
tributi

Imu rinviata
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> Tommaso Cotti 
Assessore al bilancio

Dal primo gennaio 
2012 è stata istituita 
dal Governo Monti 
in tutti i comuni 
l’Imposta municipale 
propria (Imu), che ha 
sostituito la vecchia Ici 

ed ha reintrodotto la tassazione anche sulla prima 
casa. Il gettito di questa nuova imposta l’anno 
scorso era a totale favore del Comune per quanto 
riguardava la tassazione sulle prime case mentre 
per quanto riguardava le seconde case e tutti gli 
altri immobili metà del gettito riferito all’aliquota 
ordinaria rimaneva allo Stato e l’altra metà 
andava al Comune. Nel 2013 questa suddivisione 
si è modificata: a fronte del totale azzeramento 
dei trasferimenti statali quest’anno tutta l’Imu 
sulle case e sui terreni doveva rimanere al Comune 
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Il Comune di Persiceto ha ricevuto la richiesta 
di realizzare un outlet da parte di un gruppo 
di imprenditori. Dal momento in cui è stata 
presentata la proposta l’amministrazione 
comunale ha avviato, insieme a Regione e 
Provincia, un percorso di approfondimento per 
capire bene in cosa consiste il progetto. In attesa 
dell’incontro pubblico con la cittadinanza, che si 
terrà giovedì 27 giugno alle ore 18 alla Bocciofila, 
abbiamo rivolto alcune domande al sindaco 
Renato Mazzuca.

L’outlet si farà?
“Per ora posso solo confermare che abbiamo 
ricevuto una proposta per la realizzazione di 
un outlet sul nostro territorio da parte di Pi-
rani Group, di Luigi Ferretti (ndr. proprietario 
dell’area individuata e socio di Pirani Group in 
qualità di gestore dell’opera) e di McArthurGlen 
(ndr. gestore commerciale) ma voglio sottoline-
are che in questa fase non è ancora stata presa 
alcuna decisione in merito, stiamo valutando 
attentamente tutti gli aspetti e stiamo ascol-
tando il parere dei cittadini”.

Qual è l’area interessata?
“La zona di Villa Conti, situata indicativa-
mente tra il Polo scolastico Archimede e l’ini-
zio del nuovo comparto Ex zuccherificio (ndr. 
vedi immagine n. 1 a pag. 2), area sulla quale 
il piano particolareggiato già approvato nel 
mandato amministrativo precedente prevede-
va la costruzione di case, capannoni e negozi 
(ndr. vedi immagine n. 2 a pag. 2)”.

Quali potrebbero essere le criticità dell’o-
perazione secondo lei?
“Due aspetti che vanno attentamente valutati 
sono sicuramente l’aumento del traffico vei-
colare e l’impatto dell’intera operazione sul 
commercio di vicinato. Per questo motivo 
nel percorso di approfondimento che stiamo 
portando avanti siamo affiancati da Regione, 
Provincia e associazioni di categoria. Nel caso 
il progetto si concretizzi, dovranno esserci evi-
denti vantaggi per il nostro territorio”.

E che vantaggi intravede?
“Innanzitutto in questo periodo di crisi, come 

sindaco non posso sottovalutare la prospetti-
va occupazionale: gli imprenditori assume-
rebbero circa 400/500 addetti per la gestione 
di struttura e servizi commerciali, che noi 
tuteleremmo con garanzie nell’ambito di 
accordi sindacali, e utilizzerebbero imprese 
del territorio per realizzare l’outlet e le opere 
infrastrutturali. In secondo luogo Persiceto 
potrebbe avvantaggiarsi della realizzazione di 
una serie di opere e di progetti che altrimenti 
non sarebbe possibile realizzare”.

Cosa intende in particolare?
“Le difficoltà dovute alla crisi economica sono 
sotto gli occhi di tutti, quindi bisogna consi-
derare la particolare situazione che stiamo vi-
vendo. Le amministrazioni locali, sottoposte 
a tagli e con sempre meno risorse, non rie-
scono a realizzare i progetti di valorizzazione 
territoriale e le opere pubbliche che avevano 
in programma. A Persiceto avevamo previsto

imprese e territorio

A Proposito di outlet...

Comune di san Giovanni in persiceto 
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A proposito di outlet...Imu rinviata

mentre quella sui fabbricati produttivi 
(categoria catastale D) ad aliquota ordinaria 
doveva andare allo Stato. Con un recente 
Decreto Legge (il n. 54 del 21/05/2013) il 
Governo Letta ha però sospeso il pagamento 
dell’acconto Imu sulle abitazioni principali 
(prima casa) fino al 16 settembre 2013 
in attesa della riforma della fiscalità 
immobiliare che il Governo si è impegnato a 
varare entro il 31 agosto 2013. 
Nello specifico le tipologie di immobili per 
cui è stato rinviato il pagamento sono le 
abitazioni principali (tranne quelle di lusso) 
con le relative pertinenze, i terreni agricoli 
e i fabbricati rurali. Per le rimanenti 
categorie di immobili, la normativa vigente 
prevede che il versamento della prima rata 
dell’Imu sia effettuato entro il 17 giugno, 
nella misura del 50% dell’imposta dovuta, 
tenendo conto delle aliquote deliberate dal 
Comune per l’anno 2012 (questo perché non 
tutti i Comuni italiani hanno deliberato le 
aliquote 2013).
Se da un lato il rinvio dell’acconto Imu sulla 
prima casa e la programmata rimodulazione 
della stessa è una misura positiva per le tasche 
delle famiglie, siamo costretti a constatare che 
ancora una volta vengono tagliate le risorse 
ai Comuni e che comunque anche se queste 
verranno compensate da trasferimenti statali 
ci si trova in corso d’anno senza avere certezza 
sulle entrate dell’anno stesso, situazione che 
mette a rischio gli importanti servizi erogati 
dal Comune e rende praticamente impossibile 
una programmazione oculata della spesa. 
Confidiamo che il Governo trovi una 
soluzione equa e duratura per la tassazione 
sulla prima casa e che non vi siano più in 
futuro modifiche continue che tra l’altro 
rendono anche difficoltoso il pagamento per 
i contribuenti.
Ricordo a tutti i cittadini che per dubbi o 
informazioni dettagliate è possibile telefonare 
all’Ufficio Tributi del Comune al numero 
051.6812940 o consultare il sito www.
comunepersiceto.it

segue Da p. 1 segue Da p. 1
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FINESTRE DI TUTTI I TIPI

PORTE BLINDATE

PORTE PER INTERNI

ZANZARIERE

Barbieri Erio Serramenti
SAN MATTEO DELLA DECIMA
VIA CENTO, 178
TEL. 051 6826150

Il Comune di San Giovanni ha bandito un’asta pubblica 
per la vendita di un immobile residenziale in via Bu-
drie e di un terreno edificabile in via Bassa.
L’asta per il primo lotto si terrà venerdì 26 luglio alle 
ore 10 presso il Municipio di Persiceto e riguarderà 
un immobile residenziale in via Budrie n. 9/c; si tratta 
di un bilocale posto al primo piano di una palazzina 
vicina al centro urbano (superficie commerciale lorda 

48,20 mq, base d’asta 92.000 euro, deposito cauzio-
nale 9.200 euro). Le offerte vanno presentate entro 
le ore 13 di giovedì 25 luglio.
L’asta per il secondo lotto si terrà martedì 15 ottobre 
alle ore 10 sempre presso il Municipio di Persiceto 
e riguarderà un terreno edificabile attualmente in-
colto, situato in via Bassa in prossimità dei civici 6 
e 7 (superficie lorda vendibile 1136 mq, base d’asta 

443.000 euro, deposito cauzionale 44.300 euro). Le 
offerte, in questo caso, vanno presentate entro le ore 
13.00 di lunedì 14 ottobre.
È possibile consultare il testo integrale del bando sul 
sito del Comune: www.comunepersiceto.it > Bandi di 
gara > Servizi finanziari.
Per ulteriori informazioni: Servizio Patrimonio, tel. 
051.6812938 – 2796.

AstA pubbLiCA per venDitA immobiLi

importanti interventi che non potremo 
realizzare se non con sostegni finanziari ester-
ni. Proprio per questo motivo a fronte dell’e-
ventuale apertura dell’outlet la condizione 
imprescindibile è la richiesta ai costruttori di 
realizzare opere e progetti a favore della no-
stra comunità: ridurre la capacità edificatoria 
di oltre il 10% rispetto al progetto precedente 
e aumentare le aree verdi, attivare un proget-
to di marketing territoriale a sostegno della 
rete commerciale locale, realizzare un centro 
giovanile, completare l’anello tangenziale, 
costruire varie rotonde e piste ciclopedonali, 
riqualificare il piazzale e gli edifici della Sta-
zione Ferroviaria, estendere l’illuminazione 
pubblica in via Cento fino al nuovo comparto 
Ex zuccherificio e allestire un parco pubblico 
verde e multifunzionale di fronte al Polo sco-
lastico”.

Nel frattempo ha raccolto pareri della cit-
tadinanza?
“Le informazioni ottenute fino ad ora nel per-
corso esplorativo sono state illustrate in sede 
di giunta, gruppo di maggioranza, conferen-
za dei capigruppo, associazioni di categoria e 
adesso che si hanno elementi più certi sul tipo 
di intervento, siamo pronti a condividerli con 
i cittadini. Abbiamo diffuso un volantino in-
formativo e da alcune settimane ho iniziato 
una serie di incontri con gruppi e associazioni 
del territorio con l’obiettivo di ascoltare tutte 
le voci, valutare i punti di vista, tenere conto 
di perplessità, aspettative e richieste. Recente-
mente ho convocato anche un incontro con i 
commercianti e le loro associazioni di catego-
ria. Nel confronto sono emersi dubbi e punti 
interrogativi ai quali ho cercato di dare rispo-
sta. Il tutto in un clima corretto ed equilibra-
to e sono stato felice di constatare che c’era 
un vero desiderio di conoscere i dettagli del 
progetto al di là della personale valutazione 
di ognuno. Quello che mi preme sottolineare 
però è che nel caso il progetto Outlet vada 
avanti uno degli obiettivi dell’amministrazio-
ne è quello di rivitalizzare il centro storico so-
stenendo le attività commerciali. Vorrei infine 
ricordare ai cittadini che giovedì 27 giugno 
alle ore 18, alla Bocciofila di via Castelfranco, 
abbiamo organizzato un incontro informati-
vo a cui invito caldamente tutti per ragionare 
insieme della questione partendo dalle corret-
te informazioni”.

Tutti coloro che sono interessati all’argomento sono 
invitati a contattare il Comune in vari modi per espri-
mere la propria opinione:
• Telefonando al numero verde 800.069678
• Recandosi presso l’Urp di Persiceto e Decima

• Scrivendo a partecipa@comunepersiceto.it
• Postando sulla pagina facebook/comunepersiceto
• Inviando una lettera a Comune di San Giovanni in 
Persiceto “Outlet - Partecipa”, corso Italia 74, 40017 
San Giovanni in Persiceto (Bo).

Immagine n.1

Immagine n.2

outLet: Che CosA ne pensi?
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Nell’area accanto alla scuola “Romagnoli” sono 
partiti alla fine di maggio i lavori per la realizzazione 
della palestra che entrerà in funzione con l’inizio del 
nuovo anno scolastico. Entro l’estate verranno invece 
approvati i progetti definitivi per il ripristino delle 
due scuole persicetane danneggiate lo scorso anno 
dal terremoto: la scuola primaria “Quaquarelli” nel 
centro di Persiceto e la primaria “Garagnani” a Le 
Budrie. 

