
Scuole provvisorie in attesa

di risistemare gli edifici storici

Persiceto Post terremoto

L’Edificio Scolastico Temporaneo (Est) del-
la scuola “Romagnoli” (via Rodari), inaugu-
rato sabato 6 ottobre, ospita 8 classi di cui 2 
della scuola primaria “Romagnoli” e 6 della 
scuola primaria “Quaquarelli” per un totale di 
circa 200 bambini che frequentavano l’edificio 
scolastico del centro storico reso inagibile dal 
terremoto.
Il Presidente della Regione Emilia Romagna, 
Vasco Errani, che non ha potuto essere pre-
sente all’inaugurazione, ha inviato per l’oc-
casione una lettera al Sindaco: “Riaprire le 
scuole, inaugurare l’anno scolastico il 17 set-

tembre, nelle zone colpite dal terremoto come 
nel resto della Regione, è stato faticoso - ha 
scritto il Governatore - e ha richiesto grande 
impegno da parte di tutti. Ma, al tempo stes-
so, ha rappresentato anche un segnale di forte 
vitalità. Ha significato riprendere un percor-
so che è stato interrotto, che riporta le cose 
alla normalità. Anche se la scuola per qualche 
settimana non è stata quella di sempre, anche 
se i compagni e le maestre si sono ritrovati 
sotto una tensostruttura o nel centro civico, 
anche se qualcuno è dovuto andare a scuola al 
pomeriggio per sfruttare al meglio gli edifici 
agibili. In questa circostanza abbiamo capito 
ancora di più che la scuola non è fatta solo di 
strutture fisiche, è fatta di persone che insieme 
possono garantire la qualità e che insieme si 
possono raggiungere obiettivi che sembravano 
molto lontani solo qualche settimana fa.”
I prefabbricati modulari scolastici (Pms), 
installati presso l’area dell’ospedale e inau-

Nel mese di ottobre sono stati inaugurati gli 
edifici scolastici provvisori presso la scuola 
“Romagnoli” e presso la zona dell’ospedale; 
le due strutture ospitano in tutto circa 800 
bambini che prima del terremoto seguivano le 
lezioni nell’edificio storico della scuola primaria 
“Quaquarelli”.

gurati sabato 13 ottobre, sono composti da tre 
moduli e ospitano le rimanenti 23 classi della 
scuola primaria “Quaquarelli” per un totale di 
oltre 500 bambini. In occasione dell’inaugu-
razione di questi spazi il comitato “TVB Qua-
quarelli” ha consegnato al Sindaco un assegno 
simbolico di oltre 70.000 euro, cifra raggiunta 
grazie all’attività di raccolta fondi che saranno 
utilizzati dal Comune per migliorare gli spazi 
delle scuole danneggiate dal terremoto. 
Per continuare a contribuire al progetto a fa-
vore delle scuole si ricorda che è possibile ef-
fettuare un versamento sul conto corrente n. 
IT61L0638502437100000300280 attivato 
dal Comune di San Giovanni in Persiceto, 
specificando una delle seguenti causali: 
-“Scuole elementari - sì web Comune”: in 
questo modo si consente la pubblicazione di 
nominativo e importo sul sito;

editoriale

Segue a p. 2 Segue a p. 2

> Renato Mazzuca
Sindaco di Persiceto

In attesa degli esatti conte-
nuti della prossima Spen-
ding Review, il panorama 
di estrema incertezza in 
cui si colloca il destino dei 
servizi sanitari rende diffi-
cile qualsiasi previsione ma 
vorrei lo stesso fare alcune 

considerazioni su questo importante tema che, insieme 
ai colleghi della Conferenza Territoriale Sociale e Sa-
nitaria, sto attentamente presidiando. Sia a livello na-
zionale che locale, siamo in un momento politicamente 
delicato e al tempo stesso convulso, non c’è ancora stata 
la Conferenza Stato - Regioni e per questo motivo non 
abbiamo notizie certe, mentre le voci e le notizie che 
circolano, non sempre fondate, non fanno altro che cre-
are disorientamento e forte preoccupazione fra cittadini 
e operatori sanitari. Quello che è certo è che le ultime 
due manovre finanziare che hanno colpito la Sanità 

Quale futuro per

la nostra Sanità?
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-“Scuole elementari - sì web Comune no im-
porto”: in questo modo si consente la pub-
blicazione sul sito del nominativo ma non 
dell’importo;
-“Scuole elementari - no web Comune”: in 
questo modo si nega il consenso alla pubblica-
zione di nome e importo sul sito.
Il versamento può essere effettuato tramite 
bonifico (con l’aggiunta di eventuali com-
missioni bancarie) oppure in contanti presso 
qualsiasi filiale Carisbo senza alcuna commis-
sione aggiuntiva. I contributi entro i 50 euro 
possono essere versati anche presso gli Uffici 
per le Relazioni col Pubblico del Comune nel 
capoluogo e a Decima.
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avranno inevitabilmente effetti anche nel nostro 
ambito regionale e infatti sulla scorta dei dati ad 
oggi disponibili e nel rispetto dei parametri stabi-
liti, a livello di Conferenza Territoriale Sociale e 
Sanitaria, è stato fatto un ragionamento anche sul 
nostro Ospedale. Il progetto, per ora esposto per ma-
croargomenti, prevede una caratterizzazione della 
struttura sanitaria persicetana in senso internistico 
e riabilitativo, una riorganizzazione del settore 
chirurgico - urologico con mantenimento dell’atti-
vità operatoria day - surgery e one day - surgery, 
lo spostamento del servizio dialisi da Crevalcore a 
Persiceto, l’operatività del Pronto Soccorso 24 ore 
su 24, la riorganizzazione dell’attività ambula-
toriale rispetto ai servizi offerti sul territorio e la 
riorganizzazione dei centri di prenotazione per i 
cittadini (Cup) con potenziamento del servizio of-
ferto da farmacie e parafarmacie. Nel progetto sono 
poi compresi anche i servizi diagnostici e terapeutici 
che si inseriscono a pieno titolo nel nostro sistema 
sanitario locale. Questa appena esposta sarebbe una 
riorganizzazione che ritengo sensata e intelligente 
ma la sua realizzazione è effettivamente subordi-
nata ai contenuti della Spending Review ed ai 
suoi provvedimenti in campo sanitario che ancora 
non conosciamo nei dettagli. Questa revisione della 
spesa non dovrà però, a mio avviso, ridurre o modi-
ficare i parametri che rendono possibile il progetto 
sopra esplicitato, altrimenti saremo i primi a con-
trastare istituzionalmente eventuali soluzioni più 
drastiche o penalizzanti. Confidando di avere, en-
tro metà dicembre, qualche notizia in più e di poter 
essere più precisi nell’informazione ai cittadini, vo-
glio ricordare che l’amministrazione comunale che 
presiedo è a difesa di un sistema sanitario pubblico 
e che come sindaco, quindi come massima autorità 
sanitaria territoriale, ma anche come professionista 
della sanità, sono pienamente consapevole dell’im-
portanza e del valore di questo servizio per tutta la 
cittadinanza e mi adopererò per la sua tutela.

Un momento dell’inaugurazione degli Est presso la scuola “Romagnoli”

“Per quanto riguar-
da il ripristino della 
scuola “Quaquarelli”, 
- dichiara Margherita 
Cumani, Assessore ai 
lavori pubblici - sono 
state completate tutte 
le indagini conosciti-
ve al fine di progettare 
non solo il rinforzo lo-

cale ma anche il miglioramento sismico. Si è 
partiti dallo scavo per verificare la consistenza 
delle fondazioni in più punti, si è proseguito 
con prove sulle murature in relazione a come 
si presentano variegate nella loro costruzione 
temporale, per concludere esaminando lo sta-
to delle strutture lignee in particolare della co-

pertura. Inoltre è stato necessario verificare lo 
stato di altre parti edilizie, tra cui i controsof-
fitti, che vengono coinvolte in modo sensibile 
durante un evento sismico. Analoghe prove 
sono in corso presso la scuola “Garagnani” alle 
Budrie”.
Entro novembre, poi, arriveranno gli esiti del-
le prove di laboratorio per certificare i para-
metri sismici del sottosuolo e le caratteristiche 
di consistenza e resistenza delle murature che 
saranno alla base delle opere di miglioramento 
sismico. Successivamente il progetto dei lavori 
sarà presentato alla Regione per la necessaria 
approvazione.

Un momento dell’inaugurazione dei Pms nei pressi dell’ospedale

 raccolta fondi
 Post terremoto

a seguito del terremoto il Comune ha atti-
vato una raccolta fondi che sarà destinata 
in particolare ad interventi migliorativi nel-
le scuole primarie “Quaquarelli” e “gara-
gnani” danneggiate dal sisma.
a fine ottobre è stata raggiunta la cifra di  
euro 82.528,61 grazie alle donazioni volon-
tarie di tanti, ma soprattutto alle numerose 
iniziative organizzate da un gruppo di geni-
tori che si sono presi a cuore il destino del-
le scuole e hanno fondato il comitato “Tvb 
Quaquarelli” (http://tvbq.wordpress.com).
Oltre a farsi promotori della raccolta fondi 
sono riusciti a radunare diverse donazioni 
di tipo materiale, tra cui piante per abbelli-
re le sedi scolastiche temporanee e oggetti 
di cancelleria che hanno assemblato in un 
kit scolastico d’eccezione, anch’esso desti-
nato alla raccolta fondi. 
Tra i tanti benefattori, merita poi una men-
zione speciale Suor Luisa Dell’Orto, la mis-
sionaria delle Piccole Sorelle del Vangelo 
che dirige una scuola in uno dei quartieri 
più poveri di port-au-prince, ad Haiti.
a seguito del terremoto del 2010 che dan-
neggiò gravemente la scuola, a persiceto 
furono attivate numerose iniziative di soli-
darietà culminate nella donazione di quasi 
12.000 euro. Ora è Suor Luisa a donare al 
nostro Comune 1.000 euro per ristrutturare 
le scuole danneggiate.
Da segnalare anche le tante iniziative di 
raccolta fondi e beni di prima necessità 
pomosse da varie realtà locali, ditte e as-
sociazioni private e pubbliche, sulle cui atti-
vità potete trovare informazioni dettagliate 
nella sezione del terremoto del sito web del 
comune.

