
Il centro storico di Persiceto si rinnova

Urbanistica

Nell’ambito del più generale progetto di ri-
qualificazione del centro storico nel mese di 
luglio sono iniziati i lavori in corso Italia e in 
piazzetta Betlemme. Sul corso è stata effettua-
ta la posa di cavidotti che ospiteranno i cavi 
elettrici: l’operazione aumenterà la sicurezza 
e migliorerà l’mmagine del centro storico di 
Persiceto. In piazzetta Betlemme è stata ese-
guita la fresatura della pavimentazione, il ri-
sanamento della fondazione stradale e l’asfal-
tatura. In agosto le stesse operazioni hanno 
interessato corso Italia.
I lavori sulle pavimentazioni verranno conclu-
si a fine ottobre con una giornata di rifinitura 
- fase di “pallinatura” - che farà virare il colore 
dell’asfalto da nero a marrone-rossiccio, colo-

Durante l’estate sono stati eseguiti i lavori 
di riqualificazione di corso Italia e piazzetta 
Betlemme. Nei prossimi mesi sono previste 
finiture e miglioramenti nell’arredo urbano 
oltre a iniziative per la promozione del 
commercio di vicinato.
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> Renato Mazzuca
Sindaco di persiceto

Con l’inizio dell’anno 
scolastico riprendono 
i ritmi abituali delle 
attività che coinvolgo-
no dirigenti scolastici e 
molti insegnanti, ausi-
liari e amministrativi, 
che rappresentano la 
“chiave di volta” dell’ar-

co, l’elemento che tiene in piedi, sorreggendone il 
peso, l’intero sistema educativo. Essi sono anche la 
pietra angolare della scuola perché grazie al loro 
lavoro ed alla passione che li muove quotidia-
namente forniscono un contributo essenziale per 
l’educazione, l’istruzione e la formazione delle 
nostre bimbe e dei nostri bimbi.
Credo che non sia mai abbastanza riconosciuto il 
fondamentale ruolo che giocano gli insegnanti nel 
determinare l’evoluzione degli studenti. I docen-

Ritorno fra i banchi

razione tipica del porfido di cui è composto 
l’asfalto posato. Infine si procederà alla fase 
di arredo urbano con nuovi portabiciclette, 
cestini e fioriere. Queste saranno posiziona-
te presso le attività dei 55 commercianti che 
si sono resi disponibili ad occuparsi diretta-
mente della manutenzione. Anche i nuovi 
cestini hanno una particolarità: sono dotati 
di dispositivi omologati per l’attacco di prese 
elettriche ad utilizzo dei vari stand che ani-
mano il corso in occasione delle fiere e delle 
feste del paese. In questi mesi verranno poi 
attivati nuovi punti di accesso wi-fi alla rete 
Internet per dare copertura a tutto il corso. 
I lavori di riqualificazione proseguiranno poi 
nei prossimi anni estendendosi ad altre zone 
del centro storico.
Il progetto comprende anche interventi a fa-
vore della rivitalizzazione delle iniziative cul-
turali e ricreative sul territorio.
In particolare, Confcommercio, Ascom e Am-
ministrazione comunale hanno deciso di av-
viare insieme l’iniziativa “Comprati la qualità 
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ti possono infatti lasciare un segno indelebile 
sui membri delle nuove generazioni di alunni 
concorrendo a migliorarne gli apprendimen-
ti. Educare, in fondo, significa fornire gli 
strumenti culturali e sociali affinché il bam-
bino diventi un adulto in grado di costrui-
re il proprio domani in modo consapevole e 
capace. In questo senso, l’apprendimento non 
è solo assimilazione di contenuti, ma oppor-
tunità di auto-educazione, di impegno per il 
proprio miglioramento e per il bene comune, 
di sviluppo della creatività, di desiderio di 
conoscenza continua, di apertura agli altri. 
Trovo infatti importante che gli insegnanti 
propongano agli studenti occasioni per speri-
mentare la ricaduta sociale di quanto stanno 
studiando, favorendo in tal modo la scoperta 
del nesso tra scuola e vita, e lo sviluppo del 
senso di responsabilità e di cittadinanza at-
tiva. L’educazione non è soltanto conoscenza, 
ma anche esperienza. è la scuola a svolgere 
l’insostituibile funzione di preparare i citta-
dini consapevoli di domani, coscienti del va-
lore assoluto della libertà e aperti al confronto 
delle idee.

Si ritorna a scuola Il centro storico di Persiceto...
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della vita. Vieni da noi! Sostieni il commercio 
tradizionale” che comprenderà azioni mirate 
per promuovere e rilanciare il commercio lo-
cale. L’obiettivo è fare riscoprire ai residenti 
di Persiceto il ruolo e le funzioni degli esercizi 
di vicinato allo scopo di rafforzare l’economia 
locale e farla crescere.
Una rete commerciale solida offre infatti pro-
fessionalità e servizi di presidio del territorio, 
sviluppa i rapporti di collaborazione tra le va-
rie componenti sociali, aumenta il valore delle 
abitazioni e migliora la qualità della vita.

 raccolta vetro e lattine
per migliorare il decoro urbano è stata programmata 
una graduale eliminazione dal centro storico delle cam-
pane per la raccolta di vetro e lattine che risultano di 
forte impatto visivo. Le campane verranno sostituite 
con bidoncini da 360 litri, simili a quelli dell’organico 
ma di colore verde, dotati di chiusura e di un oblò sul 
coperchio, in numero variabile a seconda delle posta-
zioni. Lo svuotamento avverrà due volte alla settimana, 

martedì e venerdì mattina. Nella prima fase verranno 
rimosse le quattro campane vicino a porta garibaldi, 
porta Vittoria, parco pettazzoni e via gornia e nelle 
prossime settimane gli operatori di geovest contatte-
ranno i bar e i ristoranti che si trovano nel raggio di 
utilizzo di queste campane. L’obiettivo è infatti fornire 
un servizio mirato alle utenze con un’elevata produzio-
ne di imballaggi in vetro e lattine come bar e ristoranti, 

fornendo loro bidoni ad uso esclusivo. Il costo del ser-
vizio, superiore rispetto alla raccolta mediante campa-
ne, potrà essere compensato dalla migliore qualità del 
materiale raccolto e dalla riduzione degli abbandoni di 
rifiuti. In base all’esito delle prime sostituzioni si va-
luterà come estendere l’intervento alle altre zone del 
centro storico. per informazioni: Servizio ambiente tel. 
051.6812844, ambiente@comunepersiceto.it

In bici e a piedi alla scoperta del territorio

ambiente

A settembre è stata inaugurata l’attesa pista 
ciclo-pedonale che collega Amola al capoluo-
go. La pista è stata realizzata quasi totalmen-
te su sede propria, lontano dalla carreggiata 
di via Crevalcore, per cui sarà utilizzabile in 
sicurezza da ciclisti e pedoni. Il percorso par-
te dalla zona sportiva di Amola e costeggia 
lungo i campi il canale Piolino per circa un 
chilometro e mezzo - attraversando il canale 
all’altezza di via Amola su un ponte metallico 
- per poi incontrare via San Bernardino, dove 
prosegue su sede mista, a fianco della carreg-
giata, per circa 500 metri fino al sottopasso 
della Tangenziale Nord che porta al comparto 
Cavamento del capoluogo. L’intervento è co-

stato circa € 250.000.
Lungo l’area di riequilibrio ecologico “Canale 
collettore acque alte” è stato poi realizzato un 
percorso di 704 metri nel tratto da via Permu-
ta a via Cavamento dotato di un’area attrezza-
ta per la sosta. Con questo intervento è stata 
migliorata la percorribilità dell’itinerario di 
visita dell’Area di Riequilibrio Ecologico. La 
realizzazione di una pista rende poi possibile 
la prosecuzione del tracciato ciclo-pedonale 
che inizia dal sottopasso sul retro della Stazio-
ne ferroviaria di Persiceto, prosegue in parte 
su sede propria in parte utilizzando il tratto 
meridionale di via Permuta (scarsamente traf-
ficato) e consente poi il collegamento con 
l’imbocco, in via Cavamento, del rilevato fer-
roviario dismesso della linea Bologna-Verona, 
che presto vedrà l’inizio dei lavori per una 
pista ciclabile a livello intercomunale. L’inter-
vento, costato circa 45.000 euro, è stato re-
alizzato grazie ai finanziamenti ricevuti dalla 
Regione nell’ambito del Programma Investi-

Sono da poco terminati i lavori sia della 
pista ciclopedonale che collega amola al 
capoluogo persicetano che quelli del percorso 
lungo l’area di riequilibrio ecologico “Canale 
collettore acque alte” che si snoda nel tratto 
tra via permuta e via Cavamento.

PIAZZA BETLEMME

menti delle Aree Protette e al cofinanziamen-
to derivante dai fondi reperiti nell’ambito 
della Convenzione Giapp (Gestione Integrata 
delle Aree Protette della Pianura).

CANALE CoLLETToRE ACquE ALTE
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Iniziati i lavori di ripristino alla scuola “Quaquarelli”

lavori PUbblici

Nel mese di ottobre sono iniziati i lavori di 
restauro e risanamento conservativo della 
scuola primaria “Quaquarelli” che preve-
dono interventi di miglioramento sismico in 
seguito ai danni causati dal terremoto 2012. 
La durata prevista dei lavori è di nove mesi, al 
termine dei quali i circa 800 studenti ritorne-
ranno nella loro scuola.
I lavori di restauro e risanamento conservativo 
prevedono interventi di tipo strutturale come 
demolizione e rifacimento di solai e copertu-
ra, parti di fondazioni, irrigidimento e nuova 
realizzazione di setti murari, inserimento del 
riscaldamento a pavimento, sostituzione di 
corpi scaldanti e generatori di calore, rifaci-
mento dell’impianto elettrico con componen-

ti innovative tipiche della build-automation e 
dell’impianto idrosanitario. A livello architet-
tonico, stante il vincolo dell’edificio, esterna-
mente sarà ripristinato l’intonaco ed i relativi 
fregi di facciata e sarà eseguita la nuova tinteg-
giatura in linea con i valori storici dell’immo-
bile. Sarà realizzato un ingresso per portatori 
di handicap con rampa esterna a pavimenta-
zione riscaldata nei periodi invernali (per im-
pedire la formazione di ghiaccio) e verranno 
rifatti i marciapiedi su tutto il perimetro ester-
no. Saranno inoltre eseguite lavorazioni com-
plementari l’opera, e tra queste le grondaie e 
i tendaggi esterni di oscuramento oltre alla 
sistemazione della recinzione. Internamente 
verranno realizzati dei controsoffitti per mi-
gliorare l’acustica, verranno sostituite le porte 
e gli infissi interni ed esterni per contenere i 
consumi energetici; infine è previsto il com-
pleto rifacimento dei pavimenti e la tinteggia-
tura delle pareti. Le aule saranno predisposte 
per collegamenti wireless e per l’installazione 
di lavagne elettroniche.
Alle Budrie i lavori per il ripristino della 
scuola primaria “Garagnani” volgono or-
mai al termine per permettere ai bambini 
di rientrare a gennaio nell’edificio originale. 
Anche tale operazione prevede il rinforzo di 
tutti gli elementi strutturali (anche con l’in-
serimento di fibre di carbonio e vetro nelle 
pareti), il consolidamento delle fondazioni, 
dei solai, delle pareti, il rinforzo delle scale e 

Mentre sono partiti i lavori per il ripristino 
della scuola primaria “Quaquarelli” sono in 
pieno avanzamento quelli che interessano 
la primaria “garagnani”, finalizzati al 
rientro degli alunni nella scuola a gennaio. 
Nell’ambito dei lavori di ricostruzione post 
sisma nel mese di ottobre è in programma 
la riapertura della Sala polivalente del 
Centro Civico di Decima e il termine dei 
lavori di messa a punto dei tetti cimiteriali. 
Stanno inoltre per essere avviati i cantieri 
per i lavori nei due capannoni destinati a 
protezione Civile ed a magazzino comunale 
unitamente a quelli di ripristino del Centro 
Maieutica.

