
Persiceto, sempre più “Una zitè in dialàtt”

TERRITORIO

Il Comune di Persiceto ha partecipato ad un 
bando promosso dall’Istituto per i Beni Arti-
stici Culturali e Naturali della Regione Emilia-
Romagna per la salvaguardia e la valorizzazione 
dei dialetti della nostra regione, presentando il 
progetto “Una zitè in dialàtt: ricerca sui topo-
nimi in dialetto e esposizione sul territorio”. Il 
Comitato Scientifico, istituito dalla Regione e 
formato da studiosi ed esperti, ha riconosciuto 
il grande valore del progetto presentato dal Co-
mune, assegnandogli il primo posto in gradua-
toria. In seguito all’ammissione a finanziamen-
to del progetto, il Comune è passato alla fase 

Nel mese di maggio sono state ufficialmente 
inaugurate le targhe in dialetto apposte in 
alcune vie del centro storico. Attraverso 
una passeggiata in dialetto da porta a 
porta, guidata da Roberto Serra, profesòur 
di dialetto sanzvanèi§, domenica 27 maggio 
è stato illustrato il progetto “Una zitè in 
dialàtt” e ripercorsa la storia dei nomi di 
alcune vie del paese.

EDITORIALE

> Lorenzo Pellegatti
Sindaco di Persiceto

Cari cittadini, in occa-
sione della fine di questo 
anno scolastico e in at-
tesa dell’inizio di quello 
nuovo, vorrei aggior-
narvi sull’operazione 
che abbiamo intrapreso 

attraverso le modifiche apportate al Regolamento 
dei servizi scolastici comunali e in particolare su 
quelle relative ai pagamenti di quelli facoltati-
vi (mensa, anticipo, prolungamento, trasporto). 
Queste modifiche, che sostanzialmente introduco-
no la sospensione del servizio in caso di morosità 
sul pagamento delle rette, sono state subito comu-
nicate con una prima lettera a tutti gli iscritti ai 
servizi, in cui si chiedeva agli utenti in mora o 
di sanare la situazione o di segnalare al comu-
ne l’effettiva difficoltà economica comprovandola 
con documentazione oggettiva. A questa prima 

Servizi scolastici:
cosa sta cambiando

operativa. Il progetto si è articolato 
in due fasi: prima è stata condotta 
una ricerca tra un campione di an-
ziani madrelingua persicetani, fina-
lizzata a trovare il nome in dialetto 
di tutte le strade storiche, località, 
corsi d’acqua, monumenti, poi si è 
passati al rilancio e alla diffusione 
tra la popolazione dei toponimi 
tradizionali, tramite esposizione di 
targhe o pannelli che riportano i 
nomi delle strade nel centro storico 
ed i nomi delle frazioni nelle zone 
di periferia.
Il tutto sotto la supervisione del coordinatore 
scientifico Roberto Serra, persicetano che si oc-
cupa dell’approfondimento linguistico del dia-
letto bolognese della città e della provincia, in 
un’ottica di tutela e di rilancio socio-culturale.
Nel pomeriggio di domenica 27 maggio si è 
tenuta l’inaugurazione delle targhe apposte 
nell’ambito del progetto “Una zitè in dialàtt”. 
Dopo il taglio del nastro e il saluto del sindaco 

Lorenzo Pellegatti e dell’assessore alla cultura 
Maura Pagnoni, è intervenuto anche l’attore 
persicetano Vito (Stefano Bicocchi) che ha ma-
nifestato il suo apprezzamento per il progetto.
Il pubblico intervenuto è stato poi intrattenu-
to con una piacevole passeggiata in dialetto da 
porta Vittoria a porta Garibaldi, guidata da 
Roberto Serra, profesòur di dialetto sanzvanèi§, 
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comunicazione generica sono poi seguiti l’invio 
dei bollettini non pagati e altri due solleciti.
I motivi principali per cui abbiamo voluto mo-
dificare questo Regolamento sono fondamen-
talmente tre: rientrare di un credito comunale 
dovuto a morosità sui servizi scolastici a paga-
mento che negli ultimi anni sfiorava i 140.000 
euro annuali e che si stava cronicizzando; ricor-
dare che chi non paga pur avendone le possibilità 
economiche fa gravare il suo debito su tutta la 
comunità (e difatti stiamo monitorando i paga-
menti dei servizi comunali non solo in ambito 
scolastico ma in maniera trasversale); individua-
re se fra i nuclei famigliari morosi esistano casi 
di difficoltà economiche oggettive non segnalate 
cui prestare attenzione e aiuto (questo anche per 
evitare che l’accumularsi delle morosità metta in 
difficoltà le famiglie nel momento di un recupero 
coatto delle somme non pagate).

Tra settembre 2017 e aprile 2018, fra gli utenti 
che si sono rivolti agli uffici comunali in seguito 
alla comunicazione del Comune, 56 sono stati 
esentati, a fronte di comprovata difficoltà eco-
nomica. A fine maggio la fotografia del primo 
trimestre scolastico 2017 (settembre, ottobre, no-
vembre) segnalava su un totale di 1.464 utenti 
158 casi di morosità, di cui 36 nuclei familiari 
seguiti dai servizi sociali e 122 di cui il Comune 
non aveva nessuna segnalazione di tipo socio-
economico. Mentre i primi 36 sono stati con-
tattati dai servizi sociali per valutare eventuali 
soluzioni (dall’esenzione alla rateizzazione dei 
pagamenti), l’assessore alla scuola Maura Pagno-
ni ha personalmente contattato i casi rimanenti.
Dopo aver escluso le situazioni particolari (ri-
chieste di rateizzazione, rinunce volontarie o 
trasferimenti di residenza) il Comune nel mese 
di maggio ha di nuovo inviato una comunica-
zione ai nuclei famigliari rimanenti che non 
avevano ancora regolarizzato la loro situazione, 
con invito a presentarsi presso i servizi sociali nel 

caso ritengano di essere in difficoltà economiche. 
Ora, nel caso in cui questi utenti non segnalino 
necessità e non diano nessuna comunicazione, 
da settembre 2018 non saranno più inclusi nei 
servizi scolastici a pagamento per cui risultano 
morosi.
Ma cosa succederà in concreto a settembre? Per 
fare un esempio, nel caso della mensa scolastica 
(il cui costo con le nuove misure adottate col Bi-
lancio comunale da settembre 2018 scenderà del 
6,5%, con un risparmio annuo per le famiglie 
di circa 80 euro) la scuola che distribuisce i pa-
sti riceverà l’elenco dei bambini iscritti mentre i 
non iscritti dovranno essere ritirati dai genitori 
(o persone autorizzate) per la pausa pranzo: se 
un bambino non iscritto al servizio non viene 
ritirato per più volte dai genitori, il caso verrà 
evidenziato ai servizi sociali con conseguente e 
dovuta segnalazione alla Procura dei Minori. 
In questo modo richiameremo i genitori alle 
loro responsabilità nei confronti dei propri figli e 
dell’intera comunità.

SEGUE DA P. 1

che ha illustrato il progetto e ha ripercorso la 
storia dell’origine dei nomi delle vie del centro 
storico di Persiceto con simpatici aneddoti.
Dopo il felice esito della partecipazione al 
bando regionale sui dialetti, il Comune par-
teciperà anche quest’anno al nuovo bando 
con il progetto “La Strè dal Fôl - Il Sentiero 
delle Fiabe: ricerca sulle favole tradizionali 
in dialetto e creazione di un percorso a tema 
per bambini”, ispirato ai percorsi tanto diffusi 
nell’Europa centrale.
Si tratta probabilmente della prima iniziativa 
di questo tipo in Regione: le fiabe sono uno 
strumento fondamentale per tramandare ai 
bambini la nostra lingua locale perché rac-
chiudono i valori e l’anima della nostra cultu-
ra “serbata - come scriveva Italo Calvino - nel 
lento ruminio della coscienza contadina fino 
a noi”.

Servizi scolastici...

SEGUE DA P. 1

Persiceto, sempre più...

La classica gita in bicicletta da Persiceto alle 
Budrie sarà da ora più sicura e confortevole: 
sul percorso che inizia da via Bassa, prose-
guendo per via di Mezzo e poi in via Calan-
chetto è stato recentemente realizzato un per-
corso ciclabile protetto con limite di velocità 

Nel mese di giugno sono stati completati 
i lavori per la realizzazione di un percorso 
ciclabile protetto di collegamento fra il 
capoluogo e la frazione Le Budrie che interessa 
via Bassa, via di Mezzo e via Calanchetto.

Nuova ciclabile su via Bassa

MOBILITÀ SOSTENIBILE

di 30 km/h su tutto il tragitto e l’installazione 
di dossi rallentatori prevista in prossimità dei 
punti più pericolosi per consentire ai ciclisti di 
muoversi in sicurezza. È stato inoltre istituito 
un senso unico in via Bassa verso il centro del 
capoluogo dall’intersezione della stessa con via 
Mandria fino al sottopasso della tangenzia-
le. Per realizzare l’intervento, comprensivo di 
segnaletica orizzontale e verticale, il Comune 
ha stanziato circa 7.000 euro, escluse le spese 
per i lavori di asfaltatura già realizzati nell’am-
bito della manutenzione strade 2017/2018.

La progettazione esecutiva verrà approvata dopo 
l’autorizzazione della Soprintendenza per i beni 
architettonici e paesaggistici e successivamente 
si procederà con la gara d’appalto. Durante lo 
studio di fattibilità tecnico-economica, che ha 
visto coinvolta la “Commissione comunale per 
la Mobilità”, sono state esaminate diverse so-
luzioni possibili, con l’obiettivo di rendere più 
fluido il traffico veicolare tramite la rimozione 
dei semafori esistenti e la creazione di nuove ca-
nalizzazioni dei flussi. Tra le proposte emerse, 
è stata scelta la soluzione che prevede l’inseri-
mento di una rotatoria a 5 bracci per la riduzio-
ne della velocità e la tutela dell’utenza debole. 
Il progetto attuale prevede una rotatoria di 25 
metri di diametro esterno con isola centrale di 

Nel Piano delle Opere comunali 2018 
è prevista la riqualificazione della 
viabilità presso porta Garibaldi. 
Questa zona è interessata da intensi 
flussi di traffico, in particolare negli 
orari di punta e per questo il Comune 
ha approntato e completato uno studio 
di fattibilità tecnica ed economica per la 
realizzazione di una rotonda. 

