
Riconfermato Sindaco Renato Mazzuca

ElEzioni 2014

I risultati delle elezioni amministrative riconfer-
mano Sindaco, al suo secondo mandato, Renato 
Mazzuca, candidato Pd appoggiato anche dalle 
liste Impronta Persicetana, Popolari per Persiceto e 
Decima e Sinistra, Ecologia e Libertà. Per il pros-
simo quinquennio il sindaco potrà contare su 
una maggioranza composta da 10 consiglieri - 9 
candidati della lista Partito democratico e 1 can-
didato della lista Impronta Persicetana - mentre 
l’opposizione conterà 6 consiglieri. Il numero di 
consiglieri è sceso infatti da 20 a 16 per effetto 
delle ultime disposizioni normative.
Per quanto riguarda gli altri candidati alla carica 
di sindaco Alberto Longhi, proposto dal Movi-
mento 5 stelle, ha ottenuto il 16,60% dei voti, 
Maurizio Serra, appoggiato da Rinnova Persiceto 
e Forza Italia, ha raggiunto il 15,66%, mentre 
Giancarlo Mazzoli, con le liste Mazzoli Sindaco 

Alle consultazioni elettorali dello scorso 25 
maggio, Renato Mazzuca è stato rieletto 
sindaco con 8.219 voti, pari al 53,66%. 
L’affluenza alle urne è stata pari al 72,42%.

ScuolE
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Nel mese di maggio sono iniziati i lavori di ripri-
stino post-terremoto della scuola primaria “Gara-
gnani” nella località Le Budrie di Persiceto. I lavori 
proseguiranno nei mesi estivi per consentire ai bam-
bini di rientrare nella scuola, come programmato, a 
settembre, all’avvio dell’anno scolastico 2014-2015. 
La scuola, che dopo il terremoto era stata classifica-
ta in classe C - cioè come parzialmente inagibile 
- dalle squadre della Protezione Civile Nazionale, 
subirà una ristrutturazione globale finalizzata non 
solo alla sistemazione dei danni dovuti al sisma 
ma anche e soprattutto al miglioramento della si-
curezza antisismica, nonché alla riqualificazione 
architettonica e funzionale. L’intenzione dell’Am-
ministrazione comunale è stata fin dall’inizio quel-
la di riaprire la scuola solo dopo aver ottenuto un 
miglioramento della sicurezza strutturale. Questo 
obiettivo, senz’altro ambizioso, ha significato dover 
attendere più tempo affinchè tutto fosse pronto per 
partire, ma riteniamo che ne sia valsa la pena. Il 

Iniziati i lavori alla 
primaria “Garagnani”

e Per Mazzoli Sindaco ha avuto il 9,34%, e Ro-
berta Sangiorgi candidata per Progetto Comune, 
il 4,73%.
All’interno del Consiglio comunale la lista del 
Partito democratico con il 42,93% ha ottenuto 
9 consiglieri (Emma Fiorini, Sergio Vanelli, Mi-
chael Santi, Rachele Cocchi, Paolo Grandi, Giu-
seppe Maggese, Alessio Colombari, Giuseppina 
Bovina, Antonio Zanangeli), la lista Impronta 
Persicetana il 4,86% e 1 consigliere (Francesco 
Furlani), la lista Popolari per Persiceto e Decima 
ha avuto il 3,43% e nessun consigliere così come 
la lista Sinistra Ecologia Libertà il 2,69% e nes-
sun consigliere; la lista Movimento 5 Stelle ha rag-
giunto il 16,80% e 3 consiglieri (Alberto Longhi, 
Ulisse Serra, Ornella Forgione), le liste Forza Ita-
lia e Rinnova Persiceto il 10,18% e il 5,45% con 2 
consiglieri (Maurizio Serra, Dino Forni), le liste 
Mazzoli Sindaco e Per Mazzoli Sindaco il 5,46% 
e il 3,65% e 1 consigliere (Giancarlo Mazzoli) e 
la lista Progetto Comune il 4,54% e nessun con-
sigliere.
Tra i consiglieri eletti risultano 4 dimissionari: 

per il Partito Democra-
tico Paolo Balbarini e 
Margherita Cumani 
(nominati assessori); 
per il Movimento 5 Stel-
le Sergio Prandini e Da-
niela Matacchiera.
Alle consultazioni eu-
ropee hanno votato il 
73,25% degli eletto-
ri di San Giovanni in 
Persiceto. Il Partito De-
mocratico ha ottenuto il 51,93%, il Movimento 5 
Stelle il 19,61%, Forza Italia l’11,46%, la Lega 
Nord il 5,28%, L’altra Europa con Tsipras il 4%, 
Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale il 2,78%, il 
Nuovo Centro Destra il 2,60%, Green Italia Verdi 
europei l’1,14%, Scelta Europea lo 0,62%, Italia 
dei Valori lo 0,36%, Io cambio lo 0,12% e Sudti-
roler Volkspartei lo 0,12%.

RenAto
MAzzucA
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progetto degli interventi è stato illustrato in più 
fasi alla cittadinanza e contiene elementi di 
grande importanza e pregio: il miglioramento 
della sicurezza antisismica verrà raggiunto con 
interventi a tutti i livelli tramite azioni come la 
cerchiatura di pilastri, il consolidamento dei so-
lai e l’inserimento di fibre di carbonio a rinfor-
zo delle pareti. Non solo, verranno anche demo-
liti e rifatti nuovi tutti gli impianti, i bagni e i 
pavimenti, gli spazi verranno riorganizzati per 
creare un’aula insegnanti; verranno inoltre in-
stallati nuovi corpi illuminanti, l’impianto di 
diffusione sonora e la rete dati in tutte le aule. 
Infine tutte le pareti esterne saranno ritinteg-
giate e verrà installato un ascensore all’esterno 
del fabbricato. A settembre, dunque, i bambini 
e le bambine delle Budrie potranno rientrare 
in una scuola praticamente nuova, bella, sicura 
e tecnologica. Nell’ambito dei lavori è prevista 
anche una sistemazione dell’area cortiliva per 
allontanare la recinzione dalla strada; nel frat-
tempo è stata completata l’installazione delle 
barriere di legno lungo via Budrie a copertura 
del percorso pedonale che porta all’ingresso della 
scuola. Per quanto riguarda la scuola primaria 
Quaquarelli invece il progetto esecutivo dei la-
vori è stato approvato all’inizio di giugno ed è 
in via di pubblicazione il bando di gara per 
l’affidamento che scadrà a fine luglio. L’aggiu-
dicazione avverrà in agosto ed i lavori avranno 
inizio ad ottobre 2014.

Renato Mazzuca
Sindaco di Persiceto

Iniziati i lavori alla

primaria “Garagnani”

I risultati delle consultazioni amministrative ed europee
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ELEZIoNI AMMINISTRATIvE - CoNSIGLIo CoMuNALE

partito Voti di lista % Scorporo percentuale capoluogo Scorporo percentuale decima

Partito Democratico 6.488 42,93 43,99 39,27

Movimento 5 Stelle 2.539 16,80 16,18 18,95

Forza Italia 1.539 10,18 10,50 9,08

Mazzoli Sindaco 825 5,46 3,07 13,75

Rinnova Persiceto 824 5,45 6,70 1,12

Impronta Persicetana 735 4,86 5,66 2,10

Progetto comune 686 4,54 5,50 1,21

Per Mazzoli Sindaco 552 3,65 2,95 6,09

Popolari per Persiceto e Decima 518 3,43 2,56 6,45

Sinistra Ecologia Libertà 406 2,69 2,89 1,98

ELEZIoNI EuRoPEE

partito Voti di lista % Scorporo percentuale capoluogo Scorporo percentuale decima

Partito Democratico 8.002 51,93 53,79 45,47

Movimento 5 Stelle 3.022 19,61 18,51 23,42

Forza Italia 1.766 11,46 11,08 12,77

Lega Nord 813 5,28 4,73 7,17

L’altra Europa con Tsipras 616 4,00 4,44 2,47

Fratelli d’Italia - Alleanza nazionale 428 2,78 2,55 3,57

Nuovo Centro Destra 401 2,60 2,48 3,02

Green Italia Verdi europei 175 1,14 1,14 1,13

Scelta Europea 95 0,62 0,64 0,52

Italia dei Valori 56 0,36 0,41 0,20

Io cambio 18 0,12 0,11 0,15

Sudtiroler Volkspartei 18 0,12 0,12 0,12

ELEZIoNI AMMINISTRATIvE - SINDACo

candidato sindaco Voti % Scorporo percentuale capoluogo Scorporo percentuale decima

Renato Mazzuca 8.219 53,66 54,87 49,49

Alberto Longhi 2.543 16,60 16,02 18,62

Maurizio Serra 2.398 15,66 17,26 10,14

Giancarlo Mazzoli 1.431 9,34 6,15 20,36

Roberta Sangiorgi 725 4,73 5,70 1,39

A livello di Unione dei Comuni ci sono tre nuo-
vi sindaci e tre confermati per il secondo man-
dato. Come Renato Mazzuca a San Giovanni, 
sono stati rieletti anche Claudio Broglia a Cre-
valcore con il 62,59% delle preferenze e Irene 

Priolo a Calderara con il 64,24%. Ad Anzola è 
stato eletto Giampiero Veronesi con il 66,61% 
dei voti, già presidente del Consiglio comunale 
nello scorso mandato; a Sala Bolognese Ema-
nuele Bassi con il 58,61%, dopo un mandato 

da vice sindaco e assessore a Politiche giovanili, 
Politiche per la scuola e Lavori pubblici; infine, 
con il 52,75% dei voti, è stato eletto sindaco di 
Sant’Agata Giuseppe Vicinelli, che nel mandato 
passato era consigliere comunale all’opposizione.
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Il sindaco e la giunta comunale

RenAto MAzzucA

Sindaco con delega a Unione “Terred’acqua”, Città 
Metropolitana, Salute, Sicurezza, Urbanistica, Prote-
zione Civile, Sport e Associazionismo, Partecipazione
Dal 2009 sono sindaco di San Giovanni in Persiceto e dal 
2012 sono presidente dell’Unione Terred’acqua. Vivo a Deci-
ma con mia moglie Claudia e nostro figlio Mattia. Dal 1995 
ho lavorato come infermiere di sala operatoria negli ospedali di 
Modena e Finale Emilia e in seguito come infermiere coordi-
natore del Pronto soccorso dell’Ospedale di Persiceto. Dal 1990 
al 2004 ho svolto attività di volontariato presso la Pubblica 
Assistenza di Crevalcore, anche come presidente. Prima di es-
sere eletto sindaco sono stato consigliere comunale con delega 
all’associazionismo e al volontariato e dal 2006 assessore a ope-
re pubbliche, sport, associazionismo e protezione civile.

MARgheRitA cuMAni

Assessore con delega a Lavori Pubblici, Politiche 
Giovanili, Politiche Energetiche
Ho ventinove anni, sono laureata in Ingegneria Energetica 
all’Università di Bologna e lavoro presso l’unità di Energy 
Management in Hera. Vivo a Persiceto con il mio compa-
gno e nostro figlio. Nella passata legislatura dopo un anno 
in cui ho ricoperto il ruolo di consigliere, sono stata chia-
mata dal Sindaco Renato Mazzuca a ricoprire il posto di 
Sanzio Zanotti, mancato improvvisamente nel giugno del 
2010, come assessore ai Lavori Pubblici.

