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Per la rassegna Film&Film  
“Il mio amico Eric” e “Popieluszko” 

 
Nell'ambito della rassegna cinematografica Film&Film, promossa dai cinema 
Fanin e Giada con il patrocinio del Comune di Persiceto, saranno proiettati 
lunedì 15 marzo “Popielusko” e martedì 16 e mercoledì 17 febbraio “Il mio 
amico Eric”. 
 
Lunedì 15 marzo alle ore 21 al cinema Fanin è in programma il film "Popieluszko" di 
di Rafal Wieczynski (Polonia 2009, durata 149'). 
Jerzy Popieluszko è soltanto un giovane sacerdote inviato per caso dagli 
scioperanti di Danzica. Per questo viene però associato agli operai e ai sindacalisti 
di Solidarno; che si oppongono al regime comunista in Polonia. I sermoni di Padre 
Jerzy denunciano le menzogne del governo e descrivono il malessere della 
popolazione minacciata dalla legge marziale e dai carri armati nelle strade. I 
servizi segreti si infiltrano tra le persone più vicine al sacerdote per poi rapirlo, 
torturarlo e ucciderlo. Migliaia di polacchi partecipano al suo funerale e, da quel 
momento in poi, non hanno più paura di esigere la verità. 
 
Martedì 16 e mercoledì 17 marzo alle ore 21 al cinema Giada è in programma 
invece “Il mio amico Eric” di di Ken Loach (Gran Bretagna/Italia/Francia/Belgio 
2009, durata 116'). 
Un impiegato delle Poste britanniche vede la sua vita andare sempre peggio. Ha 
lasciato da trent'anni Lily, suo unico e vero amore. Ora vive con i due figliastri 
lasciatigli da una donna che non c'è e con uno dei quali ha un pessimo rapporto. 
Qualcuno giunge in suo soccorso in modo inatteso e concretamente irreale: il suo 
idolo: il calciatore Eric Cantona.  
Info: Cinema Giada, tel. 051.822312; Cinema Fanin, tel. 051821388. Biglietti: 
intero € 5,00, ridotto € 4,50 (anziani, militari, ragazzi, soci Coop). 
 

11.03.10 
Lorenza Govoni 
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“Attenzione a cosa mettiamo sulla pelle”  

mercoledì 17 marzo a Persiceto 
 
Mercoledì 17 marzo alle ore 20.45, presso lo “Spazio Aperto” di via 
Matteotti 2, si terrà l’incontro “Attenzione a cosa mettiamo sulla 
pelle”, seconda serata del ciclo “Belle... senza trucchi”. La 
partecipazione è gratuita. 
 
La rete di associazioni per la sostenibilità ambientale a Persiceto propone 
“Stili di vita eco sostenibili”, una serie di incontri e laboratori gratuiti, 
patrocinati dal Comune di Persiceto, che si terranno da febbraio a maggio 
2010 e affronteranno i temi dell'alimentazione, della cosmesi, del 
benessere e dell'ecologia.  
Secondo appuntamento del ciclo “Belle senza trucchi” sarà l’incontro 
“Attenzione a cosa mettiamo sulla pelle” in programma mercoledì 17 
marzo alle ore 20.45, presso lo “Spazio Aperto” in via Matteotti 2.  
Che differenza c’è tra un cosmetico naturale e uno di derivazione 
petrolchimica? Quali sono gli ingredienti che possono provocare allergie? 
Come identificare le sostanze naturali? Mercoledì tanti utili consigli per 
selezionare i cosmetici senza farsi influenzare dalla pubblicità. Seguirà 
mercoledì 24 marzo, "Laboratorio sull'uso degli oli essenziali e sulla 
cosmesi naturale". 
Info: 333.3621114 o stilidivitaecosostenibili@gmail.com 

16.03.2010 
Lorenza Govoni 
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La giornata mondiale dell’acqua: anche a 
Persiceto si beve l’acqua del Sindaco 

 

Il comune di Persiceto, in occasione del 22 marzo, giornata mondiale dell’acqua, 

promuove presso i propri cittadini l’uso consapevole dell’acqua e l’utilizzo dell’acqua del 

rubinetto come acqua da tavola. I valori delle analisi microbiologiche dell’acqua 

persicetana ne confermano l’alta qualità. 