Rotonda a porta Garibaldi

LAVORI PUBBLICI

7 metri ed andrà ad occupare lo spazio 
disponibile tra via Cento a porta Ga-

ribaldi. In fase esecutiva e durante 
la gestione dell’opera, particolare 
attenzione verrà posta al traffico di 
grande intensità e dimensione pro-

veniente da Cento. 
“Col passare degli anni - dichiara 

Alessandra Aiello, assessore ai Lavori 
Pubblici - la viabilità e la mobilità di Persiceto 
è cambiata: l’incrocio tra i viali di circonvalla-
zione, via Cento e porta Garibaldi è uno snodo 
molto trafficato soprattutto nelle ore di punta 
e attraversato anche da traffico pesante. Era or-
mai necessario intervenire e siamo felici di aver-
lo potuto fare coinvolgendo la Commissione 
Mobilità e rendendo in questo modo più parte-
cipata possibile la scelta tra diverse soluzioni”.
L’opera sarà realizzata mediante l’adeguamento 
della sede stradale e fognaria esistente e la posa 
di nuovi cordoli. L’esecuzione, che avrà una 
durata di 150 giorni consecutivi, è prevista per 
stralci, in modo da consentire il mantenimento 
della maggior parte dei flussi veicolari durante il 
periodo necessario alla riqualificazione dell’in-
crocio. 

LA VISTA DELLA CAMPAGNA DA VIA BASSA. FOTO DI PAOLO BALBARINI
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L’area dell’ex campo da calcio “Bonzagni”, che 
si trova a Decima tra via Cimitero Vecchio, 
via Panzacchi e via Alfieri, era stata concessa 
nel 2013 dal Comune ad una cooperativa di 
costruzioni per realizzare una riqualificazione 

Dopo anni di abbandono, l’ex campo da calcio 
“Bonzagni” di Decima è stato riqualificato: 
l’amministrazione comunale ha ottenuto la 
disponibilità in comodato d’uso gratuito e ha 
messo a bando parte dell’area per utilizzo da 
parte di associazioni. L’associazione sportiva 
“G. Bonzagni”, risultata assegnataria, ha 
firmato una convenzione col Comune per 
pulire e bonificare parte del terreno e 
utilizzarlo come circuito di mountain bike per 
associati e non.

Nuova vita all’ex campo da calcio Bonzagni

RIQUALIFICAZIONE URBANA

urbana della zona, ma dopo la liquidazione 
amministrativa della cooperativa il terreno è 
rimasto abbandonato a se stesso per diversi 
anni. Il Comune purtroppo non poteva inter-
venire perché con la cessione non aveva più 
diritti di proprietà. Recentemente però l’Am-
ministrazione comunale ha chiesto al liqui-
datore amministrativo di avere a disposizione 
l’area in comodato d’uso gratuito, per po-
terlo dare in utilizzo ad associazioni 
che, tramite pulizia e bonifica, lo 
mettessero a disposizione della 
cittadinanza con scopi sociali e 
aggregativi. Nel mese di marzo il 
Comune ha infatti pubblicato un 
bando a cui ha partecipato la socie-
tà dilettantistica di ciclismo “G. Bon-

zagni” che è poi risultata assegnataria di parte 
dell’area. Dopo la firma di una convenzione 
fra Comune e associazione (valida fino a set-
tembre 2019) hanno preso il via le operazioni 
di pulitura e bonifica e la zona è stata trasfor-
mata in un circuito di mountain bike aperto 
ad associati e non.
“Dopo tanti anni di abbandono - dichiara il 

vicesindaco Valentina Cerchiari - siamo 
molto orgogliosi di aver trovato una 

soluzione che ovviasse al degrado 
di questa zona centrale di Deci-
ma; ora quest’area è pulita e viene 
utilizzata dalla comunità. Sono 
piccole azioni che però incidono 

sulla qualità della vita, sia a livello 
di decoro urbano che funzionale”.

PREVENZIONE

Oltre ad essere fastidiose, le zanzare sono vei-
colo di malattie infettive anche gravi, che pos-

Mal di zanzare? Metti la pastiglia

Fino a settembre il Comune chiede la 
collaborazione dei cittadini per contrastare 
il proliferare delle zanzare tigre, mettendo a 
disposizione un prodotto larvicida da ritirare 
all’Urp e inserire nei tombini privati.

sono scatenare vere e proprie epidemie. Per 
avere esiti positivi, la lotta alla zanzara tigre ri-
chiede un coinvolgimento attivo e su larga sca-
la della popolazione, come previsto da relativa 
ordinanza del sindaco. Per questo motivo il 
Comune da anni mette a disposizione delle fa-
miglie un prodotto larvicida gratuito; mentre 
l’anno scorso era stato distribuito a domicilio 
per incentivare la collaborazione dei cittadini, 
da quest’anno la confezione di pastiglie deve 
essere ritirata presso gli Uffici per le Relazioni 
col Pubblico o presso i Centri di raccolta rifiuti 
del capoluogo e di Decima. Il prodotto va uti-
lizzato fino alla fine di settembre, secondo la 
frequenza indicata. A questo trattamento lar-
vicida sulle aree private, si affianca come ogni 
anno quello su aree pubbliche: fino a settem-
bre una ditta specializzata su incarico dell’am-
ministrazione comunale tratterà i corsi d’acqua 
pubblici e le caditoie stradali, per controllare e 
contenere lo sviluppo di tutte le specie di zan-
zare. Per ottenere la maggiore efficacia possibi-
le è indispensabile che al trattamento su suolo 
pubblico si affianchi quello su suolo privato e 
che i cittadini collaborino attivamente per eli-

minare, sulle proprie pertinenze, ogni possibile 
focolaio e trattino con costanza quelli non eli-
minabili. Gli interventi adulticidi saranno ef-
fettuati dal Comune in accordo con l’Azienda 
Usl solo in alcuni casi specifici per contrasta-
re anomale proliferazioni che, per particolari 
eventi climatici, non sarà possibile contenere 
con gli interventi larvicidi programmati.
Come utilizzare il prodotto
Quando le temperature superano i 24-25 gradi 
occorre inserire una pastiglia del prodotto lar-
vicida in ogni tombino o caditoia presente nel 
proprio cortile. Il trattamento va ripetuto una 
volta al mese fino alla fine di settembre; in caso 
di pioggia occorre ripetere il trattamento.
É inoltre opportuno appuntarsi la data in cui 
si effettuano i trattamenti sui propri tombini, 
sia come promemoria che ai fini di eventuali 
controlli a domicilio a cura delle Guardie Eco-
logiche Volontarie incaricate dal Comune. 
Il prodotto va tenuto lontano dalla portata dei 
bambini; nel caso venga ingerito contattare il 
proprio medico curante o un centro antiveleni. 
Altri consigli utili
Eliminare i sottovasi e, ove non sia possibile, 

evitare il ristagno di acqua al loro interno; la-
sciare gli annaffiatoi e i secchi con l’apertura 
verso il basso; 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 zanzariere ben 
tesi; tenere pulite fontane e vasche ornamenta-
li, eventualmente introducendo pesci rossi che 
sono predatori delle larve di zanzara tigre.
Collaboriamo per difenderci
I cittadini possono partecipare alla lotta alla 
zanzara anche economicamente, con un con-
tributo volontario di 13 euro a famiglia, per 
aiutare il Comune a far fronte alle spese degli 
interventi adulticidi.
Il contributo può essere versato tramite bollet-
tino postale che trovate allegato al giornale o 
bonifico bancario sul conto corrente:
IT78V063850243706700500074T.
Per informazioni: Urp, n. Verde 800.069678,
urp@comunepersiceto.it,
www.zanzaratigreonline.it
Per segnalazioni di focolai:
Sustenia, tel. 051.6871051;
ambiente@comunepersiceto.it
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SANITÀ

Giovedì 5 luglio alle ore 20.30 nella Sala con-
siliare del Municipio di San Giovanni tutti i 
cittadini sono invitati a partecipare all’incon-
tro dal titolo “L’ospedale SS. Salvatore a San 
Giovanni in Persiceto nella programmazione 
aziendale e distrettuale”. Per l’occasione inter-
verranno: Emanuele Bassi, presidente dell’U-
nione Terred’acqua, Giuliano Barigazzi, presi-
dente della Conferenza Territoriale Sociale e 
Sanitaria, Sergio Venturi, assessore regionale 
alle Politiche della salute, Chiara Gibertoni, 
direttore generale Azienda Usl di Bologna e 
Alberto Zanichelli, direttore Distretto Pianura 
Ovest. Seguiranno interventi di alcuni rappre-
sentanti dei reparti dell’Ospedale di Persiceto: 
Gianpaolo Bragagni, direttore di Medicina 

Interna, Roberto Iovine, direttore di Medici-
na Riabilitativa, Nicola Binetti, direttore del 
Pronto Soccorso-Emergenza territoriale, Fe-
derica Martuzzi, responsabile del Programma 
Media e Bassa complessità chirurgica, Fran-

Facciamo il punto sull’Ospedale

A inizio luglio si terrà un incontro pubblico 
promosso da Azienda Usl e Unione 
Terred’acqua per aggiornare la cittadinanza 
sul ruolo dell’Ospedale di Persiceto all’interno 
della rete dei servizi sanitari del territorio.

OSPEDALE SS. SALVATORE

 PROGETTI E FINANZIAMENTI
 EUROPEI

Recentemente è partita una collaborazione 
tra i Comuni di Cento e Persiceto per attivare 
il Servizio Politiche Europee in gestione asso-
ciata.
A fine aprile il Consiglio comunale di Persi-
ceto ha approvato una convenzione triennale 
con il Comune di Cento, che ha l’obiettivo di 
realizzare economie di spesa, specializzare le 
risorse disponibili e migliorare i finanziamenti 
a disposizione degli enti aderenti attraverso 
la partecipazione a progetti europei.
L’attivazione di un apposito ufficio è prevista 
per settembre 2018, con la definizione di una 
programmazione annuale congiunta e l’affida-
mento delle attività ad una figura specializ-
zata, che opererà tre giorni a Cento e due a 
San Giovanni.

incaricati della rilevazione oppure mediante 
autocompilazione online da parte delle fami-
glie selezionate sulla base del Piano di campio-
namento definito dall’Istat.
Grazie all’uso integrato di rilevazioni statisti-
che campionarie e dati provenienti da fonti 
amministrative, il Censimento permanente 
sarà in grado di restituire annualmente infor-
mazioni che rappresentano l’intera popola-
zione, ma anche di contenere i costi e il di-
sturbo per le famiglie. Tali informazioni sono 
necessarie ai decisori pubblici (Stato, Regione, 
Provincia, Comune), alle imprese, alle associa-
zioni di categoria, a enti e organismi che le uti-
lizzano per programmare in modo ragionato, 
pianificare attività e progetti, erogare servizi ai 
cittadini italiani e agli stranieri che vivono in 
Italia e monitorare politiche e interventi sul 
territorio. Info: Ufficio comunale di Censi-
mento, tel. 051.6812750.

