
Approvato il bilancio di previsione 2019 

FINANZA LOCALE

Giovedì 24 gennaio è stato approvato in Con-
siglio comunale con 10 voti favorevoli (“Impe-
gno Comune”) e 4 contrari (3 “Gruppo De-
mocratico” e 1 “Gruppo Civica”) il bilancio di 
previsione del Comune di Persiceto, che preve-

A gennaio il Consiglio comunale ha approvato, 
con 10 voti favorevoli e 4 contrari, il 
bilancio di previsione 2019 del Comune di 
Persiceto, per 51.966.473,14 euro di entrate 
e altrettante uscite. Fra i punti salienti 
la conferma delle aliquote Tasi e Imu (con 
riduzione per le nuove attività produttive) 
e la riduzione delle rette scolastiche nella 
fascia nido. Fra le spese per investimenti 
spiccano invece - oltre alla ristrutturazione 
e manutenzione di diversi edifici pubblici e 
impianti sportivi - la voce di manutenzione 
straordinaria delle strade, gli stanziamenti 
per le scuole, la realizzazione della pista 
ciclabile Biancolina e l’allestimento del Museo 
della Scienza e della Tecnica.

EDITORIALE

> Lorenzo Pellegatti
Sindaco di Persiceto

Nel mese di giugno il 
Chiostro del complesso di 
San Francesco, che risale 
alla fine del ‘400, sarà di 
nuovo aperto al pubblico: 
la comunità persicetana 
potrà finalmente riappro-

priarsi di uno dei luoghi più suggestivi e amati del 
paese. In seguito ai danni subiti durante il terremoto 
del 2012 l’intero complesso è stato oggetto di lavori 
di messa in sicurezza, restauro e risanamento con-
servativo. La parte del Chiostro sarà inaugurata a 
giugno mentre tra giugno e settembre i locali della ex 
palestra torneranno a disposizione degli alunni della 
scuola primaria Quaquarelli. All’interno dell’adia-
cente ex chiesa di San Francesco, sono poi partiti i 
lavori di restauro e risanamento conservativo con 
rinforzo locale, che dureranno fino all’estate 2019 e 

Riapre il Chiostro

de per quest’anno 51.966.473,14 euro di en-
trate e altrettante uscite; fra queste ultime tro-
viamo spese correnti per 25.442.771,72 euro, 
a cui vanno aggiunte le quote capitale per am-
mortamento mutui per 730.358,20 
euro e spese per investimenti pari a 
8.898.895,22 euro.

“Il bilancio 2019 - dichiara il sin-
daco Lorenzo Pellegatti - confer-
ma il duplice impegno di questa 
amministrazione: non aumentare la 
tassazione e ove possibile ridurla, per 
far rimanere più soldi in tasca ai cittadini, e 
prendersi cura del territorio persicetano e delle 
sue infrastrutture, nonché farlo crescere ulte-
riormente. Nel bilancio non mancano infatti 
provvedimenti per la riduzione dell’aliquota 
Imu per le nuove attività e per la riduzione 
delle rette scolastiche per la fascia nido, ma 
trovano ampio spazio anche investimenti per 
la manutenzione delle strade, degli edifici 

pubblici, delle scuole, degli impianti sportivi 
e per la realizzazione di nuove opere come il 
Museo della Scienza e della Tecnica e la pista 
ciclopedonale Biancolina-Sasso-Ospedale”.

“Il pareggio di quest’anno - specifi-
ca Massimo Jakelich, assessore al 
Bilancio - ha potuto usufruire di 
un risparmio di spesa corrente di 
circa 42.000 euro per l’estinzione 

anticipata di un mutuo da 500.000 
euro avvenuta nel 2018. Inoltre, e 

contrariamente al precedente bilancio, 
il pareggio è stato raggiunto senza usufruire 
della sospensione del pagamento di parte delle 
rate ed interessi dei mutui contratti - beneficio 
riservato ai comuni terremotati - che sono in-
vece stati coperti dalle entrate correnti. Que-
sto è stato possibile grazie all’economia di altre 
spese previste nel 2019”. 
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comprenderanno interventi all’impianto di illu-
minazione in modo da renderla fruibile per scopi 
culturali.
Da giugno il Chiostro sarà già utilizzabile e du-
rante l’estate ospiterà vari appuntamenti culturali 
aperti al pubblico, tra cui le serate della rassegna 
“Fili di Parole”, concerti musicali e tanto altro. I 
locali attorno al Chiostro saranno invece fruibili 
a partire dall’anno prossimo e proprio in questa 
sede, l’amministrazione comunale sta progettan-
do, insieme all’Università di Bologna, l’allesti-
mento di un Museo della Scienza e della Tecnica, 
che a sua volta sarà inserito in un percorso cultu-
rale, scientifico e didattico che interesserà tutto il 
paese. Un ideale itinerario che partendo dall’A-
rea astronomica del Museo del Cielo e della Terra, 
proseguendo per il Complesso Conventuale e la 
Chiesa di San Francesco, passando per i nuovi 
locali dell’Ex Arte Meccanica e quelli del Museo 
della macchina a vapore, arriverà fino alla mo-
stra permanente di macchine e attrezzi agricoli di 
Adriano Mantovani a San Matteo della Decima.
L’imminente restituzione dello spazio del Chio-
stro alla cittadinanza sarà un momento molto 
emozionante, frutto di un lungo iter di lavori 
che i nostri tecnici hanno portato avanti in questi 
anni insieme a quelli della Regione Emilia Ro-
magna. Al loro impegno, alla loro professionalità 
e dedizione va il mio ringraziamento, mentre a 
tutti i persicetani va il mio invito a partecipa-
re ai momenti inaugurali previsti per giugno. 
Vorrei infatti che la riapertura del Chiostro fosse 
una grande festa per tutta la nostra comunità. 
Questo è un luogo dell’anima di Persiceto, molti 
persicetani hanno studiato nelle aule del Chio-
stro quando l’edificio ospitava la scuola media e 
quella elementare, molti altri si ricorderanno le 
mostre espositive, i tanti eventi culturali estivi 
che animavano le estati e la sorpresa, durante 
alcuni lavori di ristrutturazione nel 1995, del 
ritrovamento di un grande affresco a muro raf-
figurante l’Ultima cena e risalente alla fine del 
‘500. Insomma questi spazi così belli, così ricchi 
di storia, che si trovano tra l’altro proprio nel 
cuore della nostra città, ritorneranno a vivere, 
e ci offriranno di nuovo momenti di incontro, 
di conoscenza, di socializzazione. È un’occasio-
ne da non perdere, vi aspetto a giugno, con un 
programma di festeggiamenti e di eventi che è 
ancora in corso di definizione ma che diffonde-
remo appena possibile.

SEGUE DA P. 1

Per adeguare il modello organizzativo del Co-
mune alle linee di indirizzo del nuovo mandato 
amministrativo, per definire in modo più chiaro 
i ruoli di coordinamento e controllo della qualità 
dei servizi e per razionalizzare le risorse del per-
sonale (con riduzione del numero di dirigenti da 
4 a 3), la Giunta ha recentemente deliberato una 
nuova macrostruttura articolata su tre aree: l’area 
Affari Generali e Servizi alla Persona affidata al 
dirigente Andrea Belletti, l’area Servizi Finanziari 
affidata alla dirigente Alessandra Biagini e l’Area 

Riapre il Chiostro

Nel cortile del chiostro è stato effettuato il re-
stauro delle parti in arenaria e  laterizio delle 
colonne, che sono state rinforzate tramite cer-
chiatura con fasce d’acciaio, e un’accurata pu-
lizia della pavimentazione in ciottoli di fiume.
L’intero complesso è stato interessato da lavo-
ri di rinforzo locale, effettuati tramite l’inseri-
mento di catene e cordoli d’acciaio.
Tutti gli ambienti del primo e secondo piano 
sono stati inoltre tinteggiati. In particolare, 
nella zona attrezzata per attività motorie, oltre 
agli interventi già citati, è stata rifatta intera-
mente la pavimentazione in parquet ed è stato 
installato un nuovo impianto antincendio.
A giugno è prevista l’inaugurazione e apertura 

Prosegue il restauro e il risanamento 
conservativo del complesso conventuale di 
San Francesco, necessari a seguito dei danni 
subiti col terremoto del 2012.
Sono conclusi i lavori che hanno interessato 
l’area esterna del chiostro, i locali al primo 
e secondo piano e i locali a piano terra in 
dotazione alla scuola primaria “Quaquarelli” 
per l’attività motoria.

San Francesco ritrovato

EDIFICI STORICI

al pubblico della sola area esterna del chio-
stro, come dettagliato nell’editoriale “Riapre 
il chiostro” a pagina 1.
All’interno dell’adiacente chiesa di San Fran-
cesco, invece, proseguono i lavori di rinforzo 
locale che dureranno fino all’estate 2019.

Tecnica affidata alla dirigente Tiziana Draghetti.
Ad Andrea Belletti sono quindi affidati i Servizi 
alla persona (Sociale, Cultura, Scuola, Sport e 
associazionismo), i Servizi Demografici e Stati-
stici - Sportello al Cittadino, il Servizio Comu-
nicazione e Relazioni esterne, i Servizi Generali 
nonché il coordinamento delle attività ammini-
strative del Servizio Informatico Associato “Ter-
red’acqua”.
Alessandra Biagini è a capo del Servizio Bilancio, 
provveditorato, economato, il Servizio Entrate e 
tributi.
Tiziana Draghetti coordina invece l’Area Tecni-
ca, che ricomprende le precedenti aree Lavori 
Pubblici e Governo del Territorio, ora suddivisa 
in Servizio amministrativo-Segreteria di staff-
Direzione, Servizio Investimenti e Servizio Ma-
nutenzioni.

La macrostruttura del Comune di Persiceto 
è stata aggiornata nello scorso mese di 
dicembre con una delibera di Giunta che 
prevede l’accorpamento dei servizi in tre 
macro aree: Affari Generali e Servizi alla 
Persona, Servizi Finanziari e Area Tecnica.

Il Comune si riorganizza

SERVIZI

 LA STAZIONE SI FA BELLA
Nell’ambito del progetto di riqualificazione 
della Stazione ferroviaria, tra gennaio e 
febbraio sono stati aperti due cantieri: il 
primo all’interno del piazzale antistante la 
Stazione per la realizzazione di tre edifici 
“Bed&Bike” ed il secondo in una laterale 
di via Cento per la demolizione dell’edificio 
“Ex Arte Meccanica” e la realizzazione di 
uno spazio culturale polifunzionale.
Nel mese di gennaio è stato aperto il 
cantiere per la realizzazione dell’edificio 
“Bed&Bike” nella zona adiacente al piazza-
le che ospitava dei porta biciclette e che è 
collegata tramite percorso ciclo pedonale 
al parcheggio di via Cento.
Questi spazi ospiteranno locali con possibi-
lità di ritrovo e sosta per ciclisti e annessa 
attività di riparazione /deposito bici.
Per tutta la durata dei lavori questa area 
sarà interdetta al pubblico e quindi per 
diversi mesi non sarà possibile transitare 
sul percorso di collegamento tra via Cento 
e la Stazione e utilizzare i porta biciclette 
di quest’area. Le biciclette potranno essere 
parcheggiate negli appositi portabici posi-
zionati nelle altre zone del piazzale.
Nel mese di febbraio invece è stato aperto 
il cantiere “Ex arte Meccanica”. Qui è stato 
demolito il vecchio edificio che verrà rico-
struito, rispettando la sagoma e la confor-
mazione di quello preesistente, ed adibito 
ad attività culturali e circolo ricreativo con 
annessa sala polivalente.

CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO
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Per quanto riguarda le entrate correnti, la 
voce maggiore è quella costituita dalle voci 
tributarie (14.566.500,00 euro), seguono 
i trasferimenti correnti da parte di Stato, 
Regione, Città Metropolitana ed altri enti 
(6.323.363,14 euro) e le entrate extra tribu-
tarie da tariffe servizi, affitti, canoni e varie 
(4.985.358,96 euro).
Nel complesso, per quanto riguarda la tassa-
zione non ci sono stati aumenti ma una dimi-
nuzione dell’aliquota Imu dal 4,9 al 4,6 per 
mille per i primi tre anni delle nuove realtà 
produttive che avviano l’attività sul territorio 
di Persiceto. A partire da gennaio 2019 è at-
tiva anche la riduzione delle rette nella fascia 
nido (sia per strutture pubbliche che paritarie) 
grazie all’unione di finanziamenti regionali e 
comunali, per complessivi € 163.500.

