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Arriva la Befana:
ecco gli appuntamenti da non perdere
A San Giovanni in Persiceto e a San Matteo della Decima spettacoli, film, roghi della
Befana e tanti momenti di intrattenimento per la festa più amata dai bambini.
A San Giovanni in Persiceto e a San Matteo della Decima tra martedì 5 e mercoledì 6
gennaio si terranno numerose iniziative di intrattenimento per la festa della Befana.
Si inizia martedì 5 gennaio alle ore 15 presso la Bocciofila di Decima in via Sicilia 1 con
“Aspettando la Befana”: spettacolo di burattini e tante calze della Befana per tutti bimbi
intervenuti. Sempre martedì la Befana volerà a Persiceto alle ore 20, presso la Bocciofila
Persicetana di via Castelfranco 16: mentre gli adulti saranno impegnati con una divertente
tombola i più piccoli saranno allietati da giochi, intrattenimenti e spettacoli di burattini. A
tutti i bambini presenti la Befana porterà tanti doni.
A San Matteo della Decima, martedì 5 e mercoledì 6 appuntamento con un’usanza del tutto
particolare: in occasione della festa della Befana si ripete la tradizione di bruciare la Vècia.
Grandi fantocci, fatti di paglia pressata o di altri materiali facilmente combustibili, anche di
8-10 m di altezza e raffiguranti “La Befana” vengono bruciati al calar della sera nella
campagna decimina alla presenza di un nutrito pubblico che grida “A brùsa la Vècia”. La
maggior parte dei roghi si terrà martedì e mercoledì tra le 17.30 e le 21 (info: Centro Civico,
tel. 051.6812057). Un’altra usanza tipica alla vigilia dell’Epifania è quella dei Fcén, gruppi di
giovani e meno giovani travestiti da vecchi e da vecchie, che vanno di casa in casa ad offrire
doni e a recitare zirudelle.
Mercoledì 6 gennaio alle 11 presso il Teatro comunale di Persiceto si terrà lo spettacolo per
bambini dai 4 agli 11 anni “Natale”. La rappresentazione sarà replicata alle ore 16 al Centro
Civico di Decima in via Cento 158/a.
Sempre mercoledì dalle ore 15 in piazza del Popolo a Persiceto il Gruppo Orbini San Zvan
invita tutti alla Festa W la Befana, con distribuzione di giochi ai bambini, caldarroste e vin
brulé.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.
Informazioni: Ufficio Urp, numero verde 800.069678; www.comunepersiceto.it
4.01.2009
Lorenza Govoni

A San Matteo della Decima si inaugura
la Scuola Primaria "Gandolfi"
Sabato 9 gennaio alle ore 10.30 a San Matteo della Decima, in via Nuova 28/a, verrà inaugurata
la nuova scuola primaria "Ubaldo e Gaetano Gandolfi".
Per l'occasione interverranno: il sindaco Renato Mazzuca, S.E. Monsignor Ernesto Vecchi vescovo
ausiliare di Bologna, l'assessore provinciale a istruzione, formazione e lavoro Anna Pariani, il presidente
del Consorzio dei Partecipanti Vittorio Cocchi, il consigliere provinciale Paola Marani, il dirigente
scolastico dell’Istituto comprensivo di Decima Fergan Fallaci, il direttore dei lavori Francesco Paolo
Massaroli (Tecnopolis). Matilde srl offrirà un rinfresco a tutti i partecipanti. All’interno della sala
multimediale della scuola verranno proiettate immagini del laboratorio teatrale dell’Istituto
comprensivo di Decima e immagini dell’esecuzione dei lavori a cura di Averardo Martinelli. I cittadini
sono invitati a partecipare.
La nuova scuola primaria “Ubaldo e Gaetano Gandolfi” è inserita nel polo scolastico di San Matteo della
Decima che comprende già la scuola dell’infanzia “A. Antonangeli Scagliarini”, la scuola secondaria
“Mezzacasa” e le due palestre “Mezzacasa” e “Dorando Pietri”. Del complesso fanno parte due stabili
collegati, a cui si accede da via Nuova e via Montale: l’edificio principale, con una superficie di 1434 mq
su due piani, destinato ad ospitare le attuali 14 classi di scuola primaria (in totale 294 bambini); a lato,
un camminamento coperto porta alla sede della dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo di San
Matteo della Decima. Entrambe le costruzioni sono state predisposte affinché in futuro si possano
realizzare dei corridoi di collegamento con gli altri edifici del polo.
“L’amministrazione comunale –dichiara il sindaco Renato Mazzuca- ha deciso di aprire la nuova scuola
dopo le vacanze di Natale proprio per consentire ai bambini di usufruire da subito di tutta la comodità
e l’adeguatezza degli spazi che offe il nuovo edificio. Avremmo potuto aprire la scuola a settembre ma
abbiamo scelto di farlo ora per non privare bambini, genitori e insegnanti degli alti standard qualitativi
che erano già a disposizione della comunità scolastica. A servizio della nuova scuola è stato inoltre
realizzato un parcheggio interno e uno in via Montale”.
