
Al via l’ultimo stralcio
della bonifica ex Razzaboni

AMBIENTE

Dopo l’accordo siglato lo scorso dicembre dal 
presidente della Regione Stefano Bonaccini e 
l’ex ministro all’Ambiente Gianluca Galletti, 
nel mese di novembre è arrivato il via libera ai 
lavori, che sono stati finanziati con oltre 3,3 
milioni di euro. Questo secondo intervento, 

Grazie all’ultimo stanziamento di oltre 3,3 
milioni di euro, entro il 2019 saranno rimossi 
11mila metri cubi di rifiuti dall’ex discarica 
Razzaboni e sarà così finalmente completata 
la bonifica dell’area.

EDITORIALE

> Lorenzo Pellegatti
Sindaco di Persiceto

Secondo i dati dell’ul-
timo rilevamento del 
2016, più di 10.000 
persone di tutte le età 
frequentano, sia a livel-
lo amatoriale che ago-

nistico, gli oltre 70 impianti sportivi, pubblici o 
privati, presenti sul territorio persicetano.
Fin da inizio mandato l’Amministrazione ha 
rivolto particolare attenzione alle necessità di 
manutenzione di questi impianti, cercando di 
creare, dove possibile, delle sinergie tra le associa-
zioni sportive e di non limitare l’attenzione alle 
migliorie dei singoli spazi, ma anzi di valutarle 
all’interno del contesto di tutta l’offerta sportiva 
locale.

Sport a Persiceto

che fa seguito al primo, eseguito con stanzia-
mento di oltre 3,4 milioni di euro, sarà nuova-
mente posto in capo al Comune di Persiceto, 
portando di fatto a compimento il progetto di 
recupero dell’intera zona contaminata.
Nel mese di ottobre il Consiglio comunale di 
Persiceto ha infatti approvato il progetto de-
finitivo e autorizzato l’acquisizione, mediante 
esproprio dell’area ancora di proprietà del pri-
vato per procedere al secondo intervento (l’al-
tra parte dell’area era già stata espropriata in 
occasione del primo intervento).
Dopo l’approvazione del progetto esecutivo 
si procederà con la gara di affidamento lavori. 
L’inizio delle attività di bonifica è previsto per 
giugno 2019 mentre la conclusione dei lavori 
dovrebbe avvenire entro ottobre dello stesso 
anno.
Entro il primo semestre 2020 seguirà la fase di 
collaudo e di certificazione di avvenuta bonifi-

ca, mentre si procederà al monitoraggio della 
falda acquifera fino al 2024. 
“La notizia dell’avvio degli ultimi lavori di bo-
nifica - dichiara il sindaco Lorenzo Pellegat-
ti - ci rende particolarmente felici, in primo 
luogo perché finalmente si mette fine ad una 
situazione di inquinamento ambientale durata 
fin troppo a lungo, e secondariamente perché 
il costante monitoraggio della situazione e le 
ripetute richieste di attenzione e finanziamenti 
che abbiamo portato avanti in questi due anni 
e mezzo nei confronti di Regione e Ministero, 
hanno evidentemente portato buoni frutti.
Voglio quindi ringraziare l’Assessore Paola 
Gazzolo e l’ex Ministro Gianluca Galletti per 
la serietà e la determinazione dimostrata nel 
voler riportare in sicurezza un’area importante 
di San Giovanni.
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Nella consapevolezza che la popolazione è in 
crescita e i bisogni del territorio cambiano 
continuamente, abbiamo cercato di conoscere 
i desideri del mondo sportivo locale anche con 
un sondaggio online ed in parallelo con una 
ricognizione sugli impianti esistenti. È emerso 
un aumento costante di ore di utilizzo degli 
impianti, che però risultano insufficienti a co-
prire la richiesta annuale di ore e la proposta 
di nuove discipline da parte di tesserati di as-
sociazioni sportive locali e di praticanti senza 
tessera, singoli e collettivi. Una delle maggiori 
necessità di riqualificazione è risultata quel-
la del complesso delle piscine, dove servirebbe 
una riorganizzazione degli spazi per un uso 
più confacente alle nuove tendenze della do-
manda sportiva. A questo proposito stiamo va-
lutando l’eventualità di cedere gli spazi comu-
nali attualmente occupati dalla palestra delle 
piscine, liberando così dei locali. Con gli in-
troiti potremmo poi finanziare altri interventi 
di riqualificazione, dando priorità a progetti 
che portino benefici più duraturi nel tempo e 
diffusi sul territorio, rivolti ad un maggior nu-
mero di persone con esigenze diverse di attività 
motoria.
Tra le ipotesi che stiamo vagliando attualmen-
te c’è quella di ampliare il centro sportivo di 
via Castelfranco con una nuova area adiacen-
te, acquisita da poco. Lì si potrebbe realizzare 
una struttura polivalente che, grazie a pareti 
divisorie mobili, consentirebbe di essere adibi-
ta in contemporanea a sport ed usi diversi. L’a-
nalisi della fattibilità del progetto è ancora in 
corso; per finanziarlo, oltre agli indispensabili 
introiti della palestra delle piscine, servirebbe-
ro gli oneri di urbanizzazione dell’area inte-
ressata e la stipula di un mutuo. Trattandosi 
di un intervento complesso è presto per dire se e 
quando l’opera sarà realizzabile ma riteniamo 
che valga la pena impegnarsi per creare nuo-
vi spazi che rispondano alla domanda sempre 
più articolata di discipline già consolidate sul 
territorio e alla richiesta di nuove attività 
sportive e ludico-motorie.

SEGUE DA P. 1 SEGUE DA P. 1

La promessa di risoluzione della situazione che 
abbiamo fatto ai cittadini durante un’assem-
blea pubblica organizzata qui in Municipio a 
Persiceto è stata onorata e mantenuta”.

Breve cronistoria del sito Razzaboni
La discarica di San Giovanni in Persiceto, ge-
stita abusivamente da un operatore privato e 
contaminata con fanghi industriali, è stata in-
dividuata nel 2001 dal Corpo forestale dello 
Stato.
Nel 2003 la Commissione europea ha avvia-
to una procedura d’infrazione contro l’Italia 
comprendendo, tra i casi esaminati, anche 
quello del nostro Comune. In sostituzione del 

Sport a Persiceto Al via l’ultimo stralcio della bonifica...

Si tratta del primo impianto per la produzione 
di biometano dai rifiuti organici  realizzato da 
una multiutility per rilanciare su scala industriale 
la sfida delle  energie  rinnovabili.  La  previsione 
di produzione è di 7,5 milioni di metri cubi di 
biometano e 20 mila tonnellate di compost che 
ogni anno alimenteranno in maniera sostenibile 
diverse filiere, a partire da autotrazione e agricol-

Nel mese di ottobre è stato inaugurato a 
Sant’Agata Bolognese il nuovo impianto 
di Biometano che utilizza i rifiuti organici 
per produrre gas metano e compost per 
l’agricoltura. Al taglio del nastro oltre ai 
vertici di Hera erano presenti il sindaco di 
Sant’Agata, Giuseppe Vicinelli, il sindaco di 
Persiceto Lorenzo Pellegatti e il presidente 
dell’Unione Terred’acqua Emanuele Bassi.

Nuovo impianto di Biometano

TERRED’ACQUA

tura. Questo taglio del nastro segna una nuova 
fase nella decarbonizzazione della produzione 
energetica, capace di dare ulteriore impulso all’e-
conomia circolare: dai rifiuti organici differenzia-
ti al gas metano, che viene poi impiegato come 
combustibile e nei trasporti pubblici e privati.
“Questo stabilimento -  dichiara il sindaco  Lo-
renzo Pellegatti  -  si trova sul territorio del 
comune di Sant’Agata Bolognese ma Persice-
to è  molto  vicino, per questo abbiamo chiesto 
ad Hera di assumersi impegni precisi a tutela dei 
cittadini persicetani. In primis Hera ci ha garan-
tito che la struttura non rilascerà odori fastidiosi 
o nocivi per la popolazione e poi nel trasporto 
delle materie prime verso lo stabilimento la pro-
messa è che saranno impiegati mezzi a basso im-
patto ambientale e che il tragitto non prevederà 
l’utilizzo di strade secondarie”.

 OPERAZIONE CALORE PULITO
In concomitanza con l’accensione degli impianti 
di riscaldamento, la Regione con Cna, Confar-
tigianato e Anci Emilia-Romagna ha lanciato la 
campagna di comunicazione “Operazione Calore 
Pulito”. La campagna ricorda ai cittadini le sca-
denze legate ai controlli di sicurezza ed efficien-
za energetica degli impianti termici e li avverte 
delle importanti novità, tra cui la necessità di 
registrare gli impianti al Catasto Regionale degli 
Impianti Termici (Criter).
Chi riguardano queste novità? Il proprietario o 
l’inquilino di un immobile in cui ci sia un impianto 
termico di riscaldamento (caldaia) e raffredda-
mento (aria condizionata). L’amministratore di 
condominio, in caso di edifici dotati di impianti 
termici centralizzati.
Che cosa bisogna fare? Rispettare i periodi di at-
tivazione dell’impianto e le temperature previste; 
far registrare l’impianto presso il Catasto Regio-
nale degli Impianti Termici - Criter, fornendo al 
manutentore di fiducia i dati necessari da inserire 
nel Libretto di impianto; far eseguire il controllo 
funzionale e la manutenzione per garantire sicu-
rezza, funzionalità e contenimento dei consumi; 
far eseguire il controllo di efficienza energetica 
per verificare il rendimento energetico; ottenere 
così il Bollino calore pulito che certifica l’efficien-
za energetica e prevede un contributo a partire 
da 7 euro (+iva), secondo la potenza dell’impianto.
Per saperne di più rivolgiti al tuo manutentore 
di fiducia o visita il sito energia.regione.emilia-
romagna.it

responsabile dell’inquinamento, nel 2007 è 
stato realizzato un intervento di emergenza di 
messa in sicurezza (Mise) che ha previsto ope-
re di impermeabilizzazione e l’accorpamento 
dei rifiuti in un unico grande cumulo. Succes-
sivamente, nel 2014, l’area è stata parzialmen-
te espropriata e il Comune è intervenuto con 
un primo stralcio di opere di risanamento con 
risorse messe a disposizione dalla Regione. Nel 
2016 la Commissione europea ha certificato la 
bonifica decretando l’uscita del sito dalla pro-
cedura d’infrazione. L’accordo approvato, che 
mette a disposizione le risorse del Ministero, 
dà l’avvio alla bonifica completa dell’area che 
sarà conclusa entro il 2019.