cerchiature con profili di acciaio ad ogni pia-
no per ottenere un comportamento maggior-
mente sismo-resistente. Gli spazi verranno 
riorganizzati per creare un’aula insegnanti. È 
previsto il rifacimento totale degli impianti 
elettrici (nuovi corpi illuminanti, impianto di 
diffusione sonora e rete dati in tutte le aule) 
di riscaldamento ed idrico-sanitari, di bagni 
e pavimenti. Infine tutte le pareti interne ed 
esterne saranno ritinteggiate e verrà installato 
un ascensore  adiacente al fabbricato. Nell’am-
bito dei lavori è prevista anche la sistemazione 
dell’area cortiliva per allontanare la recinzione 
dalla strada e l’installazione delle barriere di 
legno lungo via Budrie a copertura del percor-
so pedonale che porta all’ingresso della scuola.
Le scuole di Persiceto inoltre, attraverso 
l’adesione al progetto regionale “School-
net”, saranno interessate da interventi per il 
collegamento in fibra ottica che consentirà 
di adottare metodi e strumenti didattici in-
novativi che sposino la multimedialità come 
nuovo modello di apprendimento. La con-
nettività sarà garantita entro la fine dell’anno 
nell’Istituto comprensivo di Persiceto (scuole 
“Romagnoli”, “Garagnani” e “Mameli”), nel-
la Direzione Didattica (scuola “Quaquarelli”), 
nell’Isis “Archimede” e più avanti nell’Istituto 
Comprensivo di Decima (scuole “Gandolfi” e 
“Mezzacasa”).
Prosegue inoltre l’impegno del comitato “Tvb 

Quaquarelli” a favore delle scuole persicetane. 
Grazie al contributo di vari privati nuove lava-
gne multimediali sono state installate nei mo-
duli provvisori della primaria “Romagnoli” e 
sabato 15 novembre, presso i moduli Pms del-
la primaria “Quaquarelli”, saranno inaugurate 
le nuove attrezzature per le aule di scienze.
Domenica 12 ottobre, in occasione del “Fe-
stone” è in programma la riapertura della Sala 
polivalente del Centro Civico di Decima che 
era stata danneggiata dal terremoto. In parti-
colare i lavori hanno portato alla nuova realiz-
zazione di un sistema antisfondellamento dei 
solai con l’inserimento di un ulteriore con-
trosoffitto in linea con le molteplici esigenze 
della sala; si aggiungono porte tagliafuoco con 
dispositivi antipanico, manutenzione straor-
dinaria dell’impianto elettrico e integrazione 
del sistema illuminazione di sicurezza, sistema 
fisso automatico di rivelazione/allarme incen-
di e un sistema di diffusione sonora allarme 
evacuazione di emergenza.
Infine, sempre nell’ambito dei lavori di rico-
struzione post sisma, nel mese di ottobre è 
previsto il termine dei lavori di messa a punto 
dei tetti cimiteriali e stanno per essere conse-
gnati i cantieri per l’avvio dei lavori attinenti 
l’eliminazione delle vulnerabilità dei due ca-
pannoni destinati a Protezione Civile ed a 
magazzino comunale unitamente a quelli per 
il ripristino del Centro Maieutica.

LA SCuoLA “quAquARELLI”

IL PRoGETTo DELLE NuovE AuLE



consiglio comUnale

Francesco Furlani, Presidente Consiglio
Ho venticinque anni e vivo a San Giovanni da tutta 
la vita. Dopo aver conseguito la maturità scientifica 
ho intrapreso il percorso universitario alla Scuola di 
Lettere e Beni Culturali dell’Università di Bologna. 
I miei interessi di ricerca si sono ampliati nel corso 
degli anni, fino a includere lo studio dei rapporti tra 
Etica, Morale e Politica, il processo e la dinamica 
dei diversi sistemi politici, cultura ricerca e innova-
zione come unica via per lo sviluppo, la complessa 
co-relazione tra i diritti fondamentali nell’Unione 
Europea. Sono particolarmente legato ad una triade 
di valori: serietà, rispetto e coerenza.
Alessio Colombari, “Gruppo Democratico”
Ho ventisei anni, sono il capogruppo del Gruppo 
democratico in Consiglio comunale in cui, nel pre-
cedente mandato, ho svolto attività di consigliere. 
Attualmente sono studente della facoltà di Scienze 

politiche dell’Università di Bologna dove sto seguen-
do un percorso di specializzazione in scienze inter-
nazionali e diplomatiche. Ho scelto di impegnarmi 
in politica per dare un contributo concreto allo svi-
luppo del nostro comune in un periodo complesso ma 
non privo di occasioni e opportunità.
Alberto Longhi, “Movimento 5 Stelle”
Ho quarantanove anni, sono diplomato in Ma-
turità Artistica, lavoro come project manager in 
Market Growth Network, occupandomi di pro-
gettazione e consulenza per strutture commerciali. 
Vivo a Persiceto con mia moglie e i miei due figli. 
La mia esperienza nello sport, nell’associazionismo e 
l’amore per i viaggi mi hanno portato ad interessar-
mi alla conoscenza e al confronto di idee ricercando 
il dialogo. Come privato cittadino mi sono sempre 
informato di politica e di amministrazione pubblica 
ma da quando ho deciso di lanciare e rappresentare 
il gruppo del “Movimento 5 Stelle” a Persiceto ho 
cominciato a farlo con passione e determinazione.
Giorgio Trotta, “Rinnova Persiceto”
Abito a Persiceto e sono felicemente sposato con due 
figli. Sono dirigente nella Pubblica Amministrazio-
ne, laureato in giurisprudenza presso l’Università 
di Siena, con diploma biennale post universitario 
in diritto sanitario presso l’Università degli studi 

di Bologna. Nel corso degli anni 
mi sono occupato di formazione 
del personale e progettazione del-
le attività a favore dei cittadini, 
in particolare dei soggetti deboli 
della società, ma anche di arte, 
cinema e cucina. Sono ossessiona-
to dalla trasparenza della gestione 
pubblica, ho un gatto meraviglio-
so.
Dino Forni, “Forza Italia”
Sono nato a Persiceto nel 1936 
dove risiedo da sempre. Sono spo-
sato, ho due figlie e tre nipoti. Ho 
conseguito la laurea in Pedagogia presso l’Università 
degli studi di Bologna. Siedo nel Consiglio comuna-
le di Persiceto da tre legislature, sempre come rap-
presentante di “Forza Italia”. Ho sempre cercato di 
svolgere il ruolo di consigliere con lealtà ed obietti-
vità, ascoltando le ragioni di tutti e cercando di fare 
gli interessi dell’intera comunità. Spero di potermi 
adoperare anche in questo mandato per risolvere le 
tante situazioni che i cittadini mi vorranno segna-
lare. 
Giancarlo Mazzoli, “Gruppo Mazzoli”
Sono nato a San Giovanni e abito a Decima. Mi 

sono diplomato con la maturità classica e laureato 
in Giurisprudenza. Ho diretto centri di formazio-
ne, socio assistenziali e in trent’anni ho dato forma 
a imprese piccole e grandi. Fondatore e presidente 
di Idea (ente indipendente, leader nell’innovazio-
ne formativa), Confederazione Servizi Formativi 
(organismo nazionale Mlps), Società Italiana For-
matori (associazione professionale Mise). Esperto di 
progetti comunitari, nazionali e regionali, per am-
ministrazioni pubbliche e privati, fondi interprofes-
sionali e volontariato. Curatore di pubblicazioni su 
formazione e lavoro.
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Le nuove commissioni consiliari

tavoli tematici

Nell’ambito delle materie di propria compe-
tenza, le commissioni hanno diritto di ottene-
re dalla Giunta e da enti e aziende dipendenti 
dal Comune informazioni e dati allo scopo 
di vigilare sull’Amministrazione comunale. A 
tali richieste non può essere opposto il segreto 
d’ufficio. Alle sedute delle commissioni hanno 
diritto di partecipare, con diritto di parola ma 
senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio 
comunale, il Sindaco e l’Assessore competente 
nella materia trattata. Il Presidente della com-
missione può invitare alle riunioni dipendenti 
comunali ed esperti per avere un parere tecnico 

non vincolante. Alla commissione “Affari isti-
tuzionali-sport-sanità-cultura-economia” com-
petono le seguenti materie: Città metropolitana 
e Unione dei comuni, associazionismo e sport, 
sanità, economia, attività produttive, commer-
cio, cultura, promozione della città, innovazio-
ne tecnologica, partecipazione. I membri sono: 
Paolo Grandi (presidente), Giuseppina Bovina, 
Alberto Longhi, Giorgio Trotta, Dino Forni e 
Giancarlo Mazzoli. 
La commissione “Bilancio” si occupa anche di 
tributi, semplificazione, patrimonio, società 
partecipate ed è composta da: Rachele Coc-
chi, Giuseppe Maggese, Ulisse Serra, Giorgio 
Trotta, Dino Forni (presidente) e Giancarlo 
Mazzoli. 
La commissione “Ambiente-Sociale” è compe-

Il Consiglio comunale si articola in commissioni 
consiliari permanenti, a rappresentanza 
proporzionale di tutti i gruppi. 

tente per politiche sociali e ambientali, benes-
sere animale, mobilità, ciclo dei rifiuti e delle 
acque e ne fanno parte: Antonio Zanangeli, 
Paolo Grandi, Ornella Forgione (presidente), 
Giorgio Trotta, Dino Forni e Giancarlo Maz-
zoli. 
La commissione “Lavori pubblici - Urbanisti-
ca” si occupa anche di politiche energetiche. I 
membri sono Michael Santi (presidente), Ser-
gio Vanelli, Ulisse Serra, Giorgio Trotta, Dino 
Forni e Giancarlo Mazzoli. 
Alla commissione “Scuola e formazione” com-
petono anche politiche giovanili, politiche per 
il lavoro e pari opportunità. È composta da: 
Emma Fiorini, Alessio Colombari (presidente), 
Ornella Forgione, Giorgio Trotta, Dino Forni e 
Giancarlo Mazzoli. 