Per quanto riguarda le uscite, sia di spesa cor-
rente che del Piano investimenti, è possibile in-
dividuare alcune voci significative che andran-
no ad incidere fortemente su Persiceto, sulle 
sue infrastrutture e sui servizi offerti alla comu-
nità; di seguito un elenco suddiviso per aree.

Manutenzioni straordinarie strade
Sono stati stanziati 750.000 euro per la ma-
nutenzione straordinaria di strade e piste ci-
clopedonali. Un investimento importante che 
non si limiterà alle asfaltature, ma che preve-
derà anche opere di messa in sicurezza delle 
strade, come ad esempio gli attraversamenti 
pedonali rialzati. È stata inoltre recentemente 
stipulata con la Partecipanza una convenzione 
per la manutenzione delle strade bianche vici-
nali ad uso pubblico (di proprietà della stessa 
Partecipanza) che prevede la compartecipazio-
ne nei lavori necessari per la manutenzione 
delle strade.

Scuola e rette scolastiche
Sono stati stanziati complessivamente circa 
443.500 euro per la manutenzione straordi-
naria di nidi e scuole d’infanzia, scuole secon-
darie di primo grado, acquisto attrezzature 
scolastiche e ausili per i portatori di handicap, 
tra cui 350.000 euro destinati a ristruttura-
zione e migliorie al nido e alla scuola d’infan-
zia “Cappuccini” che necessita di interventi. 

Approvato il bilancio di previsione 2019 
L’amministrazione comunale ha poi deciso di 
investire circa 163.500 euro del bilancio 2019 
(di cui 91.722,83 da fondi comunali e il re-
stante da contributi regionali) per ridurre le 
rette dei nidi. Un aiuto concreto alle famiglie 
persicetane che in proporzione all’Isee presen-
tato potranno usufruire di riduzioni dal 50% 
al 10% della retta mensile. Viene inoltre con-
fermato l’impegno per i progetti pomeridiani 
destinati ai ragazzi delle scuole secondarie di I 
grado “Mameli” (dove sarà tra l’altro realizzata 
una nuova aula) e “Mezzacasa”.

Territorio: percorsi ciclopedonali
e nuova illuminazione pubblica a led
Nel bilancio 2019 sono stati stanziati 365.000 
euro (a cui se ne aggiungeranno 200.000 nel 
2020) per la realizzazione del percorso ciclo-
pedonale Biancolina-Sasso-Ospedale, che 
servirà a collegare in sicurezza una zona im-
portante del comune con il centro. L’ammi-
nistrazione comunale ha inoltre raggiunto un 
accordo con Hera Luce (attuale gestore della 
pubblica illuminazione) per effettuare il pas-
saggio di tutta la rete esistente alla tecnologia 
led, con rilevanti miglioramenti illumino-tec-
nici, risparmio energetico e beneficio ambien-
tale, e con un ampliamento dei punti luce sui 
viali della circonvallazione.

Sport
Per potenziare l’offerta sportiva di Persiceto sono 
stati stanziati 370.000 euro, sia per interventi di 
manutenzione straordinaria sugli impianti esi-
stenti, sia per la realizzazione di nuovi impianti 
quali palestre all’aperto, pareti di arrampicata e 
nuovi percorsi per la corsa e lo sport diffuso sia a 
Persiceto che a Decima. A questi stanziamenti si 
aggiungono quelli per il miglioramento sismico 
del Bocciodromo nel capoluogo.

Cultura
Sono stati stanziati 310.000 euro per l’allesti-
mento e l’adeguamento normativo del Mu-
seo della Scienza e della Tecnica, da ricavarsi 
nei locali al primo piano del Chiostro di San 
Francesco, i cui lavori di restauro e adegua-
mento sismico sono stati recentemente termi-
nati. Il progetto, che in parte beneficia anche 
di un contributo regionale, sarà realizzato in 
collaborazione con il Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Bologna.

Marketing del territorio e Carnevale
Per opere di valorizzazione territoriale e pro-
getti di arredo urbano sono stati stanziati 
50.000 euro. Con lo stesso obiettivo, nel 2019 
proseguirà la programmazione di eventi e ini-
ziative in collaborazione con l’Associazione Tu-
ristica Pro Loco, le associazioni di volontariato, 
in particolare quelle carnevalesche e i commer-
cianti. Come lo scorso anno sarà riproposto il 
bando eventi, con l’obiettivo di rendere ancora 
più attrattive le manifestazioni fieristiche sia a 
Persiceto che a Decima, mentre dopo le prime 
installazioni effettuate lo scorso anno, il 2019 
vedrà il completamento della fase due del 
“Museo a cielo aperto del Carnevale”.

Digitalizzazione delle pratiche edilizie
Con ulteriori 36.000 euro (che si vanno ad 
aggiungere ai circa 200.000 stanziati nel 
2018) si completerà il progetto della totale di-
gitalizzazione delle pratiche edilizie del nostro 
Comune.
Entro il 2020 tutte le richieste di consulta-
zione delle pratiche saranno eseguibili online 
attraverso apposita piattaforma.

Benessere animale:
nuovo tetto per il canile
Per la manutenzione straordinaria del coperto 
del canile “Nuovo rifugio di Amola” sono stati 
stanziati 50.000 euro.

SEGUE DA P. 1

I NUMERI DEL BILANCIO 2019
PARTE CORRENTE DEL BILANCIO

Entrate correnti  25.875.222,10 Spese correnti  25.442.771,72 
oneri di urbanizzazione da applicare
alla spesa corrente  200.000,00 quote capitale 

ammortamento mutui  730.358,20 

avanzo di amministrazione  97.907,82    
TOTALE  26.173.129,92 TOTALE  26.173.129,92 

PARTE IN CONTO CAPITALE DEL BILANCIO
Entrate in conto capitale (oneri 
urbanizzazione, vendita immobili, 
contributi regionali
e altre voci minori)

 2.548.610,00 Spese per investimenti 
2019

 3.275.106,01 
 

Avanzo di amministrazione  726.496,01
Entrate derivanti da esercizi 
precedenti
(contributi e altre entrate)

 5.623.789,21 
Spese in conto capitale 
derivanti da esercizi 
precedenti

 5.623.789,21

TOTALE  8.898.895,22 TOTALE  8.898.895,22 

SALA CONSIGLIARE DEL MUNICIPIO
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IMPRESE

Rilancio dei centri storici

2019; dal 15 gennaio al 29 maggio 2020.
Il secondo bando mette a disposizione 4 milioni 
per sostenere l’attività di ricerca delle piccole e 
medie imprese e favorire il rilancio economico 
nei settori più colpiti dal sisma: biomedicale, 
meccanica, agroalimentare, costruzione, multi-
mediale, moda. Le agevolazioni sono concesse 
fino al 50% per le attività di ricerca industriale e 
al 25% per quelle di sviluppo sperimentale, in-
crementabili rispettivamente al 60% e 35% in 
caso di assunzione di ricercatori. La dimensione 
dei progetti deve rientrare tra i 100 mila e i 500 
mila euro, per un contributo massimo di 200 
mila euro. Le domande saranno raccolte dal 13 
maggio al 12 giugno 2019.
Il terzo bando destina 2 milioni all’avvio e al 
consolidamento di start-up innovative per il 
rafforzamento e la diversificazione del sistema 
produttivo. Previsto un contributo fino al 60%, 
incrementabile fino al 70% in caso la start-up 
preveda assunzioni o nasca da un pro-
getto universitario o sia dedicata ad 
attività di rete o di sistema. Il contri-
buto massimo sarà di 100 mila euro 
per i progetti di avvio e 200 mila 
euro per quelli di consolidamento. 
Le candidature saranno possibili dal 
15 aprile 2019.

Nell’ambito del progetto di ricostruzione 
post-sisma, la Regione Emilia Romagna 
ha stanziato circa 41 milioni di euro per la 
rivitalizzazione dei centri storici e il rilancio 
del settore produttivo nell’area del cratere, 
che comprende 30 comuni nelle zone del 
modenese, reggiano, ferrarese e bolognese, 
tra cui Persiceto.

La Regione ha recentemente varato tre bandi de-
stinati ai territori colpiti dal sisma del 2012, con 
l’obiettivo di rivitalizzare i centri storici, sostenere 
la nascita di nuove start-up, la ricerca e l’innova-
zione delle piccole e medie imprese.
Il primo bando prevede 35 milioni di contributi 
per l’insediamento di nuove attività in aree dei 
centri storici individuate dai Comuni ma anche 
per riqualificazione, ammodernamento e am-
pliamento delle attività esistenti ed è destinato a 
imprese, liberi professionisti, associazioni, fonda-
zioni, enti no-profit che possono presentare do-
manda per un contributo pari al 70% della spesa 
ammessa, aumentata del 10% per imprese a pre-
senza femminile o giovanile. L’importo massimo 
del contributo è di 150 mila euro. Sono previste 
tre finestre per presentare domanda: dal 1° marzo 
al 28 giugno 2019 (oppure al raggiungimento di 
400 domande); dal 13 settembre al 29 novembre 

VIABILITÀ

Novità nelle vie dei musicisti

lazione ed evitare intasamenti e ingorghi causati 
da veicoli in sosta. Ecco uno schema riassuntivo 
delle modifiche per i veicoli a motore.
Sensi unici
l via Rossini, nel tratto compreso tra via Catalani 
e via Leoncavallo: direzione ovest obbligatoria.
l via Puccini nel tratto compreso tra via Leon-
cavallo e via Catalani: direzione est obbligatoria.
l via Leoncavallo nel tratto compreso tra via Ros-
sini e via Puccini: direzione sud obbligatoria.
l via Leoncavallo nel tratto compreso tra via Ros-
sini e via Modena: direzione nord obbligatoria.
l via Catalani nel tratto compreso tra via Modena 
e via Rossini: direzione sud obbligatoria.

In particolare sono state apportate modifiche a 
transito e sosta nelle vie Leoncavallo, Catalani, 
Rossini e Puccini in cui sono presenti molti edifi-
ci residenziali: queste strade fungono da raccordo 
tra circonvallazione Liberazione e via Modena, 
sostenendo un traffico maggiore rispetto a quello 
dovuto al solo transito dei residenti. Le modifi-
che e le limitazioni sono state quindi introdotte 
per garantire la fluidità e la sicurezza della circo-

“Questi bandi sono un’occasione importante 
- dichiara l’assessore allo Sviluppo economico 
Alessandro Bracciani - per il nostro comune e 
tutti quelli colpiti dal terremoto del 2012. An-
che se sono già passati alcuni anni e i cittadini 
si sono rimessi da subito al lavoro per ricostruire 
e ripartire dove possibile, si avvertono ancora 

gli effetti del rallentamento che quella 
calamità ha imposto a tutto il tessuto 

produttivo locale”.
Le domande di partecipazione po-
tranno essere presentate solo per via 
telematica.

Info: www.imprese.regione.emilia-
romagna.it

Per migliorare la sicurezza e la fluidità della 
circolazione nel cosiddetto quartiere dei 
musicisti, nel mese di febbraio sono state 
introdotte alcune modifiche alla viabilità.

l via Catalani nel tratto compreso tra via Puccini 
e via Rossini: direzione nord obbligatoria.
Divieto di sosta permanente 0-24
l via Catalani, lato sinistro, nel tratto compreso 
tra via Modena e via Rossini.
l via Catalani, lato destro, da via Rossini fino alla 
fine.
l via Rossini, lato sinistro, nel tratto compreso tra 
via Catalani e via Leoncavallo.
l via Rossini, lato destro, da via Leoncavallo fino 
alla fine.
l via Puccini, lato destro, da via Catalani fino alla fine.
l via Leoncavallo, lato sinistro, da via Puccini 
fino alla fine.