EX DISCARICA RAZZABONI
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A metà ottobre, in occasione del Festone di 
Decima, è stato inaugurato il nuovo impianto 
di mountain bike e ciclocross in via Cimitero 
vecchio (ex campo da calcio). Essendo dismes-
so da tempo, il luogo risultava fonte di degra-
do per il centro urbano, per cui il Comune 
ha emesso un bando per progetti di valoriz-
zazione e manutenzione che prevedessero un 
utilizzo dell’area a scopo aggregativo.
Con il suo progetto la società ciclistica “G. 
Bonzagni” si è aggiudicata la concessione tem-
poranea del terreno e vi ha realizzato un circu-
ito ondulato per mountain bike e ciclocross, 
con varie difficoltà tecniche (dossi, ponte, va-
sca di sabbia, paraboliche) con una lunghezza 
complessiva di 1,1 km.
Durante il periodo invernale l’impianto è 
aperto il sabato pomeriggio e la domeni-
ca mattina; da aprile a settembre invece sarà 
aperto il mercoledì e venerdì pomeriggio. Per 
accedere è necessario avere la tessera associati-

A Decima è stato recentemente inaugurato 
un circuito per mountain bike e ciclocross, 
realizzato dalla società ciclistica
“G. Bonzagni” nell’ambito di una convenzione 
finalizzata al recupero dell’area dismessa 
dell’ex campo da calcio.

Dal calcio al ciclismo

RIQUALIFICAZIONE

va della ciclistica “Bonzagni” ed essere tessera-
ti da una federazione sportiva riconosciuta (a 
fini assicurativi).
Il tesseramento partirà a fine anno, il lunedì 
dalle 21 alle 22.30 presso la Bocciofila di De-
cima in via Sicilia 1.
Per informazioni scrivere a
sdcgbonzagni.ciclistica@virgilio.it

SERVIZI

Sono stati recentemente completati i lavori ne-
cessari a portare la connessione in fibra ottica nei 
locali delle scuole di San Matteo della Decima 
- scuola dell’infanzia “Scagliarini Antonangeli”, 
primaria “Gandolfi”, secondaria “Mezzacasa” - 
e negli uffici e ambulatori presso il Centro civi-
co. Presso l’Urp di Decima la connessione è già 
attiva e a breve sarà possibile anche lì il rilascio 

A Decima è arrivata la fibra ottica

Scuole e Centro civico possono connettersi 
velocemente a internet grazie alla nuova rete 
in fibra ottica, offrendo servizi migliori a 
studenti e cittadini.

della carta d’identità elettronica (per info 
www.comunepersiceto.it), mentre è in 
fase di ultimazione l’allacciamento 
per biblioteca, ambulatori e scuole.
“Sono davvero contento per il risul-
tato raggiunto - afferma Alessandro 
Bracciani, assessore a Innovazione e 
Smart city - siamo riusciti a completa-
re in meno di un anno il collegamento in 
fibra ottica di tutte le scuole di Decima, risulta-
to che consentirà finalmente a insegnanti e stu-
denti di utilizzare la strumentazione tecnologica 
di cui le scuole sono dotate ma che non poteva 

 CENTRO CIVICO

Tra le novità per gli utenti del Centro civico 
non c’è solo la connessione in fibra ottica 
che migliorerà i servizi erogati da uffici e 
ambulatori.
Negli ultimi mesi sono stati infatti effet-
tuati alcuni interventi necessari per la si-
curezza e l’accessibilità dell’edificio. 
È stato installato un impianto antintru-
sione compartimentato che consentirà di 
utilizzare anche singoli spazi al di fuori del 
normale orario di apertura, preservando la 
sicurezza delle sale inutilizzate.
Inoltre la porta d’ingresso è stata sostitu-
ita con una nuova, che si apre automatica-
mente per facilitare l’accesso ai disabili.

essere utilizzata appieno a causa dell’as-
senza di un’adeguata connessione ad 

internet. La dotazione in fibra ottica 
è stata estesa anche al Centro civico 
dove, unitamente agli investimenti 
informatici di inizio di anno, ha po-

tenziato la copertura wi-fi di cui può 
usufruire chi frequenta le sale di lettu-

ra. Nei prossimi mesi, inoltre, è prevista 
l’installazione di alcuni ripetitori hot spot nel 
centro di Decima, che grazie alla rete in fibra 
ottica consentiranno la copertura wi-fi, con ac-
cesso alla rete internet libero e gratuito.”

La palestra “Tirapani”, in via Castelfranco 16, 
ospita attività e corsi di atletica e di ginnastica, 
prevalentemente artistica e ritmica. Nei mesi 
estivi sono stati effettuati alcuni lavori di riqua-
lificazione necessari per l’ottenimento del certifi-
cato prevenzione incendi, con un investimento 
comunale di circa 115.000 euro: rimozione della 
vecchia pavimentazione, sostituita da una nuova 

Approfittando della pausa estiva, è stato 
effettuato un significativo intervento di 
riqualificazione degli interni della palestra 
“Tirapani”, per garantire una maggiore 
sicurezza.

La “Tirapani” si rinnova

IMPIANTI SPORTIVI

in gomma sportiva ad assorbimento degli urti, ri-
torno di energia ed elasticità; realizzazione di una 
nuova uscita di sicurezza; sostituzione della porta 
di ingresso principale; adeguamento dell’impian-
to elettrico e segnaletica di emergenza. 
La Società Ginnastica Persicetana, che gestisce 
la palestra, ha poi effettuato a sue spese i lavo-
ri necessari per la riorganizzazione dei locali al 
primo piano dell’edificio - prima adibiti ad ap-
partamento del custode ed ora sede degli uffici 
dell’associazione - finanziati anche grazie alla 
raccolta fondi “Insieme per lo sport, palestra di 
vita”. La società ha inoltre acquistato due nuove 
piste gonfiabili per la ginnastica acrobatica.
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TERRITORIO

Progetti per la sicurezza e la mobilità sostenibile

dell’aria, sicurezza stradale, vivibilità e qualità 
delle infrastrutture. A partire dallo studio dei 
vari flussi di traffico in ambito metropolitano - 
soprattutto degli spostamenti quotidiani casa-
scuola e casa-lavoro - il piano ha individuato 
come priorità il potenziamento del trasporto 
pubblico e la realizzazione di percorsi ciclabili 
per favorire l’uso della bicicletta in sicurezza 
per i tragitti di pochi chilometri e diminuire 
così l’uso dell’auto e gli incidenti sulle strade. 
In quest’ottica sono stati poi vagliati inter-
venti che garantiscano l’accessibilità ai servizi 
- ospedali, scuole, stazioni - sia per gli sposta-
menti delle persone che delle merci, studiando 
quindi soluzioni adatte alla conformazione e 
allo sviluppo artigianale, industriale e abitati-
vo del territorio.
In particolare, durante il convegno del 29 
settembre sono state approfondite i temi che 
riguardano l’area dei sei comuni dell’Unione 
Terred’acqua (Persiceto, Calderara, Crevalco-
re, Sala Bolognese, Anzola e Sant’Agata) e i 
progetti previsti per i prossimi anni. Per quan-
do riguarda le strade, è stata evidenziata la ne-
cessità di realizzare la variante alla SP2 (via 
Budrie) che, partendo da Anzola (casello Val-

A livello locale, metropolitano e regionale 
le priorità sono incentivare l’uso dei 
trasporti pubblici e della bicicletta per gli 
spostamenti quotidiani, fornendo percorsi e 
servizi adeguati alle esigenze registrate sul 
territorio.

A fine settembre, in Teatro comunale, si è te-
nuto un convegno di presentazione del Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) del-
la Città metropolitana di Bologna, a cui hanno 
partecipato l’assessore regionale Raffaele Doni-
ni, il consigliere delegato della Città Metropo-
litana Marco Monesi, il sindaco Lorenzo Pelle-
gatti, l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandra 
Aiello e Andrea Bianchi, delegato Fiab (Fede-
razione Italiana Amici della Bicicletta). 
Il Pums serve ad individuare le azioni necessa-
rie sul territorio per raggiungere gli obiettivi di 
accessibilità, tutela del clima, salute e salubrità 

samoggia, A1), attraversi il territorio di 
Persiceto per innestarsi sulla Trasver-
sale di Pianura e collegarsi all’Auto-
strada A13 (casello Interporto).
Nell’ambito del bando regionale 
per le ciclabili, il Comune di Per-
siceto ha presentato il progetto per 
una nuova pista che colleghi i pun-
ti più frequentati e abitati della zona a 
nord-est del capoluogo: stazione ferroviaria, 
polo scolastico, zona industriale “Locatello” 
(ex Zuccherificio), zona residenziale Accatà 
e ospedale. “Per migliorare gli spostamen-
ti a livello locale - ha dichiarato Alessandra 
Aiello, assessore ai Lavori pubblici - abbiamo 
elaborato il Biciplan di Terred’acqua insieme 
agli altri comuni dell’Unione e al Fiab, indi-
viduando diverse possibilità di collegamento 
tra capoluogo e frazioni e tra Persiceto e i pa-
esi limitrofi. Abbiamo deciso di candidare al 
bando questa ciclovia in particolare perché, 
oltre a collegare zone di aggregazione tra loro 
isolate, andrebbe a connettersi agli interven-
ti già finanziati di riqualificazione della zona 
della stazione dei treni (Bando periferie) e 
dell’Eurovelo 7, la cosiddetta Ciclovia del Sole 

sul vecchio tracciato ferroviario Bologna 
- Verona, i cui lavori sono previsti nel 

2019. Intanto abbiamo effettuato 
interventi diffusi per tutelare pe-
doni e ciclisti, aumentando la vi-
sibilità degli attraversamenti, am-

pliando le aree pedonali e le zone 
30 e individuando percorsi dedicati, 

come la ciclovia tra capoluogo e Le Bu-
drie realizzata su via Bassa”.
Nel corso dell’incontro l’assessore regionale 
Donini ha evidenziato la necessità di fornire 
adeguate soluzioni alternative alla macchina, 
soprattutto nei piccoli spostamenti. La Regio-
ne ha investito molto sia per rinnovare la flot-
ta di treni e autobus, sia per aumentare l’uso 
della bicicletta: il finanziamento di 10 milio-
ni di euro previsti nel bando regionale per le 
piste ciclabili ha l’obiettivo di farle diventare 
percorsi di uso quotidiano e non solo per il 
tempo libero. Per migliorare gli spostamen-
ti dei pendolari è stata poi introdotta anche 
l’integrazione tariffaria che consente di fare un 
biglietto unico per treno e autobus a livello re-
gionale; sono inoltre aumentate le postazioni 
con colonnine elettriche.

AMMINISTRATORI

Nel corso del Consiglio comunale del 26 lu-
glio Fabrizio Nicoli ha annunciato le sue di-
missioni dalla carica di assessore comunale 
per motivi personali, legati alla difficoltà di 

contemperare gli impegni del manda-
to amministrativo con la gestione 
dell’azienda di cui è titolare. Parte 
delle deleghe a lui affidate sono 
state ridistribuite all’interno della 
Giunta: la delega al Personale è 
stata assunta dal Sindaco Lorenzo 
Pellegatti, mentre quella ai Servizi 
sociali è stata assegnata a Valentina Cer-
chiari, già vice Sindaco e assessore ad Associa-
zionismo, Sport e Volontariato.
Per Bilancio e Tributi il Sindaco ha invece 
nominato come nuovo assessore Massimo Ja-
kelich, nato a Bologna e residente a Persiceto 
da circa 40 anni. Dopo la laurea in Scienze 

Massimo Jakelich nuovo assessore al Bilancio

In seguito alle dimissioni presentate a luglio 
da Fabrizio Nicoli - ex assessore a Bilancio, 
Tributi, Personale e Servizi sociali - il 
sindaco Lorenzo Pellegatti ha designato 
Massimo Jakelich come nuovo assessore a 
Bilancio e Tributi. La delega al Personale è 
stata assunta dal Sindaco stesso, mentre 
quella ai Servizi sociali è andata a Valentina 
Cerchiari, già vice Sindaco e assessore ad 
Associazionismo, Sport e Volontariato.

