
L’amministrazione dialoga con i cittadini

INCONTRI PUBBLICI

La Giunta comunale ha organizzato due in-
contri aperti con la cittadinanza per illustrare 
quanto è stato fatto nella prima parte dell’at-
tuale mandato amministrativo e per introdurre 
le linee di programma del Bilancio 2020: vener-
dì 18 ottobre alle ore 18.30 presso il Chiostro 
di San Francesco e venerdì 25 ottobre alle ore 
18.30 presso il Centro Civico di San Matteo 
della Decima sindaco e assessori saranno pre-
senti per raccontare cosa è stato fatto, cosa si 
farà, ma anche per ascoltare eventuali sugge-

Entro la fine dell’anno l’amministrazione 
comunale ha in programma diversi 
appuntamenti di incontro con i cittadini. Nel 
mese di ottobre la Giunta illustrerà quanto 
è stato fatto durante la prima parte del 
mandato e introdurrà le linee di programma 
del Bilancio 2020. Entro la fine dell’anno si 
terranno poi incontri pubblici per spiegare nel 
dettaglio le nuove modalità di raccolta rifiuti 
e l’introduzione della tariffa puntuale.

EDITORIALE

> Lorenzo Pellegatti
Sindaco di Persiceto

Come molti cittadini 
ormai sapranno, nel 
mese di agosto il nostro 
Comune ha ufficial-
mente ricevuto un ver-
samento dell’Agenzia 
delle Entrate per la som-

ma di 1 milione e 519.000 euro a fronte del-
la collaborazione sulle attività di accertamento 
fiscale e contributivo del 2018. Questo risultato 
ci ha collocati primi in classifica fra i Comuni 
italiani che collaborano al contrasto dell’eva-
sione fiscale e contributiva e ci ha fatto balzare 
agli onori della cronaca della stampa nazionale. 
Siamo molto felici di questo risultato, sia perché 
dimostra il nostro impegno nella lotta all’evasione 
sia perché questa importante cifra è già entrata in 
tesoreria nelle casse dell’Ente e andrà a beneficio 
del nostro territorio e dell’intera collettività (vedi 

Lotta all’evasione

rimenti e richieste da parte dei cittadini. Per 
quanto riguarda le nuove modalità di raccolta 
rifiuti e l’introduzione della tariffa puntuale 
(vedi articolo dettagliato a pag. 6) si terranno 
vari incontri informativi: ad ottobre mercoledì 
30 alle ore 18.30 nella Sala del Consiglio del 

Municipio, a novembre mercoledì 6 alle ore 
18.30 nel Salone parrocchiale delle Budrie, gio-
vedì 14 al Centro Civico di Decima, giovedì 21 
presso la Bocciofila persicetana, martedì 26 al 
Centro sportivo di Amola e mercoledì 27 presso 
l’oratorio parrocchiale di Zenerigolo.

SEGUE A P. 2

IN QUESTO NUMERO PARLIAMO DI:
l Persiceto, campione d’Italia > p. 2
l Rotonda a Porta Garibaldi > p. 3
l Arriva la Tariffa puntuale > p. 6
l Ospedale e servizi sanitari > p. 7
l Una nuova stagione a teatro > p. 8

PROMEMORIA PROSSIMI INCONTRI

RESOCONTO
DI METÀ MANDATO
E PROSSIMI 
INTERVENTI

l venerdì 18 ottobre, ore 18.30 Chiostro di San Francesco

l venerdì 25 ottobre, ore 18.30, Centro Civico di Decima

RACCOLTA RIFIUTI
E TARIFFA PUNTUALE

l mercoledì 30 ottobre, ore 18.30, Sala del Consiglio del Municipio

l mercoledì 6 novembre, ore 18.30, Salone parrocchiale delle Budrie

l giovedì 14 novembre, ore 18.30, Centro Civico di Decima

l giovedì 21 novembre, ore 18.30, Bocciofila persicetana

l martedì 26 novembre, ore 18.30, Amola, saletta Centro sportivo Piolino

l mercoledì 27 novembre, ore 18.30, Zenerigolo, Sala oratorio parrocchiale



2
ATTUALITÀ

altrepagine

altrepagine
Notiziario bimestrale del Comune
di San Giovanni in Persiceto,
anno XXXVII, n. 3/2019
Autorizzazione del Tribunale di Bologna
n. 4920 del 03/07/1981
Sede: Municipio
e-mail: ufficiostampa@comunepersiceto.it
Distribuzione: gratuita

Direttore Responsabile: Lorenza Govoni
In redazione: Luca Corraini, Federica Forni, 
Lorenza Govoni

Hanno collaborato: Simona Bencivenni, 
Alessandra Biagini, Daniele Cristofori,
Alessandro Fuochi, Marilena Gozzi,
Sabrina Grillini, Ivan Lisanti, Maurizio Martelli,
Giulio Pizzi, Graziano Garcy Serrazanetti,
Giulia Zambelli

Impaginazione e Raccolta Pubblicitaria:
Eventi soc. coop. - Tel. 0516340480
eventi@eventibologna.com
www.eventibologna.com
Chiuso in tipografia il 09/10/2019

intervista a fianco). Questa proficua collabo-
razione con l’Agenzia delle Entrate è sostenu-
ta dalla volontà dell’amministrazione e resa 
possibile grazie all’impegno dei dipendenti e 
dell’assessore al Bilancio Massimo Jakelich, 
che voglio ringraziare per la professionalità e 
la dedizione dimostrata.
È innegabile che il nostro Comune si impegna 
molto nelle attività di controllo, perché come 
amministrazione crediamo fermamente che 
sia giusto cercare di fare in modo che tutti pa-
ghino quanto dovuto. A livello locale cerchia-
mo di mettere in campo controlli e procedure 
di recupero, anche attraverso riscossioni coat-
tive. Ad esempio con l’introduzione del nuovo 
regolamento dei servizi scolastici siamo passati 
da una percentuale di insoluto del 7,62% a 
quella del 4,55% e in ambito di riscossione 
Tari ci attestiamo su un 5% circa di insoluto.
L’attività di controllo, segnalazione e recupero 
dell’evasione esercitata dal Comune ha sia una 
funzione civica ed educativa, perché ricorda 
alla cittadinanza il dovere del rispetto delle 
regole, sia un risvolto di utilità, perché riporta 
denaro sul territorio e a beneficio dell’intera 
collettività. Insomma, per sintetizzare potrem-
mo usare uno slogan: pagare tutti per pagare 
tutti meno!

SEGUE DA P. 1

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

La città si accende di Led
de carbonica pari a 705 tonnellate. Ai benefici 
in termini economici ed ambientali si aggiun-
gono quelli di maggior sicurezza sulle strade e 
di miglior comfort visivo.
Lungo i viali di circonvallazione del capoluogo, 
sono stati inoltre aggiunti punti luce collocati 
a un’altezza inferiore, così da illuminare piena-
mente i percorsi ciclopedonali.
Entro i primi mesi del 2020 verranno terminati 
anche i lavori elettrici di contorno, che prevedo-
no la verniciatura e sostituzione di alcuni pali e 
l’adeguamento alla normativa di alcuni quadri 
elettrici.

Entro novembre verrà completata la 
sostituzione delle lampade dell’impianto 
di illuminazione pubblica su tutto il 
territorio comunale, nell’ambito dei lavori 
di riqualificazione previsti dal contratto 
in essere tra Comune ed Hera Luce per la 
gestione e la manutenzione dell’impianto.

Con le nuove lampade alimentate a Led si ot-
terrà un risparmio energetico superiore al 70% 
rispetto allo stato iniziale degli impianti (rispar-
mio pari al consumo elettrico di 650 famiglie) e 
una riduzione annuale delle emissioni di anidri-

Lotta all’evasione

CONTROLLI E RECUPERI FISCALI

Persiceto è risultato il comune italiano che 
ha ricevuto il contributo più alto in assoluto 
da parte dell’Agenzia delle Entrate nell’am-
bito della collaborazione sulla lotta all’eva-
sione, superando anche Comuni di grandi 
dimensioni come Roma e Milano. Può spie-
garci meglio il meccanismo di questa opera-
zione?
“Vorrei fare alcune precisazioni sul significato 
di questo premio e sulle modalità di collabora-
zione con l’Agenzia delle Entrate. La somma 
versata al Comune corrisponde al 100% del 
recupero effettuato dall’Agenzia sul nostro ter-
ritorio ma riguarda solo le evasioni da imposte 
statali. In sostanza quando il Comune fa verifi-
che sui tributi locali e trova casi di evasione, ol-
tre a fare i dovuti accertamenti interni, segnala 
i nominativi all’Agenzia delle Entrate. Nel caso 
l’Agenzia individui su questi nominativi eva-
sioni anche per i tributi di competenza statale 
trasferisce il 100% del recupero al Comune (in 
passato trasferiva una percentuale minore ma 

Persiceto campione d’Italia

dal 2012 si è passati al 100%). Questo non si-
gnifica necessariamente che nella nostra città ci 
siano molti evasori, perchè per giustificare un 
recupero di somme ingenti basterebbe anche 
un unico o pochi grandi evasori. A livello loca-
le infatti a Persiceto non abbiamo un’evasione 
fiscale diffusa e raggiungiamo una notevole co-
pertura contributiva, arrivando anche al 95% 
su alcune tariffe come la Tari”. 
Questa collaborazione con l’Agenzia delle 
Entrate è facoltativa per i Comuni?
“Sì, questa operazione è stata possibile gra-
zie ad  un protocollo d’intesa sottoscritto nel 
2008 tra Anci Emilia Romagna e Agenzia 
delle Entrate Direzione Regionale dell’Emilia 
Romagna per la definizione dei programmi 
di recupero dell’evasione fiscale, a cui il no-
stro Comune ha aderito. Speriamo che questa 
forma di collaborazione possa essere operativa 
anche negli anni a venire”. 
Il Comune ha necessità di particolari profes-
sionalità per condurre questi controlli?
“In questi anni il nostro Comune, grazie ai cor-
si di formazione dell’Agenzia delle Entrate, ha 
potuto formare il proprio personale per prepa-
rarlo a svolgere al meglio le attività di controllo 
e segnalazione. I corsi a cui i dipendenti hanno 
partecipato sono stati molto utili, grazie alle 
lezioni con trattamento di casi reali e con di-
spense da consultare. Riusciamo ad effettuare 

In seguito al versamento dell’Agenzia delle 
Entrate al Comune di Persiceto della somma 
di 1 milione e 519.000 euro, a fronte della 
collaborazione sulle attività di accertamento 
fiscale e contributivo del 2018, abbiamo 
rivolto all’assessore al Bilancio Massimo 
Jakelich alcune domande di approfondimento.

attività di controllo 
grazie alle banche 
dati a disposizione: 
Catasto (dati su immobili accatastati), Camera 
di Commercio, Conservatoria dei Registri Im-
mobiliari (dati sui rogiti), Successioni, Utenze 
(luce, rifiuti, ecc.). Incrociando questi dati e 
analizzandoli è possibile recuperare informa-
zioni molto utili. Sottolineo che in caso di con-
troversia tendiamo sempre a trovare una defi-
nizione bonaria tramite gli strumenti deflattivi 
del contenzioso (autotutela, accertamento con 
adesione, mediazione, adesioni alle definizio-
ni agevolate introdotte dalla legge per i tributi 
statali) e interveniamo con segnalazioni solo 
nei casi e con le modalità indicate dall’Agenzia 
delle Entrate”.
L’amministrazione ha già approntato qual-
che idea per l’utilizzo delle risorse arrivate 
nelle casse comunali con questa operazione?
“Non abbiamo ancora preso decisioni definiti-
ve ma sicuramente è intenzione di questa am-
ministrazione reinvestire la somma recuperata 
a favore della nostra comunità. Questo può 
avvenire in vari modi, magari con l’istituzione 
di un fondo a sostegno delle attività produttive 
e di politiche economiche che favoriscano l’oc-
cupazione, con azioni mirate a calmierare la fi-
scalità generale e con la realizzazione di nuove 
e importanti opere pubbliche”.

