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Inutile negarlo: per il 
secondo anno consecu-
tivo ci apprestiamo a 
trascorrere le feste di 
Natale in un periodo 
di crisi. Una crisi fatta 
di incertezze economi-
che, di instabilità po-
litica governativa, di 
precarietà o addirittu-
ra perdita del posto di 
lavoro, di tagli che si 

abbattono in modo indiscriminato dall’alto sugli 
enti locali privando innanzitutto i cittadini di 
servizi che fino a poco fa venivano garantiti.
Nonostante ciò quello che vorrei dire ai cittadini 
è che noi (il sindaco, i suoi amministratori, i tan-
ti dipendenti) non ci arrendiamo, stiamo anzi 
lavorando più intensamente di prima, in stretta 
collaborazione con tutte le realtà del territorio 
(forze dell’ordine, associazioni, enti, parrocchie, 
istituti di credito, sindacati e associazioni di cate-
goria) affinché la qualità della vita dei cittadini 
persicetani rimanga alta come in questi ultimi 
anni.
E allora l’attenzione ricade sul welfare persiceta-
no cioè sul nostro stato di benessere sociale, tema 
che viene approfondito nell’articolo qui a fianco. 
Ricade sulla valorizzazione di persone e strutture 
preziose per il territorio, come ci racconta Suor 
Paola nell’intervista sulla Casa della Carità. E 
ricade anche sul dover rinunciare ad alcune ini-
ziative o attività per garantirne altre: come la 
scelta di non produrre l’almanacco persicetano o 
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Spesso si parla di “servizi sociali” erogati dal 
Comune e di quanto questa voce di spesa sia 
ingente per le casse comunali. Oltre che di 
rilevante entità - come del resto ogni voce di 
spesa dedicata ai servizi alla persona - questo 
particolare ambito di intervento è anche di 
fondamentale importanza in situazioni e mo-
menti di crisi economica e sociale come quello 
in cui ci troviamo. Sarebbe proprio in questi 
frangenti che le spalle della Pubblica Ammi-
nistrazione si dovrebbero fare più larghe per 
sostenere quelle famiglie e quelle persone che 
affrontano momenti di temporanea difficoltà. 
Il 2010 è stato invece caratterizzato da una for-
te contrazione delle risorse disponibili destina-
te ai servizi sociali. 
Le cause di questa contrazione sono legate 
principalmente alla consistente riduzione dei 

trasferimenti statali e di parte di quelli regio-
nali, al patto di stabilità che insiste sul Comu-
ne e che blocca la spesa e agli effetti della crisi 
economica e finanziaria che riducono le entra-
te dell’Amministrazione comunale. Contem-
poraneamente, come era prevedibile e in linea 
con il 2009, sono aumentate le richieste dei 
singoli cittadini e delle famiglie che vivono i li-
cenziamenti, la cassa integrazione e le difficol-
tà economiche che interessano commercianti 
e piccoli imprenditori. Quindi meno risorse e 
più richieste, un binomio che impone scelte 
importanti, difficili e sempre impopolari. 
Per evitare un taglio generalizzato e acritico dei 
servizi sono state individuate due tipologie di 
interventi prioritari: quelli a sostegno della non 
autosufficienza e quelli a favore delle famiglie 
dei lavoratori colpite dalla crisi. Per le perso-
ne non autosufficienti sono stati mantenuti, 
come programmato, i servizi a favore di mi-
nori, anziani e disabili: assistenza domiciliare, 
trasporto sociale, centri diurni, centri residen-

ziali. Per le famiglie dei lavoratori colpite dalla 
crisi il Comune ha confermato e ri-finanziato 
il bando a loro favore per circa 170.000 euro, 
grazie al quale sono state soddisfatte quasi 
completamente le richieste presentate.
Le riduzioni principali hanno invece riguarda-
to i contributi a sostegno delle spese sostenute 
dalle famiglie. Il taglio più significativo si regi-
stra nei contributi una tantum, che coprivano 
diverse situazioni di difficoltà e anche i contri-
buti a sostegno delle spese di affitto sono stati 
ridotti. Per tentare di compensare questa ridu-
zione il Comune ha mantenuto sostanzialmen-
te invariati i contributi straordinari a sostegno 
delle spese dell’abitazione (utenze, cauzioni, 
ecc.). I buoni spesa alimentari, principale in-
tervento di piccolo importo per persone con 
esigenze sociali primarie (che non hanno ad 
esempio di che provvedere per l’alimentazio-
ne), sono stati parzialmente ridotti ma inte-
grati, in una logica di sussidiarietà avanzata, 
con l’operatività dello sportello del Banco ali-
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di rinunciare al tradizionale abete in piaz-
za.
Sugli alberi che potete vedere nelle piazze 
centrali di Persiceto, Decima e Borgata Cit-
tà vorrei spendere alcune parole, perché die-
tro ad una scelta apparentemente bizzarra 
c’è invece molto da dire. Non troverete più 
i tradizionali abeti addobbati a festa ma 
alcuni esemplari di Sophora Japonica con 
strane decorazioni. Perché? Vi chiederete.
Perchè, rispondo io, abbiamo voluto fare 
una scelta di sobrietà e consapevolezza e 
abbiamo preferito devolvere, attraverso 
il fondo anticrisi, metà della somma de-
stinata all’acquisto e all’addobbo dei tra-
dizionali alberi a quelle aziende e a quei 
lavoratori locali che hanno perso il posto 
di lavoro. E al posto degli abeti provenienti 
dal Trentino abbiamo scelto delle Sophore 
Japoniche e dei carpini, alberi tipici del-
la nostra zona, che dopo le feste saranno 
ripiantati nella Cassa di Espansione delle 
Budrie e nei nostri parchi. 
Ma non solo: al posto dei soliti addobbi ab-
biamo chiesto ai ragazzi del Centro Mai-
eutica e del Fomal e alle scuole d’infanzia 
del territorio di produrre decorazioni fatte 
con materiali di recupero e abbiamo instal-
lato luci a led che ci aiutano nel risparmio 
energetico delle luminarie.
È vero che alcuni cittadini hanno mani-
festato la loro perplessità davanti a questi 
alberi, e devo dire che questo non mi me-
raviglia: un po’ perché si è affezionati al 
classico abete, un po’ perché le luci e le ric-
che decorazioni natalizie ci trasmettono un 
senso di gioia e allegria. 
Eppure quando guardo l’albero in piazza 
e vedo le decorazioni fatte con passione da 
tanti ragazzi, quando vedo i rami spogli di 
un albero che a primavera metterà le foglie, 
quando vedo piccole luci che ci aiutano a 
non sprecare troppa energia, tutte queste 
cose mi riempiono di vera gioia perché pen-
so che anche questi piccoli segni possano re-
stituire il vero senso del Natale a tutti noi. 
Solo rimboccandoci le maniche, trovando 
soluzioni nuove e alternative nel rispetto di 
valori etici, sociali e ambientali condivisi 
riusciremo ad uscire da questa crisi, non so 
se più o meno ricchi materialmente ma si-
curamente più ricchi come persone. 
Con quest’ultimo pensiero voglio rivolgere 
a tutti i cittadini i miei più sinceri auguri 
di Buone Feste!

attualità
altrepagine

2

altrepagine
Notiziario	bimestrale	del	Comune	di	San	Giovanni	in	Persiceto,	

anno	XXIX,	n.4/2010.		

Autorizzazione	del	Tribunale	di	Bologna	n.	4920	del	3.7.1981.

Sede:	Municipio

e-mail:	altrepagine@comunepersiceto.it

Distribuzione:	gratuita.

Direttore	Responsabile:	

Lorenza Govoni

In	redazione:	

Federica Forni, Fausta Forni, Lorenza Govoni, 

Moira Landi, Annalisa Michiara.

Hanno	collaborato:	

Marilena Flavi, Marilena Gozzi, Milena Maggi, Luca Magri, Loren-

zo Sarti, Gloria Serrazanetti, Costanza Turci.

Progetto	e	realizzazione:	D&P srl.

Stampa: Li.Pe.

Questo giornale è stampato su carta riciclata Cyclus Print

Chiuso in Tipografia il 
10.12.2010

andamEnto dElla popolazionE

Quanti siamo a Persiceto?

segue Da p. 1

Per il benessere sociale di Persiceto
Gli auguri

del Sindaco
mentare del territo-
rio, gestito da Centro 
Famiglia e Caritas, 
che fornisce generi 
alimentari di prima 
necessità a famiglie, 
scelte attraverso un 
Punto d’ascolto.
A fronte di queste 
riduzioni, a soste-
gno di una logica 
che favorisca l’inse-
rimento nel mercato 

del lavoro, sono stati incrementati i contributi 
per assegni civici/borse lavoro per i quali sono 
previste attività di carattere sociale. Inoltre lo 
strumento di contrasto alla povertà a cui il Co-
mune, anche per il 2010, ha dato sostegno è 
stato il microcredito, insieme agli altri Comuni 
del Distretto ed in collaborazione con l’associa-

zione Micro.bo. Il microcredito ha consentito a 
più famiglie di beneficiare di un prestito a tasso 
ridotto, fino a 3.000 euro: in tal modo le ri-
sorse, che se fossero conferite a fondo perduto 
favorirebbero una sola famiglia, possono essere 
utili a più persone. 
L’anno che ci aspetta vedrà una riduzione degli 
interventi ancora più consistente, in un conte-
sto in cui la crisi economica attanaglia in modo 
ancora forte molte famiglie del territorio. Sarà 
necessario operare criteri di selezione molto 
rigidi, per far sì che le risorse utilizzate siano 
sfruttate al meglio. Questi i criteri generali che 
guideranno le scelte dell’amministrazione:
> controllo del reddito e del patrimonio dei be-

neficiari di prestazioni agevolate, attraverso la 
convenzione tra il Comune e la Guardia di 
Finanza;

> scelta di interventi che, a parità di risorse, rie-
scono a portare beneficio a più situazioni, ad 

esempio il microcredito;
> regola della non sovrapposizione di interven-

ti, ad esempio un assegnatario di alloggio di 
Edilizia Residenziale Pubblica, che già benefi-
cia di un canone ridotto, non può richiedere 
altri contributi;

> ricerca di forme innovative di intervento, 
sfruttando strumenti ancora poco utilizzati: 
come ad esempio tirocini lavorativi, buoni 
lavoro, ecc.

Sulla base di tali principi e misurandosi con la 
scarsità di risorse in cui ci troviamo sarà neces-
sario e sempre più fondamentale fare un lavoro 
di squadra e collaborazione tra amministrazioni 
comunali, presidi ospedalieri/sanitari, associa-
zioni di volontariato e privati. Il tutto per so-
stenere le famiglie e le persone che in momenti 
di difficoltà devono poter trovare nel Comune 
e nell’articolata rete delle organizzazioni sociali 
un appoggio ed un sostegno.

SONIA CAMPRINI

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno cogliamo 
l’occasione per osservare alcuni dati relativi alla 
popolazione persicetana evidenziando continui-
tà e cambiamenti rispetto agli anni precedenti.
Al 30 novembre 2010 la popolazione residente 
nel comune di San Giovanni in Persiceto consi-
steva di 27.210 abitanti e di 11.841 famiglie e 
9 convivenze (religiose, forze dell’ordine, case di 
riposo). Viene confermata anche dai dati 2010 
la tendenza alla crescita della popolazione resi-
dente che caratterizza da tempo il territorio di 
Persiceto. Ciò, grazie ai valori positivi del saldo 
migratorio (differenza immigrati/emigrati) che 
compensano ampiamente i valori quasi costan-
temente negativi del saldo naturale (differenza 
nati/morti). I dati dell’ultimo decennio metto-

no in evidenza che nel periodo 2001-2010 la 
popolazione è aumentata di 3.220 persone con 
un incremento medio annuo di 322 unità. 
I dati del 2010 confermano inoltre l’andamento 
in atto da alcuni anni relativo alla struttura per 
classi d’età della nostra popolazione.  
L’immigrazione di famiglie giovani con figli pic-
coli, l’aumento delle nascite e l’allungamento 
generalizzato della vita continuano a produrre 
la crescita delle fasce di popolazione di bambini 
e anziani. Come si può vedere dalla tabella, nel 
periodo indicato, si assiste ad incrementi par-
ticolarmente sostenuti nelle classi di età 3-5 e 
6-10. Nello stesso periodo i residenti con oltre 
80 anni sono aumentati di oltre 500 unità (+ 
40%). In percentuale crescono maggiormente 

i bambini e quindi l’indice di vecchiaia del-
la popolazione, cioè il rapporto percentuale 
tra gli anziani e i bambini che per tanti anni 
è stato in crescita, è oggi in lieve diminuzione: 
all’inizio del 2005 a San Giovanni in Persiceto 
c’erano 176 anziani ogni 100 bambini, alla fine 
del 2010 ce ne sono 156 ogni 100. Continua 
a crescere anche l’indice di dipendenza, ossia il 
rapporto percentuale tra la somma di bambini e 
anziani da una parte e la popolazione potenzial-
mente attiva (15-64 anni) dall’altra; dal 2005 
al 2010 questo rapporto è passato da 55,5 a 
56,9: ciò significa in concreto che a fine 2010 
a San Giovanni in Persiceto abbiamo 9.870 tra 
bambini e anziani, più della metà dei restanti 
17.340 residenti.

Andamento della popolazione residente 
(2001 - novembre 2010)

Popolazione residente dal 2001 al 2010 (30 novembre) per particolari classi di età

Composizione attuale della popolazione 
residente per particolari classi di età

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 nov-10

0-2 anni 672 711 684 689 680 734 743 800 777 793

3-5 anni 601 633 683 726 768 749 761 762 817 795

6-10 anni 907 956 980 1.012 1.091 1.148 1.230 1.278 1.289 1.331

11-13 anni 588 561 559 572 585 608 634 656 687 715

14-18 anni 869 867 890 946 962 1.035 1.020 1.032 1.060 1.091

19-24 anni 1.285 1.254 1.206 1.202 1.216 1.171 1.257 1.264 1.273 1.298

25-64 anni 13.658 13.787 13.927 14.013 14.231 14.422 14.744 14.952 15.034 15.180

65-79 anni 4.026 4.030 4.034 4.048 4.037 4.099 4.085 4.110 4.112 4.071

80 anni e oltre 1.384 1.465 1.535 1.582 1.651 1.719 1.790 1.825 1.866 1.936

Totale 23.990 24.264 24.498 24.790 25.221 25.685 26.264 26.679 26.915 27.210

           

