
Primavera alla scoperta della natura

TERRITORIO

Tra strade, aree urbanizzate e campi coltivati 
della nostra pianura, sono sopravvissute tan-
te piccole e grandi isole naturali. Attraverso 
la convenzione “Giapp” (Gestione Integrata 
delle Aree Protette della Pianura) 21 Comuni 
tra Bologna e Modena si impegnano a con-
servare e far conoscere le aree di interesse na-
turalistico del territorio. Da marzo a maggio 
vengono promosse diverse attività gratuite 
adatte a grandi e piccoli: un salto tra boschi e 
zone umide dove oltre alla bellezza dei luoghi 
è possibile osservare una moltitudine di piante 
e animali appartenenti a tantissime specie di-
verse e conoscere i progetti di tutela in corso. 
Vengono inoltre proposti nuovi itinerari per 

Riprendono gli appuntamenti gratuiti nelle 
aree di “Natura di pianura!”, il parco diffuso 
della pianura bolognese e modenese nato 
grazie all’impegno di 21 comuni, tra cui 
Persiceto, riunitisi per gestire le aree di 
interesse naturalistico, di proprietà o uso 
pubblico.

EDITORIALE

> Lorenzo Pellegatti
Sindaco di Persiceto

Dopo le recenti notizie 
di furti e piccoli reati che 
purtroppo si sono verifi-
cati nel nostro territorio 
comunale voglio rassicu-
rare i cittadini in merito 
al fatto che l’ammini-

strazione comunale continua a prestare massima 
attenzione ed impegno nell’attuare tutte le azioni 
concrete di propria competenza, soprattutto a livello 
di prevenzione. Continuerà la fattiva collaborazione 
con le Forze dell’Ordine quotidianamente operanti 
per garantire la sicurezza nel nostro comune; con-
tinueranno i progetti di controllo del territorio e di 
sicurezza partecipata; continueranno le campagne 
di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e si 
avvierà al più presto l’implementazione del sistema 
di videosorveglianza esistente per favorire il rispetto 
della legalità. Voglio inoltre assicurare ai cittadini 
che mi farò carico di portare anche agli enti sovraor-
dinati ed a tutte le autorità competenti sul territorio 
la legittima richiesta di garantire la sicurezza.

Sicurezza

collegare diversi punti di interesse usando le 
cavedagne (le stradine di campagna), gli argini 
e le strade minori: il cavdagning è un’opportu-
nità per riscoprire la storia del paesaggio che 
ci circonda e per fare movimento all’aria aper-
ta. Le aree coinvolte sul territorio persicetano 
sono l’area di riequilibrio ecologico “Bora”, la 
Cassa di espansione del Torrente Samoggia, 
la zona umida di Tivoli-Manzolino (vedi foto 
sopra) e il percorso lungo il canale Collettore 
delle Acque Alte, ma ce ne sono tante altre non 
lontane. Per maggiori informazioni è possibile 
consultare il sito www.naturadipianura.it
Segue il programma dettagliato delle escursio-
ni a Persiceto.
Domenica 8 aprile ore 10-13, “Bora”, via 
Marzocchi 16, “Stiamo tornando! Bis…”, 2° 
puntata del “Progetto di reintroduzione della 
testuggine palustre europea” nelle aree protet-
te del Giapp.
Domenica 22 aprile ore 15-18, “Bora”, via 
Marzocchi 16, “Biowatching nella natura: 
il condominio degli aironi”, con un potente 

cannocchiale sarà possibile sbirciare dentro i 
nidi degli aironi; seguirà giro nel bosco.
Domenica 13 maggio ore 15-18, parcheggio 
dei Pioppi, incrocio via Carletto-via Grignani, 
“Alla scoperta della zona umida di Tivoli”, 
visita ai diversi punti di osservazione per avvi-
stare anatre, aironi, falchi di palude, cavalieri 
d’Italia e tanti altri animali.
Domenica 27 maggio ore 9.30-13, Le Bu-
drie, piazzale della chiesa, “Cavdagning nella 
Bassa. Il Bosco di Avatar e la Cassa del Tor-
rente Samoggia”, passeggiata sugli argini del 
Samoggia per esplorare zone umide e rimbo-
schimenti (percorso di circa 7 km).
Domenica 27 maggio ore 15-18, parcheggio 
dei Pioppi, incrocio via Carletto-via Grignani, 
“La settimana della bonifica a Tivoli-Man-
zolino”, visita ai punti di osservazione che 
si affacciano su canneti e specchi d’acqua in 
collaborazione con Consorzio della Bonifica 
Burana.
Info: Sustenia, tel. 051.6871051,
340.8139087, info@naturadipianura.it
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Approvato il Bilancio comunale di previsione

FINANZA LOCALE

mento mutui per 521.043,24 euro. Per quanto 
riguarda le entrate correnti, la voce maggiore è 
quella costituita dalle voci tributarie (14.432.500 
euro), seguono i trasferimenti correnti da parte di 
Stato, Regione, Città Metropolitana ed altri enti 
(5.918.684,91 euro) e le entrate extra tributarie da 
tariffe servizi, affitti, canoni e varie (5.004.839,30 
euro).
“Nel complesso - dichiara il sindaco Lorenzo Pel-
legatti - per quanto riguarda la tassazione non ci 
sono stati aumenti, anzi, in assoluta controtendenza 
rispetto agli ultimi anni, siamo riusciti ad introdurre 

la riduzione della Tari (tassa sui rifiuti): - 2% me-
dio per il 2018 anche grazie all’internalizzazione del 
servizio di riscossione. A partire da settembre poi, 
per l’anno scolastico 2018/2019, sarà attiva anche 
la riduzione per il costo della mensa scolastica: 
-6,5%. Un’altra novità per il 2018 sarà il sostegno 
economico per la partecipazione ai centri estivi per 
bambini. Tutte azioni che andranno ad incidere in 
modo tangibile sul bilancio familiare dei cittadini”.
Fra gli interventi maggiori che il Comune ha in 
programma per il 2018, in ambito di spese per 
investimenti (4.608.108,36 euro), troviamo la ri-

qualificazione dell’Area della Stazione Ferroviaria 
(intervento di circa 2 milioni e 800mila euro, di cui 
1.401.697 euro per il 2018) interamente finanzia-
ta da contributi statali tramite la Città Metropoli-
tana; opere di bonifica dell’area “Ex Razzabo-
ni” (oltre 3 milioni di euro di cui 200.000 per il 
2018); l’asfaltatura e la manutenzione delle stra-
de (220.000 euro) e interventi di messa in sicurezza 
(50.000 euro); il restauro e risanamento conser-
vativo della Chiesa di San Francesco (intervento 
di oltre 500.000 euro che per il 2018 prevede un 
importo di 164.464,76).

Il bilancio comunale 2018 è stato approvato 
in Consiglio comunale con 10 voti favorevoli 
(Impegno Comune e Gruppo Democratico) e 1 
contrario (Gruppo Civica). Fra i punti salienti 
la riduzione della Tari e del costo della mensa 
scolastica e il sostegno economico alla 
partecipazione ai centri estivi per bambini.

L’attuale difficile situazione economica - vincolante 
sulle scelte dell’Amministrazione - non ha intaccato 
il nostro impegno di lavoro che parte da un concetto 
preciso: la cultura è un diritto di tutti, è creatività 
e identità, deve servire al presente per alimentare 
un futuro di benessere sociale diffuso. Pertanto il 
bilancio nel settore cultura si può riassumere in un 
sostanziale mantenimento qualitativo e quantitativo 
dell’offerta culturale, in particolar modo confermia-
mo il sostegno alla gestione dei musei, alle biblio-
teche e alle attività teatrali. Le maggiori novità 
riguardano la scuola, scelta che conferma la grande 
attenzione di questa amministrazione alle politiche 
educative e alle famiglie. Due le azioni concrete per 
il sostegno alle famiglie con figli in età scolare. La 
prima è la riduzione del 6,5% del costo del pasto per 
gli alunni delle scuole materne e primarie, che lasce-
rà nelle tasche delle famiglie circa 80 euro all’anno. 
La seconda prende il via dall’adesione al “Progetto 
per la conciliazione tempi cura lavoro: sostegno alle 
famiglie per la frequenza di centri estivi” della Re-
gione e consentirà ai genitori di far fronte alla spesa 
e favorire la massima partecipazione dei bambini ai 
servizi estivi. Alle famiglie composte da entrambi i 
genitori, o uno solo in caso di famiglie mono-geni-
toriali, occupate e con un reddito Isee annuo entro i 
28 mila euro, verrà riconosciuto un contributo di 70 
euro per ogni figlio che frequenterà un centro esti-
vo, per ogni settimana di frequenza, per un massimo 
di tre settimane (vedi articolo a pag. 6).
Il bilancio poi, in continuità con gli impegni presi lo 
scorso anno, potenzia il sostegno alla disabilità e 
all’inclusione dei minori stranieri, assicurando mag-
giori risorse finanziarie che nelle scuole si tradur-
ranno con maggiori risorse professionali.

Scuola, Cultura,
Politiche giovanili
assessore
Maura Pagnoni

Il Bilancio conferma l’impegno sul tema della sicu-
rezza partecipata: proseguono i progetti in colla-
borazione con la Polizia Municipale di Terred’acqua, 
degli assistenti civici e del controllo di vicinato; 
verranno inoltre ripetute le campagne di sensibi-
lizzazione avviate sia con volantini informativi, che 
con incontri pubblici, rivolti soprattutto alle fasce 
più deboli della popolazione (anziani e giovani) con 
la partecipazione di Carabinieri e Polizia di Stato. 
Sono poi previste somme per l’acquisto di teleca-
mere di videosorveglianza. Per quanto riguarda i 
Lavori Pubblici sono al via i lavori nel Chiostro di 
San Francesco e si procederà con la gara per lavori 
nella ex Chiesa, due gioielli storici di San Giovanni e 
inoltre partiranno i lavori del progetto denominato 
“Alt-Stazione”. Particolare attenzione sarà rivol-
ta alla manutenzione delle strade ed alla messa in 
sicurezza della viabilità con un occhio di riguardo 
alla mobilità sostenibile ed alla tutela di pedoni e 
ciclisti (vedi articolo a pag. 4). Doverosa poi la ma-
nutenzione negli edifici scolastici e sportivi, senza 
dimenticare le necessità del sociale (partecipere-
mo ad un bando per realizzare un intervento pres-
so lo stabile del centro Maieutica per consentire 
l’avvio di un nuovo servizio di supporto ai ragazzi 
disabili per favorirne l’autonomia) e della cultura 
(messa in sicurezza della biblioteca ed impianto 
anti-piccioni). Quanto alle spese, abbiamo cerca-
to di assestarci sugli importi del 2017; ove vi sono 
aumenti derivano da rinnovi di contratti di forni-
ture pluriennali risalenti a molti anni fa (contratto 
energia) oppure da acquisti e prestazioni migliora-
tive per l’efficienza del Comune (nolo autovetture) 
e dei servizi offerti ai cittadini (segnaletica stra-
dale orizzontale).