Per segnalare eventuali guasti o malfun-
zionamenti, è disponibile il numero verde 
800.498616, a cui i cittadini possono rivolgersi 
direttamente tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 
24; le segnalazioni vengono gestite con tempe-
stività e secondo criteri di priorità.
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LAVORI IN CORSO

Da settembre sono riprese le attività in tutti 
gli impianti sportivi e tre spazi in particolare si 
sono presentati rinnovati agli utenti grazie agli 
interventi di ristrutturazione iniziati nei mesi 
scorsi: lo spazio per attività motoria in uso alla 
scuola primaria “Quaquarelli” riaperto in se-
guito al restauro e risanamento conservativo 
del chiostro di San Francesco, il Palazzetto 
sportivo “G. Ragazzi” i cui impianti sono stati 
adeguati alla normativa di prevenzione incen-
di e la palestra “Dorando Pietri” a Decima. In 
quest’ultima, la vecchia pavimentazione, che 
presentava avvallamenti dovuti al cedimento 
del massetto sottostante è stata integralmente 
sostituita con una nuova, sempre in gomma, 
di due colori distinti per area di gioco e restan-
te superficie ed è stato rifatto il massetto; è sta-
ta inoltre ripristinata una parete danneggiata 
dalle pallonate, con un nuovo rivestimento in 
gomma resistente agli urti. La palestra “Pietri” 
verrà presto dotata di nuove attrezzature per la 
pallamano mentre alla palestra “Mezzaca-
sa” verranno installate nuove strutture 
per la pallacanestro.
Entro ottobre a Persiceto partirà la 
manutenzione straordinaria della 
tribuna del campo da baseball ed 
entro fine anno verrà sostituita 
la caldaia presso il campo da cal-
cio “Ungarelli”. Tra i prossimi lavori 

Nuovi spazi per lo sport

programmati vi è inoltre la manutenzione or-
dinaria del pavimento nella palestra delle pi-
scine, l’adeguamento alla normativa antisismi-
ca dei locali del bocciodromo del capoluogo e 
lo spostamento del circuito per mountain bike 
e ciclocross di Decima. Il centro sportivo in 
via Castelfranco sarà poi oggetto di un impor-
tante intervento di riqualificazione per l’atti-
vità motoria ad accesso libero. È prevista la 
realizzazione di un percorso ciclo-pedonale ad 
anello, rifinito in calcestre (materiale naturale) 
e di due palestre all’aperto: a fianco della pa-
lestra “Tirapani” verranno posizionate alcune 
attrezzature per persone con media capacità 
motoria e una per disabili paraplegici; vicino 
alla palestra delle piscine saranno invece collo-
cate attrezzature per utenti con abilità motorie 
medio-alte. I lavori partiranno a breve e do-
vrebbero concludersi entro fine anno; di volta 
in volta verranno recintate le zone interessate 
dal cantiere, cercando di ridurre al minimo i 
disagi. Durante questo intervento verranno 
inoltre predisposte le tubature per migliora-
re il sistema di approvigionamento acqua del 
centro sportivo.
“Nel 2019 - dichiara Valentina Cerchiari, 
assessore allo Sport - sono stati spesi oltre 
900.000 euro ed altri 60.000 circa sono pre-
visti entro fine anno per realizzare interven-
ti di ripristino e messa in sicurezza di diversi 

impianti sportivi del territorio. In parallelo 
vogliamo creare anche nuovi spazi de-

dicati alla pratica non agonistica sia 
nel capoluogo che nelle frazioni. 
Il centro sportivo è da sempre un 
luogo ideale per fare sport libera-
mente e siamo certi che il prossi-

mo intervento lo renderà ancora 
più bello e frequentato.”.

VIABILITÀ

“La realizzazione della nuova rotato-
ria presso porta Garibaldi - dichiara 
Alessandra Aiello, assessore ai La-
vori Pubblici - si inserisce in un 
progetto di revisione della viabilità 
della nostra cittadina, finalizzato a 
migliorare il sistema viario di Per-
siceto, consentendo una più fluida 
circolazione dei veicoli a motore com-
patibilmente alle esigenze di sicurezza di tutti 
gli utenti della strada. La rotatoria ha rappre-
sentato una grande novità, ma siamo felici di 
aver ricevuto da subito molti apprezzamenti 
da parte dei cittadini per gli evidenti effetti di 
snellimento del traffico in un punto di viabi-
lità cruciale per Persiceto. I lavori non sono 
però ancora conclusi: a breve si procederà con 
le finiture delle aiuole e con alcuni interventi 
per diversificare la pavimen-
tazione. Entro l’anno par-
tiranno anche lavori di re-
stauro delle facciate di Porta 
Garibaldi per dare unitarietà 
all’intervento di riqualifica-
zione di quest’area”.
Con l’apertura della rotato-
ria sono state introdotte al-
cune variazioni alla viabilità 
che interessano l’intera area 
circostante e che poniamo 
all’attenzione dei cittadini:

Rotonda a Porta Garibaldi

Da settembre è aperta al traffico la nuova 
rotonda presso Porta Garibaldi: oltre 
all’apertura della circolazione in rotatoria, 
sono entrate in vigore in modo permanente 
variazioni alla viabilità dei veicoli e al 
percorso degli autobus. Si invitano i cittadini 
a prestare attenzione alla nuova segnaletica.

l l’area retrostante porta Garibaldi è regolata 
da un nuovo senso di marcia e non è più ac-
cessibile dal parcheggio adiacente bensì dalla 
strada sul lato opposto, con la possibilità di 
svoltare poi a sinistra su via Saati oppure a de-
stra per accedere a corso Italia (solo residenti o 
carico/scarico) o al parcheggio, dal quale sarà 
poi possibile immettersi nuovamente nella ro-

tatoria;
l limite di velocità a 40 km/h orari 

all’interno della rotatoria, con pre-
senza di attraversamenti pedonali 
rialzati per proteggere il transito 
dei pedoni;
l la linea 507 del servizio di tra-

sporto pubblico Tper (che effettua 
una corsa in periodo scolastico Sala Bo-

lognese ore 7.17 - San Giovanni in Persiceto 
ore 7.57) non ferma più in circonvallazione 
Dante e presso la stazione ferroviaria; la fer-
mata alternativa è spostata in via sperimentale 
presso il polo scolastico (fermata San Giovan-
ni in Persiceto Scuole). Gli utenti che dovran-
no raggiungere la stazione ferroviaria potran-
no arrivarci a piedi attraverso il sottopasso dei 
binari.

 È PARTITO IL CENSIMENTO ANNUALE
Da ottobre a dicembre si svolgerà il Censimento 
permanente della popolazione e delle abitazioni. 
Dal 2018 la rilevazione è organizzata in modo di-
verso dal passato: ogni anno partecipano gruppi 
di cittadini individuati con criterio casuale tra le 
famiglie residenti nei comuni che fanno parte del 
campione.
La compilazione dei questionari da parte delle 

famiglie coinvolte avverrà in due modalità alter-
native: tramite somministrazione diretta da par-
te di incaricati della rilevazione, che censiranno 
un’area circoscritta del territorio, oppure me-
diante autocompilazione online da parte delle fa-
miglie che riceveranno via posta la comunicazio-
ne dall’Istat contenente le credenziali di accesso.
Nel primo caso, da ottobre tre rilevatori, muniti 

di tesserino di riconoscimento con foto e tim-
bro del Comune, lavoreranno sul territorio con il 
compito dapprima di verificare l’esistenza degli 
indirizzi campionati dall’Istat e acquisire infor-
mazioni sugli edifici e abitazioni, poi di contat-
tare le famiglie interessate e somministrare il 
questionario.
Nel secondo caso, il campione di famiglie selezio-

nate per la compilazione del questionario online 
riceverà una comunicazione dall’Istat; da novem-
bre chi ne avesse bisogno potrà chiedere assi-
stenza per la compilazione all’ufficio comunale di 
censimento, presso Urp e Ufficio Anagrafe (tel. 
051.6812750, n. Verde 800.069678).
Si ricorda che rispondere al censimento è un ob-
bligo di legge.

A breve partirà un intervento di riqualificazione 
del centro sportivo che prevede un nuovo 
percorso ciclopedonale e palestre all’aperto. 
In parallelo, dopo la conclusione dei lavori 
presso il palazzetto “G. Ragazzi” e la palestra 
“Dorando Pietri”, proseguono le attività di 
manutenzione straordinaria di altre strutture 
presenti sul territorio.
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SICUREZZA

Interventi sulle strade

MOBILITÀ

Procede la Ciclovia del Sole

tana la Ciclovia, che fa parte della ciclabile euro-
pea Eurovelo 7 (Capo Nord-Malta), sarà di fatto 
completata dal Brennero fino alle porte di Bolo-
gna, unendo l’Italia all’Europa.
Tutti i 32 km del tratto in corso di realizzazione 
sono stati interamente ripuliti dalla vegetazione 
che negli anni aveva invaso l’ex tracciato ferrovia-
rio.
Inoltre, sul tratto da via Fornace a Bolognina di 
Crevalcore, è già stato realizzato il sottofondo ed 
entro fine mese saranno terminati i lavori del lot-
to Crevalcore-San Felice sul Panaro. Al contempo 
sono in corso le opere di adeguamento sul fiume 
Panaro tra le province di Bologna e Modena.
Domenica 29 settembre il cantiere è stato aperto 
per permettere ad un centinaio di ciclisti guidati 
da Fiab Terre d’Acqua, accompagnati dai tecnici 
della Città metropolitana, di percorrere il tratto 
da via Fornace a Bolognina di Crevalcore dove 
sono già conclusi i lavori di preparazione del sot-
tofondo.

