
A due anni e mezzo dall’inizio del suo 
mandato, il Sindaco Renato Mazzuca fa il 
punto della situazione sulla crisi economica, i 
servizi e l’operato della sua amministrazione, 
e dice di tenere gli occhi ben puntati sugli 
obiettivi iniziali.

Sindaco, cos’è cambiato dall’inizio del suo 
mandato?
Tante cose. Soprattutto c’è una crisi che ci fa “tri-
bolare”, che ha cambiato le condizioni economi-
che e sociali del paese e del comune, pesando su 
famiglie e istituzioni. Sono cambiate le prospet-
tive per i giovani, i dati di occupazione e quelli di 
infl azione, che insieme al patto di stabilità hanno 
chiesto molto ai cittadini e alle amministrazioni 
locali.
È cambiato anche lei?
Un poco, certo.  Fino al 2006 ero caposala al 
pronto soccorso di San Giovanni in Persiceto, e 
la mia esperienza nell’amministrazione di cose e 
persone si limitava ai miei colleghi e alla Pubbli-
ca Assistenza di Crevalcore, di cui ero presidente. 
Poi è cominciata un’avventura politica e istitu-
zionale che in pochi anni mi ha visto prima con-
sigliere comunale, poi assessore ai lavori pubblici 
e ora qui, in veste di sindaco. Questo non può 
non cambiarti, anche se in fondo rimani sempre 
la stessa persona, e fi nisci per applicare quello 
che già sapevi alla gestione di qualcosa di molto 
più grande, imparando ogni giorno cose nuove 
sulla tua città e sui tuoi concittadini. Non na-
scondo che la situazione ora è molto più critica 
di quando abbiamo cominciato la nostra ammi-
nistrazione,  ma assicuro che non è calato l’im-
pegno che ci mettiamo,  grazie anche alla giunta 
e ai cittadini.
E come valuta complessivamente il vostro 
operato?
A giugno dello scorso anno abbiamo chiesto ai 
nostri cittadini la stessa cosa attraverso un’inda-
gine svolta da un istituto di ricerca. È confortan-
te sapere che il 60% della popolazione considera 
l’attuale amministrazione “abbastanza attiva”, 

particolarmente sul fronte sociale e ambientale. 
La realtà è che ci troviamo a operare in ristret-
tezze economiche e amministrative, che a volte 
ci impediscono di realizzare nuovi investimenti 
pur avendo la disponibilità fi nanziaria per farlo.
Come rimediate a questo impedimento?
Non ci arrendiamo e puntiamo anzitutto sulla 
tenuta dei servizi, senza mai dimenticare che la 
nostra priorità è il benessere dei cittadini. San 
Giovanni, in linea coi Comuni dell’Emilia-Ro-
magna, ha in media una delle spese più alte d’I-
talia per servizi ai bambini, agli anziani, alle per-
sone svantaggiate e alle famiglie, destinando al 
welfare il 29,7% della spesa corrente contro 
una media nazionale del 19,6%. Que-
sto anche i cittadini lo riconoscono, 
e credo sia proprio questa la for-
za di questo comune: facciamo 
le cose non solo per i cittadini, 
ma coi cittadini, grazie al loro 
sostegno e consenso. Mi viene 
in mente una delle scommesse 
più in bilico del mio mandato, la 
raccolta porta a porta, che è stata 
discussa coi cittadini, appoggiata, e in-
fi ne realizzata con un ottimo riscontro che ci 
riconoscono anche da fuori. Vogliamo che que-
sto diventi il nostro modus operandi, una colla-
borazione che parte dai desideri dei cittadini e 
li realizza con l’aiuto delle istituzioni, passando 
attraverso il Comune.
Diceva che si punta anzitutto sui servizi alla 
persona. 
Certo. la qualità della vita è considerata “molto 
buona” dall’89% dei cittadini di Persiceto, quin-
di il nostro dovere è quello di mantenere questa 
soddisfazione e alimentarla, cercando di portar-

la all’eccellenza. Puntiamo quindi sui servizi ai 
bambini, alle famiglie, ai giovani e agli anziani, 
cercando di coniugare quantità e qualità.
Per quanto riguarda invece il territorio e le 
strutture, su cosa si è puntato?
Abbiamo inaugurato opere a San Giovanni, ma 
anche nelle frazioni, come Decima. Posso citare 
con orgoglio l’ampliamento delle scuole prima-
rie del capoluogo e della frazione. Per quanto 
riguarda il mondo giovanile, abbiamo cercato di 
realizzare luoghi di svago e formazione, investen-
do nella salute e nello sport: per citare qualche 
numero, 3 milioni di euro sono andati a fi nan-

ziare i campi sportivi di Decima, e 12 mi-
lioni di euro alle scuole. Non è male, 

in tempo di crisi. In questo non ci 
scordiamo degli anziani, biblio-
teche viventi della nostra storia, 
che ora possono trovarsi al nuo-
vo centro sociale “La stalla” di 
via Carbonara a Persiceto.
Ma la situazione economica 

contingente ha infl uito in qual-
che modo sul programma? 

