
ospedale di persiceto

Cosa cambia
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> Renato Mazzuca 
Sindaco

Il tema della sanità 
pubblica locale è stato 
al centro dell’incontro 
organizzato da l l a 
Cgil territoriale, 
“D i f e n d i a m o  i 
servizi socio sanitari 

dai tagli e dalla crisi” a cui ho recentemente 
partecipato insieme ad alcuni dirigenti sanitari. 
Visto l’argomento di grande interesse, cercherò di 
fare una breve sintesi a cui voglio aggiungere gli 
aggiornamenti più recenti. A livello sanitario 
dobbiamo innanzitutto tener presente che la 
nostra Ausl deve sopportare per il 2013 un taglio 
di 60 milioni di euro, in un contesto di grandi 
cambiamenti organizzativi e assistenziali. Per 
questo è stato necessario fare un ragionamento di 
rete, in cui i singoli ospedali vengano caratterizzati 
in base ad una particolare vocazione. A Persiceto 
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Nell’ambito delle manovre di assestamento al 
Bilancio di previsione 2013 sono state varate due 
importanti misure: riduzione dell’Imu sulle abitazioni 
concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado 
o ad affini fino al 1° grado e destinazione di 28.000 
euro a supporto dei servizi per i cittadini non 
autosufficienti e le loro famiglie.

Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale è 
stata deliberata una riduzione dell’aliquota 
Imu dallo 0,71% allo 0,62% per le abitazioni 
concesse in utilizzo gratuito a parenti fino al 
2° grado (nonni, figli, nipoti) o ad affini fino 
al 1° grado (fratelli e sorelle) che le occupa-
no come abitazioni principali con le relative 
pertinenze. 
“Già un anno fa, in sede di bilancio di previ-
sione - dichiara l’Assessore al Bilancio Tom-
maso Cotti - avevamo ipotizzato, in accordo 
con i sindacati, di abbassare l’Imu se avessi-
mo recuperato le risorse attraverso risparmi 
di spesa. In questo periodo di incertezza a 
livello nazionale sull’entità e sulle tipologie 
di oneri che andranno a gravare sulle famiglie 

dal prossimo anno, 
siamo contenti di es-
sere riusciti a mante-
nere l’impegno che 
ci eravamo presi. Per 
il nostro Comune si-
gnifica diminuire le 
tassazione sulla casa 
di circa 100.000 
euro. Dal momento 

che per il 2013 l’Imu sulla prima casa è stata 
soppressa, ci è sembrato opportuno andare 
incontro a chi ha concesso la seconda abita-
zione in comodato gratuito ad un parente, 
invece di affittarla e ricavarne un reddito. 
Questa è infatti una forma di mutuo aiuto tra 
le famiglie che va sostenuta perché affranca le 
giovani coppie da spese gravose”. 
Un altro effetto delle variazioni di bilan-
cio adottate a novembre è la destinazione di 
28.000 euro a sostegno della popolazione più 
in difficoltà, in particolare gli anziani, i disa-
bili e le loro famiglie. Questa somma va ad in-
tegrare, come richiesto dai sindacati, le risorse 

comunali già stanziate in precedenza per i 
servizi sociali relativi alla non autosufficienza.
In sede di assestamento la Giunta ha inoltre 
recuperato 30.000 euro che sono stati de-
stinati alla messa in sicurezza dei capannoni 
delle società carnevalesche, a seguito degli in-
cendi ai danni degli Afidi nella Scarpa e Acca-
demia della Satira

FiNaNZa locale

Riduzione Imu e aiuti ai più deboli

comune di san Giovanni in persiceto 

La Cooperativa Sociale G. Fanin
augura Buone Feste!
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Il Sindaco
e la Giunta Comunale
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Riduzione Imu e aiuti ai più deboliCosa cambia

le specialità saranno Medicina e Medicina 
riabilitativa ma verranno mantenute 
Chirurgia ed Urologia: l’area chirurgica 
rimarrà attiva ma solo per gli interventi 
meno complessi mentre per quelli più 
complessi ci si potrà avvalere delle sale 
operatorie dell’ospedale Maggiore e degli stessi 
professionisti. Con questo Ospedale esiste già 
una forte collaborazione: ne è dimostrazione 
il recente trasferimento, per ora temporaneo, 
da Bologna a Persiceto dell’intera equipe 
chirurgica dedicata alla cataratta e i relativi 
interventi. In più si passerà da un modello di 
assistenza per patologia ad uno per necessità 
assistenziali del paziente (il cosiddetto 
modello per “intensità di cura e complessità 
assistenziale”). 
A livello di servizi che vengono usufruiti da 
tutti i cittadini del territorio, ricordo poi 
che l’Ospedale di Persiceto ospita la Casa 
di residenza per anziani (trasferitasi da 
Crevalcore dopo il terremoto) e che presto 
ospiterà in pianta stabile un Centro Dialisi 
e la Casa della Salute. Altre specializzazioni 
che il nostro Ospedale ospita già in Day 
Hospital sono quelle di Oculistica e 
Ortopedia ma anche Oncologia e attività 
Ambulatoriale. Alcuni piccoli cambiamenti 
sono già stati introdotti anche presso il centro 
Cup all’interno dell’Ospedale che accoglie 
cittadini da tutti i comuni limitrofi: il sistema 
di prenotazioni esami è stato improntato ad 
una maggiore semplificazione (eliminazione 
della fase di prima prenotazione) ma in 
circonvallazione Dante è stato mantenuto un 
punto con le vecchie modalità di prenotazione 
per venire incontro alla popolazione più 
anziana. Durante l’incontro è emersa 
la necessità di migliorare alcuni aspetti 
e l’Ausl si è impegnata ad aumentare la 
comunicazione ai propri operatori interni in 
materia di cambiamenti e riorganizzazioni, 
di adeguare il modello per intensità di cura 
adattandolo ad ogni singola realtà e ad 
ogni reparto, di individuare e valorizzare le 
specifiche competenze in ambito chirurgico, 
di definire esatti percorsi di presa in carico 
dei pazienti e di specificare quali interventi 
si potranno fare nel nostro ospedale e quali 
a Bologna. L’obiettivo finale quindi non è il 
depotenziamento del nostro ospedale ma la 
sua rimodulazione in funzione delle esigenze 
dei pazienti e sulla base della rete ospedaliera 
del territorio. Voglio infine sottolineare che la 
Sanità sta cambiando non solo per necessità 
di sostenibilità economica ma anche perché 
deve offrire, in condizioni diverse da quelle 
di anni fa, efficacia ed efficienza a tutti i 
cittadini, anche se questo vuol dire modificare 
alcune abitudini ormai acquisite come 
immutabili. Il nostro impegno intanto sarà 
quello di mantenere i cittadini informati 
comunicando i prossimi aggiornamenti in 
ambito sanitario, sia attraverso i canali di 
comunicazione istituzionali che con incontri 
pubblici.
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e dei numerosi episodi di vandalismo che 
hanno colpito anche gli altri edifici nell’area 
della Bora. 
“L’Amministrazione comunale - aggiunge 
l’assessore Tommaso Cotti - ha sempre soste-
nuto il Carnevale, in quanto non si tratta di 
un semplice evento di intrattenimento che si 
estingue nelle due giornate di sfilata dei car-
ri ma di una tradizione  rinnovata ogni anno 
dall’impegno volontario e dalla passione di 
tanti, giovani e meno giovani. La distruzione 
dei capannoni di due società e i ripetuti atti 
vandalici, oltre a rappresentare un grave dan-
no economico, hanno ferito profondamente 
la comunità carnevalesca.
Anche se non sono ancora state appurate le 

cause degli incendi verificatisi nei mesi scorsi, 
abbiamo intenzione di installare sul posto un 

sistema di telecamere per aumentare la sicu-
rezza dell’area e di chi ci lavora”.

Il decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013 ha in-
dividuato le tipologie di immobile non soggette al 
pagamento della seconda rata dell’Imu: abitazioni 
principali (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9); 
terreni agricoli, compresi gli incolti; fabbricati rurali 
ad uso strumentale.
Tuttavia, se questi immobili sono ubicati in un Comu-
ne che ha modificato le aliquote stabilite dallo Stato 
come nel caso di Persiceto, è comunque previsto il 
pagamento di una quota Imu entro il 16 gennaio 2014. 
L’importo va calcolato facendo la differenza tra l’I-

mu risultante dall’applicazione dell’aliquota e della 
detrazione deliberate dal Comune per il 2013 e l’Imu 
risultante dall’applicazione dell’aliquota e della de-
trazione di base statali, di cui va pagato il 40%. Al 
riguardo è comunque opportuno attendere eventuali 
ulteriori sviluppi normativi.
Per informazioni dettagliate è possibile consultare la 
pagina dedicata all’Imposta municipale propria nella 
sezione Tributi del sito www.comunepersiceto.it o 
contattare l’Ufficio Tributi al numero 051.6812941, 
tributi@comunepersiceto.it

imu - imposta muNicipale propria

riqualiFicaZioNe ambieNtale e sicureZZa idraulica

L’intervento di  riqualificazione ambientale 
e rimboschimento della Cassa di espansione 
del torrente Samoggia in località Le Budrie è 
recentemente terminato. Il progetto prevedeva un 
finanziamento di 200.000 euro coperti per il 75% 
dalla regione Emilia Romagna e per il 25% dal 
comune di Persiceto. Intanto proseguono i lavori per 
la sicurezza idraulica.

Come evidenziato da una recente relazione 
tecnico-ambientale, la pianura bolognese e 
padana si presenta in uno stato di profonda 
alterazione delle componenti naturali 
del territorio. La scomparsa dei grandi 
ecosistemi (paludi e foreste) è stata seguita 
poi dall’erosione degli ultimi frammenti 
naturali sopravvissuti (boschetti, filari, siepi, 
maceri) e anche l’agricoltura ha via via quasi 
eliminato gli alberi. La natura però conserva 
ancora quelle energie che spingono verso la 
rottura dell’equilibrio artificiale e il ripristino 
di un nuovo equilibrio naturale. In questo 
contesto il fiume rimane una componente 
ambientale fondamentale, la sua vocazione 
di corridoio ecologico e la sopravvivenza di 
residui di naturalità ne fanno un’importante 
componente ambientale, un elemento di 
interesse prioritario a partire dal quale 
impostare un recupero ambientale connesso 
ad uno sviluppo sostenibile. Perseguendo 
questi obiettivi, dal 2001 è stato avviato 
un progetto regionale di  riqualificazione 
ambientale e rimboschimento della Cassa di 
espansione del torrente Samoggia in località 
Le Budrie che è recentemente terminato.
All’interno della Cassa di espansione, che 
occupa una superficie totale di circa 105 
ettari, sono state individuate 3 aree in cui 
sono stati eseguiti interventi di sistemazione, 
lavorazione e ammendamento del terreno, 
fornitura e posa di piante. In tutto sono state 
messe a dimora oltre 6.400 piante, fra arboree 

e arbustive, tra cui varie specie come frassini, 
aceri, querce, salici, olmi, ligustri, pruni, rose 
canine, sambuchi, viburni. 
“Ora che sono terminati i lavori si affaccia 
l’ipotesi di sistemazione finale della Cassa 
– dichiara Andrea Morisi, assessore alla 
sostenibilità ambientale – che è ancora 
in corso di discussione. Un’idea potrebbe 
essere quella di creare nella parte più a nord 
una zona umida permanente a vocazione 
naturalistica, che andrebbe a potenziamento 
della biodiversità mentre dalla parte opposta 
si può ipotizzare una destinazione finale con 
un lago profondo per attività di tempo libero 
e ricreative ecocompatibili. Intorno, un’area 
boschiva inframmezzata da aree prative ed 
arbustive che andrebbe ad arricchire e a 
potenziare la diversificazione ecologica. Tutto 
ciò sarà comunque possibile solo quando 
l’area non sarà più anche un cantiere per le 
opere di sicurezza idraulica. Il fine rimane il 
medesimo: la tutela del territorio”. 
La cassa infatti mantiene la sua destinazione 
prioritaria di sicurezza idraulica del territorio. 
Nel merito, anche con recenti incontri che 
il Comune di San Giovanni ha tenuto con 
la Regione, sono state fissate le tappe per la 
chiusura dei lavori idraulici (ma già oggi la 
cassa può ospitare le acque del Samoggia in 
caso di emergenza). I lavori di questo tipo 

possono oggi dirsi per i 4/5 completati ma gli 
scavi nella parte sud della cassa proseguiranno 
comunque presumibilmente ancora per 
circa 2 anni, col fine di ottenere il materiale 
terroso per i previsti rialzi arginali in zona 
Lorenzatico.

Dettaglio dei lavori idraulici
• Opera di presa (sud) = completata (resta 
da demolire solo il tratto di argine in sinistra 
idraulica in corrispondenza della presa, cosa che 
avverrà dopo il collaudo finale);
• Opera di scarico di fondo (nord) = lavori 
principali completati; in via di completamento 
la finitura delle opere elettromeccaniche, la loro 
copertura, le recinzioni e le piste di accesso più 
le opere accessorie di variante per migliorare la 
manutenzione;
• Traversa di regolazione e sfioratore di troppo 
pieno = in fase di progettazione esecutiva. Gare e 
realizzazione previste nel 2014.

La cassa di espansione si fa bella

UNA VEDUTA DELLA CASSA DI ESPANSIONE
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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

ediliZia privata

Ad un anno e mezzo dal sisma, facciamo un bilancio 
sulla situazione nell’edilizia privata, i casi di 
inagibilità e le richieste di contributo.

