
Modifiche a sosta e viabilità

CENTRO STORICO

Fra le novità principali vi sono modifiche per 
quanto riguarda i limiti di velocità, gli spazi 
riservati ad area pedonale, la zona a traffico 
limitato (Ztl) e la sosta regolamentata con 
disco orario, illustrate in una piantina di-
sponibile sul sito www.comunepersiceto.it 
e presso l’Urp.
A queste si aggiungono interventi specifici 
per aumentare la sicurezza di pedoni e bi-
ciclette e la fruibilità e vivibilità del centro 
storico da parte di tutti.
Relativamente ai limiti di velocità, in tutte 
le strade comprese all’interno dei viali di cir-
convallazione i veicoli non potranno supera-

Dopo alcuni incontri promossi 
dall’amministrazione comunale con i residenti 
e i commercianti del centro storico è in via di 
definizione un nuovo piano di sosta e viabilità 
all’interno dei viali di circonvallazione di 
Persiceto che entrerà in vigore dal prossimo 
8 settembre.

EDITORIALE

SEGUE A P. 2

> Lorenzo Pellegatti
Sindaco di Persiceto

Il primo punto del 
mio programma di 
mandato è intitolato 
“Sicurezza dei cittadi-
ni”. Questa ammini-
strazione crede ferma-
mente che la sicurezza 

urbana sia un bene pubblico da tutelare, e ad 
un anno dall’insediamento, posso affermare 
con certezza che su questo versante sono state 
veramente molte le azioni intraprese.
È chiaro che quando parlo di sicurezza, parlo 
di tanti aspetti della vita dei persicetani: pen-
so alle competenze che ha l’amministrazione 
comunale in termini di sicurezza dei cittadi-
ni, quando sono nelle loro case o quando esco-
no per vivere il nostro territorio, penso alla 
fruibilità degli edifici pubblici, alla sicurezza 

Interventi per la sicurezza

re i 30 km all’ora.
Gli spazi di  area pedonale  saranno estesi: 
vicolo Albiroli, piazza Betlemme (dal civico 
32 all’intersezione con via Sant’Apollinare) 
e piazza del Popolo passeranno da Zona a 
Traffico Limitato ad area pedonale, com-
prese le strade di accesso a piazza del Popolo 
(tratto di corso Italia da via Pellegrini a via 
De Maria e tratto di via Roma da piazza del 
Popolo a piazza Cavour). In quest’area la so-
sta sarà vietata per tutti i veicoli e l’accesso 
per le operazioni di carico e scarico sarà con-
sentito solo nei giorni feriali dalle ore 6 alle 9 
e dalle 14 alle 16.
Cambiamenti in arrivo anche per la Zona a 
Traffico Limitato (Ztl): nei tratti restanti di 
corso Italia sarà vietata la sosta; le operazio-
ni di carico e scarico saranno consentite nei 
giorni feriali dalle ore 7 alle 12. Nel quadran-
te 2 della Zona a Traffico Limitato saranno 
compresi anche i tratti finali delle vie De 
Maria e Croce e la piazzetta Guazzatoio.

Nel quadrante 4 della Zona a Traffico Li-
mitato sarà compresa anche via Matteotti. I 
veicoli con permesso Ztl valido per il qua-
drante 3 potranno sostare senza esposizione 
del disco orario sia nel quadrante 3 che nel 
quadrante 4. Estensione anche per la  sosta 
regolamentata, con obbligo di esporre il di-
sco orario in tutte le vie comprese all’interno 
dei viali di circonvallazione, tranne che per i 
residenti. 
Per quanto riguarda gli interventi specifici per 
la sicurezza, è stato istituito un senso unico 
in direzione Modena nel tratto via Guardia 
Nazionale compreso tra le vie Rocco Stefani 
e 4 Novembre per limitare la pericolosità agli 
incroci; è stato inoltre previsto l’inserimento 
di alcuni attraversamenti pedonali rialzati, a 
partire da quello che collega i giardini di Par-
co Pettazzoni a Palazzo SS. Salvatore.

IN QUESTO NUMERO PARLIAMO DI:

l Viabilità centro storico > pp. 1-2

l Impianto biodigestore > p. 3

l Rassegna estiva > p. 6

l Lotta alle zanzare > p. 8
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SEGUE DA P. 1

stradale e alla mobilità sostenibile.
Ecco, vorrei che fossero i fatti a parlare, gli 
interventi che concretamente, passo dopo pas-
so, nel corso di quest’anno hanno preso vita e 
spero migliorato la quotidianità dei persiceta-
ni, dai bambini nelle scuole, agli sportivi ne-
gli impianti, agli studenti in biblioteca, agli 
anziani nelle loro case, ai cittadini che ogni 
giorno si mettono in strada per raggiungere il 
posto di lavoro.
Oltre ai progetti di sicurezza partecipata degli 
“Assistenti civici” e dei gruppi di “Controllo 
di vicinato” ormai già avviati (vedi aggior-
namenti nel box a fianco, ndr), abbiamo 
eseguito e stiamo eseguendo tantissimi lavori.
Per quanto riguarda gli interventi di sicurez-
za sugli edifici pubblici abbiamo provveduto 
ad eseguire gli adeguamenti necessari per la 
prevenzione incendi (scuola Mezzacasa, com-
presa la palestra, nido e scuola dell’infanzia 
di Decima).
Abbiamo proceduto con il miglioramento si-
smico delle opere inserite nel piano regionale 
(capannone della Protezione Civile e Ma-

gazzino comunale) mentre sono in corso le 
procedure per il complesso di San Francesco e 
per il capannone del Bocciodromo di Persice-
to. Tanti i lavori di manutenzione, come ad 
esempio quelli nelle scuole (scuola Mameli e 
altre) e sugli impianti sportivi (Centro Tennis 
Persiceto, campo da calcio capoluogo, campo 
pattinaggio - pallacanestro Decima), sulle at-
trezzature ludiche dei parchi e delle scuole e 
sugli impianti elettrici e i lavori di messa a 
norma di cancelli e serrande.
Abbiamo dotato diversi edifici pubblici di 
impianti anti - intrusione dal momento che 
la quasi totalità ne era sprovvista e, laddove 
già esistenti, li abbiamo manutenuti e riatti-
vati, agendo in complesso su 14 edifici; altri 4 
saranno completati entro l’anno.
Per quanto attiene la sicurezza stradale e la 
mobilità sostenibile abbiamo attivato lavori 
di manutenzione strade, con studi di fattibi-
lità per collegamenti ciclopedonali (come ad 
esempio nel tratto Capoluogo - Budrie), la 
messa in sicurezza di percorsi protetti (come 
ad esempio quelli per il Pedibus), il potenzia-
mento dell’illuminazione di attraversamenti 
pedonali, soprattutto quelli usati dagli stu-
denti, l’installazione di un semaforo (Budrie).

In estate eseguiremo inoltre dei rialzi pedo-
nali per gli attraversamenti nel capoluogo e 
a Decima.
Abbiamo inoltre partecipato a due bandi: 
uno del Ministero dell’Ambiente per cofinan-
ziamenti a favore della mobilità sostenibile 
e dei collegamenti casa-scuola-lavoro (pro-
ponendo un progetto di pista ciclabile paral-
lela a via Montirone fino a Sant’Agata e il 
collegamento con Decima su strade esistenti 
con migliorie della sicurezza) e uno della Re-
gione Emilia Romagna (chiedendo un cofi-
nanziamento su interventi presso l’incrocio di 
via Montirone e via Piolino, su un ulteriore 
rialzo pedonale a Decima e per il migliora-
mento dell’attraversamento pedonale in via 
Muzzinello).
Implementeremo inoltre il sistema di video-
sorveglianza con l’acquisto di nuove teleca-
mere da posizionare in punti strategici del 
territorio.
Tutte queste azioni sono state portate avan-
ti nell’ottica di assumere la sicurezza come 
una dimensione fondamentale delle politi-
che pubbliche, obiettivo che continueremo a 
perseguire nei prossimi anni con tante altre 
opere.

Nuovo piano di sosta e viabilità

RILASCIO E RINNOVO PERMESSI ZTL

Per l’accesso e la sosta nella Zona a Traffico 
Limitato è necessario rivolgersi all’Ufficio Re-
lazioni col Pubblico che rilascerà i permessi 
dopo aver verificato il possesso dei requisiti 
necessari a seconda delle varie tipologie, qui 
elencate in sintesi: 

l permesso di tipo A, accesso e sosta per re-
sidenti e titolari di contratto di locazione/co-
modato nella ZTL e nell’Area Pedonale;

l permesso di tipo B, sosta libera per residenti 
e titolari di contratto di locazione/comodato 
nella Zona con Sosta Regolamentata;

l permesso di tipo C, accesso a ZTL e AP 
senza sosta per titolari di attività commercia-
li/professionali per attività di carico/scarico e 

proprietari o locatari di autorimesse e posti 
auto su area privata;

l permesso di tipo D, casi particolari di auto-
rizzazioni al transito e alla sosta in ZTL e AP 
(es. temporanee difficoltà motorie e familiari 
di persone anziane o con problemi di salute;

l permesso di tipo E, accesso e sosta a paga-
mento in ZTL o ZSR per titolari di partico-
lari attività commerciali/professionali (1 euro 
all’ora o 5 euro al giorno, acquistabili anche in 
carnet da 10 permessi);

l permessi di tipo F, transito e sosta in ZTL e 
ZSR in relazione a specifiche funzioni di pub-
blica utilità.

Chi è attualmente in possesso di un permesso 
e chi rientra in una delle tipologie previste dal 

nuovo piano di sosta e viabilità ha tempo fino 
a sabato 15 luglio per presentare l’autocertifi-
cazione di possesso dei requisiti, compilando 
il modulo disponibile all’Urp o sul sito www.
comunepersiceto.it, sezione “Modulistica”.
I nuovi contrassegni dovranno essere ritira-
ti entro il 31 agosto. A partire da venerdì 8 
settembre i permessi attualmente in uso non 
saranno più utilizzabili e verranno applicate le 
sanzioni previste dal Codice della Strada.
I permessi di tipo E saranno in distribuzione 
da venerdì 8 settembre; fino a tale data chi avrà 
necessità di permessi temporanei di accesso e 
sosta dovrà farne richiesta all’Urp, comuni-
cando giorno e fascia oraria, oltre a numero di 
targa e nominativo del conducente del veicolo.
Fino al 7 settembre rimangono invariate le 
attuali modalità di accesso e sosta nel centro 
storico.
Info: Urp, n. verde 800.069678.

