
da attrezzature e norme igienico-sanitarie che 
ne elevano gli standard qualitativi.
“Azienda Agricola Timolimone” di Silvana 
Morini. Si occupa principalmente di coltiva-
zione di piante aromatiche e fiori recisi e di 
produzione vivaistica di piante ornamentali da 
esterno, interno, piante grasse e officinali.
“Azienda Agricola Il Lupo” di Stefano Biz-
zarri. Specializzata in colture orticole a pieno 
campo: patate, cipolle, agli, zucche, cocomeri 
e meloni ma anche in coltivazione in serra e 
sempre a pieno campo la coltivazione di col-
ture orticole intensive locali e stagionali nel 
rispetto del territorio.
“Azienda Agricola Quattro Stagioni” di 
Mirco Olmi. Si connota come produttore 
agricolo specializzato nella coltivazione degli 
ortaggi in foglia, a fusto, a frutto (inclusi i me-
loni), in radici, bulbi e tuberi in piena aria.
“Azienda Agricola Fattoria Michelini” di 
Valter, Roberto e Cristian Michelini. Specia-

Il Mercato contadino in piazza

TERRITORIO

Frutta e verdura, piante e fiori, carni e formag-
gi, miele e marmellate sono alcuni dei prodot-
ti a km 0 che i cittadini persicetani possono 
acquistare ogni venerdì mattina al nuovo Mer-
cato contadino allestito nella centrale piazza 
del Popolo.
“Da ormai dieci anni - dichiara l’assessore alle 
Attività produttive Dimitri Tartari - il Comu-
ne di Persiceto, in collaborazione con le azien-
de agricole del territorio, ha deciso di incorag-
giare l’intraprendenza dei produttori locali alla 
ricerca di soluzioni alternative per contrastare 
la crisi del settore agricolo, riservando loro la 

Da gennaio il Mercato contadino di Persiceto, 
promosso in collaborazione con il Comune e la 
Città Metropolitana di Bologna, si è trasferito 
dal parcheggio di circonvallazione Liberazione 
alla centrale piazza del Popolo. Il mercato che 
prima si teneva il venerdì pomeriggio si tiene 
ora il venerdì mattina dalle 8.30 alle 13 con 
aziende agricole del territorio che gestiscono 
spazi di vendita diretta con prodotti a Km 0.

POST SISMA

SEGUE A P. 2 SEGUE A P. 2

> Renato Mazzuca
Sindaco di Persiceto

A quasi tre anni dal si-
sma, il bilancio della ri-
costruzione privata (edi-
fici abitativi, strumentali 
agricoli, misti) è a buon 
punto. Gli immobili sui 
quali si è concluso o è in 
corso l’intervento di ripri-
stino dell’agibilità sono 

87, pari al 45% del totale degli edifici danneggiati. 
Tra questi, quelli finanziati con contributo pubblico 
hanno visto riconosciute opere per 4.330.000 euro, 
dei quali 3.150.000 euro circa già erogati. Entro 
marzo 2014, nell’attesa dell’elaborazione del pro-
getto di ripristino, ai proprietari di immobili classi-
ficati con inagibilità pesante (esito E), era stata data 
la possibilità di manifestare la propria intenzione di 
intervenire sull’edificio tramite l’inoltro di un’istanza 
cosiddetta di prenotazione finalizzata anche a quan-

Terremoto, il punto
sulla ricostruzione

possibilità di rivolgersi 
direttamente al con-
sumatore. Dopo varie 
collocazioni, da gen-
naio ogni venerdì dal-
le ore 8.30 alle 13, in 
piazza del Popolo, alcu-
ne aziende agricole del 
territorio sono presenti 
con spazi di vendita 
personalizzata”.
Per entrare nel dettaglio di chi e che cosa i cit-
tadini troveranno in piazza il venerdì mattina, 
ecco una breve presentazione delle aziende 
partecipanti.
“Azienda Agricola Valbona” di Roberto 
Maccaferri. È una delle ultime piccole realtà 
zootecniche ovi-caprine della pianura emi-
liana che svolgono un’attività a ciclo chiuso 
(dalla pecora/capra all’agnello/capretto) al 
prodotto caseario finito e alla carne ovi-capri-
na confezionata, realizzato completamente in 
azienda con un metodo tradizionale affiancato 

DIMITRI TARTARI
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tificare le risorse pubbliche ancora necessarie nel 
processo di ricostruzione. Di queste ne sono perve-
nute 24, che sommate agli interventi già conclusi 
o in itinere rappresentano 120 edifici rispetto ai 
193 danneggiati (62%) sui quali la proprietà è 
già intervenuta o ha mostrato interesse a farlo. La 
questione abitativa che si è aperta dopo il terre-
moto ha riguardato fin da subito anche l’assisten-
za dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie 
case e costretti a trovarsi una sistemazione, per 
quanto temporanea, alternativa: il Contributo di 
Autonoma Sistemazione (Cas), previsto per que-
sto scopo, ha visto una domanda iniziale presen-
tata da 48 nuclei familiari. Raggiunta l’agibilità 
e quindi il rientro per 30 di questi, i casi non 
ancora del tutto risolti, ma sui quali professionisti 
e tecnici stanno lavorando, rimangono 18. Infine, 
un appunto sulle prossime scadenze: gli immobili 
ad uso abitativo inagibili di tipo E possono pre-
sentare richiesta di contributo per la ricostruzione 
entro il 31 dicembre 2015 (mentre le aziende 
agricole hanno tempo fino al 30 aprile 2015). Per 
gli immobili ad uso produttivo, la scadenza ri-
mane il 30 giugno 2015. I proprietari di immo-
bili oggetto di ordinanza di inagibilità che non 
hanno ancora presentato domanda di contributo 
o istanza di prenotazione (39% sul totale di ordi-
nanze emesse), sono sollecitati a prendere contatti 
con l’Ufficio Ricostruzione istituito presso l’Uffi-
cio Tecnico di via d’Azeglio (tel. 0516812808) 
il prima possibile, per capire quale percorso in-
traprendere per evitare una successiva, spiacevole 
esclusione dai fondi per la Ricostruzione.

Terremoto, il punto... Il Mercato contadino...
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lizzata nell’allevamento di bovini da latte e 
carne, l’azienda possiede un centinaio di bo-
vini da latte adulti ed una ventina di vitelloni 

#Scuolebelle, tecnologiche e... in movimento

SCUOLA

Anche le scuole di Persiceto hanno beneficiato di 
questi investimenti e nell’ambito del filone “Scuo-
le belle”, hanno ricevuto una cifra complessiva di 
92.400 euro, che saranno utilizzati per interventi 
di piccola manutenzione, decoro e ripristino fun-
zionale. La prima tranche, di € 29.400, è stata 
utilizzata lo scorso anno per lavori di tinteggiatura 
della scuola dell’infanzia “Nicoli” e della scuola se-
condaria di primo grado “Mezzacasa” di Decima, 
mentre la seconda di € 63.000 sarà utilizzata nel 
2015 per Direzione Didattica e Istituto Compren-
sivo.
“Le scuole di Persiceto inoltre - dichiara Sonia 
Camprini, assessore alla scuola - attraverso l’ade-
sione al progetto regionale “Schoolnet”, saranno 

interessate da interventi 
all’avanguardia per il col-
legamento in fibra ottica 
che consentirà di adot-
tare metodi e strumenti 
didattici innovativi che 
sposino la multimediali-
tà come nuovo modello 
di apprendimento”. La 
connettività sarà a breve 

garantita nell’Istituto Comprensivo (scuole “Ro-
magnoli”, “Garagnani” e “Mameli”), nella Dire-
zione Didattica (scuola “Quaquarelli”) e nell’Isis 
“Archimede” mentre per l’Istituto Comprensivo 
di Decima (scuole “Gandolfi” e “Mezzacasa”) si sta 
provvedendo a stanziare le risorse necessarie.
Il comune di Persiceto quest’anno ha aderito alla 
quinta edizione di “Nati per camminare”, la cam-
pagna regionale che promuove la mobilità sosteni-
bile rivolgendosi agli alunni e ai genitori delle scuo-
le primarie con l’obiettivo di diffondere la cultura 
della mobilità soprattutto sui percorsi casa-scuola. 

La campagna prevede diverse iniziative tra cui la 
distribuzione di due cartoline alle famiglie, oltre a 
numerosi materiali online per insegnanti e genito-
ri. Nell’ambito di questo progetto il Comune sta 
studiando la possibilità di attivare progetti specifici 
e concreti come il “Piedibus”, il modo più diver-
tente ed ecologico per andare e tornare da scuola: 
un autobus umano, formato da un gruppo di bam-
bini passeggeri e da adulti autisti e controllori. In 
pratica i bambini, anziché prendere lo scuolabus, 
alla fermata si aggregano ad una comitiva guidata 
giungendo fino a scuola e poi ritornando a casa.

prossimi alla macellazione, accompagnati da 
una settantina di vitelli delle varie fasce di età. 
Caratteristica dell’azienda la rimonta interna: 
gli animali nascono e crescono nell’azienda.
“Azienda Agricola Montuschi Stefano”. Si 
occupa principalmente di colture frutticole, 
coltivazione di prodotti per bevande e spezie. 
Le colture principali sono: pere, pesche, kiwi, 
albicocche, susine e mele, uva da vino, coco-
mero e melone.
“Azienda Agricola Ca’ Lunga” di Società 
Agricola Lambertini. Le coltivazioni sono 
prodotte seguendo un disciplinare di lotta in-
tegrata, che prevede l’utilizzo di prodotti chi-
mici solo se necessario: frutta, verdura e una 
piccola parte di seminativo. Fra i prodotti in 
vendita: asparagi, fragole, duroni, meloni, co-
comeri, albicocche, fagiolini, zucchine, piselli 
e patate, pere, mele, zucche e ortaggi di stagio-
ne come cavoli, verze, finocchi e radicchi.
“Azienda Agricola Terra e Sole” di Giovanni 
Nardi. Piccola azienda di apicoltura a con-

duzione individuale, produce miele ed altri 
prodotti dell’alveare come propoli, polline 
e cera. Una volta all’anno gli apiari vengono 
portati per un breve periodo sull’Appennino 
bolognese per la produzione di mieli d’acacia 
e castagno. I restanti mieli (millefiori, tiglio, 
melata) vengono invece raccolti nella campa-
gna di Crevalcore.
“Azienda Agricola Le Terremare” di Annali-
sa Guidi. Ogni prodotto è frutto di un’agricol-
tura che va oltre il biologico, volta all’armonia 
con la biodiversità del luogo. Alla produzione 
di miele e derivati, che resta la maggior pro-
duzione aziendale, si affianca la coltivazione 
di orzo e farro, zuppe e pasta, ortaggi e frut-
ta di stagione, fra cui frutti antichi e frutti di 
bosco, confetture e composte. Dalla piccola 
piantagione di lavanda viene prodotto l’olio 
essenziale e l’acqua floreale e dalle viti l’aceto 
balsamico.
Per informazioni: Suap, tel. 051.6812821,
Urp, n. verde 800.069678.

LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA “GARAGNANI”

Il Governo ha avviato nel 2014 un piano di 
edilizia scolastica nazionale composto da 
tre principali filoni (“Scuole nuove”, “Scuole 
sicure” e “Scuole belle”) che ha coinvolto 
complessivamente 20.845 edifici scolastici per 
investimenti pari a 1.094.000.000 di euro.

SONIA CAMPRINI
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Angeli della spesa

ANZIANI

Dal 21 marzo comincerà un progetto chiamato Angeli 
della Spesa i cui protagonisti saranno alcuni ragazzi 
ospitati nel gruppo appartamento di Villa Emilia.

