
Il centro storico si veste a festa

NATALE

Oltre a ciò Persiceto offre tantissimi eventi per 
grandi e piccoli durante il periodo natalizio: spet-
tacoli, mostre, conferenze, laboratori promossi 
dalle associazioni locali e dal Comune che trove-
rete elencati a pagina 10 (a fianco una fotogra-
fia di Lorenzo Nadalini, primo classificato alla 
passata edizione del concorso “Istanti di Natale” 
che verrà riproposto anche quest’anno). Dopo la 
realizzazione dei lavori di ripavimentazione della 
piazzetta Betlemme e di corso Italia, nel centro 
storico si è ormai concluso anche il posiziona-

Nel periodo di Natale il centro storico 
di Persiceto sarà avvolto da una magica 
atmosfera di festa: oltre alle speciali 
illuminazioni natalizie, in piazza del Popolo e 
corso Italia sarà possibile visitare il Villaggio 
di Natale con casette di legno e attività 
commerciali varie, per i più piccoli in via 
Pellegrini il sabato pomeriggio si terranno 
laboratori e attività e i weekend saranno 
animati da allegre Marching band tirolesi, 
cornamuse e Babbi Natale. 

SICUREZZA

SEGUE A P. 2

> Renato Mazzuca
Sindaco di Persiceto

Gli ultimi eventi di cro-
naca sullo scenario locale, 
nazionale e internazionale 
hanno rimesso al centro 
dell’attenzione il tema della 
sicurezza. Il nostro territo-
rio, pur non immune ai fe-
nomeni criminali, registra 
un numero minore di atti 

delittuosi rispetto ad altre zone dell’area metropolitana. 
Ma questo non ci deve far abbassare la guardia, anzi. 
Altra questione, strettamente legata, è la percezione so-
ciale del rischio di criminalità. Fra coloro che vivono 
questo stato di insicurezza, vi sono cittadini che, in 
buona fede, s’informano attraverso fonti non ufficiali, 
quali i social network. In queste comunità virtuali sono 
presenti alcuni soggetti, conosciuti e letti anche dalle for-
ze dell’ordine, che mettono in circolo informazioni to-
talmente infondate, creando dannose catene di messaggi 
allarmistici. Mi preme sottolineare che parte di questa 

Controllo del territorio

mento delle colonnine per la fornitura di energia 
elettrica in prossimità dei portici di Corso Italia 
e a breve si provvederà al miglioramento degli 
arredi della via che attraversa il cuore della città. 
Davanti alle colonne dei portici sono state infatti 
posizionate una ventina di colonnine di distribu-
zione a cui ci si può collegare per la fornitura di 
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e la Giunta Comunale

energia elettrica durante tutte le manifestazioni 
della città: l’obiettivo è stao quello  aumentare il 
decoro e la sicurezza dei sistemi di fornitura di 
energia elettrica durante i momenti di festa. Nei 
primi mesi del nuovo anno saranno poi ricolloca-
te le fioriere curate dai negozianti e dai residenti di 
corso Italia e saranno posati nuovi portabiciclette.
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SEGUE DA P. 1

insicurezza percepita è sicuramente supportata dai 
fatti, ma spesso la sua portata, grazie ai meccanismi 
appena descritti, raggiunge livelli lontani dalla re-
altà. La sicurezza delle nostre città è affidata dalla 
legge alle Forze dell’Ordine, ma l’amministrazione 
locale ricopre certamente un ruolo fondamenta-
le, attraverso la Polizia municipale, per la tutela 
della legalità  e il presidio del territorio. In questo 
senso vanno i recenti provvedimenti in materia di 
videosorveglianza a conferma di una sistematica 
azione di controllo dei punti sensibili del territorio 
attraverso il posizionamento di telecamere. Anche 
quest’anno, infatti, l’amministrazione ha dato il via 
libera a un impegno di spesa di 75mila euro per po-
tenziare il sistema di videosorveglianza a Persiceto e 
nelle frazioni. Si tratta di risorse, previste ogni anno 
nel bilancio del Comune, per l’installazione di 16 
telecamere in punti strategici e sensibili, che vanno 
ad aggiungersi agli attuali 33 punti di videosorve-
glianza del territorio. In più, la giunta dell’Unione 
di Terred’acqua ha recentemente approvato una ri-
organizzazione del Corpo di Polizia municipale per 
andare incontro ai mutati bisogni dei singoli comu-
ni, diversi per entità e problematiche in continua 
evoluzione. Stiamo inoltre ragionando sull’assun-
zione di nuovi agenti da distribuire sul territorio. 
A tutto questo si aggiungono, dal mese di dicembre, 
una serie di incontri operativi con i rappresentan-
ti della Polizia municipale, le Forze dell’Ordine, i 
responsabili di tutte le associazioni di categoria e i 
presidenti delle Consulte di frazione. Per un con-
fronto concreto sugli interventi già in essere in tema 
di sicurezza urbana che saranno integrati con le esi-
genze che emergeranno dal tavolo di lavoro.

Controllo del territorio

Prenota il Prontobus online

MOBILITÀ SOSTENIBILE

“Prontobus Terred’acqua” è il servizio attiva-
to nel 2002 per potenziare il trasporto pub-
blico locale con collegamenti tra i sei comu-
ni dell’Unione “Terred’acqua” e le principali 
frazioni, oltre che con l’ospedale e la Stazione 
ferroviaria. La programmazione delle corse 
permette infatti l’interscambio con il servizio 
ferroviario alle stazioni di San Giovanni, Cre-
valcore e Osteria Nuova, con la linea extraur-
bana 576 a Persiceto e con la linea suburbana 
87 ad Anzola. 
Il servizio è attivo nei giorni feriali e, sulla base 
della convenzione tra i Comuni coinvolti e 
Srm (la società che gestisce i trasporti), preve-
de alcune corse fisse, tra cui quelle negli orari 
di ingresso e uscita dalle scuole, e alcune altre 

che si effettuano solo se c’è almeno una preno-
tazione con un anticipo di almeno 60 minuti 
sull’orario di passaggio della linea alla fermata 
desiderata.
Per prenotare è possibile telefonare al nume-
ro del call center 051.290299  (dal lunedì al 
sabato dalle 6 alle 20, nei festivi dalle 7 alle 
20) anche per più corse nella stessa giornata 
e per diversi giorni del mese oppure via web, 
registrandosi sul sito www.tper.it/prontobus. 
Al momento della prenotazione, che non ha 
costi supplementari se non quello della tele-
fonata, è necessario precisare il numero di 
persone trasportate, il numero della linea, le 
fermate di partenza e di destinazione, l’orario 
di partenza e giorno o giorni in cui si inten-
de effettuare il viaggio, nonché dotarsi di un 
biglietto extraurbano ordinario, valido per il 
tipo di viaggio prescelto, o acquistarlo a bordo 
della veicolo, con sovrapprezzo.

Da qualche mese il servizio di trasporto 
pubblico “Prontobus” si può prenotare via 
web oltre che telefonando al call center.

sanitari (la nutria è vettore di agenti patogeni per 
l’uomo). Il controllo della nutria si basa princi-
palmente sul contenimento numerico attraverso 
cattura con gabbie-trappola o abbattimento con 
arma da fuoco. A tal fine la Città Metropolitana 
di Bologna ha collocato nei territori comunali le 
gabbie-trappola già assegnate in comodato d’uso 
gratuito ai Comuni e ha predisposto l’elenco del-
le persone autorizzate al loro utilizzo e all’abbatti-
mento con arma da fuoco. Gli operatori abilitati 
sono riconoscibili grazie alla pettorina arancione 
ad alta visibilità che riporta la scritta “Controllo 
faunistico”. Fra questi sono presenti anche alcuni 
cacciatori, tanto che anche nei periodi in cui è 
vietata la caccia non è infrequente vedere nelle 
nostre campagne e anche vicino a centri abitati 
cacciatori, abilitati tramite apposito corso di for-
mazione, che svolgono attività di contenimento 
nutrie, per la cui presenza non è quindi il caso di 
allarmarsi.
Info: call center Polizia municipale,
051.6870087

Un piano per il controllo delle nutrie

TUTELA AMBIENTALE

La nutria (Myocastor coypus) è un roditore di me-
dia taglia tipico di ambienti acquatici. Originario 
del Sud America ed importato in Italia nel 1929 a 
scopo di allevamento commerciale per la produ-
zione di pellicce si è poi naturalizzato sull’intero 
territorio italiano diffondendosi in modo ende-
mico in alcune zone. In seguito a recenti disposi-
zioni legislative con cui le nutrie sono state esclu-
se dalla fauna selvatica e ricondotte alla stregua 
di altre specie infestanti come talpe ratti e topi 
e arvicole, i piani di controllo di questi animali 

sono passati dalle Provincie ai Comuni, i quali 
o singolarmente o attraverso le Unioni, hanno 
provveduto a sottoscrivere contratti con il corpo 
di Polizia Provinciale poi Metropolitana e hanno 
disposto attività di controllo in base ad ordinan-
ze sindacali. Recentemente, anche su indicazione 
di Anci Emilia Romagna, si è deciso di avvalersi 
della possibilità di stipulare apposita convenzione 
con la Città Metropolitana, al fine di non disper-
dere l’esperienza acquisita e di coordinare meglio 
gli interventi su tutto il territorio. A settembre 
infatti l’Unione dei Comuni di Terred’acqua ha 
deliberato l’approvazione di una bozza di ac-
cordo per il controllo delle nutrie, in continui-
tà con l’esperienza maturata negli anni passati e 
supportando le forme associative del territorio 
con attrezzature, con agenti e attraverso il coor-
dinamento dell’azione degli operatori qualificati 
e già attivi nel territorio. L’obiettivo è prevenire e 
limitare i rischi ambientali (alterazione equilibri 
ecologici), idraulici (scavo di nicchie, cunicoli e 
gallerie negli argini), agricoli (danni alle colture) e 

L’Unione dei comuni di Terred’acqua ha 
recentemente approvato un accordo con 
la Città Metropolitana per il controllo 
delle nutrie sul territorio. Per prevenire e 
limitare i danni ambientali, idraulici, agricoli 
e sanitari causati da questa specie è stato 
elaborato un piano di controllo che prevede il 
contenimento delle nutrie attraverso cattura 
con gabbie-trappola e abbattimento con arma 
da fuoco.

