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Come e quando potare gli alberi 
 
Venerdì 3 dicembre alle ore 20.30 presso il Centro civico di San 
Matteo della Decima si terrà un incontro patrocinato dal comune di 
Persiceto e aperto a tutti dal titolo "Alberi e uomini, conoscersi per 
gestirsi".  
 
“L’albero va potato?” è una domanda ricorrente fra chi cura piante e 
alberi nel proprio giardino. Gli arboricoltori Giovanni Morelli e Vittorio 
Pagnoni affronteranno il tema delle potature degli alberi svelando le 
modalità più corrette e i periodi più opportuni in cui farle. Ingresso 
gratuito. Informazioni: tel. 051.6826032, 335.332309. 
 

02.12.2010 
Lorenza Govoni 
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L'alba della memoria 
 
Domenica 5 dicembre ricorre il 66° anniversario del Rastrellamento di 
Amola, Le Budrie e Borgata Città. Per l'occasione il Comune di 
Persiceto organizza alcune iniziative commemorative. 
 
Sabato 4 dicembre alle ore 20, presso il Circolo Arci Accatà, si terrà un 
“Buffet montanaro” con i “necci”, speciali crepes fatte con farina di 
castagne, e con la proiezione del video “...una mattina...”; alle ore 21.30 
seguirà Amola Red Session, canti di lotta dal vivo con Il Nano e il Gorilla e 
membri dei Drunk Butchers. Per informazioni e prenotazioni: 
328.6751548. 
Domenica 5 dicembre alle ore 9, in piazza Garibaldi, partenza del 
pullman per Le Budrie e Borgata Città e alle ore 10.30, sala consiliare del 
Municipio gli interventi di Renato Mazzuca, sindaco di Persiceto, e 
Roberta Bussolari referente di Libera per l’Emilia Romagna su "La storia e 
la memoria di una comunità" e la "Resistenza alla dittatura nazifascista e 
Resistenza ai poteri mafiosi". 
Seguirà alle ore 12.30, presso la Bocciofila Persicetana, l’iniziativa "A 
tavola per la legalità", un pranzo di raccolta fondi per Libera a sostegno 
del progetto educativo "Una settimana per la legalità" dell’Isis 
Archimede, campo di volontariato sui terreni confiscati alla mafia rivolto 
agli studenti (prenotazioni, tel. 051.821155). 
Domenica 12 dicembre, in fine, alle ore 8.30, con ritrovo in piazza 
Garibaldi, partenza di un pullman per Sabbiuno, per commemorare il 66° 
anniversario dell'eccidio di Sabbiuno. 
 
 

02.12.2010 
Lorenza Govoni 
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L'auto mutuo aiuto nell'adozione 
 
Sabato 4 dicembre dalle 9 alle 13 nella Sala consiliare del Municipio 
si terrà un incontro pubblico con interventi di esperti sul tema 
dell’adozione e dei gruppi di auto mutuo aiuto. 
 
A San Giovanni in Persiceto è nato "Mowgli", il gruppo di auto mutuo aiuto 
per coppie che affrontano il percorso di pre-adozione e post-adozione.  
Sabato 4 dicembre, presso la sala consigliare del Municipio di Persiceto, 
dalle 9 alle 13 si terrà un incontro pubblico dedicato proprio a questi temi. 
I saluti e la presentazione dell’iniziativa saranno a cura di Irene Priolo, 
sindaco di Calderara di Reno e referente dei sei Comuni diTerred’acqua, 
seguiranno poi gli interventi di Lucia Chinni, responsabile dell’Unità 
Operativa Minori dell’Asp Seneca, “Diventare genitori adottivi: prassi 
operative, implicazioni emotive”, Davide Baldan, giudice onorario presso 
il Tribunale per i Minorenni di Bologna, “Il Tribunale per i Minorenni”; 
Pamela Fiorentini, mamma adottiva, “L’esperienza adottiva e il sostegno 
del gruppo”; Barbara Verasani, assistente sociale del Comune di San 
Giovanni in Persiceto,  “La cultura dell’auto mutuo aiuto” e varie 
testimonianze di gruppi di auto mutuo aiuto. 
Al termine dell’incontro è previsto un rinfresco equo-solidale per chi ha 
partecipato all’incontro. Coordinano la mattinata le assistenti sociali del 
Comune di Persiceto Valenzia Murgia e Barbara Verasani. 
 

