
“Quaquarelli”: attualmente il cantiere è entra-
to nel vivo con tutte le opere di demolizione e 
ricostruzione delle strutture, dalla fondazione 
fino al coperto. Trattandosi di una costruzione 
che risale ai primi anni del Novecento, l’edi-
ficio presenta una notevole complessità legata 
alle tante componenti strutturali costruite nel 
corso del tempo e ora rinvenute.

Scuola primaria “Garagnani”: di nuovo a casa

#lascuolaeditutti

Sono terminati i lavori di ripristino post terre-
moto che hanno interessato la scuola primaria 
“Garagnani” in località Le Budrie. Sabato 20 
dicembre bambini, genitori e insegnanti sono 
invitati alle ore 11 presso la scuola a festeggia-
re l’inaugurazione dell’edificio. Per l’occasione 
saranno presenti il sindaco Renato Mazzuca, il 
presidente della Regione Stefano Bonaccini, il 

Sabato 20 dicembre saranno inaugurati i 
lavori di ripristino della scuola primaria 
“Garagnani” lesionata dal terremoto. Dopo 
le vacanze natalizie i bambini ritorneranno 
a seguire le lezioni all’interno dell’edificio 
storico, ora più sicuro e funzionale. Intanto 
proseguono i lavori di ripristino della scuola 
primaria “Quaquarelli” oltre agli interventi 
previsti dal programma regionale delle opere 
pubbliche per la ricostruzione post sisma 
2012, che ad oggi impegnano il bilancio 
comunale per oltre 7 milioni di euro. Tutto 
questo senza trascurare gli interventi di 
manutenzione straordinaria in altri edifici. 

società partecipate
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> Renato Mazzuca
Sindaco di persiceto

Quale sarà il futuro di 
Virgilio, la società che 
gestisce i servizi cimite-
riali composta al 60% 
dai Comuni di Anzola 
dell’Emilia, Calderara 
di Reno, San Giovanni 
in Persiceto e Sant’Agata 
Bolognese e al 40% da un 

socio privato che materialmente esegue i lavori? La 
mia proposta, che ho espresso pubblicamente anche 
in un’intervista pubblicata su “Il Resto del Carlino” 
del 22 ottobre scorso, era quella del superamento del-
la società nata nel 2011 dalle ceneri della parteci-
pata Antea di Anzola dell’Emilia. La motivazione 
di questa scelta è principalmente quella di seguire le 
indicazioni del Presidente del Consiglio, che ha invi-
tato a chiudere le società partecipate dagli enti locali, 
riducendole da ottomila a circa mille in tre anni.

Il caso Virgilio

dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 
Mauro Borsarini, la precedente dirigente An-
gela Pessina e tutti i bambini della scuola. In 
programma visite guidate all’edificio rinnovato 
e varie attività didattiche.
“Questa tipologia di intervento sulle scuole, alla 
Garagnani così come per la Quaquarelli  - affer-
ma Renato Mazzuca, sindaco di Persiceto - è 
stata da me fortemente voluta. La scelta di ef-
fettuare il restauro e risanamento conservativo 
degli edifici va oltre quanto richiesto dalla Re-
gione, ovvero rimediare ai danni del sisma del 
2012. Abbiamo infatti voluto riaprire la scuola 
solo dopo un miglioramento non solo dell’an-
tisismica ma anche della sicurezza strutturale 
con lavori di riqualificazione architettonica. Un 
obiettivo ambizioso che ha significato dover at-
tendere più tempo affinché le cinque classi della 
Garagnani tornassero ad ospitare le bimbe e i 
bimbi in una scuola praticamente nuova, più 
sicura e tecnologicamente all’avanguardia”. 
Proseguono intanto i lavori di restauro e mi-
glioramento sismico della scuola primaria 

Auguri
di Buone Feste e
di un sereno 2015

Il Sindaco
e la Giunta Comunale
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Contestualmente, trovo sia necessario porsi un 
obiettivo che vada oltre il solo coinvolgimento 
degli attuali quattro comuni ed avere una vi-
sione più ampia. Dall’ultimo giro di consulta-
zioni in merito a questa mia proposta, ho avuto 
la riconferma da parte dei miei colleghi primi 
cittadini di Terred’acqua di un parere concorde.
Cosa cambierà nel frattempo per i cittadini di 
Persiceto? Il canone annuo di manutenzione per 
i titolari delle concessioni perpetue, per l’anno 
2014, scenderà da 35 a 20 euro. Si tratta di 
contributi che dovranno obbligatoriamente esse-
re pagati insieme alle altre annualità. La ridu-
zione di 15 euro del canone per San Giovanni 
in Persiceto non comporta alcun aggravio per le 
casse pubbliche.
Quale futuro per la manutenzione dei nostri 
otto cimiteri? L’amministrazione sta valutando 
attentamente quali strategie e azioni mettere in 
campo a fronte del superamento dell’attuale so-
cietà pubblico-privata, così come in merito alla 
futura chiusura o accorpamento di altre parteci-
pate in linea con le direttive nazionali nell’ottica 
di una migliore efficienza ed efficacia di un ser-
vizio che tocca corde assai delicate della sensibi-
lità di ognuno di noi.

Il caso Virgilio Scuola primaria “Garagnani” ...
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Sempre in ambito di edilizia scolastica, presso la 
scuola secondaria di primo grado “Mezzacasa” di 
Decima si sta provvedendo ad interventi di ma-
nutenzione straordinaria e adeguamento degli 
impianti: questi interventi per esigenze funziona-
li verranno completati in due fasi di cui l’ultima 
nell’estate 2015. Si provvederà inoltre a interven-
ti sui manti di copertura del palazzetto sportivo 
“G. Ragazzi” di via Muzzinello e 
della scuola “Mezzacasa”.
Per quanto riguarda invece al-
tri edifici pubblici danneggiati 
dal terremoto, presso il Centro 
Maieutica sono iniziati i lavori di 
ripristino che termineranno en-
tro aprile 2015, mentre nei due 
capannoni della Protezione Civi-
le e nel Magazzino comunale si 
sta lavorando per l’eliminazione 
delle vulnerabilità sismiche con 
termine previsto entro gennaio 
2015. Interventi di manutenzio-
ne straordinaria sono poi pro-
grammati sulle tre centrali ter-

Il centro storico si veste a festa

riqualificazione urbana

Nell’ambito del progetto di riqualificazione del 
centro storico a dicembre sono terminati i lavori 
che hanno rimesso a nuovo corso Italia e piazzet-
ta Betlemme. Dopo l’asfaltatura e la pallinatura 
si è passati al rinnovo degli arredi con la posa di 
alcune panchine e circa 60 fioriere che ospitano 
piante sempreverdi: nandina, abelia, ligustro te-

xano, viola del pensiero. In una seconda fase ver-
ranno poi aggiunti anche nuovi portabiciclette. 
Quest’anno la tradizionale accensione delle lu-
minarie natalizie (domenica 7 dicembre) è stata 
quindi arricchita dall’inaugurazione ufficiale dei 
lavori di riqualificazione del centro.
“Quest’anno il centro storico di Persiceto - ha 
spiegato il sindaco Renato Mazzuca - è doppia-
mente vestito a festa: per i tradizionali addobbi 
natalizi e per gli interventi di riqualificazione che 
l’hanno reso ancora più bello grazie al rifacimen-
to dell’asfalto ed al rinnovo dell’arredo urbano. 
La riqualificazione proseguirà nei prossimi anni 
estendendosi ad altre zone del centro. Fra le 
novità di quest’anno c’è il potenziamento delle 
luminarie per rendere ancora più scintillanti le 
vie del Borgo Rotondo. Un ringraziamento par-
ticolare va ai commercianti, a tutte le ditte che 
hanno collaborato con l’amministrazione comu-

a dicembre sono stati inaugurati i lavori 
di riqualificazione del centro storico e 
sono state accese le luminarie dando 
simbolicamente avvio alle iniziative 
natalizie. Dopo il rifacimento del manto 
stradale e il posizionamento di nuovi arredi 
il centro storico è pronto ad ospitare i 
tanti appuntamenti del Natale: spettacoli 
per grandi e piccini, casette di legno con 
Mercatini di Natale, esibizioni di street band e 
tante sorprese da non perdere.

nale e al Lions Club di San Giovanni in Persiceto”.
Dopo l’inaugurazione dei lavori si è tenuto il 
concerto “Sister Act. Il gospel di Natale” del 
coro Voices of Joy e l’accensione delle luminarie 
dell’albero di Natale donati dal Lions Club di 
San Giovanni in Persiceto e delle luminarie presso 
porta Garibaldi, porta Vittoria e piazza Garibal-
di. Il pomeriggio inaugurale ha dato il via ad un 
ricco programma di appuntamenti, organizzati 
da Comune di Persiceto e dalla locale Associazio-
ne turistica Pro Loco: tanti spettacoli per grandi 
e piccini e per l’Epifania tradizionali feste della 
Befana.
Per tutto il periodo natalizio nel centro storico 
saranno poi allestite casette di legno (dal 19 al 
24 dicembre anche nella frazione di Decima) 
con Mercatini di Natale, si terranno esibizioni 
di street band e tanti altri appuntamenti da non 
perdere (vedi programma dettagliato a pag. 10).

miche ubicate all’interno del Teatro comunale e 
di Palazzo SS. Salvatore e nell’edificio comunale 
in via Guardia Nazionale. Infine, sono in corso 
le autorizzazioni a cura della struttura commis-
sariale per il miglioramento delle vulnerabilità 
sismiche della palestra di via Castelfranco, della 
palestra delle Piscine e di un immobile ad uso 
abitativo in via XX settembre.

 #lascuolaeditutti

Inaugurazione post sisma
Scuola primaria “Garagnani”

Sabato 20 dicembre ore 11
Scuola primaria “Garagnani”, via Budrie 79
Intervengono:
Renato Mazzuca, sindaco di persiceto
Stefano Bonaccini, presidente della 
Regione emilia Romagna
Mauro Borsarini, dirigente scolastico 
dell’Istituto Comprensivo persiceto
angela pessina, precedente dirigente 
dell’Istituto Comprensivo
Tutti i bambini della scuola

Ore 12, benedizione, taglio nastro e visite 
guidate a gruppi all’interno della scuola

Ore 12.30 attività didattiche, laboratori e 
buffet offerto da “Matilde ristorazione” 
per tutti gli intervenuti

SCuoLA PRIMARIA GARAGNANI
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Una finestra sul bosco

aree protette

Il progetto del capanno è 
nato dall’idea di realizzare 
una pozza per far abbeve-
rare gli uccelli in un’area 
del Sito Manzolino-Tivoli 
dove si trovava un piop-
peto prima destinato alla 
produzione industriale (ora 
bosco agro-ambientale); il 
terreno è stato acquisito in comodato d’uso 
dal Consorzio di Bonifica Burana che ne è 
proprietario. Il bosco si trova in via Grignani-
Cirione (Tivoli), davanti all’argine nord della 
cassa di espansione del Canale San Giovanni 
(Cassa di Manzolino), e conserva alcune file 
di pioppi a cui sono stati aggiunti gruppi di 
arbusti per ricreare macchie e filari di vegeta-
zione spontanea, habitat naturale ideale per 
piccoli uccelli come cince, luì, scricciolo, pet-
tirosso, capinera, picchio rosso e verde, usi-
gnolo e rigogolo.

