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“Persiceto per l'Aquila” 
Prosegue la mostra con le cinque statue 

danneggiate dal terremoto e ora restaurate  
 
Fino a giovedì 4 novembre presso la chiesa della Beata Vergine della 
Cintura, in piazza Garibaldi a Persiceto, sarà possibile visitare la 
mostra delle statue provenienti dalla Chiesa di Santa Chiara de 
L’Aquila, restaurate dopo i danni subiti nel terremoto del 2009 su 
iniziativa dell’associazione persicetana "La mano del cuore". 
 
Cinque statue provenienti dalla Chiesa di Santa Chiara del Convento di 
Cappuccini dell’Aquila e fortemente danneggiate dal terremoto sono state 
restaurate grazie all’interessamento della locale associazione di 
volontariato “La mano nel cuore” e al comune di Persiceto che ha 
patrocinato l’iniziativa.  
Federico Capitani docente dell’Accademia di Belle Arti di Bologna ha 
seguito il restauro delle statue di soggetto religioso (fra cui un 
“Sant’Antonio da Padova” di cartapesta risalente a fine ‘500) che fino a 
giovedì 4 novembre sono esposte nella chiesa della Beata Vergine della 
Cintura, in piazza Garibaldi a Persiceto. 
La mostra rimarrà aperta al pomeriggio dalle ore 16 alle 19.30. Ingresso 
gratuito. 
Per informazioni: Associazione "La mano nel cuore", tel. 346.9584713.  
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La giunta e il consiglio di Persiceto  
si tingono di rosa 

 
Margherita Cumani è il nuovo assessore ai Lavori Pubblici, subentrata a Sanzio 
Zanotti scomparso improvvisamente nello scorso mese di giugno. Maria Martinelli 
e Valentina Ballotta sono invece le due nuove consigliere del Pd che sostituiscono 
rispettivamente Mauro Borsarini, consigliere dimissionario, e Margherita Cumani, 
passata dal Consiglio comunale alla Giunta. 
 
Margherita Cumani, ventisei anni, è il nuovo assessore ai Lavori Pubblici di San 
Giovanni in Persiceto. Dopo un anno in cui ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale 
per il Partito Democratico, è stata chiamata dal Sindaco Renato Mazzuca a ricoprire il 
posto di Sanzio Zanotti, assessore morto improvvisamente lo scorso giugno. 
Margherita si è laureata con lode in Ingegneria Energetica all'Università di Bologna e 
adesso lavora presso l'unità di Energy Management in Hera.  
Oltre a questa nuova presenza femminile in Giunta, anche in Consiglio comunale sono 
entrate due donne. La prima è Maria Martinelli (che sostituisce Mauro Borsarini 
dimessosi da consigliere comunale a causa del raddoppiato impegno lavorativo come 
dirigente scolastico), ha trentasei anni ed è mamma di tre bambini. È laureata in 
filosofia, ha intrapreso la professione di psicomotricista ed è impegnata nel campo 
dell'infanzia e del disagio scolastico oltre ad interessarsi di integrazione e di 
cooperazione internazionale. La seconda è Valentina Ballotta (che sostituisce 
Margherita Cumani passata al ruolo di assessore), ha 30 anni ed è laureata in 
Ingegneria Edile. Lavora come tecnico al servizio urbanistico di un Comune della 
provincia di Bologna e si occupa dello sviluppo del territorio, delle politiche per la casa 
e della vivibilità dello spazio pubblico. 
A seguito di questi cambiamenti il gruppo consiliare del Partito Democratico è formato 
da cinque donne e sei uomini. 
 
Segue focus sul nuovo assessore Margherita Cumani 
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Chi è Margherita Cumani, 
nuovo assessore ai lavori pubblici 

 
Margherita ha frequentato l’Istituto scolastico di Istruzione Superiore Archimede di 
Persiceto seguendo il corso di liceo scientifico PNI. Dopo la maturità ha trascorso un 
mese in Kenia con l’associazione di volontariato laico YAP (Youth Action for Peace) e si 
è poi iscritta a ingegneria energetica: cinque anni di corso di studi (di cui quattro 
trascorsi in Italia e uno alla University of Melbourne, in Australia) che si sono conclusi 
con una tesi di laurea (110 e lode) riguardante l’analisi energetica della scuola media di 
San Matteo della Decima. 
Dopo l’università ha vinto una borsa di studio che le ha dato la possibilità di alcuni mesi 
di tirocinio sfociati poi nell’assunzione in Hera presso il gruppo di Energy Management. 
Qui Margherita si occupa di analisi energetica degli impianti e della realizzazione di 
progetti legati ai titoli di efficienza energetica, i cosiddetti certificati bianchi. 
Appassionata di viaggi e di sport (ha praticato judo, pallacanestro, atletica, duathlon e 
triathlon), attualmente Margherita allena i bambini che praticano atletica e gioca a 
calcio a cinque nella squadra di Crevalcore che l’anno scorso ha vinto il campionato 
italiano CSI. 
Dopo aver “militato” nel mondo dell’associazionismo, dello sport e del volontariato, ha 
maturato la sua passione più recente: l’impegno in politica. Alle ultime elezioni 
amministrative si è presentata nelle lista del Pd ed è stata eletta in Consiglio 
Comunale.  
“La recente proposta del Sindaco –dichiara Margherita Cumani- di ricoprire il ruolo di 
assessore ai Lavori Pubblici è giunta inaspettata. I dubbi e i timori nell’accettare un 
incarico così importante sono stati tanti, ma il privilegio di poter fare davvero 
qualcosa di concreto per Persiceto mi ha convinta a dire di sì. I sempre più pesanti 
tagli di Bilancio non ci consentiranno di fare miracoli ma i cittadini nei prossimi tre 
anni vedranno realizzarsi, oltre ad un attento piano di manutenzioni, anche alcune 
importanti opere: la pista ciclabile sul vecchio tracciato della linea ferroviaria 
Bologna-Verona, l’ampliamento della Scuola “Romagnoli” che ospiterà materne ed 
elementari, la sistemazione dell’edificio di Via Guardia Nazionale che ospiterà la sede 
distaccata delle scuole medie e il nuovo sottopasso ciclopedonale di via Sasso. 
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Apre una Biblioteca in Ospedale 
 
Sabato 6 novembre alle ore 10.30 si terrà l’inaugurazione della nuova 
biblioteca dell’ospedale SS. Salvatore di Persiceto. Un locale al primo 
piano dell’edificio sarà infatti adibito a biblioteca, con circa 300 libri 
disponibili al prestito. 
 
