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Borgo Rotondo, il cuore di Persiceto
Sono passati ormai tre anni dall’inizio del nostro mandato amministrativo. A questo punto
del percorso ci pare doveroso fornire ai cittadini di Persiceto un resoconto di quanto è stato fatto finora, mentre già ci rimbocchiamo le
maniche per proseguire con gli obiettivi da raggiungere entro il 2021. Nelle prossime pagine
troverete un articolo per ogni area di intervento
di ciascun assessorato, ma prima di passare al
dettaglio dei tantissimi interventi realizzati vorrei spendere alcune parole per ringraziare chi ha
reso possibile tutto ciò.
Innanzitutto vorrei menzionare la Giunta comunale, fatta di persone provenienti da diversi
ambiti professionali che in questi tre anni hanno dedicato tempo, competenze e tanta passione nella gestione della “cosa pubblica”. Voglio
quindi ringraziare per il loro insostituibile contributo Valentina Cerchiari che ricopre la carica
di vicesindaco e si occupa di Associazionismo,
Sport, Volontariato e Servizi sociali, Alessandra
Aiello che segue i Lavori pubblici e la Sicurezza,
Maura Pagnoni che si dedica a Scuola, Cultura
e Politiche giovanili, Alessandro Bracciani che
ha la delega a Comunicazione, Sviluppo economico, Innovazione e Pari opportunità e Massimo Jakelich, che è subentrato a Fabrizio Nicoli
per Bilancio e Tributi.
Un grande grazie va poi al Consiglio comunale,
al suo Presidente, a tutti i consiglieri e alla cosiddetta “macchina comunale”, fatta dai dipendenti del Comune, senza il cui apporto non sarebbe possibile concretizzare nessun intervento.
Un doveroso riconoscimento va a tutte le istituzioni, in particolare a quelle scolastiche, e alle
Forze dell’Ordine, con cui collaboriamo spesso.
Ma un grazie va anche a tutta la cittadinanza
persicetana, al tessuto produttivo che ci sostiene, ai commercianti con cui promuoviamo
tante iniziative, ai tanti volontari delle associazioni che operano in infiniti ambiti, rendendo

Persiceto sempre più viva e solidale, ai singoli
cittadini che ogni mattina vengono a Palazzo
comunale a segnalarci cosa va e cosa non va nel
nostro bel paese.
E non a caso dico “nostro bel paese”. Perchè
non dobbiamo dimenticare che abbiamo la fortuna di vivere in un paese bello, ricco di storia,
arte, cultura, natura, gastronomia, dove non
mancano le infrastrutture, le scuole e i servizi.
Dove insomma si vive bene.
Vi invito a questo proposito a visionare il video (che trovate sul sito del Comune, vedi QR
Code a fianco del titolo) dedicato al centro

LA GIUNTA COMUNALE

storico di Persiceto, il cosiddetto Borgo Rotondo, che abbiamo realizzato in occasione dell’inaugurazione del Chiostro di San Francesco:
è veramente emozionante vedere, anche solo
nel breve lasso di due minuti, quanta bellezza
è racchiusa nel cuore della nostra cittadina.
Ma, come dicono le parole a chiusura del video
- Persiceto, una storia tutta da raccontare - c’è
ancora molto da dire, da far conoscere, da valorizzare, da mostrare. Quindi a breve vorremmo
realizzare altri video che raccontano non solo
il centro storico ma le tante altre eccellenze e
peculiarità del nostro territorio. Questo anche

per ricordarci che abbiamo una missione difficile ma importante: amministrare bene la nostra città, valorizzarla, offrire una buona qualità
di vita ad anziani, adulti, ragazzi e bambini. Insomma il nostro obiettivo è gestire bene questo
ricco patrimonio che si chiama Comune di San
Giovanni Persiceto e, perché no, farlo fiorire e
crescere ulteriormente, insieme, con il contributo di tutti.
Lorenzo Pellegatti
Sindaco di San Giovanni in Persiceto
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Lavoriamo per una crescita sostenibile
> Lorenzo Pellegatti
Sindaco di Persiceto con delega
ad Ambiente e Urbanistica
La nostra amministrazione è molto sensibile ai temi ambientali e
le azioni intraprese in questi ultimi
anni lo dimostrano.
Per quanto riguarda la mobilità sostenibile siamo intervenuti con la modifica del
Piano sosta e il controllo degli accessi nelle
Ztl, con l’aumento delle zone con limite dei
30 km/h e con l’estensione delle piste ciclabili. Abbiamo inoltre razionalizzato il servizio
“Prontobus”, sostenuto il “Pedibus” e abbiamo
collaborato con la Città metropolitana all’elaborazione del Pums, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Il parco veicoli del Comune
è stato inoltre rinnovato con mezzi ecologici.
Nell’ambito della raccolta rifiuti abbiamo iniziato le operazioni di modifica e razionalizzazione dei servizi propedeutiche all’attivazione
della tariffa puntuale che entrerà in vigore nel
2020. Contestualmente abbiamo intensificato
le attività di vigilanza e controllo sull’abbandono rifiuti anche con l’installazione di telecamere mobili.
Secondo quanto previsto dal Paes, il Piano di
azione per l’energia sostenibile che dà indicazioni su monitoraggio consumi, produzione
di energia da fonti rinnovabili e riduzione della
CO2, abbiamo proseguito con l’installazione
di impianti fotovoltaici, con interventi di riqualificazione energetica di edifici comunali e
relativa certificazione e con l’attivazione dello
Sportello Energia.
Sulla rete fognature e depurazione siamo intervenuti con la realizzazione dei collettori per
il completamento della rete fognante per ac-

