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ESAMI I ragazzi studiano per il diploma, tra ansie e timori soprattutto per la prova orale. E vivendo nell'incertezza 	
la scelta: iscriversi all'università o imparare un mestiere? 

«Cosa farò da grande? Per lavorare punterò all 'estero» 
In diversi pensano a 
continuare gli studi, in linea 
con L diploma che 
prenderanno. Molti sono 
tentati da un'esperienza 
all'estero 

Pier Luigi Trombetta 
SAN GIOVANNI 

LA CRISI continua a mordere, il 
lavoro langue e preoccupa giova-
ni maturandi dell'istituto superio-
re Archimede e dell'istituto pro-
fessionale Malpighi di Persiceto. 
E andare all'estero, a sentire diver-
si ragazzi, potrebbe essere l'unica 
soluzione possibile per non rima-
nere disoccupati per anni conti-
nuando ad ascoltare le chiacchie-
re dei nostri politici. 
Gli studenti dell'Archimede però 
—va detto ci tengono a specia-
lizzarsi ancora di più dopo il di-
ploma, ma molti degli intervistati 
vedono negli States o nell'Europa 
(Mia esclusa) uno sbocco soddi-
sfacente di lavoro. Come le stu-
dentesse Sofia 'festoni — indiriz-
zo scientifico — e Rita Casari — 
geometri di Persiceto. 
«Per quanto mi riguarda — dice 
Sofia — mi iscriverò a medicina e 
mi piacerebbe diventare un medi-
co di famiglia. E guardo all'Ame-
rica con interesse. Nel caso non 
riuscissi ad affermarmi professio-
nalmente in Italia». Stesso d iscor- 

so per Rita Casari che si iscriverà 
all'università di Ferrara nella fa-
coltà di architettura. «Nutro mol-
ta passione confessa la studen-
tessa — per le materie che studio. 
Ma se non riuscirò a realizzarmi a 
casa mia mi indirizzerò verso i Pa-
esi del Nord Europa. Penso che ci 
siano possibilità concrete di occu-
pazione con salari più che soddi-
sfacen li». 

E A SENTIRE altri studenti i pare-
ri combaciano. Cristian De Pri-
sco farà il programmatore di sof-
tware. E se in Emilia non ci saran-
no opportunità preparerà la vali-
gia con destinazione l'aeroporto. 
Lorena Francesconi   liceo 
scientifico — è indecisa tra inge-
gneria ambientale e ingegneria ge-
stionale. Le piacerebbe andare 
all'estero, magari in Inghilterra, 
visto che con ingegneria ambien-
tale gli sbocchi sono in quella di-
rezione. Giacomo Cornale — li-
ceo classico — invece è orientato 
a restare in ambito umanistico 
scegliendo archeologia a Raven-
na: un interesse che nutre sin da 
bambino. Giulia Stanzani — ra-
gioneria — dopo la maturità vor-
rebbe rimanere in ambito econo-
mico iscrivendosi a Bologna a ma-
nagement o finanza. A dire il ve-
ro non sa se c'è sbocco in Italia, 
forse andrebbe all'estero ad apri-
re un ufficio o a lavorare per una 
azienda. Davide Zamboni  Itis 
— non sa ancora bene cosa fare. 

Forse entrerà subito nel mondo 
del lavoro magari operando 
nell'azienda di famiglia. Martina 
Poluzzi .-- linguistico --- vorrebbe 
continuare a studiare lingue e cul-
ture europee a Modena e andare 
poi fuori dall'Italia. 
Silvia Corvucci — liceo scientifi-
co tenterà il test di medicina al-
trimenti sceglierà ingegneria. 
Quindi o medico o ingegnere ma, 
in ogni caso all'estero. Linda Bon-
figlioli — scientifico linguistico 

vorrebbe andare all'Università 
a Bologna a studiare statistica vi-
sto che si lì si fa mollo inglese. 
Vorrebbe poter rimanere in Italia 
anche se non le dispiacerebbe po-
ter andare qualche mese fuori dai 
nostri confini con il programma 
Erasmus. 