Margherita Cumani
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Entro dicembre scade l’Imu,
acconto e saldo

tributi

Chi non ha ancora provveduto a versare l’accon-
to può effettuare un unico pagamento, calcolando 
l’imposta in base alle aliquote deliberate dal Comu-
ne, riassunte nella tabella sottostante. I fabbricati 
danneggiati dal terremoto e oggetto di ordinan-
ze di sgombero, in quanto inagibili totalmente o 
parzialmente, sono esenti dall’Imu a decorrere dal 
2012 fino alla ricostruzione e al ripristino dell’agi-
bilità (non oltre il 31 dicembre 2014).
“Quest’anno il nostro Comune - dichiara l’asses-
sore al Bilancio Tommaso Cotti - ha circa 4,5 mi-
lioni di euro di debiti in conto capitale, di opere 
cioè fatte nel passato: pur avendo i soldi in cassa 
non li ha pagati per rispettare il patto di stabilità, 
che in sintesi chiedeva al Comune di chiudere il 
suo bilancio con un utile. Grazie alla recente di-
sposizione che prevede l’azzeramento del patto di 
stabilità per i comuni terremotati, ora Persiceto ri-
uscirà a pagare circa 3 milioni di questi debiti però 
dovrà affrontare ingenti investimenti per rimettere 
in sicurezza le scuole danneggiate dal sisma, per 
tutti i lavori di miglioramento sismico non coperti 
dalla procedura regionale (che copre solo i danni 
puntuali alle strutture) e per verificare tutti gli al-

tri immobili comunali. Il 
patto di stabilità non ci è 
stato tolto perché siamo 
stati estratti a sorte in 
una lotteria, ma appunto 
perché danneggiati dal 
terremoto. Le risorse che 
in parte si sono liberate 
con l’azzeramento del 
patto di stabilità sono 

state inoltre utilizzate (circa 400.000 euro) per 
abbassare l’aliquota sulle abitazioni concesse in 
uso gratuito ai parenti entro il secondo grado 
ed affini entro il primo grado, che con la nuova 
Imu erano state equiparate in toto alle seconde 
case. Abbiamo scelto di abbassare l’aliquota da 
0,99% a 0,76% per differenziarla da quella sulle 
seconde case che fanno percepire un reddito a chi 
le affitta”.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il
sito www.comunepersiceto.it
nella sezione “Tributi”
o contattare l’Ufficio Tributi al numero
051.6812940
o scrivendo a tributi@comunepersiceto.it
Orario di apertura al pubblico:
lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30;
giovedì dalle 15 alle 18
previo appuntamento al numero 051.6812940.

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA
abitazione principale 0,53%
abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti fino 
al 2° grado o ad affini fino al 1° grado che la occupano come abitazione 
principale

0,76%

immobili concessi in affitto a canone concordato 0,53%
fabbricati rurali 0,10%
terreni agricoli 0,89%
abitazioni e relative pertinenze prive di contratto di locazione o di 
comodato per più di 6 mesi nell’arco dell’anno (escluse abitazioni 
realizzate per la vendita invendute per i primi 3 anni successivi 
all’accatastamento)

1,06%

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari + alloggi 
regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica

0,76%

aree fabbricabili e fabbricati diversi dai precedenti 0,99%

Tommaso Cotti

Persiceto vuole essere
una città intelligente

nuove tecnologie

A fine ottobre Bologna ha ospitato “Smart 
City Exhibition 2012”, la manifestazione che 
ha l’obiettivo di far confrontare le Pubbliche 
Amministrazioni sulla necessità di mettere in 
pratica soluzioni innovative per gestire i servizi 
in modo efficiente e sostenibile.
Sostenibilità intesa in senso ambientale, socia-
le ed economico e che è la misura dell’intelli-
genza delle azioni messe in campo per ammi-
nistrare le città.
Nel suo piccolo, anche Persiceto ha racconta-
to la propria esperienza di Comune “intelli-
gente” presentando alcune buone pratiche: la 
rete di punti wi-fi, la diffusione di banda larga 
nelle aree rurali e il sistema di telecontrollo 
della pubblica illuminazione Smart Town che 
permette di risparmiare energia ma anche di 
introdurre facilmente e in modo non invasivo 
altri servizi.
Di recente sono state realizzate 20 postazioni 
di videosorveglianza, installando telecame-
re sui lampioni che, tramite la rete elettrica, 
inviano le immagini alla centrale di controllo 
della Polizia Municipale.
A livello nazionale, inoltre, Persiceto e Fi-
renze sono i primi comuni a far parte della 
“Sperimentazione Enea” per monitorare i 
flussi di traffico veicolare e pedonale così da 
poter adeguare in modo dinamico l’intensi-
tà dell’illuminazione pubblica. Anche per la 
rete di punti wi-fi è previsto uno sviluppo nei 
prossimi mesi. Al momento è possibile avere 
connettività gratuita alla rete Internet solo in 
piazza del Popolo ma lo stesso servizio verrà 

fornito, sempre tramite 
la società Nexus, in altri 
punti nevralgici del ter-
ritorio come la stazione 
ferroviaria, l’area della 
biblioteca e i punti di 
aggregazione delle fra-
zioni.
“Una città intelligente 
- sottolinea l’assessore 

all’Innovazione tecnologica Dimitri Tartari - 
è sicuramente fatta di tecnologia ma prima di 
tutto di persone ed è su questo che il Comune 
di Persiceto ha richiamato l’attenzione degli 
altri amministratori e delle aziende intervenu-
te all’iniziativa.
Le soluzioni che rendono intelligenti le città 
spesso sono state immaginate per grandi ag-
glomerati urbani ma in Italia sono tantissi-
me le città di piccole e medie dimensioni. La 
maggior parte delle imprese italiane ha sede in 
comuni con meno di 50.000 abitanti e oltre il 
50% della popolazione italiana risiede in co-
muni con meno di 30.000 abitanti. Se voglia-
mo parlare di smart cities o smart communities 
bisogna affrontare il tema anche dal punto 
di vista delle piccole e medie realtà cittadine 
e quindi tenere conto delle capacità di spesa, 
delle risorse umane e delle competenze dispo-
nibili, oltre che del contesto sociale e delle esi-
genze di questi luoghi.
Altrettanto importante è individuare nuovi 
modelli di collaborazione e compartecipazio-
ne tra settore pubblico e privato che permetta-
no di migliorare la qualità della vita senza che 
questo sia esclusivamente frutto degli investi-
menti pubblici”.
Durante “Smart City Exhibition” l’assessore 
Tartari ha organizzato il laboratorio “Piccolo 
è intelligente?” a cui hanno preso parte diversi 
amministratori italiani e in cui sono state defi-
nite le basi di un gruppo di lavoro con lo sco-
po di scambiarsi buone pratiche e definire un 
modello di città media intelligente. L’Associa-
zione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci), 
sollecitata sul tema, ha deciso di inserire nel 
proprio osservatorio nazionale un gruppo di 
lavoro guidato dal comune di Persiceto.

Recentemente il Sindaco e l’assessore alla 
comunicazione hanno partecipato a “Smart 
City exhibition 2012” portando l’esperienza del 
nostro comune nell’ambito delle nuove tecnologie 
e richiamando l’attenzione su esigenze e 
caratteristiche dei comuni di medie dimensioni.

Dimitri Tartari

Lunedì 17 dicembre scadono i termini per 
il pagamento dell’Imu, sia della rata in 
acconto (che era stata sospesa per i comuni 
terremotati) sia della rata a saldo.
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Cambio in Giunta comunale

amministratori

Quali sono i motivi 
che l’hanno spinta a 
rinunciare alla carica 
di assessore con delega 
alle Politiche per 
l’infanzia, l’istruzione, 
la formazione e il 
lavoro?
“I motivi sono di caratte-
re esclusivamente perso-

nale, legati alle mie mutate esigenze familiari e 
al mio prossimo trasferimento di residenza in un 
altro comune. Fin da metà dello scorso mese di 
maggio ho preso in considerazione questa ipotesi 
e l’ho condivisa con il sindaco, e devo dire che 
la decisione ultima non è stata facile ma molto 
attentamente ragionata e calibrata. Una decisione 
difficile anche perché questi sono stati anni molto 
intensi, in cui ho maturato un’esperienza profes-
sionale e umana molto importante. A questo pro-
posito voglio ringraziare il sindaco, per l’occasio-
ne che mi ha dato e soprattutto per la fiducia che 
ha sempre dimostrato nel mio operato, e anche 
tutte le persone con le quali ho avuto modo di 
lavorare a più stretto contatto, quindi tutti i col-
leghi assessori, il personale dell’ufficio scuola e gli 
altri dipendenti comunali, i dirigenti e il persona-
le scolastico, i consiglieri comunali. Voglio anche 
ringraziare i tanti concittadini che hanno avuto 

fiducia in me e che mi hanno permesso l’elezio-
ne consecutiva in due successivi mandati come 
consigliere prima con La Margherita poi con il 
Partito Democratico”.
Come è stata la sua esperienza di 
amministratore?
“Sono stati anni densi di impegno, come dicevo, 
di tempo ed energie che ho cercato di mettere a 
servizio della comunità. Credo di aver dedicato 
all’impegno politico ed amministrativo i miei 
anni migliori, quelli di più piena maturazione e 
crescita. I cinque anni di Consiglio comunale e 
questi tre anni e mezzo da assessore mi hanno re-
galato tante occasioni di incontro e di confronto. 
La responsabilità che è affidata ad un ammini-
stratore da un lato è motivo di soddisfazione e 
doverosa gratitudine ma dall’altro può essere an-
che faticosa, soprattutto nelle scelte più difficili. 
In questi anni, comunque, ho avuto la fortuna 
di essere sempre affiancato da colleghi preparati, 
capaci di condividere e nei quali ho trovato un 
valido sostegno nei momenti di difficoltà. E spero 
possano dire altrettanto di me”.
Qual è il suo bilancio di questi tre anni e 
mezzo di attività?
“Da alcuni anni siamo segnati in modo pesan-
te da una crisi economica sempre più profonda 
e da una progressiva riduzione di risorse per gli 
Enti Locali: questa è stata la situazione costante 
e per niente facile che ha accompagnato la no-
stra comunità, le nostre famiglie, e quindi anche 
l’attività di questi 3 anni e mezzo. Va dato atto a 
questa amministrazione di aver fatto scelte chiare, 
coraggiose, non scontate, come quella di non ri-
durre i servizi alle famiglie. Certo tutte le raziona-
lizzazioni ed anche vere e proprie riorganizzazioni 

- come quella del personale dei nidi comunali - 
sono state portate avanti con determinazione, ma 
al di là di queste - ma sarebbe meglio dire anche 
grazie a queste - si è inteso salvaguardare un siste-
ma di servizi che rappresenta un vero patrimo-
nio, una ricchezza per la nostra comunità, l’unico 
vero presupposto sul quale si può reggere ancora 
una futura ripresa: senza servizi a supporto delle 
famiglie non esiste possibilità di ripresa. A una 
situazione economica molto critica si sono poi 
aggiunte emergenze del tutto inaspettate come 
gli eventi sismici di fine maggio che, pur senza le 
conseguenze drammatiche di altri territori a noi 
vicini, ci hanno messo a dura prova e ci hanno 
portato a decisioni repentine, nuove, impreviste: 
come tutti ben sanno ci siamo trovati in poco 
tempo con scuole inagibili e circa 800 bambini 
della scuola primaria da collocare in altri edifici”.
Quali sono secondo lei gli ambiti in cui 
il Comune e in particolare l’attività del 
suo assessorato sono riusciti ad incidere 
positivamente sui servizi ai cittadini? 
“Anzitutto vorrei citare il consolidamento del 
livello di servizi per l’infanzia per la fascia 0-3 
anni: grazie al sistema integrato pubblico-privato 
abbiamo percentuali di risposta che ci pongono a 
livelli di eccellenza nel panorama italiano. Questo 
è un esempio di come la nostra amministrazione 
abbia sempre supportato scelte che sono poi quel-
le che hanno consentito anche lo sviluppo del 
territorio. Molto incisiva è stata anche la ricerca 
di una maggiore equità nel sistema tariffario che 
- introducendo meccanismi che vanno a chiedere 
di più a chi ha di più - salvaguarda le famiglie 
con maggiori difficoltà e al contempo utilizza 
tutti gli strumenti di controllo per verificare le di-
chiarazioni reddituali e patrimoniali. Non posso 
poi dimenticare la particolare attenzione a tutte 
le tematiche legate ad una città a misura di bam-
bino, un percorso avviato verso il potenziamento 
e una nuova modalità di gestione della Ludote-
ca comunale e la prima “Giornata del Gioco” a 

L’assessore andrea Fiorini rinuncia alla delega 
a scuola e formazione per motivi familiari. 
Nell’intervista che segue fa un bilancio della 
sua esperienza di amministratore e saluta i 
cittadini. La sua delega sarà assunta ad interim 
dal sindaco Renato Mazzuca.