 LINEE ATTIVE SU “TERRED’ACQUA”

Linee con corse fisse
l 81/91: Bologna - Lippo - Calderara - Padulle - 
Bagno di Piano
l 504: Sala Bolognese - Padulle - Funo - Bologna
l 506: Boncovento - Longara - Calderara - Sala 
- Persiceto
l 507: Osteria Nuova - Sala - Padulle - Bagno - 
Biancolina - Persiceto
l 531: Stazione FS Persiceto - Castel Franco 
Emilia 
l 538: Persiceto - Sant’Agata - Maggi - Nonan-
tola
Linee con corse fisse e a prenotazione
l 533: Anzola - Le Budrie - Persiceto
l 536: Persiceto - Decima - Palata
l 537: Persiceto - Crevalcore - Bolognina - Ca-
selle - Palata - Bevilacqua - Galeazza

 Errata corrige servizio Pedibus

Nel numero 4/2015 di “Altrepagine”, l’articolo “Avanti 
con il Pedibus!” a pagina 2 riporta erroneamente che 
“si sta vagliando l’interesse dei genitori per introdurre 
il servizio già attivo per la scuola “Quaquarelli” anche 
nelle scuole primarie “Gandolfi” di Decima e “Garagna-
ni” delle Budrie” mentre in realtà le scuole interessate 
sono “Gandolfi” e “Romagnoli”.
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Come smaltire piccole 

quantità di amianto

RIFIUTI PERICOLOSI

Grazie a questo accordo, i cittadini che abbia-
no individuato manufatti contenenti amianto 
(eternit) potranno richiedere il servizio di ritiro a 
domicilio che verrà effettuato gratuitamente dal 
gestore del servizio rifiuti (Geovest). Il servizio per-
mette ai cittadini di effettuare autonomamente la 
rimozione di modeste quantità di questo materia-
le, seguendo però una procedura a tutela della sa-
lute di chi effettua l’operazione e della collettività. 
Sempre per garantire la salute pubblica, non sarà 
possibile adoperare questa procedura “semplifica-
ta” per manufatti molto fragili (a rischio rottura) o 
in cattivo stato di conservazione, cioè frantumati 
o deteriorati. In questi casi il cittadino dovrà ri-
volgersi a una ditta specializzata. I materiali con-
tenenti cemento-amianto sono stati utilizzati fino 
all’inizio degli anni ’90 e si trovano spesso in abi-
tazioni private, in particolare nelle vecchie canne 
fumarie, in contenitori/serbatoi per liquidi, in la-
stre ondulate di copertura. Come è noto, tali ma-
teriali sono pericolosi per la salute per la possibi-
lità di dispersione in aria di fibre di amianto e per 
questo motivo, la presenza di materiali deteriorati 

in cemento amianto costituisce un problema igie-
nico ambientale e un rischio per la salute pubbli-
ca. I Comuni dell’Unione di Terred’Acqua si sono 
già da tempo attivati nel controllo di tali materiali 
presenti in edifici pubblici; di fronte alle nume-
rose segnalazioni di cittadini preoccupati per la 
presenza nelle proprietà private hanno lavorato a 
questo protocollo e alla definizione di una proce-
dura “semplificata” per lo smaltimento, in modo 
da offrire ai cittadini la possibilità di conferire al 
servizio pubblico modeste quantità, evitando pro-
blemi ambientali. Per usufruire del servizio di ri-
tiro è necessario prendere accordi con Geovest (n. 
verde 800.276650, info@geovest.it), dotarsi dei 
materiali appositi di raccolta, in vendita nei ne-
gozi di ferramenta o specializzati in materiali edili 
che hanno aderito all’iniziativa (è possibile consul-
tare l’elenco sul sito web del comune www.persi-
ceto.it) e recarsi di persona previo appuntamento 
al Dipartimento di Salute Pubblica dell’Ausl (cir-
convallazione Dante 12), per la compilazione del 
piano di lavoro semplificato per la rimozione dei 
materiali contenenti amianto. Sul sito web del 
Comune è disponibile il protocollo d’intesa con 
la modulistica e le indicazioni dettagliate da se-
guire per la rimozione e il confezionamento dei 
materiali che Geovest provvederà a ritirare. Per 
informazioni è possibile rivolgersi a Ufficio Am-
biente del Comune (ambiente@comunepersiceto.
it), Sportello Geovest (info@geovest.it) o Ausl di 
Bologna, Dipartimento Salute Pubblica (igiene-
pubblica.areanord@ausl.bologna.it).

Da dicembre è stato attivato un nuovo servizio 
riservato ai cittadini che intendono smaltire 
piccole quantità di materiale contenente 
amianto. I Comuni di Terred’acqua hanno infatti 
sottoscritto, insieme ad Ausl e Geovest, un 
Protocollo di intesa per il ritiro a domicilio 
di materiale di questo tipo proveniente da 
abitazioni o da locali al servizio dell’abitazione. 

“Ex Razzaboni”: ripartono i lavori

BONIFICA AMBIENTALE

A settembre è stato necessario sospendere il 
cantiere presso l’area “ex Razzaboni” (vedi 
foto), in località Zenerigolo, in seguito al ritro-
vamento nei cumuli di rifiuti presenti di alcuni 

frammenti di materiale contenente cemento 
amianto.
Pur trattandosi di esigue quantità, è sta-
to necessario rivedere le modalità operative 
di smaltimento dei rifiuti, anche attraverso 
un confronto con gli enti preposti alla tutela 
dell’ambiente e della salute (Arpa e Ausl), in re-
lazione alle problematiche di classificazione dei 
materiali in base alle norme vigenti. La Giun-

Sono ripresi i lavori per la messa in sicurezza 
dell’area che erano stati sospesi in seguito 
al ritrovamento di frammenti di cemento 
amianto.

ta ha poi approvato una variante al progetto 
iniziale che consente di riprendere i lavori. A 
copertura delle spese aggiuntive è stata chiesta 
un’integrazione al finanziamento regionale.
Per conoscere ulteriori aggiornamenti sui lavo-
ri in corso e avere un resoconto dettagliato di 
quanto accaduto dal 2001 ad oggi è possibile 
consultare il sito www.comunepersiceto.it nel-
la sezione Ambiente ed Energia/Ecologia.

Accoglienza profughi

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Per far fronte allo stato di emergenza umanita-
ria in corso, dovuto all’eccezionale afflusso di 
migranti, il Ministero dell’Interno attraverso le 
Prefetture ha predisposto un Piano di distribu-
zione territoriale che consenta di alleggerire la 
pressione sui centri di accoglienza. Su indica-
zione della Prefettura di Bologna il comune di 
Persiceto ha accolto 31 profughi che saranno 
ospitati nella periferia del capoluogo.
Diversamente dalla precedente accoglienza del 
2014, durante la quale 8 profughi sono stati 
destinati a Persiceto e gestiti dal Comune in 
collaborazione con la cooperativa “LaiMomo”, 
i nuovi migranti sono gestiti direttamente dalle 
associazioni “MondoDonna” e “LaiMomo” che 
sono state individuate come soggetti gestori di-
rettamente dalla Prefettura. Entrambi i soggetti 
hanno esperienza di accoglienza nella gestione 

di centri di accoglienza nella provincia di Bo-
logna.
L’associazione “Mondodonna” segue 13 don-
ne nigeriane, 2 nuclei familiari, uno nigeriano 
e uno ivoriano, entrambi con madre padre e 
bambino di meno di un anno e altri 2 nuclei 
familiari nigeriani con solo padre e madre, per 
un totale di 23 persone che possono arrivare 
a 32. L’associazione “LaiMomo” segue 2 pro-
fughi del Gambia, 2 del Burkina Faso, 1 della 
Libia, 1 della Nigeria, 1 della Somalia e 1 del 
Mali, per un totale di 8 persone con possibilità 
di arrivare a 18.
Il Comune insieme ad associazioni locali ha 
intrapreso un progetto di integrazione dei mi-
granti che prevede il loro impiego nello svolgi-
mento di attività utili a fini sociali: i profughi 
vengono coinvolti nel gruppo di volontari del 
servizio “Pedibus” in collaborazione con Auser, 
mentre l’Ufficio Verde del Comune sta valu-
tando, assieme a Geovest e alla cooperativa so-
ciale “La piccola carovana”, collaborazioni per 
la cura degli spazi pubblici. Sono state inoltre 
svolte attività di integrazione sociale grazie alla 
disponibilità del circolo Arci “Accatà”.

Su indicazione della Prefettura di Bologna 
Persiceto sta accogliendo alcune decine 
di profughi. Il piano di accoglienza, che ha 
l’obiettivo di far fronte all’emergenza degli 
sbarchi degli ultimi mesi, ha portato per ora 
sul nostro territorio 31 profughi.

 PERMESSI ZTL
I permessi per l’accesso e la sosta nella Zona 
a traffico limitato (Ztl) di Persiceto, ad uso 
dei residenti e delle attività commerciali 
e produttive e in scadenza al 31 dicembre 

2015, sono prorogati fino al 30 aprile 2016.
Per informazioni:
Urp del Comune di Persiceto:
n.verde 800.069678.



CONSUNTIVO

Con l’insediamento 
dell’attuale Consiglio 
comunale è iniziato, 
ormai diciotto mesi fa, 
un percorso importante 
e fruttuoso. Sono stati 
mesi di lavoro svolto 
con serietà, compe-
tenza, lungimiranza 
e amore per il proprio 

territorio da parte dell’intero Consiglio. È con 
estremo senso di responsabilità e consapevoli della 
fiducia che i cittadini ci hanno dato che ci ado-
periamo giorno dopo giorno, commissione dopo 
commissione, consiglio dopo consiglio, per il con-
solidamento delle nostre eccellenze ed il miglio-
ramento della nostra realtà cittadina. Oltre alle 
delibere legate agli adempimenti di legge, vorrei 
sottolineare alcune discussioni ed approvazioni 
che hanno ottenuto largo consenso all’interno del 
Consiglio e che ritengo abbiano inciso in maniera 
positiva in vari ambiti della nostra vita quotidia-
na.
Per una scuola di qualità: oltre alla riapertura 
a seguito degli interventi per il miglioramento ed 
adeguamento sismico delle scuole primarie “Qua-
quarelli” di Persiceto e “Garagnani” delle Budrie, 
ricordo che è stata approvata la programmazione 

territoriale dell’offerta formativa ed educativa e 
dell’organizzazione della rete scolastica (delibera 
n.70 del 22/10/2015), rispondendo così sia ad 
esigenze di legge, sia a problematiche organizzati-
ve. Sì è ottenuto così la permanenza del dirigente 
sul territorio e la possibilità di costruire percorsi 
integrati e innovativi dalla scuola dell’infanzia 
alla secondaria di primo grado con tempi ade-
guati. Altro effetto sarà il riequilibrio del tempo 
scuola nelle primarie del capoluogo. 
Tutela e sostenibilità del territorio: si è appro-
vata la Convenzione fra Comuni per la gestione 
coordinata e condivisa delle aree di riequilibrio 
ecologico, dei siti della Rete Natura 2000 e delle 
aree di particolare pregio ambientale della pia-
nura bolognese e modenese per il periodo 2014-
2019 (delibera n. 77 del 30/09/2014); si è ap-
provata la prosecuzione dell’attività del Centro 
Intercomunale di Educazione alla Sostenibilità 
Ceas “Giapp” per il periodo 2015-2017 così da 
prevedere la realizzazione di progetti e la gestione 
coordinata ed integrata di attività di educazio-
ne ed informazione sulla sostenibilità in materia 
di biodiversità e conservazione del patrimonio 
naturale, rifiuti, consumi sostenibili, energia, 
mobilità, l’acqua, la salute, il marketing territo-
riale, temi culturali e sociali (delibera n. 4 del 
15/01/2015); si è approvata la convenzione fra 
Comuni per l’attuazione e monitoraggio dei Pia-
ni di Azione comunali per l’Energia Sostenibile 
(2015-2020) e il protocollo d’intesa tra i Comuni 
dell’Unione e gli attori del territorio per l’attua-
zione dei Paes comunali. Si riconosce nel Paes, e 
quindi nell’uso efficiente e razionale delle risorse, 

una leva fondamentale per lo sviluppo sostenibile 
e la competitività del territorio così da realizzare 
una riduzione delle emissioni clima alteranti e 
una diversificazione dei consumi energetici al fine 
di migliorare la qualità della vita e del contesto 
urbano (delibera n.20 del 31/03/2015).
Mobilità sostenibile: si è approvato il progetto 
“Pedibus” ed il regolamento di organizzazione del 
servizio. Il Pedibus è una sorta di autobus costitu-
ito da bambini che si muovono lungo un itinera-
rio prestabilito guidati e accompagnati da adulti 
ed è finalizzato sia a diminuire gli spostamenti in 
auto e le conseguenti concentrazioni degli inqui-
nanti nell’aria, sia ad incrementare momenti di 
socializzazione e l’attività fisica (delibera n. 52 
del 28/07/2015).