Fra i tanti libri a disposizione dei degenti titoli di narrativa e saggistica 
per adulti, libri per bambini e ragazzi e testi in lingua straniera, oltre ad 
alcuni film da poter guardare direttamente nella sala comune, cd musicali 
e audiolibri per chi non riesce a leggere.  
L’iniziativa è stata proposta dai volontari del Circolo Acli “Giuseppe Fanin” 
e realizzata con il sostegno del Comune di Persiceto e del Servizio 
Sanitario Regionale, con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei 
pazienti e dei loro familiari durante il ricovero in ospedale. 
All'inaugurazione interverranno Renato Mazzuca, sindaco di Persiceto, 
Fausto Trevisani, direttore di Distretto di Committenza e Garanzia 
Pianura Ovest, Gabriella Negrini, direttore medico degli Ospedali Area 
Ovest, Francesco Maria Aleotti, presidente dell'Acli di San Giovanni, e 
Valentina Penzavecchia, ideatrice del progetto. Per accedere al prestito 
basterà compilare una semplice scheda di iscrizione.  
Orario di apertura: lunedì, mercoledì e sabato ore 15-18.  
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Afghanistan tra guerra e pace 
 
Sabato 6 novembre alle ore 11 al primo piano del Municipio di 
Persiceto sarà inaugurata la mostra fotografica "Il paese dei leoni 
addormentati" nell’ambito della rassegna provinciale "Segnali di Pace 
2010".  
 
Interverranno Wolfango Horn, presidente dell'Istituzione per i servizi 
culturali "Cesare Zavattini", e la curatrice della mostra Nedda Alberghini 
Po, per le "Le Case degli Angeli di Daniele" Onlus. Seguono visita guidata e 
buffet. La mostra rimarrà aperta fino al 13 novembre negli orari di 
apertura del Palazzo comunale: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-
14.30; martedì e giovedì, ore 8.30-18; sabato ore 8.30-13.30. Possibilità 
di visite guidate su richiesta, tel. 051.975690. 
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Festa del 4 Novembre 
 
In occasione della ricorrenza del 4 novembre, 92° anniversario della 
fine della Prima Guerra Mondiale, domenica 7 novembre sono in 
programma alcuni momenti commemorativi e di riflessione sull’unità 
nazionale e la pace sociale.  
 

Alle ore 9.30 a San Matteo della Decima, in piazza Don Francesco 
Mezzacasa, si terrà la posa di corone sul monumento ai Caduti che verrà 
ripetuta alle ore 10 a San Giovanni in Persiceto, in piazza del Popolo. Qui  
il musicista Dario Nipoti suonerà il Silenzio come tromba solista. 
Alle ore 10.15 in Municipio, presso la sala consiliare, seguirà l’incontro 
“L’attualità della nostra Costituzione: valori fondamentali per l’unità 
nazionale e la pace sociale” a cui interverrà il sindaco Renato Mazzuca. 
Informazioni: Urp, numero verde 800.069678; Segreteria del Sindaco, 
tel. 051.6812792. 
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A Persiceto parte il laboratorio di 
cartapesta per ragazzi 

 
Da sabato 13 novembre per tre sabati consecutivi l’associazione 
Carnevale Persiceto promuove un “Laboratorio della cartapesta” che si 
terrà dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 presso i locali della 
Coop Calzolai “Cesare Battisti” in piazza Betlemme. 

 
Il laboratorio, promosso dall’associazione Carnevale di Persiceto e 
patrocinato dal Comune di San Giovanni, si svolgerà nelle giornate di 
sabato 13,20 e 27 novembre e prevede la creazione di un calco in creta e 
stampo in gesso, l’esecuzione di maschere con colla e la relativa pittura. 
Il corso è gratuito e aperto a tutti ma è rivolto soprattutto ai giovani, ai 
ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori, affinché si avvicinino 
all’arte dei carnevalai presicetani che ogni anno fabbricano colorati, 
complessi e spettacolari carri allegorici per lo storico Carnevale 
Persicetano. Durante il corso si potrà imparare a creare una vera 
maschera in cartapesta e alla fine del corso passare una giornata in uno 
dei cantieri carnevaleschi a fianco del progettista e dei realizzatori del 
carro. I partecipanti saranno seguiti passo passo dagli artisti progettisti 
e maestri carnevalai delle varie società carnevalesche persicetane. 
 
Per informazioni e iscrizioni: 339.6655068; www.carnevalepersiceto.it, 
info@carnevalepersiceto.it. 
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La raccolta “porta a porta” arriva anche 
nella campagna nord di Persiceto 

 
Si allarga il servizio di raccolta “porta a porta” nel territorio comunale di Persiceto: 
dopo esser stata introdotta nella zona Sud della campagna persicetana si passa a 
quella a nord del paese, il cosiddetto “forese nord”. Questo nuovo tipo di raccolta 
dal 12 novembre riguarderà, così, tutte le case sparse della campagna. 
 