I nuovi capigruppo e il Presidente

 elezioni regionali

Domenica 23 novembre i cittadini sono chiamati 
alle urne per eleggere il presidente della giunta 
regionale e l’assemblea legislativa dell’emilia 
Romagna.
Si vota domenica 23 novembre dalle ore 7 alle 
23. per essere ammessi al voto gli elettori do-
vranno esibire la tessera elettorale e un docu-
mento di riconoscimento (carta d’identità, pa-
tente, passaporto, libretto di pensione). In caso 
di smarrimento della tessera, l’ufficio elettora-
le è a disposizione per il rilascio di un duplicato 
venerdì 21 e sabato 22 novembre dalle 9 alle 18 
e domenica 23 novembre per tutta la durata 
delle operazioni di votazione.
gli elettori che hanno diritto al voto assistito, 
con problemi di natura fisica non riscontrabili 
in maniera evidente, devono presentare al mo-
mento del voto un apposito certificato medico.
per ulteriori informazioni: ufficio elettorale,
tel. 051.6812756, elettorale@comunepersiceto.it

Nel mese di giugno si è insediato il nuovo 
Consiglio Comunale composto da 16 consiglieri. 
presidente del Consiglio è stato proclamato 
Francesco Furlani mentre sono stati nominati 
capigruppo alessio Colombari, alberto Longhi, 
giorgio Trotta, Dino Forni e giancarlo Mazzoli 
(nella foto). Di seguito una breve presentazione.
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ConTInuITà e IMPeGno
Alessio Colombari
Il quinquennio che abbiamo alle spalle è sta-
to uno dei più difficili della storia del nostro 
Paese; a San Giovanni l’amministrazione ha 
utilizzato tutti gli strumenti possibili di so-
stegno ai giovani, alle famiglie, alle piccole 
e medie imprese, i soggetti più colpiti dalla 
crisi economica.
La riconferma di Renato Mazzuca a sindaco 
è la dimostrazione più concreta della bon-
tà delle azioni intraprese. Il mandato che 

ci attende offre sfide impegnative ed entu-
siasmanti in cui San Giovanni in Persiceto 
dovrà giocare il ruolo da protagonista che le 
spetta all’interno della futura Città Metro-
politana.
In continuità con il lavoro svolto finora, for-
ti dell’esperienza acquisita, bisognerà mette-
re in pratica azioni coordinate che puntino 
al miglioramento della qualità della vita e 
dei servizi per i cittadini di oggi e le future 
generazioni: dal potenziamento dell’edilizia 
scolastica (oltre agli interventi sulle scuole 

“Quaquarelli” e “Garagnani”) ad un’offerta 
formativa 2.0, dalla semplificazione buro-
cratica all’incentivazione allo sviluppo di 
imprese innovative (start-up), dalla messa a 
disposizione di centri di aggregazione giova-
nile a processi di orientamento per la scelta 
del percorso formativo/professionale, dalla 
tutela ambientale attraverso il sistema delle 
aree protette e il recupero del territorio locale 
alla green economy territoriale. Il gruppo 
Democratico sarà al fianco del Sindaco e del-
la Giunta per vincere queste sfide.
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il Parere dei grUPPi consiliari - mandato amministrativo 2014/2019

LAvoRo, oSPeDALe e ITALIAnI
Giancarlo Mazzoli
Lavoro, ospedale e precedenza agli italiani 
erano le priorità della lista civica “Mazzoli 
Sindaco” e restano gli obiettivi principali del 
mio mandato.
Di lavoro in Consiglio Comunale neanche a 
parlarne, nonostante le imprese continuino 
a chiudere (ultima la Castelli) e la disoccu-
pazione a San Giovanni galoppi a un ritmo 
del 20%: 2.195 le persone senza lavoro alla 
fine dello scorso anno (al netto degli ammor-

tizzatori sociali).
Incredibile ma vero: in controtendenza lo 
staff del Sindaco dove ancora si assume!
Sull’ospedale, invece, il primo cittadino è 
arrivato a minacciare le dimissioni dal di-
stretto sanitario. Ma come, fino alle elezioni 
non andava tutto bene? Proprio no: “rior-
ganizzare un intero Ospedale in quel modo 
(con addirittura i numeri di Operatori in-
sufficienti dall’inizio) è molto peggio che fare 
nozze con i fichi secchi perché in questo caso 
chi rischia sono i Cittadini che hanno biso-

gno e diritto di essere assistiti con qualità e 
sicurezza” (non parole mie, ma della Cgil!). 
Quando poi il Sindaco ha deciso di accet-
tare altri immigrati (diversamente da altri 
Comuni), ho proposto un semplice emen-
damento: prima i cittadini italiani, poi i 
migranti. Ma in Consiglio è stato respinto 
dalla maggioranza che ha preferito ratifica-
re la sua decisione come fosse solo una mera 
questione burocratica. 
Sic stantibus rebus, purtroppo!
Ma siamo solo all’inizio…
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IL buCo neRo DeLLe SoCIeTà
PARTeCIPATe
Giorgio Trotta
Sapevate che le società partecipate del Comu-
ne hanno generato perdite per diverse centi-
naia di migliaia di euro nel corso del 2013? 
Più precisamente il bilancio d’esercizio 2013 
di Futura riporta una perdita di € 410.650, 
quello di AgenTer di € 67.995 ed una perdi-
ta prevista per l’esercizio 2014 di € 65.000; 
quello del Centro Agricoltura Ambiente srl 
di € 342.652; quest’ultima perché la società 

si è avventurata in attività di depurazione e 
smaltimento di fanghi industriali (pratica-
mente capitalismo pubblico) e che nulla ha a 
che fare con le attività istituzionali dei Co-
muni. Sono queste le spese che fanno lievitare 
le tasse, le imposte e le varie addizionali che 
il Comune impone ai cittadini. Sono queste 
le baracche che allontanano dal sentire poli-
tico, poiché secondo il convincimento diffuso 
servono a piazzare soggetti che non trovano 
altre sistemazioni o che danno vita a influenti 
e clientelari centri di potere. In questo modo 

ci si ritrova davanti al paradosso di consigli 
di amministrazione più numerosi degli addet-
ti (Virgilio, ecc.). Lì si annidano i maggiori 
sprechi e inefficienze. Quello delle partecipa-
te è un modello ormai superato, ben vengano 
quindi operazioni di spending review, che 
dovrebbero anzi essere uno dei punti fermi e 
al centro del programma di risparmio e razio-
nalizzazione dell’amministrazione comunale. 
Così sarà (se al Sindaco pare). O in alterna-
tiva alla cittadinanza, attraverso un processo 
partecipato. R

IN
N

O
V
a

 p
e

R
S

IC
e

T
O

PIù APeRTuRA ALLA
MInoRAnzA
Dino Foni
Il programma di mandato presentato dal Sin-
daco al Consiglio Comunale è la copia del 
programma elettorale delle liste che lo han-
no candidato. Condivisibile in parte, ma ci 
aspettavamo dal Sindaco eletto, rappresen-
tante di tutta la cittadinanza, una maggiore 
apertura anche alle richieste della minoranza. 
Speriamo che nell’operare potremo convincer-
lo a tenere in considerazione anche le istanze 

che non provengono solo dalla sua parte po-
litica. Ci batteremo per una riduzione delle 
imposte locali, per un maggior controllo sulle 
società partecipate soprattutto per quelle che 
hanno dato dimostrazione di cattiva gestio-
ne e risultati in perdita, per una maggiore 
trasparenza e semplificazione dell’attività 
amministrativa, per fare approvare provvedi-
menti utili alle giovani generazioni in cerca 
di lavoro, per assecondare e favorire la libera 
iniziativa dei cittadini. Certo che avremmo 
avuto più forza e peso se il Centro-destra non 

si fosse diviso ed avesse formato un’opposizio-
ne compatta al regime che governa questa 
città da più di 65 anni. Anche questa volta, 
nonostante gli sforzi che Forza Italia ha messo 
in campo, non è stato possibile e di questo ci 
rammarichiamo. Forza Italia è rappresentata 
in Consiglio da un solo consigliere, ma con-
tiamo su un gruppo di ragazzi molto bravi ed 
esperti che aiuteranno nell’attività d’analisi e 
presentazione di proposte al fine di espletare 
al meglio il ruolo di opposizione che ci è stato 
assegnato.
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PeR CAMbIARe IL PAeSe
Alberto Longhi
Il Movimento 5 Stelle è il nuovo protago-
nista della vita politica persicetana con 3 
consiglieri comunali: Alberto Longhi (ca-
pogruppo), Ulisse Serra e Ornella Forgione, 
cittadini portavoce di San Giovanni in Per-
siceto.
Un movimento che promuove una rivolu-
zione culturale portando tutti i cittadini 
ad occuparsi in modo diretto della politi-
ca, non delegandola ai soliti partiti. For-

ti degli ideali che ci contraddistinguono, 
quali onestà e trasparenza, coscienti che 
la politica è sempre più lontana dalla vita 
delle persone, abbiamo redatto un pro-
gramma proponendo un nuovo modello 
interprete delle esigenze della cittadinanza. 
Il nostro ruolo è vigilare e fare in modo che i 
servizi e la loro qualità, erogati dal Comune 
e dalle società partecipate, soddisfino le esi-
genze dei cittadini e soprattutto, rispondano 
all’interesse e al bene comune. Uno dei nostri 
obbiettivi principali è sicuramente il dirit-

to alla salute che non deve essere barattato 
con il dovere di fare cassa. L’ospedale di San 
Giovanni deve continuare a garantire cure 
e assistenza senza ricorrere a presidi ospeda-
lieri lontani. Ci impegneremo con proposte 
alternative, apportando un contributo co-
struttivo, valutando ogni decisione senza 
impedimenti di sorta e clientelismi.
Lavoriamo affinché “Sangio” diventi una 
città viva e chiediamo l’aiuto di tutti i citta-
dini “per cambiare questo paese, in modo da 
non cambiare paese”.M
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Grazie ad Angela Pessina

e Fergan Fallaci

dirigenti scolastici

Durante la seduta consiliare i dirigenti Angela 
Pessina e Fergan Fallaci saranno salutati uffi-
cialmente e riceveranno in dono una perga-
mena in segno di riconoscimento per il lavoro 
svolto in questi anni. “Per la dedizione e la 
passione dimostrata per la didattica - riporta 
la pergamena dedicata alla professoressa Pessi-
na - e per la sensibilità nell’accoglienza di tutti 
gli alunni, compresi quelli più svantaggiati. Il 
clima scolastico di ascolto e di benessere che 
ha saputo creare rimane patrimonio di espe-
rienza e di valori condivisi per studenti, fa-
miglie, colleghi e per l’intera comunità”. In 
quella per il professor Fallaci viene ricordato il 
lavoro svolto con “attenzione ai progetti didat-
tici innovativi e con sensibilità nei confronti 

di studenti, genitori e insegnanti” e che “La 
sua competenza e la disponibilità all’ascolto e 
al dialogo rimangono esemplari nei rapporti 
instaurati sia nel contesto scolastico che con 
l’intera comunità”. Il pensionamento dei due 
dirigenti ha dato vita a qualche cambiamen-
to ai vertici delle scuole persicetane: l’Istitu-
to comprensivo di Persiceto, retto da Angela 
Pessina fino allo scorso agosto, è passato a 
Mauro Borsarini che spartirà il suo tempo tra 
questo incarico e quello di dirigente al Liceo 
Righi di Bologna che già presiedeva. Carla 
Neri, già dirigente dell’Istituto Comprensivo 
di Crevalcore, presiede ora anche l’Istituto 
comprensivo di San Matteo della Decima, 
retto fino a pochi mesi fa da Fergan Fallaci. 
Nadia Zanetti, già dirigente della Direzione 
Didattica di Persiceto, è stata poi nominata 
reggente anche dell’Istituto comprensivo di 
Sant’Agata Bolognese. Infine Giuseppe Ric-
cardi, dirigente dell’Isis “Archimede” ha visto 
confermata la sua reggenza dell’Iis “Malpighi” 
di Crevalcore.

Nella seduta del Consiglio comunale del 30 
settembre si terrà un saluto ufficiale ad 
angela pessina e Fergan Fallaci, dirigenti 
scolastici rispettivamente dell’istituto 
comprensivo di persiceto e di Decima, al 
termine della loro attività professionale. 

 aUtorizzazione scarichi domestici

Si ricorda ai residenti nelle aree non servite da fo-
gnatura comunale - per lo più zone rurali - che è 
necessaria l’autorizzazione per scarichi domestici in 
acque superficiali. Chi non ha l’autorizzazione deve 
rivolgersi al Servizio ambiente per regolarizzare la 
propria situazione, così come per rinnovi o volture. Il 
Servizio procederà a controlli periodici e ad eventuali 
sanzioni per le abitazioni non in regola. La modulisti-
ca utile è sul sito www.comunepersiceto.it. Info: tel. 
051.6812849, ambiente@comunepersiceto.it

Tanti appuntamenti

tra storia e scienza

mUsei

Con l’autunno riprende a pieno ritmo 
l’attività dei musei di persiceto, con iniziative 
interessanti per grandi e bambini.