que nere nel centro urbano di Decima
(via Alfieri, via Foscolo e via Pascoli),
con il potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio della
frazione e con il trattamento delle
acque in uscita mediante fitodepurazione per il riutilizzo irriguo.
Abbiamo inoltre realizzato il primo
stralcio della Dorsale fognaria Est per
acque nere.
In merito alla presenza di amianto sui fabbricati abbiamo attivato il servizio di raccolta per
piccole quantità, la verifica dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto presenti sul territorio comunale e abbiamo
proceduto con la bonifica delle coperture della
tribuna del campo di calcio “Ungarelli” e del
campo di calcio del centro sportivo nonché del
magazzino comunale presso la Maieutica.
In questi ultimi due anni sono poi proseguite
le attività necessarie alla bonifica dell’area ex
Razzaboni. In particolare è stato approvato il
progetto definitivo per il secondo stralcio dei
lavori, completato l’esproprio dell’area e siglato un accordo col Ministero dell’Ambiente
per il finanziamento integrale degli interventi
previsti. Dopo la predisposizione del progetto
esecutivo, recentemente sono stati affidati i lavori e avviato il cantiere.
In ambito della tutela e del benessere animale abbiamo proseguito con la gestione
dei cani abbandonati (o rinunciati) presso
il canile comunale e con la gestione dei gatti
abbandonati. È stata realizzata la nuova area
di sgambamento in via Magellano ed è stato
attivato il servizio di pronto soccorso animali,
convenzionato con il Servizio Veterinario Ausl,
Città Metropolitana e Clinica Veterinaria Università di Bologna. Per quanto riguarda i pic-

Bilancio solido e meno debiti
> Massimo Jakelich
Bilancio, Tributi
Dal 2016 al 2018 la gestione finanziaria ha visto un’evoluzione positiva della cassa passata
da 5.516.326,74 a 8.890.053,56
euro; nello stesso periodo è migliorato anche il risultato di amministrazione, passato da 9.920.751,10 a 12.854.458,99
euro. Per quanto riguarda l’analisi dell’indebitamento e gestione del debito, nel triennio
2016-2018 il Comune ha ridotto il debiFigura 1. Evoluzione dell’indebitamento
dell’Ente (triennio 2016-2018)

Figura 2. Evoluzione del debito medio
per abitante (triennio 2016-2018)

to complessivo (Figura 1) e il debito
medio per abitante si è ridotto del
16,5% (Figura 2).
Per quanto riguarda le entrate, il
dato 2018 si mantiene in linea nel
triennio (Figura 3).
Relativamente ai tributi, l’attività
dei servizi comunali volti al contenimento e recupero dell’evasione fiscale
ha ottenuto i seguenti risultati:
l Tari: vengono emessi mediamente un migliaio di avvisi di accertamento all’anno che,
unitamente alle successive procedure di riscossione, consentono di recuperare il 95% circa
delle rate non pagate (dopo circa 5 anni);
l Imu: negli ultimi tre anni sono stati emessi
dai 300 ai 370 avvisi di accertamento all’anno, che hanno portato un ulteriore gettito
dovuto di circa 800.000 euro annui. L’attività di recupero di questa evasione ha portato
ad un recupero di 226.328,26 euro nel 2016
(29,16%), di 309.746,26 nel 2017 (37,48%) e
di 207.704,39 euro (25,81%) nel 2018.
I contributi per permessi di costruire sono
aumentati significativamente nel triennio,
passando da 541.745,23 euro del 2016 a
1.002.858,07 del 2018.
L’analisi delle spese ha evidenziato una riduzione significativa nel triennio (Figura 4).
Sono leggermente aumentate le spese per il
personale a seguito dell’applicazione dell’adeguamento contrattuale, la spesa relativa ai
trasferimenti per la società partecipata Futura
(compensata dal maggiore contributo regionale), le spese inerenti le prestazioni di servizio
e acquisto di beni per lavori di manutenzione
dei cimiteri, la spesa per prestazioni a favore
delle famiglie (parzialmente compensata dai
dividendi incassati dalla società partecipata di