Nell’area adiacente ai nuovi moduli scolasti-
ci della “Romagnoli” è recentemente partito 
il cantiere per la realizzazione della palestra 
a servizio delle scuole “Garagnani”, “Qua-
quarelli” e “Romagnoli”, ideata anche per 
compensare l’inagibilità dei locali ad uso 
sportivo della “Quaquarelli” prima ospitati 
nel complesso conventuale San Francesco. Si 
tratterà di un edificio molto ampio, tecno-
logicamente avanzato, realizzato in cemento 
armato con struttura prefabbricata che si in-
tegrerà col complesso scolastico già esistente. 
La struttura sarà conclusa entro l’estate e fru-
ibile a partire da settembre da tutte le classi 
in orario scolastico e dalle società sportive 
persicetane in orario pomeridiano e serale. Al 
suo interno sarà possibile svolgere moltepli-
ci discipline sportive dilettantistiche tra cui: 
atletica, calcetto, pallacanestro, pallamano, 
pallavolo, tiro con l’arco indoor. La superfi-
cie della palestra consentirà inoltre di ospita-
re competizioni di calcetto femminile di serie 
A, prestigioso livello conquistato dalla squa-

dra “Decima Sport Camp” dopo un’annata di 
successi e le vittorie di tutti e tre i campionati 
disputati (Csi provinciale e regionale e Figc 
interregionale). Tutti gli utilizzatori della pa-
lestra potranno anche beneficiare di ulterio-
ri attrezzature per un valore di 20.000 euro 
donate attraverso la raccolta fondi “Orgoglio 
emiliano”.
I tecnici del Comune di Persiceto, della Re-
gione Emilia Romagna e della soprintenden-
za stanno intanto lavorando intensamente ai 
progetti definitivi che, una volta approvati, 
porteranno all’inizio dei lavori di ripristino 
nelle scuole persicetane danneggiate dal si-
sma.
“Per quanto riguarda la scuola primaria Ga-
ragnani delle Budrie - dichiara il sindaco Re-
nato Mazzuca - salvo imprevisti, si possono 
ipotizzare dei tempi abbastanza brevi. In via 
teorica entro la fine di giugno la Regione 
dovrebbe approvare il progetto definitivo in 
modo da poter avviare la validazione dell’ese-
cutivo entro la fine di agosto e la conseguente 
fase di appalto per la cantierizzazione entro 
la fine dell’anno. Nella primavera 2014 è 
quindi previsto l’avvio dei lavori e la conse-
gna nell’estate, per permettere ai bambini di 
rientrare a settembre 2014 nella loro scuola”.
Per quanto riguarda la scuola primaria 
“Quaquarelli” l’individuazione dei tempi è 
più complessa perché si tratta di un edificio 
sottoposto a vincolo storico-architettonico 
e nella valutazione del progetto preliminare 

è dovuta intervenire una commissione spe-
cifica comprendente sia la struttura tecnica 
regionale che la Soprintendenza per i Beni 
Architettonici. “In questo caso - prosegue il 
sindaco - il fatto che l’edificio sia sottoposto a 
stretti vincoli storico-architettonici sta com-
portando un iter più complesso e più lungo 
di quel che si era ipotizzato. I tempi di ripri-
stino probabilmente si allungheranno di al-
cuni mesi ma faremo di tutto, per quanto in 
nostro potere, per accelerare i lavori e ripor-
tare i bambini il prima possibile nell’edificio 

originale”. Venerdì 13 settembre alle ore 18 
alla Bocciofila persicetana di via Castelfranco 
si terrà un incontro pubblico rivolto ai ge-
nitori dei bambini della scuole “Garagnani” 
e “Quaquarelli” per gli aggiornamenti sui 
tempi e le fasi di ripristino degli edifici scola-
stici. Per l’occasione saranno presenti Renato 
Mazzuca, sindaco di Persiceto, Margherita 
Cumani e Sergio Monti rispettivamente as-
sessore e dirigente dell’area Lavori Pubblici 
del Comune e il progettista incaricato Angelo 
De Cocinis.

eDiLiziA

Scuole: in arrivo i progetti definitivi e la palestra

lavori in corso per la nuova palestra
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Ritornano i Contributi coi fiocchi SCADENZA BANDO
3 SETTEMBRE 2013

Oppure chiama il numero:
051.901026

Affrettati, vai sul sito:
www.impresamartinelli.it

Con il contributo di Regione Emilia Romagna e uno sconto di Impresa Martinelli, 
ottieni fino a 50.000 euro sull’acquisto della tua prima casa.

CANTIERI A SAN GIOVANNI IN PERSICETO,
CALDERARA DI RENO, BUDRIO, CENTO (FE).

Nuovo Contributo per l’Autonoma
Sistemazione  (Cas)
Dal 1° agosto entrano in vigore nuovi criteri e modalità 
per ottenere il contributo destinato ai nuclei familiari 
che hanno dovuto lasciare la propria abitazione. Fino 
al 31 luglio si continua a percepire l’attuale contribu-
to, ma entro la stessa data è necessario presentare 
domanda all’Urp per la prosecuzione col nuovo Cas. 
Il presupposto fondamentale è sempre l’impegno del 
proprietario a ristabilire l’agibilità dell’abitazione. Se 
il richiedente è un affittuario la domanda deve essere 
sottoscritta anche dal proprietario dell’immobile, che 

si impegna a fare i lavori e a proseguire il contratto di 
locazione al ripristino dell’agibilità. Il contributo con-
tinuerà ad avere cadenza bimestrale, per un valore 
di 200 euro mensili per ogni componente del nucleo 
familiare, con un contributo aggiuntivo di 100 euro 
mensili per portatori di handicap o disabili con invali-
dità non inferiore al 67%, persone con più di 65 anni, 
minori di 14 anni. Nel caso di nuclei composti da una 
sola persona il contributo è di 350 euro mensili. Il con-
tributo non potrà superare un massimo di 900 euro 
mensili per nucleo ma potrà essere erogato anche 
oltre il termine dello stato di emergenza (31 dicembre 

2014) poiché la sua durata è legata ai tempi necessari 
per il ripristino dell’abitazione danneggiata.
Contributi per spese di trasloco
e deposito temporaneo
Può beneficiarne chi ha dovuto sgomberare la propria 
abitazione per inagibilità totale (livello di danno E). I 
contributi saranno riconosciuti solo per le spese effet-
tivamente sostenute - sulla base di fatture e ricevute 
di pagamento - fino a un massimo di 1.500 euro. Gli 
interessati devono presentare la richiesta all’Urp del 
Comune utilizzando l’apposito modulo disponibile an-
che online.

Unità minime d’intervento
Sulla base della legge regionale n. 16/2012, il Comune 
ha individuato gli edifici danneggiati dal terremoto 
per i quali il recupero è subordinato ad una proget-
tazione unitaria da parte di più soggetti. Coloro che 
sono coinvolti in una Umi possono fare riferimento 
ad una disciplina speciale che consente interventi in 
deroga agli attuali strumenti urbanistici ma devono in-
tervenire sul proprio immobile entro il 27 luglio 2013.
Informazioni: Ufficio Ricostruzione, tel. 
051.6812808/03, lunedì ore 9-13, giovedì ore 15-18 o su 
appuntamento; www.comunepersiceto.it/terremoto

ADempimenti e Contributi post terremoto
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Gestione inteGrAtA

Nell’oasi naturalistica di Manzolino e Tivoli, sito 
di importanza comunitaria e zona di protezione 
speciale, sono stati inaugurati nuovi interventi 
ambientali con l’obiettivo di migliorare le acque 
del Canale San Giovanni mediante lagunaggio e 
di ricostruire habitat palustri e strutture per la 
fruizione. 

Compreso tra il Torrente Samoggia e il Fiume 
Panaro, al confine tra le province di Modena 
e Bologna, il sito naturalistico di Manzolino 
e Tivoli è costituito da un ampio invaso che 
ha funzione di cassa di espansione delle acque 
del Canale di San Giovanni e da due serie di 
bacini di superficie minore. È il Canale di San 
Giovanni a rendere da sempre viva l’intera 
area approvvigionandola dell’essenziale 
risorsa idrica. Presso quest’oasi sono stati 
recentemente eseguiti nuovi interventi 
ambientali per migliorare le acque del Canale 
San Giovanni e ricostruire habitat palustri e 
strutture per la fruizione da parte del pubblico. 

Il lagunaggio così creato, con acque ricche di 
materiale organico, crea un habitat palustre 
di richiamo per nuove specie limicole rare 
(Cavaliere d’Italia, Piro-Piro, Combattenti, 
Pivieri, ecc.) che già a pochi mesi dall’inizio 
dei lavori hanno qui nidificato. Il canneto che 
si sta sviluppando inoltre depura l’acqua del 
canale e funge da habitat per la riproduzione 
di specie rare (Airone rosso, Falco di palude, 
ecc.). “Questo intervento - dichiara Andrea 
Morisi, assessore alla sostenibilità ambientale 
del Comune di Persiceto - è stato effettuato 
dal Consorzio di Bonifica Burana, grazie ad 

un finanziamento 
regionale e in 
collaborazione con i 
comuni di Persiceto 
e Castelfranco 
che gestiscono in 
maniera unitaria un 
sito di importanza 
comunitaria che 
sta divenendo 
sempre più ricco e frequentato dal pubblico. 
L’intervento da un lato ha migliorato la qualità 
delle acque del canale San Giovanni dall’altro 
ha arricchito la zona in termini di habitat e 
specie animali, obiettivo molto importante 
che già stavamo perseguendo come gestori 
dell’area. Tutto questo è stato possibile anche 

grazie alla collaborazione con la sezione Wwf 
locale che ha contribuito alla buona gestione 
comunitaria del sito, ricompresa in una scala 
ancora maggiore che fa capo alla convenzione 
Giapp per il governo integrato delle aree 
protette della pianura bolognese e modenese”.

Nuovi interventi ambientali 
per l’oasi di Manzolino-Tivoli

unione terreD’ACquA

Nella seduta del consiglio dell’Unione “Terred’acqua” 
che si è svolta lunedì 29 aprile sono stati eletti i 
nuovi presidente e vicepresidente dopo la decadenza 
della carica di presidente di Claudio Broglia, eletto 
senatore della Repubblica. 

In occasione delle recenti elezioni politiche 
Claudio Broglia, sindaco di Crevalcore e 
presidente dell’Unione Terred’acqua, è stato 
eletto senatore della Repubblica e ha optato 
per l’assunzione di questa nuova carica, 
decadendo da quelle precedenti.
Il nuovo presidente è Renato Mazzuca, sindaco 
di Persiceto e già vicepresidente dell’Unione 

con delega alle attività sociali e sanitarie, 
mentre Irene Priolo, sindaco di Calderara e 
già componente della giunta dell’Unione con 
delega al bilancio e allo sviluppo dei sistemi 
informativi, è il nuovo vicepresidente.
“L’obiettivo principale – dichiara Renato 
Mazzuca – è chiaramente quello di operare 
per il benessere dei cittadini di Terred’acqua, 
ottimizzando i servizi e contenendo le spese. 
Per questo motivo continuerò nel solco che 
Claudio Broglia ha già tracciato prima di 
me, anche grazie al positivo clima instaurato 
in Consiglio con le opposizioni che si sono 
dimostrate finora responsabili e collaborative”.

Renato Mazzuca presidente

I sindaci dell’Unione “Terred’acqua” hanno 
recentemente firmato il cosiddetto “Patto dei 
sindaci”, uno strumento ideato dalla Commissione 
Europea per avallare e sostenere gli sforzi compiuti 
dagli enti locali nell’attuazione delle politiche nel 
campo dell’energia sostenibile.