 

Nel 1992 le Nazioni Unite hanno dichiarato il 22 marzo "Giornata Mondiale dell'Acqua". Da 

allora ogni anno in tutto il mondo questa data é occasione di riflessioni riguardanti il tema 

dell'acqua.  

L’amministrazione, in occasione di questa importante ricorrenza, conferma la volontà di 

informare i cittadini sugli aspetti gestionali e ambientali legati all’acqua del territorio. Al fine 

di incentivare il risparmio idrico e, viceversa, per disincentivare lo spreco di acqua e la 

produzione di rifiuti, il Comune sconsiglia il consumo di acque minerali in bottiglia a favore 

dell’utilizzo dell’acqua del rubinetto.  

Le analisi chimiche e biologiche fornite da Hera sull’acqua di Persiceto sono infatti molto 

confortati e i valori, come si evidenzia dai dati riportati sotto, sono assolutamente nei limiti 

imposti dalla legge. L’acqua del Sindaco, insomma, è buona e controllata al pari delle acque 

minerali in bottiglia, e consumandola si spende meno e si producono meno rifiuti e meno 

inquinamento. In Municipio, negli uffici comunali e nelle mense scolastiche si beve già da 

tempo l’acqua del rubinetto e presso tutti gli impianti sportivi sono stati applicati ai rubinetti i 

riduttori di flusso. 
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Dati acqua rubinetto Persiceto 
 Cloruri 

mg/l 
Unità pH Durezza °F Floruro 

mg/L 
Nitrato 
(NO2) 
mg/L 

Residuo fisso 
a 180° C 
mg/L 

Sodio 
mg/L 

Persiceto 
(dati 
2009) 

17 7,7 35 0,14 9 524 25 

Limiti di 
Legge 

250 6,5-9,5 15-50 1,5 50 1.500 200 
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Legenda 

Il valore pH esprime la misura del grado di acidità di una soluzione acquosa. È una grandezza 
che stabilisce se una sostanza è acida, neutra o basica, a seconda della concentrazione di ioni 
idrogeno presenti. È misurata su una scala da 0 a 14, in cui 7 indica che la sostanza è neutra. 
Valori di pH inferiori a 7 indicano che una sostanza è acida e gradi di pH superiori a 7 indicano 
che è basica. 
La durezza indica la quantità di sali di calcio e magnesio presenti nell'acqua. Viene espressa in 
gradi francesi (°F), dove un grado rappresenta 10 mg di carbonato di calcio per litro di acqua. 
La durezza può influenzare il gusto dell'acqua ma non dà problemi di salute.  
Il residuo fisso si ottiene dopo aver fatto evaporare un litro d'acqua a una temperatura di 
180° C. È il contenuto di sali minerali (sodio, potassio, calcio, magnesio, ecc.) disciolti 
nell'acqua e viene indicato in mg/l. Più è alto il valore del residuo fisso, maggiore è la 
concentrazione di sali minerali. Sotto i 500 mg/l l'acqua è classificata come oligominerale. Il 
sodio indica la quantità di sale comune presente nell'acqua.  
I valori di sodio contenuti nell'acqua sono in genere irrilevanti: ad esempio bere un litro 
d'acqua del rubinetto equivale a mangiare poco più di mezzo cracker. 
I fluoruri indicano la quantità di fluoro presente nell'acqua. L'acqua Hera è comparabile con le 
acque minerali in commercio.  
I nitrati sono considerati sostanze nocive. Sono quelle sostanze che giungono nelle falde 
acquifere attraverso i terreni a causa della concimazione (con sostanze chimiche ma anche 
con fertilizzanti naturali) sistematica e intensiva dei suoli coltivati e dalle attività industriali. 
I cloruri sono sali importanti per l'organismo umano, se presenti in concentrazioni eccessive 
possono modificare il sapore dell'acqua, e se associati a valori di pH acido, favoriscono la 
corrosione dei metalli nelle reti di acquedotto. 
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A Persiceto c’è profumo di cioccolato: 
arriva “Persiciock” 

 
Sabato 20 e domenica 21 marzo dalle 9 alle 20 in piazza del Popolo si 
terrà la quarta edizione di "Persiciok", mostra mercato del cioccolato 
organizzata dall’associazione turistica Pro Loco e dal Comune in 
collaborazione con l’associazione dei maestri cioccolatieri "Ciocchinbo".  
 