VENENDO all'istituto professio-
nale Malpighi, nell'indirizzo turi-
stico aziendale, troviamo Marim 
Ben Hajria a cui piacerebbe inse-
rirsi nel campo della ristorazione. 
«Magari in locali pubblici o in un 
grande albergo», sottolinea. A Si-
mone Fogli piace molto l'ambien-
te e piacerebbe operare come gui-
da turistica in un ente. Ancora 
meglio se in un parco a vero con-
tatto con madre natura. Infine ad 
Annamaria Bolelli piacerebbe ap-
prendere bene l'inglese e andare 
all'estero. Ma non stazionare in 
un singolo Paese ma spostarsi e la-
vorare sempre nel settore turisti-
co. 
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LAVORO i guadagni si abbassano ma La qualità no 

«Niente più tariffario» 
«FARE l'ingegnere oggi — spiega 
Giusi Boccaccini non è più come 
un tempo. Questo è successo perché 
è stato abolito il cosiddetto tariffario 
minimo, scatenando così un circolo 
virtuoso in cui si gioca solo al ribas-
so, guardando sempre meno, in alcu-
ni casi, alla qualità dei servizi forniti 
ai clienti. Come è possibile quindi – 
aggiunge --- pattuire un prezzo per ag-
giudicarsi determinati lavori?». 

Dalle parole dell'ingegnere emerge 
un quadro non proprio florido per 
questa categoria, ma in merito al pro-
blema, Giusi Boccaccini, pare avere 
una soluzione: «Bisogna cercare sem-
pre un costo adatto al proprio lavoro, 
una tariffa personale, che ti porti a 
guadagnare qualcosa, senza però esa-
gerare, mantenendo alti gli standard 
qualitativi che si possono offrire al 
committente». 
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«Fin da piccola amavo le cos ioni» 
SAN G i OVAN N 

ENTRANDO nella casa di Giusi Boccacci-
ni, ingegnere, pels icetana, di segno zodia-
cale leone, e una figlia di un mese di nome 
Dalila, si comprende subito quale sia il suo 
modo di lavorare e pensare le costruzioni. 
Locali moderni, spazi ben definiti e colori 
che spaziano dal grigio, al bianco. Oltre a 
essere ingegnere, infatti, è anche architet-
to. Insomma una professionista ad ampio 
raggio, che dopo avere frequentato il liceo 
scientifico con sperimentazione linguisti-
ca, prende una decisione che cambierà la 
sua vita. 

NIZIALMENTE — racconta Giusi — il 
mio obiettivo era inserirmi nell'ateneo di 
Bologna in un corso di lingue, ma poi ho 
cambiato idea. Mi hanno sempre affascina-
to, sin da quando ero bambina, le costru-
zioni, come si procede per mettere in piedi 
una casa; probabilmente tutto questo è sta-
to dovuto a mio nonno, che possedeva  

un'impresa edile. Dato che andavo bene in 
matematica, e non disprezzavo affatto il di-
segno, scelsi ingegneria edile». Dopo esse-
re entrata all'Università, arrivano le prime 
difficoltà, ma ben presto vengono supera-
te. «Nel frattempo — continua nel suo rac-
conto — arrivata al quarto anno ho inizia-
to a lavorare, a Sant'Agata, nello studio Ni-
coli, senza escludere la mia passione per lo 
sport; dal calcio alla danza classica». 

IL 2008 traccia la fine degli studi e cosi ini-
zia il lavoro vero e proprio. Oggi Giusi Boc-
caccini lavora in proprio e ha collaborazio-
ni con diversi professionisti del settore. 
Ma tornando al suo titolo di studio, spie-
ga: «È un titolo versatile, nel senso che chi 
fa l'ingegnere non si occupa solo di costrui-
re case. Ecco perché ho seguito alcuni cor-
si di specializzazione che mi hanno porta-
to a conoscere la certificazione energetica, 
oltre al coordinamento della sicurezza». 