Dopo l’adozione del Pacchetto europeo su 
clima ed energia nel 2008, la Commissione 
Europea ha lanciato il “Patto dei Sindaci”, che 
richiede l’adesione degli amministratori per 
avallare e sostenere gli sforzi compiuti dagli 
enti locali nell’attuazione delle politiche nel 
campo dell’energia sostenibile. I governi lo-
cali, infatti, svolgono un ruolo decisivo nella 
mitigazione degli effetti conseguenti al cam-
biamento climatico, soprattutto se si consi-
dera che l’80% dei consumi energetici e delle 
emissioni di anidride carbonica è associato alle 

attività urbane. Mercoledì 19 giugno, nella 
sala Giunta del Municipio di Persiceto, si è 
svolto un incontro durante il quale alcuni rap-
presentanti di Anci (l’Associazione Nazionale 
Comuni Italiani) e alcuni tecnici comunali 
hanno illustrato a sindaci, assessori e dirigenti 
di Terred’acqua il percorso previsto dal “Piano 
d’azione energia sostenibile” (Paes) che racco-
glie i vari “Piani energetici comunali” (Pec). 
Il Paes contiene azioni concrete per il nostro 
territorio in materia di risparmio energetico, 
ricorso a fonti rinnovabili, programmazione 
attività e coinvolgimento dei cittadini. In que-
sta occasione i sindaci dei sei comuni aderenti 
all’Unione hanno firmato l’adesione al “Patto 
dei sindaci” che sarà poi inviato alla Comunità 
Europea. Dopo la firma di adesione i comuni 
aderenti avranno un anno di tempo per mette-
re in atto le azioni previste dal Paes. 

piAnifiCAzione enerGetiCA

I sindaci firmano un patto

ConsiGLio ComunALe onLine

Per favorire la partecipazione all’attività ammini-
strativa il Comune di Persiceto si è attivato per dare 
a tutti la possibilità di seguire on line le sedute del 
Consiglio comunale.

I prossimi Consigli saranno filmati integralmente e 
trasmessi in diretta sul sito del Comune www.comu-
nepersiceto.it nella sezione Consiglio comunale on 
line.

anDrea Morisi

testuGGine palustre europea

Martin pescatore

tuFFetto  con pulcino

costruzioni antisismiche
a basso fabbisogno energetico



Il mondo, anche il nostro piccolo mondo 
persicetano, è inesorabilmente cambiato.
La profonda crisi economica mondiale e l’al-
trettanto grave crisi sociale italiana, all’uscita 
dal lungo tunnel del governo Berlusconi, ci 
hanno lasciato un paese sofferente e piegato 
sotto il peso dell’individualismo. Aziende che 
chiudono, disoccupazione, servizi pubblici in 
grave difficoltà a causa delle risorse sempre 
più scarse. È difficile oggi prevedere quando 
usciremo dalla crisi e soprattutto come ne 
usciremo. Con nuove energie e nuove visio-
ni dello sviluppo oppure, spossati e lacerati, 
saremo incapaci di ricostruire? La prima pre-
occupazione di un pubblico amministratore 
deve essere il bene comune e la coesione della 
comunità, e lavorare affinché valori fonda-
mentali quali la solidarietà, la sussidiarietà, la 
collaborazione possano pervadere nell’agire 
delle persone. È necessario mantenere la co-
munità coesa, stretta intorno all’obiettivo di 
uscire da questi tempi difficili e bui. L’edificio 
può crollare ma se salviamo le fondamenta 
possiamo ricostruirlo mille volte. Si tratta di 
un lavoro politico-culturale, che si esplicita 
attraverso buone pratiche quotidiane e anche 
attraverso idee nuove.
Oltre alle azioni già praticate, altre ipotesi 
potrebbero essere: cedere spazi pubblici non 
utilizzati, a titolo gratuito, a giovani creati-
vi, imprenditori, professionisti che possano 
farne la propria sede di lavoro, facilitare la 
nascita di nuove cooperative o altre forme 
associative finalizzate all’autoproduzione 
di beni alimentari e alla loro distribuzione 
(qualità come biologico e km zero saranno 
sempre più apprezzate dai consumatori), dare 
nuovo valore e nuovo senso alle aree di verde 
pubblico, trasformandole in orti gestiti dalla 
comunità.
Insomma per uscire dalla crisi possiamo e 
vogliamo anche provare a re-inventare creati-
vamente, mettendo il parametro della soste-
nibilità come pilastro di qualsiasi iniziativa.

La strategia scelta dall’attuale Giunta co-
munale, così come indicato nel programma 
elettorale, si sintetizza in “meno sviluppo e 
più progresso”. Non capivamo come fosse 
possibile e lo abbiamo evidenziato più volte 
in Consiglio comunale.
Oggi, dopo quattro anni di gestione della 
Giunta Mazzuca, si vedono i risultati: tante 
promesse, progetti anche faraonici ma nulla 
di concreto.
La Giunta, chiusa in se stessa, non ascolta i 
bisogni dei cittadini, ritiene, dopo sessanta-
cinque anni di gestione del potere, di non 
avere bisogno di nessuno, dando per scontato 
il consenso. Oggi lo sviluppo richiede invece 
una partecipazione attiva di tutte le forze che 
agiscono sul territorio. È solo con una condi-
visione piena degli obiettivi da perseguire che 
si può arrivare allo sviluppo sostenibile.
Non si può pensare che qualcuno abbia sem-
pre ragione e che gli altri siano invece spe-
culatori, populisti, inconcludenti. No, tutti 
devono poter partecipare e contribuire alle 
scelte che riguardano il territorio. Poi, natu-
ralmente, occorre prendere delle decisioni.
La gestione della questione biomasse, la 
gestione del nuovo Piano Regolatore, e da 
ultimo la questione outlet, dimostrano la 
strategia fallimentare che è stata adottata, la 
mancanza di un disegno complessivo. Noi ri-
teniamo al contrario che senza sviluppo non 
ci possa essere progresso e per avere progresso 
occorre che tutte le forze civili possano parte-
cipare ai processi decisionali sia per garantire 
trasparenza delle decisioni, sia per far sì che 
il progresso perseguito dall’Amministrazione 
sia anche quello voluto dai cittadini. 
Basta con decisioni calate dall’alto che si de-
vono solo subire, non ci sembra il modo giu-
sto e lo contrasteremo sempre.

4 milioni di euro (quasi 8 miliardi delle vec-
chie lire) è l’avanzo del consuntivo 2012 che 
sindaco e maggioranza hanno approvato lo 
scorso 30 aprile. 4 milioni sono tanti; sono 
tasse Imu e Irpef pagate dai persicetani che 
il Comune non ha usato per erogare servizi 
e fare lavori e manutenzioni; oltre a queste 
tasse i persicetani hanno pagato direttamente 
alle società partecipate le tariffe per i servizi 
cimiteriali, per il rusco, ecc. 
Sindaco e Giunta dicono che i soldi dell’a-
vanzo servono per fare fronte a spese per fu-
ture manutenzioni, a rischi di riscossioni in-
certe. Ma non hanno detto che molti milioni 
di euro incassati negli anni scorsi per oneri di 
urbanizzazione (soldi che pagano coloro che 
costruiscono immobili) e che per loro natura 
avrebbero dovuto essere usati per fare opere 
pubbliche e manutenzioni sono invece stati 
utilizzati per spese correnti, da noi sempre 
contestate perché prevalentemente costituite 
da incarichi, consulenze, spese legali, contri-
buti vari, spese comunque superflue.
Si pensi che sono stati dati incarichi a terzi 
per fare stime immobiliari che avevano già 
fatto gli uffici comunali, che sono state date 
consulenze ad una società per la formazio-
ne di dipendenti inizialmente previste per 
6 mesi e che sono poi durate (e pagate) per 
anni.
Oggi per la crisi edilizia non si costruiscono 
più case e immobili e gli oneri di urbanizza-
zione non si incassano più. Le manutenzioni 
(compresi i cimiteri) che sono state trascurate 
e la messa a norma di edifici pubblici che non 
è stata fatta quando c’erano i soldi debbono 
essere fatte oggi, e si tassano di più i persi-
cetani.
E ciò è dimostrato dal fatto che 1.000.000 
di euro di tasse è stato utilizzato in bilancio 
per spese in conto capitale. E poi ci sono 
800.000 euro accantonati perché non sono 
sicuri gli incassi delle multe stradali; ma le 
multe sono state fatte regolarmente? E poi 
perché accantonare 541.000 euro nel timo-
re di non riscuotere crediti in contenzioso se 
le sentenze, come ci hanno raccontato, sono 
favorevoli?
Dovranno sempre pagare i cittadini?

Lo sviluppo non ha sempre creato benessere 
perché è sempre stato improntato sul valore 
del dio danaro calpestando l’interesse dei po-
poli contro le leggi della natura.
Modificare l’assetto strutturale di un paese 
aumenta il rischio di peggiorare la situazione 
favorendo sconosciuti, peggiorando le con-
dizioni dei cittadini, con il miraggio dello 
sviluppo.
Molte decisioni piovute dall’alto, tipo bio-
masse, discariche ed altro, hanno trovato dis-
senso da parte dei cittadini, questo non giu-
stifica il consenso elettorale perché il profitto 
rimane sempre e solo di qualcuno.
Alcuni anni fa si sacrificava il territorio a sca-
pito di investimenti che coinvolgevano il set-
tore edilizio, ora la crisi costringe il settore a 
modificarsi e a far modificare quelli che erano 
gli obiettivi del piano regolatore.
È opinione di molti che i politici non abbia-
no capito la gravità della crisi favoriti dai loro 
lauti stipendi. Chi amministra deve tagliare 
tutte le spese superflue, anche se la scelta è 
impopolare, pianificare lo sviluppo tenen-
do in considerazione il cambiamento della 
società multi-etnica con problemi sociali da 
risolvere. Il tema della sicurezza non è stato 
affrontato correttamente nel nostro territo-
rio, lo evidenzia la richiesta di sistemi di sicu-
rezza sostenendo spese che potrebbero servire 
per altri bisogni. È assurdo per un cittadino 
vedersi condannato per legittima difesa dopo 
aver difeso in casa propria l’incolumità dei fa-
migliari. La delinquenza minaccia case, can-
tieri e attività produttive mettendo a rischio 
la convivenza sociale, favorita dal buonismo 
delle istituzioni.
Le minori entrate per i Comuni metteranno 
a rischio alcuni servizi essenziali e per questo 
fanno riflettere le spese che la regione Emilia 
Romagna sostiene per curare i clandestini che 
ammontano a parecchi milioni di euro con la 
conseguente riduzione di servizi per i cittadi-
ni che sono in regola.
Il momento favorisce la delinquenza; il 40 
per cento dei carcerati non sono italiani, co-
stano al contribuente alcuni miliardi di euro 
più tutti i danni e costi che arrecano prima di 
entrare in carcere.

poLitiCA
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Soluzioni creative
e sostenibili

La strategia
4 milioni
di euro
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Maurizio serra
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Biosonic Medical Center S.r.l. 
via del Maccabreccia, 26
40012 Lippo di Calderara di Reno (BO)
Tel. 051 725206
Fax 051 725308
email: info@biosonicmc.it

www.biosonicmc.it

Poliambulatorio specialistico
Centro laser multidisciplinare
Centro di diagnostica dermatologica avanzata
Sala di chirurgia ambulatoriale

da LUNEDÌ a VENERDÌ
dalle 8.30 alle 19.00

ORARI di APERTURA

CAmbio AmministrAtori
Durante la seduta consigliare del 21 maggio scorso 
sono state ufficializzate le dimissioni della consi-
gliera Andreina Bergonzoni del Gruppo Democrati-
co. Al suo posto è entrata a far parte del Consiglio 
Anna Rosa Bongiovanni.

prossimi ConsiGLi ComunALi
luglio > martedì 2 e 30, ore 18
settembre > martedì 10 e giovedì 26, ore 18
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A conclusione delle iscrizioni ai servizi pubblici 
per l’infanzia sono pochi i bambini in lista d’attesa 
per i nidi comunali mentre per le scuole dell’infan-
zia diverse richieste non vengono soddisfatte per 
mancanza di sezioni aggiuntive.