 ELEZIONI EUROPEE
Domenica 26 maggio i cittadini sono chiamati 
alle urne per eleggere i membri del Parlamento 
europeo spettanti all’Italia.
Per essere ammessi al voto gli elettori dovran-
no esibire la tessera elettorale e un documento 
di riconoscimento (carta d’identità, patente, 
passaporto, libretto di pensione). Tutti gli elet-
tori sono invitati a verificare per tempo il pos-
sesso della tessera elettorale. Se sulla tessera 
sono esauriti tutti gli spazi per la certificazio-
ne dell’esercizio di voto, tale tessera non è più 
utilizzabile e deve essere riconsegnata all’Uffi-
cio Elettorale contestualmente alla richiesta di 
rinnovo. Nella settimana precedente le elezioni 
l’Ufficio Elettorale sarà a disposizione per il 
rilascio di un duplicato in caso di smarrimento 
della tessera. 
Prossimamente sul sito del Comune verranno 
pubblicate informazioni e scadenze per la do-
cumentazione necessaria agli elettori che han-
no diritto al voto domiciliare (intrasportabili 
perché affetti da gravissime infermità o dipen-
denti da apparecchiature elettromedicali) o al 
voto assistito (con problemi di natura fisica 
non riscontrabili in maniera evidente). 
Per informazioni: Ufficio Elettorale,
tel. 051.6812756, elettorale@comunepersiceto.it

 ALBO GIUDICI POPOLARI
Dal 1° aprile al 31 luglio i cittadini con età 
compresa tra i 30 e i 65 anni possono fare 
domanda di iscrizione all’Albo dei Giudici Po-
polari di Corte di Assise e di Corte di Assise 
di Appello. Per essere iscritti sono necessari i 
seguenti requisiti: cittadinanza italiana e go-
dimento dei diritti civili e politici, buona con-
dotta morale, titolo di studio non inferiore al 
diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado (per la Corte di Assise di Appello) e non 
inferiore al diploma di istruzione secondaria 
di primo grado (per la Corte d’Assise). Non 
possono essere iscritti all’Albo: i magistrati 
e, in generale, i funzionari di attività di servi-
zio appartenenti o addetti all’ordine giudizia-
rio, gli appartenenti alle Forze Armate dello 
Stato ed a qualsiasi organo di polizia - anche 
se non dipendente dallo Stato - in servizio; i 
ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni 
ordine e congregazione. Il modulo di iscrizio-
ne è disponibile sul sito www.comunepersice-
to.it, nella sezione “Modulistica”.
Informazioni: tel. 051.6812756,
elettorale@comunepersiceto.it
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CONGRUITÀ E CONCRETEZZA
Carmela Epifani
Il bilancio di previsione nella sua congruità è lo 
strumento che racchiude la storia dell’ente e la 
sua capacità di tradurre le risorse riscosse dai cit-
tadini e provenienti da altre entrate in servizi e 
in beni pubblici locali. Gli obiettivi e le azioni 
strategiche che si ricavano dalla lettura del Dup 
(Documento Unico di Programmazione) e del 
Bilancio confermano il programma di mandato 
che questa maggioranza intende perseguire, in 
linea con il lavoro di questi ultimi anni che, in 
termini generali e molto pratici, si traduce in at-
tenzione ai servizi educativi, socio-assistenziali, 
culturali, alla mobilità, allo slancio per nuove 
attività economiche, alla promozione turistica, 
alla rivalutazione del territorio. Si vuole man-
tenere, pur con sforzi sempre maggiori da parte 
dell’ente locale, sostanzialmente invariata l’offer-

ta dei servizi e, dove possibile, migliorarla.
Le opere previste nel piano degli investimenti ri-
guardano numerosi interventi di ristrutturazio-
ne, manutenzione, miglioramento e adeguamen-
to di edifici pubblici, scuole, impianti sportivi sia 
nel capoluogo che a Decima.
Coerenti con la mobilità sostenibile! È previsto 
per il 2019 un finanziamento di € 365.000 per 
la realizzazione della pista ciclabile Biancolina. 
In ambito culturale sono assegnati € 200.000 
per l’allestimento del Museo della scienza e della 
tecnica nel complesso di San Francesco.
Non solo attenzione ad una progettazione educa-
tiva integrata ma anche la conferma delle risorse 
da impiegare per il sociale, in particolar modo 
per quelli più in difficoltà, sono alla base della 
riduzione delle rette nella fascia nido/infanzia. 
Sono state introdotte aliquote a scaglioni in fun-
zione dell’Isee con un budget di spesa corrente di 

circa € 163.500. Investimenti per la sicurezza e 
la viabilità. Sono confermate per il 2019 opere 
rilevanti già previste per nuovi interventi e ma-
nutenzione straordinaria di infrastrutture quali 
strade, rete ciclabile, segnaletica piazza per un 
totale di € 750.000. La digitalizzazione degli 
atti edilizi è un intervento innovativo per la 
gestione degli archivi e per essere più efficienti 
rispetto alle richieste degli utenti con evidente 
miglioramento dei tempi per la produzione e 
l’accesso agli atti. Per rilanciare il sistema pro-
duttivo e incentivare nuovi insediamenti sono 
previsti strumenti idonei a favorire l’accesso e la 
condivisione delle nuove tecnologie, il migliora-
mento delle infrastrutture e dei collegamenti.
I fatti parlano di un orizzonte chiaro di concre-
tezza che si traduce nel rilancio del patrimonio e 
delle risorse esistenti, nella sicurezza, nel sostegno 
alle famiglie.
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IL PARERE DEI GRUPPI CONSILIARI - BILANCIO COMUNALE DI PREVISIONE 2019

UN BILANCIO SENZA FUTURO

Luciano Baccilieri

Eccoci ancora qui a parlare del Bilancio del 

nostro Comune, Persiceto.

Sarebbe facile parlare di cifre e numeri, per-

ché di questo è fatto il bilancio, ma saremmo 

noiosi.

Preferiamo parlare di ciò che indica l’espres-

sione numerica e quindi parlare delle politi-

che di intervento sul territorio, politiche indi-

cative dell’evoluzione futura del paese. 

La critica diventa facile in una negazione di 

visione lungimirante di questa Giunta che ci 

propone: riparazione di strade, giusto; manu-

tenzione di edifici pubblici, più che giusto; 

piste ciclopedonali, ma certo, questo fa bene 

alla salute dei cittadini; riduzione delle rette 

scolastiche, bene; in compenso aumenta la ta-

riffa della Tari. Si riduce l’Imu per le nuove 

attività, ma non è già prevista per legge? 

E poi? 

Che cosa prevede questo Bilancio per il futu-

ro sviluppo di questo paese? Un Museo della 

Scienza e della Tecnica, buona l’intenzione, 

ma come realizzarla? Per il momento con il 

contributo della Regione si ristruttura (opere 

di ripulitura) il complesso nel chiostro di San 

Francesco, ripeto, e poi? Considerando che 

il bilancio prevede un’uscita alla voce Beni 

culturali pari al 3% del totale delle uscite, 

c’è da domandarsi come si potrà riempire di 

strumenti museali le ex aule del complesso, 

per ora solo imbiancate?

Il futuro è dietro l’angolo, ma quale futuro 

questa Giunta sta progettando se destina nel-

le uscite una percentuale dello 0,4% per lo 

sviluppo economico e dello 0,6% per le poli-

tiche del lavoro.

Manca la capacità lungimirante di creare le 

opportunità di crescita, confinando il paese 

in un oblio perenne da cui ormai, da anni, 

non riusciamo ad uscire.
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PAGHIAMO TUTTI
PER PAGARE DI PIÙ
Giancarlo Mazzoli
Dopo 3 anni di cambiamento a parole, il 
Comune è pieno di soldi.
Il conto lo pagano i soliti noti.
Altri 35 milioni di euro nel 2019: in media 
quasi € 3.000 in meno a famiglia.
“L’imposizione fiscale nel Comune di Per-
siceto è prossima ai valori massimi”, lacri-
mano nero su bianco ogni volta che danno un 
altro giro di vite.
Per l’amministrazione sarà un anno bellissi-
mo, continuerà ciò che il Pd non poteva più 
fare.
Ci sarà una crescita incredibile, a cominciare 
dalla spesa corrente: dai 24 milioni di euro 
del 2017, punta spedita ai 28 milioni di fine 
anno.

Di questo passo sale di 5 mila euro ogni matti-
na che apre il Comune.
Le tasse comunali sono una cosa bellissima per 
chi vuole allargare la spesa pubblica e conser-
vare l’affetto dei suoi elettori.
Un’altra stangata degna di quella ereditata da 
un Pd di lì a poco dimissionario.
Più di 10 milioni solo di Imu, Tasi e Tari per 
far cassa ogni anno.
Si sono cambiati l’assessore al Bilancio, ma il 
taglio delle tasse è di nuovo tabù.
Dopo le promesse, invece, era attesa una ridu-
zione del carico fiscale patrimoniale che dal 
2012 ha fatto crollare il valore degli immobili, 
mettendo in ginocchio il settore e il suo indotto.
Senza la ripresa immobiliare, non può esserci 
una vera ripresa economica.
Impalpabile la foglia di fico del meno 0,3 per 
mille alle imprese appena nate, quando per 

tutte le altre resta l’aliquota massima del 10,6 
di Imu.
Prova ne sia il boom negativo del saldo 2017 
tra nuove imprese (143) e imprese cessate 
(160), un pessimo segnale per l’economia lo-
cale.
Nondimeno, pare sia allo studio il terzo rinca-
ro della Tari.
Alla fine, “Paghiamo tutti per pagare meno”, 
la garanzia di Impegno Comune.
Ogni anno, però, ad un recupero dell’evasione 
di almeno 700 mila euro è corrisposto un au-
mento della spesa pubblica, mai una riduzione 
delle tasse.
Un circolo vizioso che per alimentare nuova 
spesa spreme le famiglie e frena lo sviluppo del 
paese.
Insomma, paghiamo tutti per pagare di più, 
così ammonisce la storia.
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DA CARONTE A LAOCOONTE: IL
CAMBIAMENTO VISTO DA DENTRO
Sara Accorsi
Soldi non è solo il titolo della canzone vin-
citrice a Sanremo. È anche la parola chiave 
del Bilancio 2019 grazie allo sblocco del patto 
di stabilità e a due operazioni iniziate dalla 
scorsa Amministrazione che hanno portato 
600.000 euro da un recupero evasione e altri 
400.000 euro per la vittoria in una causa per 
abuso edilizio in Consiglio di Stato. Eppure la 
Giunta Pellegatti pare non saper che fare con 
tanta disponibilità. Cancella il Palapellegat-
ti, progetto dichiarato essenziale fino a qual-
che mese fa; elimina la rotonda del Chiesolino 
a Decima; presenta la rotonda su via Fanin/

Polo Scolastico, che sarà fatta in cambio della 
costruzione del comparto commerciale/resi-
denziale Villa Conti posto su via Cento (il 
famoso comparto outlet); cancella qualsiasi 
coinvolgimento delle realtà associative per l’u-
tilizzo del nuovo polo culturale di San Fran-
cesco e per i lavori di riqualificazione del com-
parto Stazione, progetti avviati dalle passate 
amministrazioni con tavoli di partecipazione 
aperti alla cittadinanza.
Addirittura mette a bilancio proposte che la 
stessa maggioranza lo scorso anno aveva boc-
ciato: il sottopassaggio via Sasso\Ospedale, 
le manutenzioni agli impianti sportivi, più 
asfaltature. Non concede nessuna significativa 
riduzione sulle tasse, anzi sulla Tari si preve-

de per marzo l’ennesimo rincaro. Risponde 
alla popolazione del territorio che invecchia 
e mostra nuove fragilità aumentando tutte le 
tariffe del sociale, dall’accesso ai centri diurni 
alla consegna dei pasti a casa, dall’assistenza 
domiciliare al trasporto sociale.
Diminuisce le rette dei nidi? Utilizzando 
fondi della Regione e gli utili del servizio di 
refezione scolastica Matilde srl, la Giunta 
fa entrare la riduzione a metà anno scola-
stico e senza garantire alcuna continuità sui 
prossimi anni. A vedere Playa rinnovamen-
to da qui, si sente Laooconte sussurrare quel 
che disse vedendo il cavallo di legno dentro le 
mura di Troia “Temo i Danai anche quando 
portano doni...”.
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SERVIZI

Agevolazioni sulle rette
dei nidi d’infanzia

“Quest’anno - dichiara Valentina Cer-
chiari, assessore ai Servizi sociali - 

abbiamo deciso di utilizzare una 
parte dei fondi statali che ci ha 
assegnato la Regione insieme ad 
altre risorse che avevamo accanto-

nato in Bilancio, per andare a sup-
porto di tutte le famiglie interessate 

al servizio dei nidi, indipendentemente 
dal fatto che si servano di nidi pubblici o pri-
vati. La fascia di Isee compresa tra 6.000,01 e 
22.000 euro, che risulta essere quella con la 
maggioranza degli iscritti, ad esempio, potrà 
beneficiare di uno sconto del 40%”.
 
