
150° dell’unità d’italia

Viva l’Italia!

segue a p. 2 seguono approfondimenti sul bilancio a p. 2

Tantissimi persiceta-
ni giovedì 17 marzo 
hanno riempito piazza 
del Popolo per assiste-
re al festeggiamento 
dell’Unità d’Italia e alla 
rievocazione storica 
che era stata organizza-
ta per l’occasione. Pub-
blichiamo una sintesi 
del discorso tenuto in 
piazza dal sindaco. 

Il 17 marzo di 150 anni fa, al Parlamento di Tori-
no nasceva l’Italia Unita. Possiamo dire che questo 
è il giorno di Natale della nostra Patria. Nella co-
munità ristretta delle persone che amiamo, festeg-
giamo i compleanni, vale a dire i Natali nostri e dei 
nostri cari. Come comunità cristiana, festeggiamo 
il Natale del fondatore della religione cristiana, la 
quale - pur non essendo l’unica fede - è sicuramente 
quella che ha lasciato l’impronta più profonda nella 
nostra cultura. Come comunità civile, festeggiamo il 
Natale della Nazione. Tutte queste ricorrenze, pub-
bliche e private, sono date che non dimentichiamo, 
che sono ben incise nella nostra memoria. 
Non possiamo però nasconderci che il compleanno 
della Nazione ha quasi il sapore di una festa “nuo-
va”. Quasi una festa acquisita, che si aggiunge ad 
altre ricorrenze civili come il 25 aprile, il 1° mag-
gio, il 2 giugno. Quasi che ce ne fossimo ricordati 
improvvisamente di questa ricorrenza, forse per la 
cifra tonda del numero 150. Nei numeri ci sono 
delle tappe simboliche che segnano un di più rispetto 
alle serie precedenti. Nella vita delle coppie ci sono 
le nozze d’oro, nella vita della Chiesa ci sono i Giu-
bilei ogni cinquant’anni, nella storia dell’umanità 
ci sono delle date che sono come pietre miliari. Non 
c’è dubbio che l’enfasi che circonda questo 150° 
dell’Unità d’Italia rivela una intenzionalità, una 
volontà consapevole e in larga misura spontanea di 
valorizzare il vincolo che ci fa Nazione. Perché noi 
non siamo solo individui condannati alla solitudi-
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Nel Consiglio comunale di martedì 1 marzo è 
stato approvato, con 13 voti favorevoli (Gruppo 
Democratico) e 8 contrari (Pdl, Lega Nord, Rinnova 
Persiceto), il bilancio 2011. Fra le spese il Comune 
mette in primo piano l’adeguamento degli edifici 
scolastici, l’ampliamento delle scuole Romagnoli e la 
realizzazione di piste ciclo-pedonali. 

Con un po’ di ritardo rispetto agli altri anni 
martedì 1 marzo è stato approvato in Consiglio 
comunale il Bilancio del Comune di Persiceto. 
Il ritardo è dovuto al fatto che il Comune era 
entrato, come molti altri in Italia, in “esercizio 
provvisorio”, cioè aveva scelto di aspettare la 
comunicazione esatta dei vincoli imposti dal 
Governo per rendere più attendibile possibile 
la propria previsione.
Il Bilancio 2011 appena approvato prevede 
quasi 24 milioni di euro di entrate e relative 
spese correnti e un piano degli investimenti 
di poco inferriore ai 2 milioni di euro. Fra le 
spese per investimenti il Comune ha in pro-
gramma l’adeguamento normativo degli im-
mobili, soprattutto scolastici, interventi per 
la sicurezza stradale e per la mitigazione della 
velocità, l’ampliamento della scuola primaria 
Romagnoli, la realizzazione delle piste ciclo-
pedonali alle Budrie e ad Amola. 
“In seguito ai tagli operati dallo Stato - di-
chiara Renato Mazzuca, sindaco di Persiceto 
- abbiamo dovuto razionalizzare fortemente la 
spesa e rimandare lavori pubblici importanti 
come ad esempio l’ampliamento dei centri 
sportivi di Persiceto e Decima, della palestra 
Tirapani, il sottopasso ciclopedonale in via 
Sasso, la manutenzione straordinaria dei ci-
miteri, il completamento dei lavori presso 
i capannoni dei carnevalai a Persiceto e il 2° 
stralcio dei lavori di ristrutturazione del com-
plesso di San Francesco. Basti pensare che la 
spesa per investimenti (opere e manutenzione) 

del nostro Comune nel 2008 era di 8 milioni 
di euro e quest’anno sarà di circa 2 milioni di 
euro. In questa situazione l’amministrazione 
comunale ha però cercato di mettere in campo 
azioni volte a salvaguardare i servizi ai cittadi-
ni, privilegiando scuola e sociale. Anche se ha 
meno risorse il Comune non può tirarsi indie-
tro, soprattutto nel momento in cui le parti 
più deboli della società sono ancor più in dif-
ficoltà. Bisogna però prendere consapevolezza 
che un Comune non può tutto e che il bilan-
cio comunale è solo una parte, per quanto 
decisiva, del budget utile a sostenere i servizi 
di una comunità. Per questo deve continuare 
il coinvolgimento di tutte le parti sociali, pri-
me fra tutte le associazioni di volontariato e le 
imprese”.
“Le entrate comunali hanno subito un forte ri-
dimensionamento - aggiunge l’assessore al Bi-
lancio Tommaso Cotti - a causa del taglio dei 
trasferimenti statali e di Regione e Provincia, 
ma anche per i minori introiti previsti da rette 
e tariffe sui servizi comunali (dovuti al calo del 
reddito delle famiglie) e da oneri d’urbaniz-
zazione, senza contare il blocco imposto dal 
Governo all’addizionale Irpef e alle aliquote 
dell’Ici ordinaria. Tutto questo riporta i Co-
muni nell’ambito degli enti pubblici a finanza 
derivata per cui il tanto sbandierato federali-
smo fiscale sembra ancora molto lontano.” 
Per San Giovanni il taglio dei trasferimenti 
statali sul 2011 è pari a 687.000 euro (-12%), 
e per il 2012 è previsto un taglio di circa 
900.000 euro. Nonostante le difficoltà, il Co-
mune di Persiceto ha sempre rispettato il pat-
to di stabilità e ha mantenuto l’indebitamento 
sotto controllo (2,67%). 
“In questo quadro di ristrettezze - prosegue 
l’assessore Cotti - abbiamo operato per una 
forte razionalizzazione delle spese correnti. 

Dove possibile abbiamo optato per limitare 
le spese del personale, evitando di sostituire i 
pensionamenti: negli ultimi due anni l’organi-
co complessivo del Comune è sceso di 16 uni-
tà. Bisogna poi considerare che le limitazioni 
al bilancio non sono una novità di quest’anno 
ma veniamo da almeno 7 anni di razionalizza-
zioni progressive. La nostra priorità è non la-
sciare le famiglie senza assistenza ma siamo co-
stretti a chiedere a tutti un sacrificio: in questo 
senso, abbiamo ripristinato il canone sui passi 
carrai, abolito a Persiceto a metà anni ‘90 ma 
rimasto in vigore in molti comuni limitrofi, e 
introdotto un piccolo incremento di tariffe dei 
servizi comunali (servizi scolastici, per anziani, 
ecc.). Il Governo afferma di non aver messo 
le mani nelle tasche dei cittadini, ma costrin-
ge il Comune a farlo al suo posto, mettendo 
un’intera comunità di fronte ad un aut-aut, o 
la rinuncia a servizi tanto faticosamente con-
quistati o un prezzo maggiore per averli.”

finanza pubblica

Approvato il bilancio comunale per il 2011

comune di san giovanni in persiceto 

RENATO MAZZUCA
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ne. Non siamo solo famiglia. O solo clan, o 
lobby, o tifoseria, o campanile. Siamo una 
grande Nazione d’Europa e del mondo. Pos-
sediamo dei valori nostri, distintivi, anche se 
a volte lasciamo colpevolmente accumulare la 
polvere su di essi. 
Pensate, in quei dodici o tredici anni più cal-
di dell’Ottocento in cui si è compiuta l’Unità, 
abbiamo schierato in campo tre uomini di 
eccezionale valore come Giuseppe Garibaldi, 
Giuseppe Mazzini, Camillo Benso di Ca-
vour. Da questi tre uomini, artefici del nostro 
Risorgimento, discendono le più robuste ner-
vature dell’Italia moderna: la tradizione libe-
rale e la tradizione repubblicana, vale a dire 
una concezione laica, pluralista, democrati-
ca, tollerante della Res Pubblica. Pensate che 
cosa ci hanno lasciato questi uomini, quale 
eredità di azione e di pensiero! E quale lezio-
ne di buon governo, di disinteresse personale, 
di onestà, di legalità. Pensate a Garibaldi, 
che dopo l’impresa dei Mille se ne torna a 
Caprera con un sacco di sementi! Sono questi 
uomini che oggi dobbiamo onorare! Se voglia-
mo ritrovare un senso al nostro cammino di 
comunità nazionale. Se vogliamo essere anco-
ra una nazione di liberi e di uguali, come ha 
stabilito la nostra Costituzione repubblicana. 
La Carta Costituzionale è l’altra grande tap-
pa del nostro cammino in questi 150 anni.
È costato caro tutto ciò. È costato sangue, 
lotte, sofferenze. Anche noi, come comunità 
persicetana, ci onoriamo di avere avuto i 
nostri caduti nelle lotte risorgimentali come 
nella lotta di liberazione dal nazifascismo. E 
siamo fieri di avere una medaglia d’argento 
al valore militare appesa al nostro gonfalone. 
In questi 150 anni si sono succedute pagine 
gloriose ma anche pagine buie. E sempre il 
nostro popolo ha saputo risorgere e riprendere 
nelle sue mani il proprio destino.
Il 17 marzo festeggiamo in piazza perché vo-
gliamo bene all’Italia. Vogliamo bene al Tri-
colore. Vogliamo bene al paese con la p minu-
scola e al Paese con la P maiuscola. Che sono 
complementari l’uno all’altro, come le foglie 
alle radici. E vogliamo rinsaldare il vincolo 
che ci unisce come comunità nazionale, che 
ci rende cittadini dell’Italia. Che non è un 
club esclusivo al quale si accede solo per dirit-
to di nascita o ereditario. Le nazioni demo-
cratiche, con un tenore di vita più agiato in 
un mondo così afflitto da fame e guerre, non 
sono proprietà recintate. Ad esse si deve poter 
accedere - per chi proviene dall’esterno - col 
lavoro e con l’adesione ai principi fondamen-
tali della nostra convivenza. Si nasce italiani 
ma anche si diventa italiani. Chiediamo, in 
cambio, solo rispetto e fedeltà al patto costitu-
tivo della comunità nazionale. Assunzione di 
diritti e di doveri. Come per tutti. 
Il 17 marzo è e sarà per noi giorno di orgo-
glio! Un orgoglio che nasce dalla consapevo-
lezza di quanto si sono prodigate le genera-
zioni che ci hanno preceduto. Esse ci hanno 
consegnato un Paese dove, tutto sommato, è 
bello vivere. Siamone degni! Perché questo è 
anche un giorno di responsabilità, non solo di 
orgoglio. Saremo giudicati anche per il Paese 
che noi sapremo consegnare ai nostri figli e 
alle generazioni che verranno.
Viva l’Unità d’Italia e degli Italiani!
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approfondimenti sul bilancio

scuola e servizi sociali sono le priorità

Dopo l’esperienza positiva fatta lo scorso anno nel-
le campagne persicetane e le indicazioni emerse dal 
percorso partecipato, aperto a tutti i cittadini, la rac-
colta domiciliare dei rifiuti viene gradualmente estesa 
ai centri abitati. 

Il Comune e Geovest hanno individuato una 
soluzione organizzativa di raccolta domiciliare 
che tiene conto delle indicazioni emerse dai 
gruppi di lavoro del percorso partecipato e con-
sente di mantenere un rapporto equilibrato fra 
costi e benefici, considerato anche che Persiceto 
ha una tariffa media per abitante fra le più bas-
se delle aree urbanizzate provinciali e parte già 
da buone percentuali di raccolta differenziata. 
Nello specifico si raccoglieranno a domicilio: 
- i rifiuti urbani residui (indifferenziato) una 
volta alla settimana;
- la plastica una volta alla settimana;
- la carta ogni 2 settimane. 
Rimarranno invece invariate le attuali raccol-
te stradali di vetro-lattine nelle campane e del 
verde-umido (organico) nei cassonetti, mentre 
per utenze che presentano necessità particolari 
per l’indifferenziato sono previste raccolte più 
frequenti. In una seconda fase della raccolta 
sarà poi possibile introdurre la tariffa puntua-
le, ovvero il pagamento della tariffa in base ai 
rifiuti non riciclabili effettivamente prodotti 

da ogni singola utenza in modo da far corri-
spondere sempre più il costo della tariffa a chi 
effettivamente produce il rifiuto non recupera-
bile che va in discarica.Le famiglie residenti nei 
centri urbani riceveranno a breve una lettera 
informativa e dalla metà di aprile, prima della 
partenza del nuovo servizio, saranno contattate 
una ad una da personale incaricato da Geovest 
(tutor), munito di tesserino di riconoscimento, 
che fornirà informazioni dettagliate sulle nuove 
modalità di raccolta e raccoglierà eventuali se-
gnalazioni di particolari esigenze. 
Si prevede di attivare il servizio porta a porta 
su tutto il territorio a partire da luglio, man-
tenendo per alcuni giorni i cassonetti stradali di 
carta, plastica e indifferenziato per consentire 
un graduale adattamento al nuovo servizio.
Verranno poi modificate alcune frequenze di 
raccolta rifiuti nelle zone di campagna mentre, 
nelle zone di Ponte Samoggia, Santa Maria in 
Strada e Castelletto, partirà nella tarda primave-
ra un sistema di raccolta domiciliare pressochè 
integrale: anche l’organico verrà raccolto porta 
a porta, mentre rimarranno stradali le campane 
per il vetro.
Sulla nuova modalità di raccolta dei rifiuti ab-
biamo rivolto qualche domanda ad Andrea 
Morisi, assessore alla sostenibilità ambientale 
del Comune di Persiceto.

La raccolta porta a porta comporterà un pic-
colo sacrificio in termini di cambiamento 
nelle abitudini dei cittadini ma porterà van-
taggi, quali?
“Mi sento di rassicurare tutti i cittadini sulla 
nuova modalità di raccolta porta a porta dei 
rifiuti: è di facile applicazione e dà buoni risul-
tati, difatti è già consolidata in molti comuni 
diversi fra loro, sia per aspetti geografici che 
per orientamento di amministrazione politica. 
Come hanno rilevato le famiglie che già uti-
lizzano nel nostro Comune il nuovo sistema, 
la raccolta porta a porta presenta il vantaggio 
di potere consegnare i vari materiali nei giorni 

Le linee guida del bilancio 2011, improntate 
a garantire i servizi ritenuti essenziali per i cit-
tadini, a tutelare le fasce economicamente più 
deboli della popolazione e a rafforzare i mec-
canismi di controllo su chi usufruisce di servi-
zi comunali, si sono concretizzate con alcune 
scelte come il mantenimento dei servizi sco-
lastici e sociali, la riduzione delle assunzioni e 
il blocco delle sostituzioni dei pensionamenti, 
la riduzione delle manutenzioni ordinarie e la 
contestuale attivazione di interventi di razio-
nalizzazione delle utenze e la reintroduzione 
del canone sui passi carrai. Riguardo a queste 
decisioni che incidono direttamente sulla vita 
dei cittadini abbiamo chiesto agli assessori dei 
settori maggiormente coinvolti di motivare le 
scelte fatte per la propria area di competenza.

> Andrea Fiorini 

assessore alle Politiche 
per l’infanzia, l’istru-
zione, la formazione e 
il lavoro

L’istruzione e la for-
mazione rimangono, 
anche alla luce di 
un bilancio difficile 
come questo, ambiti 
assolutamente prio-
ritari dell’impegno 

dell’amministrazione comunale, pur a fronte di 
un quadro complessivo di notevole contenimento 
delle risorse statali a sostegno della scuola pub-
blica.
L’impegno del Comune ha centrato l’obiettivo di 
mantenere il proprio intervento a sostegno delle 
scuole e delle famiglie, nonostante la crescita co-
stante della popolazione scolastica. Si sono opera-
te ulteriori razionalizzazioni e si sono ricercate 
nuove forme di gestione dei servizi che hanno 
consentito di contenere la spesa, come ad esempio 
la nuova forma di gestione adottata per il nido 
Cappuccini.

