
Inaugurata una nuova scuola

LAVORI PUBBLICI

Dal mese di dicembre, nel plesso scolasti-
co “Romagnoli”, è attiva una nuova scuola 
dell’infanzia. Attualmente il nuovo edificio 
ospita due sezioni del “Cappuccini” che per 
motivi di mancanza di spazio negli ultimi anni 
erano ospitate presso la “Fondazione Amici dei 
Bimbi” e presso la scuola di infanzia “Nicoli”. 
Sabato 2 dicembre, in occasione dell’inaugu-
razione della nuova scuola, sono intervenuti 
il Sindaco Lorenzo Pellegatti, l’assessore alla 
Scuola Maura Pagnoni e l’assessore ai Lavori 
pubblici Alessandra Aiello, il dirigente provin-
ciale dell’Ufficio scolastico regionale (ambito 
di Bologna) Giovanni Schiavone e Monsignor 
Amilcare Zuffi, vicario delle Parrocchie di Per-

La nuova scuola dell’infanzia, inaugurata 
sabato 2 dicembre, è situata nell’ampia area 
del complesso “Romagnoli”; al suo interno 
si trovano spazi che sono stati progettati 
e realizzati attraverso un confronto fra 
amministrazione comunale, progettisti, 
direzione lavori e stakeholder.

EDITORIALE

SEGUE A P. 2

> Lorenzo Pellegatti
Sindaco di Persiceto

Si avvicina il Natale e 
la fine dell’anno: sono 
giorni speciali, di attesa 
e di gioia ma anche di 
riflessione e di bilan-
ci. Oltre agli auguri di 
buone feste che rivolgo 

sentitamente a tutti i cittadini vorrei condivide-
re con i persicetani alcuni pensieri su quello che 
come amministrazione comunale abbiamo fatto 
in questo ultimo anno. L’impegno è sempre gran-
de e il lavoro - portato avanti anche grazie al sup-
porto dei dipendenti comunali - spesso frenetico. 
Per questo vorrei fermarmi un attimo per raccon-
tare cosa abbiamo fatto e cosa stiamo facendo. 
A partire dal prossimo anno il bilancio comu-
nale prevederà interventi per la realizzazione di 
importanti opere pubbliche ed infrastrutture; in-
tanto in questo primo anno di mandato abbiamo 
portato a termine e sbloccato vari progetti, come 

Un anno, tante cose

siceto e Castelfranco (vedi foto a pag. 2). 
“Siamo molto felici del taglio del nastro di 
questo edificio- hanno dichiarato Maura Pa-
gnoni e Alessandra Aiello - la cui necessità 
era già sentita tre anni fa, quando l’Ufficio 
scolastico regionale ha dato la possibilità al 
nostro Comune di poter avere una sezione in 
più e il relativo personale scolastico. In seguito 
al dimensionamento scolastico poi le sezioni 
sono diventate due e dopo alcune criticità le-
gate all’appalto lavori, con la definitiva aggiu-
dicazione, in circa due mesi e mezzo è stata re-
alizzata questa scuola bella e funzionale, segno 
tangibile del lavoro che stiamo svolgendo per 
mettere le persone al centro del nostro proget-
to amministrativo”.
Dopo la benedizione e il taglio del nastro è sta-
to possibile visitare i nuovi locali. Entrando, 
dopo l’area di ingresso, si trovano due sezio-
ni costituite da un locale per la didattica con 
annesso dormitorio e servizi igienici dedicati, 
un’area separata per attività complementari 
alla didattica, un ampio locale comune ad en-

trambe le sezioni ad uso laboratorio, un de-
posito per materiali didattici a servizio delle 
sezioni, un locale di supporto per le insegnan-
ti, spazi complementari per spogliatoi, servizio 
per disabili, lavanderia e locali tecnici, un’area 
esterna destinata a giardino riservato con due 
gazebo per le attività all’aperto. La superficie 
complessiva del fabbricato è di circa 470m2 

ed è stata concepita con modularità per cre-
are un’eventuale terza sezione minimizzando 
i costi.

IN QUESTO NUMERO PARLIAMO DI:
l Nuova scuola dell’infanzia > pp. 1-2
l Progetto Alt-Stazione > p. 3
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l Valorizzazione del dialetto > p. 7

Auguri di Buone Feste
e di un sereno 2018

Il Sindaco e la Giunta Comunale

IL COMPLESSO SCOLASTICO “ROMAGNOLI” CON LA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA
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SEGUE DA P. 1

la nuova scuola dell’infanzia (vedi articolo a 
pagg. 1-2) e “Alt Stazione” (vedi articolo a pag. 
3) poi, come promesso, abbiamo posto partico-
lare attenzione alla sicurezza dei cittadini, a 
quella che percepiscono quando sono nelle loro 
case, nei loro spostamenti per andare al lavo-
ro o passeggiando per il paese. In questa ottica 
sono partiti e ormai attivi il progetto di Con-
trollo di Vicinato (vedi articolo a pag. 6) e 
quello degli Assistenti civici; si è proceduto con 
la manutenzione straordinaria delle strade, il 
miglioramento della segnaletica e degli attra-
versamenti, il posizionamento di rallentatori e 
l’istituzione di nuove aree pedonali.
Per quanto riguarda il mondo dei giovani e 
della scuola abbiamo provveduto a ristruttu-
razioni e messe in sicurezza: ad esempio instal-
lando l’impianto antincendio in un edificio 
storico importante come Palazzo SS. Salva-
tore che ospita la nostra prestigiosa biblioteca. 
Abbiamo risolto problemi che si trascinavano 
da anni come il cattivo odore nei moduli del-
la scuola primaria “Romagnoli”, sostituendo 
la pavimentazione. La nuova concezione del 
centro storico di Persiceto sta pian piano pren-
dendo forma: il recente piano della viabilità 

e l’arredo urbano davanti alla Biblioteca sono 
solo i primi di una serie di interventi che pro-
seguiranno fino a fine mandato. In ambito 
edilizio abbiamo favorito lo sblocco di alcuni 
comparti che si erano fermati (come ad esem-
pio nelle aree Sasso, Tiro a segno e Poligono). 
A livello urbanistico si è giunti all’approvazio-
ne del progetto esecutivo di “Alt Stazione”.
In ambito culturale abbiamo sostenuto attività 
sia a Persiceto che a Decima, abbiamo promos-
so l’utilizzo del Teatro comunale tramite appo-
sito bando e abbiamo costruito una rassegna 
culturale estiva con serate di cinema all’aperto 
che hanno registrato un’alta affluenza di pub-
blico. Abbiamo unito le istanze del mondo 
dell’associazionismo, del sociale e della cultura 
nel grande contenitore del “Festival delle reli-
gioni”, che si è rivelato un’esperienza di incon-
tro, conoscenza ed integrazione che vorremmo 
assolutamente far proseguire.
Abbiamo cercato di intensificare e potenziare 
gli strumenti di comunicazione istituziona-
le del Comune per migliorare l’informazione 
ed aumentare il coinvolgimento dei cittadini 
nella gestione della “cosa pubblica”. Dopo l’at-
tivazione del canale informativo su Whatsapp 
abbiamo da poco attivato il profilo Instagram 
@comunepersiceto (vedi articolo a pag. 6). 
Abbiamo inoltre reso accessibili le sedute consi-

liari tramite streaming, con un servizio audio 
e video che permette di seguire il Consiglio co-
munale da casa. 
Il mondo dell’associazionismo, del sociale e 
dello sport - che ultimamente ci ha dato gran-
dissime soddisfazioni con un medagliere d’o-
ro, d’argento e di bronzo - è stato anch’esso al 
centro dei nostri pensieri: abbiamo provveduto 
alla manutenzione dell’edificio in via Guardia 
Nazionale che ora ospita tante associazioni in 
spazi confortevoli e sicuri; abbiamo ospitato un 
campionato europeo di bocce con la partecipa-
zione di giovani provenienti da tutta Europa; 
abbiamo intensificato l’attenzione al mondo 
della disabilità in relazione all’attività sporti-
va, con azioni e convegni mirati.
In questo veloce bilancio mi saranno sfuggite 
tante cose fatte, mentre sicuramente tante al-
tre sono da fare: proseguiremo con impegno e 
passione, ma oltre a tutto ciò che l’amministra-
zione comunale può e deve fare, il mio invito 
ai cittadini è quello di partecipare in prima 
persona alla vita del nostro paese.
Quindi segnalateci le vostre opinioni, proposte 
di progetti o collaborazioni. Unitevi a noi, at-
traverso le varie organizzazioni o associazioni 
di volontariato locale per far crescere Persiceto 
e renderla una città sempre più bella, dove si 
vive bene.

Inaugurata una nuova scuola
L’edificio è realizzato in elementi prefabbricati 
di cemento armato sismo resistente secondo 
quanto previsto dalle vigenti normative. 

Dal punto di vista energetico, il fabbricato ha 
un fabbisogno energetico molto basso (rientra 
infatti nella classe A2 ) grazie alla presenza di 
un consistente isolamento termico di pareti, 
serramenti, pavimentazioni e soffitti, al riscal-
damento a bassa temperatura in pannelli ra-
dianti a pavimento nelle zone didattiche, all’u-
tilizzo di pompe di calore ad alto rendimento 
per la climatizzazione estiva ed invernale ed 
infine grazie alla installazione di un impianto 
fotovoltaico.
Nelle aree didattiche è inoltre presente un im-
pianto di ricambio di aria con recupero di ca-
lore e controllo dell’umidità ambientale estiva 
ed invernale. Le 2 sezioni e gli spazi di lavoro 
sono provvisti di rete telefonica e dati per il 
collegamento internet.
Le opere di finitura sono state realizzate con 
pavimentazioni in gres porcellanato di grande 
formato, serramenti ad elevato abbattimento 
termico ed acustico, controsoffitti nelle aree 

di didattica in pannelli di fibra minerale per 
il controllo del riverbero acustico negli am-
bienti. I controsoffitti consentono inoltre una 
miglior gestione della manutenzione degli 
impianti. Sui serramenti dei locali didattici e 
dormitori sono presenti sistemi di oscuramen-
to ed ombreggiamento per il controllo della 
luce solare. Attraverso un percorso condiviso 
con gli operatori scolastici, particolare cura è 
stata riservata allo studio dei colori sia all’in-
terno che all’esterno del fabbricato con tinte 
calde che richiamano i toni del sole e dei prati, 
adatti alla fascia di età dei bambini che saran-
no ospitati nell’edificio. 
Ai fini della sicurezza, il fabbricato risulta pro-
tetto da un impianto di rilevazione incendi 
collegato con le centrali del plesso scolastico e 
da apposito sistema di allarme volumetrico. I 
lavori, iniziati a fine agosto 2017, sono durati 
circa due mesi e mezzo con un investimento 
totale di 718.000 euro.