Ma perché Giusi è possibile definirla an-
che architetto se è ingegnere. È presto 
detto, Ufficialmente Giusi si è laureata 
in Ingegneria edile e architettura, ma il 
suo percorso l'ha portata ad avere cono-
scenze di tipo tecnico-scientifico, oltre 
che umanistico-compositivo, tali da ri-
conoscerle il merito di potere lavora- 
re in diversi campi della progettazio-
ne. Del suo lavoro afferma: «È im-
portante avere collaboratori di fi-
ducia, che ti aiutino nel lavoro. 
Inoltre, dato che sono quattro 
anni che sono in proprio, mi pia-
cerebbe farmi conoscere un po' 
di più sul mercato». 

E QUANDO le si chiede come vede il 
suo futuro, data anche la sua giovane età . 

 sottolinea: «Il mio desiderio sarebbe avere 
uno studio tutto mio e un team di lavoro  
preparato e capace». 

Luca Scarcellì 
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N ,  fatti 
Studenti premiati 
La classe IV aziendale dell'isti- 
tuto professioi-iale Malpighi 
della sede di Persiceto è arriva-
ta III assoluta del Concorso 
Copyright. Gli studenti, coordi-
nati dai docenti Paolo Forni e i 
Annalisa Garnbarrota, si sono 
aggiudicali 1.250 euro e son 
stati. selezionati per la competi-
zione a livello regionale BelItf 
Copia 

• 

Il 

Festa con gusto 
Hanno scelto Anzola i fonda- 
tori del Registro Aprilia, per 
celebrare i primi venti anni. 
della loro associazione. Oltre 
sessanta elegantissime Aprilia 
si sono fermate nel piazzale 
della Carpigiani per visitare il 
Museo e celebrare «con gusto 
e dolcezza» l'anniversario. 
Aprilia è stata dal 1937 al 
1949 l'oggetto del desiderio di. 
tanti automobilisti. Nel 1992 
sorse l'idea di creare un sodali- 
zio che si occupasse del censi- 
mento di tutte levetturea:n.co- 
ra esistenti, così da raggruppa- 
re il maggior numero di esti- 
matori di questo meraviglioso 
capolavoro di Vincenzo Lan- 
cia. E nel 1993 fu costituito uf- 
ficialmente il Registro Aprilia 
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VIS BASKET Varie attività sportive per ragazzi dai 6 ai 13 anni 

Calcio, biliardino, musica 
è il  S 	er camp 2013' 

SAN GI OVAN N 
NON solo basket ma anche cal-
ceno, biliardino, musica e tanto 
altro al 'Summer Camp 2013' or-
ganizzato anche quest'anno dal-
la 'Vis Basket Persiceto' con il 
patrocinio del Comune di San 
Giovanni per ragazzi e ragazze 
dai 6 ai 13 anni. «Il 'Summer 
camp 2013' è rivolto anche ai 
giovanissimi che non hanno 
mai giocato a pallacanestro vi 
sto che le attività che si svolge-
ranno sono varie e numerose 
per attrarre e coinvolgere il mag-
gior numero di ragazzi e per of-
frire un servizio qualitativamen-
te più alto. Il nostro risultato 
più grande è sapere che i bambi-
ni si sono divertiti», spiega Mar-
co Rusticelli, allenatore della 
`Vis Basket e responsabile del 
progetto. Insieme a Rusticelli se-
guiranno e guideranno gli iscrit-
ti nelle varie attività gli istrutto-
ri Matteo Reatti, Carlo Mitrati, 
Filippo Murtas e Simone Be-
ITUZZÉ ma non solo: «Si uniran-
no al. gruppo anche alcuni gioca-
tori, com'è già successo nelle 
passate edizioni, che fanno par- 

te della nostra società e che :mo-
strano un'attitudine a lavorare 
con i bambini», spiega Rusticel-
li. Il 'Summer Camp' di 
quest'anno si divide in due fasi, 
la prima copre le ultime tre setti-
mane di giugno: dal 10 al 14, 
dal 17 al 21 e dal 24 al 28, dalle 
830 del mattino fino alle 16.30 
con la possibilità di anticipare 
l'ingresso alle 7.30. «Le attività 
del 'Summer Camp' si svolge-
ranno presso la palestra de pa-
lazzetto comunale ma saranno 
utilizzate tutte le strutture del 
complesso adiacente, compresa 
la piscina per due pomeriggi a 
settimana. 