Sarebbe ipocrita e falso rispondere con 
un “no”, ma le priorità rimangono ben sal-

de in cima alla lista delle cose da fare. Abbia-
mo mantenuto fermo lo sguardo sul sociale, sul 
mondo della scuola e sul sostegno ai più deboli, 
prendendo in considerazione le richieste con 
sempre più rigore e serietà. Alcune proposte 
sono state ridimensionate in ampiezza per quan-
to imposto non solo dalla situazione, ma anche 
dalla serietà e dall’intelligenza. È un dato di fat-
to che i comuni, come del resto le famiglie, in 
questo momento storico siano più poveri che in 
passato, ma forse per questo più attenti e oculati 

nelle spese, più propensi alle occasioni e indiriz-
zati alla razionalizzazione. 
Pare di capire che l’obiettivo sia fare econo-
mia, senza però grandi rinunce. Com’è pos-
sibile?
Abbiamo fatto e  vogliamo continuare a fare 
economia nel vero signifi cato del termine, che 
è quello di “buona gestione della casa”: Persiceto 
è la nostra casa e ce ne stiamo prendendo cura. 
Per farlo nel migliore dei modi ho scelto dei per-
sicetani “doc” e degli amministratori giovani, 
pieni di entusiasmo e voglia di imparare e fare. 
Se parlo di fi ducia e sostegno ai giovani è perché 
ci credo in prima persona, perché vedo in questi 
ragazzi capacità grandi e fi ducia in un futuro che 
per loro è ancora più incerto. Il  valore aggiunto 
che credo farà la diff erenza è l’enorme capitale 
umano di cui disponiamo, l’impegno sociale e 
civile che a Persiceto non è mai mancato, per una 
gestione condivisa e pubblica del nostro comune 
che coinvolga la giunta, il consiglio comunale, 
i dipendenti del comune e i cittadini, che sono 
gli elettori e i giudici di questa amministrazione.
Come pensate di attuare questa collaborazio-
ne? 
Cerchiamo innanzitutto di raccontarci il più 
possibile, di far sapere quel che succede negli 
uffi  ci comunali e le azioni e le iniziative che 
intraprendiamo. Poi abbiamo messo in campo 
strumenti che permettano ai cittadini di contat-
tarci in tutti i modi, lasciando numeri di telefo-
no, mail, attraverso lo sportello URP e i social 
network. Vogliamo davvero incontrare i cittadini 
e discutere insieme del nostro comune, perché, 
indipendentemente dagli schieramenti politici 
e dalle ideologie, vogliamo fare il bene comune, 
insieme.

Renato Mazzuca  sindaco

“Il valore 
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farà la differenza 

è l’enorme capitale 

umano di cui 

disponiamo”
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L’ambiente ultimamente ci 
ha tirato qualche scherzo 
pesante, come la nevicata di 
fine gennaio… noi come lo 
trattiamo l’ambiente, a San 
Giovanni in Persiceto?
Cerchiamo di rispettarlo il 
più possibile. Partendo dalla 
struttura comunale, abbiamo 
fatto corsi di formazione in-
terna sui cosiddetti “acquisti 
verdi”, privilegiando i forni-
tori che rispettano l’ambiente 
nella costruzione del prodot-
to per aiutare il nostro piane-
ta dall’inizio del ciclo produttivo, e non solo 
alla fine come stiamo facendo con la raccolta 
differenziata Porta a porta. C’è anche un pia-
no energetico comunale in via di definizione 
per affrontare il tema del risparmio energetico 
e del ricorso alle energie rinnovabili, percorso 
già ben cominciato col progetto “Smart Town” 
che ha suscitato interesse a livello nazionale. 
Abbiamo avuto finaziamenti in dollari per im-
boschire la cassa di espansione de Le Budrie, 
che è oramai per tutti il bosco di Avatar (essen-
do i fondi frutto degli incassi di questo film).
Prima accennava al porta a porta, realtà con 
cui i persicetani fanno i conti ogni 
giorno. Come procede?
Devo premettere che questo ser-
vizio arriverà a regime nel cor-
so di questo 2012 e qualcosa 
va ancora affinato, ma per ora 
possiamo dirci soddisfatti: la 
cittadinanza sta rispondendo 
bene, aiutandoci perfino a ridurre 
i rifiuti con il compostaggio dome-
stico. Si pensi che nel giro di un anno 
il rifiuto indifferenziato è diminuito del 20%, 
il che si traduce in 1.700 tonnellate di rifiuti 
che non sono finiti in discarica, e che equival-
gono a un risparmio di circa 140.000 euro sui 
soli costi di smaltimento, senza parlare della 
riduzione dell’impatto ambientale. C’è una 
presa di coscienza forte per quanto riguarda 
l’ambiente, a San Giovanni in Persiceto, che 
coinvolge cittadini, istituzioni e associazioni in 
un impegno costante e concreto: ad esempio, 

