
In arrivo gli assistenti civici

SICUREZZA

Aumentare la sicurezza urbana attraverso il 
coinvolgimento attivo dei cittadini in collabo-
razione con le Forze dell’Ordine, promuoven-
do l’educazione alla convivenza, il rispetto della 
legalità, la mediazione dei conflitti, il dialogo 
tra le persone, l’integrazione e l’inclusione so-
ciale: è questo l’obiettivo di “Assistenti civici”, 
progetto di partecipazione civica ideato dal Co-
mune di Persiceto che, sul piano della sicurez-
za, si va ad affiancare a quello di “Controllo di 
vicinato”, attivo già dal settembre scorso pres-
so Le Budrie, Borgata Città e La Villa e ora in 
estensione ad altre zone della città. 

Educazione alla convivenza, rispetto della 
legalità e mediazione dei conflitti sono i tre 
obiettivi del bando “Assistenti civici”, ideato 
dal Comune di Persiceto per attivare un 
sistema integrato di sicurezza attraverso la 
presenza di cittadini sul territorio. Il gruppo 
di 56 volontari che ha aderito al progetto si 
sta preparando per iniziare il proprio servizio 
sul territorio.

EDITORIALE

SEGUE A P. 2

> Lorenzo Pellegatti
Sindaco di Persiceto

Nel Consiglio comuna-
le del 9 marzo scorso è 
stato approvato il Dup 
(documento Unico di 
Programmazione) e il 
bilancio comunale di 
previsione per gli anni 

2017-18-19.
Prima di addentrarmi nella descrizione delle cifre 
più significative che impattano sulla vita dei citta-
dini persicetani vorrei sottolineare come il bilancio 
del Comune non sia un atto completamente libe-
ro dell’Amministrazione comunale ma sia invece 
condizionato da vari aspetti: innanzitutto si deve 
attenere al rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
e della Legge Finanziaria e poi deve confrontarsi 
con i bilanci di altri enti (Unione Terred’acqua, 
partecipate come Virgilio e Geovest, ecc.). I criteri 
con cui l’Amministrazione comunale ha predisposto 
questo bilancio e il piano degli investimenti sono 

Tempo di bilancio

In seguito ad uno studio di fattibilità 
nell’ambito della normativa di riferimento 
(L.R.24/2003) e dopo vari momenti di con-
fronto con la Polizia Municipale di “Terred’ac-
qua” e varie associazioni locali, il comune di 
Persiceto ha prima deliberato in Consiglio co-
munale il regolamento che disciplina la figura 
e l’attività degli “Assistenti civici” e ha poi pub-
blicato un bando per l’adesione dei volontari. 
I 56 aderenti, appartenenti ad associazioni di 
volontariato del territorio, stanno ora seguen-
do un apposito corso di formazione coordinato 
dalla Polizia Municipale di “Terred’acqua” che 
finirà nel mese di marzo. Dopo il corso i vo-
lontari saranno operativi sul territorio. “Voglio 
ringraziare - ha dichiarato Valentina Cerchia-
ri, assessora all’Associazionismo e vicesinda-
co - sia i volontari che hanno reso possibile la 
partenza di questo progetto sia le tante associa-
zioni locali che ci hanno supportato e si sono 
resi disponibili ad accogliere nuovi iscritti per 
favorire la partecipazione al bando”.
Vari gli ambiti di intervento fra cui: presenza 

davanti alle scuole, sui percorsi ciclo-pedonali 
sicuri casa-scuola, in occasione di manifestazio-
ni pubbliche e all’interno di parchi e giardini 
pubblici; attenta osservazione sul corretto uti-
lizzo delle attrezzature pubbliche, segnalazioni 
sul loro stato di manutenzione o su eventuali 
situazioni problematiche; prevenzione dei fe-
nomeni di degrado, presidio in zone ed in mo-
menti di affollamento per migliorare la sicurez-
za anche stradale.
“Deve essere chiaro - ha 
sottolineato Alessandra 
Aiello, assessora ai La-
vori Pubblici e Sicu-
rezza - che gli assistenti 
civici non sono figure 
sostitutive della Polizia 
Municipale, infatti non 
hanno compiti repressivi,
ma solo di supporto, per garantire una maggio-
re presenza e visibilità istituzionale nello spazio 
pubblico urbano e per aumentare la percezione 
di sicurezza da parte dei cittadini”.

IN QUESTO NUMERO PARLIAMO DI:

l Bilancio > pp. 1-2
l Carnevale > pp. 8-9
l Fibra ottica > p. 4
l Giovani e futuro > p. 12
l Iscrizioni scuola > p. 12
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quindi essenzialmente tre: il rispetto dei vincoli 
di Legge, il contenimento di tariffe e tributi che 
debbono pagare i cittadini (ricordo che già nel 
2016 abbiamo azzerato l’odiosa tassa sui loculi) 
e una razionalizzazione della spesa che salvaguar-
di la qualità dei servizi erogati. Ma veniamo ai 
numeri: in concreto i due provvedimenti, bilancio 
e piano investimenti, prevedono complessivamente 
oltre 28 milioni di euro di entrate ed altrettanti 
di spesa. 
Per quanto riguarda le entrate, la parte più con-
sistente è rappresentata dalle voci tributarie con 
oltre 14 milioni di euro, per la quasi totalità co-
stituite dall’Imu, l’Imposta Municipale Immobili 
(quasi 6 milioni di euro), dalla Tari, la Tassa sui 
Rifiuti (oltre 4 milioni) e dall’addizionale Irpef 
(oltre 3 milioni). Altre voci importanti sono quella 
dei trasferimenti correnti, cioè quelle entrate che 
arrivano da Stato, Regione e altri Enti (oltre 5 

milioni) e i proventi per i servizi pubblici (oltre 
4 milioni). Sul fronte dei tributi e delle tariffe dei 
servizi pubblici non vi sono aumenti se non quel-
li relativi alla Tari (tassa sui rifiuti): purtroppo 
ci siamo trovati di fronte a spese incomprimibili, 
conosciute e previste già dalla precedente Ammini-
strazione e sulle quali non possiamo intervenire. 
Fortunatamente grazie agli incentivi che ricevere-
mo come “Comune Riciclone” riusciremo a conte-
nere l’aumento della tassa dal 12,88% all’8-9% 
circa (di cui il 5% imposto dalla Legge per coprire 
la quota di chi non paga). A ciò si deve aggiungere 
tutta una serie di azioni imprenditoriali che stia-
mo cercando di mettere in atto per ridurre i rifiuti 
conferiti in discarica e quindi la tassa.
Sul fronte delle uscite sono previsti oltre 24 mi-
lioni di spese correnti per ogni anno e oltre 13 
milioni di euro per gli investimenti consideran-
do il triennio. Nel 2017 fra le maggiori voci di 

spesa corrente troviamo oltre 6 milioni destinati 
alla Scuola, oltre 5 milioni all’Ambiente, oltre 1,6 
milioni per il Sociale, oltre 1,5 milioni per la Via-
bilità e circa 1 milione per la Cultura. Per quanto 
concerne gli investimenti una voce importante è 
quella legata agli interventi post sisma che riguar-
dano l’ex Chiesa e il Chiostro di San Francesco e il 
capannone della Bocciofila, per oltre 2 milioni di 
euro. Seguono poi la bonifica dall’area “Ex Razza-
boni” per circa 3,4 milioni di euro, la manuten-
zione e l’adeguamento normativo degli immobili 
(quasi 1,5 milioni), asfaltature e interventi di 
messa in sicurezza delle strade e riqualificazione 
degli incroci per oltre 1 milione di euro, interventi 
di mobilità sostenibile per circa 1 milione di euro. 
Per la riqualificazione dell’area antistante la sta-
zione ferroviaria (progetto “Alt Stazione”) sono poi 
previsti quasi 3 milioni di euro. Fra gli interventi 
minori, ma comunque per noi molto importanti, 

ricordiamo la riqualificazione energetica di vari 
edifici (circa 300.000 euro), l’estensione della 
connessione in fibra a Decima attraverso il proget-
to SchoolNet (150.000 euro), l’implementazione 
della videosorveglianza (50.000 euro), la manu-
tenzione degli impianti sportivi e la realizzazione 
di una nuova pista di pattinaggio (140.000 euro).
Inoltre intendiamo prestare particolare attenzione 
alle manutenzioni ordinarie effettuate da perso-
nale dipendente o da ditte affidatarie.
Invito i cittadini interessati ad un approfondi-
mento sulle singole voci di bilancio a consultare i 
documenti di sintesi del Bilancio e del Documen-
to Unico di Programmazione pubblicati sul sito 
www.comunepersiceto.it oppure a richiedere un 
appuntamento con l’assessore al Bilancio Fabrizio 
Nicoli che riceve il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 
su appuntamento (tel. 051.6812792 oppure isa-
bella.galluzzo@comunepersiceto.it).

Nuove consulte tematiche e di frazione

PARTECIPAZIONE

“Sono state recentemente rinnovate le due 
Consulte di frazione di San Matteo 
della Decima e del raggruppamento 
Budrie, Castagnolo e Tivoli - dichia-
ra Valentina Cerchiari, assessora 
all’Associazionismo - previste dal-
lo Statuto comunale come luogo di 
confronto e partecipazione attiva dei 
cittadini all’attività amministrativa del 
Comune. Le Consulte hanno infatti il compito di 
promuovere manifestazioni pubbliche e iniziative 
di sensibilizzazione della cittadinanza, formulare 
suggerimenti e proposte all’amministrazione ed 
esprimere pareri sui piani di intervento del Co-
mune”. 
La Consulta di Decima si riunisce presso il Cen-
tro Civico della frazione. Durante la seduta del 9 
febbraio si è insediata la nuova assemblea, com-

posta da 12 rappresentanti di partiti politici - 4 
per Partito Democratico, 3 per Impegno Comune, 3 
per Mazzoli Sindaco e 2 per Civica Mazzoli - e da 
32 rappresentanti di associazioni. È stato eletto 
presidente Fabio Poluzzi e vice presidente Gian 
Marco Rusticelli.
La Consulta “Budrie, Castagnolo e Tivoli” si 
riunisce nei locali della parrocchia di Santa Maria 
Annunziata a Le Budrie; durante la seduta d’inse-

diamento del 16 febbraio sono stati eletti 
Celso Cenni, come presidente, e Gra-

ziano Marchesini, vice presidente. 
La Consulta è composta da 12 rap-
presentanti di partiti politici - 6 per 
Partito Democratico, 4 per Impegno 

Comune e 2 per Mazzoli Sindaco - e 
da 16 esponenti di associazioni. 

Sul sito www.comunepersiceto.it alla se-
zione “Consulte di frazione” è possibile consul-
tare l’elenco completo dei componenti, convoca-
zioni e verbali delle sedute. 
A dicembre si è rinnovata anche l’assemblea del-
la Consulta dello Sport, istituita nel 1995, che 
riunisce i rappresentanti di tutte le associazioni 
e società sportive dilettantistiche del territorio 
persicetano. Come presidente è stato rieletto 
Waldes Marrone, mentre la vice presidente è Bar-

Nel mese di febbraio sono state rinnovate le 
assemblee consultive a Decima e alle Budrie. 
Entro la fine del mese di marzo si terrà poi il 
primo incontro della Consulta della Cultura, 
che va ad aggiungersi alle Consulte tematiche 
su sport e ambiente, rinnovate a fine 2016, e 
dedicate a discutere e a promuovere le istanze 
dell’associazionismo locale.
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bara Vincenzi. La Consulta dello Sport si riunisce 
ogni mese presso il Municipio ed è organizzata 
in alcuni sottogruppi che trattano nello specifico 
la manutenzione degli impianti, le manifestazio-
ni sportive, gli aspetti socio-sanitari della pratica 
sportiva per i bambini e per i disabili e altro an-
cora. 
Sempre da dicembre, presso il Municipio si riuni-
sce anche la Consulta dell’Ambiente, che si oc-
cupa principalmente di raccolta differenziata dei 
rifiuti, di tutela degli animali, di monitorare l’in-
quinamento, di tutelare e valorizzare le aree pro-
tette del territorio. Il presidente è Andrea Bianchi, 
la vice presidente Marisa Albanese.
A febbraio è stato poi approvato il regolamento 
di un’altra consulta tematica, la Consulta della 
Cultura, pensata per favorire la programmazione 
culturale a livello locale e valorizzare il patrimonio 
persicetano. Come per le altre consulte tematiche, 
possono farne parte su richiesta i rappresentanti 
delle associazioni iscritte all’Elfa (Elenco Libere 
Forme Associative) del Comune, ma non vi sono 
rappresentanti politici. Entro marzo si terrà la pri-
ma seduta durante la quale verranno eletti presi-
dente e vice presidente. Per ulteriori informazioni 
sulle consulte tematiche è possibile consultare i 
rispettivi regolamenti sul sito del Comune.

