
Una Casa per tutti i persicetani
AssociAzionismo

Un nuovo spazio 
per accogliere le 
associazioni e i gio-
vani di Persiceto: 
si trova nel centro 
della città e occupa 
i locali dell’edificio 
di proprietà co-
munale delimitato 
dal trilatero tra via 
Marconi, via Guar-
dia Nazionale e via 

4 novembre. Per capire meglio le finalità e 
l’utilizzo di questo nuovo centro abbiamo 
rivolto qualche domanda all’assessore allo 
Sport e Associazionismo Sergio Vanelli.

Perché il centro è stato chiamato “Casa del 
volontariato”?
“Perché abbiamo pensato ad una grande casa, 
uno spazio accogliente che potesse ospitare i 
tanti cittadini che dedicano il loro tempo ad 
attività di volontariato per il bene di tutta la 
collettività.
La Casa del volontariato sarà un luogo fi-
sico circoscritto ma anche una rete diffusa 
che comprende tante altre associazioni at-
tualmente ospitate in altri locali di proprie-
tà comunale. E anche i giovani finalmente 
avranno uno spazio in una zona centrale e 
facilmente raggiungibile del paese”.

Quale sarà il valore aggiunto di questi
spazi?
“Oltre a rispondere alle esigenze di sedi per le 
varie associazioni abbiamo pensato alla possi-
bilità di metterle in contatto fra loro; il fatto 
di condividere spazi comuni può innescare 
un circolo virtuoso a livello di collaborazione 
e scambio di servizi utili.

La Casa del volontariato e lo Spazio Giovani 
sono i nuovi spazi, dedicati al mondo 
dell’associazionismo e ai ragazzi, ospitati 
nell’edificio di proprietà comunale delimitato 
dal trilatero tra via Marconi, via Guardia 
Nazionale e via 4 novembre. 

Il Comune ha deciso, in un’ottica di sussi-
diarietà, di mettere a disposizione i locali alle 
associazioni che forniscono servizi culturali, 
sociali e assistenziali all’intera cittadinanza”.

Come funziona l’assegnazione dei locali?
“La casa e lo Spazio Giovani ospitano tem-
poraneamente, fino a dicembre prossimo, 18 
associazioni e gruppi: Museo del Cielo e della 
Terra, Arte&Salute, Caritas, Einstein 38, As-
sociazione Carnevale Persiceto, Insieme per co-
noscere, 97Arts, Federazione Italiana Caccia, 
Il Punto Antico, La Stalla, Circolo Filatelico 
e numismatico Persicetano, Donne del mondo, 
Wwf, Amnesty International gruppo Giovani, 
Acle, Tvb Quaquarelli, Quore, L’altra visione.
L’assegnazione definitiva verrà effettuata il 
prossimo anno attraverso il Regolamento 
unico per l’utilizzo degli spazi di proprietà 
comunale e apposito bando.
Alla riapertura della scuola primaria “Qua-
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> Renato Mazzuca
Sindaco di persiceto

Come ha registrato anche 
l’Arpa, l’Agenzia regio-
nale per la prevenzione 
e l´ambiente dell’Emi-
lia Romagna, il periodo 
compreso fra dicembre e 
febbraio è stato uno dei 
più piovosi degli ultimi 

tempi e nello stesso lasso di tempo in tutta la re-
gione si sono verificati diversi episodi di piene di 
fiumi e torrenti: basti pensare all’allagamento del 
vicino comune di Bastiglia cui abbiamo pronta-
mente offerto il nostro aiuto.
La pioggia ha messo a dura prova molti dei nostri 
fiumi e torrenti, compresi il Reno e il Samoggia, 
e l’intero sistema idrogeologico del nostro territo-
rio. Nonostante questa forte pressione il sistema 
ha retto, grazie agli interventi di manutenzione 

Rischio idrogeologico

SeRGio VaNeLLi
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ordinaria e straordinaria effettuati nel corso 
degli anni e che, alla luce di quanto acca-
duto, dovranno essere sicuramente potenziati. 
Fra le opere più importanti per la messa in 
sicurezza del nostro territorio c’è la realizza-
zione e la messa in funzione della Cassa di 
Espansione del Samoggia alle Budrie che per 
fortuna non è stato necessario utilizzare ma 
che all’occorrenza risulta pienamente opera-
tiva.
Il sistema ha tenuto anche grazie ad un gioco 
di squadra che ha visto coinvolti Protezione 
Civile di Persiceto, il Servizio Tecnico Ba-
cino del Reno, la Polizia Provinciale e la 
Federazione Italiana Caccia locale, nonché 
i volontari che hanno presidiato e controllato 
gli argini al fine di evidenziare eventuali ri-
schi di esondazioni. A tutti loro va il ringra-
ziamento dell’Amministrazione comunale.
Rimane comunque necessario ed impellente 
un investimento importante per la manu-
tenzione straordinaria e la pulizia dei nostri 
fiumi e torrenti. In questo senso siamo impe-
gnati insieme a Regione ed altri enti nella ri-
cerca di risorse necessarie che dovranno essere 
assolutamente reperite.
Solo un territorio che riceve costanti inter-
venti di cura e manutenzione è un territo-
rio sicuro e noi vogliamo andare in questa 
direzione.

Rischio idrogeologico Una casa per...
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quarelli” anche i locali al primo piano di via 
Gramsci, ora occupati dalla segreteria didat-
tica, verranno messi a disposizione delle as-
sociazioni”.

Come è stato allestire una casa per tante 
persone così diverse tra loro?

Nuovo centro dialisi

sAniTà

All’Ospedale di San Giovanni in Persiceto, 
è stato inaugurato a febbraio il nuovo Cen-
tro dialisi, che risponde anche ai pazienti di 
Crevalcore, rimasti sguarniti dopo il terre-
moto. Il Centro può accogliere ogni gior-
no 24 persone, distribuite su due turni, è  
facilmente accessibile, ha un parcheggio gra-
tuito riservato nell’area dell’Ospedale (con 12 
posti) e mette a disposizione una navetta per 
chi non ha un mezzo proprio. Il Centro è do-
tato di un sistema di monitoraggio dei para-
metri vitali e dispone di una centrale di la-

vorazione dell’acqua di ultima generazione, 
a garanzia della massima sicurezza e qualità  
del trattamento dialitico, sia dal punto di vista 
chimico che batteriologico. Nel reparto lavorano 
i nefrologi dell’unità operativa di Nefrologia del 
Sant’Orsola e l’assistenza infermieristica, a cura 
dell’Ausl di Bologna, è assicurata da nove infer-
mieri e da un operatore socio-sanitario. Alla ce-
rimonia di inaugurazione erano presenti, tra gli 
altri, il senatore Claudio Broglia, la presidente 
della Provincia di Bologna Beatrice Draghetti, il 
presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco 
Errani, l’assessore alle Politiche per la salute del-
la Regione Carlo Lusenti, il sindaco di Persiceto 
Renato Mazzuca, il direttore generale dell’Ausl 
Francesco Ripa di Meana.

Quasi 700 metri quadrati e 12 postazioni per 
i dializzati, per un investimento di 1.310.000 
euro sostenuto dall’ausl di Bologna. 

 sTreeT PArTy
Sabato 22 marzo, ore 19.30 - 23.30,
spazio giovani, via 4 Novembre
(per l’occasione chiusa al traffico).
programma: mostra di fumetti, bigliardino, 
x-box, cabina foto, graffiti murali, il tutto a 
cura di Radio immaginaria, L’altra Visione, acle, 
Quore, Tvb Quaquarelli, amnesty international, 
Wwf; animazione musicale a cura di einstein 
38 e Circolo arci Leonard Berstein con le 
band musicali: ottavo Chakra, Gota, Loft e 
Roggenrola; contest di freestyle rapper aperto 
a tutti.

“Devo dire che per ora l’esperienza è stata 
molto positiva anche perché lo spirito di col-
laborazione e l’operosità dei tanti volontari 
non sono mancate.
Vorrei ringraziare di cuore tutte le associa-
zioni che si sono date da fare per rendere 
fruibili i locali attraverso piccole riparazio-
ni e manutenzioni. Ringrazio in particolare 
l’Associazione Carnevale Persiceto che si è 
resa disponibile e ci ha aiutato moltissimo ad 
arrivare all’inaugurazione con i locali pronti 
per l’utilizzo”.

TaGLio deL NaSTRo 
aL CeNTRo diaLiSi

Incendio al Centro Commerciale “Il Poligono”

emergenzA

Le fiamme sono partite da un magazzino al 
piano terra e si sono propagate verso il fondo 
dell’edificio. La parte posteriore del centro com-
merciale è stata danneggiata, anche nei suoi ele-

menti strutturali, per cui l’intera zona è stata di-
chiarata inagibile in via precauzionale e si è resa 
necessaria una valutazione sulla staticità di tutto 
il complesso oltre che dei sistemi antincendio. 
Nel frattempo è stata aperta un’indagine della 
Magistratura per accertare le cause dell’accadu-
to. Le perizie richiederanno tempi medio-lun-
ghi e al momento non è possibile fare previsioni 
su quando sarà possibile riaprire il centro com-
merciale. Proprio per questo l’amministrazione 
comunale sta collaborando con i proprietari e i 
locatari della struttura danneggiata per trovare 

Nella mattinata di domenica 2 marzo presso 
il centro commerciale “il poligono” di via 
Bologna è divampato un incendio che è stato 
velocemente circoscritto grazie all’intervento 
dei Vigili del fuoco. Nessuna persona è 
rimasta ferita mentre sono stati danneggiati 
alcuni locali del centro, tuttora inagibile.

nuove collocazioni e far sì che le attività ripren-
dano il prima possibile. “Chi ha subito questo 
evento - dichiara il sindaco Renato Mazzuca - 
ha la nostra solidarietà incondizionata. L’ammi-
nistrazione si sta infatti adoperando con tutti gli 
strumenti a disposizione per aiutare gli esercizi 
commerciali e le attività coinvolte. Colgo l’occa-
sione per ringraziare i Vigili del Fuoco, la Polizia 
di Stato e Municipale, i Carabinieri, la Protezio-
ne Civile e il 118 per il loro pronto intervento 
sul posto e tutti coloro che stanno ancora lavo-
rando per gestire al meglio l’emergenza”.
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La Natura ha una nuova casa

educAzione AmbienTAle

Nel settembre 2012 il 
Ministero dell’Ambien-
te ha selezionato, tra 
oltre 1600 domande 
presentate a livello na-
zionale, il progetto per 
il potenziamento degli 
habitat forestali e la tu-
tela di specie animali e 
vegetali rare presso la 

“Bora” e ha concesso un finanziamento di circa 
100.000 euro per la sua realizzazione. A questo 

si è aggiunto un cofinanziamento di Sustenia 
srl, gestore dell’area per conto del Comune di 
Persiceto e nel corso del 2013 sono stati realiz-
zati i lavori. Il progetto si è riproposto di “in-
vecchiare artificialmente” l’habitat boscato della 
“Bora” che, diversamente, avrebbe impiegato 
ancora molti anni per “maturare” e accumulare 
humus e legno morto e arricchirsi della biodi-
versità tipica degli ecosistemi maturi. Oltre a ciò 
si è provveduto anche ad azioni dirette per la 
conservazione di alcune specie rare mediante la 
realizzazione di una batteria di vasche per la mol-
tiplicazione in condizioni controllate di tritoni 
e rane dalmatine, la posa di nicchie e nidi artifi-
ciali per pipistrelli e micromammiferi, la realiz-
zazione di cataste di legname e cumuli di frasca-
me per offrire maggiori rifugi agli animali dei 
boschi e la moltiplicazione e trapianto di erbe 
e fiori del sottobosco (primule, anemoni, per-
vinche). In funzione di tutto quanto realizzato è 
stata poi costruita la “Casa della Natura”, un’ap-
posita struttura che ospiterà le attività necessarie 

