
 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
 

 

Firmato il protocollo d’intesa  
fra Comune e Guardia di Finanza  

per i controlli sulle autocertificazioni Isee 
 
Martedì 4 maggio presso il Municipio di Persiceto è stato firmato il 
protocollo d’intesa fra Comune e Guardia di Finanza per i controlli sulle 
autocertificazioni del reddito Isee. 
 
Il Comune di San Giovanni in Persiceto e il Comando provinciale della Guardia 
di Finanza di Bologna hanno firmato un protocollo d’intesa al fine di 
controllare le autocertificazioni del reddito Isee (redditometro). 
L’Isee si calcola sulla base del reddito, del patrimonio e degli immobili dei 
componenti il nucleo familiare, autocertificati dalla persona richiedente il 
servizio. Sulla base del reddito Isee il Comune attribuisce una serie di 
benefici (assegnazione di alloggi, contributi economici, riduzione delle rette 
relative a servizi...).  
Sono stati individuati come ambiti prioritari da controllare: servizi per 
l'infanzia e scolastici, servizi domiciliari, i contributi (contributo affitto, 
contributi diritto allo studio, rimborsi utenze, assegni di cura, ausili per 
disabili), le pratiche di Edilizia Residenziale Pubblica e l’accesso all'edilizia 
convenzionata e alla locazione agevolata. 

il Comune di  San Giovanni in Persiceto fornirà al Comando Provinciale della 
Guardia di Finanza di Bologna i nominativi, o elenchi di nominativi, di 
beneficiari individuati come segue: coloro che presentino reddito “zero”, 
coloro sui quali emergono fondati dubbi sulla veridicità della dichiarazione, 
oltre a un numero di beneficiari sorteggiati nella percentuale del 2%. 

Nel caso di accertamento di dichiarazione Isee non veritiera è previsto, 
oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria per il reato di falso, il recupero del 
beneficio economico nel caso di contributo o di retta agevolata e la 
decadenza dal servizio, nel caso di assegnazione di alloggio o  di ammissione 
ad altri servizi. 

4.05.10 

Lorenza Govoni 
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Raccolta Fondi Per Haiti 
 
Da giovedì 8 aprile è aperta la prevendita per gli spettacoli che sostengono “Sangio 
pro Haiti”, un progetto di solidarietà per i bambini Haitiani promosso dal Comune di 
Persiceto in collaborazione tantissime associazione di volontariato locale. 
Una ricca offerta di iniziative e spettacoli nei mesi di aprile e maggio per raccogliere 
fondi da destinare alla ricostruzione di una scuola ad Haiti. E’ questo che si propongono di 
fare il comune di Persiceto e le associazioni di volontariato locale per aiutare i bambini 
haitiani colpiti dal recente sisma. 
“Ho appena riagganciato il telefono dopo aver a lungo parlato con Suor Luisa che è ad Haiti 
– dichiara Sergio Vanelli, assessore allo Sport e associazionismo del comune di Persiceto- 
e non nascondo un certo turbamento per le cose che ho ascoltato: a ormai tre mesi dal 
violentissimo sisma la situazione è ancora estremamente critica, in pratica non si è ancora 
usciti dalla fase dell’emergenza”. 
Suor Luisa dirige, in un quartiere periferico e poverissimo di Port-au Prince, una scuola 
con sezioni materne, elementari e medie; l’istituto è stato fondato molti anni fa ed è 
tuttora gestito dalle “Piccole Sorelle del Vangelo di Charles de Focauld” - di cui Suor 
Luisa, italiana come molte consorelle, fa parte – per offrire istruzione gratuita ed un 
pasto quotidiano a bambini e ragazzi altrimenti privati di questi elementari bisogni. 
“Abbiamo cercato- aggiunge Vanelli- un obiettivo di solidarietà diretta, senza 
intermediari, facilmente verificabile e, soprattutto, indirizzata particolarmente ai 
bambini. La scuola di Suor Luisa è parzialmente crollata, seppellendo sotto le macerie 
metà delle aule, quasi tutto l’arredo ed il materiale didattico ma fortunatamente, in modo 
assolutamente miracoloso, nessuna vita: tutti gli alunni, in quel momento, erano fuori dagli 
ambienti crollati. Credo superfluo, a questo punto, sollecitare lo spirito di solidarietà, da 
sempre patrimonio delle genti della nostra terra. Suor Luisa mi ha segnalato tre assolute 
priorità: ricostruire la parte crollata della scuola e rendere agibile la parte non crollata 
ma seriamente lesionata; comprare arredi, libri e materiale didattico per rimpiazzare 
quello finito sotto le macerie; assumere nuovi docenti e comprare cibo per fronteggiare 
l’importante aumento degli alunni. Abbiamo quindi traguardi importanti da raggiungere e 
possiamo farlo in più modi: con offerte individuali; con raccolte di fondi effettuate dalle 
tante associazioni di volontariato del nostro territorio che aderiranno al progetto; 
partecipando ai tanti spettacoli organizzati appositamente nei teatri persicetani in 
cartellone da oggi e sino al mese di giugno. Nei prossimi mesi terremo informati i cittadini 
sull’andamento del progetto e sugli obiettivi raggiunti. A tutti i cittadini che doneranno 
individualmente, a tutte le associazioni che parteciperanno attivamente, un grande 
grazie”. 
Chi volesse contribuire alla causa può versare una donazione sul conto corrente postale 
1296226 intestato a “Associazione Il germoglio Onlus” con causale “Solidarietà per Haiti 
– ps Luisa”. La prevendita dei biglietti degli spettacoli (vedi programma allegato) avverrà 
presso l’atrio del teatro Comunale (corso Italia 70) venerdì 16 aprile dalle ore 17 alle 19.  