Politiche a indirizzo amministrativo 
all’Università di Bologna ed un breve 

tirocinio presso una società di con-
sulenza, nell’aprile 1991 Massimo 
Jakelich è entrato a far parte del 
team di Asset Management della 

Banca Pop. dell’Emilia Romagna di 
Modena.

Nel 1993 è diventato responsabile delle 
Gestioni Patrimoniali e nel 1995 responsabi-
le delle Gestioni Patrimoniali Internazionali. 
Nel 1997 è stato nominato responsabile del 
servizio di Asset Management e Consulenza. 
In Bper, oltre ad aver ricoperto incarichi ge-
stionali, ha partecipato costantemente ai pro-

getti organizzativi, di sviluppo e commerciali 
riguardanti i servizi di risparmio gestito della 
banca.
Nell’aprile 2000 è entrato come secondo in 
grado e Private Banker Senior nell’unità di As-
set Management della Direzione di Modena 
della Banca Popolare di Verona-Bsgsp.
Nel febbraio 2002 ha partecipato, come Exe-
cutive Director e Vice Responsabile Operati-
vo, alla start-up della Sgr italiana del Gruppo 
Vontobel, per lo sviluppo delle attività di Asset 
Management e di Private Banking, ricoprendo 
la qualifica di Direttore Investimenti.
Dal dicembre 2011 è Chief Investment Strate-
gist di Azimut Wealth Management.
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VERSO LA MOBILITÀ
SOSTENIBILE
Carmela Epifani
Come vorremmo che fosse tra venti anni la 
nostra Città metropolitana e il nostro Co-
mune? Sarebbe bello poter immaginare spazi 
verdi più ampi, aria più pulita, livelli sod-
disfacenti di mobilità per tutti. Per ottenere 
questo è necessaria una pianificazione sempre 
più attenta e complessa perché a volte emer-
gono interessi che possono essere anche in con-
flitto. Occorrono obiettivi chiari per mante-
nere alta la qualità della vita e dell’ambiente, 
salvaguardare la salute pubblica, contenere i 
cambiamenti climatici, ridurre l’inquina-
mento atmosferico, migliorare le condizioni 
di sicurezza. È proprio con questa finalità 

che è stato delineato il Piano Urbano del-
la Mobilità Sostenibile (Pums) inteso come 
piano integrato di ricerca nello sviluppo delle 
varie modalità di trasporto, incoraggiando al 
contempo l’utilizzo di quelle più sostenibili. 
Durante il convegno tenuto il 29 settembre 
scorso al Teatro comunale è stato espresso chia-
ramente che, a livello locale, metropolitano e 
regionale, la mobilità più sostenibile non solo 
consentirà la riduzione delle emissioni in at-
mosfera ma influirà sulla collettività con la mi-
nimizzazione degli effetti sanitari dovuti alla 
sedentarietà, la riduzione dell’inquinamen-
to acustico e la riduzione dell’incidentalità. 
Anche il nostro comune è orientato a favorire la 
mobilità sostenibile con iniziative e interventi 
tesi al miglioramento della mobilità urbana. 

Si procede con la pianificazione e la pro-
gettazione per ridistribuire la mobilità e 
incentivare quella sostenibile adottando 
anche misure di informazione e comunica-
zione volte a rafforzare nella cittadinanza 
la consapevolezza di abitudini di vita quo-
tidiane, comportamenti, servizi, la gestione 
e le scelte sugli stili di vita utili e positivi. 
Si è intervenuti sull’estensione della pedo-
nalizzazione e la Ztl, le zone 30 nel centro 
storico, la messa in sicurezza degli itinerari 
ciclabili e pedonali e degli attraversamenti, i 
rallentatori di velocità; ampliata la mobilità 
ciclopedonale attraverso l’estensione e la qua-
lificazione della rete ciclabile; previsti inter-
venti infrastrutturali con la realizzazione di 
nuove rotatorie.
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IL PARERE DEI GRUPPI CONSILIARI - PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

FERMARE IL PROGRESSO
È IMPOSSIBILE
Luciano Baccilieri
Pums - acronimo di piano urbano di mobili-
tà sostenibile - paroloni che significano lotta 
allo smog ed all’inquinamento con l’obiettivo 
di far viaggiare meno auto su strada, favo-
rendo la mobilità di trasporto su ferro.
Questo obiettivo a livello nazionale, viene re-
cepito come piano metropolitano (per tutti i 
comuni del bolognese) con lo scopo di tutelare il 
clima, la salute e la salubrità dell’aria, nonché 
sicurezza stradale, vivibilità e qualità di vita.
Sono infiniti anni che si parla di questi pro-
blemi, ma purtroppo se molte sono state le 
parole spese, pochi sono i progetti attuati con 

conseguenze sempre più disastrose nel paese 
Italia in generale.
Ora questo articolo dovrebbe essere impostato 
per declamare quali prospettive dovrebbero 
essere attuate nel nostro territorio per rag-
giungere gli obiettivi suddetti.
In virtù di questo Pums, la nostra ammini-
strazione comunale dovrebbe progettare ed at-
tuare interventi di viabilità non inquinanti, 
magari incentivando l’elettrico per eliminare 
le polveri sottili. C’è però da chiedersi se un 
solo Comune può risolvere il problema della 
viabilità sostenibile che a mio avviso riguarda 
Provincia, Regione, Nazione e che quindi ri-
chiede interventi giuridico-legali, progettuali 
e studi di fattibilità a livello nazionale. 

Oggi tutto è collegato e non esiste Persiceto 
senza pensare a Palermo. Un intervento sul 
nostro territorio non risolve il problema ge-
nerale; nel nostro micromondo possiamo pen-
sare a percorsi ciclabili, realizzati però come 
vere strade separate dallo spazio destinato 
alla circolazione veicolare e non come quel-
le attuali delimitate da una semplice linea 
sull’asfalto. Incentivare, anche con interventi 
fiscali, le aziende ad adottare politiche anti 
inquinamento. 
Bloccare il traffico non risolve il problema, 
ma si può però educare gli automobilisti ad 
usare l’auto in maniera intelligente. 
Fermare il progresso è impossibile, ma possia-
mo imparare a gestirlo.
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L’INSOSTENIBILE ARRETRATEZZA
DELLE STRADE
Giancarlo Mazzoli
Dove vanno tutti con questo traffico? Lavoro, 
figli, amici, spesa... E quando ci tocca pure 
all’ospedale. In provincia l’auto è vitale.
Ma per andare al lavoro la mattina e tornare 
la sera, bisogna fare la fila sulle stesse strade 
del secolo scorso. Se sono poche e inadeguate, 
aumentano i rischi e diminuisce la sicurezza. 
Se il traffico è poco scorrevole e va in tilt, molto 
più tempo di vita si perde al volante.
In altri Paesi le strade sono state riprogettate 
e le corsie raddoppiate, da noi invece guai a 
lasciare la strada vecchia per quella nuova. Di 
nuovo neppure il Pums, un altro Piano Ur-

bano della Mobilità Sostenibile della Città 
metropolitana. Con il Pums di promesse se ne 
sono sentite tante, ma la rete viaria bolognese 
va sempre più in crisi. Insostenibile!
Da almeno trent’anni nessuno fa il conto dei 
danni sociali ed economici causati a famiglie e 
imprese dalla politica dell’immobilità stradale.
Pd al Sindaco: «Strade piene di buche: siamo 
al collasso». Sindaco al Pd: «Una vostra eredi-
tà». Ma dopo il teatrino, la verità si fa strada 
da sé. Solo qualche mese prima, insieme aveva-
no approvato il bilancio preventivo con meno 
soldi per la manutenzione delle strade. 
Le ho percorse centinaia di volte, a tutte le ore 
e in tutte le stagioni, ma non mi erano mai 
sembrate così brutte.

La risposta dell’amministrazione è sostanzial-
mente quella di imporre ulteriori limiti al 
traffico e di velocità. Non si bada a spese. Se 
le buche non sono sufficienti a rallentare gli 
automobilisti, spuntano 35 mila euro in più 
per la grande richiesta di altri dossi artificiali. 
Massimo impegno anche per la sicurezza per-
cepita. A Decima rifanno le strisce pedonali 
direttamente sulle buche.
Fra mille disagi e ostacoli alla libertà di circo-
lazione, siamo bloccati nel traffico delle scelte 
politiche più arretrate. Il nostro paese ha biso-
gno di rimettere in sicurezza e di adeguare la 
rete viaria cittadina, prima di restare taglia-
ti fuori dal mondo. Sarebbe questa la strada 
giusta.
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FERMI E IMMOBILI
SUL CEMENTO
Sara Accorsi
Mobilità sostenibile? Prima una premessa che 
fa rima con sicurezza. Lo stato di degrado 
delle strade e delle piste ciclabili di Persiceto 
è sotto gli occhi di tutti, tranne che dell’am-
ministrazione che ha deciso di non investire 
risorse sufficienti. Chi governa non ha certo 
la bacchetta magica e senza le risorse non si 
aggiustano strade. Ma i soldi ci sono e c’erano 
già per iniziare i lavori: la Giunta nel 2017 
ha accantonato 800.000 euro per il futuro 
Palapellegatti, alias il nuovo Palazzetto del-
lo Sport, che costerà ai contribuenti quasi 4 
milioni di euro. Da ottobre, poi, le casse si 

sono riempite di tre doni di tutto rispetto: 1) 
lo svincolo totale di quasi 1 milione e mezzo 
di euro di avanzo di amministrazione; 2) 
più di 600.000 euro derivanti dall’Agenzia 
delle entrate grazie all’incasso di una ingente 
evasione segnalata dalla precedente ammi-
nistrazione; 3) altri 400.000 euro in arrivo 
grazie alla vittoria legale in giudizio di una 
causa per abuso edilizio sempre intrapresa 
dalla precedente amministrazione. Et voilà, 
ci sono più di 2 milioni di euro pronti da 
spendere che il Comune potrebbe investire in 
asfaltature, cura delle piste ciclabili e manu-
tenzione di quanto c’è già, come ad esempio 
gli impianti sportivi utilizzati quotidiana-
mente da tanti cittadini. Invece la volontà 

della Giunta di costruire il nuovo palazzet-
to sportivo è già agli atti, anche se nessuna 
società sportiva lo chiede. Abbiamo votato a 
favore dell’ampliamento del centro sportivo 
di Persiceto, ma per progetti sostenibili, nei 
costi e nella gestione! Tennis, rugby, pareti da 
scalare, atletica, podismo, si potrebbe anche 
pensare a un nuovo e più ampio percorso vita 
capace di fare da volano a tante altre atti-
vità per uno stile di vita ecosostenibile! La 
sostenibilità urbana passa anche dal limitare 
sconsiderate colate di cemento! Ecco adesso 
possiamo parlare di mobilità sostenibile, dei 
dossi e dei lampioni sparpagliati qui e là... 
ma lo spazio riservato ai consiglieri di mino-
ranza è finito.
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25 NOVEMBRE

Una settimana di iniziative contro la violenza sulle donne

stallate quattro cassette postali di colore viola 
presso Municipio, Centro civico di Decima, 
Ospedale e Polo “Archimede” per raccogliere 
le segnalazioni di chi fatica ad esporsi perso-
nalmente mentre, presso il locale Comando 
dei Carabinieri, sarà inaugurata la “Stanza 
rosa”, uno spazio attrezzato per ricevere le de-
nunce di donne e minori vittime di violenze 
e/o abusi. Nella settimana precedente al 25 
novembre si terranno una serie di iniziative 
dedicate a questo tema e promosse dal Co-
mune in collaborazione con le sezioni locali 
di Amnesty International, Udi, Mondo Donna 
Onlus, Recicantabuum e Associazione italiana 
Ju Jitsu Go Ju.
Programma
Giovedì 22 novembre
ore 21, Palazzo SS. Salvatore, piazza Garibaldi 7
“Ma l’amore c’entra?” proiezione del film 
documentario nell’ambito della rassegna “Di-
ritti al cinema” a cura dell’associazione Biblio-
techiAmo in collaborazione con Amnesty In-
ternational - Gruppo 260, Circolo Arci Accatà, 
Insieme per conoscere, L’altra visione, Mondo 

In occasione della Giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro le 
donne (25 novembre) a Persiceto si terrà 
una settimana densa di iniziative con 
testimonianze, film, incontri e spettacoli. 
Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso 
gratuito.