L’area di Riequilibrio ecologico “La Bora” 
si arricchisce della “Casa della Natura”, 
una nuova struttura che ospiterà le attività 
di laboratori per la moltiplicazione e 
l’allevamento in condizioni controllate delle 
specie animali e vegetali da tutelare, come 
tritoni, rane dalmatine, pipistrelli, primule, 
anemoni e pervinche ma anche eventi, 
conferenze e lezioni aperte a tutti.

 inAugurAzione
Sabato 22 marzo 2014
area di Riequilibrio ecologico “La Bora”,
via Marzocchi, 16
ore 10, taglio del nastro 
intervengono:
Renato Mazzuca,
sindaco di San Giovanni in persiceto
Andrea Morisi,
assessore all’ambiente del Comune di persiceto
Paola Marani,
consigliere Regionale emilia-Romagna
Sandro Ceccoli,
presidente Macroarea emilia-orientale
Elio Gasperoni,
vice presidente di Coop adriatica
ore 11, intervento La grande bellezza della 
biodiversità della pianura
a cura di David Bianco, ente parchi e 
Biodiversità - Macroarea emilia-orientale
ore 11.30, visita guidata alle strutture 
realizzate e all’area di Riequilibrio ecologico 
“La Bora”, una casa per la natura della 
pianura… perché e per chi
a cura di Paola Balboni, Francesco Cacciato, 
Stefano Lin, Sustenia srl
ore 12.30, buffet ecosostenibile

aNdRea MoRiSi

per la gestione 
di tutta l’ope-
razione e per 
l ’ edu caz i on e 
ambientale. Si tratta di un fabbricato con ca-
ratteristiche di elevate prestazioni in termini di 
risparmio energetico, costruito secondo i criteri 
antisismici e che può ospitare fino a 50 perso-
ne per le varie attività laboratoriali, gli eventi, le 
conferenze e i moduli didattici.
“Il progetto - dichiara Andrea Morisi, assesso-
re alla sostenibilità ambientale - si è integrato 
anche con quanto realizzato dal Comune di 
Persiceto nell’ambito del Programma regionale 
a favore delle aree protette regionali e siti Rete 
Natura 2000 e nell’ambito della convenzione 
Giapp, la Gestione Integrata delle Aree Protette 
della Pianura. I lavori di realizzazione del pro-
getto si sono conclusi nel novembre 2013 e l’in-
tera operazione si è giovata, per il suo completa-
mento e per l’arredo della Casa della Natura, di 
ulteriori contributi e sponsorizzazioni”.

uN eSeMpLaRe di RaNa aGiLe
(RaNa daLMaTiNa)

Un’agenda digitale locale

Terred’AcquA

L’agenda digitale, così come definita a livello eu-
ropeo, nazionale e regionale, è uno strumento 
ideato per sfruttare al meglio il potenziale delle 
tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione e per favorire l’innovazione, la crescita 
economica e il progresso (infrastrutture, accesso 
a Internet, competenze digitali, servizi on line, 
smart city), tenendo in considerazione necessità 
e opportunità del territorio. Terred’Acqua Di-
gitali è un percorso di co-progettazione con la 
collettività, pensato dall’Unione Terred’acqua in 
collaborazione con Snark - space making (www.
snarkive.eu) e cofinanziato dalla Regione Emilia 
Romagna nell’ambito di Madler (Modello parte-
cipato per Agende Digitali locali in Emilia Ro-
magna) che ha l’obiettivo di elaborare un’agenda 

digitale locale di Terred’acqua. Nel mese di mar-
zo sono iniziati gli incontri per l’elaborazione di 
questa agenda digitale locale co-progettata insie-
me ai cittadini. Il percorso prevede una serie di 
workshop specifici per i singoli comuni (Anzola 
dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala 
Bolognese, Sant’Agata Bolognese e San Giovan-
ni in Persiceto) le cui istanze saranno poi raccolte 
in un’agenda digitale condivisa dell’Unione. Gli 
incontri mirano a valorizzare il contributo e la 
competenza di singoli cittadini, organizzazioni e 
stakeholder del territorio. Info: team Terred’acqua 
Digitali, 3398552933 - www.terredacqua.net - 
terredacquadigitali@gmail.com

Nel mese di marzo sono iniziati gli incontri per 
l’elaborazione di un’agenda digitale locale di 
“Terred’acqua” co-progettata con i cittadini. 

Bagni pubblici rinnovati

cenTro sTorico

L’intervento di ristrutturazione, costato 
30.000 euro, era necessario per ripristinare il 
decoro e il funzionamento dei servizi igienici 
ma ha fornito anche l’occasione per adattare 
i locali all’utilizzo da parte delle persone con 
disabilità motoria.
Per far questo, gli 8 servizi igienici presenti in 
precedenza sono stati ridotti a 6, di cui 3 per 
le donne e 3 per gli uomini. Con il ripristino 
del servizio, l’apertura, chiusura e pulizia dei 
locali viene curata da personale appositamen-
te incaricato. Inoltre per dissuadere ulteriori 
atti di vandalismo, che avevano reso i bagni 
impraticabili, all’ingresso verrà installata una 
telecamera.

di recente i bagni pubblici presso porta 
Vittoria sono stati interamente ristrutturati. 
per ridurre gli atti di vandalismo è stata 
installata una telecamera di sorveglianza.
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Bando anticrisi

sussidiArieTà

Il bando 2014 intende riproporre, come fat-
to lo scorso anno, contributi a sostegno delle 
spese relative ai servizi scolastici e assistenziali 
per anziani e disabili, delle spese per il mutuo 
sulla prima casa, per l’affitto (esclusi alloggi di 
edilizia residenziale pubblica) e per il riscalda-
mento. I criteri per accedere ai contributi sono 
stati resi meno stringenti rispetto al bando 
dell’anno scorso: ora è sufficiente che il reddi-
to del 2013 sia stato ridotto rispetto a quello 
del 2012 del 15%, e non più del 20%. Inoltre 
potrà presentare domanda anche chi ha già 
percepito altri benefici economici, avendo di-
ritto ad un contributo ridotto.
Rimangono inalterati gli altri requisiti: 
l avere almeno due anni di residenza
l avere modificato la condizione lavorativa dal 
primo gennaio 2010
l avere un Isee inferiore a 15.000 euro. 

“Con le modifiche al 
regolamento e il nuovo 
bando - dichiara l’as-
sessore alle politiche 
sociali Sonia Campri-
ni - l’Amministrazio-
ne comunale intende 
continuare a sostenere 
i lavoratori particolar-
mente colpiti dalla crisi 
economica.
Sono numerose infatti le famiglie in difficol-
tà per la perdita improvvisa del lavoro che si 
rivolgono ai nostri sportelli. Questo bando 
ha l’obiettivo di ridurre l’impatto della crisi 
sui bilanci famigliari distribuendo le risorse a 
disposizione in modo mirato ma il più equo 
possibile”.
Il bando pubblico per accedere ai contributi 
sarà aperto dal 1° aprile al 15 giugno.
Per conoscere le modalità di presentazione del-
le domande sarà possibile fare riferimento agli 
Uffici Relazioni col Pubblico nel capoluogo e 
a Decima e al sito www.comunepersiceto.it
Per ulteriori informazioni:
Urp, n. verde 800.069678;
Servizi Sociali, tel. 051.6812775 / 2925
(dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00). 

il Consiglio comunale ha recentemente 
modificato il regolamento per l’erogazione 
di contributi alle famiglie di lavoratori 
dipendenti disoccupati, in mobilità, collocati 
in cassa integrazione guadagni (Cig) o 
interessati da riduzione di orario individuale 
di lavoro. ad aprile verrà pubblicato un bando 
che metterà a disposizione 65.000 euro.

Sempre più partecipazione

ciTTAdinAnzA ATTivA

Per arrivare all’elaborazione degli articoli del 
regolamento è stato attivato un percorso parte-
cipato sulla base della legge regionale 3/2010.
Nella fase iniziale sono stati coinvolti gli espo-
nenti delle realtà sociali organizzate del terri-
torio nei Tavoli di negoziazione per condivide-
re tempi e modalità del percorso.
A questi incontri hanno partecipato rappre-
sentanti di gruppi politici locali, consulte di 
frazione e dello sport, associazioni di catego-
ria, di volontariato e circoli.
Si sono poi alternati momenti aperti a tutta la 
cittadinanza.
A gennaio si è tenuto un seminario pubblico 
con esperti in materia di partecipazione per 
fornire a tutti gli strumenti utili a contribuire 
alla definizione del regolamento.
È stata quindi elaborata una traccia, su cui è 
stato chiesto di formulare osservazioni, sia on-
line che nell’ambito di un secondo incontro 
pubblico moderato da facilitatori e organizza-

to in gruppi di lavoro.
Le osservazioni pervenute sono confluite in un 
documento contenente alcune versioni alter-
native della proposta di regolamento.
Durante l’assemblea pubblica conclusiva del 
13 marzo sono state quindi esposte e messe a 
votazione le diverse opzioni.
“Sono soddisfatto - dichiara l’assessore alla Co-
municazione Dimitri Tartari - dell’adesione a 
questa iniziativa. Anche se ad oggi i processi 
partecipativi sul nostro territorio non richia-
mano grandi folle, il tema della partecipazione 
della cittadinanza all’attività amministrativa è 
ormai imprescindibile. Sono necessarie però 
procedure codificate che aiutino i cittadini ad 
avvicinarsi alle modalità operative della Pub-
blica Amministrazione per poterle migliorare. 
Il Regolamento comunale sui processi parteci-
pati va in questa direzione”. 
Il documento risultante dal percorso parteci-
pato dovrà essere vagliato dalle commissioni 
consiliari competenti e poi sottoposto all’ap-
provazione in Consiglio comunale.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è 
possibile consultare il sito del Comune all’in-
dirizzo:
www.comunepersiceto.it/il-comune/parteci-
pazione

Si è da poco concluso il percorso avviato 
a novembre 2013 per raccogliere idee e 
suggerimenti dalle associazioni locali e 
dalla cittadinanza per la definizione di una 
proposta di regolamento sui processi di 
partecipazione.