Sicurezza,
Lavori pubblici
assessore
Alessandra Aiello

Proseguono gli investimenti dell’amministrazione 
per migliorare l’accesso alle informazioni da parte 
dei cittadini e per abbattere il digital divide infra-
strutturale. Entro il mese di maggio sarà finalmen-
te realizzato il collegamento in fibra ottica a Deci-
ma: il Centro Civico, le scuole Gandolfi e Mezzacasa 
e il nido Meraviglia saranno dotati di connessione in 
fibra. Con questo intervento sarà finalmente possi-
bile superare le problematiche che, causa la scarsa 
qualità della connessione avuta fino ad oggi, impe-
divano lo svolgimento della didattica con utilizzo 
di dotazioni tecnologiche (peraltro già in possesso 
delle scuole).
Il collegamento in fibra ottica permetterà altresì 
di dotare tutto il centro di Decima di connessione 
wi-fi libera e gratuita, grazie all’installazione di ac-
cess point. Il collegamento wi-fi sarà potenziato e 
reso totalmente free (ossia senza nessun obbligo 
di registrazione) anche nel centro di Persiceto gra-
zie alla sostituzione dei vecchi access point e con 
l’implementazione di nuovi ripetitori. Per quanto 
riguarda invece le così dette aree bianche (ossia le 
zone ancora totalmente scoperte dal collegamento 
in fibra ottica) il riferimento è il progetto “OpEn Fi-
ber”, conforme al piano strategico per la diffusione 
della banda ultra larga varato dal Governo, che pre-
vede di arrivare entro il 2021 alla totale copertura 
della regione Emilia Romagna. Nel 2018 sarà rinno-
vato il sito comunale: sarà finalmente reso respon-
sivo (ossia navigabile facilmente da qualsiasi dispo-
sitivo, smartphone e tablet in primis) e arricchito 
con nuovi servizi online. Sarà inoltre pubblicata e 
distribuita una nuova applicazione per gestire in 
maniera più efficiente i reclami, la segnalazione di 
guasti, disservizi, emergenze.

Comunicazione,
Sviluppo economico,
Innovazione, Smart city
assessore
Alessandro Bracciani

Per quanto riguarda lo Sport tanti gli interventi pre-
visti: grazie alla partecipazione al bando regionale 
per gli impianti sportivi abbiamo presentato un pro-
getto per il miglioramento energetico della palestra 
Dorando Pietri a Decima, che attualmente nei mesi 
caldi presenta criticità di utilizzo.
Contestualmente è prevista la manutenzione straor-
dinaria del pavimento perché, pur se di recente co-
struzione, la palestra è stata progettata solo ad uso 
scolastico, senza pensare all’utilizzo da parte delle 
associazioni sportive, ma il duplice utilizzo in questi 
anni ha portato alla creazione di avvallamenti.
In caso di finanziamento tramite bando verranno su-
bito eseguiti entrambi gli interventi, diversamente, 
con le sole risorse del Comune, verrà eseguita per 
il momento la parte più urgente cioè la pavimenta-
zione.
Sono inoltre previsti l’adeguamento normativo dei 
certificati di prevenzione incendi del palazzetto del 
Muzzinello e della palestra Tirapani, dove fra l’altro 
è in programma l’ampliamento degli spogliatoi, e in-
terventi sulla Bocciofila.
Continuano le attività di sensibilizzazione dei bene-
fici dello sport sulla salute, nonché la promozione 
delle attività sportive per disabili e over 65. L’as-
segnazione dei contributi alle associazioni, oltre a 
quelli soliti del gioco-sport nelle scuole e dello sport 
di cittadinanza, avverrà con un meccanismo di pre-
mialità.
Questo criterio sarà adottato in vari ambiti, dalla 
concessione di benefit di patrocinio fino alla con-
cessione di contributi, con particolare attenzione 
a chi si impegnerà a svolgere attività che per loro 
caratteristica arricchiscano e promuovano il nostro 
territorio.

Associazionismo, Sport,
Volontariato
vicesindaco
e assessore
Valentina Cerchiari

Il Bilancio prevede per quest’anno 25.356.024,21 
euro di entrate correnti e altrettante uscite; fra queste 
ultime troviamo spese correnti per 24.834.980,97 
euro a cui vanno aggiunte le quote per ammorta-
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Voti ai candidati

alla camera dei deputati
coalizione/partito Voti %

Giuseppe Vicinelli
Lega Salvini Premier, Forza 
Italia, Giorgia Meloni - Fratelli 
d’Italia, Noi con l’Italia

5628 32,94

Francesco Critelli

Partito Democratico, +Europa 
con Emma Bonino, Italia 
Europa Insieme, Civica Popolare 
Lorenzin

5388 31,54

Davide De Matteis Movimento 5 Stelle 4677 27,38
Marco Macciantelli Liberi e Uguali 749 4,38
Claudia Candeloro Potere al Popolo 140 0,82
Ivan Vancini CasaPound Italia 128 0,75
Rita Passaniti Partito Comunista 125 0,73
Marco Dall’Olio Il Popolo della Famiglia 108 0,63
Marusca Malavasi Forza Nuova 92 0,54
Laura Minadeo Sinistra Rivoluzionaria 28 0,16
Luciano Ranieri Partito Repubblicano Italiano 21 0,12

Per le elezioni della Camera dei Deputati - col-
legio plurinominale, i risultati dei voti di lista 
assegnano il 28,05% al “Partito Democratico”, 
il 26,96% al “Movimento 5 Stelle” e il 19,08% 
a “Lega Salvini Premier”. Per quanto riguarda i 
risultati della Camera - collegio uninominale, 
Giuseppe Vicinelli - sostenuto dalla coalizione 

Il 4 marzo anche San Giovanni in Persiceto 
è stata chiamata alle urne per le elezioni 
politiche 2018: alta l’affluenza ai seggi che si 
attesta superiore all’81%.

Voti di lista

al senato della repubblica
Voti %

Partito Democratico 4224 27,60
Movimento 5 Stelle 4020 26,27
Lega Salvini Premier 2946 19,25
Forza Italia 1556 10,17
Liberi e Uguali 632 4,13
Giorgia Meloni - Fratelli d’Italia 483 3,16
+ Europa con Emma Bonino 355 2,32
Italia Europa Insieme 274 1,79
Partito Comunista 129 0,84
Potere al Popolo 119 0,78
Civica Popolare Lorenzin 115 0,75
CasaPound Italia 106 0,69
Forza Nuova 99 0,65
Il Popolo della Famiglia 93 0,61
Noi con l’Italia 83 0,54
Destre unite - Forconi 30 0,20
Sinistra Rivoluzionaria 22 0,14
Partito Repubblicano Italiano 18 0,12

Voti di lista

alla camera dei deputati
Voti %

Partito Democratico 4593 28,05
Movimento 5 Stelle 4416 26,96
Lega Salvini Premier 3125 19,08
Forza Italia 1629 9,95
Liberi e Uguali 696 4,25
Giorgia Meloni - Fratelli d’Italia 490 2,99
+ Europa con Emma Bonino 446 2,72
Noi con l’Italia 154 0,94
Potere al Popolo 130 0,79
Italia Europa Insieme 128 0,78
CasaPound Italia 122 0,74
Partito Comunista 118 0,72
Civica Popolare Lorenzin 109 0,67
Il Popolo della Famiglia 94 0,57
Forza Nuova 84 0,51
Sinistra Rivoluzionaria 27 0,16
Partito Repubblicano Italiano 16 0,10

Voti ai candidati

al senato della repubblica
coalizione/partito Voti %

Alberto Balboni
Lega Salvini Premier, Forza 
Italia, Giorgia Meloni - Fratelli 
d’Italia, Noi con l’Italia

5167 32,57

Sandra Zampa

Partito Democratico, +Europa 
con Emma Bonino, Italia 
Europa Insieme, Civica Popolare 
Lorenzin

5082 32,03

Ezio Roi Movimento 5 Stelle 4280 26,98
Eulalia Grillo Liberi e Uguali 674 4,25
Lorenzo Gatto Partito Comunista 134 0,84
Giuseppe Limantri Potere al Popolo 126 0,79
Giuseppe Vista CasaPound Italia 116 0,73
Rosa Maria Morganti Il Popolo della Famiglia 107 0,67
Vita Staffieri Forza Nuova 106 0,67
Davide Malosti Destre Unite - Forconi 31 0,20
Giuliano Fiorini Sinistra Rivoluzionaria 23 0,14
Pietro Cassanelli Partito Repubblicano Italiano 20 0,13

I risultati delle Politiche a Persiceto

ELEZIONI

“Lega Salvini Premier”, “Forza Italia”, “Giorgia 
Meloni - Fratelli d’Italia”, “Noi con l’Italia” - 
ha conquistato il 32,94% dei voti, Francesco 
Critelli - appoggiato dalla coalizione “Partito 
Democratico”, “+Europa con Emma Bonino”, 
“Italia Europa Insieme”, “Civica Popolare Lo-
renzin” - il 31,54% e Davide De Matteis del 
“Movimento 5 stelle” il 27,38%.
Per le elezioni del Senato della Repubblica - 
collegio plurinominale, i voti di lista assegnano 
il 27,60% al “Partito Democratico”, il 26,27% 
al “Movimento 5 Stelle” e il 19,25% a “Lega 

Salvini Premier”. Per quanto riguarda i risultati 
del Senato - collegio uninominale, Alberto Bal-
boni - sostenuto dalla coalizione “Lega Salvini 
Premier”, “Forza Italia”, “Giorgia Meloni - Fra-
telli d’Italia”, “Noi con l’Italia” - ha conquistato 
il 32,57%, Sandra Zampa - appoggiata dalla 
coalizione “Partito Democratico”, “+Europa 
con Emma Bonino”, “Italia Europa Insieme”, 
Civica Popolare Lorenzin” - ha conquistato il 
32,03% ed Ezio Roi del “Movimento 5 stelle” 
il 26,98%. Segue il dettaglio dei voti a tutte le 
liste e ai candidati.

 WELFARE

> Fabrizio Nicoli
e Roberta Righi* <

Sarebbe velleitario 
pensare di poter 

parlare del “Sociale” in poche righe perché la ma-
teria è estremamente complessa ed articolata. Per 
poter iniziare a parlarvi del lavoro svolto dai Ser-
vizi sociali, è opportuno partire dall’introduzio-
ne del Rei (Reddito di Inclusione) da parte dello 
Stato Italiano e del Res (Reddito di Solidarietà) 
da parte della Regione a sostegno delle persone in 
grave difficoltà economica, ragion per cui ritenia-
mo che la struttura degli aiuti economici messi a 
disposizione dal nostro Comune per le persone in 
difficoltà richieda un aggiornamento. L’obiettivo 
sarebbe un’evoluzione di mentalità ed un cam-
bio di passo su come interpretare il welfare che 
potremmo riassumere in: meno assistenzialismo 
passivo e più aiuto attivo a chi è realmente nel 
bisogno non solo economico ma anche relaziona-
le. Questo percorso attivo tuttavia richiede che la 
persona in difficoltà dimostri la volontà di voler 
uscire dall’emergenza per evitare di rimanere par-
cheggiato nell’assistenzialismo economico cronico. 
Questo nuovo approccio ci ha portato, per esem-
pio, a ritenere non più necessaria l’erogazione dei 
buoni spesa che l’anno scorso hanno comportato 
un’uscita di alcune decine di migliaia di euro e, 
a partire dal primo gennaio di quest’anno, si in-
tende rafforzare la collaborazione con la Caritas 
locale e con l’iniziativa “Dispensa Solidale” in 
aiuto di coloro che avessero un reale bisogno di 
sostentamento alimentare. L’obiettivo di questo 
piccolo lavoro, e quindi dei risparmi ottenuti, 
è quello di perseguire una redistribuzione degli 
aiuti comunali nel sostegno alla famiglia più pe-
requata tra le varie fasce di età, dai neonati agli 
anziani. La famiglia per prima è quel luogo dove 
si realizza quel welfare di base e fondamentale 
dato dalla costruzione dei legami tra le persone: 
la crescita e l’educazione dei figli, la cura per i ge-
nitori anziani per quel rispetto che meritano per 
averci dato la vita, la cura e l’amore per le persone 
malate e/o disabili. Si sta costruendo una buona 
sinergia con le assistenti sociali comunali che han-
no recepito e condiviso le nuove indicazioni e si 
stanno adoperando per realizzarle. Continueremo 
a lavorare perché questa entità chiamata famiglia 
possa essere sostenuta nel compiere la sua naturale 
missione.
*Assessore Politiche sociali e consigliera delegata

