
Nuove opere per il 2013

Lavori pubbLici

Quali sono le opere di punta per il 2013? 
“Nel 2013 gli sforzi maggiori si concentreranno 
sul ripristino delle scuole primarie Quaquarelli 
e Garagnani, danneggiate dal terremoto. Oltre 
a questo, nel corso del prossimo anno concre-
tizzeremo due importanti lavori. Il primo è il 
sottopasso ciclo-pedonale tra via Marzocchi e 
via Viazza, nella zona dell’ospedale, che rientra 
nelle opere propedeutiche alla futura realizza-
zione della ciclabile sul vecchio tracciato ferro-
viario della linea Bologna-Verona. Più precisa-
mente, verrà realizzato un sottopassaggio che 
collegherà la ciclabile Sasso-Bora (nel suo punto 
di arrivo su via Marzocchi) a via Viazza, dando 

la possibilità a pedoni e ciclisti di proseguire e 
arrivare sul sedime ferroviario in disuso. L’opera 
ha richiesto un investimento di 330.000 euro, 
finanziato al 50% dalla Regione. Conclusa la 
fase di progettazione, prevediamo di avviare la 
gara per l’affidamento dei lavori tra dicembre 
e gennaio, prevedendo di concluderli entro la 
fine dell’estate. Sempre in ambito di mobilità 
alternativa, l’altra opera prevista nel 2013 è la 
pista ciclabile che collegherà il capoluogo alla 
frazione di Amola. Il progetto prevede un pri-
mo tratto promiscuo su via San Bernardino, 
poi, in corrispondenza del canale Piolino, verrà 
realizzato un tratto dedicato esclusivamente a 
biciclette e pedoni che arriverà fino alla zona 
sportiva di Amola dopo aver attraversato e poi 
costeggiato il canale Bergnana. Quest’opera, 
del valore di circa 200.000 euro, era stata ini-
zialmente messa a carico degli urbanizzatori del 
comparto Cavamento, che però non l’hanno 
realizzata. L’Amministrazione pertanto si farà 
carico direttamente dell’esecuzione dell’opera 
(tramite l’escussione della relativa fideiussione). 

L’attività dell’area Lavori Pubblici, che nei 
mesi scorsi è stata principalmente focalizzata 
sulla predisposizione degli edifici scolastici 
provvisori e sulle opere di urbanizzazione 
connesse, ha ormai ripreso la regolare attività. 
Abbiamo chiesto all’assessore Margherita 
Cumani di raccontarci in dettaglio su cosa si sta 
lavorando.

Con l’intento di effettuare le procedure di gara 
nel primo trimestre del 2013 e di far partire i 
lavori entro l’estate.”
Ci sono altri progetti legati alla mobilità so-
stenibile?
“L’intenzione dell’Amministrazione è di pro-
seguire su questa linea cercando altri finanzia-
menti per la realizzazione della pista ciclabile 
sul vecchio sedime ferroviario o, comunque, 
quella di finanziare un ripristino anche parzia-
le del rilevato in modo che risulti percorribile 
in sicurezza. Queste opere non sono scollegate 
da un altro importante progetto per cui stiamo 
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> Renato Mazzuca
Sindaco di Persiceto

Sul territorio persiceta-
no sarà autorizzata una 
nuova centrale a biomassa 
da parte della Provincia 
di Bologna. La realizza-
zione dell’impianto, su 
cui l’amministrazione 
comunale aveva espresso 

parere negativo, è prevista nella frazione di San 
Matteo della Decima, nei pressi del complesso ar-
chitettonico di Villa Fontana. A Persiceto sono già 
tre gli impianti autorizzati - nelle località Bian-
colina, Budrie e Amola - di cui l’ultimo non an-
cora realizzato. Nonostante il parere fermamente 
contrario espresso dall’amministrazione comunale, 
la Provincia si appresta ostinatamente ad autoriz-
zare la quarta centrale a biomassa sul territorio di 
San Giovanni in Persiceto. Benché favorevoli alla 
produzione di energia da fonti alternative, tra cui 

Biomasse e rifiuti
Auguri 

di buone feste e 
di un sereno 2013

Il Sindaco
e la Giunta comunale
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anche quella da biomasse, riteniamo possibile 
autorizzare gli impianti solo in seguito ad un’at-
tenta programmazione e visione strategica, che 
tengano in considerazione una serie di criteri a 
tutela della qualità della vita dei cittadini - come 
la distanza dai centri abitati, il controllo della 
qualità di aria e acqua e dei livelli di rumore 
- oltre alla sostenibilità dell’impianto in termini 
ambientali. In questo caso è inammissibile che 
una centrale situata a San Matteo della Decima 
riceva la maggior parte del prodotto da digestare 
da Minerbio, con un notevole traffico di mezzi 
pesanti e conseguente inquinamento. Inoltre vo-
gliamo che siano tenute in considerazione le linee 
guida contenute nel Piano Energetico Comu-
nale in cui si evidenzia che è già stata raggiunta 
la quota del 20% di energia prodotta da fonti 
rinnovabili. Non è possibile che la Provincia, la 
Regione e lo Stato passino sopra la testa dei sin-
daci, e di conseguenza dei cittadini, senza tener 
conto delle nostre osservazioni. Penso sia venuto 
il momento di dire basta e di mettere in atto tut-
te le azioni legittime per bloccare quest’invasione 
scellerata. A dimostrazione del nostro favore nei 
confronti della produzione di energia da fonti 
alternative, quando opportunamente progettata, 
possiamo portare l’esempio della discarica della 
Nuova Geovis, vicino all’Amola che presto sarà 
ampliata e che ospiterà un digestore dei prodotti 
organici da trasformare in compost. Grazie alla 
riduzione dei rifiuti conferiti in questa discarica 
(ottenuta col porta a porta) la sua capacità ri-
cettiva avrà una durata più lunga di quella pre-
vista. Nel piano provinciale di smaltimento dei 
rifiuti che ha previsto un aumento volumetrico 
di 130.000 tonnellate nel decennio 2007 - 2017 
(tramite sopraelevazione dei gradini), è previsto 
che ad esaurimento di tale discarica e in adia-
cenza ad essa sia possibile realizzare una nuova 

cercando finanziamenti, relativo al sottopasso 
della rete ferroviaria all’altezza di via Sasso con 
l’obiettivo di collegare il comparto di via Sasso 
alla zona dell’ospedale. Realizzando quest’opera 
riusciremo ad unire due parti della città attual-
mente divise dai binari della ferrovia e a colle-
gare i tratti ciclo-pedonali già realizzati finora 
in un’unica rete. Tutte queste opere sono prova 
della grande attenzione che l’Amministrazione 
dedica alla mobilità ciclo-pedonale, ritenendo-
la assolutamente strategica ed efficace in una 
politica generale di aumento della qualità della 
vita dei cittadini. Ad oggi il territorio è servito 
da quasi 27 km di piste ciclabili. Anche il pro-
getto di riqualificazione dell’area della stazione 
ferroviaria per il quale è stato indetto un con-
corso (ndr: vedi articolo a pagina 3) ha tra i suoi 
obiettivi principali quello di favorire l’utilizzo 
della bicicletta per decongestionare le arterie 
cittadine e ovviare all’impossibilità di aumen-
tare i posti auto. Nell’ambito della mobilità 
sostenibile, così come in altri settori, la nostra 
azione vuole essere la più concreta possibile, 
pur nella limitatezza delle risorse attualmente a 
disposizione. Ecco perché ci muoviamo conti-
nuamente alla ricerca di bandi e finanziamenti 

da parte di altri enti e 
cerchiamo di recuperare 
tutte le opere in carico 
ai comparti urbanistici 
non ancora realizzate, 
ove siano scadute le rela-
tive convenzioni.”
Che aggiornamenti ci 
sono sui lavori nelle 
scuole danneggiate dal 
terremoto?
“Presso le scuole Quaquarelli e Garagnani sono 
ormai finiti i saggi sulle strutture come anche 
le prove geologiche e geotecniche, effettuati 
dallo studio incaricato supportato dalle squa-
dre comunali dei muratori. La fase progettuale 
è quindi quasi terminata ed è stata focalizzata 
su un’analisi approfondita dei fabbricati pro-
prio per raggiungere un livello di dettaglio e di 
conoscenza molto elevato dello stato di fatto 
e dei danni subiti dal sisma. Riteniamo che la 
perizia dei lavori necessari possa essere sottopo-
sta alla Regione per l’approvazione della spesa 
a gennaio. Il progetto prevede l’eliminazione 
di tutte le vulnerabilità sismiche dei due edi-
fici, nonché un significativo incremento della 
sicurezza sismica degli stessi. Inoltre, come più 
volte dichiarato dall’Amministrazione comu-
nale, vogliamo cogliere l’occasione dei lavori di 
ripristino per effettuare una serie di migliorie e 
adeguamenti normativi importanti per le scuo-
le. Lo sforzo sarà massimo e continuo fino al 
raggiungimento dell’obiettivo perché il proget-
to è ambizioso e l’impegno economico sarà no-
tevole: alcuni milioni di euro tra rafforzamento 
sismico finanziato dallo Stato e il resto degli 
interventi finanziati dal Comune anche trami-
te la raccolta fondi. Quanto alle tempistiche, 
stiamo ora approfondendo le modalità possibili 
per predisporre una gara di affidamento così 
significativa, ma certamente saranno necessari 
alcuni mesi. Contiamo comunque di avere le 
due scuole ripristinate, sicure ed anche più bel-
le entro il 2014.”