SoNia CaMpRiNi

Pronti al voto del 25 maggio

elezioni

La legge di stabilità 2014 ha modificato le 
procedure per le consultazioni elettorali stabi-
lendo che le votazioni si svolgano in un’unica 
giornata (il cosiddetto election day) per ridurre 
la spesa pubblica.
Si voterà quindi nella sola giornata di domeni-
ca 25 maggio dalle ore 7 alle 23, per eleggere 
sia il sindaco e il Consiglio comunale di San 
Giovanni in Persiceto che i rappresentanti nel 
Parlamento Europeo.
Un’altra novità che riguarda le consultazioni 

amministrative nei comuni con popolazio-
ne superiore a 5.000 abitanti è la possibilità 
di esprimere due preferenze per l’elezione 
dei consiglieri comunali, purché siano can-
didati di sesso diverso (pena l’annullamento 
della seconda preferenza) e appartenenti alla 
stessa lista. Ricordiamo, inoltre, che le sezio-
ni elettorali storicamente collocate presso le 
scuole primarie “Quaquarelli” nel capoluogo 
e “Garagnani” alle Budrie sono state trasferite, 
a causa dell’inagibilità di tali sedi, rispettiva-
mente presso la scuola primaria “Romagnoli” 
in via Rodari 22 e presso la scuola secondaria 
“Mameli” in via Malpighi 2.
I cittadini già iscritti all’anagrafe di questo Co-
mune ma non ancora in possesso della tessera 

domenica 25 maggio si terranno le prossime 
elezioni amministrative ed europee.
ecco alcune informazioni utili per gli elettori 
persicetani.

elettorale sono invitati a recarsi presso l’ufficio 
elettorale in via Roma 2 dal lunedì al sabato 
dalle ore 8.30 alle 13.30. Per poter ritirare la 
nuova tessera occorre riconsegnare allo stesso 
ufficio la tessera rilasciata dal Comune di pre-
cedente residenza.
Per il rilascio di eventuali duplicati, in caso di 
smarrimento della tessera elettorale, ci si può 
rivolgere sempre all’ufficio elettorale venerdì 
23 e sabato 24 maggio dalle ore 9 alle 18 e 
domenica 25 maggio dalle 7 alle 23.
Per informazioni relative al voto assistito, alle 
necessità di trasporto degli elettori con diffi-
coltà motorie e altro contattare l’Ufficio elet-
torale: tel. 051.6812756/2755, elettorale@
comunepersiceto.it

 iscrizioni
 Ai nidi d’infAnziA

dall’1 al 30 aprile sono aperte le iscrizioni ai 

nidi comunali per i bambini nati nel 2012, nel 

2013 e nel 2014.

Nel mese di aprile si terranno inoltre incontri 

pubblici informativi sulle strutture comunali e 

sulle modalità di iscrizione.

Le iscrizioni andranno poi consegnate presso 

gli uffici urp di persiceto e decima dove è 

possibile ritirare i moduli disponibili anche 

online.

per ulteriori informazioni:

Servizio educazione e pubblica istruzione,

tel. 051.6812768

pubblicaistruzione@comunepersiceto.it

www.comunepersiceto.it

ricordA che
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Sono passati 5 anni dall’inizio del mandato 
amministrativo. Sono stati i cinque anni più 
difficili e duri che io abbia mai visto nei 30 
anni che ho passato, da dipendente e poi da 
amministratore, nella Pubblica Amministra-
zione.
La crisi economica, senza dimenticare il terre-
moto, ha voluto dire più bisogni, soprattutto 
di interventi sociali, e meno soldi, molti meno 
dallo Stato, meno dalle minori disponibilità 
per tutti noi, ogni giorno più poveri.
E il grande debito pubblico dell’ubriacatura 
dei begli anni che furono, della spesa pazza 
anche quando la crisi già picchiava duro, ha 
strozzato i Comuni, impedendo anche a chi 
come noi ha i conti a posto, di trovare risorse 
a lungo termine.
Cinque anni di attacco alle istituzioni, alla 
Magistratura, all’integrità dello Stato, financo 
al Presidente della Repubblica. Istituzioni oc-
cupate spesso dal malaffare e dalla corruzione 
che ne ha minato la credibilità generando nel-
la gente sfiducia, abilmente cavalcata da nuovi 
mostri che vogliono distruggere senza costrui-
re nulla al grido del “sono tutti uguali”.
Invece non è così, San Giovanni racconta 
un’altra storia, fatta di sudore, di tenacia, di 
impegno a risolvere problemi giganteschi te-
nendo insieme amministrazione comunale, 
cittadini, volontariato, associazioni di catego-
ria. Abbiamo in questi cinque anni sconfitto 
coloro che vogliono lo sfascio, grazie al sin-
daco Renato Mazzuca, alla sua Giunta, ad un 
gruppo di maggioranza e ad una coalizione 
politica coesa, capace di guardare agli interes-
si generali. Molto di ciò che volevamo non è 
stato fatto, le priorità sono state altre ma vo-
gliamo continuare il cammino, insieme a voi.

È tempo di bilanci: siamo già vicini alla campa-
gna elettorale per eleggere il nuovo Consiglio co-
munale ma anche il Consiglio europeo dove è in 
ballo il futuro dell’Europa. L’idea di Europa così 
come è stata concepita non ha funzionato, figlia 
di lobby di vecchio stampo, i cui poteri sono eser-
citati a favore delle economie più forti e a scapito 
di quelle più deboli. In tutti gli Stati esiste sem-
pre un Sud che ha difficoltà a stare al passo con il 
Nord e nessuno è mai riuscito a colmare questo 
divario se non con le secessioni. È in discussione 
la tenuta dell’Euro come moneta unica che sarà 
uno dei temi dominanti delle elezioni europee.  
Per quel che ci riguarda da più vicino si comincia 
a discutere il bilancio comunale che viene cal-
colato sulle nuove tasse che i cittadini dovranno 
pagare perché i tagli dello Stato hanno penaliz-
zato le economie dei Comuni. Tema fondamen-
tale saranno le percentuali di aumento che si 
dovranno applicare per compensare le uscite. Le 
entrate in un periodo di recessione diminuisco-
no, di conseguenza dovrebbero diminuire anche 
le spese senza favorire chi ti tira sempre per la 
giacca. Dare una poltrona o creare un privilegio 
non paga più. Le elezioni comunali, per la prima 
volta, daranno ai cittadini persicetani e non la 
possibilità di competere e strappare un risultato 
che sarebbe sinonimo di vera democrazia. Ognu-
no di noi, alla fine del mandato, fa un esame di 
tutte le cose fatte e di quelle che sono rimaste da 
fare sperando che chi viene dopo abbia la possi-
bilità di poterle realizzare, sempre che siano cose 
utili per i cittadini. Il bilancio sarà provvisorio e 
sarà la nuova maggioranza che uscirà dalle urne a 
valutarne la consistenza. Favorire lo sviluppo del 
territorio eliminando la burocrazia che rallenta 
chi investe per dare sviluppo e lavoro, cambiare il 
sistema, favorire gli investimenti che vanno ver-
so l’utilizzo di uno sviluppo sostenibile e meno 
oneroso, eliminare tutti quegli uffici inutili che 
creano solo dei costi: sono certo che non sarà 
così perché serve coraggio e onestà. Ho sentito 
dire che i politici ci mettono “la faccia”, io dico 
che da sempre i cittadini ci mettono ben altro, 
e vedendo come vivono molte famiglie, non è 
cosa da poco.

Fare il bilancio di questi cinque anni di impe-
gno in Consiglio comunale nei banchi dell’op-
posizione è abbastanza semplice e possiamo 
sintetizzarlo in poche parole: battaglia contro 
gli infallibili. Abbiamo sin dal primo giorno 
fatto un’opposizione costruttiva indicando 
sempre il nostro pensiero, la nostra alternativa, 
cercando di convincere sulla bontà delle nostre 
proposte, ma non c’è stato niente da fare con 
questo tipo di consiglieri e con questo tipo di 
maggioranza che si ritengono infallibili. Non 
ascoltano nessuno neppure davanti alla raccol-
ta di centinaia di firme dei cittadini per abolire 
il canone sui tombini, davanti alle proteste per 
ingiuste tassazioni quali i passi carrai, davanti 
allo stato di crisi che colpisce tutte le famiglie e 
le aziende si applicano le aliquote Imu ai mas-
simi livelli. Ci sentiamo dire dai cittadini “e 
voi cosa fate?”, purtroppo possiamo e abbiamo 
potuto fare poco, la legge consente alla mag-
gioranza un premio, in numero di consiglieri, 
che rende chi sta all’opposizione ininfluente 
anche se non ci aspettavamo, da chi governa 
una città, che lo facesse nonostante i cittadini, 
ma pensavamo lo facesse per i cittadini, ascol-
tando i loro bisogni le loro aspirazioni; invece 
in questi cinque anni non è stato così e tutti 
ce ne siamo accorti. Oggi torna nelle mani dei 
cittadini il giudizio, la possibilità di dare con 
il proprio voto una valutazione su come sono 
andate le cose nel Comune in questi ultimi 
cinque anni. Il giudizio non riguarderà solo chi 
ha governato, ma anche chi ha fatto opposizio-
ne. Noi chiediamo ai cittadini di partecipare al 
voto e di riflettere su una gestione del potere 
che dura oramai ininterrottamente da 65 anni, 
che si insinua in ogni espressione del nostro 
vivere quotidiano e che controlla o gestisce tut-
to. Pensiamo che cambiare il rapporto che deve 
legare un’amministrazione ai suoi cittadini sia 
possibile aprendo alle nuove idee, aiutando la 
realizzazione dei sogni e delle aspirazioni dei 
nostri giovani. Noi non ci rassegneremo mai a 
questo stato delle cose, alla incapace gestione 
della cosa pubblica, alla mancanza della costru-
zione di un futuro migliore per i nostri figli.

Per noi il canone di manutenzione è illecito 
perché non è scritto nei contratti di concessio-
ne e anche perché la Regione ha precisato che:
1) il contributo può essere chiesto solo per le 
concessioni perpetue e solo per le spese di ma-
nutenzione ordinaria; 
2) l’importo non può superare quello per i lo-
culi a tempo definito. 
Il Sindaco non fa conoscere i costi di manu-
tenzione ordinaria. Abbiamo verificato che 
per i loculi a tempo definito la manutenzione 
ordinaria e quella straordinaria sono mescola-
te assieme. Per i loculi cinquantennali i detti 
costi complessivi sono compresi fra € 491 e € 
565, pari a € 9,82 e € 11,30 all’anno. Virgi-
lio fa pagare € 35 all’anno, una cifra esagerata 
che su 50 anni diventano € 1.750 per la sola 
manutenzione ordinaria. È un bell’affare per 
il socio privato che gestisce Virgilio, che aveva 
previsto € 47.500 di ricavi da loculi perpetui 
e che già oggi se ne ritrova più di € 200.000! 
Ma il Sindaco non sa quanti siano i loculi per-
petui: 6.000? 7.000? 8.000? Perché il Comune 
non ha l’anagrafe dei concessionari. E allora 
fa pagare il canone a quelli che riesce a tro-
vare. Fino ad oggi ne ha trovati circa 2.000 
e a questi Virgilio ha mandato la richiesta di 
pagare. Quindi non tutti pagano ma soltanto 
coloro che sono capitati nel mucchio di quelli 
che sono stati identificati: esempio di efficien-
za e trasparenza del nostro Sindaco (o abuso 
d’ufficio?). 
Alla Regione il Sindaco ha scritto che fa pagare 
solo la manutenzione ordinaria, e non è vero; e 
che entro febbraio avrebbe modificato il Rego-
lamento comunale, e non lo ha fatto.
Il Sindaco dimostri qual è l’importo dei costi 
per la manutenzione ordinaria e dica perché il 
pagamento viene chiesto non a tutti ma solo 
ad alcuni concessionari. Senza queste precisa-
zioni le richieste di pagamento non sono lecite 
e di importo esagerato.