Il Capanno Oriolus, che prende nome dalla 
nomenclatura scientifica del rigogolo (Oriolus 
oriolus), è stato costruito da Sustenia, gestore 
della parte bolognese del Sito di Manzolino, 
in collaborazione con l’associazione Wwf Ter-
re d’Acqua, che si è adoperata per la raccolta 
dei fondi necessari all’acquisto del materiale, 
ricavando 950 euro che hanno coperto l’80% 
della spesa. Alcuni volontari hanno anche col-
laborato attivamente alla costruzione.
L’area di fronte al capanno è stata poi arric-
chita di posatoi e punti di alimentazione, per 
richiamare gli uccelli e contribuire alla loro 
nutrizione durante il periodo invernale.
La struttura è diventata parte integrante dei 
percorsi di visita del Sito di Manzolino - “per-
corso dei boschi” - e ha già riscosso un note-
vole successo di visitatori, portando alla rea-
lizzazione di numerosi scatti fotografici degli 
uccelli ospitati in questa parte di bosco (vedi 
foto). Il capanno è visitabile, come tutti gli 
altri percorsi, dall’alba al tramonto rispettan-
do le regole di visita riportate sulla segnaleti-
ca. Il periodo più indicato è quello invernale 
quando i punti di alimentazione davanti al 
capanno sono riforniti, ma anche durante la 
prossima estate non mancheranno osservazio-
ni interessanti.

Per saperne di più è possibile
visitare la pagina dedicata sul
sito www.naturadipianura.it

Nel mese di ottobre, presso 
l’area naturalistica di 
Manzolino-Tivoli, è stata 
inaugurata una struttura 
per permettere a fotografi 
e visitatori di vedere da 
vicino le numerose specie di 
uccelli che popolano il Sito.

 IL CAPANNo “oRIoLuS” DuRANTE LA CoSTRuzIoNE

ESEMPLARE DI FRoSoNE MASCHIo
(CoCCoTHRAuSTES CoCCoTHRAuSTES)

Il Pesco d’oro a Mario Gandini

eccellenze persicetane

La vita e l’attività di Mario Gandini, nato a 
Persiceto nel dicembre 1924, si possono mi-
surare - come dice egli stesso - per decenni. A 
cominciare dall’età di sei anni, un ventennio 
di scuola (dalle elementari all’università) e di 
lavoro nei campi (durante le vacanze); dal di-
cembre 1942 all’agosto 1991 cinquant’anni 
tra i banchi: per circa un decennio maestro, 
per un altro decennio professore, per quasi un 
trentennio, preside; per circa un trentennio 
(dal 1950 al 1983) direttore incaricato della 
Biblioteca comunale (ufficialmente per poche 
ore settimanali, di fatto vi ha dedicato mol-
ta parte del tempo libero); dal 1968, per un 
quarantennio, ha diretto “Strada Maestra”, 
nei cui quaderni ha pubblicato numerosi con-
tributi di interesse locale e, fra gli altri, una 
cronaca biografica del concittadino Alberto 
Bergamini, giornalista e uomo politico, e in 
28 puntate un’ampia, dettagliata biografia di 
Raffaele Pettazzoni, storico delle religioni di 
fama internazionale e che Gandini definisce 
“il più grande dei grandi persicetani”; in un 
volume a parte una storia del mercato di Per-
siceto dalle origini ai nostri giorni. Dopo il 
pensionamento, dal settembre 1991 “vive” 
in Biblioteca, dalle 7 alle 19 di ogni giorno, 

raccogliendo scrupolosamente tutte le pub-
blicazioni che riguardano Persiceto o che sia-
no scritte o curate da Persicetani, comprese 
le tesi di laurea. Recentemente ha curato la 
biografia di Lodovico Pasquali in collabora-
zione col Gruppo Astrofili Persicetani: il libro 
contiene numerose foto e testimonianze sulla 
vita del fondatore e per molti anni presiden-
te del Gruppo Astrofili oltre che ideatore del 
complesso naturalistico-astronomico che poi 
è diventato l’attuale Museo del Cielo e della 
Terra.
Il Consiglio comunale di giovedì 18 dicem-
bre inizierà in seduta aperta con il saluto degli 
amministratori, l’intervento dello scrittore 
Maurizio Garuti e la consegna al professor 
Gandini di una pergamena e del Pesco d’oro, 
il riconoscimento recentemente istituito dal 
Comune per i persicetani più illustri. La cit-
tadinanza è invitata a partecipare.

Nel Consiglio comunale di giovedì 18 
dicembre l’amministrazione consegnerà 
il pesco d’oro al professor Mario Gandini 
come ringraziamento per i tanti anni di 
attività dedicati all’insegnamento e alla 
conservazione della memoria storica e 
culturale locale.

MARIo GANDINI

 sfalcio argini samoggia

Nel mese di novembre è stata eseguita la pulizia 
degli argini del torrente Samoggia (dalle Budrie 
alla confluenza con il fiume Reno) e la Cassa 
d’espansione delle Budrie è pronta all’occorrenza 
ad entrare in funzione. per questi interventi, for-
temente voluti dall’amministrazione, dal Servizio 
tecnico Bacino del Reno e dalla Regione, un grazie 
particolare va al Consorzio di Bonifica Burana e ai 
volontari della protezione Civile che operano sia 
in fase di prevenzione che durante gli interventi 
d’emergenza in caso di necessità.



elezioni regionali

Per quanto riguarda l’elezione del presidente della 
Regione, Stefano Bonaccini a Persiceto ha conqui-
stato il 48,68% dei voti a rappresentanza di Pd 
(42,60%), “Sinistra Ecologia e Libertà” (3,98%), 
“Emilia Romagna Civica” (2,24%) e “Centro 
Democratico” (0,40%). Segue Alan Fabbri con il 
29,84% a rappresentanza di “Lega Nord - Salvini” 
(20,39%), “Forza Italia” (7,55%), “Fratelli D’Ita-
lia Alleanza Nazionale” (1,68%); Giulia Giberto-
ni del “Movimento 5 stelle” con il 14%; Maria 
Cristina Quintavalla di “L’altra Emilia Romagna” 
(3,28%); Alessandro Rondoni del Nuovo Centro 
Destra (2,89%) e Maurizio Mazzanti di “Liberi 
Cittadini” (1,31%).
Ecco i candidati a consigliere che dovrebbero - 
una volta proclamati ufficialmente - entrare a far 
parte della nuova Assemblea legislativa (elencati 
per gruppo di appartenenza, in ordine di numero 
di preferenze raccolte): per il Partito Democrati-

co, Stefano Bonaccini, Simonetta Saliera, Andrea 
Rossi, Roberta Mori, Palma Costi, Paolo Zoffoli, 
Marcella Zappaterra, Giuseppe Paruolo, Massimo 
Iotti, Stefano Caliandro, Giuseppe Boschini, Ot-
tavia Soncini, Barbara Lori, Paola Gazzolo, Paolo 
Calvano, Gian Luigi Molinari, Mirco Bagnari, 
Manuela Rontini, Francesca Marchetti, Roberto 
Poli, Valentina Ravaioli, Gianni Bessi, Lia Mon-
talti, Silvia Prodi, Luciana Serri, Giorgio Pruccoli, 
Luca Sabattini, Alessandro Cardinali, Antonio 
Mumolo, Nadia Rossi; per la Lega Nord Alan 
Fabbri, Matteo Rancan, Fabio Rainieri, Stefano 
Bargi, Massimo Pompignoli, Daniele Marchetti, 
Andrea Liverani, Marco Pettazzoni e Gabriele 
Delmonte; per il Movimento 5 Stelle Giulia Giber-
toni, Silvia Piccinini (persicetana), Raffaella Sen-
soli, Gian Luca Sassi e Andrea Bertani; per Forza 
Italia Galeazzo Bignami ed Enrico Aimi; per Sini-
stra Ecologia e Libertà Igor Taruffi e Yuri Torri; per 
Fratelli d’Italia Tommaso Foti; per L’Altra Emilia 
Romagna Pier Giovanni Alleva. Nella prima tabel-
la sono riportati i risultati dei candidati alla carica 
di Presidente della Regione per cui è stato eletto 
Stefano Bonaccini; la seconda tabella riporta inve-
ce i voti ottenuti dalle liste circoscrizionali per la 
composizione del Consiglio regionale.
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Più informazione sul fondo fughe di Hera
tutela dei cittadini

Hera, la società partecipata che gestisce il 
servizio idrico del Comune di Persiceto, ha 
creato un fondo assicurativo per la copertura 
degli oneri conseguenti i maggiori consumi 
dovuti a perdite occulte lungo la rete privata 
posta a valle del contatore.
L’adesione al fondo non è obbligatoria ma 
Hera ha previsto un’adesione tramite silen-
zio-assenso, inserendo un volantino informa-
tivo nelle ultime bollette inviate agli utenti. 
Se non si disdice formalmente Hera provvede 

ad addebitare annualmente € 18,30 aggiunti-
vi (15,00 euro + iva al 22%).
Il Movimento 5 Stelle, avendo rilevato moda-
lità di comunicazione poco chiare da parte di 
Hera, nella seduta consiliare dell’11 novem-
bre ha presentato una mozione che è stata 
approvata all’unanimità in cui si chiede al 
Sindaco di dare la massima diffusione alla 
questione, di mettere a disposizione presso 
l’Urp i moduli per la disdetta di adesione al 
fondo, di verificare la possibilità di superare 
la modalità di adesione del silenzio/assenso 
e, qualora non fosse possibile, convocare una 
commissione consiliare alla presenza di un 
rappresentante di Hera che possa illustrare ai 
consiglieri i criteri delle modalità scelte per 
informazione e adesione. La mozione chie-

Il Consiglio comunale ha approvato 
all’unanimità una mozione del Movimento 
5 Stelle che impegna l’amministrazione a 
fornire ai cittadini informazioni precise sul 
“Fondo fughe acqua” istituito da Hera. 

de inoltre che Hera si impegni ad 
avviare da subito una lettura reale 
con maggiore frequenza e a valutare, 
insieme all’Agenzia di Ambito, l’ap-
plicazione su larga scala di sistemi 
di lettura automatizzata che consen-
tano un confronto con i consumi 
passati per poter individuare tem-
pestivamente le perdite e segnalare 
all’utente un possibile guasto.
Il modulo per la disdetta di adesione 
al fondo è disponibile anche
sul sito
www.gruppohera.it
nella sezione
Clienti/casa/acqua.