cioni abbiamo eseguito il
monitoraggio dello stato
di salute della popolazione presente sul territorio
comunale mentre per
quanto riguarda la campagna di lotta alle zanzare è stato confermato il
trattamento con larvicida
sulle aree pubbliche e la
distribuzione gratuita ai
cittadini di pastiglie per
il trattamento delle pertinenze private.
Anche la tutela della bio- CANTIERE AREA EX RAZZABONI
diversità è al centro delle
nostre attenzioni: abbiamo costituito la Convariante al Piano Strutturale Comunale (Psc)
sulta comunale per l’Ambiente e proseguiamo
che prevede vari interventi fra cui l’aggiornacon la conservazione e valorizzazione delle aree
mento della cartografia, l’adeguamento del peprotette naturali del territorio (Tivoli, Colletrimetro dei Siti di Importanza Comunitaria e
tore Acque Alte, La Bora, Cassa di Espansione
delle Zone di Protezione Speciale (Sic/Zps) e
del Samoggia), con l’utilizzo di finanziamenl’inserimento della nuova Area di Riequilibrio
ti regionali per migliorarne la fruizione e con
Ecologico (Are) corrispondente al Collettore
le attività di educazione ambientale presso le
delle Acque Alte.
scuole primarie.
Abbiamo approvato il Piano Urbanistico AtIn ambito di urbanistica abbiamo pubblicato
tuativo per l’espansione residenziale dei comun avviso pubblico di invito a presentare proparti “Nuovo Chiesolino” e “Manganelli” che
poste per l’attuazione del Psc vigente tramite
comportano l’acquisizione di aree da parte del
accordi operativi mirati alla riqualificazione,
Comune, una adiacente il centro sportivo del
espansione e rigenerazione urbana, che si è poi
capoluogo e l’altra adiacente l’intersezione fra
tradotto nell’approvazione di nuovi indirizzi.
via Cento e via San Cristoforo a Decima.
Rispetto alle previsioni del Piano StrutturaNell’ambito del piano particolareggiato di Ville Comunale ideato dalle precedenti Giunte,
la Conti per l’area residenziale è stato pubblinell’intera San Giovanni in Persiceto passeremo
cato un avviso pubblico di manifestazione di
dai 187 ettari di espansione residenziale previinteresse per la successiva procedura di accordo
sta ai 115 ettari e dai 5.340 alloggi previsti a
operativo. Abbiamo inoltre lavorato a procecirca la metà, cioè a 2.395 potenziali (i dati atdimenti speciali in variante alla pianificazione
tuali sono calcolati in base alle manifestazioni
urbanistica vigente per ampliamenti puntuali
d’interesse). Abbiamo poi proceduto con una
di attività produttive nella zona artigianale.

Figura 3. Evoluzione delle entrate dell’Ente (triennio 2016-2018)
Descrizione
2016
2017
2018
Titolo I - Entrate tributarie
14.123.188,09 14.790.359,99 14.598.468,34
Titolo II - Trasferimenti correnti
6.209.669,01
6.202.591,77
7.146.291,57
Titolo III - Entrate extratributarie
5.003.325,81
4.786.843,63
5.389.769,73
ENTRATE CORRENTI
25.336.182,91 25.779.795,39 27.134.529,64
Titolo IV - Entrate in conto capitale
1.791.764,04
1.728.160,12
2.044.051,60
Titolo V - Riduzione Attività finanziaria
1.282,62
26.873,60
0,00
Titolo VI - Accensione mutui
0,00
0,00
0,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
1.793.046,66
1.755.033,72
2.044.051,60
Titolo VII - Anticipazioni di tesroreria
0,00
0,00
0,00
Titolo IX - Servizi contro terzi
6.318.301,22
3.056.236,10
3.312.825,19
TOTALE ACCERTAMENTI
33.447.530,79 30.591.065,21 32.491.406,43
Avanzo di amministrazione
888.242,88
439.411,77
2.280.513,18
FPV di entrata
3.172.977,58
1.690.048,51
1.192.146,08
Totale entrate
37.508.751,25 32.720.525,49 35.964.065,69

ristorazione Matilde), le spese per sopperire alla
carenza di personale attraverso lavoro flessibile
ed esternalizzazione.
Complessivamente, tuttavia, le spese sono diminuite nel triennio in misura maggiore di
quanto siano diminuite le entrate, con un saldo positivo di 1.434.212 euro che contribuisce
al miglioramento complessivo del risultato di
amministrazione.
Il piano degli investimenti preventivato per
il prossimo triennio è significativo con uno
stanziamento di 3.027.500,00 euro nel 2019,