POPOLAZIONE

Quest’anno prende il via il Censimento 
Permanente della popolazione e delle 
abitazioni, che avrà cadenza annuale e non 
più decennale.

Il Censimento diventa permanente

Per il 2018 il censimento si svolgerà da otto-
bre a dicembre in 26 Comuni del territorio 
metropolitano; 16 di questi, tra cui Persiceto, 
saranno coinvolti anche nelle rilevazioni del 
2019, 2020 e 2021. I restanti Comuni saran-
no interessati solo da una delle rilevazioni suc-
cessive, secondo un piano temporale che sarà 
in seguito comunicato dall’Istat (vedi mappa 
a lato). Il nuovo Censimento non coinvolge-
rà contemporaneamente tutte le famiglie ma 
ogni anno verrà individuato un campione di 
esse: nel territorio metropolitano di Bologna 
saranno circa 12 mila quelle coinvolte per il 
2018. La compilazione dei questionari avverrà 
tramite somministrazione diretta da parte di 

 NOVITÀ DAL CUP
Da inizio giugno non è più possibile usare con-
tanti per il pagamento dei ticket presso gli 
sportelli Cup di Bologna e provincia.
Agli sportelli sarà possibile effettuare solo 
pagamenti in modalità elettronica (Bancomat, 
Postamat, Carte di Credito, di Debito e Prepa-
gate), mentre si potrà continuare a pagare in 
contanti nei riscuotitori automatici abilitati e 
presso le farmacie.
Questo cambiamento, in linea con la normati-
va vigente, consente un risparmio economico 
per l’Azienda Usl e vantaggi per i cittadini, per 
lo snellimento delle code agli sportelli, non-
ché per la diminuzione dei rischi legati all’uso 
del contante.
Il Cup presso l’Ospedale SS. Salvatore è uno 
dei pochi punti di prenotazione del territorio 
provinciale che mantengono temporaneamen-
te la possibilità di incassare in contanti. Per 
informazioni sulle altre sedi: www.ausl.bolo-
gna.it
Segnaliamo inoltre gli orari estivi dei Cup di 
Persiceto. Dal 2 luglio al 1° settembre lo spor-
tello Cup presso l’Ospedale sarà aperto solo 
al mattino: per prenotazioni, dal lunedì al ve-
nerdì ore 7.15-13.00 e il sabato ore 7.15-12.00, 
mentre per operazioni di anagrafe sanitaria, 
dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00 e sabato 
ore 9.00-12.00.
Il Cup presso il Poliambulatorio di circonval-
lazione Dante manterrà il normale orario di 
apertura - lunedì, mercoledì e giovedì ore 
7.15-12.00 - ma sarà chiuso dal 13 al 18 agosto.

cesco Andrei, dirigente medico di Urologia, 
Marco Miceli, responsabile di Radiologia e 
Stefania Dal Rio, responsabile infermieristico 
Persiceto-Pianura Ovest. Coordinerà l’incon-
tro il sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti.
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VALORIZZAZIONE
DELL’OFFERTA CULTURALE
Carmela Epifani
L’offerta culturale sul territorio si va via via 
sempre più sviluppando attraverso la promo-
zione, valorizzazione e salvaguardia del pa-
trimonio storico, artistico, culturale, religioso e 
ambientale partendo da un elemento fondan-
te che intende rafforzare maggiore rispetto e 
senso di appartenenza al territorio in cui si è 
inseriti. Scegliere di intervenire in un settore 
tanto ampio quanto complesso come quello 
dell’educazione e promozione culturale signi-
fica comprendere il ruolo e il valore che la cit-
tadinanza è in grado di assumere e apportare 
rispetto a criticità emerse, capace di rendersi 
moltiplicatori a catena di risultati, effetti e 

miglioramenti sul territorio. Si sta lavorando 
come assessorati, ma anche con il contributo ed 
il coinvolgimento di molte associazioni, alla 
sensibilizzazione, promozione e informazione 
(mediante la diffusione di documenti e mate-
riale informativo, utilizzando le più moderne 
tecnologie nell’ambito della comunicazione, 
nonché di un calendario degli eventi, impe-
gnandosi a livello territoriale nell’organizza-
zione di convegni e seminari) per potenziare 
la quantità e la qualità del flusso informativo, 
soprattutto attraverso l’utilizzo dei principali 
canali di comunicazione online. Servendosi 
dei principali social network di cui si dispone, 
si riesce a diffondere informazioni adeguate, 
in maniera chiara ed immediata. Vengono 
incrementate le visite e la partecipazione agli 

eventi, si persegue la finalità della crescita cul-
turale della popolazione locale e non, circa il 
patrimonio storico, artistico e culturale di cui 
dispone, puntando, mediante l’attuazione di 
politiche di valorizzazione, alla creazione di 
flussi di utenza motivati dall’interesse alla 
fruizione del patrimonio e l’attivazione, in 
risposta, di processi produttivi nel territorio. 
L’offerta culturale diventa inoltre una com-
ponente fondamentale per indirizzare la cre-
scita economica del territorio, in termini di 
benefici, in quanto si offrono non solo concrete 
possibilità di spinte promozionali per la diffu-
sione della cultura, ma anche la possibilità di 
importanti ricadute economiche e opportunità 
sociali in termini di acculturazione e forma-
zione non limitate al territorio che le ospita.
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IL PARERE DEI GRUPPI CONSILIARI - OFFERTA CULTURALE SUL TERRITORIO PERSICETANO

IMPARIAMO A PROGRAMMARE 
LA CULTURA
Luciano Baccilieri
Quando a noi capigruppo in Consiglio è stato 
chiesto di scrivere un articolo sul giornalino 
Altrepagine edito dal Comune per trattare 
“dell’offerta culturale sul territorio Persiceta-
no” mi sono detto: ma è l’assessore alla Cul-
tura che dovrebbe spiegare a noi l’argomento 
essendo l’esperta in materia.
Poi ragionando ho capito che la richiesta era 
un modo per poter trovare idee, vista la cro-
nica mancanza di qualità dell’offerta cultu-
rale del Paese.
Occorre dire che coinvolgere i giovani studen-
ti dell’Istituto Archimede è stata una buona 
idea, i giovani sono pieni di sacro fuoco e 
vogliosi di interpretare il presente, ma non 
basta, poiché loro saranno il nostro futu-

ro e quindi se vogliamo un futuro migliore 
per noi e per loro affianchiamoli nel nostro 
cammino, ma occorre acculturarli per farli 
crescere profeti di storia e di cultura in un 
sogno, il loro, di un libero pensiero che vola 
fra le nuvole a cercare la bellezza del creato, 
per ridipingerlo sulla terra.
Programmare cultura non è semplice e quin-
di mi si permetta di dire che la Consulta isti-
tuita per trovare soluzioni non basta, quelle 
poche volte che si riunisce rimane ad una 
sterile discussione su fiere, carnevale, teatro, 
ripetendosi nell’offerta per un giorno o due 
di festa. Giusto proporre le nostre peculiarità 
legate alla tradizione ma rimangono proposte 
sporadiche nell’arco dell’anno.
Accanto a questa offerta il paese merita qual-
cosa di più, investimenti strutturati, forma-
zione di un gruppo di lavoro costantemente 

presente che si confronti con l’offerta esterna 
e sforni sapienza e conoscenza nel campo cul-
turale in grado di proporre idee nuove, inven-
tare iniziative che siano ripetibili nel tempo 
e non spot della durata di un giro della terra 
intorno al sole (cioè un giorno), devono ripe-
tersi e consolidarsi nel tempo. Per fare cultura 
occorre una struttura operativa che si inse-
risca in rete con altri centri di cultura per 
programmare con una visione aperta e lun-
gimirante nel tempo (es. collegarsi a Genus 
Bononiae).
Persiceto non è l’ombelico del mondo, però 
ha una storia di arte, cultura, scienza che 
purtroppo è nascosta nei meandri del pigro 
quotidiano.
Apriamo le nostre menti e il nostro sguardo 
sul mondo e impareremo a valorizzare i no-
stri tesori.
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RENDIAMOCI CONTO
Giancarlo Mazzoli
Le spese dell’amministrazione comunale in-
cidono sulla vita di 28.159 persone residenti 
a San Żvân, La Ciṡanôva, Al Bûdri, Taîval, 
L’Âmla, Żindrîgual, Castagnôl, Al Castlàtt, 
San Iâcum, Al Pûż, La Bianculéina, La 
Zitè, Tasinèra, San Caméll… (toponoma-
stica nell’idioma dell’amministrazione).
Per questa ragione Sindaco e Giunta sono te-
nuti a giustificare ogni euro speso nell’arco di 
un anno.
Il rendiconto è il consuntivo con cui l’ammi-
nistrazione rende conto del proprio operato ai 
cittadini, ai loro rappresentanti in Consiglio 
comunale e agli organi di controllo.
Nel documento, di più di 500 pagine di non 
facile lettura, sono riepilogati i risultati della 

gestione finanziaria, economica e patrimo-
niale.
Anzitutto, il rendiconto finanziario presenta 
un avanzo di 12.526.161,50 euro.
Ma non è tutto oro quel che luccica. Al netto 
delle somme accantonate, vincolate e destina-
te, risultano effettivamente disponibili solo 
769.110,46 euro.
Secondo, nel rendiconto economico ci sono 
ricavi per 25.679.559,97 euro, a fronte di 
costi per 28.024.111,53 euro. La perdita è 
quindi di -2.344.551,56 euro, poi ridotta a 
-989.187,66 euro tramite l’incremento dei 
proventi straordinari.
Eppure, nella Relazione allegata “l’organo di 
revisione ritiene che l’equilibrio economico 
sia un obiettivo essenziale ai fini della fun-
zionalità dell’ente”.