 ASSISTENTI CIVICI
 E CONTROLLO DI VICINATO

Sono 35 gli assistenti civici che dopo aver 
partecipato al bando promosso dal Comune 
ed aver seguito l’apposito corso di formazio-
ne sono ormai operativi sul territorio persi-
cetano. Di questi, 6 costituiscono un gruppo 
operativo a Decima e i rimanenti 29 a San 
Giovanni.
Attualmente gli assistenti stanno svolgendo 
servizio accompagnati da un agente di Poli-
zia Municipale come fase di affiancamento e 
addestramento sul campo ma entro il mese di 
giugno agiranno in completa autonomia.
Continuano inoltre a crescere i gruppi di 
“Controllo di vicinato”, giunti ormai a quo-
ta 6 (località Budrie, Villa, Borgata Città; lo-
calità Castelletto, Ponte Samoggia - gruppo 
trasversale ai Comuni di Persiceto e Anzola; 
località Tivoli, Castagnolo; vie Malpighi, Fer-
mi, Galvani, Volta, Budrie vecchia; vie Massa-
renti, Galvani, Bassi, Marx; vie Repubblica e 
Zoia) e con altri 3 gruppi in corso di attivazio-
ne (vie Costituzione e Montirone; vie Salve-
mini, Fermi, suor Chiara, Balducci, Terracini, 
Amendola; vie Vecchi, Gherardi, Ferraretti). Il 
progetto sarà presto esteso anche a Decima. 
Nei mesi di giugno e luglio, Comune, Cara-
binieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale 
hanno concordato di organizzare incontri con 
i cittadini in materia di sicurezza (sia nel ca-
poluogo che a Decima) in occasione dei quali 
sarà distribuito specifico materiale informa-
tivo (date, orari e luoghi saranno comunicati 
appena possibile).
Inoltre l’Amministrazione comunale sta va-
lutando insieme alle autorità competenti le 
prossime azioni da intraprendere in seguito 
all’entrata in vigore del “Decreto sicurezza”.
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L’impianto biodigestore alla Crocetta:

dai rifiuti organici al biometano
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L’impianto per la produzione di biometano re-
alizzato da Herambiente (società del Gruppo 
Hera), sorgerà a Sant’Agata in via Romita 1, sarà 
alimentato dai rifiuti organici e produrrà meta-
no per case e stazioni di rifornimento oltre che 
compost di alta qualità. In occasione della pre-
sentazione del progetto che si è tenuta nel mese 
di maggio nella sala consiliare del Municipio di 
Persiceto, sono intervenuti il sindaco Lorenzo 
Pellegatti, Emanuel Zamagni di Herambiente spa 
e Valerio Marroni, direttore di Sac-Arpae.
Nel corso della serata è stato illustrato il progetto 
“biometano”, che andrà a sostituire il precedente 
progetto approvato nel 2013. Mentre il primo 
progetto prevedeva un ampliamento della disca-
rica esistente in via Romita e una doppia linea 
di compostaggio (tradizionale e con digestione 
anaerobica per produzione di energia elettrica), 
nel nuovo progetto l’ampliamento della discarica 
è stato eliminato e sono previste una diminu-
zione complessiva di rifiuti trattati (si passerà da 
150.000 tonnellate annue previste nel 2013 alle 
attuali 135.000) e una linea di compostaggio con 

digestione anaerobica e 
produzione di biometano.
A regime l’impianto ac-
coglierà 100.000 t/a di ri-
fiuto organico da raccolta 
differenziata e 35.000 t/a 
di rifiuti ligneo-cellulosici 
producendo in uscita 
20.000 t/a di compost e 
7.500.000 standard metri 
cubi all’anno di biometano 
che potrà essere utilizzato 
per uso domestico (riscaldamento e cucina) o 
come combustibile per veicoli privati o di tra-
sporto pubblico. Tutto il ciclo garantirà quindi 
la trasformazione del rifiuto organico in risorsa 
nuovamente utilizzabile.
L’intero progetto è stato approvato con delibera 
di Giunta della Regione Emilia Romagna (n.353 
del 27.03.2017) e sarà attivato a partire da giu-
gno 2018.
Viste le grandi dimensioni dell’impianto e la 
considerevole quantità di rifiuti in entrata, le 
istituzioni che hanno seguito l’iter progettuale 
hanno richiesto interventi di tutela ambientale 
di acqua, aria e suolo.
In base alla documentazione fornita da Hera, 
contestualmente al progetto di realizzazione del 
nuovo impianto sono stati previsti interventi di 
mitigazione rispetto a 4 ambiti: contenimento 
odori, traffico indotto, rumore e paesaggistica.
Per gli odori verranno realizzati locali chiusi ed 
aspirati e verranno eliminate le vasche aperte; 
per il traffico indotto non sono previsti aumenti 
rispetto alla configurazione impiantistica prece-
dente; sul versante rumore saranno realizzati si-
stemi di insonorizzazione e per il paesaggio sono 
in programma piantumazioni lungo il confine 
del sito. 
Giovedì 25 maggio il sindaco di Persiceto Lo-
renzo Pellegatti si è recato a Faedo (Tn), insie-
me ad alcuni tecnici del Comune, al presidente 
della Consulta dell’Ambiente Andrea Bianchi, 
all’esperto di biotecnologie Gianni Zorzi e all’as-
sessore al territorio del Comune di Crevalcore 
Marco Martelli, per visitare il biodigestore ge-
stito dalla società BioEnergia che è il modello di 
riferimento per quello che costruirà Herambiente 

in via Romita. Nel 2016 questo impianto è stato 
premiato con la bandiera verde di Legambiente, 
prestigioso riconoscimento per le situazioni più 
virtuose di gestione del territorio. 
“La visita allo stabilimento di Faedo - ha dichia-
rato Lorenzo Pellegatti - è stata utile perché ci 
ha consentito di osservare direttamente le fasi 
del processo di un biodigestore. Sostanzialmen-
te abbiamo visto i rifiuti organici di produzione 
domestica che vengono trasformati in compost 
di alta qualità. Ci ha rassicurato vedere che l’im-
pianto è inserito in un contesto urbanizzato e che 
la società che lo gestisce ha posto grande atten-
zione al contenimento degli odori e al monito-
raggio dell’aria. Ma il biodigestore che sorgerà 
vicino a noi sarà più grande e gestirà più rifiuti, 
quindi cercheremo di attivare più controlli possi-
bile. Essendo situato in località Crocetta e quin-
di su territorio che non è di nostra competenza 
le autorizzazioni edilizie sono state concesse dal 
Comune di Sant’Agata, ma l’impianto è posto al 
confine col nostro Comune, quindi chiederemo 
ad Hera - anche come sollecitato dai cittadini la 
sera della presentazione del progetto - di inten-
sificare i controlli sugli odori, di farli eseguire 
da più soggetti e di monitorare se l’impatto del 
traffico sul territorio sarà minimo. Sarà insomma 
da valutare tutto ciò che andrà ad incidere, in 
maniera diretta e indiretta, sul nostro territorio 
e sulla vita dei nostri cittadini, viabilità collegata 
compresa. Proprio per questo motivo ci stiamo 
confrontando con Hera per definire questi aspet-
ti e le azioni conseguenti”.
Sul sito del comune di Persiceto è possibile scari-
care e consultare le slide illustrate da Herambien-
te nel corso della serata di presentazione.

Dopo l’incontro pubblico di presentazione 
del progetto di realizzazione dell’impianto a 
biometano che sorgerà in località Crocetta 
di Sant’Agata Bolognese, il sindaco Lorenzo 
Pellegatti ha visitato l’impianto di Faedo (Tn) 
a cui è ispirato il biodigestore che sorgerà in 
via Romita.

 AREA “EX RAZZABONI”
Il Ministero dell’Ambiente ha confermato lo 
stanziamento dei fondi necessari per completa-
re l’intervento di riqualificazione dell’area “ex 
Razzaboni”.
Il comunicato del maggio scorso, pubblica-
to sul sito ministeriale, riporta quanto segue: 
“Per la riqualificazione dell’area ex Razzaboni 
a San Giovanni in Persiceto sono stati stan-
ziati 3.364.855 euro: come già ribadito in va-
rie occasioni questo impegno sarà coperto, 
su impulso del ministro Gian Luca Galletti e in 
coordinamento con la Regione Emilia Romagna, 
attraverso la programmazione dei fondi Svilup-
po e Coesione 2014-2020, che prevede nel Piano 
operativo Ambiente approvato con delibera Cipe 
pubblicata il 14 aprile di quest’anno una forte 
attenzione alla messa in sicurezza delle disca-
riche.”

DA SINISTRA: ANDREA BIANCHI, GIANNI ZORZI, LORENZO PELLEGATTI, MARCO MARTELLI

 LEGGE REGIONALE
 PER LE PISTE CICLABILI

La Regione Emilia Romagna ha recentemente ap-
provato una legge sulla ciclabilità con l’obiettivo 
di creare nuovi collegamenti tra le piste ciclabili 
esistenti, favorire una maggiore integrazione 
treno-bici e più servizi per i ciclisti, dalla ripa-
razione alla vigilanza, realizzare per ogni nuova 
strada una nuova pista, anche non adiacente. 
Tra i finanziamenti a sostegno delle misure 
previste dalla legge, figurano 5 milioni di euro, 
provenienti dalla legge sulla Green economy, 
per la realizzazione del tratto della Ciclovia del 
Sole lungo il tracciato ferroviario dismesso della 
Bologna-Verona, che attraverserà otto Comuni 
fra Bologna e Modena: Mirandola, San Felice sul 
Panaro, Camposanto, Crevalcore, San Giovanni in 
Persiceto, Sant’Agata Bolognese, Anzola dell’E-
milia, Sala Bolognese.

EX TRACCIATO FERROVIARIO
DELLA LINEA BOLOGNA-VERONA



CITTADINANZA ATTIVA

Dallo scorso aprile le associazioni locali, le consul-
te e i commercianti del territorio sono stati coin-
volti in un progetto di supporto alle attività svolte 
dall’associazione turistica Pro Loco di Persiceto. 
L’obiettivo degli incontri pubblici è stato quello di 
sondare la disponibilità a entrare come volontari 

in Pro Loco per ampliarne l’organico con 
conseguenti contributi di idee, forza la-
voro ed esperienze maturate nell’orga-
nizzazione di eventi in diversi ambiti. 
“Questa iniziativa sta riscontrando 
una grande partecipazione - dichiara 
l’assessora all’Associazionismo Valen-
tina Cerchiari - e siamo contenti di 
aver già raccolto alcune adesioni. Il nostro 
obiettivo è quello di favorire la formazione di un 
gruppo di persone eterogeneo e radicato nel ter-
ritorio, in grado di organizzare eventi in modo 
sempre più efficiente e capaci di valorizzare il ricco 
patrimonio persicetano.”
“La Pro Loco non è a numero chiuso - aggiunge 

Nuova linfa all’associazione turistica Pro Loco

Negli ultimi mesi l’Amministrazione comunale 
ha iniziato un percorso di consultazione con 
i gruppi di cittadini attivi a livello locale per 
sondare la disponibilità di nuovi volontari 
da aggregare alla Pro Loco di Persiceto, con 
l’obiettivo di supportarla nell’organizzazione 
degli eventi e di rafforzare l’attività di 
promozione del territorio.
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l’attuale presidentessa Silvia Tieghi - anzi 
c’è spazio per chiunque voglia darsi da 

fare per animare Persiceto e promuo-
vere le sue tipicità. Alcune manife-
stazioni in particolare - come la Fira 
di ai o la Fiera d’Autunno - hanno 

raggiunto dimensioni notevoli per 
afflusso di pubblico e complessità orga-

nizzativa per cui c’è sempre più bisogno di 
persone che dedichino, in modo disinteressato, un 
po’ del loro tempo e delle loro energie per il bene 
comune. Nella seconda metà del 2017 ci aspet-
tiamo nuovi associati da poter coinvolgere attiva-
mente nella nostra squadra di volontari, in vista 
delle elezioni di gennaio 2018 per il rinnovo del 