discarica per 300.000 tonnellate per coprire le 
esigenze della pianura nord-occidentale almeno 
fino al 2027. La Nuova Geovis ha presentato, 
nel marzo 2012, la richiesta per poter ricevere 
in loco, nella discarica di Sant’Agata Bolognese, 
tale quantità di rifiuti fino ad esaurimento del-
la propria capacità di smaltimento nell’area di 
competenza il che vuol dire che non servirebbe 
individuare una nuova discarica. Dopo un’at-
tenta analisi delle problematiche, l’Amministra-
zione, con un lavoro congiunto effettuato a livel-
lo di Unione e in accordo con la Provincia, ha 
deciso di puntare sulla soluzione che prevede un 
ampliamento della discarica nella stessa area di 
quella esistente, in virtù anche del progetto pre-
sentato da Nuova Geovis e delle condizioni che 
l’azienda chiede e propone. In quel luogo esiste 
già una discarica, regolare e sicura dal punto di 
vista ambientale, con impianti e infrastrutture 
costose già realizzate; inoltre la porzione di ter-
ritorio è già comunque adibita allo scopo e in 
questo modo non verrà utilizzato ulteriore ter-
ritorio vergine. Perciò, per risparmiare denaro 
pubblico e per non perdere territorio, si è deci-
so che la discarica sarà prolungata nello spazio 
dove in questo momento stanno i capannoni e gli 
uffici, che saranno spostati in una zona adiacen-
te, sempre nel terreno già occupato dalla Nuova 
Geovis. Con questa scelta, che è risultata anche 
la soluzione più economica fra quelle possibili, la 
Nuova Geovis si impegna contestualmente a non 
aumentare le tariffe di conferimento dei rifiuti 
fino al 2027. Inflazione esclusa, ovviamente. 
Inoltre, per cercare di ridurre l’impatto ambien-
tale, sarà installato un digestore che contribuirà 
allo smaltimento dei rifiuti organici che, oltre 
a essere trasformati in compost, saranno anche 
utilizzati per la produzione di energia, come in 
parte già oggi avviene mediante il recupero del 
biogas che il processo di compostaggio produce: 
non va infatti dimenticato che Nuova Geovis è 
prioritariamente un impianto di compostaggio. 

 raccoLta fondi post tErrEmoto
Continuano ad arrivare donazioni sul conto cor-
rente del Comune per il ripristino delle scuole 
danneggiate dal terremoto. Tra le ultime pervenu-
te segnaliamo i 2000 euro donati dalla ditta “Nord 
Motoriduttori”, ma sono tanti i privati cittadini, 
le associazioni e le aziende che hanno a cuore il 
futuro delle scuole storiche di Persiceto. L’elenco 
dei donatori che hanno autorizzato la pubblicazio-
ne dei dati è disponibile sul sito web del Comune 

nella sezione “Terremoto”. Recentemente, inol-
tre, la ditta “Cmc Prefabbricati srl”, che ha rea-
lizzato i moduli est (edifici scolastici temporanei) 
presso la scuola primaria “Romagnoli”, ha offerto 
al Comune di San giovanni 1.000 euro da utilizzare 
a favore di studenti meritevoli. L’Amministrazione 
comunale ha quindi comunicato alla ditta i nomi-
nativi di quattro studenti a cui saranno erogate 
borse di studio del valore di 250 euro.

Biomasse e rifiuti Nuove opere per il 2013

Margherita Cumani

Una veduta del quartiere Sasso
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Arte e bici alla

fermata del treno

progEtti

Nel 2011 il Comune ha partecipato al ban-
do emesso dalla Regione Emilia Romagna per 
finanziare concorsi di architettura finalizzati 
alla riqualificazione urbana. Il progetto pre-
sentato, dal titolo “Alt-Stazione: arte e bici alla 
fermata del treno”, ha individuato come area 
di intervento quella della stazione ferroviaria, 
delineando il percorso necessario per arrivare 
al concorso di architettura, e ha ottenuto il 
terzo posto nella categoria dei comuni con più 
di 15.000 abitanti oltre ad un finanziamento 
a fondo perduto di 70.000 euro. Il finanzia-
mento è servito per attivare un programma di 
partecipazione rivolto ai cittadini e per coprire 
tutti i costi inerenti il concorso di architettu-
ra i cui esiti sono esposti fino al 27 gennaio 
all’interno della chiesa di Sant’Apollinare 
(informazioni a pagina 10). Il programma di 
riqualificazione interessa in particolare il piaz-
zale antistante la stazione ferroviaria e l’edifi-
cio in disuso ex “Arte Meccanica”, divenuto di 
proprietà comunale. Entrambi sono luoghi di 
transito noti alla collettività che sono da anni 

in stato di degrado perché 
inutilizzati (ex “Arte Mecca-
nica”) o perché si svuotano 
periodicamente (stazione). La 
riqualificazione intende inol-
tre valorizzarli come punti di 
riferimento urbani su due im-
portanti percorsi extra-urbani, 
quello ferroviario e quello ci-
clopedonale. Il concorso rivol-
to ai progettisti è stato prece-
duto da incontri e laboratori 
aperti a tutta la cittadinanza 
(e in particolare alle associa-
zioni di categoria e ai giovani) 
che hanno permesso di racco-
gliere suggestioni ed esigenze 
degli utenti della stazione e 
in generale della popolazione. 
Questo percorso partecipato 
ha avuto anche lo scopo di 
sensibilizzare l’opinione pub-
blica e favorire un’adeguata 
corrispondenza tra progetto e 
funzione dell’area. Sono stati 
presentati 30 progetti, pro-
venienti da tutta Italia oltre 
che dall’Europa, di cui 2 non 
ammessi. Il primo premio, di 
18.000 euro, è stato assegnato 
al raggruppamento tempora-
neo di professionisti formato 
da Monica Cavalletti, Marcel-
lo Cova, Irene Esposito, En-
rico Guaitoli Panini e Silvia 
Labanti. Secondo classifica-
to, con un premio di 12.000 
euro, lo Studio Associato Soa-
Spazio Oltre l’Architettura di 
Alberto Marletta, Eleonora 
Bonanno, Maria Manuli, Ma-
ria Elena Mazzaglia, Francesco Puglisi, Vale-
ria Spampinato e Alessandro Tabuso, a cui è 
andata anche una menzione speciale da parte 
della giuria popolare. Ad aggiudicarsi il terzo 
premio, di 8.000 euro, oltre alla menzione 
speciale un altro raggruppamento tempora-
neo di professionisti formato da Sara Bellan 

A conclusione del concorso di progettazione 
per la riqualificazione dell’area della stazione 
ferroviaria è stata allestita una mostra dei 
progetti partecipanti all’interno della chiesa di 
Sant’Apollinare.

 comunicazionE

La parola ai cittadini
In collaborazione con Alma Mater - università 
di Bologna il Comune ha avviato un’indagine 
di gradimento per conoscere l’opinione dei 
persicetani sui principali strumenti di co-
municazione adottati dall’Amministrazione: 
sportello urp, notiziario “Altrepagine”, sito 
web istituzionale e pagina del Comune su Fa-
cebook. Alcuni cittadini riceveranno un que-
stionario per posta, insieme a questo numero 
del notiziario. Altri verranno contattati nel 
momento in cui si recano all’ufficio Relazioni 
col Pubblico. Tutti coloro che volessero espri-
mere il proprio parere sugli strumenti on-line 
possono compilare il questionario a partire 
dal sito www.comunepersiceto.it

e Giuseppe La Malfa. La giuria popolare ha 
inoltre assegnato una terza menzione speciale 
al raggruppamento temporaneo di professio-
nisti Studio I+R di Irene Pareschi e Raffaella 
Tottoli. “Con grande soddisfazione - dichiara 
il sindaco Renato Mazzuca - il Comune di 
Persiceto ha acceso i riflettori su un’area im-

portante del capoluogo potendo altresì offrire 
ai cittadini un progetto di riqualificazione che 
nasce dal confronto tra amministrazione co-
munale, professionisti e utenti. Ci auguriamo 
che il dialogo avviato prosegua e contribuisca 
a far scaturire le energie necessarie per portare 
a compimento il progetto di riqualificazione”.

1° classificato:
due estratti del progetto

2° classificato:
due estratti del progetto

3° classificato:
due estratti del progetto
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Salviamo il welfare dei comuni

poLitica nazionaLE

Cari cittadini, come ben 
sapete ci troviamo ad un 
passaggio realmente de-
cisivo per il futuro delle 
nostre comunità. Gli in-
genti tagli di risorse, che il 
Governo ha fatto in questi 
ultimi anni ai Comuni 
attraverso la Legge del 
Patto di Stabilità, hanno 

avuto come conseguenza una minore disponibilità 
economica per fare fronte alle politiche sociali sul 
territorio (fondi per la famiglia, per l’infanzia e 
l’adolescenza, per la non autosufficienza, per il so-
stegno alle locazioni, per citarne soltanto alcuni). In 
questa situazione emergenziale i Comuni in gene-
rale, ed il nostro in particolare, hanno fatto quanto 
era possibile per rispondere alle richieste/necessità 
dei cittadini che risentono della gravissima crisi 
economica in atto; ma il futuro si presenta sempre 
più preoccupante. È per questo che l’associazione dei 
comuni Anci si sta battendo nei confronti del Go-
verno affinché cambi direzione sul contenuto della 

Legge di Stabilità 2013 che contiene ulteriori tagli 
nei confronti dei Comuni. L’Anci ha avanzato la 
propria proposta di copertura economica sui tagli 
che la Legge di stabilità impone ai Comuni per il 
prossimo anno. Tra le idee scaturite in commissione, 
delle quali si è fatto promotore Graziano Delrio, 
presidente dell’Anci e sindaco di Reggio Emilia, vi 
sono quelle di aumentare la pressione fiscale sul gio-
co d’azzardo e ridurre le spese militari ed una tassa 
sui grandi patrimoni; proposte queste che manter-
rebbero invariati i soldi di Bilancio statale ma che 
consentirebbero ai Comuni maggiori risorse da de-
dicare al welfare delle nostre comunità.

> giancarlo Pasquini, presidente del Consiglio 
comunale di Persiceto e delegato Anci al welfare

Giancarlo Pasquini

 gLossario
Mozione
Testo sottoposto al voto del Consiglio che 
mira ad indirizzare la politica della giunta 
su un determinato argomento. È il principale 
strumento dell’attività di indirizzo politico 
dei consiglieri nei confronti dell’amministra-
zione comunale.
Risoluzione
Strumento tramite il quale il Consiglio mani-
festa i propri orientamenti e definisce linee 
guida. A differenza della mozione la proposta 
di risoluzione non è uno strumento individua-
le, ma deve essere sottoscritta da almeno 
cinque consiglieri. Se in sede di votazione 
la proposta viene approvata, il documento 
diviene un provvedimento formale adottato 
dal Consiglio.
Interrogazione
Domanda scritta presentata da uno o più 
consiglieri per sollecitare la giunta ad in-
tervenire in una situazione specifica e, nel 
caso l’abbia già fatto, a fornire informazioni 
e spiegazioni circa l’attività svolta.
Interpellanza 
Domanda scritta che uno o più consiglieri 
rivolgono alla giunta per conoscere le ragio-
ni o le intenzioni della loro politica su que-
stioni rilevanti e di interesse generale. Se la 
risposta non è soddisfacente l’interpellante 
può presentare una mozione con lo stesso 
oggetto.