Indice di vecchiaia 186,2 178,9 179,6 176,2 171,9 168,9 164,5 160,4 157,4 155,5

Indice di dipendenza 53,06 54,58 54,77 55,28 55,45 56,41 56,18 56,52 57,03 56,92
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Il Comune di Persiceto persegue ormai da 
tempo una politica di collaborazione con le 
Forze dell’Ordine presenti sul territorio; in 
particolare negli ultimi tempi fra Sindaco, Po-
lizia Municipale, Polizia di Stato e Carabinieri 
si tengono in Municipio incontri periodici a 
cadenza mensile, oltre ai frequenti contatti an-
che quotidiani, finalizzati ad unire le singole 
competenze per monitorare insieme il territo-
rio, prevenire il disagio e la criminalità e tute-
lare la legalità in tutti i suoi vari aspetti. 
“Noi Carabinieri -conferma il capitano di Per-
siceto Vincenzo Amorosi- insieme alla Polizia 
Municipale e alla Polizia di Stato svolgiamo 
attività di controllo anche in contemporanea, 
suddividendoci ad esempio parti del territorio 
con pattuglie che presidiano la circolazione 
stradale ed effettuano controlli con l’etilo-
metro. Ma facciamo controlli anche presso 
esercizi commerciali e cantieri, come è avve-
nuto nel mese di ottobre: insieme a Polizia 
Municipale e di Stato e Ispettorato del lavoro 
abbiamo effettuato un sopralluogo presso un 
cantiere edile all’interno del quale sono state 
riscontrate gravi irregolarità amministrative. 
Altro esempio può essere la recente conclu-
sione di indagini svolte con il Commissariato 
di Persiceto che sono riuscite ad individuare 
i responsabili di alcune rapine fra cui quella 
ai danni di una banca di Decima”. Le Forze 
dei Carabinieri del territorio comprendono un 
comando compagnia retto da un ufficiale che 
coordina le attività delle singole stazioni (San 
Matteo della Decima, Crevalcore, Sala Bolo-
gnese, Sant’Agata e Persiceto), a questi reparti 
poi si aggiunge una centrale operativa che ge-
stisce il pronto intervento (112) con servizio 
24 ore su 24 tutto l’anno e che dispone l’invio 
del personale sulle località che ne richiedono 
l’intervento mentre le attività di indagine ar-

ticolate sono svolte da un nucleo operativo 
dedicato appositamente a questo. 
“Il commissariato di Polizia di Persiceto - af-
ferma il Vice Questore Aggiunto Maurizio 
Mobilio - ha competenza amministrativa e 
giuridica sui 4 comuni di Persiceto, Sant’Aga-
ta, Sala e Crevalcore. La nostra collaborazio-

ne con le altre Forze dell’Ordine presenti sul 
territorio è concreta come testimoniano tan-
te esperienze, dai controlli stradali a quelli 
all’esterno delle scuole per dissuadere eventua-
li malintenzionati, e questo modo di lavorare è 
efficace anche nella lotta alla criminalità: risale 
a pochi mesi fa una nostra operazione che ha 
individuato un vero e proprio giacimento di 
droga (36 kg di eroina) sotterrata nei pressi 
della zona della Bora. Oltre alle Forze dell’Or-
dine del territorio anche gli uffici comunali 

competenti hanno dato il loro contributo faci-
litando le operazioni di accesso all’area tramite 
il disboscamento da sterpaglie che impedivano 
alle unità cinofile di svolgere il loro lavoro”. Il 
commissariato, ricordiamo, svolge anche atti-
vità di servizio amministrativo: i cittadini che 
ne hanno titolo possono presentare domanda 

per documenti come il passaporto senza do-
versi recare a Bologna. A Persiceto si trovano 
una segreteria logistica-amministrativa, il set-
tore Polizia anticrimine, il settore delle vo-
lanti (per la prevenzione generale e soccorso 
pubblico), una sala operativa che risponde al 
113 o al numero di telefono del commissaria-
to, un ufficio amministrativo sociale che cura 
passaporti, lasciapassare per minori e titoli au-
torizzatori vari (es. per i cacciatori) e l’ufficio 
immigrazione che istruisce per gli stranieri re-

sidenti nei comuni di Terred’acqua le pratiche 
relative ai soggiorni (e in collaborazione con la 
Polizia Municipale verifica la documentazione 
lavorativa degli stranieri).
Da luglio 2007 inoltre i comandi di Polizia 
municipale dei Comuni di Anzola, Calderara, 
Sala Bolognese, Sant’Agata e Persiceto hanno 
costituito il Corpo intercomunale di Polizia 
municipale di Terred’acqua guidato dal co-
mandante Giampiero Gualandi. 
La sede del comando è a San Giovanni, dove si 
trova la centrale operativa, mentre nei Comuni 
associati rimangono cinque presidi territoriali, 
con un organico complessivo di 48 vigili che 
monitorano il controllo stradale, il commercio 
e pubblici esercizi, l’edilizia, la tutela dell’am-
biente, la qualità della vita e l’educazione stra-
dale nelle scuole. 
“Visti gli incoraggianti risultati ottenuti dal-
la costante e stretta collaborazione fra Forze 
dell’Ordine e il Comune - dichiara il coman-
dante Giampiero Gualandi - stiamo program-
mando, insieme a Polizia di Stato e Carabi-
nieri, momenti di formazione congiunta che 
ci aiuteranno a migliorare ancora di più il 
controllo del territorio a garanzia del rispet-
to della legalità. Dal primo gennaio 2011 poi 
entrerà nel Corpo Intercomunale anche Cre-
valcore, ampliando ulteriormente l’operatività 
territoriale della Polizia Municipale e anche le 
potenzialità di intervento”.
La sinergia fra Comune e Forze dell’Ordine 
travalica poi anche i confini del territorio per-
sicetano. La Guardia di Finanza, ad esempio, 
anche se non ha sede a Persiceto ma in Pro-
vincia, collabora comunque attivamente con 
il Comune: nel 2010 è stato sottoscritto un 
accordo per il controllo di quei cittadini che 
richiedono servizi comunali a tariffa ridotta 
sulla base di dichiarazioni Isee. 

prEsidio dEl tErritorio

Uniamo le Forze... dell’ordine!

Nessun abete quest’anno a Persiceto ma tre 
grandi esemplari di Sophora Japonica e tanti 
carpini. Questi alberi, che crescono rigo-
gliosi nelle nostre zone, sono stati utilizzati 
per decorare la piazza centrale a Persiceto, a 
Decima e a Borgata Città e l’entrata di tanti 
negozi; finite le feste saranno ripiantati nei 
parchi persicetani. In tutto si tratterà di cir-
ca 150 alberi che non si seccheranno, come 
succede purtroppo a tanti abeti natalizi, ma 
troveranno invece nuova vita in un bel par-
co alle porte di Persiceto.
I rami delle Sophore collocate nelle piaz-
ze sono addobbati con decorazioni fatte a 
mano dai ragazzi diversamente abili del 
Centro Maieutica (nella foto a sinistra) e 
Fomal (nella foto a destra) e dai bambini 
delle scuole d’infanzia del territorio utiliz-
zando materiale riciclato.

il natalE in piazza

Un albero speciale... un incontro speciale

cos’è il Fomal

il Fomal è un ente diocesano, senza fine di lucro, che opera per 
la promozione della persona nella società, attraverso attività 
educative, formative e sociali. “La persona al centro” è la sin-
tesi della pedagogia adottata: una relazione educativa mirata 
alla crescita integrale della persona, orientata a far maturare 
un’autonomia legata alla responsabilità, per favorire un inse-
rimento consapevole e creativo nella società ed una positiva 
integrazione nel mercato del lavoro. per quanto riguarda i ser-
vizi alla persona il Fomal di persiceto offre un atelier produt-
tivo per disabili adulti, una Comunità residenziale “nazarena” 
per mamme e bambini, un Micro nido “girotondo” per bambini 
da 1 a 3 anni e un punto d’incontro per anziani. 
info: piazza garibaldi 3, tel. 051.821417
www.centrofanin.it
segreteria@centrofanin.it

cos’è il cEntro maiEutica

situato in una casa colonica ristrutturata all’interno di un am-
pio e ricco contesto ambientale - con parco, giardino, serra e 
animali- il Centro Maieutica è stato pensato per accompagnare 
le persone diversamente abili facendo emergere ed interagi-
re le risorse della loro personalità con la realtà circostante, 
in modo che possano vivere una vita da protagonisti invece di 
sentirsi esclusi. il centro agisce per una reale valorizzazione 
sociale attraverso un costante ed efficace lavoro di rete fra 
servizio, istituzioni e famiglia. in questo senso il Centro Mai-
eutica offre un servizio “aperto” e teso ad una sperimentazio-
ne permanente, favorendo e attuando reciproci scambi con le 
diverse realtà del territorio, nell’ottica di creare e consolidare 
pari opportunità contro l’esclusione sociale.
info: via palma 4/a, tel. 051.826453
maieutica.coopas@libero.it, anche su Facebook



cEnsimEnti

ViaBilità

Anche a Persiceto è in corso la Rilevazione dei 
numeri civici, nell’ambito del 15° censimento 
generale della popolazione e delle abitazioni 
previsto per il 2011. Gli incaricati hanno an-
che il compito di rilevare alcune caratteristiche 
degli edifici per cui potranno avere necessità 
di accedere all’interno o chiedere informazio-
ni ai residenti. Il Comune li ha dotati di un 
apposito tesserino di riconoscimento. 
Informazioni: www.istat.it

Per aumentare la sicurezza sulle strade, il Corpo 
intercomunale di Polizia Municipale sta imple-
mentando il sistema di controllo dei semafori 
negli incroci pericolosi. A Persiceto, dopo aver 
sperimentato nell’incrocio tra via Budrie e via 
Andrea Costa la rilevazione automatica delle 
infrazioni (passaggio col rosso) tramite l’appa-
recchiatura “Red&Speed”, si sta procedendo 
ad installare lo stesso strumento di telecontrol-
lo anche presso l’incrocio tra via Cappuccini e 
circonvallazione Vittorio Veneto. 
Si ricorda che affinché il conducente dell’au-
to abbia tutto il tempo per fermarsi, la durata 
del giallo semaforico è impostata ad almeno 5 
secondi, nonostante la normativa stabilisca un 
minimo di soli 3 secondi. 
Per diminuire la possibilità di incidenti in cor-
rispondenza degli incroci sono inoltre in corso 
di revisione le fasce orarie di funzionamento 
lampeggiante dei semafori (attualmente dalle 
21 alle 7).

Rilevazione 
numeri civici

Incroci 
videosorvegliati

Adotta un parco 
o un’aiuola

Come anticipato nel numero scorso, il Comu-

ne ha ricevuto diverse sollecitazioni per indi-

viduare nuovi punti di aggregazione all’aper-

to nelle aree verdi del territorio. La proposta 

è stata esaminata in sede di Commissione 

urbanistica e in Consiglio comunale quindi 

è stata accolta favorevolmente dalla giunta 

che, tenendo conto dei pro e dei contro, ha 

individuato all’interno del centro sportivo del 

capoluogo e del parco sacenti di Decima le 

zone in cui sarà possibile insediare chioschi 

(bar-gelateria) in grado di fornire servizio 

anche in occasione di sagre e manifestazio-

ni; l’obiettivo è quello di contribuire a riqua-

lificare e rendere più vivibili i parchi e i loro 

dintorni. 

per individuare i soggetti interessati all’as-

segnazione delle aree, entro la fine dell’an-

no sarà avviata una procedura ad evidenza 

pubblica. per partecipare sarà necessario 

possedere i requisiti morali e professionali 

previsti dalla normativa per la somministra-

zione di alimenti e bevande e presentare un 

progetto di qualità dal punto di vista estetico 

e costruttivo, che sarà poi valutato da un’ap-

posita commissione. 

parte dell’area verde del centro sportivo in 

via Castelfranco è attualmente presidiata 

dall’associazione podistica persicetana che 

ha trovato sede nella casa in legno presente 

da alcuni mesi nel parco. si tratta di un edifi-

cio eco-compatibile dell’azienda ecostruttu-
re, concesso in uso gratuito al Comune che 

a sua volta l’ha affidato all’associazione po-

distica; in cambio l’associazione contribuirà 

alla vigilanza della zona e alla manutenzione 

della pista di atletica.

Il Comune di Persiceto è alla ricerca di sponsor 
per la valorizzazione e la manutenzione di aree 
verdi di proprietà comunale per un migliora-
mento qualitativo ed estetico. 
Le 17 aree interessate sono di diversa tipologia 
e grandezza e comprendono il parco di via della 
Pace, l’area verde del centro sportivo in via Ca-
stelfranco, la rotonda in via Crevalcore, parco 
Pettazzoni, le aiuole di piazza Carducci, parco 
Salemi, parco Cavamento, parco Castagnolo, 
l’area del Monumento ai Caduti d’Africa in 
viale Minghetti, le aiuole di via Muzzinello, il 
giardino Donatori di Sangue a lato dell’ospe-
dale, le aiuole che delimitano la pista ciclabile 
su via Bologna, il cortile del Centro Civico di 
Decima, parco Sacenti e il parco del Chiesoli-
no a Decima, la piazzetta delle Budrie e la ro-
tonda del comparto Allende sempre in località 
Budrie.
I soggetti privati che eseguiranno, a proprie spe-
se, gli interventi nelle aree verdi loro assegnate 
otterranno in cambio un ritorno di immagine, 
oltre ai benefici fiscali previsti dai contratti di 
sponsorizzazione. 
L’affidamento durerà quattro anni, eventualmen-
te rinnovabili, durante i quali le aree verdi rimar-
ranno comunque ad uso pubblico. Gli interessati 
possono richiedere informazioni sul relativo ban-
do al Servizio Verde pubblico, tel. 051.6812805, 
verdepubblico@comunepersiceto.it

Bando puBBlico
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Sì ai chioschi per 
riqualificare i parchi

altrepagine

nuoVi amministratori

collEtta alimEntarE

VErdE puBBlico

Margherita Cumani è il nuovo assessore ai 
Lavori pubblici. Maria Martinelli e Valentina 
Ballotta sono invece le due nuove consiglie-
re del partito Democratico.

Margherita Cumani, ventisei anni, è il nuovo 
assessore ai Lavori Pubblici di San Giovanni in 
Persiceto. Dopo un anno in cui ha ricoperto il 
ruolo di consigliere comunale per il Partito De-
mocratico, è stata chiamata dal sindaco Renato 
Mazzuca a ricoprire il posto di Sanzio Zanotti,  
morto improvvisamente lo scorso giugno. Mar-
gherita si è laureata con lode in Ingegneria ener-
getica all’Università di Bologna e adesso lavora 
presso l’unità di Energy Management in Hera. 
Oltre a questa nuova presenza femminile in 
Giunta, anche in Consiglio comunale sono en-
trate due donne. La prima è Maria Martinelli 

- che sostituisce Mauro Borsarini, dimessosi da 
consigliere comunale a causa del raddoppiato im-
pegno lavorativo come dirigente scolastico - ha 
trentasei anni ed è mamma di tre bambini. È lau-
reata in filosofia, ha intrapreso la professione di 
psicomotricista ed è impegnata nel campo dell’in-
fanzia e del disagio scolastico oltre ad interessarsi 
di integrazione e di cooperazione internazionale. 
La seconda è Valentina Ballotta - che sostituisce 
Margherita Cumani, passata al ruolo di assesso-
re - ha 30 anni ed è laureata in Ingegneria edile. 
Lavora come tecnico al servizio urbanistico di un 
Comune della provincia di Bologna e si occupa 
dello sviluppo del territorio, delle politiche per 
la casa e della vivibilità dello spazio pubblico. A 
seguito di questi cambiamenti il gruppo consilia-
re del Partito Democratico è formato da cinque 
donne e sei uomini.

Fin dal 2004 anche i supermercati di per-
siceto partecipano alla giornata nazionale 
della colletta alimentare, un invito aperto a 
tutti a compiere un gesto concreto di gra-
tuità e di condivisione, donando parte della 
propria spesa per rispondere al bisogno di 
quanti vivono nella povertà.

Anche quest’anno i persicetani si sono dimo-
strati sensibili all’iniziativa, contribuendo in 
modo sostanziale alla raccolta di prodotti ali-
mentari di prima necessità. Coordinata a livel-
lo locale dal Centro Famiglia, in collaborazione 
con i servizi sociali comunali, la colletta del 27 
novembre scorso ha visto la partecipazione di 
200 volontari divisi in turni di 3 ore presso i 9 

supermercati del paese, di 6 autisti per la raccol-
ta dei cartoni e di gran parte della popolazione, 
anche qualcuno provato dalla crisi economica. 
In 12 ore sono state raccolte circa 9,5 tonnel-
late di generi alimentari a lunga conservazione 
(omogeneizzati, tonno e carne in scatola, pelati 
e legumi in scatola, olio, pasta e zucchero) che 
verranno distribuite a oltre 8.000 strutture ca-
ritative (mense per i poveri, centri di accoglien-
za, comunità per minori e ragazze madri, ecc.) 
che aiutano ogni giorno 1.500.000 bisognosi 
in tutta Italia. Rispetto ai risultati del 2009 è 
stato registrato un aumento del 6%, confer-
mando la tendenza in crescita degli anni pre-
cedenti. A livello nazionale la raccolta è stata di 
9.400 tonnellate.