I risultati a Persiceto

Domenica 23 novembre si sono svolte le 
consultazioni per l’elezione dell’assemblea 
legislativa e del presidente della Giunta 
della Regione. a persiceto è stata registrata 
un’affluenza del 41,26%, contro il 71,92% 
delle precedenti elezioni regionali nel 2010. 

consiglio comunale

>Francesco Furlani
presidente del Consiglio Comunale

Siamo giunti alla fine del 2014 non senza diffi-
coltà e problemi, ma voglio testimoniare come le 
istituzioni siano presenti e concretamente attive 
per arginare, per quanto possibile nella nostra 
piccola realtà locale, le conseguenze di questa cri-
si ormai settennale. 
È per me doveroso riconoscere che il Consiglio 
da me rappresentato sta operando, pur nella sua 
diversità, con unità di intenti: uscire da questa 
crisi più forti di quando ci siamo entrati.
Ed è grazie a questo clima che abbiamo raggiun-
to importanti risultati.
Ci tengo quindi a ringraziare tutte le forze poli-
tiche per la capacità di ascolto e confronto serio 
e sereno che stanno dimostrando nell’interesse 
comune. 
Certo che i prossimi mesi di lavoro ci permet-
teranno di raggiungere nuovi e concreti obietti-
vi, rinnovo il mio impegno e quello di tutto il 
Consiglio a servizio della nostra comunità. Colgo 
l’occasione per augurare a tutti buone feste!

Bilancio

di fine anno

Candidato alla
Presidenza voti % sui votanti

Stefano Bonaccini 4.242 48,68%
Alan Fabbri 2.600 29,84%
Giulia Gibertoni 1.220 14,00%
Maria Cristina
Quintavalla 286 3,28%

Alessandro Rondoni 252 2,89%
Maurizio Mazzanti 114 1,31%

Lista circoscrizionale voti % sui votanti
Partito Democratico 3.523 42,60%
Lega Nord-Salvini 1.686 20,39%
Movimento 5 Stelle 1.173 14,18%
Forza Italia 624 7,55%
Sinistra, Ecologia
e Libertà 329 3,98%

Nuovo Centro Destra 249 3,01%
L’Altra
Emilia Romagna 242 2,93%

Emilia Romagna
Civica 185 2,24%

Fratelli d’Italia
Alleanza Nazionale 139 1,68%

Liberi Cittadini 87 1,05%
Centro Democratico 33 0,40%
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PaRteciPaRe è l’iMPoRtante
alessio colombari
Nel Consiglio comunale svoltosi il 27 no-
vembre è stato approvato a maggioranza il 
regolamento comunale sul processo parteci-
pato; San Giovanni in Persiceto si aggiun-
ge, cosi, alla lista dei comuni che cercano, 
attraverso esperienze di coinvolgimento dei 
cittadini nelle scelte pubbliche, di dare una 
risposta non populistica alla crisi della de-
mocrazia rappresentativa, prevedendo pro-
cessi regolati di partecipazione attorno a spe-

cifici temi che incontrano l’interesse di una 
parte della comunità che molto spesso se ne 
fa promotrice. In questo caso il bene comune, 
obiettivo di ogni amministrazione, coincide 
con l’interesse comune della cittadinanza, o 
di una parte di essa, non tanto di segnalare 
problemi o anomalie, bensì di fare proposte 
concrete e innovative a beneficio del terri-
torio in cui si vive. Questo regolamento va 
ad aggiungersi ad altri istituti di partecipa-
zione previsti dallo statuto comunale come, 
ad esempio, i regolamenti sulle consulte, sul 

Forum Giovani e il regolamento costitutivo 
dell’Elfa (Elenco Libere Forme Associa-
tive) rendendo così il nostro Comune uno 
degli enti locali più avanzati in termini di 
partecipazione dei cittadini e delle loro orga-
nizzazioni nei processi decisionali di compe-
tenza delle istituzioni. Spiace constatare che 
le minoranze (Movimento 5Stelle e centro-
destra) si siano opposte o abbiano deciso di 
astenersi su uno strumento che amplia, rego-
la e soprattutto fornisce uno spazio concreto 
al coinvolgimento della società civile.
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il parere dei gruppi consiliari - regolamento dei processi partecipati

libeRtà è PaRteciPazione
Giancarlo Mazzoli
Così la canzone, ma in Comune hanno deciso 
di chiuderla nella gabbia di un regolamento.
Provare per credere:
- un processo partecipativo si attiva ai sensi 
dell’articolo 3 di un regolamento approvato 
a colpi di maggioranza senza tener in alcun 
conto gli emendamenti costruttivi della mino-
ranza;
- ma lo si può sempre stoppare adducendo che 
il Comune ha già “assunto un atto definitivo” 

sul tema proposto (articolo 5);
- oppure, a seconda dei casi, basterà sostene-
re che non ci sono le risorse (scientemente non 
indicate);
- e se anche si arrivasse ad un progetto defini-
tivo, la Giunta potrà sempre bocciarlo ai sensi 
del terzo comma, articolo 7 del regolamento 
medesimo.
Molto più coerentemente, invece, bastava ap-
provare la procedura di evidenza pubblica 
proposta a garanzia di terzietà. Cioè bando 
pubblico, candidatura dei progetti, esame di 

un valutatore indipendente per la massima 
trasparenza.
Quella stessa trasparenza cui per legge si dedica 
una giornata, ma che quando si tratta di bi-
lancio sconta idee diverse. Perché a parole sono 
tutti trasparenti ma nei fatti la maggioranza 
ha respinto la mozione sul bilancio trasparente.
Per tutti i cittadini avrei voluto un 2015 di 
spending review mirata a ridurre le tasse, ma 
la Giunta e la sua maggioranza non hanno 
nemmeno seriamente considerato la proposta 
di azzerare progressivamente la Tasi.
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chiudo ViRGilio!
Giorgio trotta
È incredibile la capacità di alcuni amministra-
tori di manipolare i fatti pur di non dire come 
stanno le cose, mi riferisco alla recente dichiara-
zione del Sindaco: “Ho chiesto di chiudere Vir-
gilio seguendo l’operato del governo di Matteo 
Renzi”. Ma com’è possibile che dopo avere inven-
tato una “vessazione commerciale” sui cimiteri, 
dopo avere creato una società con durata fino 
all’anno 2060, dopo avere inventato il “canone 
di manutenzione” sui loculi perpetui che non era 

previsto nei contratti e che non è previsto da al-
cuna legge nonostante che nella delibera portata 
in Consiglio avesse scritto che c’è; dopo aver fatto 
pagare il canone soltanto a coloro che casualmen-
te riusciva a trovare, dopo avere respinto ogni 
richiesta di “Rinnova Persiceto” e la petizione 
di 2000 cittadini di abolire il canone, improv-
visamente si converte sulla strada di Renzi per 
chiudere le società partecipate. Peraltro solo il 
Comune di Sant’Agata ha approvato un atto per 
uscire da Virgilio. Il Sindaco Mazzuca ha detto 
che chiude sui giornali ma nessun atto ha porta-

to in Consiglio comunale. Certamente Virgilio 
chiuderà nell’attuale forma perché troppe sono le 
incongruenze e le forzature giuridiche connesse al 
pagamento dei canoni di manutenzione dei locu-
li. Caro Sindaco, Lei parla di trasparenza e par-
tecipazione ma i suoi comportamenti vanno in 
senso opposto non solo su Virgilio ma anche sulla 
inaspettata e drammatica vicenda delle multe; si 
ricorda, ha dichiarato: “Chi ha sbagliato paghi” 
oppure “Faremo anche indagini interne”. Per chi 
era coinvolto nessun provvedimento, dell’indagi-
ne interna nessuna traccia. R
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un ReGolaMento non baSta
dino Forni
Molti si saranno già dimenticati di quando il 
nostro Sindaco annunciò che a San Giovanni 
sarebbe sorto un fantastico outlet e delle diverse 
riunioni che si svolsero per illustrare la grande 
opportunità che si prospettava al paese. I com-
mercianti e diversi liberi cittadini si organiz-
zarono creando anche comitati per far sì che la 
cittadinanza potesse conoscere i pro e i contro 
della realizzazione di una simile struttura sul 
nostro territorio. Si sollevarono anche i Sindaci 

dei comuni limitrofi che non erano stati infor-
mati seppur viga un obbligo di legge. Dopo que-
sta vicenda si disse che mai più decisioni di tale 
portata sarebbero state prese senza una consulta-
zione dei cittadini, il Sindaco ammise lo sbaglio 
e promise maggiore trasparenza. Fu costituito un 
gruppo di lavoro che, ai sensi della legge regiona-
le, coordinò il percorso partecipato per la stesura 
di un regolamento al fine di garantire che sulle 
questioni più importanti, riguardanti il nostro 
territorio, i cittadini avessero la possibilità di es-
sere informati e partecipare alle decisioni.

Forza Italia ha partecipato attivamente a tutte 
le diverse fasi del percorso partecipato. Oggi il 
Regolamento è stato approvato e ci sentiamo di 
aver fatto il nostro dovere per dare ai cittadini 
uno strumento in più per incidere sulle decisio-
ni dell’amministrazione. Vero è che non sono 
sufficienti i regolamenti, occorre che cambi la 
mentalità delle persone, infatti il Sindaco ci è 
ricaduto annunciando la chiusura di Virgilio 
senza neppure ascoltare il Consiglio comunale o 
informare i cittadini ai quali viene chiesta co-
munque la vergognosa tassa sui tombini.
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coinVolGeRe di Più i cittadini
alberto longhi
La democrazia diretta è un processo delibera-
tivo popolare per aiutare gli amministratori 
nel prendere decisioni più equilibrate. Il Mo-
vimento 5 Stelle crede che una componente 
importante della felicità delle comunità passi 
attraverso la partecipazione popolare diretta. 
La Giunta ha proposto in Consiglio Comunale 
il nuovo regolamento del processo partecipati-
vo. A nostro avviso un regolamento per il con-
trollo e coordinamento sui progetti e gli esiti, 

solo una versione per informare e smussare 
angoli di argomenti spinosi mal digeriti dalla 
comunità. L’emendamento presentato dal Mo-
vimento 5 Stelle, bocciato dalla maggioranza 
Pd del Consiglio, proponeva un “peso” al pro-
cesso partecipativo attribuendo un reale valore 
nella decisione finale consiliare di 5 voti sia in 
positivo che in negativo della volontà popolare.
Le ultime elezioni regionali hanno portato 
un’alta astensione al voto, sintomo del disprez-
zo delle istituzioni che nulla hanno tentato per 
invertire il malessere.