SoniA cAMpRini

Assessore con delega a Scuola e Formazione, Politiche 
per il Lavoro, Pari Opportunità, Memoria e Legalità, 
Pace e Cooperazione Internazionale
Sono nata a Milano nel 1970 e vivo a Persiceto insieme alla 
mia famiglia allargata: le mie due figlie, il mio compagno e 
i suoi due figli. Laureata in Fisica, mi sono occupata di di-
vulgazione scientifica e sono stata coordinatrice didattica del 
Museo del Cielo e della Terra. Nello scorso mandato sono stata 
nominata assessore a politiche sociali, cultura, pari opportu-
nità, pace e cooperazione internazionale; queste ultime due 
deleghe mi erano state affidate anche nel mandato precedente 
in qualità di consigliere.

toMMASo cotti

Vice Sindaco, Assessore con delega a Bilancio, Tribu-
ti, Semplificazione, Patrimonio, Società Partecipate, 
Rapporti con il Consiglio comunale
Sono nato nel 1977 a San Giovanni, dove risiedo con mia 
moglie e nostra figlia. Dopo il diploma in Ragioneria mi 
sono laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Bo-
logna e ho conseguito il master universitario in Giuristi, 
Consulenti e Professionisti di Impresa presso la scuola di 
specializzazione Spisa di Bologna. Nella passata legislatura 
ho rivestito i ruoli di vice sindaco ed assessore al bilancio 
continuando a svolgere il mio lavoro di bancario e prima 
di essere nominato assessore ero stato presidente del Consi-
glio comunale.

diMitRi tARtARi

Assessore con delega a Economia, Attività produttive, 
Commercio, Cultura, Promozione della Città, Marketing 
territoriale, Decoro urbano, Turismo, Innovazione tecno-
logica, Comunicazione
Sono nato nel 1978 a San Giovanni, dove abito con mia mo-
glie, nostro figlio e una figlia in arrivo. Mi sono laureato in 
Economia presso l’Università di Modena e ho frequentato un 
master in economia della rete all’Università Cattolica. Attual-
mente mi occupo prevalentemente di Agenda Digitale presso la 
Regione Emilia Romagna. Nel mandato precedente ho svolto il 
ruolo di assessore a politiche giovanili, comunicazione e inno-
vazione tecnologica. 

pAoLo BALBARini

Assessore con delega a Politiche Sociali e Ambientali, 
Benessere Animale, Mobilità, Ciclo dei Rifiuti e delle 
Acque
Sono nato a San Giovanni in Persiceto nel 1968 dove risie-
do. Diplomato in Telecomunicazioni e laureato in Fisica, 
dopo la laurea ho lavorato nell’informatica. Nel mio tempo 
libero mi dedico ad attività di volontariato e ai viaggi per 
il mondo, la mia grande passione. Nel precedente man-
dato sono stato eletto consigliere comunale, carica che ho 
ricoperto per cinque anni e, nell’ultimo anno, ho avuto un 
incarico dal Consiglio per occuparmi della valorizzazione 
degli eventi e dei personaggi persicetani.

in seguito alle consultazioni elettorali del 25 maggio, il sindaco eletto, Renato Mazzuca, ha 
nominato la giunta comunale che lo affiancherà nel prossimo mandato amministrativo. Rispetto 
alla composizione della giunta precedente sono stati riconfermati, anche se con modifiche di 

delega, Sonia camprini, Margherita cumani, tommaso cotti e dimitri tartari.
nuova nomina invece per paolo Balbarini che nel precedente mandato ricopriva la carica di 
consigliere comunale. ecco una breve presentazione di sindaco, assessori e relative deleghe.

AmminiStrAtori



I principali provvedimenti del bilancio comunale 2014

SErvizi finAnziAri

Il Bilancio di previsione contiene le scelte 
programmatiche e strategiche del Comune. 
Quali novità ci sono quest’anno?
“Prima ancora di parlare di contenuti bisogna 
sottolineare che il Bilancio si inserisce in un 
contesto finanziario nazionale che ha visto i 
Comuni colpiti da una manovra pari a circa 
16 miliardi di euro, per cui chiudere i bilanci 
con sempre meno risorse è ancora più difficile. 
Per l’anno 2014 la novità principale è data dal 
nuovo assetto dei tributi comunali: avremo la 
Iuc (imposta unica comunale) che riunisce sot-
to un unico nome tre componenti: l’Imu, do-
vuta dai possessori di immobili (con esclusione 
delle abitazioni principali); la Tari, relativa al 
finanziamento dei costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizza-
tore (in sostanza la ex Tares) e la Tasi, relativa 
ai servizi indivisibili del Comune (illuminazio-
ne pubblica, vigilanza urbana, manutenzione 
strade, manutenzione verde, etc) a base patri-
moniale”. 
Chi deve pagare la Tasi?
“La Tasi viene pagata solo dai proprietari di 
immobili destinati ad abitazione principale 
e viene applicata con l’aliquota ordinaria del 

2,5‰. Non viene invece applicata agli inqui-
lini ed alle attività produttive e commerciali, 
questa scelta vuole essere un concreto aiuto al 
nostro tessuto produttivo e commerciale locale 
per cercare di preservare il lavoro e le imprese 
sul nostro territorio e favorirne l’apertura di 
nuove, per affrontare la vera emergenza dei no-
stri giorni che è quella del lavoro. Inoltre, per 
rendere meno gravosa questa nuova tassa sulle 
famiglie il Comune ha previsto una detrazione 
fissa di 20 euro, più una detrazione aggiuntiva 
di 20 euro a figlio che sia convivente e sotto 
i 26 anni. Durante la seduta del Consiglio il 
Gruppo Democratico ha inoltre presentato una 
proposta di emendamento al bilancio di previ-
sione 2014 che introduce una nuova detrazio-
ne di 20 euro sulla Tasi per i nuclei famigliari 
che hanno al loro interno un invalido al 100% 
e l’innalzamento della soglia Isee da 11.000 a 
15.000 euro per avere diritto a detrazione (ri-
ducendo contestualmente la detrazione da 80 
euro a 70 euro). Nel complesso la tassazione 
sulla prima casa si ridurrà mediamente di circa 
un 35% rispetto a quando si pagava l’Imu sulla 
prima casa”.
A differenza di altri comuni il Bilancio di 
previsione 2014 è stato presentato presto, 
come mai?
“Come per l’anno 2013, la scelta del Comune 
di Persiceto per l’anno corrente è stata da su-
bito quella di rimanere in esercizio provvisorio 
il meno possibile, per essere pronti a finanziare 
ed iniziare l’iter burocratico per la realizza-
zione delle opere di ripristino post sisma, in 

nel consiglio comunale dello scorso 15 aprile è 
stato approvato il bilancio di previsione 2014. 
Abbiamo intervistato il sindaco di persiceto 
che ha illustrato le principali linee guida 
sottolineando fra i provvedimenti adottati aiuti 
concreti per la ripresa e niente tasi sulle attività 
produttive e commerciali e sugli inquilini.

primis quella per la ricostruzione delle scuole 
danneggiate”. 
Sono previsti aumenti per le tariffe dei ser-
vizi comunali?
“Anche per l’anno 2014 non verrà praticato 
nessun aumento di tariffa per servizi a doman-
da individuale, manovra che nei fatti, vista 
l’inflazione reale comunque presente, si tra-
duce in un mancato aggravio per i cittadini. 
Anche sulla tassa relativa al servizio di raccolta 
e smaltimento rifiuti non vi saranno aumenti 
sul costo totale del servizio rispetto al 2013, e 
non vi sarà più l’addizionale di 30 centesimi al 
metro pagata l’anno scorso da tutti i cittadini”.
Per far fronte alle minori entrate statali ave-
te previsto una contrazione delle spese?
“Sul versante della spesa corrente del bilancio 
si è cercato, in continuità con i precedenti anni 
del mandato, di razionalizzare il più possibile 
le spese dei diversi servizi, pur mantenendo 
un’alta qualità della prestazione resa al cittadi-
no. Si prosegue, infine, con un contenimento 
delle assunzioni e si sta cercando, anche con 
metodi innovativi come il risparmio energeti-
co o la ricerca di collaborazioni con il mondo 
del volontariato o il privato sociale, di limitare 
ulteriormente il costo dei servizi”.
Sul piano degli investimenti invece cosa 
proponete?
“Per quel che riguarda gli investimenti, sul 
versante dei Lavori Pubblici abbiamo dato 
priorità al finanziamento dei lavori di ripri-
stino della scuola Quaquarelli danneggiata 
dal sisma, al proseguimento degli interventi 

di restauro nella chiesa di San Francesco e alla 
ricostruzione del capannone di Carnevale dan-
neggiato da un recente incendio oltre che alla 
manutenzione dei capannoni della stessa area. 
è inoltre prevista la costruzione di due nuove 
sezioni di scuola dell’infanzia statale per l’anno 
scolastico 2014/2015 e ingenti investimen-
ti di restauro sui cimiteri storici di Persiceto. 
Nell’ambito della Mobilità Sostenibile è poi 
prevista la realizzazione della ciclabile sull’ex 
tracciato Bologna-Verona”.
Come avete pensato di aiutare i cittadini e 
le famiglie maggiormente colpite dalla crisi?
“Anche quest’anno l’impegno del Comune sul 
sociale è molto forte ed oltre ai servizi già ero-
gati sono stati finanziati i seguenti fondi. Con 
il Fondo Anticrisi sono stati stanziati 65.000 
euro tramite bando per chi ha perso il lavoro, 
sono stati predisposti 170.000 euro a sostegno 
delle famiglie in difficoltà e per borse lavoro, 
oltre a 25.000 euro per sostegno affitto ed 
emergenza sfratti. Per la domiciliarità di per-
sone non autosufficienti è stato predisposto un 
bando pubblico di 53.000 euro e ogni comune 
dell’Unione Terred’acqua destinerà l’equivalen-
te di un euro per abitante per progetti di soste-
gno alla non autosufficienza. Nell’ambito delle 
strutture protette c’è inoltre l’impegno, di con-
certo con i comuni dell’Unione Terred’acqua 
e il Distretto, di aumentare i posti letto con-
venzionati oltre ad un progetto di formazione 
per badanti ai fini di fornire alle famiglie non 
autosufficienti un sostegno amministrativo e 
di tutoraggio”. 
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Le novità sui tributi locali

fiSco

La Tasi è dovuta esclusivamente per le abitazioni 
principali e quelle equiparate (oltre alle relative per-

tinenze), che sono invece esentate dall’Imu. L’unica 
eccezione sono le abitazioni principali “di lusso” 
(categorie catastali A1, A8 e A9) che sono soggette 
al pagamento sia della Tasi che dell’Imu. Sono esen-
ti dall’Imu anche i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita e non locati 
e i fabbricati rurali ad uso strumentale. Per l’Imu 
2014 sono state deliberate diverse aliquote a secon-
da della categoria di immobile mentre per la Tasi si 
applica indistintamente l’aliquota del 2,5 per mille. 

dal primo gennaio 2014 è stata istituita 
per legge l’imposta unica comunale (iuc) 
che si compone dell’imposta municipale 
propria (imu) di natura patrimoniale e di una 
componente riferita ai servizi che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (tasi) e 
nella tassa sui rifiuti (tari).