SERVIZI

TRIBUTI
Entro venerdì 16 giugno bisogna pagare la pri-
ma rata sugli immobili di Imu e Tasi, quest’ulti-
ma solo sulle abitazioni di lusso di categoria A1, 
A8 e A9. Per supportare i cittadini nel conteggio 
dell’importo da pagare sul sito www.comuneper-
siceto.it è disponibile un programma per il calcolo 
online, oltre all’elenco dettagliato di esenzioni e 
riduzioni di imposta. 
Il versamento della prima rata della Tari - Tassa 
sui rifiuti - deve avvenire invece entro lunedì 31 
luglio. Nelle prossime settimane Geovest invierà 
ai cittadini i modelli F24 pre-compilati per effet-
tuare il versamento.
Nei prossimi mesi il Comune e Geovest invieran-
no gli avvisi di accertamento a chi negli anni passa-
ti non ha pagato Imu, Tasi, Tari o Cosap (Canone 
sul suolo pubblico) e a chi non ha pagato quanto 
era dovuto a causa di dichiarazioni non confor-

mi. Verranno attivati controlli capillari anche sul 
pagamento dell’imposta di pubblicità per chi in-
stalla insegne o altri mezzi pubblicitari. Per questo 
l’Amministrazione invita soprattutto le imprese a 
verificare di essere in regola coi pagamenti.
Il Servizio Tributi, con accesso da piazza Cavour 
2, è a disposizione per dare ulteriori informazio-
ni il lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e, 
su appuntamento, il giovedì dalle 15 alle 18; tel. 
051.6812940 / 2941 / 2942 / 2943 / 2945, tri-
buti@comunepersiceto.it. Sportello Geovest: tel. 
051.6812944 (capoluogo) o 051.6812066 (Deci-
ma, venerdì ore 8.30-12.30).

URP E SERVIZI DEMOGRAFICI
Nei mesi di luglio e agosto l’Ufficio Relazioni col 
Pubblico sarà aperto al pubblico dal lunedì al sa-
bato dalle ore 8.30 alle 13, chiuso il pomeriggio. 

Orari e scadenze nel periodo estivo
Durante l’estate alcuni uffici comunali e gli 
sportelli unici di accesso ai servizi sanitari 
effettueranno un orario di apertura ridotto. 
Presso il nido “Cappuccini”, invece, il servizio 
estivo rivolto alla fascia 0-6 anni prosegue 
anche in agosto. Tra giugno e luglio sono 
previste le scadenze di pagamento per Imu, 
Tasi e Tari.

Consiglio di amministrazione”.
Gli interessati a partecipare agli incontri di Pro 
Loco possono inviare una mail info@proloco-per-
siceto.org per essere informati ed eventualmente 
associarsi. La sede di Pro Loco è in corso Italia 79, 
aperta il giovedì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9 
alle 11, tel. 051.826839.
Info: www.proloco-persiceto.org
Sempre nell’ambito delle attività di promozione 
del patrimonio locale, procede il percorso di at-
tivazione della Consulta alla Cultura, composta 
da 40 associazioni del territorio. Ad aprile si sono 
riunite presso il Municipio ed hanno eletto come 
presidente Roberto Serra e come vice presidentessa 
Roberta Sangiorgi. 

 PER COMUNICARE MEGLIO

Grazie ad una convenzione con l’Universi-
tà di Ferrara, nelle prossime settimane i 
cittadini saranno coinvolti in un’indagine 
di gradimento degli strumenti di comuni-
cazione del Comune: “Altrepagine”, ma-
nifesti e volantini, sito web, newsletter, 
pagina Facebook, servizio di messaggisti-
ca “WhatsNew”. Per conoscere l’opinione 
pubblica verrà proposto un breve questio-
nario sia di persona, a cura di una laurean-
da in Scienze della Comunicazione (presso 
lo stand del Comune durante la Fira di ai 
e l’Ufficio Relazioni col Pubblico negli orari 
di apertura), sia compilabile on line sul sito 
www.comunepersiceto.it

Chiusura pomeridiana anche per Anagrafe e Stato 
Civile che saranno aperti lunedì, mercoledì, gio-
vedì, venerdì e sabato dalle ore 8.30 alle 12.30; 
rimane la chiusura al pubblico per tutta la gior-
nata del martedì.
BIBLIOTECHE
Per tutta la durata delle vacanze scolastiche la Bi-
blioteca “G.C. Croce” sezione ragazzi sarà aperta 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 12 fino al 31 
luglio, resterà chiusa per tutto il mese di agosto e 
riaprirà venerdì 1 settembre con l’orario invernale 
mentre la Biblioteca “R. Pettazzoni” sarà aperta 
dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13. La Bi-
blioteca “G.C. Croce” sezione adulti dal 17 luglio 
al 31 agosto sarà aperta solo al mattino dalle ore 
8.30 alle 13.00, con chiusura totale dall’1 al 15 
agosto e dall’1 settembre riaprirà secondo l’orario 
invernale.
SPORTELLO CUP
Si segnalano inoltre le variazioni di orario degli 
sportelli unici di accesso ai servizi sanitari: dal 3 
luglio al 26 agosto lo sportello Cup presso l’O-
spedale sarà aperto solo al mattino, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 7.15 alle 13.00 e il sabato dalle 
7.15 alle 12.00, per operazioni di anagrafe sani-
taria dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00 e sabato 
ore 9.00-12.00; il Cup presso il Poliambulatorio di 
circonvallazione Dante manterrà il normale orario 

di apertura - lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 
7.15 alle 12.00 - ma sarà chiuso dal 7 al 19 agosto.
NIDI D’INFANZIA
Per quanto riguarda il servizio indispensabile dei 
nidi d’infanzia comunali che chiudono alla fine di 
luglio si ricorda che presso il nido “Cappuccini” è 
aperto il servizio rivolto alla fascia 0-6 anni anche 
in agosto. I genitori interessati possono rivolgersi 
alla Cooperativa Dolce direttamente presso il  nido 
“Cappuccini”.
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TERRITORIO PIÙ SICURO
E CONTROLLATO
Carmela Epifani
Coerentemente con il programma di man-
dato, l’amministrazione sta procedendo con 
importanti azioni di controllo del territorio. 
Massima attenzione viene prestata alla tu-
tela dell’incolumità delle persone e dei loro 
beni come la casa e l’ambiente in cui vivono. 
L’introduzione di iniziative di cittadinanza 
attiva, inoltre, contribuisce alla prevenzione 
dei reati, a migliorare la sicurezza personale 
e sociale. Fra gli interventi messi in campo 
in questi ultimi mesi ricordiamo: informa-
tiva agli anziani per prevenire le più diffuse 
forme di truffa e di raggiro; incontri rivolti 
a studenti e cittadini per far conoscere il fun-
zionamento della tutela dell’ordine pubblico 
e far comprendere il rispetto della legalità; 

istituzione di nuove figure di volontari, gli 
“Assistenti civici” (molti cittadini, spinti 
dalla loro disponibilità e senso civico, hanno 
aderito al bando e sono stati formati, ora li 
riconosciamo con la divisa che indossano e li 
incontriamo in molti spazi pubblici: davan-
ti alle scuole, sui percorsi ciclo pedonali, nei 
parchi e giardini pubblici, in occasione di 
eventi pubblici); introduzione di forme di 
sicurezza partecipativa e collaborativa per i 
“Controlli di vicinato” (cittadini referen-
ti che collaborano - senza sostituirsi - con le 
forze dell’ordine, in particolare con la Polizia 
Municipale, per la sicurezza urbana); miglio-
ramenti della pubblica illuminazione e degli 
attraversamenti in alcuni punti strategici per 
renderli più sicuri (come quelli lungo i percor-
si “Pedibus” a Decima); modifica della Ztl per 
porre un limite più ristretto al transito e alla 

sosta dei veicoli nell’area pedonale e nel centro 
storico; installazione di sistemi anti intrusione 
nelle scuole che ne erano prive e riparazione di 
quelli esistenti non funzionanti; installazione 
(prevista) di nuove telecamere di videosorve-
glianza per un controllo permanente più pun-
tuale di alcune zone rilevanti del territorio.  
Cosa sta cambiando? Risultano rafforzati 
e incrementati molti aspetti della sicurezza, 
migliorano le forme e le modalità di interven-
to, di osservazione e di prevenzione. Spesso si 
interviene anche su segnalazione dei cittadini. 
L’informazione puntuale consente di raccoglie-
re la percezione e le opinioni dei cittadini per 
renderli più collaborativi e parte sempre più 
attiva dei processi. Persiceto insomma si pone 
come capofila nei progetti sulla sicurezza 
tanto da essere diventato un modello anche per 
gli altri Comuni dell’Unione Terred’acqua.
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IL PARERE DEI GRUPPI CONSILIARI - LA SICUREZZA LOCALE

PROBLEMA SICUREZZA
Luciano Baccilieri
Il progetto di Terred’acqua “Controllo di vi-
cinato”, approvato dalla Giunta dell’Unione 
in data 16 luglio 2016 e recepito dal nostro 
Comune , prevedeva la selezione di un gruppo 
di cittadini “Assistenti Civici” che, opportuna-
mente preparati, hanno il compito di perlu-
strare per tre ore al giorno la zona del centro 
storico del paese per un controllo del territorio. 
Entrati “in servizio”- si fa per dire - cammine-
ranno per le strade con l’obiettivo di aumenta-
re la sicurezza urbana cercando di coinvolgere 
i cittadini a collaborare e - aggiunge il nostro 
Sindaco - “comunicare il rispetto per la lega-
lità, mediare nei conflitti (quali?) attivare il 

dialogo fra le persone, l’integrazione e l’inclu-
sione sociale”, quindi un progetto di partecipa-
zione civica. Certo però che tutto questo non è 
sicurezza, è servizio sociale. A voler essere iro-
nici possiamo pensare che queste belle parole e 
questo servizio daranno la certezza ai cittadini 
che il nostro paese sarà nel futuro un’oasi felice 
di sicurezza, un paese dove tutti, così educati, 
sorrideranno al mondo intero, felici di amarsi 
come nelle favole. Tutto può succedere, in un 
mondo virtuale però. Purtroppo nella realtà la 
situazione della sicurezza si presenta ben più 
problematica e difficile da gestire. Furti, ra-
pine, stupri, assassini in circolazione, anziani 
circuiti e depredati, reati contro la persona e 
il patrimonio, richiedono ben altri interventi 

per risolvere questo triste fenomeno che in que-
sti ultimi anni è diventato endemico in tutta 
Italia. Richiedono interventi a livello norma-
tivo, non più leggi, ce ne sono anche troppe, 
ma più severe, e giudici che le applichino, uno 
Stato e un Parlamento (i nostri rappresentanti 
politici) che capiscano l’origine del fenomeno - 
non ci vuole Mandrake - e con autorità, senza 
buonismi, intervengano in questa degenerazio-
ne del sistema che coinvolge tutti noi che ormai 
viviamo nella paura costante di atti vandalici 
che possono colpirci in qualsiasi momento. Sor-
ridere sarebbe meraviglioso, ma sorridere a chi? 
Ai ladri che ti entrano in casa per derubarti? 
Possiamo provare, mal che vada se ci ammaz-
zano forse conquisteremo il Paradiso.
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“SPENDI SPANDI EFFENDI”
Giancarlo Mazzoli
Mercoledì 10 maggio 2017, ore 20.45. Il 
sindaco e la sua maggioranza approvano il 
rendiconto di € 26.212.673,15 di spese fatte 
nell’ultimo anno. Ma in Consiglio comunale 
solo io voto NO allo spendi spandi.
Primo, libertà di dire NO al tassa e spendi 
perché con la scusa dei servizi ogni volta ti 
appioppano il conto salatissimo delle loro pro-
messe. Nel tira e molla del pareggio dei conti 
obbligatorio per legge ma senza tetto alla spesa 
pubblica, niente limiti all’aumento delle tas-
se. Tanto il rendiconto lo paga il contribuente 
che deve lavorare per il Comune senza aver 
vinto un concorso pubblico.

