
Un nuovo modo di vivere la città

CENTRO STORICO

La realizzazione della nuova area davanti alla Bi-
blioteca si inserisce nell’ambito di un progetto 
più ampio dell’amministrazione comunale, vol-
to a individuare aree pedonali per restituire ai 
cittadini e ai visitatori l’occasione di passeggiare, 
sostare, vivere il centro storico di Persiceto. Le 
recenti modifiche che hanno sostanzialmente 
trasformato tutti i parcheggi racchiusi dentro i 
viali di circonvallazione in sosta con disco orario 
hanno infatti lo stesso scopo: quello di favorire 
l’accesso al centro creando ricambio di parcheggi 
durante la giornata lasciando la sosta senza limiti 
di tempo lungo la circonvallazione e nei grandi e 
vicini parcheggi adiacenti.

La Biblioteca “Giulio Cesare Croce” è uscita 
allo scoperto: nel pomeriggio di domenica 
15 ottobre, davanti ai tantissimi cittadini 
intervenuti, è stato inaugurato il nuovo 
spazio antistante Palazzo SS. Salvatore in 
piazza Garibaldi: panchine, sedute e piante 
rendono ora più bello e piacevole sostare in 
un angolo del centro storico.
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SEGUE A P. 2

> Lorenzo Pellegatti
Sindaco di Persiceto

Il mio recente viaggio 
in Africa mi ha fatto 
riflettere sui temi estre-
mamente attuali della 
solidarietà e dell’immi-
grazione.
A Persiceto continuiamo 
a lavorare sulla presen-

za dei profughi: attualmente stiamo ospitando 
56 persone che vengono gestite dalla cooperativa 
“Lai Momo”, dall’associazione “Mondo Donna” 
e da “Arci Solidarietà”. In collaborazione con 
loro abbiamo sviluppato un progetto che, attra-
verso la disponibilità di varie associazioni locali 
e del Comune stesso, consente ai richiedenti asi-
lo di svolgere attività di volontariato in ambito 
sociale, sanitario e dei servizi ai cittadini (come 
ad esempio l’assistenza agli anziani, ai bambini e 
la manutenzione del verde pubblico), acquisendo 
competenze linguistiche e professionali da utiliz-
zare poi nel cammino verso l’autonomia.
Nonostante Persiceto sia fortemente impegnato 

Solidarietà e immigrazione 

“Il progetto del nuovo spazio antistante la Bi-
blioteca- dichiarano gli assessori a Cultura e 
Lavori Pubblici Maura Pagnoni e Alessandra 
Aiello - nasce dalla volontà dell’amministrazio-
ne comunale di rendere il centro storico sempre 
più vivo e frequentato e dalla proposta di alcuni 
studenti ed insegnanti dell’Istituto Superiore 
Archimede che, insieme all’architetto Mario 
Lamber, hanno progettato la realizzazione di 
un’area all’aperto a servizio degli utenti e dei 
cittadini che vogliono fermarsi per una sosta. 
Panchine, sedute e piante verdi e fiorite ren-
dono questo angolo del nostro centro storico 
uno spazio esteticamente gradevole ma anche 
vivo, frequentato dai ragazzi che utilizzano re-
golarmente la nostra biblioteca e da chiunque 
voglia fermarsi, magari a leggere un giornale o 
un libro”.
Con la stessa finalità nel centro storico sono sta-
ti inseriti attraversamenti pedonali rialzati con 
l’obiettivo di rallentare la velocità dei veicoli e 
aumentare la sicurezza dei pedoni in punti cri-
tici come il parcheggio di parco Pettazzoni, via 

Guardia Nazionale e via Rocco Stefani.
Anche sul territorio di San Matteo della Deci-
ma sono state introdotte alcune modifiche per 
consentire ai cittadini di usufruire degli spazi al 
centro del paese con più libertà e in maggiore 
sicurezza, fra cui l’istituzione del limite massimo 
di velocità di 30 km orari nelle vie e piazze del 
centro, la realizzazione di attraversamenti pe-
donali rialzati in via Cento e in viale Minezzi 
e di nuovi attraversamenti pedonali in via To-
gliatti e via Pioppe. Gran parte della segnaletica 
orizzontale nelle vie e piazze del centro è stata 
rifatta per delimitare percorsi pedonali dedicati 
eliminando le barriere architettoniche, favorire 
la sicurezza stradale e la bassa velocità dei veicoli, 
soprattutto su viale Minezzi.
In piazza 5 aprile è stata introdotta una nuova 
modalità di circolazione ed è stato creato un ac-
cesso laterale al viale del cimitero per consentire 
ai veicoli di raggiungerlo anche quando l’accesso 
da via Cento è inaccessibile per manifestazioni o 
durante gli orari di entrata e uscita dalla scuola 
dell’infanzia.

IN QUESTO NUMERO PARLIAMO DI:
l Viabilità e urbanistica > pp. 1-2
l Carta d’identità elettronica > p. 4
l Persiceto su Instagram > p. 6
l Stagione teatrale > p. 7
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SEGUE DA P. 1

sulla gestione dei profughi sul proprio terri-
torio, il mio recente viaggio in Africa mi ha 
convinto sempre di più dell’importanza di 
intervenire con azioni di sostegno e solidarie-
tà anche direttamente nel paese di origine. In 
questo senso il Centro Missionario Persiceta-
no, in collaborazione col Comune, è da anni 
attivo per la costruzione di infrastrutture e 
progetti agricoli, ma soprattutto per progetti 
di formazione e di realizzazione di edifici 
scolastici in terra africana. Recentemente ho 
avuto l’occasione di assistere di persona all’i-
naugurazione di un edificio che fa parte del 
complesso scolastico polifunzionale “Saint 
Mary’s Tecnical Institute” di Kyamuhunga nel 
Sud dell’Uganda, realizzato nell’ambito del-
la missione “Saint Mary’s Vocational School”. 
Questo nuovo edificio - dedicato a Giorgio 
Ranzolin e realizzato grazie alla donazione 
della sua famiglia - accoglierà tanti bambini 
e ragazzi ugandesi che potranno frequentare 
una scuola tecnica, specializzarsi e inserirsi 
nel mondo del lavoro. Durante il mio soggior-
no in Africa, confrontandomi con tante per-
sone, dai parlamentari agli alti prelati, dagli 
educatori alle persone comuni, ho avuto la 
netta percezione che la popolazione locale non 
abbia desiderio di emigrare ma che voglia ri-
manere legata alle proprie origini e tradizio-
ni, ai propri familiari, questo chiaramente 
però solo se sono garantite condizioni minime 
di vita dignitosa e di pace. Penso quindi che 
quello che San Giovanni sta facendo e che ha 
fatto nel passato vada nella giusta direzione: 
anche attraverso interventi che non appaiono 
sui media, l’operare nella logica della “soli-
darietà diffusa” può creare le condizioni per 
crescere e vivere rimanendo legati alla propria 
terra e ai propri affetti. Chiaramente lo spo-
stamento di persone che vogliono conoscere o 
recarsi in altre nazioni per vivere esperienze 
o opportunità di lavoro meglio rispondenti ai 
propri bisogni o alle proprie scelte di vita è da 
considerarsi cosa positiva. Ma noi assistiamo 
ormai quasi quotidianamente a migrazioni 
e fughe in massa di profughi e clandestini in 
condizioni disumane.
Ecco, su ciò dobbiamo riflettere perché, da 
qualsiasi parte si osservi la questione, questa è 
una sconfitta per tutti.
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SCUOLA

Nel mese di agosto, presso la scuola prima-
ria “Romagnoli”, sono terminati i lavori 
di rimozione e sostituzione della pavi-
mentazione in pvc che da anni provo-
cava cattivi odori creando disagi ad 
alunni e personale scolastico. Durante 
lo scorso inverno a seguito delle segna-
lazioni di alcuni genitori, l’amministra-
zione comunale, la dirigenza scolastica e la 

Regione Emilia Romagna sono intervenute subito 
per rimuovere e sostituire il pavimento dell’atrio 
e del corridoio e poi, nei mesi di pausa estiva sco-
lastica, i lavori di sostituzione sono proseguiti sui 
pavimenti delle aule. La pavimentazione esistente 
in pvc, che risaliva all’inaugurazione della scuola 
nel 2012, è stata sostituita da gres porcellanato. Il 
Comune ha poi provveduto alla ritinteggiatura delle 

aule con pittura lavabile.
“Nel giro di pochi mesi dalla segnalazione 

dei genitori - hanno dichiarato Maura 
Pagnoni, assessore alla scuola e Ales-
sandra Aiello, assessore ai lavori pub-
blici - i problemi, che persistevano da 

diversi anni, sono stati prontamente 
risolti e per questo ringraziamo  per la 

sollecita collaborazione il dirigente scolasti-

Nuovi spazi per i bambini

Tante le novità sul fronte delle scuole 
persicetane: all’Istituto Comprensivo 2 di 
San Giovanni in Persiceto si è insediata la 
nuova dirigente Eva Trombetti, i pavimenti 
dei moduli della scuola primaria “Romagnoli” 
sono stati sostituiti e a breve è in arrivo una 
nuova scuola dell’infanzia.

co Mauro Borsarini, la Regione Emilia Romagna e 
i tecnici comunali che si sono messi prontamente al 
nostro fianco per la soluzione delle criticità emerse”.
Da quest’anno scolastico la dirigente Eva Trombetti 
ha sostituito Mauro Borsarini alla guida dell’Istituto 
Comprensivo 2 di San Giovanni in Persiceto che ri-
unisce la scuola dell’infanzia “Cappuccini”, le scuo-
le primarie “Garagnani” e “Romagnoli” e la scuola 
secondaria di I grado “Mameli”. Presso il plesso 
“Romagnoli”,  si andrà presto ad aggiungere una 
nuova scuola dell’infanzia che ospiterà due sezioni 
(ciascuna dotata di zona destinata esclusivamente 
al sonno), un’ampia sala atelier e una zona morbida 
per accogliere piccoli gruppi e minori disabili (vedi 
foto in alto).

