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Troppi Rifiuti? insieme possiamo ridurli  
e raccoglierli meglio 

 
Martedì 4 maggio alle ore 20.45 presso la sala parrocchiale dell’Amola si 
terrà il primo incontro formativo sul progetto di raccolta domiciliarizzata 
(servizio “Porta a porta”) che il comune di Persiceto, in accordo con 
Geovest, ha scelto di introdurre a partire dalle zone di campagna. 
 
Dopo l’esperienza positiva di alcuni comuni anche Persiceto ha scelto, in accordo 
con Geovest, di introdurre la raccolta dei rifiuti urbani porta a porta, per 
ottimizzarne il recupero e diminuirne le quantità da smaltire in discarica. Si 
partirà dalle zone rurali che verranno raggiunte dal servizio nel 2010 in due 
fasi: a giugno nella zona Sud e a settembre-ottobre nella zona Nord, precedute 
dal contatto diretto di tutor coordinati da Geovest. Nel mese di maggio verrà 
attivato un percorso partecipato con l'obiettivo di informare e individuare 
insieme ai cittadini le modalità migliori per ridurre la produzione dei rifiuti 
domestici e attivare gradualmente la raccolta domiciliarizzata nei centri urbani. 
Ecco il programma dei primi incontri informativi nel capoluogo e nelle frazioni: 
martedì 4 maggio ore 20.45, Amola, sala parrocchiale; lunedì 10 maggio ore 
20.45, Le Budrie, sala parrocchiale (anche per abitanti di Borgata Città, Villa, 
Castelletto, Castagnolo, Tivoli); mercoledì 12 maggio ore 20.45, capoluogo, sala 
Balducci, Bocciofila (per abitanti quartieri esterni alla circonvallazione); 
martedì 18 maggio ore 20.45, Zenerigolo, sala parrocchiale (anche per abitanti 
Biancolina, Tassinara, Lorenzatico, Poggio); giovedì 20 maggio ore 20.45, 
capoluogo, sala consiliare del Municipio (per abitanti centro storico); lunedì 24 
maggio ore 20.45, Decima, sala polivalente del Centro Civico.  
A questa prima serie di incontri, dopo la pausa estiva, seguirà un convegno e una 
fase di approfondimento con gruppi di lavoro sui temi riduzione dei rifiuti e 
gestione porta a porta a cui parteciperanno su base volontaria cittadini 
interessati e rappresentanti delle realtà locali. Chi desidera dare la propria 
adesione ai gruppi di lavoro può compilare il modulo che sarà distribuito durante 
gli incontri di maggio e che sarà poi reso disponibile presso l’Urp e sul sito del 
comune www.comunepersiceto.it.  
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Marco Belinelli a Persiceto per 
inaugurare un nuovo campo di Basket  

Domenica 6 giugno alle ore 17 presso il centro sportivo di via Castelfranco sarà 
inaugurato un nuovo campo di basket all’aperto. Oltre a Sergio Vanelli, assessore 
allo sport e Renato Mazzuca, Sindaco di Persiceto, sarà presente come ospite 
d’onore Marco Belinelli, giocatore di basket in Nba. 
 
Domenica 6 giugno, alle ore 17, presso il Centro Sportivo di via Castelfranco, sarà 
inaugurato un nuovo campo di basket all’aperto, che sarà gestito dall’associazione 
sportiva dilettantistica persicetana Vis Basket e sarà intitolato a Danio Vancini, 
cittadino persicetano che è stato Presidente della stessa compagine sportiva dal 1975 
al 1985. 
Ospite d’onore della manifestazione il persicetano Marco Belinelli, giocatore di Basket 
in Nba nella squadra dei “Toronto Raptors”, che ha mosso i primi passi di un’esaltante 
carriera cestistica proprio nella persicetana Vis Basket. 
“Questo evento – dichiara Sergio Vanelli, assessore allo Sport del comune di 
Persiceto- è estremamente importante, non solo per il locale movimento sportivo, 
bensì per tutta la collettività persicetana e per vari motivi. Il nuovo impianto andrà ad 
arricchire la zona sportiva, ampliando così l’offerta già nutrita per chi pratica sport: 
si tratterà di una campo “open free”, cioè a disposizione di tutti, per rispondere ad 
una domanda sempre più crescente di questa tipologia d’impianti da parte di cittadini e 
sportivi. Con questa inaugurazione l’amministrazione comunale realizza un preciso 
impegno assunto con gli elettori e con le società sportive presenti nella Consulta dello 
Sport, nonostante le grosse difficoltà per gli investimenti derivanti agli enti locali 
dalle perverse regole del patto di stabilità imposte dal Governo.” 
“Infine – aggiunge Vanelli- vorrei sottolineare come la rapidità dei tempi di 
realizzazione dell’opera siano il risultato di un’ottima collaborazione tra 
l’amministrazione e la società “Vis Basket” (che gestirà l’impianto) alla quale va un 
sentito ringraziamento. Questa giornata sarà una felice occasione di festa per tutta 
la nostra collettività, alla quale ho il piacere di invitare tutti gli amanti dello sport e 
tutti i cittadini.” 
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A Decima si inaugurano i lavori di 
riqualificazione del Canale san Giovanni 

 
Sabato 5 giugno, alle ore 9.30 a Decima si terrà il convegno ”Canali, Ambiente, 
Territorio - I Comuni di Terred’acqua per la biodiversità e la qualità della vita” 
cui farà seguito l’inaugurazione del canale San Giovanni. 
 