In vista dell’inizio dell’anno scolastico 
2013/2014, tracciamo un primo bilancio 
sulla capacità di dare risposta alla richiesta di 
servizi per l’infanzia. “I dati relativi al nostro 
comune - dichiara il sindaco Renato Maz-
zuca - non manifestano particolari criticità. 
Per quanto riguarda i nidi d’infanzia, già da 
alcuni anni si registra un calo delle richieste, 
probabilmente dovuto alla crisi economica e 
di posti di lavoro, che ha come effetto l’an-
nullamento quasi totale delle liste d’attesa”. 
Quest’anno il Comune ha ricevuto 132 ri-
chieste d’iscrizione a fronte di 113 posti di-
sponibili, di cui 104 nei nidi comunali e 9 in 
struttura convenzionata (Micronido “Giro-
tondo”) e al momento solo a 6 famiglie non 
è stato possibile formulare una proposta di 
inserimento.
Le richieste in lista d’attesa per le scuole 
dell’infanzia statali attualmente sono 14 nella 
frazione di San Matteo della Decima, mentre 

nel capoluogo sono 31 per la fascia dei 3 anni 
più 31 per la fascia dei 4 anni. “Sulla scuola 
dell’infanzia - prosegue il sindaco Mazzuca - 
il Comune non ha competenza diretta, che è 
dello Stato, ma questo non significa che sot-
tovalutiamo le difficoltà a cui vanno incontro 
le famiglie nell’organizzazione quotidiana. 
Abbiamo più volte sollecitato l’assegnazione 
di nuovi insegnanti alle scuole pubbliche per 
poter disporre di sezioni aggiuntive, ma le 
nostre richieste non sono state accolte. L’uni-
co modo per far fronte alle richieste sul terri-
torio persicetano, per ora, è compensare con 
i posti disponibili nelle scuole paritarie che 
offrono un servizio qualificato”.

Anche Persiceto aderisce all’iniziativa nazionale 
“Amo chi legge... e gli regalo un libro”, promossa 
da Aie-Associazione Italiana Editori per arricchire la 
disponibilità di libri nelle biblioteche scolastiche.

L’obiettivo del progetto è quello di valoriz-
zare i libri e la lettura come beni preziosi per 
lo sviluppo e la crescita dei giovani. La pro-
posta nasce dalla campagna della casa editri-
ce Sinnos “I libri? Spediamoli a scuola!” che 
l’Associazione Italiana Editori ha deciso di 
sposare e assorbire in un progetto più ampio, 
coinvolgendo tutta la filiera del libro (scuole, 
librerie, biblioteche) per sopperire alle lacune 
delle biblioteche scolastiche. Da un’indagine 
su oltre 7800 istituti è emerso infatti che la 
disponibilità media è di 4,7 libri a studente, 
a fronte di una spesa media annua per l’ac-
quisto di nuovi titoli di circa 0,68 euro per 
alunno. Grazie alla collaborazione con Aib-
Associazione Italiana Biblioteche e Nati per 
Leggere è stata quindi stilata la lista “100 libri 
per ragazzi imperdibili di oggi”, differenziata 
per fasce di età, per suggerire alle scuole ade-
renti quali libri inserire negli elenchi dei libri 
desiderati. Con il patrocinio all’iniziativa, il 
Comune di Persiceto invita i cittadini a di-

ventare azionisti del-
le biblioteche scola-
stiche del territorio, 
da quelle dei nidi 
fino a quelle degli 
istituti “Archimede” 
e “Malpighi”. Basta 
acquistare uno o più 
libri fra quelli conte-
nuti nelle liste espo-
ste nelle librerie aderenti (Carto-Libreria delle 
scuole, Fare farò, Labici, Libreria degli Orsi, 
Logan, Ratataplan) che si sono impegnate ad 
applicare uno sconto del 15% sul prezzo di 
copertina. “Da sempre il Comune riconosce 
l’importanza della lettura come momento di 
conoscenza e crescita - dichiara l’assessore 
alla Cultura Sonia Camprini - e per questo 
si impegna a fornire un servizio bibliotecario 
qualificato oltre ad iniziative di promozione, 
tra cui gli incontri di Nati per leggere. Questa 
iniziativa, però, aggiunge qualcosa in più per-
ché aumenta il numero di libri a disposizione 
di bambini e ragazzi nel luogo dell’appren-
dimento, dove è fondamentale che la lettura 
venga vissuta come un piacere e non come 
un obbligo”.

eDuCAzione bibLioteChe

Servizi per l’infanzia Amo chi legge...

40011 ANZOLA EMILIA (BO) - Via A. Zanini, 2-4 - Fax 051.731613 - info@venturiautospurghi.it

DIVISIONE TELECAMERE E RISANAMENTO
✆800-010815

numero verde

051 731 110
PRONTO INTERVENTO
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In vista dell’estate il Comune si fa promotore 
insieme a “Sustenia” di un progetto rivolto ai 
cittadini per nuove modalità di lotta alle zanzare 
nelle aree private. 

Si tratta di un progetto innovativo che ri-
chiede la collaborazione dei cittadini e che, 
come hanno dimostrato i positivi risultati 
della scorsa estate, può migliorare sensibil-
mente la vivibilità estiva all’aria aperta nel 
nostro territorio. In sostanza il Comune si fa 
promotore di una rete di collaborazione tra 
cittadini che versano una quota per affidare a 
Sustenia il controllo di tutte le pertinenze pri-
vate nell’area pilota individuata. Nonostante 
il Comune fornisca gratuitamente ai cittadini 
il prodotto per il trattamento nei tombini e 

metta a disposizione tecnici specializzati per 
sopralluoghi a domicilio, la partecipazione 
attiva è stata sinora scarsa e gli effetti su am-
pia scala insufficienti. Ciò induce molti citta-
dini a ricorrere a trattamenti per eliminare gli 
esemplari adulti, all’acquisto di trappole di 
vario genere o al consumo abbondante di re-
pellenti: soluzioni spesso inutili o addirittura 
dannose, specie se in presenza di bambini o 
persone particolarmente sensibili. Il proget-
to pilota, introdotto nel 2012 e riproposto 
quest’anno, ha identificato come area pilota 
quella tra via Cento, via Accatà, via Sasso, 
via Vecchia Zenerigolo, via Biancolina, nella 
quale, oltre al trattamento su suolo pubbli-
co, si effettueranno trattamenti porta-a-porta 
all’interno delle pertinenze private in modo 

capillare ed omogeneo. I cittadini residenti in 
quest’area sono quindi invitati, per il secondo 
anno consecutivo, ad aderire al progetto che 
affida agli operatori di “Sustenia” il compito 
di: individuare e rimuovere i punti di ripro-
duzione della Zanzara Tigre (focolai), esegui-
re turni di trattamento larvicida da maggio 
a fine settembre nei tombini delle proprietà 
private e, se necessario, intervenire contro gli 
adulti con principi attivi a basso impatto am-
bientale. Tutte queste attività sono previste 
sia nell’area pilota sia in una fascia di prote-
zione prossima a questa. Il contributo econo-
mico previsto parte da un minimo di 38 euro 
per famiglia e viene richiesto solo ai cittadini 
residenti nell’area pilota. Questo è il secondo 
e ultimo anno in cui il Comune si impegna 

a promuovere il progetto e se i versamenti 
non saranno sufficienti a coprire i costi del 
trattamento l’esperienza terminerà e non sarà 
riproposta. Si ricorda poi che tutti i cittadi-
ni, indipendentemente dall’area di residenza, 
sono invitati a ritirare gratuitamente presso 
l’Urp il prodotto larvicida per le pertinenze 
private e a sostenere il consueto trattamento 
contro le zanzare su suolo pubblico versando 
la quota di 13 euro tramite bollettino posta-
le sul c/c n. 23195407, oppure direttamente 
presso la Tesoreria Comunale – Carisbo filiale 
di San Giovanni o tramite bonifico sul conto 
corrente IT61L0638502437100000300280.
Info: Urp del Comune, n. verde 800.069678; 
Bettina Maccagnani (Sustenia), cell. 
339.7800125, bmaccagnani@caa.it 

Cittadini in rete contro la zanzara tigre

BARAVELLI DR. CARLO
BARAVELLI DR. DANIELA

Piazza Marconi n. 1 e n. 2
40012 Calderara di Reno (BO)

TEL. 051 722554 - FAX 051 6468163
email.: carlobaravelli@gmail.com

aut.san. 18895 del 29/07/04
Convezionato con Ass.San. CAMPA

prevenzione

sonia caMprini
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Anche nel territorio persicetano sono entrate in 
funzione alcune casette per l’erogazione dell’acqua 
“alla spina” che consente di ridurre all’origine la 
produzione di imballaggi e rifiuti. 

Nel Piano di Azione che ha fatto seguito al 
percorso partecipativo per l’avvio del sistema 
di raccolta rifiuti porta a porta a Persiceto, tra 
le varie azioni proposte da cittadini, associa-
zioni e imprese per ridurre i rifiuti all’origine, 
ha trovato posto anche l’incentivazione dell’u-
so di acqua che non passasse per le diffusissime 
bottiglie di plastica usa e getta. “Queste bot-
tiglie con acqua magari imbottigliata a centi-
naia di km di distanza - dichiara Andrea Mo-
risi, assessore alla sostenibilità ambientale del 
Comune - viaggiano per l’Italia contribuendo 
al traffico veicolare, al consumo di tanto com-
bustibile fossile e alla produzione di inquina-
mento atmosferico. La nostra acqua invece, 
quella che scorre nell’acquedotto, e che viene 
chiamata acqua del Sindaco, è di buona quali-
tà, di provenienza locale, sempre controllata e 
a buon mercato. Perché dunque non utilizzar-
la? L’amministrazione comunale già all’inizio 
del presente mandato, ha introdotto l’uso di 
acqua dell’acquedotto nelle caraffe che ven-
gono utilizzate durante le riunioni a Palazzo 
comunale”. 
Per tutti questi motivi, nel momento in cui è 
giunta la proposta da parte di una ditta pro-
duttrice di erogatori d’acqua collegati all’ac-
quedotto e in grado di refrigerarla o gasarla, 
l’amministrazione comunale ha deciso di col-
laborare all’incentivazione dell’uso dell’acqua 
alla spina.
“Si tratta di un percorso di collaborazione - 

prosegue l’assessore - che prevede il posizio-
namento di casette dell’acqua, presso alcune 
aree commerciali di Persiceto e Decima, in cui 
sarà possibile acquistare l’acqua, a 5 centesimi 
al litro, con uso di moneta oppure mediante 
chiavette ricaricabili distribuite presso i punti 
vendita in corrispondenza dei quali sono state 
installate le casette dell’acqua”. 
“Chiunque si proponga per un utilizzo di pro-
dotti con una minore produzione di rifiuti - 
aggiunge il Sindaco Renato Mazzuca - trova in 
questa amministrazione comunale un alleato 
che intende collaborare concretamente per 
migliorare sempre più i risultati in materia 
di minor spreco di materiali e di energia, così 
come già si è ottenuto con l’introduzione del 
porta a porta che evita all’80% dei nostri ri-
fiuti di finire in discarica. Tutto ciò si unisce 
ad altre iniziative analoghe quali l’EcoFiera e 
l’EcoBottega su cui stiamo lavorando”.
Le prime due casette dell’acqua, installate da 
Ecoline, sono attive in corrispondenza dei su-
permercati Conad di Persiceto e Decima.

sostenibiLità AmbientALe

L’acqua del sindaco

Fino al 18 luglio è possibile presentare proposte di 
intervento nell’ambito dell’attuazione del Psc, Piano 
Strutturale Comunale. 
Il Comune invita i proprietari di immobili, nonché gli 
operatori interessati a partecipare alla realizzazione 
di interventi situati negli ambiti indicati nel bando, a 
presentare la propria candidatura tenendo presenti 
determinati obiettivi strategici.