 
03.12.2010 
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A Persiceto un albero di Natale speciale 
 
Nessun abete quest’anno a Persiceto ma tre grandi esemplari di Sophora 
Japonica e tanti carpini. Questi alberi, che crescono rigogliosi 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 nella Cassa di Espansione delle Budrie. 
 
Una grande Sophora Japonica svetta nella piazza centrale di Persiceto. I suoi 
rami sono addobbati con decorazioni fatte a mano dai ragazzi diversamente 
abili del Centro Maieutica e Fomal e dai bambini delle scuole d’Infanzia del 
Territorio di Persiceto utilizzando materiale riciclato, a dimostrazione del 
fatto che anche le decorazioni possono essere belle e... buone. Le sue luci sono 
a led, una tecnologia che aiuta a risparmiare energia, perché la luce fa festa ma 
non bisogna esagerare. Le sue radici continueranno a crescere anche dopo le 
feste perché l’albero sarà piantato in un parco: gli alberi rendono speciale il 
Natale ma anche tutti gli altri giorni dell’anno. 
"In piazza del Popolo a Persiceto, in piazza Mezzacasa a Decima, nella piazzetta 
di Borgata Città e davanti a tanti negozi – dichiara il Sindaco di Persiceto 
Renato Mazzuca- non ci sono i soliti abeti ma alberi delle nostre zone: sophore 
e carpini che saranno ripiantati nella Cassa di espansione delle Budrie. In questo 
periodo di crisi il Comune ha proposto ai commercianti un progetto di addobbi 
natalizi che incarni i valori etici, ambientali e sociali, per festeggiare insieme un 
Natale sempre più sostenibile. Inoltre in questo modo riusciremo a risparmiare 
e a convogliare le risorse, che prima venivano spese per il tradizionale abete, a 
favore di lavoratori e aziende in crisi." 
Sabato 4 dicembre alle ore 18 in piazza del Popolo verranno inaugurate le 
luminarie di piazza del Popolo e del centro storico e domenica 5 dicembre  avrà 
inizio il concorso “Una cartolina, un sogno” riservato a tutti coloro che faranno 
acquisti a Persiceto nei negozi convenzionati con l’iniziativa promossa 
dall’Associazione Turistica Pro Loco. 
Sotto l’albero di Natale a Persiceto verrà collocata una natività dell’artista 
Sara Bolzani e a Decima una natività in terracotta. 

 
 

30.11.2010 
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Ecco la guida storico-artistica  
di San Giovanni in Persiceto 

 
Sabato 11 dicembre alle ore 17.30 nella Sala consiliare del Municipio si 
terrà la presentazione del libro "San Giovanni in Persiceto. Guida storico-
artistica" di Monica Mazzacori e Pierangelo Pancaldi edita dalla casa 
editrice Maglio di Persiceto. Insieme agli autori interverranno l'assessore 
alla comunicazione Dimitri Tartari e l'esperto di storia locale Carlo 
D'Adamo. 
 
"Ci è stato spesso chiesto – dichiarano gli autori Monica Mazzacori e 
Pierangelo Pancaldi- che senso ha pubblicare una guida turistica per 
una città che turistica non lo è per niente. La domanda andrebbe girata 
a quei visitatori che non trovano notizie né sul paese, né sul territorio, 
né sui monumenti, se non chiedendo a qualche erudito passante o 
sfruttando gli scarni (ma provvidenziali) cartelli indicativi. Di una cosa 
ci siamo accorti: un paese cambia in fretta. Antichi edifici vengono 
restaurati, sorgono musei, pinacoteche; l'offerta culturale è sempre 
più ricca; gli studi e le ricerche sulla nostra storia svelano sempre 
nuovi dati. Perché non farlo sapere? Noi, cocciuti, insistiamo".  
 