Terzo, nel rendiconto patrimoniale il fondo 
di dotazione è negativo: -7.716.592,60 euro. 
Mentre sono gli stessi revisori a raccomandare 
“… di ottenere un risultato economico posi-
tivo che permetta il riassorbimento del deficit 
patrimoniale (fondo di dotazione) emerso nel 
2017”.
Di qui la necessità di “assumere le iniziative 
necessarie per riequilibrare la propria situa-
zione patrimoniale e per fronteggiare tempe-
stivamente le proprie passività”.
Niente. Dopo aver respinto la mozione civi-
ca, la maggioranza approva all’unanimità il 
rendiconto 2017 della Giunta con tanto di 
perdita e deficit.
Ma il primo dovere del buon amministratore 
non è quello di mettere a posto i conti del 
Comune?
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PIÙ FONDI ALLA CULTURA
Sara Accorsi
Offerta culturale del territorio? Ricca e va-
riegata, grazie alle tante associazioni che rea-
lizzano attività su temi diversi, per pubblici 
differenti. Con il sostegno dell’amministra-
zione? Certo. Sindaco e assessori non man-
cano alcun appuntamento. Peccato però che 
gli atti che firma la Giunta e quelli votati 
in Consiglio comunale dalla maggioranza 
dimenticano tutte le lodi. Il lavoro delle as-
sociazioni ripagato con il nuovo Regolamento 
dei contributi che dichiara che la concessione 
e quantificazione dei contributi verrà deci-
sa in base al “livello di coerenza con le linee 
programmatiche dell’Amministrazione” e con 

il nuovo regolamento per la concessione del 
teatro che cancella la concessione gratuita per 
manifestazioni di particolare importanza 
ed interesse per l’intera cittadinanza patro-
cinati dall’Amministrazione, concedendo la 
riduzione dei costi al 50%. All’impegno per 
l’apertura serale della Biblioteca dell’associa-
zione Bibliotechiamo e a quello dei volontari 
che supportano le attività per la promozione 
della lettura presso la Biblioteca di Decima e 
la Biblioteca ragazzi la risposta è la spesa ac-
quisto libri annua su tutte e tre le biblioteche 
ferma a 5.000 euro fino al 2019; le sedute 
davanti a Palazzo SS. Salvatore son costate 
5 volte tanto! Non bastano ancora l’impegno 
di 40 associazioni aderenti alla Consulta del-

la Cultura, il successo del Carnevale 2018 e 
l’intensa progettualità dei Musei per irrorare 
il settore cultura? Soldi non mancano: oltre 
agli 800.000 euro già messi nel cassetto per 
la costruzione del palazzetto da 3 milioni di 
euro, solo da aprile si sono spesi 24.300 euro 
per 10 telecamere per controllare l’abbando-
no rifiuti, 104.000 euro per l’acquisto di un 
autocarro con gru, 2.000 euro per progettare 
un Parco Avventura.
Per fortuna c’è la Regione a finanziare pro-
getti, altrimenti il rischio è che le energie 
messe in campo da tutti restino belle idee pro-
iettate sul Palazzo Municipale, ah no scusate, 
per quel tipo di progetti, i soldi la Giunta li 
concede ai privati!
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Hai un luogo del cuore? Votalo!
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 PIANO DI CONTROLLO NUTRIE
La nutria è una specie di castoro invasiva e re-
sponsabile di diversi danni ambientali, soprat-
tutto in aree umide protette e zone agricole di 
pianura, dove causa frequentemente l’erosio-
ne delle sponde dei canali e l’indebolimento 
della tenuta degli argini a causa delle gallerie 
scavate. Il cedimento del terreno in corri-
spondenza delle gallerie può inoltre provocare 
il ribaltamento dei mezzi agricoli al passaggio 
nelle zone adiacenti ai canali.
Per limitare la portata del problema la Regio-
ne Emilia Romagna ha emanato nel 2016 un 
piano di controllo pluriennale che prevede un 
monitoraggio diffuso del territorio ed azioni 
mirate per il contenimento di questa specie. 
L’attuazione e il coordinamento del Piano sono 
demandati alla Polizia provinciale che viene 
supportata da agricoltori, consorzi di boni-
fica e volontari delle associazioni venatorie 
opportunamente formati, che collaborano a 
titolo gratuito.
I cacciatori autorizzati, muniti di apposito 
gilet di riconoscimento, controllano quotidia-
namente i punti critici del territorio o zone 
specifiche segnalate dai cittadini, dove posi-
zionano gabbie contrassegnate e autorizzate 
dalla Città Metropolitana per catturare le nu-
trie; nei periodi consentiti è previsto l’abbat-
timento anche senza l’utilizzo delle trappole. 
Questa attività di controllo è però spesso 
vanificata da atti vandalici sulle gabbie, che 
vengono distrutte o sottratte. Oltre a rischia-
re sanzioni penali per furto o interruzione di 
pubblico servizio, tali azioni contrastano con 
la buona manutenzione dei corsi d’acqua del 
territorio e quindi anche con la tutela ambien-
tale. Nell’ambito del Piano di controllo vengo-
no inoltre fornite indicazioni agli agricoltori 
affinché possano collaborare alle attività 
di presidio dei punti critici. Per informazio-
ni: Polizia provinciale Zona di Persiceto, tel. 
051.6599580 o 329.7504979.

votare online o offline, tramite appositi 
moduli e si possono costituire comitati 
spontanei fra utenti per sostenere un 
luogo in particolare. Sulla base dei 
voti pervenuti al 30 novembre 2018 
il Fai stilerà una classifica e i risulta-
ti saranno resi pubblici entro marzo 
2019 e pubblicati sul sito web www.
iluoghidelcuore.it
Dopo l’annuncio dei risultati il Fai invierà ai sin-
daci competenti notizia dell’avvenuta votazione, 
indipendentemente dal numero di voti ricevuti, 
affinché conoscano l’interesse dei loro cittadini per 
il loro territorio. Al primo, secondo e terzo luogo 
che ha ricevuto più voti il Fai riconoscerà premi 
da 50.000, 40.000 e 30.000 euro ma è previsto 

Per tutelare e valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico italiano 
il Fai ripropone il censimento “I luoghi del 
cuore”. Fra i luoghi da votare se ne trovano 
anche alcuni di Persiceto. Per sostenerli 
basta collegarsi al sito www.iluoghidelcuore.it 
ed esprimere la propria preferenza.

Fino al 30 novembre è possibile partecipare a “I 
luoghi del cuore”, il censimento dei luoghi italiani 
da non dimenticare promosso dal Fai, una fonda-
zione senza scopo di lucro nata nel 1975, sul mo-
dello del National Trust, con il fine di tutelare e 
valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesag-
gistico italiano. “Luoghi del cuore” è un modo di 
dire entrato ormai nel lessico comune e utilizzato 
abitualmente per indicare luoghi unici, legati alla 
nostra identità e alla nostra memoria. A volte que-
sti luoghi non sono sufficientemente curati, protet-
ti, valorizzati o conosciuti, ma con questa iniziativa 
torna l’opportunità di dare loro visibilità. Fra quel-
li già inseriti risultano diversi luoghi di Persiceto, 
come ad esempio piazzetta Betlemme, interamente 
dipinta a trompe l’oeil dallo scenografo hollywo-
diano Gino Pellegrini, Villa Fontana, il complesso 
rustico-residenziale del sec XVI che si trova nella 
campagna decimina o la dimora storica Orsi Man-
gelli a Le Budrie. La partecipazione al censimento è 
gratuita ed aperta a tutti, italiani e non, minorenni 
e maggiorenni, anche non residenti in Italia. Si può 

anche un contributo di 5.000 euro per tut-
ti i luoghi che avranno ricevuto più di 

50.000 voti, indipendentemente dalla 
posizione in classifica, sulla base di 
specifici progetti di azione.
“Sarebbe molto bello - dichiara Mau-

ra Pagnoni, assessore alla cultura del 
Comune di Persiceto - che uno di questi 

nostri luoghi del cuore fosse votato e potes-
se ricevere un contributo per la sua valorizzazione. 
Il voto costa il tempo di un click e la preferenza 
espressa, indipendentemente dal risultato finale, 
rimane comunque un segno d’amore per i luoghi 
in cui viviamo o in cui passiamo, quindi invito tut-
ti, persicetani e non, a partecipare a questa bella 
iniziativa”.

PIAZZA BETLEMME (FOTO DI FABRIZIO MAGONI)

mite gara di concessione (fino al 31 dicembre 
2022). In questo modo il Comune non sosterrà 
più alcun costo, che sarà invece sostenuto dalla 
ditta assegnataria, rivalendosi direttamente nei 
confronti di chi ha provocato il danno.
In particolare la ditta vincitrice della gara si oc-
cuperà di varie attività:
l presa in carico dell’area del sinistro al termine 
delle attività di rilievo effettuate dagli organi di 
Polizia;
l posizionamento, nel minor tempo possibile, 
di idonea segnaletica per situazioni di emergen-
za (cartelli, nastri, transenne, coni, new jersey, 

LAVORI PUBBLICI

A Persiceto sono state recentemente 
aggiornate le modalità di ripristino delle 
condizioni di sicurezza della viabilità in 
seguito a incidenti stradali o versamenti di 
materiali sulle strade.

Strade in sicurezza dopo le emergenze

L’amministrazione comunale di Persiceto ha 
voluto rendere più snello ed efficiente il servizio 
di ripristino delle condizioni di sicurezza sulle 
strade in seguito a situazioni di emergenza.
In questi casi il Comune non dovrà più provve-
dere direttamente, perché ha recentemente affi-
dato la gestione del ripristino ad una ditta tra-

ecc.), finalizzata alla protezione di parti della 
carreggiata o dei manufatti stradali danneg-
giati, compresa la segnaletica luminosa come 
lampade di cantiere o semafori di regolazione 
provvisoria della circolazione;
l ripristino delle condizioni di sicurezza a se-
guito d’incidenti e sinistri stradali, con pulitu-
ra e bonifica del reticolo viario di competenza 
del Comune, comprese banchine, parcheggi, 
marciapiedi, piste ciclabili ecc. mediante aspi-
razione e smaltimento dei liquidi inquinanti 
dispersi dai veicoli o del recupero dei rifiuti 
solidi dispersi.
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EVENTI

152 giorni di programmazio-
ne, 2.300 eventi in circa 200 
diversi luoghi di Bologna, 
dal centro all’area metropo-
litana passando per i cammi-

ni dell’Appennino: l’estate bolognese 2018 si 
estende nel tempo (cinque mesi) e nello spazio 
(tutta la città metropolitana). Il cartellone esti-
vo promosso e coordinato dal Comune di Bo-
logna in collaborazione con la Città metropoli-
tana di Bologna, quest’anno si presenta inoltre 
completamente rinnovato e con una nuova 
immagine che si rivolge tanto a chi abita il ter-
ritorio quanto a una audience nazionale e in-
ternazionale. Ecco perché si parla anche inglese 

Persiceto dentro “Bologna Estate”

CINEMA E MUSICA

In bicicletta… con gli artisti, promossa da Fiab 
(24 giugno), la mostra Il Punto Antico a cura 
dell’Associazione Il Punto Antico (15-24 giu-
gno), Funkyland a cura di alcuni commercianti 
e dell’Associazione turistica Pro Loco (21 lu-
glio) e Persiceteidi: all’Osservatorio a caccia di 
stelle cadenti a cura del Gruppo Astrofili Persi-
cetani (10-12 agosto).
Sotto il programma dei prossimi eventi.