La raccolta “porta a porta” sta raggiungendo l’intera campagna persicetana. L’adesione 
manifestata dai cittadini già contattati da Geovest in ottobre è stata molto alta: l’83,8% 
dei contattati ha già espresso la volontà di partecipare attivamente.  
“In pratica –dichiara Andrea Morisi, assessore alla sostenibilità ambientale del comune di 
Persiceto- 509 famiglie su 607 hanno espresso parere positivo nei confronti del nuovo 
servizio, spesso fornendo anche utili indicazioni organizzative che hanno permesso di 
confezionare un servizio “su misura”, rispettoso delle esigenze di ciascuno”. 
A partire dal 12 novembre Geovest consegnerà il calendario delle raccolte e dei 
contenitori (monofamiliari o condominiali in base alle informazioni raccolte durante la 
visita degli operatori). Il nuovo servizio di raccolta domiciliare sarà attivo a partire dal 30 
novembre per imballaggi in plastica e vetro e dal 3 dicembre per carta ed indifferenziato. 
Nei giorni seguenti all’avvio del servizio verranno consegnate le compostiere alle famiglie 
che ne hanno fatto richiesta. Per un primo periodo i cassonetti stradali rimarranno sul 
territorio per rendere graduale il passaggio al “porta a porta” ma poi a partire dal 15 
gennaio saranno eliminati del tutto. Le famiglie che non hanno ancora aderito al servizio 
sono invitate a contattare Geovest al fine di consentire in tempo utile la fornitura dei 
contenitori per la raccolta. 
Inoltre, in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (20-28 
novembre), sono state organizzate due iniziative sul compostaggio domestico che riduce la 
produzione dei rifiuti da giardino: lunedì 22 novembre alle ore 20.30 presso la Sala 
Polivalente del Centro Civico di Decima e mercoledì 24 novembre alle ore 20.30 presso la 
Sala Consiliare del Municipio di Persiceto.  
Nel 2011, a seguito del confronto partecipativo con i cittadini ancora in atto (il 27 
novembre nella Sala Consiliare del Comune verranno presentati i primi risultati), il servizio 
di raccolta domiciliarizzato verrà esteso ai centri abitati di tutto il Comune.  
“La comunità persicetana – sottolinea Andrea Morisi- si è sempre distinta positivamente 
nella raccolta dei rifiuti e ora sta facendo un altro importante passo avanti nella direzione 
della riduzione dei rifiuti e della loro gestione sostenibile, dando così prova di una grande 
senso civico”. 
Per ogni informazione è possibile telefonare a Geovest al numero verde 800.276650, negli 
orari 8.30-12.30 e 14-17, dal lunedì al venerdì. 

09.11.10 
Lorenza Govoni 



 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
 

 

La raccolta “porta a porta” arriva anche 
nella campagna nord di Persiceto 

 
Si allarga il servizio di raccolta “porta a porta” nel territorio comunale di Persiceto: 
dopo esser stata introdotta nella zona Sud della campagna persicetana si passa a 
quella a nord del paese, il cosiddetto “forese nord”. Questo nuovo tipo di raccolta 
dal 12 novembre riguarderà, così, tutte le case sparse della campagna. 
 
La raccolta “porta a porta” sta raggiungendo l’intera campagna persicetana. L’adesione 
manifestata dai cittadini già contattati da Geovest in ottobre è stata molto alta: l’83,8% 
dei contattati ha già espresso la volontà di partecipare attivamente.  
“In pratica –dichiara Andrea Morisi, assessore alla sostenibilità ambientale del comune di 
Persiceto- 509 famiglie su 607 hanno espresso parere positivo nei confronti del nuovo 
servizio, spesso fornendo anche utili indicazioni organizzative che hanno permesso di 
confezionare un servizio “su misura”, rispettoso delle esigenze di ciascuno”. 
A partire dal 12 novembre Geovest consegnerà il calendario delle raccolte e dei 
contenitori (monofamiliari o condominiali in base alle informazioni raccolte durante la 
visita degli operatori). Il nuovo servizio di raccolta domiciliare sarà attivo a partire dal 30 
novembre per imballaggi in plastica e vetro e dal 3 dicembre per carta ed indifferenziato. 
Nei giorni seguenti all’avvio del servizio verranno consegnate le compostiere alle famiglie 
che ne hanno fatto richiesta. Per un primo periodo i cassonetti stradali rimarranno sul 
territorio per rendere graduale il passaggio al “porta a porta” ma poi a partire dal 15 
gennaio saranno eliminati del tutto. Le famiglie che non hanno ancora aderito al servizio 
sono invitate a contattare Geovest al fine di consentire in tempo utile la fornitura dei 
contenitori per la raccolta. 
Inoltre, in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (20-28 
novembre), sono state organizzate due iniziative sul compostaggio domestico che riduce la 
produzione dei rifiuti da giardino: lunedì 22 novembre alle ore 20.30 presso la Sala 
Polivalente del Centro Civico di Decima e mercoledì 24 novembre alle ore 20.30 presso la 
Sala Consiliare del Municipio di Persiceto.  
Nel 2011, a seguito del confronto partecipativo con i cittadini ancora in atto (il 27 
novembre nella Sala Consiliare del Comune verranno presentati i primi risultati), il servizio 
di raccolta domiciliarizzato verrà esteso ai centri abitati di tutto il Comune.  
“La comunità persicetana – sottolinea Andrea Morisi- si è sempre distinta positivamente 
nella raccolta dei rifiuti e ora sta facendo un altro importante passo avanti nella direzione 
della riduzione dei rifiuti e della loro gestione sostenibile, dando così prova di una grande 
senso civico”. 
Per ogni informazione è possibile telefonare a Geovest al numero verde 800.276650, negli 
orari 8.30-12.30 e 14-17, dal lunedì al venerdì. 

09.11.10 
Lorenza Govoni 



 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
 

 

Festa di San Martino a Persiceto 
 
Da venerdì 12 a domenica 14 novembre a Persiceto si festeggia 
l'Estate di San Martino con diverse iniziative a cura dell'associazione 
turistica Pro Loco in collaborazione col Comune di Persiceto e il 
Comitato commercianti "San Giovanni insieme".  
 