San Giovanni che ha coinvolto e dato evidenza a 
tutto quel patrimonio di attività che tante realtà 
associative o private offrono ormai da tempo alla 
nostra comunità. La volontà dell’amministrazio-
ne è di ribadire ancora una volta che se davvero 
una città è a misura di bambino diventa più vi-
vibile per tutti. In ultimo vorrei aggiungere tutta 
la riorganizzazione di strutture e servizi che sono 
state attivate a seguito degli eventi sismici: insie-
me alle dirigenze scolastiche abbiamo cercato di 
trovare tutte le soluzioni possibili per far iniziare 
per tempo l’anno scolastico, allestire le strutture 
provvisorie con i necessari arredi ed attrezzature, 
predisporre servizi integrativi (a copertura delle 
mattinate scoperte) in corrispondenza delle le-
zioni pomeridiane col doppio turno delle prime 
settimane e attivare tutti i servizi a supporto della 
frequenza scolastica in questi edifici temporanei. 
Nonostante tutte le fatiche del caso possiamo dire 
con soddisfazione di essere riusciti nell’obiettivo: 
ripristinare una situazione di quasi normalità 
nell’attesa di tornare in quegli edifici scolastici 
che hanno fatto la storia del nostro paese. Que-
sto periodo, per quanto difficoltoso, ha il pregio 
di farci toccare con mano la provvisorietà e ci da 
l’occasione di desiderare un po’ di più quello che 
fino a ieri ritenevamo scontato e magari anche un 
po’ superato”.
Che messaggio vuole lasciare ai dipendenti 
comunali e ai cittadini di Persiceto?
“Ai dipendenti intanto un doveroso ringrazia-
mento per il loro lavoro, quotidiano e silenzioso 
a beneficio della comunità.
Agli amministratori e ai cittadini di Persiceto un 
invito ad avere (o a riscoprire) una consapevolez-
za: la bellezza di un paese come il nostro tanto 
ricco di cose uniche, di servizi, con un’alta qualità 
della vita e un tessuto sociale vivo e ‘vivace’ fatto 
di tante persone che hanno voglia di fare, e che 
talvolta va solo indirizzato ed aiutato ad espri-
mersi e a tirare fuori tutta la sua bellezza e la sua 
ricchezza”.

Andrea Fiorini
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Scrivo mentre imperversa lo scandalo della 
Regione Lazio e guardo incredulo le foto 
dei baccanali pagati con i soldi pubblici.
Ho appena ricevuto una e-mail dal Comu-
ne che mi invita all’inaugurazione dei mo-
duli scolastici, a fianco delle nuovissime e 
bellissime scuole “Romagnoli”.
Mi sono sentito orgoglioso della nostra 
amministrazione che funziona, che a nem-
meno cinque mesi dal disastroso terremo-
to che ci ha tutti folgorati, ha saputo dare 
una nuova scuola a 900 ragazzi che l’ave-
vano perduta (20.000 in tutta la Regione).
Ma sono frustrato al pensiero degli scan-
dali, dell’arroganza di persone, di cui non 
riusciamo a liberarci, per cui la politica 
coincide solo con i propri interessi.
Eppure la buona politica esiste, ci sono 
tantissimi amministratori onesti, capaci 
e determinati che sono lo specchio della 
propria gente.
Basta guardare ai nostri paesi colpiti dal 
sisma, al fervore e alla determinazione che 
anima la ricostruzione, alle gru che ripara-
no le fabbriche su cui campeggiano scritte 
orgogliose come “siamo tornati”, all’effi-
cienza innegabile delle Pubbliche Ammi-
nistrazioni, Regione e Sindaci in primis.
A breve saranno pronti anche i moduli 
temporanei vicino all’ospedale (ndr: l’ar-
ticolo è stato scritto prima dell’inaugura-
zione), sono destinati a durare un anno, il 
tempo necessario a ristrutturare e consoli-
dare le scuole di piazza Carducci.
Sono già stati affidati gli incarichi di pro-
gettazione e già trovati i soldi (anche per le 
scuole delle Budrie).
E così mentre la minoranza in consiglio 
comunale vota contro lo stanziamento 
di bilancio e lancia falsi e inutili allarmi 
sulla presunta chiusura dell’ospedale, io 
sorrido, convinto che il “sono tutti ladri 
uguali” non passerà e la nostra gente ope-
rosa sarà capace di discernere, giudicare e 
sostenere chi lavora per il bene pubblico 
e per un futuro meno cupo, con onestà e 
disinteresse.

Il terremoto allenta la morsa di paura e terro-
re lasciando nei cittadini colpiti poca fiducia 
nella ricostruzione. Le piccole grandi aziende 
vivono ogni giorno la difficoltà a tornare alla 
normale attività. La sfiducia nei politici che 
hanno nelle mani una colla che non permet-
te al denaro di scorrere nella giusta direzione 
è quasi totale. Si aggiunge la recessione che 
impedisce di investire; per migliorare la si-
tuazione un gruppo di tecnici e politici si è 
offerto per risolvere i problemi dello Stato ma 
in costoro non crede nemmeno la Merkel, per-
ché sono larve umane che nel tempo hanno 
mandato in putrefazione lo Stato. C’è poco da 
stare allegri, con questi governanti qualcuno 
potrà anche dire di aver visto la luce, sarà forse 
un miracolato? È facile governare aumentando 
il debito pubblico, è facile per uno che perce-
pisce un lauto stipendio dire che il 2013 sarà 
migliore; se così non fosse cosa ci rimette? In 
Tv va di moda mostrare i magistrati e la fi-
nanza scorazzare da una regione all’altra pre-
sentando una realtà politica fatta da briganti 
che rubano ai poveri per dare ai ricchi e ve-
drete che nessuno starà in galera, perché mica 
hanno rubato una gallina! I danni creati dal 
terremoto nel nostro comune sono stati di en-
tità inferiore a quelli subiti nell’epicentro del 
sisma; gli immobili più danneggiati sono stati 
gli edifici scolastici, per cui l’amministrazio-
ne è stata costretta a prendere delle decisioni 
per garantire il corretto svolgimento dell’anno 
scolastico appena iniziato. Salvaguardare l’in-
columità degli studenti era l’obiettivo prima-
rio che ha portato alla costruzione di moduli 
scolastici che garantiscono assoluta sicurezza. 
Credo che i disagi dei genitori siano compen-
sati dalla volontà di dare continuità e garanzie 
agli alunni che potranno terminare l’anno sco-
lastico senza perdere mesi di studio. Lo sforzo 
economico che l’Amministrazione ha dovuto 
sostenere penalizzerà il bilancio comunale ma 
in parte sarà sostenuto dalla Regione. Un au-
gurio a tutti coloro che hanno subito danni 
dal sisma di avere i mezzi per la ricostruzione 
e agli alunni di portare a termine l’anno scola-
stico con profitto.

Con la pesante crisi in atto e le emergen-
ze del terremoto da affrontare l’opposizio-
ne continua nel proprio impegno al fine di 
convincere l’amministrazione comunale a 
non applicare le esagerate aliquote Imu che 
ha deliberato in modo da alleviare i cittadini 
dalle pressanti pretese di una fiscalità ingiu-
sta.
Il Governo ha confermato che gli incassi 
dell’Imu di giugno corrispondono alle pre-
visioni e pertanto non si capisce per quale 
motivo il Comune di San Giovanni in Persi-
ceto dovrebbe riservare ai propri cittadini, al 
momento del versamento della seconda rata 
di dicembre, una stangata molto superiore 
di quanto previsto dalle aliquote Monti.
Parliamo di una previsione, così come deli-
berata dalla Giunta di 3.000.000 di euro in 
più rispetto a quanto previsto dalle aliquote 
Monti, parliamo di circa 100 euro in più per 
abitante considerando anche i bambini.
Se a questo sommiamo anche l’aumento 
dell’addizionale comunale, i passi carrai e 
tutti i rincari ai servizi erogati dal Comune - 
dalla mensa, agli asili, ai trasporti scolastici, 
ai cimiteri - capiamo cosa ci aspetta.
Stiamo monitorando i provvedimenti del 
Governo e della Regione Emilia Romagna 
in ordine al patto di stabilità e se saranno 
confermate le previsioni di uno svincolo dal 
patto da parte dei comuni terremotati, chie-
deremo alla Giunta di rivedere le aliquote 
Imu previste, e questo lo può fare ai sensi di 
legge entro ottobre.
Crediamo che sia necessario in momenti 
come questo, in cui i cittadini già devono 
subire le pesanti ripercussioni della grave cri-
si economica e del terremoto, avere anche da 
parte di chi li amministra un ripensamento.
Insisteremo sulle nostre proposte perché ci 
sembra che il momento non permetta alle 
amministrazioni tali esagerazioni che non 
sono necessarie per il funzionamento dei 
servizi (prova ne è che applicando le aliquo-
te Monti l’introito del Comune sarebbe lo 
stesso dell’anno passato con tutti i servizi in 
funzione) e non aiutano la crescita.

Il terremoto di maggio 2012 ha evidenziato 
pregi e difetti della nostra vita sociale: operai 
che si sono sacrificati per il lavoro; impren-
ditori coraggiosi e tenaci per il rapido riav-
vio della loro azienda; Protezione Civile e 
volontari in aiuto delle persone danneggiate; 
cittadini che con lavoro e donazioni hanno 
fatto sentire ai terremotati la solidarietà di 
tutti; dipendenti degli enti locali che hanno 
lavorato senza orari per ridurre al minimo i 
disagi; personale degli ospedali che ha ripri-
stinato con una rapidità incredibile le strut-
ture sanitarie per assicurare l’assistenza me-
dica sollecita ed adeguata; ma anche qualche 
episodio di intolleranza assurda da parte di 
persone che avrebbero dovuto solo rispettare 
e ringraziare chi lavorava anche per loro, e 
qualche “furbo” che intendeva approfittare 
della situazione per ricavarne vantaggi inde-
biti.
È per rispetto ai nostri principi di corretta 
gestione e per doverosa informazione ai cit-
tadini che, se pure con rammarico, segnalia-
mo il giochino di bilancio del Sindaco, della 
Giunta e della maggioranza che, approfit-
tando del terremoto, hanno fatto pagare ai 
cittadini due volte la stessa spesa. L’aumento 
delle tasse che quest’anno il Comune ha po-
sto a carico dei cittadini serviva anche (così è 
stato fatto credere) per pagare le rate dei mu-
tui. Il Governo ha sospeso il pagamento del-
le rate - che dovranno comunque poi essere 
pagate - e il Comune, invece di accantonare 
come residuo di bilancio le somme per paga-
re le rate alla futura scadenza ha utilizzato le 
economie per fare delle altre e inutili spese 
correnti; così, quando le rate sospese saran-
no da pagare, il Comune tasserà di nuovo i 
cittadini per reperire le somme necessarie ai 
pagamenti. In Consiglio abbiamo rimarca-
to che utilizzare dei risparmi per fare nuove 
spese correnti e fare così pagare ai cittadini 
due volte la stessa spesa è una ingiustizia; ma 
come sempre la maggioranza ha obbedito 
agli ordini superiori.
Non possiamo dire di più perché ci hanno 
ancora tagliato lo spazio. 
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Le sedute, aperte al pubblico, si tengono alle ore 18 nella Sala Consiliare del Municipio

