in Persiceto

Inaugurata la “Bottega delle Arti”
Mercoledì  30 novembre, nei locali parrocchiali 

adiacenti al Museo d’Arte Sacra della Basilica 
Collegiata di Persiceto, è stato inaugurato un nuovo 
spazio laborato-
riale dedicato alla 
creatività e all’ar-
te dei giovani del 
territorio. Si trat-
ta della “Bottega 
delle Arti” a cura 
della scuola media 
“Suor Teresa Vero-
nesi”, l’istituto pa-
ritario dallo scorso 
anno entrato a far parte 
del circuito delle Scuole 
Malpighi. Al taglio del na-
stro erano presenti la Ret-
trice delle “Malpighi” Elena 
Ugolini, la dirigente  delle 
“Veronesi” Laura Cotti, il 
parroco della Collegiata 
don Lino Civerra, il diretto-
re della “Bottega delle Arti” 
Simone Cortesi e Lorenzo 
Pellegatti, sindaco del Comune di Persiceto patroci-
nante l’evento. L’iniziativa è stata resa possibile gra-
zie al generoso contributo della Banca di Bologna, 
presente col suo direttore generale Alberto Ferrari, 

in continuità con il sostegno e la collaborazione pre-
stata ai progetti delle Scuole “Malpighi” già in atto. 
Plurimi gli obiettivi perseguiti. Principalmente, come 

sottolineato da Elena Ugoli-
ni, far crescere la creatività, 
tra i compiti più importanti 
dell’educatore, per aiutare i 
giovani ad esprimere le pro-
prie emozioni, sperimentare 
nuove tecniche in maniera 
pratica e concreta, facendo 
emergere nuovi talenti in un 
contesto che richiama la bot-

tega rinascimentale. 
Il tutto avvalendosi 
della suggestione 
dell’attiguo museo 
d’arte sacra a cui 
sono legate molte 
iniziative future, a 
partire da sabato 17 
dicembre quando 
è prevista la visita al 
museo e un labora-
torio creativo. Il gior-

no precedente, venerdì 16 è invece dedicato alla re-
alizzazione di ghirlande e decorazioni natalizie con 
una lezione pratica tenuta in lingua inglese. 

Fabio Poluzzi

Persiceto Sport 

Campionati Europei Paralimpici: 
argento per Emanuele Lambertini
Ottima partenza per la squadra italiana che ai 

Campionati Europei Paralimpici a Varsavia ini-
zia nel migliore dei modi: argento per il persicetano 
Emanuele Lambertini, nella spada maschile catego-
ria A, e per Rossana Pasquino nella sciabola B, meda-
glia di bronzo per Michele Massa e Leonardo Rigo. 
Il persicetano, classe 1999 delle Fiamme Oro, uscito 
dal vivaio della Zinella, ha risposto presente ed ha 

perso solo all’atto conclusivo, cioè in finale contro 
il leader del ranking, e medaglia d’oro paralimpica 
in carica, Piers Gilliver, con il punteggio di 15-8. L’az-
zurro, oramai una certezza della nazionale italiana, 
è stato autore di una bellissima prova partita nel 
tabellone dei sedicesimi con il successo sull’Ucraino 
Zakusylov per 15-10 e proseguita con il derby ita-

liano contro Matteo Dei Rossi, in cui Emanuele ha 
avuto la meglio con il punteggio di 15-14, che gli ha 
poi permesso di accedere alla semifinale, in cui ha 
sconfitto 15-12 il tedesco Schmidt ed è così giunto 
in finale. Qui purtroppo la sconfitta contro Gilliver, 
ma un secondo posto indubbiamente da festeggiare 
ed importante. Per la cronaca Emanuele ha poi con-
tinuato a mietere risultati vincendo un’altra meda-
glia d’argento, questa volta nel fioretto A, perdendo 
per 15 a 4 la finale contro l’ungherese Osvath.

Quarti di finale
Gilliver (Gbr) b. Manko (Ukr) 15-7
Pender (Pol) b. Platania Parisi (Fra) 15-8
Schmidt (Ger) b. Giordan (ITA) 15-9
Lambertini (ITA) b. Dei Rossi (ITA) 15-14

Semifinali
Gilliver (Gbr) b. Pender (Pol) 15-10
Lambertini (ITA) b. Schmidt (Ger) 15-12

Finale
Gilliver (Gbr) b. Lambertini (ITA) 15-8

Enrico Belinelli

Venerdì 16 dicembre, ore 20.45
proiezione film “Io c’è”
Cine-teatro Agorà, via della Pace
Padulle di Sala Bolognese