Consiglio Comunale al lavoro

In seguito ai 18 mesi di attività del Consiglio 
comunale dall’insediamento dell’ultimo 
mandato amministrativo, pubblichiamo un 
consuntivo lavori del presidente Francesco 
Furlani.
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Bando per 

l’affitto

AGEVOLAZIONI PER LA CASA

Si tratta di alloggi di proprietà pubblica o pri-
vata dati in gestione all’Agenzia Metropolitana 
per l’Affitto (Ama).
Le domande di partecipazione devono essere 
necessariamente corredate dai seguenti do-
cumenti: dichiarazione di presentazione Dsu 
Isee, copia della Carta o Permesso di soggior-
no (solo per i cittadini stranieri), dichiarazione 
attestante la sede dell’attività lavorativa (solo 
per i cittadini non residenti).
È possibile consultare il testo completo del 
bando e la relativa modulistica sul sito www.
comunepersiceto.it e presso gli Uffici Relazio-
ni col Pubblico di Persiceto e Decima.
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Casa, lunedì ore 9-12.30 e giovedì ore 
9-13.30, tel. 051.6812777,
cosimo.cucchiara@comunepersiceto.it

Fino al 30 dicembre è possibile partecipare 
al bando per la formazione di una 
graduatoria finalizzata all’assegnazione 
di alloggi in affitto a canone calmierato o 
concordato.

 I NUMERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sedute Consiliari: 24 per un totale di circa 70 ore
Presenze ai Consigli comunali
l Gruppo Democratico:
Presidente del Consiglio: Francesco Furlani:___24
Sindaco: Renato Mazzuca:________________21
Alessio Colombari:______________________23
Antonio Zanangeli:_____________________24
Giuseppina Bovina:_____________________19
Rachele  Cocchi:________________________22
Michael Santi:_________________________22
Giuseppe Maggese:_____________________22
Paolo Grandi:_________________________24
Sergio Vanelli:_________________________23
Emma Fiorini:_________________________19

l Rinnova Persiceto:
Giorgio Trotta:________________________15

l Forza Italia:
Dino Forni:___________________________23

l Gruppo Mazzoli:
Giancarlo Mazzoli:_____________________23

l Movimento 5 stelle:
Ulisse Serra:___________________________22
Ornella Forgione:______________________24
Alberto Longhi:________________________22

Commissioni Consiliari:
Affari Istituzionali - Sport
Sanità - Cultura - Economia:______________10
Bilancio:_____________________________17
Ambiente - Sociale:______________________11
Lavori Pubblici - Urbanistica:_______________6
Scuola e Formazione:_____________________9
Commissioni congiunte:__________________4

Consulte di frazione:
San Matteo della Decima:_______________8
Budrie-Castagnolo-Tivoli:______________4

FRANCESCO FURLANI
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FARE PREVENZIONE,
FARLO INSIEME
Alessio Colombari
In qualsiasi ambito la prevenzione è la cura 
migliore, previene il malanno o il problema 
prima che si verifichino e rafforza gli anti-
corpi. Il disagio giovanile è una malattia 
dei nostri tempi, molti dei nostri ragazzi si 
sentono privati dell’orizzonte sociale, del po-
sto nella società del futuro che le generazioni 
precedenti avevano ben chiaro. In alcuni casi 
la famiglia non è più il nido felice in cui rifu-

giarsi ma può divenire un moltiplicatore del 
malessere e delle influenze esterne e a farne le 
spese molto spesso sono i minori, non dotati 
ancora dei giusti strumenti e dell’esperienza 
per poter leggere la realtà che li circonda.
Cosa si può fare per prevenire questo fenome-
no? Chi coinvolgere? Il Comune di Persiceto 
e quelli di Terred’acqua, in collaborazione 
con la Polizia Municipale, l’Asp Seneca, gli 
istituti scolastici, il centro per l’impiego e 
altri attori ha adottato il protocollo per gli 
interventi a tutela dell’infanzia e per il con-

trasto del disagio e della dispersione scolasti-
ca. L’obiettivo del protocollo è la definizione 
di procedure omogenee negli interventi di 
promozione, prevenzione, protezione e tutela 
destinati ai minori e si fonda sull’idea che la 
comunità, con tutti i suoi attori, debba pro-
muovere la cultura, la tutela dei diritti e la 
partecipazione dell’infanzia e dell’adolescen-
za.
La prevenzione funziona solo se vi è un me-
todo condiviso e riconosciuto, se la comunità 
si comporta come tale.
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IL PARERE DEI GRUPPI CONSILIARI - POLITICHE SOCIALI DEL TERRITORIO

IL GRANDE BLUFF DELLA RIPRESA
Giancarlo Mazzoli
È incredibile la capacità dei governanti di 
manipolare i fatti pur di non dirci come 
vanno le cose. Bastava guardare i numeri per 
vedere una disoccupazione mai così alta nella 
storia di San Giovanni. E invece no, con rara 
lucidità politica si sono inventati la chiusura 
della società partecipata Virgilio per poi ri-
finanziarla (al mondo di sicuro ci sono solo 
la morte e le tasse, pure sui cimiteri), il com-
pletamento del comparto “costruito soltanto a 
metà da molti anni”, fino a raccontare “che 

San Giovanni sotto il profilo economico è in 
ripresa”. È così che abbiamo appreso dalla 
stampa che ai governanti locali “piace valu-
tare con attenzione perché non vogliamo la 
presenza di grandi imprese”.
I disoccupati apprezzeranno, sicuramente. 
Resta il fatto che dal 2008 al 2014 sono più 
che raddoppiati. Da 1.048 a 2.152, San 
Giovanni conta 1.104 nuovi disoccupati, più 
di quelli che già aveva!
Di tutto questo i governanti locali non sono 
i soli responsabili. Senza una crescita stabile 
di almeno il 2% è impossibile creare nuova 

occupazione.
Quel che dispiace però è l’incapacità di cam-
biare, e che non ci provano neppure, perché 
credono ancora che il Comune possa offrire 
- direttamente o indirettamente - un posto di 
lavoro ai più. Invece, nell’economia reale il 
pubblico non sarà mai più la soluzione poi-
ché la crescita proviene dall’impresa privata, 
l’unico modo per creare lavoro e ricchezza. 
Come cittadino, preferirei dicessero la verità 
e mostrassero con i fatti, non a parole, di aver 
capito che l’impresa è la strada maestra per 
creare occupazione reale.
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TARI, CORRE LA TASSA DEI RIFIUTI
Giorgio Trotta
Comune, Geovest ed Hera in un tavolo a 
tre per aumentare la Tari. Il Sindaco si è ben 
guardato dal fornire chiarimenti sia a noi 
consiglieri che ai cittadini e dopo essersi in-
garbugliato in Consiglio comunale a tutt’oggi 
deve ancora dare spiegazioni. L’incremento 
è dovuto da un lato alle mancate riscossioni 
della Tari, i cui importi sono stati caricati 
sui cittadini che la pagano puntualmente, e 
dall’altro alla chiusura anticipata, contraria-

mente agli accordi regionali, della discarica 
di Crocetta da parte di Hera. Ciò ha “obbli-
gato” di fatto Geovest a trasportare i rifiuti 
all’inceneritore di Modena sempre di pro-
prietà di Hera, facendo pagare al Comune, 
e quindi ai persicetani - attraverso l’addebito 
della Tari - i maggiori costi di trasporto dei 
rifiuti.
Quanto sopra con procedure di dubbia legit-
timità, posto che Atersir (Agenzia territoriale 
dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e 
rifiuti), competente sull’approvazione della 

ricognizione delle infrastrutture e dei costi 
totali del servizio, in primo luogo non si è 
espressa in merito all’aumento e inoltre ha 
comunicato formalmente di aver saputo solo 
il 14 luglio 2015 della decisione di Hera di 
aver chiuso la discarica di Crocetta nell’otto-
bre del 2014.
Signor Sindaco, si ha l’impressione che sul 
nostro territorio oramai si abbia più a cuore 
gli interessi degli azionisti, a cominciare da 
quelli di Hera, di quelli dei propri concitta-
dini e di coloro che l’hanno eletta.
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ATTACCO ALLA NOSTRA CIVILTÀ
Dino Forni
L’argomento di questo numero era un altro, ma 
in considerazione di quanto sta avvenendo in 
Europa preferisco esprimere la mia opinione sul 
brutale attacco alla nostra civiltà. Vorrei dappri-
ma ricordare un passo della Fallaci: “Intimiditi 
dalla paura di andar controcorrente cioè d’appa-
rire razzisti, non capite o non volete capire che 
qui è in atto una Crociata alla rovescia. Abitua-
ti come siete al doppio gioco, accecati come sie-
te dalla miopia, non capite o non volete capire 
che qui è in atto una guerra di religione”. Aveva 

visto giusto e come me tanti lo avevamo capito, 
ma siamo stati derisi così come lo è stata lei e ac-
cusati di islamofobia. Comunque la pensiamo, è 
accaduto qualcosa di nuovo, gigantesco e brutale, 
perciò bisogna vigilare sulla paura, la repulsione, 
l’odio indiscriminato, la tristezza, i sogni allar-
manti e il cinismo. Non è con la guerra e i bom-
bardamenti che si combatte un’altra guerra e gli 
attacchi indiscriminati perché a pagare sono per-
sone inermi con la gioia di vivere. Sarebbe bello 
e giusto affrontare ogni problema con il dialogo e 
la ragione. Ritengo che in una siffatta situazione 
occorre ritrovare l’unità di intenti di tutta la co-