A seguito delle scosse di maggio 2012 il sindaco 
ha emanato 201 ordinanze di inagibilità, 
di cui 45 sono state revocate a seguito della 
conclusione dei lavori di ripristino e messa in 
sicurezza degli immobili, effettuati con o senza 
contributo statale. Le richieste di contributo 
avvenute tramite la piattaforma telematica 
Mude sono 29, di cui 11 già concluse, per 
un totale di € 2.497.306,43 di contributi 
assegnati e € 551.530,91 erogati finora.
Sono 138 le inagibilità tuttora irrisolte, di 
cui 40 riguardano depositi, stalle o fienili. 
Nella maggioranza di questi casi l’Ufficio 
Ricostruzione ha avuto qualche contatto da 
parte dei proprietari o dei tecnici incaricati 
ma per 56 edifici non c’è stato alcun tipo 
di contatto. A tutti gli interessati l’Ufficio 

sta inviando sollecito scritto per segnalare le 
nuove scadenze previste a livello regionale dal 
Commissario Vasco Errani.
Attualmente sono 30 i nuclei famigliari 
che ancora beneficiano del contributo per 
l’autonoma sistemazione, di cui 19 a San 
Matteo della Decima e 11 nel capoluogo, la 
maggioranza per immobili con inagibilità di 
tipo E (pesante). 
Di questi nuclei 9 sono interessati da lavori di 
ristrutturazione e potranno rientrare nelle loro 
abitazioni nei primi mesi del 2014 e 9 nuclei 
hanno presentato istanza di prenotazione per 
avviare la pratica Mude.
Quanto agli edifici produttivi, sono stati 
prodotti 109 certificati di agibilità sismica 
provvisoria che hanno consentito di 
proseguire l’attività produttiva con regolarità, 
in attesa di effettuare la verifica di sicurezza 
e del rilascio dell’agibilità definitiva. Solo 
26 di queste aziende hanno già ottenuto il 

certificato di agibilità sismica definitiva e altre 
26 hanno provveduto alla verifica di sicurezza 
che stabilisce quali interventi devono essere 

effettuati per raggiungere almeno il 60% del 
livello di sicurezza stabilito dalle mappe di 
scuotimento.

Lo stato della ricostruzione a Persiceto

scuole

Per quanto riguarda le scuole primarie “Quaquarelli” 
e “Garagnani” danneggiate dal sisma, la Regione 
Emilia Romagna ha approvato i progetti definitivi 
che porteranno alla progettazione esecutiva, alle 
fasi di gara e quindi all’inizio dei lavori di ripristino. 
Abbiamo chiesto al sindaco Renato Mazzuca di fare il 
punto sulla situazione.

Come procede l’iter per i lavori di ripristino 
delle scuole?
“Sostanzialmente ora stiamo aspettando 
le autorizzazioni necessarie per procedere 
all’affidamento dei lavori attraverso i bandi 
di gara. Questa sarà una fase molto delicata, 
durante la quale sarà indispensabile usare 
molta accortezza per evitare eventuali 
infiltrazioni malavitose che, come sappiamo, 
purtroppo sono ormai ben radicate anche sul 
nostro territorio. Intanto stiamo intervenendo 
sui vecchi edifici scolastici con opere di 
manutenzione come lo sfalcio e la pulizia dei 
giardini”. 
Si possono ipotizzare dei tempi di rientro 

negli edifici storici?
“Ipotizzare dei tempi esatti è difficile ma per 
quanto riguarda la scuola primaria Garagnani 
delle Budrie, una volta validato il progetto 
esecutivo, dovremmo riuscire ad attivare 
la gara entro la fine di quest’anno ed aprire 
il cantiere nel marzo 2014. La consegna 
dei lavori è quindi prevista nell’estate, per 
permettere ai bambini di rientrare a settembre 
2014 nella loro scuola. Per quanto riguarda 
la scuola primaria Quaquarelli, una volta 
completata la fase di progettazione definitiva, 
si potrebbe ipotizzare la gara per l’affidamento 
dei lavori tra marzo e giugno 2014, l’apertura 
del cantiere a settembre 2014 e la chiusura dei 
lavori entro il settembre 2015 per il rientro 
dei bambini nell’anno scolastico 2015-2016”.
Ad ottobre è stata inaugurata la palestra 
“Amelia Morselli” nell’area della scuola 
“Romagnoli”, come procede l’utilizzo dei 
nuovi spazi?
“La palestra viene utilizzata dalle scuole 
primarie durante l’orario scolastico e in orario 

extrascolas t ico 
da associazioni 
sportive e per 
c o m p e t i z i o n i 
di campionato. 
Lo spazio è 
molto ampio e 
ben attrezzato e 
anche la recente 
donazione di 
10.000 euro da 
parte delle pro 
loco umbre è 
stata utilizzato 
per arricchire 
l ’ a t t r e z z a t u r a 
sportiva a disposizione degli studenti”. 
È vero che l’area “Romagnoli” si arricchirà 
di sezioni di materna?
“Sì, l’area su cui sorge la nuova palestra ospiterà 
a breve anche gli edifici che accoglieranno 
due nuove sezioni di scuola materna statale. 
Lo Stato per ora ha accolto la richiesta di 

attivazione di una nuova sezione che da 
settembre è operativa con i relativi insegnanti 
presso la Fondazione Amici dei bimbi. A 
tempo debito faremo richiesta di attivazione 
per la seconda sezione ed entrambe saranno 
poi ospitate nelle nuove strutture presso l’area 
della Romagnoli”.

Il punto sugli edifici scolastici danneggiati dal terremoto

Una recente ordinanza ha prorogato le scadenze per 
l’invio delle domande di contributo per la ricostru-
zione post terremoto. Per avvalersi della proroga è 
necessario compilare un’istanza di prenotazione pri-
ma di depositare la domanda di contributo definitiva. 
L’istanza di prenotazione è un modulo contenente 
le principali informazioni relative all’immobile dan-
neggiato e oggetto di ordinanza di inagibilità (ubica-
zione, tipologia, intestatario, ecc.). La compilazione 
è a cura del tecnico incaricato dai proprietari per il 
progetto di ripristino, attraverso le piattaforme in-
formatiche Mude e Sfinge.
Ecco le nuove scadenze previste dalla Regione:
- per le abitazioni con danno B o C, deposito defini-

tivo della domanda di contributo entro il 28 febbraio 
2014 senza istanza di prenotazione
- per le abitazioni con danno E e per le imprese, pre-
sentazione dell’istanza di prenotazione entro il 31 
gennaio 2014 e deposito definitivo della domanda di 
contributo entro il 31 dicembre 2014.
La mancata compilazione dell’istanza di prenotazio-
ne non permetterà il successivo deposito della do-
manda di contributo.
Per chiarimenti e ulteriori informazioni, contattare 
l’Ufficio Ricostruzione del Comune in via D’Aze-
glio 20, il lunedì ore 9-13 e il giovedì ore 15-18, tel. 
051.6812808/2803, malbertini@comunepersiceto.it, 
ccamurali@comunepersiceto.it

Nuove scadeNZe per i coNtributi

INAUGURAZIONE DELLA PALESTRA “MORSELLI”
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A conclusione dell’anno riportiamo alcune cifre 
relative alle attività del Consiglio comunale e delle 
commissioni consiliari. In particolare sono riportate 
le presenze in Consiglio dei singoli amministratori, le 
cifre relative a convenzioni e regolamenti approvati 
o modificati, ed a mozioni, risoluzioni, interpellanze 
e interrogazioni presentate dai diversi gruppi 
consiliari.

Sedute consiliari 13
per un totale di circa 35 ore
Regolamenti approvati o modificati 14
Convenzioni approvate, modificate
o prorogate 10
Presenze
• Gruppo Democratico: Renato Mazzuca 
12, Angela Cocchi 10, Maria Martinelli 10, 
Alberto Artioli 11, Vilmer Vitali 1 (dimes-
so), Alice Scagliarini 10 (subentro), Valentina 
Ballotta 12, Alessio Colombari 13, William 
Maccagnani 13, Paolo Balbarini 12, Andreina 
Bergonzoni 5 (dimessa), Anna Rosa Bongio-
vanni 6 (subentro), Emma Fiorini 12, Andrea 
Serra 11
• Italia dei Valori: Giancarlo Pasquini 14.
• Rinnova Persiceto: Maurizio Serra 12, 
Giorgio Trotta 11
• Forza Italia: Mario Martini 13, Dino Forni 
12, Antonio Morisi 12, Saulo Serra 13, Italo 
Martini 12
• Lega Nord: Giuseppe Bretta 9
Commissioni consiliari 47
• Affari istituzionali 6

• Politiche sociali 9
• Urbanistica, mobilità, ambiente,
   attività produttive 10
• Bilancio e patrimonio 11
• Lavori e servizi pubblici 3
• Commissioni congiunte 8
Gruppi consiliari
Mozioni e risoluzioni 5
• Gruppo democratico: 
   2 approvate, 0 respinte/rinviate
• Forza Italia: 0 presentate
• Rinnova Persiceto: 
  1 approvate, 2 respinte
• Lega Nord: 0 presentate
Interrogazioni e interpellanze 21
• Gruppo democratico 0
• Forza Italia 7
• Rinnova Persiceto 14
• Lega Nord 0
Consulte di frazione
• San Matteo della Decima
   5 sedute, 30 componenti
• Budrie, Castagnolo, Tivoli
   2 sedute, 20 componenti

Ricordiamo che sul sito www.comunepersi-
ceto.it sono pubblicati gli Ordini del giorno 
delle sedute consiliari (visibili in streaming), 
le convocazioni e i verbali delle consulte di 
frazione, mentre nell’albo pretorio online è 
possibile consultare tutte le delibere di Giunta 
e Consiglio, effettuando anche ricerche negli 
anni passati.

coNsiGlio comuNale

Un anno di attività

ecoNomia e società

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

In questi ultimi anni 
i Comuni e il loro 
sistema di welfare 
hanno pesantemente 
subito l’impatto della 

crisi economico-finanziaria sia in termini di au-
mento dei bisogni dei cittadini sia in relazione 
alla continua diminuzione delle risorse.
Mentre gli effetti diretti sulla vita quotidiana 
sono sempre più tangibili, l’accesso ai servizi so-
ciali rischia di essere compromesso dai tagli im-
partiti dalle manovre finanziarie che si sono suc-
cedute in questi ultimi mesi. Le difficoltà attuali 
e le previsioni future fanno sorgere interrogativi 
sul ruolo dei Comuni, dal momento in cui gli 
amministratori locali si ritrovano quotidiana-
mente, con sempre meno risorse, ad affrontare gli 
effetti di una crisi non solo economica ma anche 
sociale.
Sia i dati provenienti dal mondo del lavoro, che 
quelli relativi all’aumento della povertà e alla 
diminuita capacità di risparmio e spesa degli 
italiani, ci pongono di fronte ad una situazione 
allarmante che i cittadini percepiscono sempre 

più intensamente e di lunga durata. 
I dati raccolti recentemente dall’Anci testimo-
niano una profonda trasformazione in atto nel 
tessuto sociale del nostro Paese, riscontrabile in 
dinamiche come l’invecchiamento della popo-
lazione, i nuovi modelli di composizione delle 
famiglie, i cambiamenti prodotti dai flussi mi-
gratori, l’acuirsi delle disuguaglianze e delle con-
dizioni di disagio. In base ai dati del 2012, l’8% 
delle persone residenti in Italia vive in povertà 
assoluta, il doppio rispetto al 4% del 2005.
I tagli sulla sanità, e in particolare ai fondi 
socio-sanitari per la non autosufficienza, fanno 
ricadere ancor più sui Comuni le sofferenze dei 
cittadini. 
Nonostante siano i Comuni ad aver contribuito 
maggiormente al risanamento dei conti pubblici, 
sono ancora una volta chiamati a “contrarre” la 
propria capacità di risposta ai bisogni della col-
lettività. In netta controtendenza rispetto ai tagli 
dello Stato e delle stesse Regioni sono i Comuni 
ad investire sempre maggiori risorse nel welfare 
locale, ma non è un dato scontato. 
Per questo va apprezzato l’impegno del Comune 
di Persiceto e gli sforzi fatti per alleviare i di-
sagi di tanti cittadini bisognosi. Occorre quindi 
continuare a governare con responsabilità, con-
sapevoli delle trasformazioni in atto anche nella 
nostra comunità locale.

I Comuni a difesa del welfare

ammiNistratori

La legge 215/2012 ha introdotto alcune disposizioni 
per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze 
di genere nei Consigli e nelle Giunte degli enti locali 
che prevedono novità nella composizione delle liste 
elettorali e nelle modalità di voto.

Nella metà dei Comuni italiani, che come il 
nostro sono chiamati al rinnovo dei propri 
governi locali nella prossima primavera, 
si stanno scaldando i motori e si iniziano a 
compilare le prime ipotesi per la formazione 
delle liste dei candidati.
Una delle novità di cui gli aspiranti 
amministratori devono tenere conto è data 
dal rispetto della rappresentanza di genere: 
nelle liste dovrà, infatti, essere assicurata 
la rappresentanza di entrambi i sessi. Per 
quanto riguarda la presentazione delle liste 
elettorali nessuno dei due sessi può essere 
rappresentato in misura superiore a due terzi. 
Nei comuni come il nostro, con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti, è previsto un 
numero massimo di 16 candidati alla carica 
di consigliere, di cui massimo 11 di un sesso 
e minimo 5 dell’altro sesso; presentando il 
numero minimo di 11 candidati, dovranno 
essere massimo 7 di un sesso e minimo 4 
dell’altro sesso. Il mancato rispetto della quota 
può determinare la decadenza della lista.
Come disposto dalla legge, poi, lo statuto 
comunale è stato adeguato per garantire, 
e non più semplicemente promuovere, la 

presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli 
organi collegiali non elettivi del Comune, 
nonché degli enti, aziende ed istituzioni da 
esso dipendenti. 
Al momento dell’elezione dei consigli 
comunali nei comuni con popolazione 
superiore a 5.000 abitanti la legge prevede 
inoltre la possibilità di esprimere due 
preferenze, purché per candidati di sesso 
diverso della stessa lista (pena l’annullamento 
della seconda preferenza).
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio 
Elettorale, con accesso da via Roma 2: 
apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle 
ore 8.30 alle ore 13.00, tel. 051.6812756/55, 
elettorale@comunepersiceto.it

Pari opportunità nella PA

L’Amministrazione comunale ha avviato l’iter per 
dotarsi di un regolamento sulla partecipazione che 
definisca le modalità di attivazione e svolgimento 
di processi partecipativi attraverso il coinvolgi-
mento dei cittadini in un confronto attivo su deci-
sioni da assumere in relazione a progetti e temati-
che complesse di interesse pubblico.