Le proposte di intervento che perverranno non costi-
tuiranno alcun titolo ad intervenire; quelle che l’Am-
ministrazione riterrà interessanti saranno oggetto di 
procedure negoziali. Consulta il testo integrale del 
bando sul sito www.comunepersiceto.it > Bandi di 
gara > Governo del territorio
Per ulteriori informazioni: Servizio Urbanistica, tel. 
051.6812852/2857, urbanistica@comunepersiceto.it

proposte per L’AttuAzione DeL psC

orAri estivi uffiCi ComunALi

Ciclopedonale San Giovanni-Amola
L’amministrazione comunale sta procedendo 
direttamente alla realizzazione, sostituendosi 
agli urbanizzatori a cui l’opera era in carico. 
Dopo aver escusso la fideiussione è ora in 
corso la progettazione esecutiva. L’inizio dei 
lavori è previsto entro la fine dell’anno con 
l’obiettivo di rendere la ciclabile fruibile tra la 
primavera e l’estate del 2014.
Sottopasso ciclopedonale
via Viazza-via Marzocchi
Sono da poco concluse le procedure di gara; 
i lavori partiranno entro fine giugno e dure-
ranno 5 mesi. Quest’opera è propedeutica e 
complementare alla pista ciclabile di futura 
realizzazione sul tracciato della vecchia linea 
ferroviaria Bologna-Verona, per la quale è 
ripartita la progettazione sulla base di nuovi 
finanziamenti regionali.
Svincolo via Poggio-via Bologna

Come si vede percorrendo via Bologna, poco 
oltre la chiesa del Poggio, sono terminati i 
lavori di questa importante opera di urbaniz-
zazione a carico del comparto “Il Poggio”. Lo 
svincolo sta per essere collaudato e preso in ca-
rico dal Comune che nelle prossime settimane 

eseguirà alcuni interventi complementari ne-
cessari per l’apertura vera e propria con con-
seguente miglioramento per la viabilità della 
zona.
Asfaltatura strade
L’appalto è stato aggiudicato e sono in corso 
le verifiche amministrative sulla ditta vincitri-
ce. I lavori di asfaltatura inizieranno nei primi 
giorni di agosto. L’importo dei lavori è di circa 
250 mila euro, cifra inferiore alle tante esigen-
ze del territorio, per cui si darà priorità alle 
strade che si trovano nelle condizioni più sfa-
vorevoli in termini di sicurezza e circolazione. 
All’interno di questo appalto è prevista anche 
una parte di rifacimento della segnaletica stra-
dale orizzontale e verticale.
Nel corso dell’anno verranno inoltre effettuati 
altri interventi mirati al miglioramento della 
sicurezza stradale di determinati punti del ter-
ritorio attraverso isole salva-gente, cordoli per 
delimitare le piste ciclabili, ecc.
Strutture-gioco per bambini
Sono in corso le procedure di gara e affida-
mento per l’installazione di giochi nell’area 
di Villa Emilia destinata alla ricreazione degli 
alunni della scuola primaria “Quaquarelli” e 
nel parco della scuola dell’infanzia “Antonan-
geli” di Decima. I giochi saranno fruibili entro 
l’inizio del prossimo anno scolastico.
Migliorie palestra “Dorando Pietri”
Gli interventi verranno effettuati durante le 
vacanze scolastiche estive con l’obiettivo di 
risolvere i problemi di infiltrazione d’acqua 
riscontrati in passato e di apportare alcune mi-
gliorie funzionali.

viAbiLità

Lavori in corso

Il Comune di Persiceto è stato premiato, il 6 giu-
gno scorso, all’evento “Premio Smart City” tra le 
pubbliche amministrazioni che si sono distinte per 
progetti di sostenibilità economica e per un miglio-
re servizio al cittadino. 
Persiceto ha partecipato presentando i progetti  di 

telecontrollo della pubblica illuminazione, la tele-
assistenza per gli anziani e la copertura wireless 
degli spazi pubblici cittadini. Nella foto, al centro, 
Dimitri Tartari, assessore alla comunicazione, po-
litiche giovanili e innovazione tecnologica, che ha 
ritirato il premio a nome del Comune. 

Una nuova ambulanza è stata donata al 118 di Bo-
logna dalla signora Ivonne Ruggeri, in memoria del 
marito Gian Carlo Borghesani e della figlia Diana. La 
cerimonia di consegna è avvenuta l’8 maggio scor-
so presso l’Ospedale di Persiceto.
Erano presenti Renato Mazzuca, sindaco di San 

Giovanni in Persiceto, Nicola Binetti, Vincenzo Car-
nuccio e Stefania Serra, rispettivamente direttore 
del Pronto Soccorso, responsabile della direzione 
medica e coordinatrice infermieristica del Pronto 
Soccorso dell’Ospedale di Persiceto. (Archivio Ausl 
Bologna - foto Paolo Righi/Meridiana Immagini)

un nuovo mezzo per iL pronto soCCorso premio smArt City

Nei mesi di luglio e agosto gli Uffici Relazioni col 
Pubblico, l’Anagrafe, lo Stato Civile, il Servizio Per-
sonale e le biblioteche comunali effettueranno un 
orario di apertura ridotto.
Da lunedì 1 luglio a sabato 31 agosto gli Uffici Rela-
zioni col Pubblico, l’Anagrafe e lo Stato Civile saran-
no aperti al pubblico solo dalle ore 8.30 alle 13 (chiu-
sura pomeridiana), mentre il Servizio Personale sarà 
chiuso al sabato. Inoltre, dal 15 luglio al 31 agosto 
compresi la Biblioteca “G.C. Croce” sezione adulti 

sarà aperta dal lunedì al sabato solo la mattina dalle 
ore 8.30 alle 13.00, con un periodo di chiusura totale 
da lunedì 12 a sabato 24 agosto. La Biblioteca “G.C. 
Croce” sezione ragazzi sarà chiusa tutto il mese di 
agosto e da fine giugno al 31 luglio effettuerà questi 
orari: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 9-13, 
martedì e giovedì ore 15-19. Per tutto il periodo delle 
vacanze scolastiche la Biblioteca “R. Pettazzoni” di 
Decima sarà aperta dal lunedì al sabato dalle ore 
9.00 alle 13.00.
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Nel Consiglio comunale del 18 giugno a Maria Re-
sca e Pio Lodi, presidenti dimissionari rispettiva-
mente del “Wwf Terre d’acqua” e dei “Volontari 
Protezione Civile Persiceto”, è stato consegnato 
un attestato di benemerenza in omaggio alla 
lunga attività di volontariato all’interno di due 
associazioni particolarmente attive del nostro 
territorio. Abbiamo colto quest’occasione per 
fare loro alcune domande sulla lunga e ricca 
esperienza come volontari a Persiceto.

Come è nato il suo impegno di volontario 
nella realtà persicetana?

Maria Resca “Il mio impegno nel volonta-
riato ha radici molto lontane. Fin da quando 
facevo l’insegnante il mio interesse per l’am-
biente è sempre stato presente, soprattutto 
per trasmettere agli alunni l’amore e il rispet-
to per la natura”.

Pio Lodi “Alla fine degli anni ’90 alcuni ami-
ci mi invitarono ad iscrivermi all’associazione 
Volontari Protezione Civile Persiceto. Appena 
arrivato, nel ‘99, mi accorsi subito che c’era 
un grande bisogno di mezzi di trasporto: esi-
steva solo un bedford, un furgone per il tra-
sporto di cose e persone, e quindi mi diedi 
subito da fare per trovare risorse da investire 
in questo ambito”.

A quando risale la nascita della sua associa-
zione in ambito locale?

M.R. “A scuola, insieme alla mia collega Pao-
la Morisi, seguivamo i progetti di educazione 
ambientale del Wwf e un giorno trovammo 
nel Notiziario Regionale un articolo scritto 
dal giovanissimo Andrea Morisi (16 anni) 
dove si auspicava la protezione degli Sta-
gni di Crevalcore. Riuscimmo a sapere che 
Andrea era il figlio di una nostra collega, ci 
incontrammo e da quell’incontro nacque in 
noi il desiderio di formare una sezione del 
Wwf, anche su suggerimento del presidente 
Fulco Pratesi. Nell’aprile 1983 nacque uffi-
cialmente la Sezione Wwf di San Giovanni in 
Persiceto”.

P.L. “L’associazione è nata nel 1987: in ori-
gine c’era un gruppo di radioamatori che si 
è poi trasformato in Associazione Protezione 
Civile di Persiceto. Recentemente ci siamo 
associati alla Consulta Provinciale del Volonta-
riato di Bologna”.

In che modo l’attività della sua associazio-
ne ha influito in questi anni sulla realtà e 
sul territorio persicetano?

M.R. “L’attività della nostra associazione si è 
da sempre contraddistinta per una grande at-
tenzione alla tutela della natura, degli habitat 
e delle specie del territorio attraverso studi, 
ricerche, censimenti delle piante più longeve 
e secolari, collaborazione nell’istituzione di 
aree protette. In questi 30 anni il nostro con-

tributo, anche operativo, si è concretizzato 
nella creazione dell’Orto Botanico comunale, 
nella tutela dell’area di riequlibrio biologico 
Bora e delle Vasche di Tivoli, nonché nella 
realizzazione di un percorso didattico natu-
ralistico nel Parco Sacenti di Decima. Fin 
dall’inizio si è prestata una grande attenzione 
all’educazione ambientale nelle scuole con vi-
site guidate alle aree protette, incontri con le 
classi e momenti di studio nelle Feste Panda”.

P.L. “Noi ci occupiamo prevalentemente di 
emergenze territoriali in ambito locale ma 
non manchiamo mai quando è necessario 
dare supporto alla Protezione Civile Nazio-
nale per eventi straordinari o emergenze in 
altre regioni d’Italia: siamo intervenuti du-
rante i terremoti o ad esempio in occasione 
delle elezioni del Papa. Sul nostro territorio 
svolgiamo anche attività di controllo per pre-
venire il rischio idrogeologico -monitoriamo 
il Samoggia e gli altri fiumi minori del terri-
torio - diamo supporto alla Polizia Munici-
pale sia per incidenti ed emergenze che per 
manifestazioni su area pubblica. Inoltre ci 
occupiamo di trasporti sociali in convenzio-
ne con l’Asp Seneca e di trasporto disabili nei 
centri diurni dal lunedì al venerdì oltre che 
del trasporto dializzati”.

Come ha vissuto l’esperienza e il ruolo di 
responsabile all’interno della sua attività di 
volontariato, come ha inciso sulla sua vita?

M.R. “Sono trascorsi 17 anni dal giorno in 
cui i soci attivi di Persiceto mi affidarono 
l’incarico di responsabile della sezione. Mi 
sono dedicata al volontariato con una gran-
de passione che, credo, abbia sopperito alla 
mancanza di competenza. Insieme ai miei 
collaboratori, sempre disponibili, ci siamo 
inventati tante iniziative: feste dell’ambien-
te, biciclettate, concorsi fotografici, concorsi 
per immagini, spettacoli teatrali, cene di be-
neficenza per raccogliere fondi da utilizzare 
nelle attività, corsi per adulti, pubblicazioni 
tematiche e notiziari della nostra sezione. L’e-
sperienza di questi anni è stata molto positiva 
ma anche tanto intensa, al punto da assorbire 
tutto il mio tempo libero e lasciare poco spa-
zio alla vita familiare”.

P.L. “Io sono stato eletto presidente nel 
2004, dopo la rinuncia del presidente Man-
cin di cui ho completato il mandato, e poi ho 
continuato fino al 2013, presiedendo altri tre 
mandati completi. Ho vissuto questo ruolo 
serenamente, ero in pensione e questo mi ha 
permesso di dedicarmi quasi completamen-
te alle attività di volontariato. Mia moglie e 
i miei figli non si sono mai lamentati delle 
mie assenze sapendo che ero impegnato per il 
bene di persone in difficoltà”.