SEGUE DA P. 1

 IN CASO DI NEVE

Per la stagione invernale 2017-2018 il ser-
vizio di sgombero neve e spargimento pro-
dotti antighiaccio è stato affidato alla Co-
operativa Trasporti Persiceto, che durante 
le nevicate fornirà assistenza 24 ore su 24. 
Per segnalazioni e richieste di intervento 
ci si potrà rivolgere direttamente alla dit-
ta: tel. 051.821220, fax 051.825220, info@
coop-trasporti-persiceto.it.
Per prevenire situazioni di pericolo in caso 
di forti nevicate si invitano i cittadini ad 
usare la massima cautela, a preferire, per 
quanto possibile, l’utilizzo dei mezzi pub-
blici e, se alla guida, a limitare la velocità 
e tenere un’ampia distanza di sicurezza per 
compensare la minore aderenza degli pneu-
matici. I cittadini dovranno inoltre provve-
dere alla pulizia e rimozione della neve dal-
le pertinenze delle abitazioni e segnalare 
possibili cadute di neve o ghiaccio dai tetti 
sulla strada.
Inoltre si ricorda che, indipendentemente 
dalle nevicate, fino al 15 aprile vige l’obbli-
go di circolazione con pneumatici da neve 
o catene a bordo sui tratti extraurbani di 
oltre 50 strade provinciali di montagna 
(elenco su www.cittametropolitana.bo.it) e 
su tutte le strade di pertinenza del Comune 
di Bologna. Durante questa stagione è poi 
opportuno provvedere ad una costante ma-
nutenzione del veicolo e guidare con pru-
denza soprattutto nelle zone più soggette 
a fenomeni di ghiacciamento come i ponti, i 
tratti in ombra e le zone più umide.

Un anno, tante cose



ATTUALITÀ
altrepagine

3

Decolla il progetto “Alt Stazione”

LAVORI IN CORSO
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L’idea della riqualificazione dell’area della 
Stazione Ferroviaria è nata nel 2012 con un 
percorso di partecipazione rivolto ai cittadini e 
con il successivo concorso di idee “Arte e bici 
alla fermata del treno” da cui è uscito il proget-
to vincitore e le linee guida di intervento. Con 
il progetto “Alt Stazione” il Comune di Per-
siceto ha poi recentemente partecipato ad un 
bando della Città Metropolitana di Bologna 
per la predisposizione del “Programma stra-
ordinario di intervento per la riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle periferie” ed è stato 
selezionato fra i 31 progetti da presentare alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. A mar-
zo di quest’anno sono stati concessi i finanzia-
menti per il cosiddetto “Piano Periferie”, di cui 
“Alt Stazione” fa parte.
Il progetto esecutivo recentemente delibera-
to dalla Giunta comunale riprende il proget-
to preliminare con alcune modifiche legate 
a nuove esigenze: i tre ambiti di intervento 
saranno il piazzale antistante la Stazione, gli 
edifici denominati “Bed&Bike” e la ristruttu-
razione dell’edificio “Ex Arte Meccanica”. 
Per quanto riguarda il piazzale della Stazione 
i punti principali di intervento riguarderanno: 
la pedonalizzazione dell’area (la piazza sarà 
liberata dal parcheggio di auto e biciclette ed 
attrezzata con panchine ed alberi per una pia-
cevole sosta); il mantenimento del binario fer-
roviario, dell’accessibilità per i mezzi di emer-
genza e per il carico-scarico a servizio della 
Stazione e del bar; la conservazione di un’area 
per la sosta breve “Kiss&Ride”; lo spostamento 
dell’attraversamento pedonale per riorganizza-
re la sosta bus; la continuità della pista ciclabile 
già presente su via Astengo prima della rotato-
ria; una nuova recinzione a servizio dello scalo 

ferroviario; un nuovo sistema di parcheggio bi-
ciclette e pensiline di attesa bus integrati in un 
unico elemento architettonico su via Astengo; 
un nuovo sistema di illuminazione pubblica 
a led della piazza; un percorso ciclo-pedonale 
di collegamento ai nuovi edifici “Bed &Bike” 
fino al parcheggio su via Cento. Relativamente 
all’area denominata “Bed&Bike”, i tre edifici 
attualmente in disuso e situati a fianco della 
Stazione Ferroviaria, saranno completamente 
ristrutturati (demoliti e ricostruiti) e al loro 
posto sorgerà un unico edificio adibito a depo-
sito e riparazione biciclette, sala d’attesa/spazio 
comune e camere. 
L’edificio conosciuto come “Ex Arte Mecca-
nica” situato in via Cento è un luogo ricco di 
storia che fa parte del nostro patrimonio ar-
tigianale e industriale. Qui, dal 1950 fino al 
2010, ha avuto sede la ditta “Arte Meccanica”, 
nata nell’immediato dopoguerra grazie all’ini-
ziativa di alcuni operai che, venendo da varie 
ditte meccaniche della nostra zona, si riuniro-
no nella cooperativa “Officine meccaniche di 
San Giovanni in Persiceto”.

In 65 anni di attività l’ “Arte Meccanica” ha 
attraversato momenti di alterna fortuna ma ha 
sicuramente lasciato il segno nella storia arti-
gianale e industriale di Persiceto.
Per non perdere la memoria del nostro vissuto 
e della nostra storia, questo luogo sarà recu-
perato e chiamato a nuova vita: il progetto lo 
concepisce infatti come un contenitore poli-
funzionale aperto a vari usi e dall’elevata fles-
sibilità.
L’edificio esistente verrà completamente de-
molito e ricostruito fedelmente per adeguarlo 
alle nuove norme edilizie e di sicurezza.
La ricostruzione avverrà nel rispetto delle vo-
lumetrie e delle geometrie esistenti e sarà com-
posto da tre corpi edilizi differenti: il primo 
verrà adibito principalmente a sala conferen-
ze, organizzazione eventi, corsi e laboratori; il 
corpo centrale sarà un open space flessibile, in 
grado di ospitare spazi per lo studio, aree espo-
sitive e anche un punto ristoro; il terzo corpo 
ospiterà i servizi igienici e una cucina.
A breve sul sito del comune, varrà pubblicato 
materiale illustrativo dettagliato del progetto.

Nell’ambito del programma straordinario 
di riqualificazione urbana e sicurezza delle 
periferie delle città metropolitane e dei 
comuni capoluogo di provincia, nel mese di 
novembre la Giunta comunale di Persiceto 
ha deliberato l’approvazione del progetto 
esecutivo dei lavori di riqualificazione della 
Stazione ferroviaria che comprende l’area 
del piazzale antistante e l’edificio “Ex Arte 
Meccanica”, per un importo complessivo di 
2.791.260 euro.

IL PIAZZALE DELLA STAZIONE

BED&BIKE EX ARTE MECCANICA

 PERSICETO SUL PODIO
 DEI “COMUNI RICICLONI”

Nel mese di novembre si è tenuto a Carpi 
il convegno conclusivo e la premiazione da 
parte di Legambiente della decima edizione 
di “Comuni Ricicloni dell’Emilia-Romagna”, 
evento regionale della storica iniziativa nata 
nel 1994 a livello nazionale, che ha premiato 
i migliori risultati conseguiti nel 2016 dalle 
Amministrazioni comunali in tema di gestio-
ne dei rifiuti urbani.
Nel corso della mattinata del 27 novembre, 
oltre alla premiazione dei Comuni modello 
nella gestione rifiuti - a cui per il Comune ha 
partecipato il vicesindaco Valentina Cerchia-
ri - è stato analizzato lo stato di attuazio-
ne del Piano regionale dei rifiuti attraverso 
l’analisi degli obiettivi raggiunti sui singoli 
territori.
Tra i premiati per la migliore percentuale di 
raccolta differenziata, nella categoria dei 
Comuni sopra i 25.000 abitanti, Persiceto 
conquista il secondo posto con il 76,9%, 
preceduto al primo posto da Carpi con 
l’81,6%, e seguito al terzo posto da Fiden-
za con il 76,8%. Per quanto riguarda invece 
la classifica dei comuni con i minori quanti-
tativi smaltiti, Persiceto non sale sul podio 
ma conquista comunque il quinto posto con 
134,41 kg per abitante.



SOLIDARIETÀ

La Giornata nazionale della Colletta alimenta-
re è un’iniziativa promossa dal Banco alimenta-
re, che invita a donare parte della propria spesa 
per rispondere al bisogno di quanti vivono in 
difficoltà economiche e che solo attraverso 
strutture accreditate come le mense dei poveri 
(es. Caritas) o strutture residenziali di acco-
glienza (centri famiglia, comunità di recupe-
ro) possono far fronte al bisogno essenziale del 
pasto. Per tutto il periodo dell’anno il Banco 
Alimentare recupera eccedenze alimentari e le 
ridistribuisce gratuitamente ad associazioni ed 
enti caritativi.
Quest’anno a Persiceto la giornata della Col-
letta ha coinvolto 7 supermercati all’interno 
dei quali hanno prestato servizio circa 250 vo-
lontari alternati in turni di 2-3 ore ciascuno, 
tanti provenienti da associazioni locali - come 
Avis, Centro Assistenza Persiceto, Centro Fami-
glia, Gruppo Alpini, Gruppo Scout e Protezione 
Civile - e dalle parrocchie, ma anche ammi-
nistratori comunali, tanti giovani atleti per-
sicetani e studenti degli istituti superiori “Ar-

chimede” e “Malpighi” (nella foto un gruppo 
di volontari). A questi si aggiungono gli 11 
capigruppo presenti dall’apertura alla chiusura 
dei punti commerciali e i 6 autisti per il tra-
sporto della raccolta a Bologna. All’iniziativa, 
patrocinata dal Comune, hanno aderito Coop 
Marcolfa, Conad Poligono e City, TuoDì, Lidl, 
Meridiana-Punto Market, Conad di Decima. 
Nel complesso a Persiceto sono stati raccolti 
7.498 kg di alimenti, con una diminuzione 
della raccolta rispetto al 2016 (- 10,2%) ma 
un significativo aumento dei prodotti per la 
prima infanzia (+ 8%). Spostandosi nei comu-
ni vicini, a Sant’Agata sono stati raccolti 1.140 
kg (in linea col 2016) e a Crevalcore 1.196 kg 
(- 13,1%). Il dato provinciale registra un tota-
le di circa 179 tonnellate di alimenti raccolti e 
quello nazionale 8.200 tonnellate.

La Colletta alimentare
Sabato 25 novembre si è svolta la 21a 
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 
sono stati raccolti ben 7.498 kg di alimenti.
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che si affacciano su un cortile interno. Pertanto, 
tali unità abitative saranno assegnate preferen-
zialmente ai nuclei familiari che vivono già in 
alloggi Erp (Edilizia Residenziale Pubblica) ed 
hanno al loro interno persone anziane o disabili 
non autosufficienti anche solo parzialmente o a 
persone adulte con fragilità. A questi si potran-
no aggiungere nuclei disponibili a sottoscrivere 
un “patto di solidarietà” che impegni a svolgere 
attività nei confronti dei nuclei più fragili, cioè 
che presentano necessità assistenziali e di cura 
più significative. Sarà istituito un servizio di 
“portierato amico” coinvolgendo un assegnata-

SERVIZI SOCIALI

La Giunta comunale ha approvato un progetto, 
denominato “Condominio Insieme”, che sarà 
realizzato negli alloggi di Edilizia Residenziale 
Pubblica dell’edificio di via Cappuccini 9. 
L’obiettivo è sviluppare forme di solidarietà 
tra condòmini.