La Giunta e il Consiglio 
si tingono di rosa

A Persiceto consumatori solidali

Margherita ha frequentato l’istituto supe-
riore “archimede” di persiceto seguendo il 
corso di liceo scientifico. Dopo la maturità 
ha trascorso un mese in Kenia con l’associa-
zione di volontariato laico Yap (Youth ac-
tion for peace) e si è poi iscritta a ingegne-
ria energetica: cinque anni di studi (di cui 
quattro trascorsi in italia e uno alla univer-
sity of Melbourne, in australia) che si sono 
conclusi con una tesi di laurea (110 e lode) 
riguardante l’analisi energetica della scuola 
media di san Matteo della Decima.
Dopo l’università ha vinto una borsa di stu-
dio che le ha dato la possibilità di alcuni 
mesi di tirocinio sfociati poi nell’assunzione 
in Hera presso il gruppo di energy Manage-
ment. Qui Margherita si occupa di analisi 
energetica degli impianti e della realizza-
zione di progetti legati ai titoli di efficienza 
energetica, i cosiddetti certificati bianchi.
appassionata di viaggi e di sport (ha prati-
cato judo, pallacanestro, atletica, duathlon 
e triathlon), attualmente Margherita allena 
i bambini che praticano atletica e gioca a 
calcio a cinque nella squadra di Crevalcore 
che l’anno scorso ha vinto il campionato ita-
liano Csi.
Dopo aver “militato” nel mondo dell’asso-
ciazionismo, dello sport e del volontariato, 
ha maturato la sua passione più recente: 
l’impegno in politica. alle ultime elezioni 
amministrative si è presentata nelle lista del 
pd ed è stata eletta in Consiglio comunale. 
“La recente proposta del sindaco - dichiara 
Margherita Cumani - di ricoprire il ruolo di 

Focus

Chi è Margherita Cumani, assessore ai lavori pubblici

assessore ai Lavori pubblici è giunta ina-
spettata. i dubbi e i timori nell’accettare un 
incarico così importante sono stati tanti, ma 
il privilegio di poter fare davvero qualcosa 
di concreto per persiceto mi ha convinta a 
dire di sì. i sempre più pesanti tagli di Bi-
lancio non ci consentiranno di fare miracoli 
ma nei prossimi tre anni i cittadini vedranno 
realizzarsi, oltre ad un attento piano di ma-
nutenzioni, anche alcune importanti opere: 
la pista ciclabile sul vecchio tracciato della 
linea ferroviaria Bologna-Verona, l’amplia-
mento della scuola “Romagnoli” che ospite-
rà materne ed elementari, la sistemazione 
dell’edificio di via guardia nazionale che 
ospiterà la sede distaccata delle scuole me-
die e il nuovo sottopasso ciclopedonale di 
via sasso”.
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il parErE dEi Gruppi consiliari / tEma proposto: crisi E prospEttiVE di sViluppo

Abbiamo già scritto di quanto la nostra ammi-
nistrazione ha fatto e farà per affrontare le con-
seguenze di questa crisi economica. La linea 
politica è la stessa: garanzia dei servizi primari, 
concertazione ed accordi con le associazioni 
di categoria, sostegno alle persone che hanno 
subito e subiranno sostanziali mutamenti al 
reddito. Per quanto ci riguarda terremo sempre 
alta la guardia in favore dei cittadini onesti e 
lavoratori che, non per colpa loro, attraversano 
oggi momenti di difficoltà.
Certo non ci aiuta la politica nazionale: oltre 
ad essere l’Italia l’unica nazione a non investire 
per lo sviluppo delle imprese, toglie pure fondi 
ai Comuni come il nostro che ha dimostrato di 
sapere spendere creando servizi al cittadino che 
ancora oggi possono essere considerati d’eccel-
lenza nel panorama nazionale. Sono tagli che 
poi servono per coprire lo sperpero dei nostri 
governanti a Roma, che sono riusciti a fare cre-
scere ancora il debito pubblico.
Ma dov’è il federalismo tanto sostenuto dalla 
Lega? A noi farebbe comodo, ma la realtà è che 
fino ad ora hanno tolto quel poco di autono-
mia locale che c’era. 
Regna invece l’appiattimento, unico risultato 
della politica del Governo nazionale che anco-
ra una volta non propone nella Finanziaria mi-
sure a sostegno della ricerca, dell’innovazione e 
del coraggio di fare impresa, anziché pilotare il 
paese fuori dalla crisi, la maggioranza combat-
te una guerra civile senza possibili vincitori. Si 
parla di elezioni anticipate in uno spettacolo di 
accuse, insulti, minacce, dossier.
Non vengono presentati dibattiti politici seri, 
ma conflitti personali, battaglie mediatiche 
senza esclusioni di colpi. Non c’è un program-
ma di lungo periodo, una strategia, una visione 
per affrontare i problemi.
È con amarezza che assistiamo alla difficoltà 
dell’intera classe dirigente del Centro-destra, 
prigioniera delle sue polemiche e colpevole da-
vanti al paese di non sapersi assumere le respon-
sabilità per cui è stata chiamata al governo.
Alle imprese oggi non rimane altro da fare che 
contenere i costi, sfruttando e spremendo i 
fondi per gli ammortizzatori sociali che però, 
alla lunga, produrranno un impoverimento ge-
nerale, frenando il consumo e la voglia di fare.
Tanto più che la crisi non lascia ancora intra-
vedere nulla di rassicurante, ma solo settori che 
cadono uno dopo l’altro, da prima la meccani-
ca, l’agricoltura, poi l’edilizia. 
All’Italia serve una seria politica economica che 
sceglie di investire. La crisi non si può risolvere 
solo con i tagli ai Comuni, alla scuola, alla sa-
nità: ma non è ancora chiaro che la linea politi-
ca di questo Governo contro la crisi economica 
è sbagliata? 

Si avvicina il Natale, tempo di regali. Ne-
anche per sogno. Secondo una ricerca del-
la Cgia di Mestre un italiano su quattro 
quest’anno non metterà sotto l’albero libri, 
iPad, giocattoli per i più piccoli, bottiglie di 
spumante. La tredicesima - rileva l’ufficio 
studi dell’associazione di artigiani - verrà de-
stinata alla rata del mutuo e a pagare bollette 
non saldate.
Mentre le famiglie versano in questa situa-
zione cosa fa l’amministrazione del nostro 
comune?
Nella situazione attuale, protestare contro 
il patto di stabilità e il Governo, come sta 
facendo anche l’amministrazione di sinistra 
del nostro comune, ha il sapore della dispe-
razione e anche dell’ammissione dell’incapa-
cità di sostenere il proprio ruolo.
Credo che sia evidente a tutti quali sarebbe-
ro state le conseguenze di una politica eco-
nomica meno rigorosa.
I benefici della gestione oculata del bilancio 
pubblico italiano durante la crisi risultano 
chiari in questi giorni difficili in cui è lo 
stesso impianto dell’Unione monetaria eu-
ropea ad essere messo in crisi, ma la crescita 
rimane il problema centrale dell’economia 
italiana. Ma dovrebbe essere altrettanto dif-
fusa la consapevolezza che la crescita non 
può e non potrà essere cercata nei deficit di 
bilancio.
La Sinistra che amministra il nostro comu-
ne, invece, svende pezzi pregiati di territorio 
comunale (3.000 mq in via Fermi valutati 
32.000 euro). Non riduce il personale (il 
nuovo ufficio-staff del Sindaco è composto 
di 6 persone per un costo di circa 200.000 
euro). Non riduce come dovrebbe le società 
partecipate anzi ne crea delle nuove (holding 
Geovest, società delle piscine srl, ecc.). Non 
aiuta le imprese in difficoltà. Non applica il 
piano casa, e non approva il nuovo Psc cre-
ando serie difficoltà alle imprese edili. Non 
controlla le opere pubbliche realizzate dai 
privati. Aumenta i debiti che graveranno sui 
nostri figli (attualmente il Comune ha debi-
ti per 15 milioni di euro che annualmente ci 
costano 1.500.000 euro). Tutto il contrario 
di ciò che si dovrebbe fare.
Possiamo dire che si gestisce la cosa pubbli-
ca come si sono gestite le case del popolo 
che ora non ci sono più e non si sa a chi 
siano andati i soldi del ricavato della loro 
vendita.
Pensiamo che prima di scaricare tutte le re-
sponsabilità delle difficoltà attuali sul Go-
verno occorra verificare se effettivamente la 
gestione del Comune in questi anni sia stata 
virtuosa e se si sia già fatto tutto quanto pos-
sibile per ridurre la spesa corrente.
Noi riteniamo ci sia ancora molto da fare e 
che ci siano ampi spazi di manovra per poter 
introdurre quelle riforme a costo zero, cioè 
interventi di modernizzazione ed efficienza 
del settore pubblico - premessa della ridu-
zione della spesa pubblica corrente.

Le piscine di Persiceto, bella e funzionale 
struttura pubblica del Consorzio interco-
munale, per sindaco e maggioranza sono 
diventate occasione per creare una nuova 
società, inutile per la gestione delle pisci-
ne ma utile per sistemare un presidente, 
dei consiglieri, direttori ecc., con costi 
a carico dei cittadini. Nel presentare la 
proposta di trasformazione del Consorzio 
per le piscine in srl, sindaco e maggioran-
za hanno detto che la trasformazione era 
imposta dalla legge. Probabilmente tutti 
ci avrebbero creduto, se noi non avessi-
mo dimostrato che non era vero; anzi, la 
legge che sopprime i consorzi stabilisce 
che siano gli stessi Comuni ad assumer-
ne le funzioni. La legge dice il contrario 
di quello che sindaco e maggioranza vo-
levano far credere; di fronte all’evidenza, 
hanno ammesso che la creazione di una 
nuova società non era un obbligo ma una 
scelta già decisa in ambito politico. La 
nuova società diventa proprietaria di im-
mobili e impianti delle piscine e farà un 
bando pubblico per appaltare ad altri la 
gestione. 
Ci siamo opposti, dimostrando che è co-
erente con la legge, più semplice e meno 
costoso che i Comuni stessi acquisiscano 
la proprietà degli immobili e degli impian-
ti e che un Comune, per conto di tutti, 
faccia il bando per appaltare la gestione. 
Abbiamo chiesto di vedere l’atto costitu-
tivo della nuova società. La nostra propo-
sta è stata respinta e l’atto costitutivo non 
ci è stato fatto vedere perché non c’era! 
Sindaco e maggioranza hanno approvato 
la costituzione di una società inutile senza 
nemmeno conoscere l’atto costitutivo! Nel 
nostro Comune abbondano società create 
per fare cose che il Comune stesso potreb-
be gestire direttamente o affidare a terzi 
senza utilizzare società create apposta. Ne 
citiamo solo alcune per ragioni di spazio: 
c’è una società per la lotta alle zanzare; 
una società per gestire i servizi sociali, con 
un rappresentante del Comune apposita-
mente pagato, ma alla quale non è mai 
stato affidato alcun servizio; c’è Matilde 
Ristorazione (49% Camst e 51% Comu-
ni) che, a parte lo spiacevole episodio delle 
bestioline nell’insalata, opera fino al 2050 
in condizioni di monopolio, con Camst 
che vende e i Comuni che pagano e con il 
socio privato (Camst) che in un solo eser-
cizio realizza un utile superiore al capitale 
sociale sottoscritto; il Comune si è asso-
ciato ad Amsefc per gestire tutti i servizi 
cimiteriali e poi la Giunta ha appaltato gli 
stessi servizi ad una cooperativa lasciando 
ad Amsefc solo l’illuminazione votiva, che 
viene fatta pagare ai cittadini con tariffe 
esagerate largamente superiori ai costi. E 
ora sarà creata una società “holding” che 
dovrà gestire le altre società Geovest e 
Sorgea. E noi paghiamo. 

La crisi attuale è anche la conseguenza di 
anni passati all’ombra di un falso benessere 
che ha trascurato lo sviluppo e le scelte inno-
vative che per una società produttiva globale 
erano di natura vitale. Molti mestieri artigia-
nali, tramandati di padre in figlio, ora non 
esistono più. Alcuni imprenditori, alla soglia 
della pensione, non avendo un famigliare che 
lo sostituisca in azienda, si trovano costretti a 
cederla o a chiuderla, causando così la perdita 
di posti di lavoro. Negli ultimi 30 anni si è 
privilegiata l’industria penalizzando l’agricol-
tura, che nel nostro territorio potrebbe essere 
un’opportunità produttiva importante sia per 
l’occupazione che per i prodotti che sono la 
base della nostra alimentazione. Una produt-
tività più intensiva e una più oculata scelta di 
prodotti coltivabili, trascurando le politiche 
del mercato agricolo, darebbe uno sviluppo 
maggiore all’agricoltura poiché, come accade 
spesso, molti di questi beni vengono “buttati 
al macero” con la conseguente messa in crisi 
delle aziende produttive. Questi, vengono col-
tivati con costi sempre più elevati mettendo 
in ginocchio le imprese agricole. L’evoluzione 
della società, il diverso consumo dei cibi e dei 
prodotti utilizzati, costringe lo smaltimento 
dei rifiuti a diventare, in base ai territori più 
o meno evoluti, un’opportunità produttiva 
che si organizza in aziende con capitali mi-
sti, pubblici e privati soggette a penetrazioni 
di interessi politico e a fare delle scelte non 
sempre positive per la collettività. Sul nostro 
territorio si sono formate cooperative di va-
rie estrazioni politiche che hanno contribui-
to allo sviluppo, sostenute principalmente da 
agevolazioni fiscali che le aziende a capitale 
privato non hanno. Nel bene e nel male, una 
grande crescita l’hanno generata le piccole e 
le grandi aziende dell’edilizia, portando con 
i costi delle urbanizzazioni benefici finanziari 
ai Comuni e dando ai cittadini la possibilità 
di migliorare il proprio benessere abitativo. Il 
settore edile e il suo indotto è da paragonare 
a quello dell’industria automobilistica, am-
bedue in crisi a causa della non innovazione 
che deve fare i conti con i consumi energeti-
ci e del migliore sfruttamento delle energie 
rinnovabili. Il nostro territorio a macchia di 
leopardo, tra industria, agricoltura e artigia-
nato, sta subendo la pressione di una crisi 
che causerà la perdita di posti di lavoro. Nel 
futuro sarà difficile ripercorrere gli anni del 
boom economico per scarsità di investimenti. 
Una spinta allo sviluppo delle aziende la pos-
sono dare gli istituti finanziari che purtroppo 
non sono riusciti a sfuggire alla crisi: il settore 
bancario dovrebbe essere, nella società mo-
derna, uno dei motori per lo sviluppo.

Crisi economica, 
crisi politica

L’incapacità 
della Sinistra

Ancora un’altra 
società...

La crisi 
ci farà sudare
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William Maccagnani Mario Martini giorgio Trotta giuseppe Bretta

altrepagine

Per consultare le delibere del Consiglio 
Comunale: 
www.comunepersiceto.it
sezione il Comune > documenti on line
> delibere

dEliBErE dEl consiGlio

DICEMBRE > martedì 14 e 21 

prossimi consiGli comunali
Le sedute, aperte al pubblico, 
si tengono alle ore 18 
nella Sala Consiliare del Municipio
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tErritorio

riFiuti

a maggio è partito un percorso di comuni-
cazione e partecipazione per coinvolgere i 
cittadini sul tema della riduzione dei rifiuti 
e della raccolta porta a porta.