Domenica 29 settembre diversi cittadini hanno 
potuto partecipare eccezionalmente ad un sopral-
luogo in bicicletta lungo parte del cantiere della 
Ciclovia del Sole, guidati dai volontari dell’associa-
zione Fiab Terre d’Acqua e dai tecnici della Città 
metropolitana.
A fine marzo sono partiti i lavori per la realizzazio-
ne del tratto di Ciclovia del Sole da Osteria Nuova 
a Mirandola: 32 km, in gran parte sul rilevato fer-
roviario dismesso della linea Bologna-Verona. En-
tro giugno 2020, a cantieri ultimati, la Ciclovia si 
estenderà dal confine regionale con la Lombardia 
sino a Osteria Nuova, per una lunghezza comples-
siva di circa 46 km (32 km oggetto del cantiere e 
14 km già esistenti che saranno riqualificati).
Grazie a questo intervento della Città metropoli-

Il tratto che riguarda il nostro territorio è 
in fase di ultimazione ed entro ottobre è 
prevista la conclusione dei lavori del lotto da 
Crevalcore a San Felice sul Panaro.

versamenti pedonali rialzati per rallentare la 
velocità dei veicoli e tutelare l’utenza debole 
(vedi foto); lo stesso verrà fatto in via Gal-
vani, all’intersezione con via Fermi e con via 
Marx, e in via Carbonara all’incrocio con via 
Marzabotto e Savonarola. A tutela dei pedoni 
sono inoltre previsti attraversamenti rialza-
ti e illuminati in via Crevalcore e in circon-
vallazione Italia all’altezza di via Muzzinello, 
un attraversamento illuminato all’incrocio 
tra via Tivoli e via Castelfranco, la messa in 
sicurezza delle intersezioni di via Montirone 
con via Piolino e via Bergnana, un nuovo at-
traversamento semaforizzato su via Crevalcore 
ad Amola collegato a un marciapiede, oltre a 
2 isole spartitraffico al posto delle attuali aree 
zebrate. Sempre ad Amola è prevista la siste-
mazione del marciapiede di via dei Martiri e la 
realizzazione del collegamento dello stesso con 
via Crevalcore. Dopo il rifacimento del mar-
ciapiede in via Fermi, verrà sistemato anche 
quello deteriorato in via Togliatti a Decima, 
mentre in via Modena verrà realizzata una pi-
sta ciclopedonale.
Per la manutenzione delle asfaltature sono 
stati ripristinati alcuni tratti ammalorati di 
via Mascellaro e riasfaltate via Cassola, via 
Mulinazzo, piazza delle Poste, via Di Mezzo, 
via Lupria, via Imbiani e via 25 aprile; tra le 
prossime strade interessate vi sono via Marx, 
via Fermi e via Turati. Infine, via 25 Aprile e 
via Cassola sono ora dotati di nuovi dossi ral-
lentatori in sostituzione dei precedenti ormai 
deteriorati.

Nei mesi scorsi sono state installate 20 
nuove telecamere per la videosorveglianza 
del territorio e sono stati effettuati diversi 
interventi per migliorare la sicurezza sulle 
strade.

Durante l’estate è stato potenziato il sistema di 
videosorveglianza dell’Unione Terred’acqua: 
sulle principali arterie di transito del territorio 
persicetano sono state installate 20 nuove tele-
camere, collegate alla Centrale Operativa della 
Polizia Locale, che vanno ad aggiungersi agli 
apparecchi già presenti, ad esempio a Decima, 
e alle telecamere acquistate dal Comune per 
contrastare gli abbandoni dei rifiuti. Il sistema 
così integrato permette un monitoraggio più 
capillare e diffuso del territorio, grazie alla let-
tura delle targhe e a un notevole arricchimen-
to di dati da utilizzare in caso di indagini. At-
traverso un sistema informatizzato efficiente è 
ora possibile mantenere un flusso informativo 
continuo tra tutti i portali di accesso delle For-
ze dell’ordine, oltre che di altre forze di Polizia 
Locale, come quella dell’Unione Reno-Gallie-
ra, in modo da permettere lo scambio veloce 
di dati provenienti anche da zone contigue.
Negli ultimi mesi sono stati inoltre effettuati 
diversi lavori stradali per migliorare le con-
dizioni di viabilità e sicurezza. In prossimità 
della scuola primaria alle Budrie è stata inse-
rita una nuova barriera stradale per mezzi pe-
santi, che protegge in particolare il percorso 
pedonale. In via Biancolina, via Castagnolo e 
a Decima sono stati realizzati incroci e attra-

 PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI
In vista delle prossime elezioni regionali, previste 
per domenica 26 gennaio, ricordiamo che fino al 
31 ottobre è possibile presentare domanda per 
l’iscrizione all’albo dei presidenti di seggio elet-
torale, mentre fino al 30 novembre è possibile ri-
chiedere l’iscrizione all’albo degli scrutatori.
Le domande possono essere presentate via e-mail 
a elettorale@comunepersiceto.it o, per chi pos-
siede un indirizzo di Pec, a elettorale.persiceto@

cert.provincia.bo.it, allegando copia del documen-
to d’identità in entrambi i casi. In alternativa si 
può consegnare la domanda ai seguenti uffici:
Urp del capoluogo, lunedì, martedì, mercoledì, ve-
nerdì e sabato ore 8.30-13.30; giovedì ore 8.30-
18.30. Urp di Decima, dal lunedì al sabato ore 
8.30-13.00. Ufficio Elettorale, dal lunedì al sabato 
ore 8.30-12.30. Chi si era già iscritto negli anni 
precedenti non deve rifare la domanda.
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L’INNOVAZIONE “ILLUMINA”
PERSICETO
Carmela Epifani
Se consideriamo i servizi energetici, la ge-
stione dei rifiuti, del traffico e della mobilità 
urbana, il ruolo svolto dal Comune è stato 
determinante grazie alla realizzazione di 
diversi interventi. Si sta procedendo secondo 
l’obiettivo della  smart city previsto nel pro-
gramma di questa amministrazione.
L’illuminazione stradale Led è già una real-
tà sia nel capoluogo che a Decima. È, senza 
dubbio, un’alternativa intelligente rispetto 
all’illuminazione stradale convenzionale gra-
zie al suo risparmio, la sua alta efficienza, 
la perfetta distribuzione della luce e migliore 
riproduzione cromatica. Inoltre la tecnologia 

Led offre un funzionamento di lunga durata, 
4-5 volte in più delle lampade convenzionali, 
e questo si traduce in minori costi di manu-
tenzione, oltre a un consumo energetico mol-
to inferiore, rispetto alle vecchie tecnologie, il 
cui utilizzo sta diventando obsoleto. 
Tecnicamente, oltre all’efficienza luminosa 
elevata e ridotti consumi, tali apparecchiatu-
re hanno un ottimo funzionamento, anche in 
presenza di forti vibrazioni e di forte oscilla-
zione della tensione e quindi lunghi interval-
li di sostituzione.
Riguardo alla viabilità, terminati i lavori, 
la popolazione sta già usufruendo di evidenti 
miglioramenti alla circolazione in rotatoria 
di porta Garibaldi.
Per la sicurezza sul territorio le nuove tecno-

logie, attraverso l’utilizzo delle telecamere, 
consentono un sistema di videosorveglianza. 
Se innovare è oggi diventato un imperativo 
per aziende, istituzioni e singoli individui, 
di pari passo nel nostro comune si mantiene 
viva l’attenzione alla ricca storia del territo-
rio valorizzandone cultura e tradizioni. 
Un esempio: la riscoperta delle favole raccon-
tate nel dialetto persicetano lungo un percorso 
della nostra campagna, l’evento organizzato 
in occasione del 50° anniversario dell’allu-
naggio.
Si cerca di accordare tra loro due concetti op-
posti: innovazione e tradizione, ma di pari 
valore perché si può essere proiettati sul fu-
turo e allo stesso tempo conservare il meglio 
del passato.
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IL PARERE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSICETO FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

FERMATE IL MONDO,
VOGLIO SCENDERE
Renato Marchesi
Premetto che, per me, il bicchiere è mezzo vuoto.
Mi dicono che ci vuole speranza.
Di quella ne ho tanta, non costa niente.
È da mezzo secolo che frequento Persiceto, le 
Budrie e Decima e ho notato tanti cambia-
menti nelle persone e nelle cose.
Il traffico si svolgeva tutto sulla circonvallazio-
ne, ora c’è la tangenziale indispensabile, ma ho 
la sensazione che Persiceto stia diventando una 
città dormitorio.
A Persiceto c’erano due banche, ora ce ne sono 
decine!
Con gli interessi dei risparmi ci facevamo 
qualche gita, ora ti danno lo 0,01% e addio 

vacanze!
Ci sono dei tartassati: i commercianti che chiu-
dono i negozi, gli artigiani che cessano l’attivi-
tà dei laboratori e gli agricoltori che producono 
sottocosto. Però hanno qualche elemosina dalla 
Regione e dall’Europa. Poveri autonomi!!!
Non si era nel Medioevo ma in queste zone l’u-
nica tassa era il dazio di quando si uccideva 
il maiale.
Io agli agricoltori vorrei tirare le orecchie.
Ma dove sono finiti quei bei filari di alberi, i 
fossi, le cavedagne? Dalla Persicetana vedo le 
Budrie!
Almeno lasciate i maceri! Sembra un deserto.
L’innovazione della tecnologia aveva alleviato 
la fatica dei lavoratori. Ora, con il digitale, la 
robotica e l’intelligenza artificiale, i cervelloni 

della Silicon Valley creano belle cose ma anche 
tanti disoccupati.
Ora vogliono toglierti la soddisfazione di acca-
rezzare le monete. Solo bancomat!
Noi ragazzi giocavamo con le figurine.
Ora provo amarezza a vederli seduti in com-
pagnia o in pizzeria a maneggiare con i cellu-
lari e nessuno dialoga con il vicino.
Gli uomini avevano i pantaloni a zampa di 
elefante, ora sembrano pinguini.
Se li guardo, come si conciano: con creste, 
tatuaggi, anelli vari e pantaloni giù fino ai 
garretti, mi vien da dire: “Fermate il mondo, 
voglio scendere!”.
Ho ancora una fattura del passato con l’Ige al 
3,30%, ora l’Iva è al 22%, un bel progresso!
Arrivederci in Consiglio Comunale.
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PERSICETANI POCA GENTE
Giancarlo Mazzoli
Nel 2017 Persiceto registra 28.159 residenti, 
27 in meno del 2016.
Mai così poche culle: 196 nati, 48 in meno 
dell’anno precedente. E mai così tanti decessi: 
324 morti, 40 in più del 2016.
Anche il numero degli stranieri si riduce, non 
c’è compensazione che tenga.
La popolazione diminuisce per la prima volta 
da inizio secolo!
2018 in debole rialzo: 28.298 residenti; altro 
record di decessi: sono morti 329 persicetani.
Gli stranieri residenti ritornano 2.614 (come 
nel 2016) e rappresentano il 9,2% della po-
polazione: l’immigrazione non è la soluzione 
per uscire dalla trappola demografica.
Le nascite arrivano a 213, ma restano molto 

al di sotto dei 2 figli per donna, la soglia mi-
nima che nel ricambio generazionale assicura 
la sostituzione dei genitori.
Perché non si fanno figli a Persiceto?
Le ipotesi sono tante, ma in Comune non si 
fanno domande.
Forse perché sono gli eredi di quelli che chiu-
sero la maternità, dando di fatto il via alla 
smobilitazione dell’ospedale.
Come a dire, fare figli resta (per ora) una scel-
ta privata della donna e dell’uomo, ma anda-
te a partorire altrove.
È uno dei modi per incoraggiare la denatali-
tà, tanto è solo dopo il parto che i figli diven-
tano bene collettivo, un bene comune oggetto 
di pubblico interesse.
Per questo ci sono i servizi pubblici come la 
scuola e la sanità, universali e gratuiti, a parole.