munità, di tutta la nazione. Ritrovare l’orgoglio 
delle nostre origini cristiane e delle tradizioni 
della nostra civiltà solo così potremo combattere 
qualsiasi guerra e vincerla. Guai abbandonarsi 
e lasciare che altri risolvano il problema, come se 
non fosse anche nostro, magari dandogli ampi po-
teri. La nazione ha già conosciuto le conseguenze 
di tale atteggiamento e io vista l’inesperienza e 
la faciloneria di chi è ora al comando non me 
lo auguro. Io ho combattuto e combatterò sempre 
per affermare le ragioni della libertà. No agli at-
tacchi come in Francia. Sì ad un mondo migliore 
dove regni la serenità la fratellanza la pace.
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LA “MANCATA” RIORGANIZZAZIO-
NE DELLA POLIZIA MUNICIPALE!
Ulisse Serra
Nel Consiglio dell’Unione del 23 novembre 
scorso è stato comunicato il progetto di riorga-
nizzazione del Corpo di Polizia municipale, 
che partirà con data da destinarsi. Il piano 
divide gli agenti in 6 presìdi e 4 distretti. 
Nell’organico mancano 30 agenti degli 83 
previsti dalla normativa vigente! Avremo 
quindi sempre più agenti dietro alle scriva-
nie, e sempre meno sul territorio! Mancava 
il nuovo Comandante - sul quale, secondo i 

giornali, penderebbe una richiesta di rinvio a 
giudizio - che ha sostituito il precedente inda-
gato per vicende legate ai velox e che resterà in 
servizio nel corpo medesimo. La riorganizza-
zione è frutto di due anni di studi costati ben 
18.000 euro in consulenze! E non prevede un 
piano di rientro per le carenze di organico 
e dei tempi prevedibili per sanarne almeno 
una parte. Nessuna illustrazione sul funzio-
namento dei 4 distretti. Ci siamo lamentati 
anche dell’uso degli agenti di Polizia munici-
pale da parte del Sindaco di Anzola, Veronesi, 
per vigilare le zone frequentate da prostitute: 

crediamo che di fatto abbia sottratto personale 
agli altri comuni senza sortire nessun effetto. I 
nostri rappresentanti hanno fatto notare tutti 
questi problemi nella nuova riorganizzazione 
ma le nostre argomentazioni sono state giudi-
cate “poco pertinenti” e “sconclusionate”. Giu-
dicate voi! Dispiace al M5S dover sottolineare 
ancora una volta che si sarebbe potuto fare di 
meglio, perché questa riorganizzazione non 
porterà nessun effetto sulla sicurezza percepita 
ed effettiva per i cittadini, e per quelle che do-
vrebbero essere le grandi positività che poteva 
dare un piano da tanto tempo atteso.

M
O

V
IM

E
N

T
O

 5
 S

T
E

L
L
E



Maggiore presidio

sul disagio minorile

SCUOLA & MINORI

Gli operatori dei servizi pubblici che si occu-
pano di infanzia e adolescenza hanno indivi-
duato insieme alle Forze dell’ordine alcune li-
nee guida per gli interventi a livello locale per 
la tutela dei minori e il contrasto del disagio e 
della dispersione scolastica. Il documento, vali-
dato dalla Procura per i minorenni dell’Emilia 
Romagna e al vaglio della Procura ordinaria, è 
il risultato di un gruppo di lavoro composto 
dai referenti di Azienda di Servizi alla Persona 
“Seneca”, Polizia Municipale, sportelli sociali, 
istituti scolastici e Centro per l’impiego, Forze 
dell’ordine e Servizi sanitari dell’Asl, con la su-
pervisione dell’Ufficio di Piano. 
L’obiettivo principale del protocollo è stato 
quello di individuare un percorso condiviso 
per rilevare i bisogni di bambini e adolescenti, 
prevenire e trovare risposte adeguate a possibi-
li situazioni di disagio o di emergenza a scuo-

la,  in famiglia o negli ambienti frequentati 
dai ragazzi. Per questo è stato pensato come 
strumento dinamico, in continuo aggiorna-
mento. La prima azione concreta scaturita da 
queste linee guida è stata la formazione di tutti 
i docenti a partire dalla scuola dell’infanzia, sia 
pubblica che privata, per imparare a riconosce-
re e segnalare tempestivamente i casi di disagio 
correlabile a condizioni di maltrattamento o 
comunque non legato a fasi della crescita, a 
gestire le emozioni e a facilitare la collabora-
zione all’interno del contesto scolastico e con i 
servizi territoriali, oltre che per informare sulle 
responsabilità civili e penali degli insegnanti 
nell’esercizio del proprio ruolo.

Sulla base di un protocollo condiviso a livello 
sovracomunale, da settembre gli insegnanti 
delle scuole del Distretto Pianura Ovest 
hanno ricevuto una formazione specifica 
per riconoscere le diverse forme di disagio 
di bambini e adolescenti e attivare la rete 
dei servizi locali in modo da riuscire a dare 
risposte più efficaci e tempestive.

“Regala un posto a teatro”

STRENNA NATALIZIA

L’abbonamento strenna prevede la possibilità di 
scegliere tre spettacoli tra sei presenti nell’offerta 
della stagione teatrale promossa dal Comune di 
Persiceto nell’ambito di TTTXTE (Tre Teatri Per 
Te). Il pubblico potrà scegliere tra “La famiglia can-
terina” con Le sorelle Marinetti, Francesca Nerozzi e 

Jacopo Bruno (14 gennaio); “Sogni e Bisogni” di e 
con Vincenzo Salemme (21 gennaio); “comedians” 
di Stasera non escort con Margherita Antonelli, 
Alessandra Faiella, Rita Pelusio, Claudia Penoni (6 
febbraio); “Il signor G e l’amore” con Rossana Ca-
sale (12 febbraio); “Il nostro Enzo… Ricordando 
Jannacci” con Moni Ovadia (11 marzo); “Note da 
Oscar” con la Rimbamband (2 aprile).
Il costo dell’abbonamento è di 50 euro, con un’u-
nica riduzione prevista per i minori di 14 anni a 
15 euro. Le prevendite si terranno nel foyer del Te-
atro Comunale, in corso Italia 72 (051.825022 o 

Presso il Teatro Comunale di Persiceto sono 
in vendita gli “Abbonamenti strenna” con 
possibilità di scegliere tre spettacoli della 
stagione teatrale comunale 2016 ad un prezzo 
promozionale di 50 euro.
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L’auto mutuo aiuto è un’attività ormai consoli-
data a Persiceto: dopo il primo gruppo costitui-
to nel 2009 per dar voce e ascolto ai familiari di 
persone con disturbi della memoria, il modello è 
stato applicato anche ad altre problematiche e i 
gruppi che si sono formati in questi anni si incon-
trano regolarmente, a testimonianza dell’utilità di 
questo tipo di approccio per superare o convivere 
con situazioni di disagio personale e familiare. I 
gruppi di auto mutuo aiuto nascono infatti come 
momento d’incontro tra persone singole, coppie 
o famiglie, unite da uno stesso problema, dipen-
denza, stato di bisogno o difficoltà, con l’obietti-
vo di rompere l’isolamento, raccontarsi le proprie 
esperienze gioiose e dolorose, scambiarsi informa-
zioni e soluzioni. Sono una risorsa non solo per 
i singoli che vi partecipano ma per l’intera col-
lettività. Il gruppo nato più di recente a Persice-
to è “Mai più!” per donne che hanno subito o 
subiscono violenza, con l’obiettivo di dar loro il 
coraggio e la forza di ribellarsi. Gli incontri sono 

A Persiceto sono attivi fin dal 2009 alcuni gruppi 
di auto mutuo aiuto per dare supporto gratuito 
a persone in difficoltà attraverso la condivisione 
delle proprie esperienze. Di recente si è aggiunto 
un nuovo gruppo rivolto alle donne che hanno 
subito o subiscono violenza.

partiti in ottobre e hanno già raccolto molte ade-
sioni, segno che il problema è diffuso ma per lo 
più nascosto.
A Persiceto sono attivi altri cinque gruppi, co-
ordinati dall’associazione sovracomunale “Terre 
d’Ama”:
- per familiari di persone con disturbi della me-
moria - incontri ogni primo mercoledì del mese 
alle ore 20.30 presso il Centro “Spazio aperto”, in 
via Matteotti 2;
-  gruppo “Andare oltre” per donne operate di 
tumore al seno - incontri ogni due mercoledì alle 
ore 18 presso l’Ospedale;
-  gruppo “Aiutiamoci” per familiari di persone 
affette da patologie psichiatriche - incontri ogni 
terzo giovedì del mese alle ore 18 nella saletta al 
piano terra dell’Ospedale;
-  gruppo “Mowgli” per coppie che affrontano 
il percorso di pre-adozione e post-adozione - in-
contri ogni primo giovedì del mese alle ore 20.30 
presso il Centro “Spazio aperto”, via Matteotti 2; 
- gruppo “In Gamba” rivolto ai familiari di per-
sone affette da distrofia muscolare - incontri ogni 
terzo lunedì del mese alle ore 20.30 presso il Cen-
tro “Spazio aperto”, via Matteotti 2.
La partecipazione è libera e gratuita. Per ulteriori 
informazioni: Sportello sociale, tel. 051.6812738 
e 051.6812774.

“Mai più!” alla violenza 

sulle donne

AUTO MUTUO AIUTO

331.1365085) nelle seguenti giornate: mercoledì e 
sabato ore 10-12.30, giovedì e venerdì ore 16-19.
Info: Urp del Comune di Persiceto, n. verde 
800.069678, Ufficio Cultura 051.6812953, bi-
glietteriateatro@comunepersiceto.it, www.comu-
nepersiceto.it
Per chi vuole essere aggiornato sull’offerta teatrale 
comunale e ricevere notizie dettagliate sugli spet-
tacoli in programma a Persiceto, da circa un mese 
sono attivi sia la pagina Facebook “Teatro Comu-
nale di San Giovanni in Persiceto” che il profilo 
twitter “@TeatroPersiceto”.

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.MAMELI”
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Tra storia e memoria

LIBRI

“San Giovanni in Per-
siceto: il centro storico, 
le frazioni, le chiese e le 
ville” di Floriano Govoni, 
Pierangelo Pancaldi, Al-
berto Tampellini, Edizioni 
Marefosca, 2015, è un li-
bro, riccamente illustrato 
con foto a colori, ripercorre 

gli avvenimenti storici di Persiceto dando spazio 
non solo alle trasformazioni che, nel tempo, han-
no caratterizzato la cittadina, ma anche a tutte le 
località dense di storia, di tradizioni e di opere 
d’arte. Segnaliamo, ad esempio, la pala d’alta-
re del ‘700 dipinta da Gaetano Gandolfi che si 
trova nella chiesa di Zenerigolo, il monumentale 
tabernacolo del ‘500 nella chiesa del Poggio, il 
Sant’Antonio da Padova del Guercino nella Col-
legiata del centro storico, la chiesa di San France-
sco del XIII secolo ora in via di restauro e tanto 
altro. Il volume dedica ampio spazio anche alle 
ville storiche del territorio: Villa Giovannina, ad 
esempio, resa celebre dagli affreschi del Guercino, 
Palazzo Fontana che nonostante la recente ristrut-
turazione rimane sempre una pietra miliare per 
la storia del territorio decimino, e il palazzo che 
il senatore Caprara eresse nei pressi delle Budrie 
“… che servir potrebbe come dimora di re”. 