Il gruppo, gestito in convenzione dalla cooperativa 
Cadiai, dall’Asp Seneca e dall’Azienda Usl di Bologna, 
è una struttura che accoglie disabili adulti che, con 
il supporto di educatori, partecipano a progetti fina-
lizzati all’indipendenza e all’autonomia. Il progetto 
Angeli della Spesa, a cui parteciperanno i ragazzi del 
gruppo appartamento, si svolgerà in collaborazione 
con lo Sportello Sociale Anziani del Comune. Si tratta 
di un servizio rivolto agli anziani che non possiedono 
una rete familiare in grado di aiutarli. I servizi sociali 

del Comune raccolgono le 
richieste e le trasmettono 
ai ragazzi del gruppo ap-
partamento che, sulla base 
di queste, andranno set-
timanalmente a fare la spesa e la porteranno a casa 
agli anziani. “L’obiettivo di questo progetto è duplice 
- dichiara Paolo Balbarini, assessore alle politiche so-
ciali - perché coniuga l’esigenza di dare un aiuto agli 
anziani soli con il percorso di autonomia dei ragazzi 
del gruppo appartamento, promuovendo azioni di vo-
lontariato che vanno a beneficio della cittadinanza e 
del territorio e qualificano il servizio Gap Villa Emilia 
come protagonista attivo della comunità”. 

A Persiceto vincono “I Gufi” e a Decima “I Cino”

CARNEVALE

Dopo vari rinvii causa maltempo la seconda 
giornata di Carnevale si è svolta a Persiceto 
sabato 7 marzo. Vincitrice della 141° edizio-
ne del Carnevale storico di Persiceto, per la 

sezione carri di prima categoria, è risultata la 
società “I Gufi” con il carro “Tre colori: carro 
bianco”. Seconda classificata la società “Oca-
giuliva” con “Le intermittenze dell’amore: 
un esperimento abbastanza sociologico alla 
maniera di Josè Saramago”. Terzo posto alla 
società “Jolly&Maschere” con il carro “Beato 
chi l’ha visto, ovvero un quadro poco chiaro 
di smarrimenti, battaglie e altre cose”. Seguo-
no al quarto posto i “Figli della Baldoria”, al 
quinto i “Maistóf”, al sesto i “Brót&catîv”, 
al settimo “I Corsari”, all’ottavo il “Treno”, al 

La 141a edizione del Carnevale storico 
di Persiceto è stata vinta dalla società 
“I Gufi”, seconda classificata la società 
“Ocagiuliva” e terza classificata la società 
“Jolly&Maschere”. A Decima, per la 127a 
edizione, primi classificati “I Cino”, secondi 
“Qui dal ‘65” e terzi i “Gallinacci”.

nono i “Mazzagatti”, al decimo l’ “Accademia 
della Satira”, all’undicesimo gli “Afidi nella 
scarpa”, al dodicesimo e ultimo posto gli “An-
geli”. Svelata anche la composizione della giu-
ria segreta: giudice di pittura e scultura Aldo 
Galgano, giudice di soggetto e svolgimento 
Alex Caselli, giudice di architettura e costru-
zione Arges Cirelli. Per quanto riguarda la 
categoria mascherate singole primo classificato 
“Santón” e secondo “Ocarón”. Per la catego-
ria mascherate di gruppo prima “La Cariola”, 
seconda “Rape e fagioli”, terza “Al Zavai-ri”, 

quarta “Le maschere”.
A Decima la 127a edizione del Carnevale si è 
invece svolta domenica 8 marzo: primi clas-
sificati “I Cino” con “Stargate, una porta sul 
futuro”, secondi “Qui dal ‘65” con “fuga di 
cervelli Made in Italy” e terzi i “Gallinacci” 
con “Intraplè”. Segue al quarto posto la “Ma-
caria” con “La grande bellezza… del carneva-
le”, al quinto gli “Strumnè” con “La grande 
bellezza”, al sesto i “Ribelli” con “L’uomo 
nasce bambino” e all’ultimo e settimo posto i 
“Volponi” con “Mo’ axpol?”.

Due nuove farmacie

SERVIZI

Attualmente le farmacie sul territorio persicetano 
sono sei. In base a quanto previsto dal decreto 
legge 1/2012, deve esserci una farmacia ogni 
3.300 abitanti per cui Persiceto deve garantire 
altre due sedi, che i Servizi sociali del Comune, 
con parere favorevole dell’Ausl, hanno previsto 
nel comparto “Tiro a Segno” - attualmente in 
corso di urbanizzazione - e in zona rurale a ser-

vizio di Le Budrie, La Villa, Castagnolo, Borgata 
Città e Tivoli.
Nel frattempo la Regione sta proseguendo la 
procedura per l’assegnazione, attraverso concorso 
straordinario, di 178 nuove sedi farmaceutiche 
tra cui le due previste a Persiceto.
A febbraio è stata pubblicata la graduatoria dei 
candidati ammessi che da maggio potranno 
esprimere le loro preferenze tra le sedi disponi-
bili. Dal momento dell’assegnazione avranno 
sei mesi di tempo per avviare la nuova sede far-
maceutica. Visto l’alto numero degli ammessi 
al concorso, con tutta probabilità nessuna sede 
rimarrà vacante. 

Nei prossimi mesi è prevista l’apertura di due 
nuove farmacie, una nell’area del comparto 
“Tiro a Segno” del capoluogo e l’altra a 
servizio degli abitanti di Le Budrie, La Villa, 
Castagnolo, Borgata Città e Tivoli.

“TRE COLORI: CARRO BIANCO” 
DELLA SOCIETÀ “I GUFI”

PAOLO BALBARINI

“STARGATE, UNA PORTA SUL FUTURO” 
DELLA SOCIETÀ “I CINO”

FOTO:
FABIO POZZATI

FOTO:
BARBARA GOZZI



PARTECIPAZIONE

Le Consulte di frazione sono organi consultivi 
del Comune istituiti per promuovere iniziati-
ve e formulare proposte all’Amministrazione, 
esprimere pareri sui piani di intervento del Co-
mune e promuovere manifestazioni pubbliche, 
convegni e attività di sensibilizzazione della 
cittadinanza sui temi d’interesse per le frazioni.
Sono composte, a titolo gratuito, da 12 rap-
presentanti dei partiti politici e delle liste ci-
viche, in numero proporzionale ai voti conse-
guiti dai partiti e da questi designati, oltre che 
da un rappresentante di ogni associazione del 
territorio che ne faccia richiesta.
Come presidente della Consulta di Decima è 
stato riconfermato Claudio Forni - rappresen-
tante di Anipi Emilia Romagna onlus - mentre 
gli altri componenti sono Carmen Bongiovan-

ni, Valentina Bovina, Fouad Charif, Daniele 
Guerra, Jean Christian Moutsinga e Monica 
Testoni per il Partito Democratico, Stefano 
Rubbi e Grazia Forni per il Movimento 5 Stelle, 
Andrea Govoni e Silvia Francesca Rossetti per 
la lista Mazzoli Sindaco, Lorena Serra per Forza 
Italia, Davide Bonzagni per la lista Popolari per 
Persiceto e Decima e per l’associazionismo Sara 
Accorsi, Fiona Goretti, Riccardo Alberghini, 
Giulio Beccari, Carla Bigonzoni, Enzo Biondi, 
Maria Sistina Bongiovanni, Mario Bussolari, 
Monica Capponcelli, Angela Cocchi, Gra-
ziano Galavotti, Marco Gallerani, Floriano 
Govoni, Franco Govoni, Mara Luppi, Piero 
Nannetti, Franco, Fabio Poluzzi, Luciano Ser-
ra, Saulo Serra, Marco Soverini, Gianfranco 
Tondi, Ulisse Tosi, Oriano Vandini, Vincenzo 
Villani.
Il nuovo presidente della Consulta Budrie-Ca-
stagnolo-Tivoli è Celso Cenni, rappresentante 
della società carnevalesca Mazzagatti mentre 
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Arriva “Persiciok&Cake”
FESTA DEL CIOCCOLATO

Persiciok è ormai da anni la festa del ciocco-
lato di Persiceto. Giunto all’ottava edizione, 
quest’anno si conferma un grande evento de-
dicato non solo al cioccolato ma anche alla 
raffinata pasticceria. Sarà un goloso weekend 
in cui i maestri cioccolatieri porteranno in 
piazza le loro prelibatezze al cacao, affiancati 
da grandi pasticceri che metteranno in mostra 
l’arte del Cake Design, con le magnifiche deco-
razioni di torte e dolci. All’interno della ma-
nifestazione non mancheranno eventi a tema, 
degustazioni e corsi di decorazione per dolci e 

torte organizzati dai bar, pasticcerie e gelaterie 
persicetane. Si alterneranno infatti gustosis-
sime dimostrazioni di cucina casalinga, corsi 
di decorazione pasquale e di cake design con 
cioccolato plastico. In occasione di Persiciok, 
i ristoranti più rinnovati di Persiceto presente-
ranno menù speciali tutti dedicati al cioccola-
to, che sarà possibile gustare fino a domenica 
15 marzo.
Per il programma dettagliato:
http://www.proloco-persiceto.org

Il Consiglio comunale ha votato 
all’unanimità una mozione che impegna 
l’Amministrazione a rilevare in modo 
preciso la presenza di amianto sul territorio 
e a favorire i necessari interventi di 
bonifica.

Le nuove consulte di frazione
A dicembre si sono insediate le nuove 
consulte di frazione di San Matteo della 
Decima e Budrie-Castagnolo-Tivoli.

gli altri componenti della Consulta Budrie-
Castagnolo-Tivoli sono Giovanni Artioli, Ce-
sare Colombari, Osvaldo D’Agostino, Roberta 
Faccioli, Jessica Maiani, Bruno Malaguti, Vil-
mo Marchesini e Andrea Simonini per il Par-
tito Democratico, Andrea Aldrovandi, Marina 
Barbieri e Cristiano Beltrame per Movimento 5 
Stelle e Luca Mongiello per Forza Italia, e per 
l’associazionismo Marisa Albanese, Sergio An-
saloni, Giovanni Barbieri, Maria-Rosa Finelli, 
Antonio Marchesini, Graziano Marchesini, 
Roberto Monda, Maria Grazia Morisi, Aldo 
Rusticelli, Roberta Sangiorgi, Luciano Serra, 
Alessandro Vecchi, Paola Zanotti, Giorgio 
Ziosi, Luigi Zocca.
Sul sito www.comunepersiceto.it, nella se-
zione Il Comune/Consulte di frazione oltre 
alla composizione dettagliata delle consulte si 
trovano pubblicate le convocazioni e i verbali 
delle riunioni di entrambe le consulte, a cui è 
possibile partecipare come uditori.

Azioni contro
l’amianto

SALUTE

Lo scorso anno il Consiglio aveva approvato il 
protocollo d’intesa sui territori dell’Unione “Ter-
red’acqua”, individuando una procedura sempli-
ficata per la rimozione e il ritiro a domicilio di 
piccole quantità di rifiuti contenenti amianto. 
Contemporaneamente era iniziata una campa-
gna di rilevamento degli edifici con copertura in 
amianto presenti sul territorio. Più recentemen-
te, nella seduta consiliare del 17 febbraio scor-
so, il Consiglio ha approvato all’unanimità una 
mozione presentata dal Movimento 5 Stelle che 
impegna Sindaco e Giunta a completare il pri-
ma possibile una mappatura precisa ed esaustiva 
degli edifici sia pubblici che privati caratterizzati 
dalla presenza di amianto o cemento-amianto 
(eternit) e a trasmetterla alla Regione. L’Ammi-
nistrazione dovrà poi adottare tutti i provvedi-
menti consentiti dalla legge per verificare lo stato 
di conservazione e la rimozione dell’amianto rile-
vato, individuando anche eventuali agevolazioni 
o esenzioni tributarie per ridurre le spese a carico 
di cittadini e imprese interessati dalle opere di 
bonifica e assumendo un ruolo di mediazione 
con le ditte operanti nel settore. Contempora-
neamente il Comune si impegna a promuovere 
un’adeguata informazione sui rischi per la salute 
e sulle corrette modalità per la messa in sicurezza 
delle strutture con coperture in amianto.
Per ulteriori informazioni: Servizio Ambiente, 
tel. 051.6812846 / 2844 / 2849, ambiente@co-
munepersiceto.it

Il prossimo evento a cura di Pro Loco e in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale 
per animare la città sarà “Persiciok&Cake”, 
che si svolgerà sabato 14 e domenica 15 
marzo: un weekend dedicato al cioccolato e 
alla pasticceria artigianale, con la possibilità 
di partecipare a laboratori di cake design e 
decorazione di uova per grandi e bambini tenuti 
dai maestri pasticceri persicetani.