MA COME si svolge una giorna-
ta al 'Summer Camp'? «I bambi-
ni vengono divisi per annata in 
gruppi perché ogni età necessi-
ta di attività diverse e il lavoro 
della giornata è programmato 
proprio in funzione al gruppo 
d'età e alla struttura disponibile 

continua il Responsabile  . 
Si parte alle 830 del mattino 
con tante divete anività, fino al-
la pausa per il pranzo. Dopo  

pranzo scatta la pausa relax: si 
tratta di un momento 'autogesti-
lo' dai bambini che hanno così 
a disposizione uno spazio per or-
ganizzare in autonomia giochi 
individuali o di gruppo indipen-
dentemente dall'intervento 
dell'istruttore che rimane co-
munque sempre presente come 
supervisore". Dopo la pausa re-
lax ancora tanti giochi e attività 
sportive fino alle 1.630. La se-
conda fase del 'Summer Camp' 
è a settembre, dal 2 al 6 e dal 9 al 
13 ma solo al mattino, dalle 8.30 
alle 12.30. 
«Negli scorsi anni — conclude 
Rusticelli — Belinelli spesso è 
intervenuto a sorpresa al 'Sum-
mer Camp fermandosi con i 
bambini per firmare autografi o 
posare per foto ricordo ma an-
che fare due tiri a canestro». Le 
iscrizioni sono sempre aperte fi-
no al raggiungimento del nume-
ro massimo di partecipanti e si 
può entrare anche a camp inizia-
to. Per informazioni si può tele-
fonare al 339.6833945 (dalle 13 
alle 15) oppure inviare mail a 
visbasketcanipMu9tmaiLcorn. 

Elisabetta Becchi Lazzari 
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DIVERTIMENTO 
A sinistra., bambini in 
svaga nel parta 
cor 
A des afra con gli 
istruttori Fabrizio 
P edorzinb Morto 

Ftsborieo 
Farrne.lonl, 
Ricavi-do Cotti, 
D atido, Valente, 
blottz,o Reotti, 
Sabrion blizsciinbeni 
Sorso, il cavati, 

nctloto 
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LA STORIA Nata net 1954 con Ovidio Lanzarini, ha avviato atto sport Marco Betìnettì 

La società di pallacanestro 
più antica della pro 	 cia 
Ha tesserati che eguagliano 
quelli dei, calzi° 
e ha visto crescere 
sportivamente Betinetti. 
Presente in campionati 
regionali con compagini 
di atteti di tutte te età, 
anche questanno la società 
ha ottenuto buoni risultati 

SAN GIOVANNI 
E UNA delle più antiche sociela di 
pallacanestro nate nella provincia 
dì Bologna, ha tesserati che egua-
gliano, nell'ambito dello sport per-
siedano, quelli del calcio ed è la so-
cietà cestistica che ha avviato alla 
pratica del basket Marco Belinel-
li: ecco il biglietto da visita della 
società `Vis Basket Persiceto', fon-
data da Ovidio Lanzarini nel lon-
tano 1954. 
Presente in numerosi campionati 
regionali con compagini di atleti 
dì tutte le età, anche quest'anno 
ha raggiunto buoni risultati sporti-
vi. La prima squadra, impegnata 
quest'anno nel campionato di se-
rie D, è arrivata prima in classifica 
all'ultima giornata di campionato 
con la possibilità di accedere diret- 