LE BUDRIE (FOTO DI ANDREA BIANCHI)
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Vademecum sulle imposte e scadenze

TRIBUTI

Tari: “Operazione Trasparenza”

ACCERTAMENTI

Il comune di Persiceto ha in essere dal 2013 una 
convenzione con Geovest per il servizio di riscos-
sione del  tributo che finanzia i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti: per il 2013 
Tares poi confluito dal 2014 in Tari. Nel 2015 il 
Consiglio Comunale, con delibera n.35 del 30.06, 
ha approvato la convenzione con Geovest per l’ac-

certamento e la riscossione Tari e vecchia Tares e, 
con delibera n.40 del 30.06, ha deliberato le nuove 
tariffe. Nel 2015 Geovest ha pertanto iniziato ad 
effettuare l’attività di accertamento tramite incro-
cio dei dati disponibili. Nel 2016 il Commissario 
Prefettizio con atto n. 28 e 29 del 07.04 ha poi 
confermato sia la convenzione del 2015 che l’ap-
provazione delle tariffe per l’anno 2016. Nell’au-
tunno 2016 Geovest ha provveduto alla notifica 
degli avvisi di accertamento di un primo elenco 
di nominativi di contribuenti per i quali risulta-
vano difformità tra dichiarazioni e situazione ca-
tastale (la Legge prevede che ai fini dell’attività 
di accertamento si può considerare come super-

In seguito agli accertamenti relativi alle 
dichiarazioni Tari dal 2013 al 2015, dovuti per 
Legge, disposti dalla passata amministrazione 
comunale e comunicati da Geovest negli 
ultimi 3 mesi, ecco alcune informazioni utili 
ai cittadini.

IMU E TASI
Sono i tributi legati al possesso di immobili. La Tasi è dovu-
ta esclusivamente per le abitazioni principali ed equiparate, 
classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (per cui si 
paga anche l’lmu), oltre alle relative pertinenze. Gli altri im-
mobili per i quali si versa l’Imu sono esclusi dal pagamento 
della Tasi.
Nella sezione “Tributi” del sito www.comunepersiceto.it è 
possibile consultare l’elenco dettagliato degli immobili esclusi 
dal pagamento dell’Imu e i casi in cui è prevista una riduzione 
dell’imposta, nonché un programma per il calcolo online di Imu 
e Tasi per supportare i cittadini nel conteggio dell’importo da 
pagare.
Scadenze: 16 giugno e 16 dicembre (acconto e saldo).

TARI
È il tributo che finanzia i costi del servizio di raccolta e smalti-
mento dei rifiuti ed è corrisposto in base a tariffa. Per le utenze 
domestiche la tariffa è commisurata alla superficie dei locali e al 
numero dei componenti del nucleo familiare; per le utenze non 
domestiche la legge ha previsto dei coefficienti medi da appli-
care a seconda dell’attività esercitata. L’importo complessivo si 
articola in una quota fissa relativa ai costi del servizio non divisi-
bili - ad esempio lo smaltimento dei rifiuti e la pulizia delle stra-
de - e in una quota variabile che dipende dalla quantità dei rifiuti 
prodotti. Sono previste riduzioni per chi pratica il compostaggio 
domestico e per chi utilizza pannolini lavabili per bambini sotto 
i tre anni. Geovest invierà ai cittadini i modelli F24 pre-compi-
lati per effettuare il versamento. Si ricorda inoltre che entro 30 
giorni dall’inizio, variazione o cessazione dell’occupazione di un 
immobile bisogna consegnare la dichiarazione ai fini Tari.
Scadenze: 31 luglio e 29 dicembre. 

IMPOSTA SU PUBBLICITÀ E OCCUPAZIONE SUOLO
Per installare insegne o altri mezzi pubblicitari bisogna chie-
dere l’autorizzazione allo Sportello Edilizia, quindi presentare 
la dichiarazione relativa all’imposta sulla pubblicità ed effet-
tuare il pagamento. Scadenza: 31 maggio.
Al Comune compete anche la riscossione del Canone per l’oc-
cupazione di suolo pubblico (Cosap) e del canone sui passi car-
rai. In caso di irregolarità viene notificato un primo sollecito 
di pagamento entro 5 anni dalla scadenza del versamento; se 
non si paga entro 20 giorni, segue un avviso di accertamento 
maggiorato della sanzione pari ad 1/10 del canone dovuto e 
la decadenza della concessione di suolo pubblico. In caso di 
occupazioni abusive, risultanti da verbale della Polizia Munici-
pale, oltre al recupero del canone dovuto, si applica una san-
zione amministrativa da 50 a 300 euro e una sanzione pari al 
doppio del canone dovuto.
Scadenze: Cosap, 31 luglio; passi carrai, 31 ottobre.

Il Servizio Entrate e Tributi è impegnato co-
stantemente nelle attività di accertamento 
dei tributi non versati. Per quanto riguarda i 
tributi Ici, Imu e Tasi, il controllo viene ef-
fettuato sulle dichiarazioni di immobili e sui 
versamenti parziali o omessi. Gli avvisi di 
accertamento che scaturiscono dai controlli 
vengono notificati per Legge entro il 31  di-
cembre del quinto anno successivo a quello in 

cui la dichiarazione o il versamento sono stati 
o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli 
stessi termini vengono contestate le sanzioni, 
pari al 30% della somma dovuta nel caso di 
omesso pagamento, al 50% nel caso di infe-
deltà dichiarativa e al 100% nel caso di omes-
sa dichiarazione; le ultime due possono essere 
ridotte a un terzo se pagate entro 60 giorni. 
Per quanto riguarda la Tari, gli accertamenti 

vengono  effettuati direttamente da Geovest, 
con le stesse scadenze. 
Qualora le entrate derivanti dagli accertamen-
ti divenuti definitivi non vengano incassate, il 
Servizio Entrate e Tributi emette un’ingiun-
zione fiscale, il cui mancato pagamento de-
termina la riscossione coattiva del credito con 
pignoramento dello stipendio o delle somme 
sul conto corrente, fermo amministrativo, 

ipoteche o azioni simili.
L’Ufficio Tributi è a disposizione per dare ulte-
riori informazioni a chiunque voglia verificare 
la regolarità delle proprie posizioni contribu-
tive.
Info: piazza Cavour 2, lunedì e mercoledì ore 
8.30-12.30, giovedì ore 15-18 su appunta-
mento, tel. 051.6812940, tributi@comune-
persiceto.it

ficie assoggettabile al tributo quella pari 
all’80% della superficie catastale). Un 
secondo invio è poi avvenuto nel gen-
naio 2017. Dagli ultimi dati inviati 
al Comune risultano inviati quasi 
700 accertamenti che corrispondono 
ad un 5% circa dei contribuenti. Le 
sanzioni collegate all’omessa o infede-
le dichiarazione sono ridotte di 1/3 se il 
contribuente provvede al pagamento dell’avviso di 
accertamento entro 60 giorni dalla notifica. 
“Gli incontri che abbiamo tenuto a Persiceto e a 
Decima sugli accertamenti Tari - hanno dichiarato 
il sindaco Lorenzo Pellegatti e l’assessore ai Tri-

buti Fabrizio Nicoli - e che abbiamo volu-
tamente intitolato ‘Operazione traspa-

renza’ hanno avuto un esito positivo. 
Vorrei rassicurare i contribuenti che 
ad oggi sono terminati i controlli per 
difformità nelle dichiarazioni relative 

agli anni 2013-15. Per chi ha ricevuto 
tali avvisi nei prossimi mesi arriverà il 

conguaglio sulla difformità di dichiarazio-
ne metri per il 2016; in seguito, previa informa-
zione preventiva, si provvederà agli accertamenti 
sugli evasori totali del tributo sui rifiuti, cioè chi 
non ha mai dichiarato o pagato per questo tributo 
pur essendo tenuto a farlo”.



COMUNICAZIONE

Conta già oltre 1000 iscritti il servizio 
“WhatsNew”, partito a gennaio per trasmettere in 
tempo reale ai cittadini informazioni di pubblica 
utilità su servizi comunali, viabilità o altre questio-
ni di interesse generale e comunicazioni a carattere 
di emergenza. Chi è interessato a ricevere i messag-
gi può iscriversi compilando un modulo on line 
raggiungibile dall’homepage del sito del Comune; 
è necessario avere l’applicazione  WhatsApp  in-
stallata sul proprio smartphone e sal-
vare tra i contatti della propria ru-
brica il numero  333.9135528. 
L’invio dei messaggi avviene in mo-
dalità broadcast, quindi nessun uten-
te può vedere i contatti altrui. 
Il servizio non è pensato per ricevere 
segnalazioni o chiedere informazioni, 
per le quali si deve continuare a fare riferi-
mento all’Ufficio Relazioni col Pubblico: numero 
verde 800.069678, urp@comunepersiceto.it, mo-
dulo di segnalazione on line.
Recentemente, inoltre, il Comune ha iniziato 
a collaborare al profilo Instagram ufficiale della 
Città metropolitana di Bologna -  @Bologna-

Metropolitana  -  che ha l’obiettivo di raccontare 
il territorio attraverso le immagini. Ogni merco-
ledì mattina vengono pubblicate foto da Persice-
to (sotto alcuni esempi) e in occasione delle due 
domeniche di carnevale i corsi mascherati sono 
stati seguiti in diretta, con foto e video dal capo-
luogo e da Decima. Chiunque può contribuire 
pubblicando sul social network Instagram uno 
scatto del nostro territorio, un evento, un paesag-
gio, un personaggio o una curiosità con l’hashtag 
#BolognaMetropolitana oppure inviando le foto 
in formato digitale (jpg) all’indirizzo ufficiostam-
pa@comunepersiceto.it per la pubblicazione, spe-
cificando un titolo o una breve descrizione, i dati 
dell’autore (nome, cognome, residenza, eventuale 
account Instagram) e data e luogo dello scatto.   
Le immagini verranno pubblicate, a discrezione 
della redazione, accompagnate da una didascalia e 
dal nominativo dell’autore.

“Visto il successo che sta avendo l’iniziativa - 
commenta l’assessore alla Comunicazione 

Alessandro Bracciani - a breve contia-
mo di aprire su Instagram un profilo 
istituzionale del Comune di Persiceto 
per valorizzare le ricchezze della no-
stra città, a livello culturale e ambien-

tale, ma non solo. L’obiettivo è anche 
quello di coinvolgere i cittadini nel ma-

nifestare il proprio punto di vista, a partire 
dai giovani che sono tra i più assidui utilizzatori 
di questo social network. Il Carnevale è stata una 
prima occasione di collaborazione con gli alunni 
della classe IV D del Liceo Linguistico presso l’Iis 
Archimede e con il Circolo fotografico Il Palazzaccio 
ma l’invito a partecipare è aperto a tutti”.