“Era come a mietere: testi-
monianze orali e scritte di 
soldati sulla Grande guer-
ra” a cura di Fabio Foresti, 
Paola Morisi e Maria Re-
sca, Maglio Editore, 2015, 
pubblicato per la prima 
volta nel 1982 e ora ripro-
posto alla lettura, raccoglie 

testimonianze dei soldati persicetani che hanno 
vissuto la tragica esperienza della Prima Guerra 
Mondiale. Il titolo richiama le carneficine dei 
combattimenti e in particolare l’immagine dei 
fanti falciati come le spighe in un campo di gra-
no. Il recupero e la conservazione delle memo-
rie dal basso vuole infatti dare risalto ai drammi 
quo tidiani vissuti collettivamente dai soldati - il 
deterioramento morale e fisico, il dolore, la dispe-
razione, la fame e la sete, le malattie, l’imprepa-
razione - troppo a lungo oscurati da una visione 
trionfalistica della guerra. Allo stesso tempo, i 
racconti dei persicetani documentano episodi di 
fraternizzazione con il nemico, di aiuto reciproco 
con lo scambio di cibo e sigarette e di umana pie-
tà. La nuova edizione contiene un saggio intro-
duttivo che inquadra queste testimonianze in una 
più ampia lettura critica del conflitto, indagando 
sui numerosi aspetti finora trascurati: il terribile 
trattamento riservato ai nostri prigionieri ritorna-
ti dopo il ‘18, l’infamia delle fucilazioni somma-
rie, l’azione capillare della censu ra e della propa-
ganda, la corruzione diffusa nella fornitura degli 
armamenti. Domenica 13 dicembre alle ore 16 
il volume sarà presentato nella sala consiliare del 
Municipio a conclusione delle iniziative promos-
se dall’associazione Emilia Romagna al fronte col 
patrocinio del Comune in occasione del centena-
rio della fine della Grande Guerra.

Segnaliamo alcune recenti pubblicazioni 
sulla storia locale: “San Giovanni in 
Persiceto: il centro storico, le frazioni, le 
chiese e le ville”, di Pierangelo Pancaldi, 
Alberto Tampellini e Floriano Govoni e la 
nuova edizione di “Era come a mietere: 
testimonianze orali e scritte di soldati sulla 
Grande guerra” a cura di Fabio Foresti, Paola 
Morisi e Maria Resca.

Film e aperitivi

CINEMA

Nell’ambito della rassegna cinematografica 
“Il Cinema Ritrovato. Al Cinema - Classici 
restaurati in prima visione”, promossa dalla 
Cineteca di Bologna e riproposta a Persiceto 
grazie a Cinema Giada e Comune, continuerà 
fino a maggio la proiezione di classici del cine-
ma restaurati.
Martedì 26 e mercoledì 27 gennaio, in occa-
sione della Giornata della memoria, è in pro-
grammazione “Il grande dittatore” di Char-
lie Chaplin; seguiranno, in date da destinarsi, 
“Nosferatu” di Friedrich Wilhelm Murnau, 
“Il gabinetto del dottor Caligari” di Robert 
Wiene, “Rocco e i suoi fratelli” di Luchino 
Visconti con Alain Delon. La tradizionale ras-
segna “Film&Film” propone invece i migliori 

titoli dei film da poco nelle sale: il 15 e 16 
dicembre è in programma “Mustang” di De-
niz Gamze Erguven, dedicato alla storia di 5 
ragazze adolescenti in Turchia; martedì 12 e 
mercoledì 13 gennaio “Il segreto dei suoi oc-
chi” di Billy Ray con Nicole Kidman e Julia 
Roberts, remake dell’omonimo film argentino 
vincitore dell’Oscar nel 2010; martedì 19 e 
mercoledì 20 gennaio “Dobbiamo parlare” 
di Sergio Rubini, con Sergio Rubini, Isabel-
la Ragonese, Fabrizio Bentivoglio, Maria Pia 
Calzone, una commedia sul rischio della verità 
a tutti i costi.
Le proiezioni di alcuni film di entrambe le 
rassegne saranno precedute da “L’aperitivo 
ritrovato al cinema”: dalle ore 20 alle 21 nel 
foyer del Cinema Giada sarà possibile gustare 
un delizioso aperitivo a tema cinematografico 
preparato da Bar Venezian, Il Caffè di Checco, 
Caffè al Teatro, L’Officina del Gusto, Enoteca di 
Sant’Apollinare, Grassagallina, Trattoria Piaz-
zetta, Antica Drogheria Bergamini Duilio. Le 
proiezioni della rassegna si tengono il martedì 
e mercoledì, con spettacolo unico al Cine-
ma Giada, in circonvallazione Dante 54, tel. 
051.822312; biglietti: interi € 5,50, ridotti € 
5,00 (anziani, militari/ragazzi, Carta giovani, 
soci Coop), abbonamenti a 5 film € 20,00, 
aperitivo più cinema € 10,00.

Prosegue fino a tarda primavera la rassegna 
“La magia del grande schermo”, un grande 
contenitore di cinema e non solo. In 
programma la rassegna “Film&Film” che 
propone titoli d’essay di recente uscita e 
“Il cinema ritrovato. Al cinema”, promossa 
dalla Cineteca di Bologna, con grandi film 
del passato in versione restaurata. Prosegue 
inoltre “L’aperitivo ritrovato al cinema”, un 
abbinamento fra cinema e gastronomia a cura 
dei ristoratori persicetani. 

 AL SINDACO LODI DEDICATA UNA VIA
Nello scorso mese di novembre si è svolto in Munici-
pio il convegno “Una porta aperta su Odoardo Lodi”, 
dedicato all’illustre concittadino che fu sindaco di 
Persiceto dal 1907 al 1912, in occasione del centena-
rio della sua morte (23 novembre 1915). L’iniziativa è 
stata l’occasione per approfondire diversi aspetti di 
Lodi, quello umano, quello politico, di amministratore, 
ma anche per ricordare la sua presenza nella topono-
mastica del paese. Al sindaco Lodi nei primi anni ’50 

fu infatti intitolata la via parallela a via Sasso, come 
curiosamente riporta anche una pubblicazione del 
1980, “San Giovanni in Persiceto. Guida pratica e note 
storiche” a cura degli alunni e degli insegnanti di alcu-
ne classi di Persiceto e Decima, che contiene l’elenco 
delle strade e dei toponimi del comune e che a propo-
sito di via Lodi precisa: “Incrocia via Bencivenni, tra 
i nn. 2 e 4, formando con essa una T. È parallela a via 
Sasso e va dallo scolo Romita allo scolo Muccinello”.
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Colletta alimentare, un gesto di solidarietà

VOLONTARIATO

si tipi di alimenti a lunga conservazione che 
vengono poi sistemati negli appositi scatolo-
ni, pesati e infine ritirati dagli addetti al tra-
sporto. Ho iniziato a fare la volontaria fin da 
piccola, assieme ai miei genitori: all’inizio era 
più un divertimento e prendevo tutto come 
un gioco, poi, crescendo, l’ho vissuto in ma-
niera più consapevole, riconoscendo l’impor-
tanza del gesto che stavo facendo, guardando 
sempre mio padre e mia madre che ogni anno 
erano sempre presenti, come volontari, in un 
supermercato”.

Che risultati ha avuto quest’anno la raccol-
ta a Persiceto?
“A Persiceto sono stati raccolti 9.458 chilo-
grammi di alimenti. Gli omogeneizzati e gli 
alimenti dell’infanzia sono cresciuti più del 
doppio: a chi chiedeva consigli noi volontari 
abbiamo suggerito di dare maggior impor-
tanza ai prodotti destinati ai più piccoli in 
considerazione del fatto che sono gli articoli 
con maggiore richiesta e, purtroppo, con la 
presenza più bassa in raccolta In tutta Italia 
sono state raccolte 8.990 tonnellate e coinvol-
ti 140.000 volontari”.

Una volta raccolti gli alimenti nei super-
mercati dove vengono portati?
“Nei giorni successivi alla colletta diversi ca-
mion ritirano i bancali dal magazzino in cui 
i cartoni sono stati momentaneamente col-
locati - capannone e attrezzature sono state 
messe a disposizione della Colletta alimentare 
gratuitamente - con destinazione Fondazio-
ne Banco Alimentare di Imola. Solamente la 
merce con scadenza ravvicinata viene data im-
mediatamente agli enti caritatevoli per il rapi-

La 19ª Giornata Nazionale della Colletta 
alimentare si è svolta sabato 28 novembre e 
per l’occasione in tutta Italia è stato possibile 
donare parte della propria spesa a favore di 
coloro che vivono in difficoltà economiche. A 
Persiceto sono stati coinvolti 8 supermercati 
e circa 250 volontari che si sono alternati nei 
punti vendita per la raccolta degli alimenti. 
A tutti è stato chiesto un gesto concreto 
di gratuità e di condivisione: donare parte 
della propria spesa per rispondere al bisogno 
di quanti vivono in difficoltà economiche. 
Per capire meglio come funziona questa 
iniziativa, che sul nostro territorio porta 
da anni a risultati eccellenti, abbiamo 
intervistato Clelia Bonfiglioli, una giovane 
volontaria che da anni presta servizio per 
questa iniziativa di beneficenza.

Che rapporto c’è fra la quantità di materiali rac-
colti durante questa giornata e quelli che vengono 
raccolti durante l’anno per il Banco Alimentare?
“Nel 2014 sono state recuperate 40.923 tonnella-
te di eccedenze alimentari e raccolte 14.965 ton-
nellate di prodotti alimentari donati, di cui 9.201 
tonnellate (il 61,5% del totale dei prodotti do-
nati) durante la Giornata nazionale della collet-
ta alimentare. È quindi abbastanza evidente che 
questa iniziativa incide tantissimo sulla raccolta 
totale annuale”.

LE ASSOCIAZIONI PERSICETANE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA COLLETTA: ALTINI, AUSER, AVIS, SCOUT D’EUROPA, CENTRO ASSISTENZA S.G.PERSICETO, CENTRO FAMIGLIA, PROTEZIONE CIVILE, WWF

In cosa consiste il tuo lavoro di volontaria, 
da quanti anni presti servizio per la Collet-
ta alimentare?
“Il lavoro di volontaria consiste nell’invitare le 
persone a fare la spesa e donarla a chi è in dif-
ficoltà. In quell’occasione si raccolgono diver-

 CHI È CLELIA BONFIGLIOLI

Ha 17 anni e vive a Persiceto con la famiglia: mamma, papà e 3 fra-
telli. Frequenta il 4° anno al Liceo Artistico di Bologna. Ha prati-
cato per diversi anni pallavolo in una squadra persicetana. Le 
piace disegnare e praticare attività sportiva. Si trova molto 
bene a Persiceto dove trascorre il tempo libero con gli ami-
ci. Dopo la maturità è orientata verso gli studi accademici 
delle Belle Arti e in futuro le piacerebbe poter lavorare in 
campo artistico. Partecipa alla Colletta Alimentare fin da 
piccola, ormai è una veterana: “mi troverete sicuramente 
anche alla prossima edizione - dice - armata di sportina da 
riempire”.
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RICORRENZE

Supportata da una rete di colla-
boratori l’associazione si occupa 
inoltre di altri progetti: Centro 
di ascolto per persone in difficoltà (sabato 
tranne il primo del mese ore 9.30-11.30 in 
piazza Garibaldi 4); corsi di preparazione al 

Il Centro Famiglia di Persiceto è 
un’associazione onlus formata da 
una cinquantina di volontari che a 
dicembre ha festeggiato i 25 anni di 
attività (1990-2015).

do utilizzo. Una volta giunta a destinazione la 
merce viene suddivisa per tipologia e quindi 
nuovamente distribuita in base alle richieste”.