Il Movimento 5 Stelle propone anche stru-
menti d’iniziativa popolare quali il referen-
dum deliberativo propositivo senza quorum e 
il bilancio partecipativo deliberativo.
Il quorum scoraggia la democrazia e contrad-
dice il principio democratico “chi partecipa 
decide”. Crediamo nel coinvolgimento dei cit-
tadini nelle scelte finanziarie nel bilancio di 
previsione.
Con queste proposte crediamo di migliorare la 
partecipazione dei nostri concittadini alla vita 
pubblica per il bene comune.M
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Scadenze e novità

tributi

dichiaRazioni taRi
A partire dal 1° gennaio 2015 le dichiarazioni di 
inizio, variazione o cessazione delle occupazioni 
ai fini del pagamento della tassa sui rifiuti non 
potranno più essere consegnate all’Urp ma solo 
allo sportello Geovest: presso l’Ufficio Tributi 
in piazza Cavour 2, il lunedì e il mercoledì dalle 
8.30 alle ore 12.30 e, su appuntamento, il giove-
dì dalle ore 15 alle ore 18; presso il Centro Ci-
vico di Decima, il venerdì dalle 8.30 alle 12.30. 
In questo modo gli addetti potranno verificare la 
dichiarazione all’istante ed eventualmente richie-
dere chiarimenti o integrazioni. 
Resta possibile spedire le dichiarazioni per posta 
con raccomandata a/r (indirizzata a Geovest srl 
presso Ufficio Entrate e Tributi del Comune di 
San Giovanni in Persiceto, corso Italia 70), via 
fax al numero 051.6812914, per e-mail all’indi-
rizzo servizio.utenze@geovest.it o, per chi pos-
siede un indirizzo di Pec, a utenze.geovest@pec.
aitec.it. Si ricorda che tutte le dichiarazioni de-
vono essere consegnate entro 30 giorni dalla data 
in cui è avvenuta l’occupazione, la variazione o 
la cessazione utilizzando l’apposita modulistica.
PaSSi caRRai in ReGola
Si ricorda che per le abitazioni con passi carrabili 
caratterizzati da opere permanenti sulla strada è 
necessario richiedere l’autorizzazione e pagare il 
canone annuale. Il Comune ha attivato control-
li mirati per individuare chi non è in regola e 
procedere alle sanzioni previste dal Codice della 
Strada.
Chi possiede un passo carrabile con opere per-
manenti sulla strada, come tagli nei marciapiedi, 
scivoli, rampe, copertura di fossi, ponticelli o 

qualsiasi modifica del piano stradale per facili-
tare l’accesso alla proprietà privata, deve chiedere 
al Comune l’autorizzazione, pagare il canone ed 
esporre il cartello.
Chi invece possiede un passo carrabile a raso, in-
dividuato da aperture nella proprietà privata dal-
le quali ci si immette direttamente sulla strada, 
non è soggetto all’autorizzazione né al canone a 
meno che non voglia esporre il cartello per man-
tenere libero l’accesso. I passi carrabili in corri-
spondenza di piste pedonali, ciclabili o ciclo-
pedonali delimitate da una riga tratteggiata sulla 
strada e quelli in corrispondenza di marciapiedi 
bassi senza scivolo o interruzione in corrispon-
denza dell’accesso rientrano tra i passi carrabili 
a raso. In questi casi, se il passo è segnalato dal 
cartello già da diversi anni (prima della reintro-
duzione del canone) e il cittadino non vuole ri-
servarsi la libertà dell’accesso può riconsegnare la 
segnaletica al Comune.
Le domande di regolarizzazione possono es-
sere presentate all’Urp oppure allo Sportello 
passi carrabili presso l’Ufficio Tributi. Info: tel. 
051.6812947, passicarrai@comunepersiceto.it.
oRaRi SPoRtello
Da gennaio gli orari di apertura al pubblico degli 
sportelli presso il Servizio Entrate e Tributi sa-
ranno uniformati per migliorare l’organizzazione 
e il servizio ai contribuenti. Lo sportello passi 
carrabili e altre occupazioni di suolo pubblico 
effettuerà lo stesso orario dello sportello Imu e 
Tasi: il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle ore 
12.30 e, su appuntamento, il giovedì dalle ore 
15 alle ore 18. L’accesso sarà per tutti dalla porta 
su piazza Cavour 2, invece che dall’entrata sotto 
al portico. Info: tel. 051.6812940, tributi@co-
munepersiceto.it
PRoSSiMe Scadenze
16 dicembre 2014 - saldo Imu e Tasi
31 dicembre 2014 - saldo Tari

a dicembre scadono i termini per il 
pagamento delle rate a saldo di Imu, Tasi e 
Tari. Si segnalano inoltre alcuni cambiamenti 
relativi all’organizzazione dei servizi.

Servizi per i cittadini

popolazione

Sono in arrivo alcune novità che 
semplificheranno le procedure relative 
all’acquisizione della cittadinanza italiana e 
all’avvio di separazioni e divorzi.
per il 2014 sono stati inoltre modificati gli 
importi del canone sui loculi perpetui.

diVoRzio in coMune
Dall’11 dicembre per separazioni o divorzi 
consensuali ci si potrà rivolgere direttamente 
al Comune di residenza di uno dei coniugi o 
al Comune nel quale è stato celebrato il matri-
monio (al Comune dove l’atto è stato trascrit-
to, per matrimoni all’estero), ad eccezione dei 
seguenti casi: presenza di figli minori, o figli 
maggiorenni non ancora economicamente 
autosufficienti, o figli portatori di handicap 
grave; trasferimenti patrimoniali. In questi 
casi gli interessati dovranno invece rivolgersi 
ad avvocati i quali dovranno richiedere il nulla 
osta alla Procura della Repubblica sugli accor-
di raggiunti. In tutti gli altri casi si potrà evita-
re di andare in tribunale e anche l’assistenza di 
un avvocato diventa facoltativa.
La dichiarazione sottoscritta da entrambi i 
coniugi davanti all’ufficiale di stato civile avrà 
valore di provvedimento giudiziale ma per 
produrre i suoi effetti dovrà essere confermata 
dopo almeno 30 giorni.
Rimangono immutati i tempi necessari per ot-
tenere il divorzio, una volta conclusa la separa-
zione. Info: tel. 051.6812752/53; anagrafe@
comunepersiceto.it

decReti di cittadinanza
Il Comune di Persiceto ha aderito al proto-
collo d’intesa tra Prefettura di Bologna, Anci 
Emilia Romagna e Anusca (Associazione na-
zionale degli Ufficiali di stato civile e anagrafe) 
che prevede, in via sperimentale, modifiche 
al procedimento di acquisizione della cittadi-
nanza italiana. D’ora in poi sarà infatti il Co-
mune, e non più la Prefettura, a notificare il 
decreto di cittadinanza agli interessati. Rima-
ne l’obbligo per il cittadino straniero di pre-
stare giuramento davanti all’Ufficiale di Stato 
Civile entro sei mesi dalla notifica per rendere 
efficace il decreto. Info: tel. 051.6812752/53; 
anagrafe@comunepersiceto.it
canone loculi
Per l’anno 2014 l’Amministrazione comunale 
ha deliberato una riduzione del canone annuo 
di manutenzione sulle concessioni perpetue. 
Ecco di seguito gli importi aggiornati, a cui va 
aggiunta l’iva:
- da 35 a 20 euro per i loculi singoli;
- da 21 a 12 euro per i loculi in tomba di fa-
miglia;
- da 11,67 a 6,67 per nicchie/ossari. 
I concessionari o aventi titolo dei loculi censiti 
nel 2014 (che pertanto non hanno ricevuto gli 
avvisi di pagamento nel 2012 e nel 2013) rice-
veranno un avviso di pagamento comprensivo 
di tre annualità. Se l’importo dovuto supera i 
350 euro, l’intestatario dell’avviso potrà chie-
dere e ottenere la rateizzazione del pagamento 
dovuto. Info: Urp, n. verde 800.069678.

 orari uffici periodo natalizio

Nel periodo delle festività natalizie l’orario 
di apertura di urp, anagrafe, Stato Civile e 
biblioteche comunali subirà alcune varia-
zioni. Dal 15 dicembre 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).
Mercoledì 24 e 31 dicembre la biblioteca 
“G.C. Croce” sezione ragazzi e la biblioteca 
“R. pettazzoni” di Decima saranno chiuse, 
mentre la biblioteca “G.C. Croce” sezione 
adulti chiuderà alle 13.

 #pianocoibotti

Ricorda: su tutto il territorio comunale 
è vietato far esplodere petardi e artico-
li pirotecnici ad eccezione della notte di 
Capodanno tra le ore 22 e l’una e del 5 e 
6 gennaio dalle 17 alle 22.
anche in queste fasce orarie si invita co-
munque la cittadinanza ad utilizzare fuo-
chi artificiali silenziosi o con eventuale 
accompagnamento musicale.
Nel resto dell’anno è consentito esclu-
sivamente l’utilizzo di fuochi artificia-

li silenziosi o a basso impatto acustico 
eventualmente accompagnati da musica 
di sottofondo.
eventuali deroghe saranno valutate sin-
golarmente e dovranno comunque essere 
prima autorizzate.
le violazioni saranno punite con multe da 
25 a 500 euro.
Info: Servizio ambiente,
tel. 051.6812849
ambiente@comunepersiceto.it
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Il Pane rimasto a scuola 
ora va agli animali

contro lo spreco

Nella scuola primaria “Quaquarelli” e nella 
scuola dell’infanzia “Nicoli” è stato attivato 
dal comune un progetto pilota per il recupe-
ro del pane avanzato dalla mensa scolastica, 
da destinare al consumo animale. In pratica il 
pane rimasto, che prima veniva smaltito con 
la raccolta differenziata dell’organico, viene te-
nuto da parte nelle singole classi e consegnato 

alla cucina centralizzata, che lo deposita in un 
contenitore apposito, separato dai rifiuti. Set-
timanalmente, operatori e ragazzi del centro 
diurno handicap adulto Maieutica, gestito da 
Opengroup, raccolgono i sacchi di pane da de-
stinare ai propri animali (caprette, asini, ecc.) 
e ad un canile privato. Si stima un recupero di 
pane di circa 400 kg per l’anno scolastico in 
corso. Oltre a limitare lo spreco di cibo que-
sta iniziativa favorisce l’integrazione sociale dei 
ragazzi diversamente abili. Il progetto nasce 
nell’ottica di limitare gli sprechi alimentari ed 
è solamente una prima tappa cui l’Ammini-
strazione ha intenzione di farne seguire altre, 
sempre pensate nell’ambito del “riuso”.

Il progetto “pane agli animali”, promosso 
dal Comune e finalizzato al riutilizzo del 
pane rimasto alla mensa scolastica, è stato 
inserito fra i progetti della “Settimana 
europea per la riduzione dei rifiuti” svoltasi a 
fine novembre.

Buoni risultati per
la Colletta Alimentare

solidarietà

a novembre si è svolta la Giornata Nazionale 
della Colletta alimentare, durante la quale 
è possibile donare parte della propria spesa 
a favore di coloro che vivono in difficoltà 
economiche. a persiceto, grazie agli 8 
supermercati aderenti, ai 250 volontari 
e a tutti coloro che hanno partecipato 
all’iniziativa, sono stati raccolti ben 9.462 kg 
di alimenti. 