Il nuovo regolamen-
to ha l’obiettivo di 
completare le pos-
sibilità di parteci-
pazione all’attività 
a m m i n i s t r a t i v a 
dell’Ente già a di-
sposizione della cit-
tadinanza (consulte 
di frazione, consulta 

dello sport, Forum giovani, diritto di petizio-
ne e referendum consultivo).
L’elaborazione degli articoli del regolamen-
to dipenderà da un percorso partecipato coi 
cittadini, secondo le modalità previste dalla 
legge regionale 3/2010.
“La nostra Amministrazione - dichiara l’as-
sessore alla Comunicazione Dimitri Tar-
tari - ritiene la partecipazione un principio 
di democrazia imprescindibile. Negli ultimi 
anni abbiamo maturato in tal senso esperien-
ze rilevanti come Comune e come Unione 
Terred’acqua. Basti considerare il caso della 
raccolta dei rifiuti porta a porta, della riqua-
lificazione dell’area della stazione ferroviaria, 
del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile. 
A fine estate il Consiglio comunale ha deciso 
all’unanimità di dotarsi di un regolamento 
sulla partecipazione e le commissioni com-
petenti hanno scelto di farlo avviando un 
percorso partecipato. Si tratta di un iter non 
semplice se si considera che in Emilia Roma-
gna sono pochissimi i Comuni dotati di uno 
strumento di questo tipo. Si tratta di un atto 

normativo che dovrà vedere tutti impegnati 
a contribuire per cui confido in numerose 
presenze ed interventi da parte dell’intera 
cittadinanza”.
L’avvio del percorso partecipato è stato con-
diviso innanzi tutto nell’ambito di due in-
contri con i rappresentanti delle realtà sociali 
organizzate del territorio: associazioni di ca-
tegoria, sindacati, associazioni dei consuma-
tori, gruppi politici, consulte, Forum giova-
ni, comitato “Alternativa all’outlet”. Questa 
prima fase ha avuto l’obiettivo di iniziare a 
coinvolgere una porzione rappresentativa 
della cittadinanza. 
È stato poi redatto un progetto che individua 
modalità e tempi del percorso partecipato 
aperto a tutti e che è in attesa di valutazione 
da parte del tecnico di garanzia della Regione 
come stabilito dalla legge regionale.
Secondo quanto previsto dal progetto, a 
gennaio seguirà un seminario pubblico per 
illustrare il percorso e fornire gli strumenti 
di elaborazione e confronto delle proposte 
per poter predisporre una prima bozza di 
Regolamento. Si prevede poi di dare a tut-
ti l’opportunità di formulare osservazioni 
nell’ambito di un’assemblea pubblica e attra-
verso commenti on line tramite il sito web 
del Comune. L’obiettivo è quello di far con-
fluire i suggerimenti in un seconda bozza da 
discutere in un’ulteriore assemblea pubblica 
conclusiva. Il documento dovrà infine essere 
vagliato dalle commissioni consiliari com-
petenti prima dell’approvazione del Regola-
mento in Consiglio comunale. 
Nella sezione Partecipazione del sito istitu-
zionale www.comunepersiceto.it sono attual-
mente pubblicati gli atti dell’amministrazio-
ne comunale sin qui adottati e i verbali del 
Tavolo di negoziazione. La sezione sarà ag-
giornata man mano che sarà prodotta nuova 
documentazione.

partecipaZioNe

Il nuovo regolamento

DIMITRI TARTARI

LA SALA CONSILIARE DEL MUNICIPIO



È in corso di approvazione attraverso un bel-
lissimo percorso partecipato, il piano di azio-
ne per l’energia sostenibile (Paes).
Si tratta della pianificazione energetica locale 
per conseguire i risultati della Direttiva euro-
pea 20-20-20, cioè aumentare del 20% l’uso 
di energia rinnovabile e il risparmio energeti-
co e diminuire del 20% l’emissione di anidri-
de carbonica entro il 2020.
Il Paes è una pietra angolare delle politiche 
locali verso la sostenibilità che si praticano 
da anni con la raccolta differenziata dell’80% 
dei rifiuti, la costituzione e gestione di aree 
di riequilibrio ecologico (che ormai hanno 
acquisito rilevanza tale da essere siti di im-
portanza comunitaria), la rinaturalizzazione 
degli ambienti rurali (accordo agro-ambien-
tale e rete ecologica), gli investimenti sulla 
mobilità alternativa all’auto, gli interventi 
per la difesa del suolo (casse d’espansione e 
riqualificazione dei corsi d’acqua). 
Noi abbiamo investito molto e, per rispolve-
rare un vecchio slogan a cui abbiamo dato 
corpo, agiamo localmente per contribuire 
(pensando) anche globalmente. 
Eppure c’è un termine - sostenibilità - che 
causa equivoci e di cui spesso si abusa.
Sostenibilità significa equilibrio su scala pla-
netaria e non solo locale, significa non consu-
mare più di ciò che si rigenera.
Inoltre è un concetto scientifico, non morale, 
seppur difficilissimo da calcolare in termini 
oggettivi.
Da qui spesso l’equivoco: si usa il metro del-
la sostenibilità per giudicare comportamenti 
individuali o puntuali che non hanno alcuna 
rilevanza su scala globale: abbattere un al-
bero a Persiceto può essere stupido, ma non 
c’entra nulla con la sostenibilità planetaria. 
Domandiamoci invece quanto impatta sugli 
equilibri globali la nostra automobile priva-
ta, consapevoli che sarebbe un diritto di ogni 
abitante del pianeta.

Abbiamo sostenuto, chiesto ed ottenuto che 
anche il nostro Comune aderisse al Patto dei 
Sindaci e si dotasse di un Piano di Azione 
per l’Energia Sostenibile nonché di un Piano 
Energetico Comunale.
Non si poteva continuare ad autorizzare tutto 
quello che era “eco” senza una vera program-
mazione sul territorio e soprattutto senza il 
coinvolgimento dei cittadini.
Questo modo di procedere ha comportato la 
realizzazione di quattro centrali a biomassa 
sul nostro territorio ed enormi conflitti non 
ancora definiti, il modo migliore per far fal-
lire ogni iniziativa anche la più utile e inno-
vativa, ma si sa che occorre anche essere in 
grado di gestire processi innovativi per il ter-
ritorio, cosa di cui questa Giunta non sembra 
essere dotata. 
Si è passati finalmente dalle emozioni alla 
programmazione e salutiamo con favore il 
percorso partecipato per individuare le azioni 
possibili al raggiungimento del traguardo del 
20-20-20 che ci trova in ritardo. 
Il ritardo peraltro oggi non è sulla produ-
zione di rinnovabili, perchè l’Italia ha già 
superato gli obiettivi europei del pacchetto 
clima-energia con sette anni di anticipo (il 
20% di energia da fonti rinnovabili entro 
il 2020) grazie sicuramente anche ai (costo-
si) incentivi a carico della collettività, bensì 
sul raggiungimento degli altri due traguardi 
della strategia 20-20-20 (-20% di gas serra e 
-20% di consumo energetico).
Diverse sono le proposte uscite dai tavoli di 
lavoro e presto anche il nostro Comune sarà 
dotato del Piano di Azione.
Ci siamo dichiarati e faremo sentire la nostra 
voce in Consiglio Comunale e dell’Unione al 
fine di dichiarare non accettabile l’insedia-
mento di altre centrali a biomassa sul terri-
torio.
Quelle esistenti debbono trovare la maniera 
di diventare utilità per l’intero territorio, tro-
vando il modo di sfruttare tutta l’energia che 
producono ed evitando che il 70% (energia 
calorica) venga dispersa.
Ora è tempo di mettere a regime questi sforzi 
e lavorare all’erede del concetto di sviluppo 
sostenibile nato 25 anni fa: la crescita verde 
inclusiva che veda i cittadini tutti impegnati 
a creare un futuro smart per il pianeta.

“L’Italia è una Repubblica democratica fon-
data sul lavoro”: così inizia la Costituzione. 
Ma per Sindaco, Giunta e maggioranza il 
principio costituzionale può attendere… 
Nel consiglio comunale di novembre hanno 
respinto la nostra proposta di utilizzare le di-
sponibilità immediate di bilancio di 341.500 
euro per assegnare lavori ad imprese del terri-
torio; hanno preferito utilizzare 95.000 euro 
per ridurre di circa 100 euro l’Imu a chi, oltre 
alla propria, ha altre case che cede gratuita-
mente in uso a parenti ed affini, e mantenere 
inutilizzati 246.500 euro in vista di “possibili 
eventuali necessità future”.
Noi siamo favorevoli a ridurre le tasse e lo 
abbiamo dimostrato con varie proposte che, 
pur avendo la copertura finanziaria, sono sta-
te sempre respinte. Ma una amministrazione 
deve rendersi conto delle situazioni, decidere 
delle priorità e fare delle scelte responsabili, 
perché usa i soldi dei cittadini. 
Non può esservi dubbio che in questo mo-
mento di crisi la priorità sia il lavoro. Il la-
voro produce reddito, dà dignità alle persone 
e serenità alle famiglie, costituisce il primo 
baluardo dello stato sociale. Per potere esse-
re redistribuito in modo socialmente equo il 
reddito deve essere prima prodotto, ed il red-
dito è prodotto dal lavoro.
Sono questi fondamenti dell’economia e del-
la vita sociale che la nostra amministrazione 
sottovaluta. Lo dimostra il fatto che altre no-
stre proposte per assegnare i lavori pubblici 
prioritariamente alle imprese del territorio (e 
fino ad un certo importo la legge lo consen-
te) sono state respinte, così come sono state 
respinte le proposte di semplificare le proce-
dure del Piano strutturale e del Regolamento 
edilizio per facilitare la ripresa dell’edilizia lo-
cale. La maggioranza ha approvato un Piano 
strutturale (ex Piano Regolatore) in fretta e 
furia cinque anni fa, la cui redazione è costa-
ta ai Comuni di Terred’acqua 1.544.861,99 
euro, di cui oltre 1.300.000 euro per inca-
richi e consulenze. In cinque anni Sindaco 
e maggioranza non sono stati capaci di ap-
provare il documento attuativo (Poc), così a 
tutto oggi il Piano strutturale non ha avuto 
la benché minima attuazione ed è rimasto 
lettera morta. Ma in che mondo vive chi ci 
amministra?

Dopo i tanti disastri creati dai politici, anco-
ra una tragedia causata dal maltempo. Dopo 
le vittime del terremoto si devono piangere 
altri morti. Le cause di queste calamità si 
possono ricercare nella mancata capacità di 
gestire il territorio: sprechi e progetti non 
all’altezza della situazione sono di ordinaria 
amministrazione. Del dopo tutti ne parla-
no ma nessuno trova i colpevoli. Se è vero 
che il territorio è amministrato dalla politi-
ca, i politici dovrebbero trovare i colpevoli. 
Le sfortunate famiglie vittime delle calamità 
vengono liquidate con pochi spiccioli mentre 
un politico può sprecare migliaia di euro alla 
faccia delle persone che non arrivano a fine 
mese. Parliamo di energie alternative: l’utiliz-
zo dei combustibili fossili ha contribuito ad 
inquinare il pianeta. I paesi più industrializ-
zati non hanno trovato un accordo comune 
per modificare il consumo di energia. L’Eu-
ropa si è data una regola che gli stati membri 
dovranno rispettare. In Italia si parla di ener-
gie alternative che porterebbero possibilità 
di sviluppo con la produzione di tecnologia 
adatta a sfruttare risorse naturali come il sole, 
l’acqua e il vento. Sprecare energia vuol dire 
produrre inquinamento, invece occorrerebbe 
coibentare in modo adeguato, costruire uti-
lizzando materiali e tecnica all’avanguardia. 
Un impianto fotovoltaico abbinato ad un 
accumulatore di corrente, che serve ad otti-
mizzare i consumi durante il giorno cedendo 
energia quando manca il sole, potrebbe prov-
vedere in modo sostenibile ai consumi di una 
famiglia. In questo modo si potrebbe avere 
una casa passiva elettrica con scaldabagno in 
pompa di calore, riscaldamento elettrico sot-
to pavimento, piano di cottura ad induzione 
magnetica, ed eliminare l’utilizzo del gestore 
di corrente. Anche le regioni hanno regole di-
verse in materia: in Trentino Alto Adige que-
sto impianto si può fare, in Emilia Romagna 
no. Per poterlo fare bisogna andare contro la 
legge 10/1991 in materia di risparmio ener-
getico. Sono certo che l’energia alternativa 
permetterebbe di ridurre le fonti responsabili 
dei cambiamenti ambientali ma bisognereb-
be eliminare i centri di potere che sfruttano 
il commercio di queste energie che risultano 
costosissime. Se non ci adegueremo ai paesi 
più evoluti saremo sempre i soliti...

politica
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il parere dei Gruppi coNsiliari: politiche ambieNtali ed eNerGetiche

Sostenibilità
Serve

Programmazione Prima il lavoro
Da un disastro
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William Maccagnani Mario Martini Maurizio serra
giorgio Trotta giuseppe Bretta

altrepagine

Barbieri Erio Serramenti
via C.Colombo 7 - San Giovanni in Persiceto
T. 051 827051 - 335 1048007

www.barbierierio.it

FINESTRE DI TUTTI I TIPI

PORTE BLINDATE

PORTE PER INTERNI

ZANZARIERE

Barbieri Erio Serramenti via Guglielmo Marconi, 27

San Giovanni in Persiceto (BO)

telefono e fax: +39 051 82 14 64

simoniarredamenti@libero.it

www.simoniarredamenti.com       

chiuso domenica e lunedì
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serviZi

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

Baravelli Dr. Carlo
Baravelli Dr.ssa Daniela
STUDI ODONTOIATRICI

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. CAMPAAPERTI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

“Dagli anni ‘80 al servizio del vostro sorriso”

serviZi demoGraFici

Per rispondere a nuove esigenze organizzative 
dei servizi, da ottobre gli Uffici Anagrafe, Elet-
torale e Stato civile presso il Municipio hanno 
adottato in via sperimentale un nuovo orario 
di apertura al pubblico che prevede la chiusura 
per l’intera giornata del martedì.
Anagrafe
Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 

8.30 alle ore 13.30, giovedì dalle ore 8.30 alle 
ore 18.30 (orario continuato), martedì su ap-
puntamento con ingresso dalla Portineria

Stato civile e Ufficio Elettorale
Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 
dalle ore 8.30 alle ore 13.30, martedì su appun-
tamento con ingresso dalla Portineria.

