
comuni limitrofi, per l’alto livello di servizi. Po-
trei parlare di sociale, d’ambiente, di sport e cul-
tura ma vorrei concentrarmi in particolare sulla 
scuola. Da dieci anni a questa parte - prima con 
il sindaco Marani e ora con Mazzuca - abbiamo 
investito nelle scuole 20 milioni di euro, di cui 
6 solo per l’intervento di restauro e risanamento 
conservativo alla scuola primaria Quaquarelli che 
inaugureremo a settembre».

Presentato il Bilancio di previsione 2015

FINANZE COMUNALI

Come definirebbe il bilancio presentato al 
Consiglio comunale il 26 maggio? 
«Un bilancio di resistenza. Da sette anni ormai i 
trasferimenti statali si riducono costantemente e 
per quest’anno parliamo di un milione e cento 

mila euro. Per gli ammi-
nistratori locali far qua-
drare i conti è un’impresa 
sempre più ardua. Ma 
anche quest’anno ce l’ab-
biamo fatta».
In che modo ci siete ri-
usciti?
«Innanzitutto razionaliz-
zando il più possibile le 

Nel Consiglio comunale dello scorso 26 
maggio è stato presentato il bilancio di 
previsione 2015. Il vice sindaco e assessore 
al bilancio Tommaso Cotti ha annunciato che, 
nonostante le minori entrate da parte dello 
Stato, sarà mantenuta la quantità e qualità 
dei servizi.

OSPEDALE

SEGUE A P. 2 SEGUE A P. 2

> Renato Mazzuca
Sindaco di Persiceto

Sebbene abbia ormai una 
decennale esperienza all’in-
terno dell’amministrazione 
pubblica, da infermiere 
in aspettativa sono molto 
vicino alle tematiche che 
riguardano la mia profes-
sione. Negli ultimi anni 
ho potuto constatare come 

l’eccellente sistema della sanità pubblica emiliano-
romagnola sia sempre più in affanno. I tagli operati 
dalla Regione negli ultimi anni in questo settore sono 
stati sempre più consistenti fino ad arrivare alle ulti-
me decisioni dell’Ausl che mi hanno fatto decidere per 
le dimissioni da presidente del Distretto socio-sanitario 
Pianura Ovest. La goccia che ha fatto traboccare il vaso 
è stata la politica di accorpamento estivo (da giugno a 
settembre) decisa per il nostro Distretto. Una scelta che 

Sanità pubblica,
questa sconosciuta

spese affinché le minori risorse a nostra disposi-
zione impattassero il meno possibile sui cittadini; 
non abbiamo potuto evitare, tuttavia, per mante-
nere inalterato l’attuale livello di servizi, di agire 
moderatamente sulla leva fiscale. Un intervento 
che comunque porta la nostra tassazione sotto il 
livello della tassazione di Bologna ed in linea con 
gli altri comuni di Terred’acqua».
Salvaguardare i servizi anche a costo di un lieve 
aumento delle tasse, quindi?
«Persiceto si è sempre distinto, anche rispetto ai TOMMASO COTTI
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SEGUE DA P. 1 SEGUE DA P. 1

ritengo sbagliata nel metodo e nel merito. Prima di 
tutto, a noi sindaci la comunicazione del piano ferie 
è stata data praticamente a cose fatte. Un metodo 
che nei prossimi mesi fa presagire vi saranno, da 
parte delle aziende sanitarie, interventi draconiani 
su tutti i distretti, in virtù delle normative Balduzzi 
e Lorenzin. In secondo luogo, mi preoccupa l’enti-
tà e la durata delle chiusure previste. È infatti in 
gioco la tenuta complessiva del sistema dei servizi 
e per il nostro Distretto quest’estate sarà triplicata 
la riduzione del numero di giorni/letto dell’anno 
precedente. Per entrare un po’ più nel merito dell’ac-
corpamento estivo, devo prendere tristemente atto di 
una diminuzione dei posti letto, da 20 a 8, della 
medicina riabilitativa dell’ospedale di Persiceto, a 
cui pervengono pazienti dall’intera provincia. E se 
la soluzione proposta dall’Ausl per sopperire a questi 
tagli è quella di utilizzare la sanità privata accre-
ditata, la mia risposta è negativa. Pur non avendo 
nulla contro il privato, la proporzione deve essere 
sempre a vantaggio del pubblico vista la professiona-
lità e la tecnologia su cui si basa. Se il buongiorno si 
vede dal mattino e questi sono i presupposti delle li-
nee strategiche regionali sulla sanità, di fatto sempre 
più privatizzata, io non ci sto. A combattere questa 
battaglia non sono solo. Hanno manifestato il pro-
prio sostegno alla causa colleghi sindaci, i sindacati, 
il partito democratico ed il comitato consultivo mi-
sto distrettuale. Ma non mi basta aver riportato il 
tema al centro del dibattito politico. Ora attendo 
atti concreti da parte dell’Ausl.

Sanità pubblica... Presentato il Bilancio...
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Quali sono le novità in termini di tributi 
comunali?
«È previsto l’aumento dell’Addizionale Irpef 
comunale dallo 0,75 allo 0,80%, aumentano 
le aliquote Imu relative: alle abitazioni conces-
se in uso gratuito a parenti ed affini (si passa 
dal 6,20 al 8,20 per mille), ai terreni agricoli (si 
passa dal 8,50 al 10 per mille), ai fabbricati del-
le imprese (che passano dal 9,90 al 10,60‰).
Per quanto riguarda la Tasi, che si applica solo 
sulle abitazioni principali ed assimilate, è stata 
aumentata l’aliquota dal 2,5 al 3,3‰, confer-
mando le detrazioni dell’anno precedente (20 
euro per ogni figlio convivente sotto i 26 anni, 
70 euro per chi ha un Isee sotto i 15 mila euro, 
20 euro per i nuclei famigliari che hanno al 
loro interno un invalido al 100%) e preveden-
do un nuovo sistema di detrazioni a scaglioni 
in proporzione alla rendita catastale possedu-
ta dal contribuente, in modo che alle rendite 
catastali più basse corrisponda una detrazione 
più alta. Ciò si tradurrà, per i fabbricati con 
valore catastale più basso in una diminuzio-
ne dell’imposta rispetto all’anno precedente, 
mentre un aumento proporzionale per quelli 

La Sanità partecipata

COMITATO CONSULTIVO MISTO

I Comitati Consultivi Misti (Ccm) sono orga-
nismi di partecipazione dei cittadini per il con-
trollo della qualità dei Servizi Sanitari dal lato 
dell’utente. Sono composti da rappresentanti 
delle Associazioni di volontariato, rappresen-
tanti delle Organizzazioni a tutela dei diritti del 
malato, dal sindacato dei pensionati e da rap-
presentanti dell’Ausl. I compiti loro assegnati 
sono assicurare i controlli di qualità dal lato del-

la domanda, soprattutto con riferimento ai per-
corsi di accesso ai Servizi; individuare indicatori 
di qualità dei Servizi dal lato dell’utenza; racco-
gliere e analizzare le segnalazioni di disservizio.
Anche la Regione Emilia Romagna ha indivi-
duato i Ccm come gli organismi per lo svol-
gimento delle funzioni di tutela dei diritti 
dei cittadini e ad oggi quelli regionali sono 6 
tra cui quello della Pianura Ovest - Persiceto.  
Riguardo alla decisione dell’Ausl di Bologna 
di ridurre i servizi sanitari presso l’Ospedale di 
Persiceto nel periodo estivo anche il comitato 
consultivo misto distrettuale competente al no-
stro territorio ha recentemente espresso contra-
rietà e preoccupazione. In una nota ufficiale del 
maggio scorso, Anna Filippini, presidente del 
Ccm della Pianura Ovest - Persiceto ha infatti 
chiesto che “che il Ccm e il direttore del Di-
stretto verifichino settimanalmente la situazione 

sull’andamento dei ricoveri e in caso di necessità 
di altri posti letto, si trovino le soluzioni a livel-
lo territoriale affinché i pazienti non debbano 
essere trasferiti in altre strutture con notevoli 
disagi; che i tempi di riduzione dei servizi ospe-
dalieri durante il periodo estivo siamo ricondot-
ti a quelli dell’anno precedente: dai 120 giorni 
previsti per il 2015 ai 60 giorni del 2014; che 
la Regione Emilia Romagna, i Comuni e la Di-
rezione Ausl si confrontino sul Piano Sanitario 
regionale”.

con le rendite elevate».
Sono previsti aumenti per le tariffe dei ser-
vizi comunali?
«Anche per l’anno 2015 non verrà praticato 
alcun aumento di tariffa per servizi a domanda 
individuale. Per quanto riguarda la Tari, cioè 
la tassa relativa al servizio di raccolta e smalti-
mento rifiuti, è previsto un aumento contenu-
to a causa dell’aumento delle spese di conferi-
mento in discarica».
Sul piano degli investimenti invece cosa 
proponete?
«Per quel che riguarda gli investimenti, sul ver-
sante dei Lavori pubblici, è stata data priorità 
al finanziamento dei lavori di manutenzione 
straordinaria di impianti sportivi (palestra via 
Castelfranco, Mezzacasa, palazzetto Muzzi-
nello) e alla costruzione di due nuove sezioni 
di scuola dell’infanzia statale presso la scuola 
Romagnoli. È previsto inoltre il restauro e ri-
sanamento conservativo dell’ex chiesa di San 
Francesco. Nell’ambito della Mobilità sosteni-
bile è poi in programma la realizzazione della 
ciclabile sull’ex tracciato ferroviario Bologna-
Verona».

La Legge prevede specifiche forme di 
partecipazione delle organizzazioni dei 
cittadini e del volontariato impegnato nella 
tutela del diritto alla Salute.
A questa attività sono deputati i Comitati 
consultivi misti. Il Comitato del distretto 
Pianura Ovest-Persiceto si è recentemente 
espresso sulla riduzione dei servizi sanitari 
dell’Ospedale di Persiceto.