Il Comune sempre più social

Il Comune sta esplorando nuovi canali di 
comunicazione con i cittadini: da gennaio è 
attivo il servizio gratuito di messaggistica 
attraverso l’applicazione WhatsApp per 
ricevere informazioni di pubblica utilità; 
a febbraio è iniziata una collaborazione 
per pubblicare foto sul profilo Instagram 
della Città metropolitana di Bologna e 
prossimamente verrà attivato un profilo 
Instagram comunale.
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SERVIZI

Nei prossimi mesi anche nelle scuole “Gan-
dolfi” e “Mezzacasa” di San Matteo della De-
cima sarà attivato il servizio di connessione 
ad Internet in fibra ottica, con velocità fino 
a 1Gbps. Questo intervento porterà a compi-
mento sul nostro territorio il progetto del Pia-
no Telematico SchoolNet, gestito dalla società 
Lepida  per conto della  Regione  e finalizzato 
alla diffusione della banda ultralarga negli edi-
fici scolastici dell’Emilia Romagna, che negli 
anni passati ha già interessato le scuole prima-
rie “Garagnani”, “Quaquarelli” e “Romagno-
li”, la secondaria di primo grado “Mameli” e 
l’Iis “Archimede”. Grazie a questa operazione, 
le scuole possono disporre di  un servizio di 
connessione a Internet gratuito e comprensivo 
di assistenza, manutenzione della rete e servizi 

L’Amministrazione ha previsto le risorse per 
estendere anche alle scuole di Decima la 
connessione in fibra ottica, nell’ambito del 
progetto regionale “SchoolNet”.

“SchoolNet” a Decima

di filtraggio dei siti per l’accesso e la navigazio-
ne sicura degli studenti e dei docenti. “Abbia-
mo previsto nel bilancio le risorse necessarie 
a completare il progetto - dichiara l’assessora 
alla Scuola Maura Pagnoni - affinché tutte le 
scuole di Persiceto possano sfruttare appieno 
le potenzialità degli strumenti a disposizione: 
avere una Lim al posto di una normale lavagna 
servirebbe a poco senza un collegamento effi-
ciente ad Internet. In più sarà l’occasione per 
estendere la banda ultralarga anche al Centro 
civico”.
 “Questo intervento è importante innanzi tut-
to perché aiuta a contrastare il digital divide 
nelle scuole, rendendole luoghi in cui è pos-
sibile utilizzare le tecnologie emergenti - ag-
giunge l’assessore all’Innovazione Alessandro 
Bracciani - ma anche perché offrirà l’occa-
sione di portare a Decima la connessione in 
fibra ottica di cui potranno beneficiare anche 
cittadini e imprese, che spesso risentono della 
minor copertura di rete nelle frazioni”.

“SAN GIOVANNI BATTISTA” DEL FRANCIA PIAZZA BETLEMME (FOTO DI NICOLÒ ZAMBELLI)AFRICANETTI (FOTO DI MICHELE SIMONI)

LA SCUOLA PRIMARIA GANDOLFI

 AMMINISTRATORI AL CENTRO CIVICO DI DECIMA

I cittadini possono richiedere un appuntamento 
con il sindaco Lorenzo Pellegatti e la vice sindaca 
Valentina Cerchiari anche presso il Centro civico 
di San Matteo della Decima.
Le giornate di ricevimento su appuntamento sono: 

per il sindaco, l’ultimo sabato del mese dalle ore 
10 alle 12; per la vice sindaca, tutti i venerdì dalle 
ore 8.30 alle 11.
Per fissare un appuntamento contattare l’Urp:
tel. 051.6812056 / 2057, urp@comunepersiceto.it
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STRATEGIE E PREVISIONE
DI BILANCIO
Carmela Epifani
I lavori della Giunta e del Consiglio comu-
nale in questo periodo sono stati diretti alla 
pianificazione degli obiettivi strategici ed ope-
rativi e alla predisposizione dei documenti - 
documento unico di programmazione e bilan-
cio di previsione - che determinano la gestione 
delle risorse economico-finanziarie per il pros-
simo triennio definendone la distribuzione e 
la destinazione.
In questo primo anno, che consideriamo di 
transizione, sono state studiate strategie per 
garantire sicurezza, servizi, sviluppo econo-
mico territoriale, armonizzare l’impiego re-

ale di due voci contrapposte entrate e spese, 
predisporre il piano degli investimenti e riu-
scire con le risorse disponibili a programmare 
politiche, progetti e programmi. Ora, con il 
bilancio approvato, inizia la fase operativa 
gestionale per assicurare la necessaria risposta 
ai bisogni della cittadinanza e al governo del 
territorio.
Da parte dell’opposizione sui social network si 
è fatto riferimento ad emendamenti, secondo 
loro, migliorativi e si è lamentato un mancato 
coinvolgimento partecipato della cittadinan-
za. Strumenti sicuramente utilizzati a scopo 
di propaganda politica. Non è stato però evi-
denziato che c’è stata la presentazione e l’aper-
tura al confronto politico attraverso la discus-

sione puntuale del bilancio sia nei lavori delle 
commissioni, che nelle sedute consiliari dove è 
stata attentamente valutata la fattibilità delle 
proposte a tutela degli interessi dei cittadini.
A seguito di uno sbilancio negativo di 
600.000 euro di parte corrente si è dovuto 
adottare una manovra di tagli su alcune voci 
di spesa. Sono state, pertanto, previste azioni 
strutturali tese al miglioramento ed al conte-
nimento di alcuni interventi anche attraverso 
la revisione dei sistemi gestionali e organizza-
tivi precedenti.
Va riconosciuto agli attuali amministratori 
l’impegno e la responsabilità nel rendere ef-
ficace il loro compito e per questo meritano il 
nostro sostegno e la nostra fiducia.
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IL PARERE DEI GRUPPI CONSILIARI - BILANCIO DI PREVISIONE

I NUMERI PARLANO
Luciano Baccilieri
È certo che alle volte i numeri parlano. I 
numeri del bilancio di previsione 2017 del 
nostro Comune sono abbastanza loquaci e 
ci indicano come la Giunta gestisca l’ammi-
nistrazione e soprattutto il futuro del paese. 
Analizzando le voci di entrata e uscita si ri-
leva che la voce entrate non registra grandi 
scostamenti dagli anni precedenti se non un 
leggero aumento dovuto ad entrate di natura 
tributaria. Ma più rilevante è la voce uscite 
in cui si nota una notevole diminuzione di 
risorse su scuola, servizi sociali, sport e tem-
po libero, mentre risorse superiori sono state 
attribuite alle attività culturali. È evidente 
che nel deficit di risorse a disposizione sia ne-

cessario intervenire con attenzione sui servi-
zi ai cittadini senza mai dimenticare che ci 
sono delle priorità da rispettare. La cultura 
è importante ma spesso è la scuola che se ben 
gestita crea cultura nei giovani e nella società.
Parlare di investimenti è superfluo conside-
rando che, di fatto, non c’è in questo bilancio 
una lungimirante politica futura di innova-
zione che possa determinare una crescita eco-
nomica, sociale e culturale del paese.
L’analisi del bilancio comunale è importan-
te ma altrettanto importante è il bilancio 
dell’Unione Terred’acqua per le sue rica-
dute sui bilanci dei comuni. Ora bisogna 
chiedersi come questo venga gestito, perché 
mentre i comuni hanno già approvato i bi-
lanci di previsione 2017, Terred’acqua, che 

dovrebbe presentare il suo bilancio prima di 
quelli comunali per essere da questi recepito, 
approverà il suo bilancio dal 27 al 31 mar-
zo. Costringendo così i comuni ad apportare 
variazioni al bilancio già approvato, le cui 
cifre subiranno certamente ritocchi. Per non 
parlare di Geovest che invia modifiche al suo 
piano di gestione senza spiegazioni ai Comu-
ni, i quali anche in questo caso dovranno ap-
portare variazioni al bilancio già approvato 
nei tempi di Legge. Questa è la burocrazia 
bellezza! E cioè tutto all’insegna della preca-
rietà. Certo è che gli amministratori locali 
che sono nelle giunte e consigli di queste socie-
tà o nell’Unione di Terred’acqua dovrebbero 
sollecitare una più puntuale gestione della 
cosa pubblica.
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DI MALE IN PEGGIO
Giancarlo Mazzoli
Quando ci prendono anche solo un euro per 
ingrossare il bilancio comunale è sempre una 
decisione politica, mai solo un atto tecnico 
come potrebbe sembrare. Per misurare le pa-
role coi fatti basta guardare le delibere e chi 
le ha votate nell’ultimo Consiglio comunale.
Giovedì 9 marzo, in Consiglio si discute la 
tassa rifiuti (Tari). Propongo di sospendere 
sia gli accertamenti che i rincari, ma tut-
ti i consiglieri di maggioranza approvano 
l’aumento spropositato della tassa sui rifiuti 
proposto dal Sindaco. Il sottoscritto e le altre 
minoranze votano contro un rincaro mai vi-
sto prima, nonostante la quantità dei rifiuti 
sia in calo. Raccontavano che con la raccolta 

porta a porta la tassa sarebbe diminuita, in-
vece cresce ogni anno e il rusco ci costa sempre 
di più.
Nello stesso Consiglio, la maggioranza in-
sieme al PD approva i “servizi a domanda 
individuale”. Fra questi il Teatro e le Atti-
vità culturali che costeranno ben 517.037 
euro a fronte di soli 70.700 euro di entrate, 
mentre per gli Impianti sportivi spenderanno 
466.794 euro con soli 93.100 euro in en-
trata. Dico NO perché bastava risparmiare 
qualcosina su questi due servizi per calare la 
tassa del rusco.
Sempre giovedì, tutta la maggioranza appro-
va la programmazione 2017 - 2021 (Dup) 
in continuità con l’amministrazione prece-
dente. Per chi non lo avesse ancora capito, è 

lo stesso PD di prima a confermarlo in Con-
siglio. Se questo è il cambiamento… Per me è 
NO oggi come ieri. Incredibile c’è pure scrit-
to: “paghiamo tutti per pagare meno”.
10 marzo, ore 0.30: la maggioranza unani-
me approva il bilancio preventivo in conti-
nuità col precedente. Se non è zuppa è pan 
bagnato. Più di mille pagine, cinque chili di 
carta, per far lievitare la spesa corrente del 
2017 a 25.130.733,92 euro, con le tasse 
comunali a 14.399.615 euro: più 781.405 
euro rispetto al 2016. Ma solo il mio voto è 
contrario...
La politica migliore per le famiglie e per le 
imprese è sempre quella di lasciare i soldi 
nelle loro tasche, che così saranno impiegati 
meglio.
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IL DADO È TRATTO
Sara Accorsi
Il dado è tratto, il Bilancio è stato approvato 
e ora ci sono dati certi su cui riflettere. Piano 
investimenti: poche le voci nuove rispetto al 
piano del 2015, in continuità con quanto 
già avviato negli anni precedenti e, quindi, 
col nostro voto favorevole abbiamo espresso 
la soddisfazione per le intenzioni delineate 
dalla Giunta per il prossimo triennio. Bi-
lancio: anche questo ricalca strutturalmente 
la linea del 2015, con alcune non irrisorie 
differenze. Come a luglio 2016 la Giunta 
decise di non reinvestire l’avanzo di 110.000 
euro della società Matilde (soc. partecipata-
ristorazione scolastica) sulla scuola, ma esso 

venne inserito genericamente nelle casse del 
Comune, così ora si è fatto con Geovest (soc. 
partecipata-gestione dei rifiuti urbani): 
l’aumento della Tari del 12,88% messo a 
bilancio per quest’anno avrebbe potuto esser 
ridotto prevedendo sullo stesso capitolo alcune 
voci provenienti dall’esercizio del 2016. Lo 
abbiamo proposto come emendamento ma è 
stato bocciato; come bocciata è stata la pro-
posta di intervenire sulla riqualificazione 
urbana de Le Budrie e come non ascoltata è 
rimasta la proposta di istituire un bando per 
un progetto per la palestra della scuola Qua-
quarelli. La vera novità delle linee strategiche 
della Giunta si conferma essere la presenza 
dei volontari. Ben venga la partecipazione 

ma, considerando che in non pochi obiettivi 
della programmazione, le associazioni sono 
presenza obbligatoria, è preoccupante il loro 
essere non tanto partecipi quanto vincolate 
alle attività della Giunta.
Ultima nota: a luglio 2016 la Giunta aveva 
promesso grandi cambiamenti per novembre; 
a novembre il cambiamento era stato annun-
ciato per il nuovo bilancio, l’attuale bilancio 
è stato presentato come “traghettatore” per il 
cambiamento del 2018. Nel frattempo, Ca-
ronte ci traghetta su una riva in cui le tasse 
aumentano, le asfaltature sono in parte sosti-
tuite con un mezzo tappabuchi, la ludoteca 
chiude, il Centro di Raccolta cala le giornate 
di apertura.
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Con la bici andremo lontano