 Prossimi consigli comunali
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Due donne al timone

intervista alle dirigenti

Il terremoto ha comportato imprevisti signifi-
cativi per l’anno scolastico 2012-2013. Come si 
è evoluta la situazione dall’inizio delle lezioni?
Angela Pessina: “La situazione che si è delineata 
nei primi giorni di settembre è stata complessi-
vamente positiva in quanto nel corso dell’estate è 
stato possibile programmare il rientro a scuola de-
gli alunni della “Quaquarelli” e della “Garagnani”. 
Anche se non fortemente lesionate dalle scosse, i 
due edifici sono attualmente inagibili e necessitano 
di una messa in sicurezza. Per trovare le soluzio-
ni più adeguate allo svuotamento dei due plessi si 
sono svolti numerosi incontri con l’amministra-
zione comunale e tra agosto e settembre gli arredi 
sono stati trasferiti nelle nuove aule all’interno dei 
moduli di via Marzocchi e via Rodari. L’organiz-
zazione dei traslochi ha comportato un significati-
vo lavoro, sia per individuare i nuovi spazi sia per 
riorganizzare i servizi di trasporto, mensa, anti-
cipo e posticipo delle lezioni. In parallelo, prima 
dell’avvio delle lezioni, si sono svolti altri incontri 
per informare la popolazione. Fin dai primi giorni 
di scuola l’impegno degli operatori scolastici è sta-
to particolarmente rivolto ad osservare se il piano 
di avvio dovesse essere rivisto in qualche parte - 
modalità di accesso e di accoglienza, orari, indivi-

duazione e funzionalità degli arredi - apportando 
già durante la prima settimana alcune correzioni. 
Questo processo è avvenuto in modo sereno, attra-
verso la collaborazione di tutti. Già dalla seconda 
settimana la situazione è andata a regime.”
C’è stata sinergia tra Comune e scuola per far 
fronte all’emergenza? 
Angela Pessina: “Fin da maggio, dopo il primo 
terremoto, si sono avviati incontri con l’ammi-
nistrazione comunale, in particolare con l’ufficio 
scuola e l’ufficio tecnico. L’attenzione è stata ri-
volta in prima istanza agli edifici danneggiati dal 
terremoto poi all’individuazione di soluzioni alter-
native per l’avvio delle lezioni in settembre, quindi 
anche agli aspetti più emotivi e psicologici degli 
operatori scolastici.”
Come si sta cercando di affrontare le mutate 
sensibilità di alunni, genitori e insegnanti?
Angela Pessina: “Nel corso dell’estate sono stati 
organizzati diversi incontri per offrire ai docenti un 
supporto di conoscenze utili al nuovo approccio 
con gli alunni e al cambiamento in generale delle 
nostre scuole. Inoltre, l’amministrazione comunale 
ha anticipato rispetto agli anni scorsi l’attivazione 
dello sportello pedagogico di ascolto rivolto sia ai 
docenti che ai genitori. Lo sportello esiste da anni 
ma quest’anno si è deciso di anticiparne l’apertura 
e finalizzarlo in particolare alla raccolta di dubbi 
e paure legate al terremoto, offrendo un luogo di 
scambio e di riflessione sulle diverse problematiche 
psicologiche ed emotive.”
Recentemente il Ministero ha premiato il pro-
getto “Cittadini domani: vivere e convivere”. 
Può raccontarci in breve di cosa si tratta?
Angela Pessina: “È un progetto didattico parti-
to ad aprile 2011 grazie ad un gruppo di docenti 
provenienti da Istituto comprensivo e Direzione 
didattica di San Giovanni in Persiceto, Isis “Ar-
chimede” e Istituto comprensivo di Sant’Agata. Il 
progetto prevedeva una serie di azioni e percorsi 
didattici rivolti a tutti gli ordini delle scuole coin-
volte - scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 
primo e di secondo grado - i cui contenuti dove-
vano essere riferiti a tre nuclei tematici: sicurezza, 
cittadinanza attiva e Costituzione. Il nostro pro-
getto è stato premiato con un punteggio molto 
alto, classificato ottavo su una graduatoria di 44 
progetti, selezionati su circa 700 partecipanti a li-
vello nazionale. La realizzazione è stata fedele alla 
progettazione e il 26 settembre in Teatro Fanin 
abbiamo presentato ai cittadini il risultato, non 
tanto come autocelebrazione ma per rendiconta-

Da pochi mesi la Direzione Didattica di San 
giovanni in persiceto ha una nuova dirigente, 
Nadia Zanetti.
angela pessina è invece dirigente dell’Istituto 
comprensivo San giovanni in persiceto. 
Le abbiamo intervistate a conclusione del 
trasloco delle classi della “Quaquarelli” e della 
“Romagnoli” a causa del terremoto.

re il lavoro svolto come previsto dal progetto. Il 
premio consisteva in un finanziamento di 85.000 
euro di cui abbiamo già ricevuto il 90%. La scuo-
la capofila del progetto è la Direzione didattica 
per cui abbiamo fissato la targa ricordo sulla 
facciata della scuola “Quaquarelli”. I soldi 
sono serviti per pagare il personale interno 
ed esterno coinvolto, l’acquisto di materiali 
vari tra cui testi didattici e software specifi-
co inerente le tematiche trattate. Ad esempio, 
abbiamo acquistato alcuni testi di Gherardo Co-
lombo in previsione dell’incontro che si svolgerà a 
gennaio con gli studenti delle scuole secondarie di 
Persiceto e Sant’Agata. Parecchie attività del pro-
getto proseguiranno nel programma scolastico di 
quest’anno. Siamo partiti appositamente da per-
corsi in essere, arricchendoli e potenziandoli, per 
garantire le azioni del progetto nel futuro, anche 
una volta terminato il finanziamento. Ciò è stato 
reso possibile grazie al supporto che l’amministra-
zione comunale ha sempre dato negli ultimi anni, 
ad esempio con le attività organizzate in occasione 
della Giornata della memoria o i laboratori a cura 
dell’Istituto Isrebo.”

Passiamo la parola alla nuova dirigente: vista la 
sua recente nomina, vuole raccontarci qualcosa 
della sua esperienza scolastica precedente?
Nadia Zanetti: “Ho avuto la fortuna di entrare 
di ruolo giovanissima, a 20 anni, e sono stata per 
diversi anni insegnante di scuola elementare. Poi, 
avendo studiato molto bene le lingue, ho parte-
cipato ad un concorso per insegnare nelle scuole 
italiane all’estero: a Parigi ho insegnato italiano 
come seconda lingua e poi sono passata alla Scuola 
italiana di Parigi. Grazie alla mia lunga esperienza 
di insegnamento ho potuto inoltre accedere a un 
dottorato di ricerca alla Sorbona, ancora in cor-
so, grazie al quale ho potuto condurre alcuni corsi 
monografici di letteratura italiana al dipartimen-
to di italianistica della stessa università. Gli anni 
trascorsi in Francia mi hanno dato l’opportunità 
di confrontarmi con un sistema didattico mol-
to diverso da quello italiano: è proprio la finalità 
del sistema formativo che è diversa, l’obiettivo del 
primo è formare l’uomo e il cittadino, ponendo 
in primo piano istruzione e disciplina, il rispetto 
della cosa pubblica e il rapporto tra diritti e doveri. 
Per gli insegnanti italiani, invece, è più importan-
te l’aspetto relazionale con gli alunni e in generale 
penso che l’approccio pedagogico italiano sia più 
completo.”
In questa situazione di emergenza ha trovato di-
sponibilità di adattamento da parte di docenti, 
collaboratori e dei genitori?
Nadia Zanetti: “Ho trovato moltissima dispo-
nibilità. C’è stato spirito di collaborazione e di 
adattamento, in modo particolare da parte degli 

insegnanti, ma in generale da tutto il personale e 
anche da parte dei genitori. Nonostante le normali 
titubanze iniziali, ho trovato molto senso di re-
sponsabilità da parte di tutti. In caso contrario non 
saremmo riusciti a coordinare tutto per far partire 
in tempo l’anno scolastico. Quest’ultimo periodo 
ha richiesto le energie e lo sforzo di tutti e ha creato 
una bella sinergia.”
Con che spirito affronta questo anno scolastico 
nei prefabbricati modulari scolastici?
Nadia Zanetti: “Le nuove aule presso la scuola 
“Romagnoli” sono spaziose e luminose e gli arredi 
sono gli stessi usati in precedenza. Anche le aule nei 
moduli di via Marzocchi sono abbastanza ampie, 
in linea con le normative e ben attrezzate, con spa-
zi scolastici funzionali. Certo, la sede della “Qua-
quarelli” è antica e prestigiosa ma l’importante nel 
processo di costruzione del sapere scolastico non è 
tanto dove avvenga l’insegnamento-apprendimen-
to piuttosto il come avvenga. Qui c’è una classe do-
cente molto preparata e motivata che renderà pos-
sibile un buon anno scolastico. Poi abbiamo l’aiuto 
di tutti, nell’ambito della raccolta fondi a livello 
nazionale Adotta una scuola la Direzione Didattica 
di Persiceto è stata adottata dall’IC G. Mazzini di 
Porto Santo Stefano (Isola del Giglio), dalla classe 
2E di Mele appartenente all’IC 1 di Voltri (Geno-
va) e dalla Ginnastica artistica Daverio e dall’orato-
rio San Giuseppe di Azzate (Va). Abbiamo ricevuto 
anche la donazione della Hewlett Packard di Anzo-
la per creare delle aule mobili con strumentazione 
informatica per le scuole Quaquarelli, Romagnoli, 
Garagnani e la primaria di Crevalcore.”
Che messaggio vuole lanciare ai genitori per i 
prossimi mesi? Ci sono progetti particolari per 
il futuro? 
Nadia Zanetti: “Li invito a continuare a collabo-
rare e ad essere disponibili e comprensivi come si 
sono dimostrati finora. Quanto ai progetti, per 
adesso è importante concentrarsi sul presente ma, 
vista la mia esperienza personale passata, in futuro 
mi piacerebbe creare un gemellaggio con qualche 
scuola estera che permetta agli alunni esperienze 
di scambio.”

 chi è angela Pessina
per diversi anni ha insegnato alla scuola “Mameli” di 

persiceto, dove, nel 1994, ha ottenuto il 
primo incarico di preside; quindi è pas-

sata alla presidenza degli istituti di 
Crevalcore e Sant’agata. Dal 2006 
è la dirigente dell’Istituto compren-
sivo di San giovanni in persiceto, 

che comprende scuola d’infanzia 
“Cappuccini”, scuole primarie “gara-

gnani” e “Romagnoli”, scuola secondaria 
“Mameli” e il centro territoriale permanente, 

per un totale di oltre 1000 alunni. Da settembre 2010 
ha svolto funzioni di reggenza per la Direzione Didat-
tica di San giovanni in persiceto.
Istituto comprensivo di persiceto: www.icpersiceto.it

 chi è nadia Zanetti
Dopo una lunga esperienza come insegnante nella 

scuola primaria italiana, negli ultimi anni 
ha insegnato alla Scuola italiana di 

parigi. Da settembre è la nuova diri-
gente per la Direzione Didattica di 
San giovanni in persiceto che com-
prende scuola dell’infanzia “Nicoli” 

e scuola primaria “Quaquarelli” con 
più di 800 alunni. 

