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NEGOZIO
DELL’USATO!

Via Provinciale 43 / Tel. 051 6720216
Email: crespellano@mercatopoli.it

Sito: www.crespellano.mercatopoli.it
APERTO TUTTI I GIORNI

DALLE 9.30 ALLE 19.30 CONTINUATO

USATO

Qualsiasi oggetto che non usi più, 

può essere venduto a Mercatopoli 

e l’esposizione è gratuita!

VENDI E GUADAGNI!

può essere venduto a Mercatopoli 

e l’esposizione è gratuita!

 
Puoi trovare numerosi oggetti con un fantastico sconto fino al 50%!

COMPRI E RISPARMI!

CRESPELLANO

Abbigliamento

Oggettistica

Video Cd Musica Elettrodomestici

Scarpe e Borse Arredamento e Mobili



Care cittadine, cari cittadini, 

Con estremo piacere saluto la prima edizione della “FESTA

DELLA BIRRA” a Zola Predosa, evento voluto ed organizzato  a

cura della neonata associazione zolese “ I Borghi di Via Gesso” ,

che ringrazio di cuore e a cui rivolgo i miei complimenti per la

bella idea, per la creatività dimostrate e per “l’amore” nei con-

fronti della nostra città. Tra gli obiettivi infatti che l’Associazione

“Borghi di Via Gesso” si ripropone vi sono la promozione, la cono-

scenza e la valorizzazione del nostro amato territorio. Moltissimi

i progetti già avviati e messi in cantiere da i “Borghi di Via Gesso”, e tra questi, la bellissima idea

della  Festa della Birra di Zola Predosa, quest’anno alla sua prima edizione. Ne sono entusia-

sta e sono sicuro che la Festa raccoglierà grande consenso e molta partecipazione. Nel solco

della tradizionale e centenaria Oktoberfest, infatti, molte sono ormai le  città italiane che ospi-

tano la festa della birra, una festa capace di raccogliere  attorno a sé tantissimi appassionati

ed intenditori e di calamitare anche tanti altri interessi correlati. E Zola si candida a diventare

città della birra, dopo essere, a pieno titolo, città del vino. A Riale, infatti,  il 9 e 10 settembre,

lungo il percorso di piazza A.Moro – Via Allende – Vicolo degli Artigiani -,   avremo il piacere

di ospitare i tanti produttori,  artigiani, i produttori “fai da te” che hanno aderito a questa  festa

della birra e che consentiranno agli amanti del genere di degustare “bionde”,  “ scure”  e tante

altre   birre a diversa gradazione alcolica, fresche e gustose.

Non mancheranno poi hobbisti, gastronomia, spettacoli di musica dal vivo e inoltre una

mostra di moto d’epoca.

Ai volontari e agli organizzatori di questa bella festa va il mio più grande augurio ed il plau-

so per la passione e l’impegno con le quali la festa della birra è stata pensata, programmata

ed organizzata. Sono sicuro che anche questo evento si aggiungerà ai tanti altri che da diver-

si anni si susseguono e che anche la Festa della Birra diventerà un patrimonio della nostra

comunità, una festa che impareremo ad apprezzare, che diventerà in breve tempo un appun-

tamento consolidato ed  atteso da tutti. A Monaco l’Oktoberfest, che si svolge nelle ultime

due settimane di settembre , fino alla prima domenica di ottobre, viene aperta ogni anno

dalla cerimonia della spillatura, ed il sindaco inserisce il rubinetto a colpi di martello nella

botte inaugurale e pronuncia la famosa frase “O’ Zapft! is ( è stappato), cosi la festa ha inizio.

Anche noi quindi “stappiamo” con piacere questa festa, augurandole la migliore riuscita.  Da

parte  nostra saremo lieti di accogliere tutti i partecipanti con la solita ospitalità e la consue-

ta disponibilità, certi che stiamo dando inizio ad una nuova avventura che di anno in anno si

arricchirà e che diventerà una festa amata ed attesa da tutti.

PROSIT! ALLA SALUTE!   
Stefano Fiorini

Sindaco Zola Predosa
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“Ciao! Prima un po' di presentazioni, io sono Giuliano il Presidente

di questa associazione che, seppure sia stata costituita da pochi

mesi,  ha già grandi progetti e una gran voglia di cambiare le cose.

Ti aspettiamo alla Festa della Birra e vogliamo, fin da ora, ringrazia-

re tutti coloro che hanno reso possibile la nostra iniziativa.  

Ma non ci occupiamo di solo di feste e infatti abbiamo progetti

ambiziosi da proporti. 

Vogliamo migliorare il modo con cui la cittadinanza vive il proprio

paese; cambiare le cose, anche a piccoli passi, senza perdere di

vista le nostre radici ma guardando avanti. La globalizzazione ha

portato tante innovazioni e tanti agi, ma ha anche comportato la

diminuzione dell'attaccamento del cittadino al proprio territorio, quindi noi ci siamo posti

l'obiettivo di riportare questo interesse e di farlo venendo anche incontro al nuovo stile di vita

multimediale dell'uomo (www.iborghidiviagesso.it).