Sabato 20 marzo oltre agli stand del cioccolato saranno presenti i banchetti 
del mercato dell'antiquariato in corso Italia; alle 17 ritrovo davanti alla sede 
della Pro Loco (corso Italia 79) per la visita guidata "Hot Chocolate", un 
percorso attraverso le vie persicetane tra aneddoti e curiosità.  
Domenica 21 marzo si aggiungeranno invece le bancarelle dello Stramercato in 
piazza Garibaldi e il mercato dell'artigianato artistico Altrarte in piazza 
Sassoli oltre a giochi e gonfiabili per i bambini. Nel corso della giornata il 
palazzetto del Muzzinello ospiterà la gara di ginnastica artistica a cura della 
Società Ginnastica Persicetana, il Trofeo Giovani (dai 5 agli 8 anni), il Trofeo 
Ragazzi (dagli 8 ai 12 anni), Gymgiocando (dai 3 ai 5 anni) e il Trofeo Arcobaleno 
(per ragazzi adulti diversamente abili).  
Sia sabato che domenica inoltre sono previste aperture straordinarie del 
Museo di Arte Sacra e del Museo Archeologico Ambientale. 
In abbinamento agli stand ci sarà il concorso "Scegli il cioccolato più bello... 
puoi vincere quello più buono": sabato e domenica nell’androne del Municipio 
saranno esposte opere realizzate interamente in cioccolato dai maestri 
cioccolatieri di Cna. Per partecipare basta votare l'opera più bella; domenica 21 
marzo alle ore 16 fra tutte le schede compilate verranno estratti tre vincitori 
che si aggiudicheranno un premio in cioccolato.  
Promozioni speciali 
Tutti che coloro che effettueranno acquisti presso gli espositori dei 
cioccolatieri riceveranno in omaggio un buono sconto del 10% da utilizzare 
presso i negozi convenzionati con "Persiciok" (i nomi saranno stampati sul 
buono), mentre tutti coloro che acquisteranno negli stessi negozi avranno in 
omaggio un buono sconto del 10% da utilizzare presso gli espositori di piazza 
del Popolo. 

19.03.2010 
Lorenza Govoni 
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Federica Fornabaio in concerto a Persiceto 
 
Domenica 21 marzo alle ore 17 in Teatro Comunale concerto di 
pianoforte di Federica Fornabaio con il patrocinio del comune di 
Persiceto. Ingresso libero 
 
Pianista e compositrice pugliese dal talento artistico precoce, Federica 
Fornabaio suona il pianoforte dall'età di 6 anni. Lo scorso anno ha diretto 
l'Orchestra del Festival di Sanremo per i due vincitori, Marco Carta e 
Arisa. A settembre è uscito, per la Warner Music, l'album omonimo con 11 
composizioni per pianoforte solo che testimoniano la sua straordinaria 
capacità di spaziare dalla classica al pop con originali divagazioni nella 
musica occidentale e orientale. Il disco si conclude con un omaggio a due 
grandi artisti di riferimento, Ryuichi Sakamoto e Yann Tiersen. Al 
termine del concerto seguirà una degustazione di vini. Ingresso gratuito. 
"Ho una predisposizione naturale per le colonne sonore – dichiara 
Federica Fornabaio- ognuno dei miei brani nasce da una suggestione di 
immagini talvolta statiche, talvolta in movimento. Immagini che mi 
suggeriscono stati d'animo che accomunano tutti gli esseri umani:dalle 
paure alle emozioni di un momento di felicità, fino alla sofferenza di 
alcuni eventi della vita. Le mie composizioni sono la traduzione in musica di 
questi stati d'animo". 
Domenica 21 marzo, appuntamento da non perdere al teatro Comunale in 
corso Italia 72 a Persiceto con la musica d’autore. L’ingresso è libero. 
 