MOBILITÀ

Con l’aggiornamento del piano sosta e viabi-
lità del centro storico l’Amministrazione 
ha colto l’occasione per introdurre al-
cune modifiche utili ad aumentare la 
sicurezza di pedoni, persone disabili 
e ciclisti. In tutta l’area compresa nei 
viali di circonvallazione è ora previsto 
il limite dei 30 km all’ora, sono stati re-
alizzati attraversamenti pedonali rialzati nei 
punti di maggiore passaggio o in prossimità di in-
croci pericolosi. Anche nel centro di Decima è stato 
esteso il limite dei 30 km orari ed è stata rinnovata la 
segnaletica orizzontale per individuare meglio i per-
corsi riservati a pedoni e ciclisti e moderare la velo-
cità dei veicoli. A breve, poi, sono previsti interventi 
sul percorso da via Bassa alle Budrie per favorire la 
mobilità ciclabile.
“La sicurezza stradale è una delle nostre priorità - 
dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandra 
Aiello - e continueremo a monitorare i punti più 

critici per migliorarne la viabilità. Da tempo ci stia-
mo anche confrontando con la Città Metropolita-
na per individuare soluzioni su via Budrie, strada 
provinciale altamente trafficata. Come Comune ci 
stiamo attrezzando per tornare ad occuparci diret-
tamente e più tempestivamente delle manutenzioni 

ordinarie. In quest’ottica sono stati assunti 
2 nuovi collaboratori dei servizi tecnici, 

acquistato un nuovo carrello elevatore 
e programmato l’acquisto di altri mac-
chinari”.
Per prevenire gli incidenti serve anche 

la consapevolezza delle regole da parte 
di tutti gli utenti della strada. A questo 

proposito il Comune ha aderito a Liberi di 
guidare… sempre, campagna promossa dalla Regio-
ne per favorire la sicurezza stradale degli over 65 con 
incontri sulle novità del Codice della Strada. A Per-
siceto, presso l’Ospedale si terrà un incontro merco-
ledì 22 novembre dalle 9 alle 13. Il nostro è uno dei 
comuni della provincia che negli ultimi anni ha regi-
strato più incidenti. A proposito di sicurezza stradale 
si ricorda che la distrazione è una delle principali 
cause di incidenti e può essere provocata da diver-
si fattori: stanchezza, assunzione di alcool, droghe 
o farmaci e uso di strumenti tecnologici (telefono, 

Muoversi in sicurezza

Diverse zone del territorio sono state 
oggetto di lavori per migliorare la viabilità 
e limitare il rischio di incidenti. Il Comune 
inoltre ha aderito alla campagna regionale 
rivolta agli over 65 sulla sicurezza stradale.

radio, navigatore). Utilizzare il cellulare mentre si 
guida è tra i comportamenti più pericolosi perché 
riduce l’attenzione fino al 50% anche se utilizzato 
con auricolare e vivavoce. Anche pochi secondi di 
distrazione equivalgono a guidare bendati: risponde-
re ad una chiamata o abbassare il volume della radio 
comportano una distrazione di circa 2 secondi in cui 
si percorrono, senza vedere la strada, 29 metri a 50 
km orari o 70 metri a 120 km orari.

L’EDIFICIO POLIFUNZIONALE “GIORGIO RANZOLIN”



 EDIFICI STORICI: I BAGNI DI VIA BRAGLIA PRIMA E DOPO

Dopo un intervento di pulizia del verde che 
era cresciuto in modo invasivo fino a coprirli 
totalmente, i bagni di via Braglia sono nuo-
vamente visibili (vedi foto-confronto prima 
e dopo).
Costruiti a ridosso del Canale San Giovanni e 
inaugurati nel 1883, i bagni comprendevano 
una grande vasca esterna ad uso collettivo 
pensata per l’igiene personale e l’esercizio 
del nuoto oltre a quattro camerini privati ad 
uso personale.
Per approfondimenti è possibile consultare 
la ricerca “Nascita ed evoluzione del bagno 
pubblico della Braglia di San Giovanni in Per-
siceto” a cura di Paola Troia, Monia Tropepe 
e Nicola Zarabini all’interno di “Strada Ma-
estra. Quaderni della Biblioteca comunale 
G.C.Croce” n. 51, 2° semestre 2001.
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Manutenzioni e riqualificazioni

LAVORI IN CORSO  UN DRONE PER IL CONTROLLO
 DEL TERRITORIO

La Protezione Civile di Persiceto è una 
delle poche nell’ambito della Colonna Mo-
bile della Regione ad avere volontari in 
grado di pilotare dispositivi Sapr (Sistemi 
Aeromobili a Pilotaggio Remoto), comu-
nemente chiamati droni. Negli ultimi mesi 
un’apposita squadra di 5 operatori è stata 
formata e addestrata per i possibili scena-
ri di utilizzo a supporto delle varie attività 
svolte sul territorio. Questa scelta insieme 
all’acquisto di un drone completamente 
autofinanziato dai volontari ha l’obiettivo 
di aumentare la sicurezza e l’efficacia del 
loro operato in situazioni di emergenza 
come terremoti, esondazioni e incendi, per 
la ricerca di persone disperse e il controllo 
di edifici pericolanti, ma anche per il moni-
toraggio preventivo dei ponti e degli argini 
dei fiumi. L’utilità dei droni è infatti quella 
di portare gli occhi là dove è difficile o im-
possibile arrivare, in luoghi difficili da rag-
giungere o pericolosi.
L’aeromobile in dotazione alla Protezione 
Civile di Persiceto è di dimensioni ridotte 
ma tecnologicamente avanzato per cui po-
trà volare in centro abitato, rispondendo 
ai requisiti di sicurezza previsti dall’Enac, 
registrare immagini o trasmettere video in 
streaming fornendo la l’esatta posizione 
geografica di quanto viene ripreso.
Il dispositivo potrà essere impiegato anche 
a supporto delle attività delle Forze dell’Or-
dine e di altri enti che ne facciano richiesta, 
ad esempio per la ricerca di persone scom-
parse, per individuare discariche abusive o 
documentare abusi ambientali o edilizi.

Palazzo SS. Salvatore è un edificio antico che ol-
tre alla Biblioteca “G.C.Croce” ospita l’Archivio 
storico con documenti che risalgono addirittura 
al XII secolo. Per preservare queste preziose testi-
monianze si è reso necessario sostituire l’impianto 
antincendio, ormai obsoleto e non più funzio-
nante. Nel corso dell’estate è stato realizzato un 
nuovo impianto di spegnimento automatico che 
funziona tramite una miscela di argon e azoto sot-
toposta a pressioni elevate, che non ha impatto 
ambientale né danneggia materiali delicati come 
la carta. Durante la chiusura estiva sono stati mes-
si a norma anche il nido e la scuola dell’infanzia 
“G. Nicoli”, con l’installazione di nuove porte 
tagliafuoco e l’integrazione degli impianti di il-
luminazione di emergenza e di rilevazione fumi. 
Sono stati inoltre completati i lavori di ristrut-
turazione dell’edificio comunale in via Guardia 
Nazionale, con la realizzazione di controsoffitti 

e l’installazione dell’impianto di illumi-
nazione al secondo piano. A seguito 
di questo intervento e di quello ef-
fettuato a fine 2016 per sistemare la 
copertura dell’immobile che affaccia 
su via Marconi, il complesso è ora 
pronto ad ospitare le associazioni di 
volontariato che si sono aggiudicate la 
concessione dei locali per tre anni sulla 
base del bando pubblico. 
Inizia a concretizzarsi, poi, il progetto di riqualifi-
cazione del piazzale della Stazione Ferroviaria e di 
recupero dei fabbricati adiacenti da destinare in 
parte a servizi per i ciclisti - soprattutto i pendola-
ri che si recano in stazione in bici - in parte a spazi 
ad uso culturale, sociale e ricreativo. L’intervento 
rientra nel più ampio progetto “COnvergenze 
MEtropolitane Bologna” a sostegno delle periferie 
della Città Metropolitana e prevede in particolare 
il recupero dell’edificio conosciuto come “Ex Arte 
Meccanica”, un luogo emblematico per la storia 
artigianale e industriale di Persiceto. Dal 1950 al 
2010 ha ospitato la ditta “Arte Meccanica”, nata 
nell’immediato dopoguerra grazie all’iniziativa 
di alcuni operai provenienti da varie ditte mec-
caniche della zona che si riunirono nella coope-
rativa “Officine meccaniche di San Giovanni in 

Persiceto”. Parallelamente si è da poco 
costituita l’associazione “Terre d’Arte 

Meccanica” proprio con l’intento di 
recuperare la memoria storica locale 
su artigianato e industria. Il progetto 
esecutivo per tutta l’area della stazio-

ne sarà depositato entro novembre e 
inoltrato alla Presidenza del Consiglio 

del Ministri che finanzia il bando metro-
politano. A seguire inizieranno le procedure per 
l’affidamento dei lavori con la modalità del bando 
europeo, per un totale di 2.700.000 euro.
“L’Amministrazione comunale - dichiara il vice-
sindaco Valentina Cerchiari - continua a porre 
attenzione a tutte le situazioni che richiedono 
interventi di manutenzione, ristrutturazione e 
riqualificazione per favorirne un migliore utiliz-
zo da parte di cittadini e associazioni. Come per 
l’edificio di via Guardia Nazionale, i cui locali 
sono stati concessi alle associazioni tramite ban-
do pubblico, anche per l’Ex Arte Meccanica una 
volta terminati i lavori pubblicheremo un avvi-
so per interessare le associazioni alla gestione dei 
locali. L’obiettivo è quello di coinvolgere sempre 
più i cittadini in attività a favore della comunità 
mettendo a loro disposizione spazi idonei e pia-
cevoli”.

Nei mesi scorsi sul nostro territorio sono 
stati effettuati interventi di ristrutturazione 
e messa a norma in alcuni edifici pubblici. 
Novità in arrivo per l’area della stazione 
ferroviaria: entro novembre sarà presentato il 
progetto esecutivo per la riqualificazione del 
piazzale e dello stabile “Ex Arte Meccanica”.

PRIMA

DOPO



SERVIZI

La carta di identità elettronica ha le dimensioni di 
una tessera, è in materiale plastico e dotata di un 
microprocessore che serve a proteggere dati, foto 
e impronte del titolare da contraffazione, oltre a 
consentire in futuro l’autenticazione in rete per 
fruire dei servizi erogati dalle Pubbliche Ammi-
nistrazioni. I residenti, maggiorenni e minorenni, 
possono fare richiesta della carta d’identità elettro-
nica alla scadenza del proprio documento cartaceo 
o in caso di smarrimento, furto o deterioramento. 
L’interessato dovrà presentarsi, previo appunta-
mento, all’Ufficio Anagrafe munito di una foto 
tessera con caratteristiche specifiche, codice fiscale 
e vecchio documento oppure denuncia di smar-
rimento/furto insieme ad un altro documento di 

riconoscimento. La carta di identità elettronica 
non verrà rilasciata subito, ma sarà recapitata per 
posta indicativamente entro 6 giorni lavorativi a 
cura dell’Istituto Poligrafico della Zecca dello Sta-
to, a cui compete la produzione del documento. Al 
momento della richiesta si potrà indicare un indi-
rizzo di destinazione personalizzato oppure optare 
per la consegna in Municipio e si dovrà pagare in 
contanti l’importo di € 22,21 di cui € 16,79 devo-
no essere versati dal Comune allo Stato. Si ricorda 
che contestualmente al rinnovo del documento i 
maggiorenni possono esprimere la propria volontà 
di donare organi e tessuti sottoscrivendo una di-
chiarazione che sarà inviata al Sistema Informativo 
Trapianti. Terminata la fase di transizione dal si-
stema cartaceo a quello elettronico, non verranno 
più emesse carte di identità cartacee se non nei casi 
previsti dai decreti ministeriali.
Info: Anagrafe, tel. 051.6812751/2752.

Carta di identità elettronica
Da novembre le carte di identità saranno 
rilasciate in formato elettronico. Ecco le 
novità introdotte per Legge a livello nazionale. 
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e quello dei morti) che, seppur negativo, miglio-
ra rispetto all’anno precedente (+4,72%), soprat-
tutto grazie ad una sensibile riduzione dei decessi 
(-12,62%).
Il tasso di natalità (nati rapportati alla popolazio-
ne media residente nello stesso anno) è pari a 8,7 
nati ogni mille abitanti. Il tasso di mortalità (morti 
rapportati alla popolazione media residente nello 
stesso anno) è pari a 10,1 morti ogni mille abitanti. 
Se si analizza la popolazione residente per partico-
lari classi di età, l’evoluzione della composizione 
evidenzia che nell’ultimo decennio, a livello per-
centuale, vi è stato un aumento delle classi estreme: 

POPOLAZIONE

Uno sguardo ai dati anagrafici e statistici 
della popolazione persicetana residente al 31 
dicembre 2016 ci rivela il profilo demografico 
della nostra cittadina, che conferma tendenze 
in linea con quelle nazionali, come l’alto 
tasso di popolazione anziana, il primato delle 
famiglie con un solo componente e l’aumento 
di quelle multietniche.