Cronache Sociali



TRIBUTI

In caso di debiti inerenti i tributi comunali e di 
obiettiva difficoltà economica è prevista la possi-
bilità di presentare all’Agenzia delle Entrate una 
domanda di rateizzazione. È possibile richiede-
re un piano ordinario fino ad un massimo di 72 
rate mensili o, nei casi di grave e comprovata 
situazione di difficoltà legata alla congiuntura 
economica ed estranea alla responsabilità del 
debitore, un piano straordinario fino a un mas-
simo di 120 rate mensili. Nel caso di importi 
fino a 60.000 euro è possibile presentare la ri-

chiesta di dilazione fino ad un massimo di 72 
rate senza allegare alcuna documentazione; per 
i debiti superiori a 60.000 euro la richiesta di 
dilazione deve essere accompagnata dalla docu-
mentazione dello stato di temporanea obiettiva 
difficoltà. L’importo minimo di ciascuna rata 
del piano non potrà essere inferiore a 50 euro.
Sarà possibile ottenere informazioni in merito 
alla cartella di pagamento contattando l’Agen-
zia delle Entrate al numero telefonico 060101 
attivo 24 ore su 24 e con operatore, dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8 alle ore 18, oppure tramite 
l’apposito modulo online riservato ai contri-
buenti sul sito www.agenziaentrateriscossione.
gov.it, o direttamente presso lo sportello indica-
to nella cartella di pagamento.
L’Ufficio Tributi del Comune è a disposizione 
dei cittadini per ulteriori informazioni al nume-
ro 051.6812940.

In caso di debiti col Comune

Il Consiglio comunale ha recentemente 
deliberato di affidare la riscossione coattiva 
delle entrate comunali all’Agenzia delle 
Entrate - Riscossione (Ex Equitalia), che 
invierà direttamente ai contribuenti morosi 
le cartelle per effettuare il pagamento, con 
possibilità di rateizzazione.

ATTUALITÀ
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za della chiesa di Castagnolo e della fermata 
dell’autobus; due in via Biancolina, all’altezza 
dell’isola ecologica poco dopo via Lazzaretto 
e presso la borgata all’altezza della fermata 
dell’autobus, dove esistono già le strisce pedo-
nali. Parallelamente si interverrà per migliora-
re l’illuminazione di questi attraversamenti - 
come già fatto su quello davanti al cimitero del 
capoluogo - e dell’incrocio tra via dei Martiri e 
via Crevalcore ad Amola.
A Decima è previsto l’ampliamento della 
“Zona 30” (limite di 30 km/h) da via Barbieri 
a via Calcina Nuova. Per migliorare la viabi-
lità su viale Minezzi verranno realizzati due 
nuovi attraversamenti pedonali rialzati - uno 
presso le ex scuole elementari e uno all’altezza 
di via Nuova - e sarà istituito il senso unico 
in via San Sebastiano da via Calcina nuova a 
viale Minezzi. A favore della mobilità ciclo-
pedonale in entrata e in uscita dalle scuole è 
in programma la realizzazione di due incroci 
rialzati in via Cimitero vecchio e due in via 

VIABILITÀ

Proseguono gli interventi a favore della 
mobilità con l’obiettivo di migliorare la 
sicurezza in alcuni punti critici del capoluogo 
e delle frazioni.

Più sicurezza sulle strade

Oltre agli interventi già realizzati nei mesi 
scorsi, anche per tutto il 2018 sono in pro-
gramma diverse novità finalizzate soprattutto 
a moderare la velocità dei veicoli a motore e a 
mettere in sicurezza i percorsi ciclo-pedonali.
Nel capoluogo sono in progetto lavori di si-
stemazione dei viali di circonvallazione, del 
marciapiede di via Andrea Costa e della pista 
ciclo-pedonale lungo il parcheggio di via Ca-
stagnolo. Inoltre, su via Montirone verranno 
inseriti particolari dispositivi ad effetto ottico 
e acustico per segnalare gli incroci con via Pio-
lino e via Bergnana.
Sono previsti quattro nuovi attraversamenti 
pedonali rialzati: due in via Castagnolo, all’al-
tezza dell’incrocio con il percorso ciclo-pedo-
nale di via 2 Agosto 1980 e in corrisponden-

Nuova - alle intersezioni con via Al-
fieri e via Foscolo - oltre al prosegui-
mento del percorso pedonale in via 
Cimitero vecchio. Verranno intro-
dotte alcune modifiche per migliorare 
anche l’accesso al cimitero: il primo 
tratto del viale sarà chiuso al traffico 
e verrà realizzato un nuovo accesso 
carrabile asfaltato in corrispondenza 
di via Mezzacasa, eliminando il senso 
unico di circolazione nel parcheggio 
adiacente.
Nel corso del 2018 si procederà poi 
alla progettazione di una rotatoria in 
sostituzione del semaforo all’altezza 
del Chiesolino.
Prosegue inoltre il confronto con la 
Città Metropolitana per ottenere in-
terventi migliorativi della sicurezza 
sulle strade provinciali che attraversa-
no il territorio comunale, in partico-
lare a Tivoli, Amola e Decima.

RIFIUTI

Il Comune ha internalizzato l’attività di gestio-
ne della Tassa sui rifiuti, prima affidata alla so-
cietà Geovest. Tutte le comunicazioni sulla Tari 
devono ora essere inviate all’indirizzo tassari-
fiuti@comunepersiceto.it, sia che si tratti di di-
chiarazioni relative a utenze domestiche e non 
domestiche sia in caso di richieste di rimborso 
o richieste di riduzione Tari per compostaggio 
domestico o per uso di pannolini lavabili.

Novità sulla Tari

Da gennaio il Comune ha preso in carico la 
gestione della Tassa sui rifiuti, comprendente 
le attività di riscossione, controllo e 
accertamento. Tutte le comunicazioni relative 
alla Tari devono quindi essere indirizzate 
al Comune, mentre per segnalazioni e 
informazioni riguardo al servizio di raccolta 
rifiuti il riferimento rimane la società 
Geovest.

Le scadenze di pagamento della Tari deliberate 
dal Consiglio comunale per il 2018 sono lu-
nedì 2 luglio per la rata di acconto e lunedì 31 
dicembre per la rata a saldo. Il versamento va 
fatto tramite modello F24 precompilato che 
sarà recapitato a domicilio in tempo utile. Per 
informazioni rivolgersi agli sportelli dedicati 
presso il Servizio Tributi in piazza Cavour 2 
(tel. 051.6812944) e presso il Centro civico di 
Decima (tel. 051.6812066, venerdì ore 8.30-
12.30).
Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
continua ad essere svolto dalla società Geovest 
srl; le richieste di informazioni e segnalazioni 
al riguardo, tra cui la richiesta di compostie-
ra e di raccolta supplementare per pannolini, 
vanno indirizzate a info@geovest.it.
Per informazioni è inoltre attivo il numero 
verde 800.276650.

VIA CENTO A DECIMA
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LA VISIONE DELLE COSE
Carmela Epifani
Il 22 febbraio è stato approvato il bilancio di 
previsione 2018 del nostro Comune. Ripen-
sando al clima in cui si è svolto il dibattito, 
mi viene di richiamare la metafora del bic-
chiere mezzo pieno e mezzo vuoto, con una 
propensione verso l’ottimismo da parte della 
Giunta e della Maggioranza. Questo non 
esclude di mantenere una visione reale delle 
cose, con obiettività per intervenire concreta-
mente sulle necessità e tendere verso risultati 
sempre migliori. 
La Giunta ha relazionato evidenziando al-
cuni punti fermi di riferimento. Si è parlato 
di riduzione della pressione fiscale con il calo 
di circa il 2% della tassa sui rifiuti (Tari).
Il programma economico attiverà scelte che 

danno priorità alla solidarietà verso le perso-
ne più vulnerabili che vivono una situazione 
di disagio, avendo come obiettivi: interventi 
a favore dell’infanzia e dell’adolescenza; pro-
getti rivolti alle persone diversamente abili; 
attenzione agli anziani; solidarietà alle si-
tuazioni di disagio economico e di fragilità 
sociale.
Si vuole mantenere uno standard adegua-
to per i servizi alla persona; promuovere le 
attività sportive e ricreative anche attraver-
so le associazioni locali, secondo principi di 
sussidiarietà e conservare in buono stato di 
manutenzione il nostro territorio (con par-
ticolare riferimento alle strade e ad alcuni 
edifici pubblici) aprendo a nuovi servizi per 
il contenimento del degrado urbano. Questi 
aspetti risultano fondamentali, perché creano 

le condizioni per poter sviluppare la convi-
venza civile e migliorare la vita della nostra 
comunità. In questa ottica va visto il progetto 
per la realizzazione del palazzetto dello sport 
e degli interventi di miglioramento del boc-
ciodromo, del palazzetto del Muzzinello e 
delle palestre.
Nell’ambito della sicurezza continueranno le 
iniziative di formazione e di informazione 
rivolte ai cittadini. La sicurezza, anche in 
termini di prevenzione delle truffe, oltre ad 
essere assicurata dalla Polizia urbana e dalla 
stretta collaborazione con le Forze dell’Ordi-
ne, si avvale anche dell’ausilio degli assistenti 
civici e del controllo di vicinato. L’innovazio-
ne tecnologica inoltre consentirà al cittadino 
di avvalersi di strumenti potenziati per co-
municare in modo diretto con l’ente pubblico.
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IL PARERE DEI GRUPPI CONSILIARI - BILANCIO 2018