tamente alla serie C: «Purtroppo 
siamo stati sconfitti proprio l'ulti-
ma giornata e siamo usciti al pri-
mo turno di play-off — riferisce 
Marco Rusticelli, allenatore del 
settore giovanile 'Vis Basket' 
E' stato davvero un peccato anche 
per il pubblico che ha sostenuto la 
squadra con grande entusiasmo 
per tutta la stagione. La squadra 
ha perso, a causa degli infortuni, 
due giocatori importanti per tutta 
la seconda parte della stagione: 
Luigi Carnale di San Giovanni e 
il diciottenne Enrico Abrneoni 
che, tornato in campo per i play-
off, ha offerto un'ottima prestazio-
ne. Per fortuna abbiamo sempre 
potuto contare sulla presenza in. 
campo del peticetano Niccolò 
Ranzolin, punta di diamante». La 
squadra degli 'Under 19', allenata 
da Luigi Sacchetti, arrivata ai 
play-off, è uscita contro la squadra 
che ha poi vinto il campionato: 
«Siamo comunque molto soddi-
sfatti e abbiamo buone prospetti-
ve per la prossima stagione — spie-
ga Rusticelli  anche perché è la 
squadra più giovane del campiona-
to, l'anno scorso ha vinto quello 
'Under 17' e, l'anno prossimo, rifa-
rà 19' sperando di ripete- 

re l'ottimo risultato». La squadra 
'Under 17', allenata da Marco 
Rusticelli, ha raggiunto gli 8' di fi-
nale; poteva arrivare fino in fondo 
ma ha sofferto di infortuni impor- 
tanti mentre gli 'Under 15' di Ste-
fano Berganiini si sono fermati al 
r turno dei play-off. La squadra 
'Under 14' dell'allenatore Rusticel-
li non ha ottenuto grandissimi ri-
sultati ma ha ugualmente regalato 
al coach grandi soddisfazioni in 
termini di crescita non solo tecni-
ca ma, soprattutto, emotiva: «So-
no certo che regaleranno grandi ri-
sultati in futuro», afferma Rus ti-
cdli. Gli 'Under 13' si sono ferma-
ti ai quarti di finale invece le ragaz-
ze del settore femminile non han-
no avuto accesso ai play-off. 

ANCHE gli Aquilotti e tutto il set-
tore del minibasket, pur non parte-
cipando, per scelta della società, a 
campionati co mpetitiv i, hanno re-
so soddisfatto e orgoglioso l'allena-
tore Matteo Reatti: «I bambini 
hanno fatto grandi progressi — af-
ferma Reatti — sono stati all'altez-
za di ciò che era stato loro richie-
sto. La crescita emotiva e il buon 
comportamento dimostrato ripa-
gheranno sicuramente in futuro». 
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APPUNTAMENTO 'La leggenda delle farfalle e altre storie è l'ultimo incontro a Persiceto 

Rassegna di letture sul filom della parola 

CULTURA Roberto Aglisani, protagonista delle letture 

San Giovanni 
° LA LEGGENDA delle farfalle e al-
tre storie' è l'ultimo appuntamen-
to con 'Fili di Parole 2013' in pro-
granna giovedì 13 alle 21.30 nel 
cortile del palazzo comunale di 
San Giovanni in Persiceto in cor-
so Italia, 72. Lottava edizione del-
la rassegna di lettura organizzata 
dalle biblioteche dei comuni 
dell'Unione Terre d'acqua avrà co-
me protagonista Roberto Anglisa-
ni e letture tratte da 'Ole e Trufa' 
di Isaac B. Singer, 'L'avventura di 
due sposi' di Italo Calvino, 'Gon-
sukee' e 'Men e Jim' dello stesso 
Anglisani. 
Nato a Taranto nel 1955 Roberto 
Anglisani inizia la sua formazione 
nella 'Comuna Baires' di Milano 

con cui partecipa ad alcuni festival 
internazionali. 