Perché hai iniziato a prestare servizio per la 
Giornata della colletta alimentare e perché 
continui questa esperienza?
“Come già detto la mia esperienza è iniziata 
per gioco ma, crescendo, ho preso coscienza 
del gesto e continuo ogni anno a farla perché 
dedicare un po’ del mio tempo agli altri mi 
rende felice. Quella della Colletta è una bella 
iniziativa. Mi piace l’idea che con un piccolo 
gesto di beneficenza - che va poi moltiplicato 
però per tutti coloro che aderiscono all’inizia-
tiva - si arrivi a grandi risultati, che possono 
incidere concretamente sulla qualità della vita 
di persone in questo momento in difficoltà”.

25 anni di “Centro famiglia”

matrimonio; Progetto Gemma con 
raccolta fondi per l’adozione pre-
natale a distanza (aiuto a madri 
in difficoltà per portare a termi-
ne la gravidanza); Oltre la scuola 
per dare sostegno a bambini delle 
scuole primarie e secondarie di 
primo grado in situazioni di disa-
gio; corsi di formazione rivolti ai 

giovani, alle coppie e ai genitori, per cui è ora 
in programmazione il nuovo ciclo di incontri 
che partirà a inizio 2016.

 COS’È IL BANCO E
 LA COLLETTA ALIMENTARE

Il 1° Banco alimentare nasce a Phoenix, in Arizo-
na, nel 1967, dove si raccoglieva il cibo avanzato 
dai ristoranti per donarlo ai poveri che frequen-
tavano la mensa dei francescani. Oggi negli Sta-
ti Uniti vi sono più di 200 banchi alimentari e da 
alcuni anni sono presenti anche in Sud America. 
In Europa i banchi sono 240, sparsi in 21 paesi. 
In Italia il banco alimentare nasce nel 1989 e 
attualmente le sedi sono 21. Tutta l’attività del-
le rete Banco alimentare è sostenuta dai 1.700 
volontari coordinati dal personale dipendente.
Nel 1991 a Imola nasce il “Banco Alimentare 
Romagnolo” e nel 1993, grazie alla generosità 
di un imprenditore agricolo, viene dotato di un 
magazzino e arricchito di celle frigorifere. Nel 
corso degli anni l’attività cresce interessando 
tutto il territorio regionale e, nel 2002, viene 
trasformato in “Fondazione Banco Alimentare 
Emilia Romagna”(Fbaer). Dal 2006, per agevo-
lare le strutture caritative dell’Ovest dell’Emi-
lia, nasce un magazzino periferico a Parma.
Anche a Persiceto sono presenti tre strutture 
caritative accreditate: gli stessi volontari si 
recano periodicamente a Imola presso la sede 
della Fbaer per prelevare i prodotti alimentari 
e preparare le sportine da distribuire ai biso-
gnosi.
La colletta alimentare nasce nel 1997, organiz-
zata dalla Fondazione Banco Alimentare onlus, e 
si svolge ogni anno l’ultimo sabato del mese di 
novembre. È un importante momento di coinvol-
gimento e sensibilizzazione della società civile. 
Un gesto concreto di gratuità e condivisione 
verso chi è povero. In questa giornata ognuno 
si può recare presso un supermercato che ade-
risce alla colletta e fare la spesa per chi è in 
difficoltà.

STORIA E ALIMENTAZIONE

L’esposizione è stata realizzata a cura della So-
printendenza Archeologica dell’Emilia Roma-
gna e del Museo Archeologico Ambientale in 
collaborazione con il Comune di Persiceto, l’I-
stituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali 
della Regione Emilia Romagna e Agen.Ter, con 
l’obiettivo di approfondire interessanti ed inso-
liti aspetti legati al significato e agli utilizzi del 
cibo in diverse epoche, dal Neolitico al perio-
do medievale, attraverso esempi significativi di 
oggetti, rituali e reperti archeobotanici prove-
nienti dal territorio regionale.
In particolare, materiali e studi condotti su 
contesti archeologici dell’area persicetana e di 
Terred’acqua, come il sepolcreto villanoviano di 
via Imbiani a San Giovanni e l’edificio rusti-
co di epoca romana recentemente rinvenuto a 
Sant’Agata, sono affiancati ad importanti testi-
monianze emerse presso il centro villanoviano 
di Verucchio (Rimini) e presso la necropoli del-
la famiglia romana dei Fadieni di Gambulaga, 

La cultura alimentare, di cui è stata 
evidenziata l’importanza nell’anno di Expo 
2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la 
Vita”, costituisce il tema centrale della 
mostra archeologica “Il cibo degli dei. 
L’alimentazione nel mondo antico”, allestita 
fino a fine febbraio al primo piano del 
Municipio.

La mostra “Il cibo degli dei”

Portomaggiore (Ferrara), per mostrare quanto 
il patrimonio culturale italiano possa essere in 
stretta connessione con le ricchezze ambientali 
del suo territorio, fornendo spunti di riflessione 
originali anche sul futuro rapporto tra umanità 
e Pianeta.
Mediante ricostruzioni storico-ambientali, i re-
perti esposti mostrano come le attività dell’uo-
mo hanno modificato nel tempo il paesaggio 
delle nostre campagne mentre rituali e simboli 
legati all’alimentazione dei vivi (e dei defunti) 

rivelano i gesti di un’umanità a noi vicina, an-
che se vissuta in un lontano passato.
Fino alla fine di febbraio il Museo Archeologi-
co Ambientale propone visite guidate alla mo-
stra (sotto un’immagine dell’esposizione) della 
durata di circa un’ora, rivolte agli studenti delle 
scuole primarie e secondarie di primo e secondo 
grado. Info e prenotazioni: tel. 051.6871757, 
maa@caa.it, www.museoarcheologicoambien-
tale.it. Orari di apertura al pubblico: lunedì-
venerdì, ore 9-18, sabato, ore 9-13.

SOCIALE / CULTURA

 ORARI PERIODO NATALIZIO
Nel periodo delle festività natalizie l’orario 
di apertura di Urp, Anagrafe, Stato Civile e 
biblioteche comunali subirà alcune variazioni.
Dal 15 dicembre al 7 gennaio i Servizi demo-
grafici saranno aperti al pubblico solo al mat-
tino: gli Uffici Relazioni col Pubblico dalle ore 
8.30 alle 13, l’Anagrafe e lo Stato Civile dalle 
ore 8.30 alle 12.30.
Giovedì 24 e 31 dicembre gli uffici aperti al 
pubblico chiuderanno anticipatamente alle 
ore 12 e il Municipio verrà chiuso alle ore 
14.30. Nelle stesse giornate la biblioteca 
“G.C. Croce” sezione adulti chiuderà alle ore 
13. La biblioteca “G.C. Croce” sezione ragazzi 
e la biblioteca “R. Pettazzoni” di Decima re-
steranno chiuse giovedì 24 e 31 dicembre e 
sabato 2 gennaio.



Programma Natale 2015

NATALE

Nel periodo di Natale, il centro storico di 
Persiceto sarà avvolto da una magica atmosfera 
di festa: il Villaggio di Natale con casette natalizie 
in piazza del Popolo e corso Italia, attività per 
bambini in via Pellegrini il sabato pomeriggio e 
in più Marching band tirolese, cornamuse e Babbi 
Natale. Oltre a ciò Persiceto offre tantissimi 
eventi per grandi e piccoli durante il periodo 
natalizio: spettacoli, mostre, conferenze, 
laboratori promossi dalle associazioni locali, Pro 
Loco e dal Comune

DICEMBRE
l Sabato 12 dicembre, Decima, Biblioteca “R. 
Pettazzoni”, ore 10.30, “Le storie di Faustina... 
aspettando il Natale”, narrazioni a tema natalizio 
e laboratorio creativo a cura di Antonella Antonel-
lini, per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni; ore 
15.30, laboratorio creativo “Natale in bibliote-
ca”. Ingresso gratuito.
l 13 dicembre,ore 15.30, Laboratorio dell’insetto, 
via Marzocchi 16, L’albero di Natale più insetto-
so che c’è! Prepariamo insieme l’albero. Info: tel. 
051.827067, info@museocieloeterra.org, www.
museocieloeterra.org
l Lunedì 14 dicembre, ore 21, teatro Fanin, Con-
certo Gospel di Natale. Ingresso a pagamento.
l Sabato 19 dicembre, ore 17, Biblioteca “R. 
Pettazzoni”, via Cento 158/a, Decima, “Nata-
le in biblioteca: storie sotto l’albero”, magiche 
narrazioni per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. 
Tel:051.6812061.
l Domenica 20 dicembre, Mercato straordina-
rio, centro storico, dalle ore 8 alle 13.
l Domenica 20 dicembre, ore 15.30, Planetario, 
vicolo Baciadonne 1, “Il cielo di  Natale: stelle, 
pianeti e costellazioni”. Info: tel. 051.827067, 
info@museocieloeterra.org, www.museocieloeter-
ra.org
l Domenica 20 dicembre, ore 17-19, presso il 
Museo, in corso Italia 163 (porta Garibaldi), La-
boratorio gratuito per bambini 6 - 11 anni, “Un 
presepe d’argilla”. Info: tel. 051.6871757, maa@
caa.it, www.museoarcheologicoambientale.it
l Domenica 20 dicembre, ore 20.45, Collegia-
ta di San Giovanni Battista, Concerto di Natale 
con la partecipazione dei cori “Cat Gardeccia”, “ 
I Ragazzi Cantori di San Giovanni - Leonida Pa-
terlini”, coro della Messa domenicale delle 11.30 e 
maestro Marco Arlotti.
l Da sabato 26 dicembre, 25° edizione del Con-
corso dei presepi, promossa da Parrocchia e Cir-
colo Mcl di Decima. Info: tel. 051.6824630.
l Domenica 27 dicembre, ore 16.30, Teatro Fa-
nin, “Un magico Natale per la cicala e la formi-

ca” a cura di FantaTeatro. Ingresso a pagamento.