Persiceto dà i numeri

Veniamo ai dati esatti: abbiamo 28.186 abitan-
ti, con un aumento annuo rispetto al 2015 dello 
0,7%, un saldo migratorio positivo (+244) e un 
saldo naturale (differenza tra il numero dei nati 

la classe 0-14 passa dal 13,6% al 14,2% della po-
polazione totale (pur con una lieve flessione negli 
ultimi due anni), mentre la classe 80 anni e oltre 
passa dal 6,8% all’8%, facendo registrare un pro-
gressivo e ininterrotto aumento lungo il decennio. 
In conseguenza dell’andamento delle singole classi 
d’età, l’indice di dipendenza, cioè il rapporto tra le 
persone considerate in età “non attiva” (< di 14 e   > 
di 65) e quelle in “età attiva” (tra i 14 e i 64 anni), 
è in costante aumento fino a toccare il 59,87% del 
2016.
Le famiglie cambiano composizione: i nuclei co-
stituiti da una sola persona sono i più numerosi: 
4.080 su 12.237 famiglie. Seguono i nuclei formati 
da due componenti (3.584) e da tre componenti 
(2.379), mentre circa il 10% delle famiglie residen-
ti nel comune ha almeno un componente straniero.

La popolazione straniera è di 2.614 unità, pari al 
9,3% della popolazione residente. Fra le nazio-
nalità più rappresentate al primo posto i rumeni, 
seguiti da marocchini, pakistani e cinesi. Degno di 
nota il fatto che nel corso degli ultimi cinque anni 
ben 372 cittadini stranieri abbiano acquisito la cit-
tadinanza italiana.

CARABINIERI

Il Maggiore Ciro Imperato proviene dal Co-
mando del Nucleo Tutela Patrimonio Cul-
turale di Bologna, reparto speciale dell’Arma 
dei Carabinieri deputato al contrasto della 
delittuosità nell’ambito dei beni culturali. La 
carriera del Maggiore Imperato è cominciata 
a Roma all’Ufficio Legislazione del Comando 
Generale ed è proseguita in Romagna al Co-
mando del Nucleo Operativo e Radiomobile 
di Cervia Milano Marittima.
Nella foto il sindaco Lorenzo Pellegatti riceve 
presso la sala giunta del Municipio il Maggiore 
Ciro Imperato per le presentazioni ufficiali.

Un nuovo Comandante
Nel mese di settembre si è insediato al Comando 
della Compagnia di San Giovanni in Persiceto 
il Maggiore Ciro Imperato, che sostituisce il 
Maggiore Patrizia Gentili, destinata al Comando 
della Compagnia di Pesaro.

Composizione percentuale della popolazione residente per classi di età. Periodo 2007-2016
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0-14 13,60 13,86 14,11 14,23 14,36 14,44 14,50 14,52 14,45 14,23
15-64 64,03 63,89 63,68 63,75 63,43 63,04 62,80 62,59 62,60 62,55
65-79 15,55 15,41 15,28 14,91 14,98 15,09 15,11 15,17 15,19 15,20
80 e oltre 6,82 6,84 6,93 7,12 7,23 7,44 7,58 7,73 7,76 8,01

Popolazione residente straniera
per cittadinanza al 31.12.2016

cittadinanza maschi femmine totale
Romania 273 375 648
Marocco 226 218 444
Pakistan 142 93 235
Repubblica
popolare cinese 117 108 225

Moldavia 47 101 148
Tunisia 86 51 137
Albania 61 65 126
Ucraina 16 90 106
India 26 28 54
Altre 202 289 491
Totale 1.196 1.418 2.614

Popolazione residente dal 2007 al 2016
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RIQUALIFICAZIONE
DEL CENTRO STORICO
Carmela Epifani
Nel centro storico persicetano in questi ultimi 
mesi sono stati apportati cambiamenti signifi-
cativi alla viabilità ed alla sosta. Analoghe mo-
difiche hanno interessato anche la frazione di 
San Matteo della Decima. Ridurre la velocità, 
regolamentare la sosta, estendere l’area pedona-
le, sono considerati interventi per qualificare 
le condizioni ambientali e garantire maggiore 
sicurezza ai cittadini.
Nella prima fase progettuale di modifica della 
viabilità c’è stato il coinvolgimento della popo-
lazione residente e delle categorie interessate che 
hanno fornito contributi utili; successivamen-

te il piano è stato discusso collegialmente nelle 
commissioni consiliari con il supporto dei tecni-
ci e della Polizia Municipale, si è potuto quindi 
valutare e creare le condizioni per definire al 
meglio gli interventi.
L’informazione curata ed aggiornata ha per-
messo agli utenti di superare i primi dubbi e 
perplessità e quindi poter conoscere e usufruire 
in modo ottimale del nuovo servizio con le ne-
cessarie autorizzazioni e permessi.
Risulta evidente che l’amministrazione tiene 
alto l’interesse sugli interventi di riqualificazio-
ne per far sì che migliori il livello di qualità 
urbana, ambientale, dell’abitare, adeguato ad 
una città più sicura e capace di conferire nuovi 
significati agli spazi esistenti. 

È stato valorizzato il centro storico dove la co-
munità ritrova la sua identità in riferimento 
alla propria storia, è stato reso in parte transi-
tabile solo in modo ciclo-pedonale affinché i cit-
tadini lo vivano secondo le proprie abitudini.
Nel piano di riqualificazione, per citarne alcu-
ni, rientrano i lavori di manutenzione straor-
dinaria di alcune strade comunali, si sta proce-
dendo con l’intervento nell’area della stazione 
ferroviaria con relativo piazzale ed edificio Ex 
Arte Meccanica. La statua “Benvenuti nella 
città dello Spillo” realizzata da Giovanni Tam-
pelllini è stata posizionata presso la rotonda di 
via Bologna e, ancora, è stato recentemente rea-
lizzato un nuovo spazio d’incontro davanti alla 
biblioteca progettato dai giovani.
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IL PARERE DEI GRUPPI CONSILIARI - VIABILITÀ

DIVIETI E COMPLICAZIONI
Luciano Baccilieri
Viabilità e spazi urbani del territorio persi-
cetano è un argomento alquanto difficile da 
trattare, essendo materia di esperti. Certo che 
come cittadini persicetani più che giudizi o in-
dicazioni tecniche, possiamo osservare e quindi 
parlare della realtà che viviamo ogni giorno 
sulle strade del paese. Attualmente è stata fatta 
una rivoluzione del traffico nel centro storico 
che a mio avviso ha complicato la vita dei 
persicetani. Persiceto nasce come borgo attor-
no all’antica chiesa plebana, dove ora sorge la 
Collegiata, e si sviluppa ad anelli concentri-
ci intorno alla stessa. Il limite del Borgo è un 
fossato di cinta (l’attuale circonvallazione). Il 

Borgo Rotondo nel suo centro storico è rimasto 
uguale, attraversato dall’antica via Maestra, 
ora corso Italia. Le attività commerciali più 
importanti sono nate e cresciute su questa via 
e quelle adiacenti. Attività che hanno dato nel 
tempo sviluppo all’economia del paese. Ora, i 
divieti di transito alle auto sulle vie adiacenti 
ed al centro del paese, nonché la cancellazione 
di un numero importante di parcheggi attor-
no al centro stesso limitano molto l’afflusso di 
persone e questo provoca l’impoverimento delle 
attività commerciali. Certo che se si pensava di 
incentivare il passeggio piedi ed il turismo con 
richiami di carattere “Alberelli in piazza Gari-
baldi” davanti al Palazzo SS. Salvatore oppure 
stuzzicando i palati con gli “africanetti”, lascia 

molto perplessi. Ci vuole ben altro per cattu-
rare l’attenzione turistica, penso che forse più 
che la rivoluzione del traffico sarebbe stato op-
portuno valorizzare le opere d’arte e pittoriche 
che abbiamo. Prima di procedere con questa 
rivoluzione non era forse meglio pensare di fare 
la fantomatica rotonda tra la circonvallazione 
e via Bologna? Snellendo così il traffico intorno 
al paese, ora intasato dalle autovetture guada-
gnandoci in salute, perché ci sarebbero meno 
polveri sottili nell’aria. Un ultimo riferimento 
al Parco Pettazzoni, perché non pensare ad un 
parcheggio interrato (con opportune ricerche 
geologiche), e quindi ampliare il parco sovra-
stante e farne così un meraviglioso giardino nel 
centro del paese?
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TOT LIMITS
Giancarlo Mazzoli
Che bella cosa l’area pedonale, n’aria serena 
dopo il gulag consumista!
Pure l’aria fresca pare già sfitta ... Che bella 
cosa il centro chiuso e poche gnole. 
Ci sono voluti più di settant’anni e un piano 
del PD, ma finalmente sembriamo una me-
tropoli. Quando vi capita di incontrare limiti 
e divieti sempre più restrittivi, senza essere a 
Bologna, non meravigliatevi se le auto che si 
riversano sulla circonvallazione intasano le 
strade e i parcheggi limitrofi.
L’amministrazione piuttosto che affrontare il 
problema del traffico, ha preferito cambiare 
la Ztl in area pedonale. Di ingorghi in corso 

Italia non se ne sono mai visti. Tante invece le 
complicazioni. Troppo comodo parcheggiare 
liberamente. E allora via alla rieducazione. 
Camminare è molto più salutare. Non siate 
snob, con il Pedibus risparmiate il navigatore 
satellitare. Ci devi proprio lavorare? Come ar-
tigiano puoi entrare, basta pagare. Viceversa 
all’ospedale sarà sempre più facile parcheggia-
re. I parcheggi sono della comunità, un bene 
comune. Chissenefrega se da Decima devono 
venire in centro, mica sono comune. Nei pa-
esi la guida è una scelta obbligata per quasi 
tutti i comuni mortali. Senza auto non fai 
neanche il pendolare. Ma a Decima nean-
che una rotonda e le strade ritornano quasi 
sempre uguali. Le crepe del secolo scorso pure. 