Secondo, libertà di dire NO allo spending di 
più perché il Comune spende sempre di più, 
ma il paese non cresce. Se in una famiglia en-
tra 100, le spese per far quadrare i conti sono 
al massimo pari a 100. Al contrario, se il Co-
mune vuole spendere 500, ci aumenta le tasse 
a 500 con il pretesto del bene comune. Ciò è 
ancor più preoccupante se sono favorite certe 
categorie di soggetti a danno di altre. Di qui 
la tanta ingiustizia sociale ed economica che 
inibisce la crescita.
Terzo, libertà di dire NO al consociativi-
smo perché approvare un rendiconto con le 
voci di spesa uguali o simili a quelle del PD, 
significa de facto continuare la sua politica 
economica (e infatti i consiglieri PD astenen-

dosi ringraziano). Ma se era sbagliata prima, 
come può essere giusta oggi? Vuoi vedere che 
tutto deve cambiare, affinché tutto resti come 
prima? Mancanza di una politica alternativa 
o gattopardismo del potere locale?
Nella delibera immediatamente successiva c’è 
già una prima parziale risposta.
Stesso Consiglio, neanche un’ora dopo. Sin-
daco e maggioranza deliberano di utiliz-
zare un avanzo del rendiconto per alzare 
la spesa corrente da € 24.347.435,24 a € 
24.633.364,41. Anche quando c’è un avanzo 
cospicuo, invece di risparmiare, ci raccontano 
che è necessario fare nuove spese e così via can-
tando. Io voto no, bastava diminuire la spesa 
corrente per fare un primo vero cambiamento.
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QUALE SORTE AL TESORETTO?
Sara Accorsi
Proprio il giorno in cui in Consiglio si discute 
il rendiconto conclusivo del 2016, l’Ammi-
nistrazione indica come tema per il numero 
2 di Altrepagine “La sicurezza in ambito lo-
cale”.
Il rendiconto attesta quasi 973.000 euro 
di denaro disponibile, a cui si aggiungono 
700.000 euro utilizzabili per investimenti. 
Per rispettare la richiesta dell’Amministra-
zione, come si può declinare in termini di 
sicurezza un così lauto tesoretto frutto del 
contributo fiscale dei cittadini? Di certo au-
gurando a tutti i cittadini del territorio per-
sicetano che questi frutti di tasse escano dalle 

casse comunali per essere gustati da tutti con 
azioni efficaci! È fuor di ogni dubbio azione 
più che positiva investire nell’installazione 
di impianti antintrusione e impianti antin-
cendio, come sta facendo l’amministrazione, 
però è singolare che siano poi gli stessi cittadi-
ni ad essere totalmente investiti del problema 
sicurezza. Se encomiabile è la disponibilità 
offerta dai cittadini attivi sul territorio come 
Assistenti civici, non ci sono margini di ma-
novra per investire in nuove unità di Polizia 
Municipale, garantendo un’azione di vigi-
lanza sul territorio più specializzata e soprat-
tutto con maggiori possibilità di intervento?
A fronte di un rendiconto del 2016 che regi-
stra così ampie disponibilità grazie alle tas-

se dei cittadini, forse non sarebbe nemmeno 
errato sperare nella realizzazione di progetti 
organici sulla sicurezza stradale senza accon-
tentarsi di attivare qualche semaforo o realiz-
zare alcuni rallentatori di traffico in risposta 
a chi denuncia il pericolo di mezzi pesanti 
sfreccianti in centro abitato! Coraggio Giun-
ta, le tasche son piene, serviranno mica altri 
volontari per osare?! Forse sì e a breve: quanto 
accaduto a Finale Emilia svela qualche sce-
nario sul futuro di chi non aderisce allo Sprar 
Metropolitano di competenza. L’adesione, 
garantendo all’Amministrazione di gestire i 
numeri dell’accoglienza con azioni preventi-
vate, non avrebbe permesso più sicurezza al 
tesoretto?
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L’estate “imp(i)azza” con musica e cinema gratis

SPETTACOLI

La rassegna si snoda nei mesi di luglio e ago-
sto e avrà luogo principalmente in piazza del 
Popolo, oltre ad alcuni appuntamenti che si 
terranno nel cortile del Palazzo comunale, in 
piazza Betlemme e in piazza 5 Aprile a Deci-
ma. Il programma prevede un doppio cartello-
ne, musicale e cinematografico. Le proiezioni 
all’aperto, organizzate in collaborazione con 
l’associazione L’Altra Visione, prenderanno il 
via la seconda settimana di luglio a Decima 
con una serie di film dedicati ai più piccoli 
ma non solo: lunedì 10 luglio, L’era glaciale 5; 
martedì 11 luglio, Miss Peregrine, mercoledì 12 
luglio, Il viaggio di Arlo; giovedì 13 luglio, Tut-
to può accadere a Broadway; venerdì 14 luglio, 
Zootropolis; sabato 15 luglio, Una notte con la 
regina; domenica 16 luglio, Trolls. Le serate di 
cinema proseguiranno poi in piazza del Popo-
lo a partire da giovedì 20 luglio con Big Hero 
6; sabato 22 luglio, Perfetti sconosciuti; giovedì 
27 luglio, Frozen; sabato 29 luglio, Una spia e 

mezzo; giovedì 3 agosto, titolo da definire; sa-
bato 5 agosto, Ave, Cesare!; giovedì 10 agosto, 
Kung fu Panda 3; sabato 12 agosto, titolo da 
definire; giovedì 17 agosto, Se Dio vuole; saba-
to 19 agosto, Inside out.
Lunedì 21 luglio alle ore 21.30, sempre in 
piazza del Popolo, si terrà il concerto di The 
Shameless Reunion, classic country-rock band 
che spazia nel repertorio angloamericano anni 
’70, con brani di Rolling Stones, Bob Dylan, 
Credence Clearwater Revival, Neil Young, Eric 
Clapton, Neil Diamond, Eagles, John Denver, 
Bruce Springsteen, e tanti altri.
Non mancheranno i concerti promossi dall’as-
sociazione musicale culturale “Leonard Bern-
stein”, il venerdì alle ore 21: 14 luglio, in piazza 
del Popolo, “Io, tu e le altre”, canzoni d’autore 
e musica leggera; 28 luglio, in piazza del Popo-
lo, coro Gospel di Tiziana Quadrelli; 4 agosto, 
in piazza Betlemme, “Danze e balli virtuali 
nella musica delle grandi culture europee di 
fine ‘800” con il duo pianistico di Donatella 
Scagliarini e Daniela Mainardi; 18 agosto, in 
piazza 5 Aprile a Decima, il quartetto Here is 
kaiental proporrà brani originali e non dalle 
ballate country al surf; 25 agosto, in piazza 

Per animare le calde serate estive è previsto 
un ricco programma di concerti e proiezioni 
cinematografiche all’aperto a ingresso gratuito. 
Inoltre a metà luglio torna “Funkyland”

Nel mese di maggio si è svolta a Persiceto la 
prima edizione del “Festival delle religioni: 
vie d’incontro” promosso dal Comune 
e dal Centro Missionario Persicetano in 
collaborazione con diverse associazioni 
locali. Fra i tanti appuntamenti, la 
conferenza “Chi crede ancora alla propria 
religione?” a cui sono intervenuti alcuni 
dei maggiori esponenti religiosi bolognesi e 
incontri, letture, film, laboratori, musica e 
gastronomia multietnica.

L’intera rassegna ha preso il via con la confe-
renza “Chi crede ancora alla propria religio-
ne?” a cui hanno partecipato Monsignor Mat-
teo Maria Zuppi, Arcivescovo Metropolita di 

“Festival delle religioni: vie d’incontro”

COMUNITÀ

Betlemme si esibirà Contrabband, un duo di 
fisarmonica e contrabbasso; l’1 settembre in-
fine, nel cortile del Palazzo comunale, “Suoni 
ed immagini dal grande schermo” col quartet-
to d’archi Astrolabio. Il programma dettagliato 
sarà disponibile a breve sul sito www.comune-
persiceto.it
Per il sesto anno consecutivo, poi, la piazza ospi-
terà “Funkyland”, una grande festa dedicata alla 
musica e alle atmosfere anni ’70 organizzata da 
alcuni commercianti di Persiceto in collabora-
zione con l’Associazione Turistica Pro Loco e 
con il patrocinio del Comune. Sabato 15 luglio 
si inizia alle ore 19 con l’Aperifunky nei bar, nei 

gastronomia multietnica che hanno visto una 
grande partecipazione di pubblico.
“Questa iniziativa - dichiara Maura Pagno-
ni, assessore alla Cultura del Comune - è nata 
dall’osservazione della realtà in cui siamo im-
mersi e dal desiderio di promuovere l’acco-
glienza e l’integrazione attraverso il dialogo 
e l’incontro tra culture e religioni diverse. La 
grande partecipazione di pubblico alle iniziati-
ve proposte e l’interesse che hanno dimostrato 
i cittadini, stranieri e non, ci spingono a rin-
novare l’appuntamento anche per il prossimo 
anno. Fin da oggi aspettiamo suggerimenti e 
proposte per far crescere quello che speriamo 
possa diventare un momento di riflessione, di 
festa e di incontro che ci arricchisca a vicenda”.