Per tutto il weekend piazza del Popolo ospiterà "Tipicamente", rassegna 
di prodotti tipici italiani, dalle 8 alle 20. Sabato 13 e domenica 14 
novembre in corso Italia "Commercianti fuori dai banchi"; in via Rocco 
Stefani caldarroste con offerta libera (pro Canile di Amola) e 
intrattenimento musicale; in piazza Carducci "Piazza dell'artigianato 
artistico". Domenica 14 novembre dalle ore 12.30 tradizionale pranzo 
"San Martino nel Piazzino" (info e prenotazioni 051.822898 o 
051.6810955). Sabato e domenica, inoltre, all'interno della chiesa di 
Sant'Apollinare l'omonima enoteca organizza due degustazioni a 
pagamento. 
Anche nella frazione di Decima domenica 14 novembre si festeggia "San 
Martino in piazza", con frittelle e caldarroste dalle 9 alle 18 a cura della 
Cumpagni dal Clinto.  
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Il ruolo delle donne  
nella conquista della democrazia 

 
Domenica 14 novembre alle ore 16 nella sala dell'Affresco, in piazza 
Carducci 9, si terrà la conferenza "Il ruolo delle donne nella 
conquista della democrazia", nell'ambito della rassegna provinciale 
"Segnali di pace". 
 
Per l’occasione interverranno Sonia Camprini, Assessore alle politiche 
sociali, Pari opportunità, Pace e cooperazione internazionale del Comune di 
Persiceto, Nedda Alberghini Po, della onlus “Le Case degli Angeli di 
Daniele”, Manuela Calzolari, di Amnesty International 260 e Giannina dal 
Bosco, “Donna in Nero” e portavoce nazionale dell’Associazione per la 
Pace. Al termine dell’incontro si terrà un aperitivo per le persone che 
hanno partecipato. L’ingresso è libero. 
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“Quando il Popolo mise su casa” 
 
Giovedì 18 novembre alle ore 18 al Teatro Comunale di San Giovanni in 
Persiceto Massimo D’Alema presenterà il libro “Quando il Popolo mise su 
casa” a cura di Maurizio Garuti (L’Artiere Edizionitalia). Per l’occasione 
interverranno Renato Mazzuca, sindaco di San Giovanni in Persiceto, 
Mauro Roda, presidente di Fondazione Duemila e Maurizio Garuti, 
curatore del volume. Vincenzo Forni leggerà alcuni brani del libro. 
 
   “Il volume – dichiara l’autore Maurizio Garuti- rievoca la costruzione della 
Casa del Popolo di San Giovanni in Persiceto come un microcosmo del clima 
nazionale del dopoguerra. È l’epoca della “guerra fredda” e del grande 
scontro sociale e ideologico. L’assassinio del sindacalista cattolico Giuseppe 
Fanin e dell’operaio comunista Loredano Bizzarri segnano emblematicamente 
quegli anni. La costruzione della Casa del Popolo rappresenta il tentativo di 
incanalare in un progetto positivo le energie popolari. Per sei anni, a partire 
dal 1949, si realizzò una memorabile impresa di volontariato. Muratori, 
carpentieri, manovali, elettricisti, animarono il grande cantiere della Casa del 
Popolo, prestando la loro opera gratuita nelle ore di riposo. Mondine e 
braccianti offrirono giornate di lavoro domenicale, centinaia di volontari 
raccolsero mattoni dalle numerose case diroccate dai bombardamenti per 
riciclarle nella nuova casa comune. A sessant’anni di distanza, questo volume 
vuole rendere omaggio a una quasi dimenticata epopea popolare, valorizzando 
in particolare i fermenti positivi che hanno alimentato la crescita civile della 
comunità locale e nazionale”. 
   Alle testimonianze di braccianti e contadini si aggiunge una ricca 
documentazione fotografica con i passaggi nella Casa del Popolo 
persicetana di Palmiro Togliatti, Nilde Jotti, Giorgio Napolitano, Enrico 
Berlinguer, Pietro Ingrao, Luciano Lama, Giancarlo Pajetta, Umberto 
Terracini e altri dirigenti storici della sinistra italiana.  
   L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Duemila con il patrocinio del 
Comune di San Giovanni in Persiceto. 
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Letture e animazioni per bimbi 
in biblioteca a Persiceto 

 
Nell'ambito della rassegna provinciale "Nati per leggere", sabato 20 
novembre alle ore 16.30 la Biblioteca Ragazzi, in parco Pettazzoni 2, 
ospiterà l'iniziativa "Pupùcaccapopò" a cura di Officine Duende: storie 
di cacche parlanti, vasini e rumorini per entrare nel mondo più 
puzzolente e simpatico che ci sia (per bambini da 2 a 5 anni). 
 
Gli appuntamenti per i più piccini continueranno poi fino a dicembre: dopo 
la lettura animata di sabato 20, domenica 28 novembre, nell'ambito di 
"Sbam! Porte aperte alla cultura", seguirà "Funny Reading in English", 
letture in inglese a cura di Cristiana Comellini: alle ore 16 "Where’s 
Spot?" e "Olga, the Cloud" per bambini da 3 a 5 anni; alle ore 17 "Little 
Red Riding Hood" and "Hand Rhymes" per bambini da 6 a 9 anni. 
Domenica 12 dicembre sempre nell'ambito di "Nati per leggere", alle ore 
16.30 la biblioteca propone "Un Natale da favola", lettura animata a cura 
di Elena Musti per bambini da 3 a 6 anni: magia, tradizione, incanto e un 
finale esplosivo con esilarante rap di Babbo Natale. 
Sabato 18 dicembre, infine, dalle 10 alle 12 appuntamento dedicato alle 
decorazioni natalizie per costruire insieme un addobbo speciale (età 
consigliata 4-7 anni). 
Per tutte le attività è necessaria la prenotazione presso la Biblioteca 
“G.C. Croce” Sezione Ragazzi del Comune di San Giovanni in Persiceto al 
numero 051.6812971.  
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Arriva il digitale terrestre:  
cosa fare per vedere la Tv 

 
Tra il 30 novembre e l'1 dicembre anche a Persiceto avverrà il cosiddetto switch 
off, lo spegnimento del sistema di trasmissione televisivo analogico a favore del 
nuovo sistema digitale. Martedì 23 novembre alle ore 18 nella sala consiliare del 
Municipio di Persiceto si terrà un incontro pubblico per spiegare cosa fare per 
adeguarsi al cambiamento e continuare a vedere i programmi televisivi.  
 