 PRO LOCO SI RINNOVA: SILVIA TIEGHI PRESIDENTE
Con il rinnovo del consiglio direttivo dell’asso-
ciazione turistica Pro Loco è stata eletta presi-
dentessa Silvia Tieghi, giovane persicetana. Per 
la prima volta, alla guida dell’associazione è sta-
ta scelta una donna: Silvia, 29 anni, è laureata in 
Sociologia, con specializzazione in sociologia ur-
bana ad Urbino, studi che ora sta proseguendo a 
Bologna. Socia di Pro Loco da un anno ma attiva 

da tempo nel volontariato, relativamente al suo 
mandato ha recentemente dichiarato: “Mi sen-
to molto entusiasta di questo nuovo ruolo e mi 
piace l’idea di riscoprire il territorio. Mi motiva 
moltissimo parlare con le persone appassionate 
che lo conoscono. Certo c’è molta aspettativa 
nei miei confronti ma io metterò tutto quello 
che posso mettere al servizio della collettività”.
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RISULTATI E ASPETTATIVE
Alessio Colombari
I deboli ma significativi segnali di ripresa 
dell’economia italiana e i recenti dati riguar-
danti l’ultimo quinquennio hanno rilevato 
che il tessuto produttivo di San Giovanni in 
Persiceto ha resistito ai colpi della recessione, 
anche rispetto alla situazione dei comuni li-
mitrofi.
C’è ancora molto lavoro da fare e la cautela 
è d’obbligo ma la parola speranza, costante-
mente frenata dal disagio sociale provocato 
dalla crisi in cui siamo immersi da più di 

sette anni, ricomincia a farsi sentire, sep-
pure con un suono ancora flebile. L’inizio 
del 2015, inoltre, è stato accompagnato da 
due felici notizie per il nostro territorio che 
ci fanno ben sperare per il futuro; le risorse 
derivanti dal rispetto del patto di stabilità 
hanno consentito all’amministrazione, sle-
gandosi dai vincoli del bilancio nazionale, 
di effettuare piccoli investimenti, bandi per 
il sostegno alle famiglie colpite dalla crisi e 
di mantenere gli impegni sul settore sociale, 
in particolare per anziani e giovani oltre al 
pagamento dei fornitori. Il salvataggio dalla 

chiusura definitiva dell’azienda “Castelli” e 
la volontà dei nuovi proprietari di mantene-
re il polo produttivo sul territorio persicetano 
salvaguardando, così, i 96 posti di lavoro, 
consentono alla nostra comunità di rispon-
dere con efficacia agli effetti devastanti del 
dramma occupazionale. In entrambi i casi 
l’amministrazione comunale, da noi soste-
nuta, ha avuto un ruolo fondamentale di-
mostrandosi ancora una volta lungimirante 
nelle politiche di bilancio e attivamente dalla 
parte dei cittadini nella difesa dei posti di 
lavoro. 
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IL PARERE DEI GRUPPI CONSILIARI - LAVORO

DISOCCUPAZIONE MAI COSÌ ALTA
Giancarlo Mazzoli
A San Giovanni 2.195 persone sono senza 
lavoro. Dal 2011 al 2013 i disoccupati sono 
aumentati del 26,6%.
Per chi ha più di 45 anni è andata peggio: 
+ 42,6% di disoccupati. Uno dei più bassi 
livelli di occupazione, dentro un mercato del 
lavoro che protegge solo il posto di chi lo ha 
già.
Primo: l’occupazione reale (cioè il numero 
di occupati al netto della cassa integrazione) 
nell’ultimo triennio è diminuita.

Secondo fatto: la disoccupazione è aumenta-
ta. I disoccupati erano 1.536 nel 2011, sono 
saliti a 1.945 nel 2013: ben 409 persone in 
più.
Con una forza lavoro stimata attorno alle 
14.000 unità, il tasso di disoccupazione è 
pari al 14%. Terzo: la disoccupazione si tin-
ge di grigio. Nell’ultimo triennio i disoccu-
pati over 45 sono quasi un migliaio. Devono 
competere con i ventenni per un lavoro che 
non c’è.
Dati drammatici, ma ancora troppo ottimi-
stici se si considerano i disoccupati nascosti. 

Nelle statistiche italiane i cassaintegrati fi-
gurano fra gli occupati. Quindi il dato sulla 
disoccupazione è falsato dalla cassa integra-
zione. A Persiceto, si stima che cassaintegrati 
più senza lavoro aumentino il tasso di disoc-
cupazione fino al 24%. Altra anomalia tutta 
italiana: tanti senza lavoro non si iscrivono 
agli uffici per l’impiego perché lo considerano 
inutile, a differenza degli altri Paesi dove è 
necessario per avere il sussidio. Quando co-
minceremo a dirci la verità? Mai nella storia 
di Persiceto il tasso di disoccupazione è stato 
ai livelli di oggi. 
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TIRO A SEGNO,
IL QUARTIERE CHE NON C’È
Giorgio Trotta
Il sindaco all’inizio del nuovo anno ha pubbli-
cato su Facebook dichiarazioni allarmistiche sul 
comparto “Tiro a segno”. Data la gravità delle 
stesse, la stampa locale e quella nazionale si sono 
interessate allo stato di confusione che aleggia at-
torno al quartiere: di fatto la nostra comunità è 
messa in cattiva luce e ciò è causa di apprensio-
ne. Persino il Tg1 l’1 febbraio ha riportato la 
notizia. Mazzuca ha dichiarato che il Comune 
si farà carico della realizzazione: “attraverso un 

fondo che il privato doveva mettere a disposizio-
ne. Nel giro di 3 o 4 mesi noi saremo in grado 
di fare queste opere”. Anche alla luce dell’opacità 
della dichiarazione del Sindaco, tutti i consiglie-
ri di opposizione hanno chiesto un Consiglio co-
munale straordinario e aperto alla cittadinanza 
affinché definisca in modo puntuale la nuova 
operazione che intende mettere in campo. Dalla 
lettura degli atti dell’Amministrazione si sta cer-
cando di entrare nel merito dei provvedimenti 
adottati e oltre a trovare un muro nel Sindaco, 
diversi di questi risultano, ab initio, contraddit-
tori, illogici e incoerenti. Più d’una sono state 

le domande oggetto d’interpellanza. Il sindaco 
ha parecchie cose da spiegare. Noi siamo pronti 
al confronto, con documenti e dati alla mano. 
L’impressione che si ha è che all’interno dell’Am-
ministrazione nessuno sia davvero padrone della 
conoscenza della storia e dello stato di fatto di 
questo comparto e ciò rende il proposito di ri-
soluzione in 3/4 mesi non plausibile, ai limiti 
dell’assurdo. Per risolvere questo annoso proble-
ma, si ritiene che in primis si debba partire col 
mettere in ordine carte e documenti, per poter 
intervenire di conseguenza su un comparto che ci 
è stato fatto credere essere un quartiere esemplare. 
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AMMINISTRAZIONE ASSENTE
Dino Forni
Sono ormai sette gli anni di crisi che sta at-
traversando il Paese e parlare di sviluppo sem-
bra puro discorso accademico. Ma i momenti 
di crisi intesi come cambiamento ci devono 
aiutare a riflettere e a ripensare il nostro modo 
di intendere l’economia, la politica, il vivere 
quotidiano. Si impone una profonda riflessio-
ne e ripensamento sulle regole che ci eravamo 
dati e che oggi si dimostrano inadeguate a ga-
rantire uno sviluppo sostenibile e una ripresa 
delle nostre attività. L’amministrazione comu-

nale non sembra interessata all’argomento e si 
continua a gestire il potere senza discussione e 
senza problemi, ma i problemi ci sono e non 
si fa niente per superarli. Si dirà che la crisi è 
un problema troppo grande da affrontare lo-
calmente ma alcune misure potrebbero aiutare 
almeno le imprese locali e i cittadini. Forza 
Italia ha chiesto, assieme agli altri gruppi di 
opposizione, di ridurre la pressione fiscale loca-
le; la maggioranza rifiuta anche solo il dialogo 
sull’argomento. Occorre un ripensamento su 
tutta la normativa edilizia, far partire l’agen-
da digitale, il piano energetico comunale, ri-

pensare le comunità partecipate e invece siamo 
nel completo immobilismo: non si fa niente, 
non si propone niente. Un’amministrazione 
completamente assente ai bisogni dei cittadini 
e delle imprese, e questo non è più accettabile. 
Un appuntamento con gli amministratori è un 
miraggio, la risposta ad un’istanza si perde ne-
gli uffici, oggi tutto questo deve cambiare, solo 
così possiamo ambire a rimettere in moto uno 
sviluppo sostenibile che crei benessere diffuso 
tra i cittadini. Forza Italia si farà promotrice 
di iniziative adeguate alle quali speriamo i cit-
tadini partecipino attivamente.
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ONERI... IN FUMO?
Alberto Longhi
1.150.000,00 euro! A tanto ammontano gli 
oneri di urbanizzazione che l’attuale Ammi-
nistrazione avrebbe dovuto introitare da tre 
concessioni edilizie regolarmente autorizzate 
ma che “si sono dimenticati di incassare”! Per-
ché oramai i termini garantiti dalle fidejus-
sioni (ove presenti) sono scaduti e andare a 
incassare i soldi direttamente dalle imprese in 
questi tempi di crisi non sarà facile, se non 
quasi impossibile! Una dimenticanza che a 
noi cittadini potrebbe costare cara in termini 

di opere che potevano essere fatte e che se oggi 
vogliamo realizzare dovremo pagare di tasca 
nostra!
Che le opere pubbliche siano il volano per 
il possibile rilancio dell’economia non è un 
segreto, “perdere” quindi 1.150.000,00 euro 
di opere significa non aver a cuore il rilancio 
del nostro paese, sia in termini di lavoro che 
di servizi!
Con i tagli continui operati dallo Stato, ogni 
euro perso da un Comune acquista valore 
doppio in termini assoluti. Il paradosso è che 
adesso, per cercare di incassare questi oneri, 

verranno spesi altri soldi in consulenze e in 
ore di lavoro, senza la garanzia del risulta-
to, quando un’amministrazione più attenta e 
vigile avrebbe potuto incassare il dovuto con 
una semplice istruttoria. Come si suol dire: 
“oltre al danno la beffa!”.
Il Movimento 5 Stelle in Consiglio ha il 
ruolo di vigilare ed è per questo che ha chia-
mato l’Amministrazione a rispondere di que-
sta inefficienza. Ora ci sembra lecito chieder-
si: “ma se non si riuscirà ad incassare questi 
oneri chi risponderà per il danno subito da 
noi cittadini?”. Ai posteri l’ardua sentenza!
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Genitori si diventa

FAMIGLIA

Fino ad aprile i genitori interessati potranno 
scegliere tra diversi incontri di approfondi-
mento su alcune tematiche legate al rapporto 
con i figli. Il percorso proposto dal Comune 
- dal titolo “Essere genitori. Fatiche e bellezze 
nei sentieri di crescita” - in questa prima parte 
dell’anno si concentra soprattutto su questio-
ni legate alla prima infanzia, ma a partire da 
settembre sarà organizzato un secondo ciclo 
di incontri dedicato alla relazione con i social 
network da parte di bambini e adolescenti e 
al rapporto con il nuovo scenario di sostanze 
legali ed illegali. Prosegue inoltre la Scuola per 
genitori a cura dell’associazione Centro Fami-
glia col patrocinio del Comune, organizzata 
per moduli dedicati alle specifiche fasce di età. 
Tutti gli incontri sono gratuiti e prevedono 
l’intervento di esperti. Seguono i programmi 
dettagliati.