Ci sono stati dei momenti critici?

M.R. “Sì, quando, nel 2008, il Wwf Italia 

LA pAroLA ALLe AssoCiAzioni

Una vita da volontario

tutti i tipi di batteria per auto
moto autocarri e bici elettrica

OFFICINA AUTORIZZATA
PER TAGLIANDI IN GARANZIA

PER TUTTE LE MARCHE D’AUTO

O T TA N I  V I T TO R I O

Maria resca e pio loDi
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ha ristrutturato il suo assetto territoriale e ci 
ha chiesto di istituire un’associazione. Atto 
costitutivo, statuto, regolamento, iscrizione 
all’Albo Provinciale del Volontariato, 
iscrizione all’Elenco comunale delle 
libere forme associative: è stato un 
lavoro alquanto impegnativo e sono 
arrivata al punto di voler mollare 
tutto ma poi, con l’aiuto dei soci at-
tivi, sono riuscita ad assolvere a tutti 
gli adempimenti. Quale nome avremmo 
dato alla nostra associazione? Wwf Terre d’ac-
qua mi suggerì il sindaco Paola Marani e così 
è stato”.

P.L. “Gli unici momenti critici che ricordo 
sono legati a qualche trasferta; in alcuni casi 
di emergenza quando parti non sai mai bene 
dove e quando arriverai o dove dormirai. Mi 
è capitato di arrivare a destinazione di notte 
e di trovarmi davanti ad un campo deserto 
con una tenda da montare, magari anche con 
qualche pezzo mancante. A volte per fortuna 
trovi qualcuno che ti aiuta: in occasione del 
funerale del Papa ad esempio ci hanno dato 
una mano gli Alpini, altrimenti avremmo 
dormito dentro le macchine”.

Quali sono stati i momenti più belli, quelli 
che ama ricordare?

M.R. “Il sorriso dei bambini e dei ragazzi, gli 
occhi attenti e le domande che mi rivolgono 
gli alunni quando partecipano alle Feste Pan-
da e quando vengono alle visite guidate alle 
aree protette. Sono momenti che mi ripaga-
no di tutte le ore che dedico all’organizzazio-
ne degli eventi. È stata molto bella anche la 
giornata che abbiamo dedicato ai festeggia-
menti dei 30 anni di attività. Tante persone 
ci sono state vicine e ci hanno dimostrato 
riconoscenza per ciò che abbiamo realizza-
to per il nostro territorio. Credo che questo 
giorno lo ricorderò come uno dei più belli!”.

P. L. “I momenti che ricordo con maggio-
re emozione sono le cerimonie istituzionali 
in cui abbiamo inaugurato i mezzi pubblici 
che ci sono stati donati. In parte perché sono 
stati punti di arrivo di percorsi a volte lun-

ghi e faticosi, in parte perché sono stati un 
riconoscimento della nostra attività e soprat-
tutto perché vedevo finalmente concretizzarsi 
un aiuto alle attività da svolgere. Poi ricordo 
con piacere anche una cena durante i nostri 
soccorsi per il terremoto dell’Aquila in cui gli 
abitanti ci hanno ringraziato per il sostegno 
che abbiamo dato. In realtà i ringraziamenti 
non sono mai stati tanti anche perché spesso 
ci trovavamo in mezzo a della gente che aveva 
perso tutto e c’era poco da ringraziare”.

Che consiglio vuole dare al nuovo respon-
sabile e ai volontari più giovani?

M. R. “Di mettere in pratica le idee e i valori 
che ispirano la nostra associazione e di non 
dimenticare mai l’importanza dell’educazio-
ne ambientale per i bambini e i ragazzi, ai 
quali io ho sempre riservato un posto d’ono-
re attraverso la formazione dei Panda Club. 
Auguro quindi al nuovo presidente dell’as-

sociazione, che sarà nominato all’inizio del 
2014, di poter vivere, come è successo a me, 
tante esperienze belle e toccanti con le nuove 
generazioni”.

P. L. “Da pochi mesi ho passato il testimone 
a Luciano Serra, volontario dell’associazione 
da più di 20 anni. Sono sicuro che vista la 
grande esperienza non avrà bisogno di con-
sigli. L’unico problema che ha sempre avuto 
la nostra associazione è quello di non avere 
i mezzi adeguati per svolgere tutti i servizi 
di cui ci occupiamo, quindi l’unico sugge-
rimento che posso dare è di essere bravi a 
recuperare risorse. La nostra associazione 
non ha mai chiesto una quota associativa e 
quindi tutto il materiale e i mezzi ci sono 
stati donati; a questo proposito un grande 
ringraziamento va alle fondazioni bancarie, 
all’amministrazione comunale, alle aziende e 
ai privati che sono sempre stati sensibili alle 
nostre richieste”.

AI LETTORI DI QUESTO GIORNALE SCONTO DEL 7%
POTRAI USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE FISCALE - PREVENTIVI GRATUITI

Nata a Crevalcore ma trasferita a Persiceto 
all’età di 6 mesi, vive in una fa-

miglia molto unita che ha 
condiviso, seguito ed as-
secondato i suoi interessi. 
Ha sempre sognato di fare 

l’insegnante e così è stato: 
nelle scuole elementari di San 

Giovanni ha insegnato per 30 anni. 
Accanto alla passione per l’insegnamento ha colti-
vato l’amore per l’ambiente che ha caratterizzato, 
in qualità di responsabile della sezione locale del 
Wwf  e di presidente dell’associazione “Wwf Terre 
d’Acqua”, sia la fase dell’attività lavorativa sia il 
periodo della pensione.
“Vorrei inviare un messaggio alle persone che te-
mono il momento di lasciare l’attività lavorativa - 
dice Maria Resca - nel timore di non sentirsi più 
utili nel loro ruolo sociale: coltivate sempre le vo-
stre curiosità e i vostri interessi e, quando andate 
in pensione, dedicatevi al volontariato, per condi-
videre con gli altri le passioni che vi accomunano 
e per fare delle attività che servono alla società”.

Nato a Persiceto, iscritto all’Associazione Volon-
tari Protezione Civile Persiceto dal 1999, 

ha rivestito la carica di consigliere, 
vicepresidente e poi dal 2004 fino al 
2013 quella di presidente. Ha parteci-
pato attivamente a tutte le emergenze 

che si sono verificate in questo perio-
do: l’incidente del treno alla Bolognina 

di Crevalcore, le varie emergenze idro-
geologiche del Samoggia e del Reno, il terremoto 
del Molise durante il quale ha ricoperto il ruolo di 
capocampo, il terremoto dell’Abruzzo e il sisma 
dello scorso anno nel nostro territorio. Ha parte-
cipato a numerose attività di Protezione Civile sul 
territorio provinciale e dal 2002 al 2010 ha rico-
perto l’incarico di Vicepresidente della Consulta 
Provinciale di Bologna. “Nel periodo in cui sono 
stato presidente - sottolinea Pio Lodi - l’associa-
zione è cresciuta e si è mostrata molto vivace: si 
sono formati il gruppo subacqueo e il gruppo fuori 
stradisti. Inoltre siamo riusciti ad acquistare 8 au-
tomezzi tra cui 2 Land Rover Defender 130 e 3 pul-
mini da 9 posti, 2 idrovore carrellate, 3 gommoni e 
svariate attrezzature”.

Chi è mAriA resCA?              Chi è pio LoDi?

Museo Archeologico AMbientAle
Porta Garibaldi, corso Italia 163
Aperture ordinarie:
ogni domenica ore 10-12 e 17-19.
Apertura su richiesta dal lunedì al venerdì
ore 10-13 e 15-18.
E…state al Museo!
Piccoli archeologi al lavoro!, I colori della prei-
storia…, laboratorio di scrittura e tante altre 
proposte di attività didattiche.
Per informazioni e prenotazioni (in orario d’uf-
ficio): tel. 051 6871757, maa@caa.it,
www.museoarcheologicoambientale.it
Museo del cielo e dellA terrA
Planetario, vicolo Baciadonne 1
Venerdì 5 luglio, ore 21, Nel prato e tra gli al-
beri… osservando le stelle, passeggiata notturna 
nell’orto botanico a cura Marco Cattelan.
Venerdì 12 luglio, ore 21, Meridiane: orologi, 
calendari o gps?, conferenza a cura di Serena 
Bedeschi.
Venerdì 19 luglio, ore 21, Seconda stella a de-
stra: istruzioni per un viaggio lungo la via lattea, 
conferenza a cura di Chiara Marsigli.
Venerdì 26 luglio, ore 21, La ricerca della vita 
extraterrestre: siamo soli nell’Universo?, confe-
renza a cura di Giuseppe Pupillo.
Da sabato 10 a lunedì 12 agosto
Persiceteidi 2013, apertura straordinaria 
dell’osservatorio astronomico in occasione del-
le serate delle stelle cadenti (ingresso libero). 
Ingresso al Planetario: interi € 4,50, ridotti € 
3,00. L’osservatorio astronomico è aperto al 
pubblico martedì e venerdì dalle 21 alle 23; 
ingresso libero. Informazioni: tel. 051.827067, 
info@museocieloeterra.org
www.museocieloeterra.org, www.gapers.it

Musei

l’osservatorio coMunale
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al primo piano del palazzo comunale è 
possibile visitare la mostra “Meteoriti 
fra storia e preistoria”, promossa dal Co-
mune di persiceto in collaborazione con 
il gruppo astrofili persicetani. In esposi-
zione nell’androne, fino al 24 agosto, vari 
esemplari di meteoriti appartenenti alla 
collezione del Museo del Cielo e della 
Terra, la più vasta in Italia.

L’area astronomica del Museo del Cielo e del-
la Terra è una delle più importanti d’Italia: 
si trova a Persiceto, in vicolo Baciadonne 1, 
ed è composta dal Planetario (con il soffitto-
schermo a cupola semisferica del diametro di 
9,1 metri), dall’Osservatorio astronomico (do-
tato di telescopio collegato al Planetario e di 
eliostato per osservazioni solari e simulazioni 
di eclissi), dalla Stazione meteorologica e da 
importanti collezioni naturalistiche che, con-
servate al primo piano del Planetario, comple-
tano i percorsi di storia naturale: la collezione 

di meteoriti più importante d’Italia (oltre 400 
esemplari provenienti da altrettante località), la 
raccolta di fulgoriti e quella di minerali fluore-
scenti e delle rocce dell’Emilia Romagna. Sono 
poi presenti numerose sezioni d’albero in cui 
è possibile osservare gli effetti del clima sugli 
anelli di accrescimento e reperti provenienti 
dalla zona di Tunguska.
Alcune delle tante meteoriti della collezione 
del Museo sono ora esposte nell’androne del 
primo piano del Palazzo comunale nell’ambito 
della mostra “Meteoriti tra storia e preisto-
ria”, promossa dal Comune di Persiceto in col-
laborazione con il Gruppo Astrofili Persicetani. 
Gli esemplari qui raccolti raccontano storie 
incredibili: una meteorite proviene dal pianeta 
Marte, altre vennero usate dall’uomo preistori-
co per farne lance e pestelli, con un’altra anco-
ra è stato cesellato uno scarabeo ornamentale 
dell’antico Egitto, fino ad arrivare ai reperti 
caduti nello scorso febbraio negli Urali del Sud 
in seguito all’esplosione di un corpo cosmico di 
circa 15 metri.
La mostra, inaugurata sabato 18 maggio, ri-
marrà aperta al pubblico fino a sabato 24 ago-
sto nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dal-
le 8.30 alle 19, sabato dalle 8.30 alle 14.