PAROLE, PAROLE, PAROLE,
SOLTANTO PAROLE
Luciano Baccilieri
La lettura del Dup (Documento Unico di 
Programmazione) per il periodo 2017- 2021 
è molto importante, perché indica le scelte 
di investimento, gli obiettivi da raggiunge-
re e quindi caratterizza il programma della 
Amministrazione da realizzare nel corso del 
mandato. Ebbene il Dup approvato con il 
bilancio di previsione dal Consiglio Comu-
nale il 22 febbraio scorso è un libro dei sogni, 
dove le parole sono tante ma concettualmente 
lontane dalla realtà fattuale di un governo 
che intende incidere profondamente per ap-
portare progresso e crescita a questo paese. Il 
Sindaco in un articolo sul Resto del Carlino 
esprime un malcelato piacere nel riconoscere 

che la manovra economica in Bilancio per il 
2018 è stata votata con parere favorevole an-
che dall’opposizione di Sinistra che così mo-
tiva il suo voto “votiamo a favore di questo 
bilancio perché è identico a quello fatto da 
noi nella precedente Amministrazione” quin-
di è un continuo con il passato. Ma i citta-
dini non avevano dato il voto ad un Sindaco 
diverso dai precedenti, Sindaco che doveva 
portare un profondo cambiamento che tutti 
si auspicavano? E forse l’involuzione parolaia 
del Dup esprime quindi una mancanza di 
volontà di cambiare realmente?
Un Bilancio non è fatto solo di parole ma 
anche di numeri, pubblicare che questo Bi-
lancio presenta 25 milioni di novità è non 
avere cognizione non solo dei numeri che 
esprime, ma soprattutto cercare di sbalordi-

re l’opinione del lettore presentando il saldo 
totale. Solo come investimenti: Razzaboni, 
Stazione, restauro della chiesa di San Fran-
cesco, tutti interventi finanziati dallo Stato e 
dalla Regione. Mentre il totale del bilancio di 
25 milioni è fatto di parte corrente, stipendi, 
servizi ecc. e di parte, abbastanza minima, 
di investimenti. La parte di investimenti pre-
vista dal Comune è un palazzetto dello sport 
nell’area dietro le piscine (già a suo tempo 
indicata come opera da fare dall’Ammini-
strazione Marani) il cui costo dovrebbe essere 
pagato con la vendita della palestra basket, 
tuttora inserita nel contesto piscine, della ex 
caserma dei carabinieri, della scuola di Amo-
la e con un mutuo.
Ecco perché questo bilancio esprime solo pa-
role vuote di contenuti e sogni irrealizzabili. 
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SANGIO NON È PECHINO
Giancarlo Mazzoli
72 anni dal secondo dopoguerra, 23 febbraio 
00:12. Nell’atmosfera sinistra della grande 
sala su piazza del Popolo, tutti i delegati di 
Impegno Comune in religioso silenzio insie-
me ai superstiti del Pd approvano il secondo 
bilancio preventivo della nuova era del cam-
biamento.
Nella democrazia socialcomunista il dissenso 
non è gradito. Sul fondo quasi nessuno tra il 
pubblico. Un voto soltanto è contrario.
Partito unico della spesa corrente: 
24.834.980,37 euro per assicurare la conti-
nuità del socialcomunismo con caratteristiche 
persicetane.
L’impegno comune è assumere il controllo di 

tutte le aree del paese. Tramite il Comune 
onnipotente, saranno le società partecipate a 
dare nuovo impulso al socialismo di merca-
to. Nella transizione, anche tutte le Consulte 
verranno sottoposte all’amministrazione. Cul-
tura, sport e ambiente per una società mode-
ratamente prospera fondata sul bene comune. 
Alle nuove contraddizioni sociali si potrà far 
fronte con il volontariato e la solidarietà im-
posta dal Comune.
Comunque vada, l’amministrazione non 
vuole sorprese. Più 500 mila euro di spesa ri-
spetto all’anno precedente (e, se serve, un altro 
milione entro fine anno). Aumentano pure le 
telecamere di sorveglianza. È altresì necessario 
intensificare la rieducazione tramite il lavoro 
forzato nella raccolta porta a porta. Infine, 

niente più ingiunzione fiscale, la riscossione 
coattiva è affidata all’Agenzia delle Entrate-
Riscossione.
Ma Sangio non è Pechino. Il popolo sarà an-
che felice di lavorare un altro anno per pagare 
i costi del loro bilancio, ma la disoccupazione 
non è mai stata ai livelli di oggi. Sintomati-
ca la forte riduzione della superficie ad uso 
produttivo. Da 594.925 mq a 570.089 mq: 
meno 24.836 mq nell’ultimo anno. Una per-
dita di più di 2 ettari, equivalente a 4 campi 
da calcio in un solo anno.
Insomma, nel bilancio 2018 c’è l’impegno a 
spendere di più nella continuità, ma non è 
una bella novità.
Dopo la finta ripresa del cambiamento, è ini-
ziata la vera retromarcia.
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NEL SOLCO DELLA TRADIZIONE
Sara Accorsi
L’anno scorso la maggioranza presentò il bi-
lancio 2017 come traghettatore verso il rin-
novamento.
Ci aspettavamo la rivoluzione. Invece il bi-
lancio 2018 è identico ai bilanci delle am-
ministrazioni precedenti. Stavolta la linea di 
Centrosinistra è così delineata che abbiamo 
votato a favore! Le voci di maggior rilevan-
za? Il sociale e la scuola. Le famiglie potranno 
risparmiare sulla refezione scolastica e ci sa-
ranno più risorse per gli alunni con disabilità 
grazie a quanto arriverà nelle casse comunali 
in forza delle leggi dei governi Pd a Roma e 
in Regione! L’assessore al Bilancio annuncia 

che l’inserimento del Reddito di Inclusione 
statale e del Reddito di solidarietà regionale 
sono un’opportunità per dare risposta a chi si 
rivolge allo sportello sociale comunale; l’asses-
sore alla Scuola loda i 171 mila euro per la 
fascia d’età 0-6 in arrivo grazie alla Legge 
107 “Buona Scuola” e i 50 mila euro per i 
centri estivi in arrivo grazie a fondi europei. 
Avevamo proposto emendamenti per raffor-
zare queste linee del Bilancio. Dopotutto il 
Centrosinistra siamo noi, no? Ci sembrava 
più utile tagliare sulla divisa degli addetti 
di portineria e su spese per prestazioni pro-
fessionali e legali per investirli su associazioni 
sportive e carnevalesche, progetti di integra-
zione nelle scuole, imprenditorialità giova-

nile. La Giunta ci ha approvato solo 6.000 
euro di progetti per l’integrazione. Sul piano 
investimenti ci sembrava più utile realizza-
re la palestra della scuola “Quaquarelli”, la 
cittadella del Carnevale, il passaggio ciclo-
pedonale tra via Sasso e l’Ospedale, ma la 
Giunta vuole un nuovo palazzetto dello sport 
da quasi 4 milioni di euro! Quindi l’inver-
sione di tendenza del bilancio di cui parla il 
Sindaco? Forse la previsione della Giunta di 
vendere immobili per 3,5 milioni di euro nei 
prossimi 3 anni? O il calo di 150 mila euro 
dal 2015 degli oneri di urbanizzazione? E 
quella promessa di sbloccare tutti i comparti 
in sei mesi? Sarà rimasta sulle rive ormai ab-
bandonate di Playa Rinnovamento!
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Seguirà un bando rivolto alle famiglie con un 
Isee entro i 28.000 euro per stilare una gra-
duatoria. Il contributo previsto è di 70 euro 
a settimana per figlio, per un massimo di 
tre settimane, e sarà erogato come rimborso 
dietro presentazione delle ricevute di paga-
mento dei centri estivi. Per informazioni: tel. 
051.6812768 / 61, www.comunepersiceto.it
Un’altra iniziativa per far fronte alle crescenti 
esigenze lavorative delle famiglie è l’attivazio-
ne del servizio gratuito “Compitiamo” presso 
la scuola secondaria “Mezzacasa” di Decima: 
sull’esperienza di successo presso la scuola 
“Mameli”, anche nella frazione la scuola rima-

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Recentemente sono state attivate due nuove 
iniziative a supporto delle famiglie con 
bambini: l’adesione al progetto regionale di 
conciliazione per concedere contributi sulle 
rette dei centri estivi e l’avvio di attività 
pomeridiane gratuite per gli alunni della 
scuola “Mezzacasa” di Decima, come già 
avviene alla scuola “Mameli” nel capoluogo.

Conciliare tempo di vita e tempo di lavoro

Il Comune di Persiceto ha aderito al “Proget-
to di conciliazione” dei tempi di vita e tempi 
di lavoro promosso dalla Regione Emilia Ro-
magna che prevede di utilizzare, nel biennio 
2018-2019, 13 milioni di euro provenienti 
dal Fondo sociale europeo per contribuire ad 
abbattere i costi delle rette dei centri estivi. 
L’obiettivo è fornire un sostegno concreto a 
favore delle famiglie in cui entrambi i genitori 
lavorano e hanno necessità di impegnare i fi-
gli in attività durante il periodo delle vacanze 
scolastiche. La Regione ripartirà i fondi tra i 
comuni aderenti sulla base della popolazione 
nella fascia 3-13 anni, che verranno poi asse-
gnati sulla base di una graduatoria distrettuale.
Ad aprile l’Unione Terred’acqua emetterà un 
primo bando per selezionare gli enti gestori 
dei centri estivi che possono aderire al proget-
to, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione. 

ne aperta mattino e pomeriggio. Il lunedì e il 
mercoledì dalle 15 alle 17 gli studenti possono 
tornare a scuola per fare i compiti con la su-
pervisione di educatori della Cooperativa Dolce 
e dell’associazione Fiori di Melograno, vincitri-
ce di un bando regionale. Il servizio, reso pos-
sibile dalla collaborazione tra Comune, scuola 
e associazionismo, intende offrire ai ragazzi tra 
gli 11 e i 14 anni uno spazio e occasioni di 
aggregazione nelle ore pomeridiane. A breve 
l’offerta si amplierà con un altro pomeriggio 
dedicato a laboratori creativi. Per informazio-
ni e iscrizioni rivolgersi direttamente alla scuo-
la “Mezzacasa”: tel. 051.6827286.

 SERVIZI PER L’INFANZIA

Dall’1 al 30 aprile si accolgono le richieste di 
iscrizione per la formazione delle graduatorie 
di accesso ai nidi d’infanzia comunali relati-
vamente all’anno educativo 2018/2019.
La richiesta è possibile solo in modalità te-
lematica, a partire dal banner “Servizi edu-
cativi e scolastici online” presente nell’home 
page del sito web del Comune.
Per informare i genitori sulle caratteristiche 
educative e organizzative dei nidi, sono in 
programma due incontri pubblici: martedì 10 
aprile alle 17.30 presso il nido “Meraviglia” 
di Decima e martedì 17 aprile alle 17.30 nella 
Sala consiliare del Municipio.
Info: tel. 051.6812768,
pubblicaistruzione@comunepersiceto.it

È inoltre disponibile il servizio gratuito di 
sportello di ascolto pedagogico per genitori 
di bambini dai 0 ai 6 anni e per gli operatori 
dei servizi all’infanzia, pensato come suppor-
to per affrontare le diverse problematiche 
educative.
Info: tel. 051.6812762 o 333.2195688,
mara.silvestri@comunepersiceto.it

“Gandolfi”, nonostante si tratti di una costru-
zione abbastanza recente, inaugurata nel 2010, 
sono stati riscontrati seri problemi strutturali: 
in diversi punti delle pareti di aule e corridoi 
si è verificato un distacco di tinteggiatura e 
intonaco, dovuto a perdite di acqua nelle tu-
bazioni degli impianti. Già da marzo 2017 il 
Comune è intervenuto per riparare le perdite 
ma sono necessarie modifiche radicali agli im-
pianti per evitare o rendere minimi ulteriori 
problemi. L’Amministrazione sta valutando 
quale può essere la soluzione più efficace in 
rapporto ai tempi e ai costi e terrà informati i 
cittadini sugli sviluppi della situazione.

EDILIZIA SCOLASTICA

Mentre nella scuola secondaria “Mezzacasa” 
sono stati effettuati lavori di manutenzione 
ai servizi igienici, presso la scuola primaria 
“Gandolfi” sono stati riscontrati problemi 
strutturali negli impianti e si sta valutando 
come intervenire per apportare soluzioni 
durature.