Le proposte del Museo del Cielo e della Terra 
si concentrano nel weekend, generalmente con 
una conferenza su temi astronomici il venerdì 
sera al Planetario, in vicolo Baciadonne 1, e con 
attività per bambini la domenica pomeriggio sia 
al Planetario che al Laboratorio dell’insetto in 
via Marzocchi 16. Inoltre, l’osservatorio astro-
nomico è aperto gratuitamente il martedì e il 
venerdì dalle 21 alle 23.
La sede di Persiceto del Museo Archeologico 
Ambientale presso Porta Garibaldi è aperta ogni 
domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, 
con possibilità di altre aperture su richiesta. Lo 
staff del museo organizza poi visite guidate a 
tema in occasione di eventi particolari, come la 
Festa della Storia e il Trekking urbano. Di segui-
to vengono elencati i prossimi appuntamenti in 
programma. 
Museo del cielo e della terra
Planetario
Da giovedì 9 ottobre, ore 21, corso di astro-
nomia in 4 incontri (€ 30,00). Iscrizioni: tel. 
051.827067, lasciando in segreteria il proprio 
nome e recapito telefonico.
venerdì 10 ottobre, ore 21, Cosmic jazz: musi-
ca... sotto le stelle! serata a cura di Lucio Trevisi 
e Marco Cattelan (ingresso libero). 
Domenica 12 ottobre, ore, 15.30, Esperimenti 
luminosi, attività per bambini e ragazzi dai 7 
anni in su a cura di Serena Tedeschi.
venerdì 17 ottobre, ore 21, Caccia agli aste-

roidi killer, conferenza a cura di Giuseppe Pu-
pillo.
Domenica 19 ottobre, ore 15.30, In viaggio 
tra i pianeti del sistema solare, attività per 
bambini e ragazzi a cura di Marco Cattelan.
venerdì 24 ottobre, ore 21, Perseo e Androme-
da: un amore che sorge in autunno e tramon-
ta in primavera, conferenza a cura di Chiara 
Marsigli.
Domenica 26 ottobre, ore 15.30, Racconti di 
ponti e storielle di ombrelli, attività per bambi-
ni e ragazzi a cura di Lorenzo Bonazzi in colla-
borazione con il Consorzio di bonifica Burana.
venerdì 31 ottobre, ore 21, Il cielo della notte 
di Halloween, conferenza a cura di Marco Cat-
telan.
Info: www.museocieloeterra.org e www.gapers.it 
per la parte astronomica
Museo archeologico ambientale
Domenica 26 ottobre, ore 17, sala esposi-
tiva “Nilla Pizzi”, via 2 agosto 1980 n. 114, 
Sant’Agata, visita guidata alla mostra La villa 
nel pozzo. Un insediamento rustico romano a 
Sant’Agata Bolognese a cura di studenti dell’Isis 
“Archimede” di Persiceto, in occasione della Fe-
sta della Storia 2014. Domenica 16 novembre 
alle ore 16 seguirà un’altra visita guidata.
Sabato 1 novembre, ore 14.30, piazzale della 
stazione ferroviaria, partenza del percorso gui-
dato Le tracce della Grande Guerra. Trekking 
urbano alla scoperta dei monumenti e della 
società di un secolo fa (circa 3 km) nell’ambito 
dell’iniziativa nazionale Trekking urbano 2014.
Info: tel. 051.6871757, maa@caa.it,
www.museoarcheologicoambientale.it

Accolti otto migranti

emergenza ProfUghi

Come da indicazione del piano ministeriale 
per far fronte all’emergenza profughi degli 
ultimi mesi, da luglio il comune di persiceto 
ha accolto 8 migranti che sono ospitati 
presso due alloggi a disposizione del Comune. 

Per far fronte allo stato di emergenza umani-
taria in corso nello Stretto di Sicilia, dovuto 
all’eccezionale afflusso di migranti, il Ministe-
ro dell’Interno attraverso le Prefetture ha pre-
disposto un Piano di distribuzione territoriale 
che consenta di alleggerire la pressione sui 
centri di accoglienza del Meridione.
La Prefettura di Bologna ha chiesto all’Unione 
Terred’acqua di ospitare 18 profughi di cui 8 
sono stati accolti a Persiceto.

Nella Provincia di Bologna è stato elaborato 
un piano di accoglienza che prevede la costitu-
zione di centri che possano accogliere i profu-
ghi e la successiva individuazione di strutture 
territoriali, in cui possano essere assegnati a 
cascata piccoli gruppi di migranti.
Persiceto, su richiesta della Prefettura, ha poi 
garantito l’accoglienza di 8 profughi adulti 
precedentemente ospitati presso Villa Angeli 
a Sasso Marconi. I profughi, giunti in Italia 
da alcuni mesi, già identificati e sottoposti a 
screening sanitario, sono temporaneamente 
ospitati presso due alloggi a disposizione del 
Comune. Come per l’emergenza profughi del 
2011 anche questa accoglienza è finanziata 
con risorse dello Stato.

 PUbblica illUminazione

per favorire interventi tempestivi in caso di gua-
sti al sistema di pubblica illuminazione è stato 
istituito un numero verde attraverso il quale i 
cittadini possono fare segnalazioni direttamente 
al gestore del servizio Hera Luce.
Il numero 800.498616 è attivo 24 ore su 24 per 
cui un operatore sarà sempre disponibile a racco-
gliere le segnalazioni, anche nelle ore di buio in 
cui il servizio è indispensabile. 
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Il parco “diffuso” della pianura

aree Protette

Tra strade, aree urbanizzate e campi coltivati, 
tante piccole e grandi isole naturali della no-
stra pianura sono inaspettatamente sopravvis-
sute. Grazie all’impegno dei 19 comuni della 
convenzione “Giapp” (Gestione Integrata 
delle Aree Protette della Pianura) queste isole 
di biodiversità sono tornate a vivere e insieme 
formano il parco, seppur diffuso, della pianura 
bolognese e modenese.
“Natura di Pianura” è il nome di questo par-
co naturale diffuso ed è anche il nuovo sito 
web attraverso il quale i comuni aderenti al 
“Giapp” promuoveranno in modo coordinato 
la conoscenza e la visita di queste aree naturali 
del territorio. Poco distante dal centro abita-
to, gli amanti della natura possono trovare un 
mondo che molti non sospettano nemmeno. 
Queste aree sono infatti costituite da boschi 

e da zone umide dove oltre alla bellezza dei 
luoghi è possibile osservare una moltitudine 
di piante e animali appartenenti a tantissime 
specie diverse.
Nel territorio persicetano si contano ben cin-
que aree: “La Bora”, “Tivoli e Manzolino”, la 
“Cassa di espansione del Torrente Samoggia”, 
quella del “Canale collettore delle acque alte” 
e quella del “Cavone”.
Con l’autunno riprendono gli eventi alla sco-
perta di questi luoghi, che già durante la scorsa 
primavera hanno riscosso un grande successo 
di pubblico. Di seguito riportiamo gli incon-
tri che si terranno presso la Casa della Natura, 
in via Marzocchi 16/a a San Giovanni, ma il 
programma completo delle iniziative è dispo-
nibile sul sito www.naturadipianura.it
l Sabato 11 ottobre, ore 18, Audiosfera 3.0 
- Viaggio nel suono animale, incontro sulla 
grande varietà di canti e suoni utilizzati dagli 
animali per comunicare. 
l Sabato 25 ottobre, ore 18, Il posto dell’uo-
mo nella natura, incontro sulla nascita 
dell’ecologia. Presentazione del “Manuale del 
bravo conservatore. Saggi di ecologia applica-
ta”.
l Sabato 8 novembre, ore 18, Misurare 

la biodiversità - WBA e BF, incontro sulla 
World Biodiversity Association e lo schema di 
certificazione Biodiversity Friend per le aziende 
agricole che vogliono tutelare la biodiversità 
nei fatti e non solo nelle parole.
l Domenica 16 novembre, ore 15, I colori 
dell’autunno, passeggiata nel bosco per sco-
prire come piante e animali si preparano ad 
affrontare l’inverno.
l Sabato 22 novembre, ore 18, Nidi arti-
ficiali, mangiatoie, punti d’acqua e altri 
accorgimenti per la tutela della fauna sel-
vatica, incontro per scoprire come favorire la 

“Natura di pianura” è il parco naturale 
diffuso della pianura bolognese e modenese 
nato grazie all’impegno di 19 comuni, tra cui 
San giovanni in persiceto, riunitisi attraverso 
la convenzione “giapp” (gestione Integrata 
delle aree protette della pianura) per gestire 
le aree di interesse naturalistico, di proprietà 
o uso pubblico.

Cittadini in rete contro la Zanzara Tigre

lotta alle zanzare

Gli operatori Sustenia, incaricati del servizio, 
hanno condotto oltre 3.100 sopralluoghi presso 

abitazioni singole e condomini, trattando oltre 
12.000 focolai larvali, cioè quelle raccolte d’ac-
qua artificiali e non eliminabili, in prevalenza 
tombini, dove le larve di zanzara, non solo la 
Tigre ma anche la nostrana Culex pipiens, trova-
no le condizioni idonee per svilupparsi in insetti 
adulti e disperdersi sul territorio. Il progetto di 
lotta in ambito privato completa il lavoro con-
dotto in ambito pubblico nelle caditoie strada-
li, con il grande valore aggiunto rappresentato 
dall’azione di controllo permanente e capillare 
del territorio. Ciò ha permesso di individuare 
precocemente i siti potenzialmente più a rischio 
per la riproduzione di zanzare, sottoponendo-
li da subito a vigilanza. Inoltre sono state fatte 

azioni per prevenire la formazione di ristagni 
d’acqua occasionali e inconsapevoli, eliminando 
i contenitori in grado di trattenere acqua piova-
na e accrescendo la consapevolezza dei cittadini 
in merito alla corretta gestione dei sottovasi e 
dell’acqua da irrigazione. Questa azione di co-
stante vigilanza è stata particolarmente impor-
tante date le abbondanti e frequenti piogge che 
hanno caratterizzato l’estate 2014.
Il contenimento della popolazione infestante di 
zanzare, oltre al riscontro positivo da parte delle 
famiglie interessate dal progetto, è stato confer-
mato dalla riduzione del numero di uova raccol-
te nelle stazioni di monitoraggio. Infatti, quelle 
raccolte presso le postazioni nell’area interessata 

dal porta-a-porta, sono state in numero costan-
temente inferiore rispetto a quello osservato ne-
gli altri quartieri della città, con una riduzione in 
media tra il 30% e il 57%, ma che ha raggiunto 
in diverse aree anche l’80%. Alle famiglie è stato 
proposto il versamento del contributo volonta-
rio di 30 euro, che rappresenta di fatto una spesa 
compensata da un minore acquisto di repellenti 
e da una forte riduzione del numero di tratta-
menti contro gli adulti, spesso costosi e nocivi. 
È stato inoltre predisposto un video informativo 
sul progetto, consultabile anche sul sito www.
comunepersiceto.it, per sensibilizzare maggior-
mente la cittadinanza anche in vista di possibili 
ulteriori estensioni delle aree di intervento.

Il progetto di lotta porta a porta alla zanzara 
Tigre, partito nel 2012 nella porzione di 
capoluogo compresa tra via Sasso, via 
Cento, via Biancolina e via permuta, è stato 
esteso quest’anno all’abitato compreso 
tra la linea ferroviaria e via De gasperi, 
coinvolgendo circa 840 abitazioni e 1.500 
famiglie. per limitare la re-infestazione da 
zone non interessate dal trattamento, è stata 
posta sotto controllo anche una fascia di 
protezione esterna, che arriva a via Modena 
ed attraversa il centro storico.

presenza degli animali nelle aree verdi. 
l venerdì 28 novembre, ore 9-13, Tre anni 
di Giapp. Il punto della situazione sulla 
conservazione della natura di pianura, in-
contro su quanto è stato realizzato nell’ambito 
della Convenzione Giapp e presentazione del-
le linee di sviluppo futuro per la conservazione 
di habitat e specie animali e vegetali.
l Sabato 6 dicembre, ore 18, Il buono, il 
brutto e il cattivo, incontro per conosce-
re meglio il variegato modo degli insetti con 
particolare attenzione a quelli della pianura 
bolognese.