Avviata durante l’estate nelle zone di campagna 
a sud del capoluogo, la raccolta domiciliare è 
ormai entrata a regime con risultati soddisfa-
centi, portando la quantità di rifiuti raccolti in 
modo differenziato quasi al 75%. Nelle zone di 
campagna a nord il servizio è appena partito ma 
fino a metà gennaio verranno mantenuti anche 
i cassonetti stradali per consentire un graduale 
adattamento al nuovo calendario di raccolta.
Nel frattempo, dopo l’incontro pubblico del 2 
ottobre, fortemente partecipato e ricco di espe-
rienze interessanti, si è sviluppata la fase di con-
fronto tra i cittadini all’interno di due gruppi di 
lavoro tematici. Il gruppo “Gestione porta a por-
ta” si è occupato di definire le soluzioni miglio-
ri per estendere la raccolta a domicilio ai centri 
abitati nel corso del 2011, approfondendo diver-
se possibilità di gestione del servizio (integrale 
o parziale) ed evidenziando punti di forza e di 
debolezza, implicazioni pratiche ed economiche. 
Il gruppo “Riduzione dei rifiuti” si è focalizzato 
invece su “chi, come e dove” è possibile ridurre 
la produzione di rifiuti partendo da esperienze 
in corso sul territorio e testimonianze concrete 
e individuando più di 50 azioni possibili sia a 
livello individuale che su scala più ampia nel 
mondo delle imprese, del commercio e dell’as-
sociazionismo.
“Il tema dei rifiuti è oggi drammaticamen-
te all’ordine del giorno”, dichiara l’assessore 
all’Ambiente Andrea Morisi. “Nel nostro co-
mune, oltre a poter vantare già oggi percentuali 

virtuose di raccolta differenziata, stiamo affron-
tando il problema assieme ai cittadini, singoli e 
organizzati. Le linee guida elaborate dai gruppi 
di lavoro sono risultate non solo al di sopra delle 
migliori aspettative, ma anche un effettivo sti-
molo per noi amministratori. Ringrazio tutti 
per il prezioso contributo, di cui terremo conto 
nell’estensione della raccolta porta a porta nei 
centri abitati prevista nel 2011.”
Dai partecipanti sono emerse indicazioni for-
temente motivate (presentate a fine novembre 
e consultabili sul sito www.comunepersiceto.it 
sezione “Ambiente”), che serviranno da riferi-
mento per la programmazione delle attività sul 
territorio. Dal gruppo che si è occupato della 
raccolta porta a porta, molto appassionato al 
tema, è emerso un prevalente orientamento ver-
so un modello di raccolta “integrale” per ridurre 
al minimo o possibilmente eliminare del tutto i 
contenitori stradali; al momento le linee guida 
elaborate dai cittadini sono in corso di valuta-
zione tecnico-economica da parte del Comune 
e di Geovest. 

Fra le varie proposte del gruppo “Riduzione dei 
rifiuti” ha riscontrato particolare interesse l’indi-
viduazione di un marchio del tipo “negozio/bar/
ristorante leggero”, da associare alle attività che si 
impegnano per la riduzione dei rifiuti, il rispar-
mio di energia e acqua, da estendere anche alle 
scuole creando sinergie per la realizzazione del 
logo. Fra le possibili azioni sono state indicate la 
diffusione di distributori alla spina di vari pro-
dotti, banchi specifici per i prodotti in scadenza 
all’interno dei negozi, mercatini dello scambio/
riuso, la promozione di “ecofeste”, con l’utilizzo 
di stoviglie lavabili o biodegradabili ed una fiera 
dedicata a tutte le associazioni e aziende locali 
impegnate nella riduzione dei rifiuti oltre che 
più in generale nella promozione di stili di vita 
sostenibili. Chi possiede un giardino, poi, può 
contribuire a ridurre i rifiuti attraverso il compo-
staggio domestico (che dà diritto ad una riduzio-
ne della tariffa sui rifiuti pari al 30% della parte 
variabile dell’importo); presso l’Urp è ancora 
possibile presentare richiesta per la compostiera 
in comodato d’uso gratuito.

Un primo bilancio sul percorso partecipato

In caso di neve...
Quest’anno il servizio di sgombero neve e 

spargimento salgemma sul territorio comu-

nale è stato affidato alla Cooperativa Tra-
sporti persiceto. per segnalazioni e richie-

ste di intervento i cittadini dovranno quindi 

rivolgersi direttamente alla Cooperativa, 

che ha sede in via Dogali 22/a, ai seguenti 

recapiti: tel. 051.821220, fax 051.825220, 

info@coop-trasporti-persiceto.it. Durante le 

nevicate il servizio di assistenza sarà opera-

tivo 24 ore su 24.

per prevenire situazioni di pericolo si invi-

tano i cittadini ad usare la massima cautela, 

a preferire, per quanto possibile, l’utilizzo 

dei mezzi pubblici invece dell’auto privata e, 

se alla guida, a limitare la velocità e tenere 

un’ampia distanza di sicurezza per compen-

sare la minore aderenza degli pneumatici. 

inoltre si ricorda che fino al 15 aprile la pro-

vincia di Bologna ha stabilito l’obbligo di cir-

colazione con pneumatici da neve o catene a 

bordo sui tratti extraurbani di più di 50 stra-

de provinciali (www.provincia.bologna.it).

stradE casa

Imposta Comunale sugli Immobili
Il 16 dicembre è il termine di pagamento della 
seconda rata dell’Ici (imposta comunale sugli 
immobili). Il pagamento può essere effettuato 
tramite bollettino sul conto corrente postale 
n. 40713570 intestato a Comune di San Gio-
vanni in Persiceto Ici - Servizio Tesoreria, con 
versamento presso le filiali Carisbo (corso Ita-
lia 27, Porta Marcolfa e San Matteo della De-
cima) senza alcuna commissione, oppure pres-
so gli uffici postali pagando una commissione, 
o ancora tramite modello F24. Sono escluse 
dal pagamento dell’Ici le abitazioni principali 
e quelle concesse in uso gratuito a parenti fino 
al 2° grado ed affini entro il 1° grado che le 
occupano come abitazioni principali con tutte 
le relative pertinenze, ad eccezione di quelle in 
categoria catastale A1, A8 e A9.
Per ulteriori informazioni si può consultare 
il sito www.comunepersiceto.it (sezione “Tri-
buti”) oppure rivolgersi all’Ufficio Tributi in 
piazza Cavour 2 (tel. 051.6812940, tributi@
comunepersiceto.it) o all’Urp.

Controlli sugli interventi edilizi
In base alle linee guida regionali sui controlli 
per la riduzione del rischio sismico, ogni mese 
vengono effettuate verifiche a campione sui 
progetti strutturali depositati presso il Comu-
ne di Persiceto. Lo Sportello Edilizia provvede 
a sorteggiare le pratiche da sottoporre ai con-
trolli, nella misura del 30% delle denunce di 
inizio attività (Dia), del 20% dei permessi di 
costruire e del 25% degli interventi di edilizia 
libera fra quelli soggetti alla disciplina sismica. 
Le verifiche sono poi effettuate con l’ausilio di 
tecnici specializzati messi a disposizione della 
Regione Emilia-Romagna. Mensilmente sul 

sito www.comunepersiceto.it (sezione “Spor-
tello edilizia”) vengono pubblicati i progetti 
sorteggiati tra quelli presentati nel mese pre-
cedente. 

Contributi spese riscaldamento
Fino al 31 dicembre è possibile richiedere un 
contributo per le spese di riscaldamento rela-
tive all’anno 2009/2010. Possono accedere al 
contributo i nuclei familiari il cui valore Isee 

sia inferiore a 9.000 euro e, nello specifico, i 
nuclei monoparentali con minori a carico, le 
famiglie al cui interno vi sia una persona con 
invalidità certificata di almeno 2/3 e i cittadi-
ni con più di 65 anni appartenenti allo stesso 
nucleo familiare. Per informazioni più detta-
gliate è possibile consultare il bando sul sito 
www.comunepersiceto.it nella sezione “Bandi 
di gara e concorsi” o contattare l’Ufficio Rela-
zioni col Pubblico (n. verde 800.069678).

Scadenze e informazioni utili

sono in corso le procedure per la vendita di 

due edifici di proprietà comunale.

“ex Macello di Decima”: edificio a piano ter-

ra indipendente, in via san Cristoforo 24 a 

san Matteo della Decima, non lontano dal 

centro della frazione (superficie commer-

ciale di 159 mq più area cortiliva di 242 

mq). 

“palazzina lato est ex lascito Ferraretti”: 

edificio a due piani più sottotetto e una por-

zione di fabbricato a un piano solo, dotato 

di una piccola corte di pertinenza e situato 

in via Frati 13/a e via XX settembre 16 e 16/a 

nel centro storico del capoluogo (superficie 

commerciale di 340 mq).

per informazioni o segnalazioni di interesse 

all’acquisto è possibile rivolgersi al servizio 

patrimonio del Comune di san giovanni in 

persiceto: tel. 051.6812959/2938, 

patrimonio@comunepersiceto.it

Immobili in vendita

patrimonio

• puoi consultare la rassegna stampa 
quotidiana relativa a persiceto sul sito 

 www.comunepersiceto.it
• puoi chiamare l’urp con un numero verde 

800.069.678 (lunedì, mercoledì, venerdì e 
sabato ore 8.30-13.30, martedì e giovedì 
ore 8.30-18.30)

• puoi iscriverti alla newsletter del Comune 
per essere aggiornato su eventi e iniziative 
su www.comunepersiceto.it

• puoi interagire con il Comune attraverso la 
pagina di Facebook

• se sei un residente a persiceto tra i 15 e i 
35 puoi iscriverti al Forum giovani

ForsE non sai cHE...
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suor paola racconta la sua esperienza 
nella Casa di persiceto.

La prima Casa della Carità è nata nel 1941 
nella diocesi di Reggio Emilia grazie a don 
Mario Prandi, che si rese conto della presen-
za di molte persone disabili, fisicamente e 
psichicamente, che venivano trascurate dalle 
famiglie, impegnate nei lavori dei campi e 
nella pastorizia. Don Mario pensò alla Casa 
della Carità come luogo dove le persone bi-
sognose potessero trovare quella famiglia che 
mancava o che non poteva accudirli e dove 
la comunità parrocchiale potesse ritrovarsi e 
riunirsi nel servizio agli Ospiti. Oggi le case 
della carità sono numerose e una di queste si 
trova anche a Persiceto, in via Bologna, vi-
cino al Poggio. Quest’anno ricorre il XXII 
anniversario della “nostra Casa”, aperta il 4 
ottobre 1988 su richiesta del cardinal Giaco-
mo Biffi, allora arcivescovo di Bologna. Per 
l’occasione la redazione di Altrepagine ha ri-
volto qualche domanda a Suor Paola, carme-
litana minore delle Casa della Carità, che dal 
2005 coordina la gestione della Casa.

Che cos’è la Casa della Carità e da chi è 
gestita?
“La Casa della Carità è una famiglia che ac-
coglie chi vive una situazione di malattia, di 
disabilità, di ritardo; prima di tutto si cerca 
di dare risposta a chi ha bisogno all’interno 
della Parrocchia, del Comune e del Vicariato. 
Qui arrivano le persone che economicamente 
non possono permettersi altre strutture e vi 
rimangono per tutta la vita. Noi cerchiamo 
di stare loro vicino sempre, anche nei mo-
menti acuti della malattia, fino a  quando ci 
si prepara insieme all’incontro con la morte. 
Le vicende di uno sono condivise con tutti. 
La Casa della Carità è animata dalla Congre-
gazione Mariana delle Case della Carità con 
sede a Reggio Emilia che manda delle sorelle 
(a Persiceto siamo due: io e suor Maria Te-
resa) con il compito, insieme al parroco e ai 
parrocchiani, di essere le mamme e le sorelle 
degli Ospiti accolti. Le Case della Carità sono 
tutte ospitate in edifici di proprietà della Par-
rocchia o della Diocesi; noi ce ne prendiamo 
cura, nella consapevolezza che un ambiente 
sano, pulito, decoroso è un ingrediente im-
portante dell’accoglienza e dell’essere una fa-
miglia. I nostri ragazzi, che sono i prediletti 
del Signore, meritano il massimo. Proprio 
con questo spirito negli ultimi mesi abbiamo 
fatto un grande intervento di ristrutturazio-
ne della nostra Casa al Poggio.”

Quanti sono gli Ospiti?
“Attualmente gli Ospiti sono 16. I numeri 
non sono mai elevati proprio per rendere 
visibile l’idea di famiglia. Ci sono adulti, 
ragazzi ancora minorenni, uomini e don-
ne; tipologie diverse che si integrano molto 
bene. Vivere come una famiglia è un aspetto 
terapeutico per gli Ospiti stessi, riconosciu-
to anche da studi medici; aspetti altrettanto 
importanti sono l’interazione tra l’ambiente 
interno ed esterno, la presenza nostra e della 
comunità circostante, le famiglie, la chiesa, 
le feste, le fiere.”

Come si svolge una giornata tipo?
“Le suore, e chi vuole, iniziano la giornata 
alle 6 con la preghiera. Dalle 7 alle 8.30 al-
ziamo gli Ospiti e si fa colazione. Poi qualcu-
no va a scuola, qualcuno ai centri, qualcuno 
a fare una passeggiata, qualcuno continua il 
riordino delle camere, lava, stende il buca-
to, qualcuno fa da mangiare… tutto come 
in una famiglia normale, ma moltiplicato 
per 20! A mezzogiorno preghiamo con l’Ora 
Media, cui segue il pranzo. Dopo il riordino 
della cucina qualcuno va a letto o si riposa 
sul divano. Alle ore 17 recitiamo il Rosario; 
alle ore 18.30 cantiamo il Vespro e celebria-
mo la Messa con i sacerdoti del vicariato che 
si alternano. Alle ore 19.30 ceniamo tutti in-
sieme. Verso le 20.30 si comincia ad andare a 
letto, aiutati dai volontari. C’è un’alternanza 
continua tra il lavoro e la preghiera: la pre-
ghiera rimanda al servizio e il servizio riman-
da alla preghiera. Poi ci sono le uscite, le gite, 
le feste, il gruppo del Focolare, il cinema, il 
Carnevale… insomma ogni occasione è buo-
na per rendere diverse e movimentate le no-
stre giornate.”

Quanti sono e chi sono i volontari che col-
laborano alla gestione della casa?
“Quantificare i volontari è praticamente im-
possibile perché sono tanti. Sono divisi fra 
cooperatori e ausiliari. I primi sono tutti co-
loro che vengono a contatto con la Casa e 
fanno il loro prezioso servizio nei modi più 
svariati: da chi porta i prodotti del suo orto a 
chi porta un’offerta, da chi viene a trovare gli 
Ospiti a chi viene per simpatia, da chi prega 
per la Casa stando a casa sua, a chi viene sen-
za motivazioni di fede. I secondi invece sono 
coloro che, dopo aver fatto un cammino di 
fede e di conoscenza della nostra spiritualità, 
capiscono che i poveri e il Signore danno un 
senso alla loro vita, accettano la Regola della 
Casa e ricevono dal vescovo di Reggio Emilia 

il Crocifisso da Ausiliari. Sono giovani, adul-
ti, mamme, papà, nonni e nonne: la Casa e 
gli Ospiti riescono a far sentire tutti a casa 
e al loro posto. I volontari di Persiceto sono 
numerosi ma molti vengono anche da Bolo-
gna, Bondanello, Cento, e ci sono anche gli 
Scout.”