Parte il progetto “Condominio insieme”

Questi alloggi, ristrutturati a seguito di lesio-
ni provocate dal terremoto del maggio 2012, 
sono in procinto di essere consegnati. Il pro-
getto intende sviluppare forme di solidarietà tra 
condòmini: nell’edificio di via Cappuccini ciò 
risulta favorito dalla disposizione degli alloggi, 

rio disponibile ed idoneo a svolgere tale 
ruolo, il quale a titolo esclusivamente 
volontario fornirà un supporto alle 
famiglie che presentano maggiori 
bisogni.
Inoltre, poiché la maggior parte 
dei nuclei che saranno trasferiti in 
mobilità in via Cappuccini presen-
terà necessità di interventi assistenziali, 
socio-sanitari e sanitari, la vicinanza faciliterà 
sia l’erogazione dei servizi, riducendo i tempi di 
trasferimento degli operatori sul territorio, sia la 
condivisione di un assistente familiare da parte 

di più nuclei (badante di condominio).
“In questo modo - dichiara Fabrizio 

Nicoli, assessore alle Politiche sociali 
del Comune - si intende dare il via 
sul nostro territorio ad una speri-
mentazione nota come co-housing 

per cui a fronte del beneficio di un 
sostegno economico ricevuto ci si ren-

de disponibili a fornire un servizio utile e 
gratuito. Una rivisitazione del sistema di eroga-
zione dei sostegni alle persone fragili si rende ne-
cessaria in conseguenza di disponibilità di spesa 
stabili e bisogni della collettività crescenti”.

EVENTI

L’appuntamento per tutti coloro che vorranno 
donare un po’ di manodopera per confeziona-
re tortellini è domenica 17 dicembre dalle ore 
16.30 alle 19 alla trattoria “Il Piccolo”, in via 
Guardia Nazionale 9. Qui, sotto la guida di Va-
nessa Chef ed Erika saranno prodotti i tortellini 
da donare al pranzo solidale che si terrà poi sa-
bato 23 dicembre nei locali della Parrocchia di 
San Giovanni Battista. Al laboratorio potranno 
partecipare anche i bambini, che saranno segui-
ti da alcune insegnanti della Scuola dell’infanzia 
“Don Antonio Pasquali”: un modo per ricorda-
re quando la pasta fatta in casa era un momento 
di condivisione dell’intera famiglia e un’occa-
sione per far mettere le mani in pasta anche ai 
più piccoli. L’ingresso al laboratorio è gratuito 
ma è gradita la prenotazione al 328.4371890 
specificando a quale turno si vuole partecipare: 
16.30-17.30 o 17.30-18.30. Gli anziani soli o 
le persone in difficoltà che desiderano parte-
cipare al pranzo di sabato 23 dicembre che si 

Mani in pasta a fin di bene
Nell’ambito delle iniziative solidali del periodo 
natalizio, domenica 17 dicembre si terrà un 
laboratorio per la produzione di tortellini 
da destinare al pranzo di beneficenza 
organizzato dal Centro Sociale La Stalla e dal 
Centro Missionario Persicetano col patrocinio 
del Comune. Il pranzo accoglierà anziani soli e 
persone in difficoltà.

terrà nei locali della Parrocchia di San Giovanni 
Battista possono prenotarsi dal lunedì al saba-
to al numero 051822408 dalle 9.00 alle 11.30 
o al 3341082126 dalle 10.00 alle 12.00 (max 
80 posti, prenotazione obbligatoria entro il 18 
dicembre).
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IL NOSTRO OSPEDALE NEI PIANI 
DELLA SANITÀ REGIONALE
Carmela Epifani
Già dal 2012, a livello regionale si parla di 
sperimentazione dell’assistenza ospedaliera per 
“intensità/complessità di cura” e dell’organiz-
zazione della degenza, aspetti che hanno in-
teressato anche l’Ospedale di San Giovanni in 
Persiceto. Con preoccupazione in questi anni la 
cittadinanza ha subito la riduzione dei posti let-
to, i piani di riduzione estiva in relazione all’at-
tività dei servizi. La pianificazione dei servizi 
avviene a livello regionale senza il coinvolgimen-
to dell’ente locale, pur essendo questo deputato 
alla rilevazione dei bisogni di salute della po-
polazione, alla predisposizione dei servizi, non-

ché alla verifica dei risultati raggiunti. Come si 
evince dagli atti regionali,  nel piano di riordino 
prevale la logica e la terminologia propria della 
gestione aziendale sia negli aspetti organizzativi 
che funzionali/gestionali con l’obiettivo di por-
tare la dotazione dei posti letto all’indice dettato 
dal Decreto Ministeriale 70/2015 ossia 3,7 po-
sti letto per 1000 abitanti. Questo lo scenario 
di cui ha dovuto tener conto il sindaco che co-
munque ha avuto incontri con Sergio Venturi, 
assessore regionale alle Politiche per la salute e 
Chiara Gibertoni, direttore generale dell’Ausl 
di Bologna. È stato confermato che l’Ospedale 
SS. Salvatore di Persiceto avrà una vocazione 
di bassa e media complessità e lavorerà in col-
laborazione con l’Ospedale Maggiore, attrez-

zato per interventi di maggiore complessità. 
Bisogna fare tutto il possibile affinché il no-
stro Ospedale possa fornire il miglior servizio 
sanitario non solo alla nostra popolazione ma 
agli 82.000 abitanti dei sei comuni dell’U-
nione. È un impegno politico che i sei sinda-
ci dell’Unione devono sostenere per garantire 
prestazioni e servizi a beneficio dei cittadini. 
Se da un lato va riconosciuto che è competenza 
degli organi preposti all’attuazione del Regola-
mento di riordino ospedaliero, è premura dei 
cittadini avere garantiti i servizi in tema di 
assistenza ospedaliera connessi. Si deve puntare, 
quindi, a migliorare la “sanità di prossimità” 
per garantire ai pazienti le cure migliori, nel 
tempo minore.
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IL PARERE DEI GRUPPI CONSILIARI - SANITÀ LOCALE E OSPEDALE DI PERSICETO

CHE COSA NE FACCIAMO
DI QUESTO OSPEDALE???
Luciano Baccilieri
Il programma della Usl sul riordino dell’assistenza 
sanitaria comprendente sia l’Ospedale che i servizi 
territoriali è stato approvato dai sindaci di Anzola, 
Calderara, Crevalcore e Sala Bolognese; Sant’Agata 
ha votato contro e Persiceto non era presente alla riu-
nione. Come ha evidenziato Sant’Agata in una nota 
inviata a tutti i Sindaci, nel programma dell’Usl 
non c’è nulla che indichi uno sviluppo ma neppure 
un miglioramento dell’attività del nostro Ospedale, 
mentre conferma l’assoluta inadeguatezza dei servi-
zi territoriali per i quali solo poco più di un terzo dei 
cittadini ottiene le visite e gli esami specialistici nelle 
strutture del nostro Distretto, gli altri o vanno a pa-
gamento o vengono mandati in giro per le strutture 
della provincia. Nel programma i servizi pediatrici 
sono ignorati; nulla è scritto per migliorare le lunghe 

attese al pronto soccorso e nessuna critica alla deci-
sione della Usl di utilizzare il personale presente in 
pronto soccorso anche per le emergenze del 118 e per 
quelle interne dell’Ospedale, con la ovvia conseguen-
za che, al bisogno, si possono ritardare sia i tempi 
per le uscite esterne che le attese in pronto soccorso. In 
ospedale restano 6 letti per la chirurgia e 6 letti per 
l’urologia; delle 4 sale operatorie soltanto due sono in 
funzione. Per il reparto di riabilitazione, un tempo 
vanto del nostro Ospedale, i letti sono previsti all’in-
terno del reparto di medicina. L’attività chirurgica 
e urologica è limitata a prestazioni di media e bassa 
complessità, strada questa che porterà in breve tempo 
alla sola attività diurna senza ricoveri. È ovvio che 
una tale attività ridotta al minimo comporta inevi-
tabilmente che le urgenze chirurgiche e urologiche 
dovranno andare in altri ospedali saltando il pron-
to soccorso. Nulla è detto di quali servizi garantisce 
l’Ospedale per la notte ed i giorni festivi e prefestivi, 

visto che non è neppure possibile fare un esame di 
laboratorio e un taxi gira da un ospedale all’altro per 
portare una provetta da esaminare. Il disinteresse dei 
nostri amministratori per l’Ospedale e per i servizi 
sanitari pubblici è provato dal fatto che una risolu-
zione sullo sviluppo dell’Ospedale presentata al Con-
siglio dell’Unione da consiglieri della minoranza nel 
mese di luglio 2015 ed approvata all’unanimità dal 
Consiglio, che prevedeva lo sviluppo dell’Ospedale, 
è stata “dimenticata” e non è stata neppure presen-
tata alla Usl. Il Piano della Usl trascura completa-
mente la pediatria, l’aumento delle patologie riferite 
all’autismo, le necessità dei pazienti con gravissime 
disabilità (stati vegetativi e di minima coscienza). 
Nel documento c’è qualche ipotesi di potenziamen-
to dell’assistenza specialistica ma non c’è alcun dato 
numerico che precisi dove si vuole arrivare, in quali 
tempi, con quali risorse. Non è così che si ammini-
stra la sanità pubblica.
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VA TUTTO BEN
Giancarlo Mazzoli
Tutto va ben, madama la marchesa, al di fuori 
di un piccolo problema al nostro Ospedale. Fu 
un’eccellenza della Pubblica sanità, però forse 
domani un mega ospizio o una clinica psichia-
trica diventerà, ma a parte ciò va tutto ben!
Tout va très bien, madama la marchesa, ma 
per la salute diconsi gratuita, ormai si paga tre 
volte tanto: prima l’assistenza sanitaria, poi il 
ticket per le analisi a tradimento e infine via 
lista d’attesa solo con la visita a pagamento.
Va tutto ben, però forse l’attende la chiusura 
serale e magari al pronto soccorso più ore c’è da 
aspettare, sempre che per il referto a Bentivo-
glio poi non debba andare.

Le spiegherò, madama la marchesa, a furia di 
riorganizzare perché sarà più salutare, riusci-
ranno a chiudere pure il nostro Ospedale. Ad 
ogni programmazione si tagliano i posti letto, i 
reparti e il personale, così la gente va altrove e 
quando le diagnosi e gli interventi scenderanno 
sotto i minimi di legge, Ospedale non lo potrà 
neanche più chiamare, ma a parte ciò va tut-
to ben! Fin qui il ritornello scaccia ipocrisia, 
se non fosse che i sindaci lo vanno ripetendo 
ad ogni riduzione dell’assistenza ospedaliera 
per cercare invano di esorcizzare la chiusura 
dell’Ospedale.
Nulla di strano, quindi, che pure l’ultimo ab-
bia nel programma “un polo ospedaliero tripo-
lare sull’esempio di alcune strutture sanitarie 

toscane”, nonostante la competenza sia della 
sanità regionale, che per fugare ogni velleità 
ha disertato l’incontro pubblico sul futuro del 
nostro ospedale.
Lo strano è che qualcuno ancora creda o fac-
cia finta di credere al va tutto ben. Se invece 
nutri almeno la speranza di riavere un Ospe-
dale come si deve, convinci il tuo sindaco a 
collaborare con un Istituto di Ricovero e Cura 
a Carattere Scientifico (IRCCS), suggerisci di 
investire su un ospedale di eccellenza nella ri-
cerca dei servizi sanitari del forese, in grado di 
effettuare prestazioni di ricovero e cura di alta 
specialità.
Intanto, speriamo di star sempre bene. Salute 
a tutti!
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IN ATTESA…
Sara Accorsi
“Riteniamo che il consueto spazio riservato 
agli interventi dei capigruppo potrebbe essere 
utilizzato per approfondire il tema “Sanità 
locale e Ospedale di Persiceto”.
Approfondire? Accontentiamoci che se ne ini-
zi a parlare! Non sono, infatti, tempi di poco 
conto se si considera che il 3 novembre scorso 
sono state discusse tra i Sindaci di Terred’ac-
qua e il direttore generale Ausl di Bologna 
Chiara Gibertoni le Linee di programma-
zione integrata dell’assistenza territoriale e 
ospedaliera del territorio.
Conosciamo le posizioni degli altri sindaci, 
dei favorevoli e dei contrari, ma il nostro 