Amministrazione
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Saulo Serra

Come Nuovo Centro Destra ci presentiamo per 
la prima volta ai cittadini dopo una decisione 
sofferta che ci ha visto abbandonare il Pdl.
Le vicissitudini che hanno portato a questa 
scissione sono note, quindi non ci dilunghere-
mo restando sul tema “Fine mandato ammini-
strativo 2009-2014”.
Con la nostra azione abbiamo sempre cerca-
to di dare voce ai cittadini, rappresentando le 
loro esigenze, aspettative e necessità, votando 
a favore quando la scelta andava in questa di-
rezione e contro in caso inverso.
Abbiamo sempre cercato di fare una opposi-
zione responsabile e coerente con i valori etici 
che sono alla base della nostra azione politica, 
mettendo al centro la persona, la difesa della 

famiglia, la solidarietà ai più deboli, la sussi-
diarietà e la sicurezza.
Non abbiamo condiviso scelte come la tas-
sazione dei passi carrai, la maggiorazione 
dell’aliquota Imu sulla casa e sui terreni agri-
coli, la costituzione di società pubbliche per 
la gestione dei servizi a rilevanza economica 
e, men che meno l’ultima nata Virgilio per la 
gestione dei cimiteri che ha visto raddoppiare 
le spese e l’introduzione di un contributo per 
manutenzione sui loculi perpetui. 
La raccolta differenziata che ha dato risultati 
superiori alle aspettative, avrebbe dovuto por-
tare una riduzione della bolletta sui rifiuti, ma 
nonostante la diminuzione dei costi, il cittadi-
no non ha avuto alcun riscontro.

Vogliamo infine spendere due parole per il no-
stro Ospedale: nel riordino dei servizi sanitari, 
pur rimanendo attivi una parte di servizi già 
esistenti, nonché l’istituzione di nuove specia-
lità come riabilitazione e centro dialisi, temia-
mo una volontà politica volta a privilegiare la 
struttura di Bentivoglio rispetto ad una strut-
tura più nuova e moderna come il Santissimo 
Salvatore.

Nella seduta consigliare del 25 febbraio scorso 
è stata formalizzata la costituzione del gruppo 
Nuovo Centro destra composto da Saulo Serra 
(Capogruppo) e antonio Morisi, prima consiglie-
ri del gruppo Forza italia.
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Più sicurezza nelle aree gioco dei parchi

PArchi Pubblici

L’estate scorsa i tecnici comunali, affiancati da 
una ditta certificata per il controllo sicurezza, 
hanno effettuato un sopralluogo su tutti i parchi 
pubblici e quelli delle scuole che ospitano giochi 
per bambini, per verificarne la conformità alle 
nuove normative vigenti, lo stato di usura e la 
sicurezza di utilizzo. In seguito a questo monito-
raggio è stato subito interdetto l’accesso ai giochi 

che non consentivano un utilizzo sicuro. A parti-
re da ottobre sono seguiti gli interventi di rimo-
zione dei giochi che non era possibile recuperare, 
mentre le strutture meno usurate o con danni più 
circoscritti sono state sottoposte a interventi di 

manutenzione ordinaria 
e straordinaria, compren-
denti la realizzazione e si-
stemazione delle superfici 
antitrauma. “Abbiamo 
scelto di concentrare i 
lavori nei mesi inverna-
li - dichiara Margherita 
Cumani, assessore ai La-
vori pubblici - per ridur-

MaRGheRiTa 
CuMaNi

Sempre più attenzione viene rivolta alle 
dinamiche della vita familiare, in particolare 
al rapporto tra genitori e figli che cambia 
sia in base all’età ma anche in relazione ai 
mutamenti socio-culturali. anche il Comune e 
alcune associazioni propongono iniziative di 
approfondimento e confronto.

durante i mesi scorsi sono stati rimossi dai 
parchi pubblici e da quelli di alcune scuole 
i giochi che non garantivano più un utilizzo 
sicuro. Con la primavera i bambini potranno 
giocare nei parchi con una dotazione di 
strutture controllate e rinnovate.

re il più possibile i disagi legati all’inagibilità dei 
giochi o, in alcuni casi, alla chiusura dei parchi. 
L’incolumità dei bambini è una priorità per l’Am-
ministrazione e questi interventi non potevano 
essere rimandati oltre. Quasi 40 mila euro sono 
stati necessari per la rimozio-
ne dei giochi più obsoleti e 
per la manutenzione e messa 
a norma dei restanti. Ab-
biamo poi investito altri 80 
mila euro per realizzare qua-
si ex-novo due delle nostre 
principali aree gioco, quella 
nel centro sportivo del capo-
luogo e quella di parco Sa-

centi a Decima. Per questi due parchi sono state 
acquistate strutture all’avanguardia, realizzate con 
materiali che nel tempo necessiteranno di minore 
manutenzione e che saranno a disposizione dei 
bambini dall’inizio di maggio”. 

Come affrontare piccole e grandi difficoltà

geniTori e figli

Presso il Centro per le famiglie in via Matteotti 2 è 
ripreso il servizio dello sportello di ascolto peda-
gogico per genitori di bambini dai 0 ai 3 anni. Il 
servizio offre uno spazio di riflessione e accompagna-

mento per affrontare varie problematiche educative. 
La consulenza dello sportello d’ascolto è gratuita e 
curata dalla coordinatrice pedagogica del Comune 
Mara Silvestri. Gli appuntamenti si tengono dalle 11 
alle 18 nelle seguenti giornate: 1 aprile - 20 mag-
gio - 10 giugno. Gli interessati possono rivolgersi al 
Servizio Educazione e Pubblica Istruzione per preno-
tare uno o più incontri (massimo tre): telefonando 
al numero 051.6812762 il mercoledì dalle 9 alle 13 
oppure scrivendo all’indirizzo msilvestri@comune-
persiceto.it. Recentemente, poi, è stato avviato un 
ciclo di incontri gratuiti dal titolo “Essere genitori. 

Fatiche e bellezze nei sentieri di crescita” dedicato 
soprattutto alle tematiche della prima infanzia ma 
non solo. Il calendario degli appuntamenti è dispo-
nibile all’Urp del Comune o sul sito www.comune-
persiceto.it. Segnaliamo inoltre altre iniziative orga-
nizzate direttamente da associazioni locali. Prosegue 
fino ad aprile, sul tema dell’adolescenza, la Scuola 
per genitori a cura del Centro Famiglia col patroci-
nio del Comune. Tutti gli incontri sono gratuiti e si 
tengono alle ore 20.30 al 1° piano del Palazzo Fanin, 
in piazza Garibaldi 3. Info: www.centrofamiglia.it, 
tel. 051.825112. L’Associazione M.ed.i.azioni ha re-

centemente attivato, in collaborazione col Comune, 
uno sportello d’ascolto che offre servizi di media-
zione familiare, consulenza psicologica, psicoterapia 
e consulenza legale a pagamento, rivolti ai genitori 
separati o divorziati. In particolare, l’attività di me-
diazione familiare ha l’obiettivo di far sì che entram-
bi i genitori continuino ad essere protagonisti della 
crescita e dello sviluppo dei propri figli. Gli esperti 
dell’associazione ricevono su appuntamento il sabato 
dalle 9 alle 13. Per informazioni: Cristina Sciacca, 
348.8102169; Federica Benedetti 347.5813822; 
info@lamediazione.bo.it, www.lamediazione.bo.it

paRCo peTTazzoNi
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Connessioni ultraveloci e hot spot gratuiti

innovAzione TecnologicA

In cosa consistono e 
a cosa servono le con-
nessioni superveloci 
in arrivo?
“L’accesso alla rete In-
ternet è sempre più un 
fattore discriminante, 
la disponibilità di ac-
cessi veloci e supervelo-
ci nelle case come nelle 

aziende influenza sempre di più la scelta di 

nuovi investimenti e insediamenti. Sappiamo 
che il cosiddetto digital divide, il divario di-
gitale che separa chi ha accesso a Internet e 
chi non può averlo, evolve con l’aumento di 
banda richiesto dai servizi che viaggiano sulla 
rete. Per questa ragione, dopo aver centrato 
l’obiettivo europeo per il 2013 di garantire 
l’offerta a tutta la popolazione di servizi di 
accesso alla rete Internet ad una velocità di 
almeno 2 mega/sec ci stiamo impegnando per 
migliorare i livelli raggiunti. Grazie alla col-
laborazione tra l’Amministrazione comunale 
e Telecom Italia sono stati posati cavi in fibra 
ottica per la rete di telecomunicazione di nuo-
va generazione Ngan (Next Generation Access 
Network) con l’obiettivo di offrire connessio-
ni super-veloci a circa 6.700 unità abitative 
del capoluogo. Cittadini e imprese potranno 
così fruire di prestazioni e livelli di servizio 

che migliorano nettamente l’esperienza della 
navigazione in rete con velocità fino a 30 Me-
gabit al secondo. Da casa sarà possibile fruire, 
ad esempio, di video in HD, gaming on line, 
multiplayer in alta qualità e contenuti multi-
mediali resi disponibili contemporaneamente 
su smartphone, tablet e smart TV grazie al nuo-
vo modem”.
Che vantaggi porterà questo nuovo servizio 
alla nostra cittadina? 
“Questo risultato è di grande soddisfazione 
ed orgoglio per Persiceto, siamo uno dei dieci 
comuni del Nord-Est in cui questa tecnologia 
è stata implementata, sicuramente il più pic-
colo se non si considerano quelli che sono di 
fatto periferie delle città capoluogo di regio-
ne. Oltre ai vantaggi per i singoli, sicuramente 
saremo più attrattivi per imprese e professio-
nisti che vogliano trasferire la propria attività 

a persiceto è arrivata la copertura per 
connessioni internet ultraveloci per 6.700 
case e nuovi punti di accesso pubblico e 
gratuito alla rete internet.
per capire meglio di cosa si tratta abbiamo 
intervistato l’assessore alla comunicazione e 
all’innovazione tecnologica dimitri Tartari.

diMiTRi TaRTaRi

nella nostra città, aspetto da non sottovalutare 
in questo periodo di crisi”.
E per quanto riguarda i cosiddetti hot spot, 
gli accessi liberi e senza fili, ci sono novità?
“Internet è da vedere come un diritto e per 
questo l’Amministrazione, al di là dell’offerta 
commerciale che gli operatori possono fare in 
case e aziende, ha scelto di fornire accesso li-
bero alla rete (Comune Sgp free) nei maggiori 
punti di aggregazione utilizzando gli edifici 
pubblici come supporto per i ripetitori. Gli 
hot spot già attivi sono in piazza del Popo-
lo, sui due lati di Palazzo SS. Salvatore (sede 
della biblioteca), in parco Pettazzoni, presso 
la stazione ferroviaria, il Centro giovani nel 
capoluogo, il Circolo Bunker a Decima e la 
scuola secondaria Mameli. Altri hot spot sono 
in corso di installazione e altri ancora saranno 
individuati”.

Sistema di videosorveglianza

sicurezzA

Una recente delibera di giunta, che ha rece-
pito le indicazioni di una precedente delibera 
consiliare relativa all’ “Approvazione del re-
golamento per la disciplina della videosorve-
glianza”, ha approvato l’ubicazione di 72 te-
lecamere distribuite sul territorio persicetano.
Si tratta di 72 dispositivi installati su edifici o 
pali della pubblica illuminazione che registra-
no, con inquadratura fissa o variabile, immagi-
ni che vengono poi trasmesse continuamente, 
ventiquattr’ore su ventiquattro, alla centrale 
operativa del Corpo unico di Polizia Munici-
pale Terred’acqua con l’obiettivo di monitorare 
la sicurezza del territorio. Le immagini sono 
gestite nel pieno rispetto delle normative sulla 
privacy.