Anzi a furia di toppare, le toppe non toppano 
neanche più. Largo all’immobilità sperimen-
tale. Primo, abbassare i limiti di velocità a 
30 km/h per evitare cause dai danneggiati. 
Secondo, rallentatori da ingoiare. Terzo chiu-
sura dell’arteria principale invece di risanare 
il sottofondo stradale. Geniale! La viabilità 
del futuro è già scritta. In viale Minezzi han-
no disegnato la superstrada pedonale al posto 
della carreggiata, fine della mezzaria. Mentre 
il traffico veicolare fluidificherà sui canali di 
Amsterdam presto navigabili. Sulle rive smart 
le nutrie già attraversano senza guardare.
Maestà, un manipolo di ingrati si lamentano 
dei divieti: se non sanno guidare, che prenda-
no i droni!
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L’IMPEGNO NON È MAI COMUNE
Sara Accorsi
L’assessore Bracciani a questo giro chiede 
“Viabilità e spazi urbani nel territorio per-
sicetano”. Comandi! D’altronde è l’unico 
campo dove iniziano ad arrivare le novità 
annunciate: segnaletica orizzontale nuova 
nel capoluogo e nelle frazioni, passaggi rial-
zati in punti nevralgici di attraversamento 
pedonale, nuovo arredo urbano per l’area a 
traffico limitato, per le zone a 30 km orari 
nei centri abitati e per il centro del capoluo-
go. Non si può dire che tutto non proceda a 
ritmi incalzanti. Oplà: agostane ordinanze, 
improvvise inaugurazioni, inaspettate chiu-
sure della viabilità! Circola la notizia di una 

statua dedicata al Carnevale di Persiceto? 
Anche a sentire gli stessi carnevalai, la fac-
cenda è sembrata più segreta che il progetto 
di uno spillo! La chiusura del Centro abitato 
di Decima per quattro domeniche? Non sono 
mancati commercianti e cittadini che si sono 
visti transennati dentro senza nemmeno sa-
per come mai! L’area prospiciente la Bibliote-
ca? Coinvolti i volenterosi giovani di un solo 
Istituto. Ma come mai l’impegno non è mai 
comune? Come mai il dialogo è sempre tra 
alcuni commercianti, tra alcuni cittadini? 
Il confronto con tante voci fa perdere tempo? 
Oppure i cantieri di idee tolgono brio all’ef-
fetto sorpresa da cappello magico dell’Ammi-
nistrazione? Basta un colpo di bacchetta e via, 

meno parcheggi per tutti e, curiosa magia, le 
differenze negli orari di carico e scarico tra 
negozi a 10 metri di distanza l’uno dall’al-
tro! Ma certo! I cittadini sono chiamati in 
massa solo quando c’è da lavorare nel volon-
tariato! Peccato che le magie si facciano con 
i contributi di tutti e che anche i contributi 
di privati dovrebbero arrivare a vantaggio di 
tutti i cittadini, no? Continuiamo a ragio-
nare, accomodati sulle sedute costate 24.400 
euro, magari chiacchierando dei 64.644,87 
euro per gli spazi sportivi della zona di via 
Bologna, e proviamo a capire come mai per 
Le Budrie ancora silenzio sul sistema fogna-
rio... roba troppo di nicchia per organizzare 
poi un’inaugurazione!
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Messa d’oro per Don Carlo

RICORRENZE

Don Carlo Cenacchi è stato protagonista di un 
percorso che, in pratica, ha visto la nascita, la 
crescita e il progressivo consolidamento della 
parrocchia di San Camillo, oggi forte di oltre 
settemila anime e di un funzionale centro reli-
gioso.
Ordinato sacerdote nel 1967 dal Cardinale Gia-
como Lercaro, Don Carlo nella primavera del 
1980 è approdato a San Camillo, allora zona 
di nuovi insediamenti, trovando al posto della 
chiesa, un ampio spiazzo con un solo fabbricato 
che ospitava la canonica, la celebrazione delle 
messe e le altre attività parrocchiali. Dopo es-
sersi consultato con la comunità e le istituzioni 

interessate, Don Carlo ha dato il via ai lavori per 
l’edificazione della chiesa (consacrata nel 1984 
dal cardinal Biffi) e, in seguito, a quelli per la 
costruzione delle altre opere parrocchiali. Oltre 
a promuovere la costruzione di queste strutture, 
Don Carlo ha saputo coinvolgere la comunità 
in un progetto pastorale di lungo respiro. Parti-
colarmente attento alla liturgia e al valore della 
famiglia, sia al suo interno che nell’ambito della 
parrocchia, ha anche saputo inserire San Camil-
lo in alcune tradizioni persicetane, come quelle 
della devozione all’immagine della Madonna del 
Poggio e della celebrazione della Festa degli Ad-
dobbi che tocca a turno ai quartieri persicetani.

Mezzo secolo di sacerdozio e 38 anni 
di ministero pastorale nella comunità 
persicetana di San Camillo de Lellis. Sono le 
ricorrenze davvero speciali per il Parroco 
Don Carlo Cenacchi che domenica 22 ottobre 
è stato festeggiato dai suoi parrocchiani 
con una Messa giubilare e momenti di 
condivisione con l’intera comunità. 

Nel mese di luglio sono venuti a mancare 
due protagonisti della storia del ‘900 del 
nostro territorio: Adelmo Franceschini ed Eda 
Bussolari.

Adelmo Franceschini, sindaco di Anzola 
dell’Emilia negli anni ‘60, nel ‘43 era sta-
to deportato nel campo tedesco di Barsdof 
dopo aver rifiutato di aderire alla Repubblica 
di Salò. Dopo due anni di prigionia, tornò a 
casa e dopo vari decenni di silenzioso impe-
gno politico e sociale dedicò il suo tempo a 
raccontare ai giovani delle scuole gli orrori di 
quegli anni. A pochi giorni dalla scomparsa di 

Un saluto a Eda e Adelmo

COMUNITÀ

Franceschini è mancata anche Eda Bussolari, 
protagonista di un pezzo di storia persiceta-
na. La sua vicenda è strettamente intrecciata 
a quella di Antonio Marzocchi, comandante 
partigiano di San Giovanni in Persiceto, cadu-
to nel 1944, e del fratello gemello Armando, 
anch’egli partigiano, poi sindaco di Persiceto 
dopo la Liberazione. Eda Bussolari, moglie di 
Armando, ha vissuto in prima persona la guer-
ra e la Resistenza come staffetta partigiana, ma 
anche dopo queste prove ha mantenuto vivo 
il suo impegno civile e politico, in particolare 
all’interno della sezione locale dell’Udi (Unio-
ne Donne Italiane).

altro, che attraverso appositi hashtag vengo-
no visualizzati in ambito nazionale e interna-
zionale, raggiungendo centinaia di spettatori 
(vedi foto a lato). Ormai da diversi mesi in-
fatti il Comune di San Giovanni in Persiceto 
collabora al progetto di marketing territoriale 
promosso dalla Città Metropolitana per dare 
visibilità e risalto alle bellezze della provincia. 
Mantenendo questi stessi obiettivi, il Comune 
di Persiceto vuole aprire un canale Instagram 
dedicato specificatamente al territorio persice-

tano e per questo chiede la collaborazione e 
il contributo fotografico di tutti i citta-

dini appassionati di fotografia.
“Dopo quasi un anno di collabo-
razione al profilo Instagram della 
Città metropolitana di Bologna 
- dichiara Alessandro Bracciani, 

assessore alla comunicazione e al 
marketing territoriale - siamo rima-

SOCIAL NETWORK

Da quasi un anno il Comune di Persiceto 
collabora al progetto della Città 
Metropolitana di Bologna che, attraverso le 
immagini pubblicate sul profilo instagram 
@Bolognametropolitana, promuove il 
territorio dei comuni bolognesi. Visto il 
successo delle immagini pubblicate finora, il 
Comune intende attivare un profilo dedicato 
interamente a San Giovanni e per fare questo 
chiede la collaborazione di tutti i cittadini 
appassionati di fotografia.

Persiceto su Instagram

Ogni mercoledì mattina se andate a 
curiosare sul profilo Instagram @
bolognametropolitana (visibile an-
che a chi non è iscritto ad Insta-
gram) troverete una bella foto di 
Persiceto: campi, piazze, dipinti, 
dolci tipici, carri di carnevale, fau-
na e flora delle oasi protette e tanto 

EDA BUSSOLARI CON IL MARITO ARMANDO MARZOCCHI

ADELMO FRANCESHINI (FOTO CORRIERE DI BOLOGNA)

DON CARLO CENACCHI

sti piacevolmente colpiti dal gradimento del 
pubblico alla pubblicazione di foto su Persice-
to. Abbiamo ricevuto apprezzamenti anche da 
persone residenti all’estero che ci hanno chie-
sto indicazioni per venire a visitare la nostra 
cittadina. Fra poco più di un mese in ambito 
metropolitano prenderà il via il grande proget-
to di Fico e siamo certi che parte del turismo 
che gravita su Bologna sarà incuriosito anche 
dai paesi vicini della provincia. Instagram sarà 
uno dei tanti mezzi con cui cercheremo di far 
conoscere sempre più il nostro territorio, le 

sue bellezze e le sue tipicità”.
Chi volesse cominciare ad inviare foto del ter-
ritorio (paesaggi, monumenti, natura, animali, 
particolari della città ma non persone ricono-
scibili) può mandare il materiale all’indirizzo 
ufficiostampa@comunepersiceto.it. Le foto 
più belle verranno pubblicate citando l’autore. 
Chi è interessato a collaborare o è semplice-
mente curioso di scoprire di più può parteci-
pare all’incontro di presentazione del progetto 
che si terrà martedì 14 novembre alle ore 18 
in sala del Consiglio comunale.
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titolo da definire di Alessandro Bergonzoni 
(7 aprile).
Per il secondo anno consecutivo ritornano le 
“Lezioni di Rock” a cura dei noti giornalisti e 
critici musicali Ernesto Assante e Gino castal-
do. In programma 3 serate: “Led Zeppelin - 
Rock, demoni, segreti” (18 novembre), “Da-
vid Bowie - Ziggy Stardust” (20 gennaio), 
“Genesis - Selling England by the pound” 
(17 marzo).
Visto il successo di pubblico riscontrato lo 
scorso anno torna anche la rassegna “Circo-
Teatro” con 4 spettacoli adatti ad adulti e 
bambini, tutti in esclusiva provinciale: “The 
black blues Brothers” con 5 acrobati gioco-
lieri funamboli africani (21 dicembre), Milo 
e Olivia in “Capucine” (24 marzo), Lucchet-
tino in “Lucchettino Deluxe” (13 aprile) e 
ChiLoWatt+Electric Company in “- Diffe-
renza di potenziale +” (20 aprile).
Infine 4 appuntamenti di Teatro dialettale 
(vedi agenda a pagina 9) completano l’offerta 
di questa ricca stagione.

TEATRO

La stagione teatrale 2017/18 promossa 
dal Comune di Persiceto è intitolata 
“Grazie, Maestrone” perché ospiterà vari 
appuntamenti dedicati a Francesco Guccini, 
un personaggio che non è solo musica, ma 
anche scrittura, cinema, teatro e tanto 
altro. Accanto all’omaggio a Guccini, non 
mancherà la rassegna di prosa brillante, con 
Bergonzoni, Belli, Solenghi e Lopez, Insinna, 
la Rimbamband, le Lezioni di Rock di Assante 
e Castaldo, il Circo-Teatro con spettacoli per 
grandi e piccoli e i tradizionali appuntamenti 
di teatro dialettale.