Oltre a 15 aule per la didattica ordinaria, la nuova scuola comprende due aule per le attività di
recupero, l’aula morbida ed un’aula attrezzata per disabili, due ampi refettori, una cucinetta
opportunamente attrezzata per la distribuzione dei pasti, una sala riunioni da 80 posti, una sala lettura
riservata agli alunni, una biblioteca per gli insegnanti, un laboratorio per le attività scientifiche, un’aula
multimediale, un laboratorio per attività linguistiche e musicali ed un altro laboratorio per le attività
espressive; inoltre al primo piano è stato individuato uno spazio per piccole rappresentazioni teatrali.
L’edificio è già stato dotato di un impianto fotovoltaico di 10 kw di potenza: i pannelli, installati sul
tetto al posto delle tegole, permetteranno una produzione di 13.000 kw all’anno, equivalenti a un
risparmio di 8 tonnellate di anidride carbonica e 3 tonnellate di petrolio. Sull’edificio sede della
dirigenza scolastica e della segreteria sono invece installati dei pannelli solari.
All’esterno rimane da realizzare la zona giardino a servizio del complesso (ma nel frattempo gli alunni
potranno comunque utilizzare gli spazi esterni della scuola secondaria di primo grado); tale intervento è
stato rimandato a giugno 2010, durante la pausa estiva si procederà inoltre alla riqualificazione di via
nuova con realizzazione di parcheggi e della ciclopedonale sotto i cipressini.
07.01.10
Lorenza Govoni
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Caritas in Veritate: a Persiceto la presentazione
della lettera enciclica di Benedetto XVI
L’Associazione culturale il Mascellaro organizza, con il patrocinio del Comune di San Giovanni in
Persiceto, un ciclo di incontri di presentazione della lettera enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI.
Martedì 12 gennaio si terrà il primo incontro sul tema “Chiesa e sviluppo umano”. Tutti gli incontri
avranno luogo alle ore 20,45 presso l’Auditorium Santa Clelia Barbieri – Frazione “Le Budrie” (Via
Budrie) a San Giovanni in Persiceto (BO).
Il primo incontro si terrà Martedì 12 gennaio e sul tema “Chiesa e sviluppo umano”interverrà il Prof. Ivo
Colozzi, Professore di Sociologia - Università di Bologna, intervistato da Massimo Ricci, giornalista
dell’emittente televisiva è-TV.
Martedì 26 gennaio S. E. Mons. Luigi Negri, Vescovo di San Marino-Montefeltro, interverrà sul tema “Carità
nella Verità, quale dimensione sociale” e sarà intervistato da Stefano Del Magno, del Centro Culturale "Enrico
Manfredini".
Lunedì 8 febbraio interverranno sul tema “Il lavoro come espressione della dignità” l’On. Giuliano Cazzola,
Vice Presidente XI Commissione "Lavoro Pubblico Privato" Camera dei Deputati e Alessandro Alberani,
Segretario Generale CISL - Bologna.
Infine Martedì 23 febbraio l’Ing. Francesco Bernardi, Amministratore Delegato Duferco Energia Srl e il Dott.
Marco Lucchini, Direttore Generale Fondazione Banco Alimentare Onlus interverranno sul tema “Il mercato e la
responsabilità sociale delle imprese”.
“Con l’enciclica Caritas in Veritate firmata il 29 giugno scorso, Benedetto XVI ha inteso aggiornare e attualizzare
il magistero sociale della Chiesa, fornendo una bussola insostituibile al mondo per affrontare le molteplici sfide
globali dello sviluppo economico e culturale” afferma Gianluca Cheli, Presidente dell’Associazione culturale il
Mascellaro. “Il Papa nell’enciclica, riferendosi al grande postulato della Populorum progressio di Paolo VI continua Cheli- ripropone al centro del dibattito lo “sviluppo per tutto l’uomo e per tutti gli uomini” rammentando
che senza la ricerca della verità, ogni tentativo di costruire una vita più umana è destinato a soccombere.
L’enciclica Caritas in Veritate pone l’accento innanzitutto sull’originalità e sulla ragionevolezza della Fede
richiamando in particolare i temi della difesa e dignità della vita, i principi di solidarietà e sussidiarietà e la
funzione sociale dell’impresa, infine sottolineando il contributo significativo che i cristiani possono dare oggi alla
costruzione del bene comune e allo sviluppo umano”.
L’iniziativa è realizzata con il contributo di: Safe Srl Cng Technology ed ha ricevuto il patrocinio ed il contributo
di: Comune di San Giovanni in Persiceto, Cisl-Bologna, Circolo Acli “G. Fanin” San Giovanni in Persiceto,
Circoli Mcl Lorenzatico e Zenerigolo, Circolo Mcl San Matteo Decima, Circolo Mcl Sala Bolognese.

Per informazioni: www.mascellaro.info - info@mascellaro.info
Gianluca Cheli, tel. 3357369052
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Per la rassegna Film&Film “Il cattivo
tenente” di Werner Herzog
La rassegna cinematografica Film&Film, promossa dai cinema Fanin e
Giada con il patrocinio del Comune di Persiceto propone martedì 12 e
mercoledì 13 gennaio alle ore 21 al cinema Giada il film “Il cattivo
tenente” di Werner Herzog (Usa 2009, dranmmatico/poliziesco, durata
‘121).
Martedì 12 e mercoledì 13 novembre alle ore 21 al cinema Giada, per la rassegna
“Film&Film” promossa dal comune, sarà proiettato il film “Il cattivo tenente” di
Werner Herzog con Nicolas Cage, Eva Mendes, Val Kilmer (Usa 2009,
drammatico/poliziesco, durata ‘121).