Tutti in piazza

Fino a metà ottobre “Bologna Estate” 
propone un ricco programma esteso per la 
prima volta a tutta l’area metropolitana. Il 
cartellone da quest’anno comprende eventi 
non solo di Bologna ma anche dei comuni 
della Città Metropolitana, fra cui Persiceto.

e l’acronimo di Bologna Estate, “BE”, diventa 
parte del claim: “BE here”: un invito rivolto a 
cittadini e visitatori a “esserci”, a partecipare e 
vivere tutto quello che la città metropolitana 
offre.
Il programma può essere consultato sul sito 
dedicato bolognaestate.it a cui si aggiunge una 
pubblicazione pensata in collaborazione con 
Bologna Welcome che si può trovare presso i 
punti informativi di tutti i Comuni oltre che in 
alberghi, musei e biblioteche. Cinema, musica, 
teatro, itinerari e passeggiate alla scoperta del 
territorio e dei suoi paesaggi culturali, attività 
per bambini e famiglie, mostre e musei da visi-
tare: tutto questo è Bologna Estate metropolita-
na. Dalle 50 notti “Sotto le stelle del Cinema” 
di piazza Maggiore ai trekking musicali lungo 
la via degli Dei e al Parco dei Gessi; dal Por-
retta Soul Festival sull’Appennino ai Borghi e 
Frazioni in Musica della pianura. Alcuni eventi 
patrocinati dal Comune di Persiceto sono stati 
selezionati ed inseriti nel cartellone: fra questi 

La seconda edizione 
di “Estate in piazza” 
animerà le calde serate 
estive con proiezioni 
di film per grandi e 
piccoli - in collabora-
zione col Cinema Gia-
da - e diversi eventi 
musicali in collabora-
zione con l’Associazio-
ne musicale Leonard 
Bernstein.
Dopo la prima parte di cinema all’aperto che si è 
svolta a giugno in piazza 5 aprile a Decima la ras-
segna proseguirà in piazza del Popolo a Persiceto 
con il seguente programma: mercoledì 11 luglio, 
“La La Land”, giovedì 12 luglio, “I Primitivi”, 
mercoledì 18 luglio, “Tutto quello che vuoi”, 
giovedì 19 luglio, “Iqbal - bambini senza pau-
ra”, mercoledì 25 luglio, “Sing Street”, giovedì 
26 luglio, “La mia vita da zucchina”, mercole-
dì 1 agosto, “Allied”, giovedì 2 agosto, “Coco”, 
mercoledì 8 agosto, “Civiltà perduta”, giovedì 9 
agosto, “Gatta Cenerentola”, mercoledì 22 ago-
sto “Florence”, giovedì 23 agosto “Vampiretto”.
Da fine luglio a metà settembre seguiranno inol-
tre alcune serate di musica dal vivo: venerdì 20 
luglio nel cortile del Palazzo comunale, “Con-
trabband Trio” (soprano, contrabbasso e fisar-
monica); venerdì 27 luglio nel cortile del Palazzo 
comunale, “Supercombo” (trombone, chitarra, 
contrabbasso, batteria); venerdì 3 agosto nel cor-
tile del Palazzo comunale, “Jegema - Trio n. 1 
di Russell Peterson” (pianoforte, flauto, sax); 
venerdì 10 agosto in piazza del Popolo, “Micro 
Jazz Orchestra” (voce, theremin, pianoforte, 
clarinetto, flauto, chitarra, bombardino, batteria, 
violino); venerdì 7 settembre nel piazzale davanti 
alla chiesa di Decima, “Duo Nicora-Baroffio” 
(pianoforte); venerdì 14 settembre in piazza del 
Popolo, “Small Band” (canzoni pop dal passato 
ad oggi).
Tutti gli appuntamenti si tengono alle ore 21 e 
sono ad ingresso gratuito.

Anche quest’anno il Comune propone la 
rassegna “Estate in piazza” che prevede 
tante proiezioni di cinema all’aperto e diverse 
serate di musica dal vivo, tutto ad ingresso 
gratuito.

 ESTATE A CIELO APERTO: PER BALLARE O PER ANDAR A CACCIA DI STELLE CADENTI

Sabato 21 luglio il centro storico di Persiceto 
si trasforma in una grande discoteca funky a 
cielo aperto.
A partire dalle ore 19 e fino a tarda notte 
nel centro storico grande festa con la setti-
ma edizione di “Funkyland”, divenuto ormai 
l’evento musicale d’eccellenza dell’estate 
persicetana. In programma degustazione coc-
ktails e aperitivi, in compagnia di tantissime 
postazioni Dj per ascoltare, ballare e divertir-

si con la musica Funky e anni ’70. E alle 21 in 
piazza del Popolo concerto dal vivo della live 
band “Sensi di colpa”. Il pubblico è invitato a 
vestirsi a tema: a fine serata si terrà la pre-
miazione “Miglior abbigliamento anni ‘70” per 
uomo, donna e bambino. L’ingresso è gratuito, 
l’evento è promosso da alcuni commercianti 
in collaborazione con l’Associazione turistica 
Pro Loco.
Info: www.facebook.com/funkyland.bo

Da venerdì 10 a dome-
nica 12 agosto il Gruppo 
Astrofili Persicetani sarà 
presente all’Osservatorio 
e al Planetario di Persiceto 
(vicolo Baciadonne 1) per le 
“Persiceteidi”, tradizionali 
serate ad ingresso gratu-
ito per l’osservazione del 
fenomeno della pioggia di 
meteore conosciuto come 
“stelle cadenti” o “lacrime 
di San Lorenzo”.
Solitamente in occasione 

delle Persiceteidi da tutta la provincia bolo-
gnese arrivano centinaia di persone: famiglie 
con bambini, comitive di ragazzi e appassiona-
ti del cielo di tutte le età.
Durante le serate è possibile fare osservazioni 
con il telescopio o sdraiarsi sul prato a fianco 
dell’Osservatorio col naso all’insù (per questo 
è consigliabile dotarsi di stuoia o plaid e felpa 
per difendersi dal fresco notturno) ascoltando 
spiegazioni scientifiche e curiosità legate al 
fenomeno.
L’organizzazione delle serate è a cura dell’as-
sociazione “Gruppo Astrofili Persicetani”, la 
stessa che durante l’anno promuove l’apertu-
ra dell’Osservatorio tutti i martedì e venerdì 
sera dalle ore 21 alle 23. Info: Museo del Cielo 
e della Terra tel. 051.827067.

OSSERVATORIO ASTRONOMICO
(FOTO DI FABRIZIO MAGONI)

FOTO DI MICHELE NUCCI
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SERVIZI

Entro fine giugno i genitori dei bambini 
iscritti alla scuola dell’infanzia, alla primaria 
o alla secondaria di primo grado possono 
richiedere i servizi scolastici di anticipo 
o prolungamento d’orario, trasporto e 
ristorazione scolastica per l’anno 2018/2019. 
Lunedì 2 luglio scade invece il termine per il 
pagamento della prima rata della Tassa sui 
rifiuti.

 PERSICETANI ILLUSTRI
Nel mese di maggio, in occasione della Festa 
del Lavoro, due cittadini persicetani, Eutim-
mio Castelvetri e Stefano Foschieri, sono sta-
ti insigniti, con decreto del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, della “Stella 
al merito del Lavoro”, per singolari meriti 
di perizia, laboriosità, di condotta morale e 
requisiti di anzianità di lavoro. In occasione 
del 72° anniversario della Fondazione della 

Repubblica Italiana, il Prefetto di Bologna 
Matteo Piantedosi ha invece insignito un al-
tro cittadino persicetano, Giorgio Misseri, 
dell’Onorificenza dell’Ordine “Al Merito della 
Repubblica Italiana”. Infine un riconoscimen-
to prestigioso anche per Franca Scagliarini, 
che il 15 giugno ha ricevuto il Premio Marisa 
Bellisario, istituito in ricordo della top mana-
ger più famosa d’Italia.

SCADENZE

Le richieste per i servizi scolastici di anticipo 
e prolungamento di orario, di trasporto e di 
mensa possono essere effettuate entro sabato 
30 giugno solo in modalità telematica, a par-
tire dall’home page del sito del Comune clic-
cando sul banner “Servizi educativi e scolastici 
on line”.
Con la stessa modalità è possibile richiede-
re modifiche all’utilizzo dei servizi a cui si è 
iscritti o rinunciarvi, ma anche fare richiesta di 
riduzione della retta della ristorazione e della 
retta di frequenza al nido d’infanzia. Inoltre 
i genitori dei bambini frequentanti le scuole 
dell’infanzia parificate e la scuola primaria 
“Garagnani” possono fare richiesta di contri-
buto sui pasti, purché presentino un valore 
Isee entro € 8.200. Le domande per l’utilizzo 

dei servizi scolastici hanno validità per l’intero 
ciclo scolastico (scuola dell’infanzia, primaria 
o secondaria di primo grado). Le richieste di 
riduzione delle rette o di contributo hanno in-
vece valore annuale: deve essere indicato l’Isee 
di entrambi i genitori - rilasciata dopo il 15 
gennaio 2018 - anche se non sposati, separati 
o divorziati e a prescindere dalla loro residenza 
anagrafica. Rimangono escluse dal portale dei 
servizi online le richieste di diete speciali e le 
richieste di iscrizione a “Pedibus”, il servizio 
che consente ai bambini della scuola primaria 
di raggiungere la scuola a piedi, in compagnia 
di altri bambini, attraverso percorsi sicuri e 
sotto la sorveglianza di adulti. Tali richieste 
vanno presentate tramite modulo cartaceo 
all’Urp entro il 30 giugno. 
Per informazioni: Ufficio Scuola, tel. 
051.6812761 - 2768.
Entro lunedì 2 luglio tutte le famiglie devono 
provvedere al versamento della prima rata del-
la Tari (Tassa sui rifiuti). Il Comune ha inviato 
ai cittadini appositi avvisi di pagamento con 
allegati i modelli F24 pre-compilati.
Il Servizio Tributi, con accesso da piazza Ca-
vour 2, è a disposizione per fornire ulteriori 
informazioni 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, tributi@comunepersiceto.it
Sportello Tari: tel. 051.6812944 (capoluogo) 
o 051.6812066 (Decima, venerdì ore 8.30-
12.30).