DAL 1989 ha partecipato ai più 
prestigiosi festival di teatro in ha-
lia e in Europa, vincendo più volte 
il premio 'Stregagatto' promosso 
dall'Ed., ente teatrale italiano. As-
sieme a Marco Ballarti, già protago-
nista del primo appuntamento di 
San Giovanni in Persiceto con 'Fi-
li di Parole 2013', inizia una colla-
borazione nel 1989 con U progetto 
'Storie', un percorso sulla narrazio-
ne orale che lo porterà a creare nar-
razioni singole e a partecipare a nu-
merosi progetti sul teatro di narra-
zione tra cui: 'D'acqua alla luna' 
nel 1990, Teer Gynt' nel 1995, 
'Porli del Mediterraneo: migranti' 

nel 1996 e 'Gioventù senza Dio' 
nel 1998. Anglisani ha lavorato 
inoltre come attore e regista con di-
verse compagnie quali quelle del 
Teatro Testo nì di Bologna, del Te-
atro Franco Parenti e del Teatro 
dell'Elfo di Milano. 

INFINE è stato docente alla Scuola 
di Animazione Pedagogica di Mi-
lano e si occupa tutt'oggi della for-
mazione di giovani attori nello 
Studio Laboratorio dell'Attore di. 
R. Manso a Milano, Anche questo 
evento della rassegna 'Fili di Paro-
le' è realizzato in collaborazione 
con P 'Associazione culturale mu-
sicale Leonard Bernstein' ed è a in-
gresso gratuito. 

Elisabetta Becchi Lazzari 
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SAN GIOVANNI 

'Il punto antico' 
prende il via 
Venerdì alle 17 sarà inaugurata 
la XVIII edizione della mostra a 
cura dell'associazione culturale 
'Il Punto Antico', con il 
patrocinio del Comune di San 
Giovanni, nella chiesa di 
Sant'Apollinare 
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La  conversazione Pier L w Trombetta  

   

l mistero dell'..mu sulle abitazioni 

Gentile redazione, sono a chiedere qualche 
spiegazione riguardo I'lmu. 

Da quanto ho potuto capire il gettito per 
quest'anno è interamente assegnato ai 

Comuni, fatta eccezione della parte di gettito 
riservata allo Stato che deriva dagli immobili 

a destinazione produttiva. 
Tuttavia con un recente decreto legge, il 
pagamento dell'acconto Imu è però stato 

rinviato, per alcuni tipi di immobili, fino al 16 
settembre prossimo in attesa della riforma 

della fiscalità immobiliare. Sappiamo che è 
stato rinviato sulla prima casa ma mi sapete 
dire per quali altri immobili è stato rinviato? 

E in che misura bisognerà pagare? 
Giovanni Bertust, San Giovanni in Persiceto 

Gentile lettore, 
come ha detto Lei, le tipologie di im-
mobili per cui è stato rinviato il paga-
mento sono le prime case - tranne 
quelle di lusso - con le relative peni-
nenze, i terreni agricoli e i fabbricati 
rurali. 
Per le altre categorie di immobili, la 
normativa vigente prevede che il ver-
samento della prima rata dell'Imu sia 
effettuato entro il 17 giugno, nella mi-
sura del 50% dell'imposta dovuta, te-
nendo conto delle aliquote deliberate 
dal Comune per l'anno in corso. 

Tuttavia, secondo quanto riportato 
da una recente circolare ministeriale 
è in via di approvazione un emenda-
mento che prevede che il versamento 
della prima rata dell'Imu debba esse-
re eseguito sulla base delle aliquote e 
delle detrazioni dell'anno 2012. 