 

19.03.2010 
Lorenza Govoni 
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Dal 22 al 29 marzo chiude il Ponte delle Budrie 
fra Anzola e San Giovanni in Persiceto 
 
Il ponte che collega i Comuni di Anzola dell’Emilia e San Giovanni in Persiceto, sul torrente 
Samoggia in via Mazzoni, località le Budrie, necessita di lavori di manutenzione straordinaria. 
Pertanto è stata decisa le chiusura temporanea della circolazione in entrambi i sensi di marcia, 
dal 22 al 29 marzo 2010. 
I collegamenti tra Anzola e San Giovanni sono possibili con due percorsi alternativi: 
o tramite la Strada provinciale n. 2, via Ascari oppure tramite la strada provinciale “persicetana” 
passando San Giacomo del Martignone.  
 

 
_____________________________________________________________ 
Per ulteriori informazioni la Stampa può rivolgersi a: 
 
Patrizia Pistolozzi 
Ufficio Stampa di Anzola dell’Emilia 
Via Grimandi 1 
40011 Anzola dell’Emilia (BO) 
Tel. 051 6502169 
Fax 051 731598 
www.comune.anzoladellemilia.bo.it 

Lorenza Govoni 
Ufficio Stampa di San Giovanni in Persiceto 
Corso Italia 70 
40017 San Giovanni in Persiceto 
tel. 051.6812795 
mail: lgovoni@comunepersiceto.it 
www.comunepersiceto.it 
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Il profilo di Facebook del comune di 
Persiceto supera i 1000 fan! 

 
Aperto a settembre 2009 su Facebook, il profilo ufficiale del comune 
di Persiceto ha superato negli ultimi giorni quota 1000 fan. A tutti gli 
iscritti il comune garantisce un aggiornamento in tempo reale degli 
eventi promossi e informazioni utili in caso di eventi imprevisti.  
 
Il profilo gestito dal comune su Facebook sta avendo successo. Negli 
ultimi giorni sono stati superati i 1000 iscritti, a lunedì 22 marzo se ne 
contano esattamente 1013.  
Diversi i post entusiasti del servizio, gli iscritti dimostrano infatti 
apprezzamento per il servizio di informazione e aggiornamento ma anche 
la possibilità di dialogare in modo molto diretto con l’amministrazione.  
Questo canale informativo, come dimostra il campione degli iscritti, è 
diffuso sia fra i giovani che fra i meno giovani. 
Gli iscritti oltre ad essere informati su tutte le novità del Comune 
possono interagire, fra loro e con l’amministrazione, inserendo 
segnalazioni, notizie o quesiti. 
Solo gli iscritti al social network facebook possono diventare fan ma la 
pagina è comunque accessibile da un qualsiasi motore di ricerca cercando 
“Comune di San Giovanni in Persiceto+Facebook”. 
Oltre a questa nuova forma di comunicazione con i cittadini il comune ha 
recentemente attivato un servizio di newsletter quindicinale. Chi vuole 
riceverla direttamente al proprio indirizzo mail può farlo compilando 
l’apposito modulo che si trova sul sito del comune www.comunepersiceto.it 
o recandosi all’Urp. 
 

22.03.2010 
Lorenza Govoni 
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Oli essenziali e cosmetici naturali  
un laboratorio mercoledì a Persiceto 

 
Mercoledì 24 marzo alle ore 20.45, presso lo “Spazio Aperto” di via 
Matteotti 2, si terrà un laboratorio sull’uso degli oli essenziali e sulla 
cosmesi naturale, terzo appuntamento del ciclo “Belle... senza 
trucchi”. La partecipazione è gratuita. 
 