Terence McDonagh, detective della Squadra Omicidi del Dipartimento di Polizia
di New Orleans, salva un prigioniero che rischia di annegare nella furia
dell'uragano Katrina. Durante l'operazione subisce un grave infortunio alla
schiena. Viene promosso Tenente, gli prescrivono degli antidolorifici e lo
riammettono in servizio. Un anno dopo, Terence ha una dipendenza dal Vicodin e
dalla cocaina, sostenuta dalla presunzione di saper svolgere il proprio dovere, di
essere un poliziotto migliore di quanto non sia mai stato. Quando viene trovata
una famiglia di immigrati africani massacrata, riesce a convincere i superiori che
è lui la persona giusta per condurre le indagini.
Biglietti: intero € 5,00, ridotto (Agis, anziani, soci coop) € 4,50.
Per informazioni: Cinema Giada, tel. 051.822312.

11.01.10
Lorenza Govoni
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A Persiceto “Le quattro chitarre”
suonano in onore di Fabrizio De Andrè
Sabato 16 gennaio alle ore 21 al Teatro comunale di Persiceto il gruppo Le
quattro chitarre si esibirà nel concerto "Canto d'amore corrisposto", ispirato alle
canzoni di Fabrizio De André. Ingresso gratuito.
Lo spettacolo, patrocinato dal comune di San Giovanni in Persiceto, intende
ripercorrere l’intera produzione artistica di De Andrè, seguendo il filo delle tematiche
a lui care: l’universo femminile, la giustizia, la solitudine, le facce dell’amore sia esso
sacro o profano, il viaggio. “Le quattro chitarre” sono attive dal 2002, con quasi
trecento concerti alle spalle, in ogni regione d’Italia. Il loro fondatore è Pasquale Dieni
(chitarra ritmica), amico fraterno di Gianni Tassio, mentore del negozio “Music
Store”, nella storica via del campo. In questa bottega museo che conserva preziosa
memoria dell’attività artistica di Fabrizio De André, ha sede legale il quartetto
chitarristico. Infatti; spesso il gruppo si esibisce con la mitica Esteve’97, la chitarra
dell’ultima tourneé di Faber, acquistata dai genovesi tutti in una furibonda asta,
affinché essa tornasse dove l’artista ha mosso i primi passi. Il nucleo del gruppo sin
dalle sue origini conta su Gianni Amore (chitarra classica ed arrangiamenti), compagno
di studi di Bambi Fossati, allievo di Armando Corsi ed Eli Tagore. Da circa tre anni il
gruppo conosce un nuovo impulso con l’entrata di due nuovi musicisti: Gino Cabona
(chitarra solista) maestro di chitarra jazz, bossanova e flamenco della prestigiosa
Scuola Musicale Mancini di Genova, ma soprattutto navigato interprete da
palcoscenico e di Carlo Ghirardato (voce solista e chitarra), interprete appassionato
ed autentico, che ha all’attivo la pubblicazione del cd “Ora che il cielo ai bordi le ha
scolpite” (2005), dove rende un limpido omaggio al cantautore genovese. Tra i progetti
del cantante un nuovo cd dove oltre a dei suoi inediti tornerà a rendere omaggio a
Fabrizio, insieme ad un altro suo grande amore musicale: Mia Martini.
Il titolo dello spettacolo di sabato 16 gennaio, al Teatro Comunale di San Giovanni in
Persiceto (ore 21.00) è “Canto d’amore corrisposto”, una vera e propria narrazione
dell’universo poetico di Faber. Un viaggio che inizierà con “La leggenda di Natale” sulla
via di Georges Brassens, musicista d’oltralpe che affascinò il giovane Fabrizio; “La
città vecchia” luoghi del giovane Fabrizio; “La canzone di Marinella”, primo grande
successo discografico del giovane Fabrizio, per snodarsi attraverso una ventina di
canzoni. Nel concerto verranno proposti brani più o meno noti, selezionati nell’arco
dell’intera produzione artistica di Fabrizio De André, seguendo il filo di una
narrazione che ha a cuore le sue tematiche: l’universo femminile, la giustizia, la
solitudine, le facce dell’amore sia esso sacro o profano, il viaggio.
12.10.09
Lorenza Govoni
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Bilancio comunale 2010: meno spese e tutela dei
servizi sociali e scolastici
Venerdì 15 gennaio alle 21 presso la sala parrocchiale delle Budrie di Persiceto si terrà
l’ultimo incontro di presentazione del Bilancio 2010, già presentato in consiglio comunale a
Persiceto e a Decima. Le linee guida fondamentali: riduzione della spesa e tutela dei
servizi sociali e scolastici.