GENNAIO
l Martedì 5 gennaio, ore 19.30, Bocciofila persi-
cetana, via Castelfranco 16/a, Festa della Befana: 
regali e animazione per bambini.
Martedì 5 gennaio, ore 15, Un posto dove anda-
re, via Sicilia 1/a, Decima, spettacolo di burattini 
“Il regalo più bello”. 
l Martedì 5 e mercoledì 6 gennaio, Decima, “A 
brusa la vecia”, martedì 5: roghi delle Befane: ore 
17.45, piazza delle Poste 9, I Befanari bucanieri; 
ore 18, via Samoggia Vecchia 1, La befana dei bam-
bini c/o Magoni; ore 18.20, via Reno Vecchio 1, 
compagnia La Vècia cudrègna; ore 18.30, via San 
Cristoforo 170, La vècia fritlouna; ore 19, via Piro-
ni 4, Serrazanetti Simone e Nicolò; ore 19, via Sali-
celli (Arginone), La befana del Laghetto; ore19.30, 
via San Cristoforo 180 (ex campo sportivo Ar-
ginone), famiglia Lanzi; mercoledì 6: ore 18, via 
Calcina Nuova (tratto ghiaiato dopo il Cavone), 
La befana dei Ciocapiat; ore 19, via Bevilacqua c/o 
famiglia Pietro Malaguti, I Pivén ft. Dâg dal gâs. 
In occasione dei roghi delle Befane, “2° Concor-
so dei Vecchini” (concorso in maschera, iscrizione 
entro il 4 gennaio). Info Biblioteca Pettazzoni tel. 
051.6812061. 
l Mercoledì 6 gennaio, ore 11, Teatro Comuna-
le e ore 16 alla Bocciofila di Decima, spettacolo 
“Storie in un albero… aspettando la Befana”, 
storie di gnomi per ragazzi. Ingresso gratuito.
l Mercoledì 6 gennaio, ore 16, Un Posto dove 
andare, Decima, “Storie di un albero... aspettan-
do la Befana”. 
l Domenica 17 gennaio, ore 18, piazza delle Po-
ste, Decima, rogo propiziatorio del Fcion, per la 
festa di Sant’Antonio Abate.

Il presente programma sarà arricchito a breve con 
altri appuntamenti, per la versione più aggiornata: 
www.proloco-persiceto.org

EVENTI
altrepagine

10

Venerdì 11 dicembre, ore 20.30, sala proiezio-
ni di Palazzo SS. Salvatore, “Animali in città: 
alleanze e convivenze con gli animali non 
umani” incontro a cura del Nuovo Rifugio di 
Amola.
Venerdì 11 dicembre, ore 21, Teatro Fanin, 
concerto del Coro Stelutis di Bologna pro-
mosso da Lions Club San Giovanni in Persiceto.
Sabato 12 dicembre, ore 16.30, Biblioteca 
“G.C. Croce” sezione ragazzi, “Vieni a leggere 
con me?”, letture per bambini.
Sabato 12 dicembre, ore 21, Teatro Fanin, I 
Panpers in “Quasi esauriti”, spettacolo comico.
Domenica 13 dicembre, ore 16, sala consilia-
re del Municipio, presentazione del libro “Era 
come a mietere” a cura di Fabio Foresti, Paola 
Morisi e Maria Resca.
Domenica 13 dicembre, ore 16.30, Teatro 
Fanin, “Imprevisti al castello” spettacolo 
nell’ambito della rassegna “Domeniche con il 
Fantateatro”.
Lunedì 14 dicembre, ore 20.30, Biblioteca 
“G.C. Croce”, incontro del Gruppo di lettura 
“Rilegami”.
Martedì 15 e mercoledì 16 dicembre, ore 21, 
cinema Giada, proiezione del film “Mustang” 
per la rassegna Film&Film.
Sabato 19 dicembre, ore 19, teatro Comunale, 
“Serata di musica classica”, promossa da Lions 
Club San Giovanni in Persiceto a ingresso libero.
Sabato 9 gennaio, ore 16.30, Biblioteca “R. 
Pettazzoni”, Decima, “Tante storie per riscal-
dare l’inverno”, narrazioni per bambini da 3 a 
6 anni. Info e prenotazioni: tel. 051.6812061.
Sabato 9 gennaio, ore 21, Teatro Fanin, Max 
Giusti in “Work in progress”.
Domenica 10 gennaio, ore 16.30, Teatro Fa-
nin, “Il gatto con gli stivali” spettacolo per 
bambini.
Martedì 12 e mercoledì 13 gennaio, ore 21, 
cinema Giada, proiezione del film “Il segreto 
dei suoi occhi” per la rassegna Film&Film.
Giovedì 14 gennaio, ore 21, Teatro comunale, 
Le Sorelle Marinetti in “La famiglia canteri-
na”.
Domenica 17 gennaio, ore 16, Teatro comu-
nale, “Innamurè ed Bulegna”, spettacolo di 
teatro dialettale con la Compagnia Arrigo Luc-
chini.
Martedì 19 e mercoledì 20 gennaio, ore 21, 

cinema Giada, proiezione del film “Dobbiamo 
parlare” per la rassegna Film&Film.
Giovedì 21 gennaio, ore 21, Teatro Fanin, 
Vincenzo Salemme in “Sogni e bisogni”.
Sabato 23 gennaio, ore 17, Biblioteca “R. 
Pettazzoni”, Decima, “Pik, pik, pik… pic-
chietta il picchio”. Info e prenotazioni: tel. 
051.6812061.
Domenica 10 gennaio, ore 16.30, Teatro Fa-
nin, “Raperonzola” spettacolo per bambini.
Martedì 26 e mercoledì 27 gennaio, ore 21, 
cinema Giada, proiezione del film “Il grande 
dittatore” di Charles Chaplin per la rassegna Il 
cinema ritrovato. Al cinema.
Domenica 31 gennaio, ore 16, Teatro comu-
nale, “Cal vec romp cajon”, spettacolo di tea-
tro dialettale con la compagnia In fen c’la dura.
Sabato 6 febbraio, ore 21, Teatro comunale, 
la compagnia Stasera non escort in “Come-
dians”.
Domenica 7 e 14 febbraio, Carnevale di San 
Matteo della Decima
Martedì 9 febbraio, ore 18, Biblioteca “R. Pet-
tazzoni”, Decima, “Saluta il carnevale insieme a 
noi”, narrazioni per bambini dai 4 agli 8 anni. 
Info e prenotazioni: tel. 051.6812061.
Venerdì 12 febbraio, ore 21, Teatro comunale, 
Rossana Casale in “Il signor G e l’amore”.
Sabato 13 febbraio, ore 16.30, Biblioteca “R. 
Pettazzoni”, Decima, “Dove batte il cuore”, 
narrazioni per bambini da 4 a 6 anni. Info e 
prenotazioni: tel. 051.6812061.
Domenica 14 e 21 febbraio, Carnevale storico 
persicetano.
Venerdì 19 e sabato 20 febbraio, ore 21, Tea-
tro Fanin, “Sette spose per sette fratelli”, spet-
tacolo della compagnia teatrale La Ragnatela.
Domenica 28 febbraio, ore 16.30, Teatro Fa-
nin, “Il piccolo principe” spettacolo per bam-
bini.

PLANETARIO
Venerdì 11 dicembre, ore 21, conferenza In 
viaggio intorno al Sole: le Comete
Domenica 13 dicembre,  ore 15.30, La luce 
della notte: storie e leggende che accendono la 
fantasia, letture animate e proiezione del cielo 
per bambini dai 6 anni
Venerdì 18 dicembre, ore 21, conferenza 130 
mila antenne alla scoperta dell’Universo.

I prossimi appuntamenti

AGENDA



Aido
Venerdì 12 febbraio ore 20 presso il Circolo 
Fratellanza Operaia assemblea annuale dei 
soci Aido sezioni di Decima e Persiceto. Info: 
tutti i primi martedì del mese ore 9-11 al pia-
no terra del Centro civico di Decima.

Amnesty International 
Venerdì 29 gennaio ore 20.30-22.30 nella sala 
polivalente del Centro civico di Decima, “Tra-
me imperfette - laboratorio del Teatro dell’op-
presso sulla sensibilizzazione alla violenza di 
genere”. Giovedì 25 febbraio ore 20.30 nella 
sala proiezioni di Palazzo SS. Salvatore confe-
renza “Le dinamiche nascoste nelle relazioni 
violente. Come venirne a capo senza vittime 
o carnefici”.

A piedi scalzi
La domenica ore 11.20-12.20 “Aria aperta e 
sport in famiglia”, iniziativa rivolta ad adulti 
e ragazzi dai 10 anni accompagnati da almeno 
un genitore o familiare con ritrovo presso par-
co della chiesa del Poggio in via Bologna (tran-
ne in caso di pioggia). Info: tel. 051.823111.

Associazione musicale “Leonard Bernstein”
Domenica 20 dicembre ore 17 in Teatro co-
munale concerto di Natale con allievi e inse-
gnanti della scuola di musica.

Avis Decima
Venerdì 19 febbraio ore 20.30 presso la Boc-
ciofila di Decima, in via Sicilia 1/a, assemblea 
generale dei soci. Info: tutti i primi martedì 
del mese ore 9-11 presso il Centro civico.

Avis Persiceto
Sabato 30 gennaio dalle ore 9 in piazza del 
Popolo distribuzione della “Arance della sa-
lute” per raccolta fondi pro Airc (associazio-
ne italiana per la ricerca sul cancro). Info: tel. 
051.6871611 mercoledì e domenica ore 11-
12, cell. 347.7965736, sangiovanniinpersice-
to@avis.it

Dance Movement Ballet
Fino a giugno presso la sede, in via Rocco 
Stefani 7/a, “Clara e lo schiaccianoci”, promo-
zione del repertorio classico per giovani dan-
zatori e rivisitazione del balletto “Lo schiac-
cianoci” per spettacoli itineranti. Info: cell. 
346.4192507, info@dancemovementballet.it

Dipetto 
Corso “Equilibrio in movimento”, ginnastica 
olistica per il miglioramento delle condizioni 
psicofisiche, nei seguenti luoghi e orari: dal 
12 gennaio martedì e giovedì ore 9.30-10.30 
presso palestra “Samurai dojo”, in via Quasi-
modo 25 a Decima; dal 18 gennaio il lunedì 
ore 11.15-12.15 e il giovedì ore 11-12 presso 
il centro “Spazio aperto” in via Matteotti 2. 
Da venerdì 22 gennaio ore 16.15-17.30 presso 
Labici, in via Mazzini 25/27, corso “Postural 
training”, ginnastica per alleviare dolori arti-
colari e prevenire disagi. Inoltre, presso il cen-
tro “Spazio aperto” da lunedì 18 gennaio ore 
19-20 cinque lezioni di bioenergetica e gio-
vedì 21 gennaio ore 19-20 yoga della risata. 
Info: cell. 349.5659744 o cell. 333.3404365

Circolo Arci Bocciofila Decima
Martedì 5 gennaio ore 15 in via Sicilia 1/a 
spettacolo di burattini “Il regalo più bello”; a 
tutti i bambini presenti verrà donata una calza 
della Befana.

Circolo Arci Bocciofila Persicetana
Giovedì 31 dicembre ore 21 presso la bocciofi-
la “Tombolone di San Silvestro” con distribu-
zione di uva, panettone e spumante. Martedì 
5  gennaio ore 19.30 festa della Befana per 
bambini con distribuzione di giochi.