Dati sulle attività consiliari del 2012

amministratori

Sedute consiliari 14
per un totale di circa 40 ore
Regolamenti approvati o modificati 11
Convenzioni approvate, modificate
o prorogate 15

Presenze
l Gruppo Democratico: Renato Mazzuca 14,
Angela Cocchi 11, Maria Martinelli 12,
Alberto Artioli 14, Vilmer Vitali 10,
Valentina Ballotta 12, Alessio Colombari 13,
William Maccagnani 12, Paolo Balbarini 14,
Andreina Bergonzoni 13, Emma Fiorini 13,
Andrea Serra 11
l Italia dei Valori: Giancarlo Pasquini 14
l Rinnova Persiceto: Maurizio Serra 13,
Giorgio Trotta 13
l Popolo delle Libertà: Mario Martini 14,

Dino Forni 13, Antonio Morisi 14,
Saulo Serra 14, Italo Martini 12
l Lega Nord: Giuseppe Bretta 11

Commissioni consiliari 49
l affari istituzionali 6
l politiche sociali 8
l urbanistica, mobilità, ambiente,
attività produttive 14
l bilancio e patrimonio 13
l lavori e servizi pubblici 5
l commissioni congiunte 3

Gruppi consiliari 
Mozioni e risoluzioni 11
l Gruppo democratico:
4 approvate, 0 respinte/rinviate

l Popolo delle libertà:
2 approvate, 0 respinte
l Rinnova Persiceto:
0 approvate, 5 respinte
l Lega Nord:
0 presentate
Interrogazioni e interpellanze 22
l Gruppo democratico 1
l Popolo delle libertà 12
l Rinnova Persiceto 9
l Lega Nord 0

Consulte di frazione
l San Matteo della Decima
5 sedute, 30 componenti
l Budrie, Castagnolo, Tivoli
4 sedute, 21 componenti

A conclusione dell’anno riportiamo alcune cifre 
relative alle attività del Consiglio comunale e 
delle commissioni consiliari. In particolare sono 
riportate le presenze in Consiglio dei singoli 
amministratori, le cifre relative a convenzioni 
e regolamenti approvati o modificati, ed 
a mozioni, risoluzioni, interpellanze e 
interrogazioni presentate dai diversi gruppi 
consiliari (a destra un breve glossario 
esplicativo).

 uffici

Orari nel periodo natalizio
Nel periodo delle festività natalizie l’orario di 
apertura al pubblico di alcuni uffici comunali 
subirà delle variazioni. Fino al 7 gennaio gli 
uffici Relazioni col Pubblico, l’Anagrafe e lo 
Stato Civile saranno aperti al pubblico solo 
dalle ore 8.30 alle 13 (chiusura pomeridiana), 
mentre il Servizio gestione Risorse umane 
sarà chiuso al sabato.
La biblioteca “g.C. Croce” sezione ragaz-
zi e la biblioteca “R. Pettazzoni” di Decima 
saranno chiuse lunedì 24 e 31 dicembre. La 
biblioteca “g.C. Croce” sezione adulti sarà 
chiusa lunedì 24 dicembre mentre lunedì 31 
sarà aperta dalle 8.30 alle 13.
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Si parla da tempo di riforme istituzionali, di 
abolizione delle Province, nascita delle Città 
metropolitane, Unioni dei comuni (che pare di-
verranno obbligatorie): oggi siamo vicini ad una 
svolta determinata dalla necessità di risparmia-
re soldi, di spendere meno e forse sarà davvero 
questo il motore che traghetterà il nuovo assetto 
istituzionale delle autonomie locali. 
Viene da dire che ci voleva la crisi per far com-
piere un balzo in avanti e attuare riforme man-
cate da anni e per cui oggi stiamo pagando un 
prezzo altissimo. L’Italia è l’unico paese avanza-
to del mondo dove gli interessi particolari han-
no sempre prevalso su quelli generali: è questo 
il motivo per cui le vere riforme, quelle utili ad 
ammodernare lo Stato e le sue articolazioni, non 
si sono mai fatte, le leggi ad personam invece sì. 
Oggi non possiamo perdere anche questo treno 
ma al contempo non possiamo “gettare il bim-
bo con l’acqua sporca”: un conto è razionalizza-
re, ottimizzare le risorse, condividerle, mettere 
in rete i servizi con qualche taglio e sacrificio 
(e si spera molti benefici). Un altro conto è in-
seguire il populismo becero che getta fango su 
tutto, anche su ciò che funziona. 
In merito alla futura Città metropolitana ad 
esempio siamo in fremente attesa che venga 
convertito in legge il Decreto che la istituisce 
ma, se questo non dovesse avvenire, si ritorne-
rebbe al “Decreto salva Italia”, sul quale pendo-
no quattro ricorsi alla Corte Costituzionale che 
se fossero accolti farebbero tornare tutto come 
prima: le Province rimarrebbero e si sarebbe 
parlato di nulla. Adesso ad esempio si discute 
sull’elezione diretta del Sindaco metropolitano, 
sulla composizione della giunta, ecc., ma è chia-
ro che tutto ciò è inutile in questo momento, 
fino a che le bocce non saranno ferme. Solo 
dopo potremo discutere di cosa vogliamo che 
siano le città metropolitane, quali servizi eroghi-
no, con quali risorse umane ed economiche, che 
ruolo debbano avere le Unioni dei Comuni e 
le altre istituzioni fondamentali per il funziona-
mento dell’organizzazione che serve i cittadini. 
Il nostro partito, la nostra amministrazione è 
impegnata a livello istituzionale locale e centrale 
a far passare questi principi. 

Facciamo un passo indietro quando popoli 
venivano conquistati con guerre sanguinose 
cancellando la loro identità. Un dittatore ha 
fatto tutto questo causando morti, olocausti, 
che commemoriamo tutt’ora affinché questo 
non succeda più. È pericoloso globalizzare 
senza rispettare quelle che sono le radici cul-
turali e religiose perché potrebbe creare com-
petizione contraria a quello che era l’obiet-
tivo dell’Unione. In Europa la Germania si 
dimostra l’economia più forte evidenziando 
che ciò che prima si faceva con la forza ora si 
fa utilizzando il sistema economico. Il pro-
cesso di unione che c’è in Europa non darà 
il risultato “l’unione fa la forza”, i risultati si 
raggiungono se tutti lavorano con lo stesso 
obiettivo. Facciamo un esempio sportivo: 
una nazionale europea di calcio senza un 
giocatore italiano, chi farebbe il tifo per que-
sta squadra? Negli stati a regime totalitario 
si è intervenuti sotto la bandiera dell’Onu 
sostituendo il sistema politico e dando la 
possibilità a gruppi economici di sfruttare le 
loro risorse lasciando fra quei popoli morte 
e distruzione in nome della democrazia. Si 
doveva dare la parola ai cittadini prima che 
qualcuno decidesse di cambiare gli assetti 
territoriali, ma è anche vero che dopo i refe-
rendum, il governo ha modificato sempre a 
piacimento il risultato. La crisi che attanaglia 
l’economia mondiale favorisce i disegni spe-
culativi e costringe i governi ad unirsi; l’Eu-
ropa avrà un solo parlamento con capitale 
Berlino. La città metropolitana è un piccolo 
tassello ma avrà gli stessi obiettivi sopracitati 
nella quale la politica dominerà assieme al 
corporativismo economico. Il malaffare si 
annida nelle istituzioni democratiche, qual-
cuno del governo pensò di mandare nel ricco 
nord mafiosi in punizione; questi missionari 
del crimine hanno portato a termine la loro 
missione. Parlando di Primarie ci siamo ri-
empiti la bocca di democrazia, quando si è 
costretti, dopo tutto quello che è successo 
alla politica, a dover credere a personaggi da 
una vita nel giro vizioso dominato da favori-
tismi e montagne di denaro.

Si avvicina un Natale, purtroppo - dobbia-
mo dire - non troppo felice per le famiglie 
del nostro comune che si sono trovate a 
dover affrontare una stangata di tasse mai 
vista.
Imu, Irpef, passi carrai, tassa sulle tombe di 
famiglia ci portano a situazioni incredibili, 
imprese che si vedono decurtare il reddito 
del 60%, persone che pagano tre, quattro 
volte quanto pagavano l’anno prima. Tut-
to questo a cosa serve se dalla parte delle 
spese della Pubblica Amministrazione non 
si razionalizza, non si eliminano le spe-
se superflue in consulenze, non si cerca di 
ottimizzare il funzionamento degli uffici 
e dei servizi? Si dice di volere il “bene co-
mune”, ma è forse questo il modo per otte-
nerlo? Pensiamo così di aiutare le famiglie 
e la crescita del paese? Ci siamo battuti in 
Consiglio Comunale per fare in modo che 
si comprendesse la situazione e si potessero 
rivedere almeno le aliquote Imu, ma nono-
stante il nostro Comune sia stato esentato 
dal patto di stabilità la maggioranza non ha 
ritenuto di doversi adeguare, mantenendo 
aliquote tra le più alte di tutti i comuni vi-
cini. Non si ascoltano consigli o opinioni 
diverse, si procede come se tutto ciò che 
capita attorno non interessi. Per aiutare lo 
sviluppo e la crescita inoltre non si prende 
neppure in considerazione il nuovo Piano 
Operativo Comunale, non si autorizzano 
gli sviluppi necessari alle aziende locali, 
mentre si autorizzano senza sentire i citta-
dini ampliamenti alla discarica vicino ad 
Amola. Non crediamo che la cosa pubblica 
possa essere gestita in questa maniera, e il 
nostro impegno ha proprio questo scopo: 
cambiare il modo di concepire e gestire 
quello che è di tutti e che dovrà rimanere 
alle future generazioni rendendo il conto ai 
cittadini. Auguriamo a tutti di trascorrere 
un Natale sereno, vicino alle persone care 
e in salute riconsiderando il valore della 
famiglia, nucleo fondamentale della nostra 
società e in questi momenti di difficoltà ri-
sorsa necessaria per il loro superamento.