“Il 19 gennaio- dichiara Tommaso Cotti, assessore al Bilancio- verrà approvato il bilancio
preventivo 2010 del Comune di San Giovanni in Persiceto, la manovra prevede una spese corrente
di 23.900.000 euro ed un piano degli investimenti di 5.200.000 euro. Per la prima volta da molti
anni la spesa corrente preventivata sarà minore di quella dell'anno precedente (circa 730.000
euro in meno rispetto al 2009). Queste sono le conseguenze dei pesanti tagli effettuati dal
Governo sui trasferimenti statali (in calo quest'anno di circa 300,000 euro) e dell'incertezza
sulla restituzione ai comuni dell'Ici sulla prima casa (che il Governo ha abolito senza compensare
integralmente). Per l'Ici 2008 mancano all'appello circa 350.000 euro e 600.000 euro per il
2009. Questo alla faccia del tanto sbandierato federalismo fiscale della Lega”.
“Quest'amministrazione- ribadisce il sindaco Renato Mazzuca- pur nelle difficoltà dettate dalla
crisi economica e dall'atteggiamento centralista del governo, che scarica sui comuni le sue
inefficienze, farà il massimo per mantenere i servizi qualitativamente elevati che in questi anni
sono stati erogati. Si impegnerà per dare concretezza al programma di mandato con un occhio di
riguardo al sociale e alla scuola senza dimenticare giovani, sport, ambiente, comunicazione e
ascolto dei cittadini”.
“Per quadrare il bilancio – continua Cotti- l'amministrazione ha scelto di continuare ad investire
fortemente sui settori della scuola e del sociale, aree qualificanti ed imprescindibili, soprattutto
in un momento come questo che vede tante famiglie in difficoltà. Non sono state aumentate le
rette dei servizi scolastici e, per chi presenta un'Isee inferiore ai 19.000 euro, non ci saranno
aumenti neppure sulla mensa scolastica. Ma anche sulle altre tariffe si è usata una forte
moderazione per non gravare sul bilancio di famiglie ed imprese. Contemporaneamente ci si è
orientati verso una forte politica di rigore sulle spese del comune anche a costo di alcuni
sacrifici nei campi della cultura, dei servizi generali, delle manutenzioni e del personale (non
sostituendo i lavoratori andati in pensione nel 2009); il tutto con un risparmio per il comune di
circa 730.000 euro”.

13.01.09
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”.
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Per la rassegna Film&Film “Julie&Julia” di
Nora Ephron e “Ricky” di Francois Ozon
La rassegna cinematografica Film&Film, promossa dai cinema Fanin e
Giada con il patrocinio del Comune di Persiceto propone lunedì 18 gennaio
alle ore 21 al cinema Fanin “Julie&Julia” e martedì 19 e mercoledì 20
gennaio alle ore 21 al cinema Giada “Ricky”.
Lunedì 18 gennaio alle ore 21 al cinema Fanin per la rassegna “Film&Film”
promossa dal comune, sarà proiettato il film biografico “Julie&Julia” di Nora
Ephron con Amy Adams, Meryl Streep (Stati Uniti 2009, durata ‘123).
Julie Powell ha 30 anni, vive nel Queens e ha un monotono impiego come
segretaria. Ha bisogno di qualcosa che spezzi la monotonia della sua esistenza
così decide di prendere la copia di sua madre del libro di cucina scritto da Julia
Child nel 1961 “Mastering the Art of French Cooking”. Dopo averlo letto
stabilisce di preparare tutte le 524 ricette nel giro di un anno.
Martedì 19 e mercoledì 20 gennaio alle ore 21 al cinema Giada sarà proiettato
il film commedia “Ricky” di Francois Ozon con Alexandra Lamy, Sergy Lopez,
André Wilms (Francia 2008, durata ‘121).
Divisa tra la figlia Lisa e il lavoro in fabbrica, la vita di Katie cambia
all’improvviso quando conosce Paco, un collega con cui inizia una relazione piena di
passione. Il frutto del loro amore, Ricky, è un bambino con un dono inaspettato:
due piccole ali, che crescono giorno dopo giorno. Dopo lo sconcerto iniziale, Katie
prova a nascondere al mondo questo segreto, ma le cose si complicano quando la
storia finisce in mano ai media: s’impone allora nei confronti del bambino
meraviglioso la scelta tra possesso e amore.
Biglietti: intero € 5,00, ridotto (Agis, anziani, soci coop) € 4,50.
Per informazioni: Cinema Fanin 051.821388, Cinema Giada, tel. 051.822312.

15.01.10
Lorenza Govoni
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Martedì 19 e mercoledì 20 gennaio alle ore 21 al cinema Giada sarà proiettato
il film commedia “Ricky” di Francois Ozon con Alexandra Lamy, Sergy Lopez,
André Wilms (Francia 2008, durata ‘121).
Divisa tra la figlia Lisa e il lavoro in fabbrica, la vita di Katie cambia
all’improvviso quando conosce Paco, un collega con cui inizia una relazione piena di
passione. Il frutto del loro amore, Ricky, è un bambino con un dono inaspettato:
due piccole ali, che crescono giorno dopo giorno. Dopo lo sconcerto iniziale, Katie
prova a nascondere al mondo questo segreto, ma le cose si complicano quando la
storia finisce in mano ai media: s’impone allora nei confronti del bambino
meraviglioso la scelta tra possesso e amore.
Biglietti: intero € 5,00, ridotto (Agis, anziani, soci coop) € 4,50.
Per informazioni: Cinema Fanin 051.821388, Cinema Giada, tel. 051.822312.

15.01.10
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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Caritas in Veritate: a Persiceto prosegue la
presentazione della lettera enciclica di Benedetto XVI
L’Associazione culturale il Mascellaro organizza, con il patrocinio del Comune di San Giovanni in
Persiceto, un ciclo di incontri di presentazione della lettera enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI.