2.218.500,00 euro nel 2020 e 809.000,00
euro nel 2021.
Gli obiettivi che l’assessorato vuole continuare
a perseguire sono:
l ulteriore riduzione del debito e del costo dei
finanziamenti;
l reperimento di risorse finanziarie da utilizzare per investimenti utili alla collettività e per il
sostegno economico alle attività produttive del
territorio;
l riduzione della spesa per contenere e possibilmente ridurre la pressione fiscale.

Figura 4. Evoluzione delle spese dell’Ente (triennio 2016-2018)
Descrizione
2016
2017
2018
Titolo I - Spese correnti
22.465.117,23 22.290.077,10 23.592.680,69
Titolo II - Spese in c/capitale
3.747.555,92
2.135.289,32
2.336.319,24
Titolo III - Spese incremento attività finanziarie
0,00
0,00
0,00
Titolo IV - Spese per rimborso prestiti
673.443,52
612.181,75
983.694,62
Titolo V - Chiusura di anticipazioni tesoriere
0,00
0,00
0,00
Titolo VII - Spese per servizi per c/terzi
6.318.301,22
3.056.236,10
3.312.825,19
TOTALE
33.204.417,89 28.093.784,27 30.225.519,74
Disavanzo di amministrazione
0,00
0,00
0,00
Totale spese
33.204.417,89 28.093.784,27 30.225.519,74
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Sostegno alle associazioni e contenimento delle rette
> Valentina Cerchiari
Sport, Associazionismo e
Volontariato, Servizi sociali
La nostra politica sportiva promuove tutte le discipline motorie,
in risposta alla domanda espressa
dalla popolazione, in particolare
quella formativa di bambini e adolescenti e di integrazione nello sport dei diversamente abili. La scelta introdotta da questa
Amministrazione è quindi quella di sostenere in misura variabile le attività delle associazioni e società che gestiscono impianti
sportivi, sia pubblici (in misura maggiore)
che privati (in misura minore), purché siano
costituite come organismi sportivi no profit,
iscritti ai registri Coni. L’Amministrazione sostiene anche le attività motorie e sportive proposte dalle associazioni e società nelle scuole
primarie e quelle promosse direttamente dalle
scuole, come la partecipazione dell’Iis “Archimede” alle finali nazionali del sitting volley.
In occasione della Giornata internazionale
delle persone con disabilità, sono state promosse manifestazioni dedicate alle discipline
del Comitato Italiano Paralimpico, con la partecipazione di scuole, associazioni sportive e
atleti diversamente abili. Da due anni le associazioni propongono inoltre progetti di attività a scopo solidaristico e a favore di sani stili di
vita, sia a livello locale che sovra comunale. A
queste iniziative si aggiungono i tanti eventi
promossi direttamente dal Comune per scuole
e cittadini, come i convegni “Sport e Salute” e
“Sport e Disabilità” e le manifestazioni “Movimento senza tempo”, “Risalta nello Sport” e
“Città dello Sport”.
A sostegno della pratica delle varie discipline,

in questi ultimi tre anni sono stati effettuati diversi interventi di manutenzione e riqualificazione sia a
Decima che a Persiceto (vedi dettagli a pag. 4 nella sezione “Lavori
pubblici”). Tramite avviso pubblico sono stati assegnati 6 impianti
comunali per una durata media di 5
anni. È poi proseguita la collaborazione
con la Consulta allo Sport e con i gruppi di
lavoro tematici per manifestazioni, impianti,
comunicazione, salute, scuola e integrazione
sociale.
Il mondo dell’associazionismo è l’anima della
vita sociale e culturale della nostra città. Proprio in considerazione dell’importante ruolo
delle associazioni sul territorio, sono stati assegnati con avviso pubblico gli spazi della Casa
dell’associazionismo: 29 locali, con sede in
via Guardia Nazionale, via IV Novembre, via
Marconi, circonvallazione Vittorio Veneto,
corso Italia, via Fossetta - suddivisi tra 32 organismi di volontariato. Nei locali rimasti in
gestione al Comune vengono svolte attività a
richiesta da parte di tutte le 218 associazioni
iscritte all’Elfa (elenco comunale libere forme
associative).
Nel 2016 è stata fatta manutenzione alla copertura dell’immobile di via Marconi, mentre
nel 2017 sono stati completati i lavori di ristrutturazione al secondo piano in via Guardia
Nazionale (controsoffitti e impianto di illuminazione).
In questi tre anni gli organismi di volontariato
hanno aderito alle manifestazioni promosse
dall’Amministrazione sulla pace e i diritti nelle scuole primarie e promosso loro stessi altre
attività rivolte agli associati e a tutti i cittadini.
Pur mantenendo inalterati tutti i servizi so-