Lavori in corso nelle scuole di Decima

Con l’inizio dell’anno sono stati ripristinati al-
cuni servizi igienici della scuola “Mezzacasa”, 
da tempo in disuso. Con la nuova dotazione 
sono ora utilizzabili tre servizi con wc, in so-
stituzione dei locali con le turche che veniva-
no usati in precedenza. Nella scuola primaria 

SCUOLA & SERVIZI

 DISPOSIZIONI ANTICIPATE
 DI TRATTAMENTO (DAT)

Dal 31 gennaio è entrata in vigore la legge in 
materia di Disposizioni Anticipate di Tratta-
mento (Dat), con le quali le persone possono 
dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ri-
cevere o da rifiutare nel caso in cui si trovasse-
ro in condizioni di incapacità. Tali disposizioni 
possono essere espresse da chiunque, purché 
maggiorenne e capace di intendere e di vole-
re, attraverso un atto pubblico notarile, una 
scrittura privata autenticata dal notaio o una 
scrittura privata semplice (senza particolare 
modulistica) sottoscritta dall’interessato, ol-
tre che da un fiduciario se individuato. La scrit-
tura semplice può essere consegnata all’Uffi-
cio di Stato Civile del Comune di residenza per 
il successivo deposito. Le Dat possono essere 
revocate o modificate in qualunque momento, 
utilizzando la stessa forma con cui sono state 
rilasciate o, per motivi di urgenza o altra im-
possibilità, mediante dichiarazione verbale o 
videoregistrazione raccolta da un medico alla 
presenza di due testimoni. Al momento, quindi, 
il ruolo del Comune è solo quello di raccogliere 
le Dat e numerarle in modo progressivo in base 
alla data di ricevimento. Per informazioni: Sta-
to Civile, tel. 051.6812753, anagrafe@comune-
persiceto.it, www.comunepersiceto.itSCUOLA PRIMARIA “GANDOLFI”
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della vittoria: il carro ha messo in scena un bi-
blico diluvio universale, ordinato da un dio che 
vuole distruggere il mondo, corrotto dalla tec-
nologia, per ricrearne uno migliore; peccato che 
il suo fido consigliere si riveli alla fine il diavolo 
in persona, che nel nuovo Eden introduce una 
famosissima e tentatrice mela tecnologica…
Seconda classificata la società “Afidi nella scar-
pa” che con il carro “Ed ecco verso di noi ve-
nir per nave...” ha affrontato il delicato tema 
della migrazione e degli sbarchi di clandestini. 
Terza classificata la società “Brot&Cativ” che 
con il carro “Soggetti smarriti” ha narrato con 
delicatezza e poesia la storia di un “ultimo car-

nevale” e della perdita di me-
moria e di ricordi nelle perso-
ne anziane.
Seguono al quarto posto i 
“Corsari” con “Allacciamoci 
le cinture”, al quinto posto 
“I Gufi” con “Dove tutto è 
finto, niente è falso, e questo 
è vero”, al sesto posto la so-
cietà “Jolly&Maschere” con 
“Sbarellando, sbrodolando, 
sbordellando, ovvero urlando. 
Nei secoli fedeli”, al settimo 
posto la società “Mazzagatti” 
con “Polvere di stelle”, all’ot-
tavo posto la società “Treno” 
con “Il carnevale che verrà” 
e al nono e ultimo posto la 
società “Maistof” col carro 
“Quel posto che non c’è”, 
che quindi per regolamento 
viene retrocessa alla seconda 
categoria.

CARNEVALE

Il gonfalone bianco della vittoria è andato 
quest’anno alla società “Ocagiuliva” che 
ha conquistato il favore del pubblico e della 
giuria con il carro“Ap in corso… attendere 
prego”. Seconda classificata la società 
“Afidi nella scarpa” e terza classificata la 
società “Brot&Cativ”. A Decima si è tenuta 
la prima giornata di sfilata della 130° 
edizione del Carnevale ma il maltempo e le 
consultazioni elettorali non hanno ancora 
consentito la proclamazione dei vincitori che 
è stata programmata per sabato 14 aprile in 
concomitanza con il Carnevale notturno della 
frazione.

Trionfa l’Ocagiuliva

La 144° edizione del Carnevale storico di 
Persiceto ha finalmente i suoi vincitori. Nel 
pomeriggio di domenica 11 febbraio lo spea-
ker storico del Carnevale persicetano, Sergio 
Vanelli, ha proclamato la classifica. A valutare 
i carri di prima categoria la giuria formata da 
Eva Marisaldi per pittura e scultura, Roberto 
Terra, per architettura e costruzione, Maria Cri-
stina Lasagni per soggetto e svolgimento. Prima 
classificata la società “Ocagiuliva” che con il 
carro “Ap in corso… attendere prego” (vedi 
foto sotto) si è aggiudicata il gonfalone bianco 

TERRITORIO

I Gect (Gruppi Europei di Cooperazione Terri-
toriale) sono stati istituiti dall’Unione Europea 
con l’obiettivo di promuovere la collaborazio-
ne fra i suoi membri per attuare progetti cofi-
nanziati dalla stessa Comunità.
In seguito alla nascita di un gruppo specifico 
dedicato ai territori matildici, il Comune di 
Persiceto ha deciso di aderire con l’obiettivo di 
presentare progetti legati alla valorizzazione del 

Le Terre di Matilde

Il Comune di Persiceto ha recentemente 
aderito ad un Gruppo Europeo di 
Cooperazione Territoriale (Gect) dedicato 
ai territori matildici, denominato 
provvisoriamente “Le terre di Matilde di 
Canossa”. Questo gruppo può inoltrare 
richiesta di finanziamento europeo per 
progetti di tutela e promozione del territorio.

proprio territorio.
La figura di Matilde di Canossa (1046-1115), 
una delle più importanti della storia medievale, 
è infatti il fil rouge che collega una vasta rete di 
territori, castelli, borghi sia in Italia che all’e-
stero (Germania, Belgio, Croazia). Anche se i 
contorni della nascita del Consorzio dei Parte-
cipanti di San Giovanni in Persiceto in seguito 
ad una donazione di Matilde sfumano nella 
leggenda, quel che è certo è che la contessa fu 
proprietaria di vastissimi terreni in Italia, fra 
cui quelli di Persiceto.
Il Comune, dopo l’adesione al gruppo deno-
minato provvisoriamente “Le terre di Matilde 
di Canossa”, sta attualmente partecipando ad 
un tavolo di lavoro regionale per l’elaborazione 
di progetti da presentare all’attenzione dell’U-
nione Europea.

 NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA

Nel 2018 le biblioteche di Terred’acqua sa-
ranno interessate da un progetto tecnologico 
sperimentale: i Pc ad uso pubblico per acce-
dere al web saranno sostituiti da dispositivi 
raspberry che, oltre ad avere un ingombro 
minimo, consentono prestazioni migliori a 
fronte di un grande risparmio energetico.
Segnaliamo, inoltre, che anche le nostre bi-
blioteche, insieme a quelle di Bologna e pro-
vincia, sono recentemente entrate a far par-
te di EmiLib, la biblioteca digitale dell’Emilia, 
che comprendeva già i sistemi bibliotecari di 
Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. 
La nuova collezione condivisa è molto vasta: 
quasi 30.000 ebook, oltre 6.600 testate tra 
quotidiani e periodici in più di 80 lingue (di 
cui 138 in italiano), 366 audiolibri e oltre 
850.000 risorse open tra cui app, banche 
dati, immagini, manoscritti, tracce e spartiti 
musicali, stampe 3D e video giochi. Accedere 
ad Emilib è semplice e gratuito, basta chie-
dere l’abilitazione presso la biblioteca a cui 
si è iscritti.
Infine, ricordiamo che la Biblioteca “G. C. 
Croce” è aperta anche in orario serale per 
consentire ad un maggior numero di persone 
di accedere al ricco patrimonio conservato. 

Grazie alla disponibilità dei volontari dell’as-
sociazione BibliotechiAmo, che affiancano il 
personale comunale, il martedì e il giovedì 
l’orario di apertura è prolungato fino alle ore 
22.
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La nuova “Marca Servizi” funziona allo stesso 
modo della marca da bollo e può essere utiliz-
zata per i tributi relativi a operazioni di visura, 
ispezione, rilascio di copie e certificazioni e per 

IMMOBILI

Da gennaio per le pratiche dell’Ufficio Catasto 
non è più possibile il pagamento in contanti; 
in alternativa è possibile utilizzare la “Marca 
servizi”, in vendita nelle tabaccherie, o il 
modello F24 “Elide”, da pagare presso gli 
sportelli bancari.

Novità sui pagamenti al Catasto

le volture catastali. È inoltre possibile pagare 
con carte di debito o prepagate.
La consultazione della banca dati catastale può 
essere richiesta, a titolo gratuito e in esenzione 
da tributi, da qualunque soggetto, persona fisi-
ca o non fisica, purché titolare anche in parte 
del diritto di proprietà o di altro diritto di godi-
mento. Le persone fisiche possono fare richiesta 
anche tramite il coniuge o parenti affini entro il 
quarto grado, compilando procura semplifica-
ta, specificando il grado di parentela e allegan-

ANIMALI

Ultimamente nel centro storico sono aumen-
tati i casi di abbandono di deiezioni canine, 
comportamento che denota mancanza di 
buon senso e arreca danno a tutti i cittadini 
che hanno il diritto di passeggiare in una città 
decorosa. Anche l’imbrattamento delle colon-
ne dei portici con le deiezioni liquide animali 
rappresenta un problema, sia per il danneggia-
mento degli edifici che sotto l’aspetto igienico, 
in particolare per l’insorgere di cattivi odori.
Per migliorare il decoro urbano, l’Ammini-
strazione ha programmato controlli mirati 
grazie alla collaborazione delle Guardie Eco-
logiche Volontarie e ha attivato una campagna 
di sensibilizzazione dei proprietari di cani, che 
prevede la diffusione di un decalogo di buo-
ne pratiche e la promozione dell’utilizzo delle 
zone dotate di distributori di sacchetti per la 
raccolta delle deiezioni e delle aree di sgam-
bamento. Oltre a quella già accessibile nella 
zona adiacente all’Osservatorio astronomico, 
a breve ne verrà inaugurata un’altra nella zona 
direzionale-commerciale di via Bologna.
Nel mese di aprile si terrà inoltre un incontro 

pubblico in collaborazione con l’associazione 
Nuovo Rifugio di Amola, in data da definire, 
per approfondire il tema del benessere animale 
in equilibrio col decoro cittadino.
Per informazioni:
Urp, n. verde 800.069678,
www.comunepersiceto.it

“Se la lasci non vale”

L’Amministrazione comunale sta 
promuovendo una campagna di 
sensibilizzazione sulle buone pratiche per chi 
possiede un cane, con l’obiettivo di evitare 
situazioni di degrado urbano soprattutto nel 
centro storico.

do copia del documento di identità. Le persone 
giuridiche possono fare richiesta tramite un 
proprio rappresentante legale o organicamente 
riferibile all’ente.
Per informazioni: Catasto, via Astengo 27,
dal lunedì al venerdì ore 8-12.30,
tel. 051.6812910, catasto@terredacqua.net

Il mercoledì sono aperti due sportelli (catasto 
fabbricati e catasto terreni) a cui rivolgersi per 
informazioni e problematiche più specifiche.