AREA DI RIEquILIBRIo ECoLoGICo “LA BoRA”
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Roberto Serra, profesòur di dialetto sanzvanèis

intervista di coPertina

Passeggiando per il centro storico di Persi-
ceto vi può accadere di incontrare gruppi di 
turisti in visita guidata alla nostra bella città, 
ma vi può anche succedere, magari ascoltan-
do di nascosto la guida, di cogliere spiega-
zioni, date, buffi aneddoti e dettagliate cir-
costanze storiche, il tutto in un perfetto ed 
inequivocabile dialetto san<vanèi§. In questo 
caso è probabile che vi siate imbattuti in una 
delle passeggiate-spettacolo in dialetto che 
il Profesòur Roberto Serra, detto Bertéin d 
Sèra, sta conducendo con grande successo 
di pubblico da qualche anno a questa parte.

Serra, persicetano doc, si dedica infatti all’appro-
fondimento linguistico del dialetto bolognese 
della città e della provincia, in un’ottica di tutela 
e di rilancio socio-culturale, tema che abbiamo 
approfondito nell’intervista che segue.

Profesòur, partiamo dalla fine: ci parli in det-
taglio dei prossimi appuntamenti previsti a 
Persiceto e dedicati al dialetto.
“Domenica 26 ottobre alle 10 terrò un’altra delle 
mie passeggiate, Vé mò che amòur, San >vân! (nel 
doppio senso di amore e di aroma), che questa 

volta sarà un percorso emotivo tra luoghi per 
noi persicetani carichi di quella storia minore. Do-
menica 16 novembre poi presenterò insieme al 
mio coautore Gianni Cavriani il libro Canzunàtt 
bulgnai§i, edito da Pendragon: è la prima antologia 
della canzone in bolognese con spartiti e accordi, 
in cui abbiamo raccolto quei brani d’autore ormai 
parte della nostra cultura (come Pirån al Furnèr, 
Prè d Cavrèra) e canzoni tradizionali o d’osteria, 
con testo bolognese e traduzione a fronte. Con 
l’anno nuovo proseguiremo poi l’esperienza del 
Corso di Persicetano, che ci sta dando tanta sod-
disfazione!”.
Oltre a quest’ultimo libro, quali altre pubbli-
cazioni ha curato?
“Ho debuttato con la traduzione in bolognese de 
Il Piccolo Principe di De Saint-Exupéry, che diventa 
così Al Pränzip Fangén. È il libro più tradotto al 
mondo ed uno dei simboli delle lingue minorita-
rie: tradurlo in bolognese è stata una sfida, ho in-
fatti voluto dimostrare che la nostra è una lingua 
completa, capace di esprimere anche i sentimenti 
e le emozioni. Così un Piccolo Principe persice-
tano potrà sentirsi dire Tal qué al mî segrêt: a s ig 
vadd pulîd sòul col côr. L e§enzièl an s vadd brî§a coi úcc’.
Poi Fôl Bulgnai§i - Favole Tradizionali Bolognesi, 
edito da Pendragon e scritto insieme al grande 
amico Amos Lelli, in cui ho raccolto e trascritto 
favole della nostra tradizione direttamente dalla 
viva voce di folarine della nostra campagna (tra cui 
tante signore persicetane e dl’Âmla!); nello stes-
so filone Uraziån al Sgnåur, ala Madòna, ai Sant, 
raccolta di preghiere spontanee del popolo bolo-
gnese. Scrivere questi libri mi ha immerso in un 
mondo affascinante per la sua semplicità e limpi-
dezza: anche il tema del sacro è vissuto nel nostro 
modo tipicamente gaudente, come nella preghie-
ra “Prutè<um San Ptròni, §luntèna al Demòni, §luntè-
na anc i mèl, rinpéssm al budèl”. Ho poi collaborato 
con Daniele Vitali alla grammatica di bolognese 
Dscårret in bulgnai§? (Airplane, 2005), di cui ho cu-
rato l’appendice dedicata alle coniugazioni verba-
li, ed ho realizzato alcuni libri per bambini con 
testi in bolognese e italiano. Qualcuno insinua 
anche che io sia tra gli autori dell’ultima edizione 
critica de La Flèvia - Al fatâz di >ardén Margarétta 
(Airplane, 2006), un poema molto piccante ormai 
diventato un classico della cultura bolognese: ma 
il libro è curato da un collettivo di Anonimi Pe-
troniani del Terzo Millennio...”.

.

Come è nata questa passione per il dialetto?
“Sono originario di famiglie di mugnai di Tivoli 
e contadini di Castagnolo: in casa mia il persice-
tano è sempre stato la prima lingua di comuni-
cazione, anche se nei miei confronti in quanto 
bambino ci si rivolgeva in italiano, come è pur-
troppo abitudine. Nell’adolescenza ho ca-
pito che in pochi anni nessuno sareb-
be più stato in grado di comunicare 
in persicetano, e sarebbe andato 
perso quell’insieme di emozioni 
e valori che la nostra lingua tra-
smette (l amòur, l’aroma della no-
stra Bassa). Con questa consape-
volezza ho iniziato a raccogliere le 
parole diverse del nostro dialetto dal 
bolognese, a leggere quanto esisteva 
sul bulgnai§ e a sforzarmi di parlarlo il 
più possibile e di approfondirne la struttura 
e le regole”.
Perché imparare o riprendere a parlare in 
dialetto?
“Il persicetano è un bene culturale di importanza 
straordinaria: ai nostri tempi si è ormai consape-
voli del valore culturale dei monumenti, dei beni 
ambientali, dei cibi tipici. Ma se a San Giovanni 
non si sentisse più il dialetto sotto i portici o nelle 
famiglie sarebbe come se crollasse la Torre civi-
ca, o se ci dimenticassimo la ricetta dei tortellini: 
il nostro paese perderebbe una gran parte della 
sua anima. Al nòstar San >vân (perché in persice-
tano è maschile) senza la sua lingua non sarebbe 
più San >vân: attraverso la lingua si trasmettono 
quei valori che hanno fatto così grande la nostra 
gente. E si trasmettono così sia ai giovani, sia ai 
nuovi arrivati nel nostro paese: se chi viene da 
fuori trova un luogo di cui assapora la storia, la 
cultura locale e la lingua, è più facile che inizi ad 
innamorarsene. Chi parla in italiano e dialetto, 
poi, usa un bilinguismo perfetto: la scienza ne ha 
dimostrato i vantaggi in tutti i campi, anche nella 
logica e nell’apprendimento delle altre lingue!”.
Oltre a Persiceto e a Bologna dove tiene i 
suoi corsi? 
“L’idea del Cåurs ed Bulgnai§ è nata dalle nume-
rose richieste che arrivavano dai visitatori de Al 
Sît Bulgnai§ (www.bulgnais.com), portale del bo-
lognese cui collaboro con l’amico glottologo Da-
niele Vitali: tanti giovani desideravano imparare 
il bolognese! Così abbiamo contattato Aldo Jani 

del Club Il Diapason e dal 2002 abbiamo iniziato 
quest’avventura presso il Teatro Alemanni di Bo-
logna, superando il centinaio di studenti all’anno. 
Insieme a me, che ne sono il Profesòur, ci sono 
Gigén Lîvra (Luigi Lepri), Fausto Carpani, Amos 
Lelli e tutti i membri della Bâla dal Bulgnai§, il no-
stro gruppo di amici fanatici del dialetto e delle 
tagliatelle. Dal 2012 la sede del corso è il Museo 
della Storia di Bologna (Palazzo Pepoli). In questi 
dodici anni abbiamo portato il corso in tanti pa-
esi della provincia, tra cui Bentivoglio, San Gior-
gio di Piano, Altedo, fino ad arrivare a Cisanôva 
e finalmente a San >vân. In ogni paese ho inse-
gnato la variante di bolognese locale: è stata una 
grande soddisfazione nel 2013 arrivare finalmen-

 chi è roberto serra
Roberto Serra, nato nel 1976, persicetano, la-
vora come avvocato in una grande azienda bo-
lognese ed è tra i più noti studiosi del dialetto 

di Bologna e della Provincia. Membro 
della redazione de “Al Sît Bul-

gnai§” (www.bulgnais.com), 
dal 2001 è il Profesòur del 

“Corso di Bolognese”, 
che negli anni è divenu-
to il punto d’incontro 
del mondo della cultu-
ra locale: oltre che nel 
capoluogo, l’esperienza 
- nelle rispettive varianti 

dialettali - è stata ripetuta 
nei paesi della provincia, 

tra i quali naturalmente Persi-
ceto. Ha tradotto in bolognese vari 

testi, ed è autore di molte pubblicazioni, 
l’ultima delle quali è “Canzunàtt Bulgnai§i” 
scritto insieme a Gianni Cavriani, edita da Pen-
dragon. Ha curato la consulenza linguistica dei 
cartoni animati 3d in bolognese, ha recitato in 
numerose produzioni teatrali e ha dato voce a 
tante passeggiate in dialetto bolognese. È spo-
sato con Anna, boema di Pilsen, con cui ha due 
meravigliosi gemellini, la Giógglia e >vanéin ed 
Sèra, orgogliosamente trilingui italiani, cechi... 
e persicetani! Per essere aggiornati su tutte le 
iniziative che ruotano intorno al dialetto bolo-
gnese o persicetano, potete chiedere l’amicizia a 
Roberto Serra sul Líbbar dal Fâz (Facebook), o 
scrivere a bertein@gmail.com per essere inseriti 
nella newsletter.

 aPPUntamenti
Domenica 26 ottobre, ore 10, ritrovo davanti 
alla Biblioteca “G. C. Croce”, piazza Garibaldi
Vé mò che amòur, San >vân!, passeggiata inedi-
ta in dialetto nel centro storico di Persiceto, con-
dotta da Roberto Serra, Bertéin d Sèra, profesòur di 
Bolognese. La partecipazione è gratuita ma è ne-
cessario iscriversi telefonando allo 051.6812961 
(biblioteca).
Domenica 16 novembre, ore 15-19.30, Sala 
del Consiglio del Municipio, iniziativa promossa 
nell’ambito di “Sbam. Cultura a porte aperte”
Ore 15 -17, Quand la Bêrta la filêva. Raccon-
ti, diari, canzoni, canzonacce, ninne nanne: 
dai ricordi domestici agli scaffali della bi-
blioteca, incontro con il gruppo di lettura “Ri-
legami” allargato alla cittadinanza.
Ore 17.30-19.30, presentazione del volume 
Canzunàtt Bulgnai§i. Antologia della can-
zone bolognese. Spartiti, accordi, testi in 
bolognese, traduzioni (Pendragon 2014). Sa-
ranno presenti gli autori Roberto Serra e Gianni 
Cavriani con la partecipazione di Luigi Lepri e 
Amos Lelli.
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te nel mio paese, parlando in e del mio dialetto al 
Còurs ed San<vanèi§, tenuto presso il Laboratorio 
Labici grazie al sostegno dell’Associazione Carnevale 
Persiceto”. 
Chi è più interessato ad imparare il dialetto 
oggi?
“Oltre agli anziani che vogliono imparare a scri-
vere in dialetto, almeno una metà dei partecipan-
ti al corso è formata da giovani locali orgogliosi 
delle proprie radici. Ci sono però tanti studenti 
originari di altre parti d’Italia, e addirittura tanti 
stranieri, che capiscono che parlare in bulgnai§ è 
il modo migliore per amare a fondo la terra dove 
sono arrivati. Oltre che da ogni parte d’Europa, 
abbiamo avuto studenti provenienti dagli States, 
dal Giappone, dal Kazakistan, dal Brasile... Ai 
nostri corsi ci sono ad esempio un professore 
scozzese, John, e un giovane bhutanese, Karma, 
che dialogano e scrivono temi in bolognese... 
senza errori!”.
Quanti varianti di dialetto bolognese esistono?
“Il bolognese fa parte del più ampio gruppo dei 
dialetti gallo-italici o padani (dal Piemontese al 
Pesarese), che fin dagli esordi della dialettologia 
sono classificati quale lingua a se stante rispet-
to all’italiano. A differenza di ciò che è capitato 
per altre lingue, però, non si è formata una va-
riante unificata, per cui rimangono tanti dialetti 
che digradano l’uno nell’altro in un continuum 
linguistico, fortemente differenziato dal gruppo 
italiano. Il bolognese è parlato in diverse varian-
ti locali all’interno della provincia di Bologna 
(tranne l’imolese, di tipo romagnolo) e nei co-
muni di Castelfranco Emilia in provincia di Mo-
dena, Cento, Sant’Agostino e Poggio Renatico 
in provincia di Ferrara. Il territorio persicetano 
fa parte del sottogruppo dei dialetti bolognesi 
rustici occidentali (pianura e collina occiden-
tale), ad eccezione del dialetto di Decima, che 
insieme al Centese appartiene ai dialetti rustici 