Dal sito web del Comune è possibile accedere a un 
programma di calcolo online per entrambi i tributi. 
La Tari è il tributo che finanzia i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti e si applica con le 
stesse modalità previste lo scorso anno per la Tares, 
a cui si sostituisce. Geovest srl provvederà ad inviare 
ai cittadini appositi avvisi di pagamento con allega-
ti i modelli F24 pre-compilati per effettuare il ver-
samento della prima rata entro lunedì 30 giugno. 
Per ulteriori informazioni su scadenze, aliquote e 

modalità di pagamento per l’anno 2014 è possibile 
consultare le pagine dedicate a Imu, Tasi e Tari sul 
sito del Comune www.comunepersiceto.it oppure 
contattare l’Ufficio Tributi al numero 051.6812940 
o scrivendo a tributi@comunepersiceto.it

 ScAdEnzE
Imu: 16 giugno - 16 dicembre
Tari: 30 giugno - 31 dicembre
Tasi: 31 luglio - 16 dicembre
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Lavoro e disabilità, “Anteros” lancia la sfida

intErviStA di coPErtinA

Quando e come è nata la vostra cooperativa?
“La cooperativa sociale Anteros è nata nel 2010 
per dare un’opportunità lavorativa a persone 
svantaggiate e diversamente abili, che solita-
mente hanno difficoltà di accesso al mercato 
del lavoro. Così è nato il nostro Ristorabile, un 
progetto che è frutto delle esperienze lavorati-
ve maturate da alcuni dei soci accanto a perso-
ne diversamente abili e che prosegue grazie alla 
passione per questo lavoro e all’arricchimento 
professionale e personale derivato in questi 
anni dal contatto e dallo scambio tra persone 
differenti. Il nostro sogno è stato fin dall’inizio 
realizzare un ambiente lavorativo alternativo, 
dove poter sviluppare sia le reciproche com-
petenze professionali ma soprattutto la cresci-
ta personale attraverso numerose occasioni di 
confronto e socializzazione”.
Perché il nome Anteros?
“Un giorno Afrodite si lamentò con la dea 
Temi del fatto che suo figlio, il piccolo Eros, 
non crescesse, così la saggia Temi le rispose 
che Eros non sarebbe mai cresciuto finchè non 
avesse avuto l’amore di un fratello. Afrodite 
generò allora Anteros e da quel momento i 
due fratelli crebbero insieme ma ogni qualvol-
ta Anteros si allontanava da Eros quest’ultimo 
ritornava fanciullo. Questo mito insegna che 
l’amore per crescere ha bisogno di confrontar-
si con l’altro. Noi abbiamo fatto nostro questo 
mito, perché siamo convinti che davvero solo 

insieme sia possibile crescere e realizzarsi pie-
namente, e questo vorremmo cercare di fare 
nel nostro piccolo all’interno del Ristorabile: 
creare un ambiente di reciprocità e collabora-
zione dove ognuno porti il suo prezioso con-
tributo per la buona riuscita dell’impresa. E il 
tutto con l’obiettivo di prestare un buon ser-
vizio ai clienti”.
Chi sono i ragazzi che lavorano al “Ristora-
bile”, ce li presenti uno ad uno?
“Cominciamo da Claudio. Lui è la presenza 
storica della nostra cooperativa sociale: col-
labora con noi fin dall’inizio del nostro pro-
getto, è di Persiceto e dallo scorso mese di 
ottobre vive presso il Gruppo Appartamento a 
Villa Emilia. Claudio ha alcuni compiti fissi 
che ormai conosce bene e svolge in completa 
autonomia: si occupa della sistemazione del-
la legna per la pizzeria, compone le scatole da 
asporto per la pizza e aiuta nella pulizia degli 
spazi interni ed esterni, oltre a dare una mano 
in sala quando c’è bisogno di un aiuto in più. 
E ultimamente è diventato insuperabile nel 
fare i caffè e i cappuccini”.
Passiamo all’aiuto chef?
“Ai fornelli c’è Fabio, di Sala Bolognese, ama 
cucinare e se la cava piuttosto bene: è così 
bravo a fare il salto della padella che ha inven-
tato persino un divertente balletto e qualche 
volta, quando abbiamo momenti di musica e 
ballo nel locale, esce dalla cucina e si esibisce 
in pubblico. Fabio ha una vera passione per la 
cucina e gli piace affiancare lo chef nella pre-
parazione dei menù ma non si lamenta se ci 
sono da lavare piatti e pentole o da pulire le 
attrezzature della cucina. Dobbiamo solo stare 
attenti a non lasciare in giro troppe tentazio-
ni culinarie perchè è facile che gli scappi di… 
assaggiarle!”.
Il servizio ai tavoli chi lo cura?
“Anna è versatile e si presta a qualunque man-
sione sia necessaria ma il suo compito prefe-
rito è servire ai tavoli; ha acquisito una buo-
na padronanza del mestiere e svolge questo 
ruolo con professionalità e cordialità: non fa 
mai mancare una battuta e un sorriso ai clien-

pochi mesi fa la cooperativa sociale 
“Anteros” di persiceto è stata premiata 
nell’ambito della manifestazione “premio 
Marco Biagi-il Resto del carlino per 
l’impresa sociale” che dal 2007 si svolge 
a Bologna e premia chi si adopera per il 
sostegno alle persone svantaggiate, con 
particolare attenzione ai giovani, alla loro 
formazione e all’avviamento al lavoro. 
incuriositi dall’attività della cooperativa e 
da questa esperienza, quantomeno singolare 
nel panorama lavorativo attuale, abbiamo 
intervistato Lucia chierici, presidente di 
“Anteros”.

ti. Anna però non si limita al 
ruolo di cameriera, perché ogni 
tanto le piace anche curiosare 
in cucina e dare una mano a 
preparare qualche piatto, che 
sia nuovo o super testato, come 
la sua famosa crema pasticcera. 
è una lavoratrice instancabile 
e non si spaventa mai di fron-
te alle montagne di piatti che 
spesso deve lavare ed asciuga-
re soprattutto al sabato sera 
quando il locale è pieno. In 
qualunque cosa faccia il sorriso 
l’accompagna sempre e questo 
è il segreto del suo e del nostro 
successo”.
Nei ristoranti c’è sempre un 
ragazzo tuttofare, nel vostro 
caso chi è?
“Il nostro jolly è Matteo che 
vive con la sua famiglia nelle 
belle campagne di Sacerno e 
che è diventato la nostra ma-
scotte. Lui sa sempre dare a 
tutti quanti nuove energie e 
coraggio per affrontare ogni 
situazione: basta un suo sorriso 
e un suo abbraccio per farti di-
menticare ogni problema e farti 
affrontare al meglio la giornata. 
Ma oltre a questo è anche un 
bravo aiuto-chef: lui sa meglio 
di tutti dove stanno gli attrez-
zi della cucina e li ripone con 
grande cura, sa sempre cosa 
serve in quel momento al cuo-
co, taglia gli ingredienti della 
pizzeria con una precisione in-
credibile, spazza la cucina senza 
lasciare traccia di una briciola 
e si occupa della raccolta diffe-
renziata in maniera esemplare 
come nessun altro sa fare”.
Una squadra affiatata e vin-
cente quindi?
“In questi anni siamo cresciuti 
e, proprio come insegna la leg-
genda di Anteros, tutte le dif-
ficoltà che abbiamo dovuto af-
frontare insieme ci hanno reso 
più forti e ci hanno permesso 
di ottenere anche qualche pic-
colo successo che ci riempie di 
gioia e di orgoglio: dal mese di 
maggio finalmente abbiamo 
potuto assumere come dipen-
denti due dei nostri ragazzi 
specialmente abili che ormai da 
tempo collaboravano con noi 
con contratti di borsa lavoro 
e tirocini formativi, e questa è 
una grande soddisfazione. Ma 
vogliamo che questo sia solo 
l’inizio di un percorso che ci 

auguriamo pieno di nuovi tra-
guardi e gratificazioni”.
Considerando il periodo di 
crisi, come sta procedendo 
questa sfida?
“Come dicevo, dall’inizio del-
la nostra avventura ad oggi le 
difficoltà sono state numerosis-
sime e il percorso è stato sem-
pre in salita. Soprattutto ora la 
nostra attività sta attraversando 
un periodo difficile tanto che il 
progetto sta rischiando la sua 
stessa sopravvivenza. Ma non 
ci vogliamo arrendere perchè 
il nostro obiettivo lo abbiamo 
davanti agli occhi ogni giorno: 
il sorriso e la soddisfazione dei 
ragazzi specialmente abili che 
lavorano con noi, la passione 
con cui si impegnano quotidia-
namente nello svolgere i loro 
compiti, il forte senso di ap-
partenenza a questa realtà che 
per loro ormai è diventata una 
seconda famiglia”. 
Che reazione c’è stata da par-
te dei vostri clienti?
“In questi mesi di difficoltà 
tanti amici, vecchi e nuovi, ci 
hanno dimostrato il loro affet-
to e il loro sostegno concreto, 
mettendo a disposizione nel 
loro piccolo quanto poteva-
no per darci una mano: chi il 
suo tempo, chi le sue idee, chi 
iniziative a nostro favore, chi 
solamente una parola di inco-
raggiamento che comunque ci 
ha dato nuova forza per conti-
nuare a sperare e a credere nel 
progetto”.
Nonostante le difficoltà la 
vostra esperienza però è stata 
recentemente premiata, cosa 
rappresenta questo premio 
per voi?
“Sì, finalmente la nostra tena-
cia è stata ripagata: nello scorso 
mese di marzo ci è stato asse-
gnato il Premio Biagi per la So-
lidarietà Sociale, un riconosci-
mento che tutti gli anni viene 
assegnato alle cooperative so-
ciali e alle associazioni della re-
gione Emilia Romagna ritenute 
più meritevoli per il loro ope-
rato nel sociale. Questo premio 
è stato per noi particolarmente 
importante e gradito in questo 
momento difficile; sicuramente 
un grande incentivo a prose-
guire con ancora più forza e 
determinazione sulla strada di 
questo progetto”.

ANNA MARTINA SIMoNI

MATTEo ZANETTI

FABIo LuPPI

LuCIA CHIERICI

CLAuDIo TEDESCHIALCuNI RAGAZZI DELLo STAFF DI “ANTERoS”
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Estate senza zanzare

PrEvEnzionE

L’Amministrazione Comunale in collaborazio-
ne con “Sustenia” ripropone il progetto spe-
rimentale presentato nei due anni passati per 
migliorare i risultati del proprio piano di lotta 
alle zanzare.
L’arrivo della Zanzara Tigre ha cambiato le 
modalità di lotta alle zanzare: mentre la Zan-
zara Comune si riproduce principalmente in 
fossi e canali, la Zanzara Tigre predilige piccole 
raccolte d’acqua artificiali diffuse in ambiente 
urbano.
Nonostante il Comune fornisca gratuitamente 
ai cittadini il prodotto per il trattamento nei 
tombini privati e metta a disposizione tecnici 
specializzati per sopralluoghi a domicilio, la 
partecipazione volontaria è stata sinora scarsa e 
gli effetti su ampia scala insufficienti.
Alla luce di queste valutazioni l’Amministra-
zione già nel 2012 ha deciso di affiancare al 
trattamento sulle aree pubbliche un progetto 
sperimentale di trattamento sulle aree private. 
Inizialmente è stata individuata un’area circo-
scritta, nello specifico il quartiere Sasso, e qui 
sono stati programmati nella stagione calda 
interventi casa per casa con cadenza mensile 

durante i quali si è provveduto a trattare con 
prodotti specifici tutte le raccolte d’acqua non 
eliminabili (tombini e simili) e a rimuovere o 
mettere in sicurezza tutte le altre possibili fonti 
di infestazione.
La buona riuscita del trattamento ha indotto 
a replicare l’iniziativa lo scorso anno e ad am-
pliarla ulteriormente quest’anno includendo 
anche la zona del quartiere Cavamento-Zoia.
Il servizio, gestito anche quest’anno da opera-
tori di “Sustenia” provvisti di tesserino di rico-
noscimento, è partito in maggio e proseguirà 
fino a settembre. 
La quota di contributo volontario, per le fami-
glie che beneficieranno del trattamento, è per 
quest’anno di 30 euro.