abbiamo da poco realizzato 
insieme il parco-canile comu-
nale. Recentemente questo 
rapporto è stato anche istitu-
zionalizzato, con la creazione 
della Consulta comunale per 
l’ambiente, che si impegna a 
condividere e diffondere un 
pensiero di ambiente sosteni-
bile. 
Che cosa significa “sosteni-
bile”?
Significa “che dura indefini-
tamente nel tempo”, per la 
natura e per l’uomo, senza 

andare ad intaccare gli equilibri naturali, le 
risorse e le possibilità per le future generazio-
ni. Quando si scende nel concreto, “sosteni-
bile” significa ricorso all’energia fotovoltaica, 
con impianti installati sugli edifici pubblici e 
in via di sviluppo nei progetti “Partecipanza 
fotovoltaica”, “Comunità energetica” e “Dopo 
di noi fotovoltaico”; significa interventi di risa-
namento delle acque, con il nuovo depuratore 
del capoluogo e la fitodepurazione del canale 
San Giovanni a Tivoli e la riqualificazione di 
quello di Decima; significa poi rinaturalizza-
zione nella cassa di espansione delle Budrie e 

nelle vasche di Tivoli e tutela attiva del-
la biodiversità presso la Bora. Non 

a caso stiamo lavorando gomito a 
gomito con altri sedici Comuni 
per la gestione integrata delle 
Aree Protette della Pianura, an-
dando a caccia di finanziamenti 

provinciali, regionali e forse eu-
ropei che ci aiuteranno nella con-

servazione nel tempo di habitat, spe-
cie e paesaggi tipici del nostro territorio. 

In questo senso, ci piacerebbe che “sostenibile” 
facesse rima con “fruibile”, e che i persicetani 
si godessero il territorio che li circonda attra-
verso la cosiddetta mobilità dolce: per que-
sto abbiamo inaugurato nuove piste ciclabili, 
come quella del Borgo San Filippo e di Villa 
Zambonelli, e all’orizzonte rimane il recupero 
dell’ex-rilevato ferroviario della Bologna-Vero-
na per farla diventare una grande pista ciclabi-
le intercomunale. 

sostenibilità ambientale, mobilità, gestione delle acque

Andrea Morisi

Dottor Cotti, il suo assessorato sembra quello 
maggiormente colpito in questi anni, perché 
i fondi e le risorse scarseggiano. Cosa crede si 
possa fare per limitare i danni?
Le fonti di finanziamento ai Comuni sono cala-
te costantemente negli anni per effetto della cri-
si e delle scelte del Governo nazionale, e questo 
è un dato di fatto con cui dobbiamo fare quo-
tidianamente i conti. Ora, in una situazione del 
genere, all’inizio del nostro mandato avevamo di 
fronte due possibili soluzioni: limitarci a conte-
nere i danni cercando di mantenere gli standard 
in essere, oppure trovare vie alternative per pun-
tare comunque al miglioramento dei servizi. Con 
la ferma determinazione di attuare quest’ultimo 
punto, sono diventati più essenziali che mai il 
dialogo, l’organizzazione e il confronto con i rap-
presentanti di aziende, sindacati, e banche, per 
investire insieme sul territorio in cui viviamo. 
Quindi si può dire che “anche i comuni pian-
gono”?
Le casse dei Comuni, un pochino. Noi cerchiamo 
di farci coraggio e di ripartire il più equamente 
possibile le spese. Per non parlare solo di teoria, le 
do un po’ di numeri: per il 2012 siamo di fron-
te a un taglio dei trasferimenti statali di circa 2,5 
milioni di euro, cui si va ad aggiungere un inaspri-
mento del patto di stabilità che per il nostro Co-