Di queste 72 telecamere, 37 sono già operati-
ve, mentre 35 sono in via di installazione. 
“L’amministrazione comunale - dichiara il sin-
daco Renato Mazzuca - ha voluto fortemente, 
in collaborazione con le Forze dell’Ordine, in-
trodurre un ulteriore deterrente nei confronti 
del crimine e di atti vandalici, attraverso l’in-
stallazione delle telecamere volte a monitorare 
il territorio e a contribuire all’individuazione 
di chi commette atti illeciti”.

per aumentare la sicurezza del territorio è 
stata recentemente approvata una delibera 
di giunta che definisce l’ubicazione di 72 
telecamere di sorveglianza sul territorio di 
persiceto e decima, di cui 37 già attive e 
altre 35 in via di attivazione.

CeNTRaLe opeRaTiVa deLLa
poLizia MuNiCipaLe

Novità al canile comunale

AnimAli d’Affezione

Negli ultimi mesi è stato registrato un continuo 
aumento di accessi al canile comunale a causa 
della rinuncia dei proprietari. Per prevenire si-
tuazioni di sovraffollamento è stato deciso di re-
golamentare l’accettazione. 
Il proprietario di un cane iscritto all’anagrafe ca-
nina del Comune può infatti chiedere l’autoriz-
zazione a consegnarlo al canile, rinunciando alla 
proprietà, nel caso in cui sia impossibilitato a te-
nere con sé l’animale. Tra le possibili motivazioni 
rientrano morte o grave invalidità di proprietario 
anziano senza parenti, condizioni di indigenza 
della famiglia di appartenenza, allergia al pelo o 
importanti motivi di salute aggravati dalla pre-
senza del cane, aggressività non controllata del 
cane; trasloco in alloggio non idoneo.
Il proprietario deve presentare apposita doman-

da allegando documentazione delle motivazioni 
dichiarate, certificato di proprietà/iscrizione, 
libretto sanitario e foto del cane. L’accettazione 
è subordinata alla verifica dei requisiti e della 
disponibilità di spazi e risorse adeguati presso il 
canile. In caso contrario la richiesta viene inserita 
in una lista d’attesa che dà la priorità alle situa-
zioni più critiche in base ai criteri previsti dal re-
golamento. A seconda del motivo della rinuncia, 
l’accettazione del cane può essere subordinata 
anche al pagamento di un contributo per le spese 
di mantenimento dell’animale nei primi mesi, in 
attesa dell’adozione. Per quanto riguarda, invece, 
i cani vaganti sul territorio comunale recuperati 
e accolti nel canile, nel caso in cui venga indivi-
duato il proprietario si potrà procedere alla resti-
tuzione dietro pagamento delle spese sostenute 
per recupero e permanenza presso il canile. Se 
il cane recuperato non viene reclamato entro 60 
giorni, verrà attivato l’iter dell’affido o dell’ado-
zione.
Per informazioni: Ufficio Ambiente, tel. 
051.6812849, ambiente@comunepersiceto.it

Recentemente è stato approvato un nuovo 
regolamento per disciplinare l’accettazione 
dei cani all’interno del canile comunale in 
caso di rinuncia del proprietario e la loro 
riconsegna in caso di smarrimento.
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Nuova vita al centro storico di Persiceto

riquAlificAzione urbAnA

Nel corso di quest’anno è prevista la ripavi-
mentazione di tutto corso Italia utilizzando 
un materiale più adatto al contesto del centro 
storico. Inoltre, verranno migliorati gli arredi 
sotto i portici inserendo nuove fioriere e cestini 
per la nettezza urbana provvisti di un quadro 
elettrico a disposizione degli ambulanti delle 
fiere paesane. Questa proposta di riqualifica-
zione è stata già anticipata ai commercianti 
coinvolti e continuerà ad essere condivisa con 
loro fino alla fase di realizzazione. Verranno 
inoltre attivate modalità di consultazione on-
line rivolte a tutta la cittadinanza.
Nel frattempo, lungo il corso sono stati colma-

ti i dislivelli tra i tratti di portico e la strada per 
ridurre il più possibile le barriere architettoni-
che. Anche per piazzetta Betlemme è prevista 
la ripavimentazione, come su corso Italia, oltre 
al rifacimento dell’impianto di illuminazione 
con sostituzione delle attuali lampade tradi-
zionali con altre a Led, che permetteranno di 
risparmiare energia ma anche di illuminare più 
efficacemente gli affreschi trompe l’oeil di Gino 

Pellegrini che rendono unico questo luogo.
“Il centro storico di Persiceto è molto bello - 
dichiara il sindaco Renato Mazzuca - ma sia-
mo consapevoli che per mantenerlo tale è ne-
cessario curarlo. Questo progetto ha l’obiettivo 
di contrastare situazioni di degrado del nostro 
Borgo rotondo e renderlo più fruibile nella quo-
tidianità e più accogliente nelle occasioni di 
festa che richiamano gente da altre città”.

L’amministrazione comunale sta lavorando 
ad un’operazione di valorizzazione del centro 
storico, che partirà con la riqualificazione di 
corso italia e di piazzetta Betlemme.

San Francesco: la chiesa ritrovata

PATrimonio culTurAle

I lavori di restauro della chiesa di San Fran-
cesco sono iniziati nel 2009 con l’obiettivo di 
riportare l’interno al suo antico splendore e 
renderlo adatto ad ospitare esposizioni e atti-
vità culturali. Con un primo stralcio sono stati 
restaurati la porzione di chiesa adiacente all’in-
gresso principale sul lato sud e gli ex alloggi dei 
pompieri al primo piano, creando una nuova 
scala di collegamento tra i due spazi. L’inter-
vento è stato possibile grazie a un contribu-
to dalla Regione e a un finanziamento della 
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. 
Nel 2010 avrebbe dovuto seguire un secondo 
stralcio, che però non è stato possibile effettua-
re per mancanza delle risorse necessarie. Nel 
frattempo il Museo Archeologico Ambientale 

di Persiceto ha condotto una serie di sondag-
gi archeologici all’interno della chiesa sotto la 
direzione scientifica delle Soprintendenze per i 
Beni Archeologici e Architettonici dell’Emilia 
Romagna. I dati emersi durante queste opera-
zioni hanno permesso di recuperare preziose 
informazioni sulle fasi di vita dell’edificio, utili 
al restauro conservativo, ma anche sulla storia 
persicetana tra il XIII e il XVIII secolo. 
“Anche se l’intervento di ripristino dell’edifi-
cio non è stato completato - dichiara il sindaco 
Renato Mazzuca - ho voluto che i cittadini 
potessero vedere, anche solo per un giorno, 
quanto realizzato finora e rendersi conto di 
quale prestigioso spazio possa diventare una 
volta terminato il restauro. Credo che sia 
un’occasione utile per riavvicinarsi ad una par-
te importante del nostro patrimonio culturale 
che, non potendo essere accessibile, rischia di 
cadere nel dimenticatoio. L’Amministrazione 
comunale non ha accantonato il progetto di 
recupero dell’edificio come spazio culturale, 
anzi oggi più di ieri avremmo bisogno di uno 

La chiesa di San Francesco in piazza Carducci 
apre per un giorno per dare la possibilità 
a tutti di vedere l’esito della prima fase 
di restauro e degli scavi archeologici: 
appuntamento sabato 5 aprile ore 10-12.30 e 
15-19.

 iniziATive nei musei
l MuSeo deL CieLo e deLLa TeRRa
Laboratorio dell’insetto
apertura: domenica ore 15.30-17.30
30 marzo, visita guidata 
6 aprile, Le api solitarie (8-10 anni) 
13 aprile, Costruiamo un formicaio
27 aprile, La società delle api e i suoi misteri
(dai 6 anni)
4 maggio, visita guidata al laboratorio e al giardino 
degli insetti
11 maggio, Costruisci un terrario per gli insetti
(dai 4 anni)
18 maggio, lettura animata sugli insetti (dai 4 anni)
25 maggio, il meraviglioso mondo delle farfalle
(dai 6 anni)
1 giugno, Costruiamo farfalle di creta (dai 6 anni)
Planetario 
Conferenze, venerdì ore 21
28 marzo, Viaggio verso le stelle
4 aprile, dalle stelle alle... nuvole! alla scoperta della 
meteorologia
11 aprile, Miti e leggende del cielo di primavera
18 aprile, La Luna: il nostro satellite naturale
2 maggio, alla scoperta dei pianeti del sistema solare
9 maggio, La Terra nello spazio: le meraviglie del 
pianeta blu
16 maggio, aurore polari: le luci del nord
23 maggio, Sopra e sotto l’orizzonte. La misura dello 
spazio e del tempo in età romana
30 maggio, La fede negli astri: gli affreschi 
astrologici di palazzo Schifanoia
attività per bambini, domenica ore 15.30
30 marzo, esperimenti scottanti
6 aprile, La notte dei bambini
13 aprile, il cielo celeste ed i suoi segreti: come 
vengono sfruttati da insetti ed uccelli
27 aprile, accendiamo le costellazioni: il Leone
4 maggio, Collonia e gagaplocia: fluidi e solidi tra 
normalità e stranezze
11 maggio, Rumori e suoni: giochi ed esperimenti 
sfruttando le vibrazioni dell’aria
18 maggio, piccoli astronauti: costruiamo un missile! 
25 maggio, il Sole: osservazione al telescopio, 
curiosità e giochi di luce
info: tel. 051.827067, info@museocieloeterra.org, 
www.museocieloeterra.org

l MuSeo aRCheoLoGiCo aMBieNTaLe
Domenica 6 aprile ore 16, Sala del Consiglio comunale 
di Sant’agata, presentazione del volume “un villaggio 
nella pianura”. Fino a lunedì 30 giugno presso la 
scuola Mameli, in via Malpighi 2, mostra “Quattro 
passi nella centuriazione. Ricostruzione del paesaggio 
e dell’ambiente in età romana”.
info: tel. 051.6871757 (orario d’ufficio), maa@caa.it, 
www.museoarcheologicoambientale.it
Trovi il Museo anche sui social network: 
- Facebook/Museo archeologico ambientale 
- Twitter/Maa_Museo
- Linkedin/Museo archeologico ambientale

spazio capiente per ospitare iniziative culturali 
visto il fermento di attività e associazioni che 
contraddistingue Persiceto. Purtroppo, però, si 
tratta di un’opera particolarmente onerosa e in 
questo momento altri interventi sono priori-
tari, fra cui il ripristino della scuola adiacente 
colpita dal terremoto. Ottenere finanziamen-
ti è sempre più difficile ma speriamo di poter 
proseguire i lavori”.
Durante l’apertura straordinaria che si terrà sa-
bato 5 aprile dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 
19 sarà possibile vedere l’interno della chiesa: 
nella parte restaurata sarà allestita una mostra 
per documentare l’intervento già realizzato; 
tramite un apposito percorso di visita sarà agi-
bile anche la porzione di chiesa non ancora 
restaurata dove sarà possibile vedere da vicino 
l’esito di alcuni scavi archeologici, anch’essi 
documentati da pannelli informativi. Sotto il 
portico nei pressi dell’entrata saranno invece 
ospitati alcuni pannelli per illustrare il proget-
to di ripristino dell’adiacente scuola primaria 
“Quaquarelli”, danneggiata dal terremoto.

pRoGeTTo di RiQuaLiFiCazioNe di CoRSo iTaLia
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Marco Belinelli: da Sangio all’All-Star Game

eccellenze

Persiceto ha esultato per il tuo grande risulta-
to sportivo. Come ci si sente ad essere il primo 
giocatore italiano di basket che vince questa 
prestigiosa competizione?
“È un orgoglio. Se guardo l’albo della competizio-
ne mi vengono i brividi. E ora ci sono anche io. 
Sono soddisfatto del risultato, felice di aver por-
tato il basket sulle prime pagine anche in Italia e 
ringrazio tutti i tifosi che hanno guardato la gara 
e mi hanno manifestato il loro affetto”.