Dopo i lavori di riqualificazione che hanno interessato un ampio tratto del canale San 
Giovanni, sabato 5 giugno si terrà un convegno e l’inaugurazione dei lavori.  
"In occasione dell'inaugurazione dell'intervento di riqualificazione ambientale del 
Canale –dichiara Andrea Morisi, assessore alla sostenibilità ambientale del comune di 
Persiceto- parleremo anche di sostenibilità e biodiversità nei Comuni di Terred'Acqua. 
Siamo consapevoli che la qualità delle nostre acque rappresenta una priorità su cui 
intervenire. E proprio questo abbiamo fatto nel Canale in centro a Decima. Invece di 
chiuderlo (che sarebbe stato come nascondere la polvere sotto il tappeto) lo abbiamo 
rivitalizzato, allargato, arricchito di piante. Siamo intervenuti per togliere quasi un 
metro di malta dal fondo e abbiamo realizzato una trappola per sedimenti per 
mantenerlo più pulito in futuro. Inoltre l'acqua che lo alimenta verrà fitodepurata nel 
nuovo impianto dell'ex-zuccherificio.". 
Il programma della giornata prevede un incontro pubblico che si terrà presso il locale 
“Pepita Caffè” di Decima in via Sicilia 16, dalle ore 9.30 alle 11.30. Dopo i saluti di 
Loris Ropa, Presidente dell’Associazione intercomunale Terred’acqua, Daniele 
Vecchiattini del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Giovanni Tamburini del 
Consorzio di Bonifica Renana e Mario Girolami del Consorzio di Bonifica Burana, si 
terranno vari interventi fra cui “Le tematiche ambientali in Terred’acqua: alcune 
proposte concrete” a cura di Andrea Morisi, Assessore all’Ambiente del Comune di 
Persiceto; “Il Progetto per la riqualificazione ambientale del Canale San Giovanni” a 
cura di Marco Monaci, Centro Italiano Riqualificazione Fluviale; “Il nuovo assetto di 
bonifica e il ruolo dei canali per la tutela della biodiversità” a cura di Claudio Negrini, 
Direttore Consorzio di Bonifica Burana; “La qualità dell’acqua: un piano di risanamento 
del reticolo idrografico” a cura di Mirna Cocchi, Assessore all’Ambiente del Comune di 
Anzola Emilia; “Attività e previsioni per la tutela della biodiversità nel nostro 
territorio” a cura di Carla Zampighi, Assessore all’Ambiente del Comune di Sala 
Bolognese; “L’educazione ambientale nel Sistema delle Aree naturalistiche di 
Terred’Acqua” a cura di Fabiana Ferioli, Assessore all’Ambiente del Comune di 
Sant’Agata; “La mobilità sostenibile: il rilevato ferroviario Bo-Vr come pista ciclabile” 
a cura di Marco Martelli, Assessore all’Ambiente del Comune di Crevalcore; “Un 
territorio tra agricoltura e ambiente” a cura di Onofrio Dell’Orto, Assessore 
all’Ambiente del Comune di Calderara e le Conclusioni con l’ Assessore Provinciale 
Gabriella Montera e i Sindaci di Terred’acqua. 
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Alle ore 11.30 è poi prevista l’ inaugurazione dell’intervento di riqualificazione 
ambientale del canale San Giovanni (ritrovo in Via Sicilia). Per l’occasione saranno 
presenti Renato Mazzuca, Sindaco di Persiceto e Daniele Vecchiattini, Presidente 
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.  
A seguire Pepita Caffè offrirà un rinfresco mentre alla sera, alle ore 20.30, presso il 
Circolo Arci Bocciofila di Decima, via Sicilia 1, Tavolata con gnocchini e bevande per 
tutti. 
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Campionati nazionali di Judo 
 
Sabato 8 e domenica 9 maggio a Persiceto presso il palazzetto sportivo 
“Giuseppe Ragazzi” di via Muzzinello si terranno i Campionati nazionali di 
judo: inaugurazione sabato ore 15 con l'intervento di Sergio Vanelli, 
assessore a Sport e Associazionismo del Comune di Persiceto e di Franco 
Biavati, presidente nazionale Uisp-Area Discipline Orientali. Ingresso 
gratuito 
 
