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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
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Bar La Tazza D'Oro via Cento 156
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St Matthew Cafè via Cento 189
Edicola via Cimitero
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Tabaccheria via 2 Agosto 1980 94
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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

Manifattura Birre Bologna via della Salute 85/11/e, Bologna

Tabaccheria di Cannatà via Marconi 48, Bentivoglio
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L’Editoriale
Lo storytelling su Matteo Messina Denaro
Il 15 gennaio i principali telegiornali ricordavano i 

trent’anni dalla cattura di Totò Riina, il boss cor-
leonese arrestato a Palermo il 15 gennaio del 1993 
dopo 24 anni di latitanza. Anniversario celebrato 
con grande enfasi nonostante Riina non abbia mai 
parlato e nonostante la sua morte in carcere nel 
2017.
Il 16 gennaio, dopo quasi trent’anni di latitanza, il 
boss Matteo Messina Denaro viene arrestato dai 
Carabinieri del ROS. L’inafferrabile, colui che ha tra-
scorso una vita in latitanza, improvvisamente viene 
catturato nei pressi di una clinica privata a Paler-
mo. Insomma, non era nascosto in qualche bunker 
sotterraneo o su qualche monte arroccato, ma era 
sotto gli occhi di tutti, un po’ come “La lettera ru-
bata” (1845) di Edgar Allan Poe. 
Anzi, pare che il boss frequen-
tasse quella clinica già da un 
anno per motivi di salute.
Erano un centinaio gli uomini 
delle forze dell’ordine che cir-
condavano la zona per impe-
dire eventuali fughe di Messina 
Denaro; e lui? Era forse protetto 
da un gruppo di fuoco? Lo spie-
gamento  di uomini e mezzi lo 
lascerebbe presagire. No, lui era 
solo, accompagnato da un auti-
sta poco distante. Lui era solo e 
malato, un uomo minato dalla 
malattia. Un po’ come Bernardo Provenzano e Totò 
Riina, che quando li hai visti catturati ti sei subito 
chiesto: ma erano loro che tenevano sotto scacco 
lo Stato Italiano? Uomini a cui non avresti dato un 
baiocco, come direbbe Verga nelle sue “Novelle 
rusticane” (1883). Eppure uomini che uccidevano 
e facevano uccidere, su tutti ricordiamo il seque-
stro del piccolo Giuseppe Di Matteo, strangolato e 
sciolto nell’acido. Me lo ha rammentato un’amica 
su Facebook che all’arresto di Messina Denaro ha 
pensato subito alla famiglia Di Matteo, io, invece, 
le ho risposto che il mio pensiero è andato imme-
diatamente al castello di collusioni che si cela die-
tro alla cattura del latitante. Prevenuto? Malfidato? 
Forse… ma la trattativa Stato-mafia è un fatto as-
sodato che proviene dal nostro passato, neanche 
tanto lontano (anni ’90). Si dice un patto a “fin di 
bene” per salvare l’Italia dal proseguimento della 
stagione stragista (Capaci, via D’Amelio, gli attenta-

ti a Firenze, Roma e Milano). E quindi le grida 
di giubilo dei militari del ROS alla cattura del 
boss mi hanno fatto storcere un po’ il naso.
Ma lo storytelling è diventato ancor più in-
teressante successivamente alla cattura. Dopo 
trent’anni di silenzio in tanti si sono presentati agli 
investigatori a raccontare i loro rapporti, le fre-
quentazioni, gli incontri, a volte occasionali, con il 
boss.
“La rabbia dei carabinieri di Campobello che vive-
vano accanto al boss” titola Repubblica online, gli 
uomini della locale caserma avevano segnalato una 
possibile presenza del latitante già a novembre del 
2021. Diverse donne, le amanti del boss, frequenta-
vano il covo in vico San Vito a Campobello di Ma-

zara, presenze nemmeno 
troppo discrete viste le 
automobili, da 70mila 
euro, che guidavano.
Poi il commerciante di 
Napoli che vendeva due 
montoni “Matteo Messi-
na Denaro style”, scusan-
dosi successivamente per 
l’improvvido marketing 
e dicendo «Chiedo scu-
sa ma non so nemmeno 
chi sia il boss». Il conces-
sionario di Palermo che 
vendette a Matteo Mes-

sina Denaro, alias Andrea Bonafede, l’Alfa Romeo 
Giulietta ritrovata nei pressi del terzo covo; nonché 
le parole riportate dal Corriere online: «Intestò la 
macchina alla madre. Fu gentile, citò Garibaldi». 
Il proprietario della ditta di traslochi che spostò i 
mobili di Messina Denaro da un covo all’altro «Gli 
dissi che ero in ritardo. La sua voce cambiò subito, 
ora ho i brividi». Salvo Ficarra, il noto comico, che 
su Messina Denaro ha detto: «Se avete voglia di 
sparire per un po' venite in Sicilia».
Scavando un po’ più a fondo, e nel tempo, ci sa-
rebbe il caso del maresciallo capo dei Carabinieri, 
Saverio Masi, che nel 2013 presentò una denuncia 
contro i suoi superiori asserendo che nel 2004, a Pa-
lermo, aveva visto per strada Messina Denaro e lo 
aveva fatto presente a chi di dovere, ma fu invitato 
a non proseguire nelle indagini. Il maresciallo è sta-
to successivamente denunciato per calunnia.

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Prendere una decisione  
In un contesto di inflazione sostenuta 
su scala globale, gli investitori aziona-
ri hanno trascorso la maggior parte del 
2022 preoccupati dai rialzi dei tassi delle 
banche centrali e dal rischio di errori sul 
fronte politico che potrebbero oscurare 
una prospettiva economica già offuscata 
dalla politica zero-COVID della Cina e dal 
conflitto in Ucraina. 
Molti dei rischi che hanno indotto gli in-
vestitori a prendersi una pausa per gran 
parte del 2022 non sono scomparsi. Le 
preoccupazioni in senso più ampio, come 
gli esiti economici derivanti dalla stretta 
delle banche centrali o l’ampia gamma 
di minacce che potrebbero derivare da 
un’escalation del conflitto in Ucraina, 
dovrebbero continuare a influenzare il 
sentiment del mercato. La volatilità dello 
stesso fa sì che i prezzi appaiano sotto-
valutati rispetto ai veri e solidi valori che 
detengono, creando un’interessante op-
portunità di acquisto, dopo essere stati 
travolti dalla volatilità del 2022.
Essendo vero il fatto che anche non de-
cidere è una decisione, bisogna comun-
que sottolineare che i tempi dello “stare 
alla finestra” sono finiti (per quanto mi 
riguarda hanno sempre portato a perdite 
certe). Affidarsi quindi ad un consulente 
competente e preparato, per mantener-
si lucidi di fronte agli accadimenti, senza 
farsi condizionare dalla paura, magari di 
un istituto solido e sempre al passo con 
i tempi, è la condizione base per creare 
rendimento ed avere risultati utili ad ot-
tenere i propri obiettivi. 
Il 2023 ha visto i mercati invertire final-
mente la rotta, molti dei quali hanno già 
recuperato doppia cifra rispetto ai mini-
mi del 2022. Che sia Cina, tecnologico o 
settore obbligazionario, è il momento di 
approfittarne. Sempre con la giusta stra-
tegia! Si trovano tassi al 4% sul breve, al 
5% annuo sul medio e partecipazioni alla 
risalita dei mercati del 75% con cedola 
minima e capitale garantito. 
Non c’è che l’imbarazzo della scelta! Mi 
dispiacerebbe poi dire “ve lo avevo det-
to”. 

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778

[p
ub

lir
ed

az
io

na
le 

a 
pa

ga
m

en
to

]

Indagine telefonica sulla qualità 
del servizio di TPL
Ha preso il via martedì 24 gennaio (per circa 20 

giorni) l’indagine campionaria telefonica (CATI) 
sui comportamenti di mobilità e sulla qualità perce-
pita del servizio di Trasporto Pubblico Locale, rivolta 
alla popolazione e agli abbonati del territorio metro-
politano bolognese.
Oltre all’effettuazione delle due inda-
gini (eseguite con cadenza annuale) 
sul bacino metropolitano di Bologna 
riguardanti le abitudini di mobilità 
individuali e la qualità percepita del 
trasporto pubblico locale rivolte a cit-
tadini (2.000 casi) e abbonati (limitata-
mente alla sola customer satisfaction su 
400 casi), nella primavera ne verrà eseguita una terza 
che concentrerà l’attenzione esclusivamente sui com-
portamenti di mobilità, in particolare la catena degli 
spostamenti, e coinvolgerà 3.500 cittadini. Le tre inda-
gini sono finalizzate alla definizione e al monitoraggio 

dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), 
con l’obiettivo di verificare l’efficacia e l’efficienza del 
sistema di mobilità.
Le indagini 2023, progettate e seguite dal Servizio 
Studi e Statistica per la programmazione strategica, 
in collaborazione con SRM – Servizio reti e mobilità 

(tramite la sottoscrizio-
ne di una convenzione), 
saranno strutturate in 
continuità con le edizioni 
precedenti, sia in termini 
di contenuti che di mo-
dalità operative di raccol-
ta dei dati. L’impossibilità 

a operare in presenza nella propria struttura demo-
scopica ha portato all’esternalizzazione della sola fase 
di raccolta dati (le interviste telefoniche), che sarà re-
alizzata dall’istituto di ricerca CSA Research di Firenze.