 
05.04.2010 

Lorenza Govoni 
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Programma dettagliato degli spettacoli pro Haiti: 
 
TEATRO COMUNALE 
Spettacoli teatrali 
SABATO 10 aprile ore 21 
“IL POVERO PIERO” 
di Achille Campanile- Regia: Lorena Beghelli 
Brillantina Teatro 
Spettacoli musicali 
DOMENICA 11 aprile ore 16 
“NOTE DI SOLIDARIETA’ “ 
Associazione Musicale Circolo Arci Leonard Bernstein 
Coro Cat Gardeccia, Coro Terre D’acqua 
Associazione Jubbo 
Spettacoli teatrali 
SABATO 17 aprile ore 21 
“ LA CENA DEI CRETINI “ 
Associazione Teatrale La FILOpocoDRAMMATICA 
Spettacoli teatrali 
SABATO 29 maggio ore 21 
ALESSANDRO LUNATI IN CONCERTO 
 
TEATRO FANIN 
Competizioni di danza 
MERCOLEDÌ 14 aprile ore 21 
“ ZENERIGOLO DANCE AWARD “ 
organizzata dall’ associazione Zenerigolo Dance Award 
MARTEDÌ 25 maggio ore 21 
“ LA VERA STORIA DI PETER PAN” 
organizzata dall’ associazione Dance Style Club 
Spettacolo Comico 
MERCOLEDÌ 28 aprile ore 21 
“ CORRADO BOLDI AND FRIEND’S FOR HAITI” 
Corrado Boldi & Comici 
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Inaugura “Terre di Libertà” 
 
Sabato 10 aprile, alle ore 11.30, nella sala esposizioni di Palazzo SS. Salvatore 
sarà inaugurata la mostra fotografica “Terre di Libertà. I volti e i luoghi del 
riscatto civile dalle mafie” promossa da “Libera, associazioni nomi e numeri contro 
le mafie”, Comune di Persiceto e associazione “Terzo Tropico”, curata da Paola 
Riccardi con fotografie di Ivano Adversi, Roberto Brandoli e Alessandro Zanini. 
 