ciali tradizionalmente erogati, abbiamo cercato di favorire famiglie con bambini, anziani o
situazioni di fragilità, abbassando ove possibile
le rette. Per il 2019, le famiglie con un bambino iscritto al nido - comunale o privato con Isee inferiore a € 35.000 beneficiano di
un abbattimento della retta dal 10% al 50%.
Ciò è possibile grazie allo stanziamento di €
91.722,83 di fondi comunali, che integrano
il finanziamento regionale di circa € 161.700.
Per l’anno 2019 sono state inoltre introdotte
alcune modifiche sulle rette di altri servizi sociali per garantirne una maggior sostenibilità,
pur mantenendo equità tra gli utenti sulla base
dell’Isee:
l la compartecipazione al costo del trasporto
sociale sarà in base alla tariffa chilometrica,
non più forfettaria per fascia chilometrica; è
previsto un costo fisso per le tratte entro i 15
km, in 3 scaglioni a seconda dell’Isee;
l sono stati ritoccati gli importi massimi del
servizio di assistenza domiciliare, sempre in

proporzione all’Isee;
la retta per il centro diurno per anziani è
stata ulteriormente differenziata, portando la
minima giornaliera da € 16,89 a € 13,50 e la
massima da € 20,85 a € 26,25, in funzione
dell’Isee;
l la retta per la consegna del pasto a domicilio è ora di € 1,00 per coprire in modo più
adeguato il costo del servizio, effettuato da
personale con qualifica di operatore sociosanitario, mentre la retta per il singolo pasto
rimane invariata a € 5,25.
Nell’ambito del progetto “Dopo di Noi” è stato avviato un gruppo appartamento presso i
locali del centro diurno Maieutica, finanziato
da risorse comunali (€ 78.883,16) e regionali (€ 71.116,84). Tale servizio sarà utilizzato,
a rotazione, da giovani adulti diversamente
abili per progetti di pre-autonomia: potranno
trascorre un fine settimana in un contesto protetto ma stimolante, con la presenza di educatori e l’utilizzo di attrezzature multimediali.
l

Per un paese sempre più moderno, vivibile e accogliente
> Alessandro Bracciani
Comunicazione, Sviluppo
economico, Innovazione,
Pari opportunità
In questi primi anni di mandato
abbiamo introdotto alcune migliorie nell’accesso ai servizi, attraverso l’uso delle nuove tecnologie. In
particolare sono stati completati i lavori necessari a portare la connessione in fibra ottica
anche nelle scuole di Decima, consentendo a
insegnanti e studenti di utilizzare appieno la
strumentazione tecnologica in dotazione. La
fibra ottica è stata estesa anche ad ambulatori e
uffici del Centro civico, agevolando il rilascio
della carta d’identità elettronica e potenziando

la copertura wi-fi per chi frequenta le
sale di lettura.
È stata inoltre predisposta l’installazione di nuovi ripetitori hot
spot per potenziare la copertura
wi-fi nei centri di Persiceto e di
Decima e permettere l’accesso a
Internet nei luoghi pubblici, libero
e gratuito, attraverso la rete regionale
Emilia-Romagna wi-fi. A questo intervento
si associa la previsione di panchine smart, nei
pressi della biblioteca “G. C. Croce”, dove
poter ricaricare i propri dispositivi grazie
all’energia solare. Anche l’introduzione della
tecnologia led nell’impianto di illuminazione pubblica va nell’ottica di rendere Persiceto
sempre più smart city.