Pierangelo Pancaldi, classe 1960, è nato e vive a San Giovanni in 
Persiceto. Laureato in “Storia Antica”, lavora da oltre vent’anni come 
archeologo professionista. Ha ricoperto gl’incarichi di Ispettore 
Onorario della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia 
Romagna e di direttore del Museo Archeologico Ambientale di San 
Giovanni in Persiceto. Appassionato di storia e cultura locale ha al suo 
attivo diversi articoli e alcune monografie sull’argomento scritte a più 
mani.  
Monica Mazzacori è nata a Bologna, ma risiede a San Giovanni in Persiceto dalla 
nascita. Ha conseguito due lauree presso l’Ateneo bolognese: in “Lettere 
moderne” ed in “Discipline dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo (indirizzo 
Arte)”. Dopo varie attività come storico dell’arte pubblicista, è attualmente 
docente di lettere all’Istituto Comprensivo di San Giovanni in Persiceto 
 

10.12.2010 
Lorenza Govoni 
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Persiceto Città dello Sport 
 
Sabato 11 dicembre si terrà la 5ª edizione di "Città dello Sport": alle ore 
10 nel palazzetto polivalente in via Muzzinello si svolgerà la cerimonia di 
premiazione di atleti, tecnici e dirigenti sportivi persicetani per gli 
importanti risultati raggiunti negli ultimi due anni. Interverrà Sergio 
Vanelli, assessore allo Sport del Comune di Persiceto. 
 
Per moltissimi cittadini di Persiceto, lo sport è una sana consuetudine oltre che 
una forte passione: uno su due infatti pratica regolarmente almeno una 
disciplina sportiva ed uno su quattro è iscritto ad una delle oltre 50 
associazioni sportive dilettantistiche che operano nel territorio. 
I dati che riguardano gli sportivi “in erba” sono ancora più importanti ed 
emblematici: nel 2010 il numero dei minori tra i 5 ed 17 anni tesserati dalle 
associazioni sportive dilettantistiche è pari all’84% della popolazione di 
riferimento; se a questi poi sommiamo i ragazzi non tesserati che praticano 
regolarmente attività sportive nelle piscine, nelle Parrocchie e nelle Scuole i 
numeri diventano davvero impressionanti, soprattutto considerando che nel 
2000 il dato analogo era pari al 21%. 
“Lo Sport –dichiara Renato Mazzuca, sindaco di Persiceto- oltre che un’utile 
pratica per vivere meglio e per tutelare la nostra salute è sicuramente uno 
strumento formidabile per educare le giovani generazioni, per trasmettere ai 
cittadini del domani valori quali la lealtà, l’impegno personale, la solidarietà, il 
rispetto ed il dialogo con “l’altro”, valori oggi fortemente messi in discussione e 
tuttavia fondamentali per la crescita sia di ogni persona che di un’intera 
collettività, lasciando la competitività ed il successo come ultime seppur 
importanti motivazioni”. 
“Grazie anche al lodevole sforzo –aggiunge Sergio Vanelli, assessore allo sport 
del Comune di Persiceto- delle tante associazioni, dei loro dirigenti ed 
allenatori che, pur nelle crescenti difficoltà e con ammirevole passione, 
competenza e spirito volontaristico promuovono nel nostro territorio le 
innumerevoli discipline sportive, l’offerta di pratica sportiva per i bambini ed i 
ragazzi persicetani è cresciuta tantissimo ed è ora tra le più ricche di tutto il 
territorio provinciale”. 

 
10.12.2010 
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Elezioni per i Consorzi di Bonifica 
 
A dicembre sia il Consorzio della Bonifica Burana che il Consorzio di 
Bonifica Pianura di Ferrara provvederanno a rinnovare i propri organi 
ammministrativi tramite elezioni. I cittadini contribuenti sono invitati 
a verificare se rientrano tra gli aventi diritto al voto di uno dei due 
consorzi. 
Dal 13 al 18 dicembre si terranno le elezioni per il Consorzio della Bonifica 
Burana. L'elenco degli aventi diritto al voto, informazioni sui seggi e sulle 
delibere relative alle elezioni sono disponibili nel sito del Consorzio nella 
sezione Speciale Elezioni 2010.  
Il 18 e 19 dicembre si terranno invece le elezioni del Consorzio di Bonifica 
Pianura di Ferrara. L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, le 
informazioni sui seggi, la modulistica utile e la normativa di riferimento 
sono disponibili sul sito del Consorzio nella sezione Elezioni.  
 

13.12.2010 
Lorenza Govoni 
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Cinque anni di chirurgia a Persiceto 
 
Giovedì 16 dicembre alle ore 17 in Teatro comunale si terrà un 
incontro pubblico sui cinque anni di attività del dipartimento di 
chirurgia dell’Ospedale SS. Salvatore di Persiceto. 
 