In occasione del 25 novembre, sono state di-
pinte di rosso due panchine dell’arredo urba-
no di Persiceto, una presso il parco del centro 
sportivo, l’altra a parco Pettazzoni, come se-
gnali che richiamino l’attenzione dei cittadini 
su un’emergenza diffusa in vari contesti sociali.
Tra le iniziative attivate in collaborazione con 
l’associazione “Mondo Donna” per dare soste-
gno e andare incontro alle vittime è stato pro-
mosso il progetto “Antenne di comunità”, che 
coinvolge operatori dei servizi sociali e scola-
stici, Forze dell’ordine e altri cittadini attivi sul 
territorio affinché sia possibile captare tempe-
stivamente i segnali di episodi di violenza sulle 
donne di qualsiasi età.
Nelle prossime settimane verranno inoltre in-

Donna, Udi - Unione Donne in Italia.
Sarà presente la regista Elisabetta Lodoli.
Sabato 24 novembre
ore 10-12.30, Sala Consiliare del Municipio, 
corso Italia 70
Conferenza su violenza e autodifesa. Inter-
vengono Alessandro Bracciani, assessore alle 
Pari Opportunità, Andrea Bonfatti, direttore 
tecnico nazionale della scuola di JuJitsu GoJu 
e formatore Uisp per sicurezza e difesa perso-
nale, Christian Serra, formatore per sicurezza 
personale, negoziazione, gestione dei con-
flitti, de-escalation dell’aggressività, esperto 
nell’ambito della violenza di genere, Giovanna 
Casciola, Coordinatrice Area antiviolenza e 
questioni di genere per Mondo Donna Onlus. 
Testimonianze di volontarie del gruppo auto 
mutuo aiuto “Mai più”. Modera Barbara Ve-
rasani, assistente sociale del Comune di Persi-
ceto, con l’intervento di Laura Calza e Flavia 
Mennuti.
Domenica 25 novembre
ore 15-18, palestra “Ipsia Malpighi”,
via Pio IX 6

nomica e culturale della società.
L’amministrazione comunale di Persiceto, sen-
sibile a queste tematiche, promuove in colla-
borazione con varie associazioni locali un pro-
gramma di iniziative dedicate alla concretezza 
dell’inclusione che si svolgeranno nelle giornate 
di sabato 1, domenica 2 e lunedì 3 dicembre. 

Testimonial della manifestazione sarà 
Emanuele Lambertini, giovane atleta 

persicetano campione di scherma 
paralimpica.
“Crediamo fortemente - dichiara 
Valentina Cerchiari, assessore a 

Sport, Associazionismo e Politiche 
sociali - che sia molto importante ri-

cordare la Giornata internazionale delle 
persone con disabilità con una serie di eventi ri-
volti alla cittadinanza ma soprattutto ai ragazzi 

INCLUSIONE

L’amministrazione comunale di Persiceto ha 
deciso di celebrare la giornata internazionale 
delle persone con disabilità con un ricco 
programma che si articola su 3 giorni di 
eventi, fra cui mostre, incontri, spettacoli e 
attività sportive.

3 dicembre: Giornata internazionale della disabilità

La Giornata internazionale delle perso-
ne con disabilità (3 dicembre) è stata 
proclamata nel 1981 con lo scopo 
di promuovere i diritti e il benes-
sere dei disabili. Dopo decenni 
di lavoro delle Nazioni Unite, la 
Convenzione sui diritti delle persone 
con disabilità, adottata nel 2006, ha 
ribadito il principio di uguaglianza e la 
necessità di garantire loro la piena ed effettiva 
partecipazione alla sfera politica, sociale, eco-

e alle scuole. Insieme alla Consulta dello Sport e 
a varie associazioni locali abbiamo costruito un 
programma ricco di spunti, approfondimenti e 
anche prove pratiche sportive. Sono convinta 
che provare a conoscere e capire sempre meglio 
il mondo diversamente abile sia una grande op-
portunità che non possiamo perdere per creare 
una società migliore”.
Programma
Sabato 1 dicembre
Ore 9.30, cortile e androne del Municipio, 
inaugurazione della mostra “Sport e disabili-
tà” a cura della Consulta dello Sport. Saranno 
presenti Emanuele Lambertini, campione di 
scherma paralimpica e Valentina Cerchiari, as-
sessore allo Sport, Associazionismo e Politiche 
sociali.
Ore 10, Sala del Consiglio Comunale, incon-
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Lezione di autodifesa a cura dell’Associazione 
italiana Ju Jitsu Go Ju
ore 16.30, palestra Fondazione Amici dei 
Bimbi, viale Gandolfi
Storie della buonanotte per bambine ribelli 
spettacolo a cura dell’associazione Recicanta-
buum (pavimento in legno, si prega di non 
indossare scarpe con tacco).

tro pubblico aperto alle associazioni culturali 
e sportive e alle scuole con le testimonianze dei 
ragazzi disabili del territorio di Terred’acqua sul-
le loro esperienze di vita nella scuola, nel lavoro, 
nell’arte e nello sport.
Ore 16.30, sala esposizioni di palazzo SS. Sal-
vatore, inaugurazione della mostra del giovane 
pittore Giovanni Malavasi.
Domenica 2 dicembre
Ore 16, Teatro comunale, spettacolo teatrale 
“I promessi Sposi” a cura della associazione 
“Altre teste”.
Lunedì 3 dicembre
Ore 9-11 e 14-15, palazzetto “G. Ragazzi”, via 
Muzzinello, Giornata sportiva con le scuole 
con varie attività rivolte ai ragazzi (basket in 
carrozzina, sitting volley, danza per ipo e non 
vedenti, ecc.) a cura della Consulta dello Sport.

 SALUTE E DIRITTI
Presso l’ospedale di Persiceto è attivo il 
Punto d’ascolto per la tutela dei diritti 
del malato. L’ufficio si trova al piano terra, 
di fronte al Cup, ed è gestito da volontari 
che sono a disposizione di tutti coloro che 
vogliono presentare segnalazioni, suggeri-
menti, reclami, ricorsi o ringraziamenti re-
lativi al Servizio socio-sanitario. I giorni di 
ricevimento sono mercoledì e sabato dalle 
10 alle 12 oppure è possibile fare riferimen-
to ai seguenti recapiti: tel. 051.6813637, 
l.fontana@ausl.it
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SPETTACOLI

La rassegna “L’arte della parola” ha aperto 
la stagione teatrale di Persiceto con Federico 
Buffa e il suo “A night in Kinshasa” dedi-
cato all’incontro di box, che fu anche l’inizio 
di una presa di coscienza sui diritti civili, fra 
Muhammad Ali e George Foreman. Seguirà la 
rassegna di “Prosa brillante” che prenderà av-
vio il 19 gennaio con l’attore persicetano Vito 
e con Maria Pia Timo che porteranno in sce-
na “L’Artusi. Bollito d’amore” una comme-

A Persiceto tutti a Teatro

SOLIDARIETÀ

colo ricco di poesia e abilità. Venerdì 15 feb-
braio poi sarà un’occasione unica per vedere in 
esclusiva il famoso “clown dei clown” David 
Larible, esibirsi nel suo “Recital”. Per la par-
te di Teatro nazionale invece si esibiranno la 
Compagnia Nando e Maila in “Kalinka: il 
circo russo come non l’avete mai visto” (ve-
nerdì 5 aprile), la Compagnia Lanutti - Cor-
bo con “All’incirco varietà” (sabato 13 aprile) 
e i Fratelli Ochner con “Fladabada Circus” 
(sabato 4 maggio).
Per la rassegna dedicata agli “Omaggi musi-
cali”, sabato 15 dicembre gli Anema propor-
ranno “Piccola serenata Carosone”, sabato 
9 febbraio i Calaluna Tribute band a Faber 
si esibiranno nello spettacolo “Fabrizio De 
Andrè” mentre domenica 3 marzo Lino e La 
Settima Luna porteranno in scena “Venti di 
Lucio. Concerto Omaggio a Lucio Dalla”.
Per consultare il programma dettagliato della 
stagione teatrale e le varie formule di abbona-
mento o le modalità di acquisto biglietti sin-
goli: www.comunepersiceto.it

Ma a Persiceto si va a teatro anche lunedì 31 
dicembre: chi vorrà festeggiare la fine del 2018 
e l’arrivo del 2019 all’interno del settecentesco 
Teatro Comunale potrà farlo assistendo alla 
spettacolo “La cà piò tranquèlla dal mandd” 
della Compagnia del Corso.