Sono sempre di più i praticanti e i volontari impe-
gnati nel mondo dello sport che ottengono impor-
tanti riconoscimenti a livello locale, nazionale e 
internazionale. Significativa anche la presenza di 
numerosi impianti e nei prossimi mesi se ne ag-
giungeranno altri.

Per moltissimi cittadini di Persiceto, lo sport 
è una sana consuetudine oltre che una forte 
passione; nonostante il periodo di crisi e gli 
eventi sismici dello scorso anno, il movimen-
to sportivo persicetano è in costante crescita, 
sia per numero di praticanti che per disci-
pline ed associazioni: l’ultima indagine del 
2012 ha rilevato, su 27.799 abitanti, 11049 
tesserati delle oltre 60 organizzazioni sporti-
ve presenti sul territorio comunale. Quindi 
c’è un tesserato ogni 2,7 residenti, la media 
di iscritti per associazione è di 415 tesserati, 
ed è presente un impianto pubblico ogni 500 
residenti. Negli ultimi anni infatti sono stati 
spesi più di 6 milioni di euro per investimen-
ti, a fronte di quasi 300 mila euro per contri-
buti alle associazioni.
L’eccellenza sportiva nel nostro territorio 
è stata riconosciuta in varie occasioni. Re-
centemente, nel mese di novembre, il Coni 
Comitato regionale dell’Emilia Romagna 

- Delegazione Pro-
vinciale di Bologna 
ha organizzato lo 
“Sport Galà” duran-
te il quale sono stati 
premiati vari persi-
cetani, seguito, a di-
cembre, dalla sesta 
edizione di “Città 
dello Sport”, la ceri-

monia organizzata dal Comune per premiare 
atleti, tecnici e dirigenti sportivi per gli im-
portanti risultati raggiunti negli ultimi due 
anni.
“I risultati in termini di numeri, medaglie 
vinte e attività svolte - dichiara l’assessore 
allo Sport Sergio Vanelli - ci riempiono di or-
goglio, ammirazione e riconoscenza nei con-
fronti sia dei praticanti che dei volontari delle 
tantissime associazioni, che grazie alla grande 
passione che li anima stanno affrontando in 
modo vincente le grandissime difficoltà del 
momento, e ci spronano ad una sempre mag-
giore attenzione alla promozione della prati-
ca sportiva e alla valorizzazione e all’amplia-
mento degli impianti presenti sul territorio. 
Oltre agli importanti interventi degli scorsi 
anni e alla recente inaugurazione della nuo-
va palestra scolastica “Amelia Morselli”, vor-
rei ricordare che altri interventi significativi 
sono già in programma e saranno realizzati a 
breve nonostante il periodo di crisi e di tagli 
delle risorse: una nuova pista di pattinaggio 
all’aperto, un nuovo circuito ciclistico a De-
cima e la creazione di campo di calcio a 11 in 
erba sintetica nel centro sportivo di Persiceto 
andranno presto ad arricchire il nostro già 
ampio sistema strutturale sportivo”.

record persicetaNi

La città dello sport

il teatro ti premia
Il linguaggio artistico è sempre più riconosciuto 
come importante strumento di apprendimento e per 
questo inserito all’interno dei programmi educativi. 
In particolare, negli ultimi anni la dimensione del tea-
tro è diventata parte delle interazioni quotidiane con 
i bambini, sia come modalità di comunicazione che 
come attività di laboratorio. 
Proprio con due laboratori teatrali le scuole dell’in-
fanzia “Nicoli” e “Scagliarini” hanno vinto la quarta 
edizione del premio “Claudio Massari”, rispettiva-

mente con i progetti “Acqua” e “Apriti Sesamo” rea-
lizzati nell’anno scolastico 2012/2013.
Già nel 2009 le due scuole avevano vinto questo pre-
mio dedicato a progetti realizzati da istituzioni sco-
lastiche sul tema “Arte e prima infanzia” in memoria 
dell’artista fondatore del primo centro di teatro per 
ragazzi a Bologna. Oltre ad essere un riconoscimento 
per il lavoro svolto con i bambini, il premio assegna 
alle scuole 500 euro per l’acquisto di materiale di-
dattico. 

SERGIO VANELLI

L’Amministrazione sta lavorando ad un progetto per 
contrastare a livello locale la diffusione dei casi di 
dipendenza dal gioco d’azzardo come previsto dalla 
legge regionale approvata a luglio 2013.

I giochi d’azzardo sono tutti quelli nei quali si 
gioca per vincere denaro e nei quali il risultato 
del gioco dipende, del tutto o in parte, dalla 
fortuna piuttosto che dall’abilità del giocato-
re. Tra i più diffusi vi sono videolottery e slot 
machine, gratta e vinci, scommesse sportive o 
ippiche, giochi on line e al casinò. Non sono 
pericolosi per definizione ma molte persone 
col tempo sviluppano comportamenti com-
pulsivi molto simili a quelli che si manifestano 
con la dipendenza da sostanze. Spesso il gio-
catore non ha la consapevolezza di avere un 
problema.
Per contrastare il gioco patologico, nei mesi 
scorsi l’Assemblea legislativa della Regione 
Emilia Romagna ha approvato una legge che 
dà ai Comuni il potere di emanare prescrizio-
ni sugli elementi strutturali, sulle dimensioni 
e sulla localizzazione delle sale da gioco, ad 
esempio lontano dalle scuole, 
ospedali e oratori.
La normativa regionale ha 
inoltre previsto corsi di for-
mazione sui rischi del gioco 
per il personale che lavora 
nelle sale e l’obbligo per i 
gestori di esporre un test pre-
disposto dall’Ausl per un’au-
tovalutazione del rischio di 
dipendenza nonché depliant 
informativi riguardo ai servizi 
di assistenza.
Per dar seguito alla legge re-
gionale, il Comune di Persi-

ceto ha avviato un percorso di ricognizione del 
fenomeno del gioco patologico a livello locale. 
In primo luogo è stato svolto un censimento 
delle sale gioco e delle apparecchiature video 
gioco presenti negli esercizi pubblici con l’o-
biettivo di regolamentarle per quanto possibi-
le. Tali apparecchiature, infatti, non possono 
essere vietate poiché legittimate dallo Stato. 
Gli uffici comunali si stanno poi coordinando 
con il Sert, la struttura sanitaria che si occupa 
delle dipendenze patologiche, per verificare 
quanto è diffuso il problema nel nostro terri-
torio e individuare specifiche iniziative di assi-
stenza oltre che di sensibilizzazione per tutta la 
cittadinanza. Trattandosi di un problema tra-
sversale a diversi ambiti,  l’intento del Comu-
ne è quello di coinvolgere quanti più soggetti 
del territorio, compresi i gestori degli esercizi 
pubblici. Essi infatti, anche senza rinunciare 
alla presenza dei videogiochi, possono essere 
validi collaboratori in un’ottica di maggiore 
attenzione al fenomeno e prevenzione di situa-
zioni di degrado, soprattutto a tutela dei sog-
getti più deboli, anziani, disoccupati, ragazzi.

preveNZioNe

Contro la febbre del gioco
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La statua del Don Chisciotte di Mario Martinelli, da 
anni collocata nel centro di Persiceto all’interno di 
parco Pettazzoni, sarà a breve sottoposta a restau-
ro e sarà poi ricollocata nel parco di via della Pace. 
Questo è il cuore del progetto “Un filo di ferro”, pro-
mosso dal comitato “Don Chisciotte della bassa” e 
dal Comune di Persiceto che patrocina l’iniziativa in-
sieme alla Provincia di Bologna e alla Regione Emilia 
Romagna. Nell’ambito del progetto, oltre al restauro 
della statua, saranno realizzati vari eventi. Abbiamo 
incontrato Federico e Caterina, figli di Mario Marti-
nelli, che fanno parte del comitato e che ci hanno 
parlato del progetto. 

Come è nata l’idea del Comitato “Don 
Chisciotte della Bassa”?
Federico: “L’idea di creare un comitato è 
nata dalla volontà di Gaetano Piscopo di ri-
prendere un discorso iniziato nel 1986 con 
la mostra su Mario Martinelli, in occasione 
della quale per la prima volta la statua del 
Don Chisciotte fu ristrutturata. L’idea di 
Gaetano è stata ripresa, ampliata e approfon-
dita da Paolo Balbarini che mi ha proposto 
di partecipare al progetto, cosa che 
ho accettato di fare immedia-
tamente e con grande en-
tusiasmo”.
Caterina: “Per quanto 
mi riguarda, non vi-
vendo più da anni a 
Persiceto, l’ingres-
so nel comitato è 
avvenuto a cose 
fatte. Quando mio 
fratello Federico mi 
ha parlato del pro-
getto, proponendo-
mi di curarne l’aspetto 
grafico, ho letteralmen-
te preteso di farne parte. E 
sono state subito… emozioni, 
perché il mio primo compito consiste-
va nello studiare l’immagine, il segno grafico 
che avrebbe rappresentato e portato in giro il 
Don Chisciotte di mio padre. Così mi sono 
messa, a mano libera, con una Bic, a tracciare 
ghirigori sulla carta, piena di timore reveren-
ziale verso quello che considero un mito inar-
rivabile, alla ricerca dell’ispirazione degna del 
Martinelli e del suo Cavaliere in ferro battu-
to. Poi, con due colpi di penna biro, è 
arrivata l’illuminazione: il progetto 
Un filo di ferro aveva finalmente 
un volto”. (vedi il logo a fianco 
- n.d.r.)

Cosa prevede il progetto “Un 
filo di ferro”, quali saranno i 
primi appuntamenti?
Federico: “Il presupposto fonda-
mentale del progetto, intorno al qua-
le ruotano numerose iniziative culturali, è 
certamente il restauro della statua del Don 
Chisciotte in ferro battuto realizzata da mio 
padre come figura centrale per il carro Cosa 
Nostra, con il quale la società Filo vinse il 
Carnevale del 1971. Da allora l’opera, col-
locata dal Comune al centro dei giardini di 
parco Pettazzoni, è uno dei tratti caratteristi-
ci di San Giovanni in Persiceto. La scultura 
dopo più di 40 anni di vita necessita di un 

importante intervento di restauro, senza il 
quale il ferro battuto e piegato a mano con 
cui è costruita sarebbe destinato a sfaldarsi 
in modo irreparabile. Per rendere possibile 
quest’opera abbiamo costituito il comita-
to. Intorno a quest’idea il comitato stesso 
ha poi sviluppato numerose iniziative che, 
nell’insieme, credo possano rappresentare un 
evento culturale significativo per tutta la cit-
tà: una mostra sulla figura artistica di Mario 
Martinelli, sia in ambito pittorico che sculto-
reo, la realizzazione di un catalogo delle sue 
opere più significative, una mostra fotografi-
ca incentrata sul suo contributo al Carnevale 
di Persiceto, ed infine la rappresentazione di 
una piece teatrale scritta appositamente da 
Maurizio Garuti ed incentrata sulla figura 
letteraria del Don Chisciotte”.

Qual è il vostro ruolo operativo all’interno 
del progetto?
Federico: “Io mi occupo di coordinare i rap-
porti tra il comitato e la mia famiglia, in par-
ticolare nella raccolta e catalogazione delle 

opere di Mario Martinelli. Inoltre 
svolgo insieme a Paolo e a Ga-

etano un’attività di divul-
gazione dell’attività del 

comitato, finalizzata 
anche alla raccolta 
dei fondi necessari 
alla realizzazione 
di tutti questi pro-
getti”.
Caterina: “Come 
dicevo prima, io 

porto le mie com-
petenze nel progetto 

occupandomi dell’a-
spetto grafico. Oltre allo 

studio del logo ho preparato 
la brochure per la presentazione 

istituzionale e in futuro curerò i mate-
riali promozionali che decideremo di pro-
durre di volta in volta”.

Il restauro della statua in cosa consiste e 
dove verrà effettuato?
Federico: “Il restauro della statua sarà suddi-
viso in tre fasi distinte: in una prima fase la 
statua sarà rimossa dall’attuale collocazione 

in parco Pettazzoni e collocata all’inter-
no della chiesa di San Francesco. 