Le riduzioni saranno applicate già a partire 
dalla retta del mese di gennaio per chi ha già 
presentato l’Isee al momento dell’iscrizione. 
Chi non avesse ancora presentato l’Isee può 
farlo rivolgendosi al proprio Caf di fiducia. 
Una volta ottenuta l’attestazione Isee, in caso 
di iscrizione a un nido comunale si deve com-
pilare  l’apposito form all’interno della sezio-
ne “Servizi educativi e scolastici” del sito del 
Comune (www.comunepersiceto.it)  oppure, 
in caso di iscrizione a un nido privato, si deve 
contattare la segreteria di riferimento.

Nell’ambito del Bilancio di previsione 
2019 l’Amministrazione comunale 
ha previsto un piano di 
contenimento delle rette dei 
nidi d’infanzia sia pubblici che 
privati presenti sul territorio. 
Le riduzioni, dal 50% al 10%, 
saranno applicate sulla base del 
valore Isee.

Nel 2019 per gli iscritti ai nidi d’infanzia di 
Persiceto sono previsti sconti sulle rette in base 
all’Isee. Tali agevolazioni rientrano in un pia-
no di rafforzamento del sistema integrato dei 
servizi alla prima infanzia che prevede sia una 
riduzione delle rette vigenti nei nidi comunali 
sia l’attivazione di specifiche convenzioni con i 
nidi di infanzia privati affinché applichino age-
volazioni ai loro utenti con le stesse modalità.
Per la riduzione delle rette l’Amministrazione 
comunale di Persiceto ha previsto in bilan-
cio € 163.453, di cui € 91.723 messi a dispo-
sizione dal Comune e € 71.730   provenienti 
dal Fondo Nazionale per il Sistema integrato 
di educazione e istruzione che viene ripartito su 
base regionale.
Le agevolazioni verranno riconosciute alle fami-
glie residenti sulla base di un modello di calcolo 
che prevede l’applicazione di aliquote di sconto 
a scaglioni in funzione dell’Isee presentato da-
gli utenti, con riduzione della retta dal 50% al 
10%: il 50% se il valore Isee va da 0 a 6.000,00 
euro, il 40% per valori da 6.000,01 a 22.000 
euro, il 30% per valori da 22.000,01 a 26.000, 
il 20% per valori da 26.000,01 a 30.000,00 e il 
10% per valori da 30.000,01 a 35.000.
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arte e natura” sull’educazione all’aria aperta. In-
fine, sabato 13 aprile dalle 10 alle 12, alla Fonda-
zione Amici dei bimbi, “Tutto a scuola… ha un 
senso”, laboratorio sui 5 sensi per bambini dai 
3 ai 6 anni. Seguiranno inoltre alcuni appunta-
menti dedicati al massaggio infantile ed è previ-
sto un incontro strettamente rivolto ai genitori: 
mercoledì 13 marzo alle 18 nella sala consigliare 
del municipio, si parlerà di “Benessere emotivo 
nella relazione genitori-figli”.
Nei mesi di marzo e aprile proseguono, poi, gli 
incontri in programma per “Coppia e genito-
ri”, il ciclo di conferenze a ingresso gratuito, 
promosso dal Centro Famiglia col patrocinio 
del Comune. Tutti gli incontri si tengono il gio-
vedì alle 20.30, al 4° piano del Palazzo Fanin, 
in piazza Garibaldi 3. La serie “Piccoli passi 
che aiutano a crescere” prevede tre appunta-
menti con lo psicologo-psicoterapeuta Marco 
Carione: 7 marzo, “Favorire la collaborazione”; 
14 marzo “Né ricompense né punizioni quali 
alternative?”; 21 marzo “Promuovere l’auto-
nomia”. Segue il ciclo “Noi genitori di ado-
lescenti… naviganti, sdraiati, innamorati 
e… vulnerabili”, curato da Federica Granelli, 
pedagogista e formatrice: 28 marzo, “Mi s-fido: 
quando la sfida non è con l’adulto ma con se 
stessi”; 4 aprile, “Mi sdraio: tra noia, apatia e 
stimoli. Corpo lento in mente veloce”; 11 apri-
le, “Mi innamoro: tra il desiderio di darsi e la 
paura di perdersi”.

Sono in corso due iniziative - “Genitori in 
gioco” e “Coppia e genitori” - pensate per 
approfondire i vari aspetti che riguardano la 
crescita dei figli, dall’infanzia all’adolescenza. 
Presso i nidi d’infanzia del territorio, al 
sabato mattina, si tengono attività ludiche 
rivolte a bambini e genitori, mentre il Centro 
Famiglia organizza incontri serali con esperti 
per confrontarsi sui temi più critici legati alla 
genitorialità e alla gestione della coppia.

A febbraio ha preso il via l’iniziativa “Genitori 
in gioco”, un ciclo di incontri dedicati ai bam-
bini da 0 a 6 anni e ai loro genitori, con l’obiet-
tivo di incentivare la creatività insieme e stimo-
lare la relazione attraverso diverse attività. Gli 
appuntamenti, a cura del coordinamento peda-
gogico comunale, si svolgono nei nidi d’infanzia 
presenti sul territorio, ma sono aperti a tutti e a 
partecipazione gratuita (su prenotazione). Saba-
to 16 marzo dalle 10 alle 11.30, presso il Servi-
zio per l’infanzia 0-6 “Girotondo”, in via Fermi 
10, si terrà “La Terra e le Mani”, laboratorio di 
manipolazione dell’argilla per bambini da 1 a 6 
anni. Sabato 23 marzo dalle 9.30 alle 11.30, al 
Nido “Cappuccini” in via Cappuccini 3, seguirà 
“Travasiamo emozioni sensoriali”, laboratorio 
con attività di travaso specifiche per le varie età. 
Sabato 6 aprile dalle 10 alle 12, presso il Nido 
“Meraviglia” in via Cimitero vecchio 17 a Deci-
ma, verrà proposto un “Laboratorio creativo di 

FAMIGLIE

Crescere come genitori

 ISCRIZIONI AI NIDI D’INFANZIA
Dal 1° al 30 aprile si accolgono le richie-
ste di iscrizione per la formazione delle 
graduatorie di accesso ai nidi d’infanzia 
comunali relativamente all’anno educativo 
2019/2020. Le domande possono essere 
compilate solo online, a partire dalla sezio-
ne “Servizi educativi e scolastici on line” 
sul sito del Comune, accreditandosi tramite 
codice fiscale e indirizzo e-mail del geni-
tore.
Si ricorda che l’attestazione Isee è indi-
spensabile per richiedere la riduzione della 
retta nel caso in cui il valore Isee del nu-
cleo familiare sia inferiore a euro 39.000 e 
che le famiglie che non faranno richiesta di 
riduzione della retta pagheranno la tariffa 
massima.

FOTO DI FABIO MARTINELLI
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MOBILITÀ SOSTENIBILE

A novembre la Città Metropolitana ha adot-
tato il Piano Urbano della Mobilità Sosteni-
bile (Pums), individuando le azioni necessarie 
per migliorare la vivibilità del territorio dal 
punto di vista di accessibilità, tutela del clima, 
salute e salubrità dell’aria, sicurezza stradale e 
qualità delle infrastrutture.
L’obiettivo del Piano è arrivare nel 2030 ad 
una riduzione del 40% delle emissioni di gas 
serra da traffico: questo significa che 440.000 
spostamenti in auto (su un totale di 2,7 milio-
ni di spostamenti che ogni giorno avvengono 
nell’area metropolitana) dovranno essere effet-
tuati su mezzi sostenibili, in particolare tra-
sporto pubblico (+19%) e bici (+14%). Tra i 
punti cardine per il raggiungimento di questo 
obiettivo vi sono il biglietto unico metropoli-
tano con integrazione delle tariffe, il potenzia-
mento del Servizio Ferroviario Metropolitano 
e della rete bus extraurbana.
Dopo l’adozione formale del documento sono 
seguiti diversi incontri per illustrare le novità 
previste ai cittadini di tutti i comuni coinvol-
ti. La fase di partecipazione prevede che fino 
all’11 marzo tutti i cittadini, singolarmente o 

Ad altra velocità

Fino all’11 marzo è possibile presentare 
osservazioni sui documenti del Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile dell’area 
metropolitana di Bologna.

in forma associata, possano fornire il proprio 
contributo presentando osservazioni al Pums. 
Sul sito pumsbologna.it è disponibile un mo-
dulo con istruzioni per la compilazione che 
può essere inviato per posta ordinaria a Città 
metropolitana di Bologna, Ufficio Archivio e 
Protocollo generale, via Zamboni 13, 40126 
Bologna, o per posta elettronica all’indirizzo 
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it (firmato 
digitalmente oppure con firma autografa e al-
legata scansione di un documento di ricono-
scimento in corso di validità).
L’Amministrazione comunale di Persiceto, 
coinvolta fin dalla fase di progettazione del 
Pums, ha previsto la discussione del documen-
to in Consiglio il 26 febbraio per deliberate 
le osservazioni da inviare alla Città metropo-
litana.

AMBIENTE

RIFIUTI
Attualmente la tassa sui rifiuti per le utenze do-
mestiche è commisurata alla superficie dei locali 
nonché al numero dei componenti del nucleo 
familiare. Da gennaio 2020 la tariffa sarà calco-
lata anche in base al numero degli svuotamenti 
del solo bidone dell’indifferenziato (quello gri-
gio), con un numero minimo comunque con-
tabilizzato. Il passaggio alla cosiddetta Tariffa 
puntuale rende necessaria una revisione dei 
bidoni in dotazione ai cittadini: grazie all’inse-
rimento di un particolare sensore e alla registra-
zione dei dati tramite antenne posizionate sugli 
automezzi di raccolta, il contenitore diventa il 
contatore dei rifiuti. In questo modo sarà possi-
bile rilevare data e ora degli svuotamenti di ogni 
tipo di contenitore; i dati confluiranno in un 
portale web, da cui sarà possibile anche per il 
cittadino verificare gli svuotamenti effettuati.
Per iniziare ad adeguarsi al nuovo sistema di 
raccolta, che entrerà in vigore nel 2020 con la 
tariffa puntuale, già nei prossimi mesi sono pre-
viste alcune novità:
l la raccolta della plastica porta a porta diven-
terà quindicinale su tutto il territorio, ma rimar-
rà settimanale da giugno a settembre;
l la raccolta dell’organico avverrà tramite i bi-
doni di prossimità in tutte le zone residenziali 

Novità su rifiuti e zanzare

Nel mese di marzo sono in programma alcuni 
incontri pubblici nel capoluogo e nelle frazioni 
per informare i cittadini su alcune novità 
di rilevanza ambientale: nei prossimi mesi 
verranno introdotte alcune modifiche nella 
raccolta differenziata dei rifiuti, in vista 
dell’applicazione della tariffa puntuale dal 
2020; da aprile a ottobre, inoltre, entreranno in 
vigore le disposizioni comunali per contrastare 
i focolai di zanzara tigre e sono previste 
attività di supporto e sensibilizzazione per il 
trattamento delle aree private.