Un Natale 
solidale

Prende avvio nel mese di novembre la 
stagione teatrale 2018/19 del Comune che 
quest’anno si compone della tradizionale 
rassegna di prosa brillante - con attori 
come Vito, Maria Pia Timo, Andrea Baccan 
in arte Pucci e il gruppo Oblivion - a cui si 
aggiungono le “Lezioni di Rock” - dedicate a 
The Who, The Doors e Talking Heads - curate 
dai critici musicali Assante e Castaldo, e 
tre spettacoli di compagnie di circo-teatro 
italiane. A questo nucleo di offerta teatrale 
ormai consolidata si uniscono quest’anno 
tre ulteriori rassegne: il “Circo-teatro 
internazionale”, con nomi di primissimo piano 
della scena teatral-circense mondiale, che 
va ad affiancarsi a quello delle compagnie 
italiane e gli “Omaggi Musicali” che integrano 
le “Lezioni di Rock” e “L’arte della parola”.

dia esilarante sulla nascita del gusto nazionale. 
Venerdì 25 gennaio Andrea Baccan (Pucci) 
proporrà il suo “In… tolleranza 2.zero” sulla 
fatica del vivere a 50 anni interagendo con le 
nuove tecnologie e sabato 23 marzo gli Obli-
vion presenteranno il nuovo spettacolo “La 
bibbia riveduta e scorretta”, un vero e pro-
prio musical, dissacrante e irresistibile.
I giornalisti e critici musicali Ernesto Assan-
te e Gino Gastaldo presenteranno le loro 
“Lezioni di Rock - viaggio al centro della 
musica”: sabato 1 dicembre “The Doors: live 
at Hollywood Bowl, Los Angeles” (Castaldo), 
mercoledì 12 dicembre si terrà “The Who: 
live at Fillmore East di New York” (Assante), 
e giovedì 21 marzo “Talking Heads: remain in 
light” (Assante e Castaldo).
La rassegna di “Circo-teatro”, che si rivolge 
ad un pubblico molto ampio, dai bambini 
agli adulti, si dividerà poi in due sottosezioni, 
per la parte internazionale mercoledì 2 gen-
naio Yllana presenterà “Chefs”: la comicità 
satirica della compagnia spagnola quest’anno 
prenderà di mira il mondo della cucina con 
annessi tormentoni e ossessioni. Sabato 2 feb-
braio dall’Ucraina arrivano i Quartet Dekru, 
maestri della pantomima, epigoni di Marcel 
Marceau, con “Anime leggere”, uno spetta-

Il comune di Pergine Valsugana (Tn), da anni 
gemellato col Comune di Persiceto, è uno dei 
comuni del Trentino colpiti dalla forte ondata 
di maltempo.
Anche quest’anno, come è successo in passato, 
l’intento del nostro Comune era di chiedere al 
comune trentino un abete da posizionare in 
piazza del Popolo per il periodo natalizio. In 
seguito alla notizia dei danni a livello boschivo 
subiti anche dal Comune di Pergine il proget-
to è stato modificato.
D’accordo con l’associazione turistica Pro 
Loco e la rappresentanza dei Commercianti, 
si è quindi deciso di rinunciare al grande abete 
e di acquistare tanti giovani alberi in vaso da 
posizionare in piazza e da donare poi al comu-
ne di Pergine nell’ambito della campagna di 
rimboschimento.

Perchè Persiceto è gemellato
con Pergine Valsugana
La Banda sociale e il coro del comune di Per-
gine Valsugana, tuttora attivi, vennero fondati 
nel 1900 dal persicetano Giovanni Serra. Va-
lente musicista specializzato nella formazione 
e direzione di bande musicali, Serra guidò la 
banda e il coro del paese dal 1900 al 1933, 
anno della sua morte.
Lo storico locale Massimo Zambonelli ricorda 
infatti che “la sua fama di musicista e l’affetto 
che si era conquistato da parte della popola-
zione fecero sì che dopo la sua morte, oltre 
alla pubblicazione di un opuscolo celebrativo 
gli fosse intitolata una bella piazza nel centro 
della città”.
Serra volle però essere sepolto a Persiceto e in-
fatti nel cimitero della città si trova una lapide 
in sua memoria.

Per il prossimo Natale, il Comune, la Pro Loco 
e i commercianti hanno deciso di dare un 
segnale di solidarietà verso le popolazioni 
del Nord Italia colpite dalla forte ondata di 
maltempo: in piazza non verrà posizionato il 
tradizionale abete (che solitamente proveniva 
dal Trentino) ma tanti giovani alberi in vaso 
che saranno poi donati al Comune di Pergine 
Valsugana.

L’ARTUSI, BOLLITO D’AMORE
FOTO GIOVANNI BORTOLANI

OBLIVION

DAVID LARIBLE
COPYRIGHT THOMAS MUSELET

 FILM&FILM
La rassegna cinematografica “Film&Film”, 
promossa dal Cinema Giada in collaborazione 
con il Comune di Persiceto, propone i più re-
centi film d’autore segnalati dalla critica.
Fra i prossimi titoli in programma sono previ-
sti: 20 e 21 novembre, “Girl”; 27 e 28 novem-

bre, “Il maestro di violino”; 4 e 5 dicembre, 
“Il complicato mondo di Nathalie”; 11 e 12 
dicembre, “Il ragazzo più felice del mondo”; 
18 e 19 dicembre, titolo da definire; 8 e 9 gen-
naio, “L’apparizione”; 15 e 16 gennaio, “Senza 
lasciare traccia”; 22 e 23 gennaio, “Chesil 

Beach”; 29 e 30 gennaio, “La donna dello 
scrittore”.
Le proiezioni si tengono il martedì mercoledì 
con spettacolo unico alle ore 21 al Cinema Gia-
da, in circonvallazione Dante 54.
Info: tel. 051.822312, www.cinemagiada.it



In Africa, a scuola
di valori civili e umani
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SCUOLA

INTERVISTA A PADRE FELIX TUMUHAISE

Quando è nata la “St. Mary Vocational 
School”, quanti studenti ospita e di che età?
“La scuola di cui sono preside dal 2003 è nata 
25 anni fa, ospita oltre 1000 studenti dai 13 
ai 19 anni. Si tratta di un corso di studio di 6 
anni, suddivisi in un quadriennio e un biennio 
di specializzazione. In questa struttura però gli 
studenti vengono ospitati anche per vitto e al-
loggio, come in una specie di college, e ritor-
nano a casa ogni 3 mesi circa. La nostra è una 
delle scuole più belle e più grandi dell’Uganda 
ed esercita molta attrazione sulla popolazione. 
I dati degli iscritti sono in continuo aumento 
nonostante la scuola sia privata e richieda una 
retta di partecipazione. Grazie ai contributi di 
enti e associazioni, come ad esempio il vostro 
Centro Missionario Persicetano, riusciamo 
però ad istituire molte borse di studio per gli 
studenti più meritevoli”.

Gli studenti provengono da zone limitrofe o 
anche da lontano?
“Gli iscritti vengono soprattutto da zone limi-
trofe, entro i 100 km di distanza, ma ci sono 
casi di studenti che vengono anche da molto 
lontano perché le scuole sono poche e nelle 
case private spesso non c’è possibilità di stu-
diare mancando il più delle volte acqua, luce 
e gas. Vorrei ricordare che il panorama sociale, 
economico e politico dell’Uganda non è pa-
ragonabile a quello italiano. Qui la situazione 
è molto complessa, le regole non vengono ri-
spettate e quindi la Scuola è il mezzo principa-
le, forse l’unico, per formare persone istruite, 

che capiscano l’importanza di quei valori civili 
e umani così indispensabili per lo sviluppo del-
la società”.

Cosa succede dopo il diploma, gli studenti 
riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro o 
proseguono gli studi?
“La maggioranza degli studenti si diploma a 
pieni voti e molti trovano subito un impiego 
ma negli ultimi 15 anni molti di loro hanno 
proseguito gli studi e si sono poi laureati, dive-
nendo medici, ingegneri, professori universita-
ri. Una delle cose più belle è che queste per-
sone, che raggiungono un livello di istruzione 
alto, rimangono poi in Uganda, nella loro terra 
di origine, mettendo la loro professionalità e le 
loro conoscenze a servizio del proprio popolo”.

Qual è il consiglio principale che dà ai suoi 
studenti?
“Innanzitutto di studiare, di conoscere, di fare 
anche esperienze all’estero ma con l’obiettivo 
di tornare e sfruttare la propria preparazione 
per aiutare l’Africa. Non ha senso svuotare il 
nostro continente per riempire quello euro-
peo, senza persone la nostra terra non ha futu-
ro. Io stesso ho scelto di studiare in Italia ma 
di ritornare in Uganda per mettere a frutto la 
mia professionalità. Vorrei che i miei studenti 
facessero lo stesso, che reinvestissero i loro ta-
lenti a favore della loro terra. Solo così potrà 
esserci un futuro per l’Africa”.

Quest’estate padre Felix Tumuhaise, 
sacerdote africano molto conosciuto dai 
persicetani, ha fatto ritorno a San Giovanni, 
fermandosi per alcune settimane presso la 
Parrocchia di San Giovanni Battista. Arrivato 
nel 1998 in Italia, si è laureato in Scienze 
dell’educazione a Bologna e, tornato in 
Uganda, ha cominciato a dirigere la “St. 
Mary Vocational School” a Kyamuhunga, 
istituto scolastico di cui è tutt’ora preside. 
Per l’occasione gli abbiamo rivolto alcune 
domande per conoscere la realtà scolastica di 
un paese così lontano da noi.

Lavori in corso 
nelle scuole del territorio

metropolitana di Bologna ha approvato un elen-
co di interventi che dovrebbero essere eseguiti 
nel prossimo biennio (in attesa della conferma 
ministeriale dei finanziamenti) fra cui quelli che 
riguarderanno l’Iis Archimede: a causa dell’au-

mento delle iscrizioni qui sono previsti lavori 
di adattamento locali.

“Questi lavori di manutenzione e am-
pliamento alle scuole del territorio - 
dichiara Maura Pagnoni, assessore 
alla Scuola - confermano l’attenzione 
del Comune e della Città Metropoli-

tana alle strutture scolastiche persice-
tane, che ospitano sempre più studenti e 

sono sempre più attrattive. È recente infatti 
la notizia dell’indagine della Fondazione Agnelli 
che assegna al nostro Istituto Archimede il pri-
mo posto come miglior liceo linguistico e tecni-
co economico nell’area della periferia bolognese. 
Questo da un lato ci riempie di orgoglio e dall’al-
tro conferma l’assoluta necessità di monitorare le 
esigenze delle strutture scolastiche di Persiceto e 
intervenire con continue migliorie”.

EDIFICI SCOLASTICI

A seguito dei problemi strutturali che sono stati 
rilevati negli impianti della scuola primaria “Gan-
dolfi” il Comune è intervenuto per apportare 
soluzioni durature. Nonostante si tratti di una 
costruzione abbastanza recente, inaugurata nel 
2010, in diversi punti delle pareti di aule e cor-
ridoi si era verificato un distacco di tinteggiatura 
e intonaco, dovuto a perdite di acqua nelle tuba-
zioni degli impianti. Nell’estate sono stati eseguiti 
lavori agli impianti e a settembre gli studenti sono 
rientrati in spazi rinnovati e sicuri.
Nella palestra della scuola media “Ma-
meli” si erano invece verificati alcuni 
episodi di rottura delle componenti 
in laterizio del solaio, probabilmen-
te a seguito degli eventi sismici del 
2012: nel corso dell’estate il Comu-
ne ha eseguito un intervento di con-
solidamento e antisfondellamento per 
impedire la cadute di materiali dal solaio e 
conseguenti danni. La palestra è stata quindi ri-
portata in completa sicurezza. Al termine dell’an-
no scolastico 2018-19 in questa scuola inizieran-
no inoltre alcuni lavori di ampliamento: da locali 
già esistenti verranno ricavate due nuove aule. 
Nell’ambito dell’approvazione del “Piano annuale 
2018/2019 di utilizzo degli edifici scolastici per 
gli Istituti secondari di secondo grado” la Città 

Le scuole persicetane sono oggetto di 
lavori di manutenzione e ampliamento: 
dopo gli interventi eseguiti dal Comune 
nella scuola primaria “Gandolfi”, che hanno 
consentito agli studenti di iniziare l’anno 
scolastico rientrando in spazi rinnovati e 
sicuri, prossimamente sono previsti lavori 
di ampliamento sia presso la scuola media 
“Mameli” che presso l’Iis “Archimede”.