Interverranno il sindaco di Persiceto Renato Mazzuca, Don Pino De Masi, parroco di 
Polistena e referente di “Libera” per la piana di Gioia Tauro, Giuseppe Riccardi, 
dirigente scolastico del Polo Archimede, Wolfango Horn, presidente Istituzione per i 
servizi culturali “Cesare Zavattini” e Sonia Camprini, assessore alle politiche sociali, 
pari opportunità, pace e cooperazione internazionale ed Ivano Adversi, fotografo 
dell’Associazione “Terzo Tropico”. In occasione dell’inaugurazione sarà proiettata una 
multivisione a cura di Parallelo Multivisioni e Associazione Terzo Tropico. 
L’associazione culturale “Terzo Tropico”, nata nel 1998 a Bologna, opera nel settore 
della comunicazione e della divulgazione, con particolare riguardo ai temi sociali e 
ambientali. Con grande entusiasmo ed energia, tre fotografi legati all’associazione si 
sono avvicinati alle attività e alle tematiche di “Libera”, condividendone principi e 
programmi. E’ nata così l’idea di realizzare un reportage fotografico che, durante gli 
ultimi due anni, ha documentato molte delle attività e del lavoro delle cooperative 
“Placido Rizzotto” e “Pio La Torre” in Sicilia, “Valle del Marro” in Calabria e “Terre di 
Puglia” in Puglia. Terre che tra l’altro, grazie ad un progetto promosso da Libera, 
Comune di Persiceto e Istituto Superiore Archimede, hanno ospitato nelle estati 
scorse studenti di Persiceto in esperienze di campi estivi. 
Il risultato di questo reportage è riassunto nelle foto in mostra e nel bel catalogo, 
pensati i per valorizzare e sostenere il difficile e gratificante lavoro di tanti uomini e 
tante donne che hanno deciso di impegnarsi personalmente nella rinascita del 
territorio. Un’attenzione particolare è stata posta poi nei confronti dei volontari, 
ragazzi provenienti da ogni parte del mondo, che in estate passano un periodo nei 
campi, lavorando a stretto contatto con i soci delle cooperative e vivendo così 
un’esperienza unica e particolarmente significativa. La promozione dell’immagine di 
queste realtà è un modo di fare crescere fra tutti i cittadini la consapevolezza 
dell’importanza che queste iniziative hanno nell’affermare e consolidare una concreta 
cultura della legalità. 
Orario di visita della mostra fino a domenica 25 aprile: da martedì a sabato ore 16-19, 
domenica 10-12.30 e 15-19, chiuso lunedì. Ingresso gratuito. Info: Uff. Cultura tel. 
051.6812951. 
 

06.04.2010 
Lorenza Govoni 
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Attraversando la canzone degli anni '70 
 
Venerdì 9 aprile alle ore 20.45 presso il Teatro Fanin di Persiceto si 
terrà la quinta edizione di "Attraversando la canzone degli anni '70", 
spettacolo di musica, ballo e cabaret per raccogliere fondi a favore 
dell’Associazione "Piccoli Grandi Cuori Onlus" che si occupa dei bambini 
affetti da cardiopatia congenita.  
 
"Attraversando la canzone degli anni '70" è il titolo dello spettacolo di 
musica, cabaret e balletti che si terrà venerdì 93 aprile al Teatro Fanin di 
Persiceto in piazza Garibaldi 3. Come negli anni passati anche questa 
quinta edizione raccoglierà fondi a favore dell’Associazione "Piccoli 
Grandi Cuori Onlus" che si occupa dei bambini affetti da cardiopatia 
congenita. 
Per l'occasione si esibiranno Riccardo Fogli, i cabarettisti Malandrino e 
Veronica, "I ragazzi di Campagna Sciò" e i ragazzi di "In-canto" con la 
direzione artistica di Moreno Cavallotti.  
Interverranno il prof. Fernando Maria Picchio, il prof. Gaetano Gargiulo e 
Paola Montanari, presidente dell’Associazione “Piccoli Grandi cuori Onlus”. 
La serata è proposta dalla scuola di canto moderno "In-canto" di 
Sant'Agata Bolognese e Bologna, con il patrocinio del Comune di Persiceto 
e del Lions Club di San Giovanni in Persiceto. Biglietto: 15 euro.  
L’appuntamento è alle ore 20.45 presso il Cine teatro Fanin di piazza 
Garibaldi 3/c. 
Informazioni e prevendite: "In-Canto" 329.6251157, Rossella 
347.3024494, Teatro Fanin 051.821388 (orario cinema). 
 
 

 
05.04.10 

Lorenza Govoni 
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I prodotti della Libertà 
 

Venerdì 9 aprile alle ore 20.45 presso la Sala Consiliare del Comune 
di Persiceto si terrà un incontro dal Titolo “I prodotti della libertà; 
la gestione dei beni confiscati alle Mafie in Calabria” con Don Pino De 
Masi.  
 