Anche nei supermercati di San Giovanni in 
Persiceto sabato 29 novembre si è svolta la 
18ª Giornata nazionale della colletta alimen-
tare, un invito aperto a tutti a compiere un 
gesto concreto di gratuità e di condivisione, 
donando parte della propria spesa per rispon-
dere al bisogno di quanti vivono in difficoltà 
economiche e che solo attraverso le struttu-
re accreditate come le mense dei poveri (es. 
Caritas) o strutture residenziali di accoglien-
za (centri famiglia, comunità di recupero) 
possono far fronte al bisogno essenziale del 
pasto. Il Banco Alimentare recupera ecceden-
ze di cibo e le ridistribuisce gratuitamente 
ad associazioni ed enti caritativi. I prodotti 
raccolti sono poi utilizzati da 8.898 struttu-
re accreditate in tutta Italia che sostengono 
ogni giorno oltre 1.950.000 persone povere: 
famiglie, anziani soli, comunità per minori e 

ragazze madri, centri d’accoglienza e mense 
per i poveri, comunità per tossicodipendenti, 
malati e portatori di handicap. In particolare 
l’iniziativa mira a raccogliere prodotti a lunga 
conservazione come omogeneizzati e prodotti 
per l’infanzia, tonno e carne in scatola, pelati e 
legumi in scatola, olio, latte a lunga conserva-
zione e zucchero.
La giornata nazionale della Colletta ha coin-
volto 8 supermercati dislocati fra Persiceto e 
Decima all’interno dei quali hanno prestato il 
loro servizio circa 250 volontari divisi in turni 
di 2/3 ore ciascuno oltre agli 11 capigruppo 
presenti dall’apertura alla chiusura dei punti 
commerciali e ai 5 autisti per il trasporto della 
raccolta a Bologna. All’iniziativa, patrocinata 
dal Comune di Persiceto, hanno aderito Coop 
Marcolfa, Conad Poligono e City, InCoop Reno, 
TuoDì, Lidl, Meridiana, Conad di Decima. 
Nel complesso a Persiceto sono stati raccolti 
9.462 kg di alimenti, con un leggero decre-
mento della raccolta rispetto al 2013 (- 2,8%).
Spostandosi nei comuni vicini, a Sant’Agata 
sono stati invece raccolti 1.181 kg (+2%) e a 
Crevalcore 3.271 kg (+21,5%). Il dato provin-
ciale registra un totale di 198.670 kg (+1,9%) 
di alimenti raccolti e quello regionale 966.734 
kg (-2,5%), mentre quello nazionale 9.201 
tonnellate (+1,7%).

I voLoNTARI DELLA CoLLETTA ALIMENTARE DuRANTE L’EDIzIoNE 2013

 piano neve

Si ricordano alcune indicazioni utili in caso di 
neve. per la stagione invernale 2014-2015 il ser-
vizio di sgombero neve e spargimento prodotti 
antighiaccio è stato affidato alla ditta Coopera-
tiva Trasporti persiceto, che durante le nevicate 
fornirà assistenza 24 ore su 24.
per prevenire situazioni di pericolo in caso di 
forti nevicate si invitano i cittadini ad usare la 
massima cautela, a preferire, per quanto possi-
bile, l’utilizzo dei mezzi pubblici e, se alla guida, 
a limitare la velocità e tenere un’ampia distanza 
di sicurezza per compensare la minore aderenza 
dei pneumatici. I cittadini dovranno inoltre prov-
vedere alla pulizia e rimozione della neve dalle 

pertinenze delle abitazioni e segnalare possibili 
cadute di neve o ghiaccio dai tetti sulla strada. 
per segnalazioni e richieste di intervento ci si 
può rivolgere direttamente alla ditta Cooperativa 
Trasporti persiceto ai seguenti recapiti: 
tel. 051.821220, fax 051.825220,
gelso.ivan@coop-trasporti-persiceto.it
iannacci.valentina@coop-trasporti-persiceto.it
info@coop-trasporti-persiceto.it 
Infine 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 trat-
ti extraurbani di oltre 50 strade provinciali. per 
ulteriori informazioni: www.provincia.bologna.it

IL PASTo DEGLI ASINELLI DEL CENTRo “MAIEuTICA”
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Un argento persicetano nella scherma paralimpica

eccellenze sportive

Abbiamo intervistato Emanuele per sapere di 
più su questa importante vittoria e per cono-
scere la sua storia.

Parlaci delle tue recenti vittorie che sono 
state anche il tuo esordio fuori dal confine 

italiano, giusto? 
“Sì, esatto, il risultato più importante ed emo-
zionante l’ho conquistato a Varsavia lo scorso 
settembre, con il mio primo argento Mon-
diale. Poi a fine ottobre a Eger in Ungheria 
alla seconda prova di Coppa del mondo sono 
riuscito a piazzarmi primo come italiano, no-
nostante fossi il più giovane di tutti. Mentre 
a giugno di quest’anno avevo conquistato il 
terzo posto ai Campionati Assoluti Italiani di 
Catania”. 

da quanto tempo ti alleni in questo sport, 
come hai cominciato?
“Ho conosciuto il mondo schermistico quasi 
per caso: fino all’età di otto anni non ho po-
tuto praticare alcuno sport a causa della mia 

malattia, poi dopo un paio d’anni di nuoto, 
il Cip (Comitato Italiano Paralimpico) mi ha 
proposto di provare la scherma, uno sport che 
non conoscevo, alla Zinella Scherma di San 
Lazzaro. Grazie alla mia Maestra Magda Me-
landri mi sono appassionato e sono riuscito ad 
ottenere delle belle soddisfazioni”.
 
la scherma paralimpica è uno sport poco 
conosciuto, come funziona?
“La scherma è uno sport che richiede gran-
dissima concentrazione e velocità di azione. 
Quella paralimpica si svolge su carrozzine spe-
ciali fissate a terra, quindi gli atleti non hanno 
possibilità di indietreggiare rendendo l’azione 
ancor più rapida. Per questo motivo anche gli 
schermidori, che normalmente combattono in 

piedi, si allenano e fanno 
gare “integrate”, cioè sedu-
ti come me in carrozzina, 
rendendo la scherma l’uni-
co sport che abbatte tutte 
le barriere”.

tu sei l’esempio di come 
disabilità e agonismo 
possano convivere, e con 
ottimi risultati. Raccon-
taci la tua esperienza.
“Vorrei innanzitutto pre-
cisare che non sono l’esem-
pio, ma che sono uno degli 
esempi di come disabilità 
e agonismo possano con-
vivere, come si è potuto 
vedere anche nelle ultime 
Paralimpiadi di Londra. 
Forse le difficoltà che ho 
dovuto superare durante 
la mia malattia mi hanno 
dato la carica e l’energia 
per affrontare la vita e gli 
ostacoli sempre con tenacia 
e positività. Inoltre faccio 
parte dell’associazione no-
profit Art4Sport, che pro-
muove e sostiene lo sport 
per i ragazzi amputati in 
Italia. Ho conosciuto così 
molti giovani come me che 

 chi è emanuele lambertini

emanuele lambertini è nato a Cento nel 1999, 
da sempre vive a persiceto con la sua famiglia: 
mamma laura, papà Fabrizio e le sorelle Matilde, 
Caterina e Benedetta. a causa di una rarissima 
malattia, a 8 anni ha subito l’amputazione della 
gamba destra sopra al ginocchio. Nonostante 
questo pratica scherma da quando aveva dieci 
anni, ottenendo importanti risultati tra cui il re-
cente argento ai Campionati Mondiali paralim-
pici di fioretto maschile. Frequenta il secondo 
anno del liceo scientifico all’Isis “archimede” di 
persiceto, ama suonare la tastiera assieme alla 
sua band, uscire con la sua squadriglia Scout 
d’europa di persiceto e trovarsi con gli amici. 
la sua frase preferita è di Napoleone: “prima 
dobbiamo credere di poter vincere, poi dobbia-
mo volerlo fino in fondo, dopodichè non ci resta 
che combattere”. 

Nel mese di settembre a varsavia si sono 
svolti i Campionati del Mondo di Scherma 
paralimpica fioretto maschile per la 
categoria under17.
Il persicetano emanuele lambertini 
ha conquistato in questa occasione la 
medaglia d’argento, fermandosi in finale 
solo al cospetto del diciesettenne russo 
alexandr Nedoboiko, vincitore del titolo col 
punteggio di 12-11.

praticano uno sport agonistico, perché nello 
sport viene fuori la forza per affrontare sempre 
nuove sfide”.

Quali sono i tuoi prossimi appuntamenti 
sportivi?
“Ora mi sto allenando per le prossime prove 
di Coppa del Mondo 2015, per i Campiona-
ti Italiani Assoluti a Torino in giugno 2015 e 
chissà… per portare Persiceto alle future Pa-
ralimpiadi!”.

che progetti hai per il futuro?
“Per il momento ho intenzione di finire bene 
il liceo e proseguire con gli studi universitari. 
Intanto spero di poter continuare a viaggiare, 
anche grazie all’opportunità di partecipare a 
gare internazionali con la squadra italiana di 
scherma, perché mi piace molto parlare in-
glese, francese e fare nuove amicizie. Non ho 
ancora scelto la facoltà universitaria. In ogni 
caso, qualunque indirizzo prenderò, continue-
rò a praticare scherma e perché no, un giorno, 
mi piacerebbe poter riuscire a riaprire una sala 
scherma qui a Sangio”. 

Per maggiori informazioni
sull’associazione onlus
Art4sport vai sul sito
www.art4sport.org



cultura
altrepagine

9

Regala un posto a teatro

idee sotto l’albero

È previsto un abbonamento a 3 spettacoli al 
prezzo promozionale di 50 euro, comprenden-
te “Casta away #La tempesta cambia verso” con 
Enrico Bertolino (7 febbraio), “Arlecchino” 
con Paolo Rossi (27 febbraio) e “Occhio a quei 
due” con Lillo e Greg (11 aprile). Aggiungendo 
5 euro si potrà includere nell’abbonamento un 
quarto spettacolo, “Rimbamband show” con 
gli artisti poliedrici della Rimbamband (sabato 
24 gennaio). Sarà possibile acquistare gli abbo-
namenti strenna sabato 13 e 20 dicembre dalle 
ore 18 alle 19 nel foyer del Teatro Comunale, 
in corso Italia 72, o su prenotazione telefonan-
do al numero 331.1365085.
Nelle stesse date e orari, saranno in vendita 
anche i biglietti per lo spettacolo fuori abbo-
namento “Sabatini Maria detta Marietta” con 
Tita Ruggeri, in programma mercoledì 31 di-
cembre in Teatro comunale, con brindisi e pa-
nettone al termine.

anche quest’anno, in vista del Natale, sarà 
possibile acquistare un abbonamento strenna 
ad alcuni spettacoli della stagione teatrale 
2014/2015.