Come ti trovi nei San Antonio Spurs, vice cam-
pioni in carica, una delle squadre favorite per 
il titolo?
“Mi trovo benissimo. Mi sono sentito a casa dal 
primo momento che ho messo piede qui. È la 
squadra perfetta per me”.

Questa stagione nell’NBA ti sta dando grandi 

soddisfazioni, come è stato l’arrivo 7 anni fa?
“Difficile e pieno di incognite. Stavo iniziando a 
vivere il mio sogno ma ero molto giovane e ine-
sperto. Per fortuna ho avuto vicino la famiglia e 
gli amici che mi hanno aiutato nel processo di 
ambientamento”.

Ti piace vivere negli Stati Uniti? Gli impegni 
sportivi ti assorbono totalmente o lasciano 
spazio alla tua vita privata?
“Sto bene negli Stati Uniti, ormai è la mia secon-
da casa. Certo l’Italia mi manca sempre, soprat-
tutto per il cibo. Anche se ormai sono diventato 
bravo con la spesa e so scegliere i prodotti giusti 
che mi permettono di cucinare italiano anche a 
casa. Inoltre sono un ottimo conoscitore dei mi-
gliori ristoranti italiani”.

Sulle tue scarpe personalizzate una linguetta 
mette in bella vista la scritta “SGP”, lo pos-
siamo interpretare come una dichiarazione 
d’amore verso la tua città natale?
“Non ho mai fatto mistero dell’attaccamento a 
Sangio. Sono cresciuto lì. Lì ci sono la mia fami-
glia e i miei amici e lì è dove torno sempre. È 
casa”.

Hai ancora legami forti con la nostra città? 
Cosa ti manca di Persiceto?

“Io sono un ragazzo di San Giovanni in Persiceto. 
Lì c’è la mia vita privata e ci sono i miei affetti. 
Mantengo un legame quotidiano con tutti i miei 
amici”.

Come ricordi i tuoi inizi sportivi a 
Persiceto? Pensi che l’attenzio-
ne per lo sport che esiste nel-
la nostra città e le strutture 
sportive presenti abbiano 
aiutato il tuo talento ad 
esprimersi?
“Sicuramente la passione di 
Bologna e dintorni per il 
basket ha contribuito a far 
crescere in me il desiderio di 
diventare un giocatore. Io ho 
sempre pensato alla NBA perché 
rimanevo sveglio la notte con mio 
fratello Enrico a guardare le partite. 
Avere poi proprio davanti a casa la palestra 
ha reso tutto naturale”.

Dopo la conclusione del Campionato hai in-
tenzione di tornare e fermarti un po’?
“Come ogni anno al termine del campionato 
farò una decina di giorni di vacanza qui, credo a 
Miami, e poi tornerò a casa per stare in famiglia 
e farmi coccolare dalla cucina di mamma Iole”.

 chi è mArco belinelli

Marco Stefano Belinelli, nato il 25 marzo 1986 
a persiceto, è un cestista professio-

nista attualmente in forza 
ai San antonio Spurs nel 

campionato NBa. È alto 
1 metro e 96 centi-

metri e gioca nel 
ruolo di guardia. È 
stato selezionato 
come 18ª scelta 
assoluta e primo 
europeo nel draft 
2007 NBa dai Gol-

den State Warriors. 
prima dell’approdo 

in NBa Beli, come lo 
chiamano amici e fan, ha 

giocato nel campionato ita-
liano di Lega a a Bologna in en-

trambe le squadre cittadine, Virtus e 
Fortitudo. Beli è anche un giocatore della nazio-
nale di basket italiana, ha debuttato ai mondiali 
del 2006 dove contro gli uSa nei preliminari ha 
segnato 25 punti e nello stesso torneo esce con 
la più alta media della squadra italiana: 13,5. Nel 
luglio 2013 Marco ha firmato ed ufficializzato il 
suo passaggio ai quattro volte campioni NBa San 
antonio Spurs.

Nella notte tra sabato 15 e domenica 16 
febbraio Marco Belinelli, famoso cestista 
italiano dei San antonio Spurs, ha vinto la 
Three-point Contest, la gara dei tiri da tre 
punti nella seconda giornata dell’all-Star 
Game, che dopo i playoff è la manifestazione 
sportiva più attesa di tutta la stagione di NBa 
(National Basketball association). il cestista 
persicetano è il primo giocatore italiano che 
riesce a vincere questa competizione (vinta 
in precedenza solamente da altri due atleti 
europei, predrag “peja” Stojakovic’ e dirk 
Nowitzki). 

Le SCaRpe peRSoNaLizzaTe di MaRCo BeLiNeLLi

 curiosiTà
Marco Belinelli ha messo all’asta le scarpe persona-
lizzate indossate nella gara da 3 punti dell’all Star 
game. il ricavato andrà a favore dell’associazione 
dynamo Camp onlus che gestisce il primo Camp di 
Terapia Ricreativa in italia rivolto a bambini e ragaz-
zi dai 6 ai 17 anni, provenienti da italia e altri Stati, 
affetti da patologie gravi e croniche. Nel momento in 
cui stiamo per chiudere il giornale altrepagine l’asta 
è ancora in corso e un gruppo di cittadini persiceta-
ni sta partecipando per aggiudicarsi le scarpe. “in 
caso di vincita -dichiarano gli organizzatori- vor-
remmo farne un oggetto di tutti i persicetani e di 
nessuno in particolare, ci piacerebbe che le scarpe 
potessero essere esposte in una teca all’interno di 
un luogo intitolato a Marco o dove il Beli ha centrato 
i primi canestri”. To be continued… 



Parte “Un filo di Ferro”

mosTre

Il progetto “Un filo di ferro” prevede il restauro 
della statua del Don Chisciotte, posta attual-
mente in parco Pettazzoni, e diverse iniziative 
culturali come mostre, convegni e spettacoli 
teatrali. La prima ad inaugurare sarà la mostra 
delle opere di Mario Martinelli che sarà aper-
ta dal 12 aprile al 2 giugno e articolata in due 
spazi espositivi. Presso la chiesa di Sant’Apol-
linare saranno esposti i dipinti, selezionati tra 
le opere informali dell’artista, mentre presso la 

sala mostre del Palazzo SS. Salvatore saranno 
esposti disegni e le fotografie delle sculture. 
La curatrice della mostra è Beatrice Buscaroli, 
docente di arte contemporanea all’Università 
di Bologna, coadiuvata da Enrico Mulazzani, 
docente dell’Accademia di Belle Arti di Brera. 
Durante il periodo di apertura della mostra sarà 
presentato anche il catalogo relativo alle espo-
sizioni che si propone come tributo all’artista 
Mario Martinelli e alle sue opere; il catalogo 
sarà edito da “Maglio Editore” con riprodu-
zione delle opere a cura del circolo fotografico 
“Il Palazzaccio”. Negli orari di apertura delle 
mostre sono previste visite guidate e concerti 
a cura del Conservatorio Giovan Battista Mar-
tini di Bologna. Il programma dettagliato degli 
eventi sarà a breve disponibile presso l’Urp del 
Comune e sul sito: www.comunepersiceto.it

Sabato 5 aprile, alle ore 17, nella sala del 
Consiglio del Municipio, sarà ufficialmente 
presentato il progetto “un filo di ferro”, 
promosso dal comitato “don Chisciotte della 
Bassa” e dall’amministrazione comunale con 
l’intento di valorizzare l’artista persicetano 
Mario Martinelli e le sue opere. 
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I vincitori del carnevale

corsi mAscherATi

Sia a San Giovanni in Persiceto che a San 
Matteo della Decima la seconda giornata 
di Carnevale si è svolta domenica 9 mar-
zo; lo spettacolo dei carri, il sole e le tem-
perature primaverili hanno richiamato tanti 
spettatori curiosi di conoscere i vincitori del-
le due edizioni 2014. A Persiceto, per il 140° 
Carnevale storico, per la sezione carri di prima 
categoria, hanno trionfato i “Brot&Cativ” con 
il carro “Il facoltoso mago di Zo, ovvero un 
sentiero dorato molto in salita”. Seconda clas-
sificata la società “Jolly&maschere” con il carro 
“La conservazione ovvero rompere gli equilibri 
con leggerezza”. Terzo posto alla società “Oca-

giuliva” con “C’era una volta in Italia, racconto 
fintamente cinematografico dell’andare e del 
restare”. Seguono al quarto posto i “Mazzagat-
ti”, al quinto i “Gufi”, al sesto “I corsari”, al 
settimo i “Maistof”, all’ottavo “I Clandestini”, 
al nono i “Figli della Baldoria”, al decimo gli 
“Afidi nella scarpa”, all’undicesimo il “Tre-
no”, al dodicesimo l’ “Accademia della satira” 
e all’ultimo e tredicesimo posto gli “Angeli”. 
Svelata anche la composizione della giuria se-

greta: per Architettura e Costruzione Ma-
rio Bratella, per Pittura e Scultura Ketty 
Tagliatti, per Soggetto e Svolgimento 
Erika Faccioli. A Decima il primo pre-
mio della 126a edizione del Carnevale è 
andato alla società “Strumnè” con il carro 
dal titolo “Il barone rampante”, secondi 
i “Gallinacci” con “3014 d.c. ritorno al 
potere?” e terzi “Qui dal 65” con “Ismorz 
6.5, disconnettiti per collegarti”. Seguono 
al quarto posto i “Cino”, al quinto i “Ri-
belli”, al sesto i “Volponi” e al settimo ed 
ultimo posto la “Macaria”.

domenica 9 marzo si è svolta la seconda 
giornata del Carnevale: a persiceto 
primo premio al carro della società 
“Brot&Cativ” dal titolo “il facoltoso 
mago di zo” mentre a decima hanno 
vinto gli “Strumnè” con il carro “il 
barone rampante”.

 APPunTAmenTo Al cinemA
FILM&FILM
Rassegna di film d’essai presso il cinema Giada, 
circonvallazione dante 54. proiezioni martedì e 
mercoledì ore 21. Biglietti: interi 5,50 euro, ridotti 
5 euro, abbonamenti a 5 film 20 euro.
25 e 26 marzo, “La vita di adele”; 8 e 9 aprile, 
“La mafia uccide solo d’estate”; 15 e 16 aprile, 
“Nebraska”; 13 e 14 maggio, “Father and son”; 20 
e 21 maggio, “dallas Buyers Club”.

IL CINEMA RITROVATO. AL CINEMA
Rassegna di classici restaurati a cura della 
Cineteca di Bologna presso il cinema Giada, 

circonvallazione dante 54. proiezioni martedì 
e mercoledì ore 21. Biglietti: interi 5,50 euro, 
ridotti 5 euro. 1 e 2 aprile, “Roma città aperta” 
di Roberto Rossellini; 6 e 7 maggio, “hiroshima 
mon amour” di alain Resnais (versione originale 
francese con sottotitoli italiani); 27 e 28 maggio, 
“Chinatown” di Roman polanski (versione originale 
inglese con sottotitoli italiani).