Per il versamento sono previste le seguenti mo-
dalità di pagamento:
l bollettino postale distribuito in occasione del 
primo turno di trattamento 
l versamento diretto presso la Tesoreria Co-
munale - Carisbo filiale S.G. in Persiceto
l bonifico bancario sul conto corrente
IT61L0638502437100000300280

Per chiarimenti i cittadini possono contattare 
l’Urp del Comune al n. verde 800.069678 op-
pure il Servizio Ambiente al n. 051.6812844.

Insieme a questo numero di Altrepagine trove-
rete allegato un bollettino postale per contri-
buire a sostenere le spese dei trattamenti anti 
zanzare nelle aree pubbliche dell’intero territo-
rio comunale.

il comune si fa promotore insieme a Sustenia 
di un progetto rivolto ai cittadini per nuove 
modalità di lotta alle zanzare nelle aree 
private.
L’area individuata per il progetto 
sperimentale è quella collocata fra via cento, 
via Accatà, via Sasso, via Vecchia zenerigolo 
e via Biancolina a cui quest’anno si aggiunge 
l’area del comparto cavamento-zoia.

Giardini belli e sani

ArEE vErdi

In questo periodo il Servizio Ambiente del Co-
mune riceve diverse segnalazioni da parte di 
cittadini che lamentano lo stato di incuria dei 
cortili dei vicini e conseguenti problemi igieni-
co-sanitari, tra cui la presenza di numerosi foco-
lai di zanzare o di altri insetti nocivi e molesti. 
In questi casi il Comune interviene sollecitando 
i proprietari interessati e vigila attraverso sopral-
luoghi affinché provvedano il prima possibile a 
ripristinare pulizia e decoro degli spazi. Per pre-
venire situazioni di rischio sanitario oltre che 
di conflitto tra vicini di casa, si invitano quindi 
tutti i cittadini a prestare particolare attenzione 
a cortili, terreni scoperti e aree fabbricabili che 
devono essere tenuti sgombri da erbacce, sterpi e 
rifiuti di ogni genere ed eventualmente recintati 
in modo da impedire lo scarico di immondizie 
da parte altrui. Per limitare la presenza di zanzare 
è inoltre fondamentale eliminare avvallamenti 
del terreno e altre situazioni di ristagno delle ac-
que piovane o di altra provenienza. 
A questo proposito si ricorda che lo sfalcio dei 
fossi sulle strade comunali e vicinali compete ai 
privati frontisti, anche per la parte non di loro 
proprietà. In base al regolamento comunale del 
verde, la manutenzione deve essere effettua-

ta almeno due volte all’anno, indicativamente 
entro il 30 maggio ed entro il 30 settembre, 
al fine di garantire la funzionalità idraulica dei 
corsi d’acqua. La presenza di troppa vegetazio-
ne può infatti causare ristagni con conseguenti 
fenomeni di marcescenza e formazione di alghe 
e possibilità di allagamenti in caso di pioggia. 
Per ulteriori informazioni: Servizio Ambiente: 
tel. 051.6812849, ambiente@comunepersice-
to.it. Si ricorda, inoltre, che i cittadini possono 
collaborare alla cura del verde pubblico (aiuole, 
parchi) aderendo all’iniziativa “Coloriamo Per-
siceto” e occupandosi direttamente di attività 
come irrigazione, sfalcio, zappettatura, potatura, 
in accordo con i tecnici del Servizio Verde, aper-
to al pubblico il mercoledì dalle 8 alle 13, tel. 
051.6812805, gpizzi@comunepersiceto.it

durante la bella stagione è ancor più 
importante e necessario mantenere puliti 
e sfalciati i cortili privati per evitare 
inconvenienti di tipo igienico. 

 orAri EStivi dEgli uffici comunAli
nei mesi di luglio e agosto gli uffici Relazioni col 
pubblico, l’Anagrafe, lo Stato civile e le bibliote-
che comunali effettueranno un orario di apertura 
ridotto.
da martedì 1 luglio a sabato 30 agosto gli uffici 
Relazioni col pubblico, l’Anagrafe e lo Stato civile 
saranno aperti al pubblico solo dalle ore 8.30 alle 
13 (chiusura pomeridiana). inoltre, dal 16 luglio al 
30 agosto compresi la Biblioteca “g.c. croce” se-
zione adulti sarà aperta dal lunedì al sabato solo 
la mattina dalle ore 8.30 alle 13.00, con un periodo 
di chiusura totale da lunedì 11 a sabato 23 agosto.

La Biblioteca “g.c. croce” sezione ragazzi sarà 
chiusa tutto il mese di agosto e fino al 31 luglio 
effettuerà questi orari: lunedì, mercoledì, giove-
dì e sabato ore 8.30-12.30, martedì e venerdì ore 
15-19.
La Biblioteca “pettazzoni” di decima resterà chiu-
sa da lunedì 23 a sabato 28 giugno compresi, per 
operazioni di riordino e revisione del patrimonio 
librario. il servizio riprenderà regolarmente da lu-
nedì 30 giugno con il seguente orario che resterà 
in vigore per tutta l’estate: dal lunedì al sabato 
ore 9-13.

 iScrizioni Ai SErvizi ScolAStici
Le richieste per i servizi scolastici di anticipo-
prolungamento, trasporto e mensa per l’anno 
2014/2015 devono essere presentate entro lu-
nedì 30 giugno. La scadenza interessa i genitori 
dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia, alla 
scuola primaria e a quella secondaria di primo 
grado ma anche i genitori dei bambini iscritti al 
nido che vogliono chiedere la riduzione della ret-
ta. Le famiglie che hanno già presentato richie-
sta per i servizi scolastici a inizio ciclo (infanzia, 
primaria, secondaria) non devono ripresentarla, a 
meno che non intendano modificare le condizioni 
di utilizzo o rinunciare a un servizio.
per quanto riguarda il servizio della mensa è 
possibile richiedere diete speciali e una riduzio-
ne sulla retta. in quest’ultimo caso, è necessario 
allegare alla domanda l’attestazione isee di en-
trambi i genitori, anche se non sposati, separati 

o divorziati e a prescindere dalla loro residenza 
anagrafica. tutti i moduli si possono scaricare dal 
sito del comune (www.comunepersiceto.it), nel-
la sezione “Modulistica”, oppure ritirare all’urp 
dove vanno riconsegnati una volta compilati.
da quest’anno è possibile inviare la richiesta an-
che on line: cliccando sul banner “iscrizione ai 
servizi scolastici” posizionato in alto a destra 
nell’home page del sito del comune si accede ad 
una piattaforma con le istruzioni per accreditarsi 
ed effettuare l’invio in formato elettronico.
Questa nuova modalità è riservata agli utenti 
richiedenti nuovi servizi, ossia agli iscritti alle 
classi prime o agli iscritti alle classi superiori 
alla prima che non hanno usufruito del servizio 
nell’anno scolastico precedente.
per ulteriori informazioni è possibile contattare 
l’ufficio Scuola: tel. 051.6812761-2768.

SFALCIo DI uN FoSSo
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40 anni di piscina!

ricorrEnzE

La piscina è uno dei fiori all’occhiello delle strut-
ture sportive del territorio. Pensata con lungimi-
ranza all’inizio degli anni ’70 è stata un esempio 
concreto di integrazione tra sport e istruzione. 
Intere generazioni di alunni e studenti di tutte le 
età hanno potuto godere dei benefici dell’attività 
fisica in acqua fin dai primi anni di vita scolastica. 
La proprietà della struttura è dei comuni di San 

Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Sant’Agata, 
Sala Bolognese e Anzola (con la partecipazione in 
convenzione di quello di Ravarino) inizialmente 
riuniti nel Consorzio Intercomunale per le Pisci-
ne, ora trasformato in Idropolis Piscine srl.
“Fucina di campioni nazionali dello sport - di-
chiara il presidente di Idropolis Loris Nadalini 
- l’impianto ha superato quattro decenni di sto-
ria trasformandosi sempre più come struttura in-
tercomunale al servizio dei cittadini. Da giugno 
2012 la gestione delle attività è stata appaltata 
all’associazione temporanea di impresa composta 
da Sogese e Unione Polisportiva Persicetana che ne 
organizzano le attività, portando la loro esperienza 
gestionale in terred’acqua. Nel 1974 gli alberi - ora 

imponenti - erano soltanto piccoli arbusti, le siepi 
erano poco più che piantine e il parco circostante 
era molto più piccolo. Sono cambiate molte cose 
ma questa piscina rimane ancora oggi una delle 
poche vasche olimpioniche del territorio bologne-
se”.
Per festeggiare questi primi 40 anni l’appunta-
mento è mercoledì 25 giugno alle ore 18 alle pi-
scine di via Castelfranco. Per l’occasione, oltre a 
sindaci di Terred’acqua, amministratori regionali 
e campioni sportivi, saranno presenti Loris Nada-
lini e Mauro Ricucci, rispettivamente presidente 
e direttore di Idropolis, Paolo Borelli, presidente 
nazionale della Fin (Federazione italiana nuoto) 

Mercoledì 25 giugno la piscina di persiceto 
compie 40 anni di vita. per festeggiare questo 
importante anniversario l’appuntamento è 
alle ore 18, alla piscina di via castelfranco, 
con ingresso gratuito per tutti, musica, 
aperitivo e salsiccia alla griglia.

e Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp 
(Unione italiana sport per tutti). In programma 
un aperitivo con salsiccia alla griglia e musica dal 
vivo col gruppo “Stilnovo”. Verrà anche presen-
tato in anteprima un video documentario girato 
per l’occasione. Per questa importante ricorrenza, 
l’Unione Polisportiva Persicetana, Sogese e Idropolis 
hanno inoltre organizzato una mostra fotografica 
che propone molti ricordi dei quaranta anni di 
apertura delle piscine. La mostra sarà inaugurata 
mercoledì 25 giugno alle ore 18 e sarà allestita ini-
zialmente presso l’atrio delle piscine dove resterà 
fino al 7 settembre per poi essere ospitata nei vari 
comuni proprietari dell’impianto.