Sindaco cosa ne pensa? Le assenze all’in-
contro sull’Ospedale da lui organizzato il 4 
luglio non lo avevano così tanto indignato? 
In campagna elettorale poi non aveva dichia-
rato che era in atto “senza pietà la progres-
siva riduzione dei servizi sanitari pubblici, 
compreso l’Ospedale di Persiceto”, del quale 
affermava che “proseguirà nel suo triste pro-
gressivo smantellamento per diventare non si 
sa ancora che cosa”? Stando a queste premesse, 
è ipotizzabile che sia contrario alla riorga-
nizzazione proposta, ma allora perché non 
dare ancora più enfasi alle critiche sul futuro 
dell’Ospedale? O ha compreso la validità del 
Piano proposto, che prevede una concentra-
zione su Persiceto degli interventi di media e 

bassa complessità e il reindirizzamento delle 
urgenze e dei casi complessi verso le strutture 
ospedaliere più articolate?
In attesa che giunga la risposta all’interroga-
zione che il Gruppo Democratico ha presen-
tato su questi temi in Consiglio comunale il 
29 novembre, non è che magari accadrà come 
con il biodigetsore? Il Sindaco prima ha con-
cesso tutto ad Hera, poi promette ai cittadini 
che farà di tutto per ottenere dalla stessa Hera 
maggiori garanzie! Eppure gli imprenditori 
professionisti della nostra Giunta dovrebbero 
sapere che c’è il tempo della contrattazione e, 
una volta che un preventivo è firmato, ogni 
richiesta aggiuntiva, se accolta, si paga a caro 
prezzo!
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Da ottobre anche le biblioteche della zona 
di “Terred’acqua” partecipano al servizio 
Pic metropolitano, che dà la possibilità di 
richiedere gratuitamente la consegna presso 
la propria biblioteca di riferimento di uno o 
più testi posseduti da una qualsiasi delle altre 
biblioteche aderenti al servizio. 

e gastronomia tipica, ma non ritratti di perso-
ne riconoscibili, politici, convegni, ecc.
Quando: le foto devono sempre essere attuali, 
anche se non pubblicate in diretta; è impor-
tante che non si perda mai il contesto (per es. 
mai foto di pioggia o nebbia in una giornata di 
sole e viceversa).
Come: il formato standard per la pubblicazio-
ne su Instagram è quadrato per cui è preferibile 
che le foto siano orizzontali; inoltre si usano 
degli hashtag (parole chiave) ben definiti per 
far trovare più facilmente le proprie foto e per 
coinvolgere le comunità locali dei fotografi. Nel 
nostro caso l’hashtag principale è #Persiceto.
Chi: chiunque può contribuire pubblicando 
sul proprio profilo Instagram uno scatto del 
nostro territorio, un evento, un paesaggio, 
un personaggio, una curiosità con l’hashtag 
#persiceto e il tag @comunepersiceto; in que-
sto modo il Comune riceve una notifica e 
può condividere la foto tramite repost. In al-
ternativa è possibile inviare le foto in forma-
to digitale (jpg) all’indirizzo ufficiostampa@
comunepersiceto.it, specificando luogo e data 
dello scatto, un titolo o una breve descrizione 
e i dati dell’autore (nome, cognome, eventua-
le account Instagram). Le immagini verranno 
pubblicate, a discrezione della redazione, ac-
compagnate da una didascalia e dal nomina-
tivo dell’autore.

INSTAGRAM

Da novembre anche il Comune di Persiceto 
ha un profilo su Instagram: un nuovo canale 
a disposizione dei cittadini per raccontare il 
territorio.

Segui @comunepersiceto

Instagram è un social network dedicato alla 
pubblicazione e alla condivisione di fotografie 
e brevi video. Da novembre è attivo il profilo 
@comunepersiceto, voluto dall’amministra-
zione per valorizzare e promuovere il territorio. 
Non è un profilo strettamente istituzionale ma 
“territoriale”: uno strumento per raccontare e 
descrivere il paese nella sua quotidianità an-
che grazie alla partecipazione dei cittadini che 
possono contribuire con i propri scatti. Pubbli-
chiamo di seguito alcune indicazioni utili per 
gli interessati.
Cosa: si possono pubblicare paesaggi, monu-
menti, mestieri tipici, sfilate in maschera, folle 
impegnate in manifestazioni rilevanti, prodotti 

SICUREZZA

Nel 2016 a Persiceto è partito il progetto 
“Controllo di vicinato” con l’obiettivo di in-
coraggiare la partecipazione attiva dei cittadini 
per la sorveglianza di aree specifiche del terri-
torio.
Sulla base delle linee guida regionali sul con-
trollo di comunità, si sono tenuti diversi 
incontri pubblici in cui gli amministratori 
comunali e la Polizia Municipale hanno illu-
strato a gruppi di cittadini interessati come è 
possibile coordinarsi per segnalare in modo 
responsabile anomalie o possibili situazioni di 
pericolo a fini preventivi.
Grazie alle tante adesioni sono stati creati dei 
gruppi legati a specifiche zone del territorio: 
gli abitanti coinvolti sono costantemente in 
contatto tra loro attraverso WhatsApp e, in 
caso di necessità, alcuni coordinatori fungo-

no da collegamento con gli agenti della Polizia 
municipale. Ad esempio se un residente nota 
un veicolo sospetto che transita ripetutamente 
e a bassa velocità in un quartiere residenziale 
può segnalare la targa al gruppo tramite mes-
saggi telefonici. L’avviso verrà velocemente 
preso in carico dalla Polizia Municipale che 
attiverà i controlli del caso.
Oppure se persone non ben identificate si 
presentano per offrire servizi o chiedere di en-
trare nelle abitazioni, tramite segnalazione al 
gruppo si può verificare velocemente che non 
si tratti di malintenzionati.
Il ruolo dei cittadini che partecipano al pro-
getto è quindi quello di osservare, valutare e 
segnalare a chi di competenza senza però in-
tervenire in situazioni di pericolo. Ad oggi i 
gruppi attivi sul territorio comunale sono 9, 
oltre a 2 in corso di attivazione, con un miglia-
io di cittadini coinvolti.
A breve sul sito www.comunepersiceto.it sarà 
pubblicata una guida sul controllo di vicinato 
per fornire informazioni a chi volesse attivare 
nuovi gruppi.

Cresce il controllo di vicinato

In un anno il progetto di sorveglianza del 
territorio, promosso in collaborazione con 
la Polizia Municipale di “Terred’acqua”, ha 
coinvolto diverse zone e un numero sempre 
maggiore di cittadini. 

BIBLIOTECHE

Pic sta per Prestito Intersistemico Circolante 
e si basa sull’idea di far viaggiare i libri e non 
i lettori.
Se il volume cercato non è posseduto dalla bi-
blioteca di riferimento o è già in prestito, ma 
è disponibile in una delle altre biblioteche del 
circuito, il lettore può richiederlo direttamen-
te dalla propria biblioteca.
Ogni settimana un furgone raccoglie i libri da 

tutte le biblioteche prestanti e li consegna il 
giorno successivo a quelle da cui sono partite 
le richieste.
Con questo servizio è quindi possibile avere a 
disposizione, in pochi giorni, l’intero patrimo-
nio di tutte le biblioteche partecipanti senza 
doversi spostare. Allo stesso tempo le bibliote-
che possono evitare di acquistare più copie di 
alcuni titoli molto richiesti, potendo contare 
anche sul patrimonio delle altre.
Grazie a un finanziamento straordinario dell’I-
stituto per i Beni Culturali della Regione, il 
Pic, già attivo dal 2014 tra le biblioteche di 
Bologna, è ora esteso alle principali bibliote-
che del territorio metropolitano, raggiungen-
done almeno una per ogni distretto culturale 
per un totale di 75 biblioteche.

Pic: arrivano i libri express

@paolobalbarini

@andreamalaguti99 @eeuphemisme



CULTURA
altrepagine

7

mappe storiche. Realizzata così una base di par-
tenza per la ricerca, mi sono concentrato sulla 
gente, selezionando un campione di parlanti 
qualificati, madrelingua persicetani del paese 
e delle diverse località della campagna, privile-
giando i più anziani in quanto meno influenzati 
dall’italiano. Ho trovato tanti compaesani che 
hanno risposto alle mie incalzanti domande con 
grande pazienza ed amore per la nostra terra: 
le telefonate agli orari più improbabili hanno 
sempre trovato nell’interlocutore passione ed 
una sorta di orgoglio nel collaborare. Un rin-
graziamento particolare va ad Ezio Scagliarini, 
che ha subito accettato di diventare il referen-
te per la Ciṡanôva (San Matteo della Decima), 
svolgendo un prezioso lavoro di ricerca in tutta 
la zona”.

La seconda fase riguarda il rilancio e la diffu-
sione dei toponimi tradizionali tramite espo-
sizione di targhe o pannelli. Cosa prevede?
“Come si desume dal nome, l’intento del pro-
getto è quello di esporre i toponimi e gli odo-
nimi tradizionali, creando appunto una zitè in 
dialàtt: la nostra lingua locale avrà visibilità sul 
territorio in un contesto ufficiale, il che contri-
buirà a rivalutarne l’immagine tra la popola-
zione, sdoganandola dagli ambiti in cui solita-

mente è utilizzata. Considerate le risorse a 
disposizione, abbiamo scelto di creare 

un itinerario tutto in dialetto nel 
centro storico di Persiceto, espo-
nendo targhe ceramiche con i 
nomi delle strade: il persicetano o 
il turista che percorra il paese da 

porta a porta sarà accompagnato 
dagli affascinanti Strè Masstra, Strè dal 

Tòchi, Cuntrè dal Giâz, Tigrâi ecc., bat-
tezzando le strade con nomi evocativi che con-
tribuiranno a dare un’anima alle pietre antiche. 
All’ingresso del capoluogo e delle frazioni, poi, 
saranno esposti i nomi tradizionali della locali-
tà, così che ogni arrivo sia per i persicetani un 
ritorno a casa. L’elenco completo dei toponimi 
in dialetto è in corso di pubblicazione sul sito 
web del Comune. Nei mesi scorsi la Consulta di 
Decima ha approvato all’unanimità la proposta 
di ampliare il progetto esponendo anche i nomi 
in dialetto delle borgate e dei luoghi d’interesse 
decimini, tramite raccolta di fondi ed il contri-

STORIA LOCALE

Il Comune di Persiceto ha partecipato ad 
un bando promosso dall’Istituto per i Beni 
Artistici Culturali e Naturali della Regione 
Emilia-Romagna per la salvaguardia e 
valorizzazione dei dialetti. Il progetto, 
ammesso al finanziamento, si intitola “Una 
zitè in dialàtt: ricerca sui toponimi in dialetto 
e esposizione sul territorio”.