DOC IN TOUR 
Rassegna itinerante promossa dalla Regione 
emilia Romagna. proiezioni giovedì ore 21, presso 
saletta proiezioni di palazzo SS. salvatore, piazza 

Garibaldi 7, a cura dell’associazione “L’altra 
visione” col patrocinio del Comune di San Giovanni 
in persiceto. ingresso gratuito. 
27 marzo, “Lisola” di Matteo parigini - “Loro 
dentro” di Cristina oddone; 3 aprile, “pascoliana” 
di alessandro Rossi, Francesco Merini, Michele 
Mellara - “Viaggetto nella pianura” di Francesco 
Conversano, Nene Grignaffini; 10 aprile, “Lovebirds 
- Rebel Lovers in india” di Gianpaolo Bigoli - “Like 
a whisper” di Cristiano Regina, andrea Solieri; 
17 aprile, “Nino Migliori” di alessia de Montis 
- “antonioni point” di Nevio Casadio; 24 aprile, 
“emilia rossa, cuore nero” di Gabriele Veronesi 

- “L’albero tra le trincee” di alessandro Scillitani - 
“Fedele alla linea” di Germano Maccioni; 1 maggio, 
“Villaggio eni. un piacevole soggiorno nel futuro” 
di davide Maffei - “The human horses” di Rosario 
Simanella, Marco Landini; 8 maggio, “alta via 
dei parchi. Viaggio a piedi in emilia Romagna” di 
Serena Tommasini degna - “Lucciole per lanterne” 
di Stefano Martone, Mario Martone; 15 maggio, 
“Tutte le storie di piera” di peter Marcias - 
“anita” di Luca Magi; 22 maggio, “1 mappa per 
2” di danilo Caracciolo, Roberto Montanari - “il 
coraggio del Boxel” di andrea pavone Coppola; 
29 maggio, “Milleunanotte” di Marco Santarelli.

MaRio MaRTiNeLLi e La SCuLTuRa 
deL doN ChiSCioTTe

SoCieTà “STRuMNÈ”

SoCieTà “BRoT&CaTiV”



Aido - sezione di Decima. Fino al 30 aprile, Centro 
civico, mostra di elaborati grafici degli studenti delle 
scuole superiori dell’Emilia Romagna sulla donazio-
ne di organi, tessuti e cellule. Mattina di domenica 18 
maggio, banchetto informativo in piazza Mezzacasa. 
A inizio giugno premiazione del concorso “Il dono è 
vita” rivolto alle classi terze medie di Decima. Info: 
primo martedì del mese ore 9-11 punto informativo al 
piano terra del Centro civico. 
Aido - sezione di Persiceto. Sabato 10 e domenica 
11 maggio, centro di Persiceto, punto informativo su 
donazione e trapianti di organi a scopo terapeutico. 
Associazione Jolly del Centro Turistico Giovanile. 
Sabato 10 maggio, pomeriggio, parco Pettazzoni 
“Festa Gio’ madonnari”, pitture su asfalto con 
gessetti colorati sul tema “In viaggio... in viaggio per 
conoscere... in viaggio per conoscerci...”. 
A piedi scalzi. Ogni martedì ore 20.30, palestra 
dell’Ipsia “Malpighi” in via Pio IX 5, kettlebell trai-
ning; prima lezione gratuita. Info: cell. 339.7678315, 
apunginelli@gmail.com 
Arcieri di Re Bertoldo. Domenica 27 aprile ore 9, 
campo di tiro alla targa, via Palma 14, 4° trofeo di re 
Bertoldo, gara interregionale valida per la qualifica-
zione ai campionati italiani outdoor. Domenica 1 giu-
gno, pomeriggio, apertura dell’impianto con accesso 
gratuito al tiro con l’arco per tutti con assistenza di un 
istruttore. Info: info@rebertoldo.org
Associazione Carnevale Persiceto. Sabato 17 mag-
gio ore 20-23, centro storico Carnevale dei fiori, 
sfilate in notturna con intrattenimento musicale. Nei 
weekend 6, 7 e 8 e 13, 14 e 15 giugno, piazza Garibal-
di, Sagra di re Bertoldo: venerdì ore 18-23, sabato e 
domenica ore 12-14 e 18-23. Info: cell. 331.8796665, 
info@carnevalepersiceto.it
Circolo Arci Socrate Minezzi. Nei giovedì di 
marzo e aprile, ore 21, sala “Cheek to cheek” in via 
Rocco Stefani 3/3a, “Viaggi nel mondo”, proiezioni 
fotografiche in dissolvenza sonorizzate e commen-
tate: 27 marzo “Una linea rosso sangue”; 3 aprile 
“Emozioni naturali”; 10 aprile “Gente di Cuba”, 
“Namibia, gemma dell’Africa”, “Ethiopia Copta”, 
“Ande, moments end memory”; 17 aprile “Indian 
Color 2013: Dai Moghul al Kamasutra; Varanasi vita 
e morte sui ghats; Kumbh Mela il nettare degli Dei”. 
Ingresso libero.
Echoes. Mercoledì e giovedì ore 14-19, via del 
Guercino 19 a Decima, basslab.it™, laboratorio spe-
cialistico per bassisti e contrabbassisti. Info: Tiziano, 
cell. 333.8342438, info@basslab.it, www.basslab.
it. Lunedì ore 14.45-15.45, il Laboratorio Labici in 
via Mazzini, corso di danza del ventre, mentre lunedì 
ore 18.30-19.30, via Foscolo 18 a Decima, corso di 
Dance Dojo. Info: Anna, cell 347.4634553, info@
ediechoes.com, http://bellydancedojo.wordpress.com
Gruppo novantasette Arts. Domenica 15 giugno, 

ore 7.30-16, 6ª edizione del concorso biennale di 
pittura estemporanea “Città di San Giovanni in Per-
siceto -Luoghi e cose di Terred’acqua”; vidimazione 
supporti sabato 14 giugno ore 10-12 e 15-17, domeni-
ca 15 ore 7.30-9.30. Dal 20 al 24 giugno, ore 10-12 e 
15-21, Palazzo SS. Salvatore, “Tutti i colori della fie-
ra”, mostra delle opere realizzate dai soci del gruppo. 
Info: tel. 051.821798 (ore ufficio), cell. 328.2261741, 
www.97arts.sitonline.it, punto espositivo in corso Ita-
lia 152, sede e segreteria in via Marconi 26/b.
Il divenire. Fino a maggio corso di bioenergetica 
e rilassamento: martedì ore 19-20.15 e 21-22.30, 
mercoledì ore 18-19.15, giovedì ore 16.45-18, altri 
orari su richiesta. Info: cell. 347.6366322.
Il punto antico. Venerdì 13 giugno ore 17, chiesa 
di Sant’Apollinare inaugurazione della 19a mostra 
di ricamo aperta fino al 22 giugno tutti i giorni ore 
9.30-12.30 e 15-18, nel weekend chiusura ore 23. 
Info: cell. 334.1141815, info@ilpuntoantico.it, www.
ilpuntoantico.it
Insieme per conoscere. Aperte le iscrizioni al corso 
“L’arte della bellezza: la cosmesi nell’antichità” 
che si terrà dal 29 aprile ore 19 presso la pizzeria 
“Il pozzo dei desideri” in via Torricelli 5. Info: via 
Rambelli 14, tel. 051.6812773 tutti i mercoledì ore 
10-12, insiemeplevi@libero.it
Istituto Ramazzini. Punti informativi e distribuzione 
di piante fiorite da balcone a Decima: venerdì 4 aprile 
piazza V aprile, sabato 5 piazza delle Poste, domenica 
6 piazza Mezzacasa. Il ricavato delle iniziative sarà 
devoluto alla ricerca sul cancro. Info: via Rambelli 
14, mercoledì ore 10-12, tel. 051.6812773; Centro 
civico di Decima, primo martedì del mese ore 9-11.
I girasoli onlus. Domenica 11 maggio ore 13, par-
rocchia di Lorenzatico, Festa di primavera: pranzo a 
favore di alcuni progetti di missione: progetto Zambia 
(perforazione pozzi e realizzazione di un panificio); 
progetto Camerun (contributo medico e inaugurazio-
ne nuova sede di informatica e biblioteca); progetto 
Uganda (costruzione di scuole); progetto India (bus 
per disabili); progetto Rwanda (adozione di due bam-
bini); progetto Italia (contributo a famiglie in difficol-
tà). Info: tel. e fax 051.6871829, cell. 347.9676133, 
www.igirasoli-onlus.org, info@igirasoli-onlus.org 
Koinonia. Mercoledì 11 giugno ore 21, teatro Fanin 
saggio di fine anno “Peter Pan, l’eterno bambino”. 
Info: cell. 334.2721591, koinoniadance@libero.it, 
www.koinoniadance.it
Nuovo Rifugio di Amola. Sabato 10 maggio ore 
15-19 “Un pomeriggio da cani”, giochi e passeggiata 
a sei zampe con ritrovo presso area sgambamento 
vicino all’osservatorio (info: cell. 331.103006 - 
380.4317695 - 347.4647076). Sabato 7 giugno ore 
17-21, via Locatello 10, “Spritz and dogs”, aperitivo 
con i cittadini ed i loro cani per il 2° anniversario 
del canile (info: cell. 331.103006 - 380.4317695 

- 347.4647076). Domenica 22 giugno ore 9-11, 
sempre presso il canile, “Oggi tocca a te”, colazione 
per tutti e passeggiata (info: tel. 340.8418353, vanil-
lak7@gmail.com).
Asd Pallamano Decima. Fino a maggio, martedì e 
giovedì, palestra “Mameli”, corso di avviamento allo 
sport e corso di minihandball per bambini delle classi 
prime e seconde elementari (ore 17-18) e corso di 
minihandball per classi quarte e quinte (ore 18-19). 
Info: cell. 338.3443678.
Polisportiva Libertas Decima. Nella palestra “Pie-
tri” continuano i corsi: lunedì e giovedì ore 20.30-
21.30 ginnastica di mantenimento; martedì e giovedì 
ore 10.30-11.30 ginnastica tonica; lunedì e mercole-
dì ore 19-20 zumba fitness. Info: cell. 335.5411303. 
Regala un sorriso - Le capriole. Venerdì 4 aprile 
ore 20.30, Teatro comunale, “Piccoli artisti in liber-
tà”, spettacolo di beneficenza per le scuole primarie 
“Garagnani” e “Quaquarelli” (offerta libera). Adesio-
ni aperte per la partecipazione di tutti i bambini. Info: 
cell. 347.8737801. 