Circa 600 atleti provenienti da tutta Italia arriveranno a Persiceto per 
partecipare ai “Campionati nazionali di Judo”: i rappresentanti di ben 10 regioni 
(Campania, Liguria, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, 
Puglia e Lombardia) si sfideranno suddivisi in categorie juniores, seniores, 
esordienti e cadetti. 
Sabato 8 maggio, alle ore 14 la Società Ginnastica Persicetana presenterà un 
breve spettacolo e alle 14.45 il Maestro Luigi Moscato, settimo Dan e 
componente della commissione tecnica nazionale, presenterà una serie di kata 
(esibizione di tecniche con una sequenza logica). Alle ore 15 seguirà 
l’inaugurazione ufficiale con Sergio Vanelli, assessore a sport e associazionismo 
di Persiceto, e Franco Biavati, presidente nazionale Uisp - Area Discipline 
Orientali, che darà l’avvio alle gare delle categorie juniores e seniores; 
domenica 9 maggio dalle ore 9 si terranno invece gare delle categorie 
esordienti e cadetti e a seguire le premiazioni dei vincitori. Nella giornata di 
domenica le gare saranno riservate alle categorie esordienti e cadetti.  
"Nelle due giornate dei campionati – sottolinea l’assessore Sergio Vanelli- 
Persiceto ospiterà sul proprio territorio circa un migliaio di persone tra atleti, 
tecnici, accompagnatori, parenti e semplici appassionati del Judo. Questo è per 
noi un evento estremamente importante, segno della vitalità di tutto il 
movimento sportivo persicetano e delle alte professionalità di atleti, tecnici e 
dirigenti delle nostre associazioni sportive; siamo onorati, come 
Amministrazione, di ospitare e patrocinare un evento di così rilevante portata, 
per questo offriamo tutta la collaborazione possibile affinché i campionati 
possano svolgersi nel migliore dei modi. Ad atleti, tecnici, familiari ed 
appassionati rivolgo il mio più caloroso benvenuto e il mio personale 
ringraziamento per la partecipazione".  
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Domenica 9 maggio tutti in bicicletta 
con Bimbinbici 2010 

 
In occasione dell'evento nazionale “Bimbimbici”, domenica 9 maggio il 
Comune organizza una biciclettata alla scoperta del territorio e dei 
suoi prodotti, in collaborazione con i volontari del Wwf Terre d'acqua 
e della Protezione Civile di Persiceto.  
 
Ritrovo a Persiceto porta Vittoria ore 14.45 – partenza ore 15. 
Percorrendo strade secondarie si raggiunge la tranquilla frazione di 
Castagnolo. Si prosegue fino all’azienda agricola “Il Folicello” in via 
Sparate, dove è possibile degustare vino e succhi d’uva biologici. Al 
rientro una visita guidata con merenda alla Protezione Civile presso la 
sede di via Torricelli. Lunghezza percorso 14 chilometri.  
È consigliata la prenotazione: Urp 800.069678 urp@comunepersiceto.it  
In caso di maltempo l'iniziativa verrà rinviata a data da destinarsi. 
Volantino e itinerario: su www.comunepersiceto.it  
 
07.05.2010 
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Era una notte buia e tempestosa... 
 
Giovedì 20 maggio secondo appuntamento a Persiceto con la rassegna di 
lettura “Fili di Parole”. Alle ore 21 presso la piazza di Borgata Città si 
terrà “Il matrimonio di Adelmo e Renata” con Giorgio Comaschi: un 
matrimonio della bassa negli anni ’60, un ricevimento con delitto su cui 
indagherà l’ispettore “Lo buono”. Ingresso gratuito. 
 
A maggio la rassegna di letture "Fili di parole", proposta dalle biblioteche dei 
Comuni di Terred'acqua, fa tappa a San Giovanni in Persiceto con “Era una 
notte buia e tempestosa”, tre incontri dedicati a uno dei generi letterari di 
maggiore diffusione, quello dei libri gialli, thriller e noir. Un’occasione per 
assaporare insieme racconti e suggestioni ma anche per riscoprire angoli 
inconsueti e caratteristici di Persiceto, seduti ai tavoli, degustando i piatti 
preparati dai cuochi del Circolo Fratellanza Operaia o dagli “Amici di Borgata 
Città”. 
La caratteristica piazza di Borgata Città farà da sfondo al secondo 
appuntamento: giovedì 20 maggio alle ore 21 Giorgio Comaschi presenterà “Il 
matrimonio di Adelmo e Renata”.  
Un matrimonio in grande stile, col pubblico invitato e colpi di scena a sfondo 
giallo: nella chiesa del piccolo borgo si è celebrato il matrimonio tra Adelmo e 
Renata e il gruppo degli invitati è arrivato a casa della madre della sposa per il 
pranzo di nozze. Tutto procede nel migliore dei modi, fra brindisi e applausi agli 
sposi, quando improvvisamente si presenta sul posto l’ispettore Lo Buono della 
Polizia giudiziaria. 
Gli spettatori, invitati a presentarsi abbigliati “anni ‘60” e possibilmente con un 
piccolo regalo per gli sposi, saranno gli ospiti del matrimonio. A loro sarà 
offerto un vero rinfresco campagnolo, durante il quale dovranno trovare il 
bandolo del mistero. 
In caso di maltempo la serata sarà rimandata. 
Appuntamento successivo: giovedì 27 maggio in piazzetta Betlemme con Ivano 
Marescotti che legge “Rimessa in gioco” il nuovissimo romanzo del persicetano 
Maurizio Garuti. 
 
Info: Urp, numero verde 800.069678. 
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Era una notte buia e tempestosa... 
 