Appuntamenti per chi resta in città

EStAtE

Prosegue anche quest’anno la proposta di musi-
ca dal vivo a cura delle associazioni Circolo Arci 
“Leonard Bernstein” e “Echoes” in collaborazio-
ne col Comune. Da fine luglio a inizio settembre 
la rassegna “Sere d’estate” farà risuonare il cortile 
del Palazzo comunale di musiche di vario gene-
re, alternando strumenti dalla tradizione mille-
naria ad alcuni di nuova generazione. Si parte 
giovedì 24 luglio con la musica elettronica di 
“Specchio asimmetrico”, uno spettacolo multi-
sensoriale che fonde immagini e suoni per coin-
volgere appieno lo spettatore (Tiziano Zanotti, 

basso elettrico, contrabbasso elettrico - Daniel 
Csaba, tabla e percussioni elettroniche, tastiere). 
Venerdì 1 agosto seguirà una serata in chiave 
acustica con T3 Electro Acoustic Trio che spazierà 
dal rock al soul, dal reggae alla musica pop, con 
qualche incursione teatrale per richiamare non 
solo i brani ma anche la presenza scenica di al-
cuni grandi cantanti del passato (Tommi Togni, 
voce, chitarra acustica - Gianluca Tagliavini, ta-
stiere, chitarra acustica, cori - Paolo Torelli, chi-
tarra elettrica, cori). Venerdì 22 agosto si esibirà 
poi il trio jazz Salieri Negrelli Govoni accompa-
gnato da un recital di poesia che guiderà il pub-
blico alla riscoperta delle radici afro-americane 
di questo genere musicale (Jacopo Salieri, pia-
noforte - Nicola Govoni, contrabbasso - Fausto 
Negrelli, batteria - Carlo Alberto Ferrari, voce 
narrante). Venerdì 29 agosto sarà la volta del 
Kaw Sissoko Trio che offrirà l’opportunità di 

L’estate persicetana sarà animata da 
diversi appuntamenti serali a cura di alcune 
associazioni locali: da luglio a settembre il 
cortile del palazzo comunale ospiterà una 
serie di concerti e proiezioni a ingresso 
gratuito.

ascoltare canti d’amore, no-
stalgia, dolore e libertà tipici 
della tradizione senegalese, 
riarrangiati in chiave mo-
derna con strumenti a corde 
e percussioni (Kaw “Dialy 
Mady” Sissoko, voce, kora 
- Rocco Casino Papia, chi-
tarra 7 corde, cori - Tommy 
Ruggero, percussioni, cori). 
Chiuderà la rassegna l’En-
semble Geometrie sonore con 
“Luci in jazz”, un tributo a 
Lucio Dalla e a Lucio Batti-
sti che si terrà venerdì 5 settembre nella frazione 
di Decima (Federica Baccaglini, voce - Roberto 
De Nittis, pianoforte, tastiere - Zoe Pia, clari-
netto - Sebastian Mannutza, batteria - Alessan-
dro Arcuri, contrabbasso).

A luglio e a settembre il cortile del Palazzo co-
munale ospiterà inoltre una rassegna cinemato-
grafica a cura dell’associazione “L’altra visione” 
che alternerà film d’animazione e titoli memo-
rabili della storia del cinema italiano.

 novità EStivE in PiScinA
durante il periodo estivo la piscina sovracomunale 
del persicetano offre a tutti i suoi frequentatori oltre 
ai quasi 3000 metri cubi d’acqua anche quattro et-
tari di parco ombreggiato, nuoto libero tutti i giorni 
dalle ore 6.30 fino alle 22, lezioni di fitness, anima-
zione gratuita per bambini tutte le domeniche dalle 
11 alle 18, possibilità di feste di compleanno e natu-

ralmente corsi di nuoto o lezioni private per grandi 
e piccini. inoltre, dall’estate 2014, in collaborazione 
con il dipartimento di Sanità pubblica, sarà possibi-
le accedere ad alcune aree riservate con gli amici a 
quattro zampe diventando ufficialmente una delle 
poche piscine “dog Friendly” della provincia. una 
grande novità per adattarsi a più esigenze possibili.

uNA DELLE vASCHE ESTERNE DELLA PISCINA

IL CoRTILE DEL PALAZZo CoMuNALE



tErritorio
altrepagine

8

Dalla Francia alla “Mameli”

ScuolA

Angela Pessina, dirigente dell’Istituto comprensi-
vo di San Giovanni in Persiceto, insieme ad alcuni 
insegnanti della scuola media “Goffredo Mame-
li”, ha accolto nella giornata di mercoledì 7 mag-
gio una delegazione francese proveniente dall’Isti-
tuto terapeutico educativo e pedagogico “La 
Tremblaie” dell’Associazione Psicopedagogica per 
scolari in difficoltà (Apscd) di Cholet, regione Pa-
esi della Loira. La delegazione ha scelto di visitare 
l’istituto scolastico persicetano (oltre che la scuola 
di Zola Predosa e quella del Quartiere Barca di 
Bologna) per conoscere le modalità adottate e le 
iniziative progettate per l’inclusione degli alunni 
diversamente abili. “Siamo molto contenti della 
visita di questa delegazione francese all’Istituto 
comprensivo di Persiceto - ha dichiarato Renato 

Mazzuca, sindaco di Persiceto - non è la prima 
volta che altre realtà europee vengono a visitare le 
nostre scuole e questa è la dimostrazione di come 
la nostra realtà scolastica, in questo caso in ambito 
di sostegno alla disabilità, possa diventare esempio 
positivo e punto di riferimento. Questo risultato 
è frutto della dedizione e dell’alta professionalità 
di dirigenti e insegnanti che il Comune da anni 
supporta con un progetto specifico di educatori 
esterni; a tutti loro va il mio ringraziamento e 
l’incoraggiamento a continuare questo prezioso 
percorso per i nostri ragazzi e la nostra comunità”.
“Questo interesse alle attività e all’esperienza di-
dattica del nostro Istituto comprensivo ci ha fat-
to molto piacere - dichiara Angela Pessina - così 
come tutte le manifestazioni di attenzione e di 
solidarietà che si sono susseguite nel periodo post 
terremoto. A questo proposito voglio ricordare 
che recentemente il Comitato dei genitori della 
scuola secondaria di primo grado Curioni di Ro-
magnano Sesia ci ha donato 500 euro che utilizze-
remo per incrementare l’attrezzatura tecnologica 
della scuola primaria Garagnani ”.

nel mese di maggio una delegazione francese 
di cholet ha visitato la scuola superiore di 
primo grado “Mameli” che è stata scelta 
come modello esemplare per le modalità 
adottate e le iniziative progettate nell’ambito 
dell’inclusione degli alunni diversamente abili. 

Ritorna “Strada Maestra”

PubblicAzioni locAli

“Strada Maestra” è una delle riviste culturali 
più longeve e prestigiose della pianura bo-
lognese, nata più di 40 anni fa, esattamente 
nel 1968, e stampata allora dall’editore For-
ni di Bologna.
Negli anni si è occupata prevalentemente 
di storia locale e ha pubblicato studi e ri-
cerche approfondite, dossier di documenti 
e foto su fatti, personaggi e opere d’arte e 
ha seguito inoltre le vicende dei persicetani 
emigrati.
Negli ultimi numeri molto spazio è stato 
dedicato alla pubblicazione dei tanti mate-
riali raccolti e trascritti da Mario Gandini 
sulla vita e le opere di Raffaele Pettazzoni, 
lo storico delle religioni e antropologo di 
fama internazionale nato a Persiceto nel 
1883 e morto a Roma nel 1959.
Dopo alcuni anni di interruzione la rivista 
tornerà ad eessere pubblicata, rinnovata nel-
la copertina e nell’interno a colori ed edita 
dalla casa editrice persicetana “Maglio”.
Tra i contenuti di questo nuovo numero 
“Da un negozio all’altro: il centro storico 
di Persiceto negli anni ‘30” sulle botteghe e 
i bottegai persicetani a cura di Mario Gan-
dini, “Le sottilissime astutie di Bertoldo” a 
cura di Vladimir Fava, sul ritrovamento di 
un’edizione dell’opera del Croce del 1606 
nella biblioteca di Lund in Svezia, “Nella 
valle dello Yaghnob” a cura di Gian Pietro 

Basello e Paolo Ognibene, sulle loro ricer-
che in qualità di studiosi di culture e lingue 
antiche.
La pubblicazione sarà presentata sabato 21 
giugno alle ore 11.00 nella sala consigliare 
del municipio e sarà poi disponibile nelle 
librerie e nelle edicole al prezzo di 16 euro. 
Alla presentazione saranno presenti gli as-
sessori Sonia Camprini e Dimitri Tartari, il 
conservatore del “Fondo Pettazzoni” Mario 
Gandini, la responsabile della Biblioteca 
“G. C. Croce” Gloria Serrazanetti e un rap-
presentante di Maglio Editore.

 SErvizi SociAli
Punto d’incontro anziani
il punto d’incontro è un servizio diurno rivolto ad 
anziani con diverso grado di autosufficienza, anche 
accompagnati dalla propria badante, che offre assi-
stenza qualificata, momenti di compagnia ed attivi-
tà ricreative e riabilitative.
in un ambiente accogliente, nel pieno centro di per-
siceto, il personale incaricato propone situazioni di 
socializzazione, intrattenimento, azioni di sostegno 
e di cura personale, relazioni mirate a riattivare la 

memoria degli anziani, ed anche occasioni di incon-
tro ed attività di svago per famigliari e badanti. il 
punto d’incontro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 17, ma si può utilizzare il servizio in modo 
personalizzato.
il pasto può essere consumato presso la struttura. 
in caso di necessità, si può attivare un servizio di 
trasporto. per avere maggiori informazioni sulle ca-
ratteristiche del servizio potete contattare:
-punto d’incontro “San giovanni”, piazza del popolo 

22, persiceto, tel. 051.6810944 oppure 051.821417
-comune di San giovanni in persiceto: ufficio ser-
vizi sociali, tel. 051.6812774, oppure urp n.verde 
800.069678.

Contributi per persone non autosufficienti
il comune di persiceto ha indetto un bando per 
l’erogazione di contributi a sostegno della domi-
ciliarità di persone non autosufficienti e per la 
frequenza in case Residenza Anziani su posti non 

accreditati.
Le domande possono essere presentate fino a lune-
dì 30 giugno presso l’ufficio Relazioni col pubblico.
il testo integrale del bando e la modulistica sono 
disponibili sul sito www.comunepersiceto.it o pres-
so l’urp.
per ulteriori informazioni:
Servizi sociali, dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 13.00, tel. 051.6812774,
scollina@comunepersiceto.it

Alla fine di giugno nelle librerie e nelle 
edicole di persiceto sarà disponibile il nuovo 
numero della storica rivista culturale “Strada 
Maestra”, edita a cura dalla Biblioteca “giulio 
cesare croce” dal 1968.