Nel consiglio del 27 novembre scorso Sin-
daco e maggioranza hanno impartito una 
lezione su come trasformare tasse per i per-
sicetani in oro per Hera e Coop Unieco, pro-
prietari attraverso Geovis della discarica di 
Crocetta di Sant’Agata, che ha esaurito la 
capacità ricettiva. Il 7 aprile 2009 l’ex sin-
daco Marani dichiarò che occorrevano nuo-
ve soluzioni per lo smaltimento dei nostri 
rifiuti: trasporto in altra discarica (Baricel-
la-Galliera); una nuova discarica nell’area 
di pianura; un impianto di smaltimento 
diverso dalla discarica. Nessuna scelta è 
stata fatta, nessuna politica per l’ambien-
te è stata impostata. Creare una discarica 
comporta costi rilevanti: studiare la nuova 
localizzazione, acquisire l’area, realizzare le 
opere di scolo del percolato e di mitigazio-
ne ambientale, costruire locali di servizio, 
acquistare ed installare i nuovi impianti, 
collegare le utenze, ecc. Tutti questi costi 
già sostenuti per l’attuale discarica sono fi-
niti sulla tariffa del servizio che i persicetani 
hanno già pagato. Ora Geovis ha in corso la 
pratica per ampliare di 300.000 tonnellate 
l’attuale discarica; così non dovrà sostenere 
i costi che invece avrebbe se dovesse realiz-
zare un nuovo impianto da un’altra parte. 
Sindaco e maggioranza senza presentare ne-
anche un documento (impatto ambientale, 
né piano industriale, né preventivo dei co-
sti, nessun numero, niente di niente) han-
no impegnato il Comune a portare i rifiuti 
nella discarica Geovis fino all’anno 2027 
alla tariffa attuale aumentata ogni anno 
dell’inflazione. Abbiamo protestato perché 
consentire a Hera e Unieco di ampliare la 
discarica (invece di farne una nuova) signi-
fica per loro risparmiare un sacco di soldi 
ed incassare utili senza rischio di mercato, 
ed era quindi logico e doveroso pretendere 
una riduzione significativa della tariffa, e 
non invece consentire un aumento. Natu-
ralmente la nostra proposta è stata respinta. 
Chi non ha una politica per l’ambiente non 
ha idee per domani e non è né di sinistra 
né cittadino; è al massimo un opportunista. 

Aspettando la

Città Metropolitana
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Nuovo tetto

con impianto fotovoltaico 

paLEstra tirapani

In caso di neve

stradE

Viste le ristrettezze di bilancio, sarà difficile 
garantire un intervento tempestivo su tutto il 
territorio in caso di neve. Per prevenire situa-
zioni di pericolo si invitano quindi i cittadini 
ad usare la massima cautela, a preferire, per 
quanto possibile, l’utilizzo dei mezzi pubblici 
invece dell’auto privata e, se alla guida, a limi-
tare la velocità e tenere un’ampia distanza di 
sicurezza per compensare la minore aderenza 
dei pneumatici. Inoltre si ricorda che fino al 
15 aprile la Provincia di Bologna ha stabilito 
l’obbligo di circolazione con pneumatici da 
neve o catene a bordo sui tratti extraurbani di 

più di 50 strade provinciali. Per ulteriori infor-
mazioni: www.provincia.bologna.it
Ricordiamo inoltre l’ordinanza del sindaco 
che dispone che i cittadini provvedano alla 
pulizia e rimozione della neve dalle pertinenze 
delle abitazioni e alla segnalazione di possibili 
cadute di neve o ghiaccio dai tetti sulla pub-
blica via, al fine di contenere il pericolo per la 
pubblica incolumità.
Per segnalazioni e richieste di intervento i 
cittadini possono rivolgersi direttamente alla 
Cooperativa, che ha sede in via Dogali 22/a, ai 
seguenti recapiti:
tel. 051.821220
fax 051.825220
gardini.loretta@coop-trasporti-persiceto.it
gelso.ivan@coop-trasporti-persiceto.it
balboni.paolo@coop-trasporti-persiceto.it
iannacci.valentina@coop-trasporti-persiceto.it

Il servizio di sgombero neve e spargimento 
prodotti antighiaccio è stato affidato alla 
Cooperativa Trasporti Persiceto. Durante le 
nevicate il servizio di assistenza sarà operativo 
24 ore su 24.

Da diverso tempo, soprattutto durante i perio-
di di pioggia, il coperto della palestra Tirapani 
presentava seri problemi di infiltrazioni d’ac-
qua e necessitava di lavori di manutenzione. 
L’intervento che è stato realizzato consiste nel-
la sostituzione integrale del vecchio coperto e 
nell’installazione di una nuova copertura con 
pannelli fotovoltaici integrati.  Inoltre, nono-
stante non avesse caratteristiche di urgenza, è 
stato  rimosso l’eternit presente nella struttura 
del tetto e sono stati realizzati alcuni interventi 
di consolidamento strutturale non strettamen-
te legati all’impianto fotovoltaico. Grazie a 
questo intervento la palestra Tirapani risulterà 
decisamente riqualificata e dal 1° gennaio po-
trà disporre di energia elettrica gratuita prodot-
ta dai pannelli fotovoltaici, oltre al contributo 
economico del “Conto Energia”.
Il Consiglio comunale ha deliberato all’una-
nimità di concedere una fideiussione bancaria 
sul mutuo che la Società Ginnastica Persiceta-

na ha acceso presso un istituto  bancario per 
sostenere una parte dei costi dell’intervento. 
Oltre che con la fideiussione, l’Amministrazio-
ne comunale supporta l’iniziativa prevedendo 
nell’assestamento di bilancio un contributo 
di 150 mila euro da concedere alla società a 
parziale copertura dei costi sostenuti per l’in-
tervento. Infine, la convenzione che assegna la 
gestione della palestra alla società verrà modi-
ficata allungandone la durata per un numero 
di anni tali da consentire sia l’ammortamento 
dell’investimento eseguito sull’immobile di 
proprietà comunale che una  futura riduzione 
dei costi di gestione. “L’Amministrazione co-
munale - dichiara Sergio Vanelli, assessore a 
Sport e Associazionismo - ha accolto da subito 
con grande entusiasmo l’iniziativa della Società 
Ginnastica Persicetana ed ha predisposto tutto 
il supporto tecnico-amministrativo necessario 
in tempi rapidissimi; a nome dell’Amministra-
zione ringrazio sentitamente la società per l’ap-
proccio costruttivo e responsabile con cui ha 
proposto e sta affrontando questa operazione 
nell’interesse di tutti gli atleti iscritti e di tut-
to il  movimento sportivo persicetano. Grazie 
a questa importante riqualificazione la palestra 
Tirapani diviene uno degli impianti sportivi 
più all’avanguardia del nostro territorio”.

La Società ginnastica Persicetana, 
con l’autorizzazione e il supporto 
dell’Amministrazione comunale, ha effettuato 
il rifacimento del tetto della palestra Tirapani e 
ha installato pannelli fotovoltaici di nuovissima 
generazione.

 manutEnzionE cimitEri

In arrivo il bollettino del canone

Da quest’anno è stato istituito il canone di ma-
nutenzione dei cimiteri per far compartecipare 
i concessionari di loculi perpetui e tombe di 
famiglia agli oneri di manutenzione delle parti 
comuni (muri perimetrali, cappella cimiteriale, 
cancelli, vialetti, verde, ecc.). Il bollettino per il 
pagamento verrà inviato per posta: per il 2012 
l’importo da pagare è di 35 euro per loculo, ri-
dotto a 21 euro (-40%) per i loculi posti in tom-
be di famiglia. La differenziazione di canone è 
motivata dal fatto che i concessionari di tombe 

di famiglia hanno già a loro carico la manuten-
zione della tomba.
Il Comune sta procedendo gradualmente a fare 
la ricognizione delle concessioni in essere e 
alla contestuale ricerca storico-anagrafica de-
gli eredi, per cui non tutti riceveranno il bol-
lettino entro la fine dell’anno. I concessionari 
che non l’hanno ancora ricevuto riceveranno 
l’addebito del canone il prossimo anno sia per 
il 2012 che per il 2013. 
Per ulteriori informazioni consulta il sito www.
comunepersiceto.it nella sezione “Servizi cimi-
teriali”.

Un esempio di pannelli fotovoltaici
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Carnevale di Persiceto: cosa bolle in pentola

La paroLa aLLE associazioni

A due anni dalla nascita dell’“ssociazione 
Carnevale Persiceto quali sono le vostre 
attività consolidate?
“Vorrei innanzitutto ricordare che l’Associazione 
Carnevale Persiceto è formata da tutti i rappre-
sentanti delle società carnevalesche e che in re-
altà la sua attività si svolge non solo nel periodo 
di preparazione del Carnevale ma lungo tutto il 
corso dell’anno con tanti appuntamenti. Oltre 
al classico Carnevale organizziamo infatti il Car-
nevale dei Fiori a maggio, la Sagra di Re Bertol-
do a giugno (e ad aprile partecipiamo inoltre al 
Misen, il salone nazionale delle sagre dove pre-
sentiamo e mettiamo in degustazione gratuita 
i prodotti tipici della Sagra), La passeggiata di 
Halloween ad ottobre, il Corso di cartapesta per 
ragazzi a novembre”.
Il Carnevale si avvicina, cosa bolle in 
pentola?
“Il Carnevale è un evento che coinvolge in 
prima persona centinaia di cittadini persiceta-
ni e per questo la nostra associazione in questi 
ultimi anni si è suddivisa in diversi gruppi di 
lavoro: il gruppo eventi che si occupa di Hallo-
ween e che cura i corsi di cartapesta per ragazzi, 
il gruppo sagra che si occupa oltre che della sa-
gra anche del Misen, il gruppo comunicazione 
che si occupa della redazione della rivista “Re 
Bertoldo”, il gruppo risorse che raccoglie fondi 