Direzione didattica di persiceto:
www.ddpersiceto.it
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In arrivo il canone
per la manutenzione

cimiteri

Nelle prossime settimane i cittadini concessio-
nari di loculi perpetui e tombe di famiglia (o i 
loro eredi) riceveranno per posta il bollettino 
per il pagamento del canone di manutenzione 
che è stato istituito dal 2012 in tutti i comuni 
soci di Virgilio srl che ha in gestione i servizi 
cimiteriali.
L’importo per l’anno 2012 (previsto nel Pia-
no economico finanziario deliberato all’atto di 
costituzione della società) ammonta a 35 euro 
per loculo, ridotto a 21 euro (-40%) per i lo-
culi posti in tombe di famiglia. Questa diffe-
renziazione di canone è motivata dal fatto che 
i concessionari di tombe di famiglia - che sono 
manufatti privati - hanno già a loro carico la 
manutenzione della tomba.
La possibilità di applicare tale canone è data 
dal regolamento regionale n. 4/2006 per far 
compartecipare i concessionari di loculi per-
petui e tombe di famiglia agli oneri di manu-
tenzione delle parti comuni (muri perimetrali, 
cappella cimiteriale, cancelli, vialetti, verde, 
ecc.) e ai costi di gestione del complesso ci-
miteriale.
“I cimiteri richiedono una cura costante - 
commenta il sindaco Renato Mazzuca - ed ab-
biamo ritenuto equo, in linea anche con il le-
gislatore regionale, far contribuire anche chi vi 
ha all’interno loculi, ossari o tombe di famiglia 
in concessione perpetua. Posto che il Patto di 
Stabilità vincola sempre più le Amministrazio-
ni a considerare i costi e la relativa copertura, 
e che il perdurare della crisi attuale rende sem-

pre più difficile sostenere servizi parzialmente 
o totalmente sotto costo si è reso necessario 
applicare un canone anche nella gestione dei 
cimiteri.”
Il bollettino non arriverà a tutti entro il 2012, 
il Comune sta infatti procedendo gradual-
mente a fare la ricognizione delle concessioni 
perpetue in essere e la contestuale ricerca sto-
rico-anagrafica degli eredi quando necessario. 
Chi non riceverà il bollettino entro il 2012 
non è però da considerarsi esente dal canone 
che verrà addebitato il prossimo anno sia per il 
2012 che per il 2013. 

 terred’acqua

La multa si paga on line
Da alcuni mesi sul sito dell’unione “Terred’acqua” è stato inserito il col-
legamento “Multe on line” per offrire ai cittadini due nuove possibilità: 
pagare le contravvenzioni tramite carta di credito (in alternativa al con-
to corrente postale) ma anche visionare i fotogrammi delle violazioni 
accertate con strumentazioni elettroniche. In entrambi i casi basta in-
serire il numero di targa, i dati del verbale e in pochi click si conclude la 
procedura. per il pagamento delle multe restano validi i termini indicati 
sul verbale (60 giorni) o sul preavviso di accertamento (5 giorni). per 
ulteriori informazioni: www.terredacqua.net, n. verde dell’ufficio verbali 
800.330331 (martedì e sabato ore 9-12, giovedì ore 15-18). 

Contributi per case e imprese

Persiceto Post terremoto

Nuovo contributo
per l’autonoma sistemazione (Cas)
Il nuovo contributo è applicato fino al ripristino 
dell’agibilità dell’abitazione e non oltre il termine 
dello stato di emergenza (31 maggio 2013). Chi 
aveva già presentato domanda per il primo con-
tributo ed ha ancora l’abitazione inagibile viene 
iscritto automaticamente nell’elenco dei beneficia-
ri. È previsto un contributo mensile di 200 euro 
per ogni componente del nucleo familiare e viene 
erogato direttamente dal Comune ai cittadini che 
hanno provveduto in modo autonomo alla propria 
sistemazione in alloggio, anche attraverso l’ospita-
lità presso parenti o conoscenti. Sono previsti con-
tributi aggiuntivi per i nuclei familiari di una sola 
persona, per nuclei con componenti minori di 14 
anni, con più di 65 anni o disabili fino a un massi-
mo di 900 euro mensili per ogni famiglia. Stanno 
per essere ultimate le procedure di assegnazione 
di alloggi ai nuclei sfollati. Dal momento che gli 
appartamenti sfitti messi a disposizione dai privati 
superano le richieste nel nostro comune, quelli ri-
masti sono stati messi a disposizione dei comuni 
limitrofi con nuclei sfollati ancora da sistemare.
Contributi per ristrutturare
gli edifici con inagibilità B e C
La domanda può essere presentata solo per via te-
lematica attraverso la piattaforma Mude entro il 
30 novembre 2012. I contributi copriranno fino 
all’80% dei costi per i lavori necessari a ripristi-
nare gli edifici danneggiati. Una volta ricevuta la 
domanda, il Comune provvederà a verificarne la 
congruità e rilascerà una certificazione che attesta 
l’entità del contributo. Questo verrà liquidato dalla 
banca scelta tra quelle convenzionate direttamente 
alla ditta esecutrice dei lavori, che devono termina-
re entro 8 mesi dalla presentazione della domanda 
di contributo. Può richiedere il contributo anche 
chi ha già effettuato i lavori di ristrutturazione, 
inviando, sempre per via telematica, la perizia del 
tecnico e la relativa documentazione fotografica.
Contributi per ristrutturare gli edifici
con inagibilità E “leggera”
La domanda può essere presentata solo per via 
telematica entro il 30 marzo 2013. Il contributo 
è concesso per la riparazione del danno e il ripri-

stino con miglioramento sismico ed energetico 
dell’edificio fino all’80% del costo ammissibile. È 
concesso un contributo, pari al 50% del costo am-
missibile, anche ai proprietari di alloggi sfitti che si 
impegnano a locare l’abitazione. Il costo ammissi-
bile a contributo è pari al minore importo tra: il 
costo dell’intervento e l’importo ottenuto moltipli-
cando il costo convenzionale di 800 euro/mq più 
Iva per la superficie complessiva dell’unità immo-
biliare fino a 120 metri quadrati (da 120 a 200 mq 
il costo si riduce a 450 euro/mq e oltre i 200 mq a 
200 euro/mq). Sono previsti incrementi del costo 
convenzionale per particolari edifici (ad esempio 
quelli dichiarati di interesse culturale o sottoposti 
al vincolo paesaggistico) e per gli interventi di au-
mento dell’efficienza energetica.
Cappelle cimiteriali private
I tecnici comunali stanno individuando i referenti 
delle cappelle e delle arcate private colpite dal terre-
moto affinché provvedano alla messa in sicurezza. 
Gli interessati possono richiedere informazioni al 
numero 051.6812842.
Contributi alle imprese produttive
Di recente la Regione Emilia Romagna ha emana-
to due nuove provvedimenti per aiutare le imprese 
danneggiate dal sisma. L’ordinanza regionale n. 57 
del 12 ottobre 2012 prevede contributi per la ripa-
razione, il ripristino, il miglioramento sismico e la 
ricostruzione di immobili ad uso produttivo, ma 
anche per la riparazione e l’acquisto di beni mo-
bili strumentali all’attività e per la ricostituzione 
delle scorte distrutte o danneggiate. Le domande 
devono essere presentate entro il 15 maggio 2013. 
Vi è inoltre un bando - in scadenza il 10 gennaio 
2013 - che eroga contributi alle aziende agricole 
e agroindustriali per coprire le spese di acquisto o 
ripristino di impianti e attrezzature in sostituzione 
di quelli danneggiati o distrutti, acquisto di rico-
veri temporanei funzionali a proseguire l’attività, 
ripristino delle scorte vive e morte, danneggiate o 
distrutte, ripristino di pozzi, impianti irrigui fissi, 
sistemi di drenaggio e di altri miglioramenti fon-
diari. Le spese per la ricostruzione e la riparazio-
ne degli immobili aziendali di servizio all’attività 
agricola e agroindustriale non rientrano in questo 
bando, ma nell’ordinanza per le attività produttive 
sopra citata. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare i 
siti www.comunepersiceto.it/terremoto
o www.regione.emilia-romagna.it/terremoto

a livello regionale sono stati predisposti vari 
provvedimenti per concedere contributi ad 
abitazioni ed imprese danneggiate dal terremoto. 
ecco una sintesi delle azioni principali.
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Un tesoro inestimabile

associaZioni e volontariato

> Sergio vanelli
assessore a Sport e 
associazionismo

A distanza di alcuni 
mesi dal terremoto, mi 
preme condividere una 
riflessione che se anche 
non cancella i momenti 
drammatici vissuti, può 

aiutarci ad affrontare presente e futuro con rin-
novata energia. Nonostante i danni ingenti e i 
pesanti disagi per la popolazione, il sisma dello 
scorso maggio ha anche messo in evidenza una 
caratteristica importante della nostra collettivi-
tà: la presenza attiva di tante associazioni e dei 
volontari che le animano.
Sin dalle prime ore, infatti, quando ancora 
non era chiara la dimensione e la gravità del-
la situazione, centinaia di persone si sono rese 
spontaneamente disponibili ad aiutare, in qua-
lunque modo, le operazioni di soccorso: chi per 
supportare la Protezione Civile (anch’essa com-
posta da volontari) nella gestione dei campi di 
accoglienza per gli sfollati e nelle verifiche degli 
immobili lesionati; chi per promuovere raccolte 
di indumenti, cibo e materiale vario; chi per for-
nire supporto psicologico ed occasioni di svago per 
i più piccoli.
Ma soprattutto, ad appena 48 ore dal sisma del 
29 maggio, quello che più ha colpito il nostro ter-
ritorio, le associazioni persicetane hanno risposto 
in massa all’appello lanciato dal Comune per 
coordinare gli interventi necessari, consentendo 
tra l’altro di attivare un centro raccolta di cibo 
e materiale, rivelatosi poi strategico per aiutare 
anche altri comuni più bisognosi.
Emblematico poi il trasloco “istantaneo” di di-
verse iniziative organizzate nel chiostro di San 
Francesco in occasione della Fiera di giugno, nel 
momento in cui è stato evidenziato lo stato di 
inagibilità da parte della commissione Aedes. E 
ancora le numerose iniziative promosse per rac-
cogliere fondi per la ricostruzione e tenere alta 
l’attenzione sui paesi colpiti dal terremoto.
Che l’associazionismo ed il volontariato fossero 
per la nostra comunità un patrimonio sociale dal 
valore inestimabile non è però una novità. Lo 
confermano alcuni dati che vi riporto in sintesi:
l l’Elenco delle Libere Forme Associative 