Il comune di Persiceto, l’associazione “Altreterre” e la coop Adriatica in 
collaborazione con “Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie” 
organizzano per venerdì 9 aprile un incontro con Don Pino De Masi, 
parroco di Polistena (Rc) e referente di Libera per la Piana di Gioia Tauro. 
Don Pino è anche tra i soci fondatori della Cooperativa “Valle del Marro”, 
dove da ormai 3 anni gli studenti dell’Istituto superiore Archimede di 
Persiceto si recano per fare esperienze estive di formazione e lavoro. 
“Il nostro Istituto – spiega Daniela Saguatti, la professoressa 
dell’Istituto Archimede responsabile del progetto “Estate liberi”- è 
associato a “Libera” da diversi anni e da tre la collaborazione è stata 
approfondita attraverso queste esperienze estive con gli studenti nelle 
terre confiscate dalla mafia. I ragazzi alla mattina lavorano nei campi 
confiscati alla mafia e al pomeriggio fanno attività di formazione con i 
soci. Gli studenti sono entusiasti di queste esperienze e anche noi 
crediamo fermamente nell’alto valore educativo e formativo di questo 
progetto”. 
 

07.04.2010 
Lorenza Govoni 
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Viaggio nella biodiversità:  
in bici alle Vasche di Tivoli 

 
Domenica 11 aprile l'associazione Wwf "Terre d'Acqua", il Comune di 
Persiceto e il Consorzio della Bonifica Burana propongono un "Viaggio nella 
biodiversità" attraverso la visita guidata alle vasche di Tivoli e alla 
cassa di espansione del canale San Giovanni-Manzolino a cura di Paolo 
Versari e Carla Zampighi. Ritrovo alle ore 16 presso il parcheggio di 
accesso alla vasche in via Grignani. Dopo la visita seguirà merenda con 
prodotti equo-solidali. In occasione di "Sciame di biciclette", due gruppi 
arriveranno in bici da Decima (con partenza ore 14.30 da parco Sacenti) e 
dal capoluogo (con partenza ore 15.30 da piazza del Popolo); rientro 
libero. In caso di maltempo l'iniziativa verrà rinviata a data da destinarsi. 
Info: Wwf Terre d'acqua, tel. 349.4002116.  
 
8.04.2010 
Lorenza Govoni 
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Persiceto è una città sicura? 
 
La situazione della sicurezza nel territorio persicetano nelle parole del 
Sindaco Renato Mazzuca. 
 
“La sicurezza –dichiara Renato Mazzuca, sindaco di Persiceto- declinata 
nei vari ambiti stradale, personale o di presidio del territorio, è uno dei 
temi cui l’amministrazione presta maggior attenzione. Per quanto riguarda 
strade e viabilità Persiceto ospita numerose piste ciclabili che collegano 
le diverse zone del territorio: 4.940 metri a Decima e 18.020 a Persiceto, 
per un totale di quasi 23 km di piste attrezzate. Il comune sta 
pianificando la realizzazione di altre piste a completamento della rete già 
esistente fra cui quella che collegherà la zona Sasso Bora con l’area oltre 
la ex trasversale di Pianura, verso Bologna. Sul versante della sicurezza 
urbana vorrei ricordare che il Progetto di Illuminazione pubblica “Smart 
Town” prevede di poter posizione telecamere interscambiabili sui lampioni 
in modo da monitorare zone diverse in diversi periodi. Oltre a ciò va 
sottolineato che la sicurezza si ottiene anche con il presidio sociale e 
l'offerta di servizi (anche e soprattutto ai giovani), temi sui quali stiamo 
lavorando con l’obiettivo di creare eventi che animino il sia il centro 
storico che le zone di periferie con maggiore frequenza. Infine 
relativamente alla presenza delle forze dell’ordine sul territorio possiamo 
dire che, nel rispetto dell’accordo di programma stipulato con la Regione e 
in scadenza nel 2011, nel 2010 il personale di Polizia Municipale di 
Persiceto sarà incrementato (una unità è appena stata aggiunta). L’intero 
corpo intercomunale di Polizia di Terred'acqua assumerà poi altre unità. A 
questo proposito vorrei ricordare che la sede unica di polizia municipale 
intercomunale è a Persiceto e in primavera verrà inaugurata; auspichiamo 
che dal governo arrivino risorse per le forze dell'ordine (polizia e 
carabinieri) per metterli nelle condizioni di fare al meglio il loro lavoro. 
Tagliare in questo settore non risulterebbe di certo una scelta 
lungimirante”. 
 