e sponsorizzazioni, il gruppo acquisti che è in-
caricato di trovare i materiali con cui costruire i 
carri e allestire il carnevale, il gruppo Bora che 
si occupa delle problematiche dei capannoni dei 
carri e il gruppo tribuna dedicato al montaggio 
della tribuna i giorni prima del Carnevale. Poi 
chiaramente c’è il gruppo Carnevale che sta or-
ganizzando l’evento clou delle nostre attività, il 
Carnevale storico di Persiceto, che nel 2013 si 
terrà il 3 e 10 febbraio e che per la prima volta 
sarà interamente organizzato e gestito dall’Asso-
ciazione. Questa sarà una grande responsabilità 
e una bella sfida, dal momento che gestiremo 
tutto l’evento senza la tradizionale collabora-
zione di Proloco con cui abbiamo collaborato 
proficuamente per tanti anni. In queste ultime 
edizioni, anche grazie all’elevata qualità dei carri 
e alla promozione dell’evento, siamo riusciti a 
portare in piazza e nel centro storico migliaia di 
persone che vengono anche da fuori Persiceto, 
incuriosite da questo nostro singolare Carnevale 
con lo spillo e ci auguriamo di cuore di conti-
nuare in questa direzione”.
Ci saranno cambiamenti nel programma del 
carnevale? Quante società parteciperanno?
“In piazza non ci saranno grossi cambiamenti 
se non alcune piccole novità che riguarderanno 
il Discorso della Corona e la composizione della 
Corte; parteciperanno 13 carri di prima cate-
goria, 4 mascherate di gruppo e 2 mascherate 
singole. Quest’anno al Carnevale dopo tanti 
anni ritornerà un appuntamento ormai dimen-
ticato: avremo in entrambe le domeniche due 
gruppi di majorette e come novità ci sarà un 

palco in parco Pettazzoni che svolgerà la funzio-
ne di seconda piazza del Carnevale. Qui ci sarà 
un’importante radio con deejay e collegamenti 
in diretta. Ma la vera grande novità sarà la carat-
terizzazione social del nostro carnevale, 
saremo cioè presenti su vari social 
network e daremo la possibilità 
di condividere e partecipare 
a questo evento sia ai carne-
valai che a chi ci segue con 
passione: apriremo un ac-
count Twitter, una pagina 
Facebook, saremo presenti su 
Pinterest, Instagram e Youtube. 
Probabilmente faremo anche 
un concorso fotografico utilizzan-
do uno di questi canali”.
Oltre alle classiche sfilate delle due 
domeniche con prima gli spilli e poi 
la premiazione, quali saranno gli altri 
appuntamenti?
“Subito dopo la prima domenica di sfilata con 
gli spilli, quindi lunedì 4 febbraio, avremo le 
proiezioni al cinema Teatro Fanin, poi sabato 9 
febbraio in piazza del Popolo nel pomeriggio si 
terrà il Carnevale dei bambini con un apposito 
carro da colorare e diversi animatori. Domenica 
10 febbraio ci saranno le premiazioni e in se-
rata il Veglione presso la Bocciofila. Lunedì 11 
febbraio non potrà mancare il tradizionale e af-
follatissimo Maxi processo del lunedì con giurati 
e carnevalai a confronto. In data ancora da defi-
nire stiamo infine organizzando anche una bella 
festa in maschera”.

 adELmo manfErdini

È nato a San giovanni in Persiceto il 17 giu-
gno 1974. Risiede sempre a Persiceto 

dove lavora come imprenditore: 
è titolare di un’azienda che si 

occupa di installare impianti 
elettrici ed impianti di al-
larme. Adelmo, che è padre 
di due gemelli, Alberto e 
Silvia di sette anni e mez-
zo, è stato immerso nel 
mondo del Carnevale fin da 

bambino: suo padre difatti lo 
introdusse in questo ambiente 

ad appena tre anni, portandolo 
con lui in cantiere. La sua prima socie-

tà fu quella dove militava il padre, la società 
“Scarpa”. A 14 anni avendo gran parte degli 
amici alle Budrie, Adelmo entrò a far parte 
della società “Mazzagatti” a cui è tutt’ora 
iscritto.
Nella seconda metà degli anni Novanta è 
entrato a far parte del Consiglio dei “Maz-
zagatti” e nel 2000 è diventato segretario 
della società fino al 2010. Sempre negli anni 
Novanta ha iniziato a partecipare alle attivi-
tà della “Associazione carnevalesca Bertol-
do & Bertoldino” come rappresentante della 
sua società. Nel 2010 è stato eletto Presi-
dente della “Bertoldo e Bertoldino” che ha 
poi trasformato nell’attuale “Associazione 
Carnevale Persiceto”.

A poche settimane dall’inizio del Carnevale 
Storico Persicetano abbiamo rivolto alcune 
domande ad Adelmo Manferdini, presidente 
dell’Associazione Carnevale Persiceto.
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Meno carta, più alberi

sostEnibiLità ambiEntaLE

Il progetto vede coinvolti tutti i comuni serviti 
da Hera e ha l’obiettivo di piantare un albe-
ro ogni 50 adesioni all’invio della bolletta in 
formato elettronico con un traguardo finale di 
2.000 alberi per 100.000 adesioni.
Il risparmio in termini di carta e di spedizioni 
porta già alcuni vantaggi in termini ambien-
tali (riduzione delle emissioni di anidride 
carbonica) ma equivale anche a un risparmio 
economico che l’azienda ha deciso di destina-
re ad azioni di riforestazione urbana, miglio-
rando così la qualità della vita dei cittadini 
e consentendo un maggior assorbimento di 

anidride carbonica. Hera fornirà le piante, si 
occuperà del trasporto, della messa a dimora e 
della loro manutenzione per i primi tre anni. 
L’area scelta per il nostro territorio si trova in 
via Santa Clelia Barbieri, in località Le Budrie, 
ha un’estensione di 8000 m2 ed è attualmente 
tenuta a prato.
L’intervento prevede la realizzazione di grup-
pi di alberi con funzione di barriera rispetto 
alle strade adiacenti, per un totale di 35 nuo-
ve piante. Nell’ambito del progetto verranno 
coinvolti anche gli alunni della scuola prima-
ria delle Budrie e alcuni ragazzi disabili in col-
laborazione col Centro Maieutica, che svolge-
ranno attività di studio, riconoscimento e cura 
degli alberi. 
Per raggiungere l’obiettivo è però necessaria 
l’adesione dei cittadini. Per ulteriori informa-
zioni vi invitiamo a visitare il sito www.alberi.
gruppohera.it

Il Comune di Persiceto ha aderito alla campagna 
promozionale del “gruppo Hera” per sostituire 
la bolletta cartacea con quella elettronica: 
attraverso il risparmio economico indotto dal 
minor consumo di carta, Hera intende piantare 
alberi e rinfoltire le aree verdi del territorio. 

Botti solo a Capodanno

sicurEzza

La petizione, promossa da Nuovo Rifugio di 
Amola, Enpa e Wwf, è stata presa in esame 
dalla competente commissione consiliare che, 
insieme ai rappresentanti delle associazioni, 
ha definito alcune limitazioni all’uso di botti 
e fuochi artificiali. A fine novembre il Consi-
glio comunale ha poi votato all’unanimità una 
delibera in cui impegna l’Amministrazione a 
promuovere campagne educative e, più in ge-
nerale, a farsi promotrice di iniziative di sensi-
bilizzazione sui problemi connessi (rischio di 
infortuni, inquinamento acustico, pericolo per 
l’incolumità pubblica, disturbo della quiete, 
fonte di spavento per persone e animali) e in 
cui prevede, soprattutto, di modificare il vi-
gente regolamento di polizia urbana inserendo 
ulteriori restrizioni.  In attesa che il regolamen-

to comunale venga aggiornato, il sindaco ha 
accolto le richieste della petizione popolare e 
le indicazioni espresse dal Consiglio emanan-
do un’ordinanza che vieta su tutto il territorio 
comunale di far esplodere petardi, botti, fuo-
chi d’artificio e articoli pirotecnici in genere 
ad eccezione della notte di Capodanno, tra le 
ore 22 e l’una. Nel resto dell’anno è consenti-
to esclusivamente l’utilizzo di fuochi artificiali 
silenziosi o a basso impatto acustico eventual-
mente accompagnati da musica di sottofon-
do, così come avviene già in oltre mille città 
italiane. Eventuali deroghe saranno valutate 
singolarmente e dovranno comunque essere 
prima autorizzate. Le violazioni all’ordinanza 
saranno punite con multe da 25 a 500 euro. Su 
sollecitazione dell’Associazione Nazionale Co-
muni Italiani, il Comune provvederà inoltre 
ad azioni di sensibilizzazione ed educazione in 
merito al traffico di pericolosi prodotti illegali. 
Per ulteriori informazioni contattare il Servizio 
Ambiente al numero 051.6812849 o all’indi-
rizzo ambiente@comunepersiceto.it

In seguito ad una petizione firmata da oltre 
600 persone, di cui 391 cittadini persicetani, 
il Comune ha avviato un percorso per 
regolamentare i botti e i fuochi d’artificio sul 
territorio comunale. 

 corsi

Italiano per stranieri 

L’ufficio di Piano del Distretto di Pianura Ovest in 
collaborazione con “Futura” organizza corsi gratuiti 
di lingua e cultura italiana di livello A2 del Quadro 
Comune di riferimento europeo, per cittadini stra-
nieri immigrati, non comunitari, regolarmente pre-
senti nei Comuni di Terred’acqua (Anzola dell’emi-
lia, Calderara, Crevalcore, Sant’Agata Bolognese, 
Sala Bolognese, San giovanni in Persiceto). Il pro-
getto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali e dalla Regione emilia-Romagna. I 
corsi si svolgeranno da febbraio a giugno 2013. Per 
iscriversi è necessario sostenere un test d’ingresso 
per la verifica della conoscenza di base della lingua 
italiana che sarà effettuato a fine gennaio o inizio 
febbraio. È possibile chiedere informazioni ed iscri-
versi entro il 26 gennaio compilando la scheda di 
pre-iscrizione al test ed allegando copia del per-
messo di soggiorno e del codice fiscale presso il 
proprio Comune. A Persiceto ci si può rivolgere allo 
Sportello Sociale (tel. 0516812772-2738).
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“Arte in vetrina”