(Elfa), strumento voluto dall’Amministrazione 
per censire e accreditare le associazioni esistenti, 
conta ormai più di 180 iscrizioni;
l negli ultimi tre anni decine di associazioni 
hanno fedelmente partecipato a “Piazze di 
pace”, appuntamento ormai consolidato nella 
tradizionale “Fiera di Autunno” e nel percorso 
provinciale “Segnali di pace”, per promuovere 
valori di pace, solidarietà, interculturalità e in-
tegrazione sociale;
l anche quest’anno Persiceto ha ospitato “Vo-
lontassociate”, manifestazione del volontariato 
provinciale, con la partecipazione di decine di 
associazioni del territorio di “Terred’acqua” e 
dedicata in particolare ai temi del dono, dello 
scambio di esperienze e della solidarietà alla co-
munità di Crevalcore;
l grazie alla presenza attiva di un’associazione 
che opera in quel particolare settore, Persiceto ha 
recentemente ospitato il primo “Meeting Mis-
sionario Diocesano”, ulteriore occasione di 
scambio di esperienze per promuovere solidarietà 
tangibile a comunità lontane e vicine (il tema 
scelto era infatti “Guardare lontano per vedere 
vicino”);
l su questo giornale è presente da anni uno spa-
zio dedicato alla divulgazione delle iniziative 
promosse dalle tante associazioni che operano sul 
nostro territorio.
La nostra amministrazione è davvero grata alle 
associazioni locali e alle migliaia di cittadini che 
le costituiscono; se nonostante la crisi e le varie 
avversità, la qualità della vita nella nostra col-
lettività è ancora elevata si deve molto anche alla 
loro passione e al loro impegno quotidiano di-
sinteressato. 
Per questo la Giunta continuerà a sostenere e 
valorizzare il volontariato locale, in particolare:
l concludendo il percorso avviato per la costitu-
zione di tutte le consulte tematiche, strumenti 
di integrazione e coordinamento tra associazioni 
che operano in ambiti simili (es. cultura e attivi-
tà ricreative - diritti ed educazione/cooperazione 
allo sviluppo - sanità e attività socio/assistenzia-
li);
l aumentando e qualificando gli spazi idonei 
ad ospitare le attività delle associazioni.
Concludo ringraziando ancora tutti i volontari 
che si danno da fare a livello locale. Continuate 
così!

Sergio Vanelli

 agenda
Lunedì 19 novembre
ore 21, cinema Fanin, proiezione di “Il rosso e il 
blu” nell’ambito della rassegna Film&Film.

Martedì 20 e mercoledì 21 novembre
ore 21, cinema giada, proiezione di “Cosmopo-
lis” nell’ambito della rassegna Film&Film.

Mercoledì 21 novembre
ore 21, teatro Fanin, Silvia Mezzanotte in “Re-
gine”.

Sabato 24 novembre
ore 16-18, centro storico, “E se domani...?”, in-
stallazione artistica in occasione della giornata 
nazionale contro la violenza sulle donne.

Domenica 25 novembre
ore 17, Teatro comunale, presentazione del libro 
di Maurizio garuti “Fuoco e neve”.

Lunedì 26 novembre
ore 21, teatro Fanin, Ficarra & Picone in “apriti 
cielo”.

Martedì 27 e mercoledì 28 novembre 
ore 21, cinema giada, proiezione di “Bella addor-
mentata” nell’ambito della rassegna Film&Film.

Giovedì 29 novembre
ore 21, Teatro Fanin, Compagnia Al Nostar Dialat 
in “Al per amour mo l’è un intrig”.

Domenica 2, 9 e 23 dicembre
ore 16.30, Teatro comunale, rassegna Fili di pa-
role: “Arlecchinate” di e con parlo Rech, spet-
tacolo per bambini di tutte le età; “Arriva lo 
zampognaro” con Dante Cigarini, spettacolo per 
bambini di tutte le età; “La casa degli gnomi” 
con Lucia Osellieri, spettacolo per bambini dai 3 
ai 5 anni. Ingresso libero.

Martedì 4 e mercoledì 5 dicembre
ore 21, cinema giada, proiezione di “Una don-
na per la vita” nell’ambito della rassegna 
Film&Film.

Giovedì 6 dicembre
ore 21, teatro Fanin, Francesco Baccini canta 
Tenco.

Lunedì 10 dicembre
ore 21, cinema Fanin, proiezione di “Padroni di 
casa” nell’ambito della rassegna Film&Film.

Martedì 11 e mercoledì 12 dicembre
ore 21, cinema giada, proiezione di “È stato il 
figlio” nell’ambito della rassegna Film&Film.

Sabato 15 dicembre
ore 15.30, biblioteca “R. pettazzoni”, laborato-
rio creativo per bambini dai 4 agli 8 anni; dome-
nica 16 dicembre ore 16, biblioteca “g.C.Croce” 
sezione ragazzi, “Natale tra musica e parole”, 
attività musicale per bambini dai 5 agli 8 anni 
nell’ambito di Nati per leggere; sabato 22 di-
cembre ore 16.30, biblioteca “R. pettazzoni”, 
“Il piccolo Babbo Natale”, lettura animata per 
bambini dai 3 ai 7 anni nell’ambito di Nati per 
leggere. per prenotazioni: tel. 051.6812061 (De-
cima) - 051.6812971 (persiceto).

Da sabato 15 dicembre
androne del palazzo comunale (primo piano), 
mostra di ricami in collaborazione con l’asso-
ciazione Il Punto Antico. Orari di apertura: dal 
lunedì al venerdì 8.30-19, sabato 8.30-14.

Martedì 18 e mercoledì 19 dicembre
ore 21, cinema giada, proiezione di “On the 
road” nell’ambito della rassegna Film&Film.

Domenica 6 gennaio
ore 11 in Teatro comunale e ore 18 al Centro civico 
di Decima, “Re Ranocchio”, spettacolo teatrale 
per bambini. Ingresso libero.

Giovedì 10 gennaio
ore 21, Teatro Fanin, Compagnia Lucchini in “Al 
fiol ed Cavech”.

Lunedì 14 gennaio
ore 21, teatro Fanin, Vito, Malandrino e Veronica 
in “Il malanno immaginario”.

Giovedì 17 gennaio
ore 21, Teatro Fanin, Compagnia In Fen Cla Dura, 
“Pover Sgabanaza”.
Venerdì 18 gennaio ore 21, Teatro comunale, An-
drea Scanzi in “gaber se fosse gaber”.

Dal 18 al 26 gennaio
sala esposizioni di palazzo SS. Salvatore, mostra 
“Qualcuno era Giorgio Gaber”.

Giovedì 24 e venerdì 25 gennaio
ore 21, Teatro comunale, Davide Calabrese e 
Giorgio Scuda degli Oblivion in “Far finta di es-
sere g...”.
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Dea: una storia a lieto fine

animali d’affeZione

Il cane corso è una razza dallo sguardo fiero, 
dal corpo possente che trasmette forza e incu-
te un po’ di timore. Dea certamente era stata 
così un tempo ma quando l’hanno trovata i 
volontari del Nuovo rifugio di Amola aveva lo 
sguardo triste e spaventato. Era magrissima, 
camminava male trascinandosi sulle zampe, il 
suo manto nero era devastato da chiazze senza 
pelo e da piaghe. Le prime cure hanno rivelato 
un particolare inatteso: Dea era regolarmente 
munita di microchip e ben presto si è scoperto 
che il padrone era la stessa persona che aveva 

segnalato l’abbandono. Il Comune ha quindi 
sanzionato il padrone che ha trasgredito la 
legge abbandonando il cane e dichiarando il 
falso. 
Intanto Dea è stata accolta con amore dai vo-
lontari del Nuovo Rifugio di Amola all’interno 
del nuovo ed accogliente parco-canile comu-
nale recentemente inaugurato e affidato alla 
stessa associazione; il veterinario ha rilevato 
alcune gravi malattie e traumi alle gambe. Dea 
è stata quindi curata, accudita e pian piano 
grazie a carezze, sguardi, parole dolci, giusta 
alimentazione e medicine che prima le erano 
state negate, è ritornata in salute e ha riacqui-
stato fiducia nelle persone. “È triste constatare 
che avvengano episodi così desolanti. - dichia-
rano i volontari del Nuovo Rifugio di Amola 
- Proprio per questo vorremmo ricordare che, 
anche se in un periodo di crisi, è determinan-
te investire tempo e denaro in un canile. C’è 
ancora tanto da fare ma la storia a lieto fine di 
Dea ci dà nuove motivazioni per andare avanti 
con passione e determinazione”.
“Il caso del cane Dea - dichiara Andrea Mo-
risi, assessore alla sostenibilità ambientale - è 
emblematico rispetto alle politiche di tutela 
degli animali da affezione intraprese local-
mente. Persiceto è da tempo un Comune 
molto attento a queste tematiche. Nel 2008 
il Consiglio comunale ha deliberato un rego-
lamento sul benessere animale. Da anni, poi, 
il Comune gestisce l’anagrafe canina non solo 
come servizio amministrativo ma anche come 
opportunità di consulenza per i proprietari e 
ha sempre collaborato con i volontari del Ri-
fugio di Amola e con quelli della locale sezione 
Enpa. Presso la zona dell’Osservatorio è stata 
predisposta un’apposita area sgambamento 
cani, mentre per i gatti è stata ristrutturata 
l’attigua colonia felina e ampliata la sede Enpa 
di via Andrea Costa. Lo scorso giugno è stato 
poi inaugurato il nuovo canile comunale che 
ospita anche la sede del Nuovo Rifugio di Amo-
la. Ora stiamo lavorando con la competente 
Commissione Consiliare e le associazioni loca-
li per regolamentare l’uso dei botti e dei fuochi 
artificiali. Per questo inverno è in programma 
un incontro pubblico sul tema, di interesse per 
molte persone visto che una famiglia su due ha 
in casa un animale d’affezione.”

Dea è una femmina di cane corso abbandonata 
alcuni mesi fa in stato di grande sofferenza; 
ricoverata presso il Canile comunale 
gestito dall’associazione “Nuovo rifugio 
di amola” è stata curata e si è ripresa. Il 
proprietario è stato rintracciato e multato. 
L’amministrazione comunale e i volontari si 
impegnano a contrastare casi di abbandono e 
maltrattamento come questo.

Il cane Dea accudito
da una volontaria
del “Nuovo Rifugio di Amola”

Il punto sul “porta a porta”

rifiuti

Con l’introduzione del porta a porta è aumentata 
la quota di raccolta differenziata, raggiungendo 
a metà 2012 un buon livello (77,9%) con una 
concomitante riduzione dei rifiuti portati in di-
scarica.