 TRIBUTI E SCADENZE
A San Giovanni in Persi-
ceto sia l’Imu che la Tasi 
sono suddivise in due 
rate, con scadenza di pa-
gamento il 16 giugno e il 
16 dicembre. 
La Tasi è dovuta esclu-
sivamente per le abita-
zioni principali e quelle 
equiparate (oltre alle 
relative pertinenze), 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 pa-
gamento sia della Tasi che dell’Imu. Sono esenti 
dall’Imu anche i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita e non lo-
cati e i fabbricati rurali ad uso strumentale. In 
attesa dell’approvazione del Bilancio in Consiglio 
Comunale, il versamento dell’acconto Imu 2015 va 
effettuato in base alle aliquote relative all’anno 
2014 mentre per la prima rata della Tasi 2015 si 
versa in base all’aliquota del 2,5 per mille e alle 
detrazioni relative all’anno 2014. Dal sito web del 
Comune è possibile accedere a un programma di 
calcolo online per entrambi i tributi.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare le 
pagine dedicate a Imu, Tasi e Tari sul sito del Co-
mune www.comunepersiceto.it oppure contattare 
l’Ufficio Tributi al numero 051.6812940 o scriven-
do a tributi@comunepersiceto.it

OSPEDALE DI PERSICETO
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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 (comparto Cavamento-Zoia) e ad 
ampliarla ulteriormente quest’anno includendo 
anche le zone artigianali situate a Sud Est e Sud 
Ovest del capoluogo.
Il servizio, gestito anche quest’anno da operatori 
di “Sustenia” (provvisti di tesserino di riconosci-
mento), è partito nel mese di maggio e proseguirà 
con 5 successivi passaggi a cadenza mensile fino 

a settembre. La quota di contributo volontario 
(ma senza il quale il servizio non potrebbe più 
essere garantito), per le famiglie che beneficeran-
no del trattamento, avvisate tramite lettera, è per 
quest’anno di 30 euro. Per il versamento sono 
previste le seguenti modalità di pagamento: bol-
lettino postale distribuito in occasione del primo 
turno di trattamento; versamento diretto presso 
la Tesoreria Comunale- Carisbo filiale S.G. in 
Persiceto; bonifico bancario sul conto corrente 
IT61L0638502437100000300280.
Per chiarimenti i cittadini possono contattare 
l’Urp del Comune al n. verde 800.069678 oppure 
il Servizio Ambiente al n.051.6812844/46/49 o 
gli operatori di “Sustenia” al 337.1020811.

Partiti i lavori di bonifica nell’area “Ex Razzaboni”

AMBIENTE

L’inizio della vicenda relativa all’area ex Razzaboni 
(la discarica che si trova tuttora in via Samoggia 26) 
risale al 2001 quando, sulla proprietà privata del 
signor Luca Razzaboni originariamente adibita ad 
impianto di stoccaggio e recupero di materiali iner-
ti, vengono rinvenute 16.000 tonnellate di fanghi 
industriali inquinanti conferiti illecitamente. L’am-
ministrazione comunale di Persiceto da subito si 
attiva, insieme a Provincia ed enti preposti alla vigi-
lanza territoriale (Arpa, Noe, Corpo Forestale dello 
Stato, Ausl), per chiedere al privato lo smaltimento 
rifiuti fino a costituirsi parte civile nel procedimento 
a carico di Luca Razzaboni. Il proprietario dell’area 
viene poi condannato nel 2009 per “attività orga-
nizzata per traffico illecito di rifiuti”, reato che nel 
frattempo cade però in prescrizione. Dopo varie vi-
cende che hanno procrastinato per anni l’adozione 

di un intervento risolutivo, a maggio sono iniziati i 
lavori per la bonifica dell’area, il cui primo stralcio è 
stato affidato ad Herambiente, per un importo di 3 
milioni e 600 mila euro. A completamento dell’in-
tervento si attende poi lo stanziamento di 3 milioni 
e 360 mila euro che la Regione ha chiesto al Mi-
nistero dell’Ambiente. L’obiettivo, una volta termi-
nato questo primo stralcio, è quello di completare 
l’intervento di rimozione delle sorgenti inquinanti 
anche sulla restante parte di area Mise (Messa In 
Sicurezza Emergenza) interessata dai rifiuti coperti 
con i teli ed effettuare gli eventuali ulteriori inter-
venti di bonifica che si rendessero necessari. L’area 
però nel frattempo è stata inserita in una procedura 
di infrazione europea sulle discariche abusive, per 
la quale l’Italia è stata condannata al pagamento di 
una penale significativa che potrà ridursi progressi-
vamente solo a completamento delle bonifiche.
“L’amministrazione comunale - dichiara il sindaco 
Renato Mazzuca - nonostante le annose lungaggini 
burocratiche, è riuscita a far partire i lavori per la 
messa in sicurezza di una prima parte dell’area ex 
Razzaboni, per una superficie pari al 90 per cento 
del sito. Un intervento da 3,6 milioni di euro, risor-
se che il Comune ha ricevuto dalla Regione alla qua-
le abbiamo chiesto i rimanenti 3 milioni e 360 mila 
euro. Finanziamenti che l’assessore regionale Paola 
Gazzolo ha già richiesto al Ministero dell’Ambiente 

Sono partiti a fine maggio i lavori di messa in 
sicurezza nell’area “ex Razzaboni”, la discarica 
contenente rifiuti pericolosi e per questo 
posta sotto sequestro dal Corpo Forestale 
dello Stato nel 2001. Dei circa 7 milioni di euro, 
necessari per la completa rimozione dei rifiuti, 
il primo stralcio di 3 milioni e 600 mila euro è 
già stato affidato mentre per il secondo di 3 
milioni e 360 mila euro la Regione ha chiesto 
stanziamento al Ministero dell’Ambiente. 

per completare l’opera. Tengo a sottolineare, come 
ho fatto recentemente anche durante un incontro 
pubblico su questa vicenda, che in questi anni l’area 
è sempre stata sotto costante controllo delle autori-
tà competenti, che non hanno mai rilevato alcuna 
pericolosità per la cittadinanza, né per l’ambiente 
circostante. I valori rilevati hanno mostrato un in-
quinamento della falda superficiale che nel corso de-
gli anni si è comunque mantenuto confinato entro 
il sito in quanto i valori rilevati esternamente a volte 
hanno superato i valori limite ma non sono mai stati 
considerati preoccupanti dagli enti preposti alla tu-
tela della salute pubblica”. 
Sulla vicenda si è tenuto a maggio un incontro pub-

blico promosso da Legambiente delle Terred’acqua e 
patrocinato dal Comune. Per l’occasione sono in-
tervenuti Paola Gazzolo, assessore all’ambiente della 
Regione Emilia Romagna, Renato Mazzuca, sinda-
co di San Giovanni in Persiceto, Giuseppe Giove, 
comandante regionale Corpo Forestale dello Stato, 
Giorgio Zampetti, responsabile Ufficio scientifico 
Legambiente, Giovanna Biagi, Arpa sezione provin-
ciale di Bologna e Valerio Bonfiglioli, dirigente Area 
Governo del Territorio del Comune di Persiceto. 
L’incontro è stato condotto e moderato da Marisa 
Albanese, presidente Legambiente delle Terred’Acqua 
e molti cittadini sono intervenuti con domande a 
cui hanno risposto i vari relatori.

Cittadini in rete contro la Zanzara Tigre

PREVENZIONE SANITARIA

L’Amministrazione Comunale in collaborazione 
con “Sustenia” ripropone il progetto sperimen-
tale presentato nei tre anni passati per migliorare 
i risultati del proprio piano di lotta alle zanzare. 
L’arrivo della Zanzara Tigre (Aedes albopictus) ha 
cambiato le modalità di lotta alle zanzare: mentre 
la Zanzara Comune si riproduce principalmente 

in fossi e canali, la Zanzara Tigre predilige picco-
le raccolte d’acqua artificiali diffuse in ambiente 
urbano. Nonostante il Comune provveda a trat-
tamenti sulle aree pubbliche e sui canali, fornisca 
gratuitamente ai cittadini il prodotto per il tratta-
mento nei tombini privati e metta a disposizione 
tecnici specializzati per sopralluoghi a domicilio, 
la partecipazione attiva è stata sinora scarsa e gli 
effetti su ampia scala insufficienti. Alla luce di que-
ste valutazioni l’Amministrazione già nel 2012 ha 
deciso di affiancare al trattamento sulle aree pub-
bliche un progetto sperimentale di trattamento 
sulle aree private. Inizialmente è stata individua-
ta un’area circoscritta (vie Cento, Accatà, Sasso, 
Vecchia Zenerigiolo, Biancolina) e qui sono stati 

In vista dell’estate anche quest’anno il 
Comune si fa promotore insieme a “Sustenia” 
del progetto “porta a porta” contro la 
Zanzara Tigre nelle aree private. Alle zone 
già trattate negli anni scorsi quest’anno 
si aggiungono le due aree artigianali di 
Persiceto.

I LAVORI NELL’AREA EX RAZZABONI



SERVIZI COMUNALI

Attualmente gli uffici Urp e Anagrafe presso il 
Centro civico di Decima sono aperti il lunedì 
e il venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e il mer-
coledì su appuntamento.
Si tratta di una scelta organizzativa tempora-
nea, introdotta a maggio e prevista fino al 30 
settembre, che si è resa necessaria per riparti-
re il personale in servizio fra i vari uffici vista 
l’impossibilità di sostituire in tempi rapidi i 
pensionamenti.
Da quest’anno, infatti, per le assunzioni a 
tempo indeterminato vi è l’obbligo di attin-
gere al personale in soprannumero della Città 

metropolitana (ex Provincia) ma a tutt’oggi i 
processi di mobilità per ricollocare i dipen-
denti sono bloccati. 
Essendo l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
e l’Anagrafe-Stato civile servizi fondamenta-
li nel rapporto con i cittadini, verrà fatto il 
possibile per ripristinare orari di apertura più 
estesi a partire da ottobre.
Si ricorda inoltre che da mercoledì 1 luglio a 
lunedì 31 agosto anche altri uffici rispetteran-
no un orario di apertura ridotto.
L’Ufficio Relazioni col Pubblico del capoluo-
go sarà aperto solo dalle 8.30 alle 13, mentre 
Anagrafe e Stato Civile del capoluogo saran-
no aperti al pubblico solo dalle ore 8.30 alle 
12.30 con chiusura per tutta la giornata del 
martedì.
Dal 16 luglio al 31 agosto compresi la Biblio-
teca “G.C. Croce” sezione 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 10 a sabato 22 agosto com-

Modalità per il consenso donazione organi

TERRED’ACQUA

In caso di ritiro o rinnovo della carta d’identi-
tà presso l’Ufficio Anagrafe, anche a Persiceto 
a breve sarà possibile chiedere il modulo per 
esprimere la propria volontà sulla donazione 
di organi e tessuti. La dichiarazione firmata 
verrà poi trasmessa in tempo reale al Sistema 
Informativo Trapianti, la banca dati del Mini-
stero della Salute. Non esistono limiti di età per 
esprimere la propria volontà e, oltre che pres-
so l’Ufficio Anagrafe, si può fare anche in altri 
modi: richiedendo il modulo alla propria Asl di 
appartenenza; firmando l’atto olografo dell’Ai-
do (Associazione italiana donatori di organi, 

tessuti e cellule); compilando e firmando il tes-
serino blu distribuito dal Ministero nel 2000 o 
le tessere distribuite dalle associazioni di settore 
(da portare sempre con sé); scrivendo la propria 
volontà su un foglio libero, inserendo anche i 
propri dati anagrafici, la data e la firma e con-
servandolo insieme ai propri documenti per-
sonali. È sempre possibile cambiare idea sulla 

Variazione dell’orario di apertura per alcuni uffici comunali

Fino al 30 settembre l’Urp e l’Anagrafe 
del Centro civico di Decima rispetteranno 
un orario di apertura ridotto per motivi di 
attuale riduzione del personale comunale. 
Nei mesi di luglio e agosto, inoltre, anche 
Urp, Anagrafe e Stato Civile del capoluogo 
e le biblioteche modificheranno gli orari di 
apertura al pubblico. 