cittametropolitana.bo.it

Granarolo per il Fondo di Comunità 
Continua la collaborazione tra il Fondo di Comu-

nità metropolitano "Dare per Fare" e il Gruppo 
Granarolo che ha donato 13.000 Kg di pasta nell'am-
bito del progetto “Un piatto per tutti” e confermato 
anche per il 2023 la donazione strutturale di prodot-
ti alimentari equivalenti a 171.756 pasti/anno.
Saranno le reti distrettuali costituite nell'ambito del 
progetto “Un piatto per tutti”, formate da Empori 
Solidali, associazioni del Terzo settore e Caritas ad 
occuparsi della distribuzione della pasta. Il coordi-
namento logistico è affidato a VOLABO - Centro 

Servizi per il Volontariato che, insieme a Città me-
tropolitana di Bologna, Comune di Bologna, Comu-
ni e Unioni dell’area metropolitana, ha contribuito 
al rafforzamento e alla costruzione di nuove reti 
territoriali e relazioni con le associazioni che si occu-
pano della distribuzione di beni di prima necessità.
Lo spazio necessario per lo smistamento dei beni ali-
mentari, è stato gentilmente messo a disposizione 
da Estragon, mentre il trasporto dalla Fondazione 
Banco Alimentare.

cittametropolitana.bo.it

In calo la popolazione residente 
nella città metropolitana
Secondo gli ultimi dati diffusi da Istat e di fonte 

Censimento permanente, al 31 dicembre 2021, 
la popolazione residente nella città metropolitana 
di Bologna am-
monta a 1.010.812 
unità, 4.796 in 
meno rispetto al 
2020 (-0,5%). Si 
tratta di un valo-
re in linea con la 
tendenza media 
nazionale che riscontra un declino demografico av-
viatosi dal 2015 e che registra nel 2021 una diminu-
zione dello 0,3%. L’11,9% ha cittadinanza straniera 
(120.768 residenti).
Castel d’Aiano è il comune che ha registrato l’au-
mento percentuale più rilevante dei residenti ri-
spetto all’anno precedente (+1,6%), insieme a 
Moghidoro (+1,4%); segue San Giorgio di Piano 
(+1,3%). Sono in generale i comuni di collina e 
montagna a presentare i maggiori valori di crescita. 

I comuni con la diminuzione più rilevante sono in-
vece Bentivoglio (-1,7%), Dozza e Vergato (-1,1%).
Si segnala che la componente del saldo censuario 

può portare alla 
registrazione di 
valori di popola-
zione anche mol-
to diversi dai dati 
provvisori divulga-
ti in precedenza, 
in quanto con la 

nuova metodologia di calcolo della popolazione 
avviata da Istat nel 2018, la variazione annuale del-
la popolazione dipende:
– dal movimento naturale (nati e morti)
– dal movimento migratorio (immigrati, emigrati)
– dalle registrazioni d’ufficio anagrafiche (iscritti e 
cancellati per altri motivi)
– dagli aggiustamenti censuari (saldo censuario).

bolognametropolitana.it
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Emilia-Romagna

Nasce la Rete Oncologica
ed Emato-oncologica
Assicurare la migliore qualità e appropriatezza del-

le cure per il paziente in un percorso assistenziale 
efficace e sicuro che si estende dall’ospedale al terri-
torio. È l’obiettivo della Rete 
Oncologica ed Emato-on-
cologica regionale dell’Emi-
lia-Romagna, le cui Linee di 
indirizzo sono state approva-
te dalla Giunta regionale.
Il documento definisce le 
caratteristiche generali del-
la rete regionale secondo il 
modello del Comprehensive Cancer Care Network, 
che garantisce, nel rispetto delle autonomie locali, la 
maggiore uniformità possibile in termini di accesso, 
gestione clinica, governance e monitoraggio dei dati 
ai fini sia clinici sia di ricerca.
Lo scopo è garantire ai cittadini cure, assistenza e ser-
vizi sempre più elevati e, al tempo stesso, vicini in ter-
mini di prossimità. Infatti, uno dei punti di forza del 

modello è l’oncologia di prossimità, che permetterà 
di delocalizzare, tra Case di Comunità e Ospedali di 
Comunità, sino al domicilio del paziente, le attività 

oncologiche ed emato-oncologiche, ga-
rantendo le medesime condizioni di effi-
cacia e sicurezza.
Forte impulso verrà poi dalla telemedi-
cina, che pur non sostituendo le visite 
in presenza consentirà una tempestiva 
discussione degli esami diagnostici e la 
rilevazione di eventuali segni di ripresa di 
malattia.

La Rete dell’Emilia-Romagna nasce in una realtà do-
tata di Oncologie ed Emato-oncologie strutturate e 
organizzate che in tutte le province offrono già livelli 
elevati di servizio per i quali la Regione si è da tempo 
impegnata. Fin dal 2006, infatti, in tutte le province 
sono attive organizzazioni secondo il modello della 
rete, il cui buon funzionamento è testimoniato dai 
risultati.

Digitalizzati i fascicoli sulla Banda della Uno Bianca
Si è concluso il progetto per il riordino, il restau-

ro e la digitalizzazione dei fascicoli processuali 
relativi ai delitti commessi dalla Banda della Uno 
Bianca, l’organizzazione criminale che tra il 1987 
e il 1994 ha insanguinato l’Emilia-Romagna e le 
Marche provocando 24 morti e oltre 100 feriti.
Una mole enorme di documenti, costituita da 277 
faldoni e 11 allegati per 46 metri lineari, relativi ad 
un arco di tempo che va dal 1990 al 2000, ovvero 
dalle prime fasi dell’indagine fino al dibattimento 
in Cassazione. E che comprende anche, in copia, 
parte del materiale di altre Procure come quella di 
Rimini e Pesaro.
Giovedì 26 gennaio a Bologna, nella sede della 
Regione, la presentazione dei risultati dell’impo-
nente intervento, definito nell’ambito del tavolo 
di coordinamento del Patto per la Giustizia dell’A-
rea metropolitana di Bologna, su impulso della 
Associazione dei familiari delle vittime della Uno 
Bianca, e avviato nel dicembre 2021.
Materiale di straordinario valore storico e giudi-
ziario sottratto all’usura del tempo e che ora potrà 
essere messo a disposizione, per una più puntuale 
consultazione, di quanti – studiosi, magistrati, av-

vocati – vorranno approfondire una delle pagine 
più drammatiche e oscure della storia della Re-
pubblica.
Un impegno che continua
L’intervento, sostenuto dalla Regione Emilia-Ro-
magna, è stato reso possibile da specifici accordi 

tra l’Archivio di Stato e la Procura da un lato e tra 
lo stesso Archivio e il Tribunale e la Corte d’Assise 
di Bologna dall’altro, per il versamento anticipato, 
rispetto a quanto fissato dal Codice dei Beni cul-
turali, del materiale relativo alle fasi delle indagini 
e del dibattimento del processo alla banda della 

Uno bianca. Si rinnova così la proficua collabora-
zione già formalizzata nel 2011 e che aveva allora 
consentito il versamento anticipato della docu-
mentazione processuale relativa agli episodi di 
eversione, terrorismo e strage giudicati dalla Cor-
te d’Assise di Bologna a partire dal 1971, consen-

tendo la digitalizzazione di 17 fascicoli pro-
cessuali per un totale di 972 faldoni, tra cui 
anche quelli relativi alla strage della Stazione 
di Bologna del 2 Agosto 1980 e all’attentato 
al treno Italicus.
Al pari di quello relativo agli altri episodi di 
terrorismo e stragismo, anche il materiale 
sulla Uno Bianca confluirà nel sistema di con-
sultazione Sestra, messo a disposizione dalla 
Regione. L’accesso sarà operativo entro giu-
gno. Il materiale, come previsto dalla legge, 
sarà liberamente consultabile per l’autorità 

giudiziaria e per le parti, mentre gli studiosi do-
vranno accreditarsi presentando una richiesta di 
autorizzazione al ministero dell’Interno attraverso 
l’Archivio di Stato.

regione.emilia-romagna.it

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

L’Emilia-Romagna è tra le regioni che regi-
strano il dato più alto di sopravvivenza a 5 
anni per le principali sedi tumorali.

regione.emilia-romagna.it

Simex Srl - Soc. Uninom. - San Giovanni in Persiceto (BO) 
+39 0516810609 - simex.it  - 
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Apertura Sportello Geovest a Sala
Dallo scorso 10 gennaio, presso il Comune di 

Sala Bolognese, in Piazza Marconi 1, a Padulle, 
è attivo lo Sportello Tariffa Rifiuti Puntuale di Ge-
ovest.
In quali giorni e orari? • martedì, dalle ore 14.30 alle 
ore 17.00 • venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
Per informazioni e richieste è possibile accedere 
a tutti gli sportelli del territorio: Anzola dell’Emi-
lia, Calderara di Reno, Crevalcore, Finale Emilia, 
Nonantola, Ravarino, San Giovanni in Persiceto e 

Sant’Agata Bolognese.
Inoltre sono disponibili il Numero Verde 800.276650 
e il sito web di Geovest.