Come è stato il suo arrivo alla Casa di Per-
siceto?
“Sono qui dal 5 dicembre 2005 e mi trovo 
molto bene. Noi suore cambiamo spesso: i 
nostri Superiori ci mandano in luoghi diversi 
a seconda delle necessità che ci sono. 
Ogni volta si riparte da zero, con il carico 
di conoscenze, di esperienze che si fanno nei 
singoli posti, con la fatica di lasciarli ma an-
che con la libertà che viene dal trovare per-
sone nuove. In questi passaggi gli Ospiti ci 
aiutano sempre molto. 
Quando sono arrivata qui, ad esempio, ho 
trovato ad accogliermi tutti gli ausiliari, gli 
amici della Casa e ricordo che la Morbida 
(un’ospite storica della Casa - ndr) portava 
una parrucca bionda ed era vestita da Raf-
faella Carrà: mi ha fatto il Tuca Tuca e io mi 
sono sentita subito a casa!”

Come si trova a Persiceto e come le sem-
brano i persicetani?
“I persicetani sono molto accoglienti e gene-
rosi. Mi sembra un paese in cui si vive bene 
e in cui ci si sa ancora aiutare. Soprattutto 
questo aspetto mi colpisce e mi trova in sin-
tonia, perché le Case sono nate proprio con 
l’intento di creare legami di comunione e di 
condivisione. Quando vedo i nostri volonta-
ri che si adoperano per sostituirsi nel servizio 
in Casa o li vedo confrontarsi se hanno vi-
cende familiari pesanti o problemi partico-
lari, penso: ecco la Casa ha già fatto il suo 
servizio!
Quanto alla generosità, la Casa vive esclu-
sivamente di Carità, che arriva sempre in 
modo squisito… tramite i generi alimentari, 
le offerte, le cose più impensate!”

C’è una buona collaborazione fra la Casa 
della Carità e le varie realtà persicetane? 
“Sì, è ottima. La Parrocchia è il nostro habi-
tat naturale. Ogni domenica i parrocchiani ci 
vengono a prendere per andare a Messa, chi 
in macchina, chi a piedi. Quando arriviamo 
in chiesa tutti ci salutano, perché ci conosco-
no anche per nome; spesso portiamo un po’ 
di scompiglio, però ci sentiamo a casa. Con 
il Comune il rapporto mi sembra bello e 

abbastanza singolare: conosciamo personal-
mente il sindaco, che chiamiamo addirittura 
Renato, conosciamo molti assessori e consi-
glieri, assistenti sociali che ci vengono a tro-
vare. La collaborazione nasce da una stima e 
un rispetto reciproci. 
Poi collaboriamo con il Fomal e anche altre 
associazioni di volontariato che ci conoscono 
e sono disponibili, ad esempio quando ab-
biamo bisogno di trasporti. E anche le sin-
gole persone hanno rapporti amichevoli con 
i nostri Ospiti: come ho già detto mi risulta 
impossibile quantificare il volontariato, però 
qualificarlo sì: mi sembra veramente straor-
dinario! In sintesi direi che il nostro desiderio 
è di mantenere quella specificità che rende la 
Casa capace di dialogare con tutti.”

La Casa è una realtà conosciuta?
“Si può sempre migliorare però posso dire 
che la Casa è conosciuta. Poi ogni accoglien-
za che facciamo ci apre a strade ed esperien-
ze nuove. Faccio degli esempi: l’inserimento 
scolastico di Pape e, a suo tempo, di Anto-
nietta ci ha portato ad entrare nel mondo 
della scuola e quindi a conoscere i ragazzi, 
le loro famiglie, gli insegnanti; l’ingresso di 
Andy, il piccolo di Casa, ci ha portato tante 
persone che non conoscevamo e che non ci 
conoscevano. A questo proposito, la Casa ha 
un aspetto formativo molto forte: tanti gio-
vani, con l’aiuto della Casa e degli Ospiti, 
sono stati educati, sono cresciuti umanamen-
te e cristianamente. Qualcuno ha conosciuto 
il fidanzato, qualcuno ha fatto una scelta di 
consacrazione nella nostra Famiglia o in altre 
o nel seminario.”

In questo periodo di crisi la domanda di 
assistenza presso di voi è aumentata? Chi 
si rivolge a voi?
“Le richieste sono tante, purtroppo non ab-
biamo capacità di risposta perché i posti let-
to sono esauriti attualmente. 
La Casa ha sempre fatto accoglienze in emer-
genza e le farà ancora quando e se avrà posto. 
Certo in questo periodo sono aumentate le 
persone che passano per chiedere aiuto. 
Non diamo mai soldi ma volentieri diamo 
da mangiare, almeno come primo interven-
to. Poi, se la richiesta continua, cerchiamo 
di dirottarla alle parrocchie quando sappia-
mo esserci la Caritas parrocchiale, oppure al 
Centro D’Ascolto, cioè cerchiamo di lavora-
re insieme alle diverse realtà che conosciamo, 
perché la Casa possa continuare a vivere la 
sua specificità.”

Volontariato

La casa della carità,Una grande famiglia



al nido “Meraviglia” di Decima è 
in corso il “progetto Lavanda” per 
sperimentare l’uso di pannolini lavabili: 
una scelta a favore del benessere dei 
bambini e del rispetto dell’ambiente. 

Come già accade in molte città, sia all’estero 
che in Italia, anche nei nidi d’infanzia di Persi-
ceto si sta pensando di introdurre l’uso di pan-
nolini lavabili al posto di quelli “usa e getta”. 
Molte amministrazioni comunali incentivano 
l’uso di questi pannolini: nella nostra regione, il 
Comune di Colorno li ha sperimentati nei nidi 
comunali con successo, il Comune di Casalec-
chio di Reno ha indetto un bando per 
erogare contributi alle famiglie e incen-
tivarne l’acquisto e il Comune di Monte 
San Pietro ha distribuito kit di prova ad 
ogni nuovo nato.
Recentemente il nostro Comune ha 
aderito al “Progetto Lavanda”, propo-
sto a livello regionale dalla cooperativa 
Eta Beta, che si occupa dell’inserimento 
al lavoro di persone socialmente o fisi-
camente svantaggiate, e finanziato da 
Regione Emilia Romagna e Fondazione 
Telecom. 
Il progetto consiste in un servizio di no-
leggio e lavanderia di pannolini lavabili 
e riutilizzabili, con lo scopo di testare la 
tipologia di pannolino, il detersivo più adegua-
to, le modalità di lavaggio e asciugatura più ido-
nee. Dopo aver coinvolto operatori e famiglie, è 
stata avviata una sperimentazione presso il nido 
“Meraviglia” di Decima, scelto anche a seguito 
delle richieste di pannolini lavabili avanzate da 
alcuni genitori dei bambini frequentanti. 
“Siamo il primo Comune della provincia a 
sperimentare il servizio in un nido pubblico - 
racconta l’assessore alle politiche per l’infanzia 
Andrea Fiorini - anche se aderire a questo pro-
getto significa cambiare abitudini consolidate 
all’interno del nido, crediamo che sia un’in-

novazione fondamentale non solo a favore del 
benessere dei bambini ma anche per il rispetto 
dell’ambiente. Dopo questo periodo di prova, 
che durerà fino a luglio 2011, il servizio potrà 
essere esteso agli altri due nidi d’infanzia comu-
nali con il possibile coinvolgimento delle coo-
perative sociali del territorio e l’opportunità di 
creare nuovi posti di lavoro. Gli obiettivi alla 
base di questa scelta coinvolgono quindi aspetti 
importantissimi: la salute dei bambini, la ridu-
zione dell’impatto ambientale del consumo di 
pannolini e l’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate.”
I pannolini lavabili sono ritenuti più salutari per 

i bambini perché fatti di materiali naturali, che 
lasciano respirare la pelle, ipoallergenici e quin-
di particolarmente adatti per pelli sensibili. La 
tipologia utilizzata nel “Progetto Lavanda” è la 
cosiddetta “All in one” (tutto in uno), semplice, 
veloce da usare e simile a quella “usa e getta”: il 
pannolino è composto da una mutandina ester-
na di tessuto impermeabile (cotone laminato) 
che impedisce la fuoriuscita dei liquidi, a cui 
viene applicato un inserto in tessuto naturale 
molto morbido, in bambù e cotone (70% e 
30%) con il vantaggio di consentire la separa-
zione delle due parti per il lavaggio. Il servizio 

di consegna dei pannolini puliti viene effettua-
to ogni 1/2 giorni contestualmente al ritiro di 
quelli sporchi, collocati all’esterno del nido. Per 
il loro lavaggio viene utilizzato un detersivo a 
basso impatto ambientale con un ciclo a tre fasi 
(detersivo liquido enzimatico ed igienizzante e 
asciugatura ad alta temperatura). I pannolini 
puliti sono consegnati in un apposito imballag-
gio che ne garantisce la sterilità prima dell’uso. 
Tutte le fasi e i prodotti sono stati testati dalla 
Facoltà di Biologia dell’Università di Bologna.
Questo tipo di pannolino ha inoltre un minore 
impatto ambientale di quelli “usa e getta”, dal 
momento che in fase di produzione vengono 

utilizzate risorse naturali rinnovabili ma 
soprattutto perché consente di limitare la 
produzione di rifiuti. In Italia ogni gior-
no vengono gettati nella spazzatura oltre 
6 milioni di pannolini che, a causa della 
loro particolare composizione e del con-
tenuto di residui organici, rappresentano 
una delle tipologie di rifiuto più difficili 
da gestire e smaltire. Nel nostro comu-
ne le nascite sono circa 275 all’anno; ciò 
comporta mediamente 137 tonnellate di 
pannolini “usa e getta” da smaltire ogni 
anno, con un spesa di € 11.500 euro. 
Nel lungo periodo i pannolini lavabili 
hanno anche un minore impatto econo-
mico. Nei suoi primi tre anni di vita ogni 

bambino utilizza circa 5.000 pannolini “usa e 
getta” (che corrispondono all’abbattimento di 
10 alberi di medie dimensioni) contro i circa 
20 pannolini lavabili, riutilizzabili per altri figli. 
“Vorremmo che questa esperienza - aggiunge 
l’assessore alla Sostenibilità ambientale Andrea 
Morisi - fosse anche l’occasione per richiamare 
l’attenzione di tutti, amministratori, operatori 
e famiglie, su quanto le scelte di consumo pos-
sano influire - positivamente o negativamente 
- sulla salute dei bambini, sull’inclusione sociale 
di persone svantaggiate e sull’ambiente in cui 
viviamo”.

BamBini

il Museo archeologico ambientale e il 
Museo del Cielo e della Terra offrono 
un servizio culturale di qualità, lo 
certifica l’istituto per i beni culturali 
della Regione. Le attività didattiche 
ed espositive riprenderanno dopo la 
pausa natalizia con alcune novità. 

Il Museo Archeologico Ambientale e il Museo 
del Cielo e della Terra sono stati riconosciuti 
musei di qualità. 
Nel 2009 l’Istituto per i beni Artistici, Cultu-
rali e Naturali ha avviato un processo di cer-
tificazione per stimolare i musei della regione 
a perseguire criteri di buona gestione e qualità 
dei servizi al pubblico. Sono ben 109 i musei 
che hanno acquisito il marchio di qualità va-
lido per il triennio 2010-2012 e che si sono 
dimostrati in possesso di determinati requisiti: 
dalla presenza di personale tecnico e scientifi-
co all’applicazione di corrette metodologie di 
gestione e cura del patrimonio, da una chiara 
visione delle proprie vocazioni ad un adeguato 
assetto finanziario, oltre ad una serie di risorse 
e servizi in grado di dare risposte di alto profi-
lo qualitativo alle sollecitazioni e alle aspettati-
ve del pubblico.
Nello specifico, alcuni degli standard che i no-
stri musei hanno dovuto raggiungere per es-
sere certificati sono: la stesura di uno statuto, 
la possibilità di accesso ai disabili, la presenza 
di percorsi didattici, il registro delle presenze, 

un’adeguata cartellonistica e un orario di aper-
tura di almeno 24 ore settimanali. Un servizio 
aggiuntivo è quello dell’apertura a richiesta: 
fuori dagli orari previsti, è possibile telefonare 
e prenotare una visita, a pagamento, che av-
verrà entro un’ora dalla chiamata. 
Dal nuovo anno riprenderanno le attività con 
qualche novità. 
Il Laboratorio dell’insetto e l’Area di riequili-
brio “Bora” saranno aperti tutte le domeniche, 
con laboratori e narrazioni dedicati ai più pic-
coli: domenica 16 gennaio ore 15 “Fiabe di 
piante e animali”; domenica 23 gennaio ore 
15 “Mosaici, disegni e pitture d’insetti”; do-
menica 30 gennaio ore 15 “Storie del prato 
d’inverno”. 
Presso il Planetario proseguiranno le confe-
renze del venerdì con proiezione del cielo stel-
lato, mentre l’Osservatorio astronomico sarà 
accessibile per vedere le stelle al telescopio; a 
seguire è prevista la possibilità di visitare la 
sezione espositiva che conserva un’eccezionale 
collezione di meteoriti. 
Sempre presso il Planetario, a gennaio ripren-
deranno le attività della domenica pomeriggio 
dedicate ai più piccoli, laboratori e fiabe ani-
mate. 
Con l’anno nuovo sarà sperimentata anche la 
proiezione “full dome” (a cupola piena), una 
nuova modalità per avvicinare appassionati e 
semplici curiosi alla conoscenza del cielo. 
Con questa nuova tecnologia sarà possibile 

sfruttare l’intera cupola (quasi 10 metri, una 
delle più grandi in Italia) come schermo di 
proiezione per filmati di vario tipo, dando 
agli spettatori la sensazione di “entrare” nelle 
immagini proiettate e conoscere cose nuove in 
modo emozionante.