Echoes
Il mercoledì e giovedì ore 14-19, in via del 
Guercino 19 a Decima, si tiene basslab.it™, 
laboratorio specialistico per bassisti e con-
trabbassisti. Dal 13 gennaio, il mercoledì ore 
21-23, laboratorio di improvvisazione  musi-

cale “Le abilità necessarie per improvvisare in 
una band”: 5 incontri a cadenza quindicinale 
per tutti gli strumenti (musicisti con almeno 
1 anno di pratica). Info: cell. 333.8342438, 
info@basslab.it, www.basslab.it

Future club Ginnastica Artistica
Domenica 20 dicembre ore 16 saggio di Natale 
presso la palestra “Tirapani” in via Castelfran-
co 16/a. Fino a giugno corsi di psicomotricità 
per bambini dai 3 ai 5 anni ore 16.15-17 e 
corsi di ginnastica artistica per i bambini delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado: 
primi passi ore 17-18, base/intermedio ore 
17-18, intermedio ore 18-19, pre-agonistica 
ore 18-20, agonistica Gpt ore 18-20. Fino a 
maggio corsi per adulti ore 14.30-15.30 op-
pure ore 20-21. Info: cell. 338.3729190 o 
333.5719730, enzabilleddo75@libero.it 

Gruppo Scout d’Europa
Domenica 21 febbraio in via Castagnolo 130 
“Open scout day” per ragazzi dagli 11 anni in 
poi. Info: cell. 377.2602329, pattugliar@libero.
it, Facebook scout.sangio.persiceto

Il punto antico
A fine gennaio riprendono i corsi di ricamo e di 
merletto nella sede di via Marconi 26/b. Sono 
previsti corsi di punto antico, aemilia ars, reticel-
lo, sfilature, tombolo, macramè, ricamo su tulle, 
chiacchierino. Info: cell.  334.1141815,  info@
ilpuntoantico.it, www.ilpuntoantico.it

Koinonia 
Fino a giugno 2016 corsi di gioco-danza e danza 
per bambini, ragazzi e adulti, il lunedì, il mer-
coledì e il venerdì ore 17-21 presso la palestra 
“Amici dei bimbi”. Info: cell. 334.2721591, 
koinoniadance@libero.it, www.koinoniadance.
it

La Cumpagni dal Clinto
Domenica 17 gennaio ore 10-18 a Decima 
festa di S.Antonio Abate: ore 14.30 corteo da-

vanti alla chiesa per la benedizione degli ani-
mali; l’associazione proporrà caldarroste, vin 
brulè, mistocchine, ciacier, ciribusla, frittelle, 
gnocchini. Il ricavato della manifestazione 
sarà devoluto in beneficenza.

Novantasette arts
Sabato 12 dicembre ore 17 in corso Italia 152 
inaugurazione della mostra di pittura di Mo-
nica Serra e Alicja Izabella Ostrowska, aperta 
fino al 24 dicembre ore 10-12 e 16-19, chiu-
sa il lunedì. Da fine febbraio il mercoledì ore 
20.15-22.15 corso di pittura ad acquerello, il 
giovedì ore 19.30-21.30 corso di pittura ad 
olio. Info: cell. 328.2261741, tel. 051.821798 
ore d’ufficio, www.97arts.sitonline.it

Pallamano Terre d’acqua 
Fino a maggio tutti i martedì e giovedì presso 
la palestra “Mameli” corso di avviamento allo 
sport e corso mini handball rivolto ai bambini 
delle classi prime e seconde della scuola pri-
maria; mercoledì e venerdì presso la palestra 
“Mezzacasa” a Decima corso mini handball per 
bambini delle classi quarte e quinte della scuo-
la primaria. Info: cell. 338.3443678,  www.
pallamanodecima.it

Società dilettantistica ciclistica
“G. Bonzagni”
Fino al 25 febbraio tutti i martedì e giovedì 
ore 18-19 presso la palestra “Dorando Pietri” 
a Decima attività motoria e di tecnica di ap-
prendimento alla guida della bicicletta: prepa-
razione invernale in vista della stagione agoni-
stica, con uscite in bicicletta per allenamenti 
da marzo. Info: cell. 347.0057529 oppure du-
rante l’attività in palestra.

Vis Persiceto
Corsi di playball, baby basket, minibasket e 
basket dai 5 ai 18 anni con possibilità di perio-
do di prova gratuito. Info: cell. 335.6569682, 
vispersiceto@hotmail.com, vispersicetoba-
sketball.jimdo.com
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 Facciamo impresa in Terred’acquaLAVORO

L’autoimprenditorialità rappresenta certamen-
te una delle leve per favorire l’occupazione, 
come si evince anche dalle misure di incentiva-
zione e di sostegno rivolte alle start-up di im-
presa attivate recentemente a livello europeo, 
nazionale e regionale. Il seminario “Facciamo 
impresa in Terred’acqua” intende rappresen-
tare un momento di riflessione e confronto 
sul tema dell’auto-imprenditorialità, ponendo 
l’attenzione da un lato sul contesto socio-eco-
nomico e sulle possibilità di sviluppo impren-
ditoriale offerte dal territorio (Regione Emilia 
Romagna, Città Metropolitana di Bologna e 
Unione Terred’acqua) e dall’altro sulle espe-
rienze concrete e di successo di creazione di 
impresa del territorio.
La giornata si aprirà alle ore 8.30 con la re-
gistrazione dei partecipanti. Seguirà alle 9 l’a-
pertura dei lavori con i saluti di Enrico Ratti, 
Direttore Generale di Fondazione del Monte, 
e l’intervento di Renato Mazzuca, presidente 
dell’Unione Terred’acqua e Sindaco del Comu-
ne di Persiceto: Indirizzi e prospettive di svi-
luppo nel territorio di Terred’acqua. Alle 9.15 
inizierà la prima sessione di lavori coordina-

ta da  Emanuele Bassi, sindaco del Comune 
di Sala Bolognese. Stefano Bianconi, della 
Regione Emilia-Romagna, interverrà con il 
contributo Sviluppo delle start-up innovative. 
Esperienza passata e nuovi interventi sul Por 
2014-2020. Seguiranno i contributi di Gio-
vanna Trombetti e Michele Zanoni della Città 
Metropolitana di Bologna: Scenari e dinami-
che del territorio: popolazione, economia, lavoro 
e impresa; dei rappresentanti di Associazioni di 
Categoria: Quali settori per l’imprenditorialità, 
di Città Metropolitana di Bologna - Aster - 
Wake’n’make FabLab in Terred’acqua - Associa-
zione Fare Lavoro - Futura: L’imprenditorialità 
come vettore di crescita economica, innovazione 
e occupazione per i giovani. A seguire Futura 
presenterà il concorso “Fare impresa in Ter-
red’acqua”.
Alle 11.45 è prevista la seconda sessione i cui 
lavori saranno coordinati da Irene Priolo, vice-
presidente dell’Unione Terred’acqua e Sindaco 
del Comune di Calderara di Reno. Le Aziende 
di Terred’acqua parteciperenno alla tavola ro-
tonda “Che cosa ci insegnano giovani imprese 
di successo del nostro territorio: esperienze 
a confronto”, cui farà seguito il dibattito col 
pubblico. Alle ore 13.30 sono previste le Con-
clusioni e i saluti finali a cura di Irene Priolo.
La partecipazione è gratuita.
Info: www.cfp-futura.it,
Jenny Lamborghini, tel. 051/6811411,
j.lamborghini@cfp-futura.it

Venerdì 11 dicembre dalle 9 alle 13.30 al 
Teatro Comunale di Persiceto si terrà 
“Facciamo impresa in Terred’acqua”, un 
seminario informativo sul tema dell’auto-
imprenditorialità organizzato da Futura in 
collaborazione con l’Unione Terred’acqua.

Le parole sono importanti

FORMAZIONE

Nell’ambito degli eventi promossi in occa-
sione della Giornata internazionale per l’eli-
minazione della violenza contro le donne, a 
Persiceto si sono svolte una serie di iniziative 
dedicate a questo tema e promosse dal Comu-
ne in collaborazione con le sezioni locali di 
Amnesty International, Udi (Unione Donne 
Italiane, Associazione Dipetto e Adm (Associa-
zione Donne nel Mondo). 
Dal 23 al 27 novembre, nella sala consiliare del 
Municipio si è tenuto “Le parole sono impor-
tanti”, un ciclo di laboratori per le classi delle 
secondarie di primo e secondo grado sull’in-
formazione ed il linguaggio di genere a cura 
di Mara Cinquepalmi (nella foto a fianco), 
consigliera dell’Ordine dei Giornalisti dell’E-
milia Romagna e coordinatrice rete “GiULiA” 
Emilia Romagna, che è stata presente anche 
in occasione del Consiglio comunale del 26 
novembre per relazionare su questi temi.
I laboratori, strutturati con lezione fronta-
le, discussione dei materiali didattici e prove 
pratiche, sono stati ideati per gli studenti e le 
studentesse delle scuole medie inferiori e su-
periori per indagare sugli stereotipi nell’infor-

mazione, con particolare riferimento a quella 
sportiva, e sulla rappresentazione delle donne 
nel sistema mediatico italiano.
“La parità e il rispetto - dichiara Mara Cin-
quepalmi - passano dal linguaggio. Quindi il 
confronto con i ragazzi delle scuole è un’occa-
sione per riflettere su quanto sia importante 
usare le parole giuste per parlare di violenza 
contro le donne ma più in generale del mon-
do femminile. Abbiamo analizzato alcuni 
esempi di linguaggio giornalistico, in parti-
colare quello sportivo, per riflettere sull’uso 
di stereotipi e per ragionare assieme su come 
superarli”.

In occasione della Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne 
(25 novembre) a Persiceto si sono svolte una 
serie di iniziative e tra queste “Le parole 
sono importanti”, un ciclo di laboratori sul 
linguaggio di genere per le scuole.

 TUTTI A SCUOLA DI CARNEVALE
Dallo scorso anno il carnevale storico di Persiceto 
arriva anche sui banchi di scuola. Grazie alla col-
laborazione fra Associazione Carnevale Persiceto, 
Comitato “Tvb Quaquarelli”, Comune e scuole 
primarie e secondarie del territorio, gli studenti 
potranno seguire moduli didattici specifici.
Il progetto “Carnevaliamo” coinvolge classi del-
la scuola primaria e secondaria di primo grado: 
ogni classe seguirà un modulo didattico, coordi-
nato da insegnanti e carnevalai e personalizzato 

in base all’età degli studenti. Durante il modulo 
vengono affrontati diversi aspetti del Carneva-
le: si tratta la storia (origini del Carnevale, della 
maschera di Re Bertoldo, dello Spillo e dei carri 
più importanti), si visitano i cantieri delle società 
carnevalesche, si seguono attività di laboratorio 
da svolgere in gruppi con l’obiettivo di realizzare 
un elaborato di cartapesta (maschera o scultura) 
ed infine i lavori degli studenti vengono esposti in 
una sede visitabile.