Sabato 17 dicembre, ore 18.30
presentazione libro 
“La ragazza che non c’era”
di Cinzia Bomoll, 
Biblioteca Comunale
Via Circondaria Est, 23
Sant’Agata Bolognese

Domenica 18 dicembre, ore 8.30
seminario sul metodo Giocodanza
a cura Ass. Dem Artelier
sala polivalente 
della Biblioteca Comunale
piazza Giovanni XXIII
Anzola dell’Emilia

Domenica 18 dicembre, ore 16.30
Festa Società Skating Club
palestra comunale, Via 21 Aprile 1945
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 23 dicembre, ore 21
Joy Gospel Choir in
“Concerto di Natale”
Teatro Fanin, piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Lunedì 26 dicembre, ore 16.30
Compagnia Fantateatro in
“Gli elfi di Babbo Natale”
Teatro Fanin, piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Sabato 31 dicembre, ore 22
Collettivo frammenti di scena in
“Parenti serpenti”
Teatro Fanin, piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Sabato 7 gennaio, ore 21
Flexus “Cantano Gaber”
Teatro Fanin, piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Domenica 8 gennaio, ore 18
Kataklò Athletic Dance Theatre
“Back to dance”
Teatro Fanin, piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Eventi
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La Decennale del Crocefisso di S. Giovanni in Persiceto
Dal 30 ottobre al 6 novembre si è tenuta a 

Persiceto la Decennale del Crocefisso, dal 
titolo “Per me non ci sia altro vanto che nella 
croce del Signore nostro Gesù Cristo”. 
Per antichissima tradizione la Decennale è un 
ottavario che inizia con la processione con la 
quale la venerata immagine viene portata in 
Collegiata e finisce la domenica successiva 
con la processione di ritorno del Crocefisso 
alla sua chiesa. I giorni di permanenza in Col-
legiata sono l’occasione di partecipare a mo-
menti di preghiera, incontri, concerti, manife-
stazioni culturali, dibatti e rappresentazioni.
Venerdì 28, in preparazione alla Decennale si 
è tenuto un apprezzato concerto dei “Ragazzi 
Cantori - Leonida Paterlini” con meditazioni 
di don Luciano Luppi sulla passione del Signo-
re. Sabato 29, presenti il sindaco Pellegatti e 
don Lino Civerra, si è festeggiata la riapertura 
della chiesa del Crocefisso a dieci anni dal ter-
remoto ed è stata inaugurata la mostra “Storia 
dell’Immagine del Crocefisso e delle Decenna-
li a Persiceto”. Domenica 30, Mons. Giovanni 
Silvagni ha aperto la Decennale guidando la 
processione iniziale e celebrando la Messa 
solenne in Collegiata. Nel pomeriggio si è te-
nuto un seguitissimo incontro di riflessione e 

preghiera organizzato da “Monastero WiFi”, 
con la partecipazione di suor Elena Zanardi 
delle Domenicane di S. Maria del Rosario e 
di Costanza Miriano, giornalista e scrittrice; 
a seguire adorazione medi-
tata guidata da don Massi-
mo Vacchetti, che a seguire 
ha celebrato la S. Messa. In 
serata, al teatro Fanin, è an-
dato in scena lo spettacolo 
“Maria e Marta, sorelle per 
sempre” di G. Pizzol. Lunedì 
31, organizzata dai giovani 
della zona pastorale, Veglia 
nella vigilia di Tutti i Santi, 
presieduta da don Giovanni 
Bellini. Martedì 2 e merco-
ledì 3, ci sono state le proie-
zioni “La sorpresa” sulla vita 
di padre Marella e “I miglio-
ri anni della nostra vita” sul 
martirio di Giuseppe Fanin. 
Giovedì 3 si è tenuta l’adorazione Eucaristica 
per le Vocazioni, guidata da suor Maria Cla-
ra Bonora; in serata incontro del dott. Marco 
Bonora, dal titolo “Una nuova luce. Le vetrate 
istoriate delle Cattedrali. Il creato e Cristo in 

trasparenza” a cura del circolo culturale Che-
sterton. Venerdì 4, anniversario della morte di 
G. Fanin, partecipazione alla Messa in memo-
ria a Lorenzatico. Sabato 5 Messa per i malati 

con l’Unzione degli 
Infermi, celebrata 
da don Lino Civerra. 
Domenica 6, S. Mes-
sa presieduta da sua 
Eccellenza Mons. 
Lino Pizzi, Vescovo 
emerito di Forlì. A se-
guire grande pranzo 
comunitario. Dopo il 
vespro, solenne pro-
cessione per accom-
pagnare il Crocefisso 
alla sua chiesa. In se-
rata, concerto con-
clusivo del coro CAT 
Gardeccia.
Ogni momento è 

stato prezioso per la formazione interiore dei 
molti che hanno partecipato. 