I Comuni dell’Unione Terred’acqua hanno 
aderito al progetto nazionale “Una scelta in 
comune” che prevede che gli Uffici Anagrafe 
informino i cittadini in materia di donazione 
organi, tessuti e cellule e che raccolgano su 
apposito modulo l’assenso o il diniego.

donazione perché fa fede l’ultima dichiarazione 
rilasciata in ordine di tempo. Le dichiarazioni 
rilasciate presso Comune, Asl e Aido sono regi-
strate e consultabili attraverso il Sistema Infor-
mativo Trapianti.
Per ulteriori informazioni: Anagrafe, tel. 
051.6812751/2752, anagrafe@comunepersi-
ceto.it; www.trapianti.salute.gov.it

preso.
La Biblioteca “G.C. Croce” sezione ragazzi 
sarà chiusa tutto il mese di agosto e fino al 31 
luglio sarà aperta solo di mattina, dal lunedì 

 AGEVOLAZIONI FISCALI A CHI
 AFFITTA A CANONE CONCORDATO

Chi affitta un appartamento sul territorio di 
Persiceto a canone concordato o calmierato 
e con le tariffe previste dalle Associazioni di 
Categoria degli inquilini e dei proprietari, po-
trà aver diritto per il quadriennio 2014-2017 
all’aliquota di tassazione al 10% optando na-
turalmente per la cedolare secca.
La Giunta comunale proporrà infatti al Con-
siglio Comunale anche per l’anno 2015 l’age-
volazione dell’aliquota Imu al 4,8 per mille 
contro l’aliquota ordinaria del 10,6 per mille.
Per maggiori informazioni è possibile rivol-
gersi a Ufficio tributi, tel. 051.6812940.

al sabato dalle ore 8.30 alle 12.30.
Per tutta l’estate la Biblioteca “R. Pettazzoni” 
di Decima sarà aperta dal lunedì al sabato dal-
le ore 9 alle 13. 

ATTUALITÀ
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UN BILANCIO SALVA SERVIZI
Alessio Colombari
Nel Consiglio comunale dello scorso 26 mag-
gio  la Giunta ha presentato il bilancio 
preventivo, l’atto ufficiale più importante 
dell’anno. Negli ultimi sei anni gli Enti loca-
li hanno partecipato in maniera consistente 
al risanamento del debito pubblico con un 
esborso di ben 17 miliardi, un contributo 
proporzionalmente superiore a quello richie-
sto alle istituzioni centrali, vere responsabili 
dell’alto livello d’indebitamento del nostro 
Paese.

La Giunta, ancora una volta stretta dai vin-
coli del patto di stabilità interno e il continuo 
taglio ai trasferimenti da parte dello Stato, 
è riuscita a presentare un preventivo che, se 
approvato, consentirà al nostro Comune di 
continuare a garantire ai cittadini l’erogazio-
ne di servizi essenziali per il benessere della 
comunità come quelli del sociale (compren-
sivo dei nidi per l’infanzia), delle politiche 
per l’istruzione e della gestione del territorio 
alzando la leva fiscale ad un livello adeguato 
a quello della maggior parte degli altri co-
muni dell’Unione Terred’acqua e dell’area 

metropolitana. Una parte della minoranza 
non ha partecipato alla discussione successiva 
alla presentazione da parte dell’assessore al 
bilancio, un episodio che si aggiunge all’as-
senza, da parte degli stessi consiglieri, nella 
commissione bilancio convocata con il me-
desimo oggetto; un comportamento lecito ma 
non costruttivo e in contrasto con la disponi-
bilità, da parte dell’amministrazione, ad en-
trare nel dettaglio di un documento complesso 
e importante, e della normale dialettica che 
dovrebbe essere alla base di un confronto po-
litico.
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IL PARERE DEI GRUPPI CONSILIARI - BILANCIO DI PREVISIONE 2015

DI TASCA NOSTRA, IN SOLDONI
Giancarlo Mazzoli
Sindaco e Pd hanno respinto la proposta sul bilan-
cio trasparente, ma il Rendiconto 2014 del Comu-
ne si può anche ricapitolare in soldoni.
€ 23.103.676,38 i proventi a fronte di
€ 25.837.121,80 di costi. 
€ 845.846,46 la perdita della gestione (al netto di 
proventi e oneri straordinari € 1.855.683,90): più 
57% rispetto al 2013. 
€ 12.184.822,53 il costo delle prestazioni di servi-
zi, in aumento del 60% rispetto al 2011:
+ € 4.561.621,15. 

€ 7.761.482,29 le spese di personale, cui vanno 
sommati € 753.744,45 del fondo per la contratta-
zione integrativa. 
€ 1.107.478,16 di contributi comunali erogati a 
91 Enti. 
19 Enti controllati (società partecipate, enti pubbli-
ci vigilati, enti privati controllati).
€ 1.439.048,82 perdita asili nido.
€ 328.295,60 perdita teatro e attività culturali.
€ 371.749,02 perdita impianti sportivi.
€ 1.987.003,30 risorse trasferite all’Unione Ter-
red’acqua.
€ 338.992,91 il costo annuo dello staff del Sindaco 

che però ha tagliato Urp e Anagrafe a Decima “per 
motivi di attuale riduzione del personale comuna-
le”. Neanche un soldo invece per la discarica abusiva 
dell’area “ex Razzaboni” dove è appena iniziata la 
bonifica a spese della Regione (multata dall’Europa 
per 800 mila euro l’anno), perché da quasi 15 anni 
a detta del Pd “il Comune non dispone di sufficienti 
risorse per effettuare gli interventi di cui sopra”. Sul 
Bilancio di previsione fumata nera: pur se annun-
ciato come ordine del giorno, nell’ultimo Consiglio 
il bilancio non c’era. Solo il Pd di Persiceto può pre-
dicare l’importanza di partecipare alla “Commis-
sione Bilancio” senza dire che il bilancio non c’è.
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IMPOSTE COMUNALI: PERSICETO
TRA LE PIÙ ALTE D’ITALIA!
Giorgio Trotta
Il sindaco sta colpendo di nuovo i cittadini per-
sicetani. L’Irpef raggiungerà l’aliquota massima 
dello 0,8%, la Tasi toccherà addirittura il valore 
massimo consentito per le abitazioni principali 
ovvero il 3,3‰ e le aliquote Imu per i capannoni 
industriali verranno aumentati dal 9,9 al 10,6 e 
i terreni agricoli dall’ 8,5 al 10. Ma dove vanno a 
finire i soldi versati dai persicetani? Per lo più per 
il pagamento di servizi che sono stati esternalizza-
ti, più di 12 milioni di euro nel 2014 ovvero il 

49,89% del bilancio; per il personale 6 milioni di 
euro, pari al 25,34% e all’Unione Terred’acqua 
- ente inutile che a detta del sindaco non compor-
tava costi aggiuntivi - trasferimenti per qualche 
milione di euro. In più vediamo che 91 enti pri-
vati nel 2014 hanno ricevuto dal Comune più di 
1.100.000 euro di contributi. Per fare cosa? In 
Consiglio comunale non sono mai stati presentati 
né progetti né rendiconti. Questa amministrazio-
ne da una parte aumenta i servizi esternalizzati 
con relativi bilanci in perdita delle aziende par-
tecipate e maggiori costi per i cittadini, per poi 
aumentare il personale della segreteria del sindaco 

assumendo nuovi funzionari tra cui il portavoce. 
Gli sprechi non si contano (che fine hanno fatto le 
biciclette elettroniche, forzatamente volute dalla 
giunta?). Perché l’amministrazione affitta appar-
tamenti da privati per poi tenerli vuoti per più di 
un anno? Caro Sindaco, meno Facebook e meno 
dichiarazione a effetto “Chiudo Virgilio”, “Entro 
maggio risolvo i problemi del comparto Tiro a Se-
gno”, “mi dimetto da Presidente del Distretto so-
cio-sanitario” per poi non essere mai conseguente. 
Con incantesimo mediatico non si risolve nulla. A 
proposito come siamo messi con la riscossione delle 
fidejussioni dei comparti?
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IL COMUNE AUMENTA LE TASSE
Dino Forni
Parlare del Bilancio di previsione 2015 del Comune 
è molto difficile, anche perché a noi consiglieri non è 
stato ancora consegnato nella completezza, non cono-
sciamo il parere dei revisori, non conosciamo le scelte 
strategiche definitive riguardanti le tasse, le imposte 
e i tributi. Dal primo materiale che ci è stato conse-
gnato e ancora in fase di elaborazione siamo molto 
preoccupati. La Giunta propone infatti i seguenti 
provvedimenti. Per quanto riguarda l’Imu avremo 
un aumento dell’aliquota per le abitazioni concesse 
in uso gratuito ai figli: si passa dal 6,20 all’8,20. 