La seconda fase consisterà nel 
restauro vero e proprio a cura 
di una società specializzata nel 
recupero di opere d’arte in ma-
teriali metallici. La terza ed ul-
tima fase sarà finalizzata alla ri-

collocazione dell’opera in quella 
che diventerà la sua sede definitiva, 

al centro del parco di via della Pace. 
Ciò che ritengo estremamente interessante è 
il fatto che l’intera fase di restauro sarà aperta 
al pubblico e filmata, coinvolgendo quindi 
la cittadinanza e soprattutto le scuole di Per-
siceto in un momento di valorizzazione del 
patrimonio culturale della città”.

Nella foto di copertina giocate a fare i ladri 
che rubano un immaginario quadro del 
Don Chisciotte per portarlo a nuova de-

stinazione. Voi cosa vorreste “rubare” alla 
statua del cavaliere errante?
Federico: “Se potessi le ruberei il tem-
po, per renderla immune dai suoi 
effetti, trasformandola in un og-
getto immortale come la figura 
che rappresenta”. 
Caterina: “Quel Don Chisciot-
te rappresenta molto per me. È 
stato realizzato nell’anno della 
mia nascita e so che con quell’ope-
ra mio padre festeggiava, oltre al car-
nevale, anche l’arrivo della sua prima figlia. 
Poi la vita ha complicato tutto, si è portata 
via Mario, lasciando l’imponente groviglio di 
ferro a consumarsi, ancorato su quel pilastro 
in mezzo al parco Pettazzoni. Oggi, grazie al 
lavoro del comitato che lo rimetterà a nuo-
vo, posso riprendermi qualcosa che è mio, in 
barba alla vita che si è presa mio padre”. 

Guccini nella sua canzone “Don Chisciot-
te” dice che nel mondo di oggi “c’è 
bisogno soprattutto d’uno slancio 
generoso, fosse anche un sogno 
matto”. Qual è il vostro?
Federico: “Lavorando insieme a 
Paolo, Gaetano e a tutto il comi-
tato ho riscoperto un patrimonio 
culturale, storico e di persone le-
gato a Persiceto, custodito gelosa-
mente da una comunità di cittadini assai 
più viva di quanto il paese stesso non appaia 
agli occhi di chi ci arriva, o di chi come me 
ci torna dopo anni trascorsi lontano. Il mio 
sogno matto sarebbe quello di far rivivere 
quel patrimonio e vedere rinascere la Persi-
ceto che, specialmente negli anni d’oro del 
Carnevale di cui la statua del Don Chisciotte 
rappresenta un simbolo, attirava migliaia di 
persone che poi, inevitabilmente, se ne in-
namoravano. Per questo sono convinto che 
il comitato possa continuare, anche esaurita 
questa esperienza, nella sua missione di valo-
rizzazione del patrimonio di persone e storia 
di San Giovanni in Persiceto, e sono molto 
felice di farne parte”.
Caterina: “Questo progetto, considerando 
il periodo di forte crisi in cui viviamo, pen-
so sia sufficientemente matto e sicuramente 
ha bisogno di uno slancio generoso che può 

essere sia quello di tutti coloro che stanno 
lavorando gratuitamente e solo per passione 
al Filo di ferro ma anche quello di qualsiasi 
cittadino persicetano che vuole scommettere 
e credere in quello che stiamo facendo”.

Il comitato sta conducendo attività di ricerca 
sponsor e raccolta fondi per il finanziamento. 
Per chi volesse fare una donazione è possibile 
effettuare un versamento sul conto corrente at-
tivato presso Emil Banca – Iban: IT49 W070 
7237 0600 1200 0172 259.

patrimoNio culturale

Il Don Chisciotte invecchia... eppur si muove!

Nasce a Persiceto nel gennaio del 1971, l’an-
no di “quel carnevale” e di “quel Don 

Chisciotte”. Dopo la maturità classica 
dal 1990 si è trasferita a Bologna per 
prendere il Diploma in Belle Arti. Da 
quel momento la città la ha rapita… 

poi ha scoperto il Personal Computer 
e quella scatola infernale è diventata il 

suo primo strumento di lavoro, da allora in-
fatti svolge l’attività di Graphic&Web Designer 
free-lance. Oggi finalmente ha ricominciato a 
mettere “le mani in pasta”, dando espressione 
alla sua vena artistica e dedicando molto del 
suo tempo a “Magma”, un laboratorio artigia-
nale di Design e “Up-ciclyng” cui ha dato vita, 
insieme ad una collega, a Bologna.

chi è cateriNa martiNelli?

Federico Martinelli è nato a Persiceto nel 
1973, qui ha frequentato il liceo scien-

tifico e dopo il diploma si è iscritto 
all’Università di Bologna al Corso di 
Laurea in lingue e letterature stra-
niere moderne. Da alcuni anni lavo-
ra nel settore delle energie rinnova-

bili e ha girato il mondo: per lavoro 
ha infatti fatto significative esperienze 

in Asia, Spagna, Sud America. Al termine di 
questi viaggi  è “rientrato” a Persiceto dove 
vive con la sua famiglia. Ama la tecnologia, il 
tango, la pallacanestro, viaggiare, imparare 
lingue straniere e scoprire usi, costumi e quo-
tidianità di altri popoli.

chi è Federico martiNelli?

Dopo la maturità artistica frequenta il corso di pit-
tura all’Accademia di Belle Arti di Bologna. È allievo 
del professor Pompilio Mandelli (1912-2006, allievo di 
Giorgio Morandi) che gli ispira la via artistica dell’ul-
timo naturalismo. Partecipa a molte mostre collet-
tive a partire dal 1958. Nel 1966 espone una prima 
personale a Bologna e nel 1967 un’altra personale a 

Milano. Ottiene l’abilitazione all’insegnamento dell’e-
ducazione artistica e dal 1974 diventa titolare di una 
cattedra alle scuole medie. Nell’ultima parte della 
sua carriera artistica si dedica con grande passione 
alla realizzazione di carri di Carnevale con la società 
Filo con cui ottiene grandi risultati tra cui la vittoria 
nell’edizione del centenario.

mario martiNelli (San Giovanni in Persiceto, 1939 – 1980) 

“Nel mondo 

oggi più di ieri

domina l’ingiustizia,

ma di eroici cavalieri

non abbiamo più notizia;

proprio per questo, Sancho, 

c’è bisogno soprattutto d’uno 

slancio generoso, fosse

anche un sogno matto”

Francesco Guccini,
“Don Chisciotte”

CATERINA E fEDERICO MARTINELLI - fOTO DI fABIO MARTINELLI
(La riproduzione del Don Chisciotte è tratta da una foto di Paolo Balbarini)
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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
sostenibile

La rassegna “Il Cinema Ritrovato al cinema”, pro-
mossa dalla Cineteca di Bologna finalmente sbarca 
anche in provincia: dopo la proiezione di “Dial M for 
Murder” (Il delitto perfetto) di Alfred Hitchcock, in 
gennaio la rassegna proseguirà al cinema Giada di 
Persiceto con nove grandi classici restaurati tra cui 
“Il gattopardo”, “Amanti perduti”, “Risate di gio-
ia”, “Ninotchka”, “La febbre dell’oro”.

Grazie ad una collaborazione tra la Cineteca 
di Bologna, il Comune di San Giovanni in 
Persiceto e il cinema Giada, l’offerta cultu-
rale cinematografica persicetana nei prossimi 
mesi sarà veramente ricca. A gennaio sarà 
possibile assistere ai film della rassegna “Il 
cinema ritrovato al cinema” che viene pro-
grammata in questi giorni nelle maggiori 

città italiane. Si tratta di film famosi e re-
staurati che tornano sul grande schermo nel 
loro splendore originale: “Il delitto perfetto”, 
“Il gattopardo”, “Amanti perduti”, “Risate 
di gioia”, “Ninotchka”, “La febbre dell’oro”, 
“La grande illusione”, “Roma città aperta”, 
“Hiroshima mon amour” e “Chinatown”. 
Un’occasione unica per vedere o rivedere 
questi grandi capolavori, godendo della ma-
gia del grande schermo e di pellicole accura-
tamente restaurate.
“Siamo veramente orgogliosi di questa col-
laborazione con un ente prestigioso come la 
Cineteca di Bologna – dichiarano Renato 
Mazzuca e Sonia Camprini, rispettivamente 
sindaco e assessore alla cultura del comune di 
San Giovanni in Persiceto – perché renderà 

possibile replicare anche sul territorio 
di provincia un’offerta culturale mol-
to ricca e di alta qualità, affiancando 
alla nostra storica rassegna di cine-
ma d’essai, Film&Film, le due rasse-
gne Il Cinema Ritrovato al cinema e 
Schermi&Lavagne per gli spettatori 
più piccoli”.
“Quaranta sale su tutto il territorio 
nazionale, la qualità irraggiungibile 
dei nuovi restauri digitali, la versione 
originale: questi i pilastri sui quali la 

Cineteca di Bologna 
lancia la sua nuova 
stagione come mar-
chio di distribuzione 
– annuncia il diretto-
re della Cineteca di 
Bologna Gian Luca 
Farinelli – Il Cinema 
Ritrovato al cinema è 
il naturale prosegui-
mento dell’esperienza 
festivaliera del Cinema 
Ritrovato, capace in 
ventisette anni di far 
crescere e divulgare 
una rinnovata cultura 
cinefila che non può prescindere dalla visio-
ne in sala, come esperienza estetica e sociale. 
In Italia il cinema del passato, quello che i 
francesi chiamano pomposamente Patrimoi-
ne, a differenza di tutta Europa, non ha mai 
avuto diritto di vita in sala. Lo si può vedere 
in poche cineteche italiane o nei pochissimi 
cineclub sopravvissuti. Abbiamo creduto che 
i tempi fossero maturi per compiere un passo 
importante: aprire una stabile attività di di-
stribuzione per i film restaurati”.
Dopo la proiezione di “Dial M for Murder” 
(Il delitto perfetto) di Alfred Hitchcock, che 

è stato proiettato in ottobre in 3d (con la 
tecnica con cui era stato ideato dallo stesso 
regista), la rassegna proseguirà poi a partire 
dal mese di gennaio 2014 al cinema Giada di 
Persiceto dove si alternerà con le proiezioni 
di cinema d’essai della rassegna “Film&film”.  
Ma l’offerta cinematografica di Persiceto non 
trascurerà i più piccoli: da dicembre con la 
rassegna “Schermi&Lavagne” ideata dalla 
Cineteca di Bologna, i bambini potranno 
assistere a proiezioni ad hoc tutte per loro 
e potranno partecipare a laboratori e letture 
animate a tema.

ciNema

I grandi classici ritrovano la magia del grande schermo

“Il cInEmA rItrovAto. Al cInEmA”
14 e 15 gennaio, ore 20.30, “Il Gattopardo” di Luchi-
no Visconti. Italia, 1963. Tratto dal romanzo di Giusep-
pe Tomasi di Lampedusa. “Vivo con questo film ogni 
giorno della mia vita” - Martin Scorsese.
21 e 22 gennaio, ore 20.30, “les enfants du para-
dis” (Amanti perduti) di Marcel Carné. Francia, 1945. 
Versione originale francese con sottotitoli italiani. 
“Darei tutti i miei film per aver diretto Les enfants du 
paradis” - François Truffaut.
28 e 29 gennaio, ore 21, “risate di Gioia” di Mario 
Monicelli. Italia, 1960. “La Magnani e Totò formavano 
una coppia inimitabile, irripetibile. Improvvisavano in 
una maniera così spontanea, così creativa, da fare ri-
vivere la commedia dell’arte” - Ben Gazzara.
4 e 5 febbraio, ore 21, “ninotchka” di Ernst Lubitsch. 
Usa, 1939. Versione originale inglese con sottotitoli 

italiani. “Ninotchka è stata l’unica volta in cui io abbia 
lavorato con un grande regista a Hollywood” - Greta 
Garbo.
25 e 26 febbraio, ore 21, “the gold rush” (La febbre 
dell’oro) di Charles Chaplin. Usa, 1925. “A Rimini, da 
ragazzo La febbre dell’oro lo avrò visto tre o quattro 
volte, e ridevo e piangevo di commozione e di entusia-
smo” - Federico Fellini
11 e 12 marzo 2014, ore 21, “la grande illusion” (La 
grande illusione) di Jean Renoir. Francia, 1937. Ver-
sione originale francese con sottotitoli italiani. “Io ci 
provo a fare dei film intelligenti, ma non uno – lo so – è 
all’altezza di La grande illusione” - Woody Allen.
1 e 2 aprile, ore 21, “roma città aperta” di Roberto 
Rossellini. Italia, 1945. “La storia del cinema si divide 
in due ere: una prima e una dopo Roma città aperta” 
- Otto Preminger.

6 e 7 maggio, ore 21, “Hiroshima mon amour” di 
Alain Resnais. Francia / Giappone, 1959. Versione ori-
ginale francese con sottotitoli italiani. ”Alain Resnais 
affranca il cinema dal XVII secolo per immergerlo sen-
za transizioni nel cuore del XX” - Jean Douchet.
27 e 28 maggio, ore 21, “chinatown” di Roman Po-
lanski. Usa, 1974. Versione originale inglese con sotto-
titoli italiani. “Chinatown appare come l’ultimo gran-
de film hollywoodiano” - Enrico Ghezzi.
“FIlm&FIlm”
11 e 12 febbraio,  ore 21, “moliere in bicicletta” di 
Philippe Le Guay. Commedia. Francia 2013. 
18 e 19 febbraio, ore 21, “Still life” di Uberto Pasolini. 
Drammatico.  Gran Bretagna, Italia 2013. 
4 e 5 marzo, ore 21, “Zoran il mio nipote scemo” di 
Matteo Oleotto. Commedia. Italia, Slovenia 2013.
18 e 19 marzo, ore 21, “Gloria” di Sebastian Lelio. 