Museo Archeologico Ambientale 
Aperture ordinarie:
domenica ore 10-12 e 17-19
su richiesta, dal lunedì al venerdì 
ore 10-13 e 15-18
chiuso dal 26 dicembre al 3 gennaio compresi
tel. 051 6871757, fax 051 823305, 
maa@caa.it
www.museoarcheologicoambientale.it

Museo del Cielo della Terra
Planetario: aperto il venerdì dalle 21 e la do-
menica dalle 15.30. Ingresso: intero € 4,50, 
ridotto € 3,00.
Osservatorio astronomico, aperto martedì e 
venerdì ore 21-23. Ingresso libero.
Laboratorio dell’insetto, aperto la domenica 
dalle 16. 
Ingresso: intero € 4,50, ridotto € 3,00.
Area di riequilibrio ecologico “La Bora” e Orto 
Botanico sempre aperti
tel. 051.827067 (lunedì e venerdì ore 14-16; 
martedì e giovedì ore 10-12)
info@museocieloeterra.org
www.museocieloeterra.org

musEi

Anche Persiceto può 
vantare il marchio di qualità

Meno pannolini per tutti

sErVizi
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panE E intErnEt

Non è mai troppo tardi 
per imparare

grande succes-
so per “pane e 
internet”, i corsi 
gratuiti di alfa-
betizzazione in-
formatica rivolti 
a persone oltre i 
45 anni, promos-
si dal Comune in 
collaborazione 
con la Regione.
partiti a settem-
bre, i corsi si ar-
ticolano in due 
appuntament i 
settimanali di 2 
ore ciascuno per 

5 settimane, per un totale di 20 ore di lezio-
ne, col supporto di diversi giovani studenti 
delle scuole persicetane che hanno fatto da 
tutor. Le richieste di partecipazione sono sta-
te veramente numerose: 225 domande (pro-
venienti da persiceto e comuni limitrofi) per 
64 posti disponibili, tanto che si sta pensando 
di attivare nuovi corsi già dalla prossima pri-
mavera per consentire a tutti di partecipare. 
il desiderio di approfondire la materia è stato 
manifestato soprattutto dalle donne, quasi 
il doppio degli uomini. Fra i 64 partecipanti 
ai primi due corsi, infatti, 44 sono donne e 
22 uomini; le fasce di età più numerose sono 
quelle fra i 55-59 anni (15 iscritti) e i 60-64 
anni (17 iscritti) ma non sono mancati under 
55, over 70 e un partecipante di 86 anni. La 
maggioranza degli studenti è in pensione e in 
diversi hanno legami di conoscenza fra loro.
i commenti rilasciati alla fine del primo corso 
testimoniano il successo delle lezioni e l’en-
tusiasmo dei partecipanti: “e’ diminuita la 
paura del pc” dichiara Tonino, 74 anni e ag-
giunge “sono davvero contento di aver fatto 
questo corso, mi ha aiutato non solo a cono-
scere internet, mi ha aperto un mondo che 
non conoscevo” mentre Rosanna, 72 anni, 
commenta “finalmente sono riuscita a realiz-
zare il sogno che avevo in mente” e gabriella, 
78 anni, “È molto faticoso riprendere gli studi 
dopo tanti anni, ma ne è valsa la pena!”.
“internet non è solo una cosa da giovani, ma 
una grande opportunità di conoscenza per 
tutti - afferma Dimitri Tartari, assessore alla 
comunicazione -. L’innovazione tecnologica 
non può e non deve essere solo appannaggio 
di alcuni ed è per questo che l’amministrazio-
ne si sta impegnando per favorire l’accesso 
alla rete internet per tutta la popolazione, 
anche in quelle aree in cui la banda larga 
oggi non arriva. Contemporaneamente è im-
portante favorire l’apprendimento e l’uso del 
computer e di internet per coloro che fino ad 
ora per età, professione o mancate opportu-
nità sono rimasti esclusi. Continueremo quin-
di a organizzare questi corsi anche nel 2011 e 
nel 2012 con l’intento di soddisfare le richie-
ste ed avere sempre più cittadini che visitano 
il nostro sito internet oltre che i nostri uffici 
e sportelli.”

DIMITRI
TARTARI
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La città si prepara alle festività con 
iniziative per grandi e bambini. 

Tra dicembre e gennaio a Persiceto si susse-
guiranno diversi appuntamenti per festeggiare 
insieme il Natale. Fino al 30 gennaio la chiesa 
di Sant’Apollinare ospiterà la mostra “Regalo 
di Natale. Il giorno e la notte, il sole e la neve, 
sulla scena della Natività”. Nell’atmosfera rac-
colta della chiesa medievale sarà possibile am-

mirare un grande presepio scenografico di am-
bientazione popolare, realizzato dal presepista 
Antonio Pigozzi insieme al Gruppo Cammino 
ad Oriente e al laboratorio artigianale Original 
Heide di Ortisei (orari: da giovedì a sabato ore 
16-19, domenica e festivi ore 10-12.30 e 15-19; 
1 gennaio ore 15-19). La Natività è ambienta-
ta nel caratteristico paesaggio dell’Appennino 
tosco-emiliano, tra edifici in sasso e mattone, 
portici in legno, sottopassi ad arco e sullo sfon-
do una catena di montagne. Particolari effetti 
di luce rendono la scena ancor più realistica e 
suggestiva, alternando i colori del giorno, del 
tramonto, della notte e della neve. La tecnica 
scelta è quella del diorama che, attraverso un 
modello tridimensionale in scala della realtà, 
permette di costruire la scena in prospettiva e 
dare quindi l’illusione di uno spazio più ampio 
e profondo. Affacciandosi al grande boccasce-
na, gli spettatori riceveranno un vero e proprio 
regalo di Natale: nel diorama, infatti, l’occhio 
dell’osservatore, posto frontalmente alle scene, 
viene “ingannato” da raffinate illusioni ottiche, 
come se egli stesso entrasse nel presepio. La vi-
gilia di Natale, poi, in attesa della mezzanotte 
nel piazzale del santuario di Santa Clelia Bar-
bieri alle Budrie sarà allestita una suggestiva 
rappresentazione del presepe vivente.
Sabato 18 dicembre in corso Italia si terrà il 
Mercato dell’antiquariato, mentre domenica 
19 dalle ore 8 il centro storico ospiterà il Mer-
cato straordinario e in piazza del Popolo si ter-
rà un eco-mercatino di Natale; sia sabato che 

domenica, in piazza del Popolo sarà presente 
anche il banchetto dell’Unicef per promuovere 
il progetto “Adotta una Pigotta”, la bambola di 
pezza in vendita per raccogliere fondi a favore 
di programmi salvavita in Africa centrale e oc-
cidentale.
Domenica 19 dicembre si entra nel vivo dell’at-
mosfera natalizia anche grazie alle iniziative dei 
cori locali: alle 15.30 il Coro Terred’acqua si 
esibirà presso la casa della Carità con “Canti 

di Natale e popolari”; alle 20.30 la Collegia-
ta di San Giovanni Battista ospiterà invece il 
tradizionale concerto di Natale che quest’anno 
vedrà straordinariamente riuniti il coro Cat 
Gardeccia, I Ragazzi Cantori di San Giovanni 
e il Coro Polifonico di Decima. 
Dal 23 dicembre al 6 gennaio presso il cen-
tro sportivo di via Castelfranco la compagnia 
Circo Paniko intratterrà grandi e bambini con 
“Circo d’Inverno Circo Diverso”, con spetta-
coli tutte le sere alle ore 21.30 e il 31 dicembre 
serata speciale con la partecipazione di artisti 
internazionali.
Le iniziative in occasione dell’Epifania sono 
rivolte soprattutto ai più piccoli. Il 5 e il 6 gen-
naio al calar della sera nella campagna di Deci-
ma si terranno gli spettacolari roghi delle Befa-
ne, monumentali fantocci di paglia costruiti da 
gruppi di cittadini. Giovedì 6 gennaio appun-
tamento a teatro (ore 11 Teatro comunale, ore 
16 Centro civico a Decima) con lo spettacolo 
“Pimpa Cappuccetto Rosso”, nato dalla colla-
borazione tra il Teatro dell’Archivolto e l’auto-
re di Pimpa, Francesco Tullio Altan: indossata 
la famosa mantellina, Pimpa incrocia le sue 
avventure con quelle di Cappuccetto Bianco, 
Giallo, Verde, giocando con le infinite varia-
zioni di una storia che continua a viaggiare nel 
tempo e nei continenti. 
Fino al 6 gennaio, inoltre, è possibile parteci-
pare al concorso organizzato dai commercianti, 
“Una cartolina... un sogno!”, con la possibilità 
di vincere buoni spesa da 50 a 500 euro.

Torna, per la sesta edizione, la rassegna 
di lettura organizzata dalle biblioteche dei 
Comuni di Terred’acqua. 

“Fili di parole” è un viaggio in 18 tappe, 
tutte gratuite, che si svolgerà da gennaio ad 
aprile 2011 fra i comuni di Anzola, Caldera-
ra, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovan-
ni e Sant’Agata. Partita nel 2006, l’iniziativa 
ha riscontrato negli anni partecipazione e 
apprezzamento da parte dei cittadini e viene 
riproposta per dare la possibilità a tutti di 
scoprire il piacere della lettura: “Fili di Paro-
le” che intrecciano passato e presente, vite e 
avvenimenti che in 150 anni hanno segnato, 
positivamente e negativamente, la storia del 
nostro Paese; “Fili di Parole” che legano chi 
ha vissuto e chi è disposto ad ascoltare per-
ché non c’era; “Fili di Parole” che parlano 
della società in cui viviamo, del cibo, della 
cultura, del linguaggio, perché sono pagine 
del libro su cui si sta scrivendo il presente e 
si costruisce il futuro.
In ognuno dei sei comuni verranno appro-
fonditi temi diversi. 
In gennaio aprirà la rassegna Anzola con 
“Fili di memoria”, tre incontri per far riaf-
fiorare la memoria collettiva da eventi storici 
e tradizioni popolari (27 gennaio, 10 e 24 
febbraio). 
A marzo in Teatro comunale a Persiceto se-
guirà “Per amor di libertà...”, parole e mu-
sica dalla Resistenza alla Costituzione (10, 
17 e 23 marzo), mentre la biblioteca di 
Crevalcore proporrà “Variazioni sul corpo”, 
conversazioni tra realtà e fantasia (11, 18 e 
25 marzo). L’Ecomuseo dell’acqua di Sala 
Bolognese ospiterà poi “Se leggo quel che 
mangio”, appuntamenti tra sapori, parole e 
immagini per un’alimentazione critica e con-
sapevole (12, 26 marzo e 9 aprile). 
Infine, ad aprile, Sant’Agata esplorerà le spe-
rimentazioni linguistiche con “Più parole di 
così”, (6, 13 e 20 aprile) mentre a Caldera-
ra sarà protagonista il linguaggio poetico in 
“Storia, storie e poesia” (7, 14 e 21 aprile). 
Il programma dettagliato sarà disponibile 
prossimamente presso le biblioteche dei sei 
Comuni.

Oltre al ricco patrimonio librario, 
la biblioteca “g.C. Croce” conserva 
un’imponente raccolta fotografica in grado 
di raccontare la storia di persiceto, ma 
non solo, le trasformazioni del territorio 
e del costume locale dal 1860 ai giorni 
nostri. 

L’iniziativa “Sbam! Cultura a porte aperte”, 
che a fine novembre ha coinvolto musei, bi-
blioteche e archivi storici della provincia, è 
stata l’occasione per la biblioteca “G.C. Cro-
ce” di rinnovare l’attenzione sull’immenso 
patrimonio fotografico posseduto: centinaia 
di migliaia di foto, diapositive, negativi, la-
stre, ritagli di quotidiani vari, disegni e cari-
cature, carte geografiche e cartoline d’epo-
ca appartenenti all’archivio redazionale del 
quotidiano romano “Il Giornale d’Italia” 
(1901-1976), attraverso il quale si snodano 
75 anni di storia italiana ed estera, ma anche 
tantissime immagini scattate dai fotografi 
locali “storici” - Cesare Testoni, monsignor 
Filippo Tabellini, Filippo Marchignoli, 
Odoardo Lodi, Armando Maggeri, Pietro 
Parmeggiani, Vincenzo Scagliarini, Umber-
to Raimondi, Umberto Bongiovanni, Mari-
no Serra, Achille e Vittorio Villani, Floriano 
Ferranti, fino al notissimo Santino Salardi. 
La biblioteca possiede 1.800 lastre di Salardi 
(parte donate da lui stesso nel 1980 e parte 
da Giuliano Risi nel 2010) ed oltre 3.000 
stampe, che si augura di poter incrementare 
attraverso le donazioni di altri cittadini per-
sicetani, al fine di creare un unico grande ar-
chivio di questo straordinario fotografo. 
Attualmente è in corso la catalogazione delle 
immagini nel Servizio Bibliotecario Nazio-
nale, per poi renderle visibili sul catalogo 
online nei primi mesi del 2011. 
L’iniziativa è resa possibile dall’apporto fi-
nanziario sostanziale della Soprintendenza 
ai beni librari e dallo sforzo congiunto del-
la nostra biblioteca per identificare luoghi, 
eventi e personaggi rappresentati nelle lastre, 
tramite ricerche su pubblicazioni di storia 
locale, quotidiani e periodici degli anni ‘20 
e ‘30, manoscritti, cartografia storica, con-
fronti con altre foto, sopralluoghi esterni, in-
terviste, ricerche anagrafiche e confronti con 
esperti di storia del territorio; fondamentale 
è stata anche l’autorizzazione a poter utiliz-
zare le foto, senza fini di lucro, da parte di 
Gianni Salardi, unico erede del nonno San-
tino. 

Biblioteca “Giulio Cesare Croce”, piazza 
Garibaldi 7 - tel. 051.6812961, croce@cib.
unibo.it, lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
ore 13-19, mercoledì e sabato ore 8.30-13, 
Venerdì 24 e 31 dicembre ore 8.30-13

natalE a pErsicEto BiBliotEcHEFotoGraFia

Musica, presepi e 
mercatini sotto l’albero

Fili di parole Un tesoro 
in biblioteca

strEnna natalizia

Regala un posto a teatro
anche quest’anno il Teatro comunale offre 
la possibilità di acquistare un abbonamento 
strenna ad alcuni spettacoli della stagione 
teatrale di persiceto. sono disponibili due for-
mule, a 3 o a 4 spettacoli, a prezzi ridotti ri-
spetto alla campagna abbonamenti iniziale.

Abbonamento a 4 spettacoli 
€ 60 (senza ulteriori riduzioni)
13 gennaio, antonio Cornacchione, 
“Silvio c’è?”
3 febbraio, enzo iacchetti e giobbe Co-
vatta, “Niente progetti per il futuro”
24 febbraio, paolo Rossi, 
“Il Mistero Buffo di Dario Fo” 
(p.s. nell’umile versione pop)
data da definire, alessandro siani, 
“Più di prima”

Abbonamento a 3 spettacoli
€ 45 (senza ulteriori riduzioni)
13 gennaio, antonio Cornacchione, 
“Silvio c’è?”
3 febbraio, enzo iacchetti e giobbe Co-
vatta, “Niente progetti per il futuro”
data da definire, alessandro siani, 
“Più di prima”

Servizio biglietteria 
all’interno del foyer 
del Teatro comunale:
sabato 18 dalle 17 alle 18
domenica 19 dalle 11 alle 12
venerdì 24 dalle 11 alle 12.
su appuntamento, tel. 331.1365085.
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aDeLMO ManFeRDini

L’Associazione Carnevale Persiceto è nata nel 2010 e prende 
il posto della vecchia Bertoldo&Bertoldino. Questa nuova 
realtà è composta, per la maggior parte, da ragazzi giovani 
pieni di energia e di iniziative che in veste di consiglieri 
rappresentano tutte le società carnevalesche di Persiceto. 
Il mio compito è quello di guidare e coordinare tutte le 
nostre forze verso l’obiettivo comune che è proporre e or-
ganizzare una manifestazione all’altezza della maschera che 
ci caratterizza, il Bertoldo, personaggio creato dal nostro 
concittadino Giulio Cesare Croce.

Il carnevale si aprirà il 27 febbraio con la giornata degli 
“spilli” e il 6 marzo sarà la giornata delle premiazioni che si 
concluderà con un veglione in maschera; il giorno succes-
sivo avremo il tradizionale “Processo del lunedì” con le so-
cietà che si incontrano/scontrano con i giurati. Per i primi 
di maggio è in programma una festa presso i cantieri della 
Bora e un pranzo con tutte le società e tantissimi amici. 
Sabato 14 maggio scenderemo di nuovo in piazza con i 
carri per il “Carnevale dei Fiori”: le nostre costruzioni sfi-
leranno in notturna illuminate da luci coloratissime e con 
un abbondante gettito floreale. Parteciperemo con stand a 
tutte le fiere persicetane e per il mese di giugno abbiamo in 
mente una grande sorpresa...

Come per la scorsa edizione, parteciperanno 13 carri di pri-
ma categoria, 5 mascherate di gruppo e 2 singole. Le società 
di prima categoria sono composte da una media di 120 as-
sociati più tutte le famiglie, quindi riusciamo a coinvolgere 
davvero tanta gente.