Martedì 23 novembre interverranno Gianluca Mazzini, esperto della Regione Emilia 
Romagna e l'assessore alla Comunicazione del Comune di Persiceto Dimitri Tartari. 
Cosa fare per continuare a vedere i programmi televisivi? 
Il televisore - Gli apparecchi recenti hanno per legge il decoder integrato. Per i 
televisori meno recenti è necessario acquistare un decoder esterno (decodificatore). 
Il decoder permette di vedere un programma alla volta, quindi serve un decoder per 
ogni televisore. Nel caso si decida di acquistare un nuovo televisore è possibile 
consegnare quello vecchio direttamente al rivenditore, che è tenuto al ritiro gratuito 
degli elettrodomestici usati. In alternativa il televisore da buttare può essere 
consegnato alla stazione ecologicha presso il Centro Missionario Persicetano (accesso 
da via Muzzinello, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 8.30-12.30 e 14-17; sabato 
8.30-12.30 e 14-18), o di Decima (via Nuova, lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-12.30; 
sabato 8.30-12.30 e 14-17). In tutti i casi gli elettrodomestici non vanno mai 
depositati di fianco ai cassonetti lungo le strade.  
L’antenna - Per verificare l’idoneità dell’antenna e l’eventuale necessità di interventi di 
manutenzione è opportuno rivolgersi ad installatori professionisti. Con lo switch off 
(spegnimento del sistema analogico) infatti cambieranno le frequenze di trasmissione, 
che potrebbero non essere più compatibili con l’orientamento attuale delle antenne. 
Solo dopo un primo periodo di assestamento le nuove frequenze saranno definitive per 
cui si consiglia di prevedere interventi dell’antennista anche dopo lo switch off.  
Quali vantaggi porterà il digitale terrestre? 
Più programmi e canali disponibili. Migliore qualità dell’immagine e dell’audio, possibilità 
di fruire programmi e servizi interattivi, possibilità di usare la televisione per fruire 
di servizi di informazione e di pubblica utilità. 
Per maggiori informazioni si può contattare il numero verde nazionale 800.022.000, 
attivo dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle ore 8 alle 20 oppure il numero verde 
dell’Urp del Comune di Persiceto 800.069.678. 
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“Quando il Popolo mise su casa” 
 
Lunedì 22 novembre alle ore 18 al Teatro Comunale di San Giovanni in 
Persiceto Massimo D’Alema presenterà il libro “Quando il Popolo mise su 
casa” a cura di Maurizio Garuti (L’Artiere Edizionitalia). Per l’occasione 
interverranno Renato Mazzuca, sindaco di San Giovanni in Persiceto, Mauro 
Roda, presidente di Fondazione Duemila e Maurizio Garuti, curatore del 
volume. Vincenzo Forni leggerà alcuni brani del libro. 
 
   Dopo l’annullamento della presentazione prevista per giovedì 18 novembre, a 
causa di impegni politici imprevisti, Massimo D’Alema sarà a Persiceto lunedì 22 
novembre. Al teatro comunale alle ore 18 presenterà il volume “Quando il Popolo 
mise su casa” di Maurizio Garuti (L’Artiere Edizionitalia). 
“Il volume – dichiara l’autore - rievoca la costruzione della Casa del Popolo di 
San Giovanni in Persiceto come un microcosmo del clima nazionale del 
dopoguerra. È l’epoca della “guerra fredda” e del grande scontro sociale e 
ideologico. L’assassinio del sindacalista cattolico Giuseppe Fanin e dell’operaio 
comunista Loredano Bizzarri segnano emblematicamente quegli anni. La 
costruzione della Casa del Popolo rappresenta il tentativo di incanalare in un 
progetto positivo le energie popolari. Per sei anni, a partire dal 1949, si realizzò 
una memorabile impresa di volontariato. Muratori, carpentieri, manovali, 
elettricisti, animarono il grande cantiere della Casa del Popolo, prestando la 
loro opera gratuita nelle ore di riposo. Mondine e braccianti offrirono giornate 
di lavoro domenicale, centinaia di volontari raccolsero mattoni dalle numerose 
case diroccate dai bombardamenti per riciclarle nella nuova casa comune. A 
sessant’anni di distanza, questo volume vuole rendere omaggio a una quasi 
dimenticata epopea popolare, valorizzando in particolare i fermenti positivi che 
hanno alimentato la crescita civile della comunità locale e nazionale”. 
   Alle testimonianze di braccianti e contadini si aggiunge una ricca 
documentazione fotografica con i passaggi nella Casa del Popolo persicetana 
di Palmiro Togliatti, Nilde Jotti, Giorgio Napolitano, Enrico Berlinguer, 
Pietro Ingrao, Luciano Lama, Giancarlo Pajetta, Umberto Terracini e altri 
dirigenti storici della sinistra italiana.  
   L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Duemila con il patrocinio del Comune 
di San Giovanni in Persiceto. 
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Persiceto omaggia Rodari  
con spettacoli e mostre 

 