Si sono però anche rese necessarie operazioni sulle 
entrate: abbiamo scelto di contenere nella misu-
ra del 2% l’aumento, effettuato già da genna-
io, per i servizi di mensa e trasporto e anticipo/
prolungamento e di modificare la struttura delle 
tariffe per i nidi d’infanzia prevedendo (a partire 
dal nuovo anno scolastico) una maggiore contri-
buzione da parte delle famiglie con situazioni 
reddituali più alte, tramite un’articolazione più 
ampia delle fasce definite con l’Isee (anche per 
Isee superiori a € 19.000). Sempre per quanto 
riguarda i nidi è prevista da settembre una ta-
riffa per la frequenza dei servizi di anticipo e 
prolungamento dell’orario, a parziale copertura 
dei costi.
Tutto questo al fine di mantenere tutti i servizi 
a supporto della frequenza scolastica (refezione, 
trasporto, anticipo e prolungamento per la scuola 
dell’infanzia e primaria), gli interventi a soste-
gno dell’integrazione scolastica di alunni e stu-
denti disabili e consolidare anche per la prima 
infanzia il livello attuale di offerta, confermando 
tutte le sezioni dei nidi d’infanzia comunali e le 
convenzioni con i gestori privati presenti nel ter-
ritorio. Riteniamo infatti che il nostro impegno 
in questa direzione sia un elemento indispensa-
bile, ora più che mai, per sostenere l’organizza-
zione lavorativa dei genitori, oltre che per offrire 
una valida opportunità educativa e formativa ai 
bambini.

> Sonia Camprini
assessore alle 
Politiche sociali, 
pari opportunità, 
pace e cooperazione 
internazionale
È un bilancio dif-
ficile che, pur con 
l’impegno massimo 
profuso da questa 
amministrazione, per 
la prima volta tocca, 
in maniera sensibile, 
anche l’ambito del-

le politiche sociali. Non tanto per nostra scelta 
quanto per le circostanze derivanti dalle scelte 
politiche governative a livello nazionale. Il taglio 
del 76% delle risorse nazionali disponibili per il 
sociale infatti si traduce nei mancati trasferimen-
ti alle Regioni e agli enti locali proprio in quei 
settori più delicati e importanti per i cittadini e 
le famiglie. In particolare assistiamo all’azzera-
mento del Fondo Nazionale per la Non Autosuf-
ficienza (la cui popolazione di riferimento sono 
gli anziani e i disabili!) e al progressivo prosciu-
gamento del Fondo per l’Affitto (proprio entrando 
nel quarto anno consecutivo di crisi economica e 
finanziaria e in piena emergenza casa).
Sul piano locale si è valutato di andare innanzi 
tutto a razionalizzare le spese di contribuzione 
sociale con l’obiettivo di riservare gli interventi 
alle situazioni di reale e maggiore criticità, an-
che andando sempre più a rafforzare i controlli e 
le verifiche grazie all’accordo con la Guardia di 
Finanza e agli accertamenti sulle dichiarazioni 
fittizie di residenza. Contestualmente si andran-
no a modificare alcune tariffe, tra cui quella del 
trasporto sociale introducendo in questo caso un 
criterio economico di compartecipazione della 
spesa, laddove il reddito del cittadino lo consente.
Il compito che si è assunta l’amministrazione in 
un così difficile e travagliato momento storico è 
dunque quello di preservare, in quantità e qua-
lità, quella fitta rete di servizi al cittadino e alla 
comunità, frutto nel tempo di scelte lungimiranti 
e fortemente improntate alla solidarietà.

raccolta rifiuti

A luglio il “porta a porta” 

nei centri abitati

Viva l’Italia!

SONIA CAMPRINI

ANDREA FIORINI
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Fra le novità del 
Bilancio comunale 
c’è la re-introdu-
zione del canone 
annuo per l’occu-
pazione di spazi 
ed aree pubbliche 
sui passi carrabili. 
“Tale canone - di-
chiara Tommaso 
Cotti, assessore al 
Bilancio - è stato 
re-introdotto per 

fronteggiare i pesanti tagli subiti; a Persice-
to si è pagato fino alla metà degli anni ‘90 
ma in moltissimi comuni è sempre rimasto 
in vigore, come ad esempio a Bologna, ad 
Anzola o a Calderara. In attesa di cono-
scere con esattezza la concreta ricaduta del 
Federalismo fiscale sulle finanze municipa-
li, l’amministrazione, anche su richiesta di 
gruppi consiliari di minoranza e maggio-
ranza, ha deciso per prudenza di aspettare 
giugno per inviare le bollette e richiederne 
il pagamento”. 

Il Consiglio comunale nei mesi di febbra-
io e marzo ha deliberato il ripristino del 
canone con le relative tariffe che varieran-
no a seconda della zona di residenza e ha 
regolamentato le procedure per la richiesta 
di autorizzazione dei nuovi passi carrabili e 
per la regolarizzazione di quelli già esistenti. 
Ecco alcune indicazioni pratiche per l’indi-
viduazione del tipo di passo carrabile di cui 
si è proprietari e per l’eventuale pagamento 
del canone.

Cos’è un passo carrabile?
Il Codice della strada lo definisce come 
“un accesso ad un’area laterale idonea allo 
stazionamento di uno o più veicoli”; per 
semplificare potremmo dire che è lo spazio 
necessario al transito di veicoli fra un’area 
privata e una strada pubblica. I passi carra-
bili si distinguono in due tipologie:
A) passi carrabili con opere permanenti 
sulla strada, quali ad esempio tagli nei mar-
ciapiedi, scivoli, rampe, copertura di fossi 
per il deflusso delle acque, ponticelli e simili 
o qualsiasi modifica del piano stradale intesa 

a facilitare l’accesso alla proprietà privata;
B) passi carrabili a raso individuati da 
aperture nella proprietà privata dalle quali 
ci si immette direttamente sulla strada senza 
che esistano opere.
Chi deve obbligatoriamente richiedere la 
concessione e apporre il cartello di passo 
carrabile?
I passi carrabili con opere permanenti (A) 
devono essere tutti obbligatoriamente auto-
rizzati e individuati con l’apposito segnale 
rilasciato dal Comune; invece per i passi 
carrabili a raso (B) l’autorizzazione e il car-
tello non sono obbligatori, ma se il cittadino 
vuole esporre il cartello per mantenere libe-
ro lo spazio deve richiedere la concessione. 
Per ogni passo carrabile autorizzato e muni-
to dell’apposito cartello è dovuto il canone 
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 
Il cartello viene consegnato al momento del 
rilascio della concessione ad occupare il suo-
lo pubblico, previo pagamento di 10 euro a 
titolo di rimborso spese, e deve essere col-
locato sulla linea di confine tra la proprietà 
privata relativa al passo carrabile e la strada, 
ben evidente per chi transita. Per fare la ri-
chiesta di autorizzazione di passo carrabile 
è necessario essere proprietario (privato o 
azienda) dell’immobile o amministratore se 
si tratta di un condominio. L’autorizzazione 
viene rilasciata per la durata di 29 anni.
Come regolarizzare un passo carraio non 
ancora censito?
Per i passi carrabili già esistenti al 
28/02/2011 ma di fatto non ancora autoriz-

zati e pertanto senza il cartello rilasciato dal 
Comune, dovrà essere presentata doman-
da di regolarizzazione entro e non oltre il 
28/02/2012. L’Amministrazione comunale 
provvederà, fatte le opportune verifiche, al 
rilascio dell’autorizzazione al mantenimen-
to del passo carrabile esistente, previo pa-
gamento del canone per l’occupazione del 
suolo pubblico con decorrenza 1/01/2011, 
senza applicazione di oneri accessori e di 
interessi; per chi non avrà adempiuto nei 
tempi previsti scatteranno le sanzioni previ-
ste dal Codice della strada. Inoltre l’Ammi-
nistrazione provvederà nei prossimi mesi a 
censire i nuovi passi carrai per i quali non è 
ancora pervenuta domanda di autorizzazio-
ne. I contribuenti interessati potranno pre-
sentare richiesta di autorizzazione di passo 
carrabile, di rilascio del cartello segnaletico 
e di concessione permanente (29 anni) di 
occupazione del suolo pubblico utilizzando 
il modulo “passi carrabili” predisposto e al-
legando documentazione fotografica.
Dove presentare domanda e chiedere in-
formazioni
Il modulo di richiesta può essere ritirato e 
presentato all’Urp (n. verde 800.069678) o 
allo Sportello passi carrabili presso il Servi-
zio Tributi (con entrata dalla porta sotto il 
portico comunale di fronte all’entrata dei 
servizi sociali). Il personale dello Sportello 
passi carrabili (tel. 051.6812947) è dispo-
nibile per informazioni dettagliate e ricevi-
menti nei seguenti giorni ed orari: martedì, 
mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.

fissati senza doversi spostare da casa. Si tratta di 
un servizio che viene portato a casa di ciascu-
no e che favorisce inoltre una maggiore consa-
pevolezza per ridurre la produzione dei rifiuti 
all’origine, già dal momento dell’acquisto dei 
prodotti, che sono da preferire sfusi o con im-
ballaggi ridotti e facilmente riciclabili.” 
Ha qualche consiglio?
“Portiamo un po’ di pazienza all’inizio e abitu-
iamoci a separare bene i materiali e a metterli 
fuori casa nei giorni indicati: noteremo presto 
un miglioramento della raccolta differenziata, 
lo scarto indifferenziato si ridurrà al minimo e 
diventerà senza ombra di dubbio il sacchetto 

più piccolo fra tutti! Un piccolo sforzo per un 
grande risultato, sia dal punto di vista del recu-
pero di materiali (la vera alternativa al consumo 
di materie prime) che per la forte riduzione di 
rifiuti da smaltire in discarica… azione più che 
mai importante considerato che la discarica di 
Sant’Agata Bolognese sta esaurendo la sua ca-
pacità residua.” 
La percentuale di raccolta differenziata del 
comune di Persiceto era già alta, perché si è 
deciso di ricorrere al porta a porta?
“In effetti nel nostro comune il livello di raccol-
ta differenziata è nel tempo progressivamente 
aumentato, grazie al comportamento esem-
plare di molti cittadini e alle razionalizzazioni 
organizzative messe in campo, ma negli ultimi 
anni staziona a livelli di poco inferiori al 50% 
e questi non sono più sufficienti. Il nuovo si-
stema ci consentirà di raggiungere gli obiettivi 
previsti per il 2012 dalla normativa nazionale e 
dalla pianificazione provinciale, rispettivamen-
te il 65% e il 72% di raccolta differenziata, che 
con i cassonetti non è possibile ottenere.” 
Come pensa che reagiranno i Persicetani a 
questa novità?
“I nostri concittadini hanno già dimostrato più 
volte di saper cogliere le sfide per la buona con-
vivenza civile e il rispetto dell’ambiente: basta 
pensare alla raccolta dell’organico con cassonet-
ti stradali dotati di chiusura, sperimentata per la 
prima volta diversi anni fa nel nostro territorio 
e successivamente adottata da molti altri comu-
ni. Non ho motivi per ritenere che oggi i Per-
sicetani siano divenuti meno sensibili e attenti. 
Di certo è estremamente importante la parteci-

pazione attiva dei cittadini al nuovo sistema di 
raccolta, sulla quale contiamo in modo partico-
lare, quella stessa partecipazione già dimostrata 
dai Persicetani che hanno aderito l’anno scorso 
ai gruppi di lavoro per individuare la migliore 
modalità di gestione sostenibile dei rifiuti.” 
I cassonetti dell’organico e del vetro saranno 
quindi gli unici a rimanere nelle strade?
“Sì, oltre alle campane per il vetro e le lattine 
rimarranno i cassonetti dell’organico e potran-
no continuare a ricevere sia lo scarto della cu-
cina che lo scarto verde leggero derivante dalla 
manutenzione dei giardini come erba, foglie, 
piccole potature verdi non legnose. Si tratta 
di un materiale prezioso che viene trasforma-
to nell’impianto Nuova Geovis in compost di 
qualità utile per l’agricoltura e il giardinaggio 
ed è importantissimo continuare a raccoglierlo 
con attenzione, senza contaminarlo con altri 
rifiuti, proteggendolo in cassonetti apribili so-
lamente con la chiave.” 
Il Comune mette a disposizione di chi ne fa 
richiesta anche le compostiere domestiche, 
come funzionano?
“Nel nostro comune è possibile anche il fai da 
te, ovvero il compostaggio nel giardino di casa, 
che consente di sottrarre quasi il 30% dei rifiu-
ti allo smaltimento trasformandoli in concime 
utile per il proprio orto o area verde. Un bel 
vantaggio, no? L’amministrazione comunale 
ci tiene in modo particolare a sostenere que-
sta buona pratica: distribuiamo le compostiere 
in comodato d’uso gratuito a chi le richiede e 
concediamo una riduzione della tariffa a chi fa 
il compostaggio domestico (con specifica ri-

chiesta da presentare 
all’Urp). Per quanto 
riguarda gli aspetti 
più pratici invito 
tutti gli interessati 
alle lezioni di com-
postaggio dome-
stico previste per il 
14 aprile alle 20.30 
presso la sala Con-
siglio del Municipio 
a Persiceto e il 28 
aprile alle 20.30 al 
Centro civico di Decima.”

È importante ricordare che anche dopo l’attiva-
zione del porta a porta sarà comunque possibile 
utilizzare le stazioni ecologiche per consegnare i 
rifiuti recuperabili come ad esempio le potature 
legnose da non abbandonare nei parchi o a lato 
delle strade. La consegna diretta nelle stazioni 
ecologiche è gratuita mentre sono previsti con-
trolli e sanzioni sugli abbandoni (per il ritiro 
a domicilio è previsto un addebito di € 25 in 
bolletta).
Nei mesi precedenti all’introduzione della nuo-
va raccolta verranno anche organizzati punti 
informativi specifici con sedi e orari di aper-
tura che Geovest e Comune comunicheranno 
a breve. Per maggiori informazioni sul nuovo 
servizio è possibile contattare Geovest negli 
orari d’ufficio (numero verde 800.276650, 
info@geovest.it), il Servizio Ambiente del co-
mune (ambiente@comunepersiceto.it) o l’Urp, 
(n.verde 800.069678, urp@comunepersiceto.it ).

approfondimenti sul bilancio

Canone per i passi carrabili
Tipo di passo carrabile Cosa fare

passo carrabile già regolarizzato e 
autorizzato dal comune

aspettare il bollettino che 
sarà inviato a casa

passo carrabile con opere permanenti 
da regolarizzare

presentare domanda in comune

passo carrabile a raso fare domanda di autorizzazione solo 
se si vuole apporre il cartello

TOMMASO COTTI

ANDREA MORISI
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altrepagine

wi-fi gratuito e hyperlan

iniziative del comune per favorire la pos-
sibilità di connessione anche nelle zone 
meno servite

Il Comune ha attivato la procedura per l’indivi-
duazione di operatori di telecomunicazioni di-
sponibili a fornire il servizio di banda larga, che 
potranno utilizzare una serie di infrastrutture 
messe a disposizione dai Comuni di Persiceto, 
Anzola, Sala Bolognese e Sant’Agata come base 
di installazione per i ripetitori. 