14.01.2010 
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Studi sul territorio 
e settimana della cultura 

 
Domenica 18 aprile alle ore 16.30, nella Sala consiliare del Municipio, 
Gianluca Bottazzi dell'Università degli Studi di Parma presenterà il 
libro "Per la difesa dei beni comuni. Una mappa cinquecentesca del 
territorio di San Giovanni in Persiceto" di Pamela Tavernari (Edizioni 
Artestampa, Centro Studi Storici Nonantolani 2009). 
 
Per la presentazione del volume interverranno Wolfango Horn, Presidente 
dell’Istituzione per i servizi culturali “C.Zavattini”, Vittorio Cocchi, 
Presidente del Consorzio dei Partecipanti di Persiceto, Don Giovanni 
Bonfiglioli, Arciprete della Collegiata di San Giovanni Battista di 
Persiceto, il Canonico Riccardo Fangarezzi, Conservatore dell’Archivio 
abbaziale di Nonantola, Giorgio Malaguti, Presidente del Centro Studi 
Nonantolani.  
Inoltre, in occasione della XII Settimana della Cultura, domenica 18 
aprile dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 alcuni istituti culturali del 
territorio effettueranno delle aperture straordinarie a ingresso gratuito: 
 -Biblioteca comunale "Giulio Cesare Croce", piazza Garibaldi 7, tel. 
051.6812961; 
-Biblioteca e archivio della Collegiata, piazza Garibaldi 3, tel. 051.825283; 
-Archivio storico del Consorzio dei Partecipanti, corso Italia 45, tel. 
051.821134; 
-Museo di Arte sacra, piazza del Popolo 22, tel. 051.821254; 
-Museo Archeologico Ambientale, porta Garibaldi, tel. 051.6871757 
(apertura ore 10-12 e 17-19).  
 
 
13.04.2010 
Lorenza Govoni 
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Sabato 17 aprile 
appuntamento col Mercato dell’antiquariato 
 
Sabato 17 aprile, dalle ore 8 alle 19, appuntamento con 
l’antiquariato: le vie e le piazze del centro storico di San Giovanni in 
Persiceto saranno animate dal tradizionale mercato. 
 
Sabato 17 aprile a Persiceto torna il tradizionale appuntamento col 
Mercato dell’Antiquariato promosso dal Comune. Dalle ore 8 alle 19, le vie 
e le piazze del centro storico saranno animate da una quarantina di 
espositori, pieni di allettanti occasioni per collezionisti e curiosi.  
 
 

Lorenza Govoni 
14.04.10 
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Silvia Ziche a Persiceto 

con “Prove tecniche di megalomania” 
 
Sabato 17 aprile al Bar Venezian, corso Italia, alle ore 16.30, Silvia 
Ziche presenta il suo libro “Prove tecniche di megalomania” edizioni 
Rizzoli Lizard. 
  
Silvia Ziche pubblica le prime tavole su Linus nel 1987. Approda poi sulle 
pagine di Cuore, Smemoranda, Topolino, Comix. Nel tempo si sono 
susseguite varie altre collaborazioni a periodici, più alcune uscite in 
libreria. In generale, alterna la scrittura di lunghe storie a puntate 
(Disney), all’ideazione di strisce e vignette. Prosegue, in parallelo, una 
costante collaborazione con le testate Disney, e una produzione autonoma. 
Il suo personaggio più recente, Lucrezia, appare settimanalmente sulle 
pagine di Donna Moderna e, saltuariamente, in libreria.  
Sabato 17 aprile appuntamento alle 16.30 al Bar Venezian di Ppersiceto 
con l’autrice e il suo nuovo romanzo “Prove tecniche di megalomania”. A 
seguire, alle ore 18, concerto dei “Billie's Bounce” capitanati da Lucio 
Trevisi. Il pomeriggio è promosso da “Bar Venezian” e da “Libreria degli 
Orsi” con il patrocinio del Comune di Persiceto.  
 