Si ricorda che è obbligatorio esporre il rifiuto in-

differenziato all’interno del nuovo bidone dotato 
di chip di riconoscimento, che è possibile ritirare 
presso il Centro di Raccolta in via Gramsci 5 a Pa-
dulle e che, dall’1 gennaio viene applicata la tariffa, 
per cui attenzione al numero di svuotamenti!
Si ricorda inoltre che i bidoni non in regola non ver-
ranno svuotati e verrà lasciato un avviso con l’indi-
cazione di provvedere alla loro pronta sostituzione.

dalla pagina Fb Condividere Sala Bolognese

Terred’Acqua: Servizio Civile Universale 2023
Fino al 10 febbraio è possibile partecipare al 

bando per candidarsi come volontari per il Ser-
vizio Civile. I progetti che coinvolgono i Comuni 
dell’Unione Terred’Acqua sono due, uno relativo 
all’ambito culturale e uno relativo all’ambito so-
cio-educativo.
Il progetto “A tutta pagina!” mette a disposizio-
ne complessivamente 13 posti per i volontari nel 
settore Cultura. Il progetto “Giovani per i giovani” 
mette a disposizione complessivamente 15 posti 
per i volontari nel settore Socio-educativo.
Il Servizio Civile Universale è destinato a ragazzi di 
età compresa tra i 18 e i 28 anni, con cittadinan-
za italiana oppure di uno degli altri Stati membri 
dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra 
Unione Europea purché il candidato sia regolar-

mente soggiornante in Italia.
La durata del servizio è di 12 mesi (periodo di im-
piego in servizio 2023/2024), per un orario pari a 25 
ore settimanali (monte 
ore annuo 1145 ore); 
è previsto un assegno 
di 444,30 euro mensili. 
Non è ancora definita la 
data di avvio in servizio, 
che comunque dovrà 
avvenire entro il 21 set-
tembre 2023.
Entrambi i progetti prevedono una riserva dedicata 
ai giovani con minori opportunità (GMO) che, al 
momento del colloquio, presentino certificazione 
Isee in corso di validità inferiore a € 15.000,00.

Per candidarsi occorrono le credenziali Spid (Si-
stema Pubblico di Identità Digitale). L’iscrizione al 
servizio è gratuita; sul sito del Governo è presen-

te un’apposita sezione, in cui 
sono riportate tutte le infor-
mazioni utili per ottenere l’i-
dentità Spid.
Una volta ottenute le creden-
ziali, è possibile accedere alla 
piattaforma “Domanda on-li-
ne (DOL)”, tramite Pc, tablet 
e smartphone all’indirizzo ht-

tps://domandaonline.serviziocivile.it; la domanda 
può essere presentata entro e non oltre le ore 14 
del 10 febbraio 2023.

comunepersiceto.it

Anzola dell'Emilia

Sportello informativo a San Giacomo del Martignone
Tutti i sabati dalle ore 9.00 alle 

ore 11.00 a San Giacomo del 
Martignone in via Torresotto, 2 
(Centro civico) sarà aperto uno 
sportello a servizio dei cittadini 
della frazione a cura dei volontari 

dell’Associazione Volontari di San Giacomo del 
Martignone – AVSG).
Per informazioni telefonare al 3357309602.
Lo sportello aiuterà i cittadini che, per vari mo-
tivi, non hanno la possibilità di conoscere le 
modalità di collegamento con i siti istituzionali.

Un progetto a sostegno delle fasce più deboli che ne-
cessitano di supporto informatico.
Un progetto per creare aggregazione nel portare nella 
frazione le varie iniziative territoriali e creare proget-
tualità per le iniziative future.

dalla pagina Fb Comune Anzola dell’Emilia

Due nuovi medici di base a Calderara di Reno
Una notizia frutto del lavoro silente, dell'atten-

zione e della proficua collaborazione con il 
Distretto sanitario Pianura Ovest e U.O. Cure Pri-
marie che ringrazio.
Abbiamo due nuovi medici titolari definitivi a Cal-
derara di Reno. Si tratta della 
Dr.ssa Erika Miglionico e della 
Dr.ssa Francesca Maria Fortu-
gno, cui do il benvenuto e gli 
auguri di buon lavoro nella no-
stra comunità.
Dal 30 gennaio, la dott.ssa 
Mantovani, che ringrazio per il 
lavoro svolto, cesserà il suo in-
carico. A seguito della sua cessazione, i suoi assistiti 
potranno scegliere (proprio a partire dal 30 gen-
naio), tra le due nuove dottoresse, il loro medico 

a tempo indeterminato. Ciò, tramite i soliti canali 
ovvero fascicolo sanitario o di persona presso uno 
sportello CUP. A tale riguardo i pazienti interessati 
riceveranno apposita lettera da parte di Ausl.
Successivamente, nei tempi giusti, seguiranno ul-

teriori informazioni, 
anche e non solo in vi-
sta del pensionamento 
del Dr. Pavignani, ma al 
momento attuale siamo 
rassicurati che la presen-
za dei medici nel nostro 
territorio è tale da poter 
garantire l'assistenza a 

tutti i cittadini. 

dal profilo Fb di Giampiero Falzone

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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Un’intervista a Nicola Zamboni 
Qualche anno fa ho avuto il piacere di co-

noscere personalmente Nicola Zamboni 
in occasione di un’intervista che, insieme alla 
Redazione, abbiamo inteso rivolgere a lui e a 
Sara Bolzani. 
Entrambi mi hanno riservato un’accoglienza 
speciale aprendo le porte della loro dimora, o 
meglio del loro laboratorio artistico. Un luogo a 
dir poco sorprendente… brulicante di oggetti, 
materiali e attrezzi, opere finite e non… in cui 
tutti gli ambienti, giardino compreso, regalano 
suggestioni di vario tipo. 
E poi loro: Nicola e Sara, uniti nel-
la vita e legati da un forte sodali-
zio artistico, sono certamente due 
persone dalla forte personalità, 
amabili e generose. Dai loro rac-
conti sono emersi i tratti distintivi 
dei loro lavori, la passione che li ac-
comuna e il senso profondo di ciò 
che realizzano.
È stato un incontro (a cui ne sono 
seguiti altri) che rimarrà tra i miei 
ricordi più belli.
Mi auguro che chi abbia avuto 
modo di conosce-
re bene il maestro 
Nicola Zamboni 
continuerà a ricor-
dare la sua figura 
nel tempo, a bene-
ficio delle genera-
zioni future.

Laura Palopoli

L’arte di Nicola 
Zamboni
Nel numero di 
ottobre 2019 di 
“Carta Bianca 
news” è stata de-
scritta l’opera del-
lo scultore volta a 
fornire, con rap-
presentazioni sim-
boliche collocate 
sulla facciata del Municipio di Sala Bolognese, 
perenne memoria di alcuni momenti significa-
tivi della storia italiana. Nello stesso articolo è 
contenuto un lungo elenco di comuni della no-

stra pianura letteralmente disseminati di opere 
di questo autore, spesso in sinergia creativa con 
Sara Bolzani. Tutte opere che riflettono i valo-
ri del territorio, frutto di un meticoloso lavoro 
di studio e di indagine preparatoria. Anche se 
lo scopo finale dell’arte, come ebbe a definir-
lo questo autore, è semplice e, al tempo stes-
so, estremamente impegnativo: l’affermazione 
pura e semplice del bello, al di fuori di una pro-
spettiva piattamente economica finalizzata al 
consumo di un bene. 

Un altro aspetto 
della sua poetica 
artistica è la con-
vinzione che le 
opere d’arte deb-
bano trovare collo-
cazione non neces-
sariamente in mu-
sei o gallerie ma 
nelle strade, nelle 
piazze, nei parchi, 
accompagnando il 
nostro vivere quo-
tidiano circondati 

dalla bellezza. A queste condizioni 
l’opera d’arte, giorno dopo giorno, 
ci rivela aspetti sempre nuovi ed 
educa il nostro senso estetico, ren-
dendoci migliori. 
Infine va ricordata la fedeltà al rame 

come materiale di elezione per dar corpo al suo 
immaginario artistico. Tra le sue ultime realiz-
zazioni ricordiamo il San Giovanni Battista nel-
la rotonda di Via Bologna a Persiceto. 

Via Bodoni, 4 - San Giovanni in Persiceto (BO) - Tel. 051 823414 - Fax 051 7172470 - Cell. 335 327696 - info@giuseppetodaro.com - www.giuseppetodaro.com

RISOLVIAMO
IL PROBLEMAPERICOLO AMIANTO TI ASPETTIAMO PER DARTI INFORMAZIONI CHIARE
E UN PREVENTIVO SENZA NESSUN IMPEGNO

Per chi volesse apprezzare l’arte di que-
sto scultore imprescindibile la visita 
al suo spettacolare atelier a Bagno di 
Piano nelle adiacenze del cinquecen-
tesco Palazzo Zambeccari “Il Conte”, 
ma soprattutto il “parco delle sculture” 
nell’area su cui si affaccia il suo studio. 

Una esperienza davvero indi-
menticabile, in un succedersi 
di grandi sculture che ripro-
ducono magistralmente le at-
mosfere guerresche di famosi 
quadri d’autore (ad esempio 
la “Battaglia di San Romano” 
di Paolo Uccello) con cavalieri, 
cavalli, damigelle, o più sem-
plicemente figure zoomorfe o 
grandi busti. Nicola Zamboni 
vero “genius loci”, e molto al-
tro, considerando che le sue 
opere sono diffuse anche in 
varie parti del mondo. La sua 

vita continua nelle sue opere e la sua 
eredità artistica è nelle migliori mani 
possibili, quelle di Sara Bolzani, con cui 
ha condiviso una singolarissima sim-
biosi in termini di sensibilità artistica 
e talento realizzativo. È lecito pensare 
che questo patrimonio di ispirazione e 
instancabile creatività conosca nuove 
fasi nel segno tracciato.

