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SORRIDENTI Gli edicolanti Valentina e Mauro Vanni mostrano alcunì calendari delle terre bolognesi

.' ,MS:CETO I NOSTRI SE MANALI DOMANI GRATIS IN EDICOLA

Alla scoperta di calendari e lunari del nostro territorio
Beauty farm, ecco come smaltire le abbuffate
—CASALECCHIO E PERSICETO —
ANNO nuovo calendario nuovo.
Sulla prima pagina del primo settimanale 2013 di Casalecchio e la
strada dei sapori, in edicola domani in omaggio col quotidiano, ci
sono loro: i calendari che scandiranno giorni e stagioni dell'anno
appena iniziato. Non calendari o
lunari o almanacchi generali però. Ma quelli legati alla nostra realtà locale, illustrati con immagini
del paese, della pubblica assistenza o dell'associazione locale, del

fotografo appassionato dei luoghi
che stanno fra Reno e Samoggia,
degli storici che raccontano piccoli e grandi avvenimenti della borgata o del personaggio di Casalecelio e Sasso, Zola e Crespellano,
Monte San Pietro, Bazzano, Monteveglio, Castello di Serravalle e
Savigno. Si apre invece con una
panoramica sul mondo del benessere, della bellezza, dei saloni e
delle beauty farm il numero domani in edicola del settimanale
che il Carlino dedica a San Giovanni Persiceto e le terre d'acqua:

esperti, professionisti e suggerimenti per mantenersi in forma e
in armonia col proprio corpo. A
seguire, nelle 24 pagine degli inserti, i principali appuntamenti
della settimana, il ritratto dei personaggi e il racconto dei problemi
dei paesi e dei centri abitati, come
quelli evidenziati dai cittadini di
Bazzano che vivono sulla Circonvallazione Nord, arteria pericolosa e trafficatissima, sempre in attesa di essere mandata in pensione
dalla nuova Bazzanese.
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