“Sin dal suo insedia-
mento -commenta 
Dimitri Tartari, as-
sessore all’Innova-
zione tecnologica- 
l’amministrazione 
comunale ha indica-
to tra le proprie prio-
rità quella di favorire 
l’accesso e l’uso delle 
tecnologie da parte 
di tutta la popolazio-
ne. Per raggiungere 

questo obiettivo è necessario fornire adeguate 
competenze ai cittadini, aspetto che stiamo af-
frontando con corsi gratuiti di alfabetizzazio-
ne informatica che ripartiranno in autunno, 
ma anche garantire la disponibilità di accesso 
alla rete Internet su tutto il territorio comuna-
le. Questo aspetto deve però essere affrontato 
e risolto da operatori privati che non sempre 
trovano profittevole investire in certe zone. Per 
garantire accessi a banda larga in aree oggi non 
raggiungibili dal servizio Adsl il Comune ha 
quindi messo a disposizione proprie infrastrut-
ture su cui gli operatori potranno installare i 
propri apparati e quindi commercializzare e 
fornire connettività a chi ne fa richiesta, soprat-
tutto a Castagnolo, Tivoli, Lorenzatico, Zene-
rigolo e nella zona di via Tassinara, che oggi più 

di altre accusano l’isolamento telematico.”
In cambio dell’uso di infrastrutture dei Comu-
ni (torri, tralicci, tetti) l’Amministrazione chie-
de a chi si aggiudicherà la fornitura del servizio 
di installare e gestire punti di accesso gratuiti 
alla rete Internet in aree pubbliche dei centri 
abitati. 
In particolare, a Persiceto, sono state indicate 
come prioritarie: piazza del Popolo, la Bibliote-
ca presso Palazzo SS. Salvatore, l’area della sta-
zione ferroviaria, i centri giovanili Einstein38 
a Persiceto e Eternit a Decima, la piazza anti-
stante la chiesa di Decima e piazza Caduti della 
Libertà alle Budrie. Gli accessi senza fili (wi-fi) 
permetteranno a tutti i cittadini di usare la rete 
gratuitamente. 
Questa operazione permette di rendere alcune 
zone del territorio più appetibili per gli ope-
ratori del settore e darà all’Amministrazione la 
possibilità di garantire, a costo zero, accessi a 
banda larga nelle zone oggi scoperte dal servizio 
Adsl. 
Contemporaneamente sarà possibile fornire un 
nuovo servizio gratuito di accesso a Internet 
nei luoghi pubblici di aggregazione, soprattut-
to giovanile. I punti di accesso wi-fi potranno 
poi essere incrementati con l’eventuale coin-
volgimento di associazioni e commercianti che 
desiderino avere lo stesso servizio nelle proprie 
sedi o esercizi commerciali.

Internet per tutti

quando la storia esce dai libri

dal confronto tra l’amministrazione comu-
nale, il polo scolastico “archimede” e le as-
sociazioni del territorio che si occupano di 
legalità, è nato un progetto che vuole coin-
volgere tutta la cittadinanza per rimarcare 
l’importanza della lotta alle mafie e alla 
criminallità organizzata.

L’iniziativa “Piantiamo un albero per la lega-
lità” prevede l’intitolazione di due alberi alla 
memoria di tre persone che hanno perso la vita 
a causa della violenza di un regime dittatoria-
le e di organizzazioni di stampo mafioso: uno 
sarà dedicato alla memoria dei giudici Falcone 
e Borsellino; a fianco un secondo albero sarà 
intitolato alla memoria di Franca Jarach e di 
tutte le vittime degli eccidi. Franca Jarach era 

una giovane studentessa argentina impegnata 
nella vita culturale e politica di Buenos Aires 
che scomparve nel 1976, come tante altre ra-
gazze, per opera degli squadroni della morte 
organizzati dalla giunta militare. 
I due alberi saranno piantati in piazza Carduc-
ci, davanti alla scuola “Quaquarelli”, durante 
una cerimonia pubblica che si terrà sabato 16 

aprile alle ore 11.30 alla presenza 
di Vera Jarach, madre di Franca e 
fondatrice dell’associazione Madri 
di Plaza de Mayo che dal 13 al 15 
aprile incontrerà gli studenti del 
Polo “Archimede” per parlare della 
sua esperienza. La manifestazio-
ne sarà preceduta da un incontro 
introduttivo alle ore 10 in Teatro 
comunale a cui saranno presen-
ti anche Arrigo Levi, consulente 
del Presidente della Repubblica, 
Marianna Forni dell’associazione 
Libera Emilia Romagna, il sin-
daco Renato Mazzuca e il diret-

tore della Fondazione Villa Emma 
Fausto Ciuffi. La scelta di mettere a dimora 
i due tigli nei pressi di una scuola è motivata 
dalla volontà dell’Amministrazione comunale 
di perseguire iniziative che mantengano viva 
nella cittadinanza la memoria di avvenimenti 
tragici del recente passato causati da associa-
zioni criminali e stimolino soprattutto le gio-
vani generazioni a crescere secondo i principi 
della legalità.

Gli alberi della legalità
mettono radici a Persiceto

Il 3 marzo scorso il Consiglio comunale ha 
approvato il regolamento del Forum Giovani 
Persiceto che individua ed esplicita le moda-
lità di funzionamento e le finalità di questo 
nuovo organo consultivo, pensato per favori-
re la partecipazione dei giovani all’attività po-
litico-amministrativa che avranno così modo 
di contribuire alla definizione delle politiche 

giovanili del Comune e fare proposte all’Am-
ministrazione (delibera n. 20 del 2011). 
Secondo il Regolamento, l’assemblea del Fo-
rum si riunisce in seduta pubblica almeno 
due volte all’anno; possono partecipare alle 
votazioni i residenti a Persiceto tra i 15 e 35 
anni. Sindaco, assessore alle Politiche giova-
nili e tecnici del Comune sono invitati per-
manenti dell’Assemblea con diritto di parola 
ma senza diritto di voto. In attesa della pri-
ma assemblea, prevista per il mese di giugno, 
è già al lavoro il gruppo di coordinamento 
-l’organo esecutivo del Forum- per farsi co-
noscere tra i giovani del territorio come pun-
to di riferimento, attivare relazioni di stretta 
collaborazione con l’associazionismo giova-
nile locale e sovracomunale.

delibere consiliari

Approvato il regolamento 

per il Forum giovani

Nel mese di gennaio il Consiglio comuna-
le ha approvato i provvedimenti inerenti lo 
scioglimento dell’Istituzione per i servizi cul-
turali “Cesare Zavattini” (delibera n. 7 del 
2011). L’Istituzione era nata nel 2006 con 
diversi scopi, tra cui quello di valorizzare la 
cultura locale dandole al contempo respiro 
anche fuori dai confini comunali e sfrutta-
re le competenze degli uffici nell’organizzare 
eventi, rassegne teatrali e musicali, allo scopo 
di coinvolgere privati e trovare capitali che 
permettessero una gestione della cultura ba-
sata non solo sui finanziamenti pubblici. 

Le mutate condizioni economiche, i tagli del 
Governo alla cultura, la difficoltà dei Comu-
ni nel redigere il bilancio hanno reso sempre 
più difficile raggiungere tali obiettivi e in se-
guito alle dimissioni del presidente dell’Isti-
tuzione, Wolfango Horn, la Giunta ha pro-
posto al Consiglio Comunale di concludere 
l’esperienza della “Zavattini”. 
“Per il momento - afferma il sindaco Renato 
Mazzuca - non cambia nulla a livello tecni-
co e organizzativo perché i dipendenti sono 
sempre gli stessi e gli uffici continueranno a 
funzionare allo stesso modo. 
È comunque un vero dispiacere chiudere 
un’Istituzione che ha lavorato molto bene. 
Quel che è certo è che gli obiettivi che han-
no animato la nascita dell’Istituzione non 
sono andati persi: in tempi brevi è volontà 
dell’amministrazione giungere ad un’altra 
forma di gestione delle attività culturali ma 
non solo, magari una fondazione o qualcosa 
di simile che riesca a fare da regia sia culturale 
che promozionale per il nostro territorio”.

Scioglimento 

dell’Istituzione “Zavattini”

DIMITRI TARTARI

in ricordo del partigiano antonio marzoc-
chi verrà inaugurato un albero-scultura.

In occasione del 66° anniversario della Libe-
razione, lunedì 25 aprile, si terrà la cerimo-
nia di inaugurazione dell’albero intitolato alla 
memoria del partigiano persicetano Antonio 
Marzocchi (medaglia di bronzo al valore mi-
litare) e dei caduti della Resistenza. In questo 
caso non si tratta di un albero vero e proprio 
ma di una scultura, opera di Salvatore Amelio, 
che sarà collocata a fianco del cippo Marzoc-
chi, all’incrocio tra i viali di circonvallazione e 
via Bologna, in sostituzione dell’albero a cui fu 
appeso il partigiano il 18 ottobre 1945 dopo 
essere stato ucciso dai nazifascisti (la pianta è 
stata abbattuta per problemi di stabilità). 
La scultura, commissionata dall’Anpi di Per-

siceto e realizzata grazie al contributo di Co-
mune, Coop Costruzioni, Pd di Persiceto, 
famiglia Marzocchi e con la collaborazione 
del Consorzio dei Partecipanti, vuole essere 
un simbolo per continuare a testimoniare un 
tragico ma importante capitolo della storia lo-
cale. 
Il programma di lunedì 25 aprile prevede: 
alle ore 9 presso il Centro civico di Decima, 
partenza del corteo per la deposizione di una 
corona sul monumento ai caduti; alle 10.15 
un secondo corteo partirà da piazza del Popolo 
per raggiungere il cippo Marzocchi dove si ter-
rà la cerimonia di inaugurazione della scultura 
e la commemorazione dell’anniversario della 
Liberazione. Alle 14.45 da piazza del Popolo 
partirà un pullman per raggiungere i monu-
menti di Lorenzatico e Cavezzo.

anniversario della liberazione

Fra storia e memoria

gruppi

democratico 

popolo della libertà  

lega nord  

rinnova persiceto  

Favorevoli Contrari Astenuti

gruppi

democratico 

popolo della libertà   

lega nord   

rinnova persiceto   

Favorevoli Contrari Astenuti
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il parere dei gruppi consiliari / tema proposto: bilancio comunale 2011

Persiceto ha approvato il Bilancio, con il solo 
voto del Gruppo Democratico, in ritardo di 2 
mesi a causa delle incertezze di questo Gover-
no, lontano dai cittadini ma molto occupato 
dalle vicende giudiziarie del premier. 
La musica però non cambia: più di un milione 
di euro tagliati ai nostri servizi, a cui si aggiun-
gono quelli ancora più pesanti alla Regione e 
alla Provincia. Investimenti pubblici e paga-
menti bloccati per legge: una vera tegola per 
l’economia locale che beneficiava dei lavori 
pubblici.
L’idea che traina questa azione scellerata è 
semplice, è quella di una società diseguale, 
dove chi potrà si pagherà i servizi di qualità, 
la scuola o la sanità; chi non potrà… si dovrà 
accontentare. 
È il “meno tasse per tutti”, che diventa poi 
meno tasse ai più ricchi e meno servizi ai più 
poveri. 
La Lega poi ha completamente perduto la sua 
anima: si riempie la bocca di proclami; Roma 
ladrona e il federalismo hanno 20 anni. Ma le 
poltrone romane sono comode e federalismo 
è solo lo slogan logoro del Governo più cen-
tralista della storia. Si pensi che il contributo 
Irpef versato allo stato dai Persicetani è circa 
77 milioni di euro, pari a 4.500 euro per con-
tribuente, al Comune ritornano sotto forma 
di trasferimenti solamente 3 milioni di euro! 
Così le combattive camicie verdi reggono il 
sacco al “mafioso di Arcore” come lo chiamava 
Bossi, oggi evidentemente redento e in odore 
di santità. Tanto le contraddizioni e le ipocrisie 
politiche vengono purificate nell’ammaestrato 
lavacro televisivo.
Come leggete in queste pagine, la nostra am-
ministrazione ha tracciato la propria linea sul 
Piave della difesa dei servizi essenziali, sociale, 
scuola, giovani e contrasto alla crisi. 
Abbiamo dovuto aumentare tariffe e reintro-
durre la tassa sui passi carrai, ma non è ba-
stato. Si è dovuto perciò tagliare: prevalente-
mente sulle manutenzioni del patrimonio, del 
verde, delle strade! (incredibile) ma anche sul 
personale (16 dipendenti in meno dal 2009 
al 2011). 
Sotto attacco è il nostro modello, quello emi-
liano dei servizi pubblici per tutti i cittadini. 
Pdl e Lega persicetane ci lasciano soli e votano 
contro al bilancio, ma di che meravigliarsi? 
Dove governa la Destra tagliano asili e sociale 
e dove questi non ci sono certo non li forni-
scono ora. Alemanno ha dichiarato che mai 
più costruirà un asilo nido pubblico a Roma! 
C’è davvero di che essere orgogliosi.

Qual è il compito dell’opposizione al momento 
dell’approvazione del bilancio preventivo del 
Comune?
Noi riteniamo sia quello di studiarlo attenta-
mente, valutare gli obiettivi che la Giunta si è 
data, verificare che non siano previste spese su-
perflue, ma sopratutto proporre alternative pos-
sibili. Così abbiamo fatto, presentando ottanta 
proposte di correzione al Bilancio.
Tramite la riduzione delle spese correnti per 
“prestazioni professionali” ovvero “consulenze 
esterne” ed altre spese che riteniamo non fon-
damentali come il “Prontobus”, abbiamo pro-
posto di costituire un fondo che poteva servire 
in alternativa:
1) a finanziare le giovani coppie
2) a finanziare le imprese che assumono giovani 
a tempo indeterminato
3) a ridurre il debito obbligazionario del Comune
4) ad eliminare la nuova tassa sui passi carrai.
Abbiamo poi proposto di destinare alcune spe-
se previste per investimenti al 1° stralcio della 
palestra “Tirapani” anziché destinarle all’acqui-
sto di aree, di studi e progetti (altre consulenze 
esterne), ci sembrava, in questo momento più 
urgente.
Abbiamo proposto inoltre di destinare fondi, 
anche provenienti dalle contravvenzioni, per 
una nuova sistemazione della circonvallazione 
prevedendo un ampliamento dei parcheggi ed 
eventualmente un senso unico.
Tutte le nostre proposte di diversa destinazione 
della spesa non andavano a toccare quanto stan-
ziato sul sociale e sulla scuola. Sono proposte, se 
ne potevano fare altre, ce ne potevano essere di 
migliori. Tutti i nostri emendamenti sono stati 
ritenuti, dagli uffici, ammissibili e hanno avuto 
tutti il parere tecnico favorevole.
Ci aspettavamo almeno una discussione, un 
confronto per poter scegliere la cosa migliore 
per la nostra comunità.
Ci ha risposto la Giunta con una deliberazione 
di 250 pagine in cui, con acrobatiche giustifi-
cazioni, vengono respinti tutti i nostri emen-
damenti. La discussione in Consiglio comunale 
non ha riguardato i temi locali e le possibili 
opere da mettere in campo, bensì abbiamo do-
vuto assistere al solito ritornello: tutta colpa dei 
tagli di Berlusconi.
Una maggioranza assonnata che non ha mai pre-
so parola, forse perché molto impegnata con i 
computer portatili, ha sopportato la lettura delle 
nostre motivazioni e la successiva votazione.
Questo è il modo democratico con cui si sta go-
vernando il nostro Comune, pubblicando addi-
rittura esagerate falsità sulle nostre proposte.
Ritorniamo alla domanda iniziale, cosa deve 
fare l’opposizione nel momento dell’approva-
zione del bilancio?
Noi riteniamo che si abbia l’intenzione di sco-
raggiarci, di farci smettere nella nostra azione 
propositiva, farci tornare a vecchi modi di fare 
opposizione cioè farci votare sempre e solo no.
Noi invece siamo persone che credono in quel-
lo che fanno e non ci stancheremo mai di pro-
porre la nostra alternativa; non cadremo nel 
tranello. 