Fabio Poluzzi

Estetica
      Barbara

San Giovanni in Persiceto (BO) 
Via E. Fermi, 73 - Tel. 051 6810348
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Festa di Sant’Agata
Il 5 febbraio ricorre a Sant’Agata Bolognese la festa 

patronale, importante momento di festa, di culto e 
di tradizioni.
Dalle ore 9:00 fino alle ore 19:00 in via 2 agosto 1980, 
piazza Riva e piazza della Vittoria appuntamento con 
“I banchi della festa” che proporranno la migliore ga-
stronomia, i prodotti tipici 
locali con l’assaggio di vini e 
prelibatezze varie, rigorosa-
mente di altissima qualità. 
A cura della “Consorteria 
del Maiale” gnocco fritto e 
frittelle di riso. Non manche-
ranno inoltre le esposizioni 
di articoli di abbigliamento e 
prodotti per la casa a prezzi 
speciali.
Per tutta la giornata musica 
spettacolo e animazione a 
cura di Studio Music Web 
Radio.
Alle ore 8:30 e alle ore 11:00, 
presso la Chiesa dei Santi Andrea e Agata, si svolgerà 
la Messa Solenne per la festività della Santa Patrona. 
A partire dalle ore 8:30 in piazzetta Ferruccio Lambor-

ghini 2° autoraduno di autovetture d’epoca e storiche. 
Manifestazione non competitiva organizzata in colla-
borazione col Team San Luca di San Giorgio di Piano: 
ore 10:00 partenza delle auto verso Crevalcore con ri-
entro previsto per le ore 12:00 e sfilata per le vie del 
centro.

Alle ore 17:00 nella Sala del Consiglio 
“Angelo Vassallo” incontro “Da to cure 
a to care… l’importanza di fare preven-
zione al femminile” con il patrocinio 
AUSL Bologna tavola rotonda organiz-
zata da dipetto APS in collaborazione 
con personale medico AUSL Bologna. 
Relatori: Dottor Maccaferri Roberto 
(Medico Oncologo Ospedale San Gio-
vanni in Persiceto), Dottoressa Galluzzo 
Valentina (Chirurgo Senologo Ospedale 
Bellaria), Dottoressa Pezzella Concetta 
(Psicologa Ospedale San Giovanni in 
Persiceto), Roda Tiziana (Infermiera On-
cologia Ospedale San Giovanni in Persi-
ceto). Al termine degli interventi con-

fronto con il pubblico presente in sala, a seguire buffet 
organizzato dall’Associazione Proloco Santagatese.

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

Amministrazione del personale
Piani di welfare - Regolamenti smart working

Pianificazione previdenziale
Tirocini formativi - Lavoro domestico

Sede di Crevalcore (BO) 40014 - Viale San Martino 102
Tel 051 0565661 - www.studioguizzardi.eu

crevalcore@studioguizzardi.it
g.guizzardi@studioguizzardi.it

www.thecorazza.com

Corazza sas
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ARREDO BAGNO 

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

corazzasas

Crevalcore

“Genitori non si nasce” compie 20 anni!
La storica rassegna “Genitori non si nasce”, dedicata al 

mondo dell’educazione, compie 20 anni. Da genna-
io a maggio 2023 un fitto calendario di appuntamenti 
attende le famiglie crevalcoresi e non solo.
La prima edizione vede la luce nel 2003, curata dall’al-
lora assessora all’Istruzione Rita Baraldi, e da quel mo-
mento la rassegna è diventata un appuntamento fisso 
per le famiglie di Crevalcore, con un’unica interruzione 
causata della pandemia.
Il cartellone si compone di molti appuntamenti e tante 
possibilità per bambini e ge-
nitori con spunti di riflessio-
ne, opportunità di incontro 
e condivisione di esperienze, 
momenti di divertimento e 
socializzazione, il tutto fi-
nalizzato all’obiettivo di co-
struire una comunità edu-
cante sempre più presente ed attenta.
“È un compleanno importante – commenta Annalisa 
Bergamini, assessora comunale all’Istruzione – che oggi 
mi ritrovo con piacere a celebrare assieme a Rita Baraldi 
che ne diede l’avvio. È un compleanno che merita di es-
sere celebrato, perché in questi anni tanti genitori, me 
compresa, hanno trovato occasioni di svago, di con-
fronto e di crescita nelle attività proposte nell’ambito 
di questa iniziativa. Diventare genitori cambia tutto, 
è una sfida totalizzante che, per un verso o per l’altro, 
può lasciarci disorientati e, proprio in questi tempi un 
po’ complicati, il disorientamento può diventare più 

ampio e la sensazione di solitudine più marcata. Ci 
sembrava pertanto ancora più importante proporre 
momenti di valore e di incontro per sentirci sempre 
più comunità e sempre più educante. Ormai “Genitori 
non si nasce” fa parte della nostra storia comune, al-
cune famiglie lo sentono un po’ “loro” e lo aspettano, 
altre nuove famiglie ogni anno si uniscono al gruppo 
degli affezionati”.
Il primo appuntamento si è svolto giovedì 12 gennaio 
con un incontro online e la partecipazione di Alberto 

Pellai, medico psicoterapeuta dell’Età 
evolutiva e ricercatore.
15 febbraio ore 20.30 “Essere genitori e 
adulti oggi, tra sfide e possibilità di una 
realtà piena di incertezze” con Giusy 
Magli, psicomotricista (online). “Indovi-
na chi viene a cena? Serate di laboratorio 
di cucina con sfida e invito a cena!” 20 

febbraio ore 16 laboratorio e ore 19 invito a cena, 27 
febbraio ore 16 laboratorio e ore 19 invito a cena (Cen-
tro socio culturale, Primo piano – Viale Caduti di via 
Fani 302). “La piccola bottega artigiana” 8 febbraio ore 
16.45 - L’energia dei colori! Uno, dieci, cento modi per 
utilizzare il colore, laboratorio per genitori e bambini 
tra 3 e 6 anni, 16 febbraio ore 16.45 - L’energia dei co-
lori! Laboratorio per genitori e bambini tra 6 e 10 anni 
(Piccola bottega delle arti c/o nido Bolzani, via Vecchi 
183). “Laboratorio teatrale” 25 febbraio ore 10 (Salone 
polivalente Melò, Via Candia 385).

Ufficio comunicazione – Comune Crevalcore
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Via S. Margherita, 9/b - Tel. 340 5055289
San Giovanni in Persiceto (Bo)

info@autofficinabielle.it

Corso Italia 55
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
info@vodafonepersiceto.com

www.sangiosmartstore.it

Terred'Acqua

Gli appuntamenti con il Carnevale 2023
Crevalcore
Sabato 18 febbraio, ore 15, Cinema Teatro Verdi, 54° 
Carnevale dei Bambini con i “Burattini di Mattia”, a 
seguire al Centro Civico pomeriggio di gioco con gli 
animatori della Casa dei Giovani. Domenica 19 feb-
braio, ore 13, Centro Civico Mons. Enelio Franzoni, 
“Polentata di Carnevale” (tel. 051981114 dalle 9 alle 
12, wathsapp 3459792120, parrocchia.crevalcore@
gmail.com).

Sala Bolognese
Domenica 5 feb-
braio sfilata dei carri 
allegorici a Osteria 
Nuova; domenica 12 
febbraio sfilata a Sala 
(frazione). Venerdì 
17 febbraio dalle ore 
20:30 “Festa di Car-
nevale” alla Discote-
ca Nuova Luna (via 
Gramsci 208, Osteria 
Nuova). Domenica 19 febbraio sfilata dei 
carri allegorici a Padulle. Dalle ore 14.30 sfi-
leranno i carri allegorici per la 57a edizione 
del “Carnevale dei bambini”. Tre pomeriggi 
all'insegna di coriandoli, palloni e peluches... 
E per chi avesse appetito tanti angoli ga-
stronomici con crescentine, piadine, dolci e 
buon vino. 

San Giovanni in Persiceto
Domenica 12 febbraio, dalle ore 10 alle ore 
20, Piazza Guazzatoio, Street Food; ore 13, 
Piazza del Popolo, apertura del Carnevale 
con il discorso di sua Maestà Re Bertoldo; 
ore 13.15, inizio del 149° Carnevale Storico 
Persicetano con sfilata delle mascherate e dei carri 
allegorici, esecuzione degli “spilli” in Piazza del Po-
polo; ore 14, Parco Pettazzoni, intrattenimento a 
cura di Radio Stella; dalle ore 14.30 alle ore 18, Piazza 
Sassoli, “Tantumballebollonpalle” a cura di Wanda 
Circus. Lunedì 13 febbraio, ore 20, multisala Cen-
tury CineCi di Sant’Agata Bolognese, proiezione 
degli “spilli” (ingresso a pagamento). Giovedì 16 
febbraio, dalle ore 14.30 alle ore 18, Piazza Sassoli, 
“Tantumballebollonpalle” a cura di Wanda Circus; 
ore 21, teatro comunale, “Polvere di stelle” (info e 

prenotazioni 328 606478). Venerdì 17 febbraio, 
ore 21, teatro comunale, “Polvere di stelle” (info e 
prenotazioni 328 606478). Domenica 19 febbraio, 
ore 10, Parco Pettazzoni, ritrovo dei carri allegorici 
e delle mascherate; dalle ore 10 alle ore 20, Piazza 
Guazzatoio, Street Food; ore 13.45, sfilata delle ma-
scherate e dei carri allegorici e premiazioni in Piazza 
del Popolo; ore 14, Parco Pettazzoni, intrattenimen-

to a cura di Radio Stella; dalle ore 14.30 alle ore 18, 
Piazza Sassoli, “Tantumballebollonpalle” a cura 
di Wanda Circus. Lunedì 20 febbraio, ore 20.30, 
Bocciofila Persicetana, “Processo del Lunedì” con 
giurati e carristi a confronto. 