mune significa altri 2,5 milioni 
di euro bloccati a causa dell’ob-
bligo di chiudere bilancio con 
questa cifra di “utile”. In prati-
ca a fronte di pesanti riduzioni 
in entrata a causa dei tagli del 
Governo, il Comune deve non 
spendere delle risorse che ha in 
cassa per compensare il debito 
pubblico dell’amministrazione 
centrale, quando invece potreb-
be investire queste risorse sul ter-
ritorio e rilanciare la crescita in 
questo momento di grande crisi. 
Di fronte a questo panorama 
che potrebbe sembrare desolante per le ammini-
strazioni comunali, vorrei dire che il Comune di 
Persiceto sta attuando una grande lotta all’evasio-
ne fiscale, perché i sacrifici che Stato, Comuni e 
cittadini sono chiamati a compiere siano suddivisi 
il più equamente possibile.
La lotta all’evasione fiscale annunciata dal Go-
verno quindi è anche una questione locale?
Certamente, e parto col dire che a Persiceto la 
lotta all’evasione e ai “furbetti” è stata avviata 
ben prima dell’avvento del Governo Monti, e già 
avevamo riportato risultati importanti e incorag-
gianti. Dal luglio 2010 poi, Persiceto ha aderito 

alla collaborazione regionale tra 
l’Agenzia delle Entrate e l’Anci 
(Associazione Nazionale Comu-
ni Italiani), ed è uno dei comuni 
meglio piazzati nella classifica 
dell’Emilia Romagna per quan-
to riguarda la lotta all’evasione: 
l’ufficio tributi del comu-
ne al 31 dicembre 
2011 ha già agi-
to su ben 173 
segnalaz ioni 
( s ed i c e s imo 
comune per 
numero di se-

gnalazioni in tutta la regione), 
scoprendo circa 194.000 euro di 
imposte evase, di cui 124.000 sono 
già stati riscossi e trasferiti alle casse del 
Comune. Quando parliamo di equità, mi 
pare giusto parlare anche di “recupero crediti”, e 
di far sapere ai cittadini quali sono queste cifre, 
perché in previsione dei grandi sacrifici che ci sa-
ranno chiesti per risanare il nostro Stato, non c’è 
più spazio per chi non partecipa in modo equo a 
questo immane sforzo evadendo e facendo rica-
dere tutto il peso dei sacrifici sui cittadini onesti.
A questo proposito, i sacrifici richiesti dal de-

creto “Salvaitalia” sembrano essere davvero 
tanti e pesanti. Qual è l’approccio del Comune?
Anche noi ci troviamo quotidianamente a fare i 
conti con le restrizioni di bilancio, come è giusto e 
responsabile fare. Da parte nostra ci mettiamo l’u-
so più oculato e professionale possibile del denaro 
pubblico per un sostegno ai cittadini all’insegna 

della solidarietà e della corresponsabilità.
Parlando di entrate, come sono 

evolute le scelte di fiscalità loca-
le e quali sono le prospettive in 
ragione della recente introdu-
zione dell’IMU?
Parto col dire che le leve fiscali 
a disposizione dei Comuni fini-
scono spesso per tornare al Go-

verno centrale, che ne assorbe una 
parte e poi le redistribuisce senza 

talvolta attuare distinzioni tra Comuni 
virtuosi e non. Facciamo proprio l’esempio 

dell’Imu, per capirci: è vero che l’aliquota può es-
sere decisa dal Comune, ma è vero anche che co-
munque il 50% del gettito andrà a Roma. L’altra 
leva fiscale diretta che abbiamo a disposizione è 
l’imposta sui passi carrai: l’abbiamo reintrodotta 
l’anno scorso mentre in tanti comuni non era mai 
stata abolita, ma quest’anno, come promesso, la 
dimezzeremo.

bilancio, tributi, società partecipate, patrimonio

Tommaso COtti  Vicesindaco

Si sente sempre più insisten-
temente parlare di Internet, 
società dell’informazione, 
digitale. Cosa ha fatto il Co-
mune di Persiceto per l’in-
novazione tecnologica del 
suo territorio?
Le tecnologie e in particola-
re Internet oggi sono fonda-
mentali per lavorare, socializ-
zare e comunicare. L’accesso 
alla rete Internet, e quindi la 
banda larga nelle case, insie-
me alle competenze nell’uso 
del computer e del Web sono 
le priorità che ci siamo dati e che abbiamo in 
parte risolto. Oggi, grazie a un accordo che 
il Comune ha stipulato con un operatore di 
telecomunicazioni, tutto il territorio comu-
nale (frazioni comprese) è coperto da almeno 
un servizio di connettività a banda larga (che 
sia ADSL, Iperlan o altro). Contemporane-
amente, insieme alla Regione Emilia-Roma-
gna e con la collaborazione degli Istituti sco-
lastici e delle Associazioni (come “Eternit” 
a Decima), abbiamo avviato numerosi corsi 
gratuiti di alfabetizzazione all’uso della Rete 
Internet. Questi corsi (denominati “Pane e 
Internet”) sono destinati agli adulti 
e agli anziani (siamo oltre i 100) 
che non usano Pc e Internet e 
che quindi rischiano di essere 
tagliati fuori da opportunità 
informative, servizi e molto 
altro.
Ci stiamo via via orientando 
verso un comune 2.0?
Stiamo chiaramente puntando 
sull’uso delle tecnologie per aprire 
nuove prospettive, ma questo non significa 
eliminare il contatto diretto tra le persone. 
Crediamo però che nel tempo i servizi onli-
ne, su cui stiamo lavorando insieme agli altri 
comuni di Terred’Acqua e che presto saran-
no a disposizione, potranno semplificare la 
vita ai cittadini e diventare meno costosi per 
l’amministrazione. 
Si tratta di una scelta che premia?
È una scelta che sicuramente richiede molto 