Bologna, Yassine Lafram, Coordinatore della 
Comunità Islamica di Bologna, Ieromonaco 
Serafim Valeriani, Parroco della Chiesa Or-
todossa di San Basilio il Grande di Bologna e 
Tulku Rinpoche Alak Tsawa, Monaco buddi-
sta del Monastero di Sera Je, Sud dell’India.
La serata è stata moderata da Antonio Panai-
no, professore ordinario di “Filologia, lingui-
stica e storia delle religioni dell’Iran antico” 
dell’Università di Bologna e coordinata da 
Gian Pietro Basello dell’Università degli studi 
di Napoli “L’Orientale” (la registrazione video 
della serata è disponibile sul sito del comune 
www.comunepersiceto.it). Dopo la conferen-
za si sono susseguiti tantissimi appuntamenti 
con incontri, letture, film, laboratori, musica e 

birrifici e nei numerosi punti ristoro e l’accom-
pagnamento musicale dei Dj The Grasso Bro-
thers, Giancarlo Lelli, Luca Casali, Livio B, Pablo 
coi Groovy Dancers, Gazzo, Ramp, Fiffo, Tubero 
e Torric e dei conduttori di Radio International 
con la diretta radiofonica. Alle 21 in piazza del 
Popolo appuntamento da non perdere con il 
concerto della “Bononia Sound Machine”, una 
delle band più longeve e apprezzate nel panora-
ma italiano della black music. Il pubblico è invi-
tato a vestirsi a tema: a fine serata premiazione 
“Migliori abbigliamenti anni ‘70” uomo, donna 
e bambino. L’ingresso alla manifestazione è gra-
tuito. Info: www.facebook.com/funkyland.bo

PIAZZA DEL POPOLO DURANTE FUNKYLAND 2016 (FOTO GARCY EVENTI)
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Il sovrano del Carnevale avrà oltrepassato la Strè 
dal Canòun e la Cuntrè d Stanzàn (via D’Azeglio 
e via G. C. Croce), così chiamate l’una dall’an-
tica Ustarî dal Canòun (Osteria del Cannone) e 
l’altra dal tabaccaio che aveva la bottega all’an-
golo.
Dòpp l arà tgnó dlîżar se andèr ind la Strè dla 

Curòuna vêrs al Palazâz o ind la Strè dla Tîna 
vêrs al Purtunâz (avrà dovuto scegliere 

se dirigersi in via Gramsci verso il 
Palazzaccio o in via Don Minzo-
ni verso il Purtunâz), notevole 
complesso architettonico carat-
terizzato da un voltone che dà 
sul cortile interno: anche queste 

strade prendono il nome dalle ri-
spettive osterie.

Avrà poi oltrepassato la Strè d Giòun e 
al Tigrâi (via Marconi e via Sant’Apollinare) 

e acsé al se srà catè pròpi in fâza ala Pôrta ed Sòtta 
(si sarà trovato di fronte alla porta Garibaldi), 
mentre sulla destra avrà seguito con lo sguardo 
la Strè di Lavadûr inféin al Gòmmet (via Saati 
fino alla curva che porta in via della Rocca).

Si sarà girato indietro, l arà mirê al splendòur dal 
sô paèiṡ e l arà pinsè cum al gîva èsar bèl, quând 
al g avîva tótti al strèd salghèdi: chi al sà, se un 
bèl dé a turnarèin a vàddar ind al nòstri strèd 
la sô pavimentaziòun tradizionèl (avrà ammira-
to lo splendore del suo paese ed avrà pensato 
come doveva essere bello, quando aveva tutte 
le strade acciottolate: chissà, se un bel giorno 
rivedremo nelle nostre strade la loro pavimen-
tazione tradizionale in ciotoli di fiume).
Pasè l èrrc dla Pôrta e al Fòsi, l arà tôlt la Strè d 
Zèint (oltrepassato l’arco della Porta e la circon-
vallazione, avrà imboccato via Cento): sovrasta-
to dalla mole dal Mulinòun (il Mulino Corti-
cella) e lasciatosi alle spalle la Vélla di Żanbunèl 
(Villa Zambonelli) e al Muléin dla Gṡiôla (Mu-
lino Chiesuola), al srà arivê lé dala puntgèla ch’la 
pâsa al Canèl dal Òm Giósst e pò sóbbet dòpp, 
sèinpar a man drétta, a qualla dal Lażaràtt (sarà 
arrivato al ponticello che attraversa il Canale 
alla località Uomo Giusto e subito dopo, sem-
pre sulla destra, a quello del Lazzaretto).
Giunto al’Acatè còul sô muléin (all’Accatà col 
suo mulino), mé a dégg che lé dal zîrcual l à naṡè 
l amurséin dla còppa apanna cavèda dal parôl e 
al s é farmè a tafièr lé. Siché anc nuètar, pr incû, a 
s farmarèin qué: bòun aptît! (secondo me, vicino 
al Circolo, ha sentito l’aroma della coppa appe-
na tolta dal paiolo e si è fermato a mangiare lì. 
Quindi anche noi, per oggi, ci fermiamo qui: 
buon appetito!).
Roberto Serra - Bertéin d Sèra

SAN ŻVÂN, NELLA NOSTRA LINGUA

Prosegue l’appuntamento con la rubrica 
dedicata al nostro dialetto a cura di Roberto 
Serra, Bertéin d Sèra, profesòur di dialetto 
bolognese. Questa volta la passeggiata 
virtuale con l’elenco di toponimi (i nómm di 
sítt) sarà dalla centrale piazza del Popolo fino 
all’Accatà.

I nómm di sítt - andând ala bâsa

(i nomi dei luoghi - andando in giù)

Nell’ultimo numero di Altrepagine 
abbiamo lasciato il Re Bertoldo in 
Piâza: l arà dè a mèint al pruvêrbi 
ch’al dîṡ “a andèr ala bâsa, tótt i 
sânt i ajûtan” (avrà obbedito al 
proverbio “ad andare verso il 
basso si fa meno fatica”), lasciata 
alle spalle la Strè dal Ṡbdèl (la stra-
da dell’Ospedale, cioè via Roma) e 
imboccata la Strè Masstra andând vêrs 
Zèint (corso Italia in direzione Cento), sarà 
passato stra Sfreigatàtt e la Strè dal Canpàtt (tra 
vicolo Albiroli e via De Maria): la prima è chia-
mata così perché molto stretta, mentre la secon-
da dallo slargo finale, al Canpàtt, che confina 
col cortile della Parrocchia.

Nei prossimi mesi le iniziative domenicali nei 
musei rivolte ai bambini vengono sospese per 
riprendere a settembre. Proseguono invece gli 
incontri del venerdì sera presso il Planetario, 
in vicolo Baciadonne 1: 23 giugno, Musica e 
mitologia, con l’arpa alla scoperta del cielo dei 
Celti; 30 giugno, Oman e Giordania; 1 luglio, 
Occhi su Saturno; 7 luglio, Nel prato e tra gli 
alberi osservando le stelle; 14 luglio, Detriti 
spaziali: come stiamo inquinando lo spazio; 21 
luglio, In diretta dal cielo: con la telecamera 
alla scoperta delle meraviglie del cielo; 28 lu-
glio, Santorini: Atlantide nel Mediterraneo. 
Sono inoltre previste due iniziative speciali a 
partecipazione gratuita: domenica 25 giugno 
il Gruppo Astrofili Persicetani farà da guida al 
percorso notturno “In bici sotto le stelle”, 
promosso da Fiab Terre d’Acqua, con partenza 
alle ore 22 da piazza del Popolo. Da giovedì 10 
a domenica 13 agosto gli astrofili saranno poi 
presenti all’Osservatorio e al Planetario per le 
“Persiceteidi”: sarà possibile fare osservazioni 
con il telescopio o sdraiarsi sul prato a fianco 
dell’Osservatorio col naso all’insù (si consiglia 
stuoia o plaid e felpa per difendersi dal fresco 
notturno) ascoltando spiegazioni scientifiche 
e curiosità legate al fenomeno delle Perseidi, 
lo sciame meteorico che la Terra si trova ad 
attraversare durante il periodo estivo nel per-
correre la sua orbita intorno al Sole. Info: tel. 
051.827067, www.museocieloeterra.org
Ancora due gli appuntamenti in programma 
presso il Museo Archeologico Ambientale pri-
ma della pausa estiva: domenica 18 giugno 
appuntamento alle ore 17 con “Farina del mio 
sacco” per bambini dai 6 ai 10 anni che ri-
percorreranno antichi gesti per la produzione 
della farina e della puls; domenica 25 giugno 
seguirà “In vacanza con l’archeologia” per 
scoprire le tante mete archeologiche a dispo-
sizione in Italia (entrambe le iniziative sono 
gratuite).
Nei mesi di luglio e agosto sarà possibile usu-
fruire del servizio di apertura del museo su ri-
chiesta, telefonando al numero 051.6871757 
o scrivendo a maa@caa.it.

Anche durante il periodo estivo il Museo 
del Cielo e della Terra propone alcune 
interessanti iniziative. Il Museo Archeologico 
Ambientale sarà visitabile su richiesta nei 
mesi di luglio e agosto.

Estate curiosa

MUSEI

UNO SCORCIO DI CAMPAGNA PERSICETANA
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La lotta alla zanzara tigre non può avere esiti 
positivi senza un attivo coinvolgimento della 
popolazione.
I siti a rischio di infestazione da zanzara tigre 
nelle aree pubbliche sono solo il 20-30% del 
totale. Il 70-80% delle zone a rischio è di 
proprietà privata ed è quindi necessario che i 
cittadini mettano in atto misure di prevenzione 
e di trattamento nelle aree di loro competenza.
Ogni anno, da fine aprile a settembre, l’am-
ministrazione comunale effettua interventi 
larvicidi nei corsi d’acqua pubblici e nelle ca-
ditoie stradali tramite una ditta specializzata, 
per controllare e contenere lo sviluppo di tutte 
le specie di zanzare, che però trovano terreno 
fertile per svilupparsi anche nelle aree private. 
È quindi indispensabile che i cittadini contri-
buiscano ad eliminare ogni possibile focolaio 
e trattino con costanza quelli non eliminabili.
Quest’anno fra maggio e giugno alcuni opera-
tori incaricati dal Comune hanno consegnato 

Nel mese di maggio è stata distribuita alle 
famiglie una confezione di pastiglie da 
inserire nei tombini privati per contrastare 
il proliferare delle zanzare tigre. Oltre ad 
essere fastidiose, le zanzare sono veicolo di 
malattie infettive anche gravi, che possono 
scatenare vere e proprie epidemie, perciò 
si richiede la massima collaborazione dei 
cittadini.

a tutte le abitazioni nelle aree ur-
banizzate del territorio comunale 
un prodotto larvicida gratuito, 
corredato dalle prescrizioni di uti-
lizzo. Le pastiglie non sono state 
consegnate nel centro storico data 
la minore incidenza di cortili in-
terni ma gli abitanti del centro 
che hanno tombini o pertinenze 
private da trattare possono ritirare 
le pastiglie gratuitamente all’Urp.
Sarà compito dei cittadini col-
laborare utilizzando il prodotto 
ogni 4 settimane (e ripetendo l’in-
tervento in caso di pioggia abbon-
dante) fino alla fine di settembre.
Questo trattamento, che coprirà 
l’intera area urbanizzata, sostituirà 
l’intervento porta a porta che gli 
anni scorsi veniva effettuato solo 
su alcune zone pilota da Sustenia 
(che quest’anno non seguirà più il 
trattamento).
Gli interventi adulticidi saranno 
effettuati dal Comune in accordo 
con l’Azienda Usl solo in alcuni 
casi specifici per contrastare ano-
male proliferazioni che, per parti-
colari eventi climatici, non sarà possibile con-
tenere con gli interventi larvicidi programmati.
Per ulteriori informazioni visita il sito regiona-

Mal di zanzare? Metti la pastiglia!