“Grazie, Maestrone”

L’omaggio al Maestrone e al suo sfaccettato 
mondo artistico comprende ben 7 appun-
tamenti: si inizia con l’esclusiva regionale 
“Parnassius”, concerto della tribute band a 
Francesco Guccini (25 novembre) per poi pro-
seguire con lo spettacolo “Fra la via Emilia 
e il West” (tratto dal libro di Guccini “Cit-
tanova blues”) con Giorgio Comaschi e Juan 
Carlos “Flaco” Biondini (1 dicembre). “Serata 
Speciale Francesco Guccini” sarà poi l’occa-
sione di ascoltare dalla viva voce di Guccini 
il ricordo del viaggio che fece nel 1998 per il 
programma tv “Turisti per caso”; assieme a lui 
sul palco i compagni di viaggio: Siusy Blady, 
Patrizio Roversi, Giorgio Comaschi e Juan 
Carlos “Flaco” Biondini” (sabato 2 dicem-
bre). Pier Francesco Pacoda, noto giornalista 
e saggista, presenterà “Viaggio nella disco-
grafia di Guccini” (15 dicembre) mentre in 
date da definire si terrà una rassegna di “Film, 
docufilm e concerti di Francesco Guccini” 
ad ingresso gratuito. La band “I Musici” che 
per tanti anni ha accompagnato i concerti di 
Francesco Guccini, si esibirà in un concerto 
dedicato al repertorio del Maestro (2 febbra-
io) ed infine “Guccio”, lo spettacolo concerto 
sull’opera di Guccini (6 aprile).
La sezione di prosa brillante comprende invece 
5 proposte: lo spettacolo teatrale “Paolo Belli 
e la sua orchestra” con Paolo Belli e la sua 
swing band (13 gennaio), “Show” con Tullio 
Solenghi e Massimo Lopez e la loro jazz com-
pany, “La macchina della Felicità” con Fla-
vio Insinna (26 gennaio), “Reloaded di Note 
da Oscar” con la Rimbamband (16 febbraio) 
e il nuovo spettacolo fuori abbonamento con 

INFORMAZIONI UTILI
Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21 e si 
svolgeranno all’interno del Teatro Comunale di 
Persiceto (corso Italia 72) o presso il Teatro Fa-
nin (piazza Garibaldi 3).
Info: Teatro Comunale, tel. 051.825022 
biglietteriateatro@comunepersiceto.it
aperta mercoledì e sabato ore 10.30-12.30,
giovedì e venerdì ore 17-19,
oppure Urp, numero verde 800.069678
www.comunepersiceto.it
Prevendita abbonamenti:
fino a martedì 31 ottobre
Prevendita biglietti singoli spettacoli:
dal 3 novembre
Prevendita online: www.vivaticket.it

e dello spazio; si tratta di donne dal diverso 
destino, unite però da un legame profondo 
di solidarietà che le accomuna nei secoli, non 
meno forte di un legame di sangue”.
Sarà possibile visitare la mostra nella sala espo-
sizioni di Palazzo SS. Salvatore da sabato 2 a sa-
bato 30 dicembre con il seguente orario: feriali 
17-19, sabato 16-19 e domenica 10-12.30 e 
16-19. L’inaugurazione della mostra si terrà sa-
bato 2 dicembre alle ore 17. Ingresso gratuito.

ARTE E SCULTURA

Nel mese di dicembre nella sala espositiva 
di Palazzo SS. Salvatore, il Maestro Claudio 
Nicoli esporrà sculture in bronzo, marmo e 
terracotta, unitamente ad opere di grafica 
e dipinti. L’artista, persicetano d’origine ma 
toscano d’adozione, si ripresenta al pubblico 
della città a distanza di quattordici anni, 
quando curò integralmente la rassegna di 
Arte&Città edizione 2003 per la parte della 
scultura monumentale da porta a porta.

Penelope, un viaggio parallelo

“Πηνελόπη (Penelope) - Diario di un viaggio 
parallelo - si legge nell’introduzione di Clau-
dio Nicoli - è una mostra al femminile, un 
omaggio alle migliori virtù che appartengono 
da sempre alle donne: la pazienza, il coraggio, 
l’intelligenza e la diplomazia, tutte doti che si 
ritrovano anche negli esseri di sesso maschile, 
ma molto più raramente. Penelope è una fi-
gura che appartiene al mito ma che si presta 
ad una chiave di lettura contemporanea ed 
addirittura proiettata nel futuro; è lei la figura 
ispiratrice e il punto di riferimento che mi ha 
guidato nella realizzazione di buona parte del-
le opere esposte. Il viaggio che compie Pene-
lope, contrapposto a quello fisico di Ulisse, si 
snoda per luoghi della mente, ed è il percorso 
necessario che deve seguire per raggiungere la 
libertà, un viaggio di emancipazione e di con-
quista sia come sposa che come regina. C’è 
una componente indecifrabile in questa figura 
femminile dalle molteplici sfaccettature. Pene-
lope non è la sola donna ideale che troviamo 
lungo il percorso, altre figure femminili la ten-
gono per mano, legate tra loro da un filo invi-
sibile che supera di colpo le barriere del tempo 

FRANCESCO GUCCINI (FOTO DI PAOLO DE FRANCESCO)

 “32 FLOW” - MOSTRA DI STEFANO BERGONZONI
Sabato 28 ottobre alle ore 18, presso la sala 
esposizioni di Palazzo SS. Salvatore (piazza 
Garibaldi 7) sarà inaugurata la mostra “32 
Flow” con le opere di Stefano Bergonzoni, 
pittore persicetano selezionato nell’ambito 
del “Bando artisti 2017” con il quale il Co-
mune mette a disposizione di artisti locali i 
propri spazi espositivi. La selezione degli ar-
tisti (oltre a Bergonzoni sono stati selezionati 
Franco Accorsi, Armando Calvelli e Francesco 

D’Adamo) è stata fatta da una giuria di esperti 
composta dallo scultore Marcello Magoni, dal-
la pittrice Hana Silberstein e da Enrico Mulaz-
zani, pittore e direttore della Scuola di Sceno-
grafia e titolare della cattedra di Scenografia 
dell’Accademia di Belle Arti di Brera.
La mostra di Stefano Bergonzoni rimarrà aper-
ta dal 28 ottobre al 6 novembre con i seguenti 
orari: da martedì a venerdì 9-12 e 16.30-18.30, 
sabato e domenica 17-19.30. Ingresso libero.

“PENELOPE”, CLAUDIO NICOLI
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CULTURA

Il Palazzaccio, noto anche come “Casa dell’A-
bate” (vedi foto), è un edificio medievale in 
legno e muratura, probabile sede dell’Abate 
del Monastero di Nonantola. Si tratta di un 
manufatto di estrema rarità - uno dei pochi 
superstiti in Italia - per l’antichità della strut-
tura e le modalità costruttive nonché per la 
presenza di una stratificazione quasi millena-
ria. Per recuperare questo tassello importante 
del patrimonio culturale locale, oggi in stato 
di semi-abbandono, l’Istituto superiore “Ar-
chimede” e il Museo Archeologico Ambienta-
le hanno partecipato al concorso di idee “Io 
Amo i Beni Culturali” promosso dall’Istituto 
per i beni artistici culturali e naturali, presen-
tando il progetto “La Casa dell’Abate” a San 
Giovanni in Persiceto: indagini scientifiche 
e archeologiche per la conoscenza di un raro 
edificio-fossile”, che si è classificato al primo 
posto a pari merito con altri tre.

L’istituto “Archimede” e il Museo 
Archeologico Ambientale sono tra i vincitori 
del concorso regionale “Io Amo i Beni 
Culturali” con un progetto di indagine 
finalizzato alla valorizzazione del Palazzaccio, 
edificio del centro storico risalente al XIII 
secolo.

Gli studenti dell’Archimede “adotteranno” 
l’edificio e saranno i protagonisti delle inda-
gini scientifiche (archeologiche, geofisiche e 
geomagnetiche, palinologiche, xilologiche e 
dendrocronologiche), per la conoscenza delle 
fasi costruttive e della struttura lignea, guida-
ti dai docenti e da esperti del mondo museale 
e universitario.
I risultati saranno poi presentati alla cittadi-
nanza e alle altre scuole del territorio a cura 
degli stessi studenti che faranno da ciceroni in 
giornate dedicate.

Riscopriamo il Palazzaccio

PATRIMONIO CULTURALE

Dopo le dimissioni annunciate dal presidente 
Sergio Testoni, nel mese di ottobre l’Associa-
zione Carnevale Persiceto ha rinnovato le sue 
cariche sociali: il nuovo presidente è Andrea 
Angelini, eletto dal consiglio dell’Associazio-
ne all’unanimità, affiancato dal vicepresidente 
Marzio Cavazzoni.
“Tutto il popolo dei carnevalai persicetani - ha 
dichiarato l’associazione - ringrazia Sergio Te-
stoni per il lavoro svolto in questi due anni di 
mandato e per la passione e il tanto tempo che 
ha dedicato alla manifestazione. Ad Andrea 
Angelini e Marzio Cavazzoni va invece l’augu-
rio di un buon lavoro e di un buon Carnevale 
2018”.
I biglietti per vedere il Carnevale storico per-
sicetano dalla tribuna saranno in prevendita 
sabato 16 e 23 dicembre dalle ore 8 alle 12 
presso l’Arengario in piazza del Popolo.
Da alcuni mesi un simbolo del Carnevale per-
sicetano è apparso in località Madonna del 

Nei cantieri delle tante società carnevalesche 
fervono già i preparativi per i nuovi carri. 
Domenica 4 e 11 febbraio 2018 si terrà la 144a 
edizione del Carnevale storico persicetano e 
domenica 11 e 18 febbraio la 130a edizione del 
Carnevale di Decima.

Aspettando il Carnevale

TRADIZIONI

Poggio: a giugno infatti, in occasione della 
Fiera, è stata inaugurata la scultura “Benvenu-
ti nella città dello spillo”, opera realizzata da 
Giovanni Tampellini che è stata collocata nella 
rotonda di via Bologna.

“BENVENUTI NELLA CITTÀ DELLO SPILLO”
DI GIOVANNI TAMPELLINI

 LIBRI, LIBRI, LIBRI

“Per le vie del borgo. Guida alla conoscenza 
del centro storico di San Giovanni in Persice-
to” di Anna Bastoni (Maglio 2017)
Una guida alla scoperta di Persiceto pensa-
ta per bambini dai 6 anni affinché riescano 
a guardare un vecchio edificio non come un 
rudere, ma come la testimonianza di un’epoca 
lontana, utile a comprendere e interpretare il 
presente. La pubblicazione vuole inoltre esse-
re uno stimolo etico per i più piccoli che dal-
la conoscenza della storia del proprio paese 
possono imparare a rispettare il patrimonio 
culturale.
 
“La voce dell’acqua” di Maurizio Garuti (Pen-
dragon 2017)
Il libro racconta popolazione e territorio 
seguendo le peripezie dell’acqua, a partire 

dall’osservazione del paesaggio, dalle fonti 
disponibili nelle biblioteche, dalla tradizione 
orale e dall’ascolto dei testimoni, dalle trac-
ce nel dialetto e nei toponimi e con uno sti-
le narrativo che assomiglia più a un romanzo 
che a un saggio. Il volume riunisce in un’unica 
edizione Il romanzo del Reno e La memoria 
dell’acqua dello stesso autore (Pendragon 
2004 e 2008).