 A PERSICETO DUE NUOVE DIRIGENTI SCOLASTICHE
Giuseppa Rondelli, dirigente dell’Istituto Com-
prensivo “E.Cavicchi” di Pieve di cento ha assunto 
anche la reggenza dell’ “Istituto comprensivo 1 De-
cima e Persiceto” (scuole primarie “Quaquarelli” 
e “Gandolfi”, scuola secondaria di primo grado 
“Mezzacasa” e scuole dell’infanzia “Nicoli” e “Sca-
gliarini”) mentre Maria Rita Guazzaloca dall’ “Isti-

tuto Comprensivo De Amicis” di Anzola dell’Emilia 
è passata all’ “Istituto Comprensivo 2 San Giovanni 
in Persiceto” (scuole primarie “Romagnoli” e “Ga-
ragnani”, scuola secondaria di primo grado “Mame-
li” e scuola infanzia “Cappuccini”).
Mauro Borsarini è stato invece confermato titolare 
all’ “Isis Archimede”.

DA SINISTRA: PADRE FELIX, IL SINDACO 
E BENITO TOTTI CONSIGLIERE DEL
CENTRO MISSIONARIO PERSICETANO

ISTITUTO ARCHIMEDE
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FAMIGLIE CON BAMBINI

Bonus mamme domani
Si tratta di un contributo di 800 euro versa-
to dall’Inps in un’unica soluzione per tutte le 
nascite, adozioni o affidamenti che avvengo-
no nel 2018. Possono farne richiesta tutte le 
mamme a partire dal settimo mese di gravi-
danza o all’atto dell’adozione e affidamento. 
Il diritto a beneficiare del bonus è slegato da 
vincoli di reddito.
Unica condizione necessaria è la residenza in 
Italia o la cittadinanza italiana.
Bonus bebè
L’assegno di natalità è un contributo mensi-
le destinato alle famiglie per ogni figlio nato, 
adottato o in affido preadottivo tra il 1° genna-
io 2018 e il 31 dicembre 2018. Varia da 80 a 
160 euro in base al reddito Isee. Viene erogato 
esclusivamente per il primo anno di vita del 

bambino. La domanda deve pervenire all’Inps 
entro 90 giorni dalla nascita o dall’entrata in 
famiglia del minore. In attesa di riconferma 
per il 2019.
Congedo obbligatorio
Il congedo di maternità è il periodo di asten-
sione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle 
lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e 
il puerperio. In presenza di determinate condi-
zioni che impediscono alla madre di beneficia-
re del congedo, l’astensione dal lavoro spetta 
al padre (congedo di paternità). Il diritto al 
congedo e alla relativa indennità sono previ-
sti anche in caso di adozione o affidamento di 
minori.
Il congedo di maternità inizia due mesi pri-
ma della data presunta del parto e termina tre 
mesi dopo (salvo flessibilità).
Congedo parentale
Il congedo parentale è un periodo di astensio-
ne facoltativo dal lavoro concesso ai genitori 
per prendersi cura del bambino nei suoi primi 
anni di vita. Il congedo spetta ai genitori natu-
rali, che siano in costanza di rapporto di lavo-
ro, entro i primi 12 anni di vita del bambino 
per un periodo complessivo tra i due genitori 

Un promemoria con le agevolazioni per i nuovi nati

Il Comune di Persiceto ha stilato un breve 
promemoria delle principali agevolazioni 
ed opportunità di cui le famiglie possono 
usufruire per la gestione dei figli. Il personale 
dei Servizi sociali comunali rimane come 
sempre disponibile a fornire informazioni 
dettagliate.

non superiore a 10 mesi. I mesi salgono a 11 se 
il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un 
periodo continuativo o frazionato di almeno 
tre mesi.
Tale periodo complessivo può essere fruito dai 
genitori anche contemporaneamente.
Permessi allattamento
Il datore di lavoro deve consentire alla madre 
lavoratrice, durante il primo anno di vita del 
bambino, due periodi di riposo, anche cumu-
labili durante la giornata. Il riposo è uno solo 
quando l’orario giornaliero è inferiore a sei 
ore. Tali periodi di riposo hanno la durata di 
un’ora ciascuno o di mezz’ora quando la lavo-
ratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttu-
ra idonea istituita dal datore di lavoro nell’u-
nità produttiva o nelle immediate vicinanze.
Gli stessi periodi previsti per la madre sono ri-
conosciuti in casi particolari al padre.
Bonus nido
Viene corrisposto ai figli nati dal 1° gennaio 
2016 tramite un contributo di massimo 1.000 
euro, per il pagamento di rette per la frequen-
za di asili nido pubblici e privati o di forme 
di assistenza domiciliare in favore di bambini 
con meno di tre anni affetti da gravi patologie 

croniche. Il contributo è corrisposto diretta-
mente dall’Inps su domanda del genitore. In 
attesa di riconferma per il 2019.
Assegno di maternità del Comune
È un contributo alle madri residenti che non 
beneficiano di nessuna indennità di materni-
tà o che percepiscono un’indennità inferiore 
a una determinata soglia. È inoltre necessario 
avere un Isee inferiore a 17141,45 euro (valore 
2018).
Per ottenere l’assegno occorre presentare do-
manda presso l’Urp entro 6 mesi dalla data di 
nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del 
bambino adottato o in affido preadottivo; il 
contributo è erogato dall’Inps. 
Assegno di maternità dello Stato
È un contributo alternativo al precedente, ri-
volto solamente a chi ha un lavoro atipico e 
discontinuo, con almeno 3 mesi di contribu-
zione. La domanda va presentata sempre en-
tro 6 mesi dalla nascita/ingresso del bambino, 
esclusivamente in modo telematico, e indiriz-
zata alla sede Inps di competenza.

Per ulteriori informazioni:
www.comunepersiceto.it - www.inps.it

DISABILI

Il sistema di servizi socio-sanitari attivo sul 
territorio persicetano ha tra i suoi obiettivi 
principali l’integrazione delle persone diversa-
mente abili.
Ne è un esempio la collaborazione in corso da 
alcuni mesi tra Comune e “Cadiai”, la coo-
perativa che gestisce la residenza per disabili 
“Corte del Sole” presso Villa Emilia, affinché 
gli ospiti di questo centro possano impegnar-
si concretamente in attività semplici ma utili 
a rinforzare il loro senso di appartenenza alla 
comunità.

Ogni settimana un piccolo gruppo si occupa, 
infatti, di curare alcune parti di verde pubbli-
co davanti a Palazzo SS. Salvatore, in piazza 
Garibaldi, annaffiando e mantenendo pulite 
le aiuole di fiori e gli alberi del dehor della bi-
blioteca (vedi foto).
Valorizzare personalmente un bene comune 
è per loro un importante fattore di autostima 
e fonte di soddisfazione, per cui il progetto 
prevede di estendere la collaborazione ad altri 
spazi verdi di Persiceto. Anche gli ospiti del 
Centro diurno “Le farfalle” hanno iniziato a 
svolgere attività simili, occupandosi del ripri-
stino di un’aiuola malmessa nei pressi dell’O-
spedale, dove hanno inserito alcune piante 
grasse che curano periodicamente.

Impegnàti per la comunità

Alcune persone diversamente abili, ospiti a Villa 
Emilia, collaborano col Comune per la cura del 
verde e dell’arredo urbano.

 PROSEGUE IL CENSIMENTO
Fino al 12 dicembre anche a un campione di cit-
tadini persicetani sarà coinvolto direttamente nel 
censimento della popolazione mediante la auto-
compilazione online.
Il censimento riguarderà ogni anno solo un cam-
pione di famiglie persicetane. Nell’ambito del cen-
simento 2018 alcune famiglie sono state censite 
tramite la rilevazione porta a porta da parte di 
incaricati del Comune, altre invece hanno rice-
vuto una comunicazione via posta dall’Istat, con 
le indicazioni e le credenziali per compilare il 
questionario online. Chi non avesse ancora prov-
veduto all’auto-compilazione via web ha tempo 
fino a mercoledì 12 dicembre 2018; per quesiti e 
in caso di necessità di assistenza è possibile rivol-
gersi all’ufficio comunale di censimento, collocato 
presso Urp e Ufficio Anagrafe (tel. 051.6812750, 
n. verde 800.069678). Tra novembre e dicembre, 
i rilevatori incaricati procederanno comunque a 
contattare tutti i destinatari della lettera Istat 
che non hanno ancora risposto. Si ricorda che ri-
spondere al censimento è un obbligo di legge.



suo impegno per la riforma liturgica, ed una 
raccolta di documenti, curata da monsignor 
Giovanni Silvagni, che ricostruisce il clima 
teologico e liturgico degli anni bolognesi del 
cardinale Lercaro. 

In Vietnam. Digressioni di 
viaggio di Stefano Calzati 
(Prospero Editore, 2018) 
Il viaggio in Vietnam di Ste-
fano Calzati è un continuo 
oscillare tra la strada e la 
penna, tra il sé e il mondo: il 
libro vuole essere infatti una 
ricerca di equilibrio perso-

nale e una riflessione sulla condizione umana 
odierna. L’andare e lo scrivere sono inscindi-
bili e si rimescolano con gli idiomi incontra-
ti sul cammino, mentre ai sensi è affidato il 
compito di offrire un rifugio alla precarietà 
dell’esperienza. Stefano Calzati ha insegnato 
e fatto ricerca in Inghilterra, Italia e Hong 
Kong. Ha scritto di letteratura contempora-
nea e culture digitali su diverse riviste italiane 
e internazionali. 

Sotto il fango e sopra la 
pioggia. Diario di un sol-
dato della Prima Guerra 
Mondiale di Roberto Gan-
dini (Maglio Editore) 
Il libro, presentato in occa-
sione del centenario della 

fine della Prima Guerra mondiale, vuole te-
nere traccia del diario scritto “in diretta”, den-
tro le trincee, dal padre del professor Mario 
Gandini. La riedizione a cura di Anna Basto-
ni, Paolo Cassoli, Marco Marchesini, Silvia 
Marvelli ha l’obiettivo di raccontare alle nuo-
ve generazioni gli orrori della guerra vissuti in 
prima persona da un ragazzo catapultato dal-
le campagne del mantovano all’altopiano del 
Carso; tenere un diario è stata probabilmente 
la sua risposta a un conflitto disumano. 

Strada maestra, Quaderni 
della Biblioteca comuna-
le “G.C. Croce” n. 72 - 2° 
semestre 2018 (Maglio Edi-
tore) 
A dicembre è prevista l’usci-
ta di questo quaderno che 
celebra il 50° anniversario 
dalla prima pubblicazione 

(1968). Rinnovato nella grafica e riccamen-
te illustrato con materiale inedito, il volume 
contiene articoli che spaziano dai secoli XVII-
XVIII (con la passione per il dialetto bolo-
gnese di Giambattista e Lodovico Gnudi), 
alle due guerre mondiali (con le vicende della 
scuola elementare di Persiceto e la collezione 
del giornale di guerra Dovunque), fino agli 
anni più recenti (con la biografia di Lodovico 
Pasquali) ed è arricchito da un indice di tut-
ti gli articoli pubblicati nei vari numeri della 
rivista. 
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NUOVE USCITE sabato 1 dicembre alle ore 16 presso il Centro 
civico di Decima, analizza circa cinque seco-
li di vita della comunità decimina, a partire 
dalla seconda metà del XVI secolo, quando 
la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo di Live-
ratico venne abbandonata perché cadente e si 
decise di costruire una nuova chiesa attraver-
so la “libera collazione”, ovvero a carico dei 
parrocchiani; quindi la chiesa non era condi-
zionata dal potere di alcuna famiglia nobile, 
ma era la comunità che decideva il da farsi 
assieme al parroco. Le varie sfaccettature della 
storia sono illustrate da documenti inediti e 
fotografie, con testi di Floriano Govoni e Vit-
torio Tofanetti. 