L’inganno lo sconta la famiglia che paga per il 
figlio e per i servizi.
Crescere un figlio può costare fino a 270 mila 
euro, come una Ferrari!
Mentre i servizi sono sempre più congegnati 
per imporre controlli politici ed economici alle 
famiglie.
La famiglia pur con tutti i suoi difetti consen-
te un certo grado di libertà ai suoi figli.
Chi comanda sa da sempre che solo la fami-
glia può impedire di ridurre l’individuo sotto 
il suo potere.
La scelta individuale di avere meno figli è 
sempre più conseguenza dello strapotere pub-
blico.
La demografia persicetana è la prova dei suoi 
effetti devastanti e aiuta a guardare più in là 
del proprio naso.
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INNOVARE LA TRADIZIONALE
VITALITÀ PERSICETANA
Sara Accorsi
Tema richiesto: tradizione e innovazione a 
Persiceto. Partiamo dall’elemento più inno-
vativo di tutti: l’ingente quantità di dena-
ro presente nelle casse comunali, grazie allo 
sblocco del patto di stabilità e alle cospicue 
somme giunte grazie alla partecipazione 
all’attività di accertamento fiscale e contri-
butivo a cui Persiceto aderì circa 15 anni fa. 
Dopo anni di bilanci a ben magre risorse, 
che hanno visto comunque opere innovative 
che valsero a Persiceto la vittoria del Premio 
Smart city per l’illuminazione pubblica, dal 
2018 le casse comunali sono colme di dena-

ro. 4 milioni di euro che, uniti ai fondi di 
Stato e Regione, danno all’amministrazione 
amplissimo raggio di azione. Bene aumenta-
re l’illuminazione o le panchine, ma occor-
re anche una progettualità avvincente per 
Persiceto. Ideare incentivi volti a premiare 
buone pratiche operative e logistiche, stu-
diati insieme alle associazioni di categoria, 
a commercianti e a ristoratori, alle imprese 
del territorio, alle aziende agricole e ai sin-
goli cittadini. Fibra, riqualificazione centri 
storici, interventi su spazi culturali e edilizia 
scolastica sono in essere oggi a Persiceto grazie 
ai fondi regionali e statali. Abbiamo proposto 
a questa amministrazione l’avvio di tavoli di 
partecipazione per nuove soluzioni di viabi-

lità e li proporremo per la riqualificazione di 
spazi esistenti e la sostenibilità dei tanti spazi 
che a breve chiederanno importanti risorse 
per la gestione ordinaria, da San Francesco 
al villaggio medievale, dall’Arte Meccanica a 
San Salvatore. Tanto, come tradizione vuole, 
prima le nostre idee saranno snobbate, poi 
realizzate. Hanno ascoltato il nostro no al 
Palapellegatti e hanno messo a bilancio le no-
stre proposte: ciclabile Biancolina, sottopasso 
del Sasso, più risorse in asfaltature e in ma-
nutenzione impianti sportivi esistenti. Siam 
ben contenti se offriamo buone idee! A propo-
sito: perchè non investire risorse nel restyling 
di spogliatoi e spalti per squadre e pubblico di 
basket e pallavolo?
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RIFIUTI

Arriva la tariffa puntuale 

AMBIENTE
altrepagine

6

zona contaminata.
Come da crono-programma, l’area è già stata 
liberata dalla fonte di rischio; entro il primo se-
mestre 2020, una volta terminata positivamente 
la fase di collaudo, si potrà certificare l’avvenu-
ta bonifica del terreno, mentre il monitoraggio 
della falda acquifera è previsto fino al 2024.
“Siamo molto felici - dichiara il sindaco Lo-
renzo Pellegatti - di intravedere la conclusione 
della bonifica dell’area Ex Razzaboni. Ancora 
pochi mesi per il collaudo e poi probabilmente 
potremo mettere la parola fine a questa lunga 
e triste vicenda. Per quanto riguarda la futura 
destinazione d’uso di quest’area, che inizial-
mente era proprietà privata ma ora è divenuta 
di proprietà comunale, non abbiamo ancora 
preso decisioni definitive. Per ora attendiamo 
le fasi finali delle operazioni di bonifica, poi 
valuteremo: terremo comunque informati i 
cittadini di ogni sviluppo in merito”.

Le operazioni di recupero dell’area Ex 
Razzaboni si stanno avviando alla conclusione: 
dopo la rimozione dei rifiuti pericolosi, con 
conseguente eliminazione della fonte di 
rischio, si procederà al collaudo di bonifica e 
al monitoraggio della falda sotterranea.

Il secondo intervento di bonifica dell’area, 
reso possibile grazie ad uno stanziamento mi-
nisteriale (mediante il Fondo per lo Sviluppo 
e la Coesione 2014-2020) di oltre 3,3 milioni 
di euro, ha consentito di rimuovere e avviare a 
corretto smaltimento circa 11mila metri cubi 
di rifiuti industriali pericolosi dall’Ex discarica 
Razzaboni, che si trova nella periferia di Persi-
ceto, in zona adiacente alla strada provinciale 
“Trasversale di Pianura SP3”.
I lavori, posti in capo al Comune di Persiceto, 
porteranno di fatto al completamento della ri-
mozione della sorgente inquinante dall’intera 

EX-RAZZABONI

Bonifica quasi ultimata

durre meno rifiuti. Anche per la tariffa pun-
tuale restano valide le riduzioni già esistenti 
per chi utilizza pannolini lavabili e fa compo-
staggio domestico. Inoltre è attiva l’iniziativa 
“Il risparmio è al centro” che premia chi porta 
ai Centri di Raccolta imballaggi in plastica, 
carta, cartone, lattine e barattoli in banda sta-
gnata, batterie e pile, piccoli Raee e olio vege-
tale, applicando uno sconto in base al peso.
Gli avvisi di pagamento e la riscossione sa-
ranno gestiti da Geovest: non arriverà più 
il modello F24, ma una fattura, che darà la 
possibilità ad aziende e attività commerciali di 
recuperare il 10% dell’Iva.
Maggiori informazioni verranno date durante 
gli incontri pubblici che si terranno nel mese 
di novembre (vedi riquadro a pag. 1).
A breve, inoltre, i cittadini riceveranno una 
lettera da Geovest con un vademecum da con-
servare.

Come previsto dalla normativa 
regionale, dal 2020 la Tari verrà 
sostituita dalla tariffa puntuale, 
basata su un sistema di calcolo 
proporzionato anche alle 
quantità di rifiuto indifferenziato 
effettivamente prodotta. 
Nei mesi scorsi sono stati 
distribuiti i nuovi contenitori 
per la raccolta porta a porta. 
Sul territorio sono inoltre previsti contenitori 
separati per verde leggero e rifiuto umido.

I criteri su cui sarà basata la tariffa puntuale 
non saranno più solo i metri quadrati e gli oc-
cupanti dell’immobile, ma anche la quantità 
di rifiuti indifferenziati effettivamente prodot-
ti. Dal 1° gennaio 2020 infatti, per ogni uten-
za verranno conteggiati gli svuotamenti del 
bidone grigio (centri abitati e zone rurali) o il 
ritiro dei sacchi grigi (centro storico). Il dispo-
sitivo elettronico presente su sacchi e bidoni 
permetterà di identificare in maniera univoca 
il contenitore e l’utenza. È previsto l’addebito 
fisso di un numero minimo di conferimenti 
di rifiuto indifferenziato, a copertura del costo 
base per l’attività di raccolta e smaltimento.
La nuova tariffa rispecchierà maggiormente il 
servizio reso e sarà più equa e premiante nei 
confronti degli utenti che fanno un’accurata 
raccolta differenziata e si impegnano per pro-

 NOVITÀ SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Si ricorda che da ottobre è variata la frequenza 
di raccolta porta a porta degli imballaggi in pla-
stica, che fino a maggio 2020 sarà quindicinale, 
invece che settimanale. Questa variazione mira 
a ottimizzare i tempi e i costi della gestione dei 
rifiuti, ma anche a stimolare i cittadini ad un uti-
lizzo ridotto degli imballaggi in plastica per una 
maggiore sostenibilità ambientale.
Per quanto riguarda i rifiuti organici, i cassonetti 
stradali attualmente usati sia per il verde legge-
ro che per l’umido saranno utilizzabili solo per il 
verde leggero e affiancati da altri contenitori di 
dimensioni ridotte e dotati di oblò nel coperchio 
per l’umido (già introdotti di recente in centro 
storico). I nuovi contenitori per l’umido saranno 
distribuiti con una copertura maggiore sul terri-
torio, soprattutto nel forese. La presenza dell’o-

blò renderà più agevole l’accesso da parte degli 
utenti (non serve la chiave) ma al tempo stesso ri-
durrà i casi di introduzione di materiale improprio 
viste le dimensioni ridotte dell’apertura.
Entro fine anno, inoltre, in alcune zone del terri-
torio saranno collocati in via sperimentale casso-
netti per il verde leggero con serratura elettro-
nica apribile tramite una tessera collegata agli 
utenti residenti in zona che ne faranno richiesta.
Infine, si segnala che in piazza Carducci 2/a è at-
tivo un nuovo sportello Geovest, in cui i cittadini 
possono ritirare i contenitori per la raccolta dif-
ferenziata, nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, 
venerdì e sabato dalle 8.30 alle 13.

Per ulteriori informazioni:
n. verde Geovest 800.276650.

 PERSICETO PLASTIC FREE
Per limitare la produzione di rifiuti in plastica, 
l’Amministrazione ha disposto che dal 2020 non 
vengano più usate stoviglie monouso non biode-
gradabili nelle mense scolastiche e durante sagre 
e manifestazioni di piazza.
Per ordinanza del Sindaco, dal prossimo gennaio su 
tutto il territorio comunale sarà vietato utilizza-
re bicchieri, piatti, posate, cannucce e sacchetti di 
plastica monouso non compostabili durante lo svol-
gimento di sagre, manifestazioni ed eventi pubblici e 
all’interno delle mense scolastiche. 
“Con questo provvedimento - dichiara il Sindaco 
Pellegatti - vogliamo fare qualcosa di concreto per 

ridurre l’inquinamento provocato dalla plastica: con-
sapevoli che fare una buona raccolta differenziata 
dei rifiuti non è sufficiente per tutelare l’ambiente, 
cerchiamo di limitare all’origine la produzione dei ri-
fiuti in plastica. Per dare al divieto ampia copertura 
abbiamo pensato di partire dalle mense scolastiche 
e dai tanti eventi di aggregazione e manifestazioni di 
piazza che si alternano sul nostro territorio. In paral-
lelo a quanto disposto dall’ordinanza, poi, promuove-
remo l’utilizzo di stoviglie che non siano usa e getta 
e la distribuzione di acqua e bevande alla spina.” 
Per i trasgressori sono previste sanzioni pecuniarie 
da euro 25 a euro 500.

CAMPIONAMENTI DI COLLAUDO DEL TERRENO
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Ospedale e servizi

SANITÀ

L’Ospedale di San Giovanni è un ospedale di 
prossimità ma inserito sempre più nella rete 
ospedaliera metropolitana. Si conferma la sua 
vocazione di Ospedale Spoke ovvero capace di 
offrire prestazioni di primo livello per i cittadi-
ni del Distretto, specie per la chirurgia generale 
e in particolare addominale (ernie, emorroidi, 
colecisti, ecc ) e per interventi di media e bassa 
intensità sia per pazienti del Distretto ma anche 
provenienti da Bologna.
“L’istituzione e l’attività del programma di 
media e bassa intensità chirurgica nell’ultimo 
anno - dichiara Alberto Zanichelli, Diretto-
re del Distretto Pianura Ovest - ha permesso 
l’abbattimento dei tempi d’attesa per patologie 
chirurgiche rispettando i tempi d’attesa relativi 
alle direttive regionali. Un solo dato: da genna-
io al 30 luglio sono stati effettuati oltre 1500 

interventi. Con la nomina 
del nuovo primario di Uro-
logia, si potrà dar corso alla 
riorganizzazione della Chi-
rurgia urologica. Nell’ultimo 
anno poi sono stati confer-
mati tutti i servizi presenti e 
tutti i posti letto di medicina 
interna, chirurgia e riabilita-
zione. In particolare Persice-
to rimane polo di eccellenza per gli interventi 
di cataratta e di calcolosi urinaria”.
“Dopo il mio sopralluogo estivo - dichiara il 
sindaco Lorenzo Pellegatti - sono personal-
mente ritornato a visitare l’Ospedale di Per-
siceto nei primi giorni di ottobre, insieme ad 
Alberto Zanichelli, direttore del Distretto Pia-
nura Ovest, riscontrando una ripresa del fun-
zionamento dei servizi ed in particolare delle 
sale operatorie e anche un maggior utilizzo dei 
posti letto. Con la nomina di Sergio Concetti 
come nuovo primario di Urologia, ci aspettia-
mo una diminuzione dei tempi di attesa per gli 
interventi e una efficace riorganizzazione del 
servizio”.
Sono intanto partiti i lavori propedeutici alla 
riqualificazione della Palazzina di circonvalla-
zione Dante, che dovrebbero concludersi entro 
la fine del 2021. Nell’area dell’Ospedale è stato 
edificato un prefabbricato che ospiterà diversi 

Novità per l’Ospedale di Persiceto: a 
settembre è stato nominato il nuovo primario 
di Urologia, Sergio Concetti, mentre nel 
mese di ottobre prenderà il via un intervento 
di ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria del Poliambulatorio in 
circonvallazione Dante. Per consentire lo 
svolgimento dei lavori, una parte dei servizi 
sarà temporaneamente trasferita in un 
prefabbricato allestito nell’area adiacente al 
parcheggio dell’Ospedale SS. Salvatore.