“Essere genitori. Fatiche e bellezze nei sen-
tieri di crescita”
Martedì 24 marzo, ore 20.00-21.30, Centro 
per le famiglie, via Matteotti 2, “La nascita 
di un figlio ed i nuovi ruoli che la coppia è 
chiamata ad assolvere”, incontro con Cristi-
na Sciacca e Federica Benedetti, psicologhe - 
psicoterapeute dell’Associazione M.ed.i.azioni
Sabato 11 aprile, ore 9.30-11.30, Nido d’in-
fanzia “Cappuccini”, via Cappuccini 3-3/a, 

“Nido di storie”, laboratori di lettura ad alta 
voce: ore 9.30-10.30 bambini 0-2 anni, ore 
10.30-11.30 bambini 2-3 anni (max 8 bim-
bi per turno accompagnati da un genitore). 
Prenotazione obbligatoria: Biblioteca “G.C. 
Croce” sezione ragazzi, tel. 051.6812971, bi-
blioragazzi@comunepersiceto.it
Martedì 14 aprile, ore 20.00-21.30, Bibliote-
ca “R. Pettazzoni”, via Cento 158/a, Decima, 
“La separazione dei genitori: come proteg-
gere i figli”, incontro con Cristina Sciacca, 
psicologa - psicoterapeuta dell’Associazione 
M.ed.i.azioni
Info: Mara Silvestri, pedagogista, tel. 
051.6812762, msilvestri@comunepersiceto.it

Scuola per genitori
Giovedì ore 20.30, 1° piano del Palazzo Fanin, 
piazza Garibaldi 3
“Il mondo dei bambini e dintorni” con 
Marco Carione, psicologo- psicoterapeuta: 19 
marzo, “Destinazione scuola: sono arrivati i 
compiti e tutto il resto!”.
“Preadolescenti, oltre la scuola media” con 
Benedetta Micol Marangoni, psicologa-psico-
terapeuta e Giorgio Paltrinieri, psicologo: 9 
aprile, “L’età delle scelte”.
“Adolescenti e genitori…senza parole” con 
Federica Granelli, Educatrice e counselor: 
16 aprile, “Le parole per litigare e per fare la 
pace”; 23 aprile, “Le parole sostituite e messe 
in rete”; 28 aprile, “Le parole non dette nei 
momenti difficili”.
Info: tel. 051.825112, centrofamiglia@cen-
trofamiglia.it, www.centrofamiglia.it

Anche quest’anno vengono riproposte 
iniziative gratuite a sostegno dei neo-genitori 
o delle coppie che si trovano ad affrontare 
nuove problematiche in famiglia. 

Novità per i cittadini

INFORMAZIONI UTILI

In arrivo alcune novità relative alla 
celebrazione di matrimoni civili e alla 
possibilità di manifestare il consenso alla 
donazione dei propri organi dopo la morte. Si 
ricordano inoltre alcune indicazioni utili per 
il pagamento del canone sui loculi perpetui e 
sul bonus fiscale per depurazione acque.

Matrimoni civili. Visto l’aumento di matrimoni 
celebrati con rito civile ed anche il modificarsi del 
tipo di festeggiamento registrati negli ultimi anni, il 
Comune si sta attivando per poterli celebrare anche 
in sedi diverse dal Palazzo comunale. Prossimamen-
te verrà bandito un avviso per la manifestazione di 
interesse da parte di privati che vogliano mettere a 
disposizione a titolo gratuito strutture (e relativi giar-
dini) situate nel territorio comunale per costituirvi 
un Ufficio di Stato civile e celebrare matrimoni va-
lidi. Info: Stato civile, tel. 051.6812753, anagrafe@
comunepersiceto.it
Consenso donazione organi. Prossimamente i cit-
tadini potranno manifestare il proprio consenso o 
diniego a donare gli organi al momento del rilascio o 
del rinnovo della carta d’identità. Il comune ha ade-
rito infatti al progetto “Una scelta in Comune”, che 
prevede che gli Uffici Anagrafe informino i cittadini 
in materia di donazione organi, tessuti e cellule e che 
raccolgano su apposito modulo l’assenso o il diniego. 
Tali dati confluiranno poi nel Sistema informativo 
trapianti. Il cittadino riceverà copia della dichiara-
zione sottoscritta, che può essere effettuata anche 
indipendentemente dal rilascio o rinnovo della carta 
d’identità e, in caso di ripensamenti, può essere mo-
dificata. Al momento l’ufficio Anagrafe del Comune 
si sta attrezzando per poter raccogliere il consenso 

alla donazione di organi a partire dalle prossime 
settimane. Info: Anagrafe, tel. 051.6812751/2752; 
anagrafe@comunepersiceto.it
Canone loculi. In questo periodo i concessionari 
di loculi perpetui stanno ricevendo gli avvisi di pa-
gamento del canone annuo di manutenzione, che 
per l’anno 2014 è stato ridotto. Ecco di seguito gli 
importi aggiornati, a cui va aggiunta l’iva: da 35 a 
20 euro per i loculi singoli; da 21 a 12 euro per i 
loculi in tomba di famiglia; da 11,67 a 6,67 per nic-
chie/ossario. I concessionari o aventi titolo dei loculi 
censiti nel 2014 (che pertanto non hanno ricevuto 
gli avvisi di pagamento nel 2012 e nel 2013) rice-
veranno un avviso di pagamento comprensivo di tre 
annualità. In tutti i casi, se l’importo dovuto supera 
i 350 euro è possibile chiedere la rateizzazione del 
pagamento. Per ulteriori informazioni è possibi-
le rivolgersi all’Urp, dal lunedì al sabato ore 8.30-
13.30, n. verde 800.069678, tel. 051.6812757, fax 
051.6812759, urp@comunepersiceto.it
Bonus fiscale per depurazione acque. Per tutto il 
2015 la spesa per l’acquisto di impianti di depura-
zione degli scarichi domestici sarà detraibile al 50%. 
Questa agevolazione interessa soprattutto i residenti 
nelle aree non servite da fognatura comunale - per 
lo più zone rurali - che non hanno ancora l’auto-
rizzazione del Comune per scarichi domestici in ac-
que superficiali. In questi casi è necessario rivolgersi 
quanto prima al Servizio Ambiente per regolarizzare 
la propria situazione, così come in caso di rinnovo 
o di voltura (i moduli sono scaricabili dal sito www.
comunepersiceto.it). Il Servizio procederà a controlli 
periodici e ad eventuali sanzioni per le abitazioni non 
in regola. Per informazioni: Servizio Ambiente, tel. 
051.6812849, ambiente@comunepersiceto.it

 SCUOLA: TEMPO DI ISCRIZIONI
Dall’1 al 30 aprile sono aperte le iscrizioni ai 
nidi d’infanzia comunali per i bambini nati nel 
2013, nel 2014 e nel 2015.
Nel mese di aprile si terranno inoltre incontri 
pubblici informativi sulle strutture comuna-
li e sulle modalità di iscrizione. Dall’1 al 30 
giugno, poi, i genitori dei bambini iscritti alla 
scuola dell’infanzia, alla scuola primaria o a 
quella secondaria di primo grado dovranno 
presentare domanda di iscrizione ai servizi 
scolastici di anticipo-prolungamento d’orario, 
trasporto e ristorazione scolastica per l’anno 
2015/2016. Le domande per l’utilizzo dei ser-
vizi scolastici hanno validità per l’intero ciclo 

scolastico: per tutto il periodo di frequenza 
della scuola dell’infanzia o della scuola prima-
ria o della scuola secondaria di primo grado. 
Pertanto, le famiglie che hanno già presentato 
domanda a inizio ciclo e che intendano conti-
nuare ad usufruire dei servizi alle stesse con-
dizioni non devono ripresentare la domanda. 
Sia per i nidi che per i servizi scolastici le ri-
chieste di iscrizione potranno essere presen-
tate sia all’Ufficio Relazioni col Pubblico che 
online, tramite il sito www.comunepersiceto.it. 
Per ulteriori informazioni: Servizio Educazione 
e Pubblica istruzione, tel. 051.6812768 / 2761, 
pubblicaistruzione@comunepersiceto.it

 POLLINI IN ARRIVO: SCOPRI QUALI COL BOLLETTINO
Il Comune - in collaborazione con Arpa, Città 
metropolitana di Bologna, Ausl di Bologna, 
Università di Bologna e Laboratorio di Pa-
linologia del Centro Agricoltura Ambiente/
Sustenia - promuove da anni il monitoraggio 
dell’aria tramite una stazione di rilevamento 
che registra settimanalmente la presenza di 
pollini, spore fungine e tutto ciò che circola 
in atmosfera.
I dati raccolti vengono diffusi attraverso il 
bollettino dei pollini che viene esposto ogni 
settimana presso Urp e Ufficio Ambiente del 

Comune, Cup, ospedali, poliambulatori e centri 
di medicina generale, farmacie, scuole, biblio-
teche, centri sociali e pubblicato sui siti www.
caa.it (sezione palinologia e paleobotanica) e 
www.sustenia.it (monitoraggio pollini), sulla 
pagina Facebook/CAA, Laboratorio di Palino-
logia e Archeobotanica e sull’account Twitter/
CAA, Palinologia.
Gli interessati possono anche richiedere gra-
tuitamente l’invio del bollettino tramite e-
mail, sms o fax (Laboratorio di Palinologia, tel. 
051.6871757, palinologia@caa.it).
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“La guerra e l’altra guerra.
Il fronte interno”

RICORRENZE STORICHE

Questo secondo appuntamento nel centenario 
dell’entrata in guerra dell’Italia è frutto della col-
laborazione tra la Biblioteca comunale “G. C. 
Croce” e due ricercatori persicetani, Carlo D’A-
damo e William Pedrini, che si sono avvalsi anche 
dell’aiuto di altri studiosi persicetani.
“Cento anni dallo scoppio del primo conflitto 
mondiale - scrivono i curatori della mostra D’A-
damo e Pedrini - favoriscono una nuova prospet-
tiva critica di lettura di quei tragici eventi, che 
hanno visto come protagonisti milioni di uomini 
mandati a morire al fronte o repressi, imprigio-
nati, perseguitati e decimati dall’ottusità burocra-
tica dello Stato e dai corposi interessi dei poteri 
forti, che volevano a tutti i costi la guerra. Anche 
nel nostro territorio, apparentemente lontano dal 
fronte, i lutti e le tragedie della guerra colpirono 
senza misericordia famiglie e comunità”. 
In mostra sarà esposto il ricco patrimonio biblio-
grafico-iconografico e documentario conservato 
nella “Croce”, tra cui una ricca collezione di libri, 
accresciuta di recente con le donazioni Cassina 
e De Angelis; l’album fotografico di Piero Re-
mondini, contenente 990 foto inedite scattate da 
Luigi Remondini (la cui pubblicazione è prevista 
nell’autunno 2015); alcune foto di grandi dimen-
sioni, che ritraggono un campo di prigionieri au-
striaci nelle Paludi Pontine durante il 1919 sotto 
la sorveglianza del sottotenente persicetano Gae-

tano Lodini; il diario delle operazioni chirurgiche 
eseguite al fronte da Giuseppe Gherardo Forni, 
persicetano e futuro rettore dell’Università di Bo-
logna; minuscole e rarissime lastre fotografiche 
dei primi ospedali da campo; il diario di guerra 
del socialista Roberto Gandini; il “Giornale d’I-
talia” ed alcune foto del suo archivio redazionale.
“Il percorso espositivo - aggiungono i curatori 
- mette a fuoco la funzione determinante della 
stampa, al servizio dei poteri economici, nella 
formazione di un’opinione pubblica sempre più 
favorevole alla guerra. Vengono inoltre documen-
tate le misure repressive, sia quelle individuali che 
quelle che colpiscono un intero territorio, per 
spegnere ogni tentativo di opposizione al conflit-
to; le scelte economiche che riducono la disponi-
bilità di derrate alimentari per favorire la produ-
zione della canapa; l’utilizzazione dei prigionieri, 
impiegati come mano d’opera a basso prezzo; 
l’arrivo degli sfollati, soprattutto dopo Caporetto; 
la detenzione per lunghi mesi in campi di raccolta 
dei nostri prigionieri rientrati in Italia; l’epidemia 
di febbre spagnola; la censura sulla stampa e la 
corrispondenza. Miserie e tragedie che colpisco-
no anche la popolazione civile nei suoi diritti, nei 
suoi interessi e nei suoi affetti, lacerando il tessuto 
sociale del Paese. Il difficile dopoguerra aprirà la 
strada ad una rapida ascesa del fascismo”.
La mostra sarà inaugurata sabato 9 maggio alle 
ore 11. Orario di visita: giorni feriali, 9.30 - 
12.30; in altri giorni su appuntamento, possibi-
lità di visite guidate per le scuole telefonando a 
Biblioteca “G. C. Croce” tel. 051.6812961.