Il 1° marzo il Consiglio ha approvato il bilan-
cio. Servizi ridotti e tasse e tariffe aumentate: 
rette dell’asilo e della mensa, servizi agli anzia-
ni, trasporti sociali, tassa rifiuti, tutti i diritti 
di segreteria, in alcuni casi raddoppiati e tripli-
cati; raddoppiata la tassa occupazione spazi ed 
aree pubbliche; introdotta la tassa passi carrai 
e molto altro. 
Mentre spiegavamo le nostre proposte per 
evitare gli aumenti, Sindaco e consiglieri Pd 
“giocherellavano” chattando su Facebook con 
alcune persone non presenti in sala, una delle 
quali Presidente di un’Associazione finanziata 
dal Comune (questo è il livello di educazione 
e di rispetto istituzionale). 
Complice forse il periodo di carnevale, Sin-
daco, un consigliere e loro interlocutori si 
scambiavano battute sui nostri emendamenti 
da cui si deduceva che consideravano le nostre 
proposte più che altro una scocciatura. 
Ma perché siamo una scocciatura? Forse per-
ché abbiamo spulciato tutto e abbiamo de-
dotto che hanno preso in affitto (€ 53.000 
annui) una palazzina e che ne hanno tenuto 
gli appartamenti vuoti per più di un anno; 
che hanno dato € 80.000 a una società ricre-
ativa per costruire una tettoia; che spendono  
€ 43.000 per spostare il capanno prefabbrica-
to nella zona sportiva; che danno incarichi e 
consulenze a professionisti esterni per lavori 
dell’Ufficio tecnico e per il sociale; che accol-
lano al bilancio comunale tutte le perdite per 
insolvenza rette mensa senza ripartirle con il 
socio privato (Camst) che ha in appalto la ri-
storazione fino al 2050; che danno € 35.000 
all’anno alla Camst per lavori amministrati-
vi che non erano previsti nel bando di gara; 
che pagano il Segretario comunale per fare il 
Direttore generale (ulteriori € 30.000) anche 
se tale figura è stata soppressa dalla legge; che 
spendono € 18.000 per una nuova immagine 
grafica del Comune; che spendono € 25.000 
per ulteriori spese legali e per ulteriori contri-
buti alla Pro-Loco e non hanno saputo dire 
perché; che hanno speso € 56.000 per transare 
una causa di lavoro con un dipendente. 
Forse siamo una scocciatura perché abbiamo 
capito che pur non sostituendo 16 pensio-
nati hanno dato in appalto gli educatori del 
Nido Cappuccini e tanti altri servizi, o perché 
ci siamo accorti che non hanno iscritto fra le 
entrate € 73.000 di utili delle società parteci-
pate nascondendo così delle entrate per poter 
aumentare le tasse. 
Perché diciamo che la nostra addizionale Irpef 
(0,65) è fra le più alte d’Italia (Milano e Vene-
zia hanno aliquota 0). 
Perché possiamo dimostrare che si possono 
risparmiare € 560.000 e non aumentare le 
tasse. 
Abbiamo come l’impressione che la Giunta e i 
consiglieri di maggioranza avessero già deciso 
in partenza di bocciare i nostri emendamenti 
a prescindere... per poi sostenere che i consi-
glieri di Rinnova Persiceto sono dei burocrati 
formalisti. Morale della favola: tutte le nostre 
proposte sono state respinte.

Come di consueto anche quest’anno bisogna 
fare i conti con il Bilancio comunale e per di 
più in un momento di crisi con tagli di spesa 
operati per necessità dal Governo italiano. La 
discussione tra le parti politiche si dimostra 
sempre accesa, anche se il risultato finale non 
cambia mai perché la distribuzione del dena-
ro pubblico è decisa a livello politico e mira a 
mantenere sul territorio egemonia e potere. Il 
Federalismo comunale potrà in parte risolve-
re alcuni problemi ma non potrà risolvere la 
mancanza di entrate che la crisi di investimenti 
e di lavoro causerà. I costi della politica delle 
amministrazioni, delle consulenze, dei mana-
ger che lavorano in aziende a capitale privato 
o pubblico, sono esageratamente alti e risulta-
no 10-20 volte lo stipendio di un operaio. A 
risolvere i problemi di bilancio non sarà sicura-
mente l’aumento delle tasse sulle famiglie e sui 
cittadini, come la tassa sul passo carraio, oppure 
l’aumento delle entrate prospettato dalle mul-
te per infrazioni ma i tagli sulle situazioni che 
possono risultare inefficienti. In un momento 
così difficile bisognerà valutare se è meglio fi-
nanziare un evento, una pista ciclabile o altro 
oppure incentivare il sistema sociale. La fiducia 
che i cittadini hanno nei confronti dei propri 
amministratori è sempre più scarsa: sempre più 
frequentemente stampa e televisione trasmetto-
no notizie su politici e amministratori implicati 
nel malaffare. Di riflesso il Bilancio comunale 
non può non subire questa situazione critica 
non solo a livello nazionale ma anche a livello 
mondiale. Gli ultimi fatti che hanno destabi-
lizzato il Nord-Africa, piaccia o non piaccia, 
avranno ripercussioni su tutti noi; a livello ener-
getico, i costi di gestione e maggior esborso per 
le famiglie saranno un punto a sfavore per lo 
sviluppo del territorio. L’esodo di questi popoli 
del Nord-Africa si riverserà sulle nostre coste e 
sul territorio e qualcuno dovrà pagare. Questa 
situazione oltre ad essere difficile da gestire, sia 
sotto l’aspetto umanitario che sotto l’aspetto 
della sicurezza, avrà anche costi illimitati ai 
quali l’Europa dice che contribuirà con aiuti fi-
nanziari che in realtà non saranno sufficienti. Il 
problema vero è quello di smistare questa gente 
in egual misura su tutto il territorio europeo. Il 
nostro paese con un alto tasso di disoccupazio-
ne giovanile non ha bisogno di mano d’opera e 
tanto meno di mano d’opera non specializzata. 
I clandestini in Italia sono oltre il limite con-
sentito; se a questi si dovesse aggiungere anche 
questa ondata di profughi, la situazione per noi 
diventerebbe esplosiva. La mia preoccupazione 
non è per il Bilancio comunale perché come ho 
detto prima, noi siamo parte di ciò che succede 
sul territorio nazionale che l’Unità d’Italia ha 
decretato unito.

Lacrime e 
sangue

Proposte 
alternative

Spilli di 
Carnevale
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altrepagine

Per consultare le delibere del 
Consiglio Comunale: 

www.comunepersiceto.it 
> Albo pretorio online (solo per il periodo di 
pubblicazione)
> Albo pretorio online > Ricerche storiche > 
Delibere di Consiglio

delibere del consiglio

APRILE > giovedì 7 e 28
MAGGIO > martedì 10 e 24
GIUGNO > martedì 7

prossimi consigli comunali
Le sedute, aperte al pubblico, si tengono alle 
ore 18 nella Sala Consiliare del Municipio
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ambiente polizia municipale

il “bosco di avatar”, l’intervento di 
rimboschimento presso la cassa di 
espansione alle budrie, è nato grazie al 
contributo di 10.000 dollari nell’ambito 
dell’iniziativa “avatar Home tree 
initiative”.

“Avatar” è arrivato in Italia non solo come film 
ma anche come progetto ambientalista e in que-
sta particolare veste ha donato 10.000 dollari al 
Comune di San Giovanni in Persiceto. 
Nell’ambito di Avatar Home Tree, l’iniziati-
va a livello mondiale sponsorizzata dalla 20th 
Century Fox e legata al noto film “Avatar”, 
l’Associazione ambientalista americana Earth 
Day Network (di cui fanno parte tra gli altri Al 
Gore, Lester Brown, Edward Wilson, Leonardo 
di Caprio, Barbra Streisand e Martin Scorsese) 
ha infatti promosso la messa a dimora di un 
milione di alberi. Fra le 15 località seleziona-
te in tutto il mondo è stato prescelto anche il 
Comune di Persiceto che ha ottenuto un con-
tributo di 10.000 dollari per piantare centinaia 
di alberi nella Cassa di Espansione del Torrente 
Samoggia. 
Il 29 luglio scorso è stato siglato l’accordo in-

ternazionale fra il Comune e l’Associazione con 
l’obiettivo di contribuire a contrastare il cam-
biamento climatico, favorire la conservazione 
della biodiversità e salvaguardare l’ambiente. 
Grazie a questo contributo, unito a quello della 
Regione Emilia Romagna, il “Bosco di Avatar” 
è stato realizzato nella zona sud-ovest della Cas-
sa ed è stato inaugurato il 19 marzo in presen-
za dell’assessore regionale all’ambiente Sabrina 
Freda, il divulgatore scientifico Mario Tozzi, il 
sindaco Renato Mazzuca e l’assessore all’am-
biente del Comune di Persiceto Andrea Morisi. 
Il bosco è costituito da oltre 700 alberi fra cui 
37 ontani, 109 frassini, 290 pioppi, 109 querce, 
73 olmi e 109 salici per una superficie di oltre 
un ettaro. A questo impianto, che è stato subito 
battezzato “Bosco di Avatar”, si affianca quanto 
realizzato dal Comune nell’ambito del Piano di 
Azione Ambientale della Regione: altri 6000 al-
beri a costituire un vasto rimboschimento che si 
unisce agli altri impianti realizzati dal Servizio 
tecnico Bacino del Reno con svariate migliaia di 
alberi già messi a dimora. Complessivamente la 
Cassa di espansione del Torrente Samoggia, con 

i suoi ampi specchi d’acqua, i rimboschimenti 
e le vaste aree a prato, assume una connotazio-
ne di grande pregio ambientale. L’intervento di 
“Avatar” si inserisce infatti in un progetto più 
ampio di rinaturalizzazione che ha interessato 
la Cassa di espansione del Torrente Samoggia 
in località San Giovanni Persiceto e che è sta-
to finanziato dalla Regione Emilia-Romagna 
nell’ambito del Piano di azione ambientale 
2008-2010 con 112 mila euro. “Oggi la tutela 
dell’ambiente e del nostro territorio - dichiara 
Andrea Morisi, assessore all’ambiente - deve 
cercare raccordi e opportunità a 360 gradi. La 
riqualificazione ambientale dei 105 ettari della 
Cassa di espansione del Torrente Samoggia rap-
presenta la concretizzazione di tutto ciò: un’area 
con funzioni primarie idrauliche riesce a diven-
tare un importante nodo ecologico grazie alla 
realizzazione di interventi di rinaturalizzazione 
effettuati in collaborazione con la Regione e la 
Provincia e, addirittura, attivando un accordo 

internazionale con un’associazione americana. 
Siamo particolarmente felici dell’esito com-
plessivo di questa operazione che è stata, ap-
punto, valutata positivamente anche da Earth 
Day Network - 20yth Century Fox nell’ambito 

dell’iniziativa Avatar Home Tree , legata al noto 
film”. Kathleen Rogers, Presidente di Earth 
Day Network, ha così motivato l’assegnazione 
del contributo economico: “Il Comune di San 
Giovanni in Persiceto è stato selezionato dopo 
un processo di valutazione di alcuni mesi ed è 
stato scelto per essersi dedicato alla costruzione 
della consapevolezza all’interno della propria 
comunità riguardo alla sostenibilità ambientale 
e alla protezione delle risorse naturali”.

> Giampiero Gualandi, Comandante del Corpo 
intercomunale di Polizia Municipale

Il Corpo di Polizia Municipale Terred’acqua ha 
recentemente costituito un gruppo di lavoro per 
individuare un nuovo approccio nelle relazioni 
tra forze dell’ordine e cittadini con l’obiettivo di 
risolvere al meglio le problematiche che vengono 
segnalate. Questi i principi sui quali intendiamo 
basare la nostra attività:

Ascoltare•	  è la nostra prima preoccupa-
zione: per capire i problemi occorre co-
noscere il contesto territoriale e la situa-
zione, attraverso il contatto diretto coi 
cittadini, coi quali si deve instaurare pri-
ma di tutto un rapporto di totale fiducia; 

Raccogliere	 ogni	 segnalazione•	 : le ri-
chieste e le lamentele dei cittadini sono 
campanelli di allarme verso situazioni che 
possono tramutarsi in reali problematiche; 

Valutare•	  tutto ciò che viene segnala-
to: esistono priorità di intervento ma un 
intervento deve sempre essere garantito; 

Dare	riscontro•	  alle segnalazioni: il cittadi-
no avrà una ricevuta di quanto ci ha segna-
lato, in ogni circostanza, persino sulla strada; 

Cercare	 soluzioni•	  assieme al cittadino, 
che contatteremo sempre, sia prima che 
dopo la soluzione del problema; dimostre-
remo il nostro costante impegno verso la 
migliore e più rapida soluzione possibile; 

Rafforzare	la	fiducia•	  del cittadino verso il 
Corpo di Polizia: vogliamo essere un punto di 
riferimento per ogni cittadino, diventare la pri-
ma figura istituzionale alla quale ci si rivolge; 

Essere	presenti	sul	territorio•	 : la presenza di 
un agente in divisa deve infondere tranquilli-
tà al cittadino affinché si possa rivolgere a noi 
per qualsiasi richiesta d’aiuto, dalla semplice 
lamentela alla denuncia vera e propria.

Inaugurato il “Bosco di Avatar” Al servizio del cittadino

È ripreso il servizio di monitoraggio dei pol-
lini allergenici presenti nell’aria a cura del 
laboratorio di palinologia del centro agricol-
tura ambiente “nicoli”. ogni settimana viene 
esposto un bollettino presso urp del comu-
ne, ospedale, cup, poliambulatori, farmacie, 
scuole, biblioteche e centri sociali, che dà 
la possibilità di seguire le variazioni di con-
centrazione della famiglia pollinica a cui si è 
allergici. il bollettino è disponibile anche sul 
sito del comune www.comunepersiceto.it

bollettino dei pollini

animali d’affezione

Nei prossimi mesi sarà possibile completare 
la realizzazione di un nuovo canile nella zona 
dell’ex zuccherifi-
cio grazie ad un 
cofinanziamen-
to regionale di € 
42.500 e alla col-
laborazione delle 
associazioni di vo-
lontariato “Nuovo 
Rifugio di Amo-
la” ed “Enpa”. La 
nuova struttura 
accoglierà i cani 
attualmente ospi-
tati presso l’ex 
scuola elementare 
di Amola. Il Co-
mune ha ottenuto 
inoltre un contri-
buto regionale di 
circa 7.000 euro 
per migliorare i 
locali di via An-
drea Costa per la 
cura dei gatti ab-
bandonati. Dal primo gennaio, a seguito della 
scadenza del contratto con il canile “Il Gio-
vanetto” di Tivoli, è stata attivata una nuova 
convenzione tramite gara con il canile “Zagni 

Ernesto”, in via Verdeta 12 a San Prospero, per 
la custodia dei cani abbandonati di proprietà 

comunale valida 
per i Comuni di 
Argelato, Castello 
d’Argile, Castel 
Maggiore, Pieve 
di Cento, Bon-
deno, Cento, San 
Pietro in Casale e 
Galliera. 
La struttura è 
aperta al pubblico 
dal lunedì alla do-
menica dalle 10 
alle 12 e dalle 15 
alle 18. 
Sul sito internet 
del canile (www.
canilesanprospe-
romodenabolo-
gna.com) è possi-
bile trovare foto e 
informazioni spe-
cifiche sui cani in 

attesa di adozione. 
Per ulteriori indicazioni è possibile contattare 
i volontari del canile: Elena 347.1643472, Eli-
sabetta 348.8711567, Daniela 340.7907729, 
Valentina 335.6368936.

Novità per cani e gatti

il comune di crevalcore ha recentemente 
aderito al corpo intercomunale di polizia mu-
nicipale (che già comprendeva i comuni di an-
zola, persiceto, sala, sant’agata e calderara). 
con questa nuova adesione l’organico della 
polizia municipale arriva a 60 unità consen-
tendo una maggiore presenza sul territorio. 

novità per terredacqua

UN MOMENTO DELL’INAUGURAZIONE DEL “BOSCO DI AvATAR”; 
DA SINISTRA: IL SINDACO RENATO MAZZUCA, GLI ASSESSORI ANDREA MORISI E SABRINA FREDA 
E IL DIvULGATORE SCIENTIFICO MARIO TOZZI.



cultura
7

altrepagine

gonfalone della vittoria per la società 
brot&cativ a persiceto e per la società 
macaria a decima.