Giovedì 16 dicembre alle ore 17 in Teatro comunale si terrà un incontro 
pubblico organizzato dall'Azienda Usl di Bologna col patrocinio del 
Comune di Persiceto per raccontare i cinque anni di attività del 
dipartimento di chirurgia dell'Ospedale SS. Salvatore di Persiceto. 
 
Programma: 
Saluti 
Renato Mazzuca, Sindaco di San Giovanni in Persiceto 
Pierfrancesco Buli, Direttore Unità operativa Urologia di San Giovanni 
 
"Evoluzione della Chirurgia di San Giovanni e presentazione dei dati di 
attività", Fernando Talarico, Direttore Unità operativa Chirurgia di San 
Giovanni 
"Dipartimento Chirurgico: attività ed aspetti organizzativi", Elio Jovine, 
Direttore del Dipartimento di Chirurgia della Ausl di Bologna 
 
partecipa Paola Marani, consigliere della Regione Emilia-Romagna. 
 

14.12.2010 
Ufficio Stampa 
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Natale: ecco gli appuntamenti  
da non perdere a Persiceto 

 
A Persiceto si prepara un Natale ricco di appuntamenti per grandi e piccini: 
da giovedì 23 dicembre fino all’Epifania mostre, presepi, esibizioni circensi, 
spettacoli, concorsi a premi e tanto altro. 
 
Da giovedì 23 dicembre a giovedì 6 gennaio presso il centro sportivo in via 
Castelfranco sarà possibile assistere agli spettacoli del Circo Paniko (tutte le 
sere alle 21.30, il 31 dicembre spettacolo con artisti internazionali); venerdì 24 
dicembre alle 14.30 nel piazzale della chiesa di Decima, caldarroste, vin brulé e 
regali per i più piccoli a cura del Gruppo Barbapapà e La Cumpagni dal Clinto 
mentre nel piazzale del santuario di Santa Clelia Barbieri alle Budrie in attesa 
della mezzanotte sarà allestita una rappresentazione del presepe vivente. Fino 
a domenica 23 gennaio presso il Museo d'Arte Sacra sarà possibile visitare la 
mostra "Natus Est! La nascita dal baule agli archivi", con opere d'arte, 
santini, corredini per neonati e altri oggetti legati alla nascita e al Battesimo, 
mentre la chiesa di Sant’Apollinare ospiterà fino a domenica 30 gennaio la 
mostra "Regalo di Natale. Il giorno e la notte, il sole e la neve, sulla scena 
della Natività" (da giovedì a sabato ore 16-19; domenica e festivi ore 10-12.30 
e 15-19; 1 gennaio ore 15-19; ingresso libero).  
Le iniziative in occasione dell’Epifania sono rivolte soprattutto ai più piccoli. Il 
5 e il 6 gennaio al calar della sera nella campagna di Decima si terranno gli 
spettacolari roghi delle Befane, monumentali fantocci di paglia costruiti da 
gruppi di cittadini. Giovedì 6 gennaio appuntamento a teatro (ore 11 Teatro 
comunale, ore 16 Centro civico a Decima) con lo spettacolo “Pimpa Cappuccetto 
Rosso”, nato dalla collaborazione tra il Teatro dell’Archivolto e l’autore 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 variazioni di una storia che continua a viaggiare nel tempo e nei 
continenti. Sempre giovedì 6, alle ore 15 presso la Bocciofila di Decima verrà 
rappresentato uno spettacolo di burattini. Fino al 6 gennaio, inoltre, è possibile 
partecipare al concorso organizzato dai commercianti, “Una cartolina... un 
sogno!”, con la possibilità di vincere buoni spesa da 50 a 500 euro.  
Info: www.comunepersiceto.it; Urp, n.verde 800069678. 

21.12.2010 
Lorenza Govoni 
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A Persiceto per Natale c’è un circo speciale 
 
Da giovedì 23 dicembre a sabato 8 gennaio nel parcheggio delle 
Piscine comunali di via Castelfranco sarà allestito il tendone del Circo 
Paniko che presenta “Cabaret Diverno”, uno spettacolo di circo teatro 
e musica ispirato ai cabaret degli anni ’20. 
 