Tari e servizi scolastici

ASSOCIAZIONI

Il Comune concede contributi e altri vantaggi 
economici alle associazioni per favorire l’autono-
ma iniziativa dei cittadini, per lo svolgimento di 
attività di interesse generale. Uno degli obiettivi 
principali del nuovo regolamento è quello di sti-
molare la progettualità dei tanti soggetti attivi sul 
territorio, premiando iniziative articolate e non 
estemporanee mirate al più ampio coinvolgimen-
to della collettività.
A questo proposito, verrà pubblicato un bando 
per la concessione di contributi ordinari che indi-
viduerà ambiti di intervento, somme disponibili e 
altri tipi di vantaggi economici, soggetti ammis-
sibili al contributo e requisiti di partecipazione, 

modi e termini di partecipazione, criteri di asse-
gnazione e modalità di erogazione del contributo 
e della sua rendicontazione. Sarà possibile candi-
dare iniziative già concluse oppure previste entro 
la fine dell’anno.
La selezione dei progetti attraverso il bando sarà 
funzionale anche ad una loro migliore distribuzio-
ne durante l’anno evitando sovrapposizioni e ad 
una migliore ripartizione delle risorse comunali in 
base al diverso peso delle proposte presentate.
In generale, la valutazione ai fini del contributo si 
baserà su questi aspetti: livello di coinvolgimen-
to dell’interesse pubblico, rilevanza territoriale, 
coerenza con le linee programmatiche dell’Am-
ministrazione, originalità e innovazione, livello 
di prevalenza dell’autofinanziamento rispetto ad 
altre forme di sostegno, capacità di aggregare più 
associazioni o soggetti, quantità di lavoro svolto 
in autonomia da parte del soggetto richiedente o 
attraverso volontari, gratuità o prezzo di ingresso, 
accessibilità alle persone diversamente abili.

A fine aprile il Consiglio comunale ha 
approvato un nuovo regolamento per la 
concessione di contributi e altri vantaggi 
economici a privati. Tra le novità introdotte 
vi è l’accesso ai contributi tramite bando 
pubblico che sarà emesso nei prossimi mesi.

FOTO DI VINCENZO GUERRIERA
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Un gruppo di lettura è composto da persone che 
si incontrano regolarmente di comune accordo 
per parlare di libri. Oltre a condividere la pas-
sione per la lettura, chi aderisce è motivato dal 
desiderio di condividere emozioni, impressioni, 
dubbi ed entusiasmo verso un particolare gene-
re o autore. Il gruppo 
persicetano “Rilegami” 
è attivo da cinque anni 
e conta una ventina di 
lettori abituali, coor-
dinati dai bibliotecari 
della sezione adulti. 
Di volta in volta il 
gruppo sceglie il libro 
da leggere su cui con-

frontarsi nell’incontro successivo, partendo da 
spunti suggeriti dai bibliotecari o da proposte 
dei membri che spaziano nella narrativa italiana 
e internazionale, sia classica che contemporanea. 
Lo scorso 14 maggio il gruppo ha festeggiato il 
50° incontro, dedicato al romanzo “Tempo di 
uccidere” di Ennio Flaiano (vedi foto sotto). La 
partecipazione è gratuita e volontaria. Per infor-
mazioni o adesioni si può contattare la Biblioteca 
“G. C. Croce”, sezione adulti: tel. 051.6812961, 
bibliocroce@comunepersiceto.it

50 candeline per “Rilegami”

BIBLIOTECA

“Rilegami” è il gruppo di lettura che si 
riunisce ogni mese presso la Biblioteca 
“Giulio Cesare Croce” e che a maggio ha 
festeggiato in occasione del 50° incontro.

SOLIDARIETÀ

Il presidio “Chiama chiAma” di San Giovanni 
si inserisce all’interno delle attività del proget-
to “Women for Women: presidi metropolitani 
di ascolto, sostegno e integrazione per donne 
native e migranti”, cofinanziato dalla Regione 
Emilia-Romagna.
Il Comune ha aderito al progetto e ha messo 
a disposizione delle associazioni Mondodonna e 
Udi locali idonei. 
Il servizio si rivolge a tutte le donne del terri-
torio a rischio di emarginazione sociale, discri-
minazione e violenza fisica o psicologica, con 
l’obiettivo di ascoltarle e sostenerle. Il progetto 
mira infatti ad intervenire sul tema della vio-
lenza di genere sia in chiave di prevenzione ed 
emersione del fenomeno che di supporto alle 
vittime. Oltre ad operatrici qualificate per l’a-
scolto, lo sportello offre sostegno psicologico 
e consulenza legale ed organizza attività per il 
recupero del benessere psico-fisico e il rafforza-
mento dell’autostima.
Il tema delle pari opportunità e delle questioni 
di genere investe poi doppiamente le donne mi-

granti, per cui lo sportello si propone di offrire 
loro uno spazio di protezione, rispettoso delle 
differenze. Gli incontri e i laboratori, aperti a 
tutta la popolazione femminile, serviranno an-
che come occasioni di socializzazione per coin-
volgere donne migranti di prima o seconda ge-
nerazione, con l’obiettivo di costruire reti sociali 
di sostegno che facilitino, attraverso la condivi-
sione, l’uscita dall’isolamento,
Lo sportello si trova in via Guardia nazionale 
17, al 1° piano, ed è aperto il primo e terzo gio-
vedì di ogni mese dalle ore 14.30 alle 18.30, 
senza necessità di prenotazione.
Per informazioni: tel. 331.6590845
(attivo dal lunedì al venerdì ore 8.30-17.30),
presidi@mondodonna-onlus.it

Sportello d’ascolto per donne

Apre a Persiceto lo Sportello di aiuto alle 
donne vittime di violenza “Chiama chiAma”, 
gestito dall’associazione MondoDonna Onlus 
in collaborazione con la sezione locale di Udi - 
Unione Donne in Italia.

 UNA STANZA ROSA IN OGNI UNIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
Lo spazio protetto nelle caserme dei carabi-
nieri per ricevere le denunce di donne e mi-
nori vittime di violenze.
Realizzare una “Stanza Rosa” in ogni zona 
del territorio metropolitano, è quanto pre-
visto dall’accordo di collaborazione fra Città 
metropolitana e Comando provinciale Carabi-
nieri di Bologna firmato in giugno.
Il progetto prevede che all’interno delle Ca-
serme dei Carabinieri del territorio venga 
allestito uno spazio di ascolto pro-
tetto e adeguatamente attrezzato 
per ricevere le denunce di donne 
e minori vittime di violenze e/o 
abusi.
L’obiettivo è arrivare a coprire 
l’intero territorio metropolitano, 

realizzandone almeno una in ognuna delle 7 
Unioni di Comuni, per contrastare un fenome-
no sempre più preoccupante che si manifesta 
soprattutto fra le mura domestiche.
Per promuovere la cultura di genere e mi-
gliorare la protezione delle donne che hanno 
subìto violenza il progetto prevede anche 
una campagna di comunicazione che ha rice-
vuto un contributo regionale.
La prima Stanza Rosa della città metropolita-

na è stata inaugurata a Castenaso, 
la prossima verrà realizzata nel 
comune di Castel Maggiore e anche 
Persiceto, nell’ambito dell’Unione 
Terred’acqua, si sta attivando per 
aprirne una in tempi brevi presso 
la locale Caserma dei Carabinieri.

SOCIALE

L’auto mutuo aiuto è un’attività ormai consoli-
data nel territorio del Distretto Pianura Ovest: 
dopo il primo gruppo costituito nel 2009 per 
dar voce e ascolto ai familiari di persone con 
disturbi della memoria, il modello è stato appli-
cato anche ad altre problematiche e i gruppi che 
si sono formati in questi anni si incontrano re-
golarmente, a testimonianza dell’utilità di que-
sto tipo di approccio per superare o convivere 
con situazioni di disagio personale e familiare. 
I gruppi di auto mutuo aiuto nascono infatti 
come momento d’incontro tra persone unite da 
uno stesso problema, con l’obiettivo di rompere 

l’isolamento, raccontarsi le proprie esperienze 
gioiose e dolorose, scambiarsi informazioni e 
soluzioni. Il gruppo nato più di recente è per 
familiari di persone con problematiche oncolo-
giche. È infatti utile che i familiari si relazionino 
tra loro per sapere come altre persone abbiano 
affrontato le molte problematiche che accom-
pagnano questa condizione. Il gruppo si riuni-
sce presso il Centro diurno “Cavallini”, in via 
Trombelli 63 a Crevalcore; la partecipazione è li-
bera, gratuita e fondata sull’attento rispetto della 
riservatezza. Gli altri gruppi attivi sul territorio, 
coordinati dall’Ausl di Bologna, sono rivolti a: 
familiari di persone con disturbi della memoria; 
donne operate di tumore al seno; familiari di 
persone affette da patologie psichiatriche; cop-
pie che affrontano il percorso di pre-adozione 
e post-adozione; familiari di persone affette da 
distrofia muscolare; donne che hanno subito 
violenza. Per informazioni: Sportello sociale 
Persiceto, tel. 051.6812738, Servizi sociali Cre-
valcore tel. 051.988455.

Nuovo gruppo di mutuo aiuto

Da diversi anni Persiceto e gli altri comuni 
del Distretto Pianura Ovest possono contare 
su alcuni gruppi di auto mutuo aiuto che si 
offrono di dare supporto gratuito a persone 
in difficoltà attraverso la condivisione delle 
proprie esperienze. Di recente si è aggiunto 
un nuovo gruppo rivolto ai familiari di persone 
con problematiche oncologiche.
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A Persiceto tutte le religioni si incontrano

CULTURE

che riguarda l’educazione dei figli. Il program-
ma di eventi, promosso in collaborazione col 
Centro Missionario Persicetano e tante altre 
associazioni locali, sarà rivolto a tutta la citta-
dinanza, con appuntamenti per grandi e pic-
coli e alcuni dedicati in particolare alle scuole 
del territorio. 
Come nella prima edizione, verranno propo-
ste iniziative di approfondimento per miglio-
rare la conoscenza in materia di dialogo in-

Dopo il successo dello scorso anno, 
l’Amministrazione comunale ha deciso di 
riproporre anche nel 2018 il “Festival delle 
religioni: vie d’incontro”, come momento di 
riflessione, di festa e di arricchimento culturale. 