settentrionali. Le differenze tra i dialetti della 
provincia sono varie, uno dei termini che uso 
sempre come esempio è gallina: a San Giovan-
ni è galéina, a Decima e Cento diventa galénna, 
spostandosi a Sant’Agata diventa galéine, mentre 
andando a Budrio è galîna. Ogni paesaggio ha le 
proprie tipicità, la propria anima peculiare... ed 
il suo dialetto! Il nostro persicetano è bello per-
ché profuma di nebbia autunnale, di sole estivo, 
di campi di grano, ed turtléin e d carsintéin”.
Che voto dà ai persicetani nella conoscenza 
del loro dialetto? 
“Un bel 10 e lode, perché oltre alla conoscenza, 
c’è l’amore per il persicetano e la voglia di ripren-
derne possesso. Da noi, per fortuna, girando per 
la piazza si sente ancora parlare nella nostra lin-
gua: e vorrei che i san<vanî§ avessero sempre più 
la consapevolezza che quando parlano in persi-
cetano stanno usando una lingua completa, con 
una grande dignità, e ne siano orgogliosi! Come 
quella italo-americana, nata e cresciuta negli Usa 
da famiglia persicetana, che quando venne anni fa 
a visitare San Giovanni parlava in inglese... e per-
fettamente in dialàtt, non conoscendo l’italiano!”.
Parliamo di nuove generazioni: a parte i suoi 
figli, che costituiranno sicuramente una feli-
ce eccezione, i bambini e i ragazzi secondo 
lei conoscono il dialetto?
“In generale i giovani sanno dire qualche parola 
o frase in dialetto, spesso sentita dai nonni: certo, 
non c’è più l’abitudine al san<vanèi§, e quando in 
giro mi sentono conversare in persicetano stretto 
con due biondini di 5 anni... fa un certo effetto! 
C’è però in tutti un grande desiderio, sia da par-
te dei giovani genitori che da parte dei ragazzi, 
di riappropriarsi del dialetto per vivere in modo 
profondo il legame con la nostra terra: e lo di-
mostra la grande partecipazione dei persicetani 
a ogni iniziativa in e sul dialetto, anche a quelle 
rivolte ai bambini!”.

Don Chisciotte in San Francesco

Un filo di ferro

Proseguono gli eventi programmati nell’ambi-
to del progetto culturale “Un filo di Ferro”, 
promosso dal Comitato “Don Chisciotte della 
Bassa” e finalizzato al restauro della scultura in 
ferro “Don Chisciotte” dell’artista persicetano 
Mario Martinelli. L’opera, ora ospitata nella 
Chiesa di San Francesco dove rimarrà fino a 
marzo, sarà sottoposta ad un delicato lavo-
ro di restauro curato dalla ditta specializzata 
Morigi; in questo lasso di tempo a Persiceto si 
svolgeranno molte iniziative dedicate al cava-
liere errante.
Domenica 16 novembre, nell’ambito dell’ini-
ziativa “Sbam, porte aperte alla cultura”, la 
Biblioteca Ragazzi di Persiceto propone “un 
pomeriggio con Don Chisciotte”, attività 
per bambini dai 6 anni. Si terranno letture 
ad alta voce, esposizioni di edizioni illustra-
te, giochi da tavolo ed altro ancora (ore 15.30 
-19.30, sale Biblioteca Ragazzi con ingresso da 
parco Pettazzoni).
In date da definirsi, si terranno poi “Labo-
ratori col filo di ferro”, a cura di Giovanni 
Bencivenni, artista persicetano e docente di 
Storia dell’arte all’Isis Archimede di Persice-
to, rivolti a ragazzi delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado (info e prenotazioni: 
ufficio Cultura tel. 051.6812951). Nel mese 
di dicembre è inoltre in programma, al Teatro 
comunale e nella sala del Consiglio del Muni-
cipio, un convegno socio-letterario dal titolo 
“Don Chisciotte in Persiceto. ovvero, Cer-
vantes nella cultura di Mario Martinelli e 
nel futuro della sua comunità”.
La giornata si articolerà in una prima parte 
accademica, curata da studiosi esperti della 
materia, a cui saranno invitati a partecipare 
anche gli studenti e da una seconda parte par-
tecipativa con tavoli di narrazione e riflessioni 
sull’opera di Martinelli e sulla storia culturale 
locale.
Curatore del convegno sarà Massimo Morisi, 
professore di Scienza dell’Amministrazione 
presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Uni-
versità di Firenze.
Nei primi mesi del 2015 e in primavera si ter-
ranno poi tanti altri appuntamenti: il calen-
dario dettagliato e aggiornato degli eventi sarà 
pubblicato a breve su: www.comunepersiceto.
it e www.donchisciottedellabassa.it

La scultura del “Don Chisciotte” di Mario 
Martinelli è entrata il 16 settembre nella Chiesa 
di San Francesco dove rimarrà fino a primavera 
per essere sottoposta a restauro. In questo 
periodo sono previste numerose iniziative 
dedicate alla figura del Cavaliere errante tra 
cui letture, laboratori di scultura e un convegno 
socio-letterario in programma a dicembre.

DoN CHISCIoTTE

 il cinema ritrovato
anche quest’anno il comune di persiceto aderi-
sce, in collaborazione con il cinema giada, alla 
rassegna cinematografica promossa dalla Cine-
teca di Bologna “Il Cinema Ritrovato al Cinema 
- Classici restaurati in prima visione”.
Dopo il successo della prima stagione, riprende 
infatti la distribuzione di classici restaurati dalla 
Cineteca sull’intero territorio nazionale.
una nuova selezione di capolavori senza tempo 
tornerà sul grande schermo in prima visione.
a persiceto sono in programma: il 28 e 29 otto-
bre, I 400 colpi di François Truffaut, il 25 e 26 
novembre, gioventù bruciata di Nicholas Ray e 

il 16 e 17 dicembre, Tempi moderni di Charles 
Chaplin.
prosegue anche la rassegna Film&Film con i se-
guenti titoli: 14 e 15 ottobre, arance e martello; 
21 e 22 ottobre, Belluscone: una storia sicilia-
na; 4 e 5 novembre, Barbecue; 11 e 12 novembre, 
Senza nessuna pietà; 18 e 19 novembre, party 
girl; 2 e 3 dicembre, La moglie del cuoco.
Le proiezioni si terranno alle ore 21 e saranno 
precedute dalla proiezione di cortometraggi se-
lezionati dalla Fice (Federazione Italiana Cinema 
d’essai). Biglietti: interi euro 5,50; ridotti euro 
5,00. Info: Cinema giada, tel. 051.823112.

 test: Quanto conosci il dialetto san<vanèi§ o d Ci§anôva?
Quattro domande in ordine di difficoltà
(risposte sotto e punteggi accanto)
1) come si dice “sedano”?
2) qual è la forma giusta?
a - la mnèstra l’é finé, a l’ò magnè tótta
b - la mnèstra l’é finîda, a l’ò magnêda tótta
3) come si chiama il grosso imbuto in rame usato 
nella vinificazione?
4) traduci in dialetto la frase: “la gente dice che è 
simpatico”

Risposte:
1) Sàrral (in città sàrrel); 2) La b: a differenza del bolognese cittadino, nel nostro dialetto il participio passato concorda 
al femminile ed al plurale; 3) a San Giovanni la salvavéina, a Decima salvavénna; 4) la <èint i dî§an ch’l é sinpâtic. Con <èint in 
dialetto il verbo va al plurale.

Punteggi
(una risposta corretta = 1 punto)

Punti 0: dâi mò, scrîvet al Còurs ed San<vanèi§!
Punti 1: et cgnòss al prémmi parôl dal dialàtt, andèin 
pulidéin!
Punti 2: mo guè, t î pròpi un san<vanèi§ stièt!
Punti 3: et cgnòss ânc al parôl pió pèi§i, brèvo té!
Punti 4: mo só+++mal, che drèg!



Tre teatri per te: su il sipario

stagione teatrale

La programmazione della prossima stagione por-
terà a Persiceto alcuni nomi noti della comici-
tà italiana ma includerà anche artisti di spicco 
a livello internazionale, come la compagnia di 
mimi Yllana, proveniente dalla Spagna, che 
inaugurerà il cartellone giovedì 27 novembre alle 
ore 21 in Teatro comunale con lo spettacolo “Far 
west”, adatto a grandi e bambini. Sabato 29 no-
vembre in Teatro Fanin seguirà “Ogni martedì 
alle 18”, spettacolo in anteprima nazionale con 
i comici vito e Claudia Penoni. Mercoledì 31 
dicembre chi vuole aspettare il Capodanno a te-
atro potrà farlo con Tita Ruggeri che rievocherà 
la cucina di Pellegrino Artusi in “Sabatini Maria 
detta Marietta”. Visto il gradimento registrato 
nelle stagioni passate, verranno proposti anche 
appuntamenti che combinano teatro e musica. 
Sabato 10 gennaio alle 21 in Teatro comunale il 
cantautore Giulio Casale e lo scrittore Andrea 
Scanzi ripercorreranno la carriera di Fabrizio 
De André nello spettacolo “Le cattive strade”. 