Martedì 26 gennaio si terrà il secondo incontro del ciclo sul tema "Carità nella Verità, quale dimensione
sociale", che vedrà la partecipazione di S. E. Mons. Luigi Negri, vescovo di San Marino - Montefeltro,
intervistato dal giornalista Gianni Varani. Tutti gli incontri hanno luogo alle ore 20.45 presso l’Auditorium
Santa Clelia Barbieri – Frazione “Le Budrie” (Via Budrie) a San Giovanni in Persiceto (BO).
“Con l’enciclica Caritas in Veritate firmata il 29 giugno scorso, Benedetto XVI ha inteso aggiornare e attualizzare
il magistero sociale della Chiesa, fornendo una bussola insostituibile al mondo per affrontare le molteplici sfide
globali dello sviluppo economico e culturale” afferma Gianluca Cheli, Presidente dell’Associazione culturale il
Mascellaro. “Il Papa nell’enciclica, riferendosi al grande postulato della Populorum progressio di Paolo VI continua Cheli- ripropone al centro del dibattito lo “sviluppo per tutto l’uomo e per tutti gli uomini” rammentando
che senza la ricerca della verità, ogni tentativo di costruire una vita più umana è destinato a soccombere.
L’enciclica Caritas in Veritate pone l’accento innanzitutto sull’originalità e sulla ragionevolezza della Fede
richiamando in particolare i temi della difesa e dignità della vita, i principi di solidarietà e sussidiarietà e la
funzione sociale dell’impresa, infine sottolineando il contributo significativo che i cristiani possono dare oggi alla
costruzione del bene comune e allo sviluppo umano”.
Martedì 26 gennaio alle ore 20,45 presso l’Auditorium Santa Clelia Barbieri – Frazione “Le Budrie” (Via
Budrie) a San Giovanni in Persiceto si svolgerà il secondo appuntamento del ciclo dedicato all’enciclica: S. E.
Mons. Luigi Negri, Vescovo di San Marino-Montefeltro, interverrà sul tema “Carità nella Verità, quale
dimensione sociale” e sarà intervistato dal giornalista Gianni Varani.
Prossimi appuntamenti: lunedì 8 febbraio interverranno sul tema “Il lavoro come espressione della dignità”
l’On. Giuliano Cazzola, Vice Presidente XI Commissione "Lavoro Pubblico Privato" Camera dei Deputati e
Alessandro Alberani, Segretario Generale CISL – Bologna; martedì 23 febbraio l’Ing. Francesco Bernardi,
Amministratore Delegato Duferco Energia Srl e il Dott. Marco Lucchini, Direttore Generale Fondazione Banco
Alimentare Onlus interverranno sul tema “Il mercato e la responsabilità sociale delle imprese”.
Il ciclo di incontri è realizzato con il contributo di: Safe Srl Cng Technology ed ha ricevuto il patrocinio ed il
contributo di: Comune di San Giovanni in Persiceto, Cisl-Bologna, Circolo Acli “G. Fanin” San Giovanni in
Persiceto, Circoli Mcl Lorenzatico e Zenerigolo, Circolo Mcl San Matteo Decima, Circolo Mcl Sala Bolognese.
Per informazioni: www.mascellaro.info - info@mascellaro.info
Gianluca Cheli, tel. 3357369052
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Approvato con la maggioranza dei voti
il bilancio 2010 del comune di Persiceto
Martedì 19 gennaio in consiglio comunale è stato approvato a maggioranza il Bilancio 2010 del
comune di San Giovanni in Persiceto: 12 voti i voti favorevoli (“Gruppo Democratico”) e 8 i
contrari (Pdl, “Lega Nord” e “Rinnova Persiceto”).
“Quest’anno –dichiara il Sindaco di Persiceto Renato Mazzuca- l'amministrazione comunale ha
dovuto predisporre il bilancio in condizioni veramente difficili, condizioni dettate sia dalla crisi
economica e finanziaria che ha colpito anche il nostro territorio sia dall'inadempienza del governo
che si "dimentica" di restituire quasi un milione di euro di Ici e riduce i trasferimenti statali,
bloccando di fatto l'autonomia degli enti locali, nonostante il tanto sbandierato federalismo fiscale”.
Gli interventi a contrasto della crisi sono stati molteplici: oltre ai vari tavoli di confronto con tutte
le realtà locali (associazioni di categoria, sindacati, banche, parrocchie) il comune ha stanziato un
bando anticrisi di 137.000 euro a sostegno delle famiglie in difficoltà. Intanto la popolazione del
comune di Persiceto continua a crescere (27.000 abitanti al 31.12.2009) e cresce soprattutto nelle
fasce estreme, giovani ed anziani, età che hanno maggiormente necessità delle attenzioni e dei
servizi comunali.
“In queste condizioni – prosegue Mazzuca- abbiamo salvaguardato i settori della scuola (sostenendo
in modo particolare l’accesso al nido e alla scuola dell’infanzia) e del sociale (andando incontro alle
esigenze delle famiglie e dei cittadini più svantaggiati che faticano ad arrivare alla fine del mese).