Dopo qualche ritardo causato dal maltem-
po, anche quest’anno si sono concluse con 
successo le sfilate di carnevale sia a Persiceto 
che a San Matteo della Decima. Nel corso 
di domenica 20 marzo sono stati assegnati i 
premi. 
A Persiceto si sono aggiudicati il gonfalone 
della vittoria i Brot & Cativ con il carro “Tira 
gira” (foto sopra) che ha riportato il giudizio 

“Tecnicamente impeccabile, ricchissimo di 
soluzioni tutte perfettamente azionate... La 
trasformazione del carro è la cosa più bella, 
come i libri per bambini coi castelli che si 
aprono”. 
Al secondo posto la società Oca giuliva con 
il soggetto “Il Comune del luogo comune” 
che ha ricevuto il seguente giudizio: “Proget-
to estetico impegnativo e architettura ricca 
di soluzioni ben costruite... L’idea dei luoghi 
comuni è originale e autoironica”. 
Al terzo posto si sono classificati invece gli 
Afidi nella scarpa con “Seconda stella a destra 

questo è il cammino...”, premio motivato dal 
giudizio “Molte le sorprese, tecnicamente ri-
uscite che mostrano alta perizia costruttiva”.
Il gonfalone della vittoria del Carnevale di 
Decima è andato in premio alla società Maca-
ria che ha partecipato con il carro “150 noi ci 
crediamo... nel carnevale” (foto sotto); la giu-
ria ha commentato “È stata assai apprezzata 
l’originalità dell’idea e la cura dei volumi, la 
resa pittorica e dinamica della macchina. Un 
effetto felliniano”. 
Secondi classificati i Gallinacci con “Il patto” 

che ha riportato il giudizio “Di sicuro effet-
to i dettagli costruttivi e l’ideazione, ricca di 
movimento e significato per il ritmo croma-
tico complessivo”. 
Terza in classifica la società Qui dal ’65 con 
“In c… alla balena!” che la giuria ha apprez-
zato per “un’ottima resa armonica dell’ani-
mazione di sistema e delle combinazione di 
ogni parte: costumi, colori, movimento”.
Foto e classifiche complete su: 
www.carnevalepersiceto.it 
www.carnevaledidecima.it

carnevale

Sul podio salgono le società “Brot&Cativ” e “Macaria”

Musei
Museo Archeologico Ambientale
Domenica 10 aprile ore 17
Porta Garibaldi, corso Italia 163
“Novità in tavola”
Nuove specie vegetali in età romana e nel Rinasci-
mento e loro impiego nell’alimentazione
Percorso guidato con degustazione, nell’ambito 
di Archeologite, promosso da Provincia e So-
printendenza per i Beni Archeologici dell’Emi-
lia Romagna. Un viaggio alla scoperta degli usi 
alimentari, delle preparazioni e delle ricette 
che riguardavano specie vegetali autoctone ed 
“esotiche” nell’antica Roma e nel Rinascimen-
to, evidenziando l’innovazione ed il particolare 
impiego gastronomico che prodotti oggi co-
muni portarono in questi due periodi storici. 
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria 
(max 20 persone).

Giugno-ottobre 2011 
chiesa di Sant’Apollinare
Percorso	espositivo	“La	gestione	dell’acqua	ol-
tre	l’Unità	d’Italia	nella	pianura	emiliana”	
e celebrazione del 525° anno dallo scavo del 
“Cavamento Foscaglia” (1487- 2012).
Partendo dall’inquadramento storico-ambien-
tale del paesaggio padano fin dalle età prece-
denti la romanizzazione della pianura, l’alle-
stimento ripercorrerà le tappe principali che 
hanno portato all’istituzione del Consorzio di 
Bonifica. 
La ricca documentazione archivistica correda-
ta da immagini illustrerà le attività che si sono 
succedute nel tempo per il controllo delle ac-
que e la salvaguardia del paesaggio. Tra i do-
cumenti esposti anche il trattato stipulato fra 
Giovanni II Bentivoglio e Ercole I d’Este per 
la realizzazione della prima imponente opera 
di bonifica idraulica, il Cavamento Foscaglia, 
meglio noto come Collettore delle Acque Alte, 
realizzato 525 anni fa. 

Orari di apertura del Museo: ogni domenica 
ore 10-12 e 17-19 oppure su richiesta, dal lu-
nedì al venerdì ore 10-13 e 15-18
Informazioni: tel. 051.6871757, fax 
051.823305, maa@caa.it - www.museoarcheo-
logicoambientale.it

Museo del Cielo e della Terra
Planetario
Venerdì 8 aprile ore 21 
2012:	 fine	 del	 mondo	 o	 bufala	 cosmica? a 
cura di Giuseppe Pupillo
Domenica 10 aprile ore 15.30 
Galileo:	l’intervista	(Im)possibile, attività per 
bambini a cura dell’associazione Bianconiglio 
con Matta e Feli 
Venerdì 15 aprile ore 21
Saturno:	il	signore	degli	anelli, a cura di Pier-
luigi Battistini 
Domenica 17 aprile ore 15.30
Luci	e	 colori	attività	per	grandi	e	piccoli, a 
cura di Serena Bedeschi
Venerdì 22 aprile ore 21 
Astronomia	 e	 camere	 Ccd:	 immagini	 dallo	
spazio	profondo, a cura di Riccardo Stagni
Venerdì 29 aprile ore 21 
Previsioni	del	tempo	e	clima:	chi	ci	dice	che	
tempo	farà? a cura di Chiara Marsigli
Venerdì 6 maggio ore 21
Le	piste	ed	impronte	dei	dinosauri	di	Rove-
reto:	preistoria,	astronomia	e	geologia, a cura 
di Romano Serra 
Domenica 8 maggio ore 15.30
A	caccia	di	 fossili	 con	Angelo,	 il	 pesce	pale-
ontologo,	attività per grandi e piccoli a cura di 
Romano Serra 
Al termine degli ultimi due incontri si raccol-
gono adesioni per una visita alle piste dei di-
nosauri a Rovereto e per una visita alla cava di 
pesci fossili di Bolca
Venerdì 13 maggio ore 21 

Dalle	Stelle	alla	Vita, a cura di Pierluigi Bat-
tistini 
Domenica 15 maggio ore 15.30
Spettacolo	Fulldome:	Le	favole	nel	cielo	atti-
vità	per	grandi	e	piccoli, a cura di Giuseppe 
Pupillo
Venerdì 20 maggio ore 21 
Il	cielo	per	principianti, a cura di Chiara Mar-
sigli
Domenica 22 mag-
gio ore 15.30
Giovani	 astronauti:	
costruiamo	un	missi-
le!	attività	per	gran-
di	e	piccoli, a cura di 
Giuseppe Pupillo
Venerdì 27 maggio 
ore 21
Miti	 e	 leggende	 del	
cielo	 antico, a cura 
di Marco Cattelan
Domenica 29 mag-
gio ore 15.30
La	 nostra	 stella:	
il	 Sole, attività per 
grandi e piccoli a cura 
di Marco Cattelan

Laboratorio dell’insetto
Domenica 1 maggio, I	 record	 degli	 Insetti:	
costruiamo	i	più	strani!
Domenica 15, 22 e 29 maggio, Un	cane	per	
amico, a cura di Serena Degani, educatrice ci-
nofila (info: serenadegani@libero.it)
Planetario, vicolo Baciadonne 1. Ingresso: in-
tero € 4,50, ridotto € 3,00; ingresso per gruppi 
e comitive (minimo 25 persone) su prenotazio-
ne, tutte le sere tranne il venerdì.
Osservatorio astronomico, vicolo Baciadonne 
1, aperto martedì e venerdì dalle 21 alle 23. In-
gresso libero.

Laboratorio dell’insetto, via Marzocchi 16, 
aperto ogni quarta domenica del mese dalle ore 
16. Ingresso: intero € 4,50, ridotto € 3,00.
Informazioni: tel. 051.827067 (lunedì e vener-
dì ore 14-16; martedì e giovedì ore 10-12); 
info@museocieloeterra.org; 
www.museocieloeterra.org; 
http://gapers.astrofili.org

segnaliamo di seguito alcune recenti pub-
blicazioni di autori persicetani o di testi che 
riguardano la nostra città:

“La grande risata”• , luciano montaguti 
(edizioni pendragon)
“Parabole di cartapesta”• , paolo balbarini 
e sara accorsi (e. lui editore)
“Racconti dal Medioevo bolognese”• ,  
Wolfango Horn (nemo editrice)
“L’odore acido di quei giorni”•  paolo gru-
gni (laurana editore)

nuovi libri su persiceto
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il consiglio comunale si accinge a votare 
un regolamento per permettere ai cittadini 
residenti nel comune di persiceto di poter 
depositare una propria dichiarazione che 
riguarda i trattamenti medici ai quali in-
tendono o non intendono essere sottoposti 
nel momento in cui non fossero più nelle 
condizioni di potere esprimere la propria 
volontà. 

A questo proposito abbiamo rivolto alcune 
domande a Sonia Camprini, assessore a poli-
tiche sociali, pari opportunità, pace e coopera-
zione internazionale. 
Come è nato il progetto di questo regola-
mento?
“Abbiamo avviato un percorso di studio e ap-
profondimento, sia con i consiglieri sia con i 
cittadini, chiamando esperti di vari settori e 
sensibilità per conoscere quanto si sta dibat-
tendo a livello nazionale e quanto è invece 
possibile realizzare a livello territoriale. Pensia-
mo però che questo regolamento non sia un 
punto di arrivo ma un punto di partenza, dal 
quale procedere con la volontà di confronto e 
di conoscenza, anche attraverso altri momenti 
di formazione e di informazione.” 
Quale sarà il ruolo del Comune?
“Va chiarito da subito che al Comune non 
compete entrare nel merito di quanto verrà 
scritto dal cittadino (che andrà consegnato in 
busta rigorosamente chiusa). Il Comune avrà 
unicamente il compito di “notaio”, si limite-
rà cioè a raccogliere le buste e a conservarle, 
dandone attestato di esistenza a partire da una 
data certa. Quanto verrà scritto all’interno po-
trà essere utilizzato al momento del bisogno, 
ad esempio in caso di malattia o lesione trau-
matica cerebrale irreversibile e invalidante, in 

caso di malattia che costringa a trattamenti 
permanenti con macchine o sistemi artificiali 
che impediscano una normale vita di relazio-
ne; o ancora in caso di particolari trattamenti 
terapeutici e di idratazione ed alimentazione 
forzate e artificiali. È bene chiarire che tale do-
cumento non ha valore vincolante e che, nel 
momento in cui vi fosse una legge nazionale in 
materia, i contenuti di quello stesso documen-
to sarebbero rimessi alla norma nazionale.” 
Allora perché istituire un registro? 
“Innanzi tutto perché già oggi è possibile de-
positare un documento simile presso un notaio 
e quindi ci è parso importante poter permet-
tere a tutti i cittadini, anche a coloro che non 
potrebbero permettersi di sostenere tale spesa, 
di poter fruire di un servizio analogo presso il 
Comune. Un servizio che rientra, tra l’altro, 
nelle competenze proprie di un ente locale in 
quanto erogatore di servizi per la persona e la 
comunità. Poi ci è sembrato importante soste-
nere un percorso di ampliamento dei diritti ci-
vili, ampliamento che consenta a tutti di poter 
sempre più fare sulla propria persona scelte in 
maniera autonoma e consapevole. In questo 
modo ci è sembrato di poter dare un contri-
buto importante in termini di riflessioni, con-
fronto di esperienze, ragionamenti e proposte, 
che potesse offrire un ulteriore momento di 
crescita alla nostra comunità.”

> Dimitri Tartari
Assessore alla Comunicazione e all’Innovazione 
tecnologica

Da alcuni giorni è online il nuovo sito del Co-
mune di San Giovanni in Persiceto. L’indirizzo 
è sempre lo stesso -www.comunepersiceto.it-, ma 
sono rinnovati sia l’impostazione grafica che i 
contenuti, in fase di continuo aggiornamento. 
Mi preme sottolineare che non si tratta solo di 
un “cambio d’abito”; la scelta di rinnovare il 
sito è stata infatti motivata dalla necessità di 
adeguarsi, innanzi tutto, agli standard di ac-
cessibilità previsti dalla Legge Stanca, ma an-
che alle nuove tecnologie disponibili. Il softwa-
re utilizzato per gestire i contenuti del sito si 
chiama Plone, una tecnologia open source (a 
sorgente aperta) utilizzata da molte altre am-
ministrazioni pubbliche italiane (in particola-
re dalla Regione Emilia-Romagna che nel 2010 
ha scelto Plone per tutti i propri portali) ed 
europee che, proprio perché “aperta” permette di 
condividere competenze, soluzioni e sviluppi. 
L’organizzazione dei contenuti e la grafica 
sono stati studiati sulla base della nuova im-
magine coordinata del Comune ma anche in 
base a quanto i cittadini stessi hanno ci hanno 
segnalato attraverso un questionario on line 
(sono state raccolte oltre 200 segnalazioni); 
prevediamo poi di realizzare nei prossimi mesi 
test con la cittadinanza per raccogliere spunti 
e suggerimenti e per migliorare la navigabili-
tà delle pagine. Si è inoltre lavorato all’interno 
dell’amministrazione per creare una rete di re-
ferenti dei vari servizi che contribuisca attiva-
mente ad arricchire i contenuti e a mantenerli 
aggiornati.
Tra le principali novità segnalo la presenza in 
home page di un calendario per trovare velo-
cemente gli eventi del giorno e di un motore di 
ricerca interno per rintracciare contenuti spe-
cifici, l’elenco della modulistica utile e la pos-
sibilità di ricevere aggiornamenti sulle ultime 
notizie inserite tramite i Feed Rss; non man-

cano, inoltre, i link alla pagina del Comune su 
Facebook, che permette di relazionarsi online 
con l’Amministrazione, e al nostro canale su 
YouTube che propone filmati, per ora pochi, re-
alizzati dal Comune di Persiceto o riguardanti 
eventi che abbiamo promosso. Ma non finisce 
qui; contiamo di migliorare il servizio, aumen-
tando i contenuti e cercando di organizzarli al 
meglio, in un’ottica di trasparenza e informa-
zione al cittadino, evitando, dove possibile, la 
“fila allo sportello”.
È intenzione della Giunta, e mia in partico-
lare, continuare a lavorare per rendere sempre 
più semplice e fruibile il confronto e l’incontro 
tra Comune e cittadini; per questo vi invito a 
scrivere all’indirizzo altrepagine@comuneper-
siceto.it per suggerimenti sul sito o per segnalare 
la vostra disponibilità a partecipare ai test di 
navigabilità.

nell’ambito del progetto “persicuore”, tre 
defibrillatori salvavita sono ora in dotazione 
all’ufficio relazioni col pubblico in municipio 
a persiceto, presso il distaccamento locale 
dei vigili del fuoco e l’istituto statale di 
istruzione superiore  “archimede”. 

Fin dal 2008 l’Assessorato allo Sport del Co-
mune di San Giovanni in Persiceto ha pro-
mosso il progetto Persicuore con l’obiettivo di 
tutelare la salute e la sicurezza di chi fa sport. 
Tra i tanti impianti sportivi locali sono stati 
individuati quelli più frequentati, a cui è sta-
to donato un defibrillatore per intervenire 
tempestivamente in caso di arresto cardiaco, 
provvedendo anche alla formazione di diversi 
operatori. 
Ai 13 defibrillatori già distribuiti sul territorio 
(di cui uno in dotazione al mezzo di pron-
to intervento della Polizia Municipale) se ne 
sono aggiunti altri tre, acquistati grazie alla 
donazione di due benefattori persicetani. 
La cerimonia di donazione si è tenuta sabato 
26 marzo alle ore 11 nella sala consiliare del 
Municipio.
La nuova dotazione è destinata come di con-
sueto a luoghi frequentati: l’Ufficio Relazioni 
col Pubblico presso il Municipio, aperto 6 
giorni la settimana e che affaccia sulla piazza 
principale del paese, il locale distaccamento 
dei Vigili del Fuoco, che potrà utilizzare il 
defibrillatore anche sui veicoli di pronto in-
tervento, e l’istituto superiore “Archimede”, 

frequentato quotidianamente da oltre 1000 
studenti che praticano diverse attività sporti-
ve. Anche in questi casi sono previsti opportu-
ni corsi di formazione a cui parteciperanno 6 
addetti per ciascuna delle tre sedi. 

bioeticacomunicazione

salute

Un registro per il 
testamento biologico

Il nuovo sito web è online

Conosci un anziano che ha bisogno di un po-
sto dove stare in compagnia?
Hai in famiglia un anziano con la badante, o 
sei alla ricerca di un’assistenza qualificata?
Sei un anziano che ha voglia di occupare il suo 
tempo libero facendo qualcosa di utile?
Il Punto d’Incontro anziani può fare per te!
Il Punto d’Incontro è un servizio diurno ri-
volto ad anziani con diverso grado di auto-
sufficienza, anche accompagnati dalla propria 
badante, che offre assistenza qualificata, mo-
menti di compagnia ed attività ricreative e ri-
abilitative.
In un ambiente accogliente il personale in-
caricato propone situazioni di socializzazio-

ne, intrattenimento, azioni di sostegno e di 
cura personale, relazioni mirate a riattivare la 
memoria degli anziani ed anche occasioni di 
incontro ed attività di svago per famigliari e 
badanti.
Il Punto d’Incontro è aperto dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8.30 alle 17, ma si può utilizzare il 
servizio in modo personalizzato. Il pasto può 
essere consumato presso la struttura. In caso di 
necessità, si può attivare un servizio di traspor-
to. Per maggiori informazioni: Punto d’Incon-
tro “San Giovanni”, piazza del Popolo 22, 
tel. 051.6810944 o 051.821417; Comune di 
Persiceto, Sportello anziani tel. 051.6812774, 
Urp n.verde 800.069678.