“Armando Marzocchi: uomo di dialogo e di 
impegno civile” di Mario Gandini (Maglio 2017)
Mario Gandini ricostruisce la figura e la storia 
di Armando Marzocchi tramite ricordi, artico-
li e documenti inediti. La sua vita fu segnata 
dalla scelta di entrare nella Resistenza nella 
primavera del 1944. Anche il fratello Antonio 
lo seguirà, ma dopo pochi mesi cadrà vittima 

in un’imboscata tedesca in località Bargellino 
di Tavernelle. Terminata la guerra, il percorso 
iniziato da Armando come partigiano sfociò 
naturalmente nell’impegno politico, prima 
come consigliere comunale per il Pci, poi come 
sindaco di Persiceto in un ventennio cruciale 
(1951-1970), infine come consigliere e asses-
sore provinciale. 

“Da una a 60 candele” di Floriano Govoni 
(Marefosca 2017)
Il libro racconta la storia di una famiglia di 
contadini di Decima nel periodo che va dal 
1921 al 1954: uno spaccato di vita che mette in 
evidenza i valori, le debolezze e le tipicità del-
la civiltà contadina. I dialoghi dei personaggi 
sono scritti in dialetto (in calce è riportata la 
traduzione in italiano) con l’intento di avvici-

nare i lettori alla lingua dialettale bolognese. 
L’opera sarà presentata domenica 19 novem-
bre alle ore 16 nella sala consiliare del Muni-
cipio con letture di brani e accompagnamento 
musicale.

“L’eccidio di Decima - 5 aprile 1920: niuna 
esitanza niuna debolezza” di William Pedrini 
(Marefosca 2017)
L’autore, attraverso una capillare ricerca d’ar-
chivio, descrive nei minimi particolari la san-
guinosa vicenda, avvenuta durante un comizio 
rivolto ai contadini e ai mezzadri della frazio-
ne di San Matteo della Decima.
Il libro sarà presentato domenica 26 novem-
bre alle ore 16 nella sala consiliare del Muni-
cipio con letture di brani e accompagnamento 
musicale.



settore del Mice (congressi, meeting e conven-
tion) e del Wedding per progetti di valorizza-
zione e promozione di questa sede prestigiosa: 
C&C Creations Eventi, Le Pleiadi, Mustache 
Catering e Semplifica Eventi.
Per ulteriori informazioni vai su
www.comunepersiceto.it/teatro

EVENTI
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TEATRO

Oltre agli spettacoli della stagione teatrale e 
agli eventi promossi dalle associazioni locali 
il Teatro comunale si presta ad ospitare anche 
matrimoni, meeting, congressi e altri eventi 
privati.

Ogni occasione va in scena

Il Teatro comunale di Persiceto è uno dei 
pochi teatri storici rimasti in Emilia Roma-
gna che mantiene ancora oggi intatta la sua 
struttura settecentesca. Normalmente ospita 
spettacoli teatrali della stagione “Tre Teatri per 
Te”, coordinata con i comuni di Crevalcore e 
Sant’Agata, oltre a spettacoli di prosa, teatro 
comico e dialettale, teatro per ragazzi, concerti 
e convegni.
A partire dagli ultimi anni il Teatro è stato 
inoltre adibito a “casa comunale” ed è quindi 
possibile celebrarvi matrimoni o unioni civili.  
Per diffondere la conoscenza di questo pa-
trimonio culturale e incentivarne l’utilizzo, 
il Comune ha indetto un bando di selezione 
pubblica da cui è scaturita la collaborazione 
con quattro  aziende private che operano nel 

 AGENDA

Sabato 28 ottobre ore 16.30, Palazzo SS. Salva-
tore, sala proiezioni, “Emozioni: dal corpo alla 
mente” conferenza per il ciclo “Robe da matti”.
Domenica 29 ottobre ore 17, sala consiliare del 
Municipio, presentazione del libro “Uno stermi-
nio di stelle. Sarti Antonio e il mondo disotto” 
di Loriano Macchiavelli.
Lunedì 30 ottobre ore 18.30, Palazzo SS. Sal-
vatore, sala proiezioni, incontro sul progetto di 
controllo di vicinato per le vie Bellini, Mameli, 
Rossini, Puccini, Catalani, Leoncavallo, Masca-
gni, Donizetti, Marzabotto, Modena e Carbona-
ra (fino a Marzabotto).
Martedì 31 ottobre ore 17, piazza Carducci, 9° 
Passeggiata di Halloween col comitato “Tvb 
Quaquarelli”; ore 17.30, Decima, parata di Hal-
loween con Recicantabuum.
Sabato 4 novembre, 99° anniversario della fine 
della Prima Guerra Mondiale, commemora-
zione con posa di corone presso i monumenti ai 
caduti.
Sabato 4 novembre ore 16.30, sala consiliare del 
Municipio, premiazione del concorso letterario 

nazionale “6° Premio Svicolando”.
Sabato 4 novembre ore 16.30, Biblioteca “G.C. 
Croce” sezione ragazzi, “Davanti alla mia casa 
c’è un mondo da scoprire”, letture per bambini 
di 2-3 anni.
Domenica 5 novembre ore 16.30, Teatro Fanin, 
“Il cavalier Serraturo” spettacolo del Fantatea-
tro.
Domenica 5 novembre ore 17, La Bora, “Dal 
tramonto all’alba: alla scoperta delle meravi-
glie della notte”, attività nell’ambito di “Natura 
di pianura”.
Sabato 11 novembre ore 17, “Labici”, via Maz-
zini 25-27, “PannoliniAmo”, incontro sui pan-
nolini lavabili.
Sabato 11 novembre ore 21, Teatro Fanin, 
“Maddalen’s brothers” in concerto.
Domenica 12 novembre ore 9.30, vasche di 
Tivoli-Manzolino, “Anatre di stagione”, attività 
nell’ambito di “Natura di pianura”.
Domenica 12 novembre ore 16.30, Teatro co-
munale, “Long a l’erzen ed Sevna”, spettacolo 
dialettale.

Domenica 12 novembre ore 16.30, Teatro Fa-
nin, “Il libro della giungla”, musical.
Lunedì 13 novembre ore 20.30, Biblioteca 
“G.C. Croce”, incontro del gruppo di lettura 
“Rilegami” su “Ieri” di Agota Kristof.
Venerdì 17 novembre ore 20.30, Teatro Fanin, 
“Zenerigolo Dance Award”, serata di beneficen-
za per bambini dalla Bielorussia.
beneficenza per bambini dalla Bielorussia.
Da sabato 18 al 25 novembre iniziative a so-
stegno della Giornata contro la violenza sulle 
donne.
Sabato 18 novembre ore 16.30, Biblioteca 
“G.C. Croce” sezione ragazzi, “Siamo in un li-
bro”, letture per bambini di 3-4 anni.
Domenica 19 novembre ore 16.30, Teatro Fa-
nin, “Il gatto e la volpe” spettacolo del Fanta-
teatro.
Sabato 25 novembre, supermercati di Persiceto 
e Decima, Giornata della Colletta alimentare.
Domenica 26 novembre ore 16.30, Teatro co-
munale, “I Persichetti in muntagna”, spettacolo 
dialettale.

Sabato 2 dicembre ore 16.30, Biblioteca “G.C. 
Croce” sezione ragazzi, “Il lupo che voleva fare 
il giro del mondo e altre storie”, letture per 
bambini di 4-6 anni.
Sabato 2 dicembre ore 21, Teatro Fanin, “Stra-
vinskij Ballet Simphony”, balletto.
Domenica 3 dicembre, Festa di Santa Barbara 
con il Gruppo Alpini.
Domenica 3 dicembre ore 16.30, Teatro Fanin, 
“La cicala e la formica” spettacolo del Fantate-
atro.
Domenica 10 dicembre ore 16.30, Teatro co-
munale, “Mi mujer l’ha tri marè”, spettacolo 
dialettale.
Giovedì 14 dicembre ore 21, Teatro Fanin, con-
certo gospel di Natale.
Sabato 16 dicembre, Teatro comunale, spetta-
colo di danza per raccolta fondi a favore di Enpa.
Domenica 26 dicembre ore 16.30, Teatro Fanin, 
“La spada nella roccia” spettacolo del Fantate-
atro.
Domenica 31 dicembre ore 21, Teatro comuna-
le, “Al malè immazineri”, spettacolo dialettale.

“Madre!”; 12-13 dicembre, “L’equilibrio”; 
19-20 dicembre, titolo da definire. Nei prossimi 
mesi l’iniziativa “Cinecomando” verrà ripropo-
sta anche per chi non ha Facebook, ma sempre 
tramite il web.
Le proiezioni sono il martedì e mercoledì alle 
ore 21 presso il Cinema Giada, in circonvalla-
zione Dante 54. Biglietti: interi € 5,50; ridotti 
(anziani, mil/ragazzi, Carta giovani, soci Coop) 
€ 5,00; abbonamento a 5 film € 20,00.

CINEMA

Prosegue fino a dicembre la rassegna 
Film&Film. I prossimi titoli in programma 
sono stati scelti anche grazie al voto 
degli spettatori attraverso l’iniziativa 
“Cinecomando”.

Film d’essai

La rassegna cinematografica Film&Film, pro-
mossa dal Cinema Giada in collaborazione con 
il Comune di Persiceto, offre cinema di qualità 
a prezzo ridotto, proponendo i più recenti film 
d’autore segnalati dalla critica. Recentemen-
te alla rassegna è stato abbinato il sondaggio 
“Cinecomando” attraverso il quale il pubblico 
ha potuto votare una rosa di titoli sulla pagina 
Facebook del Comune. I più votati sono stati 
inseriti nella programmazione di novembre e 
dicembre: 7 e 8 novembre, “The teacher. Una 
lezione da non dimenticare”; 14 e 15 novem-
bre, “A Ciambra” (candidato all’Oscar come 
miglior film straniero); 21 e 22 novembre, 
“Nico 1988” (premio Orizzonti alla Mostra 
del Cinema di Venezia); 28 e 29 novembre, 
“L’incredibile vita di Norman”; 5-6 dicembre, TEATRO COMUNALE

(FOTO DI UMBRETO DE MARTINO E ALESSANDRO DI PRIOLO)



Aido
Domenica 12 novembre a Decima, per la festa di 
San Martino, punto informativo Avis-Aido. Dal 
15 novembre al 5 dicembre presso il Municipio 
mostra di elaborati dei ragazzi delle terze medie 
di Decima sul tema della donazione. Mercoledì 20 
dicembre dalle 21 in Teatro comunale “La cellulite 
è per sempre”, commedia brillante della Compa-
gnia “Teatro della Tresca” per raccogliere fondi. 
Info: tutti i primi martedì del mese ore 9-11 presso 
Centro Civico di Decima oppure tel. 051.822307 
o 338.6079576, Facebook/AidoS.G.Persiceto

Amici dell’Ant
Domenica 3, 10 e 17 dicembre e giovedì 8 distri-
buzione di stelle di Natale in piazza Garibaldi per 
raccolta fondi. 

Avis Persiceto
Sabato 4 novembre ore 9-12.30 e 15-18 in piazza 
del Popolo, distribuzione de “I cioccolatini della 
ricerca” per raccogliere fondi a favore di Airc (as-
sociazione italiana per la ricerca sul cancro). Negli 
stessi orari dell’8, 9 e 10 dicembre seguirà la distri-
buzione di stelle di Natale a favore di Bolognail 
(sezione bolognese dell’associazione italiana contro 
leucemie-linfomi). Info: mercoledì e domenica ore 
11-12, tel. 051.6871611 o cell. 3477965736.