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Sabato 25 marzo alle ore 11, nella sala consiliare 
del Municipio di Persiceto, si terrà il “2° Conve-
gno sulla mobilità sostenibile, pedonale e ciclisti-
ca” organizzato dall’associazione Fiab Terre d’Ac-
qua - affiliata alla Federazione Italiana Amici della 
Bicicletta - con il patrocinio del Comune. Questa 
edizione tratterà in particolare il progetto Eurove-
lo, che prevede la realizzazione da parte della Città 
metropolitana di Bologna di una pista ciclabile sul 
vecchio tracciato ferroviario della linea Bologna-
Verona. Per l’occasione interverranno: per l’Unio-
ne “Terred’acqua”, il sindaco di Persiceto Lorenzo 
Pellegatti e il sindaco di Crevalcore Claudio Bro-
glia; per la Città Metropolitana, l’assessore alla 
Mobilità Marco Monesi e Alessandro Delpiano 
e Catia Chiusaroli, referenti per la progettazione 
Eurovelo; l’assessore regionale ai trasporti e alla 
progettazione territoriale Raffaele Donini; i rap-
presentanti delle associazioni Fiab coinvolte An-
drea Bianchi (Terre d’Acqua), Bibi Bellini (Emi-
lia Romagna), Piercarlo Bertolotti (Lombardia), 

Corrado Marastoni (Veneto). Durante l’incontro 
verranno inoltre presentati i progetti e gli eventi di 
mobilità sostenibile in programma quest’anno a 
Persiceto e dintorni. Per chi non potrà partecipare 
all’incontro, l’associazione Fiab Terre d’Acqua sarà 
presente con un punto informativo domenica 26 
marzo e 2 aprile in piazza del Popolo dalle ore 9.
Di seguito anticipiamo i prossimi appuntamenti:
2 aprile, ore 15, piazza del Popolo,
Ciclocarnevalesca
23 aprile, ore 15, piazza del Popolo,
Botanicamente

Con la primavera parte un ricco calendario di 
appuntamenti all’aria aperta per riscoprire 
il territorio, promossi dall’associazione Fiab 
Terre d’Acqua col patrocinio del Comune. 
Il calendario 2017 sarà presentato sabato 
25 marzo in Municipio in occasione del “2° 
Convegno sulla mobilità sostenibile” che farà 
il punto sul progetto Eurovelo.

Da marzo i Centri di raccolta nel capoluogo 
e a Decima hanno modificato l’orario di 
apertura: sono chiusi a giorni alterni 
assicurando la possibilità di conferire rifiuti 
almeno in uno dei due centri, sia al mattino 
che al pomeriggio, mentre il sabato sono 
aperti entrambi.

Il centro di raccolta del capoluogo, situato pres-
so la sede del Centro Missionario Persicetano 
in via Bologna 96/m, è aperto il lunedì, mer-
coledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30 e 

Nuovi orari dei centri di raccolta rifiuti

SERVIZI

14 maggio, ore 15 da piazza del Popolo, ore 16 da 
piazza Mezzacasa a Decima,
Il museo della civiltà contadina di Decima
11 giugno, ore 16, piazzale di Porta Marcolfa,
Vagando tra tradizioni, credenze e superstizioni
25 giugno, ore 15, piazza del Popolo,
In bici sotto le stelle

Per ulteriori informazioni sulle iniziative in pro-
gramma, visita la pagina Facebook
Fiab Terre d’Acqua
o il sito www.fiabterreacqua.weebly.com

dario di raccolta porta a porta può consultarlo 
sul sito www.comunepersiceto.it, sezione “Am-
biente ed energia/Ecologia”.
Rispetto al calendario in vigore fino alla fine 
di marzo 2017, si segnalano due cambiamenti: 
nella zona 1, che viene uniformata con la zona 
2, la  raccolta settimanale dell’indifferenziato 
passa da mercoledì a  sabato; nelle zone Forese 
Nord e Forese Sud la raccolta quindicinale del 
vetro passa dal martedì al giovedì.
Per ulteriori informazioni: Geovest, n. verde 
800.276650, www.geovest.it

 CARTOGRAFIA ON LINE

Dall’home page del sito www.comunepersiceto.
it è possibile collegarsi al portale cartografico 
comunale Websit®, attraverso il banner “Terri-
torio” o dall’area tematica “Casa e territorio”. Il 
servizio consente di accedere on line alle infor-
mazioni cartografiche territoriali: dati catastali, 
unità immobiliari, strumenti urbanistici, desti-
nazioni d’uso dei suoli e dei vincoli a cui questi 
sono assoggettati, stradario, pratiche connesse 
alle unità immobiliari dello Sportello Unico. 
L’accesso al sistema avviene mediante autenti-
cazione fedERa e permette anche l’interconnes-
sione con le banche dati territoriali condivise 
della Regione.
Info: Servizio Urbanistica,
tel. 051.6812852 / 2857,
urbanistica@comunepersiceto.it

DAL CONCORSO “SCATTA IN BICI” 2016 (FOTO DI NOEMI MERCURI)

dalle 13.30 alle 17, mentre è chiuso martedì e 
giovedì.
Il centro di raccolta di San Matteo della Deci-
ma, situato in via Nuova 38/c, è aperto il marte-
dì, giovedì e sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 
13.30 alle 17, mentre è chiuso lunedì, mercole-
dì e venerdì.
Tutti i centri di raccolta Geovest, inoltre, 
sono chiusi nei giorni festivi e il 31 dicembre.  
Si ricorda che l’accettazione termina 15 minuti 
prima dell’orario di chiusura. 
Chi non avesse ancora ricevuto il nuovo calen-

 LA NATURA A DUE PASSI

“Natura di pianura” è il parco naturale diffuso 
della pianura bolognese e modenese nato grazie 
all’impegno di ben 19 comuni, tra cui San Gio-
vanni in Persiceto, riunitisi per gestire le aree 
di interesse naturalistico, di proprietà o uso 
pubblico.
Per far conoscere le “isole” naturali sopravvis-
sute nel nostro territorio vengono promosse di-
verse attività gratuite aperte al pubblico.

Domenica 9 aprile, ore 15-18, area di riequilibrio 
ecologico “La Bora”, via Marzocchi 16/a, Aper-
tura della Casa della Natura e osservazione del 
“condominio degli aironi”.
Domenica 30 aprile, ore 15-18, Vasche Ex-zuc-
cherificio e Collettore Acque Alte, via Di Mezzo 
Levante angolo via Bandita, Crevalcore, Cavda-
gning controcorrente: prima risalita del Collet-
tore delle acque alte (trekking di 9 km).
Domenica 7 maggio, ore 15-18, area di riequili-
brio ecologico “La Bora”, via Marzocchi 16/a, 
Apertura della Casa della Natura e osservazione 
dei rifugi artificiali per animali selvatici.
Sabato 13 maggio, ore 15-18, Sic-Zps Manzolino, 
via Carletto, Castelfranco, Alla scoperta del sito 
di Manzolino tra acque e ambiente.
Domenica 21 maggio, ore 10-13, area di riequi-
librio ecologico “La Bora”, via Marzocchi 16/a, 
Testuggine, ti salverò! Progetto di tutela di anfi-
bi e rettili delle zone umide della pianura.
Domenica 11 giugno, ore 16-19, area di riequili-
brio ecologico “La Bora”, via Marzocchi 16/a, 
Apertura della Casa della Natura e visita al 
“giardino delle acquatiche”.

Info: tel. 333.3370890, naturadipianura@caa.it, 
www.naturadipianura.it
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Scopri le meraviglie del cielo e della terra coi Beacons

NUOVE TECNOLOGIE

Nel corso del 2016 il Museo del Cielo e della 
Terra è stato coinvolto dal Liceo Scientifico Sta-
tale “Morando Morandi” di Finale Emilia nel 
progetto “Da infinito a infinito… Meraviglie 
della terra e del cielo tra l’infinitamente picco-
lo e l’infinitamente grande”, in collaborazione 
con l’Istituto Tecnico Agrario Statale “I. Calvi” 
e l’Istituto Comprensivo “E. Castelfranchi” di 
Finale Emilia, il Dipartimento di Scienze Agra-
rie dell’Università di Bologna, il Consorzio 
Futuro in Ricerca dell’Università di Ferrara e il 
Comune di Persiceto. 
L’obiettivo del progetto è valorizzare le risorse 

e le strutture del Museo del Cielo e della Ter-
ra attraverso una nuova applicazione per espe-
rienze museali assistite che prevede l’utilizzo di 
Beacons, tecnologia innovativa capace di ren-
dere la visita più accattivante e coinvolgente. I 
Beacons (antenne  Bluetooth), opportunamente 
tarati, trasmettono il loro identificativo speci-
fico a tutti i dispositivi con il sensore Bluetooth 
attivo (smartphone, iPod o tablet). Dopo aver 
scaricato l’applicazione, lo smartphone diventa 
una vera e propria audio-guida in grado di ri-
levare tutti i Beacons nel suo raggio d’azione e 
attivare in automatico la lettura di un testo o 
la riproduzione di un file audio. Se il visitatore 
vuole approfondire è inoltre possibile richiama-
re immagini o ascoltare altri contenuti associati 
all’argomento disponibili tramite QrCode e Tag 
NFC, rendendo così la visita interattiva. Il si-
stema è molto funzionale in particolare per le 
persone ipovedenti, dal momento che l’audio si 
attiva in automatico in prossimità del sensore. 

Il Museo del Cielo e della Terra si è 
recentemente dotato di un sistema di 
audio-guide all’avanguardia che migliora 
l’esperienza dei visitatori grazie all’utilizzo 
di un’applicazione per smartphone e tablet 
che rileva in automatico i contenuti utili alla 
visita e gli approfondimenti.

Sulla base delle spiegazioni e dei 
materiali forniti dagli esperti del 
Museo, gli studenti hanno elabo-
rato i contenuti dei supporti espli-
cativi mediante stesura di testi, 
registrazioni audio, realizzazione 
di video e traduzione dei conte-
nuti in inglese. È previsto inoltre 
un percorso di visita facilitato per 
i più piccoli, che li guida attraver-
so la narrazione delle avventure di 
Musì, uno scienziato extraterre-
stre che arriva sulla Terra e la sco-
pre in compagnia di una farfalla, 
una formica e un pipistrello. Inol-
tre sono state prodotte due guide 
nel tradizionale formato cartaceo, una dedicata 
ai bambini e una per il pubblico adulto. 
Al momento la visita guidata tramite la tec-
nologia Beacons è possibile nell’orto botanico 
“Ulisse Aldrovandi” e nell’area astronomica del 

Museo, che comprende uno dei Planetari più 
grandi e la collezione di meteoriti più ricca d’I-
talia. Il progetto prevede, però, di coprire pros-
simamente anche le altre sezioni del museo, il 
Laboratorio dell’insetto e il FisicLab.