Il circo Paniko, in collaborazione con il comune di Persiceto, presenta un 
singolare spettacolo di Natale: per tutto il periodo delle feste presso il 
parcheggio delle piscine comunali in via Castelfranco sarà allestito un 
tendone all’interno del quale ogni sera si terrà uno spettacolo di circo 
teatro e musica ispirato ai cabaret degli anni ’20. 
“Entrate e lasciatevi rapire dall’atmosfera soffusa, vellutata e 
accattivante di una sala di cabaret dei tempi antichi- dicono i promotori 
del circo Paniko- sedetevi comodamente a un tavolino e inebriatevi la 
vista, l’udito e il gusto, sorseggiando un elisir, e lasciandovi circondare dai 
bizzarri personaggi che per voi canteranno, si esibiranno in numeri di 
circo e magia e al tempo stesso vi serviranno...alla loro maniera!. Un 
varietà dove lo chic e la classe sono soppiantati dalla follia e i sogni, e la 
dimensione surreale e un po’ decadente si posa sulla scena e si spande 
nell’aria come fumo di sigaretta”. 
Gli spettacoli si terranno da giovedì 23 dicembre a sabato 8 gennaio ogni 
sera alle 21.30 (con pausa il 31 dicembre e 1 gennaio). E in più il 31 
dicembre Festa Panika e il 1 gennaio alle ore 19 Gran Galà dei Buskers. 
Domenica 9 gennaio l’ultima rappresentazione del “Cabaret Diverno” si 
terrà alle ore 18. 
Lo spettacolo è consigliato ad un pubblico adulto.  
I posti sono limitati, si consiglia la prenotazione allo 340 30 88 927. 
 

22.12.2010 
Lorenza Govoni 
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Natale è... un pranzo di solidarietà 

 
Il Comune di Persiceto, per il quarto anno consecutivo, ha organizzato 
unitamente ad Auser e grazie al co-finanziamento del ristorante “Il 
Graffio”, il pranzo di Santo Stefano per anziani soli e parzialmente 
non autosufficienti. Oltre cento persone si sono ritrovate per 
festeggiare insieme e vincere la solitudine. 
 
Domenica 26 dicembre oltre cento persone anziane sole o parzialmente 
non autosufficienti di Persiceto hanno potuto celebrare insieme la 
festività di Santo Stefano con un bel pranzo in compagnia. Il sindaco 
Renato Mazzuca ha partecipato all’iniziativa promossa dal comune ormai 
da alcuni anni. 
“L’iniziativa – dichiara Renato Mazzuca- non è nuova ai persicetani, anzi è 
ormai diventato un appuntamento consueto che però non è scontato 
riuscire a mantenere in vita in questi tempi di crisi. Invece, grazie al co-
finanziamento del Ristorante “Il graffio” e alla preziosa collaborazione 
dell’associazione di volontariato Auser che si è occupata del trasporto 
degli anziani, oltre che delle Parrocchie, della Casa della Carità e delle 
Strutture residenziali diurne, siamo riusciti anche quest’anno a garantire 
un momento di serenità e di gioia anche a chi, durante le feste, a volte 
viene dimenticato”. 
 

27.12.2010 
Lorenza Govoni 
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“Prontobus” in prova per altri sei mesi 
 
A partire da lunedì 3 gennaio i servizi di trasporto pubblico su 
prenotazione Prontobus  “La pianura in linea” e “Terred’acqua” saranno 
interessati da una riorganizzazione delle corse dettata da una forte 
riduzione del finanziamento che negli anni ne aveva consentito 
l’effettuazione. Dal 2011 questi servizi saranno possibili solo grazie alla 
conferma del contributo dei Comuni dei territori interessati.  
 