Giovedì 20 maggio secondo appuntamento a Persiceto con la rassegna di 
lettura “Fili di Parole”. Alle ore 21 presso la piazza di Borgata Città si 
terrà “Il matrimonio di Adelmo e Renata” con Giorgio Comaschi: un 
matrimonio della bassa negli anni ’60, un ricevimento con delitto su cui 
indagherà l’ispettore “Lo buono”. Ingresso gratuito. 
 
A maggio la rassegna di letture "Fili di parole", proposta dalle biblioteche dei 
Comuni di Terred'acqua, fa tappa a San Giovanni in Persiceto con “Era una 
notte buia e tempestosa”, tre incontri dedicati a uno dei generi letterari di 
maggiore diffusione, quello dei libri gialli, thriller e noir. Un’occasione per 
assaporare insieme racconti e suggestioni ma anche per riscoprire angoli 
inconsueti e caratteristici di Persiceto, seduti ai tavoli, degustando i piatti 
preparati dai cuochi del Circolo Fratellanza Operaia o dagli “Amici di Borgata 
Città”. 
La caratteristica piazza di Borgata Città farà da sfondo al secondo 
appuntamento: giovedì 20 maggio alle ore 21 Giorgio Comaschi presenterà “Il 
matrimonio di Adelmo e Renata”.  
Un matrimonio in grande stile, col pubblico invitato e colpi di scena a sfondo 
giallo: nella chiesa del piccolo borgo si è celebrato il matrimonio tra Adelmo e 
Renata e il gruppo degli invitati è arrivato a casa della madre della sposa per il 
pranzo di nozze. Tutto procede nel migliore dei modi, fra brindisi e applausi agli 
sposi, quando improvvisamente si presenta sul posto l’ispettore Lo Buono della 
Polizia giudiziaria. 
Gli spettatori, invitati a presentarsi abbigliati “anni ‘60” e possibilmente con un 
piccolo regalo per gli sposi, saranno gli ospiti del matrimonio. A loro sarà 
offerto un vero rinfresco campagnolo, durante il quale dovranno trovare il 
bandolo del mistero. 
In caso di maltempo la serata sarà rimandata. 
Appuntamento successivo: giovedì 27 maggio in piazzetta Betlemme con Ivano 
Marescotti che legge “Rimessa in gioco” il nuovissimo romanzo del persicetano 
Maurizio Garuti. 
 
Info: Urp, numero verde 800.069678. 
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Era una notte buia e tempestosa... 
 
Giovedì 13 maggio  primo appuntamento a Persiceto con la rassegna di 
lettura “Fili di Parole”. Alle ore 21 in piazzetta Betlemme con gli scrittori 
Danila Comastri Montanari e Alfredo Colitto si parlerà di Giallo storico. 
 
A maggio la rassegna di letture "Fili di parole", proposta dalle biblioteche dei 
Comuni di Terred'acqua, fa tappa a San Giovanni in Persiceto con “Era una 
notte buia e tempestosa”, tre incontri dedicati a uno dei generi letterari di 
maggiore diffusione, quello dei libri gialli, thriller e noir. Un’occasione per 
assaporare insieme racconti e suggestioni ma anche per riscoprire angoli 
inconsueti e caratteristici di Persiceto, seduti ai tavoli, degustando i piatti 
preparati dai cuochi del Circolo Fratellanza Operaia o dagli “Amici di Borgata 
Città”. 
Le fantastiche mura dipinte a trompe l’oeil di piazza Betlemme faranno da 
sfondo al primo appuntamento: giovedì 13 maggio alle ore 21 gli scrittori 
bolognesi Danila Comastri Montanari e Alfredo Colitto parleranno del giallo 
storico.  
Danila Comastri Montanari è la creatrice della saga del senatore Publio Aurelio 
Stazio, detective dell’antica Roma. La scrittrice coniuga l’amore per le antiche 
civiltà con la passione per gli aspetti mistery, ottenendo affascinanti polizieschi 
in salsa latina. 
Alfredo Colitto, nato a Campobasso, ma bolognese di adozione, è giunto al 
grande successo con la saga dell’anatomista bolognese del trecento Mondino de’ 
Liuzzi. 
L’ingresso è gratuito con possibilità di cenare a pagamento. In caso di maltempo 
la serata si terrà negli attigui locali del Circolo Fratellanza Operaia. 
 
Prossimi appuntamenti: giovedì 20 maggio a Borgata Città con Giorgio Comaschi 
e "Il matrimonio di Adelmo e Renata", un matrimonio della Bassa negli anni ‘60 
con colpi di scena a sfondo giallo e giovedì 27 maggio in piazzetta Betlemme con 
Ivano Marescotti che legge “Rimessa in gioco” il nuovissimo romanzo del 
persicetano Maurizio Garuti. 
 
Info: Urp, numero verde 800.069678. 
 
11.05.2010 
Lorenza Govoni 



 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
 

 

 

Si inaugura la nuova sede polizia 
municipale Terred'acqua 

 
Venerdì 14 maggio alle ore 11 in via Cappuccini 21 a Persiceto verrà 
inaugurata la nuova sede della Polizia intercomunale di Terred’acqua. 
Dopo i saluti delle autorità e il taglio del nastro sarà possibile visitare 
i nuovi locali.  
 