 GLI APPUNTAMENTI NEI MUSEI
MUSEO ARCHEOLOGICO AMBIENTALE 
corso Italia 163
Attività per bambini tra 6 e 10 anni, domenica ore 
17-19, partecipazione gratuita su prenotazione.
26 marzo, Caccia al reperto nelle sale del Museo.
2 aprile, Riconosci il mestiere, indovinelli e disegni 
di mestieri del Rinascimento. 
9 aprile, Aspettando la Pasqua… Viaggio nella 
religiosità antica, alla scoperta dei simboli dei pri-
mi Cristiani in epoca romana. 
23 aprile, Nuces: siete pronti alla sfida?, giochi di 
abilità con le noci alla maniera dei bambini romani.
30 aprile, Sentirsi a casa, forme e modi di vivere la 
casa nelle diverse epoche.
7 maggio, Nei panni di un artigiano, tecniche e 
segreti degli artigiani nel mondo antico.
14 maggio, Indovina l’intruso… Piante scono-
sciute e misteriose nelle ricette prima della scoperta 
dell’America.
21 maggio, Alla ricerca delle parole perdute.
28 maggio, L’archeologia in gioco.
4 giugno, Specchio, specchio delle mie brame, de-
corazioni di eleganti specchi etruschi utilizzando 
materiali di riciclo
11 giugno, Come ti vesti? Come cambiano moda e 
vestiti nel tempo

18 giugno, Farina del mio sacco, antichi gesti per 
la produzione della farina e della puls
25 giugno,  In vacanza con… l’archeologia!  per 
scoprire le meraviglie archeologiche in Italia
Sabato 1 aprile, dalle ore 19 fino alle 10 della do-
menica, Una notte al Museo, con pizza, giochi e 
attività in compagnia. Partecipazione a pagamento 
su prenotazione (6-11 anni).
“L’Oriente fra storia e archeologia” 
Ciclo di conferenze a ingresso gratuito a cura del 
Gruppo Archeologico Storico Ambientale. 
Giovedì 6 aprile, ore 21, Museo Archeologico, Il 
contributo dell’archeologia all’esegesi biblica: 
esempi fra l’Antico e il Nuovo Testamento.
Giovedì 18 maggio, ore 21, Museo del Cielo e della 
Terra, Storia e archeologia della civiltà elamita.
Info: tel. 051.6871757, maa@caa.it,
www.museoarcheologicoambientale.it 
MUSEO DEL CIELO E DELLA TERRA
Planetario, vicolo Baciadonne 1
Conferenze, venerdì ore 21
24 marzo, Miti e leggende del cielo di primavera 
31 marzo, Canarie: vulcani, mare e... stelle 
7 aprile, Dalla Terra all’Universo 
14 aprile, Come è cambiata la vita sulla Terra: le 
grandi estinzioni di massa

21 aprile, L’antico Egitto tra archeologia, arte e 
storia 
28 aprile, In viaggio verso le stelle 
5 maggio, Le meraviglie del cielo di maggio
12 maggio, I bambini nel passato: educare, inse-
gnare ed imparare nelle comunità antiche
19 maggio, Dalle stelle alle... nuvole! Alla scoperta 
della meteorologia 
26 maggio, Giove e le sue lune
Appuntamenti per bambini, domenica ore 15.30
26 marzo, Piccoli astronauti: come si diventa pro-
fessionisti dello spazio (dai 7 anni)
2 aprile, Biancaneve nell’Orto Botanico. Alla sco-
perta delle piante dell’Orto Botanico
9 aprile, Caccia al tesoro nell’Orto botanico
23 aprile, E le stelle stanno a guardare...
30 aprile, Giochiamo con il vapor d’acqua, con 
visita al Museo della Macchina a vapore di Persiceto 
(dai 7 anni)
7 maggio, Un giro nel fantaorto. Favola e passeggia-
ta tra le piante dell’Orto Botanico
14 maggio, Giochiamo con le meteoriti
21 maggio, Piccoli astronauti: costruiamo un 
missile!
28 maggio, Niente trucchi è solo scienza: piccoli 
scienziati al lavoro (dai 7 anni)

sabato 25 marzo, ore 19.30, Una notte senza luci, 
apericena, lotteria e spettacolo del cielo in collabo-
razione con Wwf Bologna Metropolitana (adulti € 
10, ridotto 6-10 anni € 5). Info: 349/8114511 o 
349/4002116.
Laboratorio dell’insetto, via Marzocchi 15
Attività per bambini, domenica ore 15.30.
26 marzo, Naturalisti avventurosi (all’orto botanico)
2 aprile, Orto-time insieme a nonni o genitori
23 aprile, Ehi tu, microbo! Laboratorio sul mondo 
invisibile 
30 aprile, Qua la zampa: gli insetti fanno amicizia
7 maggio, Orto-time 
14 maggio, No insetti, no party: inquinare meno 
per rispettare la natura
21 maggio, La mosca al naso: scopriamo di più su 
questo insetto così bistrattato
4 giugno, Orto-time
11 giugno, Paleoentomologia: scopriamo insieme le 
tracce degli insetti del passato
18 giugno, Tutti pronti al prossimo Science camp?
Ingressi: interi € 4,50, ridotti € 3,00.
Osservatorio astronomico aperto a ingresso libero 
tutti i martedì e venerdì dalle 21 alle 23.
Info: tel. 051.827067, info@museocieloeterra.org,
www.museocieloeterra.org

OSSERVATORIO ASTRONOMICO
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Nuova linfa...            al Carnevale

EVENTI

Il Carnevale storico di 
Persiceto, giunto ormai 
alla sua 143° edizione, 
è uno dei più antichi 
d’Italia. Recenti 
studi d’archivio 
hanno addirittura 
individuato 
documenti che 
attestano manifestazioni 
carnevalesche a Persiceto già nel 1600. Ma 
oltre che antico questo carnevale è ancora 
molto vivo: lo testimoniano l’arrivo di una 
nuova società carnevalesca, “Gli Umarèls”, 
e i tanti bambini che dopo aver seguito il 
progetto “Carnevaliamo” nelle scuole hanno 
partecipato agli spilli dei carri in piazza.
Per scoprire qualche segreto sull’immortalità 
del nostro Carnevale abbiamo intervistato 
il presidente dell’Associazione Carnevale 
Persiceto, Sergio Testoni.

Presidente com’è andato quest’anno
il Carnevale?
“La 143° è stata un’edizione molto riuscita, 
anche a livello di gradimento di pubblico: 
le forze dell’Ordine ci hanno segnalato ad-
dirittura 25.000 persone durante la seconda 
domenica. Le varie società hanno rispettato 
i tempi, aspetto non scontato visto l’alto nu-
mero di carri che devono eseguire lo spillo e il 
poco tempo a disposizione prima che il buio 
avvolga la piazza.
Inoltre siamo molto soddisfatti delle piccole 
modifiche di percorso che ci hanno consenti-
to di aggiungere posti in Tribuna: quest’anno 
abbiamo messo a disposizione del pubblico 
750 biglietti andati tutti sold out e con ulte-
riori richieste che non siamo riusciti ad esau-
dire. Insomma questa edizione è andata bene 
sotto tutti i punti di vista. Per questo ringra-
zio tutti i carnevalai e i miei stretti collabo-
ratori, oltre al pubblico che ci segue sempre 
numeroso”.

Come le sono sembrati i carri? 
“Il livello mi è parso sicuramente alto, il cam-
bio del regolamento con l’individuazione di 
due categorie, una di prima e una di seconda, 

CULTURA

Per il carnevale storico di Persiceto, presentato 
anche quest’anno dallo speaker Sergio Vanelli, 
i carri di prima categoria sono stati valutati da 
una giuria formata dall’architetto Piero Or-
landi (architettura e costruzione), dalla foto-
grafa Matilde Piazzi (pittura e scultura) e dal 
massmediologo Giuseppe Richeri (soggetto e 
svolgimento). 
Prima classificata, per il terzo anno consecu-
tivo, la società “I Gufi” che ha presentato il 
carro “Tre colori - carro blu”, una poetica e 
spettacolare riflessione sulla potenza dei sogni 
che possono trasformare il mondo.
Il carro è stato particolarmente apprezzato per 
l’uso innovativo della tecnologia: attraverso un 
grande ledwall i protagonisti della narrazione 
si trasformavano da reali in virtuali e vicever-
sa. Seconda classificata la società “OcaGiuliva” 
con il carro “Bestiario Minimo: Franti e gli 
altri” che ha affrontato l’attualissimo tema del 
bullismo con delicatezza e ironia, coinvolgen-
do nell’esecuzione dello spillo la banda Rulli 
Frulli di Finale Emilia: una band di 60 ele-
menti che propone un progetto sperimentale 
di musica, integrazione e riutilizzo creativo dei 
materiali di riuso.

Vincitori del 143° Carnevale storico 
persicetano “I Gufi” che con il carro 
“Tre colori - carro blu”, per il terzo anno 
consecutivo, si aggiudicano il gonfalone 
bianco della vittoria mentre a Decima i 
vincitori della 129° edizione del Carnevale 
sono stati i “Volponi” con il carro “Exodus”.

Terza classificata 
la società “Afi-
di nella Scarpa” 
con il carro “3R 
ovvero il carro 
delle meraviglie” 
in cui tutti i per-
sonaggi, le strut-
ture ed i costumi 
sono stati realiz-
zati in materiale 
riciclato e di re-
cupero.
Oltre ad af-
frontare il tema 
dell’inquinamen-
to la società ha 
fatto riferimento a San Giovanni in Persiceto, 
uno dei comuni più “ricicloni” d’Italia. Se-
guono le società “Jolly&Maschere”, “Treno”, 
“Maistof”, “I Corsari”, “Brot&Cativ” e “Figli 
della Baldoria”.
I carri di seconda categoria e le mascherate 
singole e di gruppo sono invece state valuta-
te dall’architetto Debora Pizzi (architettura e 
costruzione), dal pittore, illustratore e grafi-
co Roberto Frezza (pittura e scultura) e dallo 
scrittore di commedie teatrali e libri umoristi-
ci Dario Clementi (soggetto e svolgimento).
Le colonne sonore infine sono state valutate da 
Paolo Torelli. Per la seconda categoria, prima 
classificata la società “Mazzagatti”, seconda 
“Accademia della Satira”, terza “Gli Umarèls”.
Le due classifiche incideranno sulle catego-

“Gufi” e “Volponi” vincono l’edizione 2017

CARNEVALE

rie dell’edizione 2018 del Carnevale storico 
persicetano: per regolamento la società “Figli 
della Baldoria”, ultima classificata di prima 
categoria, passa in seconda categoria, mentre 
la società “Mazzagatti”, prima classificata della 
seconda categoria, passa in prima categoria.
Al Carnevale di San Matteo della Decima 
la giuria, composta dall’ingegnere William 
Montanari e da Patrizia Strazzari e Paolo 
Mazzacurati della compagnia teatrale “Bru-
no Lanzarini” di Bologna, ha decretato la se-
guente classifica: primi classificati i “Volponi” 
con “Exodus”, secondi “I cino” con “Arenati 
in un abisso di burocrazia”, terzi “Ribelli” 
con “Exit… from Earth”, quarti “Gallinacci”, 
quinti “Strumnè”, sesti “Qui dal ‘65” e settimi 
“Pundgaz”.