San Matteo della Decima
Domenica 12 febbraio, ore 10.30, diretta televi-
siva con Andrea Barbi su Trc “Ci vediamo in piaz-
za” (canale 11 e 15); ore 13.30, Piazza delle Poste, 
apertura della 134a edizione dei corsi mascherati 
con sfilata dei carri allegorici; ore 14.30, discorso di 
apertura di Re Fagiolo di Castella e spillo della So-
cietà Mambroc. A seguire letture delle Zirudelle e 

spilli dei carri. Giovedì 16 
febbraio, ore 20.30, Cen-
tro Civico, proiezione del 
filmato della prima gior-
nata di sfilata. Sabato 18 
febbraio, ore 21, presso 
Team Caffè, “Aspettando il 
giudizio” intrattenimento 
con lettura delle zirudelle 
di critica. Domenica 19 
febbraio, ore 13.30, Piazza 
delle Poste, apertura dei 
corsi mascherati con sfila-
ta dei carri; ore 15.30, con-
segna delle targhe ricordo; 

ore 16, premiazione dei carri; ore 19, Corte Castella 
(via Fossetta 1) “Veglione. Giovedì 23 febbraio, ore 
20.30, Centro Civico, proiezione del filmato della se-
conda giornata di sfilata.

Sant’Agata Bolognese
Martedì 21 febbraio, al pomeriggio, “Carnevale dei 
bambini” con Re Bragone, Zan Muzzina (Al momen-
to della stampa di questo giornale la data non era 
stata ancora confermata).

Gianluca Stanzani
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San Giovanni in Persiceto

Aperte le buste con le offerte delle “Parti”
A ministero del Notaio Alberto Buldini, alla 

presenza del Presidente Gilberto Nicoli e 
del segretario Mario Martini, giovedi 26 gen-
naio, nella sala di rappresentanza del Consor-
zio dei Partecipanti di 
Persiceto, si è tenuto 
l’evento a cui era pre-
ordinata la cavazione 
avvenuta sabato 29 
ottobre 2022: la pub-
blicazione delle offerte 
di acquisto delle “Par-
ti” raggruppate in lotti 
(121 lotti). Busta dopo 
busta, aperta con solennità dal Notaio con pro-
clamazione delle offerte per ogni singola “Par-
te”, i tasselli della grande mappa colorata appe-
sa alle pareti della storica sala hanno trovato il 
nuovo titolare per il prossimo novennio. 
Clima di attesa e comprensibile emozione si 
percepivano nella affollata sala. La mappa pro-
prietaria di un vastissimo territorio stava per 
essere rivoluzionata come i quadratini del cubo 
di Rubik. Manifestazioni di gioia per qualcuno e 

delusione per altri all’esito dei risultati. 
Difficile spiegare in poche parole il meccanismo 
di aggiudicazione. Più o meno funziona così: 
molti degli assegnatari della “Parte”, a sorteggio 

per antico diritto, 

optano per vendere l’appez-
zamento ricevuto in sorte, 
non essendo interessati a 
coltivarlo. Un tempo le trat-
tative erano affidate a libere 
contrattazioni. Oggi è stata definita una razio-
nalizzazione del sistema di acquisto delle “Parti" 
offerte in vendita. Infatti le moderne tecniche 
colturali implicano spesso la titolarità di grandi 
appezzamenti per le economie di scala che ne 

derivano. Per conseguenza alcune grandi azien-
de fanno “la parte del leone” nella aggiudica-
zione che avviene partendo da un prezzo base 
fissato dal Consorzio dei Partecipanti e da un 
rilancio che normalmente viene fatto dal pro-

ponente acquirente nella busta di 
offerta. Il tutto viene poi tradotto 
in un punteggio al cui ammon-
tare complessivo concorre non 
solo il rilancio (1 punto equivale 
a 50 euro) ma anche una ulterio-
re assegnazione di punti dovuta a 
varie condizioni. Ad esempio ap-
partenere al nucleo delle famiglie 
dei Partecipanti, avere coltivato il 
fondo nel novennio precedente, 
appartenere a determinate asso-
ciazioni del settore etc. A parità di 
punteggio si procede ad una trat-

tativa ulteriore. 
In questo modo il complesso puzzle si ricompo-
ne in attesa della prossima estrazione già entrati 
nel terzo decennio del secolo. 

Fabio Poluzzi

Carnevale di Persiceto verso il riconoscimento Unesco
Nella sala “Diego Carpitella” dell’Istituto Cen-

trale per il Patrimonio Immateriale a Roma, 
il 13 gennaio scorso si è svolto l’incontro “Edu-
cazione al patrimonio culturale demoetnoantro-
pologico e immateriale: confronto e focus group 
fra le comunità dei Carnevali storici dei carri di 
cartapesta”.
L’appuntamento è stato pensato come prima 
giornata di confronto e focus 
group delle comunità dei nove 
carnevali che fanno parte della rete 
nata a sostegno della candidatura 
dell’elemento “Carnevali storici dei 
carri di cartapesta” a patrimonio 
culturale immateriale UNESCO.
Nella mattinata sono intervenute 
le autorità dei nove Comuni che 
costituiscono la rete e che hanno 
firmato, nel maggio 2022 a Fano, il 
Memorandum of understanding a 
sostegno del percorso di candida-
tura dell’elemento: il Sindaco Mas-
simo Seri e l’Assessore Etienn Lucarelli per Fano, 
l’Assessore Fabio Manciagli per Acireale, l’As-
sessore Deborah Rossitto per Avola, l’Assessore 
Silvia Bidoli per Cento, l’Assessore Elena Bigliazzi 
per Foiano della Chiana, il Sindaco Luciana Laera 
per Putignano, l’Assessore Alessandro Bracciani 
per San Giovanni in Persiceto, l’Assessore Salva-
tore Mannino per Sciacca e il Sindaco Giovanni 
Antonio Addis, con gli Assessori Monica Liguori 
e Elizabeth Vargiu, per Tempio Pausania.
Attraverso approfondimenti tematici mirati, i 

funzionari dell’Istituto Centrale per il Patrimo-
nio Immateriale (Stefania Baldinotti, Massimo 
Cutrupi, Cinzia Marchesini, Valentina Santonico, 
Anna Luce Sicurezza) hanno sollecitato le rifles-
sioni delle varie comunità inizialmente attraverso 
il ripensamento dei vari eventi e l’individuazione 
dei loro tratti specifici.
I rappresentanti delle comunità, inoltre, a fine 

mattinata hanno potuto presentare la realtà di 
ciascun carnevale attraverso il racconto diretto 
di storie, tradizioni, caratteristiche e peculiarità.
Nel pomeriggio i referenti di ciascun carneva-
le hanno partecipato a diversi tavoli di lavoro e 
attività laboratoriali di confronto e discussione, 
finalizzati all’emersione di elementi utili in riferi-
mento ai temi oggetto dell’incontro e in termi-
ni di educazione al patrimonio. Obiettivo della 
giornata è stato, al contempo, quello di creare un 
gruppo di lavoro integrato e trasversale.

I referenti delle comunità hanno potuto raccon-
tare il proprio vissuto personale, i saper fare lega-
ti a ciascun carnevale e alla costruzione dei carri 
di cartapesta che nel periodo festivo sfilano per 
le vie delle città. Sono emersi tratti di socialità e 
hanno spiccato le collettività vivaci che creano 
ogni anno le macchine carnevalesche.
Si sono affrontati i temi specifici di ogni carne-

vale e gli elementi che accomunano, 
o differenziano, le diverse realtà. A 
partire da queste riflessioni, al termine 
della giornata, si sono poste le basi per 
le azioni future della rete, soprattutto 
in una prospettiva di stimolo ad una 
maggior consapevolezza del patrimo-
nio culturale immateriale legato alla 
festività, in vista anche dell’imminente 
periodo di carnevale.
L’impegno delle associazioni ed enti 
locali presenti è quello di costituire, a 
partire da questo momento fondati-
vo, un network attivo capace di ulte-

riori futuri confronti anche al fine di pianificare 
azioni di salvaguardia dei carnevali per garantire 
la trasmissione dei saperi, delle tradizioni e delle 
competenze legati al carnevale e alla creazione 
dei carri di cartapesta.
Comunicato Stampa congiunto dei comuni di: 
Comune di Acireale, Comune di Avola, Comune di 
Cento, Comune di Fano, Comune di Foiano della 
Chiana, Comune di Putignano, Comune di San 
Giovanni in Persiceto, Comune di Sciacca, Comune 
di Tempio Pausania.
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Terred'Acqua

Ammodernamento dell'autopompa dei Vigili del Fuoco
Durante l'estate 2022 come A.P.V.P. abbia-

mo coinvolto i Sindaci del nostro territo-
rio in una iniziativa tanto importante quan-
to necessaria, legata all'ammodernamento 
dell'autopompa principale in dotazione al 
Distaccamento 
VVF Volontario 
di San Giovanni 
in Persiceto.
Grazie alla sen-
sibilità dimo-
strata dai Pri-
mi Cittadini di 
Anzola Emilia, 
Crevalcore, Sala 
Bolognese e – 
ovviamente – 
San Giovanni in 
Persiceto è sta-
to possibile re-
alizzare questo 
progetto che – 
dopo i tempi tecnici indispensabili per gli stu-
di di fattibilità ad opera del personale del Co-
mando VVF di Bologna ed il "restyling" vero 
e proprio realizzato presso la Rossini Service 
di Brescia – ha restituito 
ai Pompieri persicetani 
un automezzo in piena 
efficienza e soprattutto 
adeguato alle moderne 
esigenze del soccorso.
In accordo con i Sindaci 
e con il Comando VVF 
di Bologna abbiamo 
quindi ritenuto impor-
tante questo simbolico 
"pellegrinaggio" nelle 
municipalità che lo han-
no reso possibile.
Da parte dell'A.P.V.P. e 
dei Vigili del Fuoco Vo-
lontari di San Giovanni 
in Persiceto ancora un sentito ringraziamento 
alle Collettività locali per la concreta vicinan-
za dimostrata.