Aumento anche per l’aliquota sui terreni agricoli, si 
passa dall’8,50 al 10. Per quanto riguarda la Tasi 
è previsto un aumento dell’aliquota sulla abitazio-
ne principale: si passa dal 2,50 al 3,30. Per quanto 
riguarda l’addizionale Irpef sempre un aumento 
della aliquota sui redditi di tutti i cittadini: dallo 
0,75 allo 0,80. In considerazione del fatto che sono 
oramai sette gli anni di crisi che abbiamo attraver-
sato, che hanno imposto enormi sacrifici alle fami-
glie anche a causa della perdita di numerosi posti di 
lavoro e di un tasso di disoccupazione mai visto, ci 
domandiamo: è questa la soluzione che la Giunta 
propone per rimettere in moto l’economia? I cittadini 

non ne possono più di fare sacrifici e pagare tasse sem-
pre più alte che fanno aumentare la spesa pubblica. 
La Giunta dovrebbe rivedere l’organizzazione della 
macchina comunale e soprattutto delle partecipate 
che continuano ad accumulare perdite da far coprire 
a tutti i cittadini. Certo è che gli 80 euro che Renzi 
ha dato, ora sappiamo dove andranno a finire. Peg-
giore è la condizione dei pensionati che oltre a non 
vedersi riconosciuto il dovuto dovranno sopportare gli 
aumenti delle tasse. Se le proposte che ci sono state 
presentate saranno confermate credo che i cittadini 
debbano prendere coscienza di come siamo ammi-
nistrati in questo Comune ed agire di conseguenza.
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LE BUGIE DI RENZI VENGONO
A GALLA!
Alberto Longhi
Non c’è niente da fare! Puoi nascondere la 
polvere sotto il tappeto... ma prima o poi il 
tappeto va sbattuto e ripulito! Ed ecco il bi-
lancio 2015 del Comune: aumenti, aumen-
ti, aumenti! Si va dalla Tasi all’Imu su ter-
reni agricoli, all’addizionale Irpef. Aumenti 
legati ai tagli dei trasferimenti alle ammi-
nistrazioni comunali fatti da Renzi! Non vi 
staremo a riportare le percentuali di aumen-
to, perché ci auguriamo di convincere que-

sta amministrazione a rivederne alcune, ma 
una cifra può essere comunicata: 1.000.000 
di euro, a tanto ammonta il taglio dei trasfe-
rimenti statali comunicato rispetto al 2014! 
Quindi tagliare servizi o aumentare le tasse? 
Dove credete che andrà il Comune a trovare 
la copertura per non tagliare servizi! Inoltre 
è stato proposto di utilizzare 250.000 euro 
provenienti da oneri, a copertura della spesa 
corrente! Risorse che vengono tolte agli inve-
stimenti sul territorio, territorio sul quale c’è 
tanto da fare: dalle barriere architettoniche 
alla manutenzione delle strade, alla messa 

in sicurezza dei passaggi pedonali e degli in-
croci pericolosi. Dispiace vedere la più tota-
le mancanza di programmazione di questa 
amministrazione. È già stata comunicata la 
prossima privatizzazione di un’altra struttu-
ra comunale, l’asilo nido Meraviglia, perché 
pare andranno in pensione 3 insegnanti! 
Non si va in pensione dall’oggi al domani! 
Guardiamo al futuro! Sono i nostri figli il 
futuro! Il nostro obiettivo sarà quindi sal-
vaguardare nel bilancio di previsione tutto 
quello che riguarda l’istruzione e la sicurezza 
dei cittadini.

M
O

V
IM

E
N

T
O

 5
 S

T
E

L
L
E



Tutti a scuola con il Pedibus

TRASPORTO SCOLASTICO

Il Pedibus è come un vero e proprio scuolabus 
che, sotto la guida di volontari, accompagna i 
bambini a scuola a piedi; ha autisti, fermate, un 
percorso, orari fissi e un regolamento da seguire; i 
volontari possono essere genitori, nonni, cittadini 
e insegnanti. Le linee portano a scuola gli studenti 
in tempo per l’inizio delle lezioni: il tutto senza 
danno per l’ambiente e con l’opportunità di fare 
movimento, di stare assieme con altri compagni 
ed esplorare il proprio paese più da vicino.
“Attraverso un percorso di progettazione parteci-
pata - dichiara Paolo Balbarini, assessore alla Mo-
bilità - che coinvolge insegnanti, genitori, Ausl, 

Comune, associazioni e 
comitati, l’amministra-
zione comunale intende 
sperimentare il servizio a 
partire dal prossimo mese 
di settembre con la scuola 
Quaquarelli che ha segna-
lato l’interesse di nume-
rose famiglie di alunni. A 
tal proposito si è costitu-
ito un apposito comitato organizzativo composto 
da Comune, genitori, insegnanti e associazioni di 
volontariato che sta definendo le modalità di atti-
vazione del servizio”.
Chi fosse interessato ad aderire o a collabora-
re al progetto come accompagnatore volonta-
rio può farlo contattando l’Ufficio scuola, tel 
051.6812761, pubblicaistruzione@comuneper-
siceto.it

Il Pedibus è il trasporto a scuola a piedi per 
i bambini delle scuole primarie ed è una 
iniziativa già diffusa in molte città italiane ed 
europee. Da settembre sarà attivo anche a 
Persiceto per la scuola “Quaquarelli”.

Una Scuola più verde

PARTECIPAZIONE

L’Isis Archimede, in collaborazione con il Comitato 
Genitori, il Comune di Persiceto, Geovest, il 
Consorzio della Bonifica Burana, ha realizzato un 
progetto di recupero e riqualificazione della vasta 
area cortiliva circostante la scuola.

Nei mesi scorsi un nutrito numero di studenti e 
docenti dell’Istituto “Archimede” ha partecipato 
al progetto di riqualificazione dell’area scolastica 
con la pulizia e raccolta dei rifiuti, il taglio dell’er-
ba, la pulizia della pista ciclo-pedonale che attra-
versa il cortile dell’Istituto e soprattutto la riquali-
ficazione dell’anfiteatro. Il Comune ha eseguito lo 
sfalcio dell’erba e, in collaborazione con Geovest, 
la pulizia della pista ciclo-pedonale. La raccolta 
dei rifiuti presenti nel cortile, il taglio dei rami 
bassi degli alberi e degli arbusti spontanei, la puli-
zia dei marciapiedi e dell’anfiteatro è stata invece 
eseguita da un gruppo di volontari costituito da 
studenti, genitori e professori dell’Istituto che si è 
riunito più volte per svolgere tale operazioni. Infi-
ne il Consorzio di Bonifica Burana con il braccio 
mobile ha eseguito il taglio dell’erba delle super-
fici inclinate ed ha spianato alcuni mucchi di ter-
ra presenti da alcuni anni nel cortile. Sono state 

inoltre portate davanti 
alla scuola due fioriere e 
ai cancelli di accesso tre 
cestini con portaceneri a 
fungo. Attualmente si sta mettendo a punto un 
progetto di riqualificazione complessivo dell’area 
comprensivo di una programmazione annuale di 
mantenimento.
“Un bellissimo progetto - dichiara Sonia Cam-
prini, assessore alla scuola del Comune - perché 
finalmente dimostra, in controtendenza rispetto 
allo spirito del tempo appiattito sulla lamentazio-
ne, che quando le persone si autoinvestono della 
responsabilità e della cura del mondo che le cir-
conda, si sprigionano grandissime energie. Per il 
futuro stiamo verificando di far diventare quest’a-
rea verde di proprietà del Comune, partecipando 
a progetti che ci permettano la piantumazione di 
alberi per la realizzazione di un vero e proprio par-
co”. Fra i promotori: Giuseppe Riccardi, dirigente 
dell’Isis “Archimede”, Marco Marchesini referente 
del progetto per il Comitato Genitori, i docenti 
Angela Masetti e Antonella Bolelli referenti del 
progetto per la scuola, genitori e studenti delle 
classi che hanno aderito al progetto (vedi foto).

Fino al 30 giugno è possibile richiedere i servizi 
scolastici di anticipo/prolungamento d’orario, 
trasporto e ristorazione scolastica per l’anno 
2015/2016 per i bambini iscritti alla scuola dell’in-
fanzia, alla scuola primaria o a quella secondaria 
di primo grado.

Le domande hanno validità per l’intero ciclo scola-
stico; pertanto le famiglie che hanno già presentato 
domanda a inizio ciclo non devono ripresentare la 
domanda a meno che non vogliano modificare le 

condizioni o rinunciare ai servizi. Sempre entro 
fine giugno è possibile richiedere una dieta specia-
le, una riduzione della retta di ristorazione e, per i 
bambini iscritti alle scuole dell’infanzia parificate 
e alla scuola primaria “Garagnani”, un contributo 
sui pasti; in questi due ultimi casi bisogna indicare 
l’Isee di entrambi i genitori. Le richieste possono 
essere presentate sia all’Ufficio Relazioni col Pub-
blico oppure online tramite il sito www.comune-
persiceto.it. Info: Ufficio Scuola, tel. 051.6812761 
- 2768, pubblicaistruzione@comunepersiceto.it

Iscrizioni entro giugno

SERVIZI SCOLASTICI

 UNA NUOVA SCUOLA MEDIA
Nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 è pre-
visto l’insediamento di una nuova scuola secon-
daria di primo grado (scuola media) dell’istituto 
“Suor Teresa Veronesi” di Sant’Agata Bolognese, 
gestito da Don Alessandro Marchesini. La sede 
della nuova scuola dovrebbe occupare gli spa-
zi del primo e terzo piano del Palazzo Fanin, in 
piazza Garibaldi, e ospitare 5 classi: 2 prime, 2 

seconde e 1 terza. La scuola di Sant’Agata è fre-
quentata da molti alunni che risiedono a Persice-
to, circa il 45% degli iscritti. Per tutti i residenti 
fuori Persiceto la scuola garantirà un servizio di 
trasporto.
Per informazioni dettagliate è possibile contat-
tare la preside dell’Istituto, Graziella Pirani, tel. 
051.956179.