Venerdì 14 maggio a Persiceto, in via Cappuccini 21, sarà inaugurata la 
nuova sede del corpo di Polizia intercomunale di Terred’acqua che 
comprende i comuni di San Giovanni in Persiceto, Anzola dell’ Emilia, 
Sant’Agata Bolognese, Sala Bolognese e Calderara.  
“Siamo orgogliosi e felici di questo nuovo traguardo –dichiara Giampiero 
Gualandi, comandante del Corpo intercomunale di Polizia Municipale-; una 
nuova sede e nuovi locali che si traducono in maggiori servizi al cittadino. 
Oltre agli sportelli informazioni, segnalazioni, infortunistica e 
contravvenzioni sarà garantita la possibilità di prenotare appuntamenti 
per colloqui personali con un ufficiale del Corpo di Polizia Municipale. 
L’attuale centrale operativa che garantisce il servizio di centralino unico e 
gestisce il coordinamento con le varie pattuglie, ospiterà a breve un 
servizio di videosorveglianza che si estenderà progressivamente all’intero 
territorio di Terred’acqua”. 
Venerdì 14 maggio alle ore 11 è previsto il saluto delle autorità e la 
benedizione di Don Giovanni Bonfiglioli, a seguire il taglio del nastro, la 
visita ai nuovi locali e un rinfresco a base di frutta fresca. 
Per l’occasione interverranno Paola Marani, consigliere regionale, Loris 
Ropa, sindaco di Anzola, Renato Mazzuca, sindaco di Persiceto, Giampiero 
Gualandi, comandante del Corpo Intercomunale, Daniela Occhiali, sindaco 
di Sant’Agata Bolognese, Irene Priolo, sindaco di Calderara di Reno, 
Claudio Broglia, sindaco di Crevalcore e Valerio Toselli, sindaco di Sala 
Bolognese. 
Tutti i cittadini di Terred’acqua sono invitati a partecipare 
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Domenica 16 maggio grande festa a San 
Matteo della Decima 

 
Domenica 16 maggio la frazione di San Matteo della Decima si veste 
a festa con la quinta edizione della tavolata in piazza, una 
manifestazione all’insegna della buona tavola e per stare in compagnia 
con musica e intrattenimenti vari per tutto il pomeriggio. 
 
Domenica 16 maggio tutti gli abitanti di Decima saranno coinvolti 
nell’organizzazione di “Decima in festa”, la manifestazione che propone 
una domenica in compagnia, all’insegna della buona tavola, della musica e 
del divertimento. L’iniziativa, giunta con successo alla quinta edizione, 
prevede l’allestimento lungo la strada provinciale che attraversa il paese 
(e per questo giorno chiusa al traffico) di una tavolata con 600 posti a 
sedere e, dopo pranzo, una serie di intrattenimenti per grandi e bambini 
ad animare il centro del paese.  
Motore dell’evento è un gruppo di cittadini, riuniti sotto il nome 
“Bianconeve e le nane”, che, con il coinvolgimento di altri volontari delle 
associazioni locali e grazie alla collaborazione del Comune e 
dell’associazione turistica Pro loco di San Giovanni in Persiceto, è riuscito 
a dar vita ad un gioco di squadra vincente per realizzare una giornata di 
festa dedicata a tutti. 
Segue programma dettagliato della manifestazione. 

 
Programma dettagliato della giornata 
 
Sabato 15 maggio alle ore 21 presso il Teatro parrocchiale, gli allievi di 
Recicantabuum presentano il saggio annuale. 
 
Domenica 16 maggio 
Decima Sport Camp “Bollicine” intrattiene tutti i bambini durante il 
pranzo dalle 12.30 in poi; dalle ore 15.00 - 2° Torneo di Mario Kart per 
consolle Nintendo WII a cura del Circolo Mcl Decima. 
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Alle 15.30 circa sul Piazzale della chiesa i “Buona la Prima” in concerto. 
Seguirà il gruppo teatrale “Le Miss-Tocchine & c”. che presenteranno 
“Due punti, a capo” 
E dalle 18.30 circa I “No Smoking Trio” in concerto. 
Nel pomeriggio in Piazza F.lli Cervi, dalle 15 in poi si alterneranno “Cicli & 
Moto Beccari Michele” in collaborazione con “Modellismo & co” che 
proporranno un’esibizione di kart e modellini a scoppio radiocomandati. 
La società ciclistica “G. Bonzagni” organizza “Gimcana, sprint e prova di 
abilità” aperta a tutti. L’a.s.d. “Calcio Decima 1938” aspetta tutti in 
Piazza Fratelli Cervi per partecipare ad un divertente pomeriggio insieme 
e creare situazioni di gioco come il tiro in porta, con o senza dribbling, ed 
il calcio di rigore. 
L’Associazione Culturale Marefosca in collaborazione con il circolo 
culturale Mcl organizza, presso la sala espositiva Marefosca, “Un libro 
per amico” esposizione di libri usati e “Colori in libertà” mostra di 
pittura di Annalisa Gorni, dipinti ad olio, acquerelli e tecnica misti. 
I negozi effettueranno lo “Sbaracchino Decimino” ricco di promozioni e 
offerte speciali. 
In caso di maltempo l’intera manifestazione spettacoli compresi si 
svolgerà presso il “Posto dove andare” 
 
 
 
13.05.2010 
Lorenza Govoni 



 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
 

 

 

Appuntamento a Persiceto con “Archeologite” 
 
Domenica 16 Maggio alle ore 17 presso il Museo archeologico di 
Persiceto (porta Garibaldi) si terrà una visita guidata alla sezione 
medievale dal titolo “Le vie dei commerci... Uomini, idee e scambi in 
un villaggio fortificato del X secolo nella Pianura Padana”. 
 