 

15.04.2010 
Lorenza Govoni 
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A Persiceto nuovo punto d’ascolto  
Anipi Emilia Romagna 

 
Domenica 18 aprile alle ore 10.30 presso l’Ospedale di Persiceto, in 
via Enzo Palma 1, si terrà la presentazione del nuovo Punto d’ascolto 
Anipi (Associazione Nazionale Italiana Patologia Ipofisarie) 
 
Il punto d’ascolto sarà attivo presso l’Ospedale ogni primo mercoledì del 
mese, dalle ore 13 alle 15, e sarà pronto ad accogliere i malati ipofisari e i 
loro famigliari per consulenze, ascolto e supporto. 
Domenica 18 aprile alle ore 10.30 presso l’Ospedale di Persiceto, in via 
Enzo Palma 1, è in programma la presentazione del nuovo Punto d’ascolto e 
a seguire a tutti i presenti sarà offerto un rinfresco preparato dal 
ristorante “La Casona”. 
Per l’occasione interverranno Renato Mazzuca, sindaco di San Giovanni in 
Persiceto, Domenico Meringolo, dirigente Unità Operativa di 
Endocrinologia dell’Ospedale di Bentivoglio, Davide Bianchi, medico 
endocrinologo dell’Ospedale di Bentivoglio, Luigia Lasio, presidente 
nazionale Anipi, Valeria Urbinati, presidente regionale Anipi. 
Per informazioni: Claudio Forni, cell. 331.6363231, mail: 
claudio.forni@alice.it 
 
 

16.04.2010 
Lorenza Govoni 
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I “Mazzagatti” inaugurano il Capannone 
 
Domenica 18 alle in via Bassa 21/c alle ore 12.30 si terrà 
l'inaugurazione del nuovo capannone della società carnevalesca 
"Mazzagatti". Per l’occasione interverranno il sindaco Renato Mazzuca 
e il parroco delle Budrie Don Angelo Lai. 
  
Un capannone nuovo, di 600 mq coperti più cortile, interamente costruito 
e autofinanziato dalla società: sarà inaugurato domenica 18 aprile dalla 
Società “Mazzagatti” in via Bassa 21/c alla presenza di soci e amici, del 
sindaco Renato Mazzuca e del parroco delle Budrie Don Angelo Lai. 
La società, che quest’anno si è classificata terza al Carnevale e ha vinto il 
premio “Bertoldino” come miglior colonna sonora, è stata fondata nel 1968 
e conta ad oggi 142 soci iscritti. Il presidente è Franco Manfro, il 
vicepresidente è Giorgio Ziosi (che è anche presidente dell’Associazione 
carnevalesca “Bertoldo e Bertoldino”). Nonostante il Carnevale 2010 sia 
appena terminato stanno già fervendo i progetti, che fra poco si 
trasformeranno in preparativi, per l’edizione 2011. 
La società “Mazzagatti” è nota a Persiceto e dintorni non solo per la 
partecipazione al Carnevale ma anche per l’organizzazione della “Grande 
Abbuffata” che si tiene a settembre a Borgata Città: in questa occasione 
la società raccoglie un po’ di risorse per autofinanziarsi. 
 

17.04.2010 
Lorenza Govoni 
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Metti in comune il tuo 5 per mille 
 
Anche quest’anno, in occasione della presentazione della dichiarazione 
dei redditi, i contribuenti possono destinare a finalità di interesse 
sociale una quota pari al 5 per mille dell'Irpef. Fra le varie possibilità 
anche quella di devolvere il 5 per mille ad attività sociali svolte dal 
Comune di residenza.  
 
Il Comune di Persiceto destinerà i contributi del 5 per mille al sostegno 
dei seguenti progetti:  
-trasporto sociale per anziani, disabili e persone in difficoltà, svolto in 
collaborazione con Auser Bologna e Volontari Protezione Civile di 
Persiceto; 
 -interventi contro la crisi a favore delle famiglie di lavoratori 
disoccupati o collocati in cassa integrazione. 
 
Si ricorda che l’opzione del 5 per mille non è concorrente a quella dell'8 
per mille e che nel caso non venga effettuata una scelta, la quota del 5 
per mille sarà automaticamente destinata allo Stato. 
 
Info: Urp, numero verde 800.069678. 
 

19.04.2010 
Lorenza Govoni 
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65° Anniversario della Liberazione 
 
In occasione del 65° anniversario della Liberazione, il Comune 
organizza alcune iniziative commemorative in collaborazione con il 
Comitato per la difesa dell’ordine democratico e Anpi Comitato 
comunale di San Giovanni in Persiceto.  
 
