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Anche quest’anno ritorna Sapori d’Autunno, la rassegna di 
prodotti tipici che ogni anno raccoglie in piazza tutti i 
profumi e gli inconfondibili sapori autunnali.
Numerosi espositori di qualità provenienti da tutte le regioni 
italiane riempiranno Piazza del Popolo e offriranno al 
pubblico un gustoso itinerario gastronomico fatto dei pro-
dotti e delle prelibatezze tipiche dell’autunno.



“Con i mattoni si costruisce, 
grazie alle radici si cresce.” 
S. Tamaro

Investire nelle energie rinnovabili, 
nella ricerca e nelle persone: 
questa è  che da oltre 
70 anni guida Neri Motori, azienda 
leader nella produzione di motori 
elettrici asincroni.

Attenzione ai dettagli, passione e 
cultura, sono la nostra garanzia di 

Made in Italy EU

 

 
info@nerimotori.com

www.nerimotori.com

La cura artigianale si unisce alla produzione su grande scala  

 

Vieni a scoprire i biscottini dell’Accademia della Satira, 
bontà autunnali per tutto il week-end. 
Da venerdì 3 a domenica 5 novembre in Corso Italia, 
davanti a Pro Loco!

Domenica 5 novembre 
vieni a scoprire Borlenghi, 
Porchetta a non solo! 
tutto il giorno presso la 
Macelleria Lenzi

via Pellegrini 14, S.G. Persiceto

via Mazzini 75/G, Bologna

Cell. 338 6558029

lafatamadrina2014@gmail.com



serramenti in alluminio e p.v.c
zanzariere - veneziane - avvolgibili

tende - inferriate e cancelli
porte interne e blindate

Detrazioni fiscali
50% per le ristrutturazioni e

65% per il risparmio energetico
sia sugli infissi

che sulle schermature solari
montaggio eseguito dal ns. personale

dipendente

Via I. Newton, 20 - San Giovanni in Persiceto
Tel. 051 6810797 - Fax 051 6875743

Cell. 335 5423390
info@nuovaerainfissi.it - www.nuovaerainfissi.it

Seguici su facebook: compitiamoSGP
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Sabato 4 e Domenica 5 novembre 
Tutto il giorno in Corso Italia

Mercato dell’artigianato artistico

Via S. Margherita, 9/b
Tel. 340 5055289

San Giovanni in Persiceto (Bo)



Via del Lavoro, 149 - CREVALCORE (BO) - Tel. 051.98.13.94 - Fax 051.98.09.73

PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE
Impianti Termo-Sanitari Condizionamento

INDUSTRIALI E CIVILI
Impianti pannelli radianti e solare termico

PPaannnneellllii

aa  PPaavviimmeennttoo

 
I pomeriggi di Sabato 4 e Domenica 5 novembre 
Piazza del Popolo e in Corso Italia saranno accompagnate 
dalla Musica live





Serra Marmi
Industria per l’arredamento
*ARREDO BAGNO - SANITARI - VASCHE - DOCCE - RUBINETTERIA
*PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN CERAMICA E GRES PORCELLANATO
*ARREDO CUCINE - ELETTRODOMESTICI - TAVOLI - SEDIE
*CAMINETTI E STUFE A LEGNA - PELLET E GAS
*MARMI E QUARZI SU MISURA

Orari di apertura: 
da MARTEDÌ a SABATO 

Ore 8:30-12:30 e 15:00-19:00
Chiuso domenica e lunedì.

Il sabato si consiglia l’appuntamento.

Telefono: 051 827713 interno 4 
E-mail: mostra@serramarmi.it

www.serramarmi.it