anziani

Un “punto d’incontro” 

Con “Persicuore” 
in città cresce la sicurezza 

OPEN SOURCE
in informatica indica un software i cui autori 
(più precisamente i detentori dei diritti) ne 
permettono, anzi ne favoriscono il libero stu-
dio e l’apporto di modifiche da parte di altri 
programmatori indipendenti.
PLONEGOV
oltre 70 enti pubblici europei, nord e sud 
americani e africani partecipano al progetto 
plonegov per raggiungere l’indipendenza dai 
fornitori di servizi informatici sviluppando, 
in autonomia e in modo cooperativo, appli-
cazioni e siti web per utilizzo loro e dei loro 
cittadini.
FEED RSS
un feed è un tipo di contenuto frequen-
temente aggiornato pubblicato da un sito 
web. cliccando sull’icona arancione (in bas-
so a sinistra nel sito), si ha la possibilità di 
visualizzare le ultime notizie aggiornate o 
pubblicate; è inoltre possibile iscriversi gra-
tuitamente al servizio (cliccando “sottoscri-
zione al feed”) in modo da ricevere automa-
ticamente gli aggiornamenti sul proprio pc o 
telefono cellulare.

glossario

- palazzetto “ragazzi” 
 (associazione polisportiva persicetana);
- campo da tennis del capoluogo 
 (centro tennis persiceto);
- palestra “tirapani” 
 (società ginnastica persicetana e future 

club);
- campo da calcio nel capoluogo 
 (centro sportivo fc persiceto ‘85);
- bocciodromo “ballestrazzi” 
 (bocciofila persicetana);
- piscine consortili;
- campo da calcio “ungarelli” 
 (fc persiceto ‘85);
- campo da calcio “bonzagni” a decima 
 (associazione decima calcio);
- campo da tennis a decima 
 (associazione tennis decima);
- palestre “mezzacasa” e “dorando pietri” a 

decima (varie associazioni sportive e per-
sonale scolastico);

- campo da calcio di amola 
 (società piolino);
- campo da calcio a le budrie 
 (associazione tre borgate);
- urp, municipio di persiceto;
- distaccamento vigili del fuoco;
- isis “archimede”.

elenco defibrillatori
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in occasione delle celebrazioni del 150° 
dell’unità d’italia, al primo piano del palazzo 
comunale è allestita la mostra “persiceto 
dall’unità alla costituzione. i persicetani 
per l’unità e l’indipendenza nazionale, 
la democrazia e la giustizia sociale”. il 
curatore del progetto è mario gandini, 
persicetano che molti conoscono e a cui 
abbiamo rivolto alcune domande.

Come è nato il progetto della mostra “Per-
siceto dall’Unità alla Costituzione”?
“L’iniziativa è partita dall’Amministrazione 
comunale; il sindaco Mazzuca ha presiedu-
to alcune riunioni per definire tempi e modi 
delle celebrazioni del 150° manifestando par-
ticolare attenzione per questa mostra che illu-
stra il contributo dei persicetani alle battaglie 
risorgimentali e alle lotte per la democrazia 
fino alla Costituzione Repubblicana; in un 
primo tempo si pensava di inaugurarla il 17 
marzo, poi - in previsione della presenza del 
Presidente della Camera dei deputati, ono-
revole Gianfranco Fini - è stata scelta la data 
del 22 febbraio. A seguito di questo anticipo, 
ma anche in considerazione delle difficoltà 
per la ricerca di materiali nell’Archivio sto-
rico comunale, ci si è limitati a scegliere do-
cumenti e oggetti conservati nella Biblioteca 
“G.C. Croce”; l’illustrazione dei materiali 
scelti è stata affidata a me, ma è doveroso se-
gnalare la preziosa collaborazione in partico-
lare di Gloria Serrazanetti, nonché di Patrizia 
Veronesi e di Giuseppe Gambetta.”
Ci può illustrare brevemente le varie sezio-
ni della mostra?
“Il 1861 è l’anno in cui nasce il nuovo Regno 
d’Italia; ma la meta dell’Unità si raggiunse 
con le lotte degli anni precedenti; perciò si 
è ritenuto opportuno dedicare una prima se-
zione ad un anno cruciale: il 1859, l’anno in 
cui cessa il dominio pontificio a Persiceto e 
in tutta l’Emilia Romagna. Tra gli eventi del 
primo decennio dell’Unità Nazionale abbia-
mo documentato l’apertura della prima tipo-
grafia nella nostra città, i frutti della libertà 
di stampa, il fiorire dell’industria di mobili in 
ferro e il famoso “giòuran sèt”, la rivolta del 7 
gennaio 1869 contro la “tassa sul macinato”.
Grazie alla cortese disponibilità di Pio Lodi e 

di Antonio Ghibellini abbiamo potuto espor-
re le divise di due garibaldini persicetani. Nel 
ventennio a cavallo dei secoli XIX e XX la 
Società dei Reduci dalle Patrie Battaglie si 
rese benemerita, tra l’altro, raccogliendo 
pubblicazioni, corrispondenza, documenti 
relativi al Risorgimento, nonché cimeli e og-
getti vari della stessa epoca: una piccola parte 
di questo materiale è esposta nella mostra. 
Anche i numeri di periodici e fogli sciolti 
che documentano la lotta politica e sociale 
e le battaglie elettorali del primo quindicen-
nio del ‘900 rappresentano una piccola parte 
delle raccolte presenti nella nostra Biblioteca. 
Non abbiamo esposto materiali relativi alla 
partecipazione di persicetani al primo con-
flitto mondiale considerato la quarta guerra 
di indipendenza, ma anche una inutile strage 
(Papa Benedetto XV); notizie, testimonian-
ze, pagine di diario, documenti vari, sono 
pubblicati nel volume “Era come a mietere”; 
in Biblioteca è inoltre conservato un grosso 
album fotografico relativo all’argomento. La 
scarsità del tempo non ci ha consentito di cer-
care documentazione sulle leggi elettorali del 
1918-1919 (finalmente il suffragio univer-
sale maschile!); abbiamo esposto i capitolati 
colonici del 1920 (un passo avanti), stampa 
e strumenti della violenza fascista (due pas-
si indietro), nonché la riproduzione di due 
delle numerose schede del casellario politico 
intestate ad antifascisti persicetani, carcerati, 
confinati, perseguitati o costretti all’esilio. 
Le ultime  due sezioni riguardano rispettiva-
mente gli anni 1943-1945 e 1946-1948.
Tra i documenti relativi al triennio dell’oc-
cupazione tedesca e della Resistenza ritengo 
di dover segnalare il manoscritto dei rappor-
ti redatti dai fratelli Marzocchi sulle azioni 
partigiane compiute nel nostro territorio 
(fu conservato in una pentola collocata nel-
la cantina della famiglia di Eda Bussolari ai 
Forcelli); il testo dei rapporti è integralmente 
trascritto nel n. 30 di “Strada Maestra”; an-
che la stampa diretta dagli Alleati alle truppe 
tedesche - è esposto solo qualche esemplare 
- fu tenuta nascosta in un luogo sicuro fino 
alla Liberazione. L’ultima sezione è dedicata 
alle prime elezioni del dopoguerra, quando 
furono ammesse al voto anche le donne, fi-
nalmente! Occupa il posto centrale un mani-
festo dei monarchici, la cui propaganda non 
riuscì a salvare la Monarchia; a Persiceto la 
stragrande maggioranza degli elettori votò 
per la Repubblica; altissima la partecipazio-
ne anche alle elezioni per l’Assemblea Costi-
tuente; quest’ultima terminò i suoi lavori nel 
dicembre 1947: dal primo gennaio 1948 è in 
vigore la nostra Costituzione, una delle più 

moderne ed avanzate. A questo punto ci sia-
mo fermati: non c’era più spazio, nemme-
no una bacheca o una “cavalla” per 
l’ultimo cinquantennio.”
Fra i tanti protagonisti della 
storia locale nel periodo dal 
1859-1948, spiccano i nomi 
di alcuni persicetani; alcuni si 
sono distinti per il valore sul 
campo, altri hanno manifestato 
con forza le loro posizioni anti-
militariste, c’è una vicenda che fra 
tutte l’ha maggiormente colpita?
“Lo spazio e il tempo limitato non ci hanno 
consentito di fornire notizie e documenti re-
lativi ad alcuni concittadini, degni di memo-
ria, che hanno operato per il bene del nostro 
comune o della nazione; penso, per esempio 
a Massimiliano Martinelli, il primo persice-
tano eletto al Parlamento del Regno (1860), 
impegnato in parecchi incarichi parlamentari 
fino al 1870, poi consigliere di Stato; o ad 
Odoardo Lodi, il primo sindaco socialista 
(dal 1907 al 1913). 
Tra le vicende che mi hanno maggiormen-
te colpito e che penso colpiranno i visitatori 
della mostra, quelle di due personaggi che 
per le loro idee, le loro aspirazioni alla libertà 
propria e dei concittadini misero a rischio la 
loro vita: Odoardo Lodi (zio dell’omonimo 
sopra nominato), combattente di molte bat-
taglie del Risorgimento, caduto nel 1871 al 
seguito di Garibaldi in Francia contro i Prus-
siani; e il giovane operaio Augusto Masetti, 
socialista anarchico internazionalista e anti-
militarista, il quale nel 1911, contro la guerra 
libica compì un gesto che l’avrebbe portato 
alla fucilazione o alla perdita della propria 
libertà.”
La mostra ci parla di persone ma anche di 
oggetti, fra tutti non possiamo non accen-
nare al tricolore: che ruolo ha avuto Mau-
ro Gandolfi nella complessa storia della 
nascita della bandiera italiana?
“Anche se non ho curato io la sezione relativa 
al tricolore ma Patrizia Cremonini, posso dire 
che la storia della bandiera italiana è - o me-
glio - è stata controversa; ora è assodato che 
il tricolore verde, bianco e rosso fu sventolato 
per le prime volte negli ultimi anni del secolo 
XVIII (1796, 1797, 1798); Mauro Gandolfi, 
discendente dei persicetani Gaetano e Ubal-
do, come si evince dalla documetazione pre-
sente nella mostra, nel novembre del 1796 
ideò un bozzetto del tricolore. 
Oltre al corpo centrale della mostra ritengo 
opportuno precisare che la sezione relativa 
al corpo dei bersaglieri è stata allestita da 
Patrizia Veronesi e che quella riguardante i 

carabinieri a Persiceto, conservata nella nuo-
va caserma in via della Zoia, risale ad alcuni 
anni fa.”
Il 150° anniversario dell’Unità d’Italia ci 
ha dato la possibilità di ripercorrere un 
importante tratto della nostra storia che 
forse non tutti conoscevamo, ma di cui 
oggi siamo, quasi all’unanimità, orgoglio-
si. Lei che ha dedicato una vita all’educa-
zione dei giovani e allo studio della storia 
locale pensa che si tratti di un interesse 
passeggero o che in qualche modo si stia 
risvegliando, anche nelle nuove generazio-
ni, l’attenzione e la passione per la nostra 
storia?
“È difficile rispondere a questa domanda, 
fare previsioni...; è auspicabile che la visita 
alla mostra susciti nei giovani il desiderio di 
conoscere meglio la nostra storia, che essi, 
anche indipendentemente dagli obblighi 
scolastici, dedichino qualche ora del tempo 
libero alla lettura, in particolare allo studio 
di qualche testo valido ad orientarli, attra-
verso la conoscenza del passato, nella solu-
zione dei problemi attuali. La Biblioteca “G. 
C. Croce”, anche grazie ai lasciti Bergami-
ni, Pettazzoni, Tomesani ed altri, è ricca di 
pubblicazioni relative all’età risorgimentale e 
contemporanea, di vario livello.”

150° anniversario dell’unità d’italia

Il contributo dei Persicetani: intervista a Mario Gandini
chi è mario gandini

la vita e l’attività di mario gandi-
ni, nato a persiceto nel dicem-

bre 1924, si possono misurare 
- come dice egli stesso - per 
decenni. a cominciare dall’età 
di sei anni, un ventennio 
di scuola (dalle elementari 
all’università) e di lavoro nei 

campi (durante le vacanze); dal 
dicembre 1942 all’agosto 1991 

cinquant’anni tra i banchi: per cir-
ca un decennio maestro, per un altro 

decennio professore, per quasi un trentennio 
preside; per circa un trentennio (dal 1950 al 
1983) direttore incaricato della biblioteca 
comunale (ufficialmente per poche ore set-
timanali, di fatto vi ha dedicato molta parte 
del tempo libero); dal 1968, per un quaran-
tennio, ha diretto “strada maestra”, nei cui 
quaderni ha pubblicato numerosi contributi 
di interesse locale e, fra gli altri, una crona-
ca biografica del concittadino alberto ber-
gamini, giornalista e uomo politico, e in 28 
puntate un’ampia, dettagliata biografia di 
raffaele pettazzoni, storico delle religioni di 
fama internazionale (e che gandini definisce 
“il più grande dei persicetani”); in un volume 
a parte una storia del mercato di persiceto 
dalle origini ai nostri giorni. dopo il pensio-
namento, dal settembre 1991 “vive” in bi-
blioteca, dalle 7 alle 19 di ogni giorno.

per visitare la mostra
la mostra è allestita al primo piano del pa-
lazzo comunale ed è aperta al pubblico, fino 
al 4 dicembre, nei seguenti giorni e orari: lu-
nedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 
14.30, martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 
18, sabato dalle 8.30 alle 13.30.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA ONOREvOLE GIANFRANCO FINI IN vISITA ALLA MOSTRA “PERSICETO DALL’UNITà ALLA COSTITUZIONE” 
LO SCORSO 22 FEBBRAIO, IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE DELLE INIZIATIvE PER IL 150° ANNIvERSARIO DELL’UNITà D’ITALIA
(A FIANCO LA PRESIDENTE DELLA PROvINCIA BEATRICE DRAGhETTI, IL SINDACO RENATO MAZZUCA E L’Ex QUESTORE DI BOLOGNA LUIGI MEROLLA).
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Appuntamenti a Persiceto

martedì 12 aprile alle ore 10 presso il munici-

pio si terrà un’asta pubblica per la vendita di 

due immobili di proprietà comunale.

Palazzina lato est ex lascito Ferraretti

È un edificio a 2 piani più sottotetto ed una 

porzione di fabbricato ad un solo piano con 

una piccola corte di pertinenza, situato in via 

frati 13/a e via XX settembre 16 e 16/a nel 

centro storico di persiceto (superficie com-

merciale di 340 mq); base d’asta € 278.500.

Ex Macello di San Matteo della Decima

È un edificio a piano terra indipendente, in 

via san cristoforo 24 a decima, composto da 

un corpo principale e un’appendice sul fron-

te est elevata ad un solo piano fuori terra in 

cui sono ricavati cinque locali ad uso servizi 

(superficie commerciale di 159 mq più area 

cortiliva di 242 mq); base d’asta € 93.000.

presentazione offerte entro le ore 13 dell’11 

aprile 2011. 

informazioni: servizio patrimonio, 

tel. 0516812938/2796.

immobili in vendita

Giovedì 7 aprile ore 20.30, Punto d’incontro, 
piazza	Garibaldi	2, incontro del gruppo di 
auto mutuo aiuto per familiari di perso-
ne con disturbi della memoria.

Martedì 12 aprile ore 20.30, palazzo	Fanin, 
“L’educazione affettiva e sessuale: 
le responsabilità e le strategie per il 
genitore” nell’ambito degli incontri Coppia e 
genitori a cura del Centro Famiglia.

Mercoledì 13 aprile ore 20.30, Centro	
sociale	“La	stalla”, via Guardia nazionale 17, 
“Stress e malattia”, incontro pubblico a 
cura del gruppo di auto mutuo aiuto “dipetto”; 
interviene Maria Luisa Viciani, psicologa del 
consultorio familiare.

Giovedì 14 aprile ore 20.30, Centro	per	le	fa-
miglie, via Matteotti 2, incontro del gruppo 
di auto mutuo aiuto “Mowgli” per coppie 
che affrontano il percorso di pre-adozione e 
post-adozione.

Sabato 16 aprile ore 8-19, centro	storico, 
Antiquariato in piazza. Appuntamenti 
successivi: 21 maggio e 18 giugno.

Lunedì 18 aprile ore 21, cinema	Fanin, “Il 
responsabile delle risorse umane” 
nell’ambito della rassegna cinematografica 
Film&Film.