PREVENZIONE

le www.zanzaratigreonline.it o contatta il Ser-
vizio Ambiente comunale, tel. 051.6812849 
/ 2844 / 2846, ambiente@comunepersiceto.it

In allegato a questo numero di “Altrepagine” 
trovate l’opuscolo “ABCDifferenziata. Riciclare 
correttamente i rifiuti dalla A alla Z”, un vade-
mecum realizzato da Geovest per i cittadini, in 
risposta ai dubbi su dove buttare determinati 
rifiuti, anche in considerazione del fatto che ne-
gli ultimi anni alcuni materiali hanno cambiato 
destinazione perché sono stati accolti in nuove 
filiere (es. grucce appendiabiti negli imballaggi in 
plastica). Il manuale, disponibile anche sul sito 
www.geovest.it, ha una doppia lettura: in ordine 
alfabetico, con le varie casistiche di rifiuto elenca-
te dalla A alla Z e le relative destinazioni, oppure 
per raggruppamento di materiale, con immagini 
fotografiche che illustrano cosa rientra o meno 
in una determinata tipologia e con l’indicazione 
dei simboli dei materiali che si trovano sugli im-
ballaggi per individuare la corretta destinazione. 
Inoltre prosegue la campagna di comunicazio-
ne “Chi li ha visti?”, promossa dalla Regione 
Emilia Romagna per informare i cittadini su 
cosa accade ai rifiuti che produciamo ogni gior-
no, quanti vengono recuperati e cosa diventa-
no. I dati raccolti evidenziano come moltissimi 
rifiuti riciclabili vengano buttati nell’indiffe-
renziato e non possano essere recuperati: circa 
il 60% di ciò che si trova nell’indifferenziato 
potrebbe essere recuperato se si facesse con più 
attenzione la raccolta differenziata dei rifiuti 
domestici. Per ulteriori informazioni consulta 
la sezione “Ambiente ed Energia/Ecologia” sul 
sito www.comunepersiceto.it

Con una quota di raccolta differenziata superiore 
al 77%, Persiceto è tra i Comuni più virtuosi a 
livello regionale. In vista degli obiettivi previsti 
per il 2020 dalla legge regionale sui rifiuti, si 
chiede un ulteriore impegno e attenzione dei 
cittadini per limitare la produzione di rifiuti e 
differenziarli correttamente. 

Più riciclo

RIFIUTI

Come va utilizzato il prodotto: inserire 
una pastiglia del prodotto larvicida in ogni 
tombino o caditoia presente nel proprio 
cortile. Il trattamento va ripetuto una volta 
al mese, per un totale di 5/6 volte fino alla 
fine di settembre; in caso di pioggia ripetere 
il trattamento. 

Cosa non fare: accumulare copertoni e al-
tri contenitori che possono raccogliere an-
che piccole quantità di acqua; lasciare che 
l’acqua ristagni sui teli utilizzati per coprire 
cumuli di materiale e legna; lasciare gli an-
naffiatoi e i secchi con l’apertura verso l’al-

to; lasciare le piscine gonfiabili e altri giochi 
pieni di acqua per più giorni; svuotare i sot-
tovasi o altri contenitori nei tombini.

Cosa fare: trattare regolarmente i tombini 
privati con i prodotti larvicidi forniti dal 
Comune; eliminare i sottovasi e, ove non 
sia possibile, evitare il ristagno di acqua al 
loro interno; verificare che le grondaie siano 
pulite e non ostruite; coprire le cisterne e 
tutti i contenitori dove si raccoglie l’acqua 
piovana con coperchi ermetici, teli o zanza-
riere ben tesi; tenere pulite fontane e vasche 
ornamentali, eventualmente introducendo 

pesci rossi predatori delle larve di zanzara 
tigre.

Collaboriamo per difenderci: i cittadini 
possono partecipare alla lotta alla zanzara 
anche economicamente, con un contributo 
volontario di 13 euro a famiglia per aiutare 
il Comune a far fronte alle spese degli in-
terventi adulticidi. Il contributo può essere 
versato tramite bollettino postale distribui-
to alle famiglie, versamento diretto presso 
la Tesoreria Comunale - Carisbo filiale di 
Persiceto o bonifico bancario sul conto cor-
rente IT61L0638502437100000300280.

VADEMECUM TRATTAMENTO ANTI ZANZARE



tilizzo dei servizi per chi ha fatto domanda all’ini-
zio del ciclo scolastico. Le richieste di diete speciali 
vanno invece presentate all’Urp, tramite il modulo 
cartaceo.
Per quello che riguarda i servizi trasporto, mensa 
e prolungamento e anticipo, che sono facoltativi 
e a pagamento, la mancata corresponsione di una 
o più rate, nel caso in cui non venga sanata entro 
l’inizio dell’anno scolastico successivo, comporterà 
l’inammissibilità alla fruizione del servizio (sem-
pre a partire dall’anno scolastico successivo a quello 
in cui è maturato il debito).
L’Amministrazione procederà a recuperare le som-
me dovute secondo quanto disposto dai vigenti Re-
golamenti e dalle norme di legge. Per questi servizi, 
esenzioni o altri tipi di riduzione sono concesse 

solo in situazioni particolari, debitamente 
certificate dai competenti Servizi sociali 
territoriali.
Per il servizio di trasporto, l’ammi-
nistrazione ha aggiunto l’opzione di 
sola andata o solo ritorno, che si va 
ad aggiungere alle altre opzioni pree-
sistenti di andata e ritorno, di 3 viaggi 
su 10 nella settimana o di 1/3 del periodo 
scelto.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare 
il testo aggiornato del “Regolamento dei servizi 
scolastici” sul sito del comune www.comuneper-
siceto.it sezione “Regolamenti” oppure contattare 
il Servizio Educazione e Pubblica istruzione: tel. 
051.6812761 / 2768, pubblicaistruzione@comu-

SERVIZI
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REGOLAMENTI

Il “Regolamento dei servizi scolastici” è stato 
recentemente modificato in alcuni punti, 
in modo particolare per ciò che riguarda le 
modalità di iscrizione - da quest’anno solo on 
line - ai servizi di anticipo e prolungamento, 
trasporto e mensa, l’inammissibilità in 
seguito al mancato pagamento rate e la nuova 
opzione di sola andata o solo ritorno per il 
trasporto scolastico.

Novità nei servizi scolastici

Nel Consiglio comunale del 31 maggio scorso sono 
state deliberate alcune modifiche al “Regolamento 
dei servizi scolastici”. Fra le novità più importanti 
l’iscrizione on line: da quest’anno le richieste per 
i servizi di anticipo e prolungamento di orario, di 
trasporto e di mensa potranno essere effettuate solo 
in modalità telematica, a partire dall’home page del 
sito www.comunepersiceto.it cliccando sul banner 
“Servizi educativi e scolastici on line”.
Le domande devono essere compilate entro vener-
dì 30 giugno, come anche le richieste di riduzione 
della retta (indicando l’Isee di entrambi i genitori) 
e le eventuali rinunce o richieste di modifica all’u-

Sono stati veramente tanti, oltre 400, gli stu-
denti che hanno aderito al progetto “Scuola 
a porte aperte” che prevede l’apertura pome-
ridiana della scuola media “Mameli” per lo 
svolgimento di attività extrascolastiche dopo il 
normale orario di lezione.
A partire da novembre scorso, grazie alla siner-
gia fra Scuola, Comune e Volontariato, sono 
state trovate le risorse economiche ed umane 
per attivare diversi laboratori rivolti agli stu-
denti. Presso la scuola Mameli e la Casa del Vo-
lontariato e lo Spazio Giovani, dalle ore 14 alle 
17 circa, si sono svolti laboratori di potenzia-

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

Dallo scorso novembre la scuola secondaria di 
primo grado “Mameli”, in collaborazione con 
il Comune e con diverse associazioni locali, ha 
attivato il progetto “Scuola a porte aperte”: 
oltre 400 studenti hanno partecipato ad 
attività pomeridiane di vario tipo.

“Scuola a porte aperte”

nepersiceto.it
“Queste modifiche al regolamento - di-

chiara Maura Pagnoni, assessore alla 
scuola - sono state formulate dall’am-
ministrazione comunale per facilitare 
le famiglie, ad esempio introducendo 

l’iscrizione on line o dando la possibi-
lità di fruire della sola andata o del solo 

ritorno nel trasporto scolastico. Al contem-
po, a fronte di considerevoli cifre di pagamenti 
insoluti per i servizi scolastici facoltativi (vedi box 
- ndr -), si vuole dare ai genitori la possibilità di 
regolarizzare o certificare la situazione di inadem-
pienza nell’arco dell’anno scolastico, anche per evi-
tare che un debito accumulato negli anni metta poi 
in difficoltà economica il nucleo familiare”.

ANNO SCOLASTICO 2015-2016
Numero utenti dei servizi scolastici facoltativi a pagamento trasporto 355; anticipo 286; prolungamento 301; ristorazione 1587
Numero famiglie insolventi 280
Spesa utenti per servizi scolastici facoltativi a pagamento € 1.889.433,84
Insoluti complessivi prima dell’invio della prima lettera di sollecito € 207.685,48
Insoluti complessivi prima dell’invio della seconda lettera di sollecito € 162.797,94

mento della lingua francese (34 partecipanti), 
canto corale (17), riparazione bicicletta (41), 
ceramica (20), Carnevaliamo (16), potenzia-
mento della lingua inglese (106), robotica (22), 
Compitiamo (150), fotografia digitale (35).
Il progetto, ideato dal dirigente scolastico 
Mauro Borsarini e realizzato grazie alla col-
laborazione di docenti e al supporto del Co-
mune, ha visto la numerosa partecipazione di 
volontari di varie associazioni locali come Tvb 
Quaquarelli, Associazione Carnevale Persiceto, 
Auser e Quore.
Ai 40 volontari, in segno di ringraziamento 
dell’attività svolta con tanta passione, Scuola e 
Comune nel mese di maggio hanno consegna-
to un attestato di partecipazione.
Visto il successo del progetto si sta già pensan-
do di riproporlo per il prossimo anno scolasti-
co e di estenderlo a tutte le scuole secondarie di 
primo grado del territorio.

 PERSICETO SCELTA PER LA GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT

Quest’anno San Giovanni in Persiceto è stato scel-
to dal Coni come uno dei comuni ospitanti le at-
tività della “Giornata nazionale dello Sport” del 
4 giugno.
In occasione di questo importante riconoscimen-
to, nei mesi di maggio e giugno a Persiceto si sono 
alternati tantissimi eventi sportivi, tra cui una 
mostra dedicata al campione del Bologna Calcio 

Ezio Pascutti, una gara nazionale di Triathlon, la 
nuova manifestazione “Movimento senza tempo” 
dedicata agli over ‘50 e tanto altro. Tra gli ulti-
mi appuntamenti in programma segnaliamo “Ri-
saltiamo nello sport” che animerà il centro sto-
rico con esibizioni e dimostrazioni delle società 
sportive locali durante la “Fira di ai”, dal 23 al 
25 giugno.