Scuola di musica Leonard Bernstein. Domenica 11 
maggio ore 18 saggio allievi solisti e musica d’insie-
me di Decima. Venerdì 23 maggio ore 21 in Teatro 
comunale incontro musicale fra scuola “Mameli” e 
scuola “Bernstein”. Sabato 24 maggio ore 15 sempre 
in Teatro saggio allievi primi corsi e ore 20.30 
“Musiche dal mondo”, saggio di musica classica 
dell’orchestra degli allievi. Domenica 25 maggio ore 
20.30 in Teatro saggio di musica moderna. Info: cell. 
339.3466935, circoloarcileonardbernst@tin.it, www.
scuolabernstein.it
Srotolanima. Fino al 30 giugno, via Mazzini 25-
27, corsi di tai chi e pilates. Info: cell. 347.8865937 
- 340.5827998, srotolanima@gmail.com, www.
facebook.com/srotolanima 
Wwf Terred’acqua. Sabato 29 marzo, bocciofila di 
Decima, cena a lume di candela con raccolta fondi 
per il completamento del percorso naturalistico-
didattico nel parco Sacenti. A maggio biciclettata sul 
territorio. Info: cell. 349.8114511.
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 AgendA
Lunedì 24 marzo ore 14.30-18.30, sala consiliare 
del Municipio, “Quando le porte si sono aperte”, 
incontro pubblico sul superamento dell’ospedale-
ricovero di Persiceto e sul sistema sanitario 
attuale. Sabato 29 marzo ore 16.30, Biblioteca “R. 
Pettazzoni”, Centro civico di Decima, “Chiocciole, 
balene, pesciolini”, narrazioni per bambini da 3 a 
6 anni nell’ambito di “Nati per leggere”. Sabato 
5 aprile ore 17, sala consiliare del Municipio, 
presentazione del progetto “Un filo di ferro” sulle 
opere di Mario Martinelli. Sabato 5 aprile ore 
15.30, Biblioteca “R. Pettazzoni”, Centro civico 
di Decima, “Pasqua in biblioteca”, laboratorio 
creativo aperto a tutti. Martedì 8 aprile ore 11, Le 
Budrie, via Santa Clelia Barbieri, inaugurazione 
alberi nell’ambito “Elimina la bolletta, regala un 
albero alla tua città”, campagna promossa da Hera 
in collaborazione col Comune di Persiceto. Parteci-
peranno gli alunni della scuola primaria “Garagna-
ni”. Venerdì 11 e sabato 12 aprile, ore 21, teatro 
comunale, “Nessi”, spettacolo di e con Alessandro 
Bergonzoni nell’ambito della stagione teatrale 
TTTXTE. Giovedì 24 aprile ore 10-13 piazza del 
Popolo, “... e lessero felici e contenti”, flash book 
mob di alunni e insegnanti della scuola “Quaqua-
relli” in occasione della Giornata internazionale del 
libro. Giovedì 24 aprile ore 21, Teatro comunale, 
“La brigata Bolero alla battaglia di Castelde-
bole”, spettacolo teatrale da un testo di Maurizio 
Garuti. Ingresso libero. Venerdì 25 aprile, cortei 

per deposizione delle corone sui monumenti in 
occasione della Festa della Liberazione: ore 9 
piazzale del Centro Civico di Decima, ore 10 piazza 
del Popolo, ore 14.45 partenza da parco Pettazzoni 
di un pullman per i monumenti di Lorenzatico e Ca-
vezzo. Da venerdì 2 a domenica 4 maggio, centro 
storico di Persiceto, Tipicamente, mostra-mercato 
enogastronomica. Martedì 7 maggio ore 18, Bi-
blioteca “R. Pettazzoni”, Centro civico di Decima, 
lettura in inglese ispirata a “Peter Pan” per bam-
bini dai 5 agli 8 anni. Venerdì 9 e 16, sabato 10 e 
17 maggio, Decima, via Fossetta, Carnival Beer 
Fest, festa della birra con intrattenimento musicale. 
Sabato 10 e domenica 11 maggio, centro storico, 
Commerciantinfesta, i commercianti escono dai 
banchi. Sabato 10 e 24 maggio ore 17, Decima, 
parco Sacenti, percorsi di lettura sulla natura. 
Domenica 18 maggio, Decima, via Cento, Decima 
in festa: spettacoli e attività di intrattenimento. 
Da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno e da 
giovedì 5 a lunedì 9 giugno, Le Budrie, zona del 
campo sportivo, Festa delle spighe. Da sabato 21 
a martedì 24 giugno, centro storico di Persiceto, 
Fira di ai.
MOSTRE
Da sabato 29 marzo fino a lunedì 30 giugno, Muni-
cipio, primo piano, “Sotto gli auspici dell’archeolo-
gia” Raffaele Pettazzoni: testi, documenti, reperti”. 
Inaugurazione sabato 29 marzo ore 16.30. Apertura: 
dal lunedì al venerdì ore 9-18, sabato ore 9-13.



Circa 45 studenti e 9 insegnanti dell’Isis “Ar-
chimede” hanno attivato, dal 10 gennaio, un 
progetto di “impresa simulata”, si tratta nello 
specifico delle due classi II A e II B (vedi foto 
in alto) del corso Afm (Amministrazione Fi-
nanza e Marketing) che hanno dato vita a due 
aziende virtuali, la “Speed spa” (motori e com-
ponenti per auto) e la “Easy Rider spa” (moto-
ciclette). In questo percorso gli studenti sono 
affiancati da un team di insegnanti dell’Isis: 
Daniela Saguatti, Michela Scagliarini, Luigi 
Chinè, Giuseppina Di Sabato e Alba Granito 
li seguono direttamente nelle attività mentre 
Cristina Rizzoli, Paolo Govoni, Teresa Baroni 

e Nadia Pironaci li supportano a livello pro-
gettuale. Il percorso è poi sostenuto da due 
aziende madrine reali, tra cui la “Ducati Motor 
Holding spa”. Per capire come sta procedendo 
il progetto, promosso da Simulimpresa - PenIn-
ternational (la rete internazionale di imprese 
simulate in più di 40 paesi nata nel 1997 in 
Germania come associazione no-profit), ab-
biamo intervistato quattro studenti in rappre-
sentanza delle due classi coinvolte: Valentina 
Cotti e Gianluca Molli di II B e Diego Monari 
e Desirea Cannone di II A (nella foto sotto).
Come è stato l’avvio del progetto?
“All’inizio abbiamo avuto qualche difficoltà: 
passare dallo studio alla pratica, dalla pura te-
oria alla simulazione di un’attività reale non è 
stato facile ma grazie all’aiuto dei professori 
abbiamo superato i primi problemi ed ora stia-
mo entrando nel vivo dell’attività”.
Avete uno spazio e orari dedicati allo svolgi-
mento di questa attività?
“Sì, lavoriamo in giorni e orari predefiniti: la 
Easy Rider Spa apre il lunedì dalle 9 alle 12 e la 
Speed Spa il venerdì dalle 8 alle 11 e abbiamo 
un’aula allestita con scrivanie, computer, tele-
foni e cancelleria all’interno della quale siamo 
suddivisi per uffici. C’è l’ufficio vendite, quello 
acquisti, il marketing, la segreteria, l’ammini-
strazione e ogni ufficio ha il suo responsabile. 
Qui lavoriamo come in un’impresa vera: la 

L’isis “archimede” di persiceto ha avviato 
nel mese di gennaio un progetto di “impresa 
simulata”, un’impresa virtuale nella quale 
studenti e docenti lavorano in classe come 
in un’impresa reale, affrontando procedure 
commerciali e offrendo servizi reali ma in 
un ambiente virtuale. abbiamo chiesto agli 
studenti come procede il progetto.

formAzione

centrale operativa di Simulimpresa - PenInter-
national, che coordina tutte le scuole aderen-
ti al progetto, ci mette in contatto con altre 
classi/imprese con cui interagiamo per vendere 
o comprare e dall’anno prossimo lavoreremo 
anche con l’estero e non vediamo l’ora”.
Avete riscontrato aspetti critici in quest’espe-
rienza?
“Diciamo che a volte abbiamo dei tempi mor-
ti, capita di stare fermi perché ad esempio non 
abbiamo ordini, invece a volte bisogna fare 
tante cose contemporaneamente. Se sappiamo 
che saremo assenti durante l’apertura dobbia-
mo avvertire un compagno che il giorno dopo 
ci dovrà sostituire e bisogna ammettere che 
ad alcuni di noi sono state assegnate attività 
più noiose di altre. Se facciamo un errore ar-
riva dalla centrale operativa una busta gialla di 
ammonizione ma in realtà serve anche questa 
perché ci spiega come correggere e come recu-
perare”.
E gli aspetti più positivi?

“Sicuramente stiamo facendo un’esperienza 
unica che molti studenti vorrebbero fare per-
ché prima o poi ci dovremo tutti confronta-
re con la realtà e averla sperimentata prima fa 
sicuramente comodo, ti dà qualcosa in più. 
Inoltre questa attività ci mette in contatto con 
realtà esterne e ci fa capire se una materia di cui 
eravamo appassionati fa veramente al caso no-
stro, se siamo adatti a quel tipo di lavoro. Poi 
questa attività dal prossimo anno ci darà dirit-
to a crediti scolastici e avremo anche un certifi-
cato europeo, l’International Quality Certifica-
tion, un attestato che non tutti hanno!”.
Consigliereste l’attività ad altri studenti?
“Sì, perché finalmente usciamo dal confine dei 
libri e ci confrontiamo la realtà, con il mondo 
del lavoro, cosa che in altri Stati d’Europa fan-
no già da tanto tempo. E fra poco usciremo 
anche dalla scuola: andremo a fare delle visite 
guidate speciali alle nostre imprese madrine, 
visiteremo i loro veri uffici e potremo confron-
tarli con i nostri simulati. Chissà…”.

 cindierellA 3.14
in seguito al successo della scorse edizioni, 
il Circolo arci akkatà, in collaborazione con 
estragon, Mei e Fienile Circus, ha organizzato 
la seconda edizione del concorso musicale “Cin-
dierella 3.14”, aperto a tutte le band emergenti 
che eseguono brani inediti di ogni genere mu-
sicale.
il gruppo vincitore avrà la possibilità di esibirsi 
sul palco dell’estragon, al Mei Supersound di 
Faenza e presso il Fienile Circus.
da gennaio le varie band iscritte al concorso si 

stanno esibendo presso il Circolo a persiceto; 
l’ultima data in programma è sabato 5 aprile a 
cui parteciperanno i gruppi “Le ceneri e i mono-
mi”, “i Bronzi” e “Cabrera”.
i finalisti selezionati si esibiranno poi l’11 mag-
gio sempre presso il Circolo akkatà, in occasio-
ne del peppino Festival, un weekend di musica, 
mostre, dibattiti e momenti conviviali per ricor-
dare l’assassinio di peppino impastato e tutte 
le vittime della mafia.
info: www.akkata.it

 youngercArd
da quest’anno la Regione emilia Romagna mette a dispo-
sizione di tutti i ragazzi tra i 14 e i 29 anni che vivono, 
studiano o lavorano sul territorio la youngeRcard, una 
tessera che dà la possibilità di usufruire di sconti e di 
accedere in modo agevolato a diversi servizi. La carta 
è gratuita e sostituisce la Carta Giovani Terred’acqua, 
utilizzata negli ultimi anni. La Regione ha provveduto 
a stipulare alcune macro-convenzioni sul territorio re-
gionale, valide per tutti i possessori di youngeRcard. i 
singoli Comuni provvedono poi a ulteriori convenzioni a 
livello locale. il Comune di persiceto sta definendo gli 

ultimi accordi e prevede di mettere la carta in distribu-
zione nelle prossime settimane. i possessori di youngeR-
card avranno diritto a facilitazioni per servizi culturali 
e sportivi, ma anche a sconti presso negozi, ristoranti, 
pizzerie, e catene: dal teatro al dentista, dalla panet-
teria alla scuola di danza. YoungeRcard inoltre invita a 
diventare giovani protagonisti, partecipando a progetti 
educativi, sportivi, sociali, artistici, culturali, ambien-
tali o ricreativi. Le attività proposte avranno un valore 
formativo e permetteranno di raccogliere punti che da-
ranno diritto a gadget e premi. info: www.youngercard.it

Se la scuola diventa un’impresa