Venerdì 23 e sabato 24 gennaio in Teatro co-
munale seguiranno “Il sol ci ha dato alla testa” 
e “Rimbamband show” due esibizioni della 
Rimbamband, un gruppo di artisti poliedrici 
capace di far riscoprire grandi classici musicali 
con interpretazioni originali e divertenti. Sabato 
7 febbraio enrico bertolino sarà accompagna-
to al pianoforte da Teo Ciavarella per inscenare 
“Casta away - la tempesta imperfetta”. Sabato 14 
febbraio seguirà lo spettacolo “Carta canta” di e 
con ennio Marchetto, attore trasformista i cui 
spettacoli sono apprezzati dal pubblico di tutto il 
mondo e di tutte le età. Venerdì 27 febbraio sarà 
la volta di “Arlecchino” di e con Paolo Rossi. La 
stagione di Persiceto si concluderà poi sabato 11 
aprile con Lillo & Greg in “Occhio a quei 2”. 
Il prezzo dei biglietti varia a seconda dello spet-
tacolo. Sono previste diverse formule di abbo-
namento, anche formule miste con spettacoli 
a scelta dai cartelloni dei tre comuni. I nuovi 
abbonamenti saranno in vendita da sabato 18 
ottobre. Per informazioni: Cooperativa Inventa-
tempo, tel. 331.1365085, inventatempo@libero.
it; www.comunepersiceto.it. Com’è tradizione, 
poi, completeranno il cartellone le compagnie 
di teatro dialettale (info: Teatro Fanin, tel. tel. 
051.821388, www.cineteatrofanin.it).

a novembre riparte “TTTXTe”, la stagione 
unificata dei teatri comunali di Crevalcore, 
persiceto e Sant’agata.
La prevendita dei nuovi abbonamenti inizierà 
da metà ottobre.
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“Che divisa portate, fratelli?”

centenario della grande gUerra

L’estate del 1914 segnò l’inizio della Prima Guerra 
Mondiale, una carneficina che coinvolse quasi tut-
ti i continenti, cambiandone per sempre il destino. 
I cento anni trascorsi favoriscono una nuova pro-
spettiva critica di lettura di quei tragici eventi, che 
hanno visto come protagonisti milioni di uomini 
ma anche famiglie, comunità e paesi del territo-
rio. Persiceto ricorda l’anniversario della Grande 
Guerra con una serie di iniziative culturali dal ti-
tolo “Che divisa portate, fratelli?”. Un titolo che 
vuole parafrasare il verso di Giuseppe Ungaretti 
Di che reggimento siete, fratelli, incipit della poesia 
“Fratelli” scritta nel 1916 mentre era volontario al 
Fronte. Un titolo che vuole sottolineare l’aspetto 
dell’esperienza umana di questa vicenda, rimarcare 
il concetto di fratellanza universale e riflettere sulle 
assonanze con gli eventi di guerra più recenti. Nel 
mese di novembre nell’androne del primo piano 
del Municipio sarà allestita la mostra “uomini al 
Fronte” a cura dell’associazione storico culturale 
“Emilia Romagna al Fronte”, di cui il persicetano 
Loris Nadalini è presidente, che esporrà, grazie al 
ricchissimo materiale fornito da collezionisti pri-
vati, cimeli storici, uniformi, attrezzi e materiali 
utilizzati dai soldati in trincea, oggettistica per-
sonale, onorificenze e documenti. La mostra sarà 
inaugurata sabato 1 novembre alle ore 18 nella 
sala consiliare del Municipio dopo la visita guidata 
sul territorio persicetano dal titolo “Tracce della 
grande guerra: monumenti e società di un secolo 
fa” promossa nell’ambito del Trekking Urbano dal 
Comune e dal Museo Archeologico Ambientale. 
Fino al 29 novembre sarà possibile visitare la mo-
stra dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato 
dalle 9 alle 13 (chiuso la domenica). Il secondo 
appuntamento si terrà poi in maggio 2015, in 

coincidenza della ricorrenza dell’entrata in guer-
ra dell’Italia, e sarà frutto della collaborazione tra 
il personale della Biblioteca “G. C. Croce” e due 
noti studiosi locali, Carlo D’Adamo e William Pe-
drini. A Palazzo SS. Salvatore sarà possibile visitare 
la mostra “La guerra e l’altra guerra”, che espor-
rà il ricco patrimonio bibliografico-iconografico e 
documentario conservato nella “Croce”. Oltre ad 
una ricca collezione di libri, accresciuta di recente 
con le donazioni Cassina e De Angelis, saranno 
esposti l’album fotografico del persicetano Piero 
Remondini con 990 foto inedite scattate durante 
gli spostamenti del 55° Reggimento fanteria della 
Brigata Marche fino ai primi mesi del 1919, al-
cune foto di grandi dimensioni che ritraggono un 
campo di prigionieri austriaci nelle Paludi Pontine 
durante il 1919 sotto la sorveglianza del sottote-
nente persicetano Gaetano Lodini, ufficiale nella 
Grande Guerra. Ed inoltre: il diario delle opera-
zioni chirurgiche eseguite al fronte da Giuseppe 
Gherardo Forni (secondo da destra nella foto), 
persicetano e futuro rettore dell’Università di Bo-
logna, operazioni corredate da disegni anatomici, 
proiettili e schegge estratti dai feriti, minuscole e 
rarissime lastre fotografiche dei primi ospedali da 
campo, foto degli staff chirurgici e dei reparti; il 
diario di guerra del socialista Roberto Gandini, 
con pagine di critica contro certi atteggiamenti 
disumani dei superiori, il “Giornale d’Italia” ed 
alcune foto del suo archivio. La novità consisterà 
nel mettere a fuoco la funzione determinante della 
stampa - al servizio dei poteri economici - nella 
formazione di un’opinione pubblica sempre più 
favorevole allo scontro tramite l’esaltazione della 
guerra, del suo carattere di esperienza storica ed 
esistenziale assoluta.

Il 28 luglio 1914 l’Imperatore 
Francesco giuseppe firma la di-
chiarazione di guerra dell’austria-
ungheria alla Serbia: comincia la 
grande guerra. In occasione del 
centenario dell’inizio della prima 
guerra Mondiale anche persiceto 
ricorda il conflitto con l’iniziativa 
“Che divisa portate, fratelli?” 
che si articolerà in due mostre: 
“uomini al Fronte” in programma 
a novembre e “La guerra e l’altra 
guerra” a maggio.

 il festone di decima
Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre a Decima si 
terrà la 36ª edizione del “Festone” che animerà il 
paese per tutto il weekend con vari appuntamenti 
culturali, di svago ed enogastronomici. per l’occa-
sione, domenica 12 ottobre alle ore 17 sarà riaperta 
la sala polivalente del Centro civico a seguito dei 
lavori di ristrutturazione post terremoto. al suo 
interno verrà allestita la mostra “ubaldo, gaetano 
e Mauro gandolfi: le incisioni” con opere della col-

lezione alberto e Sandra alberghini, aperta al pub-
blico domenica 12 ottobre dalle 17 alle 21, sabato 18 
ottobre dalle 16 alle 19 e domenica 19 ottobre dal-
le 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Si segnalano anche 
“Omaggio al Chiesolino”, mostra d’arte sacra presso 
il Chiesolino a cura della galleria d’arte Bongiovanni 
e, presso la sala espositiva “Marefosca”, la mostra 
di pittura “Maestri del ‘900” a cura dell’associazio-
ne “Marefosca”.
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Aido Decima
Punti informativi sulla donazione di organi, tes-
suti e cellule: in piazza Fratelli Cervi dal 10 al 12 
ottobre in occasione del Festone; il 9 novembre in 
via Cento per San Martino in piazza; ogni primo 
martedì del mese ore 9-11 al Centro civico.
Avis-Aido
“Un Ciclamino per Avis-Aido”, punto informati-
vo con distribuzione di ciclamini: 16-21 ottobre 
presso l’Ospedale ore 8-13; 18 ottobre in piazza 
del Popolo ore 8-13; 25 ottobre presso centro 
commerciale Porta Marcolfa ore 8-18.
A Piedi Scalzi
Dal 9 ottobre al 13 novembre, il giovedì ore 17-
18.15 in via Rocco Stefani 7/a, si terrà “Mi piego, 
ma non mi spezzo!”, ciclo di incontri e laboratori 
gratuiti di prevenzione alimentare e mobilità fisica 
in collaborazione con Auser, Ancescao e Centro La 
stalla. Da ottobre a maggio ore 20-21, presso la 
palestra dell’Ipsia Malpighi in via Pio IX 5, corso 
di kettlebell training. Info: tel. 051.823111.
bocciofila Fib
Domenica 19 ottobre dalle 9 2° Gran premio Cit-
tà di Persiceto, gara nazionale giovanile (categorie 
L e R). Domenica 16 novembre dalle 9 5° Gran 
Premio Unipol, gara regionale a terne. Dal 17 al 
21 novembre ore 21 14° Memorial Armide Bor-
sarini, gara provinciale. Dal 28 al 30 novembre, 
tutto il giorno, Campionato italiano per comitati 
provenienti da tutta Italia.
Corale Cat Gardeccia
Sabato 8 novembre ore 21 in Teatro Fanin si ter-

rà “65° - Niente pensione per il Cat Gardeccia”, 
spettacolo musicale per il 65° anniversario della 
fondazione del coro. Domenica 21 dicembre ore 
20.45 Concerto di Natale nella Collegiata insieme 
ai “Ragazzi cantori di San Giovanni”.
Circolo Arci “Leonard bernstein”
Da ottobre iniziano i corsi musica nel capoluogo, 
in via Rocco Stefani 7/a, e al Centro Civico di De-
cima: propedeutica, lineamenti e storia della mu-
sica, parliamo col ritmo, body percussion, il corpo 
e la voce, musica d’insieme classica e moderna, or-
chestra di chitarre, corso di base per fonico. Corsi 
strumentali: arpa, basso e contrabbasso, batteria, 
canto lirico e moderno, chitarra classica, chitar-
ra moderna/elettrica, clarinetto, flauto traverso e 
dolce, fisarmonica, organetto diatonico, pianofor-
te classico e moderno, saxofono, tastiere e com-
puter music, violino, violoncello, tromba. Info: 
cell. 339.3466935, circoloarcileonardbernst@tin.
it - www.scuolabernstein.it
echoes
Da settembre, mercoledì e giovedì ore 14-19, in 
via del Guercino 19 a Decima si terrà basslab.it™, 
laboratorio specialistico per bassisti e contrab-
bassisti. Info: Tiziano, cell. 333.8342438, info@
basslab.it, www.basslab.it. Da ottobre, il lunedì 
ore 18.30-19.30, corso di danza orientale livello 
intermedio, presso Dance Dojo in via Foscolo 18 a 
Decima. Info: cell 347.4634553, info@ediechoes.
com, http://bellydancedojo.wordpress.com
einstein 38
Fino a dicembre nel Centro Giovani in via IV No-

vembre 10, sala prove ore 8-24 per i tesserati.
Gruppo novantasette Arts
Da ottobre presso la sede di via Marconi 26/b 
sono aperti i corsi di acquerello e di pittura ad olio 
rivolti a tutti, anche principianti. Durata dei corsi: 
10 lezioni da 2 ore. Minimo 7, massimo 10 iscritti 
per corso. Info: tel. 328.2261741, tel. 051.821798 
(orario d’ufficio), www.97arts.sitonline.it 
Il Punto Antico
A ottobre riprendono i corsi di ricamo con le tecni-
che di punto antico, aemilia ars, reticello, sfilature, 
tombolo, macramè, chiacchierino, ars panicalensis, 
filet mondano; corsi intensivi di reticello e aemilia 
ars , laboratori di punto croce, broderie suisse, nap-
pini e gioielli kumihimo. Info: cell. 334.1141815, 
www.ilpuntoantico.it, info@ilpuntoantico.it
L’Atelier
In via Tassinara 36/a, sabato 11 ottobre ore 17 
Letture bosniache; dal 18 ottobre al 2 novembre 
“Perché non accada mai più. Ricordiamo”, mostra 
sul razzismo; sabato 25 ottobre ore 17 conferenza 
di Federico Fanti; dall’8 al 23 novembre mostra 
di scultura di Sara Bolzani e Nicola Zamboni; dal 
29 novembre al 14 dicembre “Memorie”, mostra 
di pittura di Gianfranco Asveri. Orari: sabato e 
domenica ore 17-19.30. Info: cell. 333.6938037.
La Cumpagni’ dal Clinto
Stand gastronomico in piazza Fratelli Cervi dal 10 
al 12 ottobre in occasione del Festone di Decima 
con frittelle di zucca e gnocchini fritti. Domeni-
ca 9 novembre seguirà San Martino in piazza con 
caldarroste, vin brulè, ciaciar, frittelle e gnocchi-