Venerdì 23 aprile alle ore 10 presso il cinema Giada verrà proiettato il 
film sulla strage di Marzabotto “L’uomo che verrà” di Giorgio Diritti 
(appuntamento riservato alle scuole del territorio). Alla speciale 
proiezione per le scuole sarà presente l’attore comico Vito. 
Sabato 24 aprile alle ore 15 da piazza del Popolo partirà la Pedalata della 
Resistenza a cura dell’Anpi e del Circolo Arci Accatà. (info, tel. 
334.6290688); alle ore 20, presso il Circolo Arci Accatà in via Cento 59, 
sarà possibile partecipare alla Cena della Resistenza (prenotazioni al 
328.6751548). 
Domenica 25 aprile verranno ricordati i caduti della guerra di 
Liberazione con cortei, deposizione di corone di fiori sui monumenti e 
musica del Gruppo Bandistico Persicetano: ore 9.30 a Decima, nel piazzale 
del Centro Civico, ore 10.30 nel capoluogo, in piazza del Popolo; sarà 
presente il sindaco Renato Mazzuca; alle ore 14.45, da piazza del Popolo 
partirà un pullman per la visita ai monumenti di Lorenzatico e Cavezzo.  
 

23.04.2010 
Lorenza Govoni 
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Maggio di informazione psicologica 
 

In occasione dell’edizione 2010 del “Maggio di informazione 
psicologica”, martedì 4 maggio alle ore 21 presso la sala consigliare 
del Comune di Persiceto si terrà “E vissero sempre felici e contenti. 
Coppia e famiglia, serenità o stress?” condotto dalle psicologhe 
psicoterapeute Cristina Sciacca e Nadia Zuccarello. Ingresso 
gratuito.  
 
Il progetto “Maggio di informazione psicologica”, patrocinato dal Comune 
di Persiceto, è un’iniziativa promossa da “Psycommunity” che prevede 
incontri e colloqui gratuiti con psicologi professionisti per tutto il mese di 
maggio. 
Martedì 4 maggio alle ore 21 presso la sala consigliare del Comune di 
Persiceto, corso Italia 70, si terrà “E vissero sempre felici e contenti. 
Coppia e famiglia, serenità o stress?” condotto dalle psicologhe 
psicoterapeute Cristina Sciacca e Nadia Zuccarello. Un viaggio attraverso 
i passaggi, non sempre ben segnalati, sulla mappa della vita di coppia. 
Durante la serata si spazierà dai luoghi comuni alla consapevolezza dei 
difficili compiti evolutivi necessari a crescere nella relazione, si parlerà 
del ruolo della consulenza e della psicoterapia nei momenti di crisi e di 
quando è di aiuto l’intervento dello psicologo/psicoterapeuta. 
Dopo la serata del 4 maggio a Persiceto sono previsti altri due incontri 
che si terranno presso il Circolo Fratellanza Operaria, in via della Rocca 
16, alle ore 20.30: giovedì 13 maggio, “Dipende, da che dipende? Incontro 
sul tema delle dipendenze” condotto da Gabriele Raimondi e Michela 
Campieri e giovedì 27 maggio, “Ben-essere: corretta alimentazione e stato 
mentale adeguato” condotto da Natascia Bernardi e Paola Bongiovanni 
(per questo incontro è richiesta la prenotazione al 329.4146398). 
La partecipazione agli incontri è gratuita. 
Informazioni: www.psicologimip.it, info@psicologimip.it 
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Lorenza Govoni 
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“Corrado Boldi&friends”  
aiutano a raccogliere fondi per Haiti 

 
Mercoledì 28 aprile alle ore 21 al Teatro Fanin di Persiceto il 
cabarettista Corrado Boldi e altri comici si esibiranno in un esilarante 
show. Il ricavato andrà a sostegno delle iniziative del progetto 
“Sangio pro Haiti”. 
 
Il Comune di San Giovanni in Persiceto e le associazioni di volontariato 
locali propongono una serie di iniziative e spettacoli nei mesi di aprile e 
maggio per raccogliere fondi da destinare alla ricostruzione di una scuola 
ad Haiti. 
Mercoledì 28 aprile sarà la volta di “Corrado Boldi&friends” che alle ore 
21 presso il teatro Fanin (piazza Garibaldi 3) proporranno un esilarante 
spettacolo comico. 
Prezzo del biglietto: ingresso intero € 15, ingresso ridotto € 5. 
 

27.04.2010 
Lorenza Govoni 
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Compostaggio domestico 
 
Da lunedì 3 maggio presso gli Urp di Persiceto e Decima è possibile 
fare richiesta di una compostiera in comodato d’uso gratuito per 
trasformare gli scarti domestici organici in compost, ricco 
fertilizzante per orti e giardini. 
 