COMMERCIO

Con il nuovo piano di sosta e viabilità, in vigo-
re dallo scorso settembre, sono state introdotte 
modifiche per rendere più piacevole e sicuro 
recarsi nel centro di Persiceto e di Decima, 
soprattutto attraverso le limitazioni alla circo-
lazione dei veicoli a motore. Oltre a favorire 
una maggiore si-
curezza sulle stra-
de, tali misure 
consentono ora 
di promuovere 
azioni di marke-
ting territoriale, 
sviluppando l’at-
trattiva della città 
sia per l’organiz-
zazione di eventi 
che sotto l’aspet-
to commerciale.
L’Amministra-
zione ha quindi 
avviato il proget-
to “Riprendia-

moci il centro storico” offrendo, agli operatori 
commerciali che si trovano in centro storico e 
nelle zone coinvolte dalle modifiche alla viabi-
lità, la possibilità di uscire dai propri esercizi e 
occupare gratuitamente fino a 40 mq di spazio 
pubblico adiacente all’attività nelle giornate di 
mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 8 
alle 24. Per tutto il 2018 il progetto si svolgerà 
in via sperimentale, consentendo di presentare 
massimo 2 richieste al mese e per non più di 4 
giornate, per evitare l’occupazione prolungata 
di suolo pubblico.
Per informazioni: Suap, tel. 051.6812842,
suap@comunepersiceto.it

Riprendiamoci il centro storico

Per valorizzare il centro di Persiceto 
l’Amministrazione comunale invita negozi 
ed esercizi pubblici ad aderire al progetto 
“Riprendiamoci il centro storico”, offrendo 
la possibilità di occupare gratuitamente le 
aree pubbliche adiacenti alle proprie attività 
commerciali in determinati giorni e orari.

 NEWS DALLE ASSOCIAZIONI

Sono state recentemente rinnovate le cariche 
direttive dell’Associazione Turistica Pro Loco e 
di Confcommercio Ascom.
Giorgia Forni è la nuova presidente della locale 
Associazione Turistica Pro Loco ed Enrico Beli-
nelli è il vicepresidente. Nel Consiglio Diretti-
vo: Andrea Balboni, Virgilio Garganelli, Moreno 
Cavallotti, Paolo Forni, Franco Govoni, Gautam 
Merighi, Cesare Murtas.
Fabio Minichino è invece il nuovo presidente 
della locale sezione Confcommercio Ascom e 
sarà affiancato dai vicepresidenti Nicoletta 
Contini, Giuseppe Morselli e Alessandra Malagu-
ti. Completano il Consiglio Marco Molinari, Da-
niela Pisciotta, Roberto Lenzi e Massimo Roli.

FOTO DI ROBERTO SERRA
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Museo Archeologico Ambientale
Presso la sede espositiva di Persiceto - all’in-
terno di porta Garibaldi - proseguono le atti-
vità ludico-didattiche per bambini da 6 a 10 
anni. L’appuntamento è ogni domenica dalle 
ore 17 alle 19, a partecipazione gratuita ma 
su prenotazione: 25 marzo, “Aspettando la 
Pasqua…”, viaggio nella religiosità antica 
alla scoperta dei simboli dei primi Cristiani 
in epoca romana; 8 aprile, “Crea il tuo stem-
ma!” a partire dall’osservazione degli stemmi 
rinascimentali conservati nel Museo; 15 apri-
le, “A cosa serviva?” per scoprire caratteristi-
che e utilizzo degli antichi reperti; 22 aprile, 
“Scriviamo in etrusco!”, viaggio alle origini 
del nostro alfabeto; 29 aprile, “Un popolo 
guerriero”, laboratorio per costruire un torque, 
simbolo dei guerrieri celti.
Sabato 7 aprile, inoltre, i bambini potranno 
trascorrere “Una notte al museo”, dalla cena 
del sabato alla colazione della domenica. Per 
informazioni: tel. 051.6871757, maa@caa.it, 
www.museoarcheologicoambientale.it

Museo del Cielo e della Terra
Anche quest’anno il Comune, insieme al Mu-
seo e a Wwf Bologna Metropolitana, aderisce 
all’iniziativa mondiale “Earth Hour - L’ora 
della Terra”, che si terrà sabato 24 marzo. 
Fra le attività in programma lo spegnimento 
della Torre civica in piazza del Popolo e, dalle 
ore 19.30 presso il Planetario in vicolo Ba-
ciadonne 1, “Una notte senza luci” con ape-
ritivo, cena leggera, lotteria e spettacolo del 
Cielo. Info e prenotazioni: tel. 349.8114511 
o 349.4002116.
Il Planetario, inoltre, ospita ogni venerdì alle 
21 eventi e conferenze di approfondimento 

legati all’astronomia, mentre la domenica alle 
15.30 propone attività per bambini e ragazzi.
Venerdì 23 marzo, “Arpa e stelle: musica e 
leggende del cielo di primavera” con Beltha-
ne (ingresso libero)
Domenica 25 marzo, “Gira la Terra: cono-
sciamo le stagioni” (dai 7 anni)
Venerdì 30 marzo, “Buchi neri e onde gravi-
tazionali: un problema di estrema gravità” 
(ingresso libero)
Venerdì 6 aprile, “Uno sguardo al cielo: arte 
e astronomia”
Domenica 8 aprile, “Orto botanico in festa”, 
giochi tra le piante e proiezione del cielo in 
collaborazione con il Wwf (ingresso libero)
Venerdì 13 aprile, “Chi vola tra gli alberi? 
Come cambia l’avifauna locale al mutare 
delle stagioni”
Domenica15 aprile, “Piccoli astronauti: 
come si diventa professionisti dello spazio” 
(dai 7 anni)
Venerdì 20 aprile, “La straordinaria missio-
ne su Saturno della sonda Cassini”
Domenica 22 aprile, “Accendiamo le costel-
lazioni: il Leone e l’Orsa Maggiore” (dai 7 
anni)
Venerdì 27 aprile, “Antartide: il polmone 
bianco della terra”
Domenica 29 aprile, “Storie che brillano. Al 
buio si accendono le stelle” (dai 5 anni)
Venerdì 4 maggio, “Quanto spazio nello spa-
zio!”
Domenica 6 maggio, “Viaggio nel Sistema 
Solare”
Venerdì 11 maggio, “Australia”, proiezione di 
fotografie (ingresso libero)
Domenica 13 maggio, “Piccoli astronauti: 
costruiamo un missile!”
Venerdì 18 maggio, “Marte: il pianeta rosso 
tra scienza e fantasia”
Domenica 20 maggio, “Giochiamo con il va-
por d’acqua, una storica fonte di energia”, a 
seguire visita al Museo della Macchina a Vapo-
re di Persiceto (dai 7 anni)
Venerdì 25 maggio, “En route pour Nantes”, 
concerto di arpa celtica con Enseble Lyrae e os-
servazione cielo (ingresso libero)
Domenica 27 maggio, “Saranno alberi op-
pure erbette: dipende dal seme che in terra 
si mette” (dai 7 anni)

La primavera dei musei

APPUNTAMENTI

 FILM&FILM
La rassegna cinematografica “Film&Film”, 
promossa dal Cinema Giada in collaborazione 
con il Comune di Persiceto, proseguirà fino a 
giugno proponendo i più recenti film d’auto-
re segnalati dalla critica. Fra i prossimi titoli 
in programma sono previsti: 27 e 28 marzo, 
“Tre manifesti a Ebbing, Missouri” di Martin 
McDonagh, pluripremiato ai Golden Globes 
e ai Bafta Awards e vincitore di due premi 
Oscar per miglior attrice protagonista e mi-
glior attore non protagonista; 3 e 4 aprile, 
“Hannah” di Andrea Pallaoro, la cui protago-
nista Charlotte Rampling ha vinto la Coppa 
Volpi per la migliore interpretazione femmi-
nile alla Mostra del Cinema di Venezia; 9 e 10 

aprile “C’est la vie - Prendila come viene” di 
Éric Toledano, Olivier Nakache; 17 e 18 aprile 
“Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagni-
no, vincitore per la miglior sceneggiatura non 
originale sia agli Oscar che ai Bafta Awars.
Visto il successo di pubblico del 2017, anche 
quest’anno alcuni dei film della rassegna ven-
gono proiettati in lingua originale; il prossi-
mo appuntamento in programma è mercoledì 
4 aprile con il film “Hannah”.
Le proiezioni della rassegna “Film&Film” si 
tengono il martedì mercoledì con spettacolo 
unico alle ore 21 al Cinema Giada, in circon-
vallazione Dante 54. Info: tel. 051.822312, 
www.cinemagiada.it

Oltre alla pagina Facebook, attiva dal 2009, 
da un anno è attivo anche “WhatsNew”, il 
servizio di messaggistica gratuito per trasmet-
tere in tempo reale ai cittadini informazioni di 
pubblica utilità su servizi comunali, viabilità o 
altre questioni di interesse generale e comuni-
cazioni a carattere di emergenza.

Il servizio, rivolto a chi è dotato 
di smartphone e utilizza 
l’applicazione gratuita 
WhatsApp, invia messag-

gi in modalità broadcast e non prevede 
la possibilità di rispondere a segnala-
zioni o richieste di informazioni per 
le quali è necessario rivolgersi all’Urp 
(numero verde 800.069678, urp@co-
munepersiceto.it).
Per usufruire del servizio è necessario 
iscriversi online - cliccando sull’icona 
di WhatsApp che si trova nella testata 
del sito web del Comune - e salvare 
tra i contatti della propria rubrica il 
numero 333.9135528.

Da alcuni mesi, poi, il 
Comune ha un profilo su 
Instagram, pensato per 

raccontare e descrivere San Giovanni in Per-
siceto nella sua quotidianità anche grazie alla 
partecipazione dei cittadini che possono con-
tribuire con i propri scatti.
Chiunque può contribuire pubblicando su In-
stagram uno scatto del territorio, un evento, 
un paesaggio, un personaggio, una curiosità 
con l’hashtag #persiceto e il tag @comune-
persiceto; in questo modo il Comune riceve 
una notifica e può condividere la foto tramite 
repost oppure è possibile inviare i propri scatti 
a ufficiostampa@comunepersiceto.it.
Info: www.comunepersiceto.it 

Il Comune sui social

COMUNICAZIONE

Negli ultimi anni il Comune ha adottato 
l’utilizzo di alcuni tra i più diffusi social 
network per una maggior diffusione della 
comunicazione istituzionale.

FOTO DI PAOLO BALBARINI
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 Agenda Persicetana
Sabato 24 marzo, ore 10.30, Sala consiliare 
del Municipio, “3° Convegno di mobilità 
sostenibile”.
Sabato 24 marzo, ore 15.30, Biblioteca “R. 
Pettazzoni”, Decima, laboratorio creativo “Pa-
squa in biblioteca”; fino al 3 aprile, presso 
il Centro civico, è inoltre visitabile la mostra 
“Piccole cose che parlano della Pasqua”.
Sabato 24 marzo, ore16, Biblioteca 
“G.C.Croce” sezione ragazzi, “È primavera: 
arriva il coniglietto pasquale” per bambini 
5-8 anni.
Sabato 24 marzo, ore15-18, Teatro dell’In-
dustria, via Sabin 30, TEDxSanGiovanniIn-
Persiceto - “Challenges”.
Sabato 24 marzo, ore 21, Teatro comunale, 
“Capucine”, spettacolo di circo-teatro.
Sabato 24 marzo, ore 21, Teatro Fanin, mu-
sical “Notre Dame de Paris”.
Domenica 25 marzo, ore 8-19, centro sto-
rico, Mercato straordinario della domenica 
delle Palme.
Domenica 25 marzo, ore 16.30, Teatro Fa-
nin, “Peter Pan e Wendy”, spettacolo del 
Fantateatro.