APVP Associazione Pompieri 
Volontari Persiceto OdV

Quello che vedete è il mezzo dei volontari vi-
gili del fuoco di San Giovanni in Persiceto che 
è stato riammodernato con 
un finanziamento di 4 Co-
muni appartenenti all'Unio-

ne di Terred'Ac-
qua, Crevalcore, 
Anzola dell'Emi-
lia, San Giovan-
ni in Persiceto e 
Sala Bolognese. 
Nessuno più di 
noi potrà mai 
ringraziare que-
sti ragazzi per 
quello che han-
no fatto in occa-
sione del sisma 
del 2012 e per 
tutte le volte che sono interve-
nuti sul nostro territorio. Quando 
penso che sono dovuti venire a 

chiedere queste risorse, quasi sottovoce per 
paura di disturbare, mi chiedo dove 
stiamo sbagliando. Parliamo di vo-
lontari che si sono messi al servizio 

della colletti-
vità facendo 
un'attività pe-
ricolosa per la 
loro incolumi-
tà, ma in grado 
di salvare vite. 
Gli strumen-
ti che hanno 
acquistato, in 
s o s t i tu z i o n e 
di quelli in uso 
ormai da tan-
to tempo, ser-
vono a liberare noi o i 
nostri figli dalle auto ac-
cartocciate a causa di un 

incidente o da incidenti domestici, servono ad 
agevolare il loro lavoro. Ci sono personaggi che 
nascondono soldi nei cuscini del loro divano, e 
ci sono uomini e donne che mettono a repen-
taglio la loro vita per aiutare gli altri, è arrivato 
il momento di scegliere la strada da perseguire 

senza tentennamenti, per quello che mi riguar-
da io non ho mai avuto dubbi. Grazie per quel-

lo che fate tutti i giorni.
Marco Martelli – Sin-

daco di Crevalcore

Alcune immagini di 
sabato scorso dove i 
Vigili del Fuoco Volon-
tari di San Giovanni in 
Persiceto sono venu-
ti in “tour” ad Anzola 
con l’autopompa, alla 
presenza del Sindaco 
Giampiero Verone-
si. Questa iniziativa è 
stata organizzata dall’ 
A.P.V.P, e vuole essere 
un ringraziamento per 

la sensibilità e l’impegno delle Amministrazio-
ni Comunali di Terred’Acqua di Anzola Emilia, 
Crevalcore, Sala Bolognese e San Giovanni in 
Persiceto che hanno contribuito all'ammoder-

namento e alla 
manutenzione 
dell'autopom-
pa principale 
(dopo 20 anni 
dalla sua crea-
zione), in dota-
zione al Distac-
camento VVF, 
Volontario di 
San Giovanni 
in Persiceto.
È stato possi-
bile realizzare 
questo proget-
to che – dopo 
i tempi tecnici 

indispensabili per gli studi di fattibilità ad ope-
ra del personale del Comando VVF di Bologna 
ed il "restyling" vero e proprio realizzato presso 
la Rossini Service di Brescia – ha restituito ai 
Pompieri persicetani un automezzo in piena 
efficienza e sopratutto adeguato alle moderne 
esigenze del soccorso.

Comune Anzola dell’Emilia

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
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Sant'Agata Bolognese

Il Museo Automobili Lamborghini 
si rinnova
Il Museo Automobili Lamborghini torna con un 

nuovo nome e un nuovo look. La riapertura dà il 
via ai festeggiamenti per il 60° anniversario di un 
brand iconico, con una mostra il cui titolo parla da 
sé.
“The Future Began in 
1963” accompagna i 
visitatori in un viaggio 
straordinario attraver-
so la storia di Lambor-
ghini, partendo da un 
profilo di Ferruccio 
Lamborghini e riper-
correndo tutte le tap-
pe fondamentali che 
in sessant’anni hanno contribuito allo sviluppo del 
gigante automobilistico che conosciamo oggi. Gli 
ospiti potranno inoltre ammirare in prima persona 
19 vetture emblema del DNA Lamborghini, tra clas-
siche, moderne e few-off. 
“Il 2023 sarà un anno ricco di novità, a cominciare 

da questo nuovo allestimento. Celebreremo i nostri 
primi sessant’anni con eventi internazionali, inizia-
tive e attività inedite che sveleremo nel corso dei 
prossimi mesi”, ha dichiarato Stephan Winkelmann, 

Chairman e CEO di Auto-
mobili Lamborghini. “Ab-
biamo iniziato da una sfida 
che Ferruccio Lamborghini 
decise di raccogliere all’ini-
zio degli anni Sessanta. Negli 
anni seguenti l’azienda creb-
be grazie a idee innovative e 
rivoluzionarie, scrisse la sto-
ria della sua epoca e apportò 
innovazioni e cambiamenti 

che hanno definito il percorso delle supersportive di 
lusso fino a diventare la realtà che possiamo ammi-
rare oggi. Lamborghini è un marchio che non ha mai 
smesso e non smetterà mai di guardare al futuro”. 

lamborghini.com

Calderara di Reno

Giardini verticali 
contro l’inquinamento acustico
Il Comune di Calderara dà il via ad una selezione, 

su tutto il territorio nazionale, di operatori spe-
cializzati nella progettazione, fornitura e installa-
zione dei cosiddetti “giardini verticali”. Si tratta di 
imprese o consorzi 
di imprese specia-
lizzati in sistemi 
innovativi di verde 
sviluppato in verti-
cale installabili sulle 
facciate di condo-
mini o aziende, con 
i quali sarà stipulata 
una convenzione: 
verranno quindi 
inseriti nell’elenco 
fornitori allegato al futuro bando pubblico di 
concessione di contributi a fondo perduto per la 
realizzazione di azioni di mitigazione del rumore 
nel perimetro di zonizzazione acustica aeropor-
tuale.
Il Comune utilizzerà per questa iniziativa i fondi 
dell’Iresa, l’imposta regionale sulle emissioni so-
nore degli aeromobili. Un piano d’avanguardia, 
quello dell’Amministrazione, che porterà benefici 
in una duplice direzione: alle aziende del settore, 
che saranno chiamate a partecipare ad una mani-
festazione d’interesse e successivamente a firma-
re accordi bilaterali col Comune con l’inserimen-
to in un apposito albo; ai privati le cui abitazioni 

ricadono nel citato perimetro di zonizzazione 
acustica del Marconi, che riceveranno contribu-
ti a fondo perduto per la realizzazione di questi 
giardini verticali sulle facciate delle proprie case.

«Realizziamo così – 
commenta il Sindaco 
Giampiero Falzone 
– un’idea maturata 
nel 2022, con la quale 
proveremo a centrare 
tre obiettivi: abbatte-
re il livello di rumore 
che giorno e notte 
subiscono i caldera-
resi che abitano in 
corrispondenza delle 

zone in cui passano le rotte, dare una importante 
possibilità alle aziende specializzate del settore, 
offrire a tutta l’area dell’aeroporto un migliora-
mento della qualità dell’aria e un abbellimento 
del nostro territorio. Calderara tutta, e non solo 
gli interessati, trarrà beneficio da questa iniziati-
va, con la quale pensiamo di investire nel modo 
migliore i fondi dell’Iresa». 
La manifestazione d’interesse è inserita in un ban-
do destinato alle aziende appena pubblicato dal 
Comune di Calderara: per partecipare sarà neces-
sario inviare alla PEC del Comune i documenti ri-
chiesti. Il prossimo 28 febbraio la scadenza.