(come già avviene nel centro storico) e diventerà 
domiciliare nelle zone del forese;
l la raccolta del verde leggero (foglie, erba, 
rametti) nelle zone residenziali sarà effettuata 
porta a porta su abbonamento.
Per illustrare in dettaglio queste modifiche sono 
in programma alcuni incontri con la cittadinan-
za (vedi box sotto).
Segnaliamo inoltre la campagna di sensibiliz-
zazione recentemente lanciata da Geovest, dal 
titolo “Ti piace buttare via i soldi?”: attraverso 
alcune cartoline distribuite sul territorio e brevi 
video diffusi online, viene posta questa doman-
da provocatoria per ricordare ai cittadini che 
una buona raccolta differenziata consente anche 
di risparmiare denaro riducendo i costi di puli-
zia e smaltimento.

ZANZARE
Oltre ad essere fastidiose, le zanzare sono veico-
lo di malattie infettive anche gravi, che possono 
scatenare vere e proprie epidemie. Già a partire 
dai mesi primaverili, il Comune chiede la colla-
borazione dei cittadini per contrastare il prolife-
rare delle zanzare, mettendo a disposizione gra-
tuitamente un prodotto larvicida da inserire nei 
tombini privati. Da aprile i cittadini potranno 
ritirare la confezione di pastiglie presso l’Ufficio 
Relazioni col Pubblico o i Centri di Raccolta 
rifiuti del capoluogo e di Decima. Per contra-
stare il più possibile le criticità emerse lo scorso 
anno, il Comune incaricherà appositi operatori 
con l’obiettivo di estendere il monitoraggio dei 
focolai anche nelle zone rurali e di vigilare sul 
corretto utilizzo del prodotto da parte dei pri-
vati. Soprattutto a inizio stagione, questi tecnici 
saranno presenti sul territorio per controlli e di-
sponili per consulenze a domicilio sulla gestione 
delle aree cortilive, dando indicazioni utili per 
intervenire sui focolai e prevenirne la formazio-
ne. Info: Urp, n. verde 800.069678.

 INCONTRI CON I CITTADINI
Per illustrare nel dettaglio le novità di quest’anno relative alla raccolta dei rifiuti e al piano di 
lotta contro la zanzara tigre, l’Amministrazione ha programmato alcuni incontri pubblici:
l giovedì 7 marzo, ore 18-20.30, sala consiliare del Municipio
l martedì 12 marzo, ore 18-20.30, sala polivalente del Centro civico di Decima
l mercoledì 20 marzo, ore 18-20.30, sala parrocchiale Le Budrie
l lunedì 25 marzo, ore 18-20.30, sala Balducci presso Bocciofila persicetana

 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

Il Corpo Provinciale Guardie Ecologiche è composto da cittadini maggio-
renni volontari che hanno frequentato appositi corsi di formazione e, 

superato l’esame, diventano pubblici ufficiali con decreto regionale. 
Hanno il compito di verificare che le leggi a tutela dell’ambiente ven-
gano rispettate, possono redigere verbali di accertata violazione e 
disporre le relative sanzioni pecuniarie. Promuovono l’informazione 

ambientale e aiutano gli organi competenti nella protezione civile.
A livello provinciale sono attivi circa 400 volontari. A livello locale una 

decina è deputata al presidio del territorio di Persiceto, Anzola, Crevalcore 
e Sant’Agata, in particolare per i controlli sull’abbandono dei rifiuti e sul corretto comporta-
mento dei proprietari dei cani, la vigilanza nei parchi e più in generale nelle aree verdi, soprat-
tutto in periodo di raccolta funghi e di caccia.
Per continuare a fornire questo importante servizio a tutela dell’ambiente il Corpo delle Gev 
ha bisogno di nuovi volontari e invita eventuali interessati a presentare la propria candidatura.
Per informazioni: sangiovanni@gev.bologna.it, www.gevbologna.org, tel. 0516347464.
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SOCIALE

VIOLENZA

“Sono molto felice di aver potuto seguire diret-
tamente in questi ultimi mesi le fasi di realiz-
zazione della Stanza Rosa a Persiceto - dichiara 
Alessandra Aiello, assessore a Sicurezza e Lavo-
ri Pubblici -  progetto nato grazie alla volontà e 
alla sinergia tra il Comune e l’Unione Terred’ac-
qua che ha aderito all’accordo di collaborazione 
fra Città Metropolitana e Comando Provinciale 
Carabinieri di Bologna per la realizzazione di 
questi spazi protetti. Come da accordo la Fon-
dazione Ikea ha fornito l’arredamento per la 
struttura realizzata, rendendo la stanza piacevo-
le ed accogliente. Ora Persiceto e i comuni di 
Terred’acqua hanno un nuovo spazio, apposita-
mente ideato e attrezzato, per accogliere vittime 
di abusi e violenze”.
La Stanza Rosa, gestita direttamente dai Cara-
binieri, accoglierà le denunce attraverso perso-
nale formato dal punto di vista sia giuridico che 
psicologico. Il locale è inoltre opportunamente 
separato dagli spazi comuni per assicurare la 
protezione della privacy. 
“Il problema della violenza sui soggetti più de-
boli della società, donne, minori, disabili, anzia-
ni, ma anche uomini in difficoltà - ha dichiara-
to durante l’inaugurazione il sindaco Lorenzo 
Pellegatti - non va sottovalutato e soprattutto 
non va taciuto. I dati sui nostri territori sono 
sempre più rilevanti ma per fortuna quando 
le vittime chiedono aiuto possono contare su 
una rete strutturata che è capace di rispondere 
in modo univoco. Una rete che coinvolge Enti 
pubblici, Forze dell’Ordine, mondo dell’asso-
ciazionismo, del volontariato, cittadini, e che 
riesce a dare sostegno a chi ha subito violenza. 
L’inaugurazione della Stanza Rosa a Persiceto, la 
seconda sul territorio della Città Metropolita-
na, è un ulteriore tassello che va ad aggiungersi 
alle altre azioni a sostegno di chi subisce violen-
za. Oltre ai Servizi sociali comunali e all’Unità 
Operativa Minori dell’Asp Seneca, sul territorio 
sono operative diverse altre realtà: lo Sportello di 
Ascolto di Udi, la convenzione con la Casa delle 

donne per non subire violenza, il gruppo di auto 
mutuo aiuto Mai più, il progetto di prevenzione 
Antenne di comunità e tanti altri piccoli grandi 
progetti come i laboratori di sensibilizzazione 
nelle scuole, le cassette postali viola per racco-
gliere segnalazioni, fino alle panchine dipinte 
di rosso per attirare l’attenzione dei cittadini sul 
tema della violenza”.

DATI AREA METROPOLITANA - 2017 *
Il monitoraggio del 2017 in ambito Metropoli-
tano segnala 1.250 donne che sono state accolte 
dai centri antiviolenza. Di queste il 36,8% sono 
straniere e il 62% italiane, il 45% risiede a Bo-
logna e l’8,7% nel distretto Pianura Ovest (che 
raggruppa i comuni di Anzola, Calderara, Cre-
valcore, Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese 
e San Giovanni in Persiceto). Quasi un terzo 
delle donne accolte (32,2%) è nella fascia di età 
40/49, il 21,2% ha tra i 18 e i 29 anni mentre il 
15,5% ha tra i 50 e i 59 anni. Per quanto riguar-
da lo stato civile, più della metà delle donne ac-
colte risulta coniugata (40,5%), il 13,1% convi-
vente e il 28,6% nubile. Nella tipologia d’autore 
della violenza prevale il coniuge (38,7%), segue 
il convivente (16,3%) e l’ex (17,7%). Il 40,4% 
delle donne accolte ha subito violenza psicolo-
gica, il 28,5% violenza fisica, il 15,5% violen-
za economica e l’8,1% violenza sessuale. Fra le 
richieste di aiuto risalta il bisogno di informa-
zione (27,3%), la necessità di ricevere consigli o 
supporto alla genitorialità (17,1%) e consulenza 
legale (13,4%).
* Elaborazione dati Città Metropolitana di Bologna.

DATI UNIONE TERRED’ACQUA - 2018 *
Nel 2018 le persone che si sono rivolte al punto 
di Ascolto Udi di Persiceto e Crevalcore chieden-
do aiuto sono state 74 ( di cui 30 di Persiceto) e 
di queste 54 (di cui 22 di Persiceto) hanno fru-
ito di una o più consulenze legali. I colloqui di 
consulenza legale sono stati 92 e hanno riguar-
dato principalmente separazione o divorzio (41 
casi), mantenimento o affidamento minori (19 
casi), questioni economiche (12 casi), violenze, 
stalking e maltrattamenti (9 casi). Per quanto ri-
guarda gli utenti, 70 sono donne e 4 uomini. Le 
donne di nazionalità straniera che si sono rivolte 
allo sportello costituiscono il 34% dei casi.
*Dati Udi (Unione Donne in Italia).

A Persiceto è stata inaugurata la seconda 
Stanza Rosa del territorio metropolitano: da 
febbraio, presso il locale Comando Compagnia 
Carabinieri, è attivo uno spazio per ricevere 
vittime di abusi o violenze, appositamente 
attrezzato anche per audizioni protette. 

Attenti alle truffe online

ta è quella basata sulla metodologia illegale de-
nominata “Sim Swap”: in questo caso i malin-
tenzionati inviano e-mail fingendosi un ente 
affidabile e cercando di convincere la vittima a 
fornire informazioni personali, dati delle carte 
di pagamento o dei conti correnti bancari o 

codici di accesso. Alla mail segue la sosti-
tuzione dell’utenza Sim del legittimo 

intestatario, che consente ai malvi-
venti di poter ricevere le password 
Otp (one time password), necessarie 
per attivare le transazioni e trasfe-
rire il denaro su carte ricaricabili. 

Con questa tecnica è possibile svuo-
tare completamente il conto corrente o 

il saldo presente sulla carta prepagata.
“Purtroppo i casi di truffa sono sempre più 
diffusi - dichiara l’assessore alla Sicurezza Ales-
sandra Aiello - e per contrastarli è necessario 
che alla vigilanza delle Forze dell’Ordine e al 
loro intervento tempestivo si affianchi una 
maggior consapevolezza e cautela da parte dei 
cittadini, soprattutto quando si tratta di dena-
ro e di dati personali. Negli ultimi anni ab-
biamo organizzato incontri in collaborazione 
con Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Lo-
cale per fornire indicazioni utili sulla sicurezza 
personale e su come difendersi dalle truffe più 
comuni e continueremo a tenere alta l’atten-
zione sul tema, segnalando i casi che si verifica-
no sul territorio e non solo. A questo proposito 
ricordo che anche se ci si accorge della truffa 
quando ormai è troppo tardi è indispensabile 
denunciare il fatto alle Forze dell’ordine”.

SICUREZZA

Recentemente sono state segnalate diver-
se truffe avvenute attraverso portali 
on-line che propongono investi-
menti in criptovalute (bit-coin o 
similari) e offrono falsi rendimenti 
finanziari. Ad una prima richiesta 
di informazione l’utente viene con-
tattato per telefono da fantomatici 
“analisti finanziari” che propongono l’a-
desione a progetti di investimento e che dimo-
strano grande competenza e disponibilità.
Le utenze (fisse o mobili) utilizzate sono appa-
rentemente di gestori italiani mentre in realtà 
sono recapiti di fatto irrintracciabili. In gene-
re viene richiesto un primo investimento con 
piccole somme attraverso un bonifico estero e 
simulato un alto rendimento sul profilo on-li-
ne dell’utente cui seguono ulteriori richieste di 
investimento di altre somme di denaro. Dopo 
il primo falso accrescimento spesso viene simu-
lato un crollo del valore, cui seguono ulteriori 
proposte per rifarsi. Purtroppo in questi casi 
risulta impossibile recuperare le somme inviate 
all’estero. Si invitano pertanto tutti i cittadini a 
fare attenzione e a non effettuare investimenti 
con invio di denaro in Paesi esteri tramite ca-
nali non ufficiali.
Un’altra tipologia di truffa che risulta in cresci-

Sono in aumento i casi di persone che 
vengono raggirate per somme di denaro 
rilevanti attraverso portali di trading
on-line o tramite la metodologia “Sim Swap” 
che ruba i dati delle carte elettroniche.