Nel razionalizzare la spesa del comune non abbiamo però "dimenticato" il nostro Sistema produttivo
(continuando a sostenere la concessione di finanziamenti in conto interessi) la Sostenibilità
ambientale (con la realizzazione di un Farmer’s market, un piano energetico comunale e impianti
fotovoltaici su edifici pubblici), la promozione dello Sport (con il coinvolgimento delle associazioni
sportive e delle scuole), la tutela della sicurezza (con l’aumento dell’organico di Polizia Municipale e
un nuovo sistema di video sorveglianza) e l’attenzione ai giovani (ideazione di un piano strategico per
le politiche giovanili). Purtroppo abbiamo dovuto tagliare su settori quali Cultura ed Investimenti,
nella speranza che nel caso in cui il nostro governo si "ricordi" dei suoi debiti, si possa metter mano
in corso d'anno al bilancio”.
“Il nostro bilancio –sottolinea il sindaco- è stato approvato in consiglio con la maggioranza dei voti,
ma i consiglieri dell’opposizione hanno votato contro. Dispiace che le opposizioni invece che
contribuire con emendamenti costruttivi e propositivi abbiano sostanzialmente fatto solo
ostruzionismo. In questo momento di crisi e sofferenza per le famiglie avrei apprezzato il
riconoscimento degli evidenti sforzi fatti dalla giunta nella composizione di un bilancio per forza
contenuto nelle cifre ma chiaramente orientato a garantire i servizi essenziali di scuola e sociale.
Speravo in un'opposizione più matura e costruttiva che non rispondesse a logiche di partito o
corporazione, purtroppo questo non e' avvenuto. Ringrazio invece la maggioranza per l'atteggiamento
propositivo e responsabile, doti in questo momento difficilmente riscontrabili nel panorama politico”.
21.01.09
Lorenza Govoni
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“Giorno della memoria”:
le celebrazioni di Persiceto
In occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria (27 gennaio),
l’associazione intercomunale Terred’acqua promuove una serie di iniziative per
ricordare lo sterminio e le persecuzioni nei campi nazisti. Tanti gli
appuntamenti per studenti e cittadini nel comune di Persiceto.
L’associazione intercomunale Terred’acqua, che riunisce i comuni di Anzola,
Calderara, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant’Agata e Persiceto, dedica una serie di
iniziative in commemorazione del “Giorno della Memoria”, istituito dalla legge
211/2000 “a ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei
deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”.
In particolare a Persiceto si svolgeranno varie iniziative.
Lunedì 25 gennaio alle ore 20.30 nella sala consiliare del Municipio si terrà
l’iniziativa dal titolo “Giovani ebrei in fuga” con la proiezione del film
documentario di Aldo Zappalà “I ragazzi di Villa Emma” e l’introduzione di Fausto
Ciuffi.
Martedì 26 gennaio alle ore 10 al teatro Fanin le classi terze medie dei comuni di
“Terred’acqua” parteciperanno allo spettacolo “Se questo è un uomo” organizzato
dall’Associazione Shalom: parole e musica con lettura di brani tratti dalle opere di
Primo Levi. Lettura: Dayana Gnarra, musiche originali eseguite da Ensemble Kly
Zemer.
Martedì 26 e mercoledì 27 gennaio alle ore 21 al cinema Giada verrà proiettato il
film “Il nastro Bianco” di Michael Haneke. La pellicola narra di un villaggio
tedesco alla vigilia della Prima Guerra mondiale snodando una riflessione sulle
radici profonde dell’odio e della violenza.

Lorenza Govoni
21.01.10
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Per la rassegna Film&Film
“500 giorni insieme” e “Il nastro bianco”
Nell'ambito della rassegna cinematografica Film&Film, promossa dai cinema
Fanin e Giada con il patrocinio del Comune di Persiceto, saranno proiettati
lunedì 25 gennaio “500 giorni insieme” e martedì 26 e mercoledì 27 gennaio “Il
nastro bianco”.
Lunedì 25 gennaio alle ore 21 al cinema Fanin è in programma la commedia "500
giorni insieme" di Marc Webb (Stati Uniti 2009, durata 95'). Summer (Zooey
Deshanel) è una ragazza che non crede nell'amore. Tom (Joseph Gordon-Levitt) un
inguaribile romantico che s'innamora perdutamente di lei. Il film racconta la storia
dei due ragazzi nell'arco di 500 giorni, intermezzata da numeri musicali che
derivano dalla fantasia e dalla passione di Tom per la musica pop.
Martedì 26 e mercoledì 27 gennaio alle ore 21 al cinema Giada è in programma
invece il film drammatico "Il
nastro
bianco"di Michael Haneke
(Austria/Germania/Francia 2009, durata 145'). Un villaggio protestante della
Germania del Nord. 1913/1914. Alla vigilia della prima guerra mondiale. La storia
dei bambini e degli adolescenti di un coro diretto dal maestro del villaggio, le loro
famiglie: il barone, l’intendente, il pastore, il medico, la levatrice, i contadini. Si
verificano strani avvenimenti che prendono un poco alla volta l’aspetto di un rituale
punitivo. Cosa si nasconde dietro tutto ciò?
Info: Cinema Giada, tel. 051.822312; Cinema Fanin, tel. 051821388. Biglietti:
intero € 5,00, ridotto € 4,50 (anziani, militari, ragazzi, soci Coop).