Ufficio Comunicazione Comune Calderara

Sabato 4 febbraio, ore 21
Flexus in “La storia del rock”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Martedì 7 febbraio, ore 17
“L’ora del tè… un’ora per me”
Centro Famiglie, Casa Isora
Via Matteotti 2, S.G. Persiceto

Venerdì 10 febbraio, ore 21
Paolo Cevoli in 
“Andavo ai 100 all’ora”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Lunedì 13 febbraio, ore 20
rassegna “La fabbrica del Cibo”
serata “Dai diamanti non nasce 
niente”
sala polivalente della biblioteca, 
piazza Giovanni XXIII
Anzola dell'Emilia

Lunedì 13 febbraio, ore 21
Valentina Lodovini & 
quartetto d’archi FontanaMix 
in “A futura memoria”
Auditorium Primo Maggio 
V.le Caduti di Via Fani 300
Crevalcore

Martedì 14 febbraio, ore 21
E. Raimondi Lucchetti, 
G. Attanasio, F. Raffaelli
“Una lacrima di Vov”
Villa Terracini, via Gramsci 315
Osteria Nuova, Sala Bolognese

Giovedì 16 febbraio, ore 16.30
“Il carnevale dei bambini”
Piazza del Popolo, S.G. Persiceto

Giovedì 16 febbraio, ore 21
a cura Ass.ne Carnevale Persiceto
“Polvere di stelle”
Teatro comunale, corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Giovedì 16 febbraio, ore 21
presentazione del libro di
Sara Lorusso “As a flower”
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Eventi
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Jujitsu Persiceto
Informiamo la nostra comunità che 

nel mese di marzo si terranno due 
eventi molto importanti nel terri-
torio. Manifestazioni che daranno 
lustro alla nostra terra e porteranno 
tante persone che potranno appro-
fittare dell'ospitalità del nostro pae-
se.
L'Associazione Italiana Jujitsu Goju 
organizza lo Stage Regionale di Juji-
tsu Fijlkam in collaborazione con il 
Comitato regionale Jujitsu Fijlkam e 
con il patrocinio del Comune di San 
Giovanni in Persiceto. Per chi volesse 
conoscere la nostra disciplina siamo 
attivi con il corso di Jujitsu a San Gio-
vanni in Persiceto, in via Pio IX, gesti-
to dai tecnici federali Marco Bonora e Simone 
Bencivenni.
Info: 345 434 6170 Marco Bonora - 329 107 
9203 Simone Bencivenni
Inoltre si svolgerà lo Stage Nazionale della no-
stra scuola di Jujitsu Goju, scuola riconosciuta 

dall'unica federazione italiana che può rap-
presentare il Jujitsu nella nostra nazione e nel 
mondo.
Parteciperanno atleti dalle varie regioni d'Ita-
lia con la presenza di oltre 40 tecnici.
Come sempre siamo a disposizione della co-

munità e vi aspettiamo ai nostri corsi di Jujitsu 
a San Giovanni in Persiceto.
Grazie!

Marco Bonora

Sant'Agata Bolognese

Il regalo sospeso 
Il 21 dicembre scorso, presso la scuola paritaria 

suor Teresa Veronesi di Sant’Agata Bolognese, 
si è tenuto il consueto saluto di Natale. Durante 
un pomeriggio di canti e giochi, la scuola ha pro-
mosso una bellissima iniziativa: il regalo sospeso.
Nei giorni precedenti ogni bambino è stato invi-
tato a scegliere un proprio gioco, ad impacchet-
tarlo e a portarlo a scuola affinché fosse donato 
a qualche bambino meno fortunato. Sono sta-
te riempite due macchine di pacchi dono! Nei 
giorni successivi sono stati distribuiti ad alcune 
strutture del territorio, che ospitano bambini or-

fani o vittime di violenza.
I doni dei nostri bambini sono 
gli unici regali che hanno rice-
vuto per Natale, e la gioia e la 
felicità nei loro occhi mentre 
ci vedevano distribuirli, è stato 
un dono altrettanto prezioso.
La prima consegna è stata 
effettuata alla casa famiglia 
Nazarena di San Giovanni in 
Persiceto che accoglie madri e 
bambini che vivono momenti 

di difficoltà.
La seconda consegna è sta-
ta effettuata a Castelfranco 
Emilia, presso la casa di acco-
glienza delle Suore Minime (v. 
foto).
La terza nella struttura Ve-
nenta a San Giorgio di Piano, 
altro luogo di accoglienza per 
persone in stato di bisogno.

Manuela Cristiani Mattioli

Calderara di Reno

Uso consapevole delle tecnologie 
Quattro incontri in presenza pensati 

per genitori, insegnanti, educatori ed 
educatrici sull’uso consapevole delle tec-
nologie da parte di bambini, adolescenti e 
adulti. "In rete con", un percorso realizza-
to dall'associazione di promozione socia-
le Bangherang e già partito nei mesi scorsi 
con altre analoghe iniziative, farà tappa 
nel mese di febbraio nella Scuola Prima-
ria di Calderara di Reno (sia a Calderara 
che a Longara).
Questi gli incontri previsti: martedì 7 e 
14 febbraio, dalle 17.30 alle 19.30 (per ge-
nitori, insegnanti ed educatori della scuola pri-
maria di Calderara di Reno presso l'aula magna 
della scuola primaria G. Rodari, via Di Vittorio 

3/3); martedì 21 e 28 febbraio, dalle 17.30 alle 
19.30 (per genitori, insegnanti ed educatori del-
la scuola primaria di Longara presso la scuola 

primaria). 
Il percorso “In rete con” fa parte del pro-
getto Connessioni educative finanziato 
dall'impresa sociale Con i bambini, e si av-
vale della collaborazione dell'Ufficio di Pia-
no Pianura Ovest.
Durante gli incontri verranno analizzate 
queste tematiche: - dinamiche legate all’u-
tilizzo delle tecnologie; - il ruolo di media-
zione dei genitori; - tecnologie e relazioni 
sociali; - gli stereotipi sui videogiochi; - 
schermi e gestione del tempo; - tecnolo-
gie a scuola; - utilizzo dei media e social 

network.

comune.calderaradireno.bo.it

[Publiredazionale a pagamento]
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Sergio Giuntini a Persiceto 
nella Giornata della Memoria
In occasione della Giornata della Memoria, le 

Associazioni Italo Calvino in Terre d’Acqua, 
BibliotechiAmo 
e ANPI Persi-
ceto hanno or-
ganizzato, con 
il patrocinio 
del Comune di 
San Giovanni 
in Persiceto, la 
presentazione 
del libro “Oltre 
la vittoria - l’an-
tifascismo nello 
sport in Italia 
e in Europa” di 
Sergio Giuntini, Vice Presiden-
te della società italiana di storia 
dello sport, docente universi-
tario ed autore di diverse pub-
blicazioni sulla materia stori-
co-sportiva.
La presentazione del libro, svol-
tasi presso la sala del consiglio 
comunale di Persiceto, ha vi-
sto una folta partecipazione 
di pubblico che ha assistito ad 
una piacevole intervista all’autore da parte di 
Enrico Belinelli, giornalista, Presidente della 
Consulta dello Sport del Comune di Persiceto 

nonché Delegato CONI, con introduzione di 
Luca Mazzacurati, Presidente dell’Associazione 

Culturale Italo Calvino in Terre d’Acqua.
Si sono affrontati molteplici temi riguar-
danti l’antifascismo nello sport, dal Ven-
tennio alla Repubblica Sociale Italiana, 
passando per il problema del revisioni-
smo storico (anche nello sport), fino ad 
arrivare a discutere delle Olimpiadi del 
1936 di Berlino e delle leggi razziali in 
Italia del 1938.
La serata del 27 gennaio non è stata per 
Sergio Giuntini la prima presenza nel 
nostro paese, infatti l’autore era già stato 
a Persiceto in occasione dello scorso 25 

aprile per la pre-
sentazione, accol-
ta con altrettanto 
successo, del libro 
“Biciclette Parti-
giane”.
A confermare il 
legame creato 
con le associazioni 
persicetane, l’au-
tore milanese sarà 
a San Giovanni 

anche l’otto marzo in occasione della Giornata 
internazionale dei diritti delle donne.

La Redazione

Persiceto Sport 

Il 2023 inizia col botto per Ritmo Danza
Dopo le due vittorie consecutive del circuito Star 

Cup, Francesco Bevilacqua e Andrea Giannot-
ti, che gareggiano in coppia 
da solamente due anni, sono 
riusciti a raggiungere l’impor-
tante traguardo di classificar-
si tra le migliori 15 coppie al 
mondo, risultato straordina-
rio perché ottenuto in una 
gara che ha visto scendere in 
pista quasi duecentocinquan-
ta coppie provenienti da qua-
ranta diverse nazioni.
Nella classifica dei migliori 48 
per i Balli Standard si trovano 
altre coppie di Ritmo Danza: 
Michele Bartolozzi e Rebecca 
Giannotti, Alessandro Reina e 
Caterina Alberghini, Stefano 
Viti e Sara Ecchia, Orazio Spa-
daro e Gaia Ronzoni.
Nei Top 48 per le Danze Latino Americane si sono 
invece classificate le seguenti coppie: Alessandro 

Reina e Caterina Alberghini, Giuseppe De Bari e Mi-
lena Pedretti, Stefano Viti e Sara Ecchia.

Oltre ad aver ottenuto questi 
importanti risultati, il settore 
giovanile di Ritmo Danza è 
in gran fermento, infatti tutte 
le coppie più giovani in gara 
hanno portato a casa una fi-
nale, alcune due, e ben 7 volte 
la società è salita sul podio. 
In particolare: Medaglia d'oro 
per Luca Benetti e Giulia Al-
berghini, e per Michele Barto-
lozzi e Rebecca Giannotti che 
saliranno quindi di classe e si 
dicono già pronti per le nuove 
sfide della Classe Internazio-
nale.
La società Ritmo Danza rin-
grazia tutte le famiglie, gli 
insegnanti, ma soprattutto i 

propri atleti che si sono davvero superati.
Enrico Belinelli

Venerdì 17 febbraio, ore 21
a cura Ass.ne Carnevale Persiceto
“Polvere di stelle”
Teatro comunale, corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Sabato 18 febbraio, ore 14.30
“9a Camminata di Re Bertoldo”
Piazza del Popolo, S.G. Persiceto

Sabato 18 febbraio, ore 16.30
Compagnia Fantateatro
“La lampada di Aladino”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Sabato 18 febbraio, ore 21
Roberto Mercadini in “Little boy”
Teatro comunale, corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Domenica 19 febbraio, ore 8
“Mercato di Forte dei Marmi”
centro storico, Sant'Agata B.