La rete di associazioni per la sostenibilità ambientale a Persiceto propone 
“Stili di vita eco sostenibili”, una serie di incontri e laboratori gratuiti, 
patrocinati dal Comune di Persiceto, che si terranno da febbraio a maggio 
2010 e affronteranno i temi dell'alimentazione, della cosmesi, del 
benessere e dell'ecologia.  
Terzo appuntamento del ciclo “Belle... senza trucchi” sarà il laboratorio 
sull’uso degli oli essenziali e sulla cosmesi naturale in programma 
mercoledì 24 marzo alle ore 20.45, presso lo “Spazio Aperto” in via 
Matteotti 2. Durante l’incontro verrà spiegato cosa sono gli oli essenziali 
e qual è l’uso che se ne può fare in tutta sicurezza. Si imparerà a fare 
unguenti, oli da massaggio, creme dentifrici ed altri prodotti per la 
cosmesi naturale. 
. 
Info: 333.3621114 o stilidivitaecosostenibili@gmail.com
 

23.03.2010 
Lorenza Govoni 
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“Storie di colori” a Persiceto 
 
Lunedì 29 marzo alle ore 17.30 presso il Super Bar di Persiceto sarà 
inaugurata la mostra “Storie di colori”, promossa dalla Cooperativa sociale 
“G. Fanin” in collaborazione con il comune di Persiceto. 
 
All’interno della mostra saranno esposte opere realizzate da un ragazzo 
diversamente abile all’interno di un laboratorio di disegno promosso dalla 
Cooperativa Sociale “G. Fanin”, presso il servizio “Atelier”, sotto la guida del 
pittore Ottavio Rosso. La mostra rimarrà allestita fino a domenica 11 aprile negli 
orari di apertura del Bar.  
 
Ottavio Rosso è un pittore di Decima che da quattordici anni svolge volontariato 
presso l’ “Atelier”. In modo semplice e costante la sua presenza è diventata risorsa 
e stimolo per il ragazzo autore delle opere in mostra. Risorsa, perché ha potuto 
seguire passo dopo passo tutti i miglioramenti che il ragazzo autore delle opere, 
allievo dell’Atelier con una certa predisposizione al disegno, ha manifestato grazie 
alla sua presenza e competenza. Stimolo, perché Ottavio ha progressivamente 
conosciuto le capacità e difficoltà del ragazzo e ne ha promosso i miglioramenti, 
tanto da raccogliere ad oggi una notevole produzione di splendidi disegni. Tali 
disegni sono stati esposti in alcune occasioni, fiere e mostre, e di alcuni di questi 
sono state realizzate stampe litografiche (che possono essere acquistate 
direttamene presso il “Servizio Atelier” in via “G. C. Croce 40”). 
 
L’ “Atelier” è un Laboratorio lavorativo che accoglie persone diversamente abili 
adulte provenienti dai comuni del Distretto in collaborazione con L’Azienda Usl di 
Bologna. Operante nella sede di Persiceto, il servizio si caratterizza come 
strumento di raccordo tra la formazione e il mondo del lavoro, spazio formativo-
produttivo finalizzato al consolidamento e allo sviluppo dell’autonomia personale 
delle persone coinvolte. Per alcuni soggetti il servizio ha carattere di transizione, 
in prospettiva di un eventuale inserimento lavorativo presso aziende del territorio, 
per altri si configura come una struttura operativa stabile che risponde alle 
esigenze socio-occupazionali in un contesto più protetto e “misurato” sulla base 
delle loro potenzialità. Oltre ad attività di carattere socio educativo, infatti, 
vengono, svolte attività produttive, con le quali si realizzano partecipazioni e 
bomboniere per cerimonie, biglietti augurali, depliant, volantini, oggettistica in 
legno, cartone carta fatta a mano, assemblaggi e montaggi su commessa.  

24.03.2010 
Lorenza Govoni 
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Tiziana Galuppi presenta il suo libro al 
“Caffè letterario” di Persiceto 

 
Venerdì 26 marzo, alle ore 18, presso il Bar Venezian corso Italia 
119, Caffè letterario con Tiziana Galuppi che presenta il suo libro 
"Lei era sulla bocca di tutti" intervistata da Rossella Terzi. 
 