“I Borghi di Via Gesso” è una associazione senza fini di lucro. 

I nostri obiettivi sono la:
• promozione della conoscenza e la valorizzazione culturale e delle tradizioni 

del territorio; 
• educazione e la sensibilizzazione della cittadinanza alla salvaguardia 

dell’ambiente; 
• promozione della qualità urbana; 
• tutela e lo sviluppo del territorio; 
• promozione dello sviluppo sociale e del lavoro. 

Molti sono i progetti già attivi e molte altre idee che si stanno mano a mano trasformando in

realtà; se vuoi scoprirle esplora un po' il nostro sito e troverai tutte le informazioni. Speriamo

che tu possa spendere un po' del tuo tempo visitando la nostra pagina e i suoi progetti e ti

invitiamo a partecipare in modo attivo. All'associazione può aderire chiunque, basta che abbia

voglia di condividere le nostre idee arricchendo le iniziative con le proprie. Se vorrai saperne

di più, potrai anche incontrarci, durante la Festa della Birra, presso il nostro gazebo.

Vuoi associarti? 
Chiunque può diventare socio dell'associazione I Borghi di via Gesso!

Basta mandarci una e-mail (info@iborghidiviagesso.it) e ti informeremo riguardo a ciò che serve

(generalmente serve solo una scansione della propria carta d'identità e del codice fiscale)”

Giuliano Biagini 
Presidente dell’Associazione “I Borghi di Via Gesso”
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I prossimi appuntamenti:

Sabato 30 settembre 2017
Domenica 1 ottobre 2017
FESTA DEI FIORI

E COLORI
D'AUTUNNO
Villa Edvige Garagnani

Zola Predosa

Domenica 
15 ottobre 2017

MERCATO
DELLA VERSILIA

FORTE DEI MARMI
Riale di Zola Predosa

info@iborghidiviagesso.it - www.iborghidiviagesso.it



di BENENATI e MONARI srl

Vicolo degli Artigiani, 1/b
40069 Riale di Zola Predosa (Bo)
Tel. 051 750100 - Fax 051 750465
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C.E.M.I.
ELETTROMAGNETI

di Maquaire - Giavaresi MNL

Vicolo degli Artigiani, 2 - Tel. 051 758705
40069 Riale di Zola Predosa (Bo)
commerciale.cemi@libero.it



Via Don Sturzo, 41 (di fianco al distributore Q8)
40135 Bologna

Tel. +39 3486016029

Aperti tutti i giorni:
in estate: 14 - 18,30

Domenica: 8-12,30 
in inverno: 14 - 188 - 12,30
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Via Risorgimento, 137/C - Zola Predosa (Bo)
Tel. e Fax 051 75.41.41

VENDITA - ASSISTENZA
LABORATORIO OROLOGERIA 

CREAZIONI E RIPARAZIONI OREFICERIA 

OROLOGERIA - GIOELLERIA

F.LLI CARUSOS.N.C.

Con voi dal 1984

Stazione di Servizio 
ESSO Service G.F.M.

di Galentino Giacomo

Via Risorgimento, 162 - Zola Predosa

NUOVA GESTIONE
TAGLIANDI COMPLETI

SEMPRE SERVITO

Via Risorgimento, 5/c - Riale di Zola Predosa (Bo) tel. 051  0973438

CANTINA CON VINI E BIRRE ARTIGIANALI - LIQUORI DA COLLEZIONE
Si effettuano consegne a domicilio

Saremo presenti alla 

Festa della Birra!
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Sabato 9 SETTEMBRE 2017
domenica 10 SETTEMBRE 2017

programma

Alle ore 17 di sabato 9 settembre 

aprirà la FESTA DELLA BIRRA!

Saranno presenti con le loro birre:

- Birrificio Vecchia Orsa

di San Giovanni in Persiceto

- BelgianTraditional Beer 

by Enoteca dei Cavallieri Gibellini

- Harvest-public House con birre 

artigianali dei birrifici Brewfist, Buxton, 

Legittimate industries, Lariano, 

Marble-First chop gluteen free

-Mary Loky Bar

con le birre Hibu Craft Brewery

Alle ore 20,00 Inaugurerà ufficialmente

la Festa il Sindaco di Zola Predosa 

Stefano Fiorini
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programma

Sabato e Domenica 

al gazebo “I Borghi di Via Gesso” 

crescentine e tigelle

Lo Street food Brasiliano vi aspetta 

con la sua carne allo spiedo

E poi:

borlenghi, 

crêpes, e i

gelati della Cremeria Al Còcc di Riale

I banchetti degli hobbisti

La mostra moto d’epoca

Musica dal vivo

Chiusura alle ore 24,00
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ELETTRAUTO
MASCAGNI & CALZOLARI

s.n.c.
● ANTIFURTI SATELLITARI 
●  CAR NAVIGATION
● CB - TELEFONIA BLUETOOTH
● HI-FI
● CLIMATIZZATORI 
● RISCALDATORI
● ABS - AIR BAG
● SENSORI DI PARCHEGGIO

VIA RIGOSA, 4/C - 40069 ZOLA PREDOSA (BO)
TEL. 051/75.52.48 - FAX 051/75.26.38



Viaggio nella birra
Selezione di b

irre artigian
ali 

italiane e st
raniere alla 

scoperta

dei sapori d
el luppolo e 

del malto!