DoN CHISCIoTTE

 una domenica al museo
MuSEo ARCHEoLoGICo AMBIENTALE
Durante le aperture domenicali di gennaio e feb-
braio della sede di persiceto (presso porta Garibal-
di) sono previste attività ludiche per i più piccoli:
11 gennaio ore 17, “Coloriamo il passato! I Romani 
nelle campagne persicetane”
25 gennaio ore 17, “Coloriamo il passato! la vita 
quotidiana in un castello di pianura”
8 febbraio ore 17, “Coloriamo il passato! Fornaci e 
botteghe nel Borgo Rotondo”
22 febbraio ore 17, “Coloriamo il passato! alberi e 
piante di ieri e di oggi”
la mostra “La villa nel pozzo. un insediamento 
rustico romano a Sant’Agata Bolognese”, allestita 
presso la sala “Nilla pizzi” in via 2 agosto 1980 n. 
41 a Sant’agata, è stata prorogata fino al 31 marzo 
2015. 
Info: tel. 051.6871757, maa@caa.it,
www.museoarcheologicoambientale.it

MuSEo DEL CIELo E DELLA TERRA
laboratorio dell’insetto - Domenica ore 15.30
11 gennaio, Gioielli di natura: realizziamo gioielli 

e altri oggetti con materiali naturali, attività per 
bambini dai 5 anni
18 gennaio, visita guidata al laboratorio per tut-
te le fasce d’età
25 gennaio, la sfilata degli Stecchi, attività per 
tutti i curiosi
1 febbraio, visita guidata al laboratorio per tutte 
le fasce d’età
8 febbraio, Insettiamoli! arte in riciclo, attività 
per bambini dai 6 anni
15 febbraio, Bombe di semi, creazione di palle di 
terriccio e semi da lanciare ovunque (o quasi)
22 febbraio, ah, che paura… o no?, scopri qua-
li insetti possono essere pericolosi per l’uomo e 
quali sono assolutamente innocui, attività per 
tutti i curiosi 
Dopo le festività natalizie riprenderanno anche le 
attività al planetario, il venerdì alle 21 e la dome-
nica alle 15.30.
Info: tel. 051.827067 (lunedì e venerdì ore 14-16, 
martedì e giovedì ore 10-12),
info@museocieloeterra.org,
www.museocieloeterra.org 

una città in movimento

don chisciotte in persiceto

Può una scultura incarnare lo spirito di una comu-
nità? Può dare forma, voce, memoria e - perché 
no - indicazioni ai cittadini che la amano da tanti 
anni e che la riconoscono come simbolo dell’iden-
tità culturale ed urbana di Persiceto? Queste alcu-
ne delle domande sottese all’interessante convegno 
socio-letterario che si svolgerà sabato 13 dicembre 
a Persiceto e che sarà appunto dedicato al “Don 
Chisciotte” di Mario Martinelli, scultura in ferro 
per anni collocata nel centrale parco cittadino ed 
ora sottoposta a restauro conservativo nella Chiesa 
di San Francesco.
Il comitato “Don Chisciotte della Bassa”, che si 
è fatto promotore del restauro dell’opera e delle 
varie iniziative di approfondimento sulla figura ar-
tistica del persicetano Mario Martinelli, ha deciso, 
in collaborazione con Massimo Morisi, presidente 
del corso di studi in Scienze politiche dell’Univer-
sità di Firenze e con il Comune di Persiceto, di 
organizzare il convegno “Don Chisciotte in Per-
siceto. Ovvero, Cervantes nella cultura di Mario 
Martinelli e nel futuro della sua comunità”, propo-
nendo una giornata partecipativa durante la qua-

le sarà possibile ascoltare i preziosi contributi del 
filosofo dell’Università di Firenze Sergio Givone, 
del politologo dell’Università di Bologna Roberto 
Cartocci, della sociologa urbana dell’Università di 
Firenze e Parigi Annick Magnier e dello storico del 
diritto Enrico Bonaguro.
Entrando nel dettaglio del convegno, che si terrà 
sabato 13 dicembre al Teatro comunale di Persi-
ceto, la giornata avrà inizio alle ore 9 con la regi-
strazione dei partecipanti. Alle ore 9.30 sono poi 
previsti i saluti degli amministratori comunali per-
sicetani e l’introduzione a cura di Massimo Morisi 
e di Enrico Bonaguro. Alle 10.00 interverrà Ser-
gio Givone, con “Dalla parte di Don Chisciotte”, 
alle 10.30 Roberto Cartocci parlerà di “Simboli, 
memoria e capitale sociale: le leve di una rinno-
vata identità collettiva” e alle ore 11 è previsto 
l’intervento di Annick Magnier “Come si produ-
ce un paesaggio urbano”. Dopo gli interventi dei 
relatori, verso le ore 11.30, il pubblico sarà divi-
so in gruppi per l’elaborazione di domande, cui 
farà seguito un momento di riflessione. Massimo 
Morisi avrà poi il compito di raccogliere tutti gli 
spunti emersi dal convegno riconducendoli ad un 
“esercizio di visione” sul futuro di San Giovanni in 
Persiceto e di consegnarli ufficialmente all’ammi-
nistrazione comunale. Gaetano Piscopo e Dimitri 
Tartari chiuderanno infine i lavori della mattinata 
con l’intervento con “Il bilancio al futuro di una 
riflessione pubblica”.
Per informazioni:
www.donchisciottedellabassa.it
www.facebook.com/unfilodiferro
@UnFilodiFerro

Sabato 13 dicembre alle ore 9 nel Teatro 
Comunale di persiceto, nell’ambito del 
progetto culturale “un filo di Ferro”, si terrà 
il convegno “Don Chisciotte in persiceto. 
Ovvero, Cervantes nella cultura di Mario 
Martinelli e nel futuro della sua comunità”, 
a cui interverranno Sergio Givone, Roberto 
Cartocci, annick Magnier ed enrico Bonaguro. 
Il pubblico prenderà parte al convegno 
attraverso momenti di discussione facilitata.

TITA RuGGERI



Magiche note d’incanto

natale 2014

Fino all’Epifania corso Italia sarà animato dai 
tradizionali mercatini di Natale, accompagnati 
il sabato dalle note a tema delle street band iti-
neranti.
Dal 19 al 24 dicembre le casette di legno con i 
mercatini saranno allestite anche a San Matteo 
della Decima. Non mancheranno attività espres-
samente rivolte ai bambini, come laboratori nei 
musei, letture a tema in biblioteca e spettacoli. 
I commercianti del capoluogo organizzano inol-
tre il concorso fotografico “istanti di natale” 
con la possibilità di vincere ricchi premi e buoni 
spesa; per informazioni e regolamento visitare la 
pagina Facebook di Pro Loco Persiceto.
Segue il programma dettagliato degli appunta-
menti. 

Sabato 13 dicembre, ore 10-18, piazza del Po-
polo, “Mercatino di Santa lucia” a cura di 
scuola dell’infanzia “Cappuccini” e scuola pri-
maria “Romagnoli”, con torte e oggetti natalizi; 
laboratorio di addobbi per i bimbi e merenda a 
offerta libera.
Sabato 13 dicembre, ore 15.30, Decima, bi-
blioteca “R. Pettazzoni”, “natale in bibliote-
ca”, laboratorio creativo.
Sabato 13 dicembre, pomeriggio, centro sto-
rico, bandessa - Street band di Babbi Natale 
itineranti.
Sabato 13 dicembre, via Pellegrini, vin brulè, 
caldarroste e castagnacci a 1 euro (il ricavato sarà 
devoluto in beneficenza) e fiabe animate per i 
più piccoli (itinerante nei negozi aderenti all’ini-
ziativa)
domenica 14 dicembre, ore 15.30, Planetario 
di vicolo Baciadonne 1, “Viaggiando nello spa-
zio (tra stelle e pianeti)”, attività dai 6 anni; ore 
15.30, Laboratorio dell’Insetto, via Marzocchi 
15, “calendario dell’avvento insettoso”, labo-
ratorio artistico per bambini dai 5 anni.
domenica 14 dicembre, ore 16.30, Teatro Fa-
nin, FantaTeatro presenta “il principe felice” e 
domenica 28 dicembre “il canto di natale”.
domenica 14 dicembre, ore 17, Teatro comu-
nale, concerto di natale dell’orchestra degli al-

lievi della Scuola di musica “Leonard Bernstein”.
Venerdì 19, pomeriggio, piazzetta Betlemme, 
Mercatino di natale a cura del Centro Maieu-
tica.
Venerdì 19 dicembre, ore 21, Planetario, vico-
lo Baciadonne 1, conferenza “alla ricerca della 
cometa di natale: viaggio nel tempo e nello 
spazio”.
dal 19 al 24 dicembre, Decima, piazza 
Mezzacasa,“Villaggio dei regali” con idee re-
galo, musica, cibo, divertimento e la possibilità 
di partecipare al concorso “Vinci il tuo Natale” 
(info: 370.3228528): venerdì 19 ore 16-21, ore 
18 spettacolo di Natale “Scuola Materna Sacro 
Cuore” a seguire aperitivo con musica; sabato 
20 ore 16-21, musica live e aperitivo; domenica 
21 ore 10-20, ore 11.30 aperitivo e musica, ore 
15 “Arriva Babbo Natale” con regali per tutti i 
bimbi, ore 17 aperitivo con musica; lunedì 22 
e martedì 23 ore 16-20, musica; mercoledì 24 
dicembre ore 10-15.
domenica 21 dicembre, ore 15.30 e 18.30, te-
atro parrocchiale di Decima, “Il grande falò di 
Natale”, spettacolo a cura di Recicantabuum.
Sabato 20 dicembre, pomeriggio, centro sto-
rico, bandessa - Street band di Babbi Natale 
itineranti.
Sabato 20 dicembre, ore 16-18, via Pellegrini, I 
burattini di Mattia

per tutto il periodo natalizio sono in 
programma numerosi appuntamenti per 
grandi e bambini, promossi da Comune,
pro loco, commercianti e associazioni locali.
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Sabato 20 dicembre, ore 17, Decima, biblioteca 
“R. Pettazzoni”, “Favole sulla slitta”, narrazioni 
per bambini dai 3 ai 6 anni. Per prenotazioni: 
tel. 051.6812061.
domenica 21 dicembre, ore 9-13, centro stori-
co, mercato straordinario.
domenica 21 dicembre, ore 15.30, Planetario, 
vicolo Baciadonne 1, “origami natalizi per di-
vertirci con la geometria”, attività per grandi e 
piccoli; ore 15.30, Laboratorio dell’Insetto, via 
Marzocchi 15, “decoriamo insieme l’albero di 
natale”, attività per bambini dai 5 anni.
domenica 21 dicembre, pomeriggio, centro 
storico, Street band tirolese itinerante
domenica 21 dicembre, ore 20.45, Collegiata 
di San Giovanni Battista, concerto di natale 
con la partecipazione dei cori Cat Gardeccia e 
Ragazzi Cantori di San Giovanni.
Mercoledì 24 dicembre, pomeriggio, centro 
storico, bandessa - Street band di Babbi Natale 
itineranti.
lunedì 5 e martedì 6 gennaio, Decima, “a 
brusa la vecia”, roghi delle Befane: 5 gennaio: 
ore 17.45, piazza delle Poste 9, I Befanari buca-
nieri; ore 18, via Samoggia Vecchia 1, La befana 
dei bambini c/o Magoni; ore 18, via Reno Vec-
chio 1, compagnia La Vècia cudrègna; ore 18.30, 
via Nuova incrocio via Virgina, famiglia Bosi; 
ore 18.30, via San Cristoforo 170, La vècia frit-
louna; ore 19, via Pironi 4, Serrazanetti Simone 
e Nicolò; ore19.30, via San Cristoforo 180 (ex 
campo sportivo Arginone), famiglia Lanzi; ore 
19.30, via Salicelli (Arginone), La Befana del 
laghetto. 6 gennaio: ore 18, via Calcina Nuova 
(tratto ghiaiato dopo il Cavone), I Ribelli; ore 
19, via Bevilacqua c/o famiglia Malaguti Pietro, 
I Pivén ft. Dâg dal gâs.
lunedì 5 gennaio, ore 15, Decima, Circolo 
Arci Bocciofila, via Sicilia 1, “Fagiolino, la be-
fana e il gioco delle carte”, spettacolo di bu-
rattini.
lunedì 5 gennaio, ore 19.30, Bocciofila persi-
cetana, via Castelfranco 16/a, Festa della befa-
na: regali e animazione per bambini e tombola 
per i grandi.
Martedì 6 gennaio, ore 11 in Teatro comunale 
e ore 16.30 presso Bocciofila di Decima in via 
Sicilia 1, “Grosso… colpo della strega!”, spet-
tacolo teatrale per bambini di tutte le età. In-
gresso libero.