Proseguono gli appuntamenti con il “Caffè letteriario” promosso da 
Libreria degli Orsi e Bar Venezian con il patrocinio del Comune di 
Persiceto. 
Venerdì 26 marzo Tiziana Galuppi presenta il suo libro "Lei era sulla bocca 
di tutti" intervistata da Rossella Terzi.  
Tiziana Galuppi è nata a San Pietro in Casale. Da molti anni vive e lavora a 
Cento, dove organizza e presenta manifestazioni artistiche e culturali. Ha 
come passioni la scrittura e la pittura. Accompagna ogni opera pittorica a 
racconti e poesie oggetto di letture in pubblico. Questo è il suo primo 
romanzo, nato dal profondo legame con la cultura ebraica e la storia del 
territorio. 
L’ambientazione è quello di uno dei periodi più tormentati dell'Italia 
moderna, tra fascismo e liberazione. Su questa scena si muovono, vivono, 
amano e muoiono personaggi che danno vita a storie personali e allo stesso 
tempo universali. 
 

25.03.2010 
Lorenza Govoni 



 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
 

 

 

100.000 euro contro la crisi 
 
Anche per il 2010 è stato predisposto un bando per l’erogazione di 
contributi a sostegno delle famiglie dei lavoratori colpiti dalla crisi 
economica, che hanno avuto una sensibile riduzione del reddito. 
 
Fra i requisiti per l’accesso ai fondi vi sono la residenza da almeno 2 anni e 
la riduzione del reddito pari almeno al 25%. Il bando, per cui sono stati 
destinati € 100.000 di risorse comunali a cui si aggiungeranno quelle 
regionali, sarà aperto dal 1° aprile al 30 giugno 2010.  
Le spese per cui può essere richiesto contributo sono le medesime 
previste per il 2009 (servizi scolastici, affitto, mutuo e assistenza a 
persone non autosufficienti), a cui sono state aggiunte per il 2010 le 
spese per utenze domestiche (gas, luce, acqua). 
Il testo dettagliato del bando è disponibile sul sito 
www.comunepersiceto.it. Per informazioni: Urp, numero verde 
800.069678. 
 
 
29.03.2010 
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Il persicetano Dino Bovina compie 103 anni 
Il suo elisir: ragù e tortellini 

 
Il signor Dino Bovina è nato a Poggio Renatico (Fe) il 3 aprile 1907. Poco 
più che ventenne si è trasferito a San Giovanni in Persiceto dove vive 
tutt’ora. Coltivatore diretto per tutta la vita, è sempre stato un gran 
risparmiatore soprattutto per il futuro delle figlie che –parole sue-
“devono ereditare”. Vedovo da quattro anni, è ancora in buona forma 
anche se seguito dalle due figlie, Anna e Daniela, che ogni giorno lo 
accudiscono. Ancora in buona salute apprezza la buona cucina emiliana e 
mangia un po’ di tutto. Vive per la sua famiglia, ama la compagnia e spera 
di festeggiare i 103 anni con una bella festa di compleanno con amici e 
parenti. Il signor Dino segue molta televisione ed è aggiornatissimo su 
cronache ed eventi. 
Sabato 3 aprile, in occasione del 103° compleanno, i famigliari 
festeggeranno il signor Dino e per l’occasione sarà presente anche il 
sindaco di Persiceto, Renato Mazzuca.  
 

 
 
 

31.03.10 
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Sempre più vicina la ciclabile sulla 
vecchia linea Bologna-Verona

 
Venerdì 5 marzo è stata firmato, fra Rfi, le Province di Modena e 
Bologna e 9 comuni fra cui Persiceto, il comodato di cessione in uso 
gratuito del rilevato del vecchio sedime ferroviario tra Osteria Nuova 
e Mirandola. L’obiettivo è farne una pista ciclabile e valorizzare il 
territorio e la mobilità sostenibile. A Persiceto sono già in partenza i 
lavori per collegare le piste ciclabili esistenti all'ex linea ferroviaria. 
 
La firma del comodato, avvenuta venerdì 5 marzo presso la provincia di 
Bologna, d’uso gratuito fa seguito alla firma del Protocollo di intesa fra 
Regione, Rete ferroviaria Italiana, Province di Bologna e Modena e nove 
Comuni, fra cui Persiceto per la cessione del tracciato ferroviario 
dismesso da Rfi. 
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.  