“Nonostante l’aumen-
to vertiginoso dei costi 
(basti pensare al carbu-
rante), l’inflazione e il 
servizio effettivamente 
più capillare - commenta 
l’assessore alla sostenibi-
lità ambientale Andrea 
Morisi - la tariffa è rima-
sta invariata. In sintesi, 

quindi, si è ottenuto un servizio migliore, fatto 
casa per casa, si producono meno rifiuti, si rispar-
mia la discarica e il tutto allo stesso costo. L’Am-
ministrazione comunale non nasconde la propria 
soddisfazione ma occorre ancora migliorare. A 
partire dal problema degli abbandoni e degli usi 
impropri dei cassonetti rimasti. Geovest è stata 
incaricata di eseguire interventi periodici di puli-

zia, con frequenza maggiore nel centro storico (5 
volte alla settimana). Inoltre gli ispettori di Geo-
vest e i tecnici comunali hanno eseguito svariati 
controlli sui rifiuti abbandonati per individuare 
i trasgressori.” Ad oggi sono state già effettuate 
più di cento multe e i controlli saranno intensifi-
cati anche grazie ad una recente convenzione col 
Corpo provinciale delle Guardie Ecologiche Vo-
lontarie (a Persiceto ne operano una quindicina) 
che si coordinano con la Polizia Municipale per 
la vigilanza ambientale e sono anch’esse abilitate 
a emettere verbali con relative sanzioni in caso di 
illecito. “Lo sforzo positivo che la maggioranza 
dei Persicetani sta compiendo - prosegue l’asses-
sore - non deve essere frustrato da una minoranza 
di maleducati. Intendiamo praticare tutte le vie 
possibili per favorire il buon esito della raccolta 
porta a porta (dal maggiore controllo che stiamo 
introducendo ad un progetto di sistema premian-
te con facilitazioni economiche per i cittadini vir-
tuosi), pur consapevoli che è necessario un po’ di 
tempo per far sedimentare nuove abitudini.”
Sulla scia del percorso partecipato iniziato nel 
2010, sabato 24 novembre si terrà un incontro 
pubblico per fare un bilancio della situazione 
locale e per confrontarsi su buone pratiche di 
riduzione dei rifiuti e azioni di controllo sul terri-
torio. L’iniziativa si terrà dalle 9 alle 13 nella sala 
proiezioni di Palazzo SS. Salvatore in occasione 
della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti. 
I cittadini sono invitati a partecipare.

Il sistema di raccolta rifiuti porta a porta è 
attivo su tutto il territorio comunale da un 
anno. anche se i risultati positivi ottenuti 
finora sono indice di un buon livello di adesione 
da parte dei cittadini, si sono resi necessari 
controlli più mirati per contrastare i casi di 
abbandono. 

Andrea Morisi



Si apre il sipario

teatro

“TTTXTE - Tre Teatri per Te” è una col-
laborazione tra i teatri di Crevalcore, Persi-
ceto e Sant’Agata nata per offrire al pubbli-
co un unico cartellone con la possibilità di 
scegliere tra un’ampia gamma di spettacoli.  
A San Giovanni le recite si terranno in parte al 
Teatro comunale, fortunatamente risparmiato 
dal terremoto, e in parte al teatro Fanin. Nel 
mese di gennaio è in programma “Gaber se fosse 
Gaber”, un omaggio particolare a Giorgio Ga-
ber a dieci anni dalla morte, in collaborazione 
con la fondazione omonima di Milano: oltre a 
una mostra, la stagione propone due appunta-
menti dedicati alle scuole e due spettacoli che 
ripercorrono il percorso del Teatro-canzone. 
Il resto della stagione alternerà spettacoli con 

interpreti comici di spicco del teatro italiano. Si 
parte con Ficarra e Picone che ritornano al tea-
tro dopo anni di cinema e televisione, poi Vito 
che, assieme a Malandrino e Veronica, proporrà 
una divertente commedia liberamente ispirata 
al “Malato immaginario” di Moliere; Ivano Ma-
rescotti presenterà l’ultimo lavoro del poeta ro-
magnolo Raffaello Baldini “La fondazione”; con 
“Open day”Angela Finocchiaro porta in scena i 

al via la stagione teatrale TTTXTe “Tre teatri 
per te”. Nel cartellone di persiceto alcuni tra 
i comici più famosi a livello nazionale e un 
progetto speciale dedicato a giorgio gaber, a 10 
anni dalla morte.

Una giornata per non dimenticare

violenZa sulle donne

“Sono più di 100 le vittime delle violenza 
domestica dall’inizio del 2012 - dichiara So-
nia Camprini, Assessore alle politiche sociali 
- praticamente ogni due giorni in Italia viene 
uccisa una donna, senza contare quelle che su-
biscono violenze e molestie almeno una volta. 
Le cifre del fenomeno sono imponenti ma ri-
schiano comunque di passare inosservate. Per 
questo ogni anno il 25 novembre la giorna-
ta nazionale contro la violenza sulle donne è 
l’occasione per denunciare questo tipo di re-
ati, anche perché spesso le donne maltratta-
te, soprattutto se dal proprio compagno, non 

trovano il coraggio di 
sporgere denuncia e di 
far emergere l’effettiva 
diffusione del proble-
ma”. Per richiamare 
l’attenzione dei citta-
dini su questo tema, 
sabato 24 novembre 
San Giovanni in Persi-
ceto ospiterà la manife-

stazione “E se domani...?”: dalle 16 alle 18 
lungo la via principale del centro storico verrà 
proposto un percorso per ricordare la dignità 
delle donne uccise dalla violenza domestica. 
L’evento prevede un’installazione artistica che 
richiama quella che l’artista Elina Chauvet ha 
proposto in Texas la scorsa estate per denun-
ciare il dilagare della violenza contro le donne 
messicane di città Juares (nella foto). Anche 

eventi
altrepagine
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 musei
Museo Archeologico Ambientale 
Aquae
Fino al 6 gennaio 2013 la mostra “La gestio-
ne dell’acqua oltre l’unità d’Italia nella pianura 
emiliana. Cavamento Foscaglia 1487-2012” sarà 
ospitata presso la Casa grande, in via Carrado-
na 1 a Decima. Ingresso gratuito.
Orari: da lunedì a venerdì ore 9-12 e 14-17.
Info: tel. 051.6871757, fax. 051.823305,
maa@caa.it,
www.museoarcheologicoambientale.it

Museo del Cielo e della Terra
Venerdì 16 novembre ore 21, Da Galileo al Bo-
sone di Higgs: la Cosmologia Moderna, confe-
renza a cura di Flavio Fusi pecci 
Domenica 18 novembre ore 15.30, Il mondo del-
le bolle di sapone, attività per bambini dai 5 
anni a cura di Cinzia Calzolari
Venerdì 23 novembre ore 21, Cosmic Jazz: 
musica tra le stelle d’inverno, a cura di Lucio 
Trevisi&Co
Domenica 25 novembre ore 15.30, Spettacolo 
Fulldome: fiabe nel cielo, attività per bambini 
dai 5 anni a cura di giuseppe pupillo
Venerdì 30 novembre ore 21, Ars & Stars: le 
stelle nell’arte, conferenza a cura di Chiara 
Marsigli
Domenica 2 dicembre ore 15.30, Conosciamo le 
stagioni, attività per bambini dai 7 anni a cura 
di Sabrina Orsi 
Venerdì 7 dicembre ore 21, Saturno: il signo-
re degli anelli, conferenza a cura di giuseppe 
pupillo
Domenica 9 dicembre ore 15.30, Nel blu dipin-
to di blu, lettura animata per bambini dai 5 anni 
a cura di elena Musti
Venerdì 14 dicembre ore 21, Dicembre 2012: 
Fine del mondo o bufala cosmica?, conferenza 
a cura di giuseppe pupillo
Domenica 16 dicembre ore 15.30, Giochi di 
luce, attività per bambini dai 6 anni a cura di 
Serena Bedeschi
Venerdì 21 dicembre ore 21, Misuriamo la 
Luna: calcoliamo l’altezza dei monti e il dia-
metro dei crateri, attività a cura di Romano 
Serra
Info: tel. 051.827067,
info@museocieoloeterra.org,
www.museocieloeterra.org

Museo d’Arte Sacra
percorsi guidati e laboratori di pittura rivolti 
alle scuole primarie a cura di Il Fuorinclasse
Info: Museo d’arte Sacra, piazza del popolo 22, 
Il Fuorinclasse, cell. 335.484919;
www.intermed.it/ilfuorinclasse

“e se domani...?”
un viaggio breve, solo trecento passi.
per vedere, per sentire, per capire.
Trecento passi.
Forse, quello successivo, sarà un passo avanti.

tormenti di una famiglia alle prese con una figlia 
adolescente; Giobbe Covatta prenderà spunto an-
cora una volta dalla realtà per stravolgerla con la 
sua naturale simpatia e infine Teo Teocoli presen-
terà il suo nuovo spettacolo accompagnato, come 
sempre, dalla sua orchestra. In previsione del 
Natale sarà possibile acquistare un abbonamen-
to strenna a tre spettacoli (Finocchiaro, Giobbe, 
Teocoli) a un prezzo promozionale di 50 euro. Le 
prevendite si terranno sabato 1 dicembre dalle 16 
alle 18, venerdì 7, sabato 15 e sabato 22 dicembre 
dalle 16 alle 17. Per ulteriori informazioni: Co-
operativa Inventatempo, tel. 331.1365085 (dal 
lunedì al sabato ore 11-13, martedì e giovedì 18-
19); www.comunepersiceto.it

Sonia Camprini

a Persiceto saranno disseminate tante paia di 
scarpe a rappresentare le diverse storie delle 
vittime del 2012, che saranno rievocate attra-
verso alcune performance di giovani attori.

Il teatro comunale di Persiceto



Aido - San Matteo Decima 
A novembre e dicembre “Per una scelta consa-
pevole”, incontri con le classi medie di Decima 
sulla donazione degli organi. Punto informativo 
presso il Centro civico di Decima il primo giove-
dì del mese ore 10-12 e in piazza Fratelli Cervi 
l’11 novembre, il 16 dicembre e il 13 gennaio ore 
9-19. Info: tel. 051.6825576, mara@capponcel-
limonica.it

A piedi scalzi
Si organizzano corsi di yoga, thai chi, qi gong, 
erboristeria. Info: tel. 051.823111, trifiros@hot-
mail.com

Avis
Dal 7 al 9 dicembre ore 8-12.30 e 15.30-18 
in piazza del Popolo vendita di stelle di Nata-
le a sostegno di BolognAil, associazione italiana 
leucemie-linfomi e mieloma onlus. Info: tel. 
333.3166702-347.7965736, sangiovanniinper-
siceto@avis.it

Circolo Arci Leonard Bernstein
Il 16 dicembre alle 17.30 in Teatro comunale 
Concerto di Natale con gli allievi della scuola di 
musica. Info: tel. 339.3466935, info.circoloar-
cileonardbernst@tin.it, www.scuoladimusicaleo-
nardbernstein.it

Decima volley 
Da novembre presso la palestra “Mezzacasa” di 
Decima corso di minivolley al martedì e giovedì 
ore 16.45-18.15, a seguire attività di pallavolo.
Info: tel. 328.9261265.