La seconda edizione del Festival si terrà a San 
Giovanni dal 4 al 7 ottobre e avrà come tema 
principale il ruolo della famiglia nelle diverse 
confessioni religiose, in particolare per quel 

terreligioso grazie al supporto di un apposito 
Comitato di programmazione recentemente 
nominato e composto da studiosi di religio-
ni che hanno accettato di collaborare a titolo 
gratuito per migliorare l’iniziativa: Gian Pietro 
Basello, docente presso l’Università degli studi 
di Napoli “L’Orientale”, Yassine Lafram, coor-
dinatore della Comunità Islamica di Bologna 
e Marco Tibaldi, direttore dell’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose di Bologna. 

 Agenda Persicetana

Venerdì 29 giugno, ore 21, Planetario, vi-
colo Baciadonne 1, Musica e mitologia, con 
l’arpa alla scoperta del cielo con la parteci-
pazione del gruppo Belthane.

Sabato 30 giugno, dalle ore 21, piazza del 
Popolo, Silent party, festa con con l’esibi-
zione in contemporanea di 3 Dj e musica 
trasmessa in cuffia.
Venerdì 6 luglio, ore 21, Planetario, Austra-
lia - immagini di viaggio.
Dal 29 giugno all’1 luglio e dal 5 all’8 
luglio, ore 19.30-24, Decima, via Fossetta 
1, La Cucombra, sagra del cocomero e del 
melone con prodotti tipici locali, vari stand 
gastronomici e spettacoli musicali. 
Venerdì 6 e sabato 7 luglio, Lorenzatico, 
Festa Country Beer.
Venerdì 13 luglio, ore 21, Planetario, vicolo 
Baciadonne 1, Nel prato e tra gli alberi os-
servando le stelle.
Da mercoledì 18 a domenica 22 luglio, 
centro sportivo, Festa della birra.
Venerdì 20 luglio, ore 21, Planetario, In di-

retta dal cielo: con la telecamera alla sco-
perta delle meraviglie del cielo.
Sabato 21 luglio, ore 19-24, centro storico, 
FunkyLand, serata di balli e musica anni ‘70 
(programma a pag. 7).
Venerdì 27 luglio, ore 21, vicolo Baciadon-
ne 1, apertura straordinaria dell’Osservatorio 
astronomico in occasione della Eclisse di 
Luna.
Da venerdì 10 a domenica 12 agosto, ore 
21, vicolo Baciadonne 1, Persiceteidi, aper-
tura straordinaria dell’Osservatorio astrono-
mico in occasione del fenomeno delle “stelle 
cadenti”.
Mercoledì 15 agosto, ore 10-17, centro 
sportivo, Ferragosto insieme, festa e pranzo 
per gli anziani promossi da Auser, Spi-Cgil e 
Centro sociale “La Stalla” Prenotazioni: tel. 
051.821155 o 051.6827388 (ore 9 alle 12).
Da venerdì 31 agosto a domenica 2 set-
tembre, ore 18-24, centro storico, San Gio-
vAnni ‘50, quarta edizione del festival con 
concerti e balli anni ‘50 e tanto altro. 
Mercoledì 5 e giovedì 6 settembre, cortile 
del Palazzo comunale, Fili di parole, incon-
tri per la promozione della lettura.
Fino al 14 settembre, piazza del Popolo e 
cortile del Municipio, Estate in piazza, ras-
segna di cinema e musica (programma a pag. 
7).
Dal 20 al 23 settembre, centro storico, Fie-
ra d’autunno.

Uniti contro le truffe
SICUREZZA

delle Poste, di enti di beneficenza, dell’Inps, del 
Comune o delle società che gestiscono acqua, 
gas e luce, o addirittura delle Forze dell’Ordine; 
Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale e 
Guardia di Finanza operano in divisa e utilizzano 
autovetture di servizio; prima di aprire la porta, 
accertatevi se c’è il mezzo di servizio all’esterno, 
altrimenti chiamate il Pronto Intervento o chie-
dete aiuto ad un vicino;
l in caso di truffa, o tentativo di truffa, è fonda-
mentale denunciare il fatto alle Forze dell’ordine.

Per ricordare questi e altri suggerimenti anti 
truffa, l’Amministrazione comunale ha inoltre 
predisposto la guida “Persiceto sicura” in collabo-
razione con Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia 
Municipale. Anche la guida è in distribuzione 
all’Urp o scaricabile dal sito del Comune. Sotto 
un tagliando da ritagliare e conservare come pro-
memoria dei numeri utili.

Proseguono le iniziative del Comune per 
sensibilizzare la cittadinanza su come 
evitare raggiri, soprattutto a danni degli 
anziani. Presso gli Uffici per le Relazioni col 
Pubblico sono in distribuzione dei volantini 
che raccolgono i numeri utili da contattare in 
caso di necessità.

Ricordiamo alcuni suggerimenti per prevenire 
tentativi di truffa:
l non aprite agli sconosciuti e non fate entrare in 
casa persone delle quali non conoscete con cer-
tezza l’identità e la funzione, eventualmente fate-
vi mostrare il tesserino di riconoscimento;
l non fidatevi delle apparenze e in ogni caso non 
mostrate mai a sconosciuti banconote o preziosi 
custoditi in casa; per farsi aprire la porta e intro-
dursi in casa vostra i truffatori possono presentar-
si in diversi modi, spesso sono persone distinte, 
eleganti e gentili che dicono di essere funzionari 

PERSICETO SICURA: NUMERI UTILI
l Carabinieri 
Pronto Intervento 112 
Stazione di San Giovanni in Persiceto 
051.6874600 
Presidio di San Matteo della Decima 
051.6812067
l Polizia di Stato
Pronto Intervento 113 
Commissariato di Polizia 051.6811811 
l Polizia Municipale di Terred’acqua
call center 051.6870087

l Vigili del Fuoco - Pronto intervento 115
l Pronto Soccorso 118

Per segnalazioni e verifiche su controlli
a domicilio:
l Urp del Comune, n. verde 800.069678 
l Enel -Pronto intervento 803500 
l Geovest (rifiuti) n. verde 800.276650 
l Hera Acqua n. verde 800.713900 
l Hera Gas n. verde 800.713666 
l Hera Luce (pubblica illuminazione)
n. verde 800.498616
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Dal 21 al 23 settembre, nell’atrio dell’ex Ospeda-
le in via Roma, si terrà mostra di pittura dei soci. 
Giovedì 27 settembre iniziano i corsi di acquerel-
lo e pittura ad olio in via Guardia Nazionale 17.

Associazione italiana Ju jitsu Go Ju
Sabato 22 e domenica 23 settembre a Persiceto 
si terrà uno stage tecnico nazionale di ju jitsu 
Fijlkam, occasione di studio e confronto tra gli 
allievi dei vari Dojo e di altre scuole provenienti 
da tutta Italia. In occasione della Fiera di Settem-
bre si terrà inoltre una lezione dimostrativa di ju 
jitsu all’aperto e rivolta agli allievi dei vari Dojo. 
Info: tel 3475702884, andrea.bonfatti@alice.it

Bocciofila Persicetana
Venerdì 28 settembre alle 20.30 presso la Boccio-
fila in via Castelfranco 16 si terrà il 17° Master re-
gionale cat. a/b/c formazione individuale; i primi 
8 classificati di ogni categoria della regione Emilia 
Romagna nell’anno 2017 si incontreranno per la 
fase finale.

Istituto Ramazzini 
Venerdì 13 luglio si organizza tombola di benefi-
cenza presso “Un posto dove andare” a Decima, 
nella Sala Primavera; il ricavato sarà devoluto ad 
attività di ricerca, in particolare per lo studio su-
gli erbicidi contenenti glifosato. Da venerdì 31 
agosto a domenica 2 settembre, nell’ambito del 
festival SangiovAnni ‘50, sarà presente uno stand 
informativo in piazza Garibaldi per raccolta fondi 
per attività di ricerca sui tumori e per la diffu-
sione della prevenzione oncologica sul territorio.
Sabato 27 ottobre alle 21 in Teatro comunale an-
drà in scena una commedia dialettale brillate con 
la compagnia “I quesi in dialàtt”.

Csr Ju Jistu Shinsen
A settembre, presso la Bocciofila Persicetana in 
via Castelfranco 16, riprenderanno i corsi di ju 

jitsu e difesa personale tenuto dal maestro cam-
pione d’Italia e bronzo mondiale Ben Brahim 
Salah: lunedì e mercoledì ore 17.30-18.30 dai 4 
anni in su, ore 18.30-19.30 ragazze e ragazzi, ore 
20-21 adulti. Si può iniziare in ogni momento 
dell’anno. Info: tel. 345.2250242, Facebook/Ju 
Jitsu Shinsen

Dipetto 
Raccolta iscrizioni alla squadra Libellule di terre 
d’acqua per partecipare alla Race for the cure che 
si terrà a Bologna dal 21 al 23 settembre raccolta 
iscrizioni: sabato 1 e 8 settembre ore 10-12 pres-
so la sede in via Guardia Nazionale 17, merco-
ledì 5 settembre ore 9-12.30 durante il mercato 
settimanale del capoluogo e venerdì 7 settembre 
durante quello di Decima (in caso di pioggia ve-
nerdì 14 settembre). 

Fiab Terre D’Acqua
Prossime biciclettate in programma, gratuite e aper-
te a tutti: domenica 9 settembre “Lungo il confi-
ne tra Longobardi e Bizantini” partenza ore 14 da 
piazza del Popolo, con rievocazione storica a cura 
di Bandum Frae in bici su via Cassola fino a Bazza-
no; domenica 23 settembre “20 chilometri con un 
litro”, partenza ore 15 da piazza del Popolo e arrivo 
all’azienda agricola Il Folicello nei pressi di Casta-
gnolo. Info: fiab.terreacqua@gmail.com, fiabterre-
acqua.weebly.com, Facebook/FIABterreacqua

Future Club Ginnastica Artistica
A luglio presso il centro sportivo, nell’ambito 
della Festa dell’Unità, esibizione di ginnastica 
artistica e a seguire possibilità per il pubblico di 
provare l’attività. A settembre, dalle 17 alle 20, 
presso la palestra Tirapani riprenderanno i corsi 
di ginnastica artistica dai 3 anni in poi. Info: tel. 
338.3729190.