DA SINISTRA: MILENA MINGHETTI, CLAuDE MoRINIERE, REGIS DoRBEAu, DoMINIquE MARTIN,
RoMILDo RoMANo, CECILIA GHIDoTTI, FRANCESCo SPoTo, AL CENTRo ANGELA PESSINA
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Alla scoperta degli antichi re persiani

EccEllEnzE PErSicEtAnE

I re achemenidi non sono conosciutissimi ma 
ultimamente hanno fatto notizia, come è suc-
cesso?
“Insieme al gruppo di ricerca Dariosh, diretto dal 
professor Adriano Valerio Rossi dell’Università 
L’Orientale di Napoli, mi trovavo in Iran per un 
paio di conferenze. C’erano tantissime persone 
interessate, studenti, studiosi e giornalisti. Tra le 
varie slide che avevo preparato per illustrare le 
nostre ricerche, i giornalisti sono rimasti colpiti 
da quelle che mostravano dei segni cuneiformi 
incisi a metà o in modo diverso da un’occorrenza 
all’altra. Insomma, la sensazionale scoperta per la 
stampa era aver trovato quelli che noi oggi chia-
meremmo refusi tipografici, facendo fare così una 
gran brutta figura alla cancelleria achemenide. La 
notizia dalle agenzie iraniane è poi rimbalzata su 
quelle italiane perché proprio in quei giorni Mas-
simo Bray, allora Ministro dei Beni Culturali, era 
in visita ufficiale a Tehran. In realtà noi avevamo 
sottolineato che gli scribi che idearono queste 
iscrizioni, con parole che poi venivano spacciate 
per quelle del re, erano stati molto bravi e compe-
tenti, perché gli errori sono pochissimi in propor-
zione alla quantità di testi pervenuti fino a noi, 
tanto più se si considerano le difficoltà della scrit-
tura su pietra: se sbagliavi, mica potevi cancella-
re. Ma i giornalisti hanno parlato anche di altri 
aspetti della nostra ricerca, tra cui l’aver ricompo-
sto delle iscrizioni frammentarie e l’aver trovato 
nuovi testi, come una massiccia tavola di pietra di 
cui si sta occupando Ela Filippone dell’Università 
della Tuscia. Il tutto si è rivelato una bella occasio-
ne per far conoscere al grande pubblico le nostre 
ricerche, penso ne valesse la pena visto il tanto 
lavoro che c’è dietro: queste missioni scientifiche 
condensano mesi per non dire anni di lavoro, tra 
studi, preparativi, burocrazia, permessi, attrezza-
tura, buone relazioni internazionali”.

Oltre alle conferenze, sei riuscito a visitare l’Iran?
“L’Iran è un paese straordinario, con paesaggi mai 
scontati e sempre diversi. Purtoppo di tempo per 
il turismo ne ho sempre poco. Sono stato alcuni 
giorni a Izeh, una cittadina al centro di una splen-
dida valle circolare dove lavora anche l’archeolo-
go Vito Messina dell’Università di Torino, che 
ha fatto una straordinaria scoperta: un’enorme 
terrazza sostenuta da mura ciclopiche, con deci-
ne di tombe a camera nei dintorni. Io invece ho 
documentato alcune iscrizioni su roccia, scolpite 
insieme a rilievi raffiguranti processioni e scene di 
banchetto. Mi hanno chiamato inoltre a esami-
nare delle tavolette in una località che non posso 
rivelare, una scoperta estremamente interessan-
te perché è il primo ritrovamento epigrafico da 
quell’area: un altro minuscolo pezzetto di passato, 
con i suoi protagonisti e il loro lavoro quotidiano, 
sta per tornare alla luce”. 
Hai fatto qualche incontro particolare in Iran?
“Uno degli aspetti più belli del mio lavoro è essere 
a contatto con persone di altri Paesi. I colleghi 
e gli amici iraniani mi riservano sempre un’acco-
glienza straordinaria, come le storie che racconta-
no e il cibo che offrono. Negli anni ’60 del secolo 
scorso, l’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente 
(Ismeo), inviò a Persepoli architetti e restauratori 
che oltre a restaurare i palazzi dei sovrani ache-
menidi hanno saputo creare una scuola con gli 
operai iraniani di allora, che vennero in Italia a 
studiare per poi dedicarsi alla salvaguardia di un 
patrimonio unico. Uno di questi specialisti nel 
restauro della pietra si chiama Hassan Rahsaz e 
la sua competenza mi ha accompagnato fin dalla 
prima visita a Persepoli nel 2003. Ma l’incontro 
più particolare è senz’altro quello con Marta Pas-
sarelli: nel 2005 lavorava come archeologa in una 
delle più belle moschee del mondo, la Moschea 
del Venerdì di Esfahan; due anni dopo eravamo 
insieme in una valle sperduta dell’Asia Centrale 
e ora siamo sposati, ma questa è un’altra storia!”. 
All’Orientale di Napoli cosa insegni?
“Tutte le iscrizioni di cui parlo sono in elamico, 
la lingua che insegno e nella quale mi sono spe-
cializzato a partire dalla laurea in Storia Orientale 
all’Università di Bologna con il professor Antonio 
Panaino. Tra l’altro, a Storia Orientale ho incon-
trato diversi persicetani, tra cui Paolo Ognibe-
ne, oggi uno specialista di caucasologia. Ho poi 
proseguito la mia formazione all’Orientale di 

Napoli, il più antico istituto di studi orientali in 
Europa e nel mondo. A Napoli collaboro da anni 
con il professor Adriano Valerio Rossi, specialista 
di antico persiano e con la professoressa Grazia 
Giovinazzo, ai quali devo tanto e da cui continuo 
tuttora a imparare”.
Che cos’è l’elamico e perchè si studia?
“L’elamico era una lingua parlata nell’Iran sud-oc-
cidentale dall’alba della storia (III millennio a.C.) 
al 500 a.C. circa, cioè fino a quando i persiani asso-
ciarono il loro nome alle fertili piane intermonta-
ne dell’Elam. Da allora solo la Bibbia ha trasmesso 
ininterrottamente la conoscenza di questa regione 
e del suo popolo e soprattutto della sua principale 
città, Susa, una delle più antiche del mondo a es-
sere stata sempre abitata. L’elamico è una lingua 
scritta in cuneiforme, ovvero tramite l’impressione 
di uno spigolo su argilla inumidita. Oggi insegnare 
una lingua morta e sepolta come questa può far 
sorridere ma con l’elamico si sono intesi centinaia 
di migliaia di individui per oltre due millenni. In 
Elam, e anche in Mesopotamia, verso il 3000 a.C. 
giunse a maturazione un processo iniziato millenni 
prima. Un processo al cui culmine oggi, anche se 
ancora per poco, ci siamo noi”. 
Di che processo stai parlando?
“Quello della specializzazione del lavoro: prima 
ogni uomo doveva impiegare tutta la propria 
giornata per trovare il modo di sfamarsi, poi capì 
che bisognava coordinarsi, suddividendo i com-
piti tra più persone e imparando a far meglio cia-
scun compito, velocizzando il lavoro. Un circolo 
virtuoso che continua a girare. Tutta l’arte, i libri, 
il cinema, la tecnologia di cui siamo circondati 
esiste grazie alla specializzazione del lavoro. Que-
sto straordinario processo, che ha trovato nelle 
città il luogo più adatto a esprimersi, fa sì che 
oggi qualcuno possa campare insegnando elami-
co all’università. Naturalmente un po’ a fatica e 
ancora per poco, viste le ristrettezze economiche. 
Però è così: su 7 miliardi di abitanti del pianeta 
Terra, quattro o cinque persone che insegnano 
elamico ci possono stare”.
Sono così in pochi a conoscere questa lingua?
“Negli ultimi anni ho fatto corsi ovunque mi 
hanno invitato e, grazie a bravissimi colleghi 
come Wouter Henkelman e Jan Tavernier, ora ci 
sono tanti studenti e appassionati che sanno cos’è 
l’elamico. Certo, a studiarlo a tempo quasi pieno 
e a insegnarlo siamo in pochi. In Italia, la mia è 

Alcuni mesi fa è comparsa sulla stampa 
italiana e internazionale la notizia di una 
sensazionale scoperta fatta da un gruppo di 
ricercatori italiani in iran: il ritrovamento 
di errori nelle antiche iscrizioni dei re 
achemenidi, che regnarono in persia dal Vi al 
iV secolo a.c. tra gli scopritori c’è un nome 
familiare, almeno per alcuni persicetani, 
quello di gian pietro Basello, cui abbiamo 
rivolto qualche domanda.

l’unica cattedra e lo dico consapevole che è un 
grande onore, e anche un impegno verso chi vie-
ne a studiare con me, a volte anche dall’estero. 
L’elamico è insegnato a Parigi, Louvain-la-Neuve, 
Chicago e in pochissime altre università con corsi 
occasionali. Sono molto contento di fare questo 
lavoro, dove studiare il passato è in fondo una 
scusa per capire meglio il presente e un modo per 
fare cultura”.
Cosa significa per te “fare cultura” oggi?
“La cultura è un concetto culturale - non vuol 
essere un gioco di parole - cioè legato alla cultura 
in cui si vive. Si parla tanto di identità europea 
o identità italiana, ma il concetto di identità ha 
senso ed è positivo solo in quanto riesce a vince-
re le forze centrifughe della società, perché stare 
insieme è difficile, ma allo stesso tempo necessa-
rio. Si possono mettere a punto ideologie come 
il nazismo che creano un’identità escludendo, 
oppure si può imparare a conoscere la diversità, 
facendo leva sulla curiosità innata dell’uomo. Al-
lora, forse, fare cultura significa creare occasioni 
per conoscere altro da sé, che sia l’antico Elam 
oppure il nostro nuovo vicino di casa. In tutti i 
casi è sempre una nostra ricostruzione e semplifi-
cazione, perché la cultura è fare ordine all’interno 
di una complessità perché noi abbiamo bisogno 
di ridurre la molteplicità che ci circonda a qual-
cosa di più maneggevole. Semplificare le cose nel 
modo giusto: questo è fare cultura. Così anche 
l’interesse per l’elamico può, nel suo piccolo, 
unire uno studioso iraniano e uno italiano. Per-
ché, non dimentichiamolo, l’uomo è curioso e 
la scrittura porta il fascino dell’immortalità. Per 
questo i sovrani achemenidi facevano scrivere il 
loro nome dappertutto. Così, quando qualcuno 
trova una tavoletta cuneiforme cerca qualcuno 
che gliela possa leggere... e a volte lo trova, ma 
ancora per poco”.

giAn pietRo BASeLLo AL LAVoRo Su unA deLLe 
iScRizioni eLAMiche (Viii sec. a.c. circa) di izeh



Il Don Chisciotte della Bassa

ProgEtti culturAli

In occasione della mostra “Un filo di ferro. L’arte 
di Mario Martinelli tra pittura e scultura” è stato 
pubblicato l’omonimo catalogo edito da “Ma-
glio Editore”.
La pubblicazione si apre con i contributi “Don 
Chisciotte della Bassa. Un comitato per la va-
lorizzazione della figura e dell’opera di Mario 
Martinelli” di Gaetano Piscopo, “Mario Marti-
nelli. Impennate fantastiche” di Beatrice Busca-
roli e “Mario Martinelli. Personale alla Galleria 
Il collezionista di Bologna” di Silla Zamboni. La 
parte centrale è dedicata invece alla riproduzio-
ne delle opere di Martinelli mentre biografia e 
bibliografia, a cura di Sara Accorsi, chiudono la 
pubblicazione. Il catalogo è in vendita al costo di 
10 euro; il ricavato andrà a sostegno del proget-
to di restauro della scultura “Don Chisciotte” di 
Mario Martinelli attualmente collocata in parco 
Pettazzoni. Tra i prossimi appuntamenti previsti 
nell’ambito del progetto, il 
25 ottobre è in programma 
un convegno letterario com-
posto da una prima parte ac-
cademica, curata da studiosi 
esperti della materia, a cui 
saranno invitati a partecipa-
re anche i ragazzi della scuo-
la secondaria di primo grado 
e della scuola superiore, e da 
una seconda parte partecipa-
tiva con tavoli di narrazione, 
interpretazioni, riflessioni 
sull’opera di Martinelli, sulla 
storia culturale locale e sui 
cambiamenti della società 
persicetana dagli anni Set-
tanta ad oggi.
All’iniziativa parteciperà an-
che Massimo Morisi, pro-
fessore di Scienza dell’ammi-
nistrazione presso la Facoltà 

di Scienze politiche dell’Università di Firenze, 
che illustra così il progetto: “L’idea alla base del 
convegno è quella di proporre una lettura del 
Don Chisciotte come metafora dello spirito che 
animava Mario Martinelli nel suo rapporto con 
la comunità persicetana, ma in quella sede si af-
fronterà anche il viaggio incerto e faticoso che 
quella comunità ha intrapreso verso un destino 
in cui segni antichi e scenari metropolitani ci 
interrogano sul se e sul come fare comunità per 
l’oggi e il domani a San Giovanni in Persiceto. 
Per questo il dibattito pubblico sarà aperto da 
una riflessione di studiosi giovani e anziani che 
provengono dalla scuola e dall’università, per 
essere poi sviluppato in una serie di laboratori 
che coinvolgeranno i cittadini di San Giovanni 
secondo un’antica tradizione persicetana di par-
tecipazione attiva alla vita comune nei momenti 
di maggiore trasformazione civile e politica”.
Nel frattempo il comitato “Don Chisciotte della 
Bassa” sta continuando a raccogliere fondi per il 
restauro della statua di parco Pettazzoni; nel caso 
si riuscisse a raccogliere le risorse necessarie in 
autunno potrebbero partire i lavori.
Tutti coloro che sono interessati posso-
no sostenere il progetto attraverso una do-
nazione sul conto corrente dedicato: Iban 
IT49W0707237060012000172259.