Per snellire la burocrazia abbiamo avviato
un corposo progetto di digitalizzazione delle
pratiche edilizie, compreso l’archivio esistente dal 1949, che permetterà di impiegare in
modo più efficiente spazi e risorse del personale. Da novembre 2018 ad oggi sono stati
consegnati alla ditta incaricata 1173 faldoni
(circa il 37% dell’esistente). Per ridurre il disagio degli utenti in questa fase di passaggio,
il materiale digitalizzato viene restituito gradualmente (200 faldoni alla volta) e inserito
nel software gestionale in modo da essere immediatamente consultabile.
Da un anno è attivo il Tavolo partecipato per
lo sviluppo economico, attraverso il quale
l’Amministrazione si confronta con le associazioni di categoria e gli stakeholder del settore
imprenditoriale locale con l’obiettivo valorizzare le potenzialità del territorio persicetano:
approfondire nuove tematiche o normative e
sostenere l’imprenditoria giovanile. A questo
si affiancano gli incontri mensili con la rete
dei commercianti per condividere proposte
e criticità. In particolare è in corso un piano
di rilancio del commercio locale che ha fra le
priorità favorire l’insediamento di nuove attività commerciali nel centro storico.
Particolare attenzione è stata poi dedicata
alla riorganizzazione dei maggiori eventi di
piazza, per razionalizzare e migliorare l’offerta
pur mantenendo gli appuntamenti della tradizione persicetana. A partire dal 2018 è stato
scelto di affidare tramite bando pubblico l’organizzazione degli spettacoli e dell’area commerciale della Fiera d’Autunno e del Festone di
Decima, consentendo un risparmio di risorse
che vengono investite su nuovi progetti di sviluppo dell’offerta turistica: tra questi l’installazione in piazza del Popolo di un totem multi-

mediale che fungerà da punto informativo per
cittadini e visitatori.
Tra i progetti di marketing territoriale in corso che hanno già una veste tangibile vi è la metropolitana culturale persicetana, di cui sono
percorribili la linea del museo a cielo aperto
del Carnevale e le linee dei percorsi delle favole in dialetto nel capoluogo e a Decima. Per
valorizzare e promuovere il ricco patrimonio
artistico e paesaggistico è stato inoltre attivato
il profilo @comunepersiceto su Instagram, social network sempre più diffuso che ben si presta a raccontare il territorio, anche grazie alla
condivisione delle fotografie degli abitanti.
Tra i nuovi canali di comunicazione introdotti c’è anche il servizio WhatsNew, con oltre
2000 iscritti, che tramite l’applicazione gratuita WhatsApp trasmette in tempo reale informazioni di pubblica utilità (novità sui servizi,
modifiche viabilità, allerte Protezione Civile,
ecc.). Per favorire la partecipazione dei cittadini alle attività del Consiglio comunale, è
stata poi adottata la piattaforma Civicam, che
consente una fruizione migliore sia in diretta
streaming che a posteriori.
Nell’ambito delle pari opportunità abbiamo
promosso diverse iniziative in collaborazione
con le associazioni locali: per le donne vittime
di violenza è stato attivato lo sportello “Chiama chiAma” e in alcuni punti di passaggio
sono state installate cassette postali di colore
viola per raccogliere le segnalazioni di chi fatica ad esporsi personalmente; è stato inoltre
promosso il progetto “Antenne di comunità”, che coinvolge operatori dei servizi sociali
e scolastici, Forze dell’ordine e altri cittadini
attivi sul territorio affinché sia possibile captare tempestivamente i segnali di episodi di
violenza.
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Scuole vicine alle famiglie e cultura diffusa sul territorio
> Maura Pagnoni
Scuola, Cultura, Politiche giovanili
Le politiche scolastiche, formative
e culturali sono al centro dell’attenzione dell’Amministrazione comunale e le attività svolte in questi
anni sono davvero tantissime.
Per quanto riguarda la Scuola nel 2017
abbiamo modificato il regolamento dei servizi
scolastici in alcuni punti con l’obiettivo di facilitare le famiglie, ad esempio introducendo
l’iscrizione on line o dando la possibilità di
fruire della sola andata o del solo ritorno nel
trasporto scolastico. Al contempo, a fronte di
considerevoli cifre di pagamenti insoluti per
i servizi scolastici facoltativi, abbiamo introdotto l’inammissibilità al servizio scolastico in
seguito al mancato pagamento di una o più
rate per anno scolastico, dando ai genitori la
possibilità di regolarizzare o certificare la situazione di inadempienza nell’arco dell’anno
scolastico, anche per evitare che un debito
accumulato negli anni metta poi in difficoltà
economica il nucleo familiare.
Successivamente all’introduzione del nuovo
regolamento, su un totale di debito sollecitato
di € 261.414,00 (anno scolastico 2017-18) è
stato recuperato il 66,7%, sono calate le famiglie non in regola con i pagamenti e analogamente è calato anche l’importo totale di
insoluti (vedi tabella sotto).
Ricordiamo inoltre che nell’anno scolastico
2018/2019 sono entrate in vigore le nuove