Martedì 27 marzo, ore 21, Teatro Fanin, 
“An è brisa detta ’ultma”, commedia dialet-
tale per la Giornata mondiale del Teatro.
Giovedì 29 marzo, ore 21, Bocciofila persi-
cetana, sala “Balducci”, proiezione fotografica 
del ciclo “Viaggi nel mondo”; seguono gio-
vedì 5 e 12 aprile.
Giovedì 5 aprile, ore 20.30, palazzo Fanin, 
“La trasgressione delle regole e le rego-
le della trasgressione”, incontro del ciclo 
“Scuola per genitori”; il 12 aprile seguirà 
“Adolescenti virtualmente liberi, libera-
mente virtuali” e il 19 aprile “L’affettività 
degli adolescenti tra ricerca di popolarità e 
ritiro sociale”.
Venerdì 6 aprile, ore 21, Teatro comunale, 
“Guccio”, spettacolo della rassegna “Grazie 
Maestrone”.
Venerdì 6 aprile, ore 20.45, Teatro Fanin, 
“Lo spettacolo per la vita” a favore di Age-
op, con le Sorelle Marinetti e altri ospiti
Sabato 7 aprile, ore 18-10, centro storico, 
rassegna urbana di danza contemporanea 
itinerante.
Sabato 7 aprile, ore 21, Teatro comunale, 

“Trascendi e sali”, spettacolo di e con Ales-
sandro Bergonzoni.
Sabato 7 e domenica 8 aprile, centro storico, 
“Cicero in urbe” (vedi articolo a pag. 12).
Fino all’8 aprile, androne al primo piano del 
Municipio, “Dai bauli delle bisnonne: il 
tesoro degli antichi corredi”, mostra a cura 
del Centro Missionario Persicetano (dal lu-
nedì al venerdì ore 8.30-19.00, sabato 8.30-
13.00, chiuso domenica e festivi). 
Mercoledì 11 aprile, ore 18, Biblioteca “R. 
Pettazzoni”, Decima, “Discovering Ire-
land”, narrazioni e laboratorio per bambini 
7-11 anni.
Dal 12 al 24 aprile, androne al primo piano 
del Municipio, mostra di maglie appartenu-
te ai giocatori della Nazionale di calcio. 
Venerdì 13 aprile, ore 21, Teatro comunale, 
“Lucchettino De Luxe”, di circo-teatro.
Dal 13 al 15 aprile, parco Sacenti, Decima, 
“Eatinero”, festival del cibo di strada itine-
rante.
Sabato 14 aprile, ore 17, Labici, via Mazzini 
25, “PannoliniAmo”, incontro sui pannolini 
lavabili.

Sabato 14 aprile, ore 18, Teatro comunale, 
concerto lirico degli allievi di Katja Lytting 
del Conservatorio Vecchi-Tonelli di Modena.
Sabato 14 aprile, ore 21, Teatro Fanin, The 
Watch plays Genesis + Aerostation.
Venerdì 20 aprile, ore 21, Teatro comunale, 
“Cambiale!”, spettacolo di circo-teatro.
Sabato 21 aprile, ore 21, Teatro Fanin, spet-
tacolo di danza “Alice nel paese delle mera-
viglie”.
Mrcoledì 25 aprile, ore 14-17, via Carretta 
1, “Gara di pesca sportiva per ragazzi”.
Venerdì 27 e sabato 28 aprile, ore 20.45, Te-
atro Fanin, musical “Sister Act”.
Sabato 12 e domenica 13 maggio, dalle 9 
a mezzanotte, centro storico, Commercian-
tinfesta. 
Domenica 20 maggio, dalle ore 12.30 e per 
tutto il pomeriggio, Decima in festa. 
Dal 25 al 28  maggio e dal 31 maggio al 
4 giugno, Le Budrie, zona del campo sporti-
vo, Festa delle spighe.
Per ulteriori informazioni sui singoli eventi
consulta il calendario sul sito
www.comunepersiceto.it

Giardino all’italiana? A Persiceto c’è anche quello

VERDE PUBBLICO

Il giardino all’italiana (o giardino formale) è di 
origine tardo-rinascimentale ed è caratterizza-
to da una suddivisione geometrica degli spazi 
ottenuta con l’utilizzo di filari alberati e siepi, 
di sculture vegetali di varia forma ottenute con 
la potatura di cespugli sempreverdi, spesso ac-
costati ad elementi architettonici.
A Persiceto ne troviamo un esemplare all’in-

terno dei viali di circonvallazione, di fronte al 
cimitero monumentale, di circa 1500 mq: al 
centro troviamo una croce commemorativa ai 
caduti da cui si diramano, in rigorosa forma 
geometrica, camminamenti in ghiaia; attorno 
a questi sono disposte alcune grandi piante, 4 
tuje, 2 cedri deodara, 1 sophora japonica, 2 
tigli e varie siepi di ligustro.
I giardinieri comunali sono recentemente in-
tervenuti per sistemare e ripristinate la forma 
esatta di piante e siepi, che in questa tipologia 
di giardino vanno curati in modo sistematico 
e puntuale per conservare la perfezione delle 
forme e a breve interverranno per reintegra-
re la ghiaia dei camminamenti. Questi lavori 
riporteranno il giardino alla forma originaria, 
che negli anni era andata perduta, rendendo 
possibile visitarlo e camminare al suo interno.

Forse non tutti sanno che nel centro 
storico di Persiceto, all’interno dei viali 
di circonvallazione, c’è un bel giardino 
all’italiana che l’amministrazione comunale ha 
deciso di risistemare attraverso il recupero 
e la sistemazione delle piante esistenti. 
L’obiettivo è quello di riportare a splendore 
questa pregiata tipologia di verde pubblico e 
renderlo fruibile a grandi e piccoli.



Aido e Avis
Domenica 20 maggio, in occasione di Decima in 
festa, sarà allestito un banchetto informativo in 
piazza Mezzacasa; alle ore 11 Santa Messa dei do-
natori Avis e Aido e nel pomeriggio premiazioni 
dei benemeriti Avis. Punto informativo presso il 
Centro civico di Decima ogni primo martedì del 
mese dalle 9 alle 11.

Associazione Carnevale Persiceto 
Sabato 5 maggio dalle ore 20 nel centro storico si 
terrà il Carnevale di Primavera; in caso di maltem-
po, rinvio al 19 maggio. A inizio giugno seguirà la 7ª 
Sagra di Re Bertoldo, nei weekend 8-9-10 giugno e 
15-16-17 giugno. Info: Facebook/CarnevalePersiceto

Associazione italiana Ju jitsu Go Ju
Presso la scuola “Mameli” si tiene un corso di si-
curezza e difesa personale per ragazzi e adulti. In 
primavera si terranno due lezioni dimostrative di ju 
jitsu all’aperto: domenica 20 maggio alle ore 15, in 
occasione di Decima in festa; durante la Fira di ai, 
a giugno, dalle ore 20.30 nel centro di Persiceto. 
Info: tel. 347.5702884, andrea.bonfatti@alice.it

Associazione Re Fagiolo di Castella
Sabato 14 aprile alle 20.30 si terrà il Carnevale 
notturno di Decima con sfilata di carri allegorici 
e premiazioni della 130a edizione del carnevale. A 
maggio seguirà il Carnival Beer Fest in via Fossetta 
nei giorni 11-12 e 18-19 maggio. Info: Facebook/
ReFagioloDiCastella/

Bibliotechiamo 
Presso la sala proiezioni di Palazzo SS. Salvatore l’as-
sociazione organizza alcune rassegne cinematogra-
fiche in collaborazione con L’altra Visione: 22 e 29 
marzo, “Ciak si balla!”; 10, 17, 24 e 31 maggio, ras-
segna su Tim Burton. Info: bibliotechiamo2016@
gmail.com, laltravisione2.0@gmail.com

Bocciofila Persicetana
Martedì 1 maggio dalle ore 9 si terrà il 17° Trofeo 
Sindacato Cgil, gara di bocce individuale regionale. 
Venerdì 11 maggio alle 20.30 seguirà la 22a Coppa 
“Alessandra Calzature”, gara di bocce provinciale.

Circolo fotografico Il Palazzaccio
Venerdì 1 giugno alle ore 18, presso la chiesa di 
Sant’Apollinare si terrà l’inaugurazione della mostra 
fotografica di Oreste Ferretti “Viaggio nella luce… 
contro”, visitabile fino al 10 giugno dalle ore 18 alle 
22. Info: fotocineclub.ilpalazzaccio@gmail.com, 
www.circolofotograficoilpalazzaccio.wix.com

Dipetto  
Domenica 8 aprile alle 9.30 partenza da piazza del 
Popolo per “Libellule in pista”, camminata rosa 
non competitiva in collaborazione con Persicetana 
Podistica. Sabato 21 aprile dalle 9.30 alle 14.30, 
in via Guardia Nazionale 17, Giovanni Ravasi-
ni, specialista in medicina preventiva, gestirà uno 
sportello di consulenza e prevenzione. Domenica 
22 aprile e sabato 19 maggio dalle 9.30 alle 11, in 
via Guardia Nazionale 17, l’associazione propone 
esperienze di rilassamento e benessere di corpo, 
mente ed emozioni attraverso l’uso di strumenti 
vibrazionali (gong, campane tibetane, percussioni) 
e canto. Sabato 5 maggio alle 15.30 seguirà “Spi-
golando tra le erbe per conoscere rimedi officinali 
naturali”, visita all’Orto botanico condotta da 
Viviana Sabatini, medico chirurgo, farmacista ed 
esperta in fitoterapia, che sarà presente anche sabato 
12 maggio dalle 9.30 alle 14.30, in via Guardia Na-
zionale 17, per uno sportello di consulenza. Info: 
tel. 370.3045798.