nel mese di giugno si è conclusa la mostra 
“un filo di ferro. L’arte di Mario Martinelli tra 
pittura e scultura” promossa dal comitato 
“don chisciotte della Bassa” ed è stato 
pubblicato il relativo catalogo. in autunno in 
programma un convegno letterario e appena 
le risorse lo consentiranno l’avvio dei lavori di 
restauro della scultura del don chisciotte. 
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La cultura non va in vacanza

muSEi

MUSEO ARCHEOLOGICO AMBIENTALE
l Mostre aperte fino al 30 giugno
“Sotto gli auspici dell’archeologia. Raffaele 
Pettazzoni: testi, documenti, reperti”, primo 
piano del Municipio, dal lunedì al venerdì ore 
9-18, sabato ore 9-13.
“Quattro passi nella centuriazione. Ricostru-
zione del paesaggio e dell’ambiente in età ro-
mana”, presso scuola “Mameli”, via Malpighi 2, 
dal lunedì al sabato ore 9-13.
l Aperture in occasione della Fira di ai
sabato 21 giugno, ore 20-23
domenica 22 giugno, ore 10-12 e 17-19
l E…state al museo,
proposte di laboratori estivi
Piccoli archeologi al lavoro! Il mestiere dell’ar-
cheologo e lo scavo stratigrafico. Ricostruiamo 
il passato! Laboratorio pratico per apprendere le 
operazioni di restauro necessarie per l’esposizio-
ne museale dei reperti. Pollini, semi e frutti… I 
reperti botanici ci raccontano la vita del passato. 
Tutti a caccia! Realizzazione di oggetti e strumen-
ti preistorici della vita quotidiana. I colori della 
preistoria. Riproduciamo le pitture rupestri con 
tecniche e colori dell’età preistorica. Con le mani 
in pasta: laboratorio del vasaio. Realizzazione di 
vasi e oggetti con forme e decorazioni dall’anti-
chità. Laboratorio di scrittura. Storia e tecniche 

delle principali scritture del mondo antico. Pos-
sibilità di percorsi personalizzati.
l Luglio e agosto
chiusura estiva della sede espositiva
Info: tel. 051.6871757, maa@caa.it,
www.museoarcheologicoambientale.it
MUSEO DEL CIELO E DELLA TERRA
Planetario
l Venerdì 27 giugno ore 21, Musica sotto le 
stelle a cura di Lucio Trevisi & C. (ingresso li-
bero).
l Venerdì 4 luglio ore 21, Nel prato e tra gli al-
beri… osservando le stelle, passeggiata notturna 
nell’orto botanico a cura Marco Cattelan.
l Venerdì 11 luglio ore 21, Il lato oscuro 
dell’Universo, conferenza a cura di Giuseppe 
Pupillo.
l Venerdì 18 luglio ore 21, Buchi Neri: i mostri 
del cielo, conferenza a cura di Giuseppe Pupillo.
l Venerdì 25 luglio ore 21, Il cielo estivo: piog-
ge di stelle e molto altro, conferenza a cura di 
Romano Serra.
l 10, 11 e 12 agosto, Persiceteidi 2014, aper-
tura straordinaria dell’osservatorio astronomico 
in occasione delle serate delle stelle cadenti (in-
gresso libero).
Info: tel. 051.827067, info@museocieloeterra.org,
www.museocieloeterra.org

A Persiceto le scarpe di Beli
bEnEficEnzA

Un gruppo di cittadini persicetani ha parteci-
pato all’asta online ed è riuscito ad aggiudicarsi 
le scarpe per la cifra di 8511 euro. In realtà 
sono stati raccolti 9010 euro; i contributi ar-
rivati ad asta conclusa saranno utilizzati per 
realizzare una teca o altro tipo di supporto per 
l’esposizione delle scarpe.
Nel frattempo, negli Stati Uniti, si stanno di-
sputando le finali del campionato di pallaca-
nestro Nba (National Basketball Association) 
che vedono contendersi il titolo le due squadre 

nell’ultimo numero di Altrepagine abbiamo 
accennato all’asta delle scarpe indossate da 
Marco Belinelli nella gara da 3 punti dell’All Star 
game che si è svolta a febbraio a new orleans.

Miami Heat e San Antonio Spurs, dove gioca 
Belinelli.
A settembre, in accordo con amici e famigliari 
di Marco, è in programma una festa per cele-
brare i suoi tanti successi. Questa sarà anche 
l’occasione per dare alle scarpe del campione 
persicetano una degna collocazione e per ren-
derle visibili a tutta la cittadinanza.

“DoN CHISCHIoTTE” DI MARIo MARTINELLI, PARCo PETTAZZoNI



Anpi Persiceto e coordinamento
Anpi Terred’acqua
Venerdì 25 luglio dalle 18 alle 23.30 in piazza 
del Popolo Tagliatellata per ricordare la fine 
del fascismo, come fece la famiglia Cervi il 25 
luglio 1943 a Gattatico. Pasta offerta dall’An-
pi, contributo libero richiesto per il secondo e 
le bibite. Intrattenimento con musica popo-
lare.
Avis San Giovanni in Persiceto 
Sabato 20 settembre dalle 19 in piazza del 
Popolo festa con consegna delle benemerenze 
ai donatori e spettacolo musicale a cura degli 
allievi della Scuola “Leonard Bernstein”. Info: 
via Roma 24 il mercoledì a la domenica ore 
11-12, tel. 051.6871611, 347.965736 o 328 
4042680.
A piedi scalzi
Da giugno a settembre, presso il parco delle 
piscine, Kettlebell training martedì e giovedì 
ore 19.30-20.30 e ginnastica dolce per tutte 
le età il giovedì ore 18.30-19.30. Info: tel. 
051.823111.
Bocciofila Persicetana
Giovedì 25 settembre dalle 20.30 “Master re-
gionale” a cui parteciperanno i primi 8 di ogni 
categoria (a-b-c-d).
Dipetto
Domenica 21 settembre dalle ore 7 presso il 
ristorante “La capannina”, in via Magellano, 

13° Maratonina del pesco organizzata in col-
laborazione con Asd Persicetana Podistica e 
progetto “Susan G. Komen Italia” (donne in 
rosa). Dal 24 al 29 settembre raccolta iscrizio-
ni per “Race for the cure” che si terrà il 30 set-
tembre a Bologna. Info: cell. 349.56 59 744, 
dipettosgp@gmail.com
Centro Tennis Persiceto
Dal 23 luglio al 3 agosto, presso la sede in 
via Cappuccini 1, 14° torneo open singolare 
maschile con la partecipazione di giocatori 
di livello nazionale. Info: tel. 051.824425 o 
338.6558066.
Gruppo Novantassete Arts
Da fine settembre, presso la sede di via Mar-
coni 26/b, ore 19.30-21.30 corso di pittura 
ad olio, ore 20.15-22.15 corso di pittura ad 
acquerello. In occasione della Fiera d’autunno, 
dal 26 al 28 settembre, “I colori dell’autunno”, 
mostra di opere inedite dei soci del gruppo 
(ore 10-12 e 16-22, luogo da definire). Info: 
tel. 328.2261741, www.97arts.sitonline.it 
Gruppo Scout
Da settembre in via Castagnolo 130 ripre-
sa delle attività e delle iscrizioni (dalla prima 
media in poi). Ogni mese si svolgono 3-4 ri-
unioni (il sabato pomeriggio e/o la domenica 
mattina) e un fine settimana all’aperto.
Info: cell. 377.2602329, pattugliar@libero.it, 
su Facebook scout.sangio.persiceto

Il divenire
Nei martedì di giugno, luglio e settembre dalle 
18.50 alle 20 presso il centro sportivo corso di 
bioenergetica nel parco: respirazione, radicamen-
to, movimenti per distendere il corpo e lasciar 
andare lo stress. In caso di maltempo si svolgerà 
in una saletta privata. Sempre di martedì, dalle 
21 alle 23, incontri di meditazione per promuo-
vere la propria crescita personale. Info:
www.libertaemozionale.it, tel. 347.6366322.
Il Punto Antico
Dal 13 al 24 giugno nella chiesa di Sant’Apolli-
nare, in via Sant’Apollinare 4, 19ª mostra di rica-
mi: ore 9.30-12.30 e 15-18, venerdì, sabato e do-
menica chiusura posticipata alle 23. Tutti i giorni 
in mattinata laboratori di ricamo. Dal 10 settem-
bre riprendono i corsi di ricamo in via Rambelli 
26/b: puntoantico, aemilia ars, reticello, sfilatu-
re, ars panicalensis, tombolo, macramè, chiac-
chierino e filet modano. Info: 334.1141815, 
info@ilpuntoantico.it, www.ilpuntoantico.it
Koinonia 
Martedì 11 giugno ore 21 al teatro Fanin saggio 
di danza “Peter Pan, l’eterno bambino”.
La stalla
“Fili... amore e fantasia”: è possibile iscriversi ai 
corsi di uncinetto, maglia, tessitura, patchwork, 
taglio e cucito, modellistica, moulage rivolti a 
grandi e piccoli. I corsi, che utilizzano anche 
materiale di recupero, partiranno da ottobre in 

via Marconi 26 (Casa del volontariato) in orario 
pomeridiano e serale; giornate da definire a se-
conda dei partecipanti. Info: tel. 339.3766557 
o 349.5659744.
Regala un sorriso - Le capriole
Sabato 6 settembre dalle 16 alle 19 in via Ein-
stein 67 festa di riapertura a ingresso gratuito.
Società dilentantistica ciclistica
“G. Bonzagni”
Domenica 3 agosto dalle 14.30 alle 19 a Deci-
ma gara ciclistica per atleti esordienti dai 13 ai 
16 anni: 11° Gran Premio Città di Decima - 11° 
Trofeo Minelli - 13° Trofeo Poliform - 10° Me-
morial Davide Galavotti - 24° Trofeo Termoi-
draulica Ottani (3 gare divise per anno di età). 
Domenica 21 settembre dalle 9.30 alle 12 segui-
rà il 26° Trofeo Termoidraulica Forni - 3° Trofeo 
Millennium Bar, gara ciclistica dai 7 ai 12 anni 
sul circuito della zona artigianale, con la parteci-
pazione di atleti provinciali, regionali e da fuori 
regione. 
Unione Polisportiva Decima
Domenica 6 luglio alle 8.30 presso il parco Sa-
centi di Decima partenza della Camminata del 
cocomero; tre percorsi, da 11, 7 e 3 km. Costo 
iscrizione € 2,00.
Wwf Terre d’Acqua 
Domenica 21 settembre alle ore 15 presso l’orto 
botanico in via Baciadonne Festa dell’ambiente. 
Info: tel. 349.8114511.