Nell’ambito delle celebrazioni “Che divisa 
portate, fratelli?”, in ricordo dei cento anni 
dall’inizio della Grande Guerra, dal 4 al 30 
maggio presso la Biblioteca “G. C. Croce” 
sarà allestita la mostra dal titolo “La guerra 
e l’altra guerra. Il fronte interno”.

Persiceto a tutto cinema

GRANDE SCHERMO

In programma ben quattro rassegne con 
tanti film per grandi e piccoli appassionati 
di cinema: la retrospettiva di capolavori 
restaurati “Il cinema ritrovato. Al cinema”, 
le recenti pellicole d’essay di “Film&Film”, 
le proiezioni e i laboratori per bambini di 
“Schermi&Lavagne” e i film per tutta la fami-
glia a cura dell’associazione “L’Altra Visione”. 

Cinema per tutti gusti a San Giovanni in Persice-
to. Prosegue infatti la rassegna di cinema d’essay 
“Film&Film” che al Cinema Giada alle ore 21 pro-
pone martedì 24 e mercoledì 25 marzo “Il segreto 
del suo volto” di Christian Petzold, martedì 7 e 
mercoledì 8 aprile “Un piccione seduto su un ramo 
riflette sull’esistenza” di Roy Andersson (vincitore 
del Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia) 
e martedì 14 e mercoledì 15 aprile “Timbuktu” di 
Abderrahmane Sissako. Biglietti: interi € 5,50; ridot-
ti (anziani, mil/ragazzi, Carta giovani, soci Coop) € 
5,00.
Nell’ambito della rassegna “Il cinema ritrovato. Al 
cinema”, promossa in collaborazione con la Cineteca 
di Bologna, sempre al Cinema Giada alle ore 21, si 
prosegue invece con un omaggio a Francesco Rosi, 
grande regista italiano recentemente scomparso: mar-
tedì 17 e mercoledì 18 marzo si terrà “Le mani sulla 
città”. La rassegna continuerà poi con “Metropolis” 
di Fritz Lang, in programma martedì 31 marzo e 
mercoledì 1 aprile e si chiuderà con “Todo Modo” 
di Elio Petri in programma martedì 21 e mercoledì 

22 aprile. Biglietti: interi € 5,50; ridotti (anziani, mil/
ragazzi, Carta giovani, soci Coop) € 5,00.
Per i più piccoli ha preso il via la rassegna 
“Schermi&lavagne” che prevede proiezioni (ore 16, 
Teatro comunale) e a seguire laboratori per bambini 
dai 6 ai 10 anni (ore 17.30 Biblioteca “G. C. Cro-
ce” - sezione ragazzi). Domenica 15 marzo si terrà 
la selezione di cortometraggi animati: “Federico” di 
Giulio Gianini e Leo Lionni (Italia, 2010), “La luna” 
di Enrico Casarosa (Pixar, 2011, Usa) e “Wallace & 
Gromit - Il mistero dei 12 fornai assassinati” di 
Nick Park, (Aardman Animation, 2008, Inghilterra) 
per la durata totale di circa 65’. Segue il laboratorio 
sulla costruzione di storyboard. Domenica 22 marzo 
appuntamento con “Boxtrolls - Le scatole magi-
che” di Graham Annable e Anthony Stacchi (Usa, 
2014). Segue laboratorio sulla costruzione di scatole 
personalizzate, basandosi sui personaggi del film. I la-
boratori ospitano al massimo 25 bambini con preno-
tazione obbligatoria all’Urp del Comune di Persiceto, 
n. verde 800.069678. L’ingresso è gratuito.
Infine tra fine marzo e inizio maggio, per acconten-
tare i gusti di tutta la famiglia l’associazione “L’Altra 
Visione” propone la rassegna “Alla conquista del 
mondo” con titoli in via di definizione: nella saletta 
di Palazzo SS. Salvatore (piazza Garibaldi 7) verranno 
proiettati film per bambini la domenica alle ore 17 e 
per adulti il giovedì sera alle 20.30. Ingresso con tesse-
ra annuale dell’Associazione “Altrevisioni” (singola € 
10, per tutta la famiglia € 20). Info: www.laltravisio-
ne, news@laltravisione.it

 TORNA LA RASSEGNA ”FILI DI PAROLE”
In occasione dell’Expo 2015, la decima edizione 
della rassegna di lettura “Fili di parole” promos-
sa dalle biblioteche dei Comuni dell’Unione “Ter-
red’acqua” proporrà una serie di appuntamenti 
collegati al tema dell’alimentazione.
Durante la primavera nei comuni di Anzola, Cal-
derara, Crevalcore, Sala Bolognese, Persiceto e 
Sant’Agata si alterneranno spettacoli, conversa-
zioni, letture e concerti a ingresso gratuito per 
invitare appassionati e non a riscoprire e condivi-
dere il piacere della lettura. Il programma di Per-
siceto, dal titolo “Nutrire il pianeta, energia per 
la vita” prevede quattro appuntamenti al calar 
della sera tra fine maggio e inizio giugno, all’in-
terno del cortile del Palazzo comunale: venerdì 
22 maggio, “Mangia come parli”, conversazione 
tra la vicepresidente di Slow Food Cinzia Scassidi 

e il conduttore televisivo Patrizio Roversi, con la 
presenza di alcuni produttori del Mercato della 
Terra di Bologna; giovedì 28 maggio, “I limiti della 
risorsa cibo”, incontro con Mario Tozzi, ricerca-
tore del Consiglio Nazionale delle Ricerche e con-
duttore televisivo; lunedì 8 giugno il professore 
Andrea Segrè, preside della Facoltà di Agraria di 
Bologna, dialogherà col conduttore televisivo Pa-
trizio Roversi sul tema degli sprechi alimentari; 
giovedì 11 o venerdì 12 giugno Roberta Paltrinieri 
della Facoltà di Sociologia dei Consumi della Uni-
versità di Bologna introdurrà il progetto “S-cam-
bia cibo”, un nuovo strumento web ideato da una 
start up di giovani per recuperare le eccedenze 
alimentari domestiche. Informazioni dettagliate 
sul programma della rassegna saranno disponibili 
prossimamente sul sito www.comunepersiceto.it

“A GRADO” (ARCHIVIO STORICO COMUNALE)

“MORTO AUSTRIACO”
(ARCHIVIO STORICO COMUNALE)
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Persicetani, Bizantini o Longobardi?

STORIA LOCALE

Abbiamo chiesto a Patrizia Cremonini, curatri-
ce e coordinatrice del progetto, di illustrarci in 
dettaglio le varie iniziative.

Dopo la prima edizione dello scorso anno, 
dedicata all’Inquisizione, si passa ora ad 
analizzare il rapporto tra Bizantini e Longo-
bardi: perché è stato scelto questo tema e che 
rilevanza ha per il nostro territorio?
“Quest’anno abbiamo deciso di trattare il tema 
del limes territoriale in sé, indagare come e 
quando si è venuto a fissare nell’odierna linea 

confinaria. La nostra attenzione si è concentra-
ta su un segmento preciso, il tracciato segnato 
dal condotto e via Muzza, che separa i Comuni 
modenesi di Nonantola e Ravarino, a Ovest, 
dalle municipalità bolognesi di Sant’Agata e 
Crevalcore, a Est. Tale confine si è venuto a de-
finire nel sec. XIII ma in realtà la vicenda ha 
radici più lontane, al tempo dello scontro tra 
Bizantini e Longobardi nei secc. VI-VIII. In 
prossimità della Muzza, infatti, storici e geo-
morfologi hanno ubicato lo Scoltenna, ovvero 
l’antico Panaro. L’ampia area d’interesse di que-
sto fiume dunque segnò il confine tra l’Esarcato 
di Ravenna a Est, e il Regno longobardo con 
Pavia capitale a Ovest. Persiceto, bizantina, co-
stituiva una calda zona di frontiera ed era sede 
di una fortezza che assieme ad altri centri forti-
ficati, costituiva un lungo cordone fino a Pavul-
lo, in difesa dell’Esarcato. Il radicarsi per circa 
un secolo dei Longobardi presso lo Scoltenna - 
fino al 727 - ha insomma condizionato l’assetto 
del territorio, favorendo lo sviluppo di culture 
e tradizioni diverse sui due versanti, a Est il Bo-

 CHI È PATRIZIA CREMONINI
Persicetana, ha frequentato il locale Liceo 
Scientifico e si è laureata in Lettere presso 
l’Università di Bologna. Impiegata presso il 

Comune di Persiceto dapprima come bi-
bliotecaria della Biblioteca “G.C. 

Croce”, poi come responsabile 
dell’Archivio storico comuna-

le, ha atteso alla fondazione 
del Museo archeologico Am-
bientale e del Museo d’arte 
Sacra. Nel 2006 è passata 
alla Soprintendenza Archi-
vistica per l’Emilia Romagna 

e dal 2008 è vicedirettore 
dell’Archivio di Stato di Mode-

na. Ha recentemente progettato 
e coordinato il progetto “Il confine 

che non c’è. Bolognesi-Modenesi uniti nel-
la terra di mezzo” e ha curato il catalogo di 
una mostra sulla lunga mano dell’Inquisizione 
modenese su terre bolognesi. Amante dell’arte, 
per breve tempo ha espresso la sua vena arti-
stica seguendo le lezioni di scultura di Nicola 
Zamboni. Gattofila, è appassionata della pro-
verbiale autonomia che rende i gatti liberi. Non 
è un caso che il logo del citato ciclo “Il confine 
che non c’è” ospiti il gatto che, per sua indole 
appunto, non conosce confini. 

provenienti dai fondi cartografici dell’Archivio 
di Stato di Modena. Le mappe, spesso orientate 
da sud a nord, secondo il fluire dei corsi, per-
mettono di apprezzare l’importanza del flusso 
delle acque, con i connessi vantaggi che ne de-
rivavano per attività di molitura e navigazione, 
ma anche i pericoli e danni per le esondazioni, 
e gli impegni per le comunità nel fissare e ri-
spettare accordi per l’utilizzo delle acque. Altro 
tema fondamentale che emerge dalla cartografia 
storica è il tema delle reti viarie, questo a cura 
di Paola Foschi”. Hanno inoltre collaborato alla 
realizzazione della mostra Franco Cazzola, Mi-
chele Simoni e Alberto Tampellini.

Qual è il documento più prezioso presente 
in mostra?
“Il “Liber pontificalis ecclesiae Ravennatis” (830 
o 846) di Andrea Agnello, sacerdote di Raven-
na della metà del sec. IX, pervenuto in copia 

Nel mese di febbraio ha preso il via “Bizantini 
e Longobardi, culture e territori in una 
secolare tradizione”, la seconda edizione 
del ciclo culturale triennale “Il confine che 
non c’è. Bolognesi e modenesi uniti nella 
terra di mezzo”. Questa edizione, promossa 
da Archivio di Stato di Modena, Comune di 
Persiceto e Consorzio dei Partecipanti di 
Persiceto, si articolerà attraverso mostre e 
conferenze di approfondimento.

FOTO FABIO MARTINELLI

lognese in area di tradizione bizantina, a Ovest 
il Modenese in zone di influenza longobarda”.
 