 PROSSIMI APPUNTAMENTI
Le associazioni carnevalesche di San Giovanni in Persiceto e San 
Matteo della Decima propongono altri appuntamenti in primave-
ra ed estate, che vanno dal tradizionale Carnevale notturno alle 
attesissime sagre:

Sabato 22 aprile, dalle ore 20.30, Decima, Carnevale notturno.
Sabato 6 maggio, dalle ore 20, centro storico, Carnevale notturno 
di primavera.
12, 13, 18 e 19 maggio, ore 19-24, via Fossetta, Decima, Carnival 
Beer Fest, festa della birra con cucina tipica bavarese e musica.
9, 10, 11, 16, 17 e 18 giugno, dalle ore 19, piazza Garibaldi, 6ª Sagra 
di Re Bertoldo.
Dal 30 giugno al 9 luglio, parco Sacenti, Decima, La cucombra, 
sagra del cocomero e del melone.CARRO “EXODUS” SOCIETÀ “VOLPONI” (FOTO DI AMANDA FAVA)

CARRO “TRE COLORI - CARRO BLU” SOCIETÀ “I GUFI” (FOTO DI SIMONE BASTIA)
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unita al sistema di retrocessione e promozio-
ne, ha dato vita ad un meccanismo virtuoso 
per cui le società si impegnano sempre per 
creare un carro all’altezza delle aspettative.
La vittoria del carro della società “I Gufi” che 
presentava un’innovazione tecnologica mai 
vista prima ha da una parte creato stupore 
e dall’altro ha probabilmente aperto nuovi 
orizzonti, anche nel modo di concepire lo 
Spillo. Quindi anche negli anni prossimi ne 
vedremo delle belle.”

Come valuta l’arrivo della nuova società
“Gli Umarèls”?
“Penso che questa sia una cosa molto bella, 
è un chiaro segnale che il ricambio genera-
zionale esiste, che la passione per il carnevale 
non rischia di morire.
Questo lo abbiamo notato per la presenza 
di ragazzi giovani ma anche perché abbiamo 
visto che molti bambini dopo aver frequen-
tato i corsi di “Carnevaliamo” a scuola sono 
arrivati in piazza e hanno spillato nelle varie 
società”.

Oltre che sulle persone il Carnevale potrà
contare anche su nuove risorse
economiche, ci illustra come verranno
impegnate?
“Il nostro obiettivo è migliorare sempre più 
questa manifestazione. In seguito al rinnovo 
della convenzione biennale fra Comune e As-
sociazione il contributo economico è sensi-
bilmente aumentato, e di questo ringraziamo 
l’Amministrazione comunale; inoltre la vin-
cita di un bando ministeriale a cui ha parteci-
pato il Comune farà avere a noi circa 32.000 
euro e al Carnevale di Decima circa 13.000.
Stiamo pensando di utilizzare queste risorse 
per acquistare il pezzo di tribuna in più che 
quest’anno abbiamo noleggiato e poi inve-
stiremo sul progetto di Museo del Carnevale 
a cielo aperto: alcuni elementi dei carri di-
venteranno opere artistiche temporanee o in-
stallazioni permanenti di arredo urbano o di 
arricchimento dei percorsi turistici ciclope-
donali. Sarà un modo bellissimo per valoriz-
zare sempre più sia il Carnevale che il nostro 
territorio”.

cum al véin” (si è dovuto scaldare con 
un bicchiere di vino perché, come 
dice il proverbio, nella vita ci vo-
gliono scarpe grandi, bicchie-
re pieno e prendere il mondo 
come viene).
Lasciandosi sulla destra quella 
vasta area detta Frasnèra (terreni 
compresi tra la via di Mezzo e la 
via Bassa) è arrivato al cruṡèl con la 
strèda dal Tirafèr (all’incrocio con la stra-
da del Tiraferro).
Bertoldo è poi proseguito fino al sottopassag-
gio della tangenziale: ha lasciato a sinistra il 
gruppo di case detto Al Lugâz (da lûg, anti-
ca forma oggi soppiantata da sît, “posto”) e, 
oltrepassata la tangenziale, è arrivato ind al 
Pschîri (area intorno a via Peschiere).
Costeggiando al Canèl, ha attraversato La 
Brâja (via Braglia), il cui nome ricorda che 
un tempo quel luogo era acquitrinoso, ed è 
arrivato in vista dell’incantevole Palazzo Ri-
mondini coi sû lavadûr a pèil d âcua (lavatoi 
a fior d’acqua), uno degli angoli più suggestivi 
di Persiceto che sta crollando tra l’indifferenza 
generale. E quând an g srà pió, arèin pêrs un 
ètar cantunzéin dl’âlma dal nòstar San Żvân (e 
quando non ci sarà più, avremo perso un altro 
luogo dell’anima della nostra San Giovanni).
Attraversando al Fòsi (la circonvallazione, 
che ripercorre l’anello dell’antico fossato) è 
entrato in città dalla porta Garibaldi, che pr i 
sanżvanîṡ l’é la Pôrta ed Sòura poiché è verso la 
collina, ed ha imboccato la Strè Masstra (corso 
Italia).
Andando verso la Piâza, ha incontrato la Strè 
d Matiôl (via Farini, così chiamata dalla ditta 
Mattioli, che vendeva materiale per l’edilizia) 
e la Strè dal Tòchi (via Mazzini), che prende il 
nome dall’Ustarî dal Tòchi (Osteria delle Tac-
chine).
Il Re ha poi attraversato l’incrocio con la Cun-
trè dal Giâz (via Rambelli, così chiamata dalla 
fabbrica di ghiaccio che vi aveva sede) e con 
la Cuntrè dal Lòt (via Pellegrini, poiché nella 
strada vi era una ricevitoria).
Finalmèint, dòpp sta gran pasegèda, al Rà l é 
arivê in Piâza (piazza del Popolo) per i persi-
cetani semplicemente “la Piâza”, in contrap-
posizione alla Piâza di Urtlàn (piazza Covour) 

ed alla Piâza dal Monumèint (piazza 
Garibaldi): acsé, ednânz al Palâz 

dla Cmóuna (il Palazzo comu-
nale) l à tgnó drí ala tradiziòun 
ch’la và d lóng da di sêcol e còul 
Dscòurs dla Curòuna l à inpiê al 
Caranvèl ind al côr di sanżvanîṡ 

(ha seguito la tradizione che va 
avanti da secoli e col Discorso del-

la Corona ha acceso il Carnevale nel 
cuore dei persicetani). 

Tramandare le tradizioni e il nostro linguag-
gio rafforza nei persicetani, vecchi e nuovi, il 
senso di appartenenza e l’amore per il proprio 
territorio, creando una comunità e non un 
semplice insieme di persone che convivono in 
un luogo; l’Unesco riconosce l’Emiliano come 
lingua in pericolo meritevole di tutela (www.
unesco.org/languages-atlas). I nomi di luogo 
in dialetto sono beni culturali da tutelare con 
cura, poiché fondano l’anima del nostro paese 
e della nostra gente: è necessario fare tutto il 
possibile per salvarli e tramandarli.
Perché anche così San Giovanni in Persiceto, 
nella nostra lingua che profuma di nebbia, 
soffritto ed erba di campo, l avanzarà al nòstar 
San Żvân dal côr (resterà la nostra San Giovan-
ni del cuore).
Roberto Serra - Bertéin d Sèra

CULTURA
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SAN ŻVÂN, NELLA NOSTRA LINGUA

Da questo numero “Altrepagine” ospiterà 
una nuova rubrica dedicata al nostro dialetto 
a cura di Roberto Serra, Bertéin d Sèra, 
profesòur di dialetto bolognese. Iniziamo con 
una passeggiata virtuale da Castagnolo al 
centro storico di Persiceto con un elenco di 
toponimi (i nómm di sítt) rigorosamente in 
dialetto persicetano.

I nómm di sítt (i nomi dei luoghi)

Al Carnevale appena trascorso il Rà Bartôld ha 
inaugurato i festeggiamenti partendo a piedi 
da Castagnôl alla conquista ed San Żvân, col 
Sindaco, la sô żdòura Marcòulfa e Bartuldéin. 
Partendo dalla sua reggia, al rà l à pasè cavdâgn, 
sculéin e piantèd (il re ha attraversato capezza-
gne, fossi e piantate) e con il ritmo lento del 
camminare ha riscoperto tanti particolari del 
paesaggio che nella velocità spesso si confon-
dono.
Così, invece di andare semplicemente da Ca-
stagnolo a San Giovanni, Bertoldo ha attraver-
sato tanti luoghi del cuore, strade e poderi che 
erano parte della vita della nostra gente e i cui 
nomi ancora oggi risvegliano in noi persiceta-
ni le emozioni delle radici.
I nómm di sítt, i toponimi, sono un patri-
monio di inestimabile valore, che portano in 
sé la storia millenaria del nostro territorio: 
basti pensare a I Gargnàn, la zona di campa-
gna compresa tra il confine con Sant’Agata, I 
Inbiàn (via Imbiani) e Taîval - Tajévval (Tivoli, 
località “bilingue”, in cui coesistono entrambe 
le versioni del toponimo). Questo nome risale 
addirittura al romano Fundus Grenianus, to-
ponimo fondiario che sembra derivi dal nome 
di un colono latino.
Pinsè bèin che fâta rôba: un nómm ch’al g à dòu 
mélla ân e che dai rumàn l é arivê inféin al dé 
d incû ind la nòstra lèingua: e ce ne sono tanti 
altri!
Il nostro re, partendo da Castagnolo e 
dscurând sèinpar in sanżvanèiṡ, l é andè drí ala 
Strè d Castagnôl e l à pasè al cruṡèl còun la Vî 
d Mèż còul sô pilastréin (parlando sempre in 
persicetano, ha seguito via Castagnolo e ha 
oltrepassato l’incrocio con la via di Mezzo ed 
il pilastrino): in mèż ala nèbia, pasànd ednânz 
ala cà di Sèra l à tgnó scaldères con un scalfàtt ed 
véin, parché cum a dîṡ al pruvêrbi, ind la vétta 
a g vôl “schèrp grândi, bichîr péin e tûr al mònnd UNO SCORCIO DI CAMPAGNA



Non solo spettacoli

TEATRO

L’interno del Teatro comunale mantiene anco-
ra oggi intatta la sua struttura settecentesca. 
Normalmente ospita spettacoli teatrali della 
stagione “Tre Teatri per Te”, oltre a quelli di 
prosa, teatro comico e dialettale, per ragazzi, 
concerti e convegni. A partire dagli ultimi 
anni il Teatro è stato inoltre adibito a “casa co-
munale” ed è quindi possibile celebrarvi ma-
trimoni civili. Per conoscere modalità e costi 
di utilizzo del Teatro comunale per matrimoni 
o altri eventi privati consultare il sito www.
comunepersiceto.it alla pagina “Noleggio Te-
atro”. Per chi non l’avesse mai visitato o fosse 
curioso di scoprire di più, si segnala che dome-
nica 9 aprile anche il Teatro aderirà all’iniziati-
va regionale “A scena aperta. Incontri nei teatri 
storici dell’Emilia Romagna”: alle ore 16 visita 
guidata a cura di Miriam Forni, alle 16.30 la 

compagnia Ten Teatro presenta “Così è se vi 
pare” di Luigi Pirandello (ingresso gratuito).
Per diffondere la conoscenza di questo pa-
trimonio culturale e incentivarne l’utilizzo, 
il Comune ha indetto un bando di selezione 
pubblica al fine di individuare progetti di va-
lorizzazione e promozione di questa sede pre-
stigiosa. Il bando, che scadrà sabato 20 mag-
gio, è rivolto a soggetti privati che operino nel 
settore del Mice (congressi, meeting e con-
vention) e del Wedding e prevede due livelli 
di coinvolgimento. Il primo livello - riservato 
a soggetti con sede nel territorio bolognese - 
prevede l’inserimento di una scheda informa-
tiva del Teatro Comunale negli strumenti web 
e social aziendali e nel materiale promozionale 
delle location abitualmente proposte per con-
gressi, meeting, convention e per la celebra-
zione di matrimoni con rito civile. Il secondo 
livello richiede invece l’ideazione e lo sviluppo 
di azioni creative e strategiche di promozio-
ne e commercializzazione del Teatro che con-
sentano di incentivarne l’utilizzo per eventi e 
matrimoni. Il Comune stipulerà coi soggetti 
selezionati una convenzione di due anni, im-
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Il Teatro comunale di Persiceto ospita diversi 
spettacoli della stagione teatrale oltre ad 
eventi patrocinati dal Comune. Non tutti 
sanno che è possibile utilizzarlo anche per 
celebrare matrimoni o organizzarvi meeting, 
congressi e altri eventi privati.