“Nei comuni di Terred'acqua –dichiara il sindaco Renato Mazzuca- da anni si 
sta ragionando sui vari servizi di trasporto pubblico e sul servizio Prontobus in 
particolare, cercando di coniugare le esigenze dei cittadini e le risorse 
finanziarie delle amministrazioni. Per questo i comuni dell'associazione, in 
questo momento di forte contrazione delle risorse, hanno intenzione di 
proseguire quest'esperienza di trasporto su gomma per i primi sei mesi del 
2011. Questo periodo offrirà gli elementi necessari a valutare concretamente 
le prospettive e la possibilità di mantenere invariato il servizio, anche in una 
visione più ampia di integrazione fra sistemi di trasporto". 
“In questi ultimi anni – aggiunge Andrea Morisi, assessore alla sostenibilità 
ambientale e mobilità- i Comuni hanno fatto un significativo sforzo, economico 
ma anche organizzativo, per dare un’alternativa all'uso dell'automobile privata. 
Tale sforzo è stato solo in parte colto dall'utenza che non ha utilizzato il 
Prontobus come da nostre aspettative. In tempi di crisi, come quelli in cui siamo 
ora, è necessario mettere mano ad una rivisitazione complessiva del trasporto 
pubblico locale su gomma per capire se l'offerta che viene data ai cittadini è 
ancora attuabile e per integrare al massimo il Prontobus con gli altri sistemi di 
trasporto, a partire dal sistema ferroviario metropolitano, sia in termini di 
coincidenza degli orari e di integrazione delle linee, ma anche in termini di 
integrazione tariffaria (biglietti unici). Oltre alle linee cosiddette "a chiamata" 
(Prontobus vero e proprio), il Trasporto Pubblico Locale si compone anche di 
corse fisse (in particolare quelle scolastiche) che sono ottimamente 
frequentate e che il Comune intende in ogni caso salvaguardare". 
Per quanto riguarda il servizio Prontobus su Persiceto, Atc segnala che sulla 
linea 535 la corsa in partenza dalla Stazione alle ore 12.10 cambierà numero in 
507 mantenendo medesimi orari e percorsi, sulla linea 536 è invece soppressa la 
corsa in partenza dall’ Ospedale alle ore 11.32. 

27.12.2010 
Lorenza Govoni 
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Quest’anno gli auguri del sindaco 
sono sul web 

 
Il sindaco di Persiceto, Renato Mazzuca, ha deciso quest’anno di fare 
gli auguri ai suoi concittadini utilizzando il web: attraverso un video 
scaricabile dal sito e dal profilo facebook del comune, saluta i 
persicetani con alcune riflessioni sulla realtà del territorio. 
 
Per fare i tradizionali auguri di Natale ai suoi cittadini Renato Mazzuca ha 
scelto uno strumento di comunicazione non tradizionale ma ormai 
utilizzato da molti: il web. Sul sito e sul profilo facebook del comune è 
infatti possibile scaricare il breve video registrato dal sindaco per 
l’occasione. La scelta non è casuale ma in linea con la volontà 
dell’amministrazione comunale che ha deciso di implementare tutta la 
comunicazione via web (con servizi ai cittadini come newsletter e profilo 
facebook e riprogettazione sito internet) oltrechè mantenere viva e 
rinnovare quella più classica, su carta stampata, tramite “Altrepagine”, il 
giornale bimestrale con le notizie del comune in distribuzione alle famiglie 
proprio in questo periodo. 
“Abbiamo passato – dice Renato Mazzuca nel video- un anno difficile tutti 
quanti, dall’amministrazione ai cittadini; un anno che è passato attraverso 
le forche Caudine di una crisi economica di rilevanza mondiale che ha 
impattato direttamente sui territori e quindi, anche se in maniera minore, 
su Persiceto. Noi abbiamo lottato insieme a voi per mantenere la qualità 
della vita alta, come ci ha riconosciuto una recente indagine del Centro 
Studi Sintesi di Venezia che ci colloca al 36° posto fra i borghi più felici 
d’Italia. Ecco allora che noi abbiamo un impegno, una motivazione forte, 
tutti quanti, dall’amministrazione ai cittadini, ai rappresentanti di 
categoria, ai commercianti, alle associazioni di volontariato: affrontare il 
2011 con la stessa determinazione e con la volontà che la qualità della vita 
rimanga alta”. 
Per vedere il video: www.comunepersiceto.it 

28.12.2010 
Lorenza Govoni 
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Leonida Paterlini lascia i suoi 
“Ragazzi Cantori” 

 
Il 26 dicembre scorso dopo sei anni di malattia è scomparso il Maestro Leonida Paterlini, 
che per tanti anni ha guidato il coro “Ragazzi Cantori di San Giovanni”. Il funerale sarà 
celebrato mercoledì 29 dicembre alle ore 14.30 nella Basilica Collegiata di San Giovanni 
Battista a San Giovanni in Persiceto. 
 