La mostra “Segni sulle terre. Confini di Pia-
nura tra Modena e Bologna”, allestita nel-
la Chiesa di Sant’Apollinare, è in-
fatti tesa ad illustrare i confini 
dei nostri territori di pianu-
ra, fra bolognese e mode-
nese. Come si articola la 
mostra in dettaglio?
“La mostra inizia con al-
cuni pannelli di contesto 
storico generale ed altri de-
dicati all’evoluzione del ba-
cino del Panaro, ai suoi nodi 
idrografici (Finale e Bondena), 
alla Muzza e al Samoggia (l’altra fon-
damentale arteria fluviale del territorio). I 
testi sono di Mauro Calzolari, Pierangelo Pan-
caldi e miei. A questi fa seguito la sezione docu-
mentaria. L’apparato documentario più corpo-
so è costituito da mappe dei secoli XV - XIX, 
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CARNEVALIAMO

Il progetto “Carnevaliamo” si svolgerà fino 
maggio, coinvolgendo quattro classi della 
primaria “Romagnoli” (tra cui due quarte e 
due quinte), sette classi del terzo anno della 
primaria “Quaquarelli” e sette classi della se-
condaria di primo grado “Mameli”.
Ogni classe sta seguendo un modulo didatti-
co di circa 10 ore, coordinato da insegnanti 
e carnevalai e personalizzato in base all’età 
degli studenti. Durante il modulo vengono 
affrontati diversi aspetti del Carnevale: si 
tratta la storia (origini del Carnevale, della 
maschera di Re Bertoldo, dello Spillo e dei 
carri più importanti), si visita un cantiere di 
una società carnevalesca, si seguono attività 

Da gennaio il carnevale storico di Persiceto 
arriva direttamente sui banchi di scuola. 
Grazie alla collaborazione fra Associazione 
Carnevale Persiceto, Comitato “Tvb 
Quaquarelli” e scuole primarie e secondarie 
del territorio, gli studenti possono seguire 
moduli di 10 ore che contemplano la storia 
del Carnevale persicetano, una mattinata di 
visita al cantiere di una società carnevalesca, 
attività di laboratorio con la cartapesta ed 
esposizione dei manufatti.

del XV secolo e giunto a noi in due sole copie 
manoscritte di cui quello in mostra e l’esempla-
re più antico. È la più antica attestazione del 
confine occidentale dell’Esarcato, esteso, come 
si legge nel codice, a finibus Persiceti, dai confini 
di Persiceto. Fin qui - teneva a sostenere Agnello 
contro le mire del vescovo di Roma - il presu-
le di Ravenna Sergio faceva valere la sua piena 
giurisdizione, esattamente come gli esarchi di 
un tempo. Il prezioso codice appartiene alla Bi-
blioteca Estense Universitaria di Modena. L’al-
tra copia del XVI secolo è conservata presso la 
Biblioteca Vaticana”.

Una recente indagine dell’Università di Bo-
logna ha rivelato che in alcune famiglie di 
partecipanti sono presenti tracce di Dna di 
probabile origine scandinava. A questa im-
portante ricerca è dedicata la mostra “Dal 
Baltico all’Emilia. Il Dna dei Partecipanti 
di San Giovanni in Persiceto rivela tracce 
di antiche migrazioni germaniche” allestita 
nell’androne del Palazzo comunale. Oltre 
all’eredità genetica esistono altre tracce di 
queste popolazioni nella nostra cultura?
“Molte sono le tracce nella toponomastica e 
nella lingua. Una traccia eclatante riguarda da 
vicino proprio Persiceto. Si tratta del termine 
dialettale “Spéll” con cui si indica la fase in cui 
i carri di carnevale si trasformano, mettono in 
scena un apparato fino a quel momento celato 
svelando così il vero significato allegorico. Si 
tratta di un relitto linguistico germanico, modi-
ficato dall’uso e proprio per questo giunto fino 
a noi. Il suo vero senso, connesso al concetto di 
trucco, magia, incantesimo, gioco (oggi reso dal-
la parola tedesca Spiel), è in corso di studio da 
parte del Professor Francesco Benozzo, filologo 
in lingue romanze. Attendiamo tutti con molto 
interesse la sua conferenza fissata a Nonanto-
la per il 30 maggio. Certo è che queste recenti 

Tutti a scuola di Carnevale

di laboratorio da svolgere in gruppi con l’o-
biettivo di realizzare un elaborato di carta-
pesta (maschera o scultura) ed infine i lavori 
degli studenti verranno esposti in una sede 
visitabile.
“Il Carnevale di Persiceto - spiegano gli or-
ganizzatori del progetto - è un elemento di 
grande importanza nell’identità sociale e cul-
turale del paese ed è necessario lavorare affin-
ché la tradizione venga tramandata in quan-
to rappresenta uno degli elementi peculiari 
della nostra comunità. Il progetto Carneva-
liamo si propone di raggiungere questo ed al-
tri obiettivi, come favorire la conoscenza del 
patrimonio culturale, artistico e ambientale 
del proprio territorio, cercando di stimolare 
la sensibilità alla sua tutela. In sostanza c’è 
il tentativo di fare innamorare di Persiceto 
e del suo Carnevale quei bambini e quei ra-
gazzi che, non essendo direttamente coin-
volti tramite la famiglia, non lo conoscono 
o comunque non hanno mai avuto modo di 
approfondirne le caratteristiche. Per i ragaz-
zi questo progetto rappresenta un’occasione 
per svolgere un’attività di tempo libero che 
abbia come elementi principali la creatività e 
la fantasia e basata su un lavoro di gruppo”.

 PROSSIMI EVENTI A PERSICETO
“Bizantini e Longobardi. Culture e territori in 
una secolare tradizione”

Sabato 14 marzo, ore 17.30, sala consiliare del 
Municipio, “Il periodo post-esarcale. L’orga-
nizzazione della società tra la metà del se-
colo VIII e la fine del secolo IX”, conferenza a 
cura di Giorgio Vespignani.
Mostre aperte fino a sabato 18 aprile
“Segni sulle terre. Confini di pianura tra Mo-
dena e Bologna”, chiesa di Sant’Apollinare, 
sabato ore 16-19, domenica e festivi ore 10-

12.30 e 16-19.
“Dal Baltico all’Emilia. Il Dna dei Partecipanti 
di San Giovanni in Persiceto rivela tracce di 
antiche migrazioni germaniche”, Municipio, 
primo piano, androne e sala consiliare, dal lu-
nedì al venerdì ore 8.30-19, sabato ore 8.30-
13.
Per info sugli eventi che si terranno negli altri 
Comuni: Urp del Comune di Persiceto, n.verde 
800.069678, urp@comunepersiceto.it, www.
comunepersiceto.it; Archivio di Stato di Mo-
dena tel. 059.230549, as-mo@beniculturali.it

scoperte, evidenziando un’antica e tenace pre-
senza germanica, adombrano quella bizantina, 
che pure fu importante. E allora la domanda è: 
Persicetani, Bizantini o Longobardi?”. 

Oltre alle due mostre, il progetto prevede 
una serie di conferenze, ci illustra i temi che 
verranno trattati da qui a dicembre a Persi-
ceto?
“Le conferenze sono ben 30, tante ma neces-
sarie per cercare di riuscire a cogliere temi così 
complessi come quelli che ci siamo prefissati. 
Del resto coprono un anno intero e sono spal-
mate su ben 5 Comuni: oltre a Persiceto, si 
terranno a Modena, Nonantola, Sant’Agata e 
Spilamberto. Un gruppo di 4 conferenze è de-
dicato a presentare e valorizzare i documenti in 
mostra. La maggior parte degli incontri cerca di 
cogliere un ampio panorama di specificità isti-
tuzionali, politiche, giuridiche, militari, di so-
cietà e costume dei Bizantini e dei Longobardi, 
ma anche porre in evidenza gli elementi di con-
tinuità tra i due gruppi etnici culturali, come ad 
esempio nel campo artistico, ed anche scoprire 
aspetti che hanno radicato i Longobardi nel no-
stro immaginario, come il cliché di Rosmunda 
costretta a bere nel teschio del padre. Per dare 
ordine a questo ampio orizzonte tematico le 
conferenze sono state raggruppate sotto alcu-
ne voci: Per conoscere i Bizantini (svolte solo 
a Persiceto: terra di tradizione bizantina), Per 
conoscere i Longobardi, Per conoscere i tesori di 
carte in mostra, Longeve tradizioni germaniche, 
La percezione del confine, Identità e differenze 
tra Esarcato e aree longobarde, Progetti archeo-
antropologici sul territorio, Il confine tra Modena 
e Bologna dai Franchi all’Unità d’Italia”. Infine, 
augurandoci di imprimere vigore a prossime 
indagini archeologiche sul territorio, abbiamo 
inserito in chiusura una conferenza che vuol 
invece essere un’apertura su prospettive future. 

FOTO:
SONIA GUIZZARDI



I prossimi appuntamenti

AGENDA

Sabato 14 e domenica 15 marzo, centro sto-
rico, Persiciok & cake.
Sabato 14 marzo ore 16.30, Biblioteca “G. 
C. Croce” sezione ragazzi, parco Pettazzoni 2, 
“Fiabe per occhi e per bocca” per bambini di 
3-4 anni. 
Domenica 15 marzo, ore 16, Teatro comuna-
le, proiezione di una selezione di cortometraggi 
animati: “Federico”, “La luna” e “Wallace & 
Gromit - Il mistero dei 12 fornai assassina-
ti”; ore 17.30, Biblioteca “G. C. Croce” sezio-
ne ragazzi, laboratorio sulla costruzione sulla 
costruzione di storyboard, per bambini di 6-10 
anni (prenotazione, n. verde 800.069678).
Martedì 17 e mercoledì 18 marzo, ore 21, 
cinema Giada, proiezione della versione re-
staurata di “Le mani sulla città” di Francesco 
Rosi.
Sabato 21 marzo ore 16.30, Biblioteca “R. 
Pettazzoni”, Centro civico di Decima, “The 
very hungry caterpillar”, narrazioni in inglese 
e laboratorio per bambini da 3 a 7 anni. 
Domenica 22 marzo, ore 16, Teatro comu-
nale, proiezione del film di animazione “Bo-
xtrolls - Le scatole magiche”; ore 17.30, 
Biblioteca “G. C. Croce” sezione ragazzi, labo-
ratorio sulla costruzione di scatole personaliz-
zate, per bambini di 6-10 anni (prenotazione, 
n. verde 800.069678).
Martedì 24 marzo, ore 20, Centro per le fa-
miglie, via Matteotti 2, incontro “La nascita 
di un figlio e i nuovi ruoli che la famiglia è 
chiamata ad assolvere”.
Mercoledì 25 marzo ore 18.30, sala consiliare 
del Municipio, workshop sul risparmio ener-
getico rivolto alle aziende.
Sabato 28 marzo ore 15.30, Biblioteca “R. 
Pettazzoni”, Centro civico di Decima, “Pa-
squa in biblioteca”, laboratorio creativo aper-
to a tutti. 
Martedì 31 marzo e mercoledì 1 aprile, ore 
21, cinema Giada, proiezione della versione re-
staurata di “Metropolis” di Fritz Lang.
Sabato 11 aprile, ore 9.30-11.30, Nido “Cap-
puccini”, via Cappuccini 3-3/a, “Nido di 
storie”, laboratorio di lettura ad alta voce per 
bambini da 0 a 3 anni; prenotazione obbliga-
toria, tel. 0516812971.
Sabato 11 aprile, ore 21, teatro Fanin, “Oc-
chio a quei 2”, spettacolo con Lillo & Greg. 

Martedì 14 aprile, ore 20, Biblioteca “R. Pet-
tazzoni”, Centro civico di Decima, incontro 
“La separazione dei genitori: come proteg-
gere i figli”.
Martedì 21 e mercoledì 22 aprile, ore 21, ci-
nema Giada, proiezione della versione restau-
rata di “Todo Modo” di Elio Petri.
Sabato 9 maggio ore 16.30, Biblioteca “G. 
C. Croce” sezione ragazzi, parco Pettazzoni 2, 
“Per fare tutto ci vuole un fiore” per bambini 
di 4-6 anni. 
Sabato 16 maggio ore 20-24, centro storico, 
Carnevale dei fiori.
Da venerdì 1 a domenica 3 maggio, centro 
storico, Tipicamente, mostra-mercato enoga-
stronomica. 
Venerdì 8 e 15, sabato 9 e 16 maggio, De-
cima, via Fossetta, Carnival Beer Fest, festa 
della birra con musica. 
Sabato 9 maggio, ore 11, Palazzo SS. Salva-
tore, inaugurazione della mostra “La guerra e 
l’altra guerra. Il fronte interno”.
Sabato 9 e domenica 10 maggio, ore 9-23, 
centro storico, Commerciantinfesta, i com-
mercianti escono dai banchi, spettacoli musi-
cali, fontane danzanti e tanto altro. 
Sabato 16 maggio, ore 20-24, centro storico, 
Carnevale dei fiori.
Domenica 17 maggio, Decima, via Cento, 
Decima in festa: spettacoli e intrattenimenti 
vari. 
Venerdì 22 maggio, sera, cortile del Munici-
pio, incontro “Mangia come parli”.
Giovedì 28 maggio, sera, cortile del Munici-
pio, “I limiti della risorsa cibo” incontro con 
Mario Tozzi.
Da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno 
e da venerdì 5 a lunedì 8 giugno, Le Budrie, 
zona del campo sportivo, Festa delle spighe: 
stand gastronomico, piano bar, spettacoli, tor-
neo di calcio giovanile, mercatini artigianali, 
“Camminata delle spighe” e tanto altro. Info: 
348.3150360.
Da venerdì 5 a domenica 7 e da venerdì 12 
a domenica 14 giugno, dalle ore 19, centro 
storico, Sagra di Re Bertoldo.
Lunedì 8 giugno, sera, cortile del Municipio, 
incontro con Andrea Segré e Patrizio Roversi.
Da venerdì 26 a domenica 28 giugno, centro 
storico, Fira di ai.