Echoes 
“Basslab.it”, laboratorio per bassisti e contrab-
bassisti, in via del Guercino 19 a Decima. Info: 
tel. 333.8342438, info@basslab.it, www.basslab.
it.Il lunedì ore 17.30-18.45, in via Foscolo 18 a 
Decima, “Dance dojo”, corso di danza orientale 
con accompagnamento di percussioni. Info: tel. 
347.4634553, info@ediechoes.com, http://bel-
lydancedojo.wordpress.com/

Fondazione banco alimentare
Il 24 novembre colletta di prodotti alimentari 

non deperibili negli orari di apertura dei punti 
vendita aderenti. Info: tel. 0542.29805, info@
emiliaromagna.bancoalimentare.it, www.banco-
alimentare.it

Future club ginnastica artistica 
Da novembre nella palestra “Tirapani” in via Ca-
stelfranco corsi di ginnastica propedeutica per 
bambini della scuola materna, ginnastica artistica 
maschile e femminile, ginnastica di mantenimen-
to per adulti.
Info: presso la palestra martedì e giovedì ore 17-
20, tel. 051.6871236 ore pasti, futureclubga@
fastwebnet.it, www.futureclubga.it 

Gas-pare
Il gruppo di acquisto solidale si riunisce ogni 
secondo martedì del mese alle 20.45 in via Mar-
coni 26/b. Info: www.gas-pare.it

Il divenire 
Tutti i martedì ore 21-22.30 nella palestra del-
la scuola materna “Amici dei bimbi” laboratorio 
di bioenergetica e rilassamento. Info: Cinzia 
Calzolari, tel. 347.6366322, libertaemozionale@
gmail.com, www.libertaemozionale.it

Il Punto Antico
Da gennaio iniziano i corsi di punto antico, 
aemilia ars, reticello, sfilature, ricamo classico a 
telaio, ars panicalensis, macramè, chiacchierino 
e tombolo. Info: Pia Breviglieri 334.1141815, 
info@ilpuntoantico.it, www.ilpuntoantico.it

Insieme per conoscere
Dal 27 novembre dalle ore 19 presso il ristorante 
“Dal piccolo” (ex Poligono) conferenza “Come 
migliorare le relazioni con la comunicazione 
efficace” a cura di Daniela Capponcelli.
Dal 10 gennaio nella sala proiezioni della bi-
blioteca ore 15-17 corso “Viaggio in Oriente: 
la cultura di una terra lontana che influenzò 
l’impressionismo francese” (9 incontri).
Dal 16 gennaio in via Marconi 26/b ore19-21 
corso di pittura ad olio (10 incontri).
Dal 18 gennaio in via Rambelli 14 ore 18-20 cor-
so di disegno e ore 20-22 corso di tecniche miste 
(10 incontri ciascuno).

Info e iscrizioni: mercoledì ore 10-12 in via Ram-
belli 14, tel. 051.6812773, insiemeplevi@libero.
it

Inventatempo-FareFarò
Attività per bambini in via Rocco Stefani 7: 15 
novembre Cucina con Eli, prepariamo una tor-
ta dolcissima e molto simpatica (4-8 anni); 25 
novembre ore 17 I burattini di Mattia: farse 
tradizionali; 28 novembre Le coccole del pome-
riggio, proviamo a grattugiare saponette e creme 
da bagno e usiamole per lasciare tracce profumate 
(2-3 anni); 30 novembre ore 17 Piccoli scienzia-
ti crescono, laboratorio di costruzione di oggetti 
volanti (5-10 anni); 12 dicembre Le coccole del 
pomeriggio, aspettiamo il Natale circondati da 
colori, morbidezze, dolci suoni e calde luci (1-3 
anni); 26 gennaio ore 17 Storie fantasmagoriche 
di vestiti pop-up (2-6 anni) e a seguire merenda 
golosa. Info: tel 051.6879076.

La cumpagni dal clinto
Il 16 dicembre “Sapori antichi tipici delle festi-
vità” con dimostrazione dell’investitura del ma-
iale; il 24 dicembre ore 14.30 davanti alla chiesa 
di Decima “Babbo Natale in piazza”, caldarro-
ste, vin brulè e un regalo per tutti i bambini in 
collaborazione con il gruppo “I barbapapà”; il 20 
gennaio ore 15 “I sapori di una volta” in occa-
sione della festa di Sant’Antonio. Il ricavato sarà 
devoluto in beneficenza per i terremotati.

La mano del cuore 
Da novembre sono aperte le iscrizioni per il terzo 
concorso letterario di poesia “A tema libero”. 
Info: tel. 346.9584713, lamanodelcuore@libero.
it.

La Stalla
Corsi di lavoro a maglia, patchwork, uncinet-
to. Info: 339.3766557.

L’atelier 
Iniziative presso la sede in via Tassinara 36/a ore 
17-20: 18 novembre convegno “Piccole ener-
gie”; dal 24 novembre al 16 dicembre mostra di 
pittura “Fauna dell’io” (sabato e domenica); 25 
novembre “Bestiario poetico”; 2 dicembre “La 

lonza, il leone, la lupa. Dove va il mondo se-
condo Dante Alighieri”; 15 dicembre “I Maya”. 
Info: tel. 333.6938037. 

Miniaturarte 
Da novembre a gennaio ore 8-18 e 20-22, in via 
Marconi 45, corsi d’arte, aerografo, miniatura 
medievale, calligrafia, fotografia e serate cultu-
rali aperte a tutti. Info: tel.327.9179506, www.
miniaturarte.com 
 
Pubblica Assistenza Crevalcore 
Fino al 20 novembre presso la sala “Ilaria Alpi”, 
in via Persicetana 226 a Crevalcore, corso teo-
rico-pratico gratuito per soccorritori volontari. 
Info: tel. 051.980382, formazione@pubblicacre-
valcore.it 

Ritmo danza 
Da novembre, in via Crevalcore 3/45, corsi di 
ballo per adulti, bambini e ragazzi: danza mo-
derna acrobatica, caraibico, balli di gruppo, dan-
ze orientali, boogie woogie, danza classica, baby 
dance, tradizionale. Prima lezione gratuita. Info: 
340.5208232, www.ritmodanza.net

Srotolanima 
Si organizzano corsi di yoga, ginnastica postu-
rale, pilates, shiatsu, tai chi, bioenergetica, psi-
comotricità, attività ludico-motorie e laboratori 
creativi per l’infanzia. Info: tel. 347.8865937, 
srotolanima@gmail.com, www.facebook.com/
srotolanima

Udi - Unione Donne in Italia 
Il mercoledì e il sabato ore 9.30-12, in via Rocco 
Stefani 7/a, punto d’ascolto per la donna e la 
famiglia: informazioni e consulenza legale per 
problemi relativi ai diritti della persona, ai rap-
porti patrimoniali, alla tutela dei minori. Info: 
tel. 051.825272, udibo@libero.it 

Wwf Terre d’acqua
Sabato 15 dicembre alle 21 in Teatro comunale 
“Apriti Sesamo”, spettacolo a cura di Brillantina 
Teatro; l’incasso sarà destinato alla realizzazione 
di un percorso naturalistico nel parco Sacenti di 
Decima. 

w w w . c o m u n e p e r s i c e t o . i t
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L’oro è andato alla coppia Alessandro Amadesi 
(atleta della Polisportiva Pontevecchio) e Re-
becca Tarlazzi (dell’Unione Polispostiva Persi-
cetana) che hanno gareggiato per la categoria 
“Coppie artistico Juniores”. 
Il primo argento è stato ottenuto dalla cop-
pia Daniele Ragazzi e Giulia Merli (entrambi 
atleti dell’Unione Polisportiva Persicetana che 
in coppia avevano vinto l’oro ai mondiali di 
Friburgo nel 2010) per la categoria “Finale 
Coppie Artistico Seniores”, mentre il secon-
do argento è andato a Filippo Lodi Forni 
(dell’Unione Polisportiva Persicetana) e Elena 
Leoni (Sport Sketting Gonzaga) nella catego-
ria “Finale Danza Seniores”.
Infine il bronzo ha premiato Alberto Cazzoli 
(dell’Unione Polisportiva Persicetana) e Cin-
zia Roana (Pattinatori Estensi) che si sono ci-
mentati sempre nella categoria “Finale Danza 
Seniores”.
“Questi importantissimi risultati dei nostri 
atleti - commentano i dirigenti dell’Unione 
Polisportiva Persicetana - ci riempiono di 
orgoglio. Ringraziano questi ragazzi e i loro 
allenatori per il grande impegno profuso che 
li ha portati ancora una volta ai vertici del suc-
cesso e che costituisce un’ottima premessa per 
futuro del nostro pattinaggio”.
“Che il pattinaggio fosse uno degli sport d’ec-
cellenza e di più grande tradizione di Persice-
to è cosa felicemente nota - aggiunge Sergio 
Vanelli, assessore a Sport e associazionismo 

del Comune di Persiceto - ma che ad ogni oc-
casione questi atleti ci stupiscano con i loro 
eccezionali risultati questo è davvero esaltante. 
È con viva emozione e sincera gioia che mi 
congratulo con questi ragazzi, con i loro alle-
natori e con i dirigenti dell’associazione spor-
tiva che con grande passione e competenza da 
tanti anni porta il nome della nostra città ai 
vertici mondiali”.
Persiceto ha anche ospitato, dal 25 al 28 otto-
bre scorsi presso il Palazzetto Polivalente Giu-
seppe Ragazzi, il “Trofeo delle Regioni 2012”, 
campionato nazionale di pattinaggio artistico, 
promosso dalla Federazione Italiana di Ho-
ckey e Pattinaggio, organizzato dall’Unione 
Polisportiva Persicetana e patrocinato da Coni 
Italia, Regione Emilia Romagna, Provincia di 
Bologna e Comune di San Giovanni in Persi-
ceto. In occasione di questa importante mani-
festazione Persiceto ha ospitato circa 400 gio-
vani atleti provenienti da 18 regioni d’Italia. Si 
tratta delle categorie giovanissimi ed esordienti 
che durante l’anno si sono classificati nei vari 
campionati regionali e che in questa occasione 
hanno gareggiato fra loro per vincere l’ambito 
trofeo nazionale.
Anche qui, fra i vincitori tanti atleti della Po-
lisportiva Persicetana: Tommaso Stanzani si è 
classificato primo nella categoria “Esordienti” 
e secondo nella categoria “Coppia artistico” 
insieme a Micol Mills (Polisportiva Horizon); 
sempre nella categoria “Coppie artistico” si 
sono poi classificati terzi Angelica Bertoldi e 
Giacomo Fantoni; Giada Luppi si è invece 
classificata prima nella categoria “Giovanis-
simi” mentre nella categoria “Coppia danza” 
Giada Manfro e Luca Veneri si sono classifi-
cati sesti e Giulia Bergamini e Riccardo Ielo 
settimi.

Alessandro Amadesi
e Rebecca Tarlazzi

Pattinaggio d’oro ai

mondiali  di Auckland 2012

Ai recenti campionati mondiali di pattinaggio 
artistico di Auckland, in Nuova Zelanda, 
l’Unione Polisportiva Persicetana-sezione 
pattinaggio è salita sul podio ritirando ben 
quattro medaglie: un oro, due argenti e un 
bronzo.

eccellenZe sPortive

 serviZio civile
Dopo gli esiti positivi dei progetti attivati negli anni passati, il Comune di persiceto 
propone nuovamente a ragazzi e ragazze fra i 18 e i 28 anni l’opportunità di fare 
un’esperienza di Servizio Civile volontario nell’ambito del bando nazionale straor-
dinario che uscirà a breve. Il servizio civile prevede un impegno di un anno per 1440 
ore; i volontari riceveranno un compenso mensile di euro 433,80 e guadagneranno 

un credito da utilizzare nell’ambito dei propri percorsi formativi. per il 2013 sono previsti 450 posti 
per tutta la regione emilia Romagna. a livello locale i ragazzi saranno assegnati ai comuni colpiti dal 
terremoto (Crevalcore, Sala Bolognese, San giovanni e Sant’agata).
Attenzione: il bando sarà attivo solo per 15 giorni.
per informazioni aggiornate sulle modalità di partecipazione, gli interessati possono consultare i siti 
www.comunepersiceto.it e www.serviziocivile.it o rivolgersi all’urp del Comune (n. verde 800.069678).

Filippo Forni
e Elena Leoni

Giulia Merli
e Daniele Ragazzi

Alberto Cazzoli
e Cinzia Roana