Il Divenire 
Durante l’estate l’associazione propone serate 

dedicate al benessere con meditazione statica, 
dinamica, con gong e campane tibetane e tam-
buro e serate al Planetario con gong. Info: tel. 
347.6366322, libertaemozionale@gmail.com, 
www.libertaemozionale.it

Pallamano Decima 
A settembre riprenderanno i corsi presso la nel-
la palestra “Mezzacasa” a Decima: mercoledì e 
venerdì, dalle 16.30 alle 21, corsi di pallamano 
per ragazzi dai 7 ai 16 anni delle scuole prima-
rie; sabato dalle 10.30 alle 11.30 corso baby hand 
per apprendimento ludico motorio rivolto ai 
più piccoli. Info: www.pallamanodecima.it, tel. 
338.3443678, Facebook/Pallamano Decima.

Persicetana Podistica 
Domenica 16 settembre alle 9 presso il palazzetto 
sportivo in via Muzzinello partirà la 17a Mara-
tonina del Pesco - 6a edizione della 30 km - e la 
35a edizione di Du pas par San Zvan, camminate 
ludico-motorie con vari percorsi; possibilità di 
deposito borse, spogliatoi, docce e massaggi a fine 
gara. Info: tel. 051.820905, ellepirrettifiche@li-
bero.it

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

Scuola di musica Leonard Bernstein
Iscrizioni ai corsi: dal 12 al 29 settembre, il lune-
dì, mercoledì e sabato ore 17-19 presso la sede di 
via Marconi 26/b; martedì 11, 18 e 25 settembre 
ore 17-19 presso ”Un posto dove andare” in via 
Sicilia 1 a Decima; sabato 22 settembre ore 16-
20 “Open Day” in via Marconi 26/b. Corsi in 

partenza a settembre: propedeutica, recitazione/
teatralità sonora, musica da camera per piccoli 
gruppi, musica d’insieme moderna, ensemble di 
chitarre, arpa, basso e contrabbasso, batteria, can-
to lirico e moderno, chitarra classica e moderna/
elettrica, chitarra jazz, clarinetto, flauto traverso, 
fisarmonica, pianoforte classico, moderno e jazz, 
sax, tastiere e computer music, tromba, violino, 
violoncello; preparazione per esami di ammis-
sione. Si accettano iscrizioni anche per entrare 
a far parte dell’Orchestra Giovanile Bernstein, 
previa prova attitudinale (max 35 anni). Info: tel. 
339.3466935, circoloarcileonardbernst@tin.it, 
www.scuolabernstein.it

Società Dilettantistica Ciclistica Bonzagni
Domenica 29 luglio dalle 14.30 alle 17.30 a De-
cima si terrà il 15° G.P. Città di Decima - 14° Me-
morial Davide Galavotti: Gara Allievi 17° Trofeo 
Poliform; Gara Esordienti secondo anno 28° Tro-
feo Termoidraulica Ottani; Gara Esordienti primo 
anno 15° Trofeo Minelli. Le gare di disputeranno 
su circuito cittadino di 4,7 km, saranno 3 divise 
per anno di età e vi parteciperanno atleti regionali 
ed extra-regionali. Verranno premiati i primi 10 
ragazzi di ogni categoria; prove valevoli per l’as-
segnazione della Bologna Cycling Cup 2018. Do-
menica 23 settembre, sempre a Decima, seguirà 
la gara ciclistica per giovanissimi 7-12 anni 28° 
Trofeo Termoidraulica Forni - 6° Trofeo Millenium 
Bar. Le gare si disputeranno nella zona artigianale 
con circuito di 1,2 km con la partecipazione di 
ragazzi da provincia, regione ed altre regioni. 

Vespa Club San Giovanni in Persiceto
Domenica 8 luglio dalle 8 alle 14 a San Matteo 
della Decima si terrà il 3° Vespa Raduno Nazio-
nale. Iscrizioni in via Cento dalle 8 alle 9.45, 
partenza giro turistico ore 10, per la visita al Mu-
seo GioCars a Sala Bolognese e a seguire pranzo 
e premiazioni presso Azienda agricola Caretti. 
Info: tel. 329.9345804.
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 IN ESTATE CONTROLLA GLI ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI
Nei mesi estivi alcuni uffici comunali effet-
tueranno un orario di apertura ridotto. 
Con il termine dell’anno scolastico le biblio-
teche comunali limitano l’apertura per lo più 
alle ore mattutine e osservano alcuni periodi 
di chiusura. Per tutta la durata delle vacan-
ze la Biblioteca “R. Pettazzoni” di Decima 

sarà aperta dal lunedì al sabato dalle ore 9 
alle ore 13. La Biblioteca “G.C. Croce” se-
zione ragazzi resterà chiusa per tutto il mese 
di agosto mentre fino al 31 luglio e dall’1 al 
15 settembre sarà aperta nei seguenti orari: 
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e saba-
to dalle 8 alle 12 e martedì dalle 16 alle 20. 

L’orario estivo della Biblioteca “G.C. Croce” 
sezione adulti entrerà in vigore a metà luglio: 
dal 16 luglio al 31 agosto sarà aperta solo al 
mattino dalle ore 8.30 alle 13.00, con chiu-
sura totale dal 13 al 25 agosto e dall’1 set-
tembre riaprirà secondo l’orario invernale. 
Nei mesi di luglio e agosto l’Ufficio Relazio-

ni col Pubblico sarà aperto al pubblico dal 
lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13, sempre 
chiuso al pomeriggio. Chiusura pomeridiana 
anche per Anagrafe e Stato Civile che saran-
no aperti lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 
e sabato dalle ore 8.30 alle 12.30 e chiusi l’in-
tera giornata del martedì.



PATRIMONIO CULTURALE

Grazie al premio vinto nell’ambito del 
concorso regionale “Io Amo i Beni Culturali”, 
alcuni studenti dell’Istituto “Archimede” 
hanno potuto sperimentare di persona il 
lavoro di archeologo, dalla teoria alla pratica, 
indagando sul passato di un edificio del 
centro storico, il Palazzaccio.

La Casa dell’Abate, meglio nota come Palazzac-
cio, è un edificio medievale in legno e mura-
tura, probabile sede dell’Abate del Monastero 
di Nonantola, oggi di proprietà del Consorzio 
dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto. Si 
tratta di un manufatto di estrema rarità risalente 
al XIII secolo che presenta una stratificazione 
quasi millenaria. 
Nei mesi scorsi gli studenti della classe 3a D Li-
ceo Linguistico dell’Istituto “Archimede” hanno 
partecipato ad un percorso di approfondimen-
to sul Palazzaccio, coordinato dal personale del 

Museo Archeologico Ambientale. Dopo una 
prima fase di formazione teorica in aula sulle 
attività necessarie a recuperare la storia di un 
edificio attraverso i secoli, gli alunni hanno 
partecipato ad alcune visite guidate al museo e 
ad attività laboratoriali di tipo archeologico per 
poi concludere con un vero e proprio scavo ar-

cheologico nel cortile sul retro del Palazzaccio, 
analizzando i vari piani di calpestio che si sono 
succeduti dal Medioevo ad oggi ed effettuando 
alcuni controlli sulle fondamenta esterne della 
struttura. Il personale del Museo Archeologi-
co sta ancora proseguendo gli scavi all’interno 
dell’edificio, i cui risultati saranno utili al Con-

Giovani archeologi alla scoperta del Palazzaccio

STUDIO E TEMPO LIBERO

Grande partecipazione da parte degli 
studenti al servizio gratuito di doposcuola 
presso la scuole secondarie di primo grado 
“Mezzacasa” e “Mameli” in collaborazione 
con Cooperativa Dolce e le associazioni Quore 
e Fiori di Melograno.

insegnanti, ha coinvolto circa 300 dei 600 iscrit-
ti alla scuola oltre ad alcuni studenti dell’Istituto 
superiore “Archimede” che hanno affiancato i 
vari gruppi di lavoro. Gli alunni della “Mameli” 
hanno partecipato con costanza e motivazione, 
apprezzando queste occasioni di socializzazione 

e cooperazione. Sulla base di questa esperienza 
di successo, anche presso la scuola “Mezzacasa” 
a Decima è partito un progetto analogo dal tito-
lo “Compitiamo”. Il lunedì e il mercoledì dalle 
15 alle 17 gli studenti hanno avuto la possibilità 
di tornare a scuola per fare i compiti. Grazie alla 
collaborazione di altre associazioni del territorio e 
degli studenti dell’Istituto superiore “Taddia” di 
Cento è stato possibile integrare le attività di do-
poscuola con laboratori di body percussion, boc-
ce e teatro. Le attività, supportate anche in questo 
caso da un confronto costante con gli insegnanti 
di riferimento, hanno riscosso grande entusiasmo 
da parte dei partecipanti (55 al doposcuola, 20 ai 
laboratori). Entrambi i progetti verranno ripro-
posti anche nel prossimo anno scolastico.

Cosa fai al pomeriggio? Vado a scuola!
 IL NUOVO LOGO
 DEL CARNEVALE IN MOSTRA

L’Associazione Carnevale 
Persiceto ha promosso 
negli scorsi mesi un ban-
do di concorso per l’i-
deazione del nuovo logo 
dell’associazione stessa.
La giuria, presieduta 
dal professor Maurizio 
Osti, ha decretato come 
vincitore il progetto del 
grafico Simone Ferriani, 
un giovane di Crevalcore, che si è aggiudicato il 
premio in denaro e l’onore di rappresentare con 
il proprio lavoro le attività dell’Associazione.
Nella mostra, allestita nell’androne al primo pia-
no del Municipio fino al 15 luglio, sono esposti 
tutti i lavori partecipanti al concorso, compresi 
il progetto vincitore e tre progetti che la Giuria 
ha valutato con una menzione. La mostra sarà 
visitabile negli orari di apertura del Municipio.

sorzio dei Partecipanti per valutare successivi 
interventi di restauro e riqualificazione.
I risultati del progetto di indagine sul Palazzac-
cio saranno presentati alla cittadinanza e alle 
scuole del territorio nel prossimo autunno; an-
che questa fase coinvolgerà gli studenti in prima 
persona, con un ruolo da “ciceroni”.

Per il secondo anno la scuola “Mameli” in col-
laborazione con il Comune e con diverse asso-
ciazioni locali ha attivato il progetto “Scuola a 
porte aperte” con attività pomeridiane rivolte agli 
studenti: laboratori artistici e tecnici di ceramica, 
fotografia, carnevale, inglese, canto, riparazio-
ne biciclette e mobilità sostenibile, oltre ad ac-
compagnamento nello svolgimento dei compiti 
pomeridiani. Il progetto, coordinato da alcune SCUOLA “MEZZACASA”