Servizi, ora presenti nel complesso di via Dan-
te, in attesa dell’esecuzione dei lavori. Questo 
intervento consentirà di ricavare spazi nuovi e 
più funzionali e, inoltre, verrà realizzato uno 
spazio prelievi per il Servizio trasfusionale di 
90 m2. Le attività di raccolta sangue, che sono 
svolte attualmente alla domenica presso l’Ospe-
dale per mancanza di locali idonei, troveranno 
così una collocazione stabile e definitiva duran-
te tutta la settimana. Dopo la riqualificazione 
l’area di circonvallazione Dante sarà collegata, 
con attraversamenti pedonali protetti, al vicino 
parcheggio di via Cento, per rendere l’accesso 
più comodo e sicuro. Per questo intervento di 
recupero e ampliamento è prevista una spesa di 
oltre 3 milioni di euro.
Intanto nella sede provvisoria realizzata presso 
l’Ospedale, troveranno collocazione gli studi 
dei medici di medicina generale e del pediatra 
di libera scelta oltre agli ambulatori infermieri-
stico, ortopedico, di agopuntura, di odontoia-
tria, della medicina legale per le patenti e gli uf-
fici dell’Arpa. Sarà inoltre garantita la funzione 
di accoglienza tramite servizio di portineria. Le 
attività di sportello Cup, la consegna dei cam-
pioni per lo screening del colon retto e l’attività 
di prelievo per esami di laboratorio dovranno 
essere trasferiti transitoriamente, per l’intera 
durata dei lavori, all’interno dell’Ospedale. La 
commissione Invalidi e tutti gli altri Servizi del 
Dipartimento Sanità Pubblica continueranno a 
svolgere le loro attività all’interno del Poliam-
bulatorio di circonvallazione Dante. Tutti i 
recapiti telefonici rimarranno invariati. I me-
dici di medicina generale e il pediatra di libera 
scelta saranno operativi nella sede provvisoria 
a partire dal 7 di ottobre e nel corso della set-
timana gradualmente a seguire anche tutti gli 
altri servizi. Le date precise di attivazione dei 
singoli servizi saranno comunicate dall’Ausl di 
Bologna in prossimità delle singole riaperture.DA SINISTRA ALBERTO ZANICHELLI, MAURO FRIGOLA E LORENZO PELLEGATTI

 CASA DELLE ASSOCIAZIONI
Sabato 28 settembre sono stati inaugurati gli 
spazi rinnovati della Casa delle Associazioni, 
che ha sede nell’edificio compreso tra via Mar-
coni, via Guardia Nazionale e via 4 novembre.
La struttura ospita tante realtà del volontariato 
persicetano che in questi anni si sono adoperate 
in prima persona per migliorare i locali a loro 
assegnati, a beneficio di tutta la collettività.
Per l’occasione è stato festeggiato anche il 25° 
anniversario del Circolo Peschi d’Argento, con le 
testimonianze dei volontari e degli operatori dei 
Servizi sociali coinvolti fin dalla fondazione di 
questo servizio di supporto agli anziani.
Al taglio del nastro erano presenti il Sindaco Lo-
renzo Pellegatti, il Vicesindaco e Assessore allo 
Sport e Associazionismo Valentina Cerchiari e 
l’Assessore ai Lavori Pubblici Alessandra Aiello.
A seguire grande festa, con musica e tante atti-
vità di intrattenimento a cura delle associazioni 
che attualmente hanno qui la loro sede.

 DONNE E VIOLENZA
In occasione della Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne (25 
novembre), a partire da sabato 23 novembre a 
Persiceto si terrà la rassegna dal titolo “Il male 
lo hai fatto anche a me - parliamo di violenza 
assistita”, che comprende tanti appuntamenti a 
tema: conferenze, corsi di autodifesa e mindfull-
ness, letture, proiezioni di film e pranzi insie-
me. Il programma è organizzato e promosso dal 
Comune di Persiceto in collaborazione con vari 
enti e associazioni, fra cui Udi, Mondo Donna, 
Gruppo Ama “Mai Più”, Amnesty International, 
Circolo Arci Accatà, Biblioteca “G.C.Croce”, Uni-
tà Minori Asp Seneca, Asd JuJitsu GoJu. A breve 
sarà disponibile il programma dettagliato che 
sarà pubblicato sul sito del comune e attraverso 
i canali di comunicazione social.
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e sabato 18 aprile i Fratelli Ochner presente-
ranno “Fladabada Circus”.
I giornalisti e critici musicali Ernesto Assante 
e Gino Castaldo presenteranno le loro “Le-
zioni di Rock - viaggio al centro della musi-
ca”: sabato 7 dicembre “Fabrizio De Andrè” 
(Castaldo), sabato 11 gennaio “Il Prog-ressi-
ve” King Crimson, Emerson, Lake & Palmer, 
Van Der Graaf Generetor, Yes, Mike Oldfield, 
Gentle Giant, Caravan (Assante), e giove-
dì 5 marzo “L’Opera Rock. Dagli Who ai 
Queen” (Assante e Castaldo).
Per la rassegna dedicata agli “Omaggi musi-
cali” sabato 1 febbraio i Calaluna si esibiran-
no nel loro “Tributo a De Andrè” e sabato 
29 febbraio Lino e la Settima Luna porterà in 
scena “L’Angelo Bugiardo. Dedicato a Lucio 
Dalla”.
Per la tradizionale offerta di teatro dialettale 
che si tiene alla domenica, alle ore 16.30 presso 
il Teatro Fanin, i prossimi appuntamenti sono: 
domenica 15 dicembre con “Un még in para-
dis”, della Compagnia Dialettale Arrigo Luc-
chini, domenica 12 gennaio “E s’al tourna?” 
della Compagnia Teatrale La Ragnatela e do-
menica 26 gennaio “Quand la j vol, la j vol” 
della Compagnia Dialettale Lanzarini.
Ma a Persiceto si va a teatro anche l’ultimo 
giorno dell’anno: chi vorrà festeggiare la fine 
del 2019 e l’arrivo del 2020 all’interno del 
settecentesco Teatro Comunale potrà farlo 
assistendo alla spettacolo “Bel’amiga” della 
Compagnia del Corso.
Insomma il Comune propone una ricca gam-
ma di spettacoli, per tutti i gusti e per tutte le 
età, dai più piccoli ai più grandi, e vi aspetta 

tutti a Teatro augurando buona visione!
Per consultare il programma dettagliato della 
stagione teatrale e le varie formule di abbona-
mento o le modalità di acquisto biglietti sin-
goli: www.comunepersiceto.it
Sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbona-
menti fino a mercoledì 23 ottobre negli orari 
di apertura della biglietteria del Teatro co-
munale (sabato e mercoledì dalle 10.30 alle 
12.30, giovedì e venerdì dalle 17 alle 19).
Per ulteriori informazioni:
Biglietteria del Teatro comunale,
corso Italia 72, tel. 051.825022
biglietteriateatro@comunepersiceto.it
www.facebook.com/teatrocomunalepersiceto/

EVENTI

La rassegna di “Prosa brillante” prenderà av-
vio venerdì 22 novembre con il gruppo Rim-
bamband che, diretto da Gioele Dix, porterà 
in scena “Manicomic”, una divertente com-
media su una band affetta dalle più varie pa-
tologie mentali: ansie da prestazione, persona-
lità multiple, sindromi ossessivo-compulsive, 
bipolarità; patologie che un paziente medico 
psichiatra cercherà di guarire. Venerdì 10 gen-
naio Vito vestirà i panni de “Il Borghese gen-
tiluomo” di Moliere, per la regia di Gabriele 
Tesauri: una satirica riflessione sulle classi so-
ciali e su un borghese arricchito che vorrebbe 
oltrepassare i confini in cui è rinchiuso. Sabato 
18 gennaio sarà la volta di “Coast to Coast” 
interpretato e diretto da Rocco Papaleo: un 
viaggio alla scoperta di voci ed esperienze nuo-
ve, indefinite, tutte da scoprire e da racconta-
re. Sabato 21 marzo chiude la rassegna Debo-
ra Villa con “Gli uomini vengono da Marte, 
le donne da Venere”, tratto dall’omonimo 
best seller mondiale di John Gray e riscritto 
per il teatro da Paul Dewandre: un’esilarante 
terapia di gruppo collettiva, portata in scena 

Una nuova stagione a Teatro

La stagione teatrale 2019/20 del Comune 
di San Giovanni in Persiceto, che partirà 
nel mese di novembre, si compone della 
tradizionale rassegna di prosa brillante a cui si 
aggiungono la sezione “Arte della parola”, le 
ormai tradizionali “Lezioni di Rock” e cinque 
spettacoli di Circo-Teatro. A questo nucleo di 
offerta teatrale ormai consolidata si uniscono 
due “Omaggi Musicali”, la stagione dialettale 
e lo spettacolo per festeggiare insieme 
l’ultimo dell’anno.

per la prima volta da una donna.
La rassegna “L’arte della parola” ospiterà 
venerdì 17 gennaio Ascanio Celestini con 
il suo “Barzellette” dedicato all’arte di rac-
contare storielle divertenti, alla loro nascita e 
alla loro mutevolezza, tra autore, interprete e 
ascoltatore. Sabato 8 febbraio sarà la volta di 
“Trittico per un altare”, interpretato e diretto 
da Matteo Belli: tre monologhi sul tema del 
sacrificio. Tre storie, tre punti di vista, tre sa-
crifici narrati come esperienza vissuta. Sabato 
14 marzo chiude la rassegna Federico Rampi-
ni con “Quando inizia la nostra storia”: una 
riflessione sull’importanza della storia come 
maestra di vita e chiave di lettura del presente.
La rassegna di “Circo-Teatro” che si rivolge 
ad un pubblico molto ampio, dai bambini 
agli adulti, si dividerà poi in due parti, nella 
prima sono previsti tre spettacoli in esclusiva 
per il Teatro di Persiceto: venerdì 31 gennaio 
i Black Blues Brothers presenteranno “Let’s 
Twist Again”: uno show acrobatico comico e 
musicale con una colonna sonora indimenti-
cabile che attinge a hit e brani memorabili dei 
più grandi interpreti americani. Sabato 22 feb-
braio il Teatro Necessario presenta “Premia-
ta Barberia Carloni”: le antiche barberie di 
un tempo riprenderanno vita con irresistibili 
comicità e acrobazie. Sabato 28 marzo Marco 
Zoppi - Rolanda - Sabaliauskaite presenterà 
“Bubbles Revolution”, un viaggio attraverso 
il magico mondo delle bolle di sapone per por-
tare bambini e adulti ai limiti dell’immagina-
zione, dove tutto è possibile. Per la seconda 
parte della rassegna: sabato 4 aprile la Compa-
gnia Ribolle proporrà “Il Circo delle Bolle” 

 APPUNTAMENTO AL MUSEO
Museo Archeologico Ambientale
Presso la sede in corso Italia 163 - all’interno di 
porta Garibaldi - proseguono le attività ludico-di-
dattiche per bambini da 6 a 11 anni. L’appuntamento 
è la domenica dalle ore 17 alle 19, a partecipazio-
ne gratuita ma su prenotazione: 24 novembre, “Il 
magico mondo delle piante… in archeologia!”, in 
occasione del Festival della cultura tecnica; 22 di-
cembre, “Un presepe un po’… speciale!” per pre-
pararsi al meglio per il giorno di Natale.