Benedetto 1964 - Centro Minibasket
“Massimo Ghelfi”
Ogni martedì e giovedì attività di minibasket 
presso la palestra “Pietri” di Decima: ore 17-18 
annate 2010/2013, ore 18-19 annate 2006/2009. 
Info: www.benedetto1964.com, tel. 329.6494240, 
mauro.fornaro@benedetto1964.com

Centro Sociale La Stalla 
Presso la sede via Carbonara 41/a si tengono i 
seguenti corsi: ballo, sabato sera; pranzo socia-
le mensile; gioco delle carte giornaliero; scuola 
di ballo 3 giorni a settimana; qi gong (ginnastica 
energetica cinese) 1 giorno a settimana. Info: tel. 
051.822408, dal lunedì al venerdì ore 9-11.

Centro Wushu Emei Shan
Fino al 31 dicembre, nella palestra “Ipsia Malpi-
ghi” in via Pio IX, sono aperti i corsi di wushu: per 
adulti lunedì e giovedì ore 19.30-21, per bambini 

lunedì ore 19.30-20.15. Info: tel. 347.3772329 o 
348.5237898, Facebook/Wushuemeishan

Comitato di ricerca e documentazione sul supe-
ramento dell’Ospedale-Ricovero di Persiceto
Sabato 28 ottobre alle 11 in Municipio inaugura-
zione della mostra di documenti sull’esodo (1829-
1969 concentrazione di ricoverati provenienti da 
tutta Italia) e sul contro-esodo (1970-1989 rientro 
dei ricoverati nel territorio da cui provenivano), 
visitabile fino al 12 novembre a ingresso gratuito. 
Venerdì 3 novembre dalle 16 nella Sala consiliare 
seguirà l’incontro pubblico “L’orologio di Onora-
to. Un percorso di libertà: dal passato al futuro”. 

Decima Volley
Presso le palestre “Mezzacasa” e “Pietri” corsi di 
volley femminile, categorie minivolley, under 12, 
under 14, under 16, seconda e terza divisione. Pro-
ve gratuite per tutte le fasce d’età a partire dall’an-
nata 2012.

Dipetto
Sabato 28 ottobre ore 20 in Teatro comunale 
conferenza-concerto “Note rosa e azzurre” per 
divulgare la cultura della prevenzione del tumore 
al seno e del tumore alla prostata.

Echoes
Il lunedì e giovedì ore 14-19, in via del Guercino 
19 a Decima, BassLab.it, laboratorio specialistico 
per bassisti e contrabbassisti. Info: 333.8342438, 
info@basslab.it www.basslab.it. Fino a dicembre 
tutti i giovedì ore 21-22, in via Foscolo 18 a Deci-
ma, primo ciclo del corso di danza del ventre (li-
vello base). 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 15-20 di domenica 12 novembre, 10 dicembre, 
14 gennaio, 11 febbraio e 11 marzo. Info: infocir-
coloeternit@gmail.com

Fiori di Melograno
In via Marconi 45, il lunedì, martedì e giovedì ore 
14.30-18, doposcuola con supporto ai compiti e 
attività ludiche di socializzazione per alunni scuo-

le secondarie di primo e secondo grado. Info: cell. 
342.3459704, www.fioridimelograno.it, Facebo-
ok/Fiori di Melograno Associazione di Promozione 
Sociale

Future Club
Presso la palestra “Tirapani”, corsi per bambini di 
psicomotricità (ore 16.15-17), primi passi e base 
intermedio di ginnastica artistica (ore 17-18), in-
termedio (18-19), preagonistica (ore 18-20), po-
tenziamento e acrobatica (ore 20-21.30) e corsi 
per adulti dalle ore 14 alle 15. Il 17 dicembre 
alle ore 16.30 si terrà il saggio natalizio. Info: tel. 
338.3729190, info@futureclubga.it, enzabilled-
do75@libero.it

Ginnastica Decima
Presso le palestre “Mezzacasa” e “Pietri” corsi di 
ginnastica e danza il lunedì e venerdì ore 16.45 
- 19.45. Lunedì 18 dicembre ore 18 presso la pa-
lestra “Mezzacasa” saggio di Natale di ginnastica 
artistica, ritmica e danza insieme alla scuola “A la 
barre”.

Il Divenire
Attività e corsi per il riequilibrio di corpo, mente e 
spirito: corsi di bioenergetica, meditazione, gong e 
campane tibetane, ginnastica pelvica, costellazioni 
familiari. Info: tel. 347.6366322, libertaemozio-
nale@gmail.com, www.libertaemozionale.it, www.
giuseppeclemente.com

Istituto Ramazzini
Martedì 31 ottobre ore 20, presso la Bocciofila in 
via Castelfranco 16, “Cena di Halloween” con 
animazione per bambini per raccolta fondi a fa-
vore della ricerca sul cancro e programmi di sor-
veglianza oncologica e diagnosi precoce. Info: tel. 
338.9657231.

Ju jistu shinsen
Corso di ju jitsu e difesa personale tenuto dal 
maestro campione d’Italia e bronzo mondiale Ben 
Brahim Salah tutti i lunedì e i mercoledì presso la 
Bocciofila in via Castelfranco 16: ore 17.30-18.30 
dai 4 anni in su, ore 18.30-19-30 ragazze e ragazzi, 
ore 20-21 adulti. Si può iniziare in ogni momen-
to dell’anno. Info: tel. 345.2250242, Facebook/Ju 
Jitsu Shinsen

La Cumpagni dal Clinto
Domenica 12 novembre a Decima Festa di San 
Martino con caldarroste, vin brulè, ciaciar frittelle 
e gnocchini fritti. Domenica 21 gennaio dalle ore 
15 Festa di Sant’Antonio Abate con benedizione 
degli animali e stand gastronomico “I sapori di una 
volta”. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

L’atelier 
Domenica 5 novembre dalle ore 17 in via Tassinara 
36/a, “La tribù che scrive”, letture di racconti bre-
vi. Info: tel. 333.6938037.

Libere Impronte
Tutti i mercoledì ore 21-23, in via Castelfranco 53 a 
Tivoli, corso di disegno dal vero e disegno creativo. 
Domenica 19 novembre ore 15-18 laboratorio di 
danza espressiva rivolto a insegnanti ed educatori 
per la fascia 6-10 anni. Info: tel. 333.4385180, libe-
reimpronte@gmail.com, Facebook/Libereimpronte 

L’Opificio Fucina Musicale
Presso la sede in via Newton 37/b sono aperte le 
iscrizioni per i corsi di canto e strumento per bam-
bini, ragazzi e adulti a tutti i livelli e per i corsi di 
propedeutica musicale per bambini dai 4 ai 6 anni. 
Info: tel. 370.1021050, opificio.fucinamusicale@
gmail.com www.opificiofucinamusicale.com

Novantasette arts 
Fino al 7 dicembre dalle ore 19.30 alle 21.30 si terrà 
il corso di pittura a olio aperto a tutti. Info: tel. 
328.2261741 o 333.7388688.

Pallamano Decima
Mercoledì e venerdì ore 16.30-21 nella palestra 
“Mezzacasa” di Decima corsi dai 7 ai 16 anni. Il 
sabato ore 10.30-11.30 corso baby hand, percorso 
di apprendimento ludico-motorio. Info: www.palla-
manodecima.it, tel. 338.3443678.

Phroton Lab
Il martedì e giovedì ore 20.30-21.30 corso di pilates 
presso il centro Fisio in via Crevalcore 12. Info: tel. 
393.9654598 o 051.6876957, prothonlab@gmail.com 

Ragazzi Cantori di San Giovanni
Ogni venerdì in via D’Azeglio 28, corsi di for-
mazione musicale e corale dai 5 ai 10 anni; per 

w w w . c o m u n e p e r s i c e t o . i t

news associazioni
San Giovanni in Persiceto 

ottobre - dicembre 2017
altrepagine



Il mese di novembre si apre con l’appuntamento 
annuale col Trekking urbano con itinerari alla 
scoperta del territorio di Bologna e provincia. 
A Persiceto il Museo Archeologico Ambientale 
propone mercoledì 1 novembre dalle ore 14 “Tra 
antiche leggende e storie misteriose… alla sco-
perta di tradizioni, miti e racconti del passato e 
del presente dall’area persicetana” (partecipazione 
gratuita su prenotazione). Gli appuntamenti del 
Museo archeologico proseguono poi presso Por-
ta Garibaldi con le attività gratuite della domeni-
ca per bambini dai 6 ai 10 anni, dalle ore 17 alle 
19 su prenotazione: 29 ottobre “Perduti nei me-
andri della storia”; 5 novembre “A cosa serviva?”; 
12 novembre “Giochi di memoria per giovani ar-
cheologi”; 19 novembre “Alla ricerca delle parole 
perdute”; 26 novembre “L’archeologia in gioco”; 
3 dicembre “Riconosci il mestiere”; 10 dicembre 
“Italia archeologica”; 17 dicembre “Con l’argilla 
prepariamo il Natale”.
Info: tel. 051.6871757,
www.museoarcheologicoambientale.it
Anche il Museo del Cielo e della Terra propo-
ne attività domenicali per bambini a partire dalle 
15.30, tra Planetario e Laboratorio dell’insetto. 
Ecco i prossimi appuntamenti al Planetario, in 
vicolo Baciadonne 1: 5 novembre “Il cielo dei 
dinosauri”, dai 7 anni; 12 novembre “E le stel-
le stanno a guardare, la magia del firmamento si 
racconta”, dai 5 anni; 19 novembre “Accendiamo 
le costellazioni: Orione e l’Orsa Maggiore”, dai 

Con l’autunno sono riprese a pieno ritmo le 
iniziative del Museo Archeologico Ambientale 
e del Museo del Cielo e della Terra rivolte a 
grandi e piccoli.