EVENTI
altrepagine
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Attività per tutti i gusti

MUSEI

MUSEO DEL CIELO E DELLA TERRA
Planetario, vicolo Baciadonne 1
Appuntamenti della domenica, ore 15.30,
attività per bambini
15 marzo, ingresso libero, Giornata dei plane-
tari: proiezione del cielo per grandi e piccoli ogni 
mezz’ora, visita all’Osservatorio astronomico e al 
Museo delle meteoriti. 22 marzo, Conosciamo le 
stagioni, a cura di Sabrina Orsi. 29 marzo, Il cielo 
negli occhi dei bambini, a cura di Elena Musti. 12 
aprile, Calcolo dell’età degli alberi, laboratorio a 
cura di Romano Serra. 19 aprile, In viaggio tra i 
pianeti del sistema solare, per grandi e piccoli a 
cura di Marco Cattelan. 26 aprile, Destinazione 
Luna!, per grandi e piccoli a cura di Serena Bede-
schi. 3 maggio, Alla scoperta dei sensi... piccoli 
esperimenti per scoprire i sensi e i loro inganni, 
per bambini e non solo a cura di Cinzia Calzolari. 
10 maggio, Costruiamo la stazione spaziale Iss, 
per grandi e piccoli a cura di Sabrina Orsi. 17 mag-
gio, Piccoli astronauti: costruiamo un missile!, 
per grandi e piccoli a cura di Giuseppe Pupillo. 24 
maggio, Il Sole: curiosità e giochi di luce con la 
nostra stella, osservazioni al telescopio per grandi e 
piccoli a cura di Marco Cattelan. 
Conferenze del venerdì, ore 21
20 marzo, Le donne nell’astronomia e nella 
scienza, a cura di Serena Bedeschi. 27 marzo, Un 
equinozio Fa primavera! I movimenti della Ter-
ra e le stagioni, a cura di Chiara Marsigli. 3 apri-
le, Crateri: come meteoriti e vulcani solcano la 
Terra, a cura di Romano Serra. 10 aprile, Viaggio 
verso le stelle, a cura di Marco Cattelan. 17 aprile, 
Catastrofi cosmiche, a cura di Giuseppe Pupillo. 
24 aprile, Con la telecamera alla scoperta del 
cielo, a cura di Romano Serra. 8 maggio, Ercole 
e le dodici fatiche, a cura di Chiara Marsigli. 15 
maggio, Amor cortese amor villano, spettacolo a 
offerta libera a cura del gruppo “I pesci di carta-
pesta”. 22 maggio, Le Lune del Sistema Solare, 
a cura di Giuseppe Pupillo. 29 maggio, ingresso 
libero, Patagonia: cielo e terra... del fuoco, a cura 
del Gruppo Astrofili Persicetani.
Fisiclab, via Guardia nazionale 15
Giovedì 26 marzo, 9 e 23 aprile ore 20.30, Fisica 
in cucina, incontri per capire i principi fisici alla 
base di azioni quotidiane come cucinare, farsi il caf-
fè e nutrirsi e per scoprire alcuni trucchi scientifici.
Da Giovedì 30 aprile a giovedì 28 maggio, ogni 
giovedì, alle ore 20.30, Corso di fisica, aperto a 

tutti, max 30 partecipanti, costo: 30 euro. Verran-
no trattati i seguenti temi. Meccanica, Elettricità e 
magnetismo, Induzione elettromagnetica, Onde ed 
oscillazioni, Grandi fenomeni naturali e loro inter-
pretazione fisica. Info e iscrizioni: 051827067
Laboratorio dell’insetto, via Marzocchi 15
Tutte le domeniche, ore 15.30,
attività per bambini
8 marzo, Dall’uovo all’insetto. 5 marzo, I record 
degli insetti: i più grandi, i più pericolosi, i più 
veloci. 22 marzo, Sora Rosina, un’operaia regi-
na, costruzione di casette per le api solitarie con 
possibilità di acquistare bozzoli di osmie per avvia-
re un piccolo allevamento. 29 marzo, Ritratti di 
Natura: facce d’insetto, osservazioni al microsco-
pio per disegnare e colorare la propria galleria di 
ritratti. 12 aprile, Un tuffo nella terra, trappole 
innocue per capire chi abita al piano di sotto. 19 
aprile, Prepariamo un giardino per api, bombi 
e farfalle con possibilità di acquistare piante nu-
trici. 26 aprile, Insetti utili e insetti dannosi. 3 
maggio, visita guidata. 10 maggio, Mamma 
farfalla e il piccolo bruchino, storie di crescita e 
trasformazione per bimbi 3-6 anni con possibilità 
di portare a casa il kit per seguire giorno per giorno 
la trasformazione da bruco in farfalla. 17 maggio, 
Una vita tra terra e cielo: il meraviglioso mondo 
delle farfalle, storie di crescita e trasformazione dai 
6 anni in poi con possibilità di portare a casa il kit 
per seguire giorno per giorno la trasformazione da 
bruco in farfalla. 24 maggio, Ritratti di Natura: 
pittura di farfalle dal vivo sotto la guida di un’artista 
1 giugno, visita guidata. 8 giugno, Expo: inset-
ti da mangiare? Un’anteprima sul futuro. Cosa 
si mangia nel mondo. 15 giugno, Expo: insetti da 
mangiare? Un’anteprima sul futuro. Come si prepa-
rano i cibi a base d’insetti.
Info: tel. 051.827067, info@museocieloeterra.org, 
www.museocieloeterra.org 

MUSEO ARCHEOLOGICO AMBIENTALE
Sede di Porta Garibaldi, corso Italia 163
Domenica, ore 17, “Coloriamo il passato!”, atti-
vità per bambini.
22 marzo, “I Romani nelle campagne persicetane”. 
19 aprile, “La vita quotidiana in un castello di pia-
nura”. 24 maggio, “Fornaci e botteghe nel Borgo 
Rotondo”. 21 giugno, “Alberi e piante di ieri e di 
oggi”. Info: tel. 051.6871757, maa@caa.it,
www.museoarcheologicoambientale.it



Aido sezione di Decima
Dal 15 aprile al 15 giugno presso il Centro civico 
di Decima mostra dei disegni vincitori del concorso 
regionale sul tema della donazione di organi, tessuti 
e cellule rivolto ai ragazzi delle scuole superiori. I vo-
lontari sono presenti tutti i primi martedì del mese 
ore 9-11 presso il Centro civico. Info: Facebook/
Aido Decima Bologna.
Altre terre
Presso la bottega equo solidale in via Roma 26, 
presentazione bomboniere 2015 per tutto il mese 
di marzo. Sabato 10 aprile ore 17, presso Circo-
lo Akkatà in via Cento 59, inaugurazione mostra 
fotografica “Non più muri: vita quotidiana nei 
territori occupati”, aperta fino al 25 aprile. Info: 
051.7401374, exaequosangiovanni@gmail.com.
Angsa Bologna
(Associazione Nazionale Genitori Soggetti
Autistici)
Il quarto sabato del mese ore 9.30-17.30, giochi 
educativi e di autonomia per bimbi dello spettro 
autistico presso la ludoteca in via Matteotti 2 e la 
piscina in via Castelfranco; max 10 bambini accom-
pagnati dalla propria educatrice professionale (paga-
ta da Angsa). Info: 338.8704896, angsabologna@
gmail.com.
A piedi scalzi 
Da aprile tutti i giovedì ore 17-18:30, presso il Cen-
tro giovani in via 4 novembre, corso gratuito “Ali-
mentazione e sport integrati”, laboratori sull’alimen-
tazione e il movimento dedicati ai ragazzi di 14-17 
anni. Info: 051.823111.
Associazione musicale “Leonard Bernstein”
Esercitazioni di classe presso la Ca’ granda in via Car-
radona 1 a Decima: venerdì 27 marzo ore 21 canto; 
sabato 28 e domenica 29 marzo ore 15.30-18- 21 
pianoforte, arpa, clarinetto, fisarmonica, flauto, sax, 
tromba, violoncello. Saggi: domenica 10 maggio ore 
18 nel teatro parrocchiale di Decima, domenica 24 
maggio ore 17 in teatro comunale primi corsi e pro-
pedeutica alla musica e ore 21 orchestra “Le più belle 
colonne sonore di Ennio Morricone”, domenica 31 
maggio ore 21 in teatro comunale musica moderna. 
Info: 339.3466935, circoloarcileonardbernst@tin.
it, www.scuolabernstein.it.
Bocciofila Persicetana
Venerdì 1 maggio dalle ore 9 presso la Bocciofila 
gara nazionale individuale Fib dei sindacati Cgil-
Cisl-Uil-Pensionati.

Echoes
Il mercoledì e giovedì ore 14-19, in via del Guer-
cino 19 a Decima si tiene basslab.it™, laboratorio 
specialistico per bassisti e contrabbassisti. Info: 
cell. 333.8342438, info@basslab.it, www.basslab.
it. Il lunedì ore 18.30-19.30, corso di danza orien-
tale livello intermedio (donne con almeno 2 anni 
continuativi di esperienza), presso Dance Dojo in 
via Foscolo 18 a Decima. Per Informazioni: cell 
347.4634553, info@ediechoes.com, http://bel-
lydancedojo.wordpress.com.
Fc Persiceto ‘85
Dal 14 aprile al 7 giugno, presso i campi da calcio 
in via Castelfranco 16/g, 33° torneo giovanile “Mas-
simo Morisi”. 
Giochi e parole
Tutti i mercoledì ore 16.30-18.30 presso la ludote-
ca, in via Matteotti 2, letture per bambini, caccia al 
tesoro, giochi liberi, trucca bimbi, disegni per bam-
bini dai 3 ai 12 anni e per i più piccoli area mor-
bida. Ingresso con tessera socio-assicurativa. Info: 
349.5649435, giocheeparole@libero.it.
Gruppo Novantassete Arts 
Dal 26 al 28 giugno, nell’atrio dell’ex ospedale in 
via Roma 19, “Colori in fiera”, mostra collettiva di 
pittura e artigianato artistico ore 9-22 (inaugurazio-
ne venerdì ore 18). Punto espositivo permanente in 
corso Italia 152. Info: 328.2261741, 051.821798 
(orario d’ufficio), www.97arts.sitonline.it.
Gruppo Scouts d’Europa - Fse
Iscrizioni aperte per ragazze e ragazzi dagli 11 anni 
(prima media) in poi. Info: 377.2602329, pattu-
gliar@libero.it, Facebook/scout.sangio.persiceto.
Il Punto Antico
Venerdì 19 giugno ore 17 in Municipio inaugu-
razione della 20ª Mostra del punto antico, aperta 
fino al 28 giugno e allestita in due sedi (Munici-
pio e chiesa di Sant’Apollinare); durante la mostra 
saranno organizzati vari laboratori di ricamo. Info: 
334.1141815, info@ilpuntoantico.it, www.ilpun-
toantico.it.
Insieme per conoscere
Prossimi corsi in programma: in marzo, per 5 mar-
tedì ore 15.30-17, “Conoscere, fronteggiare e gestire 
lo stress”; dall’1 aprile, per 5 mercoledì ore 15.30-
17.30, “Madre Africa: la culla dell’umanità”.
Martedì 14 aprile ore 19, presso il RistorAbile Ante-
ros a Tivoli, conferenza “Le lettere perdute di Amar-
na. Uno spaccato di vita vera della civiltà egizia” 