22.01.10
Lorenza Govoni
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In bici alla scoperta del territorio
sulle orme del treno
Il 18 gennaio è stato firmato un Protocollo di intesa fra Regione,
Rete ferroviaria Italiana, Province di Bologna e Modena e nove
Comuni, fra cui Persiceto, per la cessione in uso del vecchio sedime
ferroviario tra Osteria Nuova e Mirandola per farne una pista
ciclabile.
A Persiceto sono già in partenza i lavori per collegare le piste ciclabili
esistenti all'ex linea ferroviaria. Con 300mila euro (cofinanziati al 50%
mediante un Accordo di programma con Regione e Provincia) verrà
realizzato il collegamento ciclopedonale tra l'esistente pista ciclabile
"Sasso-Bora" e il tratto di ex-rilevato ferroviario in Via Mascellaro.
Il Protocollo sigla un patto fra Regione, Province, Comuni e Ferrovie
italiane per lo sviluppo della mobilità ciclopedonale e assegna in comodato
d’uso gratuito il tracciato ferroviario dismesso alle Province di Modena e
Bologna. Trentacinque km, da Osteria Nuova a Mirandola, per promuovere
l’uso della bicicletta, la mobilità sostenibile e per valorizzare il territorio
e il turismo dei paesi lambiti dal tracciato.
La Regione ha accolto la proposta dei Comuni della linea Bologna-Verona
per la realizzazione di una pista ciclabile e un apposito gruppo di lavoro
sta cercando ora di dare un inquadramento a grande scala ad una idea
nata con una visione locale. Si stanno infatti cercando collaborazioni sul
piano della cooperazione europea per dar vita ad una pista ciclabile che si
inserisca in circuiti internazionali.
“Nel 2004 – precisa Andrea Morisi, assessore alla Sostenibilità del
Comune di Persiceto- durante la realizzazione dei lavori del raddoppio
ferroviario, da una apposita Conferenza dei Servizi istituita dal Comune
nacque un progetto per riutilizzare il vecchio tracciato su cui correva il
binario per farne una pista ciclabile ed un corridoio ecologico. Da quella
prima fortunata intuizione stiamo arrivando ai fatti. Nel percorso seguito
sinora il nostro Comune ha avuto un ruolo attivo e trainante e possiamo
dire con soddisfazione che i risultati e gli impegni che si stanno oggi via
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via concretizzando sono il risultato del lavoro profuso in questi anni.
L’obiettivo è ambizioso e allo stesso tempo affascinante: valorizzare un
percorso ciclabile che collega tanti paesi della pianura bolognese e
modenese, fiancheggiato da siepi e campagne coltivate, che si connette
con il territorio valorizzandone le peculiarità storico-testimoniali,
naturalistiche e turistico-economiche e che rappresenta anche una
possibilità concreta di spostamento intercomunale con l’utilizzo della
bicicletta. Il tutto inquadrato in un corridoio europeo. Mentre procede la
sottoscrizione dei necessari accordi a Persiceto stiamo mettendo
concretamente mano alla realizzazione di parte dei lavori necessari.”

22.01.2009
Lorenza Govoni
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In bici alla scoperta del territorio
sulle orme del treno
Il 18 gennaio è stato firmato un Protocollo di intesa fra Regione,
Rete ferroviaria Italiana, Province di Bologna e Modena e nove
Comuni, fra cui Persiceto, per la cessione in uso del vecchio sedime
ferroviario tra Osteria Nuova e Mirandola per farne una pista
ciclabile.
A Persiceto sono già in partenza i lavori per collegare le piste ciclabili
esistenti all'ex linea ferroviaria. Con 300mila euro (cofinanziati al 50%
mediante un Accordo di programma con Regione e Provincia) verrà
realizzato il collegamento ciclopedonale tra l'esistente pista ciclabile
"Sasso-Bora" e il tratto di ex-rilevato ferroviario in Via Mascellaro.
Il Protocollo sigla un patto fra Regione, Province, Comuni e Ferrovie
italiane per lo sviluppo della mobilità ciclopedonale e assegna in comodato
d’uso gratuito il tracciato ferroviario dismesso alle Province di Modena e
Bologna. Trentacinque km, da Osteria Nuova a Mirandola, per promuovere
l’uso della bicicletta, la mobilità sostenibile e per valorizzare il territorio
e il turismo dei paesi lambiti dal tracciato.
La Regione ha accolto la proposta dei Comuni della linea Bologna-Verona
per la realizzazione di una pista ciclabile e un apposito gruppo di lavoro
sta cercando ora di dare un inquadramento a grande scala ad una idea
nata con una visione locale. Si stanno infatti cercando collaborazioni sul
piano della cooperazione europea per dar vita ad una pista ciclabile che si
inserisca in circuiti internazionali.
“Nel 2004 – precisa Andrea Morisi, assessore alla Sostenibilità del
Comune di Persiceto- durante la realizzazione dei lavori del raddoppio
ferroviario, da una apposita Conferenza dei Servizi istituita dal Comune
nacque un progetto per riutilizzare il vecchio tracciato su cui correva il
binario per farne una pista ciclabile ed un corridoio ecologico. Da quella
prima fortunata intuizione stiamo arrivando ai fatti. Nel percorso seguito
sinora il nostro Comune ha avuto un ruolo attivo e trainante e possiamo
dire con soddisfazione che i risultati e gli impegni che si stanno oggi via
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via concretizzando sono il risultato del lavoro profuso in questi anni.