tempo ed energie, ma cre-
diamo che si tratti di risor-
se ben investite, per far sì 
che la comunicazione sia 
informazione, ma anche e 
prima di tutto ascolto del 
cittadino. Ci dà soddisfa-
zione sapere che il sito In-
ternet del nostro comune si 
è piazzato secondo al Pre-
mio Web Italia, nato per 
valorizzare le migliori pro-
duzioni italiane nel web. 
Allargando il discorso al di 
fuori della rete e parlando 

di comunicazione a tutto tondo, la nostra 
amministrazione è stata oggetto di studio per 
Agnes Jenei, direttrice del Dipartimento di 
Comunicazione all’università di Budapest, in 
materia di esempi virtuosi di comunicazione 
nella Pubblica Amministrazione in Europa.
E per i giovani cosa si è fatto?
Per cominciare abbiamo creato un coordina-
mento che fa capo al mio assessorato e che 
collega tutti quei settori che sono diretta-
mente o indirettamente coinvolti in attività 
destinate ai giovani. Parallelamente abbiamo 
costituito il “Forum Giovani”, una sorta di 

consulta dei giovani a cui tutti i ragazzi 
e ragazze possono partecipare e che 

ha lo scopo di elaborare propo-
ste, idee, suggerimenti, critiche, 
opinioni in merito alle attività 
pensate per loro. Il Forum è al 
suo secondo mandato e si è già 

strutturato in gruppi di lavoro 
tematici. Vogliamo dare gambe e 

spazio all’entusiasmo e alle capacità 
dei giovani persicetani, quindi abbiamo 

messo a disposizione di una associazione di 
giovani gli spazi di via Einstein 38, che ospi-
tano una sala prove musicale autogestita dai 
ragazzi, corsi di fotografia e tante altre inizia-
tive. Tornando alle nuove tecnologie, di cui i 
giovani fanno uso massiccio, è infine dispo-
nibile il primo accesso wifi gratuito in Piazza 
del Popolo (rete Albatros), cui seguiranno al-
tri hotspot nelle frazioni, che si aggiungono 
a quello disponibile da tempo in biblioteca.

comunicazione, innoVazione tecnologica e politiche gioVanili

Dimitri Tartari

“Non c’è più spazio 

per i furbetti.

Fanno ricadere 

tutto il peso 
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cittadini onesti”

“Vogliamo 

dare gambe 

e spazio 

all’entusiasmo 

dei giovani”

“In un anno 

il rifiuto 

indifferenziato 

è diminuito 

del 20%”
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Il Sindaco dice di contare 
molto sull’associazionismo, 
quindi la sua delega assume 
nuovo spessore e importan-
za. Conferma?
Verissimo. Esistono due modi 
per uscire da una crisi: guardare 
solo a se stessi, erigere muri, op-
pure costruire ponti che portino 
all’altro. Le associazioni sono la 
risposta positiva a chi dipinge 
l’uomo come egoista e privo di 
una vocazione sociale, e credo 
siano anche un elemento chiave 
per dare nuova energia a questo 
comune, crescendo in termini di cultura, vivere ci-
vile e stare insieme. Proprio per supportare 
meglio questi movimenti è stato istitu-
ito l’Elfa (Elenco delle Libere Forme 
Associative), che conta circa 200 
associazioni volontarie: a partire da 
questo elenco, il Comune cercherà 
di distribuire in modo equo risorse 
e spazi, dando il giusto rilievo alle 
iniziative e mettendo in contatto tra 
loro le associazioni. Questo è il primo 
passo verso un coordinamento trans-asso-
ciativo, che al di là dei singoli interessi di settore si 
prenda cura di San Giovanni in Persiceto e della sua 
cittadinanza, come già si sta facendo, del resto.
Può fare qualche esempio?
Abbiamo appena finito di festeggiare il Carnevale, 
che vede 28 associazioni che si coordinano nella sua 
organizzazione, nelle declinazioni di San Giovanni e 
Decima. Questa è una collaborazione ormai tradi-
zionale, ben collaudata. Ci sono poi progetti nuovi 
che coinvolgono le scuole in attività di cultura e 