pegnandosi, nel primo caso, 
a inserire loghi e informa-
zioni dei partner sul proprio 
sito istituzionale e sul mate-
riale promozionale dedicato, 
mentre nel secondo caso i 
partner del progetto riceve-
ranno coupon per utilizzare 
il Teatro a tariffe agevolate 
ed avranno a disposizione 
gratuita il foyer e gli spazi 
del Teatro come vetrina per 
la propria attività aziendale. 
Gli interessati potranno vi-
sionare gli interni del Teatro 
su appuntamento scrivendo 
a marco.schiavina@comune-
persiceto.it.
Per ulteriori informazioni 
sul bando visita il sito www.
comunepersiceto.it oppure 
contatta il Servizio Cultura: 
tel. 051.6812951 (lunedì-
venerdì 9-13), silvia.mangia-
racina@comunepersiceto.it

 APPUNTAMENTI DI PRIMAVERA
Sabato 25 marzo, ore 16-22, Circolo Accatà, 
“In cucina tante cucine”, laboratorio di cucina 
multietnica.
Sabato 25 marzo, ore 11, Sala consiliare del Mu-
nicipio, “2° Convegno di mobilità sostenibile”.
Domenica 26 marzo, ore 16.30, Teatro Fanin, 
“I tre porcellini”, spettacolo del Fantateatro.
Martedì 28 marzo, ore 18-22, Teatro Fanin, 
spezzoni di teatro presentati da varie compagnie 
in occasione della Giornata mondiale del tea-
tro.
Giovedì 30 marzo, ore 21, Bocciofila persiceta-
na, sala “Balducci”, proiezione fotografica “Le 
meraviglie del Sahara”. 
Venerdì 31 marzo, ore 18, “Per te vorrei…”, 
narrazioni nell’ambito di “Nati per Leggere” (fa-
scia 3-6 anni). 
Venerdì 31 marzo, ore 19.30, “Un posto dove 
andare”, via Sicilia 1, Decima, conferenza “Ali-
mentiamo la prevenzione”.
Venerdì 31 marzo, ore 20.45, Teatro Fanin, mu-
sical “Attenti a quei tre!”.

Sabato 1  aprile, ore 16, Palazzo SS. Salvatore, 
sala proiezioni, “La farfalla e l’acciaio - dalla 
pennellata di Frida Kahlo al diario  di Ernesto 
Che Guevara”.
Sabato 1 aprile, ore 21, Teatro Fanin, serata tri-
buto ai Pink Floyd col gruppo Eclipse.
Domenica 2 aprile, ore 16-22, Circolo Accatà, 
“In cucina tante cucine”, laboratorio di cucina 
multietnica.
Giovedì 6 aprile, ore 21, Bocciofila persicetana, 
sala “Balducci”, proiezione fotografica “People at 
work. L’arte di vivere e sopravvivere nel mondo”. 
Venerdì 7 aprile, ore 21, Centro civico di Decima, 
“Mi fido di te?”, i ragazzi delle terze medie illu-
streranno il progetto su bullismo e cyber bullismo 
svolto con il Corpo intercomunale di Polizia muni-
cipale di Terred’acqua.
Sabato 8 aprile, ore 15.30, Biblioteca “R. Pettaz-
zoni”, Decima, laboratorio creativo “Pasqua in 
biblioteca.
Sabato 8 aprile, ore16.30, Biblioteca “G.C.Croce” 
sezione ragazzi, “Letto tra noi: una storia per me, 

un’altra per te” per bambini 4-6 anni.
Sabato 8 aprile, ore 21, Teatro Fanin, concerto del 
gruppo Res Gesta, “Odissea”.
Domenica 9 aprile, ore 16, Teatro Comunale, “A 
scena aperta”, apertura straordinaria dei teatri sto-
rici dell’Emilia Romagna.
Giovedì 13 e 20 aprile, ore 19, Palazzo SS. Salva-
tore, sala proiezioni, “La farfalla e l’acciaio”.
Giovedì 13 aprile, ore 21, Bocciofila persicetana, 
sala “Balducci”, proiezione fotografica “Viaggi nel 
mondo”. 
Mercoledì 19 aprile, ore 17.45, Centro Spazio 
aperto, via Matteotti 2, “Nutrizione come preven-
zione: dalla scienza alla pratica”. 
Sabato 22  aprile, ore 17, Palazzo SS. Salvatore, 
sala proiezioni, “La farfalla e l’acciaio”.
Sabato 22 aprile, dalle 20.30, Decima, Carnevale 
notturno.
Sabato 22 aprile, ore 21, Teatro Fanin, “Nel 
nome del padre. Storia di un figlio di…” con 
Marco Morandi.
Martedì 25 aprile, ore 14-17, via Carretta 1, 

“Gara di pesca sportiva per ragazzi”.
Da venerdì 28 a domenica 30 aprile, ore 8-20, 
piazza del Popolo, Tipicamente, mostra-mercato 
di prodotti enogastronomici italiani.
Venerdì 5 maggio, ore 21, Teatro comunale, “Il 
bar al portico”, spettacolo di e con Vito.
Sabato 6 maggio, dalle ore 20, centro storico, 
Carnevale notturno di primavera.
Sabato 6 maggio, ore 21, Teatro comunale, “Il te-
atro che verrà- 3 Chefs.
12, 13, 18 e 19 maggio, ore 19-24, via Fossetta, 
Decima, Carnival Beer Fest. 
Sabato 13 e domenica 14 maggio, dalle 9 a mez-
zanotte, centro storico, Commerciantinfesta. 
26-27-28-29 maggio - 1-2-3-4-5 giugno, Le Bu-
drie, zona del campo sportivo, Festa delle spighe.
Domenica 28 maggio, dalle ore 12.30 e per tutto 
il pomeriggio, Decima in festa. 
9, 10, 11, 16, 17 e 18 giugno, dalle ore 19, piazza 
Garibaldi, “6ª Sagra di Re Bertoldo”. 
Per ulteriori informazioni sui singoli eventi con-
sulta il calendario sul sito www.comunepersiceto.it

“RE GINO” IN TEATRO (FOTO DI PIER LUIGI FORTE)



Aido e Avis - Fino al 30 aprile al Centro civico di 
Decima mostra di materiale storico, foto, manife-
sti e altro, visitabile dalle 8.30 alle 13. Tutti i primi 
martedì del mese dalle 9 alle 11 i volontari di Aido 
sono presenti per informazioni sulla donazione e 
iscrizioni. È possibile dare il consenso alla dona-
zione di organi quando si fa o si rinnova la carta 
d’identità.

Associazione nazionale mutilati e invalidi di 
guerra - Sabato 22 aprile alle ore 16, presso la sala 
proiezioni a palazzo SS. Salvatore, presentazione del 
libro “L’inizio di tanti inizi” di Vito Monti. Dome-
nica 7 maggio alle ore 10 assemblea annuale dei soci 
presso il ristorante pizzeria alle Budrie.

Associazione musicale “Leonard Bernstein” - 
Saggi degli allievi dei corsi: domenica 7 maggio 
ore 17, teatro parrocchiale di Decima; domenica 
21 maggio ore 21, teatro Fanin (musica moder-
na); domenica 4 giugno ore 17, Teatro comunale 
(primi corsi e propedeutica alla musica) e alle ore 
21 musica d’insieme con arie d’opera e “Carmina 
Burana” per coro e orchestra. Info: circoloarcileo-
nardbernst@tin.it, tel. 339.3466935. 

Avis Persiceto - Dal 31 marzo al 2 aprile distribu-
zione di uova pasquali per raccolta fondi a favore di 
BolognAil (Associazione italiana leucemie-linfomi) 
in piazza del Popolo ore 8.30-12.00 e 15-18. Info: 
sede sociale mercoledì e domenica ore 11-12, tel. 
051.6871611 o 347.7965736.

Bocciofila Persicetana - Lunedì 1 maggio dalle ore 
9 alle 20, presso la bocciofila, torneo del sindacato 
Cgil, gara regionale individuale.

Centro Famiglia - Il giovedì alle ore 20.30, al 4° 
piano del palazzo Fanin in piazza Garibaldi 3, ciclo 
di incontri gratuiti “Genitori di adolescenti: con-
divisione di strategie per affrontare i cambiamen-
ti”: 20 aprile, comportamenti, regole e confini; 27 
aprile, emozioni, solitudini e passioni; 4 maggio, 
profondità, scelte e significati. Info: www.centrofa-
miglia.it

Dance Movement Ballet - Nel pomeriggio di do-
menica 30 aprile, in Teatro comunale, andrà in sce-
na “Lo schiaccianoci”. Venerdì 26 maggio alle ore 
20.30, al Teatro Fanin, saggio di fine anno. Info: 
346.4192507.

Fc Persiceto 85 - Dall’1 aprile all’11 giugno dalle 9 

alle 18, al centro sportivo in via Castelfranco 16/g, 
35a edizione del “Torneo Morisi” per categorie, dai 
piccoli amici agli esordienti 2004.

Future Club Ginnastica Artistica - Fino al 7 
giugno il martedì e il giovedì, nella palestra “Ti-
rapani” in via Castelfranco 16, si terranno i se-
guenti corsi: ginnastica artistica femminile ore 
17-18, 18-19 e 19-20, propedeutica alla ginna-
stica artistica maschile ore 17-18, ginnastica per 
adulti 14.30-15.30 e 20-21, ginnastica per i bam-
bini della scuola materna ore 16.15-17. Info: tel. 
338.3729190, pagina Facebook Futureclubga.

Gruppo Scout Fse - Sabato 20 e domenica 21 
maggio Open Scout Day per ragazzi e ragazze che 
vogliono provare una giornata di attività scout. 
Info: pagina Facebook Amici.scout.sangio, tel. 
377.2602329, pattugliar@libero.it

Il Melograno - Da marzo a giugno, presso la 
sede in via Crevalcore 5/e, percorsi individuali 
o in piccoli gruppi di psicomotricità e musico-
terapia dai 3 anni. Info: centroilmelograno@
gmail.com, psicomotricità tel. 320.5687267 o 
392.3768692, musicoterapia tel. 328.6761126.

Il Punto Antico - Dal 17 al 25  giugno  nella 
chiesa di Sant’Apollinare, 22a mostra di ricami. 
Info: tel. 334.1141815, www.ilpuntoantico.it

Insieme per conoscere - Martedì 4 aprile alle 
ore 19, presso il ristorante “Il piccolo”, aperi-
cena e conferenza “16 marzo 1978. Via Fani, un 
colpo di stato riuscito”. Dal 26 aprile corso di 
pittura in 5 incontri “La pittura americana dal-
le origini alla Pop Art”. Info: via Rambelli 14, 
mercoledì ore 10-12, tel. 051.6812773, insieme.
plevi@ gmail.com

Ju Jistu Shinsen - Il lunedì e il mercoledì, presso 
il centro sociale “La stalla” in via Carbonara 41/a, 
corsi di ju jitsu a cura del maestro campione d’I-
talia e bronzo mondiale Ben Brahim Salah: ore 
17.30-18.30 bambini e bambine dai 4 anni; ore 
18.30-19.30 ragazze e ragazzi; ore 20-21 adulti. 
A breve partirà “Save yourself”, corso di difesa 
personale. Info: tel. 345.2250242, pagina Face-
book Ju jitsu spinse.