05.03.2009 
Lorenza Govoni 
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"Lavorando s’impara", un progetto per 
far crescere gli studenti 

 
Il comune di Persiceto ha concesso il patrocinio ad un importante progetto 
promosso dagli Istituti superiori locali “Malpighi” e “Archimede" in sinergia 
con le associazioni del territorio: con “Lavorando s’impara” gli studenti 
sospesi dalle lezioni verranno inseriti, per la durata della sospensione, in 
contesti che richiederanno loro lo svolgimento di attività socialmente utili. 
 
Un’alleanza educativa fra scuola e territorio al fine di formare i giovani quali 
cittadini consapevoli. È questo l’obiettivo che si propone il progetto “Lavorando 
s’impara” promosso dagli Istituti superiori locali “Malpighi” e “Archimede” con il 
patrocinio del Comune di Persiceto e la collaborazione di associazioni ed enti del 
territorio. 
L’organizzazione del progetto prevede l’inserimento dello studente sospeso in 
un’associazione o ente che assicuri, con un Tutor, il rispetto delle regole 
impartite nell’esecuzione dei compiti assegnati (attività socialmente utili). 
Fra gli obiettivi specifici del modulo, fondamentale è far comprendere agli 
studenti che il mancato rispetto delle regole comporta delle sanzioni, come ad 
esempio la sospensione dalle lezioni. Ma a questo si può unire un’utile finalità, 
come quella di far svolgere attività (in questo caso socialmente utili) con 
inserimento nell’associazione o ente (individuato dall’istituzione scolastica tra 
quelli proposti dal Comune) e con rispetto degli orari di lavoro stabiliti. I 
compiti assegnati agli studenti saranno definiti e verificati dai tutor scolastici. 
Tutor dell’Istituto Malpighi è la prof.ssa Mariagrazia Esposito, mentre per 
l’Istituto Archimede la prof.ssa Daniela Saguatti. 
I destinatari sono studenti e studentesse delle classi dell’Istituto “Malpighi” di 
San Giovanni in Persiceto (corsi: Gestione Aziendale e Turistico) e delle classi 
dell’Istituto Archimede che abbiano avuto un provvedimento disciplinare di 
sospensione dalle lezioni. 
Le associazioni e gli enti che hanno aderito al progetto sono: “Centro 
Missionario Persicetano”, “Auser”, “Asd calcio Decima 1938”, “Asd vis basket”. 
Durante lo svolgimento del progetto sono inoltre previste· eventuali visite 
periodiche di un responsabile degli Istituti e comunicazioni telefoniche per 
verificare l’attuazione o eventuali problemi di inserimento. 

08.03.2010 
Lorenza Govoni 
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“Belle...senza trucchi!”  

da mercoledì 10 marzo a Persiceto 
 
Mercoledì 10 marzo alle ore 20.45, presso lo “Spazio Aperto” di via 
Matteotti 2, si terrà l’incontro “Belle dentro, belle fuori”, prima 
serata del ciclo “Belle... senza trucchi”. La partecipazione è gratuita. 
 
La rete di associazioni per la sostenibilità ambientale a Persiceto propone 
“Stili di vita eco sostenibili”, una serie di incontri e laboratori gratuiti, 
patrocinati dal Comune di Persiceto, che si terranno da febbraio a maggio 
2010 e affronteranno i temi dell'alimentazione, della cosmesi, del 
benessere e dell'ecologia.  
Primo appuntamento del ciclo “Belle senza trucchi” sarà l’incontro “Belle 
dentro, belle fuori” in programma mercoledì 10 marzo alle ore 20.45, 
presso lo “Spazio Aperto” in via Matteotti 2.  
Durante l’incontro verranno fornite alcune nozioni per capire come è fatta 
la nostra pelle e di cosa ha bisogno; saranno inoltre proposti dei protocolli 
di integrazione nutrizionale per il benessere della pelle e del corpo 
ispirandosi alla tradizione ed alle moderne conoscenze degli estratti 
naturali. Seguiranno mercoledì 17 marzo, "Attenzione a cosa mettiamo 
sulla pelle" e mercoledì 24 marzo "Laboratorio sull'uso degli oli essenziali 
e sulla cosmesi naturale". 
Info: 333.3621114 o stilidivitaecosostenibili@gmail.com 

09.03.2010 
Lorenza Govoni 
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