L’evento inserito nel programma di “Archeologite 2010” propone un viaggio 
a ritroso nel tempo alla scoperta degli antichi sapori presenti nei mercati, 
negli orti e nelle case medievali: si ripercorreranno le strade degli antichi 
commerci attraverso i "segni", i gusti ed i profumi che arrivano dall'antico 
villaggio fortificato di Sant'Agata Bolognese. Gli stessi materiali 
testimoniano la vivacità dei rapporti commerciali attraverso vie di terra e 
vie fluviali che hanno portato a contatti e scambi con zone a media e lunga 
distanza. Ingresso gratuito.  
Sede del Museo: Porta Garibaldi, Corso Italia 163, San Giovanni in 
Persiceto. Prenotazione obbligatoria alla Segreteria del Museo tel. 051-
6871757 (orari d'ufficio), fax 051-823305, e-mail: maa@caa.it, sito 
internet: www.caa.it/museoarcheologicoambientale.asp. 
 

14.05.2010 
Lorenza Govoni 
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Solidarietà con “Sangio pro Haiti” 
 
“Sangio pro Haiti” è un progetto di solidarietà per i bambini Haitiani 
promosso dal Comune di Persiceto in collaborazione con tantissime 
associazioni di volontariato locale. 
 
Una ricca offerta di iniziative e spettacoli che si sono svolti nei mesi di 
aprile e maggio per raccogliere fondi da destinare alla ricostruzione di 
una scuola di Port au Prince ad Haiti. Nel quartiere periferico e 
poverissimo di Citè aux Cayes Suor Luisa dirige 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. 
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”. 
“Abbiamo cercato- dichiara Sergio Vanelli, assessore allo Sport e 
Associazionismo del Comune di Persiceto- 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. Prima del sisma l’istituto ospitava circa 
250 alunni; ora, per ospitare anche gli alunni di altre scuole 
completamente rase al suolo, dentro alcune tende ve ne sono quasi 400, 
nonostante il caldo a volte opprimente, la stagione delle grandi piogge ed 
una situazione di precarietà spaventosa. 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.” 
“In merito agli esiti del progetto Sangio pro Haiti - dichiara Renato 
Mazzuca, sindaco di Persiceto- sono orgoglioso di poter dire che il nostro 
territorio e i suoi abitanti si sono confermati pronti, attivi e generosi: le 
associazioni hanno subito dato la loro disponibilità per organizzare gli 
eventi e i singoli cittadini hanno partecipato numerosi alle varie iniziative; 
questo appuntamento nel nostro storico teatro comunale con il pianista 
Alessandro Lunati sarà ulteriore occasione per partecipare ad un evento 
culturale di grande qualità contribuendo al contempo alla causa dei 
bambini di Haiti”. 
 
10.05.2010 
Lorenza Govoni 
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Progetto “e-care”: una telefonata al 
servizio degli anziani 

 
Mercoledì 19 maggio alle ore 20.30, presso il Centro per le Famiglie 
“Spazio Aperto” di via Matteotti n° 2, a San Giovanni in Persiceto si 
terrà un incontro per illustrare “e-Care”, un progetto che offre 
sostegno ad anziani soli over 75. Per l'occasione sarà presente Sonia 
Camprini, assessore alle politiche sociali del Comune.  
 
L’incontro è finalizzato alla presentazione del progetto “e-Care”, 
promosso dalla Regione Emilia Romagna, dalla Conferenza Territoriale 
Sociale e Sanitaria di Bologna (composta da tutti i Sindaci del territorio 
provinciale), dal Comune e dalle Usl di Bologna. Il progetto è coordinato 
dall’ Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna e realizzato da Cup 2000.  
Il progetto “e-Care” si rivolge agli anziani fragili che hanno oltre 75 anni e 
che si trovano in condizione di solitudine (individuale o di coppia) ed ha lo 
scopo di offrire loro sostegno nella propria casa, migliorando la 
socializzazione e la qualità della vita. 
Attraverso un servizio telefonico gratuito, gli anziani potranno facilmente 
essere messi in contatto con i servizi sanitari e le risorse sociali e 
ricreative del Comune. Gli anziani potranno inoltre parlare con una voce 
amica per non sentirsi soli e per avere informazioni utili sui rischi per la 
salute e su quanto il proprio territorio offre loro.  
Obiettivo dell’incontro di mercoledì è proprio valutare, insieme alle 
associazioni locali che si occupano di anziani, la possibilità di estendere e 
radicare la rete anche nel Comune di Persiceto, mettendo in comune le 
esperienze e le energie di ognuno e verificando i bisogni e le risorse da 
mettere in campo. 
 
Mercoledì 26 maggio si terrà un secondo incontro di presentazione del 
progetto alle ore 20.30, presso il “Centro Civico”, via Cento n° 158/a, San 
Matteo della Decima. 