cEntro storico

All’interno di “Arte in vetrina” sono esposte 
opere di Giovanni Bencivenni (scultore), Ste-
fano Bergonzoni   (pittore), Marcello Magoni 
(scultore), Roberta Moruzzi (scultrice), Hana 
Silberstein (pittrice), Nicola Zamboni e Sara 
Bolzani (scultori). L’esposizione inaugurata il 7 
dicembre può essere visitata fino al 6 gennaio 
presso la Corte dei tigli (ex Palazzo dell’Ospe-
dale) dalle ore 8 alle 20.
“Questo progetto - dichiara Sonia Camprini, 
assessore alla cultura del Comune - realizzato 
grazie alla collaborazione tra artisti, ammini-
strazione comunale, Pro loco e proprietari dei 
negozi, vuole essere un tributo all’arte con lo 
scopo di creare un interessante connubio tra 
opere artistiche e commercio. Per questo lo ab-
biamo pensato come un vero e proprio circuito 
culturale da ammirare passeggiando in centro 
durante le feste natalizie. Questa prima espe-
rienza vuole poi essere il trampolino di lancio 
di un progetto più ampio che mira alla valoriz-
zazione e alla promozione del centro in partico-
lare e della città nel suo complesso. Negli anni, 
a causa della crisi ormai perdurante, le vetrine 
espositive sono diminuite notevolmente in 

seguito alla chiusura di tante attività commer-
ciali. Con questa iniziativa di “Arte in vetrina” 
vorremmo riuscire a rilanciare l’attenzione sui 
negozi del centro storico e mantenere vivo il 
fiorire di attività commerciali. Vorremmo che 
le associazioni di categoria continuassero assie-
me a noi a sostenere lo sforzo dei negozianti in 
questo difficile momento. E vorremmo sotto-
lineare come le istituzioni siano fatte prima di 
tutto di cittadini, cittadini attivi e non passi-
vi, con la volontà di capire, scoprire, sondare, 
progettare e fare. Intanto per la realizzazione 
di questo primo piccolo ma importante passo, 
ringrazio sentitamente tutti gli artisti che han-
no accettato di esporre le proprie opere a titolo 
gratuito, permettendoci di godere del loro ta-
lento e di poter accendere, nonostante tutto, di 
nuove luci anche questa festività”.

Nel cuore del paese, la corte di un palazzo 
storico si trasforma in una grande galleria 
d’arte dove è possibile ammirare le opere di 7 
artisti persicetani. Si tratta di “Arte in vetrina”, 
un’esposizione di opere d’arte racchiuse 
nelle vetrine dei negozi della corte dei Tigli 
(ex Palazzo dell’Ospedale) e visitabile fino 
all’epifania.

Parte “Rilegami”

Libri

Un gruppo di lettura è un gruppo di perso-
ne che di comune accordo si incontra rego-
larmente in un luogo per parlare di libri. Alla 
base c’è sicuramente il piacere della lettura ma 
anche la voglia di condividere emozioni, im-
pressioni, dubbi ed entusiasmi. Il gruppo, che 
si è appena costituito, conta per ora 21 mem-
bri. Lunedì 21 gennaio alle ore 20.30 presso 
la Biblioteca “G. C. Croce” si terrà il primo 
incontro durante il quale si scambieranno le 

proprie impressioni sul romanzo “Accabadora” 
di Michela Murgia (premio Campiello 2010). 
In questo romanzo l’autrice narra della Sarde-
gna degli anni Cinquanta, un mondo antico 
sull’orlo del precipizio, con le sue regole e i 
suoi divieti. Per chi volesse informazioni o ade-
rire al gruppo: Comune di Persiceto, Bibliote-
ca “G. C. Croce”, sezione adulti, piazza Gari-
baldi, 7, tel. 051.6812961, fax 051.827017, 
e-mail: bibliocroce@comunepersiceto.it

La Biblioteca “g.C. Croce” 
sezione Adulti ha fondato 
il gruppo di lettura 
“Rilegami”.
Primo appuntamento: 
lunedì 21 gennaio
alle ore 20.30 presso 
Palazzo SS. Salvatore, 
piazza garibaldi 7.

 sEcoLi di storia tra LE piEtrE di san francEsco
Nell’ambito degli interventi di restauro del comples-
so di San Francesco, il Museo Archeologico Ambien-
tale ha condotto una serie di sondaggi archeologici 
all’interno della chiesa in collaborazione con le 
Soprintendenze regionali competenti. I dati emersi 
durante queste operazioni hanno evidenziato una 
situazione straordinariamente interessante, assolu-
tamente unica per il territorio persicetano, sia per 
continuità cronologica che per qualità. In particola-
re, è stata rinvenuta una sepoltura ben conservata 
sulla quale è in corso un’indagine antropologica per 
individuare l’identità dello scheletro. L’interessante 
scenario emerso dalle indagini archeologiche, stori-

co-artistiche ed archivistiche ha stimolato una serie 
di collaborazioni con le principali comunità scienti-
fiche e diversi studiosi che consentiranno di fornire 
un quadro più dettagliato e preciso sulla storia del 
complesso conventuale. Sono previsti ulteriori ap-
profondimenti con l’utilizzo di moderne tecnologie, 
fra cui il laser scanner, indagini diagnostiche, data-
zioni radiometriche, indagini ambientali per ricostru-
ire aspetti collegati alle “diverse vite” dell’edificio. 
I risultati confluiranno poi in una pubblicazione, che 
darà evidenza ai contributi di tutti gli studiosi che, 
a diverso titolo, hanno indagato gli aspetti legati 
all’evoluzione storica del complesso.



Gente di Persiceto

in ricordo di...

Libero Poluzzi, nasce a San Matteo della De-
cima nel 1926. Dopo aver conseguito la licenza 
di scuola di avviamento commerciale, non po-
tendo proseguire gli studi alle scuole superiori, 
nelle ore libere dagli impegni continua a leggere 
e studiare (in un suo scritto relativo al passag-
gio del fronte nell’aprile del 1945 ricorda la casa 
dove abitava colpita da una bomba e le pagine 
bruciacchiate dei suoi “amati libri”). Dal ’44 
fino alla Liberazione milita col nome di “Stan-
tóf” nel Battaglione “Marzocchi” della 63a Bri-
gata “Bolero” Garibaldi, operando soprattutto 
nella zona di Decima. Dopo la Liberazione è tra 
i fondatori, a Decima, della Cooperativa Mec-
canica Agricola fra reduci e partigiani (Coprac) 
della quale è direttore e cura poi la trasformazio-
ne in Cooperativa ortofrutticola. La dedizione 
alla moglie e alla figlia non impedisce a Poluzzi 
di partecipare attivamente alla vita politica e so-
ciale e di dedicare il tempo libero allo studio e 
alla ricerca. Iscritto al Pci dal ’44, è dal ’51 al ’64 
consigliere comunale a Persiceto. Come studio-
so di storia locale viene giudicato, tra l’altro, il 
miglior conoscitore della idrografia tra Reno e 
Panaro e perciò invitato a tenere lezioni all’Uni-
versità di Bologna. Notevole è la sua collabo-
razione alle pubblicazioni “Strada Maestra” e 
“Marefosca”. Nonostante il grave stato di salute 
ha continuato a studiare fino agli ultimi mesi 
di vita.

Pio Barbieri è nato a Persiceto nel 1940. 
All’inizio degli anni ’60 diventa consigliere co-
munale di Persiceto e verso la fine del decennio, 
durante la giunta del sindaco Armando Mar-
zocchi, viene nominato assessore allo Sport. In 
quel periodo insieme a Giorgio Bongiovanni 
pone le basi del futuro centro sportivo di via 
Castelfranco. Nel 1970 viene nominato vicesin-
daco e assessore all’Urbanistica nella giunta del 
sindaco Giovanni Marchesini: a quel periodo 
risale la realizzazione del Peep (piano di edilizia 

economica e popolare) realizzato vicino a via 
Modena. Membro del Direttivo e della Segre-
teria provinciale del Psi, lavora all’Ufficio Stam-
pa della Regione Emilia Romagna e si occupa 
anche di viaggi scrivendo reportage. Dal 1968 
al 1975 è presidente del comitato di redazione 
di “Strada Maestra”. Insieme a Gian Carlo Bor-
ghesani e Flavio Forni fonda nel 1996 la rivista 
“Il Persicetano”, mensile di attualità, cronaca, 
sport e cultura; un sodalizio che prosegue con 
la nascita nel 2001, di “Borgo Rotondo”, rivista 
che ne diventa la logica prosecuzione e linea di 
continuità con la testata odierna. Molti persi-
cetani che lo conoscevano di persona lo ritene-
vano uomo onesto, competente e appassionato, 
colto e dotato di innata simpatia.

Ezio Beccari, è nato nel 1947 a San Giovanni 
in Persiceto. Diplomatosi come perito elettro-
tecnico, trova impiego presso le Ferrovie dello 
Stato. A metà degli anni ’80 comincia a svolge-
re attività politica e nelle elezioni comunali del 
1990 si candida nella lista del Msi ma non viene 
eletto consigliere per pochi voti. Nel 1995 entra 
in consiglio comunale e alle elezioni comunali 
del 1999 si presenta come candidato sindaco 
per An registrando grande successo, soprattutto 
a Decima, e riuscendo a portare in Consiglio 
Comunale due esponenti del suo partito. Riesce 
a ripetere il successo elettorale alle elezioni del 
2004 e alle successive del 2009 si adopera per 
formare una coalizione di Centro Destra ma al 
contempo esce da An, formando insieme ad al-
tri consiglieri “Alleanza e Lega”, che però riesce 
a strappare ai cittadini pochi voti. La sua intensa 
e puntuale attività in consiglio comunale viene 
unanimemente riconosciuta tanto che nel 2007 
durante il mandato del sindaco Paola Marani è 
nominato presidente della “Commissione per la 
riqualificazione del Centro Urbano di Decima” 
e nel 2009 il sindaco Renato Mazzuca lo no-
mina suo rappresentante nella “Commissione 
speciale per lo sviluppo urbanistico”. Entrambi 
gli incarichi, provenienti da amministratori di 
sinistra, testimoniano la fiducia personale e il 
riconoscimento delle sue competenze in mate-
ria, acquisite in tanti anni di militanza politica. 
Molto conosciuto a Decima, dove risiedeva con 
la famiglia, veniva affettuosamente chiamato “al 
Séndig ed Cisanóva”.