UN MOMENTO DELLA GARA DI TRIATHLON (FOTO DI TRIEVOLUTION SPORT EVENTI)
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Quest’anno la fiera sarà dedi-
cata in particolare al tema del 
gioco, con diverse attività per 
grandi e piccoli, tra cui si se-
gnalano i giochi di una volta 
- venerdì 23 giugno in piazza 
Garibaldi - e il Cluedo vivente a squadre nel pome-
riggio di domenica 25 che utilizzerà come “tavolo 
da gioco” il centro storico: i partecipanti dovranno 
trovare la soluzione superando prove e indovinelli 
e relazionandosi con i personaggi tratti dall’omoni-
mo gioco da tavola. Durante i tre giorni della fiera, 
poi, piazza del Popolo, piazza Garibaldi e piazza 
Sassoli saranno animate da esibizioni e attività 
sportive a cura delle associazioni locali nell’ambito 
di “Ri-saltiamo nello sport”. Sabato 24 giugno, nel 
pomeriggio, piazza del Popolo farà invece da sce-
nario a “Pompieropoli”, dove i volontari dei Vigili 
del Fuoco guidano i bambini lungo un percorso di 
addestramento per trasformarsi in pompieri per un 
giorno. Non mancheranno concerti, balli, mostre, 
stand espositivi e il mercato straordinario della do-
menica precedente la fiera (18 giugno). A chiusura 
della manifestazione, lunedì 26 giugno è in pro-
gramma il “Galà del gusto”, una cena in piazza a 
cura dei ristoratori persicetani.
Ecco il programma completo:
Venerdì 23 giugno
Piazza del Popolo, ore 20.30 - Inaugurazione
ore 20.45 - Spettacolo di danza e ginnastica a cura 
di Ritmo danza, Street Dance School, UPP Danza 
Classica e Dance Movement Ballet
Piazze Garibaldi, Sassoli e Pettazzoni, dalle ore 20 
- “Ri-saltiamo nello sport”
Piazza Garibaldi, ore 21 - “I giochi di una volta”
Via Pellegrini, ore 21.30 - Esibizione di pole dan-
ce a cura della scuola Pole Dance Virtude Bologna 
- 8tempi Danza asd

Da venerdì 23 a domenica 
25 giugno nel centro 
storico di Persiceto si terrà 
la tradizionale “Fira di ai” 
(fiera degli agli) promossa 
da Associazione Turistica 
Pro Loco in collaborazione 
col Comune, con spettacoli 
musicali, stand e mercatini 
artistici, street food e tanti 
eventi per bambini. 

Ritorna la “Fira di ai”

TRADIZIONI APPUNTAMENTI
Venerdì 16 giugno ore 17, chiesa di Sant’A-
pollinare, 22a mostra di Punto Antico, visi-
tabile fino al 25 giugno, dal lunedì al giovedì 
9.30-12.30 e 15-18, venerdì, sabato e dome-
nica ore 9.30-12.30 e 15-23.
Venerdì 16 giugno, ore 21, cortile del Palaz-
zo comunale, “Quel poco che abbiamo ca-
pito del mondo facendo i turisti (e i velisti) 
per caso”, Patrizio Roversi dialoga con Syusy 
Blady sul senso del viaggio nell’ambito della 
rassegna “Fili di parole”.
Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giu-
gno, dalle ore 19, piazza Garibaldi, “6ª Sa-
gra di Re Bertoldo”.
Sabato 17 giugno, ore 17.00-2.00, Centro 
Maieutica, via Palma 4/a, Festa del Solstizio 
d’estate con musica, massaggi, mercatino e 
fiaba per bambini.
Domenica 18 giugno, ore 9.15, area di rie-
quilibrio ecologico La Bora, “Benessere alla 
Casa della Natura”, attività di meditazione, 
rilassamento del corpo e della mente.
Mercoledì 21 giugno, ore 20.45, cortile del 
Palazzo comunale, “Food ReLOvution”, 
proiezione del film di Thomas Torelli su stili 
di vita e tutela dell’ambiente.
Giovedì 22 giugno, ore 21, Chiesa Colle-
giata di San Giovanni Battista, Concerto di 
San Giovanni, concerto corale de I Ragazzi 
Cantori in occasione della festa del santo pa-
trono.
Da venerdì 23 a domenica 25 giugno, cen-
tro storico, Fira di ai (vedi programma a 
lato).
Fino al 24 giugno, Decima, via Arginino 10, 
Torneo Adonelli e Torneo delle Compagnie.
Da venerdì 30 giugno a domenica 9 luglio, 
ore 19.30-24, Decima, parco Sacenti, “La 
cucombra”, sagra del cocomero e del melone 
con prodotti tipici locali, vari stand gastro-
nomici e spettacoli musicali. 
Domenica 2 luglio, ore 8.30, via Palma 14, 
2o Olimpic Round di Persiceto, gara interre-

gionale di tiro con l’arco.
Domenica 2 luglio, ore 9.15, area di rie-
quilibrio ecologico La Bora, “Benessere alla 

Casa della Natura”, attività di meditazione, 

rilassamento del corpo e della mente.
Mercoledì 5 luglio, ore 20.45, cortile del 
Palazzo comunale, “L’economia della felici-
tà”, proiezione del film di Helena Norberg 
- Hodge su stili di vita e tutela dell’ambiente.
Venerdì 7 e sabato 8 luglio, Lorenzatico, 

Festa Country Beer.
Fino al 7 luglio, La Bora, presso capannone 
società “Brot&Cativ”, “Bora Bora Beach 
Cup”, torneo di beach volley e beach tennis, 

tutti i giorni tranne sabato e domenica. 
Domenica 9 luglio, ore 8-14.30, Decima, 2o 

Vespa raduno nazionale.
Dal 10 luglio all’1 settembre, luoghi vari, 
rassegna estiva di cinema e musica (vedi 

programma a pagina 6).
Sabato 15 luglio, ore 19-24, centro storico, 
FunkyLand, serata di balli e musica anni ‘70 

(vedi programma a pagina 6).
Da giovedì 20 a sabato 22 luglio, centro 
sportivo, Festa della birra.
Da venerdì 25 a domenica 27 agosto, ore 
18-24, centro sportivo, via Castelfranco 16/b, 
“San GiovAnni ‘50”, terza edizione del fe-
stival con concerti e balli anni ‘50, mostra 
fotografica, auto e moto d’epoca e tanto altro.

Sabato 24 giugno
Via Pellegrini, dalle ore 16.30 
- “Mercatino dei bambini” con 
scambio e vendita di giochi, 
giornali, carte, figurine, libri, 
oggetti usati e molto altro an-
cora.
Piazza del Popolo, dalle ore 17 
- “Pompieropoli”
Piazza Cavour, dalle ore 17 
- “Moto Raduno” Harley Da-
vidson
Corso Italia (lato Porta Gari-
baldi), ore 18 - “DJ set” con 
Aldo
Piazze Garibaldi, Sassoli e 
Pettazzoni, dalle ore 20 - “Ri-
saltiamo nello sport”

Viale Ungarelli, ore 20.30 - musica dal vivo con Gli 
Angeli Vasco Rossi Tribute Band
Piazza Cavour, ore 21 - concerto dei SSDoubleP
Via Pellegrini, dalle ore 21 - musica dal vivo con 
i Wet Floor
Porta Vittoria, ore 21 - musica dal vivo con i No 
Smoking Trio
Porta Garibaldi, ore 21 - musica dal vivo con i Me-
eting Meat a cura della Scuola di Musica Leonard 
Bernstein 
Domenica 25 giugno
Via Pellegrini, dalle ore 16.30 - “Mercatino dei 
bambini” con scambio e vendita di giochi, giorna-
li, carte, figurine, libri, oggetti usati e molto altro 
ancora
Centro storico, dalle ore 17 - “Cluedo vivente” - 
Indovinelli, prove da superare, rompicapo ed inter-
rogatori, una miscela tra gioco di ruolo, caccia al te-
soro e racconto con delitto per le strade di Persiceto
Corso Italia (lato Porta Vittoria), ore 17.30 - “Dj 
set” con Giovanni Ramponi
via Pellegrini, ore 18 - Esibizione di kizomba e salsa 
cubana a cura della scuola “Revolution Salsera”
Corso Italia (lato Porta Garibaldi), ore 18 - musica 
con IsaJ
Piazze Garibaldi, Sassoli e Pettazzoni, dalle ore 20 
- “Ri-saltiamo nello sport”
Piazza del Popolo, ore 21 - Spettacolo comico-
musicale con i “Poveri di Sodio & Omar Fantini”
Porta Vittoria, ore 21 - Greta Irish Folk trio
Porta Garibaldi, ore 21 - musica dal vivo a cura 
dell’Opificio Musicale.



2Be Cento 
Dal 15 giugno al 31 agosto è possibile prenotare 
una lezione di prova gratuita di crossfit presso la pa-
lestra 2Be CrossFit in via Cento 60, lunedì e merco-
ledì ore 12-13, martedì e giovedì ore 20.30-21.30. 
Info: tel. 392.9736214.

Aido
Dal 15 giugno al 15 settembre presso il Centro 
Civico di Decima sarà possibile visitare la mostra 
degli elaborati dei ragazzi delle terze medie che han-
no partecipato al concorso “Il dono è vita”. Dal 28 
settembre all’1 ottobre l’associazione allestirà punti 
informativi sulla donazione e sui trapianti di organi 
con distribuzione di piante di anthurium per rac-
colta fondi: a San Matteo della Decima presso il su-
permercato Conad, al mercato del venerdì e in piaz-
za Mezzacasa, a Persiceto presso l’ospedale, il centro 
commerciale Porta Marcolfa e in piazza del Popolo.

Avis Persiceto
In occasione del 70° anniversario di fondazio-
ne dell’associazione, venerdì 16 giugno la sezione 
giovani organizza un momento di incontro con 
aperitivo a Palazzo SS. Salvatore, fino al 18 giugno 
nell’androne al primo piano del Municipio sarà 
possibile visitare una mostra con foto, disegni e 
opere di fantasia meccanica e i commercianti pro-
pongono una settimana di sconti per i donatori. 
Info: tel. 328.4042680.

Csr Ju Jistu Shinsen
Il lunedì e il mercoledì, presso il centro sociale “La 
stalla” in via Carbonara 41/a, si tengono corsi di ju 
jitsu a cura del maestro campione d’Italia e bronzo 
mondiale Ben Brahim Salah: ore 17.30-18.30 bam-
bini e bambine dai 4 anni; ore 18.30-19.30 ragazze 
e ragazzi; ore 20-21 adulti. A breve partirà “Save 
yourself”, corso di difesa personale per imparare a 
difendersi e a gestire situazioni potenzialmente pe-
ricolose. Info: tel. 345.2250242, pagina Facebook 
Ju Jitsu Shinsen.

Fiab Terre D’Acqua
Prossime gite in bicicletta sul territorio, con parten-

za da piazza del Popolo: domenica 25 giugno ore 
22 “In bici sotto le stelle”; domenica 17 settembre 
ore 15 “In bicicletta con l’autore” con lo scrittore 
Maurizio Garuti; domenica 24 settembre ore 15 
“Il giro dei mulini” in dialetto con Roberto Serra; 
domenica 1 ottobre ore 14 “In bicicletta a Bazza-
no sull’antica via Cassola”; sabato 7 ottobre ore 15 
“Decima da scoprire in biziclata, storia e curiosità”.