18.05.2010 
Lorenza Govoni 
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Troppi Rifiuti? insieme possiamo ridurli  
e raccoglierli meglio 

 
Giovedì 20 maggio alle ore 20.45 presso la sala sala consiliare del Municipio 
si terrà un incontro formativo sul progetto di raccolta domiciliarizzata 
(servizio “Porta a porta”) che il comune di Persiceto, in accordo con 
Geovest, ha scelto di introdurre a partire dalle zone di campagna. 
 
Dopo l’esperienza positiva di alcuni comuni anche Persiceto ha scelto, in accordo 
con Geovest, di introdurre la raccolta dei rifiuti urbani porta a porta, per 
ottimizzarne il recupero e diminuirne le quantità da smaltire in discarica. Si 
partirà dalle zone rurali che verranno raggiunte dal servizio nel 2010 in due 
fasi: a giugno nella zona Sud e a settembre-ottobre nella zona Nord, precedute 
dal contatto diretto di tutor coordinati da Geovest. Nel mese di maggio è stato 
attivato un percorso partecipato con l'obiettivo di informare e individuare 
insieme ai cittadini le modalità migliori per ridurre la produzione dei rifiuti 
domestici e attivare gradualmente la raccolta domiciliarizzata nei centri urbani. 
Dopo l’incontro di giovedì 20 maggio alle ore 20.45, presso la sala consiliare del 
Municipio (per gli abitanti del centro storico) si terrà un altro incontro lunedì 
24 maggio alle ore 20.45, Decima presso la sala polivalente del Centro Civico.  
A questa prima serie di incontri, dopo la pausa estiva, seguirà un convegno e una 
fase di approfondimento con gruppi di lavoro sui temi riduzione dei rifiuti e 
gestione porta a porta a cui parteciperanno su base volontaria cittadini 
interessati e rappresentanti delle realtà locali. Chi desidera dare la propria 
adesione ai gruppi di lavoro può compilare il modulo che sarà distribuito durante 
gli incontri di maggio e che sarà poi reso disponibile presso l’Urp e sul sito del 
comune www.comunepersiceto.it.  
 
 

19.05.2010 
Lorenza Govoni 
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Sabato 22 maggio si fa musica con 
“Aperock in wonderland” 

 
Sabato 22 maggio alle 21 la piazza del Centro Civico a Decima 
ospiterà il Gran concerto di primavera della Corale San Matteo, 
mentre alle 21.30 nel capoluogo, in piazza del Popolo, si terrà 
aPeRock in Wonderland, la finale del concorso per gruppi emergenti. 
 
Nel mese di maggio San Giovanni in Persiceto è animata da diverse 
iniziative organizzate dall'associazione turistica Pro Loco in 
collaborazione col Comune, l'Ascom Bologna e altre associazioni locali. 
Sabato 22 maggio alle 21 la piazza del Centro Civico a Decima ospiterà il 
Gran concerto di primavera della Corale San Matteo, mentre alle 21.30 
nel capoluogo, in piazza del Popolo, si terrà aPeRock in Wonderland, la 
finale del concorso per gruppi emergenti.  
Aperock è un megaconcerto con sei gruppi emergenti che si esibiscono sul 
palco per 15 minuti a testa e vengono giudicati e votati; il vincitore avrà in 
premio il concerto in esclusiva nella serata di apertura della Fiera di 
settembre di Persiceto.  
Ulteriori informazioni su www.shoppinginpersiceto.it, il portale del 
commercio persicetano o su www.proloco-persiceto.org  
 

20.05.2010 
Lorenza Govoni 
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Musica, luci ed immagini dell’Universo:  
concerto per aiutare i bambini di Haiti 

 
Sabato 29 maggio il tour mondiale del pianista e compositore Alessandro Lunati farà 
tappa al Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto per aiutare i bambini di Haiti. 
L’incasso verrà infatti interamente devoluto per ricostruire una scuola a Port Au Prince. 
Saranno presenti alcuni volontari appena tornati dal luogo del terremoto che porteranno 
la loro testimonianza con video ed immagini. 
 