Tre giorni dedicati a Gianni Rodari nell’anno in cui ricorre il plurimo anniversario e 
ai quali parteciperanno 1290 studenti dell’interland di San Giovanni in Persiceto. 
Alla Biblioteca “Giulio Cesare Croce” sarà allestita la mostra Il mio teatro, al 
Teatro Fanin e al Teatro Comunale le filastrocche, la grammatica e il racconto di 
Natale. 
Sono 1290 i ragazzi che il 23, 24 e 25 novembre parteciperanno alla tre giorni dedicati a 
Gianni Rodari organizzata dal Comune di San Giovanni in Persiceto nell’anno in cui ricorre il 
plurimo anniversario: novantesimo dalla nascita, trent'anni dalla morte e quarant'anni dal 
premio Andersen. I ragazzi delle scuole dell’infanzia e quelle primarie dell’interland di San 
Giovanni in Persiceto assisteranno agli spettacoli “La freccia azzurra. Un racconto di Natale”, 
“La grammatica della fantasia” e “Un treno carico di filastrocche” allestiti da Fondazione Aida 
Teatro Stabile di Verona. In contemporanea presso la biblioteca “Giulio Cesare Croce” sarà 
presentata la mostra “Il mio teatro” realizzata da Fondazione Aida con la consulenza della 
moglie Maria Teresa Ferretti Rodari che illustra il rapporto tra Rodari, il teatro e gli artisti 
che si sono ispirati alla sua opera. L’esposizione si compone di materiali inediti, fotografie, 
bozzetti originali, disegni e manifesti con immagini che descrivono il rapporto con il teatro 
“alto”, lo stabile di Roma o di Torino, ma anche con quello “basso”, gli spettacoli di burattini.  
Programma 
Sarà “La freccia azzurra. Un racconto di Natale ” ad inaugurare, martedì 23 novembre alle 
ore 10 di fronte a 480 ragazzi questo progetto che ha nelle finalità la promozione dell’opera 
di uno dei più autorevoli scrittori e giornalisti per i ragazzi.  
Il 24 novembre alle ore 9.30 e alle 11.00 al Teatro Comunale 400 ragazzi assisteranno a “La 
grammatica della fantasia” che prende spunto dal metodo per inventare storie e sviluppare 
l’immaginazione creativa che Rodari descrive nel suo libro e che, nello spettacolo, si sviluppa 
come un dialogo surreale tra due personaggi in bilico tra magia e povertà e che procede tra un 
turbinio di errori, disavventure e nuovi inizi. 
Chiude questo progetto “Un treno carico di filastrocche” in programma il 25 novembre (in 
doppia replica alle 9.30 e 11.00) con 410 giovani spettatori. Lo spettacolo mette insieme le più 
belle e significative filastrocche rodariane e porta il pubblico in un viaggio a bordo di un treno 
magico, capace di arrivare nei luoghi più fantasiosi, di far conoscere le persone più bizzarre, 
di essere oggetto di strane trasformazioni: i sedili infatti “diventano letti e poltrone, i 
finestrini diventano davanzali, vetrine e teatrini di burattini”. 
La mostra “Il mio teatro” sarà aperta i giorni 23 novembre (dalle ore 10.30 alle 12 e dalle 16 
alle 18), 24 e 25 novembre (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18). 
Informazioni: Comune di San Giovanni in Persiceto, www.comunepersiceto.it; Urp: numero 
verde 800.069678; Ufficio cultura: 051.6812953;  
urp@comunepersiceto.it - comune.persiceto@cert.provincia.bo.it 
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23 – 25 novembre a San Giovanni in Persiceto 
 

Tre giorni dedicati a Gianni Rodari nell’anno in cui ricorre il plurimo 
anniversario e ai quali parteciperanno 1290 studenti dell’interland di 
San Giovanni in Persiceto. Alla Biblioteca “Giulio Cesare Croce” sarà 
allestita la mostra Il mio teatro, al Teatro Fanin e al Teatro Comunale le 
filastrocche, la grammatica e il racconto di Natale. 
 
Sono 1290 i ragazzi che il 23, 24 e 25 novembre parteciperanno alla tre giorni dedicati a Gianni 
Rodari organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di San Giovanni in Persiceto 
nell’anno in cui ricorre il plurimo anniversario: novantesimo dalla nascita, trent'anni dalla morte e 
quarant'anni dal premio Andersen. I ragazzi delle scuole dell’infanzia e quelle primarie 
dell’interland di San Giovanni in Persiceto assisteranno agli spettacoli “La freccia azzurra. Un 
racconto di Natale”, “La grammatica della fantasia” e “Un treno carico di filastrocche” allestiti 
da Fondazione Aida Teatro Stabile di Verona. In contemporanea presso la biblioteca “Giulio 
Cesare Croce” sarà presentata la mostra “Il mio teatro” realizzata da Fondazione Aida con la 
consulenza della moglie Maria Teresa Ferretti Rodari che illustra il rapporto tra Rodari, il teatro e 
gli artisti che si sono ispirati alla sua opera. L’esposizione si compone di materiali inediti, fotografie, 
bozzetti originali, disegni e manifesti con immagini che descrivono il rapporto con il teatro “alto”, lo 
stabile di Roma o di Torino, ma anche con quello “basso”, gli spettacoli di burattini.  
 