L’obiettivo è ambizioso e allo stesso tempo affascinante: valorizzare un
percorso ciclabile che collega tanti paesi della pianura bolognese e
modenese, fiancheggiato da siepi e campagne coltivate, che si connette
con il territorio valorizzandone le peculiarità storico-testimoniali,
naturalistiche e turistico-economiche e che rappresenta anche una
possibilità concreta di spostamento intercomunale con l’utilizzo della
bicicletta. Il tutto inquadrato in un corridoio europeo. Mentre procede la
sottoscrizione dei necessari accordi a Persiceto stiamo mettendo
concretamente mano alla realizzazione di parte dei lavori necessari.”

22.01.2009
Lorenza Govoni

Zona bibliotecaria
Associazione intercomunale Terred’acqua
Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni in Persiceto

“Fili di parole”
Quinta edizione della rassegna dedicata
alla riscoperta del piacere di leggere e ascoltare
Martedì 2 febbraio ad Anzola prende il via la quinta edizione della rassegna di
lettura “Fili di parole”, organizzata dalle biblioteche dei Comuni
dell’associazione Terred’acqua. L’iniziativa si svolgerà fino a maggio 2010 in
18 tappe tra Anzola Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese,
San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese.
"Fili di parole" è il titolo dell'iniziativa della zona interbibliotecaria dei sei Comuni
di Terred'acqua. Si tratta di un viaggio in 18 tappe, tutte gratuite, che si svolgerà
da febbraio a maggio 2010 fra i comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno,
Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese.
Visto il successo delle edizioni passate, l’iniziativa viene riproposta anche
quest’anno con appuntamenti diversi: poesia e gioco, musica e canzoni, fiabe e
racconti, gialli e thriller, che vedono come protagonista la parola, uno degli
strumenti antichi come la stessa umanità. Storie sospese che si liberano nel
momento in cui vengono raccontate, e si combinano in suoni, musica, gesti, per
diventare emozioni, per “impigliarsi” nella mente di chi ascolta.
Scriveva Charles Dickens, ne “Il circolo Pickwick”, che i passeggeri dei primi treni,
spaventati dalla violenta velocità con la quale dai finestrini sfilavano via con una
rapidità impressionante immagini impazzite di prati, persone, animali, case e fiumi,
cercavano di non farsi risucchiare dalla percezione vertiginosa della velocità
aggrappandosi a un piccolo gesto meticoloso, una strategia di difesa ovvia e
splendida. Sui treni, per salvarsi da quella furibonda rotazione del mondo in fuga,
leggevano.
Il piacere di leggere e l’arte di ascoltare, con tanti altri, per sfuggire un attimo al
vortice del mondo, assaporando insieme il gusto di comprendere, di capire, di
immaginare, di godere del viaggio in altri mondi, in altre sensibilità, in altre anime.
Un modo di ritrovarsi nelle ore del coprifuoco televisivo, per dimostrare come il
piacere di ascoltare tutti insieme sia differente dalla solitudine davanti alla Tv.

Un “viaggio nella lettura e fra i lettori” che si può percorrere tutto, o a cui ci si
può legare seguendo i propri gusti, le proprie passioni, per decidere di fare un
tratto di strada con noi. Una trama che le biblioteche dei sei Comuni di
“Terred’acqua” hanno condiviso e tessuto, per accogliere chi arriva per la prima
volta e per incontrare nuovamente chi ha già viaggiato insieme a loro.
In ognuno dei sei comuni verranno approfonditi percorsi diversi. Apre la rassegna
in febbraio “Il sapore della parola”, il ciclo di tre incontri di Anzola dell’Emilia
dedicati a letture e musiche che raccontano il momento della festa in tre
tradizioni religiose. Segue a Crevalcore, in marzo, “Piccola biblioteca per grandi
viaggiatori”, tre conversazioni sulle diverse sfaccettature del viaggio, da quello
fisico a quello interiore, mentre Calderara di Reno, in aprile, propone “Fili di vita”:
musica, parole, aperitivi e cucina per una comunità integrata e interculturale.
Sempre ad aprile Sant’Agata Bolognese presenta “Giocare è una cosa seria”, tre
incontri di teoria e pratica alla scoperta del gioco come nucleo emotivo ed
esperimento relazionale e Sala Bolognese, fra aprile e maggio, propone tre incontri
con “Tratti di storia”, riflessioni sul rapporto fra fumetto e storia per indagare
l’intreccio di parole e segni e per scoprire quel filo che unisce la grande storia e
quella dei singoli. Infine, in maggio, chiude la rassegna San Giovanni in Persiceto
con “Era una notte buia e tempestosa...”, tre serate di incontri a sorpresa sul
filo del brivido in compagnia di autori e scrittori di gialli, thriller e noir
(naturalmente il colpevole si scopre solo leggendo...oops! partecipando...).
Il primo appuntamento della quinta edizione di “Fili di parole”, dal titolo “Feste e
vita ebraica”, si terrà martedì 2 febbraio alle ore 20 presso la sala polivalente
della Biblioteca Comunale “E.De Amicis” di Anzola Emilia in piazza Giovanni XXIII
n.2.
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