Fabio Poluzzi

Chiusura d’anno 
con l’Avis Comunale di Persiceto
Anche quest’anno, come ormai di consueto, utiliz-

zo le pagine di “Carta 
Bianca news” per fare un re-
soconto di quanto abbiamo 
fatto nell’anno che sta per 
concludersi.
Il 2022 non è certo brillato 
per essere stato un anno 
tranquillo: ci ha portato 
una guerra, praticamente 
nel cortile di casa, una sic-
cità dalla portata storica, 
un’inflazione a doppia cifra 
(situazione che i più giovani 
non hanno mai conosciuto), 
il costo dei combustibili fossili 
fuori controllo, la carenza di 
materie prime... e temo di es-
sermi dimenticato qualcos’al-
tro.
Questa è la situazione per tut-
ti, per quanto riguarda invece 
la nostra associazione siamo 
riusciti, piano piano, a ripren-
dere una parvenza di norma-
lità.
Siamo ritornati sul territorio 
con il tavolo informativo in 

occasione del Carnevale, della Fira di Ai e della Fiera 
d’Autunno, abbiamo inoltre 
organizzato la festa per la con-
segna delle benemerenze il 17 
settembre (in collaborazione 
con la Parrocchia di San Gio-
vanni Battista e con il Centro 
Assistenza San Giovanni che 
ringraziamo), seguita da un 
momento di convivialità a 
tavola, che negli ultimi anni 
avevamo dovuto accantonare. 

È proseguito anche il fruttuoso 
sodalizio con l’Asd Persicetana, 
abbiamo donato le coppe e le 
medaglie per la Persicetana Cup, 
torneo che dopo la pausa per il 
covid  è giunto alla 3^ ed.; sia-
mo inoltre anche sponsor del-
la squadra di calcio femminile 
composta da ragazzine di 10-12 
anni che quest’anno è al debut-
to.
Purtroppo non siamo ancora 
riusciti ad avere la nuova sede 
di prelievo nel Poliambulatorio 
di Circonvallazione Dante e di 
conseguenza la possibilità di 

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!

ampliare la platea dei nuovi Donatori.
Quindi mi auguro che il 2023 non ci faccia dei 
brutti scherzi e sia davvero un anno di rinasci-
ta per tutti.
Auguro in particolare a tutti si soci dell’Avis 
Comunale San Giovanni in Persiceto e ad i 
loro Cari un Fantastico Natale e uno Splendi-
do 2023.

Paolo Forni
Presidente Avis Comunale S.G. Persiceto

Gianluigi Veronesi
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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

 
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 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 matrimonia-
li, bagno e terrazzo. Altra porzione di casa con 
ingresso indipendente composta da: Piano Terra 
con ingresso, sala, cucina, camera da letto matri-
moniale, bagno e veranda; Primo Piano con sot-
totetto e bagno/lavanderia. Fabbricato adiacente 
formato da 3 cantine, legnaia e locale pluriuso, 
giardino condominiale di circa 450mq. Comple-
tano la proprietà un Terreno edificabile con su-
perficie 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

S. Giovanni in Persiceto - Disponiamo per 
affitto di diversi appartamenti con 2 / 3 ca-
mere, per clienti referenziati con redditi di-
mostrabili e contratti a tempo indeterminato. 

 
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 matrimonia-
le. Completano la proprietà piccola corte esclusiva. 
Riscaldamento autonomo, infissi con doppio vetro. 
Aria Condizionata. Ideale anche per investimento!  
Classe energetica in fase di richiesta. Rif. A/60 € 90.000 

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

 
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
 

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. 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

 
Stai pensando di dare una svolta alla tua vita pro-
fessionale? Vuoi mettere alla prova le tue doti com-
merciali e relazionali? Abbiamo l’opportunità giusta 
per te: rilevare un’attività di ristorazione etnica già  
avviata con possibilità di ampliare il margine di fat-
turato 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

2022
DIC

Grazie alla nostra meravigliosa Clientela 
per questo anno straordinario, 

per la fiducia e la stima che ci avete dimostrato 
e per continuare ogni giorno a raccomandarci

ai vostri più cari amici e parenti .
Lo Staff Immobiliare Terre d’Acqua

Vi augura un sereno Natale
ed uno strepitoso 2023