Programma 
Sarà “La freccia azzurra. Un racconto di Natale ” ad inaugurare, martedì 23 novembre alle ore 
10 di fronte a 480 ragazzi questo progetto che ha nelle finalità la promozione dell’opera di uno dei 
più autorevoli scrittori e giornalisti per i ragazzi.  
Il 24 novembre alle ore 9.30 e alle 11.00 al Teatro Comunale 400 ragazzi assisteranno a “La 
grammatica della fantasia” che prende spunto dal metodo per inventare storie e sviluppare 
l’immaginazione creativa che Rodari descrive nel suo libro e che, nello spettacolo, si sviluppa 
come un dialogo surreale tra due personaggi in bilico tra magia e povertà e che procede tra un 
turbinio di errori, disavventure e nuovi inizi. 
Chiude questo progetto “Un treno carico di filastrocche” in programma il 25 novembre (in 
doppia replica alle 9.30 e 11.00) con 410 giovani spettatori. Lo spettacolo mette insieme le più 
belle e significative filastrocche rodariane e porta il pubblico in un viaggio a bordo di un treno 
magico, capace di arrivare nei luoghi più fantasiosi, di far conoscere le persone più bizzarre, di 
essere oggetto di strane trasformazioni: i sedili infatti “diventano letti e poltrone, i finestrini 
diventano davanzali, vetrine e teatrini di burattini”. 
La mostra “Il mio teatro” sarà aperta i giorni 23 novembre (dalle ore 10.30 alle 12 e dalle 16 alle 
18), 24 e 25 novembre (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18). 
 

 
INFORMAZIONI: 
Comune di San Giovanni in Persiceto, www.comunepersiceto.it 
Urp: numero verde 800.069678; Ufficio cultura: 051.6812953;  
urp@comunepersiceto.it - comune.persiceto@cert.provincia.bo.it 
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Sabato 27 novembre presentazione del 
libro “Salariate dell'amore” 

 
In occasione della giornata nazionale contro la violenza sulle donne, sabato 27 novembre 
alle ore 17.30 nella sala consiliare del Municipio verrà presentato il libro "Salariate 
dell'amore" di Sara Accorsi e Anna Natali (Maglio editore). 
 
Dopo il saluto di Renato Mazzuca, sindaco di Persiceto interverranno Sonia Camprini, 
assessore alle Politiche sociali, Pari opportunità e Cooperazione internazionale di Persiceto, 
Gabriella Montera, assessore provinciale alle Pari opportunità e Paola Rubbi, giornalista del 
Tg3. Presenterà l'incontro Andrea Cortesi. Letture a cura di Fabrizio Magnani ed Elena 
Serra.  
“Un soggetto antico quanto attuale – si legge nella nota di presentazione della casa editrice- 
quello della prostituzione, in tempi e luoghi definiti: le campagne emiliane, tra persicetano e 
bolognese, nella seconda metà dell’Ottocento. Nelle pagine rivive un mondo popolare, a tratti 
misero e violento, farsesco o tragico, ma non privo di slanci di autentica generosità. Si va dalla 
Luzi, prostituta dai tanti nomi e scandali, al dottore delle visite settimanali, Ugolini, dal 
generale delle truppe alle prese con l’emergenza del contagio per i suoi soldati, alla mammana 
impegnata a gestire gravidanze e a trovare collocazione ai nascituri. Con brio narrativo e 
precisione storica emergono trame, vicende, documenti, tracce di un passato in grado di 
parlarci con umana freschezza”. 
Sara Accorsi, giovane scrittrice persicetana, si è laureata all’Università di Bologna e lavora 
presso la Biblioteca Ferrini&Muratori di Modena. Fra i suoi testi ricordiamo”Storia di Azzo 
VII tra Ferrara, Este e Grottazzolina” del 2007, “Le donne estensi” del 2008, “Nives Comes 
Casati: l’eletta signora” del 2010. Anna Natali è invece medico chirurgo specialista in 
psicologia. Oltre ad aver lavorato come psichiatra è autrice di pubblicazioni scientifiche e 
ricerche documentali tra cui segnaliamo “Amori illeciti nella Legazione Pontificia di Bologna”, 
scritto in collaborazione con Maurizio Garuti nel 2007. 
La nuova casa editrice “Maglio” che presenta il volume è nata pochi mesi fa a San 
Giovanni in Persiceto, grazie a 4 giovani appassionati di libri: Marco Maglio, Alex 
Caselli, Eleonora Grandi e Gianluca Stanzani. L'attenzione dell’editore si rivolge verso 
testi di storia locale e di narrativa in genere, con particolare interesse 
all'utilizzo dei nuovi linguaggi. L’obiettivo è quello di fare incontrare temi che 
riguardano la storia della provincia emiliana con stili narrativi freschi e originali. 
Dopo il primo volume “Salariate dell’amore”, a breve sarà disponibile il secondo titolo: una 
ristampa aggiornata della “Guida storico artistica di Persiceto” (con presentazione in 
programma l’11 dicembre), curata da Monica Mazzacori e Pierangelo Pancaldi. In cantiere per i 
primi mesi del 2011 invece un prezioso volume fotografico su Persiceto e un libro storico sui 
“Forcelli”. La casa editrice prosegue poi la ricerca di storie da pubblicare anche attraverso il 
canale di un concorso letterario, con scadenza il 30 novembre prossimo, che come primo 
premio mette in palio proprio la pubblicazione. Info dettagliate su: www.maglioeditore.it. 
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La giornata nazionale della Colletta 
Alimentare anche a Persiceto 

 
Sabato 27 novembre anche nei supermercati di San Giovanni in 
Persiceto si svolgerà la 14ª giornata nazionale della colletta 
alimentare, un invito aperto a tutti a compiere un gesto concreto di 
gratuità e di condivisione, donando parte della propria spesa per 
rispondere al bisogno di quanti vivono nella povertà.  
 