ni fritti. Domenica 18 gennaio dalle 15 stand 
gastronomico I sapori di una volta per la festa di 
Sant’Antonio Abate con benedizione degli animali 
nel piazzale della chiesa. Il ricavato delle iniziative 
sarà devoluto in beneficenza.
Ritmo Danza
Tutti i giorni ore 16-23 in via Crevalcore 3/45 cor-
si di ballo sociale per divertimento e danza sporti-
va agonistica per bambini, ragazzi e adulti: baby 
dance, danza moderna e latino americani, baby 
classica, danza classica, house, zumba kids; per 
adulti ballo tradizionale, caraibico, boogie woogie, 
balli di gruppi, danza orientale, zumba. Info: cell. 
340.5208232, tel. 051825868.
unione polisportiva Persicetana
Corsi di avviamento al pattinaggio a rotelle dai 3 anni 
in poi: in via Muzzinello 17 a Persiceto il martedì e 
giovedì ore 17-18.30, a Decima nella palestra “Do-
rando Pietri” il lunedì e il mercoledì ore 17-18.30.
vis basket 
“Mamma, non lasciarmi annoiare, portami a ba-
sket dove posso giocare”: corsi di baby basket e 
minibasket per i nati dal 2004 al 2010, con lezioni 
anche in inglese. Info: cell. 335.6569682, vispersi-
ceto@hotmail.com.
Wanda Circus
“I venerdì a Labicì. Scuolina di circo e teatro”: 
presso Labici in via Mazzini 25-27: ore 15.30-
17 dai 7 ai 10 anni, ore 17.15-18.15 dai 4 ai 6 
anni, ore 20.30-22.30 dai 16 ai 90 anni. Costo 
mensile € 15,00; assicurazione € 30,00. Info: cell. 
345.2262980 o 347.3970788.
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 agenda
venerdì 10 ottobre, ore 20.30, sala proiezioni di 
Palazzo SS. Salvatore, “Delfini e delfinari” incon-
tro a cura del Nuovo Rifugio di Amola.
venerdì 17 ottobre, ore 17, Decima, Biblioteca 
“R. Pettazzoni”, Festa della Sezione Holden dedi-
cata ai libri per i giovani adulti.
Domenica 19 ottobre, ore 16.30, Biblioteca 
“G.C. Croce” sezione ragazzi, “Coccole e fila-
strocche”, letture per bambini di 1-2 anni.
Domenica 26 ottobre, ore 10, passeggiata in dia-
letto per le vie del centro storico con Roberto Ser-
ra; ritrovo davanti a Palazzo SS. Salvatore. 
Giovedì 30 ottobre, ore 18, Decima, Biblioteca 
“R. Pettazzoni”, “Spooky evening”, lettura in in-

glese su Halloween per bambini dai 5 agli 8 anni.
Domenica 2 novembre, ore 16.30, Biblioteca 
“G.C. Croce” sezione ragazzi, “L’ uccellino fa...”, 
letture per bambini di 2-3 anni.
Da venerdì 7 a domenica 9 novembre, capoluo-
go, Festa di San Martino, mercato di prodotti 
enogastronomici tipici da tutta Italia.
venerdì 14 novembre, ore 20.30, sala proiezioni 
di Palazzo SS. Salvatore, “Gli animali negli alle-
vamenti industriali” incontro a cura del Nuovo 
Rifugio di Amola.
Domenica 16 novembre, nell’ambito di “Sbam! 
Cultura a porte aperte”: ore 15-17, sala consilia-
re del Municipio, incontro del gruppo di lettura 

della Biblioteca “G.C. Croce” allargato alla citta-
dinanza su racconti, diari e canzoni in dialetto, ore 
17.30-19.30 presentazione del libro “Canzunàtt 
bulgnaisi”; ore 15.30-19.30, “un pomeriggio 
con Don Chisciotte”, apertura straordinaria della 
Biblioteca “G.C. Croce” ragazzi con letture e attivi-
tà per bambini; ore 17, Biblioteca “R. Pettazzoni”, 
“voglio il sole!”, narrazioni per bambini 3-6 anni.
Giovedì 20 novembre, ore 18, Decima, Biblioteca 
“R. Pettazzoni”, presentazione del libro “ernesto 
cavaliere coraggioso”.
Sabato 22 novembre, ore 10, Decima, Sala poliva-
lente del Centro Civico, “Cucù? Chi è?”, narrazio-
ne per bambini 0-3 anni.

Domenica 23 novembre, ore 16.30, Biblioteca 
“G.C. Croce” sezione ragazzi, “Il piccolo bru-
co Maisazio”, letture per bambini di 3-4 anni 
nell’ambito di “Nati per leggere”.
Sabato 29 novembre, supermercati aderenti del 
territorio, 17ª giornata nazionale della Colletta 
alimentare. Info: www.bancoalimentare.it
Domenica 7 dicembre, ore 16.30, Biblioteca 
“G.C. Croce” sezione ragazzi, “Sera d’inverno”, 
letture per bambini di 4-6 anni nell’ambito di 
“Nati per leggere”.
venerdì 12 dicembre, ore 20.30, sala proiezioni 
di Palazzo SS. Salvatore, “Il benessere del cane” 
incontro a cura del Nuovo Rifugio di Amola.



Nella centrale piazza del Popolo un bagno di 
folla ha salutato il campione Marco Belinelli, 
primo ed unico italiano entrato nella storia 
sportiva per aver vinto il titolo Nba (National 
Basketball Association) nella stagione 2013-
2014 con la squadra dei “San Antonio Spurs” 
e anche il primo italiano ad aver vinto l’ “Nba 
Three-point Shootout”, la gara da 3 punti 
all’Nba All-Star Weekend 2014. La giornata di 
festa è iniziata nel primo pomeriggio. Innan-
zitutto tantissimo basket per ragazzi: dalle 15 
alle 19 in piazza del Popolo si è svolta una gara 
di tiro da tre individuale per gli allievi della Vis 

Basket Persiceto (la società sportiva dove è nato 
e cresciuto Belinelli) e in piazza Sassoli una gara 
di tiro da tre di squadra, mentre dalle 15 alle 
21 in piazza Garibaldi si poteva partecipare 
allo street basket free. Alle ore 19 Marco Beli-
nelli ha fatto poi il suo ingresso in piazza del 
Popolo dove è stato intervistato dal consigliere 
comunale delegato allo Sport Sergio Vanelli e 
premiato con il Pesco d’oro dal sindaco Rena-
to Mazzuca, un riconoscimento appositamen-
te istituito dal Comune per omaggiare il suo 
campione. Per l’occasione si è anche tenuta 
la consegna e la firma di un assegno simboli-
co di Belinelli che ha donato 10.000 euro al 
comitato “TVB Quaquarelli” impegnato a fa-
vore delle scuole persicetane danneggiate dal 
terremoto del 2012. Nel corso della cerimonia 
l’Associazione Carnevale Persiceto ha donato a 
Marco Belinelli un gonfalone bianco, massi-
mo riconoscimento solitamente riservato alle 
società carnevalesche vincitrici del Carnevale 

giovedì 18 settembre un bagno di folla ha 
accolto il campione di basket Marco Belinelli. 
Il sindaco Renato Mazzuca ha consegnato 
al cestista persicetano il pesco D’Oro come 
riconoscimento degli importanti risultati 
raggiunti e come segno di affetto dell’intera 
cittadinanza. 

eccellenze sPortive

Inaugurati a fine marzo, i locali del Centro Gio-
vani riaprono dopo la pausa estiva con un pro-
gramma di iniziative articolato per fasce d’età. A 
partire da metà ottobre, dal martedì al venerdì 
dalle ore 14.30 alle 17.00 il gruppo socio-edu-
cativo “Ballotta” proporrà ai ragazzi dagli 11 ai 
14 anni assistenza nei compiti scolastici e attività 
ludiche e ricreative in collaborazione con nu-
merose associazioni del territorio: sostegno agli 
scambi di Libera e diffusione della cultura equa e 

solidale con l’associazione Altre Terre; laboratorio 
teatrale e performance col gruppo Playback The-
atre; laboratori su alimentazione e sport integrati 
con Asd A Piedi Scalzi; tornei di gioco con l’as-
sociazione Giochi e Parole; coinvolgimento nelle 
attività per il carnevale con Associazione Carne-
vale Persiceto; cineforum con Aps L’Altra Visione; 
avvicinamento alla musica e contest musicali con 
associazione Einstein 38. Un’attenzione partico-
lare sarà dedicata al potenziamento della lingua 
inglese con il laboratorio “Lab Coop English”, il 
venerdì dalle ore 14.30 alle 15.30 per i ragazzi 
dagli 11 ai 14 anni e il mercoledì dalle ore 17 alle 
18.30 per i ragazzi dai 14 ai 16 anni. L’iniziativa 

Da metà ottobre riapre il Centro giovani, in 
via IV novembre 10, con attività pomeridiane 
rivolte ai ragazzi dagli 11 ai 16 anni.

centro giovani

Pomeriggi tra inglese, musica, teatro e...

Marco Belinelli, orgoglio persicetano

 formazione e lavoro
“garanzia giovani” è un progetto dell’unione euro-
pea che intende assicurare ai ragazzi e alle ragaz-
ze tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavo-
rano opportunità per acquisire nuove competenze 
ed entrare nel mercato del lavoro. Nell’ambito di 
questa iniziativa la Regione propone agli interes-
sati colloqui di orientamento, reinserimento in un 
percorso formativo, tirocini, mobilità professiona-
le in Italia e in europa, contratti di apprendistato, 
accompagnamento all’avvio di attività imprendito-
riali, servizio civile. per aderire occorre iscriversi 
online su formazionelavoro.emilia-romagna.it o su 
www.garanziagiovani.gov.it. Si prenota quindi un 
appuntamento col centro per l’impiego del proprio 
comune per individuare le opportunità più coerenti 
con le esperienze formative e professionali prece-
denti, più vicine alle proprie aspettative e più utili 
per trovare lavoro. Bisogna poi formalizzare il per-
corso personalizzato con la firma del cosiddetto 
patto di Servizio e attivarlo entro quattro mesi.

storico persicetano. In campo sono scese an-
che le scarpe da basket Nike personalizzate con 
l’acronimo Sgp vinte da un comitato di citta-
dini persicetani all’asta benefica organizzata da 
Belinelli a favore dell’Associazione “Dynamo 
Camp Onlus” che si occupa di terapie ricrea-
tive per bambini malati. Verso le 20, mentre in 
piazza del Popolo si è tenuto uno spettacolo di 
break dance e hip hop, Marco Belinelli si è spo-

stato nelle piazze adiacenti dove si sono tenute 
le varie attività di basket e alle 20.30 ha fatto 
ritorno in piazza del Popolo dove si è svolta la 
premiazione dei vincitori dei tornei. L’evento 
“Persiceto festeggia il suo campione Marco Be-
linelli” è stato promosso dal Comune in col-
laborazione con Vis Basket Persiceto, Comitato 
Tvb Quaquarelli, Consulta comunale allo Sport 
e Associazione Carnevale Persiceto.

ha l’obiettivo di migliorare le abilità di “listening 
& speaking” attraverso la visione di film in lin-
gua originale, l’ascolto di canzoni ed esercizi che 
stimolino la capacità di gestire conversazioni. È 
previsto un test di ingresso e, al termine del cor-
so, la consegna dell’attestato di partecipazione. 
Il laboratorio sarà condotto in collaborazione 
con studenti volontari dell’Isis “Archimede” e 
con la supervisione della professoressa Michela 
Scagliarini. La partecipazione a tutte le attività è 
gratuita. La gestione del Centro socio-educativo 
è affidata all’associazione Quore col supporto del 
Comitato “Tvb Quaquarelli”.
Info: quorebo@gmail.com, cell. 346-7278156.
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IL SINDACo CoNSEGNA IL PESCo D’oRo A BELINELLI