L’"Harvest-public house" vi accompagnerà in 
un viaggio che spazia attraverso i sapori dei 
birrifici europei e una selezione di birre italiane.

10 spine a rotazione dalle chiare a 

bassa fermentazione alle scure al alta fermentazione!
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Via Garibaldi, 19/D - Zola Predosa (BO) - Tel. e Fax 051.752584
carrozzeriagd@libero.it - www.carrozzeriagd.com

AUTO SOSTITUTIVA
RESTAURO AUTO D'EPOCA

RIPARAZIONI TUTTE MARCHE 
26
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Saremo presenti alla 

Festa della Birra!



IN OMAGGIO IL 10% 
DEL COSTO DEL COLLAUDO
BOMBOLE SPENDIBILE 
SU CHIAVETTA IN 

AUTOLAVAGGIO IN SELF
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Estetica Antea
PRIMI NELL’EPILAZIONE 

CON LA PASTA DI ZUCCHERO
Via Risorgimento, 37/1 - Riale 051 752902



Sentirsi a casa con il supporto di personale qualificato in
una struttura nuova, confortevole e ben attrezzata per
una permanenza serena e tranquilla.

Nuova Villa Fiore è stata aperta nel dicembre 2008, è cli-
matizzata, dotata di videosorveglianza, dispone di camere
singole e doppie con annessi servizi e balcone, palestra
per la fisioterapia, cucina interna, ampia sala da pranzo,
soggiorni e spazi per la socializzazione ed ampio giardino.

Nuova Villa Fiore opera in maniera continuativa, per 365
giorni all’anno, per 24 ore al giorno senza alcun periodo
di sospensione.

I diversi tipi di servizi vengono forniti in maniera indivi-
duale e differenziata, a seconda dei concreti bisogni, della
situazione psicofisica degli ospiti, del loro grado di auto-
sufficienza e degli obiettivi individuati in piani assistenziali
personalizzati.

La struttura offre i seguenti servizi:

u ospitalità residenziali ed alberghieri
u ristorazione con cucina interna
u guardaroba e lavanderia
u assistenza tutelare alla persona diurna e notturna
u animazione e ricreazione
u pedicure e parrucchiera
u assistenza medica
u assistenza infermieristica 24 ore su 24
u riabilitazione e fisioterapia

Casa Protetta/Casa di Riposo "Nuova Villa Fiore"
via Maranina 38 - 40037 Sasso Marconi

Tel 051 846110 - Fax 051 846064
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Studio grafico per la creazione di loghi, 
pieghevoli, calendari, banner, espositori, 

locandine e materiale pubblicitario.
Siti web.

Stampa digitale e offset.
Stampa a secco e a caldo.

Rilievografia termica

Via Risorgimento, 51 - Riale di Zola Predosa (Bo) - Tel. e fax 051 755593 - tipolitolabor@gmail.com

La grafica e la stampa 
di questo opuscolo sono a cura di:

Via Rigosa, 4/a
Zola Predosa (Bo)
Tel e Fax negozio 051 758740 
Tel. e Fax Ufficio 051 6184852

FERRAMENTA  
UTENSILERIA   
MESTICHERIA   
MATERIALE
IDRAULICO 

ED ELETTRICO 
ARTICOLI TECNICI 
PER L’INDUSTRIA, 
L’ARTIGIANATO,
L’AGRICOLTURA

SELMI PIETRO SNC
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PROGETTAZIONE, 
VENDITA ED ASSISTENZA:
IMPIANTI    FRIGORIFERI    

COMMERCIALI INDUSTRIALI
TELEASSISTENZA

40069 ZOLA  PREDOSA (BO) - VIA GARIBALDI, 23
TEL. 051 751928 - FAX  051 753916 - E-MAIL: tecnico@gammafrigo.191.it
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STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO
DR. L. ORTENSI - DR.SSA M.L. STROCCHI

Via Tasso, 2- 40069 Zola Predosa (Bologna)
Tel. 051750118 - Fax 0516187868 - www.ortensistrocchi.it



38

M A C E L L E R I A  
Ulisse

via Porrettana, 60/4 - Tel. 051 562750
Casalecchio di Reno (Bo)
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