SCUOLA
altrepagine
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PAOLO BALBARINI

UN ESEMPIO DI PEDIBUS

SONIA CAMPRINI
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In ricordo di Gino Pellegrini

ARTE E CINEMA

A Persiceto, a pochi passi dalla piazza centrale si 
trova piazzetta Betlemme, una strana piazzetta in 
cui arrivi e i conti non tornano: le porte delle abi-
tazioni sono incastonate fra trompe l’oeil colora-
tissimi di cavoli cappucci e cavolfiori giganteschi. 
Dalle finestre si affacciano rane, oche e pavoni e 
dal portone di un immaginario fienile spunta un 
asino con le ali. Ma la magia dell’illusione pitto-
rica si moltiplica ad ogni angolo e ad ogni scorcio 
come in un gioco di specchi. 
Questa meraviglia è opera di Gino Pellegrini, 
scenografo, vicentino di nascita, che dal 1957 al 
1972 ha lavorato ad Hollywood in set cinemato-
grafici famosissimi, tra cui Mary Poppins, Uccelli, 
2001 Odissea nello spazio, West side Story, Hello 
Dolly, La spada nella roccia, Indovina chi viene a 

cena. A Persiceto Gino Pellegrini non ha dipinto 
solo la piazzetta - a cui tra l’altro ha messo mano 
in diverse occasioni rinnovandone sempre la ma-
gia - ma ha collaborato anche a diversi progetti 
culturali promossi dall’amministrazione comuna-
le. Insomma, Gino a Persiceto era di casa e tutti 
quelli che hanno avuto l’onore di lavorare con lui 
ne ricordano con affetto il carattere riservato, la 
grande umiltà e l’indiscutibile genio artistico.
Proprio per questo, dopo la sua morte avvenuta 
improvvisamente lo scorso dicembre, a San Gio-
vanni si è costituito un comitato di amici che, 
insieme a Comune di Persiceto, Cna Bologna, 

Coop Adriatica, Camst 
ed Hera, ha organizzato 
una serata di festa in suo 
ricordo.
“É stato davvero un 
grande piacere - dichiara 
Dimitri Tartari, assessore 
alla Cultura - poter con-
tare sul lavoro di tanti 
amici di Gino e sulla di-

A luglio San Giovanni in Persiceto renderà 
omaggio a Gino Pellegrini, lo scenografo 
morto pochi mesi fa, che negli anni ’70 aveva 
lavorato ad Hollywood per importanti set 
cinematografici tra cui Mary Poppins, Uccelli 
e 2001 Odissea nello spazio.

Estate a Persiceto

MUSICA E FESTE

Ad inaugurare il cartellone estivo saranno due ap-
puntamenti della tradizione, la “Fira di ai” (fiera 
degli agli) nel capoluogo e la “sagra del cocomero e 
del melone” a Decima, che negli ultimi anni si sono 
contraddistinte anche come ecofiere per l’impegno 
e l’attenzione degli organizzatori nei confronti della 
sostenibilità ambientale.
“Persiceto - dichiara Dimitri Tartari, assessore 
alla Cultura - avrà un’estate piena di appunta-
menti, nel centro come nelle frazioni. Il territo-
rio si conferma vivo e creativo animato da mu-
sica e spettacoli che coinvolgeranno associazioni 
e cittadinanza. Un lungo Festival della Creatività 

che inizia a giugno e si conclude ad ottobre”.
La “Fira di ai” si terrà nel centro storico da venerdì 
26 a domenica 28 giugno, proponendo spettacoli 
musicali, un recital di Vito e altri intrattenimenti per 
grandi e bambini a cura della Pro Loco in collabora-
zione col Comune (programma a pagina 10). 
“La cucombra” si svolgerà invece da venerdì 3 a do-
menica 12 luglio nel parco Sacenti di Decima con 
spettacoli dal vivo, varie proposte gastronomiche - ri-
storante carne e pesce, pizzeria, taverna, bar gelateria 
- e, naturalmente, possibilità di degustazione e ac-
quisto di cocomeri e meloni a cura dell’associazione 
carnevalesca “Re Fagiolo di Castella” col patrocinio 
del Comune e con il contributo della Regione. Il 
programma dettagliato sarà disponibile a breve sul 
sito www.carnevaledidecima.it
Da metà luglio a inizio settembre seguirà la rassegna 
musicale “Sere d’estate”, nata dalla collaborazione 
tra associazione musicale “Leonard Bernstein”, asso-
ciazione “Echoes” e Comune, ad ingresso gratuito. 

Dalla “Fira di ai” ai concerti in collaborazione 
con la scuola di musica “Leonard Bernstein”, 
dalla sagra del cocomero e del melone a 
Funkyland, sono numerosi gli appuntamenti 
in programma per animare le serate estive 
persicetane. 

sponibilità anche di coloro che sono stati assessori 
alla cultura a Persiceto e negli anni hanno reso 
possibile rinnovare la magia degli inganni di piaz-
zetta Betlemme. Sarà una bella festa in cui non 
mancheranno le sorprese. Un primo momento a 
cui vogliamo dare seguito nei prossimi anni. Un 
ringraziamento particolare va ad Osvalda, moglie 
di Gino, per la sua disponibilità e per aver reso 
tutto possibile”.
Nella serata di sabato 4 luglio, in piazzetta Bet-
lemme, si terrà infatti “Gino&Friends”, un ap-
puntamento da non perdere per rendere omaggio 
ad un grande artista e alle sue opere. Alle ore 19 
presso la Chiesa di Sant’Apollinare sarà inaugu-
rata la mostra fotografica “Gino visto da Lucia-
no Bovina” che sarà visitabile fino al 31 luglio il 
venerdì, sabato e domenica dalle 19 alle 22. Per 
l’occasione sarà in distribuzione il catalogo della 
mostra con testo di Maurizio Garuti. Alle 21.30 
in piazzetta Betlemme si terrà poi “Gran serata in 
Piazza Betlemme” condotta da Patrizio Roversi e 
Susy Blady con Eros Drusiani, Luciano Manzali-
ni, Ivano Marescotti, Tita Ruggeri e Vito. La mu-

sica sarà curata da Vittorio Bonetti e la regia da 
Daniele Sala. Saranno inoltre attivi alcuni punti 
ristoro: Trattoria La Piazzetta, Circolo Fratellan-
za Operaia, Enoteca di Sant’Apollinare e presso la 
Sala Cesare Zavattini sarà allestita “Gino al la-
voro”, mostra fotografica di Arnaldo Pettazzoni, 
Loris Fontana e Wolfango Horn.

Le proposte musicali spaziano dagli standard jazz alla 
musica gipsy manouche, dalla musica classica a quel-
la di ispirazione popolare (programma a pagina 10).
Sabato 18 luglio ritorna poi un appuntamento or-
mai consolidato a cura di alcuni commercianti del 
centro storico che farà ballare tutta Persiceto a ritmo 
di funky: “Funkyland” è giunto infatti alla quarta 
edizione e anche quest’anno proporrà l’Aperifunky a 
partire dalle ore 19 circa con stuzzicherie e cocktail 
nei bar e nei vari punti ristoro, accompagnato dalla 
musica delle diverse postazioni nel centro storico e 
non solo a cura di vari Dj. Alle 20.30 in piazza del 
Popolo si terrà il concerto della cover band “Le Coti-
che”, al termine del quale saranno premiati gli abbi-
gliamenti anni ’70 più azzeccati. Per l’occasione sarà 

inoltre possibile partecipare ad un concorso video e 
fotografico tramite la pagina Facebook del “Funky-
land”. Piazza Cavour ospiterà invece il concerto della 
cover band “Elefunky” e il Vespa raduno a cura del 
“Vespa Club Bologna”. Quest’anno è prevista inol-
tre una postazione musicale di Radio International 
che proporrà musica rigorosamente funky mentre 
la conduttrice raccoglierà interviste e commenti in 
diretta.
Infine, nei weekend 17-18 e 24-25 luglio il Centro 
Maieutica organizza “SereNate in Maieutica” col 
patrocinio dell’Unione Terred’acqua. Il programma 
prevede stand gastronomici, musica dal vivo, in-
contri e intrattenimenti per bambini (programma a 
pagina 10).

UN MOMENTO DI “FUNKYLAND” - FOTO DI LUCA FIORIO

DIMITRI TARTARI
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Una giovane donna alla guida di Pro Loco

PROMOZIONE TURISTICA

Come sta vivendo il ruolo di Presidente 
di Pro Loco?
“È un ruolo di responsabilità che vivo come 
impegno personale verso la comunità ma 
anche come un’opportunità per mettermi in 
gioco in quello in cui credo; la valorizzazio-
ne del territorio mi ha sempre interessata ed 
essere all’interno di un soggetto strategico 
come Pro Loco mi dà la possibilità di cono-

scere in pratica le dinamiche che guidano la 
promozione territoriale. Sono prima di tut-
to una socia Pro Loco a tutti gli effetti, cioè 
un’amante del mio paese, della sua storia e 
delle sue tradizioni e proprio come tale ho 
l’obbligo di valorizzarne le risorse e di farne 
conoscere le peculiarità. Vero è che ho una 
formazione teorica e la realtà dell’organizza-
zione pratica degli eventi è tutta una sfida 
per me; per fortuna lavorano in Pro Loco 
altri volontari che hanno anni di esperienza 
e competenze e che mi supportano lungo il 
cammino”.

Relativamente al suo mandato che obiet-
tivi si è data?
“Sicuramente uno dei primi obiettivi che ci 
siamo posti dopo le elezioni di quest’anno 
è stato quello di attirare nuove generazioni 
di volontari: come molte altre associazioni 
soffriamo della mancanza di giovani che ab-
biano voglia di impiegare il proprio tempo 
libero nelle attività sul territorio. Sa, di que-

 CHI È SILVIA TIEGHI
Nata a San Giovanni in 
Persiceto nel 1986 si 
è laureata in Socio-
logia all’Università 
di Urbino “Carlo 
Bo” con una tesi 
sul ruolo della don-
na nelle aziende agri-
cole multifunzionali.
Ha curato diversi progetti di educazione am-
bientale per i ragazzi delle scuole attraverso 
la cura di un orto didattico. Ha scoperto così 
una passione non comune fra i giovani: l’orto.
Appassionata lettrice, nel 2010 a seguito del 
Servizio Civile è diventata Consigliera dell’As-
sociazione “Bugs Bunny” a Castelfranco Emi-
lia occupandosi di promuovere la lettura tra i 
piccolissimi e nelle fasce deboli della popola-
zione.

nio storico-culturale e quello industriale. Se 
considerati singolarmente, questi elementi 
risultano poco efficaci, ma costruendo un 
buon piano turistico, magari partendo da 
itinerari di qualità e coinvolgendo i vari 
stakeholder sul territorio si può fare molto. 
Fondamentale sarà però il lavoro di squadra, 
servono progetti condivisi da tutta la comu-
nità. In un periodo storico caratterizzato 
dalla scarsità delle risorse e dalla disaffezione 
verso il volontariato è la collaborazione con 
le altre associazioni la chiave di volta per va-
lorizzare il territorio”. 