< esempio di meteorite con due fenomeni di 
esplosione; foto scattata dalla stazione os-
servativa presso il planetario comunale.

se il cielo cade sulla terra 

GREENfactory
soluzioni innovative a impatto zero

ADEGUAMENTI SISMICI
INFISSI E VETRAZIONI AD ALTE PRESTAZIONI
SCHERMATURE SOLARI E DISPOSITIVI DI VENTILAZIONE
CASE LIBERE DAI COSTI ENERGETICI E ANTISISMICHE
ILLUMINAZIONE LED
STUFE E GENERATORI A PELLET
SOLARE TERMICO E POMPE DI CALORE
GEOTERMIA

EFFICIENZA ENERGETICA

AUTO, BICI E SCOOTER ELETTRICI
TETTOIE FOTOVOLTAICHE

MOBILITÀ SOSTENIBILE

via Caprera 3/b - 40017
San Matteo della Decima (BO)

Tel. 051.6824559

via Davia 9/b - 40017
San Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. 051.825158

via Stelloni 6/a - 40010
Sala Bolognese (BO)

Tel. 051.828248

www.greenfactorynet.comwww.vulcanica.net

progetto di
comunicazione
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Museo archeologico ambientale e 
Istituto Comprensivo san giovanni in 
persiceto si sono classificati secondi in 
un concorso regionale per progetti di 
promozione e valorizzazione del patri-
monio culturale.

“Io amo i Beni Culturali” è lo slogan del con-
corso di idee promosso dall’Istituto per i Beni 
Artistici, Culturali e Naturali e dall’Assessorato 
alla Scuola della Regione Emilia Romagna per 
incentivare nuove forme di valorizzazione dei 
beni culturali e di partecipazione dei cittadini 
alla conservazione del proprio patrimonio. Tra 
i 67 progetti partecipanti alla seconda edizio-
ne del concorso, quello proposto dal Museo 
Archeologico Ambientale e dall’Istituto Com-
prensivo San Giovanni in Persiceto - “Quattro 
passi nella centuriazione: ricostruzione del 
paesaggio e dell’ambiente in età romana” - si 
è classificato al secondo posto. L’iniziativa ha 
coinvolto quattro classi del secondo anno del-
la scuola secondaria di primo grado “Mameli” 
che, attraverso l’analisi dei rinvenimenti ar-
cheologici, hanno approfondito la conoscenza 
delle caratteristiche insediative e ambientali del 
territorio in età romana, in particolare dell’area 
centuriata compresa tra Persiceto e Sant’Agata. 
Il percorso formativo ha avuto carattere plu-
ridisciplinare e si è articolato in attività teo-
rica in classe, laboratori e passeggiate guidate 

alla scoperta del territorio, attività pratiche 
sul campo, selezione e analisi dei reperti (vedi 
foto). Le indagini svolte hanno consentito di 
recuperare una notevole quantità di materiale 
archeologico, databile tra il II secolo a.C. e il 
IV secolo d.C. e composto da frammenti lateri-
zi, ceramici e oggetti in metallo tra cui monete 
e pesi, tutti inventariati presso il museo. Alcuni 
reperti, inoltre, hanno permesso di documen-
tare una frequentazione dell’area anche in età 
medievale e moderna. 
La conclusione del progetto è prevista a settem-
bre con una pubblicazione sulla ricostruzione 
del paesaggio in età romana e con la creazione 
di un percorso ciclabile corredato da pannelli 
didattici.

Io amo i beni culturali
sCuoLe e musei

Martedì 25 e mercoledì 26 giugno, ore 
21, cinema Giada, “Effetti collaterali”, 
proiezione nell’ambito della rassegna 
“Film&Film”.
Mercoledì 26 giugno, ore 20.45, “Vé 
mò che bèl, San Zvân!”, visita guidata 
in dialetto alla scoperta delle bellezze 
e della storia di San Giovanni, a cura di 
Roberto Serra. Ritrovo davanti a palazzo 
SS. Salvatore, piazza Garibaldi 7. Info: 
Biblioteca “G.C. Croce”, tel. 051.6812961.
Giovedì 27 giugno, ore 18, Bocciofila 
Persicetana, via Castelfranco 16, “A 
proposito di Outlet”, incontro pubblico con 

la cittadinanza. 
Dal 5 al 14 luglio, parco Sacenti, San 
Matteo della Decima, “La cucombra”, sagra 
del cocomero e del melone. Info: www.
carnevaledidecima.it
Venerdì 12 e sabato 13 luglio, santuario di Santa 
Clelia, Le Budrie, festa di Santa Clelia Barbieri. 
Info: www.santuarioclelia.it
Da domenica 21 a domenica 28 luglio, parco 
della scuola dell’infanzia “Sacro Cuore”di 
Decima, Fiera del libro, con libri per grandi e 
bambini e gastronomia tipica. 
Giovedì 15 agosto, centro sportivo di via 
Castelfranco, “Ferragosto insieme”, musica, 

giochi, sorprese e tanto divertimento per gli 
over 70, a cura di Auser, Spi-Cgil e centro sociale 
“La stalla”.
Venerdì 13 settembre, ore 18, Bocciofila 
Persicetana, via Castelfranco 16, incontro coi 
genitori degli alunni delle scuole “Garagnani” 
e “Quaquarelli” per aggiornamenti sui lavori di 
ripristino post terremoto.
Sabato 28 settembre, ore 18, Teatro comunale, 
premiazione del Sesto Trofeo “Città di San 
Giovanni in Persiceto” promosso dal circolo 
fotografico “Il Palazzaccio” nell’ambito del 
7° Concorso Nazionale Audiovisivi Fotografici 
Digitali organizzato dalla Fiaf.
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Aido
Fino al 6 ottobre al piano ammezzato del 
Centro civico di Decima mostra dei disegni 
del concorso “Il dono è vita” dei ragazzi delle 
classi terze medie di Decima. Dal 5 al 14 
luglio dalle ore 20 alle 24 presenza di uno 
stand informativo sulla donazione di organi 
alla Sagra del cocomero al parco Sacenti 
di Decima, con distribuzione di palloncini. 
Punto informativo presso il Centro civico 
tutti i primi giovedì del mese dalle 9 alle 11.

comitato “tvb Quaquarelli”
Sabato 31 agosto dalle ore 19.30 “Bimbi in 
festa a Borgata Città”, iniziativa di raccolta 
fondi in collaborazione con i residenti di 
Borgata Città, per contribuire alle opere di 
messa in sicurezza delle scuole primarie di 
Persiceto danneggiate dal terremoto.

echoes
Fino al 15 luglio BassLab.it, laboratorio 
specialistico per bassisti e contrabbassisti dal 
livello base fino al livello professionale super 
specializzato: dal lunedì al venerdì dalle 14 
alle 19 in via del Guercino 19 a Decima. 
Info: Tiziano cell. 333.8342438, info@
basslab.it - www.basslab.it.
Tutti i lunedì dalle 18 alle 19, in via Foscolo 
18 a Decima, corso di danza orientale con 
accompagnamento di percussioni, aperto 
alle donne di qualsiasi età, costituzione 

fisica e nazionalità, con o senza esperienza 
di attività corporea. Info: Anna, cell. 
347.4634553, info@ediechoes.com - http://
bellydancedojo.wordpress.com

gruppo novantassete Arts
Dal 21 al 23 giugno mostra di pittura nell’atrio 
dell’ex ospedale, in via Roma 19, in occasione 
della Fira di ai: dalle 10 alle 12.30 e dalle 
16 alle 22. Inaugurazione: 21 giugno ore 18. 
Una mostra analoga verrà proposta dal 20 
al 22 settembre, durante la Fiera d’autunno. 
In corso Italia 152 esposizione permanente 
di opere d’arte ad ingresso gratuito. Sono 
aperte le iscrizioni per i corsi di acquerello, 
che si terranno dal 25 settembre dalle ore 
20.15 alle 22.15 e per i corsi di pittura ad olio 
e disegno dal 26 settembre dalle ore 19.30 
alle 21.30, entrambi per 10 lezioni da 2 ore 
presso la sede di via Marconi 26/b. Info: tel. 
328.2261741, www.97arts.sitonline.it 

il divenire
Tutti i martedì di giugno, luglio e settembre 
dalle 18.50 alle 20 presso il campo sportivo 
in zona piscine corso di bioenergetica: 
respirazione, radicamento, movimenti 
per distendere il corpo e lasciar andare lo 
stress. In caso di maltempo il corso si svolge 
in una saletta. Tutti i martedì di giugno, 
luglio e settembre dalle 21 alle 23 corso di 
meditazione con gli arcangeli per ritrovare 

il proprio centro e promuovere la propria 
evoluzione e crescita personale. Info: Cinzia 
Calzolari, cell. 347.6366322.

il Punto Antico
Dal 14 al 24 giugno 18ª mostra di ricami 
nella chiesa di Sant’Apollinare, in via 
Sant’Apollinare 4, nei seguenti orari: 9.30-
12.30 e 15-18. Venerdì, sabato e domenica 
l’orario di chiusura è posticipato alle ore 
23. Nei giorni della mostra, nella vicina 
piazzetta Betlemme dalle ore 10 alle 12, si 
possono frequentare i seguenti laboratori: 
chiacchierino, aemilia ars, macramè, sfilature, 
ricamo su tulle, punto antico. Il costo è di 10 
euro per ciascun laboratorio. Info e iscrizioni: 
Pia Breviglieri, cell. 334.1141815, info@
ilpuntoantico.it - www.ilpuntoantico.it

insieme per conoscere
Da settembre riaprono le iscrizioni ai corsi 
per l’anno accademico 2013/14 che si 
terranno mercoledì e sabato dalle 10 alle 
12. Info: via Rambelli 14, tel. 051. 6812773, 
insiemeplevi@libero.it
 
istituto ramazzini
Punto informativo tutti i mercoledì dalle 10 
alle 12 in via Rambelli 14 e il primo giovedì 
del mese dalle 9 alle 11 al piano terra del 
Centro Civico di Decima (esclusi luglio e 
agosto), anche per iscrizioni e donazioni. Si 

cercano volontari per prossime iniziative da 
programmare insieme.

società dilettantistica ciclistica 
bonzagni
Domenica 4 agosto dalle 14.30 alle 19 a 
San Matteo della Decima si disputerà il 10° 
Gran premio Città di Decima - 12° Trofeo 
Poliform - 25° Trofeo Termoidraulica 
Forni - 9° Memorial Davide Galavotti, gara 
ciclistica riservata alle categorie esordienti 
e ai ragazzi dai 13 ai 16 anni. Domenica 
15 settembre dalle 15 alle 17.30 presso il 
circuito creato nella zona artigianale di 
Decima si terrà il 23° Trofeo Termoidraulica 
Ottani - 2° Trofeo Millennium Bar, gara 
ciclistica riservata alla categoria giovanissimi 
dai 7 ai 12 anni.

unione Polisportiva libertas decima
Domenica 7 luglio alle ore 8.30 presso il 
parco Sacenti di Decima partenza della 33ª 
camminata del cocomero: tre percorsi di 
3-7,5-11,5 km a partecipazione singola o 
per gruppi con premio di partecipazione a 
tutti.
Da luglio si aprono le iscrizioni per la 
stagione agonistica 2013/14 di pallamano; 
la pre-iscrizione estiva consente ai nuovi 
soci uno sconto del 10% sulla quota annuale. 
Info: Simone, cell. 338.3443678 oppure 
“Pallamano Decima” su Facebook.