Echoes
Il lunedì e giovedì ore 14-19, in via del Guercino 
19 a Decima, propone BassLab.it, laboratorio 
specialistico per bassisti e contrabbassisti. Info: 
333.8342438, info@basslab.it www.basslab.it. Dal 
5 aprile al 31 maggio, il giovedì ore 21-22, in via 
Foscolo 18 a Decima, corso di danza del ventre (li-
vello base). Info: 347.4634553 bosi_anna@yahoo.
it, bellydancedojo.wordpress.com 

Fc Persiceto ‘85
Dall’8 aprile al 10 giugno dalle 9 alle 17, presso il 
centro sportivo, in via Castelfranco 16/g, si terrà la 
36a edizione del “Torneo Morisi” per categorie dai 
“piccoli amici” agli esordienti 2005. Dall’8 giugno 
al 27 luglio, dalle 8 alle 17, sempre al centro spor-
tivo seguirà il “Camp estivo - Champions Camp” 
per bambini dai 5 ai 13 anni, con attività ludiche, 
calcio, piscina. Venerdì 15 giugno dalle 20.30 si ter-
rà la festa di fine stagione sportiva con rinfresco e 
musica. Info: www.persiceto85.it

Fiab Terre d’Acqua
Sabato 24 marzo alle 10.30 nella sala consiliare del 
Municipio si terrà il 3° Convegno sulla mobilità 
sostenibile, in cui si illustrerà la realizzazione del per-
corso Eurovelo 7 sull’ex tracciato della ferrovia Bolo-
gna-Verona e il Biciplan 2018, che prevede diverse 
biciclettate con partenza da piazza del Popolo tra cui: 
domenica 8 aprile ore 15, “S-catena il carnevale”; do-
menica 22 aprile ore 15, “Bike, we can!”; domenica 
13 maggio ore 15, “Bimbimbici, il ciclogioco”; do-

menica 3 giugno ore 17, “Al burghed dla Samuz in 
dialatt”; domenica 24 giugno ore 15, “In bicicletta... 
con gli artisti”. Info: fiab.terreacqua@gmail.com

Gruppo Archeologico Storico Ambientale
In occasione del centenario della Prima Guerra 
Mondiale, si terrà un ciclo di conferenze itineranti 
nei comuni di Terred’acqua, in collaborazione con 
Museo del Risorgimento di Bologna e Associazione 
Emilia Romagna al Fronte. I primi appuntamenti in 
programma a Persiceto sono: venerdì 6 aprile, ore 
21, Planetario comunale, “ Le nuove armi, l’equi-
paggiamento, strategie a confronto”; sabato 21 apri-
le, ore 11.15, sala consiliare del Municipio, intervi-
sta a Mario Gandini sul diario di guerra del padre e 
conferimento della tessera di socio onorario; giovedì 
3 maggio, ore 21, Museo Archeologico Ambientale, 
“La follia e la guerra: la malattia mentale sviluppata 
in trincea”.

Il Divenire 
L’associazione propone corsi di gruppo per pro-
muovere il benessere: bioenergetica, meditazione, 
gong e campane tibetane, ginnastica pelvica, costel-
lazioni familiari. Info: tel. 347.6366322, libertae-
mozionale@gmail.com, www.libertaemozionale.it, 
www.giuseppeclemente.com

Ju Jistu Shinsen
Corso di ju jitsu e difesa personale tenuto dal 
maestro campione d’Italia e bronzo mondiale Ben 
Brahim Salah tutti i lunedì e i mercoledì presso la 
Bocciofila Persicetana, in via Castelfranco 16: ore 
17.30-18.30 dai 4 anni in su, ore 18.30-19.30 ra-
gazze e ragazzi, ore 20-21 adulti. Si può iniziare in 
ogni momento dell’anno. Info: tel. 345.2250242, 
Facebook/Ju Jitsu Shinsen

L’Opificio
In orario pomeridiano si organizzano corsi di canto 
e strumento a tutti i livelli, per bambini, ragazzi e 
adulti. Le lezioni possono essere individuali e col-
lettive, la prova è gratuita. Info: tel. 370.1021050, 
opificio.fucinamusicale@gmail.com, www.opificio-
fucinamusicale.com

Pallamano Decima 
Mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 21, nella pale-
stra “Mezzacasa” a Decima, corsi di pallamano per 
ragazzi dai 7 ai 16 anni delle scuole primarie, mentre 
il sabato dalle 10.30 alle 11.30 si tiene il corso baby 
hand per apprendimento ludico motorio rivolto 
ai più piccoli. Info: www.pallamanodecima.it, tel. 
338.3443678, Facebook/Pallamano Decima.

Persicetana Podistica
Ogni 15 giorni alle 19 ritrovo presso la sede persi-
cetana nel parco del centro sportivo per le attività 
“Corri con noi” e corso di nordic walking. Ve-
nerdì 18 maggio alle 5.30 ritrovo al palazzetto di 
via Muzzinello per “Al zenq e mez a Sangio”, cam-
minata ludico motoria di 5,5 km in collaborazio-
ne con Unione Polisportiva Persicetana. Info: tel. 
347.1062975, ellepirrettifiche@libero.it

Recicantabuum
Domenica 13 maggio alle 21 al Teatro Fanin si terrà 
lo spettacolo “Le città invisibili” a conclusione di 
un laboratorio teatrale. Info: tel. 338.8488869.

Rugby Blues 2008
Ogni martedì, mercoledì e venerdì ore 17-19, 
presso il campo in via Circondario est 22 a Sant’A-
gata Bolognese, corsi di rugby e mini rugby per 
bambini e bambine delle scuole primarie e se-
condarie di primo grado. Info: tel. 338.1216283, 
rugbyblues2008@libero.it

Scuola di Musica Leonard Bernstein
Domenica 6 maggio alle 17, presso “Un posto dove 
andare”, in via Sicilia 1 a Decima, si terrà il sag-
gio del repertorio classico e moderno. Sabato 12 
maggio il Teatro comunale ospiterà la cerimonica 
conclusiva del Premio Lions Club per giovani mu-
sicisti. Sabato 19 maggio alle 21 in Teatro comuna-
le si terrà il saggio di musica moderna, mentre do-
menica 27 maggio seguiranno, alle 17, il saggio di 
propedeutica e musica d’insieme e alle 21 il saggio 
di canto e recitazione “Musical” e orchestra. Info: 
tel. 339.3466935, circoloarcileonardbernst@tin.it, 
www.scuolabernstein.it

Società Dilettantistica Ciclistica G. Bonzagni
Sono aperte le iscrizioni per ragazzi dai 7 ai 12 
anni; punto informativo tutti i lunedì alle 21 pres-
so la Bocciofila di Decima in via Sicilia 1. Sabato 
24 marzo alle 18.30 Santa Messa nella chiesa di 
Decima con benedizione del parroco ai ragazzi e 
società per la stagione agonistica 2018; alle 20, nel-
la ludoteca parrocchiale seguirà la presentazione 
della squadra “Giovanissimi” gruppo amatori e 
gare con rinfresco. Domenica 20 maggio dalle 9 
alle 12 nel centro storico del capoluogo si terrà la 
6a Mini Roubaix di Persiceto, gara ciclistica per 
giovanissimi 7-12 anni provenienti anche da fuori 
provincia e regione (info: tel. 347.0057529). Do-
menica 10 giugno dalle 9.30 alle 12, intorno al 
parco Sacenti di Decima, si svolgerà il 2° Memo-
rial “Armando Forni”.
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PATRIMONIO LOCALE

Sabato 7 e domenica 8 aprile si terrà 
l’iniziativa “Cicero in urbe”, promossa 
dall’Istituto superiore “Archimede” e dal 
Comune di San Giovanni in Persiceto: alcuni 
studenti vestiranno i panni di veri e propri 
“ciceroni”, illustrando al pubblico alcuni 
dei beni artistici del patrimonio locale. Le 
visite sono a partecipazione gratuita ma è 
necessaria la prenotazione.

Il progetto “Cicero in 
urbe” nasce dall’esigen-
za di sensibilizzare gli 
studenti alle ricchezze 
culturali e artistiche del 
territorio di Persiceto, alla 
conoscenza del patrimo-

nio e quindi al concetto di tutela dei beni am-
bientali, culturali e paesaggistici e al contempo 
si pone l’obiettivo di farli scoprire o riscoprire 
ai cittadini persicetani e ai turisti.
Il progetto, inserito nel percorso di “Alter-
nanza di Scuola e Lavoro”, ha coinvolto cir-
ca 30 studenti delle classi 3D e 4D del liceo 
linguistico, 2A e 3A del liceo scientifico, 3L 
e 4I del Rim (Rapporti Internazionali per il 
Marketing) e 4G dell’Afm (Amministrazione, 
Finanza e Marketing).
“Cicero in urbe” è stato ideato e seguito dal-
le insegnanti Fabiana Goretti, Giuseppina Di 

Sabato, Daniela 
Saguatti, Nadia 
Nicolai e Lorena 
Bergamini, men-
tre la formazione 
degli studenti è 
stata curata da 
Miriam Forni, 
guida turistica 
pro fe s s iona l e , 
che li ha formati 
sulla storia locale 
e sulle tecniche 
della comuni-
cazione rivolta 
al pubblico. Gli 
studenti coinvol-
ti, oltre a fare da 
guide si impegneranno nella realizzazione di 
schede turistiche che saranno pubblicate sul 
sito web del Comune, con traduzione in in-
glese, tedesco e francese.
Le quattro visite organizzate in occasione di 
“Cicero in urbe” si svolgeranno sabato 7 aprile 
alle ore 15 e alle 16 e domenica 8 aprile alle 
ore 10 e alle 10.30, con ritrovo in piazza del 
Popolo 10 minuti prima dell’inizio del tour. 
L’itinerario, della durata di un’ora e mezza 
circa, toccherà piazze, chiese, palazzi e mo-
numenti alla scoperta della bellezza architet-

tonica e della ricchezza culturale della città: 
saranno illustrate piazza del Popolo, la Meri-
diana, la Torre civica, il Teatro comunale, il 
Palazzo comunale con la Sala Giunta e la Sala 
del Consiglio, il Borgo Rotondo, l’ex Foro Bo-
ario (piazza Garibaldi), Palazzo SS. Salvatore, 
il complesso di San Francesco, il Palazzaccio, 
la Chiesa di Sant’Apollinare, piazzetta Betlem-
me, porta Garibaldi e porta Vittoria.
Per info e prenotazioni delle visite:
Urp del Comune di San Giovanni in Persiceto, 
n.verde 800.068678, urp@comunepersiceto.it

 LA GIOIA È CONTAGIOSA
I ragazzi frequentanti il doposcuola parroc-
chiale “medie” di Decima hanno partecipato 
al concorso promosso dall’associazione “La 
scuola è vita”, aggiudicandosi il secondo 
posto. L’iniziativa invitava tutte le scuole 
primarie e secondarie di primo grado del di-
stretto di Bologna, oltre che i doposcuola, a 
produrre un elaborato che rispondesse alla 
domanda “Qual è la gioia della vita di oggi?”. 

Il gruppo del doposcuola ha realizzato un vi-
deo, proponendo la creazione di una JoyApp 
con cui poter condividere i propri momenti di 
gioia. L’idea è partita dalla constatazione che 
“la gioia è contagiosa” e pertanto è la cosa 
migliore da condividere sui social. La premia-
zione si è tenuta il 16 febbraio presso l’An-
toniano di Bologna alla presenza del vescovo 
Monsignor Matteo Zuppi.
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Alla scoperta della città con “Cicero in urbe”
 IMPEGNO PER L’AMBIENTE

Il 27 febbraio, presso la sede di Confcom-
mercio Ascom Bologna, il Ministro dell’Am-
biente Gian Luca Galletti ha conferito la 
Medaglia d’Argento al Merito dell’Ambiente 
al persicetano Luca Lambertini (al centro 
della foto). L’onorificenza premia l’impegno 
di Luca che dal 1993 cura e salvaguarda tre 
ettari del terreno di famiglia a San Giovan-
ni, prima coltivati e ora trasformati in parco 
ed area di rifugio. Nell’area verde sono sta-
te messe a dimora 1.700 piante autoctone 
(querce, aceri campestri, frassini, noccioli, 
fragole, olivello spinoso, pioppi bianchi e 
cipressini, salici, ciliegi selvatici, ontani, 
biancospini, carpini, sambuchi, sanguinelli e 
tigli) ed è stato realizzato un laghetto dove 
molte specie animali trovano ristoro.
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