tariffe relative alla ristorazione scolastica,
che sono state ridotte del 6,50% per
ogni fascia Isee.
L’amministrazione comunale ha
inoltre intensificato la collaborazione con le scuole per la realizzazione di progetti su legalità e
memoria, come quelli condotti in
occasione della Giornata della Memoria
e del Ricordo e della Giornata nazionale della
memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, e quello dedicato
alla Costituzione che viene presentato durante
la Festa della Repubblica. In sinergia con gli
istituti comprensivi abbiamo inoltre promosso il progetto “Compitiamo”, attività didattiche pomeridiane presso le scuole secondarie di
primo grado “Mameli” e “Mezzacasa”.
La vitalità delle biblioteche comunali è aumentata con l’apertura serale della biblioteca
“Giulio Cesare Croce”, ottenuta grazie all’impegno dell’associazione culturale “Bibliotechiamo” nell’affiancamento del personale e
con l’apertura di una nuova Sala lettura presso
il Centro civico di San Matteo della Decima,
grazie alla collaborazione con la stessa associazione; abbiamo poi sostenuto la pubblicazione
del nuovo numero della rivista culturale Strada
Maestra, in vista di una cadenza più regolare.
È stata ampliata la programmazione artisticoculturale del Teatro Comunale con l’aggiunta
di eventi di alta qualità e coinvolgenti quali
il Capodanno a Teatro - che ha proposto uno
spettacolo dialettale con a seguire un brindisi

COMPARAZIONE INSOLUTI RETTE SERVIZI SCOLASTICI 2017-2018
settembre-dicembre
2017
2018
differenza
%
Importo insoluto
€ 83.568,06
€ 49.958,31
- € 33.609,75
- 40,22%
Famiglie sollecitate
321
222
99
- 30,84%

nella sala del Consiglio - e con il coinvolgimento di imprese e associazioni del territorio e la
valorizzazione delle compagnie teatrali locali.
In ambito cinematografico si sottolinea il supporto alle rassegne per una programmazione
più regolare, con una maggiore varietà di titoli ad un prezzo accessibile, che ha consentito
l’estensione della rassegna Film&Film in collaborazione con il cinema Giada dal periodo
invernale a quello estivo con la realizzazione
di una rassegna tra luglio e agosto in piazza
del Popolo.
È stata valorizzata la fruizione dei musei esistenti e sono stati promossi ed avviati nuovi
progetti per ampliare l’offerta culturale e turistica del territorio e dare nuova vitalità al tessuto economico e commerciale, come quello
del Parco Archeologico Medievale, che sorgerà
presso le vasche dell’ex-zuccherificio grazie al
contributo straordinario della Regione EmiliaRomagna e quello del nuovo Museo della Fisica in collaborazione con l’Università di Bologna all’interno del riqualificato Chiostro di
San Francesco.
Il Comune di Persiceto ha inoltre partecipato
nel 2017 e nel 2018 a due bandi dell’Istituto

per i Beni Artistici Culturali e Naturali della
Regione per la salvaguardia e valorizzazione
dei dialetti locali, ottenendo contributi per
attivare i progetti “Una zitè in dialàtt: ricerca
sui toponimi in dialetto e esposizione sul territorio”, inaugurato a maggio 2018 e “La Strè
dal Fôl - Il Sentiero delle Fiabe: ricerca sulle
favole tradizionali in dialetto e creazione di un
percorso a tema per bambini”, la cui inaugurazione si è tenuta domenica 2 giugno 2019.
L’Amministrazione e il Centro Missionario Persicetano in collaborazione con diverse associazioni locali hanno promosso il “Festival delle
religioni: vie d’incontro”, che giunge quest’anno alla sua terza edizione.
Infine sono state portate avanti le azioni di restauro presso il Chiostro di San Francesco, a
seguito del sisma del 2012: venerdì 31 maggio
2019 si è tenuta la cerimonia di inaugurazione “Chiostro al Centro”, che ne ha celebrato
la riapertura e vedrà il succedersi di numerose
iniziative ed eventi culturali. Sarà quindi un’estate ricca di eventi ed iniziative, anche grazie
al bando che l’Amministrazione ha indetto per
il reperimento di associazioni locali con cui attivare una coprogettazione delle attività.