I motivi per venire a Persiceto sono molti. Noi proponiamo 
un carnevale unico nel suo genere, che in diversi cercano di 
copiare ma con poco successo. Per carnevale la nostra piazza 
si trasforma in un campo di battaglia: le società si sfidano 
a suon di “spillo”, con la famosa trasformazione che i carri 
eseguono per svelare il loro significato allegorico. Ma anche 
lungo corso Italia c’è un ricco gettito, tutti vanno a casa con 
un pupazzo, un pallone o un sacchetto colmo di caramelle.
I carri vengono ideati da artisti rinomati e giudicati da esperti 
in materia, spesso famosi anche a livello nazionale. I maestri 
carnevalai vivono questa manifestazione con una dedizione 
unica che li porta a trascurare persino la loro famiglia! 

Ho partecipato in alcune occasioni come spettatore al car-
nevale di Decima e ho visto delle belle creazioni, a volte un 
po’ forzate, però di buon impatto visivo. Mi sono sembra-
ti nel loro contesto abbastanza affiatati e ben organizzati. 
È un carnevale meno complesso del nostro e che prende 
spunti con abilità da altre realtà più grandi.

carnEValE

Una battaglia a colpi di coriandoli Appuntamenti
Domenica 27 febbraio e 6 marzo sia a Persiceto che a 
Decima si terranno le tradizionali sfilate carnevalesche. 
In vista di questo appuntamento molto sentito dai cit-
tadini, intervistiamo Adelmo Manferdini e Giuseppe 
Maggese, recentemente eletti presidenti rispettivamente 
dell’Associazione Carnevale Persiceto e dell’Associazione 
carnevalesca “Re Fagiolo di Castella” di Decima.

Quando è nata la vostra 
associazione?

Quali sono le iniziative in 
cantiere?

Quante società 
parteciperanno al 

carnevale?

Un motivo per venire a 
vedere il vostro carnevale?

Un parere sul 
carnevale “rivale”?

giuseppe Maggese 

L’Associazione carnevalesca “Re Fagiolo di Castella” è nata 
nel 1994 con l’intento di valorizzare le nostre manifesta-
zioni carnevalesche (nate nel 1888 e giunte alla 123ª edi-
zione) assumendo le incombenze per allestire, organizzare 
e gestire i corsi mascherati e le attività “parallele”, sempre 
nel rispetto delle tradizioni del carnevale decimino. Inoltre 
organizziamo ogni anno la “Sagra del Melone e del Coco-
mero” ma anche iniziative culturali, ricreative ed artistiche 
in collaborazione con altre associazioni locali. 

Innanzitutto le sfilate carnevalesche che si svolgeranno do-
menica 27 febbraio, con gli “spilli” preceduti dalla decla-
mazione della zirudella, caratteristica distintiva della nostra 
manifestazione; poi, domenica 6 marzo verranno premiate 
le società in concorso. Martedì 8 marzo avremo l’appello-
confronto tra carristi e giuria. Il programma completo del-
le iniziative sarà presentato al pubblico sabato 12 febbraio, 
in una serata contornata da sketch comici e video realizzati 
all’interno dei cantieri di Corte Castella. Dall’1 al 10 lu-
glio poi, come ogni anno, verrà organizzata la Sagra del 
Cocomero.

Al carnevale di Decima parteciperanno 9 società carnevale-
sche: I Mambròch, I Pundgaz, Macaria, Gallinacci, Strum-
nè, Qui dal ’65, Volponi, Ribelli, I Cìno. Sarà possibile vi-
sionare le anteprime fotografiche dei carri sul sito www.
carnevaledidecima.it.

L’invito che facciamo a grandi e piccini è di venire al no-
stro carnevale per passare una bella giornata in famiglia, in 
compagnia di tanta gente, in un ambiente sano e allegro; 
per ammirare le costruzioni eseguite e dipinte da professio-
nisti del settore, il tutto in spensieratezza!
E per ridere insieme, leggeremo tante “zirudelle” scritte 
rigorosamente in dialetto decimino, pungenti componi-
menti in nome del divertimento e dell’ironia.

Il rapporto tra i due carnevali è sempre stato alimentato da 
un sano campanilismo, ma è bello sapere che tanti carristi 
di Persiceto sono amici di quelli di Decima e viceversa, per 
cui il mio auspicio è che si possa in futuro organizzare una 
qualche iniziativa collaterale in comune tra le 2 associazio-
ni. L’incontro dell’anima teatrale di cui si vanta Persiceto 
con l’anima sarcastica e godereccia propria di Decima po-
trebbe amplificare l’importanza delle manifestazioni tradi-
zionali del Carnevale, anche oltre il nostro territorio.

Film&Film
Martedì 14 e mercoledì 15 dicembre 
La solitudine dei numeri primi
Lunedì 20 dicembre 
una sconfinata giovinezza
Lunedì 10 gennaio
Mangia prega, ama

Martedì 11 e mercoledì 12 gennaio 
north face
Lunedì 17 gennaio 
uomini di Dio
Martedì 18 e mercoledì 19 gennaio 
Fratelli in erba
Lunedì 24 gennaio 
una vita tranquilla
Martedì 25 e mercoledì 26 gennaio 
The town

spettacolo unico ore 21. 
proiezioni del lunedì: Cinema Teatro Fanin, 
piazza garibaldi 3, tel. 051.821388. 
proiezioni del martedì e mercoledì: 
Cinema giada, circonvallazione Dante 54, 
tel. 051.822312. 
info: www.lalanternamagica.org/film&film
Biglietti:
interi € 5,00 - ridotti € 4,50 (anziani, militari/ra-
gazzi, Carta giovani, soci Coop)

Il carro vincitore
del carnevale 2010
Società Ocagiuliva
Persiceto

Il carro vincitore 
del carnevale 2010
Società Gallinacci

Decima

Sabato 18 dicembre
 ore 8-19, corso Italia 
Antiquariato in piazza.

Sabato 18 dicembre
ore 10-12
biblioteca “G.C. Croce” sezione ragazzi, 
parco Pettazzoni
Laboratorio di addobbi natalizi 
(età consigliata 4-7 anni, prenotazione obbli-
gatoria, tel. 051.6812971).

Domenica 19 dicembre
Centro storico
Mercato straordinario.

Domenica 19 dicembre
ore 21
Collegiata di San Giovanni Battista, 
Concerto di Natale 
con la partecipazione del coro Cat Gardeccia, 
Coro Polifonico di Decima e I Ragazzi Can-
tori di San Giovanni e Marco Arlotti.

Fino a domenica 30 gennaio
Chiesa di Sant’Apollinare
Mostra “Regalo di Natale. Il giorno e la notte, il 
sole e la neve, sulla scena della Natività”. 
Orario d’apertura: da giovedì a sabato ore 16-
19; domenica e festivi ore 10-12.30 e 15-19; 
1 gennaio ore 15-19.

Giovedì 13 gennaio
 ore 21, Teatro Fanin
“Silvio c’è?” 
spettacolo con Antonio Cornacchione 
nell’ambito della stagione teatrale Tre Teatri 
per Te.
Info: tel. 051.6812953

Giovedì 20 gennaio 
ore 21, Teatro Fanin
“Un let in sii” 
spettacolo di teatro dialettale a cura della 
compagnia “Bruno Lanzarini”.

Giovedì 27 gennaio 
ore 21, Teatro Fanin
“Besum stopped” (Baciami stupido) 
spettacolo di teatro dialettale a cura della 
compagnia “Teatro della Tresca”.

Mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio
“A brusa la vecia!”
roghi delle Befane nella campagna di Decima.

Giovedì 6 gennaio 
ore 11 in Teatro comunale e ore 16 al Centro 
civico di Decima, 
“Pimpa, Cappuccetto rosso”
spettacolo per bambini dai 3 anni a cura della 
Compagnia dell’Archivolto. 
Ingresso libero.



Calendario delle associazioni
A dicembre, via Guardia Nazionale 15, mer-
catini di Natale (Associazione La stalla, tel. 
052.822408)

15 dicembre ore 9, Punto d’incontro per an-
ziani e diversamente abili, festa natalizia (Grup-
po Orbini San Zvan)

16, 17, 22, 23 dicembre, Ospedale, vendita di 
stelle di Natale a sostegno dell’attività di assistenza 
domiciliare gratuita ai malati di tumore (Ant)

Fino al 23 dicembre, galleria d’arte in corso 
Italia 152, mostra di opere di Argo Forni, feriali 
ore 16-19, festivi ore 10-12 e 16-19 (Novantaset-
te arts, 328.226171, www.97arts.beepworld.it)

23 dicembre, ore 9-20, centro commerciale 
Porta Marcolfa, banchetto natalizio di raccolta 
fondi per attività in difesa dei diritti umani (Am-
nesty International, via Rambelli 14)

24 dicembre, ore 14.30, piazzale della chie-
sa di Decima, caldarroste, vin brulè e un regalo 
per tutti i bambini (La Cumpagni dal Clinto e 
Gruppo Barbapapà)

Fino al 31 dicembre, bottega equo-solidale in 
via Roma 26, ricerca di nuovi volontari soprat-
tutto per collaborare nel periodo delle vendite 
natalizie (Altreterre, altreterre@katamail.com, 
tel. 051.7401374)

31 dicembre, via Guardia Nazionale 15, “Ca-
podanno con noi” (Associazione La stalla, tel. 
052.822408) 

Dicembre/gennaio, Decima, 20° Concorso 
dei presepi, iscrizioni dal 10 dicembre (Circolo 
Mcl, tel. 051.6824630)

Dicembre/febbraio, progetti umanita-
ri a sostegno del Camerun per i quali è pos-
sibile versare un contributo: codice iban 
IT16U0538737060000001283195, Bper Persi-
ceto (I Girasoli onlus, tel. 347.9876133)

Dicembre/febbraio, martedì e venerdì ore 

19.30-21, palestra in via Pio IX 5, corso di muay 
thai boran e difesa personale femminile (Siam bo-
xing, tel. 335.1751160, www.siam-boxing.com)

Dicembre/febbraio, corso Italia 152, Galleria 
d’arte con mostra di opere di pittori, scultori e 
fotografi del territorio di Terred’acqua (Novan-
tasette arts)

Da gennaio, via Rambelli 14, corsi di ricamo: 
punto antico, aemilia ars, sfilature, reticello, 
tombolo, macramè, chiacchierino, sfilato sici-
liano (Il punto antico, tel. 334.1141815, www.
ilpuntoantico.it, info@ilpuntoantico.it)

Da gennaio, mercoledì ore 19-21 corso di pit-
tura a olio, giovedì ore 15-17 “Da Monet all’in-
formale: l’arte in europa al tempo delle avan-
guardie storiche”, venerdì ore 9.30-11.30 “Fra 
il feng shui per vivere in armonia”, venerdì ore 
18-20 corso di disegno, venerdì ore 20-22 corso 
di pittura con tecniche miste (Insieme per co-
noscere, tel. 051.6812773 mercoledì ore 10-12, 
insiemeplevi@libero.it)

1 gennaio, ore 16, Centro civico Decima, 
Gran concerto di capodanno, ingresso libero 
(Corale San Matteo)

5 gennaio, ore 15.30, centro sportivo via Ca-
stelfranco 16, Befana dei piccoli calciatori con 
falò, lotteria e crescentine (Fc Persiceto 85, tel. 
051.826097)

5 gennaio, ore 15, Bocciofila di Decima via Si-
cilia 1/a, “Arriva la Befana” spettacolo di burattini 
a ingresso libero (Circolo Arci Bocciofila Decima)

5 gennaio, Decima, roghi delle befane di pa-
glia: ore 15 via Sicilia 1, ore 17.30 piazza delle 
Poste 9, ore 18 via Samoggia Vecchia 1, ore 18 
via Reno vecchio 1, ore 18.30 via Nuova incro-
cio via Virginia, ore 19 via Pironi 4, ore 19.30 
via San Cristoforo 180, ore 20.30 via Carradona 
3, ore 21 via Calcina nuova 120; 6 gennaio ore 
18 via Calcina nuova (vicino al Cavone), ore 19 
quartiere pieve (Marefosca associazione cultura-
le, tel. 349.8114511)

10, 15, 17, 22, 24, 29 gennaio, 5 e 7 feb-
braio, Bocciofila di Decima, corso di bocce per 
le classi terze medie (Circolo Arci Bocciofila De-
cima, tel. 051.6825217)

Dall’11 gennaio, tutti i martedì ore 21-22.30, 
palestra di piazza Carducci 9, laboratorio “Armo-
nia di Corpo, Mente ed Emozioni”, prima lezio-
ne di prova gratuita (Echoes, tel. 347.6366322, 
libertaemozionale@gmail.com)

17 gennaio, piazzale della chiesa di Decima, 
Festa di Sant’Antonio Abate: prodotti gastrono-
mici “I sapori di una volta” e ore 15 benedizione 
degli animali (La Cumpagni dal Clinto)

17 gennaio ore 20, Centro sportivo in via 
Castelfranco 16/g, incontro “L’aiuto psicologi-
co nell’età evolutiva”; 24 gennaio ore 20, 
incontro “Consigli sull’alimentazione nell’età 
evolutiva di bambini e ragazzi che praticano 
sport”; 7 febbraio ore 20, corso teorico-
pratico di primo soccorso. (Fc PErsiceto 85, tel. 
051.826097)

8 febbraio ore 19, Circolo Fratellanza Opera-
ia via della Rocca 16, “Salariate dell’amore” per 
il ciclo “Il gusto del sapere… a tavola”, preno-
tazioni 15 giorni prima (Insieme per conoscere, 
tel. 051.6812773 mercoledì ore 10-12, insieme-
plevi@libero.it)

12 febbraio ore 20, Bocciofila di Decima, 
“Aspettando San Valentino. Festeggia con noi 
l’amore per… l’ambiente” cena per raccolta fon-
di per la valorizzazione del parco Sacenti, preno-
tazioni entro il 9 febbraio (Wwf Terre d’acqua, 
tel. 349.8114511 o 349.4002116)

27 febbraio e 6 marzo, piazza delle Poste De-
cima, 123° Carnevale di San Matteo della Decima 
(Associazione carnevalesca Re Fagiolo di Castella, 
tel. 339.3067112, www.carnevaledidecima.it)

Dal 22 febbraio, martedì ore 15-17, corso di co-
municazione interpersonale assertiva e benessere re-
lazionale (Insieme per conoscere, tel. 051.6812773 
mercoledì ore 10-12, insiemeplevi@libero.it)

25 febbraio, ore 20, Circolo Fratellanza 
Operaia via della Rocca 16, assemblea dei soci 
Aido di Terred’acqua con presentazione della re-
lazione morale e finanziaria e presentazione degli 
obiettivi futuri (Aido)

26 febbraio-5 marzo, campi profughi Sa-
harawi (Tindouf, Algeria), “SaharaMarathon 
2011” manifestazione sportiva di solidarietà (El 
Ouali per la libertà del Sahara occidentale, www.
saharamarathon.org, www.ovunquerunnig.it, 
www.saharawi.org)

Da fine febbraio, via Marconi 26/b, corsi di 
pittura a olio e acquerello (Associazione Novan-
tasette arts, tel. 328.2261741, www.97arts.bee-
fworld.it)

Inizio 2011, l’Auser cerca volontari per il tra-
sporto sociale (Auser, tel. 335.6051947)

Fino a marzo, tutte le domeniche pomeriggio, 
teatro parrocchiale di Decima, proiezione di film 
per ragazzi (Circolo Mcl)

Fino a maggio, ore 7-8.30, Piscine in via Ca-
stelfranco, attività di nuoto libero “Primo mat-
tino” (Consorzio delle piscine, tel. 051.827080, 
www.waterlands.it, informazioni@waterlands.it)

Fino a maggio, tutti i sabati sera, tea-
tro parrocchiale di Decima, gioco della tombola 
(Circolo Mcl)

Fino a maggio, tutti i venerdì, via Guardia 
Nazionale 15, ore 14 corso di training autogeno, 
ore 16 corso di ballo per bimbi e anziani (La stal-
la, tel. 052.822408)

Fino a giugno, via Guercino 19 Decima, Bas-
slab.it laboratorio per bassisti e contrabbassisti 
(Echoes, tel. 333.8342438, info@basslab.it)

Mercoledì, giovedì e sabato, via Crevalcore 
3/45, corsi di ballo, baby dance, danza moderna, 
hip hop e latino americano (Associazione Ritmo 
Danza, tel. 340.6833610/340.5208232, www.rit-
modanza.net)

>	 Sergio	Vanelli,	
Assessore	a	Sport	e	
Associazionismo

“Potrebbe sempre an-
dare peggio… potreb-
be piovere”. 
Rubo questa frase 
cinematografica per 
dare l’idea di quanto 
sia martoriata Haiti: 
ai danni provocati dal 
terremoto del 12 gen-

naio scorso si sono aggiunti gli uragani e le ingenti 
piogge di questa estate oltre ad una violenta epide-
mia di colera che sta mietendo vittime tra i quartie-
ri più poveri e devastati di Port-au-Prince.
Là si trova anche la scuola di Suor Luisa (nella foto 
a destra insieme ad alcuni alunni, ndr), scelta dal 
nostro Comune come obiettivo del progetto di so-
lidarietà “Sangio pro Haiti”, partito a marzo con 
una serie di spettacoli e altre iniziative per racco-
gliere i fondi necessari a ricostruire la scuola e ri-
prendere le lezioni che garantiscono un’educazione 
gratuita a più di 400 bambini e ragazzi di famiglie 
poverissime. Il progetto non è concluso ma mi sem-
bra opportuno fare un bilancio di quanto raccolto 
e realizzato finora. 