“Una zitè in dialàtt”: riscoperta dei toponimi in dialetto

Al bando dell’Ibc, nato sulle direttive della Leg-
ge regionale sulla salvaguardia e valorizzazione 
dei dialetti, hanno partecipato ben 48 proget-
ti, provenienti da tutta la regione: il Comitato 
scientifico, formato da studiosi ed esperti, ha 
riconosciuto il grande valore del progetto pre-
sentato dal Comune, assegnandogli il primo 
posto in graduatoria. In seguito all’ammissio-
ne a finanziamento del progetto, il Comune è 
passato alla fase operativa. La catalogazione ed 
il rilancio dei toponimi tradizionali in dialetto 
riguarderà in particolare alcune strade del cen-
tro storico e della campagna ma anche frazioni 
e borgate, corsi d’acqua, canali e monumenti. 
Il tutto sotto la supervisione del coordinatore 
scientifico Roberto Serra, persicetano che si oc-
cupa dell’approfondimento linguistico del dia-
letto bolognese della città e della provincia, in 
un’ottica di tutela e di rilancio socio-culturale. 
Dal 2001 Roberto è profesòur del Corso 
di Bolognese, ha recitato in numerose 
produzioni teatrali ed è autore di di-
versi volumi sul dialetto; è inoltre 
membro del Comitato Scientifico 
Regionale sui dialetti, ma si è aste-
nuto dalla votazione del progetto 
del Comune in quanto coinvolto. A 
lui abbiamo rivolto alcune domande 
sul progetto.

La prima fase del progetto è una ricerca fina-
lizzata a trovare il nome in dialetto di tutte 
le strade storiche, località, corsi d’acqua, mo-
numenti. Come è stata condotta?
“Sin dall’inizio mi sono posto l’obiettivo di tro-
vare i toponimi e gli odonimi (nomi di luogo e 
nomi di strade) usati correntemente dalla po-
polazione e che per la generalità dei persicetani 
fossero ancora oggi identificativi dei nostri luo-
ghi. Dapprima ho catalogato i nomi a me noti, 
ho poi consultato le fonti scritte disponibili e le 

seggiate in dialetto ai ò ṡguazè (mi sono com-
piaciuto) vedendo le espressioni interessate e so-
gnanti dei persicetani acquisiti, mentre parlavo 
della Cuntrè dal Giâz, di Furzî, di Dû Pónt (via 
Rambelli, Forcelli, Sotterranea del Carletto). 
L’esposizione delle targhe permetterà ai giova-
ni ed ai nuovi abitanti del paese di creare un 
legame emotivo con il territorio in cui vivono: 
i luoghi acquistano un’anima e vengono perce-
piti come propri. Conservare e tramandare i to-
ponimi in dialetto significa proiettare nel futuro 
quella cultura orale che ha costituito l’identità 
della nostra terra, rafforzando la continuità del 
tessuto sociale ed il senso di appartenenza ad 
un paese con punti di riferimento condivisi, 
come una vera comunità. Salvare la topono-
mastica tradizionale costituisce poi un tassello 
importante in quella rivalutazione sempre più 
impetuosa della nostra lingua locale: addirittura 
l’Unesco, nel suo Atlante delle lingue in pericolo, 
include l’emiliano come lingua a rischio! I per-
sicetani lo sanno bene e dimostrano l’amore per 
la loro lingua partecipando in massa agli eventi 
ed appoggiando le iniziative che mirano alla sua 
tutela e rivalutazione. Da ora in poi, tornando 
a casa da un viaggio, ci sarà ancora più soddi-
sfazione nel pronunciare all’ingresso del paese: 
Oh, finalmèint a sèin arivê a San Żvân, o ala 
Ciṡanôva! ”.

È possibile leggere la versione integrale dell’in-
tervista sul sito www.comunepersiceto.it

buto di privati: spero che questo diventi un pre-
cedente virtuoso che possa essere imitato nelle 
altre zone del nostro territorio”.

Quali sono i toponimi più eloquenti e diver-
tenti che hai scoperto durante le tue ricerche?
“In paese muove sempre il sorriso il famoso 
Sfreigatàtt, cioè vicolo Albiroli. Nella lapide 
all’inizio della strada, recante il nome antico, si 
legge Fregatetti: in realtà, se ci si riferisse dav-
vero ai tetti il nome sarebbe sfreigacópp, men-
tre tatt in bolognese significa qualcos’altro... 
Si tratta, insomma, di un errore di traduzione 
(forse non del tutto involontario) del nome ori-
ginale: ciò è confermato dalla toponomastica 
ufficiale di Bologna, dove c’erano diverse strade 
che portavano questo nome (es. Fregatette del-
la Nosadella, oggi via del Fossato, Fregatette di 
Strada Castiglione, oggi vicolo Monticelli) o di 
Modena, dove c’era vicolo Fregatette. Insomma, 
forse i bolognesi e i modenesi accondiscende-
vano meno ai falsi pudori... chiamando le stra-
de con il loro vero nome! Sono affascinanti gli 
odonimi che ci riportano indietro nel tempo, 
facendo riferimento alle Fosse, come la Strè dal 
Fòsi (via del Fossato), la Rîva ed Sòuvar (via Un-
garelli), la Rîva (via della Rocca) o prendendo il 
nome dalle osterie, come la Strè dal Tòchi (via 
Mazzini), la Strè dal Canòun (via D’Azeglio), la 
Strè dal Gamèli (via Marconi). Curioso è poi un 
caso di bilinguismo: a Tivoli, infatti, convivono 
i nomi Tajévval e Taîval, il primo prevalente tra 
gli anziani del borgo ed in continuum con l’a-
rea di Castelfranco, il secondo più diffuso a San 
Giovanni”.

Chi non conosce e non frequenta il dialetto 
persicetano per generazione o per cultura 
come pensi si avvicinerà a queste targhe?
“Quando si va in vacanza nelle Dolomiti, i 
nomi in ladino sono evocativi per i locali ed af-
fascinanti per i turisti, che anche tramite quelli 
avvertono il genius loci, l’anima dei luoghi. È 
difficile che i giovani ed i nuovi arrivati siano 
ammaliati da un paese anonimo, culturalmente 
piatto e vuoto: al contrario, un paese che abbia 
un gusto tutto suo, con una propria storia mil-
lenaria, tradizioni radicate, una lingua locale, 
una gastronomia tipica, incuriosisce ed invoglia 
a diventarne parte integrante. Nelle tante pas-



altrepagine

8

Martedì 7 novembre si è svolta a Roma l’as-
semblea nazionale dell’associazione Carnevalia 
che è composta da alcuni dei Carnevali Storici 
più importanti d’Italia, tra cui Viareggio, Ve-
nezia, Putignano, Fano, Ivrea, ma anche Avo-
la, Sciacca e tanti altri ancora.
Il primo punto dell’ordine del giorno, l’appro-
vazione dell’entrata nell’associazione del Car-
nevale di Persiceto, è stata votata all’unanimità 
ed ha sancito l’entrata ufficiale del Carnevale 
storico persicetano in questa associazione che 
si occupa della valorizzazione del carnevale 
come patrimonio culturale italiano. Lo stesso 
giorno i delegati di Carnevalia, fra cui anche 

EVENTI

PATRIMONIO CULTURALE

A novembre il Carnevale Storico di Persiceto 
è entrato a far parte di Carnevalia, 
l’associazione nazionale composta dai 
carnevali storici più importanti d’Italia e 
contestualmente è stato convocato a Roma 
per l’illustrazione della legge, approvata 
dal Senato e in approvazione alla Camera, 
che riconosce il Carnevale Storico come 
patrimonio culturale dell’Italia. A iter 
legislativo terminato, una delegazione 
dell’associazione sarà ricevuta dal ministro 
alla Cultura Dario Franceschini per verificare 
la possibilità di finanziamenti ai Carnevali 
Storici.

Il Carnevale di Persiceto gioca in Nazionale

 FILM&FILM

La rassegna cinematografica “Film&Film”, 
promossa dal Cinema Giada in collaborazio-
ne con il Comune di Persiceto, proseguirà 
anche nel 2018 proponendo i più recenti 
film d’autore segnalati dalla critica.
Fra i prossimi titoli in programma dal 9 
gennaio sono previsti: “The square” di Ru-
ben Östlund (premiato con la Palma d’Oro 
al Festival di Cannes), “Finchè c’è prosecco 
c’è speranza” di Antonio Padovan, “La si-
gnora dello zoo di Varsavia” di Niki Caro, 
“Una donna fantastica” di Sebastian Lelio 
e “Due sotto il burka” di Sou Abadi.
A breve saranno rese note le date di pro-
grammazione.
Le proiezioni si tengono il martedì e mer-
coledì con spettacolo unico alle ore 21 al 
Cinema Giada, in circonvallazione Dante 54.
Info: tel. 051.822312.

 COS’È CARNEVALIA
Carnevalia è una associazione senza fine di lu-
cro, con sede a Viareggio, il cui scopo è quello 
di diffondere e favorire lo sviluppo della Cultura 
del Carnevale in tutti i suoi aspetti come: crea-
re un tavolo permanente di confronto e una rete 
di scambi tra gli organizzatori di manifestazioni 
carnevalesche e della tradizione popolare; pro-
muovere attività di formazione per professiona-

lità specifiche del mondo del carnevale anche at-
traverso l’applicazione di nuove tecnologie nella 
realizzazione delle macchine festive; sviluppare 
progetti comuni di promozione turistica e cultu-
rale anche attraverso campagne di informazione 
e l’utilizzo dei nuovi media; promuovere incontri 
e dibattiti che abbiano come obiettivo la valo-
rizzazione del patrimonio culturale legato alle 

manifestazioni carnevalesche, incoraggiando la 
partecipazione giovanile, anche mediante attività 
di formazione professionale artistica e culturale; 
semplificare le procedure burocratiche, fiscali e 
amministrative e per la migliore gestione delle 
manifestazioni; sollecitare le Istituzioni Europee 
affinché semplifichino l’accesso ai finanziamenti 
previsti dalle diverse misure comunitarie.

Paolo Balbarini in rappresentanza dell’Associa-
zione Carnevale Persiceto, sono stati convocati 
ad un incontro a cui hanno partecipato alcuni 
senatori e la vicepresidente del Senato, Rosa 
Maria di Giorgi, per l’illustrazione della legge 
che, sotto la sollecitazione della stessa Car-
nevalia, riconosce il Carnevale Storico come 
patrimonio culturale dell’Italia. La legge, già 
approvata in Senato, dovrà essere approvata 
anche alla Camera. Nel momento in cui que-
sto iter legislativo vedrà una positiva conclu-
sione, sarà un grande successo per i Carnevali 
Storici di tutta Italia: a legge approvata una 
delegazione dell’associazione sarà ricevuta dal 

ministro alla Cultura Dario Franceschini per 
verificare la possibilità di finanziamenti ai Car-
nevali Storici.

territorio può offrire non solo ai visitatori ma an-
che a chi lo abita, in termini di patrimonio stori-
co, artistico, culturale e paesaggistico, in risposta 
a flussi turistici in crescita.
Oltre ad un sito dedicato - www.bolognawelco-

TURISMO

Anche la nostra città rientra tra le proposte 
di visita al territorio metropolitano della 
campagna di comunicazione “Promenade a 
Bologna”: un sito web e un opuscolo stampato 
in un milione di copie con luoghi da scoprire 
ed eventi fino a primavera, tra cui i Roghi 
delle Befane di Decima e il Carnevale Storico 
Persicetano.