Nel corso del 2012 sono mancati Pio 
Barbieri, ezio Beccari e Libero Poluzzi, tre 
amministratori comunali e forti personalità che 
hanno caratterizzato la vita politica e culturale 
del territorio persicetano. In loro memoria un 
ricordo della loro vita e della preziosa attività 
che hanno svolto per la nostra comunità.
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 agEnda

Venerdì 21 dicembre, ore 17, teatro Fanin, “Il mercan-
te di stelle” spettacolo per giovani e famiglie.
Venerdì 21 dicembre ore 21, Planetario, vicolo Bacia-
donne 1, Misuriamo la Luna: calcoliamo l’altezza dei 
monti e il diametro dei crateri, attività a cura di Ro-
mano Serra.
Sabato 22 e domenica 23 dicembre, dalle ore 9-19, 
piazza del Popolo “Villaggio di Babbo Natale”, orga-
nizzato dalle “Mamme di Lorenzatico”.
Sabato 22 e domenica 23 dicembre, ore 9-17, via 
Roma, “Emporium Opera”, mercatino delle opere 
dell’arte e dell’ingegno, animazione a cura del gruppo 
“Orbini San Zvan”, caldarroste e vin brulè.
Sabato 22 dicembre, ore 16.30, biblioteca “R. Pet-
tazzoni”, “Il piccolo Babbo Natale”, lettura animata 
per bambini dai 3 ai 7 anni nell’ambito di Nati per 
leggere. Per prenotazioni: tel. 051.6812061 (Decima) - 
051.6812971 (Persiceto).
Domenica 23 dicembre, ore 16.30, Teatro Comunale, 
“La casa degli gnomi”, spettacolo per bambini dai 3 
ai 5 anni nell’ambito della rassegna “Fili di parole – 
Mamma e papà andiamo a teatro”. Ingresso gratuito.
Lunedì 24 dicembre, ore 14.30, San Matteo della Deci-
ma, Babbo Natale in piazza con “La Cumpagni dal Clin-
to” e il gruppo “I Barbapapà”: caldarroste, vin brulè e 
un regalo per tutti i bambini.
Giovedì 27 dicembre, ore 17, teatro Fanin, “L’appren-
dista stregone” spettacolo per bambini.
Sabato 29 dicembre, ore 17, teatro Fanin, “Raperon-
zola” spettacolo per bambini.
Sabato 5 gennaio,ore 15, Circolo Arci Bocciofila di 
Decima, via Sicilia 1, spettacolo per bambini sulla 
Befana.
Sabato 5 e domenica 6 gennaio, Decima, “A brusa 
la vecia”, roghi delle Befane. Sabato 5 gennaio: ore 
17.30, piazza delle Poste 9, I Befanari bucanieri; ore 
18, via Samoggia vecchia 1, La befana dei bambini; ore 
18.20, via Reno vecchio 1, La Vècia cudrègna; ore 19, 
via Nuova 38, Bosi Agostino; ore 19, via Pironi 4, Serra-
zanetti Simone; ore19.30, Campo sportivo (Arginone) , 
Famiglia Lanzi. Domenica 6 gennaio: ore 18, via Calcina 
Nuova, Ribelli; ore 19, via Bevilacqua 19, I Pivén ft. Dâg 
dal gâs.
Domenica 6 gennaio, ore 11 in Teatro comunale e ore 18 
alla Bocciofila di Decima, via Sicilia 1, “Re Ranocchio”, 
spettacolo teatrale per bambini. Ingresso libero.
Giovedì 10 gennaio ore 21, Teatro Fanin, Compagnia 
Lucchini in “Al fiol ed Cavech”.
Lunedì 14 gennaio ore 21, teatro Fanin, Vito, Malandri-
no e veronica in “Il malanno immaginario”.
Giovedì 17 gennaio ore 21, Teatro Fanin, Compagnia In 
Fen Cla Dura, “Pover Sgabanaza”.
Venerdì 18 gennaio ore 21, Teatro comunale, Andrea 
Scanzi in “gaber se fosse gaber”.
Dal 18 al 26 gennaio, sala esposizioni di Palazzo SS. 
Salvatore, mostra “Qualcuno era Giorgio Gaber”.
Domenica 20 gennaio ore 17, sala consiliare del Muni-
cipio, presentazione del libro “Gli intrighi di una Re-

pubblica – San Marino e Romagna, 80 anni di storia 
raccontata dai protagonisti” di Claudio visani.
Lunedì 21 gennaio, ore 20.30, sala esposizioni di Pa-
lazzo SS. Salvatore, incontro del gruppo di lettura 
“Rilegami” a cura della biblioteca “g.C. Croce” sezio-
ne adulti; confronto sul libro “Accabadora” di Michela 
Murgia. Partecipazione aperta a tutti.
Giovedì 24 e venerdì 25 gennaio ore 21, Teatro comu-
nale, Davide Calabrese e giorgio Scuda degli Oblivion 
in “Far finta di essere G...”.
Domenica 3 e 10 febbraio, sfilate carnevalesche nel 
capoluogo e a San Matteo della Decima. I programmi 
saranno pubblicati prossimamente sui rispettivi siti 
web: www.carnevalepersiceto.it e www.carnevaledi-
decima.it
Martedì 5 febbraio ore 21, teatro Fanin, Angela Finoc-
chiaro e Michele di Mauro in “Open day”.
Venerdì 15 e sabato 16 febbraio ore 21, Teatro comu-
nale, Ivano Marescotti in “La fondazione”.
Giovedì 21 febbraio ore 21, teatro Fanin, Giobbe Co-
vatta in “6° (sei gradi)”.
Venerdì 8 marzo ore 21, teatro Fanin, Teo Teocoli in 
“Teo Teocoli show”.

MOSTRE
l Fino a domenica 6 gennaio
piazzetta Salardi (corte dell’ex ospedale) ore 8-20
“Arte in vetrina”: opere di giovanni Bencivenni (scul-
tore), Stefano Bergonzoni (pittore), Marcello Magoni 
(scultore), Roberta Moruzzi (scultrice), Hana Silber-
stein (pittrice), Nicola Zamboni e Sara Bolzani (scul-
tori).
Casa grande, in via Carradona 1 a Decima
“Aquae”: la gestione dell’acqua oltre l’unità d’Italia 
nella Pianura emiliana. Cavamento Foscaglia 1487-
2012, a cura del Museo Archeologico Ambientale. Orari: 
da lunedì a venerdì ore 9-12 e 14-17. 
l Fino a sabato 19 gennaio
Centro civico di Decima, piano ammezzato
“Piccole cose che parlano del Natale”: esposizione 
di presepi e materiali inerenti il Natale a cura della Bi-
blioteca “R. Pettazzoni” in collaborazione con la Fata 
Larimar. Orari: dal lunedì al venerdì 8.30-18.30, sabato 
8.30-12.30.
l Fino a domenica 27 gennaio
chiesa di Sant’Apollinare
“Alt-Stazione. Arte e bici alla fermata del treno”: 
mostra dei progetti partecipanti al concorso di proget-
tazione per la riqualificazione dell’area della stazione 
ferroviaria. Orari: sabato ore 16-19, domenica e festivi 
ore 10-12.30 e 15-19, martedì 1 gennaio 2013 ore 15-19.
l Fino a martedì 2 aprile
Municipio, primo piano
“Pizzi e ricami, antichi e moderni”: esposizione di 
biancheria ricamata dai primi anni del Novecento ai 
giorni nostri a cura dell’associazione “Il Punto Antico”. 
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 8.30-19, sabato 
8.30-14.



Aido - sezione di Decima
Il 13 gennaio ore 9-19 in piazza Fratelli Cervi 
punto informativo per sensibilizzare sulla dona-
zione di organi, tessuti e cellule, con possibilità di 
iscrizione; l’associazione è inoltre presente presso 
il Centro civico il primo giovedì di ogni mese ore 
9-12. Info: tel. 051.6825576, cell. 340.6770146, 
mara@capponcellimonica.it
 
Aido - Persiceto e Decima
Venerdì 15 febbraio ore 20.30, presso il Circolo 
Fratellanza Operaia in viale della Rocca 16, as-
semblea annuale dei soci, con relazioni sulle atti-
vità svolte nel 2012 e approvazione delle relazioni 
finanziarie.

Amnesty Interbational
Domenica 27 gennaio alle 15.30 presso la sala 
proiezioni di Palazzo SS. Salvatore “Bosnia: 20 
anni dopo”, incontro pubblico sulla situazione in 
Bosnia a venti anni dal conflitto con proiezione 
del documentario “Still on the frontland” e, a se-
guire, dibattito con esperti.

A piedi scalzi 
Corsi di tai chi tutti i sabati ore 16-17 presso la 
palestra della scuola “Fondazione Amici dei bim-
bi” in viale Pupini. Info: tel. 349.2527848.

Asd Arcieri di Re Bertoldo
In via Enzo Palma 14 sono aperte le prescrizioni 
ai corsi di tiro con l’arco (inizio a marzo 2013) 
per i cittadini dei comuni di Terred’acqua. Info: 
tel. 051.826797.

Asd Decima volley
Presso la palestra Mezzacasa di Decima attività di 
minivolley e a seguire volley (martedì e giovedì 
dalle 17), corsi di ginnastica posturale, respi-
ratoria, rilassante e di mantenimento. Info: tel. 
328.9261565.