Divenne altare. Storie e 
testimonianze della Col-
legiata di San Giovanni 
in Persiceto e dell’opera di 
Mons. Guido Franzoni per 
il nuovo altare di Andrea 
Risi (Marefosca Edizioni - 
Maglio Editore, 2016) 
Recentemente presentato in 

Teatro comunale, il libro ripercorre la storia 
della Collegiata persicetana (la più antica del 
bolognese, le cui origini si perdono nell’Alto 
Medioevo) e del suo altare fino ad arrivare alla 
consacrazione del 1966 e agli anni più recen-
ti.
Seguono una sezione dedicata alle testimo-
nianze su monsignor Guido Franzoni, sul 

Segnaliamo alcune pubblicazioni sulla storia 
persicetana ed altre scritte da autori locali.

Il cinese di Andrea Cotti (Riz-
zoli, 2018) 
L’ultimo romanzo di Andrea 
Cotti è un poliziesco ambienta-
to a Roma: il protagonista Luca 
Wu è il primo vicequestore ita-
liano di origini cinesi, in forza 

al commissariato di Tor Pignattara, Roma Est, 
quartiere dagli intrecci multiculturali. In segui-
to ad una rapina con omicidio nella Chinatown 
romana, il vicequestore inizia a indagare nell’u-
niverso parallelo di una comunità tanto radicata 
quanto impenetrabile, misurandosi con i dubbi 
sulla propria appartenenza. Andrea Cotti scrive 
per il cinema e la televisione, è sceneggiatore di 
serie di successo come L’Ispettore Coliandro, Squa-
dra Antimafia, R.I.S. Roma. Ha pubblicato diversi 
romanzi, tra i quali Un gioco da ragazze e Stupido. 

Così ho trovato e così adem-
pisco. San Matteo della De-
cima nei documenti d’ar-
chivio di Floriano Govoni 
(Marefosca Edizioni, 2018) 
Il volume, che sarà presentato 

 Agenda persicetana
Fino al 23 novembre, Palazzo SS. Salvatore, 
mostra “Niccolò Copernico. Vita e opera”. 
Orari: da lunedì a venerdì ore 10-12 e 16-18.
Fino al 5 gennaio, androne del Municipio, 
“Era come a mietere. Storie di uomini dal 
fronte della Grande Guerra”. Orari: dal lu-
nedì al venerdì ore 8.30-19.00, sabato 8.30-
13.00, chiusa nei festivi tranne domenica 2 
dicembre ore 9-12.30.
Giovedì 22 novembre, ore 20.30, Palazzo SS. 
Salvatore, sala proiezioni, proiezione del film 
“Ma l’amore c’entra?” nell’ambito della ras-
segna “Diritti al cinema”; lunedì 10 dicembre 
seguirà la proiezione di “Human flow”.
Venerdì 23 e sabato 24 novembre, ore 21, Te-
atro comunale, Act Four presenta “Anna Kare-
nina”. 
Sabato 24 novembre, supermercati di Persiceto 

e Decima, Giornata della Colletta alimentare.
Sabato 24 novembre, ore 10.30, Biblioteca “R. 
Pettazzoni”, “Tararì Tararera”, narrazioni per 
bambini dai 2 ai 3 anni.
Sabato 24 novembre, ore 16.30, Biblioteca 
“G. C. Croce” sezione ragazzi, “Amy legge in 
inglese”, lettura animata per bambini dai 4 ai 
6 anni.
Sabato 24 novembre ore 17, Palazzo SS. Salva-
tore, sala proiezioni, presentazione del Calen-
dario 2019 della Li.Pe.
Sabato 24 novembre ore 21, Teatro Fanin, 
“Giselle”, spettacolo di danza.
Domenica 25 novembre ore 16.30, Teatro 
Fanin, “Un dé al Casarmòn”, spettacolo dia-
lettale.
Domenica 2 dicembre ore 10, La Bora, “Un 
albero per amico… e tutti insieme facciamo 

un bosco!”, attività nell’ambito di “Natura di 
pianura”.
Domenica 2 dicembre, ore 9.30-13, piazza Ga-
ribaldi, Festa di Santa Barbara con il Gruppo 
Alpini.
Domenica 2 dicembre ore 16.30, Teatro Fanin, 
“Le orecchie della principessa Eudora” spetta-
colo del Fantateatro.
Sabato 8 dicembre ore 17.30, piazza del Popo-
lo, accensione delle luminarie e inaugurazione 
degli eventi del periodo natalizio.
Dal 10 dicembre al 17 gennaio, Centro Civico 
di Decima, piano ammezzato, mostra “Piccole 
cose che parlano del Natale”. Orari: dal lunedì 
al venerdì 8.30-18.30, sabato 8.30-12.30.
Mercoledì 14 dicembre ore 21, Teatro Fanin, 
“Pink Floyd Their Quadrophonic Immortal 
Remains Tour”, concerto del gruppo The Dark 

Machine.
Sabato 15 dicembre, ore 11, via Marconi, inau-
gurazione nuovo allestimento della “Passeggia-
ta degli incontri” a cura di Marcello Magoni.
Sabato 22 dicembre, ore 16, Biblioteca “G. C. 
Croce” sezione ragazzi, “Le storie di Fausti-
na… aspettando il Natale”, narr-azione e la-
boratorio creativo per bambini dai 4 ai 10 anni.
Domenica 16 dicembre, ore 8.30, piazza Gari-
baldi, partenza di un pullman per la commemo-
razione del rastrellamento di Amola, Le Budrie e 
Borgata Città e dell’eccidio di Sabbiuno.
Domenica 16 dicembre ore 16.30, Teatro Fa-
nin, “Gaetan e Gaetanein”, spettacolo dialet-
tale.
Mercoledì 26 dicembre ore 16.30, Teatro Fa-
nin, “Gli elfi di Babbo Natale - Il musical” 
spettacolo del Fantateatro.



Aido e Avis sezione di Decima 
Fino al 30 novembre, al piano ammezzato del Centro 
civico di Decima, mostra sul tema del dono. 

Altreterre
Sabato 8 dicembre alle ore 10, presso “Il senso del-
la cose” in piazza Garibaldi 4/a, inaugurazione della 
Bottega equo-solidale che può riprendere l’attività, 
dopo la chiusura in via Roma, grazie alla collabora-
zione con la Cooperativa sociale “Fanin”. Info: tel. 
051.821417.

Amici del Sacro Cuore
Sabato 24 novembre, ore 10-12, scuola paterna pri-
maria “Amici del Sacro Cuore”, viale del Cimitero 3, 
Decima, laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni, per 
costruire il calendario dell’Avvento; sabato 22 dicem-
bre, ore 10-12, laboratorio di decorazioni natalizie 
per bambini dai 5 ai 10 anni (€ 7,00 ciascuno). Per 
iscriversi inviare mail con nome, cognome ed età del 
bambino a scuola.amicidelsacrocuore@gmail.com

Asd Ginnastica Decima
Fino a maggio corsi di ginnastica artistica e ritmica/
danza dai 4 ai 16 anni e corsi di ginnastica dance per 
adulti. Info: tel. 335.327855, ginnasticadecima@
libero.it

Associazione italiana Ju Jitsu Go Ju 
Domenica 25 novembre alle 20.30, presso la sede in 
via Quasimodo 25 a Decima, inizia il corso di difesa 
personale rivolto in particolar modo alle donne. L’as-
sociazione organizza inoltre corsi di ju jitsu per bam-
bini, ragazzi e adulti. Info: tel. 347.5702884, andrea.
bonfatti@alice.it 

Avis sezione di Persiceto
Dal 7 al 9 dicembre l’associazione sarà presente in 
piazza del Popolo per promuovere la raccolta fondi 
a favore di BolognAil attraverso la vendita di stelle 
di Natale (ore 9-12.30 e 15-18). Info: sede in via 

Roma 22, mercoledì e domenica ore 11-12, tel. 
347.7965736.

Cat Gardeccia e I Ragazzi Cantori
Domenica 23 dicembre alle 20.45, nella Collegiata 
di San Giovanni Battista tradizionale Concerto di 
Natale, a cui parteciperanno anche il coro giovanile 
“delle 11.30”, i bambini della “Schola Cantorum” e 
vari strumentisti. 

Centro Culturale G.K. Chesterton
Dal 27 dicembre al 5 gennaio, terza edizione del 
Concorso dei presepi “San Giovanni Battista”; pre-
miazione domenica 14 gennaio ore 17 nella Collegia-
ta. Iscrizioni presso la sagrestia della Collegiata entro 
il 26 dicembre. Info: tel. 329.2025322, giorgio.vero-
nesi1940@gmail.com

Circolo Arci Bocciofila Decima 
Presso la sede, in via Sicilia 1, corsi di computer, lin-
gua e cultura araba, spagnolo, inglese, arte e psico-
logia (tel. 334.1035195). Ogni martedì alle 20.30, 
corso di burraco (tel. 339.8398225). Domenica 16 
dicembre alle 16 Musicafiaba presenterà lo spettacolo 
“Lo schiaccianoci”. In occasione del Festone di Deci-
ma, la Bocciofila ha contribuito a sostenere le attività 
dei giovani decimini con donazioni a Scuola materna 
Sacro Cuore, Scuola infanzia Scagliarini, Asd Calcio 
Decima, Asd ciclistica Bonzagni.

Gruppo Novantasette Arts
Presso la sede in via Guardia Nazionale 17 corsi di ac-
querello (martedì ore 19.30-21.30) e pittura ad olio 
(giovedì ore 19.30-21.30). Info: 333.7388688.

La Cumpagni’ dal Clinto
Domenica 21 gennaio dalle ore 15, in piazza Fratelli 
Cervi a Decima, Festa di Sant’Antonio Abate con lo 
stand gastronomico “I sapori di una volta” (il ricavato 
sarà devoluto in beneficenza) e benedizione degli ani-
mali nel piazzale della chiesa. 