Persiceto è su “Promenade a Bologna”

me.com/promenade-bologna - con informazioni 
sempre aggiornate, a inizio novembre è stato di-
stribuito un libretto su tutto il territorio nazio-
nale, come allegato ai principali quotidiani: un 
vademecum con le proposte più interessanti per 
visitare e riscoprire il territorio da autunno a pri-
mavera, tra grandi mostre, edifici storici - come 
Rocchetta Mattei, Palazzo Rosso, Villa Smeraldi 
- itinerari - come la Via degli Dei o la Via della 
Lana e della Seta - ed eventi di spicco. Tra questi 
ultimi è stato segnalato anche il Carnevale Stori-
co Persicetano che si terrà il 4 e 11 febbraio 2018. 
In vista delle feste verrà inoltre stampato un pro-
gramma di eventi ad hoc, con distribuzione a 
livello nazionale, in cui figurano anche i tradizio-
nali Roghi delle Befane che ogni anno illuminano 
le campagne di Decima il 5 e 6 di gennaio.

Negli ultimi mesi Comune e Città metropolita-
na di Bologna hanno lanciato insieme a Bologna 
Welcome una campagna di comunicazione per 
promuovere non solo Bologna e il suo centro sto-
rico ma, per la prima volta, l’intera area metropo-
litana dalla pianura all’Appennino. La campagna 
è stata pensata in relazione all’aumento dei flussi 
turistici, per mettere in luce tutto quello che il 
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Nel periodo di Natale il centro storico di Per-
siceto si vestirà a festa con le luminarie natali-
zie, il Mercatino in piazza del Popolo e corso 
Italia fino al 24 dicembre e musica itinerante 
per le vie e le piazze. Novità di quest’anno sarà 
“Un Natale da favola”, uno spettacolo rivolto 
principalmente ai bambini ma non solo: un 
ciclo di tre proiezioni luminose sulla facciata 
del Municipio accompagnate da fiabe sono-
re (Zuppa di sasso, Lo schiaccianoci, La regina 
delle nevi) che si terranno sabato 16, 23 e 30 
dicembre con repliche alle 16.30, 17.30 e alle 
18.30, intervallate e seguite da altre proiezioni 
ad effetto che proseguiranno fino alle 20.30. 
Non mancheranno tante altre proposte per i 
più piccoli, tra spettacoli, letture e laborato-
ri e ancora mostre (info a pag. 10) ed eventi 
solidali (info a pag. 4). Come da tradizione le 
scuole organizzano mercatini natalizi: quel-
lo della Scuola Romagnoli (13 dicembre, ore 
16.30-19) nel cortile della scuola; quello delle 
scuole Quaquarelli e Nicoli (15 dicembre, ore 
17-19.30) nel cortile della scuola Quaquarelli 
e quello della scuola Cappuccini (16 dicembre, 
tutto il giorno) in piazza del Popolo.
Anche quest’anno, poi, si potrà festeggiare il 
Capodanno a teatro: I Cumediant Bulgnîs e la 
Compagnia Fuori Porta porteranno in scena “Al 
malè immazinèri”, commedia dialettale adat-
tata da Romano Danielli dal testo di Molière, 
preceduta da un breve intrattenimento a cura 
di Osvaldo Ardenghi della scuola di Enzo Jan-
nacci e seguita dal brindisi allo scoccare della 
mezzanotte (ingresso 10 euro).
E inoltre, durante tutto il periodo natalizio, in 
centro storico a Persiceto negozi aperti tutti i 
giorni, il sabato con orario continuato; a De-
cima, negozi aperti anche le domeniche 17 e 
24 dicembre con aperitivo e intrattenimento 
musicale.
Di seguito il programma completo.
Sabato 16 dicembre
ore 15.30, Biblioteca di Decima, “Natale in 

Anche quest’anno sono tante le iniziative 
promosse da Comune, Pro Loco e associazioni 
del territorio per allietare il periodo natalizio: 
fino all’Epifania in programma concerti, 
mostre, spettacoli, mercatini e attività per 
bambini.

biblioteca”, laboratorio creativo su prenota-
zione (tel. 051.6812061); ore 15.30-18, piazza 
Cavour e piazza del Popolo, presepe vivente 
e mercato degli antichi mestieri; ore 16, via 
Pellegrini, “I Burattini di Mattia”, spettacolo 
con replica alle 18; ore 16-18, Palazzetto spor-
tivo, via Muzzinello 17, “Babbo Natale sui 
pattini” (nolo pattini a ingresso ridotto e rac-
colta delle letterine dei bambini tra cui ne verrà 
scelta una che sarà esaudita nel corso della festa 
del 23 dicembre)*; ore 16.30, piazza del Popo-
lo, “Un Natale da favola”, proiezioni lumino-
se con fiabe sonore, repliche alle 17.30 e 18.30.
Domenica 17 dicembre
ore 8-13, centro storico, mercato straordi-
nario; ore 15.30, Laboratorio dell’insetto, “Il 
Natale ricicloso part II”, laboratorio di de-
corazioni con materiale riciclato (su prenota-
zione a stefania.costi@museocieloeterra.org)*; 
ore 15.30, Planetario, “Comete, meteoriti e 
asteroidi: vagabondi del sistema solare”, at-
tività dai 7 anni in su*; ore 16, centro storico, 
“Caccia al Grinch”, caccia al tesoro natalizia; 
ore 16, piazza Mezzacasa, Decima, concerto 
gospel dei Faith Gospel Choir; ore 16-18, Pa-
lazzetto sportivo, via Muzzinello 17, “Babbo 
Natale sui pattini”*; ore 17, teatro parroc-
chiale di Decima, “La Bella e la Bestia, un 
magico Natale”, spettacolo musicale a cura 
di Recicantabuum; alle 19 seguirà “Christmas 
with the Sisters”*; ore 17-19, Museo Archeo-
logico Ambientale, “Con l’argilla prepariamo 
il Natale”, per bambini 6-10 anni (su prenota-
zione, tel. 051.6871757, maa@caa.it); ore 17, 
Teatro comunale, “Concerto di Natale” della 
Scuola di musica “Leonard Bernstein”, musica 
da camera dai “Carmina Burana”. 
Venerdì 22 dicembre
ore 8-13, piazza 5 Aprile, Decima, “Mercati-
no di Natale” della scuola “Scagliarini Anto-
nangeli” (in caso di maltempo presso il Centro 
civico).
Sabato 23 dicembre
ore 10, centro storico, “Passeggiata degli 
asinelli” a cura del Centro Maieutica; ore 16, 
via Pellegrini, “Arriva Babbo Natale”; ore 
16.30, piazza del Popolo, “Un Natale da fa-
vola”, proiezioni luminose con fiabe sonore, 
repliche ore 17.30 e 18.30; ore 17, Biblioteca 
di Decima, “Lo schiaccianoci”, narrazione e 

Un Natale da favola

FESTIVITÀ

musica dai 3 agli 8 anni (su prenotazione, tel. 
051.6812061); ore 20.45, Collegiata di San 
Giovanni, “Concerto di Natale” con I Ra-
gazzi Cantori di San Giovanni, Cat Gardeccia 
e Coro delle 11.30.
Domenica 24 dicembre
Al mattino, centro di Decima, canti di Natale 
itineranti a cura di Recicantabuum; ore 14.30, 
centro di Decima, Babbi Natale del gruppo 
Barbapapà con regali per tutti i bambini.
Martedì 26 dicembre
ore 16.30, Teatro Fanin, “La spada nella roc-
cia” a cura di Fantateatro.*
Sabato 30 dicembre
ore 15.30, cinema Giada, proiezione del film 
di avventura “Animali fantastici e dove tro-
varli”; ore 16.30, piazza del Popolo, “Un Na-
tale da favola”, proiezioni luminose con fiabe 
sonore, repliche ore 17.30 e 18.30.
Domenica 31 dicembre
ore 21, Teatro comunale, Festeggia Capodan-
no a Teatro: cabaret con Osvaldo Ardenghi, a 
seguire commedia dialettale “Al malè immazi-
neri” e brindisi allo scoccare della mezzanot-
te.*
Venerdì 5 gennaio
ore 15, “Un posto dove andare”, Decima, spet-
tacolo di burattini “Sganapino, Fagiolino e il 
cesto della Befana” a cura di Teatro La Ga-
risenda; ore 16.30-20, via Castelfranco 16/g, 
“Festa della Befana” a cura di Fc Persiceto 
’85; Roghi delle Befane, Decima: ore 17.45, 
piazza delle Poste 9, “I befanieri bucanieri”; 
ore 18, via Samoggia vecchia 1, “La befana dei 

bambini”; ore 19, via Pironi 4, “Serrazanetti 
Simone e Nicolò”; ore 19, via Arginino 10, “La 
befana dello sport”; ore 19.30, via San Cristo-
foro 180, “Famiglia Lanzi”; “4° Concorso dei 
Vecchini”, info e iscrizioni presso Biblioteca 
“R. Pettazzoni”, tel. 051.6812061; ore 19.30, 
Bocciofila persicetana, “Festa della Befana” 
con regali e animazione per bambini, tombola 
per i grandi; ore 21, Teatro Fanin, tradizionale 
spettacolo della Befana dai 14 anni in su, a 
cura di Compagnia della Befana (offerta libera).
Sabato 6 gennaio
ore 11, Teatro comunale, “La Befana”, spet-
tacolo per bambini con replica alle 16 presso 
“Un posto dove andare” a Decima; ore 15.30, 
Laboratorio dell’insetto, “La Befana dell’in-
setto”, attività per bambini e ragazzi su pre-
notazione (stefania.costi@museocieloeterra.
org)*; ore 16-18.30, Circolo “G. Matteotti”, 
via Pellegrini, “Tombola della Befana”; ore 
16.30, Teatro Fanin, tradizionale spettaco-
lo della Befana per bambini fino ai 13 anni 
e famiglie, a cura di Compagnia della Befana, 
con consegna della calza della Befana (offerta 
libera); Roghi delle Befane, Decima: ore 18, 
via Calcina nuova (tratto ghiaiato dopo il Ca-
vone), “La befana dei ciocapiât”; ore 19, via 
Bevilacqua (famiglia Malaguti Pietro), “I piven 
ft. Dag dal gas”.
Domenica 7 gennaio
ore 15.30, Planetario, “La Befana sotto le 
stelle”, attività dai 6 anni in su.*

* ingresso a pagamento

 REGALA UN POSTO A TEATRO
Per tutto il mese di dicembre è possibile acqui-
stare alcune tipologie di abbonamento strenna 
agli spettacoli della stagione teatrale “Tre Tea-
tri per Te” 2017/2018:
4 recite a 55 euro: “The black blues brothers” 
(circo-teatro), 21 dicembre + “Paolo Belli e la 
sua orchestra”, 13 gennaio + “La macchina della 
felicità” con Flavio Insinna, 26 gennaio + “Re-
loaded di Note da Oscar” con Rimbamband, 16 
febbraio.
3 recite a 50 euro: spettacoli a scelta da tutto 
il programma della stagione teatrale 2017/2018 
ad esclusione di Milo e Olivia, Luchettino, 