Il Maestro Paterlini, molto conosciuto. stimato e amato dalla comunità persicetana, era un 
"innamorato della musica corale". Formatosi da autodidatta, è riuscito a plasmare il coro "I 
Ragazzi Cantori di San Giovanni" portandolo a ottimi livelli musicali, grazie alla sua 
professionalità e alla sua grande passione.  
“Il maestro Paterlini – ricorda Michele Pagnoni, presidente del coro dei Ragazzi Cantori”- è 
andato bel oltre la musica; per tutti noi è stato anche un maestro di vita; punto di riferimento 
di ieri, quando eravamo bambini e poi adolescenti, e di oggi che siamo adulti. In noi rimarrà per 
sempre vivo il suo ricordo e la sua umanità”. 
“Tutta la comunità persicetana – dichiara il sindaco Renato Mazzuca– e con lei 
l’amministrazione comunale saluta con dolore il Maestro Leonida Paterlini, per la dedizione nel 
formare il coro, per la amorevole e costante presenza con cui lo ha cresciuto portandolo ad 
alti livelli, e per la passione e la tenacia con cui ha divulgato e valorizzato la musica corale nel 
nostro territorio, in Italia e in Europa, portando un’importante testimonianza della cultura di 
San Giovanni in Persiceto”. Proprio con queste motivazioni, nel settembre 2005, in occasione 
dei 35 anni di attività, il coro “Ragazzi Cantori” ha ricevuto un attestato di benemerenza dal 
Consiglio comunale all’unanimità.  
 
Il coro “I Ragazzi Cantori di San Giovanni” 
Costituito nel 1973 per il servizio liturgico della Basilica collegiata di San Giovanni, il coro è 
stato guidato dal 1975 al 2005 dal maestro Leonida Paterlini. Composto agli inizi di soli voci 
bianche, la corale dal 1989 è mista ed è composta da 35 elementi. Alcuni dei componenti si può 
dire siano cresciuti assieme al coro, avendo iniziato tale attività in età scolare e 
proseguendola tutt’oggi con inalterata passione (gli incontri settimanali sono 4 più il servizio 
liturgico della messa della domenica). 
Il repertorio scelto, prevalentemente di tema sacro, attualmente contempla 170 autori con 
oltre 450 titoli di musica polifonica e concertata, antica e contemporanea. Oltre al servizio 
liturgico di ogni domenica e festività religiosa nella Basilica Collegiata di San Giovanni, e ai 
concerti che annualmente tiene in varie città e regioni, la corale ha partecipato a numerose 
rassegne e manifestazioni, come i “Rencontres internationales de Montreux” e la “Rassegna 
internazionale di Loreto”. Ha inoltre preso parte a vari concorsi, ricevendo ambiti 
riconoscimenti ad Arezzo, Stresa, Vittorio Veneto e Vallecorsa, ed è risultato vincitore al “2° 
Concorso regionale cori liturgici”. Nel 2004 è stato anche “coro ospite” a Londra, dove si è 
esibito nella Cattedrale di Saint Paul. Recentemente ha vinto il 3° concorso Nazionale “Lago 
Maggiore” di Stresa. 

28.10.2010 
Lorenza Govoni 
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Il Comune di Persiceto sceglie, a 
malincuore, l’esercizio provvisorio 

 
Il Comune di San Giovanni in Persiceto, come altri comuni del bolognese, non 
approverà il bilancio di Previsione 2011 entro il 31 dicembre 2010 e 
conseguentemente la gestione finanziaria del prossimo anno inizierà in esercizio 
provvisorio.  
 