I prodotti raccolti saranno utilizzati da oltre 7.000 associazioni in tutta 
Italia che sostengono periodicamente i bisognosi (famiglie e anziani), 
comunità per minori e ragazze madri, centri d’accoglienza e mense per i 
poveri, comunità per tossicodipendenti, malati di Aids e portatori di 
handicap. In particolare l'iniziativa mira a raccogliere omogeneizzati e 
prodotti per l’infanzia, tonno e carne in scatola, pelati e legumi in scatola, 
olio, pasta e zucchero.  
Nel 2009 a Persiceto durante la Giornata Nazionale della Colletta 
Alimentare sono stati raccolti 8.926 kg di prodotti.  
L’iniziativa è patrocinata dal comune di Persiceto e chi vuole donare parte 
della propria spesa lo potrà fare sabato 27 novembre presso i 
supermercati che aderiscono: Coop Marcolfa, Conad Poligono e Sirio, Coop 
Reno, Dico, Lidl, Meridiana, Conad di Decima, Di Meglio a Le Budrie. 
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Sbam!  
Cultura a porte aperte a Persiceto 

 
Domenica 28 novembre a Persiceto, come in tutto il territorio provinciale, 
si terrà "Sbam! Cultura a porte aperte", apertura straordinaria e visite 
animate dedicate ad adulti e bambini per scoprire il ricchissimo patrimonio 
culturale di biblioteche, archivi e musei. Per l'occasione, le biblioteche di 
Persiceto e di Decima propongono "Le biblioteche persicetane tra specchi 
della memoria e proiezioni future". 
  
A Persiceto la “Biblioteca Giulio Cesare Croce”, in entrambe le sezioni “adulti” e 
“ragazzi”, prevede letture, mostre e attività culturali. 
La sezione adulti (piazza Garibaldi 7) propone dalle ore 16 alle 19 l’apertura 
straordinaria con prestito librario e alle ore 16 l’apertura della mostra 
fotografica "Dal Giornale d'Italia ai fotografi locali. I fondi fotografici della 
Biblioteca G.C. Croce" (fino al 5 dicembre). Informazioni: tel. 051.6812961. 
La sezione ragazzi (parco Pettazzoni 2) propone dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 
alle 18.30 l’apertura straordinaria e le letture in inglese "Funny Reading in 
English" a cura di Cristiana Comellini: alle ore 16 si terrà "Where’s Spot?" e 
"Olga, the Cloud" per bambini da 3 a 5 anni e alle ore 17 "Little Red Riding 
Hood" e "Hand Rhymes" per bambini da 6 a 11 anni. Prenotazioni e informazioni: 
tel. 051.6812971. 
A San Matteo della Decima la Biblioteca "R. Pettazzoni" (Centro civico di 
Decima) prevede l’apertura straordinaria con prestito librario dalle ore 16 alle 
18 e alle ore 16, "Gocce di voce", narrazioni per bambini da 0 a 4 anni a cura del 
personale della biblioteca. 
Prenotazioni e informazioni: tel. 051.6812061. 
A dicembre poi, presso la biblioteca ragazzi di Persiceto seguiranno altri due 
appuntamenti nell'ambito della rassegna provinciale "Nati per leggere": 
domenica 12 dicembre alle ore 16.30 "Un Natale da favola", lettura animata a 
cura di Elena Musti per bambini da 3 a 6 anni; sabato 18 dicembre dalle 10 alle 
12 appuntamento dedicato alle decorazioni natalizie per costruire insieme un 
addobbo speciale (età consigliata 4-7 anni). Prenotazione necessaria: tel. 
051.6812971.  
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Riduzione rifiuti e raccolta porta a 
porta, ecco le linee guida 

 
In occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, 
sabato 27 novembre alle ore 9.30 nella Sala consiliare del Municipio 
verranno presentate le linee guida elaborate dai gruppi di lavoro sulla 
riduzione dei rifiuti e sulla raccolta porta a porta; in contemporanea 
ai più piccoli sarà proposta l’attività ludico-educativa "Meno rifiuti, 
più futuro". 
 
I cittadini si sono messi al lavoro per elaborare proposte in tema di 
riduzione rifiuti e sabato 27 novembre queste verranno presentate in sala 
del Consiglio, presso il Municipio. Per l’occasione interverranno Renato 
Mazzuca, sindaco di Persiceto, Walter Sancassiani, di Focus Lab, Marco 
Monti, responsabile tecnico progettazione di Geovest e Andrea Morisi, 
assessore alla sostenibilità ambientale del comune di Persiceto. 
Nelle zone di campagna di Persiceto prosegue intanto l'attivazione della 
raccolta porta a porta: dopo la partenza nella zona a sud del centro, nei 
prossimi giorni il servizio sarà attivo anche nella zona a Nord. 
Informazioni utili sul compostaggio domestico, metodo principe per la 
riduzione dei rifiuti, sono reperibili presso l’Urp dove è anche possibile 
presentare richiesta per la compostiera domestica in comodato d'uso 
gratuito. Il compostaggio domestico è uno dei modi per ridurre la 
produzione di rifiuti perché consente di trasformare direttamente in 
“concime” gli scarti organici della cucina e del giardino e dà diritto ad un 
riduzione tariffaria pari al 30% della parte variabile dell’importo (da 
richiedere espressamente entro il mese di gennaio). Per fare un'efficace 
raccolta differenziata dei rifiuti è possibile consultare anche le 
indicazioni di Geovest illustrate nella pubblicazione "Codice colore". 
 

26.11.2010 
Lorenza Govoni 


	comunicato stampa 02-11-2010
	comunicato stampa 03-11-2010
	comunicato stampa 03-11-2010-01
	comunicato stampa 05-11-2010
	comunicato stampa 06-11-2010
	comunicato stampa 06-11-2010-01
	comunicato stampa 08-11-2010-01
	comunicato stampa 09-11-2010
	comunicato stampa 09-11-2010-01
	comunicato stampa 11-11-2010
	comunicato stampa 12-11-2010
	comunicato stampa 15-11-2010
	comunicato stampa 17-11-2010
	comunicato stampa 18-11-2010
	comunicato stampa 19-11-2010
	comunicato stampa 20-11-2010
	comunicato stampa 22-11-2010
	comunicato stampa 23-11-2010
	comunicato stampa 24-11-2010
	comunicato stampa 25-11-2010
	comunicato stampa 26-11-2010