sport: basti pensare al progetto 
“Samba 2”, in collaborazione con 
Usl e Uisp, che mira a promuovere 
le sane abitudini di vita tra i più 
giovani attraverso gli aspetti ludi-
ci dello sport. Pensi che, sempre 
nell’ambito delle scuole, abbiamo 
confermato “Gioco Sport”, una 
proposta in orario scolastico delle 
discipline praticate sul territorio, 
col contributo esclusivo dalle as-
sociazioni, per far capire quanto 
le passioni superino davvero ogni 
crisi. 
Il Comune quindi si appoggia 

molto sulle associazioni?
Basti pensare che grazie al contributo di spon-

sor e associazioni sportive, Persiceto è arri-
vata ad ospitare campionati di calibro 

nazionale, come quello di judo, bocce 
juniores e under 23 e triathlon. Que-
sta collaborazione poi porta anche a 
sviluppi concreti in termini di strut-

ture: insieme abbiamo realizzato un 
campo da basket esterno e stiamo ulti-

mando un nuovo campo da calcio alle Bu-
drie, e ristrutturando gli spogliatoi e il campo 

da calcetto in sintetico all’Amola. Abbiamo rinnova-
to la Consulta dello Sport per lo sviluppo comune di 
scelte e strategie, inserendo tecnici e allenatori come 
membri attivi e abili nelle scelte che riguardano i loro 
campi. Gli sport hanno bisogno di tempo, impegno, 
dedizione e di strutture adeguate: possiamo dire con 
orgoglio di aver coltivato veri talenti di calibro inter-
nazionale come Marco Belinelli (basket) e Aleksan-
dra Cotti (pallanuoto), due giovani persicetani che 
portano in giro il nome del loro paese nel mondo. 

sport e associazionismo

Sergio Vanelli

A due anni e mezzo dalla 
partenza di questa giunta, 
le condizioni politiche e 
sociali sono profondamen-
te cambiate. Il suo assesso-
rato ha seguito la direzio-
ne della società?
Certamente: siamo qui a 
servizio di tutti i cittadini, 
e il nostro primo dovere è 
quello di osservare i cambia-
menti per cogliere i bisogni 
e agire di conseguenza. Pur 
essendosi ridotti i contributi 
diretti per la progettazione 
sociale, abbiamo istituito bandi crisi (168.000 
euro) e bandi riscaldamento (18.000 euro), 
cercando di ridefinire le priorità e le modalità 
di intervento a favore di chi questo periodo lo 
sta vivendo più duramente. Proprio in ragio-
ne dei cambiamenti sociali, il tavolo di lavoro, 
che era il punto d’incontro tra servizi comuna-
li, imprese locali, ufficio del lavoro e 
parti sociali, ha cambiato nome ed 
è diventato “tavolo di crisi”, per 
cercare di gestire al meglio la 
situazione e raccordarsi ancor 
più strettamente con le società 
di formazione. Questo perché 
riteniamo fondamentale inve-
stire nell’istruzione e nell’edu-
cazione alla cittadinanza come via 
d’uscita da questo momento difficile.
In quali altri termini si declina questa assi-
stenza?
In un’attenzione particolare all’incontro tra 
culture, in tutte le sue forme possibili: abbia-
mo organizzato corsi di cultura e lingue pro-
mossi da istituzioni di volontariato, sia per i 
persicetani, per proiettarli nel mondo, sia per 

gli immigrati, per avere lo stru-
mento primario di integrazione 
in una società a loro nuova. In 
particolare vorrei citare una 
delle categorie più colpite da 
questa crisi, nei confronti della 
quale cerchiamo di promuovere 
iniziative speciali: le donne, e 
in particolare quelle immigrate, 
che hanno tanto da offrire alla 
società ma spesso non ne hanno 
modo. Cerchiamo di coinvol-
gerle nelle manifestazioni e di 
farle entrare come parte attiva 
nella vita locale, per dare linfa 

nuova alla nostra comunità e integrare le etnie 
coinvolgendo loro, ma anche tutti i cittadini.
Quindi il primo obiettivo resta il coinvolgi-
mento attivo di tutta la popolazione?
Esatto. Conosciamo e incoraggiamo fortemen-
te il valore dell’aiuto tra pari, mentre in paral-
lelo sosteniamo una fitta rete di solidarietà con 

l’aiuto delle forze presenti sul territorio: 
l’Auser,  le organizzazioni sindacali, 

le associazioni di volontariato, la 
Caritas, le parrocchie, e il nostro 
sportello sociale, che conta circa 
500 accessi l’anno. Oramai la cri-
si è trasversale ai settori, e richie-
de un impegno collettivo. Anche 

per quanto riguarda le famiglie, il 
centro a loro dedicato è in gestione 

condivisa col mondo della scuola e con il 
volontariato. Il Comune ci mette del suo, an-
che in termini economici: tempi e risorse non 
sono quelli che vorremmo, ma stiamo cercan-
do di entrare nel concreto ristrutturando tutti 
gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, 
per garantire anche a coloro che sono più in 
difficoltà uno dei diritti base, quello a una casa. 