Comuni in esercizio provvisorio 
“Invece di approvare come abbiamo fatto tutti gli anni passati il Bilancio di previsione 
– dichiara Renato Mazzuca, sindaco di Persiceto - ci vediamo costretti, come tanti 
altri comuni, a procedere con la gestione finanziaria in esercizio provvisorio. Il fatto 
di per sé non costituisce un illecito: è lo stesso Testo Unico sulla finanza degli Enti 
Locali che prevede tale possibilità, ma vorrei dire ai cittadini che questa scelta non è 
voluta da noi ma è frutto delle difficoltà di carattere programmatico che ci siamo 
trovati ad affrontare e che non dipendono certo dalla cattiva volontà del Comune di 
Persiceto o, in generale, dagli Enti Locali ma piuttosto dalle ‘non scelte’ del governo“.  
Come e quando fare i conti con i tagli 
“Non può essere certamente imputato al Comune – aggiunge Tommaso Cotti, 
vicesindaco e assessore al Bilancio- se abbiamo saputo solamente il 9 dicembre scorso 
la cifra esatta dei tagli operati dallo Stato sui trasferimenti: ben 687.000 euro! 
Senza dimenticare che la “Legge di Stabilità” che disegna il quadro entro il quale si 
dovrà muovere la finanza pubblica, compresa quella degli Enti Locali, nel corso del 2011 
è stata approvata solo il 13 dicembre scorso e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23. 
A tutt’oggi non è chiaro se sarà possibile utilizzare il 75% degli oneri di 
urbanizzazione per il finanziamento della spesa corrente, per Persiceto può significare 
un ulteriore taglio alla spesa corrente di 800.000 euro. Con queste premesse il 
Comune per poter approvare il Bilancio entro il termine ordinario dovrebbe presentare 
in Consiglio una bozza che non tiene conto del quadro normativo entro il quale andrà 
poi effettivamente ad operare. In questa situazione ogni programmazione è 
impossibile. Ma al di là della procedura occorre anche considerare la sostanza delle 
cose: come si può ad esempio ponderare con la dovuta attenzione inevitabili tagli di 
spesa (che si tramutano in tagli ai servizi erogati ai cittadini) in così poco tempo? In 
più i tagli hanno colpito in maniera indiscriminata, senza distinzione tra enti virtuosi e 
attenti all’uso oculato del denaro pubblico ed enti sciuponi”.  
Effetti sul territorio 
“E’ chiaro – aggiunge Renato Mazzuca- che il taglio che siamo costretti ad operare 
influirà in maniera negativa rispetto alle necessità del territorio, soprattutto in un 
momento di crisi economica come quella che stiamo attraversando, quando le richieste 
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dei cittadini in difficoltà (lavoratori in cassa integrazione, artigiani in difficoltà, ecc.) 
arrivano direttamente al Comune.”  
Un po’ di dati 
“I cittadini di Persiceto – puntualizza Tommaso Cotti- nel 2006 (ultimo anno di cui si 
dispone dei dati) hanno versato allo Stato più di 77 milioni di euro di Irpef, pari a 
4.500 euro per contribuente; di questi al Comune sono tornati appena 3,7 milioni. Non 
chiediamo soldi in più, chiediamo solo che le tasse faticosamente pagate dai nostri 
cittadini e dalle nostre imprese possano essere spese sul territorio per erogare 
servizi e non finire a Roma per finanziare comuni in dissesto come Palermo o Catania o 
Roma, solo perché amministrati dal centrodestra. Tali dati vanno ad inserirsi in quadro 
di progressivo taglio dei trasferimenti che toglieranno risorse ai comuni e 
conseguentemente servizi ai cittadini, i quali dovranno pagare per averli. Inoltre non 
risultano ancora essere stati emessi i decreti attuativi relativi alla cedolare secca 
sugli affitti per cui siamo ancora ben lontani dal tanto ostentato federalismo fiscale.” 
La situazione in Emilia Romagna 
“Se osserviamo i dati a livello nazionale – osserva Renato Mazzuca- i Comuni 
dell’Emilia-Romagna siano quelli che spendono meno in Italia per l’amministrazione e 
per il personale (35% contro la media nazionale del 41,4%), hanno la più alta spesa 
d’Italia per servizi ai bambini, agli anziani, alle persone svantaggiate, alle famiglie, 
destinando al welfare il 29,7% della spesa corrente contro una media nazionale del 
19,6%. I dipendenti del Comune costano meno dei dipendenti statali – nei Comuni c’è un 
dirigente ogni 91 dipendenti, nei Ministeri uno ogni 16. Il Comune di Persiceto ad 
esempio negli ultimi 2 anni ha calato il personale di numerose unità non sostituendo i 
pensionamenti. Nonostante tutto ciò è proprio ai Comuni, senza distinzioni, che lo 
Stato chiede il maggiore sforzo per far rimanere l’Italia nei parametri stabiliti 
dall’Europa in tema di Patto stabilità, ponendo obiettivi assolutamente irrealizzabili e 
sproporzionati al peso che le finanze degli Enti Locali hanno rispetto alla totalità delle 
finanze pubbliche. In sintesi lo Stato pone a carico dei Comuni anche parte dei 
sacrifici finanziari che gli competerebbero”. 
 

30.12.2010 
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