Maieutica e bonifica amianto
(in corso); messa a norma di
cancelli e serrande automatizzate in tutti gli edifici pubblici; sostituzione di tutto il
parco macchine del Comune
e acquisto di autocarro, piattaforma, fresa, rullo e trinciaerba.
Per garantire più sicurezza
sulle strade, sono stati effettuati interventi di messa
in sicurezza di diversi punti
critici nei centri abitati, in
particolare attraverso l’aggiornamento della viabilità
e l’introduzione di un’area
pedonale nel centro storico,
l’istituzione del limite di velocità a 30 km/h
all’interno dei viali di circonvallazione e nel
centro di Decima, diversi attraversamenti pedonali rialzati e meglio illuminati; sono stati
inoltre delimitati percorsi pedonali senza barriere architettoniche, anche a favore del servizio
Pedibus. Tra i principali lavori in corso: riqualificazione impianto illuminazione pubblica con
passaggio ai Led e aumento punti luce circonvallazione; realizzazione rotatoria presso Porta
Garibaldi.
Quanto alle aree più esterne è stata progettata una ciclabile dalla Biancolina all’Ospedale e
già realizzato un percorso ciclopedonale in via
Bassa; sono stati posati nuovi guard-rail a Decima e al Poggio; è stata attivata una convenzione con il Consorzio dei Partecipanti per la
manutenzione delle strade bianche vicinali e un
contratto con Area Sicura per ripristino strade a
seguito di incidenti stradali.
Contro la criminalità dal 2016 è attivo il

“Controllo di vicinato”, che ha l’obiettivo di
incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini per la sorveglianza di aree specifiche del territorio; ad oggi sono attivi 26 gruppi, coordinati
dalla Polizia Locale. Dal 2017 sono inoltre attivi gli Assistenti civici, volontari appositamente formati dalla Polizia Locale che, con la loro
presenza nei centri abitati, promuovono l’educazione alla convivenza, il rispetto della legalità
e il contrasto al degrado. Il monitoraggio del
territorio beneficerà anche di nuovi punti di videosorveglianza collegati alla Centrale Operativa della Polizia Locale, in corso di installazione.
Sono stati poi organizzati, in collaborazione
con tutte le Forze dell’Ordine, diversi incontri
pubblici per informare e sensibilizzare i cittadini rispetto ai casi di truffa più diffusi. Presso il
Comando dei Carabinieri è stata inaugurata la
“Stanza Rosa”, uno spazio per ricevere vittime
di abusi o violenze, appositamente attrezzato
anche per audizioni protette.

La sicurezza al centro
> Alessandra Aiello
Sicurezza, Lavori pubblici
In questi ultimi tre anni l’Amministrazione ha fatto molteplici interventi volti alla messa in sicurezza
degli edifici pubblici, di cui segue
un elenco.
Scuole: installazione di impianti antintrusione nelle scuole; fornitura di condizionatori ai nidi d’infanzia; adeguamento impianto
per prevenzione incendi di nido “Nicoli”, scuola d’infanzia “Antonangeli” e secondaria “Mezzacasa”; ampliamento del plesso “Romagnoli”
per ospitare due nuove sezioni della scuola
d’infanzia “Cappuccini”; ristrutturazione dei
locali della scuola d’infanzia “Antonangeli” per

l’aggiunta di una sezione; sostituzione dei
pavimenti maleodoranti nella scuola
primaria “Romagnoli” e risoluzione
dell’annoso problema dell’umidità
in risalita nei locali della primaria
“Gandolfi”; sistemazione dei bagni
della scuola “Mezzacasa” e del pavimento della palestra “Dorando Pietri”
(estate 2019); presso la scuola secondaria
“Mameli”, creazione di 5 nuove postazioni di
lavoro in segreteria, ristrutturazione del solaio
della palestra e prossima realizzazione di 2 nuove aule.
Impianti sportivi: illuminazione Centro Tennis Persiceto; recinzione campo da calcio “Ungarelli”; impianto idraulico campo da baseball;
sistema di pompaggio campo da calcio centro
sportivo e bonifica amianto tribuna; adeguamento normativo palestra “Tirapani” e palazzetto “Ragazzi” (entro estate 2019); realizzazione pista di pattinaggio presso ex moduli Pms in
via Marzocchi; pavimentazione del campetto
da basket di Decima.
Altri luoghi di aggregazione: restauro e risanamento sismico del complesso conventuale
di San Francesco (già avvenuta la riapertura
del chiostro mentre i lavori nella chiesa concluderanno entro l’estate); riqualificazione
piazzale stazione ferroviaria ed edifici adiacenti
(in corso); sistemazione pavimentazione piazza del Popolo e arredo urbano agli ingressi di
Palazzo SS. Salvatore; messa in sicurezza della
scala interna alla Torre Civica; manutenzione
straordinaria del Centro civico di Decima, con
porta ad apertura automatica, impianto antintrusione e nuovo impianto audio sala polivalente; nuova recinzione laghetto parco Sacenti;
impianto antincendio biblioteca “G. C. Croce”; manutenzione impianto elettrico Centro