Museo del Cielo e della Terra
Il Planetario, in vicolo Baciadonne 1, ospita ogni ve-
nerdì alle 21 eventi e conferenze di approfondimento 
legati all’astronomia, mentre la domenica alle 15.30 
propone attività per bambini e ragazzi.
Tra i prossimi incontri scientifici: 18 ottobre, “Le 
conquiste dell’Astronomia - Perché dobbiamo in-
vestire milioni nella ricerca?”; 25 ottobre, “Dino-
sauri ed altri rettili preistorici sulle Dolomiti”; 8 
novembre, “Göbekli Tepe, Stonehege, Piramidi... 

Burj Khalifa”.
I prossimi appuntamenti per bambini sono: 20 otto-
bre, “Piccoli Astronauti: come si diventa professio-
nisti dello spazio” (dagli 8 anni); 27 ottobre, “Orsa 
maggiore, orsa minore e poi? Alla scoperta delle 
costellazioni d’autunno” (dai 5 anni); 10 novembre, 
“La scienza è meraviglia”.
Gli appuntamenti del 25 ottobre e dell’8 e 10 no-
vembre si svolgeranno nell’ambito della terza edi-
zione del “Festival dell’Astronomia”, che nei mesi 

di ottobre e novembre proporrà inoltre numerosi 
incontri fuori programma: 20 ottobre alle 11 in piaz-
za del Popolo, visita guidata “La meridiana con il 
Campanile”; 26 ottobre alle 10 presso il Planetario, 
“Convegno Uai - Unione Astrofili Italiani”; 7, 14 e 
21 novembre alle ore 21 presso Fisiclab (via Guardia 
Nazionale 15), serate di esperimenti di fisica “Lo 
spazio, il tempo, le misure”; 29 novembre alle 21, 
conferenza “La scienza astronomica passa da un 
foro”.
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INFORMAZIONE

“EU Think-in Community” è un progetto ide-
ato dal Comune che intende costruire un per-
corso di cittadinanza attiva, finalizzato a creare 
una comunità che rifletta individualmente e 
collettivamente sulla costruzione dell’identità 
europea, contrastando la disinformazione e le 
fake-news e dando vita a buone pratiche basa-
te sul lavoro di comunità e sul corretto utilizzo 
dei canali di comunicazione di massa.
Il progetto prevede una serie di incontri e 
di laboratori aperti al pubblico e ad ingresso 
gratuito che si svolgeranno presso la Sala del 
Consiglio del Municipio. L’incontro di aper-
tura e presentazione, si svolgerà nella mattina-
ta di sabato 9 novembre, in questa occasione 

professionisti in materia di Comunità Euro-
pea e comunicazione, presenteranno alla citta-
dinanza la struttura e le finalità del progetto. 
Seguiranno, nella settimana successiva, tre 
work shop con attività laboratoriali di ricer-
ca informazioni, individuazione fake news e 
loro smascheramento, e una restituzione finale 
del percorso che si terrà sabato 16 novembre, 
sempre in mattinata. Entro il mese di ottobre 
sarà pubblicizzato dal Comune un program-
ma dettagliato degli appuntamenti aperti ai 
cittadini con date, sedi e orari esatti.
Chi desiderasse maggiori informazioni o vo-
lesse già segnalare il proprio interesse a parte-
cipare agli incontri può scrivere a ufficiostam-
pa@comunepersiceto.it

Europa e fake news

Il Comune di Persiceto ha recentemente 
partecipato ad un bando regionale per la 
promozione e il sostegno della cittadinanza 
europea, risultando assegnatario di 
contributo per la realizzazione del progetto 
“EU Think-in Community”. A novembre il 
Comune organizzerà un ciclo di incontri rivolti 
alla cittadinanza per approfondire i temi della 
corretta informazione a livello europeo e 
locale.

MANUTENZIONI

Presso il nido e la scuola dell’infanzia “Nicoli” 
è stato rifatto il pergolato che affaccia sul cor-
tile - il cui legno era marcito - ed è stato sosti-
tuito con uno in acciaio zincato sormontato 
da rete per consentire alle piante rampicanti 
di crescervi sopra; le colonne sono state poi ri-
vestite da coperture paraspigoli di tanti colori 
(vedi foto). Anche la baita utilizzata per i labo-
ratori presentava parti di legno marcito nelle 
zone di accesso; ora la rampa e i gradini sono 
stati sostituiti con strutture in acciaio rivestite 
di plastica riciclata non degradabile. Nell’area 
esterna del plesso “Romagnoli” è stato sistema-
to il prato in uso alle due sezioni della scuola 
d’infanzia “Cappuccini” che lì sono ospitate, 
creando zone adatte a diverse attività. Presso la 
scuola d’infanzia “Antonangeli Scagliarini” le 
manutenzioni hanno riguardato invece la so-
stituzione di un tratto della rete fognaria che 
creava diversi problemi idraulici alla struttura.
La scuola secondaria “Mameli” è stata interes-
sata da due interventi: sono state create due 
nuove aule al primo piano, utilizzando spazi 
preesistenti adibiti ad atelier che affacciavano 
direttamente sul corridoio; i locali sono stati 
chiusi con pareti in cartongesso adeguando 
l’impianto elettrico con le predisposizioni per 
le Lim. Sono inoltre in fase di ultimazione al-
cune opere sul coperto dell’edificio: la sosti-

tuzione di alcuni 
cupolini in vetro 
ormai datati e l’in-
stallazione delle linee vita che consentiranno 
di poter intervenire sul tetto in sicurezza e più 
tempestivamente.
“Anche lavori che possono sembrare minoritari 
- dichiara Maura Pagnoni, assessore alla Scuo-
la - influiscono sul benessere degli alunni. Per 
questo le esigenze dei vari edifici vengono co-
stantemente monitorate e si interviene appena 
possibile, in base alle priorità. Prossimamente 
sono previste operazioni di adeguamento sismi-
co di alcune scuole, aspetto per nulla seconda-
rio”.
Al momento è stato affidato l’incarico per 
progettare i lavori di miglioramento sismico 
della scuola d’infanzia “Cappuccini”, che pre-
vedono in particolare l’ammodernamento de-
gli impianti risalenti agli anni ‘70. Il Comune 
ha inoltre partecipato al bando del Ministero 
presentando domanda di finanziamento per 
gli incarichi di progettazione relativi al miglio-
ramento sismico dei plessi “Nicoli”, “Mameli” 
e “Mezzacasa”.

Stare bene a scuola

Prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 
sono stati portati a termine alcuni interventi 
di manutenzione presso le scuole dell’infanzia 
“Nicoli”, Cappuccini” e “Antonangeli” e 
presso la scuola secondaria di primo grado 
“Mameli”.

 FESTIVAL DELLE RELIGIONI: VIE D’INCONTRO
Qui sopra un momento della terza edizione del 
“Festival delle religioni: vie d’incontro”, che si è 
tenuto a San Giovanni in Persiceto da sabato 5 a 
domenica 13 ottobre offrendo tanti appuntamenti 
e tante occasioni di riflessione e approfondimento 
sulle religioni e le culture che convivono sul ter-
ritorio.
Il Festival è promosso dal Comune e dal Centro 
Missionario Persicetano, in collaborazione con di-
verse associazioni locali e con il patrocinio della 
Regione Emilia-Romagna.
Il tema di quest’anno, affrontato attraverso vari 
appuntamenti, tra cui conferenze, spettacoli e 
incontri, è stato “Il valore delle donne nelle re-
ligioni”.
Quest’anno l’Arcivescovo di Bologna Matteo Maria 
Zuppi non ha potuto partecipare al Festival perché 
proprio in quei giorni è stato ordinato Cardinale da 
Papa Francesco, ma sarà presente a Persiceto dal 
7 al 10 novembre per la visita pastorale, che pre-
vede diversi momenti di dialogo con le famiglie, i 
giovani e gli insegnanti del territorio.

 NUOVO DIRIGENTE SCOLASTICO
Massimiliano Campisi 
è il nuovo dirigente 
dell’Istituto compren-
sivo 1 Decima - Persi-
ceto, che comprende 
le scuole dell’infanzia 
“Nicoli” e “Antonan-
geli Scagliarini”, le 
scuole primarie “Qua-
quarelli” e “Gandolfi” 
e la scuola secondaria 

di primo grado “Mezzacasa”. Il nuovo preside 
è stato presentato dal Sindaco Lorenzo Pelle-
gatti lo scorso 16 settembre durante il saluto 
alla primaria “Quaquarelli” in occasione del pri-
mo giorno di scuola; Campisi ha poi accolto gli 
alunni e i genitori delle classi prime e ha accom-
pagnato il Sindaco a visitare alcune aule. Origi-
nario di Caltanissetta, il dirigente in passato è 
stato docente di chitarra presso il Liceo Musi-
cale “Dante Alighieri” e l’Istituto Comprensivo 
“Neglia - Savarese” di Enna ed è stato impegna-
to per diversi anni in concerti internazionali di 
musica da camera.
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LIBRI

Biblioteca “G. C. Croce” sezione adulti
Da ottobre riprendono gli incontri con l’autore: 
martedì 29 ottobre alle ore 20.30 è in program-
ma la presentazione del libro “Inevitabili bugie 
e mezze verità” di Lia Giberti Sarti. Tra le atti-
vità consolidate vi sono poi gli incontri mensili 
del gruppo di lettura “Rilegami”, aperto a tutti; 
il prossimo appuntamento è previsto lunedì 11 
novembre alle 20.30 per confrontarsi sul libro “Il 
ragazzo che amava Shakespeare” di Bob Smith. 
Info: tel. 051.6812961, bibliocroce@comuneper-
siceto.it
Biblioteca “G. C. Croce” sezione ragazzi
La biblioteca aderisce al progetto “Nati per legge-
re”, che promuove la lettura fin da piccoli. Ecco i 
prossimi appuntamenti: sabato 9 novembre, ore 
17, Tra suoni e colori. Rumble rumble, whomp 
whomp whomp. Ascoltiamo i colori e osserviamo i 
suoni… (2-3 anni); sabato 23 novembre, ore 
16.30, Alan, coccodrillo tutto denti. Storie diver-

tenti dal finale sorprendente (3-4 anni); sabato 7 
dicembre, ore 16.30, Shhh… sto leggendo, mette-
tevi comodi la storia sta per iniziare! (4-6 anni). In 
occasione di Halloween, sabato 26 ottobre alle 16 
è in programma la lettura animata Tre streghe e tre 
briganti mentre venerdì 31 ottobre dalle 14.30 le 
bibliotecarie esporranno libri a tema e regaleranno 
una simpatica sorpresa scherzetto; lunedì 25 no-
vembre alle 17, in occasione della Giornata Inter-
nazionale contro la violenza sulle donne, seguirà 
Raccontiamo i diritti delle piccole donne; sabato 
14 dicembre alle 16.30 appuntamento con Amy 
legge in inglese, letture in lingua per la fascia 3-6 
anni; mercoledì 18 dicembre alle 17 sarà la volta 
di Meraviglie di Natale. Ho ho ho… dov’è Babbo 
Natale? per bambini da 4 a 8 anni.
Info: tel. 051.6812971 / 2975, biblioragazzi@co-
munepersiceto.it
Biblioteca “R. Pettazzoni”
Da giovedì 17 ottobre ritornano gli appunta-
menti mensili di Voce che abbraccia, momenti 
di ascolto per genitori in attesa. Tra le prossime 
iniziative segnaliamo gli incontri per approfondi-
re il dialetto locale, con la 2ª edizione di Ticudâi 
la Zirudéla: modi e trucchi per far bella la nostrana 
zirudella, a cura di Ezio Scagliarini dell’associazio-
ne I ténp d na vôlta e al sô dialětt (sabato 26 otto-
bre e 9 novembre ore 10). Info: tel. 051.6812061, 
bibliotecadecima@comunepersiceto.it