(prenotazione 15 giorni prima). Info: sede in via 
Rambelli 14, tel. 051.6812773 il mercoledì ore 10-
12, insieme.plevi@gmail.com.
Istituto comprensivo San Matteo Decima
Giovedì 19 marzo ore 9.45 (o lunedì 23 marzo in 
caso di maltempo) in piazza 5 aprile, “Festa della 
pace”: gli alunni propongono coreografie e canti e 
colorano la piazza con i gessi. Giovedì 14 maggio ore 
9-12.30, nel cortile della scuola primaria “Gandol-
fi”, “Festa dello sport” con le associazioni sportive 
locali per gli allievi del secondo ciclo scolastico; ore 
16.30-18.30 festa di fine anno della scuola primaria.
Istituto Ramazzini
Prossimi eventi di raccolta fondi per le attività di 
ricerca e di prevenzione dei tumori e delle malat-
tie ambientali e programmi di sorveglianza onco-
logica e diagnosi precoce: sabato 14 marzo ore 21 
in teatro comunale serata di musica e canti con la 
partecipazione di Gruppo Ocarinistico Budriese, 
orchestra d’archi “Arcopolis”, Scuola di musica “Le-
onard Bernstein” e coro “Casual gospel”; ad aprile 
distribuzione piante fiorite a Decima. I volontari 
sono presenti presso il Centro Civico di Decima il 
1° martedì di ogni mese ore 9-11 per informazioni, 
iscrizioni e donazioni. Info: 338.9657231, eugenia.
mazzer@alice.it, sede di via Rambelli 14 il mercole-
dì ore 10-12.
La stalla
Da marzo a maggio dalle ore 14 presso la sede in 
via Carbonara 41/a balli di gruppo, ginnastica Qi 
gong, tornei e chiacchiere. Domenica 8 marzo fe-
steggiamo le nostre ragazze. In aprile tour in Costa 
Brava, a maggio vacanze termali a Ischia e in giugno 
vacanza rilassante e culturale nel sud della Sicilia. 
Info: 051.822408, lastallapersiceto@tiscali.it.
L’atelier 
Dal 2 al 24 maggio tutti i sabati e le domeniche ore 
17-19.30 in via Tassinara 36/a “Il tesoro nascosto”, 
mostra di pittura di Gianfranco Asveri. Dal 30 mag-
gio al 14 giugno, stessi giorni e orari, seguirà mostra 
di pittura di Vittorio Gagliardi. Info: 333.6938037.
Polisportiva Libertas Decima sezione pallamano
Presso la palestra Mameli, in via Malpighi 2, marte-
dì e giovedì ore 18.30-20 corso under 12-13, mer-
coledì e venerdì ore 15.30-17 corso under 14, ore 
17-18.30 corso under 12 e ore 18.30-20.30 corso 
under 16. Sabato ore 10-11.15, presso la palestra 
Pietri a Decima corso di avviamento allo sport. Info: 
338.3443678, www.pallamanodecima.it.

Rosa d’eventi
Giovedì 26 marzo ore 20.15 al teatro Fanin spetta-
colo di beneficenza “VIII Zenerigolo Dance Award” 
con la partecipazione di 8 scuole di danza. Il rica-
vato sarà devoluto a Wwf, Vip - clown in corsia, 
Accoglienza bambini bielorussi e Genitori Ragazzi 
Down. Info: 348.0342740.
Scuola Libera Tutti
Sabato 11 aprile ore 9-17 in Municipio convegno 
“Maria Montessori: il bambino costruttore del mon-
do” e attività ludico-ricreative per bambini. Info: 
349.8604459, montessoripersiceto@gmail.com.
Società Dilettantistica Ciclistica “G. Bonzagni”
Domenica 17 maggio ore 9.30-12, nel centro sto-
rico,“3° mini Roubaix di Persiceto”, gara ciclistica 
riservata alle categorie giovanissimi (7/12 anni) con 
arrivo in piazza del Popolo. Info: 347.0057529, sede 
via Sicilia 1,tutti i lunedì dalle ore 21. 
Unione Polisportiva Persicetana
sezione pattinaggio
Martedì e giovedì ore 17-18.30 corsi avviamento 
al pattinaggio. Lunedì, mercoledì e venerdì ore 17-
19 agonistica. Sabato sera e domenica pomeriggio 
possibilità di nolo pattini. Info: 051.823637, www.
polisportivapersicetana.it.
Vis Basket
Da marzo a maggio dalle ore 17, presso la palestra 
del centro sportivo, “Mamma non lasciarmi anno-
iare, portami a basket dove posso giocare”, corso 
di play ball, baby basket e minibasket per bambini 
nati 2004 al 2010; periodo di prova gratuito. Info: 
335.6569682, vispersiceto@hotmail.com. 
Wanda Circus 
Dal 18 al 24 maggio da mattina a sera, in via Zene-
rigolo 4, “Moslebòn”, 1° festival delle buone prati-
che, una manifestazione fatta dai ragazzi attraverso 
racconti, spettacoli, video, mostre, libri e tanto altro. 
Scopri come partecipare su www.moslebon.com. 
Info: 345.2262980, wandacircus@yahoo.it.
Wwf Terre d’Acqua
Sabato 28 marzo ore 20, presso RistorAbile Anteros a 
Tivoli, “Earth hour 2015 - cena a lume di candela” 
per sensibilizzione sul risparmio energetico e raccolta 
fondi per iniziative alle Vasche di Manzolino-Tivoli. 
Lunedì 11 maggio al teatro Fanin “Festa Panda” 
per le classi iscritte al Wwf. Domenica 17 maggio 
19° biciclettata “Pedalapanda”. Info: 349.4002116, 
wwf.terredacqua@gmail.com, Facebook/wwf terre 
d’acqua.
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“Radioimmaginaria” è la prima e unica web radio 
realizzata e condotta da ragazzi di età compresa tra 
gli 11 e i 17 anni. È nata nel 2010 a Castel Guel-
fo, in provincia di Bologna, e trasmette via web 
sulla piattaforma  Spreaker  vantando oltre 180.000 
ascolti. Un centinaio di ragazzi e una capillare rete 
di inviati da tutta Italia sono lo zoccolo duro della 
radio. Numerose sono le redazioni distaccate: San 
Giovanni in Persiceto, Medicina, Castel San Pietro 
Terme, Bologna, Cremona, Terni, Napoli, Scandicci, 
Roma, Padova, Verona, Riva Ligure, Torino e Lon-
dra. Da settembre 2013 il bouquet si è arricchito 
con un secondo canale tutto in lingua inglese: Ra-
dioimmaginaria You2. “In 70 speaker da tutta Italia, 
di cui 12 da Sangio - dichiarano i ragazzi - abbiamo 
rovesciato il Festival di Sanremo che per noi infatti 
è omernaS. Abbiamo invaso piazza Colombo con 
un unico scopo: raccontare l’evento ribaltando ogni 

prospettiva adulta. Durante le giornate di venerdì e 
sabato le nostre attività sono state varie: chi faceva la 
diretta dallo StreetLab (postazione radio), chi andava 
per hotel a cercare scoop o a intervistare i cantanti: 
Annalisa, Dear Jack, Grignani, il Volo, Platinette, 
Nek, Chiara; ma anche personaggi del mondo dei 

Quest’anno a Sanremo c’erano degli inviati 
veramente speciali: dodici ragazzi di Persiceto 
che fanno parte di “Radioimmaginaria” e che 
hanno partecipato alla famosa competizione 
canora intervistando e raccontando i cantanti 
“a modo loro”.

RADIOIMMAGINARIA

media: Mara Maionchi, Cecchetto, Pif. Abbiamo 
partecipato con passione e grinta e siamo riusciti ad 
accaparrarci tutte le interviste possibili nonostante la 
pioggia e il freddo. Siamo tornati a casa soddisfatti 
e consci di aver imparato tantissime cose e di aver 
trascorso un’esperienza unica!”.

“Varie e interessanti attività per ragazzi - dichia-
ra Margherita Cumani, assessore alle politiche 
giovanili del Comune - continueranno ad essere 
proposte anche a marzo da diverse associazioni 
del territorio presso il Centro Giovani. Un sentito 
ringraziamento va alle associazioni e un caloroso 
invito a partecipare ai ragazzi!”. Le associazioni 
propongono vari laboratori per ragazzi dagli 11 ai 
19 anni (dove non specificato sono gratuiti): sala 

studio e sala giochi su richiesta e laboratorio di 
fotografia digitale con l’associazione Quore, 8 in-
contri più un’uscita il mercoledì ore 17.30-18.45; 
laboratorio teatrale col gruppo Playback Theatre, 
8 incontri il lunedì e mercoledì ore 14.30-16 e il 
giovedì ore 16.30-18 con performance finale; la-
boratori su alimentazione e sport integrati con Asd 
A Piedi Scalzi, il giovedì ore 17-18.30 (20 euro); 
tornei di gioco su richiesta con l’associazione Gio-
chi e Parole; cineforum e comprensione del lin-
guaggio cinematografico con Aps L’Altra Visione, 4 
incontri da venerdì 20 marzo ore 16.30-18.30 (10 
euro); sala prove il sabato e contest musicali con 

Sono aperte le iscrizioni per le attività 
pomeridiane rivolte ai ragazzi dagli 11 ai 19 anni 
presso il Centro giovani in via IV Novembre n.10.

TEMPO LIBERO

Pomeriggi al Centro Giovani

 I ragazzi di Sangio a Sanremo

I RAGAZZI DI RADIOIMMAGINARIA INSIEME AL GRUPPO “DEAR JACK”

 CORSO ANALISTA PROGRAMMATORE
A fine marzo presso il centro di formazione 
Futura partirà il corso per “Analista program-
matore specializzato in data warehousing e 
integrazione dei sistemi informativi” per chi 
vuole specializzarsi o cerca di lavoro nel set-
tore dell’informatica.
Grazie al cofinanziamento del Fondo Sociale 
Europeo, il corso è completamente gratuito 
e insegnerà come progettare modelli di bu-
siness intelligence, di analisi delle vendite, 
acquisti e controllo di gestione, come svilup-
pare procedure di estrazione dati da sistemi 
sorgenti, trasformazione, acquisizione e cari-
camento dei flussi dati da fonti eterogenee e 
strutturare test e verifiche.
L’attività durerà fino a luglio (300 ore di cui 
120 di stage o laboratorio) e al termine pre-
vede un esame per ottenere la qualifica pro-
fessionale.
Info: tel. 051.6811411,
f.bongiovanni@cfp-futura.it
www.cfp-futura.it

 PREMIO “SVICOLANDO”

Al via la quinta edizione del Premio “Svicolan-
do”, concorso nazionale di scrittura promosso 
dal mensile persicetano di attualità e cultura 
“BorgoRotondo”, con il patrocinio del Comune 
di Persiceto, e dedicato alla memoria di Pio 
Barbieri, Gian Carlo Borghesani e Flavio Forni.
Il concorso è rivolto a tutti i maggiori di 14 
anni; per partecipare bisogna inviare entro il 
30 giugno 2015 un racconto breve inedito sul 
tema “Un mondo sommerso inaspettato: dal 
disagio all’onirico”.
Entro l’autunno la giuria, composta dalla reda-
zione di “BorgoRotondo”, premierà i primi tre 
classificati con la pubblicazione sul mensile, 
con buoni acquisto in libri e con abbigliamento 
personalizzato dedicato all’evento.
Il testo integrale del bando di concorso è di-
sponibile sul sito www.borgorotondo.it e sulla 
pagina Facebook “Amici di BorgoRotondo”.
Info: borgorotondo@gmail.com

associazione Einstein 38; 
a maggio presentazione 
degli scambi di Libera con 
l’associazione Altre Terre. 
Prosegue poi “Lab Coop 
English”, laboratorio per 
ragazzi dagli 11 ai 14 anni il venerdì ore 14.30-
15.30 e 15.30-16.30, con film in lingua originale, 
canzoni ed esercizi per saper gestire conversazioni, 
in collaborazione con studenti volontari dell’Isis 
“Archimede” e con la supervisione della professo-
ressa Michela Scagliarini.
Info: quorebo@gmail.com, cell. 346-7278156.

MARGHERITA 
CUMANI