w w w . c o m u n e p e r s i c e t o . i t

agenda persicetana
San giovanni in Persiceto 

giugno 2014 - settembre 2014
altrepagine

associazioni

 Fira di Ai 2014
l Venerdì 20 giugno dalle ore 20 cor-
so Italia, EcoLogicaMente, fiera del benessere;
piazze Garibaldi, Sassoli e Pettazzoni, Salta nel-
lo Sport, esibizioni e dimostrazioni sportive a cura 
delle associazioni sportive locali; piazza Cavour, 
Corte degli artisti, mercato dell’artigianato artistico;
ore 21, piazza del Popolo, concerto dei FEV Rock 
Folk dalla bassa.
l Sabato 21 giugno tutto il giorno, cor-
so Italia, EcoLogicaMente, fiera del benesse-
re; piazza Cavour, Corte degli artisti, mercato 
dell’artigianato artistico; ore 20.30, piazza del 
Popolo, arrivo della processione per gli addobbi; 
dalle ore 20, piazze Garibaldi, Sassoli e Pettazzoni, 
Salta nello Sport, esibizioni e dimostrazioni sporti-
ve a cura delle associazioni sportive locali; ore 21, 

piazza del Popolo, concerto della Banda di Pergine 
Valsugana, cerimonia in occasione del gemellaggio 
tra il Comune di Pergine e il Comune di Persiceto.
l Domenica 22 giugno tutto il giorno corso Ita-
lia, EcoLogicaMente, fiera del benessere; piazza Ca-
vour, Corte degli artisti, mercato dell’artigianato 
artistico; dalle ore 20, piazze Garibaldi, Sassoli e 
Pettazzoni, Salta nello Sport, esibizioni e dimo-
strazioni sportive a cura delle associazioni sporti-
ve locali; ore 21, piazza del Popolo, Pompieropoli.
l Lunedì 23 giugno ore 21, Collegiata di San Gio-
vanni Battista, Concerto di San Giovanni con “I 
Ragazzi Cantori”.
l Martedì 24 giugno ore 17, piazza del Popolo, 
Persiceniamo, l’eccellenza culinaria persicetana in 
piazza.

 Agenda
l Da sabato 21 a martedì 24 giugno, centro 
storico, Fira di ai: concerti, spettacoli, mostre, 
mercati e tanto altro (vedi programma a fian-
co).
l Martedì 24 e mercoledì 25 giugno, ore 21, 
cinema Giada, “We are the best”, proiezione 
nell’ambito della rassegna “Film&Film”.
l Dal 4 al 13 luglio, parco Sacenti, San Mat-
teo della Decima, La cucombra, sagra del co-
comero e del melone.
Info: www.carnevaledidecima.it
l Sabato 12 e domenica 13 luglio, santuario 
di Santa Clelia, Le Budrie, festa di Santa Cle-
lia Barbieri. Info: www.santuarioclelia.it
l Da domenica 20 a domenica 27 luglio, 
parco della scuola d’infanzia “Sacro Cuore”, 

Decima, viale del Cimitero, Festa di Sant’An-
na e 66ª Fiera del libro, con esposizione e 
vendita di libri, gastronomia tipica, musica dal 
vivo, spettacoli e area giochi per bambini. Info: 
http://parrocchiadecima.altervista.org/
l Venerdì 15 agosto, centro sportivo di via 
Castelfranco, “Ferragosto insieme”, musica, 
giochi, sorprese e tanto divertimento per gli 
over 70, a cura di Auser, Spi-Cgil e centro so-
ciale “La stalla”.
l Sabato 27 settembre, ore 18, Teatro comu-
nale, premiazione del Settimo Trofeo “Città 
di San Giovanni in Persiceto” promosso dal 
circolo fotografico “Il Palazzaccio” nell’ambito 
dell’8° Concorso Nazionale Audiovisivi Foto-
grafici Digitali organizzato dalla Fiaf.



La social map raccoglie in un’unica mappa pun-
ti di incontro, spazi fruibili e di interesse per 
i giovani ma non solo, nell’ambito dei sei co-
muni che costituiscono l’Unione Terred’acqua 
- Anzola, Calderara, Crevalcore, Persiceto, Sala 
e Sant’Agata Bolognese - ed è il risultato di una 
ricognizione fatta in sinergia tra giovani, facili-
tatori e tecnici dei Comuni.
L’idea è nata a fine 2012 durante l’incontro 
tra i rappresentanti dei Forum giovani e di 

associazioni giovanili dei sei comuni. Tra le 
aspettative e i bisogni emersi in quell’occasio-
ne c’era appunto una mappatura delle risorse 
e degli spazi dedicati ai giovani sul territorio. Il 
link alla social map è accessibile dai siti dei sei 
comuni - per San Giovanni vedi www.comu-
nepersiceto.it/aree-tematiche/giovani. I luoghi 
evidenziati nella mappa sono stati divisi in tre 
macro-categorie: aggregazione e servizi (cen-
tri giovani, oratori, sale polivalenti), musica e 
cultura (teatri, musei, biblioteche, ecc.), sport 
e spazi all’aperto (parchi, palestre e impianti di 
vario tipo).
è stata pensata come uno strumento facilmen-
te accessibile e modificabile nel tempo, perché 
possa essere costantemente aggiornato. Se co-
nosci un luogo non citato nella mappa scrivi a 
facilitatori.terredacqua@terredacqua.net

Suoni in un gruppo, ma non sai dove andare 
per fare le prove? cerchi un libro, ma nella 
biblioteca che già conosci non è disponibile? 
hai voglia di organizzare una partita a 
calcetto o a basket, ma non sai dove sono 
gli impianti sportivi? È finalmente on line la 
“social map di terred’acqua”! 

Punti d’incontro

 concorSo fotogrAfico: ScoPri l’EuroPA in “tErrEd’AcquA”

in vista della seconda edizione del 
“giù di festival”, che si terrà a set-
tembre, l’unione “terred’acqua” invi-
ta i giovani fino ai 30 anni a parteci-
pare al concorso fotografico “instant 
europe. Scopri un po’ di europa in 
terred’acqua”.
L’iniziativa invita a raccontare attra-
verso immagini tutto ciò che è presente nel ter-
ritorio di terred’acqua in qualche modo legato al 
tema dell’europa. La partecipazione al concorso è 
gratuita, aperta a tutti i giovani entro i 30 anni di 
età (alla data del 31 luglio 2014) e residenti in uno 
dei sei comuni dell’unione (Anzola, calderaia, cre-
valcore, persiceto, Sala e Sant’Agata Bolognese).
Sono ammesse fotografie in bianco e nero o a co-
lori, esclusivamente in formato jpeg (.jpg) e con 

una risoluzione di almeno 300 dpi. Le 
foto devono essere inviate entro il 31 
luglio 2014 all’indirizzo e-mail faci-
litatori.terredacqua@terredacqua.
net fino ad un massimo di 3 per ogni 
partecipante. Le immagini pervenute 
verranno di volta in volta pubblicate 
sulla pagina Facebook Instant Eu-

rope dove sarà possibile votarle. ogni mese, alla 
foto che riceverà più “Mi piace” verrà assegnato 
in premio un buono da 50 euro utilizzabile presso 
alcuni esercizi commerciali del territorio. ci sarà 
poi un premio finale - una Smart box valida per un 
weekend per due persone in una capitale europea 
- per la foto che complessivamente avrà ricevuto 
più “Mi piace” durante l’intero svolgimento del 
concorso.

Ecco le proposte dei centri di formazione 
presenti a Persiceto. Il Fomal “Centro Fanin” 
organizza due corsi per le figure professionali 
di operatore della ristorazione (cucina, pastic-
ceria, sala, bar) e operatore amministrativo-se-
gretariale ad indirizzo informatico (formazione 
digitale innovativa, con un tablet a disposizione 
di ogni allievo). I corsi sono rivolti a ragazzi da 
15 a 18 anni, hanno durata biennale - da set-
tembre 2014 a giugno 2016 - e prevedono uno 
stage in azienda. 
Sempre per la fascia 15-18 anni, il centro di 
formazione “Futura” attiverà due corsi per le 
seguenti figure professionali: operatore di si-
stemi elettrico-elettronici (assemblaggio ed in-
stallazione di dispositivi e impianti elettrici ed 
elettronici) e operatore meccanico (lavorazioni 

meccaniche e utilizzo di macchine utensili tra-
dizionali e a controllo numerico). Per gli allievi 
provenienti dalla scuola secondaria di secondo 
grado (scuola superiore) i corsi sono della dura-
ta di 2000 ore di cui 720 di stage, previa veri-
fica delle competenze in ingresso. Per gli allievi 
provenienti dal terzo anno di scuola seconda-
ria di primo grado (scuola media), in ritardo 
nell’acquisizione del titolo di licenza media e 
a rischio di abbandono, sono previsti percorsi 
personalizzati della durata di 3000 ore di cui 
minimo 1000 ore di stage. Le lezioni, costituite 
prevalentemente da attività pratiche, si svol-
geranno in orario diurno da settembre 2014 
a giugno 2017. In entrambi i centri di forma-
zione insegnanti e tutor accompagneranno i 
ragazzi in modo personalizzato e li aiuteranno 
ad inserirsi nel mondo del lavoro o, se lo vor-
ranno, a rientrare nella scuola superiore con il 
riconoscimento del percorso formativo svolto.
Per informazioni: Fomal Centro “G. Fanin”, 
piazza Garibaldi 3, tel. 051.821417, segrete-
ria@centrofanin.it, www.fomal.it - Futura, via 
Bologna 96, tel. 051.6811411, info@cfp-futu-
ra.it, www.cfp-futura.it

A settembre partiranno diversi corsi di 
formazione presso i centri Fomal e Futura 
di persiceto, con proposte interessanti per 
i ragazzi che non vogliono proseguire gli 
studi nella scuola superiore ma che devono 
comunque assolvere l’obbligo di istruzione 
fino ai 18 anni.

formAzionE

Pensa al futuro
 Arriva la “Social map”

 fiSiclAb

Ad aprile in via guardia nazionale 15, presso la casa 
del Volontariato, è stata inaugurata la nuova sede 
del “FisicLab”, laboratorio di storia e didattica della 
Fisica, realizzato con la collaborazione del Museo di 
Fisica dell’universitá di Bologna. È la sezione del lo-
cale Museo del cielo e della terra dedicata a far co-
noscere a studenti e visitatori le leggi fondamentali 
della natura che stanno alla base di tutti i fenomeni 
che avvengono nel mondo che ci circonda.
info: www.fisiclab.it - Facebook > Fisiclab

FESTA PER L’INAuGuRAZIoNE DELLo SPAZIo GIovANI IN vIA Iv NovEMBRE