Koinonia - Venerdì 7 aprile alle ore 21 al Teatro 
Fanin andrà in scena il musical “Jesus Christ Su-
perstar”; martedì 6 giugno seguirà il saggio di fine 

anno ispirato all’arte. Info: tel. 334.2721591, 
koinoniadance@libero.it, pagina Facebook Koi-
nonia, koinoniadance.wordpress.com

La Stalla - Presso il centro sociale in via Carbo-
nara 41/a, ogni martedì dalle ore 20.30 balli di 
coppia; il giovedì e venerdì dalle ore 20.30, balli 
di gruppo; gare di briscola e burraco ogni setti-
mana. Info: tel. 051.822408.

Marefosca - Domenica 28 maggio, in occasione 
di “Decima in festa”, dalle ore 9 alle 12 e dalle 
14.30 alle 19, in via Cento 240, “Un libro per 
amico”, in collaborazione con Circolo Mcl De-
cima e Centro Missionario Persicetano: si potrà 
ritirare gratuitamente da uno a tre libri usati tra 
quelli in esposizione. Info: marefosca@tin.it

Novantasette Arts - Fino al 4 maggio il giovedì 
dalle ore 19.30 alle 21.30, in via Marconi 26/b, 
corso di pittura ad olio. Info: tel. 328.2261741 
o 333.7388688.

Pallamano Decima - Corsi per bambini e ragaz-
zi delle scuole elementari e medie il mercoledì e 
venerdì, presso la palestra “Mezzacasa” a Decima. 
Info: www.pallamanodecima.it, pagina Facebo-
ok Pallamanodecima, tel. 338.3443678.

Polisportiva  Libertas Decima - Presso la pa-
lestra “Dorando Pietri” a Decima si tengono i 
seguenti corsi: martedì e giovedì ore 17-19, mini 
basket maschile e femminile; lunedì e giovedì 
ore 20.30-21.30 ginnastica di mantenimento 
per signore; karate per ragazzi in giorni da defi-
nire. Gli interessati ad usufruire autonomamen-
te dell’impianto possono chiamare il numero 
335.5411303. 

Rugby Blues 2008 - Il martedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle ore 17 alle 19, nel campo in via Cir-
condario Est 22 a Sant’Agata, corsi di rugby e 
mini rugby, dalla scuola primaria in poi. Info: 
tel. 338.1216283, rugbyblues2008@libero.it

Wwf Bologna Metropolitana - Nei mesi di 
aprile e maggio presso la baita dell’Orto bota-
nico in vicolo Baciadonne 1, corso di riconosci-
mento delle piante erbacee commestibili. Mar-
tedì 23 maggio alle ore 9, in Teatro Fanin, Festa 
Panda Club con proiezione film e merenda per 
le classi iscritte ai Panda Club del Wwf. Info: 
349.4002116.

www.comunepersiceto.it
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In viaggio con

“Fili di parole”

BIBLIOTECHE

In ognuno dei sei comuni di “Terred’acqua” 
verranno approfonditi percorsi diversi. Si par-
te con Anzola e Sala Bolognese che tra apri-
le e maggio proporranno, rispettivamente, 
“Un lungo viaggio nella storia del rock (e del 
punk)” e “Narrazioni oltre i confini…”. A giu-
gno sarà la volta di Persiceto, con tre serate nel 
cortile del Palazzo comunale per raccontare il 
viaggio da tre diversi punti si vista. Giovedì 
8 giugno appuntamento con le “Cronache di 
un viaggiatore”, ovvero un giro per il mondo 
grazie alle fotografie di Luciano Bovina, com-
mentate da Andrea Fantozzi. Martedì 13 giu-
gno lo scrittore Enrico Brizzi racconterà i suoi 
cammini lungo i percorsi in Italia ed Europa 
con “Racconti intorno al fuoco di bivacco”. 
Infine, venerdì 16 giugno Patrizio Roversi e 
Syusy Blady dialogheranno su “Quel poco che 
abbiamo capito del mondo facendo i turisti 
(e velisti) per caso”. Tra fine giugno e inizio 
luglio concluderà la rassegna Crevalcore con 
viaggi nel tempo e proposte di letture in vista 
dell’estate.
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. 
Per ulteriori dettagli si rimanda al sito istitu-
zionale dei singoli Comuni.

Al via la dodicesima edizione della rassegna 
itinerante “Fili di parole”, promossa 
dalle biblioteche comunali dell’Unione 
“Terred’acqua”, Città metropolitana 
e Regione come invito a riscoprire il 
piacere della lettura. Da aprile a luglio si 
susseguiranno letture, spettacoli, dialoghi e 
proiezioni sul tema del viaggio.



 TEDxSanGiovanniInPersiceto
INNOVAZIONE

La prima edizione del “TEDxSanGiovanniIn-
Persiceto”, promossa dall’associazione culturale 
senza scopo di lucro “Smart Innovation Research 
Center” e patrocinata dal Comune di Persiceto 

si è svolta nel mese di marzo al Teatro 
comunale di Persiceto. TED (Techno-
logy Entertainment Design) è un 
marchio di conferenze statunitensi, 
gestite dall’organizzazione privata 
no-profit “The Sapling Founda-
tion”, nato nel febbraio 1984 come 
evento singolo e poi trasformato in 
una conferenza annuale.
Inizialmente era focalizzato su tecnologia e de-
sign, coerentemente con la sua origine nella Si-
licon Valley, ma in seguito ha esteso il suo raggio 
di competenza al mondo scientifico, culturale ed 
accademico. 

Sabato 11 marzo, ad approfondire 
il tema scelto per la conferenza di 
Persiceto, “Interactions”, sono in-
tervenuti: Elena Biagi (ricercatri-
ce di biotecnologie dell’Università 
di Bologna), Simone Bramante 
(fotografo e art director), Mi-
chele Bravi (cantante, vincitore 
della settima edizione di X Factor 
e YouTuber), Lisa Casali (scien-
ziata ambientale, blogger e scrit-
trice di eco-cucina), Emilio Cozzi 
(giornalista, critico ed esperto 
di tecnologia e scienza), Tiziana 
Primori (amministratore delegato 
di Eataly World), Annalisa Rosso 
(giornalista e curatrice indipen-
dente di design) e Martina Zena 
(live artist e performer). I relatori 
hanno parlato di salute, fotografia, 
creatività, eco-sostenibilità, tecno-
logia, imprenditoria, design, arte e 
molto altro. 
“Siamo stati molto felici ed or-
gogliosi - ha dichiarato Lorenzo 
Pellegatti, sindaco di Persiceto 
- di ospitare a Persiceto la prima 
edizione del TEDxSanGiovanni-
InPersiceto. Questa ci sembra una 

Nel pomeriggio di sabato 11 marzo, al Teatro 
Comunale di Persiceto, si è tenuta la prima 
edizione del “TEDxSanGiovanniInPersiceto”, 
una conferenza promossa dall’associazione 
culturale senza scopo di lucro “Smart 
Innovation Research Center” e patrocinata 
dal Comune di Persiceto. Un’occasione per 
approfondire e condividere tematiche legate 
a temi di attualità e al mondo dei giovani.

 VAI SU “GIOVAZOOM”
Da febbraio è on line il sito www.giovazoom.emr.
it, progettato dalla Regione Emilia Romagna come 
punto di riferimento per tutte le ragazze e i ra-
gazzi che cercano informazioni sulle opportunità 
di formazione, lavoro e mobilità all’estero, ma 
anche su promozione della creatività, assistenza 
sanitaria, acquisto di una casa e molto altro. Il sito 
è accessibile anche attraverso dispositivi mobile 
e prevede la possibilità per gli utenti di segnalare 
contenuti da aggiungere. Ad esempio, è possibile 
chiedere di approfondire determinati argomenti 
nelle aree tematiche, far annotare eventi nell’a-
genda o inserire luoghi che offrono servizi utili 
nella mappa georeferenziata: dai centri di aggre-
gazione agli spinner point, dagli spazi di coworking 
e fab-lab alle sedi di Azienda Casa, dagli sportelli 
Informagiovani ed Eurodesk alle sedi di Er.Go. Sco-
pri di più sulla Pagina Facebook GiovaZoom.

PIAZZA DEL POPOLO (FOTO DI SIMONE RESCA)

In aprile si raccolgono le iscrizioni ai nidi 
d’infanzia mentre in giugno le domande ai 
servizi di anticipo/prolungamento d’orario, 
trasporto e ristorazione scolastica

Tempo di 

iscrizioni

SCUOLA

Dall’1 al 29 aprile si accolgono le richieste di 
iscrizione per la formazione delle graduatorie di 
accesso ai nidi d’infanzia comunali relativamente 
all’anno educativo 2017/2018. La richiesta è pos-
sibile solo in modalità telematica, non più carta-
cea. Per effettuare l’iscrizione on line è necessario 
cliccare sul banner  “Servizi educativi e scolastici 
on line” (nell’home page del sito in alto a destra), 
accreditarsi tramite codice fiscale e indirizzo e-mail 
del genitore. 
Da novembre 2016 è entrata in vigore una legge 
regionale che stabilisce che i bambini devono esse-
re in regola con il calendario vaccinale per poter 
frequentare i nidi d’infanzia, sia pubblici che priva-
ti. I genitori sono pertanto invitati ad autorizzare il 
Comune a ottenere le relative informazioni diret-
tamente dall’Ausl di Bologna oppure a presentare 
personalmente la documentazione necessaria.
Si ricorda inoltre che per richiedere la riduzione 
della retta è indispensabile l’attestazione Isee nel 
caso in cui il valore Isee del nucleo familiare sia 
inferiore a 40.000 euro e che le famiglie che non 
faranno richiesta di riduzione della retta pagheran-
no la tariffa massima.
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 interessati a 
richiedere i   servizi di anticipo/prolungamento 
d’orario, trasporto e ristorazione scolastica per 
l’anno 2017/2018 devono presentare l’apposita 
domanda. Le famiglie che hanno già presentato 
domanda a inizio ciclo e che intendano continuare 
ad usufruire dei servizi alle stesse condizioni non 
devono ripresentare la domanda.
Per ulteriori informazioni: tel. 051.6812768,
pubblicaistruzione@comunepersiceto.it

bella occasione per portare nella nostra 
città un evento di caratura internazio-

nale che rappresenta un’importante 
opportunità per la diffusione di idee 
innovative e di saperi e conoscen-
ze, riportati direttamente dalla viva 

voce di protagonisti autorevoli”.
“Favorire e sostenere eventi culturali 

promossi da giovani e che siano attrattivi 
per il territorio - ha aggiunto Maura Pagnoni, 
assessora a Scuola e Politiche giovanili del Co-
mune - è uno dei compiti delle Istituzioni. Per 
questo abbiamo accolto e ospitato con piacere 
questa iniziativa che speriamo si ripeta nei pros-
simi anni, magari anche dentro le scuole del ter-
ritorio”.
A proposito dello stretto rapporto fra TED e i 
giovani, l’organizzazione ha recentemente fir-
mato un protocollo con il Miur, il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per 
sostenere e favorire il public speaking, lo sviluppo 
delle competenze argomentative e gli eventi in 
cui i giovani siano protagonisti.