CENTRO FISIOTERAPICO “FISIO”
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - Sabato dalle 8.00 alle 14.00

(vicino a pasticceria Dora)

POLIAMBULATORIO
FISIOTERAPIA E
RIABILITAZIONE

www.centrofisio.it
centro_fisio@tiscali.it LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE

“DIAGNOSIS”
POLIAMBULATORIO

PRIVATO
www.laboratoriodiagnosis.it
diagnosis.europa@libero.it

Tra le pubblicazioni uscite di recente riguardanti 
Persiceto o scritte da persicetani segnaliamo:
“Fôl bulgnaisi. Favole tradizionali bolognesi” 
di Amos Lelli e Roberto Serra, tutte le favole 
recitate (Edizioni Pendragon);
“Il partigiano Dartagnan. La lotta di liberazione 
nei ricordi di un partigiano di San Giovanni in 
Persiceto” di  Alberto Cotti, a cura di Andrea 
Cotti (Maglio editore);
“Quando trano li taramoti. Fenomenologia, 
teorie e paure di fronte al sisma. La sequenza 
bolognese del 1504-1505” di Alberto Tampellini 
e  Pierangelo Pancaldi (Maglio editore);
“Fratelli d’Emilia. Una saga emiliana. Da 

cronache familiari di Claudio Negrini” di 
Maurizio Garuti, Minerva Edizioni.
Ricordiamo che presso la biblioteca “G.C. 
Croce” si riunisce ogni mese il gruppo di lettura 
“Rilegami”, con una pausa nei mesi di luglio e 
agosto.
Il gruppo è aperto a tutti ed è attualmente 
composto da una trentina di appassionati lettori 
che si incontrano regolarmente per confrontarsi 
su un libro scelto di volta in volta e di comune 
accordo.
Per informazioni: Biblioteca “G. C. Croce”, 
sezione adulti, piazza Garibaldi 7, tel. 
051.6812961, bibliocroce@comunepersiceto.it
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Tutto ciò che
serve per

comunicare

Sono ripresi i corsi estivi e l’attività di nuoto 
libero nelle piscine scoperte del centro sportivo 
in via Castelfranco. Il complesso si compone 
di una vasca olimpionica, una vasca più 
piccola e una micropiscina per bimbi piccoli 
e piccolissimi, il tutto inserito in un’ampia 
zona verde attrezzata. Oltre ai parcheggi nei 
pressi delle piscine è possibile utilizzare anche 
il parcheggio di via Castagnolo. Le vasche 
sono aperte al pubblico da mattina a sera tutti 
i giorni, tranne il lunedì in cui aprono alle 
ore 12, e in particolare il martedì e il giovedì 
l’orario è esteso dalle 7 alle 22. La domenica 
dalle 11 alle 18 lo staff intratterrà gratuitamente 
tutti i bambini con giochi, laboratori e attività 
varie nel parco della piscina. Info sui corsi di 
nuoto: tel. 051.823637 - Info su servizi della 
piscina: tel. 051.827080.

Estate al fresco! Libri & Co




ERRATA CORRIGE  
Segnaliamo che nello spazio dedicato alle iniziative delle associazioni a pagina 11, in fase di 
redazione sono state erroneamente accorpate le attività di due associazioni diverse, Unione 
Polisportiva Decima e Polisportiva Libertas Decima.  
Si riporta di seguito il testo corretto: 
Unione Polisportiva Decima 
Domenica 7 luglio alle ore 8.30 presso il parco Sacenti di Decima partenza della 33ª camminata del 
cocomero: tre percorsi di 3-7,5-11,5 km a partecipazione singola o per gruppi con premio di 
partecipazione a tutti. Info: tel. 051.6825217 (Arci Bocciofila). 
Polisportiva Libertas Decima  
Da luglio si aprono le iscrizioni per la stagione agonistica 2013/14 di pallamano; la pre-iscrizione 
estiva consente ai nuovi soci uno sconto del 10% sulla quota annuale. Info: Simone, cell. 
338.3443678 oppure “Pallamano Decima” su Facebook. 
 





FeForni
Allegato File
errata corrige associazioni.pdf
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ad aprile una delegazione dell’unione 
“Terred’acqua” ha incontrato Mohamed 
Mouloud Fadel, Ministro allo sport e alla 
gioventù della Repubblica araba saha-
rawi Democratica (Rasd). ad accoglierlo 
erano presenti Daniela Occhiali, sindaco di 
sant’agata e referente per le politiche di 
pace dell’unione, e sergio vanelli, asses-
sore allo sport di persiceto. ecco un breve 
resoconto di sofia galli, che ha parteci-
pato all’evento a nome del Forum giovani 
persiceto.

L’incontro col ministro Mohamed Mouloud Fa-
del è stato innanzi tutto l’occasione per cono-
scere meglio la situazione del Sahara Occiden-
tale, un territorio occupato dal Marocco, che 
continua a non mostrarsi incline a un accordo 
per far sì che quest’area possa diventare indi-
pendente. Recentemente il Ministro ha ricevuto 
la visita dell’inviato dell’Onu Cristopher Ross 
con l’obiettivo di comprendere le reali condizio-
ni della popolazione saharawi per poi propor-
re soluzioni concrete. Nonostante questa visita 
abbia portato nuova speranza, il Ministro ha 
rimarcato le tante criticità che da 40 anni gra-

vano sul suo Paese, prima fra tutte la frequente 
violazione dei diritti umani per cui si rende 
sempre più necessario l’aiuto dei Paesi europei e 
del mondo occidentale in generale. La missione 
dell’Onu sarà rinnovata per un altro anno, ma 
questo non basta. A peggiorare la situazione si 
è aggiunta la crisi economica che ha colpito i 
Paesi che si erano già attivati per offrire aiuto: 
ad esempio in Spagna erano presenti moltissimi 
centri di accoglienza per i bambini saharawi, 
oggi quasi dimezzati per i tagli ai finanzia-
menti. Le nuove generazioni - ha aggiunto il 
Ministro Fadel - risentono molto del clima di 
illegalità in cui vivono per cui è fondamentale 
poter dare ai giovani una speranza, opportu-
nità di lavoro ma anche spazi e occasioni per 
praticare sport. A questo proposito è intervenuto 
Daniele Borghi, presidente dell’organizzazione 
non governativa Peace Games che da 5-6 anni 
sostiene un percorso di formazione per educatori 
e allenatori sportivi che svolgono attività a fa-
vore di bambini e adolescenti nelle scuole e nelle 
Case dello sport (impianti sportivi). Borghi ha 
inoltre sottolineato l’importanza dell’attività 
che sta svolgendo l’associazione El Ouali per 
la libertà del Sahara Occidentale che si im-

pegna per far sì che le popolazioni nomadi del 
Saharawi si stabiliscano in un luogo. Sempre in 
ambito sportivo, Mattia Durli ha parlato della 
Sahara Marathon, evento sportivo internazio-
nale di cui è organizzatore: è una maratona che 
si svolge nei campi profughi, nata nel 2001 per 
dare rilievo mediatico al Saharawi e raccogliere 
fondi per finanziare progetti sportivi nel Pae-
se. Quest’anno purtroppo la maratona è stata 
annullata perché mancavano le condizioni di 
sicurezza. Il Ministro ha sottolineato che tut-
te le iniziative proposte all’interno dei campi 
sono di grande aiuto per la popolazione che si 
sente ascoltata e conserva la speranza di un fu-
turo migliore, in cui il Saharawi possa essere un 
popolo e una nazione unita e autonoma. Per 
questo è importante aderire alle associazioni, 
andare a visitare i campi in prima persona ma 
anche informarsi e rimanere vigili, con gli oc-
chi spalancati sul mondo, perché le ingiustizie 
e le violazioni dei diritti umani sono all’ordi-
ne del giorno. Prossimo appuntamento a Roma 
in ottobre, per l’incontro internazionale con i 
giovani saharawi: tutti i giovani dei Forum di 
Terred’acqua sono invitati! 

Sofia Galli - Forum Giovani Persiceto

CooperAzione internAzionALe

 giugno 2013 

altrepagine
Comune di san Giovanni in persiceto 

Di recente i rappresentanti del Forum hanno 
partecipato ad alcune consultazioni con gli 
amministratori per confrontarsi su attività e 
spazi disponibili a livello locale per i giovani, 

oltre ad un confronto specifico a proposito 
dell’ipotesi di realizzare un outlet a Persiceto.
Come sempre, poi, il Forum partecipa atti-
vamente a fiere e manifestazioni: di recente 
è stato presente con un info-point all’Autan 
Day di Decima e non mancherà durante la 
prossima Fira di ai (da venerdì 21 a domeni-
ca 23 dalle 20 alle 22) e durante la Fiera di 
settembre.
Da venerdì 27 a domenica 29 settembre, 
inoltre, Persiceto ospiterà un contest musica-
le per i gruppi di Terred’acqua a conclusione 
del Giù di Festival, un cartellone ricco di ap-
puntamenti - concerti, laboratori (vedi foto a 
destra), aperitivi, feste e tornei - che in questi 
mesi stanno coinvolgendo i giovani di tutti i 
sei comuni. 
Tra i progetti in corso, il Forum sta cercan-
do di organizzare occasioni di incontro tra i 
giovani e le aziende del territorio per favorire 
l’accesso al mondo del lavoro, coinvolgendo 
anche le scuole in momenti di orientamento.

Maggiori dettagli sulle attività del Forum 
sono disponibili sulla pagina Facebook/
Fòrum Giovani Persiceto oppure scrivendo a 
forumgiovanisgp@gmail.com.

a settembre partiranno diversi corsi di for-
mazione presso Fomal e Futura, con pro-
poste interessanti per i ragazzi che non 
vogliono proseguire gli studi nella scuola 
superiore ma che devono comunque assol-
vere l’obbligo di istruzione fino ai 18 anni.

Ecco le proposte dei centri di formazione 
presenti a Persiceto. Il Fomal “Centro Fanin” 
organizza due corsi per le figure professionali 
di operatore della ristorazione (cucina, pa-
sticceria, sala, bar) e operatore amministrati-
vo-segretariale ad indirizzo informatico (for-
mazione digitale innovativa, con un tablet a 
disposizione di ogni allievo). I corsi sono ri-
volti a ragazzi da 15 a 18 anni, hanno durata 
biennale (da settembre 2013 a giugno 2015) 
e prevedono uno stage in azienda. 
Sempre per la fascia 15-18 anni, “Futura” 
attiverà a Persiceto due corsi: operatore di 
sistemi elettrico-elettronici (assemblaggio ed 
installazione di dispositivi e impianti elettrici 
ed elettronici) e operatore meccanico (lavo-
razioni meccaniche e utilizzo di macchine 
utensili tradizionali e a controllo numerico). 
I corsi sono della durata di 2000 ore di cui 
700 di stage, previa verifica delle competen-
ze in ingresso. Per gli allievi provenienti dal 
3° anno di scuola secondaria di primo grado 
(scuola media) in ritardo nell’acquisizione 
del titolo di licenza media e a rischio di ab-
bandono, si realizzano percorsi personalizzati 
della durata di 3000 ore di cui minimo 1000 
ore di stage. Le lezioni, caratterizzate da una 
prevalenza di attività pratiche, si svolgeran-
no in orario diurno. I corsi si svolgeranno 
fra settembre 2013 e giugno 2016. “Futura” 
propone altri corsi nella sede di San Pietro in 
Casale. Per tutti i corsi proposti da entrambi 
i centri di formazione insegnanti e tutor ac-
compagneranno i ragazzi in modo persona-
lizzato e li aiuteranno ad inserirsi nel mondo 
del lavoro o, se lo vorranno, a rientrare nella 
scuola superiore con il riconoscimento del 
percorso formativo che hanno svolto. Per in-
formazioni: Fomal Centro “G. Fanin”, piaz-
za Garibaldi 3, tel. 051.821417, segreteria@
centrofanin.it,  www.fomal.it - Futura, via 
Bologna 96, tel. 051.6811407, info@cfp-
futura.it, www.cfp-futura.it

stuDio e LAvoro

forum GiovAni persiCeto

Le attività di quest’anno

Occhi aperti sul popolo Saharawi

Corsi under 18