Oltre alle offerte inviate tramite versamento postale 
da tanti cittadini in forma anonima, grazie alle 
iniziative promosse dall’associazionismo locale sono 
stati raccolti 10.165 euro: una cifra solo apparente-
mente modesta, che ha consentito di ristrutturare le 
aule danneggiate, di costruire una struttura metal-
lica al posto delle tende ormai distrutte dagli eventi 
atmosferici e di mantenere l’attività scolastica e un 
pasto giornaliero completo per ogni alunno.
Non c’è spazio per ringraziare uno per uno i tanti 
che hanno partecipato al progetto: compagnie tea-
trali, artisti, associazioni, gruppi musicali, scuole... 
Grazie davvero a tutti! 
Grazie anche al gruppo di sportivi di San Mat-
teo dellaDecima che a luglio si è recato a Tabarre, 
frazione di Port-au-Prince, dove insieme ad un’as-
sociazione onlus internazionale e alla Protezione 
Civile regionale ha organizzato “Kan espotif pou 
ayiti”, un campus di calcio di 8 giorni per 350 
bambini.
Anche se i riflettori sono spenti ormai da tempo, 
occorre terminare l’opera di ricostruzione della 
parte di scuola completamente crollata, resa ancor 
più difficile dalla debolezza del Governo locale che 
non è ancora in grado di dare indicazioni precise ai 
progettisti. Per questo ci sono già molte idee in can-
tiere per far proseguire il progetto di raccolta fondi 
a Persiceto. 

Nel frattempo, pur consapevole delle difficoltà eco-
nomiche che riguardano la collettività, chiedo an-
cora a tutti un ultimo sforzo: tra i regali di Natale 
pensate anche alla scuola di Suor Luisa, basta dav-
vero poco, un versamento sul conto corrente postale 

n. 12196226 intestato a “Associazione Il Germo-
glio Onlus” con la causale “Ps Luisa - Emergenza 
Haiti” (i bollettini sono disponibili all’Ufficio Re-
lazioni col Pubblico del Comune).
Grazie ancora e buon Natale a tutti.

w w w . c o m u n e p e r s i c e t o . i t

agenda persicetana
san Giovanni in persiceto 

dicembre 2010 - Febbraio 2011

altrepagine

solidariEtà

Ad Haiti “piove sul bagnato” 

SERGIO vANELLI



w w w. c o m u n e p e r s i c e t o . i t

sta per concludersi il percorso avviato 
a giugno per coinvolgere i giovani 
nella costituzione di un’assemblea con 
funzioni propositive e consultive sulle 
politiche giovanili del Comune. 

Tra giugno e settembre i ragazzi e le ragazze dai 
15 ai 35 anni di Persiceto e frazioni sono stati 
invitati a partecipare ad una serie di incontri in 
Municipio per avviare un confronto specifico tra 
l’amministrazione comunale e le fasce più giovani 
della popolazione. A partire dalle fonti normative 
che prevedono modalità di partecipazione giova-
nile all’attività amministrativa del proprio terri-
torio, è stata proposta la costituzione del Forum 
Giovani Persiceto come punto di riferimento per 
raccogliere, discutere e far emergere esigenze e 
proposte. Sono stati programmati i momenti di 
divulgazione del progetto per coinvolgere quanti 
più interessati possibile in vista delle elezioni dei 
rappresentanti del Forum. Durante gli incontri 
sono state raccolte le candidature di sei ragazzi: 
Giacomo Fratti (16 anni); Rita Morisi (23 anni); 
Enrico Papa (20 anni); Daniele Risi (27 anni); 
Michele Risi (30 anni); Antonio Rossi (31 anni). 
Entro fine anno si sapranno i risultati delle vo-
tazioni che si sono tenute in diversi momenti 

presso gli istituti “Archimede” e “Malpighi”, la 
biblioteca comunale e le sedi delle associazioni 
Eternit e Einstein 38 (costituita di recente per 
la gestione dei locali in via Einstein dove sarà 
allestita una sala prove e spazi per altre attività 
creative). Nel frattempo è stata elaborata una 
bozza del regolamento del Forum, da integrare 
ed approvare appena saranno eletti i rappresen-
tanti. Come principi fondamentali alla base del 
Forum sono stati indicati la difesa dei principi 
democratici e delle libertà civili, la diffusione di 
una cultura di pace, la promozione della solida-
rietà sociale e la promozione dell’uguaglianza di 
genere e delle pari opportunità. Tra le modalità 
proposte per il funzionamento dell’assemblea è 
stato ipotizzato che le riunioni si tengano pres-
so il Municipio di Persiceto almeno due volte 

all’anno, in seduta pubblica, e ogni volta che se 
ne rilevi la necessità. I gruppi di lavoro tematici 
e il gruppo dei rappresentanti si riuniranno in-
vece indicativamente ogni mese. “Sono molto 
contento - afferma Dimitri Tartari, assessore alle 
Politiche giovanili - che al termine di un processo 
partecipato impegnativo come quello svolto sia-
no emerse candidature spontanee e differenziate 
in termini di fasce d’età. È evidente che questo 
è solo l’inizio e che il 2011 vedrà il Forum alle 
prese con progetti ed iniziative concrete. Sarà 
una bella sfida che, sono certo, tutti i ragazzi, le 
associazioni e il sistema della scuola di Persiceto 
accetteranno e affronteranno con entusiasmo.”
Segui le novità relative al Forum sul sito www.
comunepersiceto.it; info: forumgiovani@comu-
nepersiceto.it

partEcipazionE

Conto alla rovescia per il Forum Giovani

dicembre 2010 

altrepagine
comune di san Giovanni in persiceto 

il centro di formazione Fomal di persiceto 

ha ideato il progetto “scuola+” che propone 

numerose attività a sostegno delle famiglie 

nel loro compito educativo, con un’offerta 

personalizzata per fasce d’età. per la fascia 

dai 6 ai 13 anni viene fornito un aiuto nei 

compiti scolastici e un rinforzo disciplinare 

in tutte le materie, un percorso specifico 

per migliorare il metodo di studio, ma an-

che corsi di inglese, di informatica e atti-

vità creative manuali. per i ragazzi dai 14 

ai 19 anni sono stati pensati programmi di 

recupero per tutte le materie e gli indirizzi 

scolastici con attenzione particolare a: ma-

tematica, fisica, chimica, biologia, italiano, 

latino e greco, inglese, francese, impianti e 

costruzioni per geometri, disegno tecnico, 

matematica finanziaria, estimo e topogra-

fia, elettronica ed elettrotecnica, informati-

ca, diritto, meccanica applicata. Vi sono an-

che corsi professionali per adulti nell’ambito 

della ristorazione (cucina, pasticceria, sala, 

bar, ecc.), compatibili con orari di lavoro e 

comprendenti l’organizzazione di serate a 

tema, a cui possono partecipare anche bam-

bini, ragazzi e pensionati.

il Fomal-Centro Fanin è un ente senza finali-

tà di lucro, accreditato dalla Regione emilia 

Romagna per realizzare attività di istruzio-

ne e formazione. Tutte le attività proposte 

sono parzialmente finanziate da Fondazione 

del Monte e si svolgeranno durante l’anno 

2010/2011 con durate diverse, comprenden-

do i periodi delle vacanze natalizie, estive, 

ecc. proprio per sostenere le famiglie anche 

nei periodi di chiusura delle scuole. per l’aiu-

to nei compiti e i programmi di recupero, che 

possono essere organizzati anche in forma 

individuale, sarà richiesto alle famiglie un 

contributo di 15 euro all’ora; i corsi, invece, 

saranno attivati solo al raggiungimento di 

un numero minimo di iscritti. per ulteriori 

informazioni: tel. 051.821417, segreteria@

centrofanin.it, www.centrofanin.it

FormazionE

Sostegno alle famiglie 
con Scuola+

www.aperock.net
È online il nuovo sito del concorso mu-
sicale aperock: fino al primo gennaio (1-
1-11) sarà presente solo l’home page di 
apertura, ma allo scoccare della fatidica 
data arriveranno alcune novità tra cui 
un blog, un forum, il servizio newsletter 
e tutte le foto delle edizioni passate. si 
aprirà inoltre il servizio online di iscrizio-
ne ad aperock 2011.
www.persicetoinshopping.it
L’ascom della provincia di Bologna pro-
muove il portale dei negozi di san gio-
vanni in persiceto, con l’obiettivo di favo-
rire la creazione di una comunità virtuale 
degli esercenti, migliorare l’informazione 
dei consumatori sulle opportunità com-
merciali e sugli eventi in programma. 
Fino al 6 gennaio è possibile partecipare 
al concorso “una cartolina... un sogno!”

WWW

Persiceto nel web

Concerti & Co.
18 dicembre ore 22 
Eleven Fingers live 
Circolo Arci Accatà, via Cento 59

26 dicembre 
snowdigestivo 
Giornata al Cimone per smaltire  
l’abbuffata natalizia 
www.snowballotta.com

31 dicembre ore 22 
tra tortellini... e bollicine 
Veglione di Capodanno 
Circolo Arci Accatà, via Cento 59

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia 
Romagna promuove il progetto “conCittadi-
ni”, indirizzato al mondo giovanile e studente-
sco con l’obiettivo di incentivare le esperienze 
di cittadinanza e partecipazione attiva. In par-
ticolare, si rivolge a scuole, consigli comunali 
ragazzi, consulte giovanili ed altre forme di as-
sociazionismo per favorire il rapporto diretto 
di ragazzi e ragazze con le istituzioni locali e 
con l’Assemblea legislativa stessa, diffonden-
do la cultura dei diritti e delle responsabilità. 
Fondamentale supporto di questo dialogo 
è l’utilizzo di forum, sondaggi on line, new-
sletter, social network e soprattutto del sito 
“Studenti&Cittadini”, pensato come luogo 
virtuale per scambiarsi conoscenze ed espe-
rienze.

http://assemblealegislativa.regione.emi-•	
lia-romagna.it/studenticittadini/
studenticittadini@regione.emilia-romagna.it•	

dalla rEGionE

ConCittadini

iniziative in occasione della giornata della 
Memoria (27 gennaio) e della giornata del 
Ricordo (10 febbraio).

Da diversi anni i Comuni di Terred’acqua 
organizzano una serie di iniziative per coin-
volgere gli studenti del territorio ma anche 
l’intera cittadinanza in occasione del Gior-
no della memoria, che ricorda lo sterminio 
e delle persecuzioni nei campi nazisti, e del 
Giorno del ricordo, istituito per commemo-
rare le vittime delle foibe di Trieste. Tra gen-
naio e febbraio 2011 nei sei comuni verran-
no proposti incontri, spettacoli e proiezioni 
a tema. 
Al Teatro Fanin di Persiceto sabato 22 gen-
naio alle ore 10 gli studenti delle terze medie 
assisteranno allo spettacolo “Il campo della 
gloria”, liberamente tratto dal libro “Un nu-
mero un uomo” di Franco Varini, che rac-
conta la storia vera di un sopravvissuto, il 
viaggio di un ragazzo, allora diciassettenne, 
deportato prima a Fossoli, poi a Flossenburg 
e infine a Dachau. Fossoli è una località a 
circa 6 chilometri da Carpi, dove riman-
gono ancora visibili le tracce di un grande 
campo di concentramento che dal 1943 al 
1947 funzionò da punto di transito per i 
prigionieri politici e razziali che venivano 
poi deportati nei lager del nord Europa. Ed 
è a Fossoli che il protagonista dello spetta-
colo scopre le prime restrizioni del campo di 
concentramento e la brutalità delle fucila-
zioni. Il pubblico adulto potrà assistere allo 
spettacolo a pagamento. 
Giovedì 27 gennaio alle ore 10 gli studenti 
degli istituti superiori “Archimede” e “Mal-
pighi” incontreranno Elvia Bergamasco che 
racconterà la sua testimonianza di ex depor-
tata: lavorava in una fabbrica di munizioni 
in Friuli, quando a 17 anni fu arrestata con 
l’accusa di essere una staffetta partigiana; in 

realtà non sapeva che le lettere da lei conse-
gnate all’interno della fabbrica fossero scrit-
te in codice.
Nel mese di febbraio agli alunni delle clas-
si quinte elementari sarà proposto un ciclo 
di proiezioni del film “L’isola in via degli 
uccelli” di Soren Kragh-Jacobsen, tratto 
dall’omonimo romanzo di Uri Orlev. Anche 
in questo caso il protagonista è un ragaz-
zo, Alex, di 11 anni, che vive in un ghet-
to ebraico: durante i rastrellamenti il padre 
viene catturato ma gli promette che tornerà 
a cercarlo; comincia così l’avventura di Alex 
per la sopravvivenza, rifugiandosi nel ghetto 
demolito e deserto in attesa del ritorno del 
padre.
Mercoledì 9 febbraio gli studenti degli isti-
tuti superiori “Archimede” e “Malpighi” si 
confronteranno poi sull’esperienza di Edith 
Bruck di cui hanno letto il libro “Signora 
Auschwitz. Il dono della parola” in cui rac-
conta, da sopravvissuta, la fatica di togliersi 
di dosso il peso del passato e ritornare ad 
una vita normale. Durante l’incontro verrà 
proiettata una lunga ed intensa video-inter-
vista all’autrice a cura della Fondazione Vil-
la Emma di Nonantola.
Venerdì 11 febbraio alle ore 10 nella sala 
consiliare del Municipio di Persiceto segui-
rà un incontro con Associazione Dalmata 
e l’Istituto Storico di Trieste, sempre rivol-
to alle scuole superiori, mentre alle 20.30, 
presso il Municipio di Crevalcore, l’incon-
tro sarà esteso ai cittadini e agli amministra-
tori dei sei comuni.

associazionE “tErrEd’acQua”

Le Terre della memoria