Mercoledì 20 aprile ore 20.30, Centro	sociale	
“La	stalla”, via Guardia nazionale 17, “Auto 
mutuo aiuto: che cos’è?”, incontro 
pubblico a cura del gruppo di auto mutuo aiuto 
“dipetto”.

Da sabato 23 aprile a domenica 8 maggio, ex	
torre	dell’acquedotto, circonvallazione Vittorio 
Veneto, “Ritorno al lago”, mostra di pittu-
ra di Argo Forni. Inaugurazione: sabato 23 
aprile ore 18. Ingresso libero.

Lunedì 25 aprile ore 9, Centro	civico	di	Deci-
ma, Corteo per deporre una corona al monu-

mento dei caduti; ore 10.15, piazza	del	Popolo, 
partenza corteo commemorativo in occasione 
del 66° anniversario della Liberazione; 
arrivo in via Bologna presso Cippo Marzocchi 
per inaugurazione della scultura intitolata ad 
Antonio Marzocchi.

Lunedì 25 aprile dalle 14.00, piazza	del	
Popolo, Festa della famiglia della Diocesi 
di Bologna.

Venerdì 29 aprile ore 21, Centro	civico	di	
Decima, inaugurazione della mostra 
“Fratelli d’Italia - 1861/2011: 150 anni 
di vita”. 

Da venerdì 29 aprile a domenica 1 maggio, 
ore 8-20, piazza	del	Popolo, Tipicamente, 
rassegna enogastronomica di prodotti tipici 
italiani. 

Sabato 7 e domenica 8 maggio ore 9-24, 
Commerciantinfesta, a cura di Ascom: 
offerte speciali nei negozi del centro, spettacoli 
musicali e addobbi floreali.

Sabato 14 maggio ore 20, cento	storico, 
Carnevale dei fiori.

Domenica 15 maggio, Decima in festa - 
VI Tavolata in piazza, promossa da Bianco-
neve e le nane, e fiera etnica in collaborazione 
con Circolo Arci “Eternit”.

Venerdì 20 e sabato 21 maggio ore 21, piazza	
del	Popolo, Aperock Music Festival.

27, 28, 29 e 30 maggio, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 giu-
gno, Le	Budrie, Festa delle spighe, attività 
e manifestazioni sportive, culturali, sociali, di 
svago e di ristoro. Info: tel. 333.2737305.

Giovedì 2 giugno ore 10, piazza	del	Popolo, 
Festa della Repubblica.

Dal 5 al 12 giugno Alla scoperta del Ca-
nale San Giovanni: domenica 5, biciclettata 

dal centro storico di Persiceto fino alla fonte 
a Castelfranco; venerdì 10, in serata, incontro 
pubblico su aspetti storici e ambientali del 
canale con esperti storici locali; sabato 11, bici-
clettata dal centro storico di Persiceto lungo il 
Canale fino a Decima; domenica 12, rievocazio-
ne storica a Decima con sfilata, pranzo a tema e 
concerto lungo via Sicilia e via Cento.

INIZIATIVE PER IL 150° DELL’UNITÀ 
D’ITALIA
Venerdì 29 aprile
ore 21, Centro	civico	di	Decima
Inaugurazione della mostra “Fratelli 
d’Italia 1861/2011: 150 anni di vita”, a 
cura di Marefosca Associazione
Culturale e Biblioteca “R. Pettazzoni” in col-
laborazione con Oriano Tommasini. Apertura: 
fino al 28 maggio dal lunedì al venerdì ore 
8.30-18; sabato ore 8.30-13.

Sabato 14 maggio
ore 10.30, chiostro	di	San	Francesco
“La scuola primaria compie 100 anni”, 
in occasione del 100° anniversario della scuola 
“Ermanno Quaquarelli”, inaugurazione della 
mostra “La scuola primaria urbana di San Gio-
vanni in Persiceto dal 1910 al 1914” (apertura: 
dal 9 al 13 maggio ore 16.30-18). Info: Scuola 
“Quaquarelli”, tel. 051.821229.

Sabato 8 ottobre
ore 10, Scuola	elementare	“Quaquarelli”
Presentazione dell’aula didattica allestita 
con gli arredi degli anni ’50 e nuovamente frui-
bile per le scuole dei comuni di “Terred’acqua”

Domenica 16 ottobre
ore 21, Teatro	comunale
“Italiani! Orazione teatrale per il 150° 
dell’Unità d’Italia”, 
monologo scritto da Maurizio Garuti e inter-
pretato da Ivano Marescotti

Fino al 4 dicembre
Municipio 
“Persiceto dall’Unità alla Costituzione: 
i persicetani per l’unità e l’indipen-
denza nazionale, la democrazia e la 
giustizia sociale”
Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì ore 
8.30-14.30, martedì e giovedì ore 8.30-18, sabato 
ore 8.30-13.30.
Quattro passi verso l’Unità d’Italia: 
percorsi guidati sul territorio persicetano nei 
luoghi legati al processo di unificazione del 
Paese a cura dell’associazione “Il Fuorinclasse”. 
Massimo 40 partecipanti per ogni visita. 
Info e prenotazioni: 335.484919.
Sabato 7 maggio
ore 16, piazza	del	Popolo
Teatro Comunale e corso Italia fino a Porta 
Vittoria
Sabato 18 giugno
ore 17, piazza	Garibaldi
Palazzo SS. Salvatore, il Foro Boario e la qua-
dreria civica
Sabato 24 settembre
ore 16, piazza	del	Popolo
Museo d’Arte Sacra e Collegiata di San Giovan-
ni Battista
Sabato 8 ottobre
ore 16, piazza	Carducci
Scuola “Quaquarelli” e corso Italia fino a Porta 
Garibaldi
Sabato 5 novembre
ore 16, viale	Minghetti
Stazione ferroviaria e nuove fabbriche

Riapertura della ludoteca
A febbraio è stata riaperta la ludoteca presso 
il Centro per le famiglie in via Matteotti 2. 
Il servizio prevede un’apertura di due vol-
te alla settimana, il lunedì e il giovedì dalle 
16.30 alle 18.30 per bambini dai 3 ai 10 
anni, accompagnati dai genitori. La pre-
senza di un’educatrice professionale facilita 
l’incontro tra le famiglie attraverso una pro-
grammazione educativa che tiene in consi-
derazione le diverse esigenze dei bambini. Si 
propongono laboratori di espressione cor-

porea, di pittura, manipolazione, narrazione 
e altro ancora. 
Per la frequenza della ludoteca è prevista 
una quota mensile di € 15,00 (per 8 giorna-
te); sono ancora aperte le iscrizioni.

Iscrizioni al nido
Fino al 30 aprile presso l’Urp vengono rac-
colte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comuna-
li. Nel mese di aprile sono inoltre previsti 
due incontri con i genitori: martedì 19 apri-
le alle ore 18 nella sala consiliare del Muni-

cipio e mercoledì 20 aprile, sempre alle 18, 
presso il Centro civico di Decima (sala della 
Consulta). Informazioni: Ufficio Scuola, 
tel. 051.6812768.

Servizio Tributi
Da aprile il Servizio Tributi effettua un nuo-
vo orario di apertura al pubblico: il lunedì e 
il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì 
dalle 15.00 alle 18.00.
Si ricordano le scadenze per il pagamento 
dell’Ici (imposta comunale sugli immobili): 
16 giugno, per la prima rata o per l’intera 
somma, e 16 dicembre per la seconda rata. 
In caso di ritardo rispetto alle scadenze è 
comunque possibile effettuare il pagamen-
to tramite il “Ravvedimento operoso” che 
prevede un piccola mora. Se il cittadino 
provvede al versamento oltre le scadenze 
senza avvalersi del ravvedimento operoso, o 
se non vi provvede affatto, verrà sanziona-
to con una mora pari al 30% dell’imposta 
dovuta.

Proroga permessi ZTL
Lunedì 28 febbraio sono scaduti i permessi 
per l’accesso dei residenti all’area del centro 
storico e zone limitrofe (zona a traffico limi-
tato e zona a disco orario). Per il rinnovo i 
cittadini interessati dovranno attendere una 
comunicazione da parte del Comune che, 
indicativamente, emetterà i nuovi permes-
si entro aprile. I residenti delle zone inte-

ressate dovranno continuare ad esporre sul 
parabrezza della propria auto il permesso di 
colore giallo, anche se scaduto.
Per ulteriori informazioni: Urp, corso Italia 
78, dal lunedì al sabato 8.30-13.30, martedì 
e giovedì orario continuato 8.30–18.30, n. 
verde 800.069678.

notizie dagli uffici

Scadenze e informazioni utili



Calendario delle associazioni
Dal 28 marzo all’1 aprile ore 20.30, Boc-
ciofila persicetana, 15° coppa “Alessandra cal-
zature”, gara provinciale individuale (cat. a) a 
coppie (cat. b-c-d) promossa da Fib Bologna 
(Bocciofila persicetana, tel. 051.821576) 

Da aprile a giugno, lunedì e giovedì, via 
Guardia Nazionale 15, corso di ballo per bim-
bi e anziani e gioco a carte riservato ai soci; 
ricerca di volontari che possano affiancare i 
vigili urbani per garantire la sicurezza davan-
ti alle scuole; possibilità di prenotare vacanze 
per anziani (15 giorni) e tour di 4-5 giorni 
riservati ai soci (Centro sociale La stalla tel. 
051.822408)

Da aprile a giugno tutti i sabati ore 16-18, 
palestra del chiostro San Francesco, piazza 
Carducci 9, corsi di Taijiquan (A piedi scalzi, 
tel. 051.823111 ore 9-13 e 16-19.30, trifiros@
hotmail.com)

Da aprile, via Roma 26, “Adotta un volon-
tario”, la bottega equo-solidale cerca nuovi 
volontari (associazione Altreterre, altreterre@
katamail.com, tel. 051.7401374)

Da aprile, via Marconi 26/b, corsi di pittu-
ra: mercoledì, ore 19.30-21.30, pittura ad olio 
(10 lezioni di 2 ore); giovedì ore 20.15-22.15, 
acquerello i dipinti realizzati verranno espo-
sti in mostra durante la “Fira di ai” (24-25-
26 giugno) presso il chiostro di San France-
sco; in corso Italia 152 continuano le mostre 
personali e collettive (Novantasette Arts, tel. 
328.2261741)

Da aprile, tutti i sabati ore 17-18, via d’Aze-
glio 28, prove di canto; si cercano nuove voci 
dai 7 ai 20 anni per il coro (I ragazzi cantori, 
www.iragazzicantori.it)

Da aprile tutte le domeniche, presso il 
Museo Archeologico Ambientale, corso assi-
stenza e vigilanza al museo (Insieme per cono-
scere, tel. 051.6812773 il mercoledì, stefydra-
go@hotmail.it)

Da aprile, via Einstein 38, sala prove musicali 
provvista di impianti voce con effetti, batteria 
e amplificatore (1 per chitarra e 1 per basso), 
disponibile per gruppi o singoli (Einstein 38, 
aps.eistein38@gmail.com)

Da aprile, secondo e quarto lunedì del mese 
ore 15, presso la Casa protetta, letture e con-
versazioni con gli ospiti (Insieme per conoscere, 
tel. 051.6812773 il mercoledì, stefydrago@
hotmail.it)

Dall’1 aprile al 31 maggio, martedì e ve-
nerdì ore 19.30-21, via pio IX n. 5, corsi di 
Muay thai boran e difesa personale femminile 
(Siam boxing, tel. 3351751160, www.siam-
boxing.com)

Sabato 2 e domenica 3 aprile ore 16-
21, presso la Ca’ granda a Decima, esecuzioni 
di solisti e gruppi di musica d’insieme delle 
classi di pianoforte, chitarra, clarinetto, flau-
to, violino, sax e batteria (Circolo Arci Leonard 
Bernstein, tel. 339.3466935, circoloarcileonar-
dbernst@tin.it)  

Sabato 2 aprile ore 9, bocciodromo di 
Decima, 9° trofeo di bocce “Tacks” (Bocciofila 
San Matteo, tel. 051.6825217)

2 e 3 aprile in via Magellano presso Comet, 
4, 7 e 8 aprile davanti al bar dell’ospedale e 
5 e 6 aprile presso il poliambulatorio Medica, 

vendita di uova pasquali a scopo benefico per 
programmi di sorveglianza oncologica e dia-
gnosi precoce (Istituto Ramazzini) 

Domenica 3 aprile, stadio del baseball pres-
so centro sportivo di via Castelfranco, torneo 
primavera quattro squadre categoria ragazzi e 
quattro categoria allievi provenienti dalla re-
gione (Yankees bsc, tel. 349.0952239)

Martedì 5 aprile ore 20.30, teatro Fanin, 
“Zenerigolo Dance Award” gara tra scuole di 
ballo a favore del rifugio di Amola e dell’acco-
glienza dei bambini bielorussi (La rosa d’even-
ti, www.larosadeventionlus.it, larosadeven-
tionlus@gmail.com)

Mercoledì 6, 13 e 20 aprile ore 18:30-21, 
Circolo Arci Accatà, corso di cucina naturale 
per le intolleranze con possibilità di partecipa-
re alla sola “cena con l’esperto” dalle ore 20.30 
(A piedi scalzi, tel. 051.823111 ore 9-13 e 16-
19.30, trifiros@hotmail.com)

Giovedì 7, 14 e 21 aprile ore 21, sala “Che-
ek to cheek” in via Rocco Stefani 3/3, “Viaggi 
nel mondo”, proiezioni di diapositive in dis-
solvenza sonorizzate e commentate: 7 aprile, 
“Qualche minuto al… sud”, “Barbagia” e 
“Simbiosi”; 14 aprile “New Mexico”, “Niger” 
e “Mongolia”; 21 aprile, “Crossing America” e 
“Vietnam, un popolo in movimento”. Ingres-
so libero (Circolo Arci Socrate Minezzi) 

Venerdì 8 aprile mattina, piazza V Aprile a 
Decima, sabato 9 aprile ore 7.30-19 in piazza 
delle Poste e domenica 10 aprile ore 8-13 in 
piazza Mezzacasa, vendita di piante da balco-
ne a scopo benefico per programmi di sorve-
glianza oncologica e diagnosi precoce (Istituto 
Ramazzini) 

Sabato 9 aprile dalle ore 20, via Cento 59, 
“Festa della rossa primavera” buffet del parti-
giano e esibizione dal vivo del coro delle mon-
dine di Novi, riservata ai soci Arci (Circolo Arci 
Accatà, tel. 328.6751548) 

Sabato 9 e domenica 10 aprile ore 
8.30-12.30 piazza del Popolo, vendita di uova 
pasquali per raccogliere fondi da devolvere 
all’associazione Bolognaid onlus contro leu-
cemia, linfonodi e mielosi (Avis Persiceto, tel. 
347.7965736 o 333.3166702)

Sabato 9 e 16 aprile, Persiceto, possibilità 
di partecipare come volontario staff o come 
comparsa alle riprese per videoclip con Co.ma 
band rock da presentare al festival musicale 
Aperock il 22 e 21 maggio (Creativi 108, tel. 
339.6182343, creativi108@libero.it)

Domenica 10 aprile gita “Mantova e i 
suoi laghi” (Gruppo Orbini San Zvan, tel. 
051.826710)

Martedì 12 aprile ore 19, via Guardia Na-
zionale 7/13, per il ciclo Martedìnsieme per 
conoscere: il gusto sapere a tavola “La lingua 
etrusca” con Carlo D’Adamo (Insieme per 
conoscere, tel. 051.6812773 il mercoledì, ste-
fydrago@hotmail.it)

Mercoledì 13 aprile ore 20.30, sala proie-
zioni della biblioteca “G.C. Croce”, conferen-
za-dibattito sul dialetto bolognese con Roberto 
Serra (Insieme per conoscere, tel. 051.6812773 
il mercoledì, stefydrago@hotmail.it)

Domenica 17 aprile ore 9, palestra delle pi-
scine in via Castelfranco, gare regionali della 

Federazione Ginnastica d’Italia: trofeo giova-
ni, trofeo ragazzi e gymgiocando (maschile e 
femminile), trofeo arcobaleno e trofeo luce per 
ragazzi diversamente abili (Società Ginnastica 
persicetana, tel. 347.9496492)

15, 16 e 17 aprile ore 21, teatro comunale, 
“Fiore di cactus”, commedia brillante in due 
atti a scopo benefico (Filopocodrammatica, tel. 
333.9703150)