Sonia Camprini
politiche sociali, pari opportunità, pace e cooperazione internazionale

Cosa fa un assessore ai lavo-
ri pubblici e alla viabilità in 
tempi di ristrettezze econo-
miche?
Porta a termine quanto av-
viato negli anni precedenti e 
punta sul mantenimento e la 
valorizzazione del patrimonio 
esistente. Se è vero che abbia-
mo a disposizione poche risorse 
economiche rispetto al passato, 
ne abbiamo ancora tante sul 
territorio in termini di cose e 
persone. Senza farsi scoraggia-
re, bisogna lavorare per la valo-
rizzazione e l’efficienza, reinventandosi modi di 
lavorare, sinergie e ambiti di collaborazione tra 
pubblico e privato.
Come?
Lavorando per risolvere le tematiche dell’oggi, 
che sembrano sempre tutte ugualmente urgenti, 
ma anche mantenendo una visione prospettica e 
progettuale sul domani. È importante ge-
stire al meglio il patrimonio esistente e 
investire sulla riqualificazione, come 
è stato fatto per l’edificio “La Stal-
la” in via Carbonara e l’ex-chiesa 
di San Francesco. Disponiamo di 
un patrimonio edilizio molto ric-
co, che richiede interventi continui 
di manutenzione, ma anche attività 
importanti di adeguamento normativo 
degli immobili e degli impianti. Oltre alle 
strutture dobbiamo poi pensare alle infrastrut-
ture, ovvero alla manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria delle strade del territorio. Le esigenze 
manutentive delle strade comunali ammonte-
rebbero a diversi milioni di euro, ma siamo in 
grado di investirne ogni anno solo alcune cen-
tinaia di migliaia. Per questo è fondamentale 

mantenere un presidio costante 
sul territorio e intervenire in 
tutte le situazioni più critiche 
per la sicurezza. La scarsità di 
risorse non ci ha impedito di 
portare a termine alcune ope-
re che ritenevamo importanti, 
come la sistemazione del nuovo 
sottopasso ciclopedonale di via 
Sasso, la riqualificazione di spa-
zi urbani come via Cento a De-
cima e numerosi interventi per 
la viabilità stradale. Non si trat-
ta certo di grandi opere, ma di 
migliorare la qualità della vita 

dei cittadini persicetani, come mi sembra dimo-
striamo nella gestione del verde pubblico. Non 
dimentichiamo che i parchi e le aree verdi di San 
Giovanni in Persiceto ricoprono una superficie 
di oltre 85 ettari (pari a più di 30 metri quadrati 
a cittadino) e che quindi necessitano di un im-
pegno costante in termini di tempo e denaro. 

Sembra una mole di lavoro massiccia. 
Non esiste un modo per snellire i 

lavori?
Sì, fortunatamente ci sono le 
nuove tecnologie, che sono un 
elemento strategico fondamen-
tale e vincente: San Giovanni in 
Persiceto è ormai conosciuto a 

livello nazionale come esempio di 
eccellenza nel campo del risparmio 

energetico, grazie al progetto di riqua-
lificazione dell’illuminazione pubblica “Smart 
Town” che fa risparmiare al comune 200.000 
euro all’anno. Ma non solo, i tecnici e l’Ammini-
strazione sono costantemente alla ricerca di nuo-
ve sperimentazioni e innovazioni che possano 
creare efficienza, generare risparmio e aumentare 
il livello dei servizi al cittadino. 

laVori pubblici, Viabilità

Margherita Cumani

Nell’ambito della scuola e 
dell’istruzione, qual è la paro-
la d’ordine?
Le parole d’ordine in realtà 
sono due: impegno e pari op-
portunità, in tutte le loro sfu-
mature. C’è un impegno mol-
to significativo a livello locale, 
sia professionale che volonta-
rio, a fronte di un progressivo 
disinvestimento statale, men-
tre le situazioni di disagio, di 
bisogno e le esigenze di una 
effettiva integrazione conti-
nuano a crescere. Svolgiamo 
progetti sulle classi con bimbi certificati e pro-
blematici, coinvolgendo, in base alle ne-
cessità, anche l’intero gruppo classe e 
le famiglie. Nonostante la scarsità 
di risorse sono stati confermati i 
progetti di affiancamento edu-
cativo degli alunni certificati, 
per promuovere un’effettiva 
integrazione nel percorso scola-
stico.
Cosa è stato fatto in termini di poli-
tiche per l’infanzia?
Per i più piccoli c’è un’offerta consolidata che si 
basa sulla sinergia tra pubblico e privato, in gra-
do di garantire elevate percentuali di risposta: 
attualmente i numeri dicono che San Giovanni 
in Persiceto arriva a coprire il 41% dell’utenza 
potenziale dai 0 ai 3 anni. Dico “potenziale” 
perché non tutti i bambini vengono iscritti al 
nido, e lo dico con soddisfazione perché il pa-
rametro richiesto dall’Unione Europea per il 
2010 si attestava al 33%: l’Emilia-Romagna è 