ChiLoWatt+Electric Company, Tullio Solenghi/
Massimo Lopez e Alessandro Bergonzoni.
2 spettacoli a 35 euro dalla rassegna “Grazie 
Maestrone”: Concerto de I Musici, 2 febbraio + 
“Guccio”, 6 aprile.
2 spettacoli a 25 euro dalla rassegna “Lezioni di 
rock”: “David Bowie - Ziggy Stardust”, 20 gen-
naio + “Genesis - Selling England by the pound”, 
17 marzo.
Info e prevendite: Biglietteria del Teatro comu-
nale, corso Italia 72, tel. 051.825022, mercoledì 
e sabato ore 10.30-12.30 e giovedì e venerdì ore 
17-19, biglietteriateatro@comunepersiceto.it
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 Agenda Persicetana
Fino al 30 dicembre, Palazzo SS. Salvatore, sala 
esposizioni, “Penelope - Diario di un viaggio 
parallelo”, personale di Claudio Nicoli. Orari:
Venerdì 15 dicembre ore 21, Teatro comunale, 
“Viaggio nella discografia di Guccini” con Pier 
Francesco Pacoda.
Sabato 16 dicembre ore 21, Teatro comuna-
le, “Jingle Cats”, spettacolo di raccolta fondi a 
favore di Enpa con la partecipazione di Società 
Ginnastica Persicetana e Cuciparole.
Domenica 17 dicembre ore 16, palestra “Tira-
pani”, saggio natalizio di ginnastica artistica 
e potenziamento acrobatico della società Future 
Club.
Domenica 17 dicembre ore 16.30, Centro so-
ciale “La stalla”, concerto del coro Cat Gardeccia.
Lunedì 18 dicembre ore 10, Biblioteca di Deci-
ma, “Oggi ti abbraccio con la mia voce”, mo-
menti di ascolto per mamme in attesa.
Martedì 19 e mercoledì 20 dicembre ore 21, 
cinema Giada, “Il palazzo del Vicerè”.
Mercoledì 20 dicembre ore 21, Teatro comuna-
le, “La cellulite è per sempre”, commedia bril-
lante promossa da Aido.
Giovedì 21 dicembre ore 21, Teatro comunale, 
“The Black Blues Brothers”, circo-teatro.
Venerdì 22 dicembre ore 17, Biblioteca di Deci-
ma, “Libri per adesso e libri per sempre”, pro-
poste di lettura dagli 11 anni.
Venerdì 22 dicembre ore 20.30, Teatro comu-
nale, “La mia danza: manuale di preparazione 
atletica”, presentazione libro e spettacolo a cura 
di Dance Movement Ballet.
Sabato 23 dicembre ore 20.30, palazzetto “G. 
Ragazzi”, “Natale sui pattini”, esibizione dei 
campioni mondiali e di tutti gli atleti della se-
zione pattinaggio dell’Unione Polisportiva Persi-
cetana con premiazione degli atleti che si sono 
distinti nel 2017.
Domenica 31 dicembre, Centro sociale “La 
stalla”, cenone di capodanno, prenotazione fino 
ad esaurimento posti, tel. 051.822408.
Sabato 13 gennaio ore 21, Teatro Fanin, “Paolo 
Belli e la sua orchestra”.
Domenica 14 gennaio ore 16, Teatro comunale, 
lettura-spettacolo sui soldati che hanno parteci-
pato alla Grande Guerra a cura di Emilia Roma-
gna al fronte.

Mercoledì 17 gennaio ore 21, Auditorium 
dell’Istituto “Archimede”, “Radiofreccia” 
nell’ambito della rassegna di proiezioni di film e 
concerti di e con Francesco Guccini; seguiran-
no “Musica per vecchi animali” (31 gennaio), 
“Ormai è fatta!” (14 febbraio), “Una moglie 
bellissima” (28 febbraio), “La mia Thule” (14 
marzo), “Album concerto: Francesco Guccini 
+ I Nomadi” (21 marzo).
Venerdì 19 gennaio ore 21, Teatro Fanin, 
“Show” con Tullio Solenghi e Massimo Lopez.
Sabato 20 gennaio ore 21, Teatro comunale, 
“Lezioni di rock: David Bowie - Ziggy Star-
dust” a cura di Ernesto Assante e Gino Castal-
do. 
Domenica 21 gennaio, ore 16.30, Teatro co-
munale, “Sbrujer un imbroj” con la compa-
gnia del “Circolo dipendenti Cr Cento”.
Venerdì 26 gennaio ore 21, Teatro Fanin, “La 
macchina della felicità” con Flavio Insinna.
Venerdì 2 febbraio ore 21, Teatro comunale, 
“Concerto de I Musici, il repertorio e la band 
di Guccini”.
Domenica 4 e 11 febbraio, 144° Carnevale 
storico persicetano.
Sabato 10 febbraio ore 15.30, piazza del Po-
polo, 5° Camminata alla Corte di Re Ber-
toldo, camminata ludico-motoria in maschera 
promossa da Associazione Carnevale Persiceto e 
Persicetana Podistica, percorsi di 3 e 6 km. Info: 
347.1062975 o 392.4261362.
Domenica 11 e 18 febbraio, 130° Carnevale 
di San Matteo della Decima.
Venerdì 16 febbraio ore 21, Teatro Fanin, “Re-
loaded di Note da Oscar” con la Rimbamband.
Sabato 17 febbraio ore 9.30-17.00, via Castel-
franco 53, “La Scuola che vorrei”, ciclo di in-
contri promosso da Libere impronte. Seguiranno 
appuntamenti 3 marzo e 21 aprile.
Venerdì 23 febbraio ore 21, Teatro comunale, 
“Gli allegri chirurghi”, spettacolo promosso 
da Borgorotondo.
Sabato 17 marzo, ore 21, Teatro comunale, 
“Lezioni di rock: Genesis - Selling England 
by the pound” a cura di Ernesto Assante e 
Gino Castaldo. 
Sabato 24 marzo ore 21, Teatro comunale, 
Milo e Olivia in “Capucine”, circo-teatro.

La bibliografia su Persiceto si 
arricchisce di un nuovo testo, 
“San Zvan com’era e com’è”, 
che propone un viaggio nella 
storia della nostra città, rac-
contato per immagini.
I luoghi emblematici del territorio vengono 
elencati attraverso un foto-confronto tra im-

Prossimamente sarà 
disponibile in libreria “San 
Zvan com’era e com’è” (Maglio 
editore), una guida corredata 
da tante fotografie in bianco 
e nero e a colori per scoprire 
quanto è cambiato il nostro 
paese attraverso l’ultimo 
secolo.

Viaggio nel tempo persicetano

LIBRI

Durante il periodo natalizio è possibile visitare tre 
mostre: fino a sabato 30 dicembre, presso la sala 
esposizioni di Palazzo SS. Salvatore è ospitata la 
personale di Claudio Nicoli dal titolo “Penelope 
- Diario di un viaggio parallelo”, con sculture 
in bronzo, marmo e terracotta, oltre ad opere di 
grafica e dipinti (feriali ore 17-19, festivi ore 10-
12.30 e 16-19, chiuso il lunedì e nei giorni 24, 
25 e 26 dicembre); in Municipio, nell’androne al 
primo piano, è allestita invece la mostra tematica 
“I presepi dei nostri nonni”, a cura di Museo 
Nazionale del Soldatino e Centro culturale Chester-
ton, aperta fino a venerdì 5 gennaio (dal lunedì al 
venerdì ore 8.30-19.00, sabato ore 8.30-13, chiu-
sa domenica e festivi); il Centro civico di Decima 
fino al 17 gennaio ospita infine la mostra “Pic-
cole cose che parlano del Natale” (dal lunedì al 
venerdì 8.30-18.30, sabato 8.30-12.30).
A gennaio, presso Palazzo SS. Salvatore seguirà 
l’esposizione di una raccolta di opere di Argo 

Informazioni sulle mostre in corso a Palazzo 
comunale e a Palazzo SS. Salvatore e alcune 
anticipazioni su quelle che seguiranno 
nell’anno nuovo.

Arte e tradizioni

MOSTRE

Forni a cura di Comune e associazione L’Atelier, 
mentre nel Palazzo comunale si alterneranno una 
mostra di annulli filatelici sul Carnevale a cura 
del Circolo Filatelico e Numismatico Persicetano 
(tra metà gennaio e febbraio) e un’esposizione 
sulla storia del costume, con abiti dal 1800 in 
poi, a cura del Centro Missionario Persicetano 
(marzo). Tutte le mostre sono a ingresso gratuito. 
Nei primi mesi del 2018, inoltre, uscirà un nuovo 
bando di selezione pubblica per la concessione 
di spazi espositivi comunali per la promozione 
di attività artistiche a cui potranno partecipare 
singoli artisti nati e residenti nel territorio di Ter-
red’acqua o giovani artisti under 35 provenienti 
da altri territori.

magini recenti e antiche, cor-
redate da testi in italiano e in 
dialetto, permettendo al letto-
re di scoprire come sono cam-
biate strade e monumenti, chi, 
cent’anni fa, animava i luoghi 
dove abitiamo oggi.
Alcune fotografie provengo-
no dalla raccolta del sindaco 
Lodi o dall’album dell’econo-
mo Forni, altre da collezionisti 
privati come Floriano Govoni, 
mentre i testi sono curati da 
Gilberto Forni, Sergio Pagno-
ni e Roberto Serra che hanno 
scelto le immagini non tanto 

su base estetica quanto sulla capacità narrativa 
ed evocativa di quel preciso luogo.

L’ULISSE DI CLAUDIO NICOLI



Accademia della satira
Fino al 24 dicembre partecipazione al Mercatini 
di Natale, in corso Italia angolo via De Maria, 
con biscotti, vin brulè e il piccolo villaggio di 
Babbo Natale con cassetta per letterine. La rac-
colta fondi sarà destinata in parte alle finalità 
della società carnevalesca e in parte all’Airc. Info: 
349.1006797.

Aido e Avis
Punti informativi su donazione di sangue e orga-
ni tessuti e cellule: venerdì 22 dicembre ore 8-13 
in piazza 5 aprile durante il mercato settimanale 
di Decima; domenica 14 gennaio ore 10-18 in 
piazza Fratelli Cervi a Decima, in occasione del-
la Festa di Sant’Antonio; tutti i primi martedì 
del mese ore 9-11 nell’atrio del Centro civico di 
Decima. Lunedì 18 dicembre i volontari di Aido 
incontrano le classi terze medie di Decima per 
presentare il concorso “Il dono è vita”. Si ricorda 
la possibilità di dare il proprio consenso alla do-
nazione di organi, tessuti e cellule quando si fa o 
si rinnova la carta d’identità.

Associazione Italiana Ju jitsu Go Ju
A febbraio, in via Quasimodo 25 a Decima, par-
tirà un corso di sicurezza e difesa personale aper-
to a tutti. Domenica 11 marzo dalle ore 9 stage 
didattico di Ju jitsu Go Ju presso la palestra “Do-
rando Pietri” a Decima. Info: tel. 347.5702884, 
andrea.bonfatti@alice.it

Avis Persiceto
Sabato 27 e domenica 28 gennaio ore 9-12 e 
15-18 in piazza del Popolo distribuzione de “Le 
arance della salute”, promossa da Airc per rac-

colta fondi a favore della ricerca sul cancro e la 
promozione di corretti stili di vita. Venerdì 23 
febbraio ore 20.30 presso il Circolo Fratellanza 
Operaia assemblea annuale dei soci. Info: mer-
coledì e domenica ore 11-12, tel. 051.6871611, 
347.7965736.

Benedetto 1964
Presso la palestra “Dorando Pietri” di Decima 
corsi di minibasket ogni martedì e giovedì: 
ore 17-18 bambini e bambine nati dal 2010 al 
2013, ore 18-19 nati dal 2006 al 2009. Info: 
www.benedetto1964.com, tel. 329.6494240, 
mauro.fornaro@benedetto1964.com

Centro sociale “La Stalla”
Tutti i sabati mattina ore 9.30-11.30 in via Car-
bonara 41/a “Caffè delle stagioni”, attività per 
persone anziane con problemi di deterioramen-
to cognitivo. Info: tel.051.822408.