gente di persiceto

Flora Vignoli nasce il 28 novembre 1904, 
studia con profitto fino alla 6° superiore e del 
periodo della sua gioventù ricorda sia le alle-
gre e rinomate feste carnevalesche persicetane 
sia le tristi giornate della Grande Guerra e i 
soldati feriti ed affamati, di passaggio a Persi-
ceto durante la ritirata di Caporetto. Sposatasi 
con Argo Martinelli ha affrontato con corag-
gio e determinazione le avversità, gli stenti 
e le fatiche della Seconda Guerra Mondiale 
facendo da guida a tutta la numerosa fami-
glia e da madre ai tre figli nati tra il 1934 e 
il 1941. Fra gli aneddoti che ama ricordare, 
uno su tutti vale a descrivere la forza d’animo 
e la tenacia di questa donna dal fisico minuto 
ma dall’incredibile energia: durante la guerra 
ha affrontato i mitra di una pattuglia tedesca 
riuscendo a fuggire per andare a cercare il ma-
rito sequestrato e caricato su un camion senza 
certa destinazione. Inforcata una bicicletta da 
uomo che non sapeva usare, Flora ha trovato 
il marito a San Giacomo del Martignone ed 
è ritornata a casa con lui. Nonostante il forte 
carattere Flora ha subito gravi lutti familiari: 
il figlio Mario, insegnante e affermato artista 
(autore della scultura “Don Chisciotte” ora al 
centro del progetto di restauro, vedi articolo a 
pag. 9), scomparso a soli 41 anni e il marito 
Argo morto a 62 anni. Gli acciacchi dell’età 
non le hanno fatto perdere la forza d’animo 
che la contraddistingue tanto che ha appena 
festeggiato con amici e parenti i suoi 110 anni 
che la rendono in assoluto la più anziana di 
Persiceto e la collocano al 14° posto fra gli ul-
tracentenari più anziani d’Italia.

Una “nonna”

da 11o e lode
Flora vignoli è la più anziana tra i cittadini 
persicetani; a fine novembre ha festeggiato i 
suoi 110 anni.

FLoRA vIGNoLI



aido sezione di decima
Domenica 18 gennaio punto informativo insieme 
all’Avis in piazza Fratelli Cervi in occasione della Festa 
di Sant’Antonio per sensibilizzare le persone sulla do-
nazione di sangue, organi, tessuti e cellule. Info: tutti i 
primi martedì del mese presso il Centro civico ore 9-11; 
Facebook/Aido S. M. Decima - BO.
asd bellavita e Siam boxing
Da gennaio a giugno corso di difesa personale martedì 
e venerdì ore 19-20 in via Bodoni 15 corso di difesa 
personale. Info: tel. 051.6810335 o 335.1751160.
asd ciclistica “bonzagni” 
Sono aperte le iscrizioni per la stagione 2015 per ragaz-
zi di 7-14 anni. Sabato 28 (o 21) marzo ore 20, nella 
tensostruttura di fianco alla chiesa di Decima, presenta-
zione squadre giovanissimi esordienti con rinfresco; ore 
18.30 presso la chiesa in zona artigianale Santa Messa 
con benedizione del parroco ai ragazzi e alle società per 
la stagione agonistica 2015. Info: via Sicilia 1, presso 
Bocciofila, tutti i lunedì dalle 21; cell. 347.0057529.
associazione carnevale Persiceto
Domenica 8 e 15 febbraio dalle ore 13.00 nel centro 
storico 141° Carnevale storico persicetano. Info: cell. 
331.8796665, info@carnevalepersiceto.it
bocciofila Persicetana 
Domenica 8 febbraio dalle ore 9, presso la Bocciofila 
persicetana e quelle limitrofe, gara nazionale femminile 
Fib “Trofeo Banca Popolare Emilia Romagna”.
centro sociale la Stalla
In dicembre verrà ospitato il coro con canti natalizi. Si 
organizzano corsi di cucito, maglia, uncinetto, ginna-
stica qi gong e ballo, incontri su alimentazione e stili 
di vita con nutrizionisti, conferenze per famigliari di 

chi ha disturbi della memoria. Servizio quotidiano di 
assistenza davanti alle scuole e di apertura e chiusura 
del parco Pettazzoni. L’associazione è in via Carbonara 
41/a. Info: tel. 051.822408, lastallapersiceto@tiscali.it 
comitato tvb Quaquarelli 
Venerdì 30 gennaio dalle ore 18 presso la Bocciofila 
persicetana “Bimbi in festa 2015”, cena e intratteni-
mento per grandi e piccoli. Martedì 17 febbraio dalle 
18 presso la sala “Cheek to cheek” in via IV Novembre 
“Carnevaliamo 2015”, merenda e intrattenimento per 
grandi e piccoli. Info: cell. 333.6883134, tvbquaquarel-
li@gmail.com, www.tvbq.wordpress.com
echoes
Il mercoledì e giovedì ore 14-19, in via del Guercino 19 
a Decima si tiene basslab.it™, laboratorio specialistico 
per bassisti e contrabbassisti. Info: cell. 333.8342438, 
info@basslab.it, www.basslab.it. Dal 12 gennaio, il 
lunedì ore 18.30-19.30, nuovo ciclo del corso di dan-
za orientale livello intermedio (donne con almeno 2 
anni continuativi di esperienza), presso Dance Dojo 
in via Foscolo 18 a Decima. Per Informazioni: cell 
347.4634553, info@ediechoes.com, http://bellydance-
dojo.wordpress.com
Gruppo novantassete arts
Fino al 18 dicembre in via corso Italia 152 sarà possibi-
le visitare la mostra di opere inedite del pittore Mauro 
Gambuzzi ore 10-12 e 16-19, lunedì chiuso. Il 20 di-
cembre seguirà inaugurazione della mostra di opere ine-
dite della pittrice Angela Ardizzoni (fino all’1 gennaio, 
stessi orari). Info: tel. 051.821798 cell. 328.2261741, 
www.97arts.sitonline.it 
il divenire
Da gennaio a giugno il martedì ore 19-20.15 corso di 

bioenergetica e rilassamento; si organizzano anche per-
corsi individuali e di gruppo per benessere e crescita 
personale. Info: cell. 347.6366322, libertaemozionale@
gmail.com, www.libertaemozionale.it
il Punto antico 
Da metà gennaio riprendono i corsi di ricamo e merlet-
to in via Marconi 26/b: punto antico, aemilia ars, sfi-
lature, reticello, tombolo, chiacchierino, macramè, ars 
panicalensis, punto croce, filet modano e broderie suisse. 
Info: cell. 334.1141815, info@ilpuntoantico.it, www.
ilpuntoantico.it
insieme per conoscere
Dal 16 gennaio corso di disegno (10 incontri) e corso 
di pittura con tecniche miste (10 incontri); dal 14 gen-
naio “Arte e pazzia dal Rinascimento al Novecento, da 
Amico Aspertini a Ligabue (8 incontri con una visita 
guidata); dal 3 marzo “Conoscere, fronteggiare e gesti-
re lo stress” (5 incontri); dall’1 aprile “Madre Africa: la 
culla dell’umanità” (5 incontri con una visita guidata). 
Info e iscrizioni: via Rambelli 14, tel. 051.6812773, 
tutti i mercoledì ore 10-12, dal 10 al 31 gennaio anche 
il sabato ore 10-12, insieme.plevi@gmail.com
istituto Ramazzini 
Informazioni, iscrizioni a socio e donazioni presso il 
Centro civico di Decima il primo martedì del mese ore 
9-11.
la cumpagni dal clinto
Domenica 18 gennaio ore 10-18 festa di Sant’Antonio 
Abate con caldarroste, vin brulè, mistocchine, ciacier, 
ciribusla, frittelle, gnocchini; ore 14.30 corteo davanti 
alla chiesa per la benedizione degli animali. Possono 
partecipare tutti i cittadini con i propri animali. Il rica-
vato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza.