 CONTRIBUTI PER I CENTRI ESTIVI
Anche per il 2019 la Regione ha confermato 
il “Progetto per la conciliazione tempi cura 
lavoro: sostegno alle famiglie per la frequen-
za di centri estivi” con l’obiettivo di fornire 
un sostegno concreto a favore delle famiglie 
in cui entrambi i genitori lavorano e hanno 
necessità di impegnare i figli in attività du-
rante il periodo delle vacanze scolastiche. 
Quest’anno sono previsti fino a 336 euro di 
rimborso per ogni figlio (nel 2018 erano euro 
210): 84 euro a settimana, per un massimo 
di quattro settimane di frequenza. Potranno 

beneficiarne le famiglie residenti in Emilia-
Romagna e composte da entrambi i genitori, 
o uno solo in caso di famiglie mono genitoria-
li, occupati e con un reddito Isee annuo entro 
i 28.000 euro. È stata da poco approvata la 
ripartizione delle risorse tra Comuni o Unioni 
di Comuni, in base alla popolazione residente 
in età compresa tra 3 e 13 anni. Entro il 30 
maggio i Comuni stileranno l’elenco dei Cen-
tri aderenti al progetto, individuati tramite 
bando, e daranno indicazioni su come presen-
tare le richieste di contributo.
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TERRITORIO

La Metropolitana Culturale, nata da un’idea 
di Andrea Bianchi e in fase di progettazione e 
realizzazione grazie alla sinergia tra Amministra-
zione comunale, enti e associazioni del territorio, 
condurrà i cittadini e i suoi visitatori in un per-
corso che parlerà della storia, della cultura e delle 
radici socio economiche del nostro territorio, 
spaziando dal carnevale alle favole in dialetto, 
dalla scienza alla tecnica, dalle tradizioni rurali 
a quelle religiose.
“La mappa della metropolitana unirà idealmente 
e fisicamente alcune zone del territorio - spiega 
Andrea Bianchi - e le linee colorate che si inter-
secheranno in essa ricorderanno ago e filo che 
cuciono e rinsaldano il territorio e i suoi abitanti, 
renderà ogni strada e ogni piazza più accogliente, 
scaldando il cuore di chi le visiterà. Come dice 
Alessandro Baricco Ogni mappa è una lettura 
possibile del reale, una delle tante, per cui questo 
progetto si pone come una possibile lettura di 

Persiceto e potrà trovare la 
sua piena realizzazione grazie 
al contributo di tutti, esperti, 
appassionati, semplici citta-
dini che vogliano collabora-
re”.
All’interno di questo proget-
to, la linea 1 coinciderà con 
l’itinerario del “Museo a cie-
lo aperto del Carnevale” che 
attraversa la città da sud-est 
a nord-ovest: percorrendo-
la sarà possibile ammirare 9 
nuove opere del carnevale e 
6 opere già esistenti ricon-
ducibili alle passate edizioni. 
La linea 2 e la linea 7 sono 
in progettazione, si tratta dei 
percorsi delle favole in dia-
letto, rispettivamente a San 
Giovanni e a Decima: due li-
nee studiate per bambini e famiglie, per viaggiare 
con la fantasia nella tradizione. Tanti altri sono i 
percorsi in fase di progettazione: la linea che uni-
rà Persiceto a Decima sul tema dell’agricoltura e 
del paesaggio di campagna, quella che illustrerà 
le tracce del confine storico Bizantino Longobar-
do, quella dedicata ai segni della tradizione reli-

Nasce la prima Metropolitana Culturale

È in fase di ideazione e realizzazione il 
progetto “Metropolitana culturale”, una 
metropolitana molto simile a quelle che ci 
sono nelle grandi città ma unica nel suo 
genere: seguendo le sue linee ci si potrà 
spostare, a piedi o in bicicletta, su appositi 
percorsi culturali del territorio persicetano.

CINEMA

La rassegna Film&Film propone cinema di 
qualità con la proiezione, a prezzo ridotto, 
di recenti film d’autore segnalati dalla critica, 
ogni martedì e mercoledì alle ore 21 presso il 
cinema Giada, in circonvallazione Dante 54. 
Tra i prossimi titoli in programma la comme-
dia francese “7 uomini a mollo” (5 e 6 marzo), 

il film ecologista islandese “La donna elettri-
ca”, vincitore del Premio Lux 2018 conferito 
dal Parlamento dell’Unione Europea (12 e 
13 marzo) e la commedia “Non ci resta che 
il crimine” con Alessandro Gassmann (19 e 
20 marzo). Ritornano, poi, in cartellone gli 
appuntamenti con “Il cinema Ritrovato. Al 
cinema - Classici restaurati in prima visione”, 
rassegna della Cineteca di Bologna che ripro-
pone sul grande schermo i grandi capolavori 
del passato in versione restaurata: il 26 e 27 
marzo verrà proiettato “Ladri di biciclette” di 
Vittorio De Sica, il 2 e 3 aprile seguirà “Io e 
Annie” di Woody Allen, in versione origina-
le con sottotitoli in italiano. Biglietti: interi € 

Film&Film anche al pomeriggio
Prosegue la rassegna Film&Film, promossa dal 
cinema Giada in collaborazione con il Comune di 
Persiceto. Tra le novità di primavera, il ritorno 
de “Il cinema Ritrovato. Al cinema - Classici 
restaurati in prima visione” e le proiezioni 
pomeridiane pensate come occasione di 
socializzazione per le persone sole.

 8 MARZO A PERSICETO
In occasione della Giornata internazionale 
della donna sono in programma vari appunta-
menti a Persiceto, tra cui spettacoli di danza 
e musica, letture, film e momenti di ritrovo. 
Giovedì 7 e venerdì 8 marzo dalle 9 alle 13, 
Udi - Unione Donne in Italia sarà presente in 
piazza del Popolo con “Una mimosa per tut-
te”, un punto informativo con distribuzione 
di mimose, con la partecipazione delle donne 
del gruppo di auto mutuo aiuto Mai Più e della 
casa gestita da Mondo Donna Onlus a Persice-
to. La sera di giovedì 7 marzo alle ore 20.30, 
in Teatro comunale andrà poi in scena “Una, 
nessuna, centomila”, spettacolo di danza 
orientale, musica e canto a cura del gruppo 
Silvana Shirin Bellydance e dell’associazione 
Longara Sport (ingresso a offerta libera). Ve-
nerdì 8 marzo dalle 19.30 alle 20.30, presso la 
palestra in via Pio IX, l’Associazione Italiana 
Ju Jitsu Go Ju presenterà il Metodo Globale 
Autodifesa Donne, progetto contro la violenza 
di genere promosso dalla Federazione Italiana 
Judo Lotta Karate Arti marziali. Alle ore 21 
presso il Centro Feste Bertoldo, in via Rocco 
Stefani 7/a, seguirà “Di quale forza armate”, 
lettura-spettacolo promossa dall’Associazio-
ne Calvino in Terre d’Acqua in collaborazione 
con il Centro Documentazione Donna di Mo-
dena, sul tema della violenza di genere nei 
conflitti dall’antichità ad oggi; la lettura sarà 
accompagnata da musica dal vivo, video e fo-
tografie.
Sabato 9 marzo alle ore 20, si terrà una cena 
di solidarietà promossa da Udi, in collabora-
zione con il gruppo Mai Più e con il Circolo Ac-
catà, presso la sede del Circolo in via Cento 
58, il cui ricavato sarà devoluto al gruppo di 
auto mutuo aiuto.
Nell’ambito della rassegna “Film&Film”, verrà 
proposto il film “La donna elettrica”, con pro-
iezioni martedì 12 marzo alle ore 21 e mercole-
dì 13 alle ore 15 e alle 21 presso il cinema Gia-
da. La pellicola, vincitrice del Premio Lux 2018 
assegnato dal Parlamento europeo, racconta 
di una donna impegnata nella lotta contro le 
multinazionali che stanno devastando la sua 
terra (l’Islanda) e si trova inaspettatamente 
ad affrontare l’impegno della maternità.
Sabato 16 marzo, infine, alle ore 15, presso la 
sede di Udi in via Rocco Stefani 7, si terrà la 
presentazione del libro “Cilai” di Alba Piolan-
ti, in collaborazione con Amnesty Internatio-
nal, Mondo Donna, Bibliotechiamo e Associa-
zione musicale Leonard Bernstein. Ambientato 
nel dopoguerra, il romanzo racconta la storia 
di “una famiglia di famiglie”, fatta di desola-
zione e povertà ma anche di solidarietà e con-
forto reciproco.

5,50, ridotti € 5,00 (anziani, militari, ragazzi, 
Carta giovani), abbonamento a 5 film € 20,00.
Recentemente, ha inoltre preso il via l’inizia-
tiva “Pomeriggi al cinema Giada”, promossa 
dall’Auser in collaborazione con le associazioni 
Insieme per conoscere, Istituto Ramazzini e La 
stalla: i titoli della rassegna Film&Film vengo-
no proiettati anche il mercoledì pomeriggio 
alle ore 15, a prezzo ancor più ridotto, come 
occasione di socializzazione a favore delle per-
sone più sole e fragili. Ogni appuntamento sarà 
seguito da un piccolo aperitivo per scambiarsi 
pareri sul film: 6 marzo “7 uomini a mollo”, 13 
marzo “La donna elettrica”, 20 marzo “Non ci 
resta che il crimine”. Biglietti: € 4,50.

giosa sul nostro territorio e quella dedicata alla 
scienza e alla tecnica che collegherà il territorio 
da nord a sud attraverso il Museo della macchina 
a vapore, il Museo di arte meccanica, il centro 
storico con le vestigia del suo passato industriale, 
l’area astronomica del Museo del Cielo e della 
Terra e l’attuale zona artigianale.

UNA POSTAZIONE DEL PERCORSO
DELLE FAVOLE IN DIALETTO (FOTO DI MICHELE MAGONI)
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MUSEI

Museo Archeologico
Ambientale
Presso la sede in corso Italia 
163 - all’interno di porta 
Garibaldi - proseguono le 
attività ludico-didattiche 

per bambini da 6 a 11 anni. L’appuntamento è 
la domenica dalle ore 17 alle 19, a partecipazio-
ne gratuita ma su prenotazione: 3 marzo, “In 
occasione del Carnevale indossiamo antiche 
maschere!”; 17 marzo, “Giorni di grasso e gior-

ni di magro… nel Medioevo”; 31 marzo, “Una 
partita a carte… con gli dei del Pantheon!”. 
Info: tel. 051.6871757, maa@caa.it, www.muse-
oarcheologicoambientale.it

Museo del Cielo
e della Terra
Il Planetario, in vicolo Bacia-
donne 1, ospita ogni venerdì 
alle 21 eventi e conferenze 
di approfondimento legati 
all’astronomia, mentre la do-

menica alle 15.30 propone attività per bambini e 
ragazzi. Tra le prossime conferenze: 1° marzo, “Fi-
sica del ‘900: campo elettrico e magnetico, notte 
di esperimenti al museo”; 8 marzo, “Stelle e co-

Tanti appuntamenti per imparare divertendosi

Nel weekend i musei di Persiceto propongono 
tanti appuntamenti interessanti per grandi 
e piccoli, con la possibilità di scoprire di più 
sulla nostra storia e sul mondo in cui viviamo.

stellazioni all’Equinozio di primavera”; 15 marzo, 
“Ambienti estremi nell’Universo”; 22 marzo, “Le 
meraviglie dell’astronomia”; 29 marzo, “Eppur si 
muove! La Terra vista dal Pendolo di Focault”; 5 
aprile, “Arpa e stelle: musica e leggende del cielo 
di primavera” (ingresso libero); 12 aprile, “Luna 
dove sei?”; 19 aprile, “La Luna nella basilica di 
San Petronio”; 26 aprile, “Big Bang... e tutto ebbe 
inizio”; 3 maggio, “Dal cannocchiale di Galileo 
ai telescopi spaziali”; 10 maggio, “La forma della 
Terra”; 17 maggio, “Geologia… marziana!”; 24 
maggio, “Libia e Yemen” (proiezione fotografica a 
ingresso libero); 31 maggio, “Le stagioni del cie-
lo: stelle e pianeti del cielo d’estate”. I prossimi 
appuntamenti per bambini sono: 10 marzo, “Gior-
nata dei planetari” con proiezione del cielo ogni 