Letture d’autunno

Dopo la pausa estiva riprendono le iniziative 
promosse dalle tre biblioteche presenti sul 
territorio. Si segnala inoltre che dal 20 al 
25 ottobre i servizi di prestito (soprattutto 
interbibliotecario) e di accesso ai cataloghi 
potrebbero subire interruzioni a causa del 
cambiamento del software gestionale di tutte 
le biblioteche del polo bolognese.

NUOVE USCITE

l Alla Corte di Re Gino a 
cura di Raffaella Scagliarini 
e Arnalda Parmeggiani (Ma-
glio Editore, 2019). Dopo la 
scomparsa del gatto Gino a 
novembre 2018, Persiceto 
ha reso omaggio con diverse 
iniziative a colui che era af-

fettuosamente acclamato sovrano indiscusso 
della città; in sua memoria, sotto il portico 
del municipio, è stata posizionata una scultura 
che lo rappresenta. “Re Gino” scorrazzava in-
disturbato per negozi, ristoranti e sale comu-
nali. Era diventato un vero personaggio, con 
tanto di fan page su Facebook. Questo volume 
raccoglie tutte le più belle immagini e storie 
delle sue passeggiate. Parte del ricavato del li-
bro viene devoluto a progetti di beneficenza.

l Così è stato. Storie di vite 
STRAordinarie di Floriano 
Govoni (Marefosca Edizio-
ni, 2019). Un libro corale, 
che racconta il XX secolo 
attraverso le testimonianze 
di uomini e donne del “po-
polo”, che hanno vissuto in 

prima persona i disagi e le difficoltà dell’esi-
stenza e hanno attivamente partecipato alla 
ricostruzione dell’Italia nel secondo dopoguer-
ra. Le storie narrate sono comuni, ma per tanti 
versi straordinarie, uniche e nel contempo tra-
sversali. Il volume sarà presentato domenica 
24 novembre alle 16 nella sala consiliare del 
Municipio. 

l Il segreto della Cavalli-
na storna. Un’altra verità 
sull’omicidio Pascoli di 
Maurizio Garuti (Minerva 
Edizioni, 2019). Presentato 
a giugno nel Chiostro di San 
Francesco, il libro ripercor-
re la storia dell’assassinio di 
Ruggero, fattore del princi-
pe Torlonia e padre di Gio-

vanni Pascoli, il giallo più indagato e meno 
risolto della letteratura italiana. Tre processi 
non sono bastati a individuare i colpevoli. Ora 
una confessione, filtrata segretamente da una 
generazione all’altra in seno a una famiglia di 
Savignano sul Rubicone, getta una luce nuova 
e forse risolutiva sul delitto. Maurizio Garuti 
raccoglie questa confessione e costruisce un 
racconto appassionante che riunisce il ritmo 
del giallo e lo spessore del romanzo di forma-
zione.

Libri Libri Libri

 Agenda persicetana

Sabato 19 ottobre, ore 16, Sala proiezioni 
di Palazzo SS. Salvatore, “Io mi voglio bene, 
e tu? L’arte di amare se stessi”, incontro 
nell’ambito di “Robe da matti”, campagna 
d’informazione e prevenzione del disagio psi-
cologico. Sabato 26 ottobre, seguirà “Quan-
do ‘scende la catena’: capire la regolazione 
emotiva e la disregolazione”.
Sabato 19 ottobre, ore 15, Parcheggio dei 
Pioppi (Castelfranco), “Biowatching nella 
natura: ornitologia autunnale”, visita gui-
data all’Oasi di Manzolino-Tivoli.
Sabato 19 ottobre, ore 21, Teatro Fanin, “Pink 
Floyd Tribute” a cura degli Eclipse; seguiranno 
domenica 20 ottobre, ore 17, “Vito per Casa 
Alessia”, spettacolo di beneficenza; venerdì 25 

ottobre, ore 21, “Obbligo di (in) fedeltà”, a 
cura della Compagnia Teatro Dehon; domeni-
ca 27 ottobre, ore 17, “Fiabe in concerto”, a 
cura di I Muffins Spettacoli; sabato 9 novembre, 
ore 21, “Tributo a Vasco”, a cura di Gli Angeli 
e ospiti; domenica 10 novembre, ore 16.30, 
“Raperonzolo”, a cura di I Muffins Spettacoli; 
sabato 16 novembre, ore 21, Teatro Fanin, 
“Costipanzo Show”, di e con Duilio Pizzocchi 
e Il Duo Torri; sabato 30 novembre, ore 21, 
esibizione della Jeni Dance Company; venerdì 
13 dicembre, ore 21, “Finché social non ci 
separi”, di e con Angelo Pisani e Katia Folle-
sa; venerdì 24 e sabato 25 gennaio, ore 21, 
“Rent”, a cura della Compagnia La Ragnatela.
Martedì 22 e mercoledì 23 ottobre, ore 21, 

cinema Giada, “Selfie di famiglia”, proiezio-
ne nell’ambito della rassegna “Film&Film”. 
Seguiranno: “5 è il numero perfetto” (29-
30 ottobre); “La vita invisibile di Euridice 
Gusmao” (5-6 novembre); “Mio fratello rin-
corre i dinosauri” (12-13 novembre).
Lunedì 4 novembre, ore 21, Teatro comuna-
le, “Retrovie”, spettacolo di Tita Ruggeri sul 
ruolo delle donne nella Prima Guerra Mon-
diale.
Venerdì 8 novembre, ore 21, Chiostro di San 
Francesco, presentazione della graphic novel 
“Il cobra sta fumando” di Matteo Matteucci 
e Rinaldo Falcioni.
15-16-17 novembre, “A scena aperta”, open 
day del Teatro comunale con visite guidate e 

spettacoli.
Domenica 24 novembre, ore 10, via Mar-
zocchi 16/a, “Un albero per amico... 2.0 - 
E tutti insieme facciamo un bosco!”, visita 
guidata all’Area di Riequilibrio Ecologico “La 
Bora”.
30 novembre - 5 dicembre, 75° anniversa-
rio del Rastrellamento di Amola, Le Budrie e 
Borgata Città.
Domenica 22 dicembre, ore 8-19, Fiera del-
la domenica precedente il Natale.
Da domenica 1° dicembre, apertura della 
pista di pattinaggio in piazza del Popolo.
Sabato 18 gennaio, ore 16.30, presso Labici-
Eco Laboratorio, “PannoliniAmo”, incontro 
informativo sui pannolini lavabili.

Segnaliamo alcune recenti pubblicazioni
a cura di autori locali



Aido e Avis - Sezione di Decima
Presenza con gazebo per informazioni in piaz-
za Fratelli Cervi in occasione della Festa di San 
Martino in novembre e della Festa di Sant’An-
tonio in gennaio. Info: 340.6770146, www.
facebook.com/aidoS.G.Persiceto

Associazione Amici del Sacro Cuore
Presso la scuola dell’associazione (via Cimitero 
3, Decima) sabato 19 e 26 ottobre dalle 10 alle 
12 corso di inglese per bambini dai 4 ai 6 anni 
(costo € 25, merenda inclusa); sabato 7 dicem-
bre dalle 10 alle 12 laboratorio di decorazioni 
natalizie per bambini dai 4 ai 10 anni (costo 
€ 7, merenda inclusa). Info: scuola.amicidelsa-
crocuore@gmail.com

Associazione Culturale Bunker
e Gruppo Casa Isora
I giorni 20 ottobre, 10 novembre, 8 dicembre, 
12 gennaio, 9 febbraio e 8 marzo dalle 15 alle 
19 presso il Circolo Bunker a Decima, “Disco 
Pom”, discoteca pomeridiana per persone con 
disabilità e non solo. Info: tel. 3487700707 

Associazione Dipetto
Da ottobre a dicembre appuntamento con 
“Per-corsi ricreativi”, attività di movimento, 
pilates e yoga per divertimento, benessere e 
prevenzione.
Il progetto “La fenice - Impariamo a volare 
senza le ali” prevede poi da martedì 5 novem-
bre alle 18, “Non è zumba, è pan bagnato”, 
corso di movimento a base musicale in 10 
lezioni, e da sabato 9 novembre alle 9.30, “Il 
Colore nell’anima”, corso di espressione del 
proprio sé.
Venerdì 8 novembre alle ore 17 presso l’Ospe-
dale SS. Salvatore seguirà una conferenza su 
alimentazione e prevenzione, giovedì 5 dicem-
bre, alle ore 20 presso la Trattoria dal Piccolo, 
la cena dell’associazione. Info: 370.3045798, 
dipettosgp@gmail.com

Associazione Nazionale Alpini
Gruppo Alpini San Giovanni in Persiceto
Mercoledì 4 dicembre dalle ore 18, Festa di 
Santa Barbara, cerimonia nel ricordo degli al-
pini e dei caduti delle guerre, con deposizione 
corone, Santa Messa e cena conviviale. Info: 
340.5723370

Associazione Ratnasambh
Domenica 3 novembre dalle 15 alle 18 in via 
Castagnolo 79/h (campanello Rinpoche) corsi 
di introduzione alla filosofia buddhista; ogni 
martedì fino al 30 novembre dalle 18.30 alle 
20, meditazioni guidate (il mercoledì dalle 
20.30 alle 21.30 per i principianti). Entrambi 
i corsi sono a cura del Maestro Alak Rinpoche. 
Info: www.ratnasambhava.org, rassociazione@
yahoo.com

Avis sezione di Persiceto
Prossime presenze in piazza del Popolo per 
raccolte fondi a scopo benefico: sabato 9 no-
vembre dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 “I 
cioccolatini della ricerca”, confezioni di cioc-
colatini in favore di Airc - Associazione Italia-
na per la Ricerca sul Cancro; da venerdì 6 a 
domenica 8 dicembre dalle 8.30 alle 12.30 e 
dalle 15.30 alle 18.30 le “Stelle di Natale” per 
Ail - Associazione Italiana contro le Leucemie - 
Linfomi e Mieloma Sezione di Bologna; sabato 
25 gennaio dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 
“Le Arance della Salute”, confezioni di arance 
siciliane per Airc. Info: tel. 347.7965736

Centro Culturale G.K. Chesterton
A dicembre presso l’androne della canonica 
(piazza del Popolo 22), corso di pittura per 
bambini e ragazzi (divisi nelle categorie 0-10, 
11-14) su temi natalizi; domenica 22 dicembre 
alle 20.30 presso la Collegiata di San Giovanni 
Battista, Concerto di Natale in collaborazione 
con Pro Loco, con i cori “I Ragazzi Cantori di 
S. Giovanni”, “Cat Gardeccia”, “11.30” e soli-
sti di organo. Da giovedì 26 dicembre a dome-
nica 12 gennaio 4° concorso di presepi; nella 
giornata di chiusura premiazione pubblica alle 
17.