IP 	ATTESA 	dell'approvazione 
dell'emendamento che dovrebbe av-
venire entro il 7 giugno prossimo - 
con la conversione in legge del decre-
to che ha sospeso - la circolare 
ministeriale prevede che il versamen- 

to della prima rata possa essere effet-
tuato sia con le aliquote vigenti 
nell'anno 2013 sia con quelle vigenti 
nell'anno 2012. 
In ogni caso, dopo la pubblicazione 
della legge di conversione del decre-
to legge le istruzioni per il versamen-
to della prima rata dell'Imu verranno 
aggiornate. 
Ad ogni modo per informazioni più 
dettagliate è possibile telefonare 
all'Ufficio Tributi del Comune di 
Persiceto che risponde allo 051 
6812940 oppure è possibile consulta-
re il sito www.comunepersiceto.it. 
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GLI AFFRESCHI L'affresco è sparito, poi riapparso 

li mistero del Guercino 
SAN Gi MANN 

IL PITTORE centese Giovan Francesco Barbieri, meglio 
noto come il Guercino (1591 - 1666), fu incaricato nel 
1633 di dipingere una tela con San Francesco che riceve 
le stimmate'. Dipinto destinato ad abbellire la Cappella 
del Santo Cordone che era stata costruita proprio 
quell'anno. Purtroppo, però. l'opera sparì da Persiceto 
tra la fine del '700 e metà '80Ó, forse sottratta dai funzio- 
nari napoleonici, forse rubata, forse nascosta. La tela 
riappare miracolosamente nel 1895 nella bottega di un 
mercante d'arte torinese che la donò alla chiesa di San 
Giovanni Battista a Carpello Monti, un borgo piemon- 
tese a Verbania. Il dipinto venne però rubato nel 1973 
anche da questa chiesa per essere ritrovato in Svizzera 
nel 1998. Nonostante l'opera sia stata riconosciuta come 
il San Francesco realizzato nel 1633 dal Guercino per i 

frati persicetani, nessuno restituì il dipinto al con- 
.... vento persicetano. Al contrario è com- 

parsa in una mostra do- 
ve è stata pre- 
sentata debita- 
mente restau- 
rata, insieme a 
un'al Ira opera 
del Guercino re-
alizzata per il 
cardinale iviac-
chiavelli di Ferra-
ra nel 1649. 

p.t.t. 
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PERSICETO, MARIO PER L'AVIS 
IN OCCASIONE DEL 66ESIMO ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE 
DELL'ASSOCIAZIONE AVIS DI PERSICETO, OGGI ALLE 17,30 A PALAllO 
SANTISSIMO SALVATORE SARA INAUGURATA LA MOSTRA 'SOLIDARIETÀ, 
ARTE E TRADIZIONE DI ROBERTO RAMPONI 
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Direttore Responsabile: Ezio Mauro 

RE BERTOLDO 
Oggi e domani a 
Persiceto «La 
Sagra di Re 
Bertoldo», 
rievocazione 
storica medievale 
con figuranti in 
costume, spettacoli 
e animazione per 
bambini e antichi 
sapori delle nostre 
terre. 

Pagina 16 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 19 di 19


	Indice
	Il Resto del Carlino Bologna
	SAN GIOVANNI & TERRE D’ACQUA: «Cosa farò da grande? Per lavorare punterò all’estero»
	«In futuro mi vedo seduto in parlamento»
	SAN GIOVANNI & TERRE D’ACQUA: «Niente più tariffario»
	SAN GIOVANNI & TERRE D’ACQUA: «Fin da piccola amavo le costruzioni»
	SAN GIOVANNI & TERRE D’ACQUA: Persone&fatti
	SAN GIOVANNI & TERRE D’ACQUA: Calcio, biliardino, musica è il ‘Summercamp2013’
	SAN GIOVANNI & TERRE D’ACQUA La società di pallacanestro più antica della provincia
	SAN GIOVANNI & TERRE D’ACQUA:Rassegna di letture sul filo... della parola
	SAN GIOVANNI & TERRE D’ACQUA: ‘Il punto antico’ prende il via
	SAN GIOVANNI & TERRE D’ACQUA Il mistero dell’Imu sulle abitazioni
	SAN GIOVANNI & TERRE D’ACQUA:Il mistero del Guercino
	SAN GIOVANNI & TERRE D’ACQUA:Il convento rinato con le offerte dei fedeli
	PERSICETO, ANNIVERSARIO PER L’AVIS

	La Repubblica Bologna
	RE BERTOLDO