Drammatico. Cile, Spagna 2013.
25 e 26 marzo, ore 21, “la vita di Adele” di Abdel 
Kechiche. Drammatico. Francia, 2013.
Biglietti: interi € 5,50, ridotti € 5,00 (anziani, militari/
ragazzi, Carta giovani, soci Coop), abbonamenti a 5 
film € 20,00.
rASSEGnA “ScHErmI & lAvAGnE”
Ingresso gratuito. Proiezioni per bambini ore 16, Te-
atro Comunale, corso Italia 72; laboratori ore 17.30, 
Biblioteca Ragazzi (attività per max 25 bambini, pre-
notazione obbligatoria, n. verde 800.069678).
Domenica 12 gennaio, ”Arrietty” di Hiromasa Yone-
bayashi. Animazione, Giappone 2010. Laboratorio “Ma 
che strani oggetti!”. 
Domenica 16 febbraio, ”Zarafa - le avventure della giraf-
fa giramondo” di Rémi Bezançon. Animazione, Francia, 
Belgio 2012. Laboratorio “Zarafa intorno al mondo”. 

“il ciNema ritrovato al ciNema” e “Film&Film”, ciNema Giada – schermi e lavaGNe, teatro comuNale

BURT LANCASTER, ALAIN DELON E CLAUDIA CARDINALE
IN UNA SCENA DE “IL GATTOPARDO”

JACK NICHOLSON IN UNA SCENA DI “CHINATOWN”
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Gelateria

Torte e pasticceria
per ogni evento

Natale in Gelateria

Via 2 Agosto, S. Agata Bolognese Tel. 051 956708

“Piacere Giapp. Prendersi cura del proprio territo-
rio” è il titolo di un recente convegno in cui i tecnici 
degli enti locali hanno fatto il punto della situazione 
delle aree protette a livello locale e valutato nuove 
prospettive per la Gestione Integrata delle Aree 
Protette della Pianura. Per approfondire l’argomento 
abbiamo intervistato Andrea Morisi, Assessore a 
Sostenibilità ambientale, Mobilità e Gestione delle 
acque. 

Come procede la conservazione della natura 
nei nostri territori?
“La pianura bolognese, come gran parte della 
pianura padana, risente della forte ed incisiva 
presenza dell’agricoltura, delle infrastrutture, 
degli insediamenti abitativi e produttivi. Non 
sono molti i luoghi in cui la natura sia stata 
effettivamente preservata. Le stesse politiche di 
conservazione degli habitat naturali non hanno 
finora puntato sulla tutela della pianura con 
l’intensità dedicata ad altri contesti: la mag-
gior parte degli interventi hanno riguardato 
la montagna o la costa emiliano-romagnola, 
dove infatti si trovano parchi e riserve naturali. 
Eppure le norme regionali hanno previsto una 
tipologia di area protetta confacente alle con-
dizioni territoriali della pianura, prevedendo 
le cosiddette Aree di Riequilibrio Ecologico, 
ovvero luoghi, anche 
originariamente de-
gradati come vasche 
di ex-zuccherifici e 
cave esaurite, in cui 
ricostruire habitat e 
tutelare specie. Di 
queste aree in pia-
nura ne sono state 
istituite parecchie ad 

opera dei Comuni e sono poi divenute parte 
della Rete Natura 2000, la rete ecologica conti-
nentale pensata dall’Unione Europea. Si tratta 
di piccoli ambiti di proprietà ad uso pubblico, 
tutti fruibili e provvisti di percorsi per la visita, 
che costituiscono gli unici veri capisaldi di na-
tura nella pianura”.
Recentemente qualcosa è cambiato?
“I tagli alle finanze comunali dovuti alla crisi 
economica hanno messo in discussione anche 
la gestione quotidiana di queste aree. Invece di 
gettare la spugna, due anni fa diciassette Co-
muni della pianura - di cui Persiceto è capofila 
- hanno deciso di rilanciare queste zone protet-
te, unendo gli sforzi e ottimizzando le risorse, 
anche allo scopo di alzare il livello delle azioni 
di conservazione delle specie e degli habitat. Per 
questo hanno sottoscritto una convenzione per 
la Gestione Integrata delle Aree Protette della 
Pianura (Giapp) e dopo tanta attività si stanno 
finalmente concretizzando importanti finan-
ziamenti: almeno 350.000 euro nel 2013 con 
la prospettiva di altri 150.000 euro finalizzati al 
recupero ambientale e alla gestione di una ven-
tina di aree che ricoprono una superficie pari a 
più dell’8% dei siti protetti provinciali. Nuovi 
Comuni si stanno via via aggiungendo, oggi 
siamo arrivati a 19. Abbiamo trovato collabo-
razione anche da parte di Regione e Provincia, 
nonché di altri enti come i Consorzi di bonifi-
ca o di soggetti privati che stanno supportando 
concretamente progetti di conservazione e sen-
sibilizzazione dell’opinione pubblica”.
La convenzione sta dando risultati anche in 
termini di visitatori?
“I tecnici che gestiscono le aree protette hanno 
partecipato a corsi di formazione specifica ed 
è stato avviato il coordinamento delle attività 

nelle aree naturalisti-
che che ha permesso di 
proporre al pubblico 
calendari unificati com-
prendenti visite guidate, 
eventi per le famiglie e 
laboratori didattici.
La risposta dei visitato-
ri è stata numerosa ed 
entusiasta. Non vanno 
tralasciate le attività de-
dicate in modo specifico 
al coinvolgimento delle 
scuole: solo alla Bora ar-
rivano in visita un centi-
naio di classi ogni anno. 
Per non parlare dei tanti appassionati - studio-
si, fotografi naturalisti, birdwatcher - che fre-
quentano quotidianamente il sistema delle aree 
naturalistiche del Giapp, con predilezione per 
alcuni siti particolari, come Tivoli-Manzolino. 
Il bello è proprio questo: le aree sono tutelate 
e la natura protetta, ma si tratta di luoghi ad 
uso pubblico, dove i visitatori sono benvenuti. 
Ci sono percorsi schermati, punti attrezzati per 
la sosta e l’osservazione, pannelli informativi, 
aule didattiche che invitano a riscoprire la na-
tura di casa nostra e la gente sta apprezzando 
sempre più questo mondo ricco di animali e di 
piante, di paesaggi, di suggestioni. 
A chiudere il cerchio ci pensano gli habitat 
tutelati che restituiscono all’uomo i cosiddetti 
servizi ecosistemici, ovvero depurano l’acqua, 
ripuliscono l’aria, producono biodiversità”.
Cosa è emerso dal convegno dello scorso ot-
tobre?
“La partecipazione è stata ampia, con contribu-
ti di alto livello, ed è emerso chiaramente che 

si sta facendo tanto in materia di conservazione 
della natura di pianura e promozione del terri-
torio. La gestione integrata mette al centro la 
partecipazione dei diversi portatori di interes-
se, dal mondo agricolo ai consorzi di bonifica, 
dalle partecipanze agrarie alle associazioni am-
bientaliste, dalle imprese agli istituti di ricerca 
e alle cooperative di consumo. 
In quell’occasione è stata poi condivisa la ne-
cessità di mettere definitivamente a sistema 
le varie iniziative attraverso un protocollo di 
intesa che regoli i rapporti tra enti pubblici e 
privati e chiunque voglia contribuire ad una 
gestione sostenibile del territorio. Sono state 
inoltre avanzate alcune proposte di promo-
zione territoriale che puntino su ecoturismo, 
cicloturismo, enogastronomia, vendita a km 
zero, agriturismo”.

Per informazioni sulle prossime iniziati-
ve in programma: Ufficio Ambiente, tel. 
051.6812949, ambiente@comunepersiceto.it, 
www.arebora.it

La convezione Giapp per  il rilancio delle aree protette
ecosistema

ANDREA MORISI

Se arriva la neve
strade

Il servizio di sgombero neve e spargimento prodotti 
antighiaccio è stato affidato alla ditta Egv Servizi 
srl. Durante le nevicate il servizio di assistenza sarà 
operativo 24 ore su 24.

Per segnalazioni e richieste di intervento i 
cittadini possono rivolgersi direttamente alla 
ditta Egv Servizi srl ai seguenti recapiti: tel. 
051.0871137, fax 051.0332170, e-mail servi-
zionevesgp@egvservizi.it 
Per prevenire situazioni di pericolo si invitano 
i cittadini ad usare la massima cautela, a prefe-
rire, per quanto possibile, l’utilizzo dei mezzi 
pubblici invece dell’auto privata e, se alla gui-
da, a limitare la velocità e tenere un’ampia di-
stanza di sicurezza per compensare la minore 
aderenza dei pneumatici. 
Inoltre si ricorda che fino al 15 aprile la Pro-
vincia di Bologna ha stabilito l’obbligo di cir-
colazione con pneumatici da neve o catene a 

bordo sui tratti extraurbani di più di 50 strade 
provinciali. Per ulteriori informazioni: www.
provincia.bologna.it
Ricordiamo inoltre l’ordinanza del sindaco che 
dispone che i cittadini provvedano alla pulizia 
e rimozione della neve dalle pertinenze delle 
abitazioni e alla segnalazione di possibili cadu-
te di neve o ghiaccio dai tetti sulla pubblica via, 
al fine di contenere il pericolo per la pubblica 
incolumità.

Nuovi alberi alle Budrie
verde pubblico

Circa un anno fa il Comune di Persiceto ha aderito 
alla campagna promozionale del Gruppo Hera per 
sostituire la bolletta cartacea con quella elettro-
nica con l’aspettativa di rinfoltire le aree verdi del 
territorio. L’obiettivo a Persiceto è stato raggiunto 
in tempi record.

Il progetto, che 
ha coinvolto tutti 
i comuni serviti 
da Hera, preve-
deva di piantare 
un albero ogni 50 
adesioni all’invio 
della bolletta in 
formato elettro-

nico. Hera si è infatti resa disponibile a com-
pensare il risparmio economico indotto dal 
minor consumo di carta fornendo le piante 
e curandone trasporto, messa a dimora e ma-

nutenzione per i primi tre anni. La campagna 
promozionale ha superato le attese e l’obiettivo 
di 25.000 adesioni totali fissato per il 2013 è 
stato ampiamente superato: ad oggi sono già 
più di 30.000 le famiglie dei vari comuni che 
hanno deciso di ricevere la bolletta in formato 
pdf tramite posta elettronica, di cui oltre 5.700 
nell’area bolognese. A distinguersi per la mag-
gior percentuale di incremento delle bollette 
elettroniche sono stati i comuni di San Lazzaro 
di Savena, Bologna, San Giovanni in Persiceto, 
Granarolo e Pianoro. Nei comuni più virtuosi 
è già stata avviata la piantumazione dei nuovi 
alberi. A Persiceto l’area individuata - 8000 m² 
di prato - si trova in via Santa Clelia Barbieri 
alle Budrie, dove sono state messe a dimora 35 
piante per un valore di circa 5.000 euro. 
Invitiamo chi non ha ancora aderito a visitare 
il sito www.alberi.gruppohera.it per ulteriori 
informazioni.

ANIMALI NELL’OASI DI TIVOLI E MANZOLINO
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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

librilibrilibrilibrilibrilibri
Tra le pubblicazioni uscite di recente riguardanti 
Persiceto o scritte da persicetani segnaliamo:
“Album 3. Immagini ritrovate” fotografie di Gio-
vanni Nicoli (San Giovanni in Persiceto, Marefosca 
edizioni, 2013);
“Antiche cronache persicetane. manoscritti dei 
secoli XvII-XvIII” a cura di Andrea Risi e Alberto 
Tampellini (San Giovanni in Persiceto, Marefosca 
edizioni, 2013);
“Il mistero che rivelato ci divide e sofferto ci 
unisce” studi pettazzoniani in onore di Mario Gan-
dini a cura di Gian Pietro Basello, Paolo Ognibene 
e Antonio Panaino (San Giovanni in Persiceto/Mi-
lano-Udine, Mimesis edizioni, 2012), supplemento 
speciale a “Strada Maestra. Quaderni della Biblio-
teca comunale G.C. Croce”.

A gennaio 2014 il gruppo di lettura “rilegami” 
compie un anno! Il gruppo, attualmente composto 
da una trentina di appassionati lettori, è aperto 
a tutti per confrontarsi su un libro scelto di vol-
ta in volta e di comune accordo. Per informazio-
ni: Biblioteca “G. C. Croce”, sezione adulti, tel. 
051.6812961, bibliocroce@comunepersiceto.it

Il periodo natalizio a Persiceto è veramente ricco 
di iniziative: una pista di pattinaggio su ghiaccio, 
il mercatino di Natale e tanti spettacoli per grandi 
e piccini. E per rendere onore all’Epifania non 
mancheranno favole, streghe e feste della Befana. 
I tanti appuntamenti sono organizzati da Comune 
di Persiceto e dalla locale Associazione turistica 
Pro Loco, in collaborazione con la Parrocchia di San 
Giovanni Battista e varie associazioni.