 Agenda persicetana
Venerdì 1° marzo, ore 21, Teatro comunale, 
“Una storia da raccontare: quadri di memoria”, 
spettacolo sulla deportazione da Roccamonfina e 
dintorni nel settembre 1943 e della solidarietà da 
parte della comunità persicetana. 
Sabato 2 marzo, ore 14.30, piazza del Popolo, 
“6ª Camminata della Corte di Re Bertoldo”.
Sabato 2 marzo, ore 16.30, Biblioteca “G. C. 
Croce” sezione ragazzi, “La strega Sara e le bolle 
magiche di carnevale”, letture animate per bam-
bini di 3-6 anni, gradito il travestimento.
Sabato 2 marzo, ore 21, Teatro Fanin, “Non fac-
ciamo tardi”, spettacolo del duo comico PanPers.
Domenica 3 marzo, ore 8.45, stazione ferrovia-
ria, “Arginiamo il cammino sul Samoggia”, per-
corso guidato nell’ambito di “Trekking col treno”.
Domenica 3 marzo, seconda domenica dei corsi 
mascherati del Carnevale storico persicetano e 
del Carnevale di Decima.
Domenica 3 marzo, ore 21, Teatro comunale, 
“L’angelo bugiardo”, omaggio a Lucio Dalla.
Martedì 5 marzo, ore 18, Biblioteca “R. Pettaz-
zoni”, Decima, “Facciamo che io ero”, narrazioni 
per bambini di 4-8 anni.
Mercoledì 6 marzo, ore 20.45, sala lettura della 
Biblioteca “G. C. Croce”, presentazione del libro 
“La paura nell’anima. L’ultima indagine del 
commissario Soneri” di Valerio Varesi. 

Sabato 9 marzo, ore 21, Teatro comunale, “Reci-
tal”, spettacolo di circo-teatro internazionale con 
David Larible.
Sabato 9 marzo, ore 21, Teatro Fanin, “Queen-
Mania Rhapsody”, concerto tributo.
Venerdì 15 marzo, ore 21, sala lettura della Bi-
blioteca “G. C. Croce”, presentazione del libro 
“Mistero all’Antica drogheria. Lo strano caso 
della barista scomparsa” di Selina De Vivo.
Sabato 16 marzo, ore 16.30, Biblioteca “G. C. 
Croce” sezione ragazzi, “Un pomeriggio super! 
Storie divertenti che ci fanno ridere in compa-
gnia”, letture animate per famiglie con bambini 
di 3-4 anni.
Giovedì 21 marzo, ore 21, Teatro comunale, 
“Talking Heads - Remain in light” per il ciclo 
Lezioni di rock.
Giovedì 21 marzo, ore 10, Biblioteca “R. Pettaz-
zoni”, Decima, “Voce che abbraccia”, momenti 
di ascolto per genitori in attesa; appuntamenti 
successivi 18 aprile e 16 maggio.
Sabato 23 marzo, ore 21, Teatro Fanin, “La Bib-
bia riveduta e scorretta”, spettacolo di prosa bril-
lante con gli Oblivion.
Domenica 24 marzo, ore 16.30, Teatro Fanin, 
“L’Orco Puzza nel futuro”, spettacolo del Fan-
tateatro.
Mercoledì 27 marzo, ore 18, Biblioteca “R. Pet-

tazzoni”, Decima, “Nessie the Scottish Mon-
ster”, narrazioni in inglese e laboratorio creativo 
per bambini di 6-10 anni.
Mercoledì 27 marzo, ore 21, commedia dialet-
tale con la Compagnia La Ragnatela.
Venerdì 29 marzo, ore 21, sala lettura della Bi-
blioteca “G. C. Croce”, presentazione del libro 
“Casa di carte. La letteratura italiana dal boom 
ai social” di Matteo Marchesini.
Sabato 30 marzo, ore 16-18, Biblioteca “G. C. 
Croce” sezione ragazzi, “Ti in segno”, laboratorio 
di stimolazione del segno e dell’immaginazione 
per ragazzi di 10-14 anni.
Sabato 30 marzo, ore 21, Teatro comunale, “Cala-
luna Tribute Band a Faber” (Fabrizio De André).
Sabato 30 marzo ore 21 e domenica 31 ore 
16.30, Teatro Fanin, “La Bella e la Bestia”, spet-
tacolo per adulti e bambini.
Venerdì 5 aprile, ore 21, Teatro comunale, “Kalin-
ka”, spettacolo di circo-teatro con Nando e Maila.
Sabato 6 aprile, ore 16.30, Biblioteca “G. C. 
Croce” sezione ragazzi, “In tanti è meglio! L’a-
micizia raccontata dai libri”, letture animate per 
famiglie con bambini di 4-6 anni.
Sabato 6 aprile, ore 17, Teatro Fanin, “Il giro del 
mondo in 80 giorni”, spettacolo del Fantateatro.
Sabato 13 aprile, ore 15.30, Biblioteca “R. Pet-
tazzoni”, Decima, “Pasqua in biblioteca!”, labo-

ratorio creativo.
Sabato 13 aprile, ore 16.30, Biblioteca “G. C. 
Croce” sezione ragazzi, “La valigia delle storie 
di Luca e Samantha”, letture animate a tema pa-
squale e primaverile per bambini di 4-8 anni.
Sabato 13 aprile, ore 21, Teatro comunale, 
“All’incirco varietà”, spettacolo di circo-teatro 
con la Compagnia Lanutti-Corbo.
Domenica 14 aprile, ore 8-19, centro storico, 
Mercato straordinario.
Domenica 14 aprile, ore 16.30, Teatro Fanin, 
“La lampada magica”, spettacolo per famiglie.
Lunedì 23 aprile, ore 18, piazzale del Centro ci-
vico di Decima, “Libriliberatutti!”, flash mob in 
occasione della Giornata mondiale del libro.
Sabato 4 maggio, ore 17, Biblioteca “R. Pettazzo-
ni”, Decima, “Tondo, tondo e quadrato”, narra-
zioni per bambini di 0-1 anno.
Sabato 4 maggio, ore 21, Teatro comunale, “Fla-
dabada Circus”, spettacolo di circo-teatro con i 
Fratelli Ochner.
Sabato 11 maggio, ore 17, Biblioteca “R. Pettaz-
zoni”, Decima, “E all’improvviso...”, narrazioni 
per bambini di 2-3 anni.
Sabato 11 e domenica 12 maggio, dalle 9 a mez-
zanotte, centro storico, Commerciantinfesta. 
Sabato 1° giugno, Color Run nel centro storico a 
cura di Pro Loco.

30’, visita all’osservatorio e al museo delle meteoriti 
(ingresso libero); 17 marzo, “Iss chiama Terra” (dai 
7 anni); 24 marzo, “Gira la Terra: conosciamo le 
stagioni” (dai 7 anni); 31 marzo, “Notti di luce” 
(letture animate dai 5 anni); 7 aprile, “Accendiamo 
le costellazioni: il Leone e l’Orsa Maggiore” (dai 
7 anni); 28 aprile, “Storie scacciapaura” (letture 
dai 5 anni); 5 maggio, “Piccoli astronauti: costru-
iamo un missile!”; 12 maggio, “Pillole di Luna” 
(ingresso libero); 19 maggio, “Giochiamo con il 
vapor d’acqua, una storica fonte di energia” visita 
al Museo della macchina a vapore (dai 7 anni); 26 
maggio, “Saranno alberi oppure erbette: dipende 
dal seme che in terra si mette” (dai 7 anni).
Info: tel. 051.827067, info@museocieloeterra.org, 
www.museocieloeterra.org



Aido e Avis Decima
A maggio si terranno il 41° incontro di com-
prensorio Avis presso la bocciofila di Decima e 
la giornata nazionale sulla donazione a Decima 
promossa dalle sezioni locali di Aido e Avis. Le 
associazioni sono presenti il primo martedì del 
mese ore 9-11 presso il Centro Civico di Deci-
ma. Info: sangiovannipersiceto@aido.it, www.
aido.it

Amici del Sacro Cuore
Sabato 13 aprile ore 15-17, presso la scuola pri-
maria Amici del Sacro Cuore di Decima (via 
Cimitero 3), “Laboratorio di Pasqua” per bam-
bini dai 4 ai 10 anni; costo € 7 con merenda. 
Iscrizioni entro il 9 aprile, via mail a scuola.
amicidelsacrocuore@gmail.com con nome ed 
età del bambino.

Ant Persiceto
Giovedì 7 e venerdì 8 marzo in piazza Garibaldi 
“Ant con le donne”, banchetto con mimose e 
omaggi floreali. Il 30 e 31 marzo e il 6, 7, 13 
e 14 aprile, sempre in piazza Garibaldi, ban-
chetto con dolci, uova e colombe pasquali per 
raccogliere fondi per attività di assistenza do-
miciliare ai malati di tumore e di prevenzione 
oncologica.

Arci Decima
Sabato 2 marzo ore 15-19, nella sala polivalen-
te del Circolo Arci di Decima, “Carnevale dei 
bambini - I burattini di Mattia”, festa in ma-
schera dai 3 ai 14 anni ad entrata libera. Info: 
tel. 051.6825217 o 3341035195, arcidecima@
libero.it

Arcieri di Re Bertoldo
Sabato 9 e domenica 10 marzo, presso la pale-
stra “D. Pietri” di Decima, ottava edizione del 
“Trofeo indoor di Re Bertoldo del Ventennale 
(1999-2019)”, gara interregionale di tiro con 
l’arco a 25 mt, per tutti gli arcieri Fitarco. Info: 
tel. 051.826797, info@rebertoldo.org, www.
rebertoldo.org

Associazione carnevalesca Re Fagiolo
di Castella
Domenica 3 marzo dalle 14.30 seconda do-
menica del 131° Carnevale di Decima sfilata. 
Sabato 27 aprile seguirà il Carnevale notturno. 

Dal 10 al 25 maggio ogni venerdì e sabato dalle 
ore 20, in via Fossetta 1, settima edizione del 
Carnival Beer Fest, festa della birra con concerti 
live. Info: tel. 339.3067112.

Associazione italiana Ju-Jitsu Go-Ju
Domenica 17 marzo alle ore 8.30, nella palestra 
“D. Pietri” di Decima, “Stage di ju-jitsu go-ju”, 
rivolto a tutti gli allievi del Samurai Dojo. Info: 
tel. 347.5702884, andrea.bonfatti@alice.it

Associazione musicale L. Bernstein
Venerdì 22 marzo alle 21, sabato 23 marzo 
alle 16 e alle 18, domenica 24 marzo alle 16 e 
alle 18, presso la Cà Granda di Decima, eser-
citazioni di classe di pianoforte, arpa, canto, 
clarinetto, flauto e tromba. Sabato 4 maggio 
ore 17, presso “Un posto dove andare” a De-
cima, saggio solisti e musica d’insieme; sabato 
18 maggio, al Teatro Fanin, musica d’insieme; 
sabato 25 maggio ore 17, in Teatro Comunale, 
propedeutica musica d’insieme e alle 21 “Stra-
ni Amori” e “Orchestra Giovanile Bernstein”, 
saggi delle classi di canto e recitazione. Info: 
tel. 339.3466935, associazionebernsteinsgp@
gmail.com, www.scuolabernstein.it

Avis Persiceto
Da venerdì 5 a domenica 7 aprile ore 8.30-
12 e 15.30-18, in piazza del Popolo, “Uova di 
Pasqua Ail 2019”, banchetto per raccogliere 
fondi a favore di BolognAil, Associazione Ita-
liana contro le Leucemie-Linfomi. Info: tel. 
347.7965736; sede Avis, corso Italia 70, mer-
coledì e domenica ore 11-12.