Mercoledì 22 febbraio, ore 21
Claudio Casadio in “L’Oreste”
Teatro comunale, corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Giovedì 23 febbraio, ore 21
Ottavia Piccolo in “Cosa
Nostra spiegata ai bambini”
Teatro Comunale Ferdinando Bibiena
Via 2 Agosto 1980 n. 114
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 24 febbraio, ore 21
Daniele Capezzone presenta
il suo libro “Bomba a orologeria”
Teatro Comunale Ferdinando Bibiena
Via 2 Agosto 1980 n. 114
Sant’Agata Bolognese

Sabato 25 febbraio, ore 20
a cura di HiGuys
“Cosplay Carnival Party”
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Sabato 25 febbraio, ore 21
Lorenzo Ansaloni in
“L’uomo cancellato”
Teatro comunale, corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Eventi
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Assemblea annuale AIDO Terred'acqua
L’AIDO, Associazione italiana per la donazione di 

Organi Tessuti e Cellule, sezione Terred'acqua, in-
forma la cittadinanza dei Comuni di Terred’Acqua che 
il giorno venerdì 17 febbraio 
2023, alle ore 20:30 presso il “Cir-
colo Fratellanza Operaia” (viale 
della Rocca 16,  San Giovanni in 
Persiceto), si terrà l'Assemblea 
Annuale dei soci con la presen-
tazione e la discussione della re-
lazione morale e finanziaria per 
l’anno 2022.
Dal 1973 l’associazione è impegnata a diffondere la 
cultura della Donazione di Organi, Tessuti e Cellule 
perché un sì alla donazione può salvare una vita, an-
che la tua.

Oggi sono ancora troppi coloro che dichiarano di non 
voler scegliere. E intanto 8.000 persone sono in lista 
di attesa, con la vita sospesa nella speranza di un tra-

pianto.
Le tre finalità di AIDO sono: 
- promuovere, in base al principio della so-
lidarietà sociale, la cultura della donazione 
di organi, tessuti e cellule;
- promuovere la conoscenza di stili di vita 
atti a prevenire l’insorgere di patologie 
che possano richiedere come terapia il 
trapianto di organi;

- provvedere, per quanto di competenza, alla raccolta 
di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di 
organi, tessuti e cellule post mortem.

Mauro Cavalmoretti

San Giovanni in Persiceto

Il sorriso e la divisa
Una persona cortese, disponibile e generosa ieri, 

nel servizio prima come carabiniere motocicli-
sta poi come capo equipaggio radiomobile, sempre 
pronta mettersi in gioco oggi, come volonta-
rio della vigilanza dopo la fine della carriera 
operativa: si tratta del maresciallo Antonino 
Ardita, vicepresidente della Associazione Na-
zionale Carabinieri sezione di Persiceto. In tale 
veste affianca, come fedele collaboratore negli 
uffici di Corso Italia, il presidente Mario Flotta. 
Lo stesso fece col predecessore, l’indimentica-
to Labidonisia, accompagnandolo in tutte le 
celebrazioni ufficiali. 
Un galante gentiluomo del sud, fiero del suo 
accento catanese, aperto al sorriso e all’ironia, pron-
tissimo ad aiutare chiunque si trovi in difficoltà, vive 

a San Giovanni in Persiceto da più di cinquant’anni, 
eccettuato un breve periodo alla Legione Carabinieri 
Emilia-Romagna. Iconiche le sue istantanee con casco 

e occhialoni da motoci-
clista, le giacche in pelle 
nera, o la sua inappunta-
bile giubba da giovanis-
simo allievo. 
Persone come il Mare-
sciallo Ardita, perfetta-
mente integratosi nella 
comunità persicetana e 
amato da tutti, avvicina-
no ulteriormente l’Arma 

alla gente.
Fabio Poluzzi

San Giovanni in Persiceto

Avis premia e si riunisce
Nel pomeriggio del 22 dicembre scorso si è svol-

ta, nella sala consigliare del 
Comune di San Giovanni in Per-
siceto, la consegna dei premi per 
l’incoraggiamento allo studio che 
ormai da parecchi anni l’Avis Pro-
vinciale Bologna eroga ai figli dei 
donatori che sono stati promos-
si dalla Terza Media alle Scuole 
Superiori con un punteggio di 
10/10.
A premiare le giovani che si sono 
distinte nello studio il Sindaco di 
San Giovanni in Persiceto, Loren-
zo Pellegatti, insieme al Presiden-
te dell’Avis Comunale di San Gio-
vanni in Persiceto, Paolo Forni.
“La premiazione è avvenuta, in questa veste ufficiale 

– dice Paolo Forni –, per dare rilievo all’esempio po-
sitivo di questi giovani, che hanno 
capito che i veri valori si acquistano 
con l’impegno quotidiano e con la 
costanza. L’impegno e la costanza 
sono i valori fondamentali di ogni 
donatore di sangue, il quale deve 
impegnarsi a tenere uno stile di vita 
corretto per poi avere la costanza di 
continuare a fare regolarmente la 
propria donazione di sangue”.
Venerdì 24 febbraio, alle ore 20:30 
presso il Circolo Fratellanza Operaia 
(Via della Rocca 16 - San Giovanni 
in Persiceto), si svolgerà l’annuale 
Assemblea Comunale dei donatori 

di sangue. Tutti i donatori sono invitati a partecipare.
Gianluca Stanzani

Domenica 26 febbraio, ore 16.30
Compagnia Al nostar dialatt in
“Al veglian ed cranvel”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Domenica 26 febbraio, ore 17
G. Castagna, L. Bachini
“Il soldatino di stagno”
Villa Terracini, via Gramsci 315
Osteria Nuova, Sala Bolognese

Giovedì 2 marzo, ore 21
Laura Gramuglia in “Storie di 
ragazze che hanno alzato la voce”
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Venerdì 3 marzo, ore 21
Giobbe Covatta in 
“Scoop – Donna Sapiens”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 3 marzo, ore 21
rassegna “La fabbrica di Apollo”
serata con Verdiana Raw, 
sala polivalente della biblioteca, 
piazza Giovanni XXIII
Anzola dell'Emilia

Domenica 5 marzo, ore 21
Fabrizio Bosso in “We Wonder”
Teatro Comunale Ferdinando Bibiena
Via 2 Agosto 1980 n. 114
Sant’Agata Bolognese

Eventi

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!
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La tua casa in buone mani...

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 € 120.000. 

 
A soli 5 minuti dal centro di San Giovanni in Per-
siceto, offriamo una splendida soluzione di villa 
indipendente, libera su quattro lati, parzialmente 
da rivedere, così composta. Piano terra: ingres-
so, soggiorno, sala da pranzo, ampia cucina abi-
tabile, autorimessa doppia con due basculanti, 
ampio giardino di pertinenza di 1.100 mq. Piano 
primo: disimpegno notte, tre ampie camere da 
letto matrimoniali, camera singola e due bagni. 
Piano secondo: ampia mansarda di 78 mq, in par-
te open space al grezzo, e due stanze separate. 
Classe energetica G IPE 368,3 Rif. V/36 €265.000

 
Sant'Agata Bolognese Località Maggi - Propo-
niamo appartamento al piano terra con ingresso 
indipendente completamente e recentemente 
ristrutturato in piccola palazzina di poche unità 
abitative. L'appartamento è cosi composto: ingres-
so, soggiorno, cucinotto, bagno e camera da letto 
matrimoniale. Completano la proprietà piccola 
corte esclusiva. Riscaldamento autonomo, infissi 
con doppio vetro. Aria Condizionata. Ideale an-
che per investimento!  Classe energetica in 
fase di richiesta. Rif. A/60 € 90.000 

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

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

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

San Giov. In Persiceto – In posizione davvero 
ottima e comoda a tutti i servizi ed al centro, 
proponiamo appartamento in affitto di 63mq  
ristrutturato , al 1° piano con ascensore. L’ap-
partamento è così composto: ingresso, sala, 
cucina abitabile, balcone, bagno e camera da 
letto matrimoniale. Completano la proprietà 
al piano terra una cantina. Classe energetica F 
IPE 197,44. Rif. L/22 € 550/mese + 150€ spese 
di condominio incluso il riscaldamento. E' 
richiesta Fidejussione bancaria di 1 anno. 

San Giovanni in Persiceto - Proponiamo in af-
fitto appartamento di ampia metratura posto 
al primo piano con ascensore, completamente 
arredato e comodo a tutti i servizi. L'immobile è 
composto da ingresso, sala, cucina abitabile, una 
camera matrimoniale, una singola con letto alla 
francese, uno studio, due bagni finestrati, grande 
terrazza abitabile e cantina. L'immobile è dotato di 
inferriate, aria condizionata e riscaldamento centra-
lizzato con contacalorie. Classe energetica in fase 
di richiesta  Rif. L/21  € 750 / mese + 300€/mese 
per le spese condominiali incluso il riscaldamen-
to. E' richiesta Fidejussione bancaria di 1 anno.

Affitti Per fissare le visite scrivere tramite whatsapp 
al numero 051827959

Per tutte le proposte 
AFFITTI è richiesta 
Fidejussione bancaria 
1 anno

prezzo prezzo 

aggiornato
aggiornato
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