Centro sociale La Stalla
Presso la sede di via Carbonara 41/a sono ri-
presi i corsi di ginnastica per anziani (anche 
disabili), inglese, ginnastica di respirazione. Il 
centro ospita inoltre gare di burraco, balli con 
musica dal vivo, giochi, biblioteca e bar. Info: 
051.822408

Circolo Arci Decima
Presso la sede di via Sicilia 1: domenica 27 ot-
tobre, 24 novembre e 29 dicembre “Aperitivo 

con la dada”, aperitivo per i genitori, tata e gio-
chi per i bambini (costo ludoteca € 5 a bam-
bino). Prossimi eventi di musica dal vivo con 
possibilità di cena: venerdì 18 ottobre “Non 
solo Vasco” per l’inaugurazione della Sala Rain-
bow; venerdì 25 ottobre e venerdì 1° novembre 
“Pistol In Flowers”; venerdì 8 novembre “Rock 
Doc”; venerdì 15 e 22 novembre “Queentet”; 
venerdì 29 novembre “Vintage”; venerdì 6 di-
cembre “Tributo a Augusto Daolio” di David 
Merighi; sabato 21 dicembre “Ghospel Choir 
Dosso”; venerdì 27 dicembre “Suga e Sughes-
se”; venerdì 3 gennaio “30/60/90 Funky Di-
sco”; venerdì 10 gennaio “Wet Floor”; venerdì 
17 gennaio “Gasoline Blues Band”. Prossimi 
spettacoli teatrali (biglietto unico € 10, possi-
bilità di abbonamento): sabato 16 novembre 
“Sarto per signora”; sabato 18 gennaio “La 
cena dei cretini” con la compagnia “I Donatel-
li”; sabato 15 febbraio “Se devi dire una bugia 
dilla grossa” con la compagnia “I Fico..dram-
matici”. Info: tel. 333.1266848 (per i concerti 
con cena), 334.1035195 (per gli aperitivi e gli 
spettacoli), arcidecima@libero.it

Comitato Tvb Quaquarelli
Venerdì 29 novembre al Teatro Fanin si terran-
no due incontri sul tema delle dipendenze in 
collaborazione con Ema Pesciolino Rosso onlus 
(ore 10.30 per gli studenti, ore 21 aperto a tut-
ti). Venerdì 14 febbraio alle ore 10.30, sempre 
al Teatro Fanin, seguirà lo spettacolo teatrale 
“Stupefatto... meglio fare che farsi” con la com-
pagnia Itineraria Teatro.

Coro “I Ragazzi Cantori di S. Giovanni
L. Paterlini” e Coro “Cat Gardeccia”
Da ottobre a giugno, corso di alfabetizzazio-
ne musicale “Schola cantorum” per bambini e 
ragazzi dai 6 ai 14 anni, per integrare il Coro 
“I Ragazzi Cantori di S. Giovanni”; sabato 23 
novembre alle ore 20.45 presso il Teatro Fanin, 
70° anniversario della fondazione del Coro 
“Cat Gardeccia” con spettacolo per tutti. Info: 
329.7668694, info@ragazzicantori.it, info@
catgardeccia.it 

Future Club Asd
Presso la Palestra Tirapani sono ripresi i seguen-
ti corsi: ginnastica artistica ogni martedì e gio-
vedì dalle 16.15 alle 20 (bambini dai 3 anni, 

due prove gratuite); ginnastica dolce il martedì 
e giovedì dalle 14 alle 15 (adulti); potenzia-
mento acrobatico il martedì e giovedì dalle 20 
alle 21.30 (ginnasti dai 16 anni, esperti e non). 
Info: 338.3729190

Gruppo Scout di San Giovanni in Persiceto
Da ottobre aperte le iscrizioni al Gruppo per 
bambine e bambini dagli 8 agli 11 anni, e per 
ragazze e ragazzi dagli 11 ai 16 anni. Info: 
377.2602329, www.facebook.com/scout.san-
gio.persiceto, patugliar@libero.it

Il Punto Antico
Nei locali di via Guardia Nazionale 17 sono 
ripresi i corsi di ricamo e merletto. Info: 
334.1141815, www.ilpuntoantico.it, info@il-
puntoantico.it 

Istituto Ramazzini Onlus
Giovedì 31 ottobre alle ore 20 presso i locali 
della Bocciofila Persicetana, 17ª edizione della 
Cena di Halloween, ricavato a sostegno delle 
attività di ricerca sul cancro e le malattie am-
bientali. Info: ramazzini.persiceto@gmail.com 

L’Opificio Fucina Musicale 
Da ottobre a gennaio presso la sede di via New-
ton 37/b, corsi di canto e strumento per bam-
bini, ragazzi e adulti. Lezione di prova gratuita. 
Info: 370.1021050, www.opificiofucinamusi-
cale.com, opificio.fucinamusicale@gmail.com

Scuola di musica Leonard Bernstein
Iscrizioni aperte ai corsi di strumento e, pre-
via audizione, all’Orchestra Giovanile Bern-
stein (massimo 35 anni); dal mese di novem-
bre prove d’orchestra a cadenza quindicinale. 
Domenica 15 dicembre alle ore 20.30 presso il 
Teatro Comunale, “Concerto di Natale 2019” 
con esibizione degli allievi della Scuola. Info: 
339.3466935, www.scuolabernstein.it, associa-
zionebernsteinsgp@gmail.com 

Wwf Bologna Metropolitana
Sabato 30 novembre alle 21 presso il Teatro 
Comunale, la commedia teatrale “Oscar” a 
cura della compagnia Brillantina Teatro. A di-
cembre presso la Biblioteca Comunale G.C. 
Croce, presentazione del calendario 2020. Info: 
349.4002116, wwf.terredacqua@gmail.com
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EUROPA

Durante l’estate i due ragazzi vincitori 
del progetto regionale “Pro.di.gy.” hanno 
partecipato ad un’esperienza di formazione e 
lavoro in Ungheria.

Tra luglio e agosto Martina Calamusa e Nicolò 
Ingargiola (vedi foto) hanno trascorso un mese 
nella città ungherese di Szekesfehervar, svolgen-
do uno stage presso l’Harman International, 
un’azienda specializzata in macchine di automa-
zione e fornitrice di grandi case automobilistiche 
come Ferrari, Lamborghini, Toyota e Mercedes. 
I due ragazzi sono stati selezionati tra quelli che 
hanno frequentato i corsi presso gli enti di for-
mazione Futura e Centoform, nell’ambito del 
progetto “Pro.di.gy.”, promosso in collaborazio-
ne con i Comuni di Cento e Persiceto e con il 
contributo della Regione.

“Questo viaggio - hanno dichiarato Martina 
e Nicolò - ci ha consentito di portare a com-
pimento quello che abbiamo imparato in aula 
durante i corsi. Poter fare un’esperienza lavora-
tiva in un altro Paese, in una lingua straniera e a 
contatto con altri studenti di varia provenienza 
è sicuramente utile per affacciarsi sul mercato 
del lavoro. Inoltre, è stata un’esperienza molto 
formativa anche a livello personale, perché ci ha 
insegnato ad essere autonomi e a intraprendere 
nuove relazioni professionali in un contesto to-
talmente nuovo”.
Di recente i due ragazzi hanno partecipato al 
“Giù di Festival”, che quest’anno si è tenuto 
ad Anzola, e al “Festival dell’Orientamento” di 
Cento, dove hanno potuto condividere con al-
tri giovani i vantaggi di un periodo lavorativo 
all’estero.

ECCELLENZE PERSICETANE

Al campionato europeo Nascar Whelen Euro 
Series che si è appena concluso ha partecipa-
to anche un’eccellenza del nostro territorio, 
Pierluigi Veronesi: 31 anni, di cui 20 da pilota 
automobilistico.
Al volante della sua Ford Mustang ha disputa-
to un’ottima prova arrivando al settimo posto 
nella classifica generale, dopo che lo scorso 
anno, all’esordio nella competizione, era arri-
vato dodicesimo.
Veronesi, però, non si distingue soltanto per 
le sue grandi abilità in pista ma anche per un 

Sport e solidarietà

Il pilota persicetano Pierluigi 
Veronesi sta vivendo quest’anno la 
sua seconda stagione nel prestigioso 
campionato europeo Nascar Whelen 
Euro Series, la ventesima al volante 
di un’auto da competizione, con 
ottimi risultati. Oltre alle sue 
performance in pista, Pierluigi è un 
campione di solidarietà: ha infatti 
avviato il progetto “Sbomber” per 
raccogliere fondi a favore della Onlus 
bolognese BimboTu.

 Pro.di.gy: formazione in viaggio

grande cuore: recentemente ha infatti avvia-
to la linea griffata “Sbomber”, il personaggio 
da lui creato unendo il termine calcistico a 
una “s” bolognese, che rappresenta tutti colo-
ro che affrontano con il sorriso i problemi di 
ogni giorno e che hanno come primo pensiero 
quello di aiutare gli altri. Tutto il ricavato degli 
articoli venduti su www.sbomber.com viene 
destinato all’associazione bolognese BimboTu 
che offre supporto ai bambini ammalati di tu-
more o di malattie del sistema nervoso centra-
le e alle loro famiglie.

 FUTURA: CORSI DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
Presso il centro di formazione Futura sono ancora 
aperte le iscrizioni a due corsi gratuiti cofinan-
ziati da Regione Emilia Romagna e Fondo Sociale 
Europeo. 
Il percorso per Tecnico per la progettazione e 
programmazione di sistemi per l’automazione 
industriale durerà un anno a partire dal prossimo 
novembre e prevede 800 ore, di cui 260 di stage in 

azienda e 50 ore di project work in orario diurno.
Termine per le iscrizioni: 30 ottobre.
Il percorso per Manutentore di sistemi di automa-
zione 4.0 comprende invece 600 ore, di cui 360 in 
aula e 240 di stage in azienda, da novembre 2019 ad 
aprile 2020. Termine per le iscrizioni: 26 ottobre.
Info: Futura, via Bologna 96/e,
tel. 051.6811411, www.cfp-futura.it

 L’ARCHIMEDE AD AUSCHWITZ PER NON DIMENTICARE
A inizio ottobre, grazie al finanziamento dell’As-
semblea Legislativa della Regione, un gruppo di 
studenti dell’Istituto superiore Archimede si è 
recato ad Auschwitz, non solo per una visita al 
campo ma per realizzare un film dal libro “Il fumo 
di Birkenau” di Liana Millu. I ragazzi hanno potu-
to inscenare nei luoghi originali la performance 
teatrale per la regia di Francesca Calderara che 
li aveva già visti protagonisti a Persiceto in gen-
naio, in occasione della Giornata della Memoria. Il 
film sarà disponibile nel mese di gennaio 2020 e 
sottotitolato in inglese per essere diffuso in altre 
scuole e istituzioni europee come strumento utile 
a mantenere viva la memoria dei tragici eventi ac-
caduti nei campi di sterminio nazisti.

PIERLUIGI VERONESI