Il compostaggio domestico è una delle azioni utili a ridurre la produzione 
dei rifiuti. Chi ha un giardino, anche piccolo, può fare richiesta al Comune 
di una compostiera in comodato d'uso gratuito attraverso la quale 
trasformare comodamente gli scarti della cucina (bucce di frutta e 
verdura, fondi di caffè, gusci d’uovo, ecc.) e quelli del giardino (erba, 
foglie, fiori appassiti, potature, ecc.) in compost, un fertilizzante ricco di 
sostanza organica utile nel giardinaggio o nella coltivazione dell’orto. In 
questo modo i rifiuti domestici si riducono di circa il 25-30%, con notevoli 
vantaggi per l’ambiente e non solo: il regolamento comunale prevede 
infatti uno sconto del 30% sulla parte variabile della tariffa rifiuti per 
coloro che riciclano i propri rifiuti organici e presentano domanda allo 
sportello Geovest o all'Urp entro il 31 gennaio di ogni anno. Le richieste 
vengono accolte presso l'Urp o a mezzo posta a partire da lunedì 3 
maggio. Per saperne di più sul compostaggio domestico è possibile 
consultare il manuale realizzato dalla Provincia di Bologna e scaricabile dal 
sito www.comunepersiceto.it. 
Info: n. verde 800.069678, urp@comunepersiceto.it 
 
26.04.2010 
Lorenza Govoni 
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Una petizione  
per salvare i bilanci dei Comuni 

 
Anche il Comune di San Giovanni, come tanti altri in Emilia Romagna, 
scende in piazza per chiedere ai cittadini di firmare la petizione 
ideata da Legaautonomie che chiede di rivedere la politica del 
Governo in materia economica e finanziaria. La raccolta firme sarà 
mercoledì 28 aprile al mercato di Persiceto dalle 10 alle 12 e venerdì 
30 aprile al mercato di Decima. 
 
“Come si fa a parlare di federalismo e poi lasciare i comuni 
nell'impossibilità di spendere i soldi che hanno?” si chiede Renato 
Mazzuca, sindaco di Persiceto. “L'attuale patto di stabilità – continua il 
primo cittadino- non mi permette di aiutare i cittadini in difficoltà quanto 
vorrei perché, nell’ottica di risanare gli sprechi di qualche comune e del 
Governo, viene messa in crisi la quasi totalità della macchina 
amministrativa locale. E non è una questione di partito: sono penalizzati 
comuni di destra e di sinistra, come riportano quotidianamente le 
cronache dei giornali nazionali. Con l'intento di uscire da questa enpasse il 
28 e il 30 aprile, al mercato del capoluogo e di Decima, invito i cittadini a 
firmare il manifesto predisposto da Legautonomie. I comuni sono 
strangolati da un centralismo che nega loro le risorse per assicurare i 
servizi alla collettività e nello stesso tempo vengono additati come un 
costo inutile da sopprimere. Non è possibile continuare in questo modo, è 
ora di farci sentire!”. 
 
 

29.04.2010 
Lorenza Govoni 
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A Persiceto arriva “Tipicamente” con 
tanti prodotti tipici da tutta Italia 

 
Sabato 1 e domenica 2 maggio dalle ore 8 alle 20 la centralissima 
Piazza del Popolo di Persiceto ospiterà “Tipicamente” l’ormai 
tradizionale rassegna con squisiti prodotti tipici provenienti da tutte 
le regioni d’Italia. E sabato 1 maggio in piazza Garibaldi un 
divertente pranzo di primavera con “Carnevale a tavola”. 
 
Nel mese di maggio San Giovanni in Persiceto sarà animata da diverse 
iniziative organizzate dall'associazione turistica Pro Loco in 
collaborazione col Comune, l'Ascom Bologna e altre associazioni locali. Si 
comincia con “Tipicamente” rassegna di prodotti tipici italiani che sabato 
1 e domenica 2 maggio riempiranno gli stand allestiti dalle 8 alle 20 in 
piazza del Popolo. Sabato 1 maggio inoltre si terrà Carnevale a tavola, un 
pranzo in allegria in piazza Garibaldi condito con un pomeriggio ricco di 
sorprese e musica dal vivo (info e prenotazioni, Pro Loco, tel. 
051.826839). 
 
30.04.2010 
Lorenza Govoni 
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