Sabato 29 maggio alle ore 21 nel Teatro comunale di San Giovanni in Persiceto il pianista e 
compositore Alessandro Lunati terrà un concerto di solidarietà dal titolo Soundays Tour 
2010 - Musica, luci, immagini dall’Universo. L’evento, unica tappa italiana del tour mondiale 
dell’artista modenese, è promosso dal Comune di San Giovanni in Persiceto e da “Perspectiv” 
Associazione Teatri storici d’Europa e sarà trasmesso in tutta Europa via satellite. 
Sul palcoscenico suoneranno con Lunati Giorgio Bertacchini, Raffaele Chiatto, Lor Lunati e la 
soprano Celestina Testaverde. Presenta lo showman televisivo Silvano Silvi insieme a Monica 
Bettinelli Donida, nipote di uno dei più grandi compositori italiani, Carlo Donida Labati. Si 
tratta di un concerto del tutto fuori dall’ordinario, che unisce alla musica luci, immagini ed 
effetti speciali curati dal visual designer Paolo Gualdi, regista e scenografo tra gli altri del 
tour di Luciano Ligabue. 
“Soundays – spiega Lunati, pianista, compositore e cantautore, modenese di nascita ma 
bolognese d’adozione - contiene un messaggio di amore universale, in cui ognuno 
indipendentemente dall’età o dal vissuto potrà identificarsi o rifugiarsi a seconda dello stato 
d’animo. E sono molto felice di portare questo messaggio di amore anche ai bambini haitiani 
che hanno bisogno di cure e aiuti da parte nostra”. 
 “Il Teatro comunale di Persiceto – aggiunge Lunati - è un luogo magico. E spero che la mia 
musica unita allo splendore architettonico del teatro facciano soprattutto emozionare. I brani 
– conclude l’artista parlando del suo progetto musicale – sono nati da mie improvvisazioni e li 
ho eseguiti sia con il pianoforte classico che con le tastiere elettroniche. Insomma, si tratta 
di un progetto moderno di musica strumentale per pianoforte a cavallo tra tradizione ed 
innovazione che ha l’obbiettivo di varcare i confini nazionali”. 
La serata è nell’ambito di “Sangio pro Haiti”, la rassegna di spettacoli a cui ha dato vita il 
Comune in collaborazione con le associazioni locali per sostenere la ricostruzione di una scuola 
a Port au Prince crollata durante il terremoto. I fondi raccolti saranno infatti direttamente 
depositati nel conto corrente postale 12196226, intestato all’associazione Il Germoglio Onlus, 
con causale “Solidarieta’ per Haiti” .  
 
Biglietti: 15 euro, adulti; 10 euro, bambini minori 12 anni.  
Informazioni: 333.9703150; Urp del Comune, n. verde 800.069678; www.comunepersiceto.it  
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Festa delle Spighe 
alle Budrie di Persiceto 

 
Da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno in località Le Budrie si terrà 
il tradizionale appuntamento con la Festa delle Spighe: spettacoli, 
eventi sportivi, stand espositivi e tanta gastronomia tipica. 
 
L'associazione sportiva "Tre borgate" e il Centro ricreativo e culturale 
"Amarcord" di Castelletto, in collaborazione con la Consulta di frazione Le 
Budrie-Castagnolo-Tivoli, la Pro Loco di Persiceto e con il patrocinio del 
Comune di Persiceto promuovono l’ormai tradizionale “Festa delle spighe”.  
Si inizia sabato 30 maggio con l’apertura dello stand gastronomico alle ore 
19 e l’area spettacoli con ballo liscio e anni ’60 dalle ore 21. Domenica 31 
in programma la pedalata Avis, il 1° raduno motociclistico d’epoca “Vespe”, 
il pranzo a menù fisso, la mostra del cane bastardino, l’apertura dello 
stand gastronomico e l’area spettacoli. Lunedì 1 si aggiunge la camminata 
delle Spighe e la serata orientale con il gruppo della danza del ventre “le 
odalische”. Martedì 2 la mattina si apre con la pedalata dalla parrocchia 
Santa Maria in Strada fino alle Budrie e si conclude in serata con 
apertura stand e spettacoli. 
La manifestazione proseguirà anche sabato 6 e domenica 7 giugno. Il 
ricavato della festa sarà devoluto in beneficenza. 
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Festa della Repubblica a Persiceto 
 
Sabato 29 maggio il Comune di San Giovanni in Persiceto, medaglia 
d’argento al valor militare, e il Comitato per la difesa dell’ordine 
democratico celebrano la Festa della Repubblica. 
 

Il 2 giugno, simbolo della nascita della Repubblica e della sua Carta 
Costituzionale, ricorda il giorno in cui, con la duplice votazione, 
costituzionale e referendaria, e attraverso l’esercizio del suffragio 
universale esteso anche alle donne, il popolo italiano poté per la prima 
volta esprimere la propria volontà. 
Lunedì 2 giugno si terranno le celebrazioni in occasione della Festa 
nazionale della Repubbilca e del 60° anniversario della Costituzione. Alle 
ore 10 in piazza del Popolo musica con il Gruppo Bandistico Persicetano e il 
Coro “Terre d’Acqua”; alle ore 10.30 parleranno l’assessore Loris Nadalini 
e Silvia Bagni del Centro di Studi Costituzionali e Sviluppo Democratico, 
Università di Bologna e Johns Hopkins University. Saranno presenti alcuni 
studenti delle scuole primarie e secondarie di San Giovanni in Persiceto e 
San Matteo Decima, in rappresentanza delle classi che hanno partecipato 
ai progetti “Buon Compleanno, Costituzione!”, percorso formativo di 
educazione civica a cura del Centro di ricerca internazionale di studi 
costituzionali e di sviluppo democratico dell’Università di Bologna e della e 
Johns Hopkins University, rivolto alle scuole del Polo Superiore e 
dell’Istituto M. Malpighi, e “La Costituzione ha 60 anni e va ancora a 
scuola”, laboratori formativi a cura dell’Associazione Giovani per la 
Costituzione di Roma rivolti alle scuole elementari e medie del territorio 
di Terred’acqua. I cittadini sono invitati a partecipare. Distribuzione di 
palloncini colorati ai bambini presenti.  
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