Come sarà la prossima Fiera di giugno?
“La Fira di ai torna anche quest’anno con 
tre giorni (26, 27, 28 giugno) ricchi di ap-
puntamenti e iniziative di vario genere che 
coinvolgeranno tutto il paese trasformando 
il momento fiera in una vera e propria fe-
sta per tutta la famiglia. Pur mantenendo 
il suo aspetto di fiera dedicata al benessere 
e all’ambiente quest’anno richiamerà forte-
mente la tradizione e le proprie origini. Il 
centro storico si trasformerà nel salotto di 
Persiceto e grazie alla partecipazione di un 
nutrito gruppo di commercianti, le strade 
e le piazze, si riempiranno con animazioni 
musicali, sfilate e proposte gastronomiche 

Con il rinnovo del consiglio direttivo dell’as-
sociazione turistica Pro Loco è stata eletta 
presidentessa Silvia Tieghi, giovane persice-
tana.
Per la prima volta, alla guida dell’associazio-
ne è stata scelta una donna: Silvia, 29 anni, è 
laureata in Sociologia, con specializzazione in 
sociologia urbana ad Urbino, studi che ora sta 
proseguendo a Bologna.
L’abbiamo intervistata per sapere qual è 
la sua visione di Persiceto e quali progetti 
bollono in pentola per valorizzare il nostro 
territorio.

FOTO FABIO MARTINELLI

sti tempi i giovani impiegano molte energie 
nella ricerca di un lavoro retribuito e quan-
do lo trovano magari lavorano lontano da 
casa e rimane poco tempo per il volontaria-
to. Per fortuna abbiamo in squadra anche al-
cuni soci senior, come per esempio Giuseppe 
Alberghini, che ormai da una vita rappre-
senta la colonna portante dell’associazione. 
Sarebbe bello riuscire a passare il testimone 
tra generazioni in modo da non disperdere 
l’esperienza acquisita”. 

Come pensa si possa valorizzare il territo-
rio di Persiceto nei prossimi anni?
“Partendo dalle risorse, che sul territorio 
già ci sono, ma che vanno messe in rete per 
sfruttarne a pieno le potenzialità; San Gio-
vannni in Persiceto non nasce come paese 
turistico ma ha delle possibilità in questo 
senso che possono portare ad aumentare il 
benessere di tutta la comunità: i prodotti ti-
pici enogastronomici, le aree naturalistiche 
protette, la rete di piste ciclabili, il patrimo-
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SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE

Si tratta di una struttura realizzata grazie al 
contributo del Centro Missionario Persicetano 
nell’ambito della missione “Saint Mary’s Voca-
tional School” gestita da Padre Felix, sacerdote 
africano molto conosciuto a Persiceto. Il “Persi-
ceto building” sorge accanto ad una scuola supe-
riore ad indirizzo scientifico frequentata da mille 
studenti ed è destinato ad ospitare assemblee, 
esami di stato, incontri. La scuola negli anni è 
stata realizzata, potenziata e migliorata a tal pun-
to da diventare uno dei migliori istituti seconda-
ri dell’Uganda. Questo grazie all’impegno delle 
volontarie e dei volontari del Centro Missiona-
rio, delle ragazze e dei ragazzi di Emmaus, dei 
missionari che a partire da padre Felix, direttore 
della scuola, in questi anni si sono impegnati in 
tal senso. Alla cerimonia inaugurale del “Per-
siceto Building” che si è svolta in aprile erano 

Il “Persiceto Building” è un edificio polifunzionale 
realizzato grazie al Centro Missionario 
Persicetano “Don Enrico Sazzini”. Si trova a 
Kyamuhunga, in Uganda, a 400 chilometri dalla 
capitale Kampala, vicino al confine con il Congo. 
Lo scorso aprile è stato inaugurato ufficialmente.

da gustare passeggiando per le vie del paese. 
Non mancheranno le attività per bambini 
organizzate da varie associazioni del terri-
torio e l’immancabile appuntamento con 
Pompieropoli. A far da sfondo scenografico 
all’evento tre dei prodotti che più colorano e 
profumano le nostre campagne: aglio, grano 
e lavanda”.

Dopo la Fiera che progetti bollono in 
pentola per Persiceto?
“Molte iniziative si profilano all’orizzonte: 
la tradizionale Fiera D’Autunno e la Festa di 
San Martino che ci vedono principali orga-
nizzatori, ma anche i tanti eventi frutto di 
collaborazioni con altre associazioni o grup-
pi sul territorio, come per esempio l’attesis-
simo Funkyland del 18 luglio. Per consultare 
l’elenco degli eventi rimando alla pagina 
Facebook Pro Loco Persiceto o al sito www.
proloco-persiceto.org”.

In Uganda è nato il “Persiceto Building”

presenti il vescovo di Mbarara, monsignor Paul 
K. Bakyenga, Lorenzo Pellegatti, presidente del 
Centro Missionario, Don Giovanni Bonfiglioli, 
arciprete della Parrocchia di San Giovanni Bat-
tista, Renato Mazzuca, Sindaco di Persiceto e le 
volontarie Anna Venturi e Maria Anna Ranzolin. 
“Questa inaugurazione - ha dichiarato il sindaco 

Renato Mazzuca - è stata una vera festa resa pos-
sibile dall’impareggiabile contributo del Centro 
Missionario Persicetano, dei volontari e di tutti 
coloro che si sono impegnati nella realizzazione 
di questo nuovo edificio multiuso. Sono onorato 
di poter essere stato presente per un’occasione 
così speciale”.

MARKETING TERRITORIALE

Dopo vari sopralluoghi la regia de “L’ispettore 
Coliandro”, curata dai Manetti Bros, ha indivi-
duato in alcune strade di Borgata Città le loca-
tion ideali per alcune riprese della nuova serie 
televisiva de “L’ispettore Coliandro”. Le scene 
in esterno sono state girate a maggio e sul set 
erano presenti sia GianPaolo Morelli (l’Ispettore 
Coliandro) che l’attore persicetano Vito. La fic-
tion, prodotta da VelaFilm srl per Rai Due andrà 

Dopo le recenti riprese cinematografiche 
girate a maggio a Borgata Città per la nuova 
serie televisiva de “L’ispettore Coliandro” 
con GianPaolo Morelli, un’altra troupe, questa 
volta di una produzione austriaca, ha fatto 
alcuni sopralluoghi a Persiceto per le riprese 
del film tv “Villa Emma”.

Persiceto sempre più set cinematografico

in onda durante la prossima stagione invernale.
A giugno Persiceto è stato poi oggetto di un al-
tro sopralluogo cinematografico, questa volta 
effettuato da una produzione austriaca che si ap-
presta a girare il film tv “Villa Emma”, ispirato 
alla vicenda di solidarietà che nel 1943, a seguito 
dell’occupazione tedesca, ha portato la comunità 
di Nonantola ad accogliere e dare soccorso a 73 
ragazzi e giovani ebrei, provenienti da Germania, 
Austria e Jugoslavia, alla ricerca di un rifugio nel 
nostro Paese. I sopralluoghi sono stati effettua-
ti sia nel centro che nelle frazioni di Persiceto 
e a Nonantola. Le riprese verranno effettuate 
presumibilmente tra fine luglio e inizio agosto; 
durante questo periodo sul nostro territorio sarà 
presente per alcuni giorni una troupe di circa 
un centinaio di persone e sarà richiesta alla po-

polazione interessata la disponibilità per alcune 
comparse. Maggiori informazioni verranno date 
a breve sul sito del Comune www.comunepersi-
ceto.it e sulla pagina Facebook “Comune di San 
Giovanni in Persiceto”.

 PROGRAMMA FIRA DI AI 2015
Venerdì 26 giugno
Corso Italia, Street food commercianti; Piaz-
za del Popolo, Vito in “Recital”; Via Rocco 
Stefani, Gnocco fritto e DjSet.
Sabato 27 giugno
Mattina, passeggiata in dialetto nel centro 
storico a cura di Roberto Serra;
ore 18, via Rocco Stefani, Apericena con 
gnocco fritto e kebab, DjSet e artisti di stra-
da; Corso Italia, Street food commercianti; 
Piazza Cavour, Corte degli artisti e sfilata; 
Piazza del Popolo, Pompieropoli; Viale Un-
garelli, Balli latino-americani; Via Pellegrini, 
Mister Canottiera;
ore 21, via Rocco Stefani, musica dal vivo e 
artisti di strada.
Domenica 28 giugno
ore 18, Via Rocco Stefani, Apericena con 
gnocco fritto e kebab, DjSet e artisti di stra-
da; Corso Italia, Street food commercianti; 
Piazza Cavour, Corte degli artisti; Piazza del 
Popolo, concerto dei Muppets Suicide; Viale 
Ungarelli, laboratori per bambini di salsa e 
merengue; Via Pellegrini-piazza Garibaldi, 
giochi di una volta; Via Rocco Stefani, merca-
tino del riuso.

 GALA’ DEL GUSTO
Lunedì 29 giugno
Grande cena di gala in piazza a cura dei risto-
ratori locali per celebrare le eccellenze culi-
narie bolognesi. Informazioni dettagliate: Pro 
Loco 051826839



I prossimi appuntamenti

AGENDA

SERENATE IN MAIEUTICA
Quattro serate ad ingresso gratuito presso il 
Centro Maieutica con intrattenimento a partire 
dalle ore 17 con passeggiate asinelli, truccabim-
bi, gelataio, banchetti artigianali, stand gastro-
nomico organizzato da “Eco Spazio Gusto”.
Venerdì 17 luglio, ore 18, spazio culturale a 
cura di “Slow Production”: “Un polo informati-
co al servizio della comunità”; ore 21, spettacolo 
della “Banda Rulli Frulli”.
Sabato 18 luglio, ore 18, spazio culturale a 
cura di “Slow Production”: passeggiata con gli 
asinelli nell’Asinovia del parco di Maieutica gui-
dati dal medico veterinario Michele Clementel; 
compost, insetti e piante autoctone, raccontate 
dagli educatori del Centro Maieutica, stand di 
birre artigianali; ore 21, musica dal vivo.
Venerdì 24 luglio, ore 18, spazio culturale a 
cura di “Slow Production”: mostra degli artisti 
disabili di Marakanda, presentazione di Sara 
Ugolini, critica d’arte e docente di psicologia 
dell’arte. Emilia Marcello, naturopata, racconta 
l’esperienza di percorso olistico al centro diurno 
Borgo. Stand di prodotti benessere e massaggi; 
ore 21, musica dal vivo.
Sabato 25 luglio, ore 18, spazio culturale a cura 
di “Slow Production”: “Chef di Montebello” 
con servizio ai tavoli e presentazione dei pro-
dotti a cura di persone disabili di Montebello; 
dimostrazione di produzione artigianale di for-
maggio e marmellata a cura dei produttori del 
Mercato Contadino; Stand mercato contadino 
straordinario delle Terre d’Acqua; ore 21, mu-
sica dal vivo.