Il Divenire
Durante l’estate, nei giorni infrasettimanali dalle 
ore 21, l’associazione propone “Serate benessere”, 
con meditazioni statiche, dinamiche, con gong e 
strumenti vibrazionali, quando possibile all’aperto. 
Info: tel. 347.6366322, libertaemozionale@gmail.
com, www.libertaemozionale.it

Il Punto Antico
A settembre ricominciano i corsi di punto antico, 
aemilia ars, tombolo, reticello, macramè, chiacchie-
rino, ricamo su tulle, broderie suisse, stumpwork, 
sfilature. Info: tel. 334.1141815, www.ilpuntoanti-
co.it, info@ilpuntoantico.it  

I ténp d na vôlta e al sô dialĕtt
Domenica 25 giugno dalle 16 alle 20, presso il Mu-
seo della civiltà contadina “Arcôrd dla canpâgna” 
in via San Cristoforo 141/e a Decima, si terrà “La 
festa sull’aia - I ténp d na vôlta”: visita guidata al 
museo in gruppi di 15/20 persone (2 euro), canzo-
ni e balli tradizionali, poesie, zirudelle, proverbi e 
detti dialettali di una volta, specialità enogastrono-
miche locali a cura di La Cunpagnî dal Clínto. Info: 
tel. 335.5978491, silvano.manto@gmail.com, tel. 
366.3315606, ezio.scagliarini@alice.it

Novantasette arts 
Dal 23 al 25 giugno, durante la Fira di ai, la sala 
esposizioni di Palazzo SS. Salvatore ospiterà la mo-
stra dei quadri dei soci, dalle 10 alle 12 e dalle 17 
alle 20. Inaugurazione venerdì 23 giugno ore 18.

Pallamano Decima
L’associazione propone corsi per bambini e ragazzi 
delle scuole elementari e medie il mercoledì e vener-

dì, presso la palestra “Mezzacasa” a Decima. Info: 
www.pallamanodecima.it, pagina Facebook Palla-
manodecima, tel. 338.3443678.

Persicetana Podistica
Venerdì 30 giugno alle 19 presso il parco del centro 
sportivo si terrà il Challenge della Festa dell’Unità, 
corsa ludico-motoria di 7 km collegata al circui-
to provinciale. Domenica 17 settembre alle ore 9 
presso il Palazzetto sportivo in via Muzzinello par-
tiranno due camminate non competitive, “Du pas 
par San Zvan” - XXXIV edizione e “Maratonina del 
Pesco” - XVI edizione con percorsi di km 30, 20, 
16, 11 e 9,3. Info: tel. 051.824905, ellepirrettifi-
che@libero.it

Ritmo Danza
Da settembre ripartono i corsi di ballo e danza 
sportiva pomeridiani e serali, sia di tipo agonisti-
co che ricreativo per bambini e adulti. Info: tel. 
051.825868, www.ritmodanza.net

Scuola di Musica “Leonard Bernstein” 
Dal 13 al 30 settembre sarà possibile iscriversi ai 
corsi di musica: lunedì, mercoledì e sabato ore 17-
19 in via Rocco Stefani 7/a, martedì 12, 19 e 26 
settembre ore 16.30-18.30 presso il Centro civico 
di Decima in via Cento 158/a. Sabato 23 settem-
bre dalle 16 alle 20 “Open Day” presso la sede in 
via Rocco Stefani 7/a. Corsi disponibili: propedeu-
tica, teatralità sonora, musica d’insieme classica e 
moderna, ensemble di chitarre, arpa, basso e con-
trabbasso, batteria, canto lirico e moderno, chitarra 
classica e moderna/elettrica, chitarra jazz, clarinet-
to, flauto traverso e dolce, fisarmonica, pianoforte 
classico e moderno, pianoforte jazz, sax, tastiere e 
computer music, tromba, violino, violoncello. Info: 
tel. 339.3466935, circoloarcileonardbernst@tin.it, 
www.scuolabernstein.it

Società Dilettantistica Ciclistica
G. Bonzagni
Domenica 30 luglio dalle 14.30 alle 17.30 a San 
Matteo della Decima si terrà il 14° Gran Premio 
Città di Decima - 13° Memorial Davide Galavotti su 

circuito cittadino di km 4,7 con la partecipazione 
di atleti da tutta la regione ed extra regione, divisi 
per fasce di età: gara allievi - 16° Trofeo Poliform, 
gara esordienti 2° anno - 27° Trofeo Termoidrau-
lica Ottani, gara esordienti 1° anno - 14° Trofeo 
Minelli. Verranno premiati i primi 10 ragazzi di 
ogni categoria, verranno assegnati i titoli di Cam-
pioni Provinciali Esordienti 1° e 2° anno e maglie 
e titolo Bologna Cycling Channel 2017. Domenica 
3 settembre seguirà il 1° Memorial Armando Forni 
100 Ascensori, gara ciclistica per giovanissimi tra i 7 
e i 12 anni dalle 9.30 alle 12.30 nel centro storico 
di Persiceto. Info: cell. 347.0057529.
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 ESTATE IN PISCINA

Riprendono i corsi e l’attività di nuoto libero 
nelle piscine scoperte del centro sportivo in 
via Castelfranco. Le vasche saranno aperte a 
partire dal mattino anche nei giorni feriali; in 
particolare, il martedì e il venerdì sarà possibile 
nuotare anche nel primo mattino, dalle 6.30. Il 
complesso comprende una vasca olimpionica da 
50 metri per 20, una vasca da 25 metri per 2,5 
ed una mini vasca per bambini piccoli. Il tutto 
inserito in un’ampia zona verde, attrezzata con 
zona bar. Oltre ai parcheggi nei pressi delle pi-
scine è possibile utilizzare il parcheggio di via 
Castagnolo.
Info sui corsi di nuoto: Unione Polisportiva Per-
sicetana, tel. 051.823637, upp@imola.net.com, 
www.polisportivapersicetana.it. Info sui servizi 
della piscina: tel. 051.827080, piscinasangio-
vanni@sogese.com, Facebook: Piscina San Gio-
vanni Persiceto
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 Tanti giovani persicetani a “Giochi Senza Barriere”SPORT

Il tema dell’edizione nazionale di “Giochi sen-
za barriere” 2017 è stato “Emozioni e colori”, 
ed è stata una vera emozione quella dei per-
sicetani che allo Stadio dei Marmi di Roma 
hanno rappresentato la regione Emilia Roma-
gna. Anche il jolly che rappresentava la squa-
dra era rigorosamente persicetano in quanto 
realizzato dalle due società carnevalesche dei 
“Mazzagatti” e dei “Gufi”.
Grazie ad Emanuele Lambertini, il giovane 
campione persicetano paralimpico di fioretto 
maschile individuale e a squadre che fa parte 
dell’associazione “Art4sport” e da anni parteci-
pa a questa manifestazione, anche quest’anno 
la squadra per i “Giochi senza barriere” ha pre-
so vita e ha raccolto al suo interno bambini, ra-
gazzi ed adulti che si mettono alla prova in gio-
chi con ragazzi seduti in carrozzina. Il papà di 
Emanuele, Fabrizio Lambertini, è stato il refe-
rente della squadra di quest’anno,“Emozionati 

senza barriere”, composta quasi interamente 
da persicetani: Emanuele Lambertini, Matilde 
Lambertini, Caterina Lambertini, Tommaso 
Totti, Lorenzo Terzi, Riccardo Forni, Bianca 
Stagni, Lola Farinu, Giulia Vaccari, Sara Vac-

Una squadra di giovani persicetani ha 
rappresentato l’Emilia Romagna partecipando 
in giugno all’edizione 2017 dei “Giochi 
senza barriere”, una manifestazione di 
sfide sportive con giochi di squadra “non 
convenzionali”, organizzata a scopo benefico 
dall’associazione “Art4sport”, formata da 
bambini e ragazzi con disabilità, di cui fanno 
parte il campione persicetano Emanuele 
Lambertini e la medaglia d’oro Bebe Vio.

 IL BANDO DEL SERVIZIO CIVILE
Fino a lunedì 26 giugno è possibile candidarsi 
come volontari per il Servizio Civile Naziona-
le. Il progetto che coinvolge i Comuni di “Ter-
red’acqua” si chiama “Un volo in Unione” e 
mette a disposizione 20 posti complessivi nel 
settore dell’educazione e della promozione 
culturale.
I giovani selezionati dovranno svolgere at-
tività di tutoraggio scolastico e attività di 

socializzazione rivolte a bambini, giovani e 
anziani presso i centri di aggregazione dei sei 
comuni. I posti per i volontari sono così di-
stribuiti: 2 ad Anzola dell’Emilia, 2 a Caldera-
ra di Reno, 4 a Crevalcore, 4 a Sala Bolognese, 
4 a Persiceto e 4 a Sant’Agata.
Le domande di ammissione devono essere 
indirizzate direttamente al Comune che rea-
lizza il progetto scelto dal candidato entro le 

ore 14.00 del 26 giugno 2017.
I colloqui di selezione si svolgeranno a set-
tembre mentre l’avvio del Servizio Civile è 
previsto ad ottobre, con 5 giorni di servizio a 
settimana (1400 ore totali) per un compenso 
mensile di 433,80 euro. 
Info: www.serviziocivile.gov.it, presso il Co-
mune di Persiceto, Sportello sociale,
tel. 051.6812772 / 2738 / 2774.

Gli istituti scolastici del territorio 
partecipano spesso a concorsi e iniziative 
regionali o nazionali. Segnaliamo due 
recenti esperienze in cui si sono distinti gli 
studenti dell’Istituto di istruzione superiore 
“Malpighi” e quelli della scuola secondaria 
paritaria “Suor Teresa Veronesi”.

Creativi

e premiati

SCUOLA

Mercoledì 16 maggio alla premiazione del 
concorso di idee “Coopyright - Inventa una 
cooperativa” - promosso da Legacoop Bologna 
e Confcooperative Bologna in collaborazione 
con il Centro Italiano di Documentazione sul-
la Cooperazione e l’Economia sociale - la classe 
IV A dell’Iis “Marcello Malpighi”, indirizzo 
Servizi Commerciali con sede a Persiceto, è 
stata premiata per aver esposto il progetto con 
maggiore chiarezza ed impatto. Gli studenti 
persicetani gareggiavano con tre licei bolo-
gnesi (Fermi, Laura Bassi e Arcangeli) e due 
istituti tecnici (Salvemini e Aldini Valeriani). 
Il progetto presentato è “Miele e Idromele con 
Amore”, riassunto nel blog creato dagli stessi 
studenti: http://malpighisrl.webnode.it/
Lunedì 22 maggio, al Salone Internazionale del 
Libro a Torino, la classe 3A della scuola secon-
daria di primo grado “Suor Teresa Veronesi” si 
è classificata al primo posto nella finalissima 
nazionale dei Comix Games.
Le tre prove della finalissima prevedevano di 
creare, partendo da un aforisma famoso, un 
tautogramma, cioè una frase di senso compiu-
to con la prima lettera sempre uguale, aggiun-
gere un verso a una poesia, da Dante a Leo-
pardi, e, l’ultima, creare un rap di classe che 
contenesse alcune parole decise dalla giuria. 
Ecco un esempio di tautogramma che i ragazzi 
hanno creato a partire dall’aforisma “Le parole 
che offendono sono l’urlo della nostra ignoran-
za”: Pensieri poveri portano parole prepotenti.

cari, Martina Dondi, Mattia Dondi, Arianna 
Mele, Stefano Totti, Magda Melandri, Stefano 
Formenti, Monica Corazza, Veronica Fachin, 
Massimo Vaccari e Francesca Ferioli.

LA SQUADRA DI PERSICETANI CHE HA PARTECIPATO ALL’EDIZIONE 2016 DI “GIOCHI SENZA BARRIERE”