Echoes
Il lunedì e giovedì ore 14-19, in via del Guercino 
19 a Decima, propone BassLab.it, laboratorio 
specialistico per bassisti e contrabbassisti. Info: 
333.8342438, info@basslab.it www.basslab.it. 
Il giovedì ore 21-22, in via Foscolo 18 a Deci-
ma, corso di danza del ventre (livello base). Info: 
347.4634553 bosi_anna@yahoo.it, bellydance-
dojo.wordpress.com Pausa natalizia dal 22 di-
cembre al 7 gennaio compresi.

Eks&tra
Sono aperte le iscrizioni al laboratorio di scrit-
tura creativa, meticcia e collettiva che si terrà tra 
gennaio e febbraio presso la facoltà di Italianisti-

ca dell’Università di Bologna e avrà come tutor 
lo scrittore Wu Ming 2. Info: www.eksetra.net, 
tel. 333.6723848.

Future Club Ginnastica Artistica
Presso la palestra “Tirapani” corsi di ginnastica 
artistica femminile, maschile, dolce e potenzia-
mento acrobatico. Info: tel. 338.3729190,
enzabilleddo75@libero.it

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

Ju Jistu Shinsen
Corso di ju jitsu e difesa personale tenuto dal 
maestro campione d’Italia e bronzo mondiale 
Ben Brahim Salah tutti i lunedì e i mercoledì 
presso il Centro sociale “La stalla”: ore 17.30-
18.30 dai 4 anni in su, ore 18.30-19.30 ragaz-
ze e ragazzi, ore 20-21 adulti. Si può iniziare in 
ogni momento dell’anno. A breve partirà “Save 
yourself”, corso di difesa personale per donne 
e uomini. Info: tel. 345.2250242, Facebook/Ju 
Jitsu Shinsen

L’Opificio
Corsi di canto e strumento per bambini, ragazzi 
e adulti a tutti i livelli. Lezioni individuali e col-
lettive, pacchetti di lezioni personalizzate. Lezio-
ne di prova gratuita. Info: via Newton 37/b, tel. 
370.1021050, opificio.fucinamusicale@gmail.

com, www.opificiofucinamusicale.com

Maglia e Chiacchiere a Persiceto
Incontri settimanali di maglia e uncinetto tutti 
i giovedì dalle ore 14. Info: tel. 339.3766557.

Pallamano Decima
Mercoledì e venerdì pomeriggio, nella pale-
stra “Mezzacasa” a Decima, corsi per ragazzi 
delle scuole primarie e secondarie di primo 
grado. Info: www.pallamanodecima.it, tel. 
338.3443678, Facebook/Pallamano Decima.

Polisportiva Libertas Decima
Il martedì e il giovedì ore 17-19 nella palestra 
“Dorando Pietri” a Decima, corsi di minibasket 
maschile e femminile. In giorni da definire corsi 
di karate per ragazzi. Il lunedì e il giovedì ore 
20.30-21.30 corsi di ginnastica di mantenimen-
to per signore. La Polisportiva gestisce gli spazi 
della palestra. Info su disponibilità dell’impian-
to: tel. 335.5411303.

Rugby Blues 2008
Ogni martedì, mercoledì e venerdì ore 17-
19, presso il campo in via Circondario est 22 
a Sant’Agata Bolognese, corsi di rugby e mini 
rugby per bambini e bambine delle scuole pri-
marie e secondarie di primo grado. Info: tel. 
338.1216283, rugbyblues2008@libero.it

Scuola di musica “Leonard Bernstein”
Iscrizioni ai corsi dal lunedì al venerdì ore 15.30-
18.30. La nuova sede dell’associazione è via 
Marconi 26. Info: tel. 339.3466935, circoloar-
cileonardbernst@tin.it, www.scuolabernstein.it
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Dopo la pausa natalizia il Museo Archeologico 
Ambientale riaprirà le porte con tante attività per 
conoscere la storia e l’archeologia in modo gioco-
so. Gli appuntamenti si tengono ogni domenica 

Al Museo Archeologico Ambientale la 
domenica pomeriggio vengono proposte 
attività ludico-didattiche per bambini tra 6
e 10 anni, gratuite ma su prenotazione. 

Archeologia in gioco
MUSEI

dalle ore 17 alle 19. Ecco le proposte per i mesi di 
gennaio e febbraio: 14 gennaio, “Seconda stella a 
destra…” alla scoperta di personaggi e racconti 
nascosti tra le stelle del cielo antico; 21 gennaio, 
“Quiz e indovinelli tra le stanze del Museo” per 
giocare e divertirsi con la storia locale; 28 gen-
naio, “Tombola... romana!” a partire dai reperti 
di epoca romana conservati nel museo per sco-
prire forme e utilizzi di tanti oggetti appartenuti 

ai nostri antenati; 4 febbraio, “Luci nell’inverno”, 
laboratorio di lucerne in argilla; 11 febbraio, “An-
tiche maschere” in occasione del Carnevale si gio-
cherà con le maschere antiche provando a recitare 
divertenti commedie; 18 febbraio, “Frammenti 
di un mondo antico” per imparare a ricostruire il 
passato un pezzo alla volta; 25 febbraio, “Come 
ti vesti? L’abito non fa il monaco... ma la toga fa 
l’antico romano!”.

La pianura centuriata di età romana tra i torrenti 
Samoggia e Gallego



 Persiceto, terra di campioni
SPORT

Il medagliere persicetano continua a crescere: ai 
mondiali di scherma paralimpica, che si sono 
tenuti a Roma all’inizio di novembre, Emanue-
le Lambertini è salito nuovamente sul podio, 
questa volta per il fioretto a squadre, insieme ai 
compagni Matteo Betti, Marco Cima e Gabrie-
le Leopizzi. La vittoria è arrivata alla stoccata del 
45-38 in finale contro la Russia, portata proprio 

da Emanuele, il più giovane degli azzurri. 
Un’altra campionessa persicetana, Aleksan-
dra Cotti, è stata di recente riconvocata nel 
Setterosa, la nazionale italiana di pallanuo-
to femminile, con cui nel 2016 ha vinto la 
medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio.
Per questo importante risultato l’atleta 
è stata premiata lo scorso 27 novembre 
dal Coni con la medaglia al valore atleti-
co 2016. Nel corso della cerimonia sono 
stati premiati anche Emanuele Lambertini 
(nel 2016 medaglia di bronzo nel fioretto 
a squadre ai campionati europei), Rebecca 
Tarlazzi (campionessa mondiale 2016 nel 
pattinaggio artistico coppie) e Ivano Ben-
civenni (medaglia d’argento ai campionati 
europei 2016 di tiro dinamico).

A novembre Emanuele Lambertini ha ottenuto 
un’altra importante vittoria ai mondiali 
paralimpici di scherma. Aleksandra Cotti 
è stata riconfermata nel Setterosa della 
pallanuoto. Entrambi poi, insieme a Rebecca 
Tarlazzi e Ivano Bencivenni, sono stati 
premiati dal Coni con la medaglia al valore 
atletico per i meriti sportivi 2016.

Negli ultimi anni gli studenti della 5a B dell’I-
is “Archimede” hanno avuto modo di conoscere 
l’Orto botanico di Persiceto come le proprie ta-
sche grazie al progetto di alternanza scuola-lavo-
ro. Coordinati dagli insegnanti e da personale e 
volontari del Museo del Cielo e della Terra - di cui 
l’Orto fa parte - hanno svolto diverse attività, fi-
nalizzate soprattutto a migliorare sia la salute che 
l’aspetto delle piante presenti nell’Orto. Si sono 
occupati di classificarle, annaffiarle in primavera 
e potarle in autunno; hanno rimosso quelle ma-

Fino al 23 dicembre, nell’atrio dell’Istituto 
superiore “Archimede”, è possibile visitare 
la mostra “L’orto culturale”, risultato 
dell’esperienza della classe 5a B nell’ambito 
del progetto di alternanza scuola-lavoro.

L’orto culturale

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

late e quelle infestanti, piantato nuove specie e 
nutrito con terriccio il terreno intorno per per-
metterne la crescita. Hanno inoltre eseguito un 
rilievo delle piante presenti, ovvero una mappa 
che riporta la precisa posizione e le dimensioni 
delle chiome degli alberi e degli arbusti. Hanno 
redatto le schede botaniche e dipinto ad acquerel-
lo le caratteristiche di alcune delle piante, come 
in un vero erbario. Infine si sono messi in gioco 
in prima persona per animare le visite guidate dei 
bambini all’Orto botanico.
Il frutto del loro lavoro è ora a disposizione di 
tutta la comunità nella mostra allestita presso l’I-
stituto “Archimede” e visitabile fino al 23 dicem-
bre, ma soprattutto all’Orto botanico da loro risi-
stemato. Info: aslortobotanico99f.wordpress.com
L’Orto botanico “Ulisse Aldrovandi” si trova in 

EMANUELE LAMBERTINI (FOTO BIZZI)

“Digi e lode”

SCUOLA

Il Piano Nazionale Scuo-
la Digitale individua 
nella digitalizzazione un 
elemento strategico per 
la formazione dei giovani 
e lo sviluppo dei territo-
ri. Per aiutare le scuole a 
coprire i costi da soste-
nere per avere una strumentazione adeguata alla 
didattica digitale Hera ha lanciato la campagna 
“Digi e Lode” che invita gli utenti ad eliminare 
la bolletta cartacea a favore di quella elettronica, 
impegnandosi a finanziare con i soldi risparmiati 
progetti di digitalizzazione delle scuole primarie e 
secondarie di I grado, sia pubbliche che paritarie.
Scegliendo uno dei servizi online di Hera - bollet-
ta online, domiciliazione bancaria, app interatti-
ve per gestione utenze, autolettura digitale e Fast 
Check Up - è possibile accumulare punti da de-
stinare alle scuole di Persiceto per farle concorrere 
ai finanziamenti.
Nell’anno scolastico 2017/2018, il Gruppo 
Hera premierà le 40 scuole del territorio servi-
to che avranno raggiunto i punteggi più alti (30 
nei Comuni con più di 50.000 abitanti e 10 nei 
Comuni sotto i 50.000 abitanti) con 2.500 euro 
ciascuna, per un totale di 100.000 euro.
È inoltre possibile scegliere la scuola a cui desti-
nare il punteggio acquisito, compilando il mo-
dulo sul sito web dedicato digielode.gruppohera.
it; così facendo, tra l’altro, i punti vengono mol-
tiplicati per 5.
Tutte le informazioni su come partecipare sono 
su digielode.gruppohera.it

Il Comune di Persiceto ha aderito alla campagna 
promozionale “Digi e Lode” del Gruppo Hera per 
incentivare i cittadini a sostituire la bolletta 
cartacea con quella elettronica: attraverso 
il risparmio economico indotto dal minor 
consumo di carta, Hera finanzierà progetti di 
digitalizzazione delle scuole.

vicolo Baciadonne 1 e fa parte della sezione natu-
ralistica del Museo del Cielo e della Terra. Fu rea-
lizzato tra il 1984 e il 1987 con la collaborazione 
del Wwf di Persiceto. Durante l’anno il Museo 
organizza visite guidate ma è sempre possibile ac-
cedere all’Orto liberamente.
Info: www.museocieloeterra.org

TAVOLA BOTANICA DEL FAGGIO