Appuntamenti tra terra e cielo

MUSEI

7 anni; 26 novembre “Costruisci e fai volare il 
tuo aeroplano”, dai 7 anni; 3 dicembre “La luce 
della notte. Storie e leggende che accendono la 
fantasia”, dai 6 anni; 10 dicembre “Niente truc-
chi è solo scienza: piccoli scienziati al lavoro”, dai 
7 anni; 17 dicembre “Comete meteoriti e aste-
roidi: vagabondi del sistema solare”, dai 7 anni. 
Al Laboratorio dell’insetto, in via Marzocchi 
15, sono in programma le seguenti attività: 29 
ottobre “Halloween insettoso: maschere e inset-
ti spaventevoli”; per il ciclo “Giovani scienziati 
all’opera”, 5 novembre “Scopriamo le muffe e i 
lieviti”, 12 novembre “Micro e macro” e 19 no-
vembre “Foglie e colori d’autunno”; 26 novembre 
“Cibo dell’altro mondo: insetti in cucina”.
Non mancano proposte per il pubblico adulto. 
Ogni venerdì alle 21 serata di approfondimento 
al Planetario: 3 novembre “Viaggio in America”, 
10 novembre “Commento astronomico della 
Divina Commedia- Inferno”, 17 novembre “Ca-
tastrofi cosmiche”, 24 novembre “Perseo e An-
dromeda: un amore che sorge in autunno e tra-
monta in primavera”, 1 dicembre “La notte della 
Superluna”, 15 dicembre “Pianeti extrasolari”, 
22 dicembre “Musica e mitologia, con l’arpa alla 
scoperta del cielo”. 
Info: tel. 051.827067, www.museocieloeterra.org
Entrambi i musei propongono inoltre conferen-
ze in collaborazione con il Gruppo Archeolo-
gico Storico Ambientale: giovedì 16 novembre 
ore 21, al Museo Archeologico, “L’ambiente e il 
paesaggio vegetale in Terred’acqua dall’età roma-
na al Medioevo”; giovedì 30 novembre ore 21, 
al Planetario, “L’archeologia in Terred’acqua: la 
necropoli villanoviana e l’abitato etrusco di San 
Giovanni in Persiceto”.

la fascia 11-35 anni corso di formazione corale per 
integrare il coro polifonico. Sabato 23 dicembre 
ore 20.45 nella Collegiata di San Giovanni Battista 
concerto di Natale insieme al coro delle 11.30 e al 
Cat Gardeccia. Info 338.4575576 o 329.7668694, 
info@ragazzicantori.it, www.ragazzicantori.it

Recicantabuum
Sono aperte le iscrizioni per laboratori di danza, 
recitazione e canto per l’avvicinamento al teatro e 
realizzazione di spettacoli musicali: lunedì ore 17-18 
dai 4 ai 6 anni e ore 17.30-19.30 dai 7 ai 10 anni; 
mercoledì ore 18-20 dagli 11 ai 17 anni, ore 20-22 
per adulti. Info: tel. 338.8488869, recicantabuum@
alice.it

Ritmo Danza
Dal lunedì al sabato, in via Sabin 29, corsi baby 
(3-5 anni), bambini (6-11 anni) e ragazzi (+12 anni) 
di danza moderna, balli latino-americani, danza di 
coppia e danza sportiva, oltre a corsi per adulti (tra-
dizionale, caraibico, boogie woogie, balli di gruppo 
e zumba). Domenica 19 novembre dalle 9 alle 14 il 
palazzetto in via Muzinello ospiterà una manifesta-
zione a carattere divulgativo per avvicinare bambini 
e ragazzi al mondo delle competizioni nelle danze di 
coppia. Info: tel. 051.825868, www.ritmodanza.net

Scouts d’Europa - Fse
Fino a dicembre sono aperte le pre-iscrizioni 
e iscrizioni dagli 8 anni in su (classi terze delle 
scuole primarie). Info: pattugliar@libero.it, tel. 
377.2602329, Facebook/Scout di San Giovanni in 
Persiceto

Scuola di Musica Leonard Bernstein
Iscrizioni aperte dal lunedì al venerdì ore 15.30-
18.30 presso la sede in via Rocco Stefani 7/a. Do-
menica 17 dicembre dalle 17 in Teatro comunale 
concerto di Natale degli allievi: musica da camera 
dai “Carmina Burana”, brani per orchestra e coro. 
Info: tel. 339.3466935, circoloarcileonardbernst@
tin.it www.scuolabernstein.it

Società Ciclistica G. Bonzagni
Dal 7 novembre al 28 febbraio tutti i martedì e 
giovedì ore 19-20, nella palestra “Pietri” di Decima 
attività motoria e di apprendimento alla guida della 
bicicletta per ragazzi, preparazione invernale in vista 

della stagione agonistica primaverile 2018. Info: tel. 
347.0057529.

Srotolanima
In via Mazzini 27 corsi di pilates, tai chi, bioenerge-
tica. Info: tel. 340.5827998 o 347.8865937, sroto-
lanima@gmail.com 

Street Dance School 
Sabato 4 novembre dalle ore 17 in via Pacinot-
ti 1/c inaugurazione della nuova sede. Info: tel. 
335.5211400, sds.different@gmail.com

Terre d’Ama
Incontri dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto in via 
Guardia Nazionale 15: per donne che subiscono o 
hanno subito violenza il 2 novembre e il 7 dicembre 
ore 14-15.30; per familiari di persone con distur-
bi della memoria l’8 novembre e il 6 dicembre ore 
20-22; per familiari di persone affette da distrofia 
muscolare e problemi motori il 20 novembre e il 18 
dicembre ore 20-22; per familiari di persone con 
patologie psichiatriche il 14 novembre e il 12 di-
cembre ore 18-19.30; per coppie che affrontano il 
percorso di pre e post-adozione il 9 novembre e il 
14 dicembre ore 20.30-22.30.

Unione Polisportiva Persicetana sez. pattinaggio 
Nel palazzetto sportivo in via Muzzinello 17 corsi 
di pattinaggio martedì e giovedì ore 17-18.30; è 
possibile fare 2 lezioni di prova gratuite.

Vis Academy Persiceto 
Corsi di play ball, baby basket, minibasket e basket 
dai 4 anni ai 18 anni, con possibilità di lungo perio-
do di prova gratuita. Info: cell 335.6569682, visper-
siceto@hotmail.com 

Wwf Bologna Metropolitana
Domenica 12 novembre dalle ore 14.30 visita gui-
data all’orto botanico in vicolo Baciadonne 1. Of-
ferta libera. Info: wwf.terredacqua@gmail.com, tel. 
349.4002116.

Yankees Bsc 
Ogni sabato presso la palestra della scuola ‘’Mameli’’ 
corso invernale di baseball: ore 15-17 fino ai 12 
anni, ore 17-19 fino ai 15 anni. Info: info@yankees-
bsc.it
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 Giovani talenti nello sport ma non soloECCELLENZE

Persiceto ha avuto l’onore di ospitare i Cam-
pionati Europei under 18 di bocce specialità 
raffa, che si svolti a fine agosto con la parte-
cipazione di Francia, Italia, Svizzera, Austria, 
Germania, Russia, Turchia, Ungheria, Slovac-
chia e Turchia 2-Cipro del Nord.
La gara degli azzurri si è chiusa con un oro e 

un bronzo: l’oro nel torneo a squadre, dove i 
ragazzi del Ct Maurizio Mussini, in finale han-
no superato la Slovacchia e la Svizzera; podio 
invertito per il torneo individuale dove l’ita-
liano Daniele Di Bartolomeo si è classificato 
terzo dopo Slovacchia e Svizzera. 
Dall’altra parte del mondo, ai World Roller 
Games 2017 di Nanjing in Cina, tre giovani 
persicetane hanno contribuito al medagliere 
italiano. Rebecca Tarlazzi, atleta della sezione 
pattinaggio dell’Unione Polisportiva Persiceta-
na, ha vinto il suo quarto oro ai campionati 
del mondo, questa volta alla sua prima par-
tecipazione mondiale come liberista. Alessia 
Orsi, dello Skating Club Sant’Agata Bolognese, 
ha vinto la medaglia di bronzo nella specia-
lità coppie danza categoria junior insieme a 
Federico Rossetti della Polisportiva Funo pat-

A fine agosto la Bocciofila persicetana ha 
ospitato i Campionati europei under 18 di 
bocce con la partecipazione di ben 10 squadre 
internazionali.
Dall’altra parte del mondo, tre atlete 
persicetane si sono distinte ai campionati 
mondiali di pattinaggio artistico in Cina. 
Infine, tra i 100 selezionati per la Scuola 
di Politiche di Roma anche una nostra 
concittadina.

Sul sito www.comunepersiceto.it è presente 
un’area tematica dedicata ai giovani che è 
stata recentemente riorganizzata e arricchita 
di informazioni utili su studio, lavoro e tempo 
libero.

Un sito giovane

WEB

L’area tematica “Giovani” è suddivisa in quattro 
sezioni principali: “Luoghi”, “Eventi”, “Costruirsi 
il futuro”, “Opportunità e idee”. La prima sezione 
comprende i luoghi per studiare - tra cui l’aula studio 
inaugurata a inizio ottobre presso il Centro civico 
Decima - per fare sport (impianti sportivi e parchi) 
e per il tempo libero. La sezione “Eventi” mette in 
evidenza gli appuntamenti rivolti ai giovani orga-
nizzati e patrocinati dal Comune e rimanda al sito 
regionale “Giovazoom” per consultare un calendario 
su scala più ampia. “Costruirsi il futuro” raccoglie 
informazioni utili su centri e percorsi di formazione 
oltre ad un elenco di link a siti dedicati per sapere 
come destreggiarsi nell’ingresso al mercato del lavo-
ro. “Opportunità e idee” fornisce un elenco di link 
a siti web istituzionali per cercare bandi e concorsi, 
proposte di cittadinanza attiva attraverso il servizio 
civile o il volontariato in una delle tante associazio-
ni persicetane e informazioni sulla Younger Card, la 
tessera gratuita che consente ai giovani dai 14 ai 29 
anni che vivono, studiano e lavorano in Emilia Ro-
magna di usufruire di sconti nei negozi convenziona-
ti e accumulare punti attraverso il progetto “Giovani 
Protagonisti”.
Scopri di più su www.comunepersiceto.it/giovani

tinaggio, con cui a luglio aveva vinto l’oro ai 
campionati italiani.
Samira Martelli, della società Asd Sincro Rol-
ler Calderara, ha vinto invece la medaglia di 
bronzo insieme alle compagne di squadra, nel-
la categoria sincronizzato senior; pur avendo 
vinto l’oro ai mondiali di Novara nel 2016, 
mantengono il primato nella categoria a livello 
europeo.
Un’altra giovane persicetana, Sara Forni, si è 
distinta invece nell’ambito degli studi: è stata 
ammessa alla Scuola di Politiche di Roma, 
un prestigioso istituto che ogni anno seleziona 
solo 100 giovani ad alto potenziale, tra i 18 
e i 26 anni, con l’obiettivo di accrescerne le 
competenze per reagire con consapevolezza ai 
mutamenti ed essere promotori di innovazio-
ne nella vita professionale, civile e politica. 

REBECCA TARLAZZI
ALESSIA ORSI
E FEDERICO ROSSETTI SAMIRA MARTELLI

 FUTURA: FORMAZIONE E PROGETTAZIONE

Presso il centro di formazione Futura sono 
ancora aperte le iscrizioni a due corsi gra-
tuiti cofinanziati da Regione Emilia Romagna 
e Fondo Sociale Europeo rivolti a giovani e 
adulti con un diploma di istruzione seconda-
ria superiore. 
A novembre partirà quello per Tecnico per la 
progettazione e programmazione di sistemi 

per l’automazione industriale, che prevede 
800 ore di cui 260 di stage in azienda e 50 
ore di project work in orario diurno. Termine 
per le iscrizioni: 31 ottobre.
A dicembre inizierà poi il corso per Digital 
strategist - Tecnico esperto nella gestione 
di progetti di comunicazione digitale con 
500 ore di cui 200 di stage in azienda e 20 

di project work. Termine per le iscrizioni: 20 
novembre. 
Recentemente Futura ha inoltre collaborato 
con l’Associazione Gli Amici di Luca e il Cen-
tro Sportivo Italiano al progetto Lucas (Links 
United for Coma Awakenings through Sport), 
cofinanziato dall’Unione Europea e seleziona-
to come “storia di successo” da un’apposita 

commissione di esperti. Il progetto propone 
un approccio innovativo che utilizza attività 
sportive multidisciplinari per la riabilitazio-
ne di persone con lesioni cerebrali dovute a 
traumi o di origine vascolare e persone con 
lesioni del midollo spinale.
Info: Futura, via Bologna 96/e,
tel. 051.6811425, www.cfp-futura.it

SARA FORNI
L’ORO AZZURRO AGLI EUROPEI
DI BOCCE