UN PAESE ALL’OPERA
Venerdì 14 agosto, ore 21, San Matteo della 
Decima, titolo da definire.

SERE D’ESTATE
Cinque serate musicali che si svolgeranno alle 
21.15 nel cortile del Palazzo comunale (tranne 
la serata a Decima vedi sotto - ndr -).
Venerdì 24 luglio, “Minor swing quintet”, 
concerto di musica gipsy manouche; Paolo Pro-
sperini - chitarra solista; Alessandro Cosentino 
- violino; Laura Masi - chitarra ritmica; Tommy 
Ruggero - percussioni.
Venerdì 31 luglio, “Terra antiga”, concerto di 
“Zoe Terra Antiga” con brani originali ispirati 
alla tradizione sarda; Roberto De Nittis - piano-
forte e tastiere; Zoe Pia - clarinetto, launeddas, 
sax contralto; Glauco Benedetti - basso tuba; 
Sebastian Mannutza - violino e batteria. 
Venerdì 7 agosto, Concerto del gruppo “E/O - 
le alternative possibili”, Walter Zanetti - chitar-
ra classica; Tiziano Zanotti - contrabbasso
Venerdì 28 agosto ore 21.15, Decima, piazza 
V Aprile, “Bruskers guitar duo” in concerto, 
classici del jazz rivisitati; Eugenio Polacchini e 
Matteo Minozzi - chitarra classica.
Venerdì 4 settembre, “Amor sacro Amor profa-
no”, concerto di “Ensemble Monteverdi”, Sara 
Bino, soprano; Angelo Goffredi, tenore; Pietro 
Battistoni e Leonardo Tieppo - violino; Saverio 
Martinelli - clavicembalo; Simone Tieppo - vio-
loncello.

EVENTI
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Attività per tutti i gusti

MUSEI

MUSEO ARCHEOLOGICO
AMBIENTALE
Aperture straordinarie durante la  Fira di 
ai: sabato 27 giugno ore 20-23, domenica 28 
giugno, ore 10-12 e 17-19. Chiusura estiva del-
la sede espositiva nei mesi di luglio e agosto.
“E… state al museo!”, laboratori di 2 ore per 
gruppi di circa 25 persone, con attività ludico-
didattiche per avvicinare bambini e ragazzi a 
diverse tematiche del mondo antico attraver-
so giochi, gesti, materiali e colori: “Vuotate 
il sacco!”, laboratorio di riconoscimento tat-
tile; “Piccoli archeologi al lavoro”, il mestiere 
dell’archeologo e lo scavo stratigrafico; “Ri-
costruiamo il passato” per apprendere opera-
zioni di restauro per l’esposizione museale dei 
reperti; “Pollini, semi e frutti…”, i reperti bo-
tanici raccontano la vita del passato; “I colori 
della preistoria”, riproduzione di pitture rupe-
stri; “Tutti a caccia!”, riproduzione di oggetti 
preistorici della vita quotidiana; “Dalla mano 
alla zeta: laboratorio di scrittura”, storia e tec-
niche delle principali scritture; “Con le mani 
in pasta: laboratorio del vasaio”, realizzazio-
ne di vasi e oggetti con forme e decorazioni 
dell’antichità; “Giochi e giocattoli dei bambi-
ni romani”, giochi individuali e di gruppo “nel 
tempo delle noci”.
Info: tel. 051.6871757, maa@caa.it
www.museoarcheologicoambientale.it

Facebook/Museo Archeologico Ambientale
Twitter/MAA_Museo
Linkedin/Museo Archeologico Ambientale

MUSEO DEL CIELO E DELLA TERRA
Sabato 20 giugno ore 21,
Occhi su Saturno (ingresso libero)
Venerdì 26 giugno ore 21,
Islanda: terra di ghiaccio e fuoco
(ingresso libero)
Venerdì 3 luglio ore 21,
Nel prato e tra gli alberi… osservando le stelle,
passeggiata notturna nell’orto botanico
Venerdì 10 luglio ore 21,
Bagno di gong sotto le stelle
Venerdì 17 luglio ore 21,
Requiem per una stella: nane bianche, stelle di 
neutroni e buchi neri
Venerdì 24 luglio ore 21,
In “diretta dal cielo”: con la telecamera alla sco-
perta delle meraviglie del cielo
Venerdì 31 luglio ore 21,
Il cielo di agosto: non solo stelle cadenti
10-11-12 agosto,
Persiceteidi 2015, apertura straordinaria 
dell’osservatorio astronomico in occasione 
delle serate delle stelle cadenti (ingresso libero)
Info: tel. 051.827067
info@museocieloeterra.org
www.museocieloeterra.org

VIALETTO PIANETI DEL PLANETARIO

GLI ASINELLI DEL CENTRO MAIEUTICA

 STREET ART FESTIVAL
A giugno ha preso il via a Persiceto un progetto 
triennale dedicato alla valorizzazione dei graffiti 
promosso dall’associazione culturale “Bravi Ragaz-
zi”. Il presidente dell’associazione Francesco Patat 
e l’artista bolognese Paolo Brasa hanno proposto di 
realizzare anche a Persiceto un evento a cadenza 
annuale, per tre anni consecutivi, che porterà alla 
realizzazione di graffiti su alcuni muri della città. 
L’obiettivo è quello di abbellire gli edifici su cui si in-

terviene e far conoscere ed apprezzare la street art 
come forma di espressione giovanile spesso confusa 
con il vandalismo. 
Per quest’anno sono stati individuati in collabora-
zione col Comune i muri di tre edifici su cui disegne-
ranno artisti locali: il sottopasso di via Cento, il bar 
e una parete del palazzetto sportivo in via Muzzi-
nello e la parete di collegamento tra l’edificio delle 
piscine in via Castelfranco e la palestra adiacente.



Aido - Avis
Fino al 10 ottobre nel Centro Civico di De-
cima, al piano ammezzato, mostra di elaborati 
grafici degli studenti della scuola “Mezzacasa” 
per il concorso “Il dono è vita”. Punto infor-
mative durante il “Torneo delle compagnie” al 
campo sportivo di Decima dal 22 al 27 giugno 
e durante la Sagra del cocomero e del melone 
nel parco Sacenti dal 3 al 12 luglio oltre a tut-
ti i primi martedì del mese al piano terra del 
Centro Civico di Decima ore 9-11 (è possibile 
iscriversi all’Aido anche presso le segretarie dei 
dottori).

Centro Tennis Persiceto
Dal 29 luglio al 9 agosto presso il Centro tennis 
torneo open singolare maschile con giocatori di 
livello nazionale. Info: tel. 338.6558066.

Circolo Fotografico Il Palazzaccio
Sabato 26 settembre ore 18 in Teatro comunale 
8° Trofeo “Città di San Giovanni in Persiceto”, 
concorso nazionale audiovisivi fotografici, con 
premiazione e proiezione delle opere migliori 
in concorso. Info: http://circolofotograficoil-
palazzaccio.weebly.com, e-mail fotocineclub.
ilpalazzaccio@gmail.com

Gruppo Novantasette arts
Il 26, 27 e 28 giugno ore 10-12.30 e 15-20 
“Colori in fiera”, mostra collettiva dei soci 
nell’atrio dell’ex ospedale in via Roma 19. Il 25, 
26 e 27 settembre durante la Fiera d’autunno 

negli stessi orari saranno esposte opere pitto-
riche e di artigianato artistico. Nei mesi estivi 
continua l’esposizione di opere d’arte in corso 
Italia 152. Info: www.97arts.sitonline.it, cell 
3282261741, tel. 051.821798 orari d’ufficio.

Gruppo “Scouts d’Europa - Fse”
Da settembre iscrizioni per ragazze e ragazzi 
dagli 11 anni in poi. Info: tel. 377.2602329, 
e-mail  pattugliar@libero.it, Facebook: scout.
sangio.persiceto

Il Divenire
Tutti i martedì di giugno, luglio, agosto e set-
tembre ore 19-20.15 corso di bioenergetica al 
parco delle piscine, meditazioni con gli Arcan-
geli il mercoledì o il giovedì ore 20.45-22-30, 
meditazioni sonore e bagni di gong il lunedì e 
il venerdì sera. Info: tel. 347.6366322, liber-
taemozionale@gmail.com, www.libertaemo-
zionale.it

Il Punto Antico 
A settembre riprendono  i corsi di ricamo e 
merletto in via Marconi 26/b: punto antico, 
aemilia ars, tombolo, reticello, macramè, chiac-
chierino, ricamo su tulle, sfilature, filet moda-
no. Info: tel. 334.1141815, info@ilpuntoanti-
co.it, www.ilpuntoantico.it
 
Insieme per conoscere
Mercoledì 9 settembre ore 10-12 in via Ram-
belli 14 iscrizioni ai corsi per l’anno accademi-

co 2015/16 o telefonando allo 051.6812773. 
Info: mercoledì ore 10-12, a settembre anche il 
sabato ore 10-12, e-mail insieme.plevi@gmail.
com

Persiceto Rugby 2008
Fino al 31 luglio  lunedì, mercoledì e venerdì 
ore 18-20, nel campo in via Rubiera a Sant’A-
gata, gioco rugby per maschi e femmine dai 7 
ai 16 anni. Info: e-mail nolfo.riccardo@libero.
it, tel. 3381216283.

Persicetana Podistica 
Domenica 20 settembre ore 9 dal palazzetto 
di via Muzzinello partono la XIV Maratonina 
del pesco e XXXII Du pas par San Zvan, cam-
minata a passo libero aperta a tutti. la partenza 
è fissata per le ore 9.00 con i seguenti percorsi: 
km 4,5-8,2-13,1-18-21-30. Info: e-mail ren-
zobarbier@alice.it, cell. 333.4778823.