Dal 27 aprile al 15 maggio ore 20.30, 
Bocciofila persicetana, finali campionato pro-
vinciale di biliardo (Lega biliardo Uisp di Bo-
logna, tel. 051.6025242, legabiliardo@uispbo-
logna.it)

Sabato 30 aprile ore 22, Bora, capanno-
ni carnevaleschi, festa a tema aperta a tut-
ti; domenica 1 maggio ore 12, “Carnevale a 
tavola” (Associazione Carnevale Persiceto, tel. 
339.6655068, www.carnevalepersiceto.it)

Domenica 1 maggio ore 7.30-13, piazza 
Mezzacasa a Decima, distribuzione di mate-
riale informativo nell’ambito della Giornata 
nazionale della donazione di organi tessuti e 
cellule (Aido di Decima)

Domenica 1 maggio dalle ore 9, Boccio-
fila persicetana, 9° trofeo dei sindacati Cgil-
Cisl-Uil pensionati (Bocciofila persicetana, tel. 
051.821576)

Sabato 7 maggio ore 15-19, parco Pettazzo-
ni, festa “Giò madonnari”, pittura sull’asfalto 
con gessetti colorati sul tema “Fratelli d’Italia” 
(Centro turistico giovanile, tel. 051.19989474, 
339.7447296, 328.4467953, 051.826337, 
jolly.bologna@ctg.it)

Domenica 8 maggio ore 7-19, parco Delta 
del Po e spiagge Boccasette, 15° biciclettatata 
“Pedalapanda”: da Persiceto a Porto Tolle in 
pullman, noleggio biciclette e pedalata fino a 
Boccasette (andata e ritorno 37 km); preno-
tazioni presso la baita dell’orto botanico sa-
bato 9 aprile ore 9-12 (Wwf Terred’acqua, tel. 
349.4002116, wwf.terredacqua@gmail.com)

Domenica 8 maggio ore 5, parcheggio del 
Muzzinello, partenza in pullman per gita a 
L’Aquila con rientro ore 23 (La mano del cuore, 
tel. 3469584713)

Domenica 8 maggio, piazza del Popolo, 
punto informativo e di ascolto nell’ambito 
della Giornata nazionale della donazione di 
organi tessuti e cellule (Aido di Persiceto)

Venerdì 13 maggio ore 21, teatro comu-
nale, “Orfeo, una favola in musica”, saggio 
di musica classica con solisti e orchestra di 
chitarre; sabato 14 maggio ore 16.30 saggio 
propedeutica solisti e musica d’insieme con 
repertorio classico e moderno; domenica 15 
maggio ore 16.30 saggio degli allievi di Deci-
ma e Persiceto solisti e musica d’insieme reper-
torio classico e moderno e ore 21 “Musical che 
divertimento” (Circolo Arci Leonard Bernstein, 
tel. 339.3466935, circoloarcileonardbernst@
tin.it)  

Sabato 14 maggio ore 17, via Tassinara 
36/a, inaugurazione della mostra di scultura 
“Cage” di Patrizia Garavini fino al 29 maggio; 
22 maggio ore 16.30 visita guidata allo stu-
dio dell’artista; durante il periodo della mostra 
presentazione del libro “L’alchimista “ di Anna 
Valentini (L’atelier, tel. 333.6938037)

Sabato 14 maggio ore 20, centro storico, 
Carnevale dei fiori (Associazione Carnevale 
Persiceto, tel. 339.6655068, www.carnevale-
persiceto.it)

Domenica 15 maggio dalle ore 12.30, De-
cima, Decima in festa-VI Tavolata in piazza 
(Bianconeve e le nane); nel pomeriggio intratte-
nimenti vari tra cui: fiera etnica (Circolo Arci 
Eternit); ore 9-12.30 e 14.30-19, via Cento 
240, Un libro per amico, esposizione di libri 
usati con possibilità di ritiro gratuito (Mare-
fosca); ore 14, teatro parrocchiale di Decima, 
5° torneo di “Mario Kart” Wii (Circolo Mcl 
Decima, tel. 051.6824630)

Domenica 22 maggio giornata fra castelli, 
borghi e misteriose atmosfere del Medioevo: 
visita a Castell’Arquato, Castello di Groppa-
rello e Castello di Vigoleno (Gruppo Orbini 
San Zvan, tel. 051.826710)

Domenica 22 maggio ore 21, piazza Mez-
zacasa a Decima, “Gran concerto per l’unità 
d’Italia” con brani patriottici, lirici e melodie 
celebri (Corale San Matteo, tel. 051.6825798 o 
335.485840, felice.govoni@azimut.it)  

Domenica 22 maggio gita al tempio del 
donatore a Pianezze di Valdobbiadene (Avis 
Persiceto, tel. 333.3166702, sangiovanniinper-
siceto.comunale@avis.it)

Domenica 29 maggio festa di comprenso-
rio fra le Avis di Persiceto, Calderara, Creval-
core, Sala Bolognese, Sant’Agata e Decima con 
la tradizionale benedizione ai donatori (Avis 
Persiceto, tel. 333.3166702)

Martedì 31 maggio ore 21, teatro Fanin, 
“Il carrozzone”, saggio di danza di fine anno 
(Koinonia, tel. 334.12721591, koinoniadan-
ce@libero.it)

Sabato 4 giugno ore 17, via Tassinara 36/a, 
inaugurazione mostra fotografica (aperta fino 
al 19 giugno) e concerto video dal titolo “Bo-
logna promenade after dinner” (L’atelier, tel. 
333.6938037)

Domenica 5 giugno ore 8, ritrovo presso 
porta Vittoria per la “Pedalata di primavera” di 
circa 20 km (Avis Persiceto, tel. 051.823737)

Sabato 11 giugno ore 17.30, via Tassinara 
36/a, conferenza del fumettista Marco Ficarra 
(L’atelier, tel. 333.6938037)

Domenica 12 giugno ore 17.30, via Tas-
sinara 36/a, presentazione del libro “Incon-
tri” di Guido Arturo Tedeschi (L’atelier, tel. 
333.6938037)

Domenica 19 giugno ore 9-17.30, Decima, 
Meeting regionale di ciclismo su strada cat. 
giovanissimi maschile e femminile dai 7 ai 12 
anni (Società ciclistica “G. Bonzagni)

Venerdì 24 giugno ore 19, Bocciofila di 
Decima, “Inno alla primavera”, danze e degu-
stazione di cibi etnici (Terre dell’arcobaleno, tel. 
347.5032588)

A fine giugno-inizio luglio, 4°torneo 
old rugby “Città di Persiceto”, torneo old a 
4 squadre con la partecipazione delle giovani 
promesse under 8-10-12 della provincia (Per-
siceto Rugby 2008, tel. 338.1216283, nolfo.
riccardo@libero.it)  
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anche quest’anno i comuni di terred’acqua 
hanno riproposto il bando “giovani & as-
sessori” per individuare candidati dai 18 ai 
26 anni interessati ad affiancare gli asses-
sori dei sei comuni con delega alle politiche 
giovanili.

L’iniziativa fa parte del progetto “Giovani 
radici europee” del Distretto Pianura Ovest, 
per favorire esperienze di partecipazione at-
tiva alle politiche giovanili del territorio. Da 
questa edizione, la terza, i “giovani assessori” 
non sono più legati al loro comune di resi-
denza: a Persiceto sarà Eleonora Innocenti 
Sedili (nella foto), di Anzola, ad affiancare 
l’assessore Dimitri Tartari.
“Siamo sei ragazze ad aver vinto il bando - 
commenta Eleonora - tutte con il desiderio 
di fare qualcosa di concreto. Penso che sia 
sbagliata e, soprattutto, limitata l’immagine 
che danno i mass media di noi giovani: disin-
teressati, bamboccioni, o al peggio vandali; 
non siamo tutti così, ad esempio vedo che 
nell’Anfass (Associazione nazionale famiglie 
di persone con disabilità) con cui collaboro 
come volontaria la maggior parte dei volon-
tari ha meno di 35 anni. 

Credo anche che 
al giorno d’oggi ci 
siano pochi stimoli 
per i giovani e che, 
soprattutto a livello 
nazionale, non ci 
siano investimenti 
per le politiche gio-
vanili; questo non 
fa altro che scorag-
giarci invece di av-
vicinarci al mondo 
della politica. An-

che per questo ho partecipato al bando: avere 
un contatto diretto con l’Amministrazione 
comunale e la possibilità di confrontarsi con 
la cittadinanza può essere un piccolo passo 
per sfatare questi stereotipi sui giovani e per 
far capire un po’ di più quali sono le nostre 
esigenze.”
“Fare questa esperienza al di fuori del pro-
prio comune - prosegue Eleonora - stimola 
a conoscere altre realtà, ad allargare i propri 
orizzonti. In più da quest’anno non è più 
tanto un percorso individuale ma si punta 
soprattutto ad organizzare iniziative a livello 
distrettuale. 
Si lavora meno dietro le quinte, si è più 
portati al confronto tra le diverse realtà e a 
rafforzare la rete tra i giovani del territorio, 
anche attraverso le esperienze maturate dalle 
varie associazioni. 
Molti giovani cittadini non sanno ancora che  
Terred’acqua è la nostra associazione interco-
munale ed è un peccato perché la possibilità 
di condividere esperienze e iniziative porta 
vantaggi a tutti, anche solo in termini di ri-
sparmio economico.”
Eleonora ha 20 anni, frequenta il primo anno 
del Dams di Bologna e recita con l’associa-
zione teatrale “Artisti Apprendisti”, di cui 
è anche presidente. È possibile contattarla 
all’indirizzo: ele_bsw@hotmail.it

un mese fa si è costituito ufficialmente il 
forum giovani di san giovanni in persiceto.

Allo stato attuale, il gruppo di coordinamen-
to del Forum, composto da 9 membri eletti 
dai giovani del territorio, sta pianificando le 

modalità per farsi conoscere come punto di 
riferimento, per rappresentare i bisogni e le 
aspettative della fascia dai 15 ai 35 anni. 
“Abbiamo intenzione di riunirci abbastanza 
spesso - spiega Rita Morisi, del gruppo di co-
ordinamento - soprattutto nei primi tempi, 
per iniziare a pianificare qualcosa di concreto. 
Ci piacerebbe incontrare le varie associazioni 
attive nella zona per valutare proposte, trovare 
nuove idee e conoscere le attività che già si 
svolgono. Abbiamo già un profilo su Facebo-
ok a cui sono iscritti oltre 100 utenti, attra-
verso il quale vorremmo divulgare le nostre 
iniziative, raccogliere contatti e nuovi iscritti 
al Forum.”
In attesa di convocare la prima assemblea, 
prevista per il mese di giugno, il gruppo sta 
inoltre programmando alcune iniziative a ca-
rattere socio-culturale. “A maggio si terrà un 
altro momento importante - prosegue Rita - 
durante il concorso musicale Aperock. 
Come Forum, infatti, intendiamo sostenere 
il concorso, promuovendo la partecipazione 
di alcune band locali che avranno la possi-
bilità di suonare in piazza a San Giovanni. 
Intendiamo inoltre approfittare della Fiera di 
giugno come momento chiave di visibilità e 
promozione delle attività del Forum. 
In generale, vogliamo instaurare una stretta 
collaborazione con le associazioni del territo-
rio, per organizzare eventi in ambito sportivo, 
culturale e musicale. In questo senso, la col-
laborazione già avviata con l’associazione che 
gestisce il nuovo spazio di via Einstein fa pen-
sare che esso possa diventare un importante 
centro di aggregazione giovanile e un luogo 
di incontro, dove organizzare, ad esempio, 
cineforum, laboratori artistici e musicali. In-
fine, stiamo pensando di organizzare alcune 
attività sportive nel periodo estivo”.

Concerti & Co.
da aprile, in via einstein 38 
sala prove musicali provvista di 
impianti voce con effetti, batteria e am-
plificatore (1 per chitarra e 1 per basso), 
disponibile per gruppi o singoli  
> Einstein 38, aps.eistein38@gmail.com

20 maggio ore 20.45 
aperock music festival  
introdotto dalla band “Co.Ma”, vincitrice 
dell’edizione 2010  
piazza del Popolo

21 maggio ore 21 
finale aperock music festival  
introdotta da “Muscle Museum”, official 
tribute band dei “Muse” 
piazza del Popolo 
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proseguono le iniziative di comune e scuole 
per diffondere la cultura della legalità.

Negli ultimi anni il Comune di Persiceto e 
il polo scolastico “Archimede” hanno orga-
nizzato diverse iniziative per mantenere viva 
l’importanza della lotta alle mafie. Il tema 
della legalità è infatti inserito a pieno titolo 
nei percorsi didattici degli studenti dell’isti-
tuto superiore, tramite incontri di approfon-
dimento e la partecipazione, durante l’estate, 
a campi di lavoro nelle terre confiscate alla 
mafia. 
Di recente, in particolare, alcune classi han-
no incontrato il Procuratore di Bologna, Ro-
berto Alfonso, per conoscere meglio come 
si agisce per contrastare l’attività dei gruppi 
criminali e soprattutto le infiltrazioni mafiose 
nella nostra regione. Dopo aver parlato delle 
organizzazioni criminali più conosciute nel 
nostro Paese (Cosa nostra, N’drangheta Ca-
morra e Sacra Corona Unita) il Procuratore 
ha sottolineato la presenza di collegamenti 
anche con associazioni criminali albanesi, ru-
mene, nigeriane e cinesi, in particolare per lo 

sfruttamento della prostituzione e il traffico 
di stupefacenti, e ha spiegato come la loro at-
tività non sia più limitata al Meridione ma sia 
ormai ampiamente radicata anche al Nord. 
Sono numerosi i casi di infiltrazione scoperti 
dalla Procura a Bologna, Modena, Ravenna, 
Rimini, soprattutto nel settore commerciale 
ed edile: le organizzazioni criminali riescono a 
trovare agganci sul territorio che permettono 
loro di riciclare i proventi di attività illecite. 

Per contrastare il dilagare di questo fenomeno 
la Procura di Bologna collabora con quelle del 
Sud Italia per scambiarsi informazioni utili e 
portare avanti azioni congiunte. Il Procurato-
re Alfonso ha poi rimarcato l’importanza, in 
parallelo, di educare i cittadini, specialmente 
i giovani, al rispetto delle regole: non servo-
no atti eroici, ma comportamenti quotidiani 
responsabili che rifiutino l’illegalità, sia che si 
tratti di piccole o grandi violazioni. 

cittadinanza attiva

Lotta alla criminalità

partecipazione

Prosegue il percorso

    del  Forum Giovani

marzo 2011 
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fino a maggio il centro di formazione profes-

sionale futura propone workshop gratuiti di 

orientamento al lavoro e diversi percorsi for-

mativi, serali e pomeridiani, nelle seguente 

aree: informatica (disegno e progettazione), 

sicurezza, lingue straniere, automazione in-

dustriale,  logistica. sono inoltre in program-

ma corsi di base e di specializzazione per il 

conseguimento delle qualifiche relative a 

diversi procedimenti di saldatura: saldatura 

su materiali ferrosi e leghe, saldobrasatura 

e saldatura su tubazioni in polietilene. info: 

tel. 051.6811411, www.cfp-futura.it

formazione

terred’acqua

Giovani & Assessori

tramite un bando pubblico sono stati individua-

ti i soggetti che realizzeranno un chiosco per la 

vendita di alimenti e bevande nel centro sporti-

vo del capoluogo e uno nel parco sacenti di de-

cima. la ditta edilcer italia s.r.l. di persiceto si 

è aggiudicata il diritto di superficie su un’area 

di 200 mq individuata nella zona verde di fron-

te alle piscine, nei pressi dell’area attrezzata 

coi giochi per bambini. a decima, un’altra area 

verde di 200 mq nella zona sud-est del parco 

sacenti (angolo via pioppe/via olmi) è stata 

aggiudicata ad annalisa galletti, residente a 

cento. entrambi i soggetti si sono dimostrati in 

possesso dei requisiti necessari e disporranno 

del diritto di superficie per 9 anni, rinnovabi-

le di altri 9 anni. nei prossimi mesi verranno 

avviate le procedure necessarie per avviare la 

realizzazione dei chioschi, che avverrà comun-

que senza impatto per la vegetazione presente 

nei parchi. i due chioschi sono stati infatti pen-

sati come nuovi punti di aggregazione all’aper-

to con per contribuire a riqualificare e rendere 

più vivibili i parchi e fornire servizi anche in 

occasione di sagre e manifestazioni. 

chioschi nei parchi