Fino al 6 gennaio i tradizionali mercatini di 
Natale riempiranno di magia la via centrale del 
paese, corso Italia, dove sarà possibile respirare, 
gustare e toccare con mano la tradizione natali-
zia e vivere il clima di festa che avvolgerà il cen-
tro storico. La calda luce delle casette di legno 
farà da cornice alla splendida pista di pattinag-
gio su ghiaccio presente in piazza del Popolo 
(gestita dalle associazioni Decima Sport Camp 
e Protezione Civile) mentre le note delle street 
band animeranno i weekend natalizi. La pista 
di pattinaggio su ghiaccio con noleggio pattini 
(€ 5,00 all’ora) sarà aperta dal lunedì al venerdì 
ore 16-19; sabato ore 15-19 e 21-23; domenica 
ore 15-19 (25 dicembre ore 17-22; 26 dicem-
bre e 6 gennaio ore 15-20; 31 dicembre chiuso; 
1 gennaio ore 17-20). Oltre all’accensione delle 
luminarie a Persiceto, Decima, Budrie e Borga-
ta Città, i tradizionali presepi sono allestiti in 
piazza del Popolo a Persiceto, in piazza Mezza-
casa a Decima e in piazza Caduti della Libertà 
alle Budrie.

Appuntamenti
Tantissimi gli eventi che si susseguiranno fino 
a domenica 12 gennaio. Fino all’epifania sarà 
possibile visitare “Feste di Natale in via Roma”, 
mercatino di Natale sotto i portici in festa a 
cura del gruppo “Diversamente magre/i”; Bab-
bo Natale raccoglierà le lettere dei bimbi e alla 
Vigilia li aspetterà per esaudire i desideri con 
l’aiuto dei genitori (21/22 e 24 dicembre). Per 
l’Epifania arriverà anche la “Befana in allegria e 
la calza darà via” con caldarroste e regali. Saba-
to 21 dicembre, nel centro storico, alle ore 18, 
“Note di Natale itineranti”, esibizione musicale 
della “Bandessa Jingle Band”. Domenica 22 di-
cembre, alla mattina, nel centro storico si terrà 
il Mercato straordinario. Domenica 5 gennaio, 
alle ore 16 al Teatro comunale, “Otello”, spet-
tacolo con Massimo Dapporto e Maurizio Do-
nadoni. Domenica 5 gennaio, alle ore 20.30, 
alla Bocciofila persicetana, in via Castelfranco 
16/a, Festa della Befana e tombola per grandi 
e piccini. Sabato 11 gennaio, dalle ore 16 alle 
18, nella Sala consiliare del Municipio, tavola 
rotonda “Lo stato dell’arte degli studi sull’In-
quisizione nei territori tra Bologna e Modena”. 

Mostre
Nel periodo natalizio tante le mostre da visi-
tare: fino a domenica 12 gennaio, nella Chie-
sa di Sant’Apollinare, “Misfatti di confine tra 
‘500 e ‘700. La lunga mano dell’Inquisizione 
modenese su terre bolognesi”. Apertura vener-

dì e sabato ore 16-19, domenica e festivi ore 
10-12.30 e 16-19. Durante le feste i negozi del 
centro storico di Persiceto e Decima ospiteran-
no un’esposizione di pannelli fotografici con 
immagini di fondali marini scattate dal gruppo 
subacqueo “Subtruppen”. Fino al 12 gennaio, 
infine, nell’androne del Municipio al primo 
piano, “Dalle origini alla LXX Divisione”.

“Vieni al Museo del Cielo e della terra”
Il Museo del Cielo e della Terra propone tanti 
appuntamenti per grandi e piccini: venerdì 20 
dicembre, alle ore 21, al Planetario, conferen-
za “Che Natale sarebbe senza cometa? Halley, 
Ison e altre storie”. Domenica 22 dicembre, 
alle ore 15.30, al Planetario, “Geometrie na-
talizie: costruiamo decorazioni rigorosamente 
geometriche con materiali di riciclo”, attività 
per bambini dai 6 anni. Domenica 22 dicem-
bre, alle ore 15.30, al Laboratorio dell’Insetto, 
“Caccia al Tesoro: trova il tuo regalo di Nata-
le”, attività per bambini fino a 14 anni. Dome-
nica 29 dicembre, alle ore 15.30, visita guidata 
al Laboratorio dell’Insetto. 

Natale per i piccoli
E per i più piccoli tante iniziative ad hoc: gio-
vedì 26 dicembre, alle ore 16, al Teatro Comu-
nale, “Pop Up: un fossile di cartone animato” 
spettacolo per bambini dai 4 ai 6 anni. Merco-
ledì 1 gennaio, alle ore 16, al Teatro Comunale, 
“Ciripiripi. La vita è festa” spettacolo per bam-
bini dai 3 ai 5 anni. Lunedì 6 gennaio, alle ore 
11 al Teatro Comunale, “La valigia dei sogni”, 
spettacolo teatrale per bambini di tutte le età e 
alle 14.30, Teatro Fanin, ”Spettacolo della Be-
fana” per bambini, ragazzi e famiglie. Domeni-
ca 12 gennaio, alle ore 16, al Teatro Comunale, 
proiezione del film di animazione “Arrietty” e 
alle ore 17.30, presso la Biblioteca Ragazzi “G. 
C. Croce”, laboratorio “Ma che strani oggetti!” 
(attività su prenotazione).

Appuntamenti della Parrocchia
di San Giovanni Battista
La Parrocchia di San Giovanni Battista festeg-
gia il ripristino della Collegiata e propone in 
questa sede varie iniziative: venerdì 20 dicem-

bre, alle ore 20.45 “Basterebbe lo stupore per 
sentirsi in Paradiso”, concerto per arpa celtica 
e bardica del maestro Vincenzo Zitello. Do-
menica 22 dicembre, alle ore 20.30, concerto 
di Natale “Musica e In-Canto per il ritorno 
in Collegiata”, con la partecipazione del Coro 
“Cat Gardeccia”, del Maestro Marco Arlotti e 
del Coro “Ragazzi Cantori di San Giovanni”.

Natale a San Matteo della Decima
Non mancheranno gli appuntamenti a San 
Matteo della Decima. Sabato 21 dicembre, 
dalle ore 15 alle 17, in via Bevilacqua, “È nato 
Gesù. Venite ad adorarlo”, presepe vivente con 
gli alunni delle scuole, caldarroste, vin brulè e 
mercatino natalizio. Martedì 24 dicembre, alle 
ore 14.30, “Babbo Natale in piazza” con “La 
Cumpagni dal Clinto” e il Gruppo “I Barbapa-
pà”: caldarroste, vin brulè e un regalo per tutti 
i bambini. Fino al 6 gennaio, al Centro civico, 
mostra “Piccole cose che parlano del Natale”. 
Per i tradizionali roghi delle befane ritrovo do-
menica 5 gennaio alle ore 17.30, in piazza delle 
Poste 9, con “I Befanari bucanieri”; alle ore 18, 
in via Samoggia Vecchia 1, “La befana dei bam-
bini”; alle ore 18.20, in via Reno Vecchio 1, “La 
Vècia cudrègna”; alle ore 19, in via Nuova 38, 
Bosi Agostino; alle ore 19, via Pironi 4, Serra-
zanetti Simone; alle ore19.30, campo sportivo 
(Arginone), Famiglia Lanzi. Lunedì 6 gennaio 
alle ore 18, via Calcina Nuova, Ribelli; alle ore 
19, via Bevilacqua 19, “I Pivén ft. Dâg dal gâs”. 
Tante anche le iniziative per i bambini: sabato 
21 dicembre, alle ore 16.30, biblioteca “R. Pet-
tazzoni”, “L’albero delle favole”, narrazioni per 
bambini dai 3 ai 6 anni. Domenica 5 gennaio, 
alle ore 15, Circolo Arci Bocciofila, spettacolo 
per bambini sulla Befana e lunedì 6 gennaio, 
alle ore 16, “La valigia dei sogni”, spettacolo 
teatrale per bambini di tutte le età.

Il presente programma potrà subire variazioni 
di date e orari. 
Info dettagliate su iniziative, luoghi, ingressi 
liberi o a pagamento: 
www.comunepersiceto.it
Urp del Comune di Persiceto: Numero Verde, 
800.069678

“Pattini d’argento e... manici di scopa”
Natale 2013 a persiceto FormaZioNe coNtiNua

Genitori & co.
Riprende l’appuntamento con la “Scuola per geni-
tori” promossa dal Centro Famiglia di San Giovanni 
in Persiceto. Per l’anno 2014 i temi trattati saranno 
“La forma della coppia”, “Conoscere i bambini 
per costruire relazioni positive” e “Adolescenti  
egenitori: al di là dei luoghi comuni”.

Il primo ciclo “La forma della coppia” sarà 
curato dalla consulente familiare Aiccef Anna 
Mantuano e inizierà giovedì 6 febbraio con l’in-
contro “Qual è la nostra forma di coppia”. Se-
guiranno giovedì 13 febbraio “Quando siamo 
in forma” e giovedì 20 febbraio “Quando non 
siamo in forma, qual è l’allenamento giusto per 
mettersi in forma”. Il secondo ciclo “Conoscere 
i bambini per costruire relazioni positive” sarà 
a cura dello psicologo-psicoterapeuta Marco 
Carione e avrà inizio giovedì 6 marzo con “Es-
sere genitori: razzolare bene e predicare poco o 
niente. Allenarsi per aiutare i propri bambini”. 
Seguiranno giovedì 13 marzo e giovedì 20 mar-
zo “Conoscere i bambini: sai come funziona il 
cervello di tuo figlio? Forse conviene saperlo 
durante le crisi dei figli” (parte 1 e parte 2). 
Il terzo ciclo “Adolescenti e genitori: al di là 
dei luoghi comuni” sarà curato dall’educatrice 
e counselor Federica Granelli e inizierà giove-
dì 27 marzo con l’incontro “Ragazzi in casa. Il 
ruolo della mamma e il ruolo del papà”. Segui-
rà giovedì 3 aprile “Ragazzi fuori. La scuola, gli 
amici, il divertimento: opportunità e difficol-
tà” e giovedì 10 aprile “Ragazzi dentro. Nuove 
emozioni, nuove esperienze”. Tutti gli incontri 
si terranno alle ore 20.30 al 1° piano del Pa-
lazzo Fanin con accesso da piazza Garibaldi 3. 
La partecipazione è gratuita. Info: www.cen-
trofamiglia.it, centrofamiglia@centrofamiglia.
it, Tel. 051.825112.
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Aido sezione di Decima
Il 19 gennaio dalle 10 alle 19, in piazza 
Fratelli Cervi, distribuzione di materiale 
informativo sulla donazione degli organi 
in collaborazione con l’Avis; a febbraio 
assemblea annuale. Punto informativo tutti i 
primi giovedì del mese dalle 9 alle 11 presso 
il Centro Civico.

A piedi scalzi – gruppo Di petto
Fino a maggio attività gratuite per la 
prevenzione e il benessere al femminile dal 
titolo “Donne per le donne”: giovedì 16 
e 23 gennaio alle 20.30 in via Matteotti 2, 
conferenze su corretta alimentazione e stili 
di vita per la prevenzione delle malattie 
tumorali a cura di Claudio Gallo, specialista 
in medicina dello sport, malattie infettive, 
regolazione biologica; 8, 15 e 22 febbraio, ore 
9-12, corso di cucina preventiva rivolto a sole 
donne presso cucine del Fomal in via Fermi 
10; ogni giovedì fino a maggio ore 19-20 in 
via Matteotti 2, corso di ginnastica dolce per 
sole donne. È gradita la prenotazione: tel. 
051.823111, trifiros@hotmail.com

Asd Koinonia 
Il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 
17 presso la palestra “Amici dei bimbi”, 
corsi di danza moderna classica e hip hop 
per bambini e adulti. Info: Simonetta, cell. 
334.2721591, koinoniadance@libero.it, 
www.koinoniadance.it

Asd Persicetana Podistica
Il 22 febbraio 1ª Camminata della Corte 
di Re Bertoldo, corsa in maschera non 
competitiva a passo libero in collaborazione 

con l’Associazione Carnevale Persiceto. 
Partenza ore 14.30 da piazza del Popolo. 
Info e iscrizioni: cell. 340.5941357, 
persicetanapodistica@ymail.com, www.
carnevalepersiceto.it

Asd Ritmo Danza
Dal lunedì al venerdì dalle ore 17 in via 
Crevalcore 3/45 corsi di ballo per adulti e 
bambini e corsi di danza sportiva per adulti 
e bambini. Info: tel. 051.825868, www.
ritmodanza.net 

Comitato Tvb Quaquarelli 
Il 31 gennaio dalle 18 presso la bocciofila 
di San Giovanni “Bimbi in Festa 2014”: 
laboratori per bambini, spettacolo teatrale 
degli allievi dell’associazione Fantateatro, 
esibizione dei ballerini del Mondo del Ballo 
e cena a base di grigliata di carne, contorno, 
frutta e dolce. Adulti € 15,00, bambini 
4-12 anni € 10,00. Info e prenotazioni: cell. 
348.7483195 (Kate), tvbquaquarelli@gmail.
com, www.tvbq.wordpress.com

Echoes
Dall’8 gennaio, mercoledì e giovedì ore 14-
19, in via del Guercino 19 a Decima si terrà 
basslab.it™, laboratorio specialistico per 
bassisti e contrabbassisti. Info: Tiziano, cell. 
333.8342438, info@basslab.it, www.basslab.
it. 
Dal 13 gennaio si terrà un corso di danza 
del ventre: presso il Laboratorio Labici in via 
Mazzini il lunedì ore 14.45-15.45, mentre 
presso Dance Dojo in via Foscolo 18 a 
Decima il lunedì ore 18.30-19.30.
Info: Anna, cell 347.4634553, info@

ediechoes.com, bellydancedojo.wordpress.
com

Gruppo Novantassete Arts
Fino al 19 dicembre presso la sede espositiva 
in corso Italia 152 sarà possibile visitare la 
mostra “I fondi marini”, retrospettiva di opere 
realizzate dal pittore Paolo Brambilla: tutti i 
giorni ore 10-12 e 16-19. Ultimo mercoledì 
e giovedì di febbraio ore 20.15-22.15, corso 
di acquerello; ore 19.30-21.30, corso di 
pittura ad olio e disegno artistico aperto a 
ragazzi e adulti. Info: tel. 051.821798, cell. 
3282261741, www.97arts.sitonline.it

Il Divenire
Da gennaio a maggio corso di bioenergetica 
e rilassamento: martedì ore 19-20.15 e 21-
22.30, mercoledì ore 18-19.15, giovedì ore 
16.45-18, altri orari su richiesta. Incontri di 
meditazione con gli Angeli e gli Arcangeli, 
attività per l’evoluzione e la crescita 
personale, counseling. Info: Cinzia Calzolari, 
tel. 347.6366322.