Bocciofila persicetana
Dal 7 marzo al 4 aprile, ogni giovedì alle 21, 
presso la sala Balducci della Bocciofila, “Viaggi 
nel mondo”, ciclo di proiezioni fotografiche ad 
ingresso libero, in collaborazione con il Circolo 
Arci “S. Minezzi”: 7 marzo “Mah Song, uomini 
puri” di Iago Corazza e Greta Ropa; 14 marzo 
“Sikkim-Bhutan” e “Gente di Calcutta” di Giu-
liano Bandieri; 21 marzo “Emozioni Naturali” 
di Milko Marchetti; 28 marzo “Eterno Cam-
mino” (Mongolia), “Nati Liberi” (Mongolia) e 
“Come un Usignolo” (Iran) di Stefano Anzola; 
4 aprile “Il Grande Nord” (Alaska e Canada) 
di Luciano Bovina. Info: arcisgpsminezzi.viag-
ginelmondo@gmail.com

Circolo fotografico Il Palazzaccio
Sabato 2 e domenica 3 marzo, in via Betlemme 
27, si terrà la mostra “Portfolio 2019”, con foto 
di alcuni soci: sabato ore 16-20, domenica ore 
10-12 e 16-20.

Circolo Mcl Decima
Dal 27 aprile al 1° maggio festa del Circolo 
presso la sede in via Cento 190 e nel Teatro 
parrocchiale. Mercoledì 1° maggio Messa dei 
lavoratori, pranzo, lotteria, giochi per bambini 
e aperitivo. Info: tel. 324.8640789, circolomcl-
decima@yahoo.it

Decima Volley
Da marzo, presso la palestra “Mezzacasa”, “De-
cima Volley si tinge di blu”, prove gratuite per i 
corsi di minivolley maschile per i nati dal 2009 
al 2012. Info: info@decimavolley.it, www.de-
cimavolley.it

Dipetto e Prothon-Lab
Venerdì 15 marzo ore 20.30, nella sala consi-
liare del Municipio, conferenza “Comunica-
re efficacemente nella relazione”. Venerdì 22 
marzo ore 21, presso Biblioteca “G.C. Croce”, 
presentazione del libro “La via della Salute” di 
Maria Antonietta Vicinelli; sabato 13 aprile ore 
9.30-12.30 e 14-17, presso la sede Dipetto in 
via Guardia Nazionale 17, corso sull’intelligen-
za emotiva; domenica 28 aprile ore 9 in piazza 
del Popolo seconda edizione della camminata 
“Libellule in pista”; mercoledì 22 maggio ore 
21 spettacolo teatrale. Info: tel. 370.3045798, 
dipettosgp@gmail.com

Echoes
Il lunedì e giovedì ore 15-19, in via del Guer-
cino 19 a Decima, BassLab.it, laboratorio spe-
cialistico per bassisti e contrabbassisti. Info: 
333.8342438, info@basslab.it www.basslab.it.
Il giovedì ore 21-22, in via Foscolo 18 a Deci-
ma, corso di danza del ventre (livello pre-inter-
medio). Info: 347.4634553 bosi_anna@yahoo.
it, bellydancedojo.wordpress.com

Enpa
Giovedì 14 marzo alle 21, in Teatro comunale, 
concerto della band Forever Young; il ricavato 
sarà devoluto a favore del gattile “Re Gino” 
per l’acquisto di cibo e medicinali. Info: tel. 

370.3065159; sangiovanniinpersiceto@enpa.
org

Fiab Terre d’acqua
Sabato 23 marzo e sabato 13 aprile ore 10.30-
12.30, in piazza del Popolo, “Fiab in piazza”, 
punto informativo con possibilità di iscrizione. 
Prossime biciclettate in programma, con par-
tenza ore 15 da piazza del Popolo, a partecipa-
zione gratuita: domenica 28 aprile, “S-catena il 
carnevale”; domenica 5 maggio, “Insieme per 
una buona causa”, in collaborazione con l’Isti-
tuto Ramazzini e il Wwf; domenica 26 maggio, 
“Bimbimbici 2019, il ciclogioco”. Info: fiab.
terreacqua@gmail.com, Facebook/FIABterre-
acqua, fiabterreacqua.weebly.com

L’Opificio
Da marzo a maggio, presso la sede in via New-
ton 37/b, corsi di musica, canto e strumento, per 
bambini, ragazzi e adulti, a tutti i livelli. Info: 
tel. 370.1021050, opificio.fucinamusicale@
gmail.com, www.opificiofucinamusicale.com

Siam Boxing
Fino a fine giugno, ogni martedì e venerdì ore 
20-21.30, presso la palestra in via Bodoni 15, 
corsi di “Muay Thai sportiva” e corsi di difesa 
personale “Muay Thai for everybody”. Info: tel. 
335.1751160.

Unione Polisportiva Persicetana
e Podistica Persicetana
Venerdì 17 maggio dalle ore 4 alle 8, davanti 
al palazzetto sportivo di via Muzzinello, ritrovo 
per “Al zenq e mez”, camminata non competi-
tiva di 5,5 chilometri per promuovere un sano 
stile di vita. Info: tel. 051.823637; persicetana-
podistica@ymail.com

Wwf Bologna Metropolitana
Sabato 30 marzo dalle 19.30, presso il Plane-
tario, “Earth Hour - L’ora della Terra 2019”, 
apericena con spettacolo del cielo per grandi e 
bambini (prenotazione obbligatoria entro gio-
vedì 28 marzo). Domenica 14 aprile dalle 15, 
“Festa di primavera all’Orto Botanico”, in col-
laborazione con il Gruppo Astrofili Persicetani, 
con giochi, laboratori, visite guidate e mostre 
per grandi e bambini. Info: tel. 333.4812468, 
wwf.terredacqua@gmail.com
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MEMORIA

Nell’ambito delle celebrazioni della Giornata 
della Memoria (27 gennaio) e del Ricordo 
(10 febbraio) il Comune ha promosso varie 
iniziative rivolte alla cittadinanza e alle 
scuole. Fra queste la presentazione del 
progetto “In bici per ricordare”, veri e propri 
viaggi che hanno lo scopo di visitare quei 
luoghi dove la violenza e la discriminazione si 
sono espresse nella loro forma più disumana, 
come Mauthausen, Auschwitz, Gusen.

Promossi da Aned Bologna e rivolti a cittadini 
e studenti, i viaggi “In bici per ricordare”, con 
destinazione Mauthausen/Gusen (in maggio) e 
Cracovia/Auschwitz (in agosto), raccolgono un 
numero sempre più alto di partecipanti.
“Ripercorrere con i tempi lenti della biciclet-
ta - dichiara Mauro Borsarini, responsabile 
Aned del progetto - i tragitti delle deportazioni 

e avere la possibilità di incontrare i sopravvis-
suti, consente ai partecipanti di approfondire 
la conoscenza storica ma anche di riflettere in 
modo non superficiale su questi eventi. L’orro-
re e le tragiche esperienze di discriminazione e 
sterminio che hanno caratterizzato una parte 
della storia del ‘900 fanno risaltare ancora di 
più l’importanza che hanno oggi valori quali 
democrazia, pace e solidarietà”.
Alcuni di questi viaggi, in particolare quelli di 
maggio con destinazione Mauthausen, preve-
dono la partecipazione di studenti delle scuole 
superiori che possono aderire, in un numero 
predefinito, pagando una quota ridotta. Da 
alcuni anni partecipano a questi viaggi diversi 
studenti - prima provenienti solo da Persiceto 
ma dal 2018 anche dall’intero territorio di Ter-
red’acqua. Abbiamo quindi chiesto ad alcuni 
partecipanti di raccontarci la loro esperienza 

vissuta lo scorso anno nell’ambito di questo 
progetto.
“I viaggi della memoria non si dimenticano - 
dichiarano le studentesse Ludovica, Adelina e 
Benedetta - soprattutto se fatti in bici. Viaggia-
re in bicicletta ci ha dato il tempo per osservare 
ciò che ci circondava e quello che ci ha colpito 
maggiormente è stato il forte contrasto tra la 
bellezza dei paesaggi e l’orrore del campo di 
concentramento di Mauthausen. In quei giorni 
abbiamo girato per boschi, affiancato il Danu-
bio e anche nelle vicinanze del campo siamo 
sempre stati circondati da una totale pace della 
natura: ciò ha reso ancora più surreale perce-
pire distintamente quanta crudeltà può usare 
l’uomo contro un altro uomo. Durante la vi-
sita al campo siamo entrati nella sala dei nomi, 
una stanza che permette di ridare ai deportati 
quell’umanità strappatagli via dai loro carcerie-
ri: qui sono riportati tutti i nomi di coloro che 
sono entrati in quel campo, legati ai numeri 
che gli venivano dati. Le emozioni provate nel 
visitare quei luoghi sono forti e sembrano so-
praffarti, ma grazie al gruppo e, in particolare, 
agli adulti che ci hanno accompagnato siamo 
riuscite a viverle e a processarle. Tornati dal 
viaggio si percepisce una nuova consapevolez-
za, che inizia già a crescere e maturare durante il 
tragitto, quella di una storia comune ai popoli 
e dalla quale si impara a guardare sotto un’altra 
luce la realtà che ci circonda, apprezzando quel-
lo che si ha e dandogli un valore diverso. Eppu-
re, una volta finito, per noi quel viaggio non è 
terminato del tutto: l’esperienza ci ha cambiato 
ed è scaturita nel profondo una nuova voglia 
di lottare contro ogni forma di aggressione alla 
persona e alla dignità umana. Oggi, a circa un 
anno dal viaggio, abbiamo la chiara sensazione 
che ci sia sfuggito ancora qualcosa, sentiamo la 
necessità di tornare a Mauthausen per appro-
fondire la conoscenza di quei luoghi e delle sto-
rie che là sono accadute”.

SCUOLA E DISABILI

Degni eredi di Archimede di Siracusa, i ragazzi della 
quinta M (sezione di elettronica) dell’Istituto “Ar-
chimede” hanno inventato e realizzato “X-Carrier”, 
una carrozzina pensata per chi non può muovere 
gambe e mani. A partire da pochi mezzi ma con un 
grande lavoro di squadra di studenti e insegnanti, 
hanno disegnato il modello, pensato al software e 
alla parte elettronica, elettrotecnica e meccanica per 
farla funzionare e l’hanno testata nei corridoi della 
scuola. Un giroscopio elettronico, controllato dalla 
piattaforma hardware Arduino, è collegato ad un 
paio di occhiali (ma si può montare anche su un 
cappello): alzando la testa parte, abbassandola si fer-
ma. Non è la prima volta che gli studenti di questa 
sezione si cimentano con gli ausili per disabili: due 
anni fa, al Festival della cultura tecnica, presentarono 
il guanto per ciechi, poi evoluto nel gilet arancione 
coi sensori, più comodo da indossare. I ragazzi par-
teciperanno poi, anche quest’anno, a Handimatica, 
mostra-convegno nazionale su disabilità e tecnologie 
informatiche, un’occasione importante che offre di-
versi spunti di applicazione di quello che imparano a 
scuola. L’attenzione per le difficoltà dei disabili emer-
ge anche da un altro progetto che coinvolge l’Istituto 
“Archimede”: nell’ambito di un’attività in collabora-
zione col Comune alcuni studenti dell’indirizzo Cat 
(Costruzioni Ambiente Territorio) stanno analizzan-
do le criticità e le potenzialità del centro storico per 
il superamento delle barriere architettoniche, anche 
ai fini della partecipazione al concorso nazionale “I 
futuri geometri progettano l’accessibilità”.

Senza barriere

Un gruppo di studenti dell’Istituto 
d’istruzione superiore “Archimede” ha ideato 
e costruito una sedia a rotelle che si può 
guidare con i soli movimenti della testa.

 WI-FI IN BIBLIOTECA
Recentemente il Servizio informatico associato 
dell’Unione Terred’acqua ha installato a Palazzo 
SS. Salvatore 8 nuovi access point per potenzia-
re la connessione wi-fi alla rete Internet presso 
la Biblioteca “G. C. Croce”.

  In bici per ricordare