Scuola di musica Leonard Bernstein
Domenica 16 dicembre alle 17 in Teatro comunale, 
Concerto di Natale degli allievi della scuola. Iscrizioni 
ai corsi dal lunedì al venerdì ore 15.30-18.30 presso la 
sede in via Marconi 26/b. Info: tel. 339.3466935, cir-
coloarcileonardbernst@tin.it, www.scuolabernstein.it

Echoes
Il lunedì e giovedì ore 15-19, in via del Guercino 19 
a Decima, BassLab.it, laboratorio specialistico per 
bassisti e contrabbassisti. Info: 333.8342438, info@
basslab.it www.basslab.it. Il giovedì ore 21-22, in 
via Foscolo 18 a Decima, corso di danza del ventre 
(livello pre-intermedio, aperto a tutte le donne con 
almeno 6 mesi di esperienza di danza orientale). Info: 
347.4634553 bosi_anna@yahoo.it, bellydancedojo.
wordpress.com 

Eternit, Bunker e Gap Villa Emilia
Presso il Circolo Bunker, in via Sicilia 1 a Decima, 
“Disco Pom”, discoteca pomeridiana per disabili ore 
15-19 di domenica 9 dicembre, 13 gennaio, 10 feb-
braio e 10 marzo. Info: infocircoloeternit@gmail.com

Future Club
Il martedì dalle 20 alle 21.30, presso la palestra Tira-
pani in via Castelfranco 16, corso di potenziamento 
acrobatico per ragazzi dai 16 anni in su. Domenica 
16 dicembre alle 16 saggio di Natale degli atleti. Info: 
tel. 338.3729190, enzabilleddo75@libero.it

Gruppo Scout d’Europa di Persiceto
Sono ancora aperte le iscrizioni per bambini e ra-
gazzi che vogliono provare le attività scout. Info: tel. 
377.2602329, pattugliar@libero.it, Facebook/Scout 
di San Giovanni in Persiceto

Ju Jitsu Shinsen
Presso la sede in via Torricelli 1/a, il lunedì e il 
mercoledì corsi di ju jitsu e difesa personale: ore 
17.15-18 per bambini 4-7 anni, ore 18-19 per 

bambini oltre 7 anni, ore 19-20 per ragazzi, ore 
20-20.30 (solo il mercoledì) Ft4 - funzionale, ore 
20.30-21.30 per adulti; a sabati alterni, ore 16-17 
corsi per agonisti. Info: tel. 345.2250242.

Maglia e chiacchere a Persiceto
L’associazione propone laboratori, adatti a grandi 
e piccoli, di uncinetto, maglia, telaio, tessitura, 
shibori, crochet de Luneville e tintura con colori 
naturali. I corsi si tengono il martedì e il giovedì 
dalle 14.30 alle 16.30 in via Guardia Nazionale 
17. Info: tel. 339.3766557, magliaechiacchere@
gmail.com

Recicantabuum
L’associazione propone a Decima corsi di danza, 
recitazione, canto, costumi e scenografia: il lunedì 
ore 17-19, presso la Casa del catechismo, per bam-
bini dai 3 ai 10 anni; il mercoledì ore 18-20, in 
via Calcina Nuova 5, per ragazzi da 11 a 17 anni.
Sabato 24 novembre, ore 16, sala Primavera del-
la Bocciofila di Decima, lo spettacolo “Storie 
della buonanotte per bambine ribelli”. Info: tel. 
338.8488869, recicantabuum@alice.it.

Rugby Blues 2008
Presso il campo in via Circondario est 22 a Sant’A-
gata Bolognese, ogni lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 17 alle 19, corsi di rugby per ragazzi delle 
scuole superiori e adulti; il martedì e venerdì si 
tengono i corsi mini rugby per bambini delle scuo-
le primarie e secondarie di primo grado. Info: tel. 
371.1893842, rugbyblues2008@libero.it
 
Unione Polisportiva Persicetana
Date delle prossime partite del campionato regio-
nale di pallavolo serie C femminile, ore 21 presso 
il palazzetto in via Castelfranco 16: 1 dicembre, 
Calanca Cesare - Amati Pietro Villa D’Oro Mo; 
15 dicembre Calanca Cesare - Centro Ricambi 
Copparo Fe. Info: tel. 348.0055471.
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 APPUNTAMENTO AL MUSEO
Museo Archeologico Ambientale
Presso la sede in corso Italia 163 - all’interno di 
porta Garibaldi - proseguono le attività ludico-
didattiche per bambini da 6 a 10 anni. L’ap-
puntamento è la domenica dalle ore 17 alle 19, 
a partecipazione gratuita ma su prenotazione: 2 
dicembre, “Arrivano i Vichinghi!”, laboratorio 
su mito e artigianato di un importante popolo 

dell’Europa medievale; 16 dicembre, “La lunga 
storia di Babbo Natale” per scoprire come è cam-
biata l’immagine di Babbo Natale da San Nicola 
alle pubblicità del Novecento.
Museo del Cielo e della Terra
Il Planetario, in vicolo Baciadonne 1, ospita ogni 
venerdì alle 21 eventi e conferenze di approfondi-
mento legati all’astronomia, mentre la domenica 

alle 15.30 propone attività per bambini e ragazzi. 
Tra le prossime conferenze: 23 novembre, “I miti 
della luna”; 30 novembre, “Vulcani: come, dove, 
cosa e perché”; 7 dicembre, “Buchi neri: ai con-
fini dello spazio-tempo”; 14 dicembre, “Dalla 
Terra all’Universo”; 21 dicembre, “Musica e 
mitologia, con l’arpa alla scoperta del cielo”. 
I prossimi appuntamenti per bambini sono: 25 

novembre, “Il cielo dei dinosauri” (dai 7 anni); 
2 dicembre, “Stelle, pianeti e costellazioni: alla 
scoperta del cielo d’inverno” (dai 6 anni); 9 di-
cembre, “Niente trucchi è solo scienza: piccoli 
scienziati al lavoro” (dai 7 anni); 16 dicembre, 
“Magica è la notte” (dai 6 anni); 23 dicembre, 
“Comete meteoriti e asteroidi: vagabondi del 
sistema solare” (dai 7 anni).



GIUSEPPE FANIN 1948-2018

In occasione della celebrazione del 70° 
anniversario della morte di Giuseppe Fanin, il 
Comune di Persiceto e l’Arcidiocesi di Bologna 
- Commissione diocesana per la pastorale 
sociale e del lavoro hanno promosso una 
serie di iniziative in memoria del sindacalista 
persicetano, fra cui un cortometraggio, frutto 
di un laboratorio di giovani, dal titolo
I migliori anni della nostra vita.

Il filmato, proiettato in anteprima al Teatro Fanin 
di Persiceto il 3 novembre scorso, è stato realiz-
zato grazie alla regia di Otello Cenci, le riprese e 
il montaggio di Eugenio Bollani, la sceneggiatura 
di Otello Cenci e Giampiero Pizzol, l’amichevole 
partecipazione di Paolo Cevoli e l’interpretazione 
di uno straordinario gruppo di giovani di Persice-
to e di comuni limitrofi. L’intento è stato quello 

ricostruire gli ultimi giorni della vita di Fanin, 
giovane laureato impegnato nelle Acli e nella di-
fesa dei diritti dei lavoratori agricoli.
“Giuseppe Fanin - spiegano i promotori - aveva 
24 anni quando fu ucciso. Amava la sua fidan-
zata e il suo lavoro, amava la gente. Era un cri-
stiano sorridente, schietto e lottava per la libertà 
in un’Italia appena uscita dalla guerra. Tra le sue 
passioni c’era anche il cinema. Proprio quella 
sera del 4 novembre del ’48 era andato con Li-
dia a vedere un film: I migliori anni della nostra 
vita. Purtroppo la sala era piena e i posti esauriti. 
Dunque una pellicola che non ha mai potuto 
vedere. Ma quali sono gli anni migliori della no-
stra vita? Da questo fatto e questo interrogativo 
si è partiti per raccontare, insieme a tanti ragazzi 
di oggi, suoi coetanei e compaesani, la storia di 
Giuseppe Fanin. Non si tratta di una storia hol-

lywoodiana, ma della storia quotidiana 
del nostro ‘Pippo’ che a cavallo della sua 
bici percorre con entusiasmo e audacia, 
gli ultimi chilometri della sua avventura 
umana”.
Giuseppe Fanin, fu vittima di un atten-
tato politico proprio alla vigilia di un suo 
intervento a un Convegno sulla compar-
tecipazione agraria. Nella notte del 4 no-
vembre del 1948, lo attesero per strada e 
a colpi di spranga lo lasciarono in fin di 
vita. Nelle sua tasca un foglio insangui-
nato con i propositi del suo impegno di 
cristiano nella società. Pochi giorni dopo 
i tre assassini e il mandante, furono arre-
stati e confessarono. Nel cuore di questa 
terra resta la memoria di un giovane lieto 
di vivere.

“I migliori anni della nostra vita”

FINANZIAMENTI

L’Istituto di istruzione superiore persicetano 
è risultato vincitore di due importanti 
finanziamenti del Programma Operativo 
Nazionale (Pon) del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, intitolato 
“Per la Scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento” sostenuto con Fondi 
Strutturali Europei.

conoscenza diretta dei luoghi in cui vivono 
quotidianamente e sviluppare un percorso di 
marketing territoriale che permetterà, non 
solo di approfondire aspetti culturali locali, 
ma soprattutto di riscoprire i valori di identità 
culturale, anche grazie alla collaborazione di 
varie strutture culturali/museali e aziende del 
territorio.
Ognuno dei moduli proposti, in fase di atti-
vazione, avrà la durata di 30 ore e sarà rivolto 
a 25 studenti dell’Istituto; si tratterà di un’e-
sperienza di cittadinanza attiva, un’occasione 
di apprendimento che si sviluppa in classe e 
sul territorio.
Con il finanziamento ottenuto dal secondo 
progetto, “Il clima e l’atmosfera”, sono state 
invece acquistate nuove attrezzature e stru-

L’Archimede fra le scuole vincitrici del Pon

Con il finanziamento ottenuto con il primo 
progetto, “Cultural heritage highlights. 
Punti di interesse in un territorio ricco di 
storia e arte”, saranno attivati, nel corso del 
presente anno scolastico, quattro diversi cor-
si pomeridiani gratuiti in orario extra scola-
stico per stimolare gli studenti ad una nuova 
sensibilità verso il patrimonio mediante la 

mentazioni per i laboratori scientifici sia della 
sezione tecnica che di quella liceale (es. note-
book e carrello ricarica, microscopi, stazione 
meteorologica, campionatore per monitorag-
gio aerobiologico, software didattici per la di-
sabilità, reagenti, ecc.), che verranno utilizzati 
nella didattica curricolare ed extra-scolastica. 

LABORATORIO DI CHIMICA IIS ARCHIMEDE

 UNO SCONTRINO PER LA SCUOLA
Nel periodo prenatalizio prenderà il via l’inizia-
tiva “Uno scontrino per la scuola” promossa da 
Confcommercio Ascom Bologna e Comitato San 
Giovanni Insieme in collaborazione col Comune. 
Gli acquisti effettuati nei negozi aderenti aiu-
teranno le scuole del territorio di ogni ordine e 
grado a concorrere per aggiudicarsi premi utili 
alla didattica. 
Le famiglie degli studenti e tutta la comunità 
avranno l’opportunità di sostenere la scuola fa-
cendo la spesa in uno dei negozi che espone la 
locandina del concorso e consegnando lo scon-
trino presso la propria scuola di riferimento. 
Ognuna delle scuole coinvolte avrà in dotazione 
un contenitore per raccogliere scontrini e rice-
vute fiscali.
Per concorrere al premio in denaro, le scuo-
le dovranno raggiungere un numero minimo di 
scontrini: 250 per la scuola dell’infanzia, 700 
per la scuola primaria e 350 per la scuola se-
condaria. La classifica dei vincitori verrà stilata 
al termine della raccolta sulla base delle scuole 
che avranno raccolto più scontrini.