Polisportiva Libertas Decima sez. pallama-
no
Da settembre a maggio tutti i martedì e giove-
dì nella palestra Mameli corso di avviamento 
allo sport e mini handball rivolto ai bambini 
della scuola primaria (classi prime e seconde), 
mercoledì e venerdì nella palestra Mezzacasa 
mini handball per classi quarte e quinte. Info: 
tel. 338.3443678, www.pallamanodecima.it

Società carnevalesca Mazzagatti
Nei weekend 5-6-7 e 12-13-14 settembre ore 

19-23.30 Grande Abbuffata Mazzagatti a Bor-
gata Città. Info: e-mail info@mazzagatti.it, 
tel. 340.9214928.

Società Dilettantistica Ciclistica
G. Bonzagni
Domenica 21 giugno ore 15-17 5° Trofeo Efrel 
sul circuito cittadino di via Foscolo (parten-
za e arrivo), via Cà della chiesa, via Manzoni, 
via San Rocco. Domenica 2 agosto ore 14.30-
17.30 12° Gran Premio Città di Decima, 14° 
Trofeo Poliform, 11° Memorial Davide Galavot-
ti, 25° Trofeo Termoidraulica Ottani, 12° Tro-
feo Minelli: le gare si disputeranno su circuito 
cittadino di km 4,7 km, divise per anno di età. 
Domenica 20 settembre ore 14.30-17.30 26° 
Trofeo Termoidraulica Forni, 4° Trofeo Mille-
nium bar per giovanissimi (7-12 anni): le gare 
si disputeranno sul circuito in zona artigianale 
di 1,2 km. 

Unione Polisportiva Decima
Domenia 5 luglio ore 8.30 nel parco Sacenti 
35° Camminata del cocomero, con 3 percorsi 
da 3, 7 e 11 km. Al termine assaggio del coco-
mero. Info e iscrizioni: tel. 051.6825217.

Wake’n’Make
Dal 26 al 28 giugno venerdì sera, sabato e do-
menica pomeriggio e sera, nell’ambito della 
Fira di ai, stand di promozione della cultu-
ra digitale con workshop di stampa 3d. Info: 
info@wakenmake.it, www.wakenmake.it
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 ANED (ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX DEPORTATI): ”IN BICI PER RICORDARE”

Nella foto un momento del viaggio della memo-
ria “In bici per ricordare” che ogni anno l’Aned, 
associazione nazionale ex deportati, organizza 
in occasione dell’incontro internazionale di 
Mauthausen con lo scopo di visitare quei luoghi 
dove la discriminazione e la violenza si sono 
espresse nella forma più disumana.
Quest’anno il viaggio si è arricchito con la pre-
senza di sei ragazzi provenienti dall’Isis “Ar-
chimede” di San Giovanni in Persiceto (vedi 
foto), due dei quali grazie ad una borsa di stu-
dio finanziata dalla stessa Aned.

La loro presenza ha consentito di allungare il 
filo generazionale al quale è legata la memoria.
Adelmo Franceschini e Armando Gasiani, due 
sopravvissuti che da anni donano tutte le loro 
energie per tramandare le loro esperienze, 
sono consapevoli della necessità di questo 
passaggio di testimone e dicono: “Quando ab-
biamo sentito chiamare la delegazione italiana 
e abbiamo visto tanti giovani entrare dalla por-
ta principale del campo, allora abbiamo capito 
che quello che noi dovevamo fare l’abbiamo 
fatto.”



Nata per condividere le passioni comuni di un 
gruppo di amici, la crew ha partecipato e vin-
to diverse gare che l’hanno portata alla finale di 
Italia’s got talent e continua a crescere ponendosi 
nuovi obiettivi. Il nome del gruppo “Nerd for-
ce” è stato scelto perché come si legge nella loro 
pagina Facebook, nerd è colui che, è disposto ad 
essere emarginato pur di seguire le proprie passioni. 
Tra i componenti anche un ragazzo persicetano, 
Davide Cocchi, detto anche Dabbio, ballerino 
di poppin (uno stile della danza hip hop) e foto-

grafo del gruppo. Gli altri ballerini sono: Mirco 
Passero in arte Rosso, di Anzola Emilia, giovane 
break dancer e video maker del gruppo, France-
sco Grazia in arte Frenzink, di Sala Bolognese, 
ballerino di break dance, studente di illustrazione 
ed appassionato di grafica, Nicholas Busco, noto 
anche come Bubino, di Bologna, insegnante e 
ballerino di hip hop, Saverio Canu, conosciuto 
anche come Sabbyo, di Sant’Agata Bolognese, 
l’altro break dancer studente di grafica e infine-
Ciro Sackie, detto Sairus, di Modena, ballerino, 
grafico pubblicitario ed insegnante di hip hop. 
I “Nerd Force” si presentano così: “Abbiamo 
saputo investire su ognuno di noi quando nes-
suno aveva ancora molta esperienza nel ballare. 
Vogliamo proporre un gruppo che rappresenti 
Bologna, non solo come ballerini, ma come arti-
sti, un gruppo di veri amici e giovani creativi im-
pegnati nel mondo del ballo ma anche in quelli 
della fotografia e della grafica”.

Reduci dal recente “The JamBo” dove sono 
stati premiati con il “Creativity Award” e 
dalla finale del famoso programma televisivo 
“Italia’s Got talent”, i “Nerd Force” sono 
una crew di ballerini composta da 6 ragazzi 
ventenni del nostro territorio: Francesco 
Grazia, Mirco Passero, Ciro Sackie, Saverio 
Canu, Nicholas Busco, Davide Cocchi.

DANZA

 Persiceto’s got talent!

 RIPRENDIAMOCI I NOSTRI SOGNI
La Fondazione Francesca e Giovanni Falcone ha 
indetto un concorso dal titolo “Riprendiamoci i 
nostri sogni” a cui hanno partecipato le classi 
II C e III B della Scuola media “F. Mezzacasa” 
di San Matteo della Decima classificandosi pri-
me a livello regionale e tra le prime tre a livello 
nazionale.
Per questo importante posizionamento una de-

legazione di due alunni e un docente sono stati 
invitati nell’aula bunker dell’Ucciardone, alla 
presenza del Presidente della Repubblica. Le 
classi hanno lavorato ad un progetto sulla lega-
lità, durante il quale sono state svolte diverse 
attività, che è stato coronato dalla partecipa-
zione al concorso, con la realizzazione del video 
“Futuritratto - autoritratto collettivo”.

“NERD FORCE”

Corsi gratuiti per under 18

FORMAZIONE PROFESSIONALE

“Le voci di prossima chiusura di Futura - di-
chiara il sindaco Renato Mazzuca - sono in-
fondate. Il centro di formazione con sede a 
Persiceto sta continuando la propria attività di 
qualità che ha sempre svolto in questi anni e 
a dimostrazione di questo a settembre parti-
ranno le consuete proposte formative per ado-
lescenti”.
I corsi che partiranno a settembre, cofinanzia-
ti dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione 
Emilia Romagna, sono finalizzati alla prepara-
zione delle seguenti figure professionali:
l Operatore meccatronico dell’autoripara-
zione (presso la sede di San Pietro in Casa-
le) - si occupa di individuazione e riparazione 
di guasti meccanici, elettrico/elettronici degli 
autoveicoli e di manutenzione complessiva dei 
mezzi; 
l Operatore impianti elettrici e solari foto-
voltaici (presso la sede di San Pietro in Casale) 
- si occupa di installazione, manutenzione e 
riparazione di impianti elettrici e solari foto-
voltaici a uso civile ed industriale;
l Operatore di sistemi elettrico-elettronici 
(presso la sede di San Giovanni in Persiceto) 

- si occupa di assemblaggio ed installazione di 
dispositivi e impianti elettrici ed elettronici;
l Operatore meccanico (presso la sede di San 
Giovanni in Persiceto) - si occupa di lavorazio-
ni meccaniche con macchine utensili tradizio-
nali e a controllo numerico.
Per gli allievi provenienti dalla Scuola secon-
daria di secondo grado (Scuola superiore), il 
percorso è della durata di 2.000 ore di cui 700 
di stage, previa verifica delle competenze in in-
gresso. 
er gli allievi provenienti dal 3° anno di Scuola 
secondaria di primo grado (Scuola media) in 
ritardo nell’acquisizione del titolo di licenza 
media e a rischio di abbandono, si realizzano 
percorsi personalizzati della durata di 3.000 
ore di cui minimo 1.000 ore di stage.
Le lezioni, caratterizzate da una prevalenza di 
attività pratiche, si svolgeranno in orario diur-
no, mattina e/o pomeriggio, secondo un ca-
lendario mensile in conformità con gli obiet-
tivi del corso.
I percorsi si svolgeranno fra settembre 2015 e 
giugno 2017; all’interno di questo periodo lo 
staff di formatori, tutor, docenti e coordina-
tori realizzerà diverse attività al fine di fornire 
ai ragazzi una qualificata formazione tecnica e 
professionale che permetta un più facile inseri-
mento nel mondo del lavoro o, per coloro che 
lo desiderano, un rientro nella scuola, secondo 
i principi del nuovo Sistema IeFP.
Per informazioni, è possibile contattare Futura 
San Giovanni in Persiceto, via Bologna 96, tel. 
051 6811411, info@cfp-futura.it

A partire da settembre, il centro di formazione 
“Futura” attiverà 4 corsi gratuiti per 
adolescenti tra i 15 e i 17 anni, rivolti a tutti 
gli studenti che, dopo aver frequentato un 
anno di scuola superiore, possono proseguire 
il percorso nella formazione professionale, 
come stabilito dal Sistema IeFP (Sistema di 
Istruzione e Formazione Professionale).

 VERSO IL FUTURO
“Verso il Futuro” è il nuovo progetto, promosso da Cna 
Bologna, Ecipar Bologna e Banca di Bologna, che intende 
offrire agli studenti delle scuole superiori la possibilità 
di acquisire una mentalità imprenditoriale, proponendo 
loro un percorso formativo gratuito che, nel corso di 3 
anni (240 ore in aula e 240 di tirocini), fornirà gli stru-
menti e le competenze per affrontare con intraprenden-
za l’ingresso nel mercato del lavoro e avviare una propria 

impresa. Il progetto, in partenza a ottobre 2015, è inedi-
to a livello nazionale e vede il coinvolgimento di 10 Istitu-
ti scolastici metropolitani, tra cui l’Isis “Archimede” di 
Persiceto. Le iscrizioni, aperte ai ragazzi che l’anno pros-
simo frequenteranno la classe terza in una della scuole 
aderenti al progetto, sono aperte fino al 30 settembre.  
Per maggiori informazioni: www.cnaversoilfuturo.it
www.facebook.com/cnaversoilfuturo