in linea con questo dato, l’I-
talia si ferma mediamente al 
14%. Siamo anche in grado 
di garantire una variegata ti-
pologia di offerta che da una 
parte ci permette di non avere 
liste d’attesa sul servizio nido, 
e dall’altra offre importanti 
occasioni educative che sono 
anche un valido supporto per 
le famiglie. In questo caso la 
parola chiave è equità; per 
questo, per mantenere questi 
servizi, chiediamo alle famiglie 
un contributo proporzionato 

alla propria Isee, ovvero alla propria condizione 
economica tenendo in conto reddito, pa-

trimonio e caratteristiche del nucleo 
familiare, e applicando le rette tra-
mite un meccanismo di tariffazio-
ne condiviso e applicato su tutti i 
Comuni di Terred’Acqua. 
Quindi possiamo aggiungere una 

terza parola d’ordine, “sinergia”?
Esatto. Come in tutti i settori, ri-

sentiamo di una forte riduzione dei 
contributi diretti, ed è per questo che 

cerchiamo di supplire con interventi di ap-
poggio relazionale e istituzionale a sostegno 
del reperimento di risorse. E poi cerchiamo di 
coinvolgere il più possibile il volontariato e l’as-
sociazionismo, che sono risorse preziosissime e 
ci permettono di raggiungere traguardi che non 
potremmo garantire da soli, come l’apertura 
al sabato della ludoteca grazie all’associazione 
“Giochi e parole”. Dove non arriviamo noi, 
fortunatamente arrivano i cittadini.

politiche per l’infanzia, l’istruzione, la formazione e il laVoro, matilde srl

Andrea Fiorini

“Bisogna 

lavorare per la 

valorizzazione 

dell’esistente e  

per l’efficienza 

energetica”

“Il Comune 

ha scelto di 

sostenere i 

lavoratori 

in crisi”

“Chiediamo 

alle famiglie 

di contribuire 

in funzione 

delle loro 

disponibilità”

“Gli sport 

hanno bisogno 

di tempo, impegno, 

dedizione 

e strutture 

adeguate”
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2 anni e mezzo di lavoro: i numeri
la giunta del comune di san giovanni in persiceto 

bilancio laVoro ambiente

nuoVe forme di comunicazione laVori pubblici risparmio energetico

a persiceto il tasso di disoccupazione 
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il porta a porta è entrato in funzione su tutto il territorio in ottobre del 2011

- € 180.000
SPESA 2010
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

848
“MI PIACE” 2009
UTENTI PAGINA FACEBOOK SGP

1.389
“MI PIACE” 2010
UTENTI PAGINA FACEBOOK SGP

1.689
“MI PIACE” 2011
UTENTI PAGINA FACEBOOK SGP

- € 200.000
SPESA 2011
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

nuoVe opere realizzate

2010

1  CAMPO BASKET ALL’APERTO

2  RISTRUTTURAZIONE 
EX-CHIESA S.FRANCESCO 
(1°stralcio)

3  NUOVA SCUOLA 
ELEMENTARE DECIMA

4  BOSCO AVATAR E CASSA DI 
ESPANSIONE LE BUDRIE

5  RIQUALIFICAZIONE VIA 
CENTO A DECIMA

6  RISTRUTTURAZIONE 
SPOGLIATOI CALCIO AMOLA

7  NUOVO DEPURATORE 
CAPOLUOGO (1°stralcio) 

2011

1  CIPPO MARZOCCHI
2  ALBERI DELLA LEGALITÀ
3  CENTRO SOCIALE 

“LA STALLA”
4  NUOVI CAMPI DA CALCIO A 

DECIMA
5  PERCORSO DIDATTICO 

VASCHE TIVOLI
6  OPERE MITIGAZIONE 

VELOCITÀ
7  ALLESTIMENTO NUOVO 

CENTRO RICREATIVO 
ANZIANI DECIMA

8  RISTRUTTURAZIONE 
ALLOGGI ERP

9  PREDISPOSIZIONE AREA 
AMMASSAMENTO

10  CONSOLIDAMENTO VIALETTI 
CENTRO SPORTIVO 
PERSICETO

spese correnti in migliaia di euro
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suddiVisione spese 2011 per settori 