Ads Yankees Bsc
Proseguono i corsi di avviamento al baseball dagli 
8 ai 15 anni, tutti i sabati ore 15-19 presso la pa-
lestra della scuola “Mameli”. Prova gratuita. Info: 
info@yankees-bsc.it

Associazione Carnevale Persiceto
Domenica 3 e 10 febbraio dalle ore 12 nel 
centro storico di Persiceto Carnevale storico 
persicetano. Info: info@carnevalepersiceto.it o 
331.8796665

Avis - sezione di Persiceto
Venerdì 22 febbraio ore 20.30, presso il Circo-
lo Fratellanza Operaia in viale della Rocca 16, 
assemblea annuale dei soci, presentazione del 
bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013, 
rinnovo del consiglio direttivo per il quadrien-
nio 2013/2016. Info: tel.: 347.7965736 o 
333.3166702, sangiovanniinpersiceto@avis.it

Circolo Arci Akkatà
Domenica 13 gennaio dalle ore 10, in via Cen-
to 59, sesta edizione di CoppAkkatà. Cosa bolle 
in pentola? Ovviamente la buonissima coppa di 
testa... fatta e mangiata! Info: tel. 328.6751548. 
Da gennaio a maggio, un sabato al mese, Cinde-
rella 2.0, concorso musicale per band emergenti, 
organizzato in collaborazione con Estragon, Mei 
e Fienile Circus. Info: 340.4109787, www.face-
book.com/akkata.arci, info.akkata@gmail.com

Csr Ju Jitsu
Corsi di Ju Jitsu e difesa personale presso la pa-
lestra “Bella Vita” in via Bodoni 15, lunedì e 
mercoledì ore 17-18 per bambini, ore 20-21 per 
adulti. Il 28 gennaio e il 18 febbraio stage con 
il campione d’Europa del mondo di Ju Jitsu il 
maestro 5°dan Vallieri. Info: tel. 349.5111783, 
www.facebook.com/CsrJuJitsuItaliaSanGiovan-
niInPersiceto

Echoes
Dal 7 gennaio dal lunedì al venerdì ore 14-19, in 
via del Guercino 19 a Decima, “Basslab.it”, la-
boratorio per bassisti e contrabbassisti. Info: tel. 
333.8342438, info@basslab.it, www.basslab.it.
Dal 7 gennaio tutti i lunedì corso di danza 
orientale con accompagnamento di percussio-
ni ore 14.45-15.45 in via Mazzini 25/27 e ore 
18-19 in via Foscolo 18 a Decima. Info: tel. 
347.4634553, info@ediechoes.com, http://bel-
lydancedojo.wordpress.com/ 

Gas-pare
Il gruppo di acquisto solidale si riunisce ogni secon-
do martedì del mese alle 20.45 in via Marconi 26/b. 
Info: www.gas-pare.it, gas-pare@liste.gas-pare.it

I girasoli
A gennaio 2013 alcuni volontari dell’associazione 
si recheranno in Costa D’avorio, a Korokogo e 
villaggi limitrofi, per aiuti umanitari. Info: info@
igirasoli-onlus.org

Il Divenire
Incontri-laboratorio settimanali per piccoli grup-
pi dal titolo “Armonia di corpo, mente ed emo-
zioni con bioenergetica e rilassamento”. Info: tel. 
347.6366322, libertaemozionale@gmail.com

Il Punto Antico
Da gennaio riprendono i corsi di punto anti-
co, aemilia ars, reticello, sfilature, macramè, 
tombolo, chiacchierino e ricamo su tulle. Info: 
334.1141815, www.ilpuntoantico.it

Insieme per conoscere
Dal 10 gennaio “Viaggio in Oriente: la cultura 
si una terra lontana che influenzò l’impressio-
nismo francese”, corso di storia dell’arte in 9 
incontri. Martedì 12 febbraio alle 19, “Moda, 
gioielli, ornamenti e simboli di prestigio etrusco-
italici nel I millennio a.C.”, conferenza e cena. 
Info: via Rambelli 14, mercoledì ore 10-12, tel. 
051.6812773, insiemeplevi@libero.it 

Istituto Ramazzini 
In occasione di San Valentino sarà organizzato un 
pranzo o una cena di raccolta fondi per la ricerca 
sul cancro. Info: via Rambelli 14, mercoledì ore 
10-12, tel. 051.6812773.

La cumpagni dal clinto
Domenica 20 gennaio ore 10-18 a Decima, “Al 
fcion”, festa di Sant’Antonio Abate: ore 14.30 
corteo davanti alla chiesa per la benedizione degli 
animali; durante la manifestazione saranno of-
ferti caldarroste, vin brulè, mistocchine, ciacier, 
ciribusla, frittelle, gnocchini (il ricavato della ma-
nifestazione sarà devoluto in beneficenza).

La mano del Cuore
Sono aperte le iscrizioni per il terzo concor-
so letterario di poesia “A tema libero”. Info: tel. 
346.9584713, lamanodelcuore@libero.it

La Stalla
Corsi di lavoro a maglia, patchwork e uncinetto. 
Info: 339.3766557.

Miniaturarte
Fino al 30 dicembre, nella sala esposizioni di palaz-
zo SS. Salvatore, “Il viaggio in Miniatura”, esposi-
zione delle opere di Gian Franco Bertolotti (festivi 
ore 10.30-13 e 15-19, feriali ore 16-19). Dal 23 
dicembre al 6 gennaio in via Marconi 45, “L’occhio 
indiscreto”, esposizione delle fotografie di Arnaldo 
Pettazzoni (inaugurazione 23 dicembre ore 17, 
apertura: ore 10.30-13 e 16-19). In via Marconi 45 
si organizzano corsi di calligrafia, aerografo, pittura 
ad acrilico, pittura ad olio. Info: tel. 327 9179506, 
info@miniaturarte.com 

Novantasette arts
A febbraio, in via Marconi 26/b, iniziano i corsi 
di pittura a olio ore (19.30-21.30) e ad acquerello 
(ore 20.15-22.15), aperti a tutti. Continua l’espo-
sizione di opere d’arte in corso Italia 152. Info : 
www97arts.sintonlaine.it, tel. 328.2261741.

Srotolanima - percorsi di salute
Corsi di prossima attivazione: ginnastica posturale, 
mercoledì e venerdì ore 10.30-11.30; yoga, giove-
dì ore 18-19; bioenergetica, lunedì ore 20.30-22. 
Info: via Rambelli 4, lunedì, mercoledì e sabato 
ore 10-12 e venerdì ore 17-19, tel. 347.8865937, 
srotolanima@gmail.com, www.facebook.com/sro-
tolanima

Associazione Re Fagiolo di Castella
Domenica 3 e 10 febbraio sfilate carnevalesche a 
San Matteo della Decima. Info: www.carnevaledi-
decima.it
 
Centro Famiglia
Dal 7 febbraio al primo piano del Palazzo Fanin, 
in piazza Garibaldi 3, incontri serali su temi d’inte-
resse per la coppia e i genitori. Partecipazione gra-
tuita. Info: tel. 051.825112, www.centrofamiglia.it
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Ecco le proposte dei centri di formazione presenti 
a Persiceto. Il Fomal “Centro Fanin” organizza due 
corsi per le figure professionali di operatore della 
ristorazione (cucina, pasticceria, sala, bar) e ope-
ratore amministrativo-segretariale ad indirizzo 
informatico (formazione digitale innovativa, con 
un tablet a disposizione di ogni allievo). I corsi 
sono rivolti a ragazzi da 15 a 18 anni, hanno du-
rata biennale (da settembre 2013 a giugno 2015) e 
prevedono uno stage in azienda. 
Sempre per la fascia 15-18 anni, il centro di forma-
zione “Futura” attiverà quattro corsi per le seguenti 
figure professionali: presso la sede di Persiceto ope-
ratore di sistemi elettrico-elettronici (assemblag-
gio ed installazione di dispositivi e impianti elettrici 
ed elettronici) e operatore meccanico (lavorazioni 
meccaniche e utilizzo di macchine utensili tradizio-
nali e a controllo numerico); presso la sede di San 
Pietro in Casale operatore dell’autoriparazione 

Corsi gratuiti per adolescenti
Le riforme della scuola prevedono l’obbligo di 
istruzione e il diritto/dovere alla formazione fino 
a 18 anni. I ragazzi che non vogliono proseguire 
gli studi nella scuola superiore, possono 
ottenere un Certificato di Qualifica Professionale 
equivalente frequentando un corso di formazione 
con molti laboratori pratici. Iscrizioni da gennaio 
e inizio corsi a settembre 2013.

formazionE

A dicembre il Forum 
Giovani presenta a 
Giunta e Consiglio co-
munale le attività svol-
te nel corso degli ulti-
mi due anni, a partire 
dall’istituzione del Fo-
rum, e coglie l’occasio-
ne per proporre alcune 
modifiche al suo rego-
lamento.
La novità principale è l’introduzione della pos-
sibilità di votare i componenti del gruppo di 
coordinamento anche per chi non è di Persi-
ceto ma frequenta qui la scuola o è iscritto ad 
associazioni sportive o di volontariato persice-
tane. 
Appena approvate le modifiche, verrà program-
mata la prossima assemblea del Forum in vista 
delle elezioni del gruppo di coordinamento, 
del presidente e del vicepresidente che si ter-
ranno indicativamente tra gennaio e febbraio. 
Tra le nuove proposte segnaliamo: l’apertura di 

una sala studio in orario pomeridiano in cui sia 
possibile fare attività di gruppo; la possibilità 
di usufruire anche il sabato pomeriggio della 
sala prove in via Einstein 38; due giornate di 
formazione gratuita sul dodgeball con l’inten-
zione di costituire alcuni gruppi e riuscire poi 
ad organizzare veri e propri tornei tra la prima-
vera e l’estate.
Per essere aggiornati sulle attività del Forum 
vi invitiamo a seguirlo su Facebook - Fòrum 
Giovani Persiceto (profilo) e Forum Giovani 
Persiceto (pagina) - oppure a prendere contatti 
scrivendo a forumgiovanisgp@gmail.com

Alcune modifiche al 
regolamento, nuove 
proposte ed elezioni in 
vista.

Aria di cambiamento
(individuazione e riparazione di guasti meccanici 
degli autoveicoli e di manutenzione complessiva 
dei mezzi) e operatore impianti elettrici (installa-
zione, manutenzione e riparazione di impianti elet-
trici civili ed industriali). I corsi sono della durata 
di 2000 ore di cui 700 di stage, previa verifica delle 
competenze in ingresso. Per gli allievi provenienti 
dal 3° anno di scuola secondaria di primo grado 
(scuola media) in ritardo nell’acquisizione del tito-
lo di licenza media e a rischio di abbandono, si rea-
lizzano percorsi personalizzati della durata di 3000 
ore di cui minimo 1000 ore di stage. Le lezioni, ca-
ratterizzate da una prevalenza di attività pratiche, si 
svolgeranno in orario diurno. I corsi si svolgeranno 
fra settembre 2013 e giugno 2016;
Per tutti i corsi proposti da entrambi i centri di 
formazione insegnanti e tutor accompagneranno i 
ragazzi in modo personalizzato e li aiuteranno ad 
inserirsi nel mondo del lavoro o, se lo vorranno, 
a rientrare nella scuola superiore con il riconosci-
mento del percorso formativo che hanno svolto.
Per informazioni: Fomal Centro “G. Fanin”, piazza 
Garibaldi 3, tel. 051.821417, segreteria@centrofa-
nin.it, www.fomal.it 
Futura: sede di Persiceto, via Bologna 96, tel. 
051.6811407, info@cfp-futura.it; sede di San Pie-
tro in Casale, via Benelli 9, tel. 051.6669709, info-
spc@cfp-futura.it

forum giovani

Contest musicale durante “Volontassociate”