Ritmo danza 
Da dicembre corsi di ballo baby (3-5 anni), bambini 
(6-11 anni), ragazzi (da 12 anni) e adulti. Settore gio-
vanile: baby ritmo, gioco-danza, baby classica, zumba 
kids, danza moderna e latino americani, danza classica, 
danza sportiva, house. Settore adulti: ballo tradizionale, 
caraibico, balli di gruppo, boogie woogie, danza orienta-
le, zumba. Info: tel. 051.825868, www.ritmodanza.net 
unione Polisportiva Persicetana sezione pattinaggio
Martedì 23 dicembre dalle ore 20, presso il palaz-
zetto “G. Ragazzi” in via Muzzinello 17, “Gran galà 
di pattinaggio artistico” con esibizione dei campioni 
mondiali, europei ed italiani e di tutti i ragazzi che 
frequentano i corsi. Info: tel. 051.823637, www.po-
lisportivapersicetana.it; corsi di avviamento martedì-
giovedì ore 17-18.30; agonistica lunedì-mercoledì-
venerdì ore 17-19.
Vis Persiceto
Dal 15 dicembre al 15 febbraio, presso il palazzetto di 
via Castelfranco le palestre dell’Isis “Archimede” sezio-
ne tecnica e liceo, “Mamma non lasciarmi annoiare, 
portami a basket dove posso giocare”, corso di playball, 
baby basket, minibasket e basket a partire dai 4 anni; 
prove gratuite. Info: cell. 335.6569682, vispersiceto@
hotmail.com
Wwf terre d’acqua
Sabato 17 gennaio ore 21 in Teatro comunale la 
compagnia Brillantina teatro presenta lo spettacolo 
“Donna baffuta sempre piaciuta”. Sabato 28 marzo 
ore 20 in luogo da definire “Earth hour”, cena a lume 
di candela per sensibilizzare al risparmio energetico. 
Info: cell. 349.8114511 o 349.4002116, wwf.terre-
dacqua@gmail.com
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Sabato 13 dicembre, ore 9-13, Teatro comunale, 
“don chisciotte in Persiceto. ovvero, cervantes 
nella cultura di Mario Martinelli e nel futuro della 
sua comunità”, convegno socio-letterario nell’ambi-
to del progetto “Un filo di ferro”.
Martedì 16 e mercoledì 17 dicembre, ore 21, ci-
nema Giada, proiezione del film “tempi moderni” 
in versione restaurata, nell’ambito della rassegna “Il 
cinema ritrovato. Al cinema”.
Sabato 20 dicembre, ore 11, Le Budrie, inaugura-
zione post sisma della scuola primaria “Garagna-
ni”.
Sabato 20 dicembre, ore 16.30, Teatro comunale, 
Festa del volontariato, premiazione dei volontari 
delle associazioni locali che si sono distinti per il loro 
impegno.
Mercoledì 31 dicembre, ore 21.30, Teatro comuna-

le, tita Ruggeri in “Sabatini Maria detta Mariet-
ta”.
Fino al 5 gennaio, androne del primo piano del Mu-
nicipio e sala consiliare, “uomini al fronte” a cura 
dell’associazione storico culturale “Emilia Romagna 
al fronte”; lunedì-venerdì ore 9-18, sabato ore 9-13, 
chiusa domenica e festivi.
Giovedì 8 gennaio ore 21, Teatro Fanin, Compagnia 
Arrigo Lucchini in “Qual c’la inventè i turtlein”.
Sabato 10 gennaio ore 21, Teatro Fanin, Giulio ca-
sale e andrea Scanzi in “le cattive strade”.
Sabato 17 gennaio, ore 17, biblioteca “R. Pettazzo-
ni”, “orso, buco!”, narrazioni per bambini da 0 a 3 
anni. Prenotazioni: tel. 051.6812061.
Giovedì 22 gennaio ore 21, Teatro Fanin, Compa-
gnia In Fen Cla Dura, “l’ustaria ad concordia”.
Venerdì 23 e sabato 24 gennaio ore 21, Teatro co-

munale, Rimbamband in “il sol ci ha dato alla te-
sta” e “Rimbamband show”.
Martedì 27 gennaio ore 20.30, piazza del Popolo, 
“la notte”, spettacolo a cura degli studenti dell’Isis 
“Archimede” in collaborazione con Teatro delle Ariette 
in occasione della Giornata Memoria.
Sabato 31 gennaio, ore 16.30, Biblioteca “G. C. 
Croce” sezione ragazzi, “Mi piacciono i libri!”, let-
ture per bambine e bambini di 1-2 anni. Prenotazio-
ni: tel. 051.6812971.
Sabato 7 febbraio ore 21, Teatro Fanin, enrico 
bertolino in “casta away # la tempesta cambia 
verso”.
domenica 8 e 15 febbraio, sfilate carnevalesche nel 
capoluogo. Info: www.carnevalepersiceto.it 
Sabato 13 febbraio ore 16.30, biblioteca “R. Pet-
tazzoni”, “l’amore forte forte”, narrazioni sui sen-

timenti per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni. 
Prenotazioni: tel. 051.6812061.
Sabato 14 febbraio ore 21, Teatro comunale, ennio 
Marchetto in “carta canta”.
domenica 15 e 22 febbraio, sfilate carnevalesche a 
San Matteo della Decima. Info: www.carnevaledide-
cima.it
Martedì 17 febbraio, ore 18, biblioteca “R. Pettaz-
zoni”, “Saluta il carnevale insieme a noi!”, narra-
zioni per bambini da 5 a 8 anni. Prenotazioni: tel. 
051.6812061.
Sabato 21 febbraio, ore 16.30, Biblioteca “G. C. 
Croce” sezione ragazzi, “Se io fossi un animale”, 
letture per bambine e bambini di 2-3 anni. Prenota-
zioni: tel. 051.6812971.
Venerdì 27 febbraio ore 21, Teatro Fanin, Paolo 
Rossi in “arlecchino”.



Dopo la vittoria ai mondiali di pattinaggio ar-
tistico svoltisi nel 2012 in Nuova Zelanda ad 
Auckland l’Unione Polisportiva Persicetana - se-
zione pattinaggio è salita di nuovo sul podio 
ai mondiali svoltisi a Reus in Spagna dal 28 
settembre al 4 ottobre. Premiata nuovamente 
con la medaglia d’oro l’atleta Rebecca Tarlazzi 
(Unione Polisportiva Persicetana) che insieme a 
Luca Lucaroni (Asd Frascati) ha gareggiato nella 
specialità coppia artistico categoria juniores, al-

lenati da Annalisa Marelli e Stefano Tarlazzi del-
la Polisportiva Persicetana e Gabriele Quirini di 
Asd Frascati e Nazionale pattinaggio (nella foto 
insieme a Rebecca). Ma gli straordinari risultati 
degli atleti della Polisportiva persicetana non si 
fermano qui: durante i Campionati europei di 
pattinaggio artistico a rotelle, che si sono svolti 
in Slovenia dal 18 al 26 agosto scorsi, Rebec-
ca Tarlazzi ha vinto anche il titolo di campio-
nessa europea nella categoria cadetti specialità 
singolo. Il persicetano Davide Trevisani invece, 
sempre della Polisportiva persicetana, ha con-
quistato il titolo di campione europeo combi-
nata categoria jeunesse e si è classificato secondo 
nella specialità coppie artistico, in coppia con 
Elena Pagliaro (Asd Spezia).

Rebecca Tarlazzi, atleta della polisportiva 
persicetana, in coppia con luca lucaroni, ha 
vinto i Campionati mondiali di pattinaggio 
artistico che si sono recentemente svolti a 
Reus in Spagna. 

eccellenze sportive

Lo spettacolo è liberamente ispirato all’omonimo 
romanzo autobiografico di Elie Wiesel, edito nel 
1958, nel quale il protagonista, ebreo rumeno, rac-
conta la sua deportazione ad Auschwitz a soli 16 
anni, la sua vita nel campo di concentramento, la 
lotta per la sopravvivenza, lo scontro col Dio tanto 
amato e il legame fortissimo col padre, deportato 
con lui ma che non riuscirà a salvarsi. L’evento, 

promosso dall’Unione Terred’acqua e rivolto a tut-
te le scuole secondarie del territorio, nasce da una 
proposta del Teatro delle Ariette a cui hanno aderito 
alcune classi dell’Isis “Archimede” di Persiceto, par-
tecipando ad una serie di laboratori teatrali in pre-
parazione della messa in scena dello spettacolo. La 
piazza centrale è stata scelta come luogo simbolico, 
dove la comunità si incontra per riflettere sulla sua 
storia e sul suo destino e l’ambientazione notturna 
intende evocare più efficacemente negli spettatori 
l’orrore dei campi di concentramento. “La notte” 
viene proposta come metafora della “notte che stia-
mo attraversando oggi, senza prospettive, dove i 
valori più elementari dei diritti dell’uomo sono an-
cora messi in discussione o addirittura calpestati”.

In occasione della Giornata della Memoria 2015, 
la sera di martedì 27 gennaio piazza del popolo 
farà da scenografia a cielo aperto per lo spetta-
colo “la notte”, interpretato da alcuni studenti 
dell’Isis “archimede” in collaborazione con la 
compagnia “Teatro delle ariette”.

giornata della memoria

Le opportunità in Emilia-Romagna consistono in 
colloqui di orientamento (15-29 anni), reinseri-
mento in un percorso formativo (15-18 anni), ti-
rocini (18-24 anni), mobilità professionale in Italia 
e in Europa (18-24 anni), sostegno all’inserimento 
lavorativo in particolare attraverso un contratto di 
apprendistato (15-29 anni), accompagnamento 
all’avvio di un attività autonoma e imprenditoria-
le (18-29 anni), servizio civile (18-29 anni), bonus 
occupazionali.
Per accedere alle opportunità i giovani devono iscri-
versi attraverso il sito regionale http://formazione-
lavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-per-te o il 
portale nazionale www.garanziagiovani.gov.it. 
Effettuata l’adesione, entro 60 giorni devono pren-
dere un appuntamento con il Centro per l’impiego 
del proprio Comune di domicilio per sostenere un 

colloquio, costruire un percorso personalizzato e 
firmare un patto di servizio. Entro 4 mesi dalla fir-
ma del patto il percorso scelto sarà attivato.
Nell’ambito di questo progetto, a Persiceto il centro 
di formazione “Futura” offre le seguenti possibilità:
l colloqui di orientamento rivolti a giovani tra 15 
e 29 anni in condizione di svantaggio, per favorire 
una conoscenza del mercato del lavoro, individuare 
eventuali offerte e costruire un progetto personaliz-
zato;
l per la fascia 18-24 anni, promozione, tutoraggio 
e individuazione dei datori di lavoro per realizza-
re tirocini formativi extra-curriculari della durata 
massima di 6 mesi, o 12 mesi per giovani disabili 
o svantaggiati;
l per la fascia 18-29 anni percorsi specialistici e 
personalizzati per l’avvio di attività autonome e la 
costituzione di nuove imprese giovanili, finanzia-
ti attraverso lo strumento dell’assegno formativo 
(voucher).
Per informazioni: Futura,
tel. 051.6811411,
info@cfp-futura.it,
www.cfp-futura.it

“Garanzia Giovani” è il programma dell’unione 
europea che permette di acquisire nuove 
competenze ed entrare nel mercato del lavoro ai 
ragazzi e alle ragazze tra i 15 e i 29 anni che non 
studiano e non lavorano e non sono inseriti in 
percorsi di tirocinio o di formazione.

lavoro

Arriva “Garanzia Giovani”

 Youngercard
la Regione emilia Romagna ha istituito una nuova 
carta giovani - YoungeRcard - che sostituisce tutte 
le carte giovani utilizzate negli ultimi anni. Si trat-
ta di una tessera gratuita, dedicata ai giovani dai 
14 ai 29 anni, che risiedono, studiano o lavorano in 
emilia-Romagna. Consente ai titolari di usufruire 
di opportunità in diversi settori e di agevolazio-
ni, offerte, sconti presso gli esercizi commerciali 

convenzionati di tutta la regione, segnalati sul sito 
www.youngercard.it. anche gli esercizi commer-
ciali di persiceto sono stati invitati ad aderire alla 
convenzione e possono farlo entro il 15 gennaio; 
gli aderenti saranno poi contrassegnati da una ve-
trofania.
Info: Servizio politiche giovanili, tel. 051.6812764;
urp, n. verde 800.069678.

 Se una notte d’inverno...Il pattinaggio persicetano

di nuovo campione del mondo