Il Punto Antico
Da metà gennaio riprendono i corsi di 
ricamo in via Marconi 26/b: punto antico, 
aemilia ars, tombolo, sfilature, reticello, ars 
panicalensis, macramè e chiacchierino. Info: 
Pia Breviglieri, cell. 334.1141815, info@
ilpuntoantico.it, www.ilpuntoantico.it

Insieme per conoscere
Dal 14 gennaio corso di tecniche di abilità 
di comunicazione efficace (5 incontri); 
dal 15 gennaio corso di pittura ad olio (10 
incontri); dal 17 gennaio corso di disegno 

e corso di pittura con tecniche miste (10 
incontri ciascuno); dal 20 febbraio corso di 
alimentazione biovegetariana e nutrizione 
d’eccellenza (3 incontri). Tutti gli incontri si 
terranno in via Rambelli 14. Info e iscrizioni: 
tel. 051.6812773, tutti i mercoledì ore 10-12, 
solo a gennaio anche il sabato, insiemeplevi@
libero.it

La Cumpagni dal clinto
Il 19 gennaio dalle 15, stand gastronomico “I 
sapori di una volta” in piazza Fratelli Cervi a 
Decima per la festa di Sant’Antonio Abate 
con benedizione degli animali nel piazzale 
della chiesa. Il ricavato dell’iniziativa sarà 
devoluto in beneficenza.

La Stalla
Corsi di uncinetto e maglia cucito creativo 
e corsi di taglio e cucito. Info: Lorella, cell. 
339.3766557.

Polisportiva Libertas Decima-sezione 
pallamano
Presso la palestra Mameli da gennaio a 
maggio attività rivolte ai bambini delle 
scuole primarie: tutti i martedì e giovedì ore 
17-18 corso di avviamento allo sport per 
bambini classi prime e seconde, ore 18-19 
corso minihandball per classi terze, quarte e 
quinte. Info: Simone, cell. 338.3443678.

Scuola di musica Leonard Bernstein 
Il 22 dicembre alle 17.30 in Teatro comunale 
concerto di Natale con orchestra e gruppi 
strumentali. Info: cell. 339.3466935, 
circoloarcileonardbernst@tin.it,
www.scuolabernstein.it 

Domenica 5 gennaio, ore 16, Teatro comunale, “Otello” 
spettacolo con Massimo Dapporto e Maurizio Donadoni 
nell’ambito della stagione teatrale TTTXTE.
lunedì 6 gennaio, ore 11 in Teatro comunale e ore 16 
alla Bocciofila di Decima, via Sicilia 1, “La valigia dei 
sogni”, spettacolo teatrale per bambini di tutte le età. 
Ingresso libero.
Giovedì 9 gennaio ore 21, Teatro Fanin, Compagnia Al 
nostar dialatt in “A voi murir in pes”.
Sabato 11 gennaio, ore 16, Sala consiliare del Municipio, 
tavola rotonda “Lo stato dell’arte degli studi sull’Inqui-
sizione nei territori tra Bologna e Modena”.
Sabato 11 gennaio ore 21, Teatro Fanin, Oblivion in 
“Othello… la H è muta”.
lunedì 13 gennaio, ore 20.30, biblioteca “G.C. Croce”, 
incontro del gruppo di lettura “Rilegami” sul libro “Il 
genio nell’occhio d’usignolo” di Antonia S. Byatt. 
Giovedì 16 gennaio ore 21, Teatro Fanin, Compagnia In 
Fen Cla Dura, “Che lò an mur gnanc a cuperel”.
Sabato 18 gennaio, ore 17, biblioteca “R. Pettazzoni”, 
“Ranocchi a merenda”, narrazioni per bambini da 0 a 3 
anni nell’ambito di Nati per leggere. Per prenotazioni: 
tel. 051.6812061 (Decima).
Sabato 25 gennaio ore 21, Teatro Fanin, Gaspare e 

Alessandro Benvenuti in “Tutto Shakespeare in 90 mi-
nuti”.
lunedì 27 gennaio ore 20.30, sala consiliare del Mu-
nicipio, “Razzista, io??” lettura-spettacolo a cura 
dell’Associazione culturale B612. 
Giovedì 30 gennaio ore 21, Teatro Fanin, Compagnia 
Arrigo Lucchini in “Una serva ch’sà fer”.
Sabato 8 febbraio, ore 18, sala consiliare del Munici-
pio, presentazione del libro “L’Italia dei disastri. Dati e 
riflessioni sull’impatto degli eventi naturali” a cura di 
Emanuela Guidoboni e Gianluca Valensise.
venerdì 14 febbraio ore 21, Teatro Fanin, Ale & Franz in 
“Lavori in corso”.
venerdì 21 febbraio ore 21, Teatro Fanin, Lillo & Greg in 
“Il mistero dell’assassino misterioso”.
Domenica 27 febbraio e 2 marzo, sfilate carneva-
lesche nel capoluogo e a San Matteo della Decima. I 
programmi saranno pubblicati prossimamente sui ri-
spettivi siti web: www.carnevalepersiceto.it e www.
carnevaledidecima.it
Sabato 1 marzo, ore 21, Teatro comunale, spettacolo “Il 
sorriso di Elettra. Storie di donne in lotta con la mafia”. 
martedì 4 marzo, ore 18, biblioteca “R. Pettazzoni”, 
“Saluta il Carnevale insieme a noi!”, narrazioni per 

bambini da 5 a 8 anni nell’ambito di Nati per leggere. 
Per prenotazioni: tel. 051.6812061 (Decima).
Sabato 8 marzo ore 21, teatro Fanin, Lucia Vasini & 
Antonio Cornacchione in “L’ho fatto per il mio Paese”.
lunedì 17 marzo ore 21, teatro Fanin, Neri Marcoré & 
Banda Osiris in “Beatles submarine”. 

moStrE
Fino a domenica 12 gennaio, nell’ambito del progetto 
“Il confine che non c’è”
“Dalle origini alla LXX Divisione”: al primo piano del 
Municipio, esposizione di documenti di archivio del 
Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in Persice-
to. Orari: dal lunedì al venerdì 8.30-19, sabato 8.30-13, 
chiuso nei festivi.
“Misfatti di confine tra ‘500 e ‘700. La lunga mano 
dell’Inquisizione modenese su terre bolognesi”: nella 
chiesa di Sant’Apollinare mostra. Orari: venerdì e sa-
bato ore 16-19, domenica e festivi ore 10-12.30 e 16-19. 
Fino al 12 gennaio i negozi del centro di Persiceto e 
Decima ospiteranno un’esposizione di pannelli fotogra-
fici con immagini di fondali marini scattate dal gruppo 
subacqueo “Subtruppen”.
In occasione della Giornata della memoria

Dal 13 al 18 gennaio, nella sala consiliare del Munici-
pio, “In memoriam”, mostra di documenti e fotografie 
sullo sterminio nazista dei disabili a cura di Anffas. 
Dal 27 gennaio all’1 febbraio seguirà “Halt! Viaggio ad 
Auschwitz” fotografie di Nicoletta Guerzoni. Orari: dal 
lunedì al venerdì 8.30-19, sabato 8.30-13, chiuso nei 
festivi.
Da sabato 1 a sabato 15 febbraio
“Sfogliami. Ti racconto la natura con gli occhi dell’ar-
te”: presso il Centro Civico di Decima mostra di libri 
illustrati per bambini promossa dalle biblioteche dei 

comuni di Ter-
red’acqua. Orari 
di apertura: da lu-
nedì a venerdì ore 
14.30-18, lunedì, 
giovedì e sabato 
ore 9.30-13. Labo-
ratori per bambini: 
1 febbraio ore 16 
“Fiori poetici” (dai 
4 anni), 8 febbraio 
ore 16 “Libralbero” 
(5-8 anni).
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altrepagine
comune di san Giovanni in persiceto 

Nel corso di quest’anno la Cooperativa Lai-Momo ha re-
alizzato un’indagine per conto dell’Unione “Terred’ac-
qua” con l’obiettivo di stilare un quadro aggiornato 
della situazione locale di imprese e lavoratori, metten-
do in evidenza le difficoltà e le opportunità esistenti. 
Per favorire l’accesso al mercato del lavoro, e in par-
ticolare gli inserimenti di tipo formativo, i sei Comuni 
dell’Unione hanno deciso di stanziare 100.000 euro.

L’analisi della situazione territoriale - di cui 
è stata presentata una sintesi a settembre 
nel corso della manifestazione giovanile Giù 
di Festival - è partita dalla raccolta dei dati 
quantitativi relativi a tessuto produttivo e 
occupazione, corredati poi da interviste a 
rappresentanti del mondo imprenditoria-
le, di organizzazioni sindacali, di centri per 
l’impiego e di pubbliche amministrazioni. 
Nel 2012 sono state registrate 8.401 imprese 
a livello distrettuale, di cui risultano attive 
7.718 (2.479 su 2.689 a Persiceto). Tra i set-
tori produttivi principali figurano manifattu-
ra, agricoltura e costruzioni ma non mancano 
commercio, trasporto, settore immobiliare e 
ristorazione/ricettività. 
A livello generale, l’andamento degli ultimi 
anni è stato negativo, con un calo di 84 im-
prese: oltre al dato più o meno costante delle 

imprese cessate (549 nel 2012), la situazione 
è stata aggravata da una diminuzione delle 
nuove imprese iscritte, circa un centinaio in 
meno rispetto al 2011 e 2010.
In forte controtendenza sono risultate inve-
ce le imprese giovanili, cioè quelle in cui la 
quota maggioritaria del controllo o della pro-
prietà è detenuta da persone di età inferiore 
ai 35 anni, che sono aumentate di 50 unità. 
In totale nel 2012 sono 691 quelle registra-
te di cui 637 attive, concentrate per lo più 
nei settori delle costruzioni e del commercio. 
Un altro dato significativo a livello giovanile 
è che oltre l’80% sono imprese individuali 
contro il 60% delle imprese individuali nel 

quadro generale delle imprese. 
Le cooperative giovanili inol-
tre sono il doppio rispetto al 
dato generale, 1,4% contro lo 
0,7%. 
Dalla ricerca è emerso poi che 
a risentire meno degli effetti 
della crisi sono le aziende che 
esportano, che hanno investito 
in ricerca, sviluppo e forma-
zione o che operano per gran-
di marchi internazionali con 
prestazioni produttive di alta 

specializzazione, innovazione e qualità.
Quanto alla disoccupazione giovanile, non 
esiste un ente locale in possesso del dato ag-
giornato. 
A livello regionale nel 2011 è stato registrato 
il 22,4% di disoccupati nella fascia tra i 15 e 
i 24 anni e il 7,9% tra i 25 e i 37 anni, men-
tre a livello provinciale risulta un generico 
11,1%. A livello nazionale la disoccupazione 
tra i 15 e i 24 anni è salita al 39,5% (dato 
Istat luglio 2013).
Il reclutamento di nuovi assunti sul nostro 
territorio avviene sia con modalità informali 
che tramite soggetti specializzati nella ricerca 
e selezione, sia attraverso la pubblicazione di 
annunci che con autocandidatura, ma anche 
a seguito di tirocini formativi o stage. Proprio 
per supportare quest’ultima modalità di as-
sunzione i Comuni dell’Unione Terred’acqua 
hanno deciso di stanziare 100.000 euro a fa-
vore delle aziende che si renderanno disponi-
bili e di alleggerire le pratiche Suap togliendo 
il pagamento dei diritti di segreteria. L’im-
pegno e l’investimento delle amministrazioni 
locali è stato condiviso col mondo imprendi-
toriale e sindacale in un recente incontro di 

presentazione della 
“Mappatura del 
contesto produttivo 
e occupazionale del 
Distretto Pianura 
Ovest” curata dalla 
Cooperativa Lai-
Momo. 
“Un primo passo 
avanti – dichiara 
Sonia Camprini, assessore alle Politiche so-
ciali – è proprio la ricognizione su imprese 
e lavoratori a livello locale perché purtroppo 
non esistono altre raccolte di dati complete 
ed organiche a cui fare riferimento. Dalla 
mappatura emergono aspetti significativi: ad 
esempio, la maggiore diffusione di imprese 
individuali a livello giovanile rispetto al qua-
dro generale, quale possibile indice del fatto 
che molti giovani sono costretti ad aprire una 
partita Iva per poter lavorare con le imprese. 
L’investimento dei Comuni di Terred’acqua 
va invece nella direzione opposta, ovvero 
quella di promuovere forme di inserimento e 
consolidamento. Gli enti locali non possono 
fare molto di più: servirebbero infatti misure 
più consistenti a livello statale, nuove e più 
estese tipologie di tutela per i lavoratori indi-
pendentemente dal tipo di contratto”.

La Giornata della memoria (27 gennaio) e il Giorno 
del Ricordo (10 febbraio) sono l’occasione per ap-
profondire alcuni avvenimenti storici cruciali e per 
riflettere su come la memoria del passato possa aiu-
tarci a vivere meglio il presente.

Come ogni anno i Comuni dell’Unione Ter-
red’acqua organizzano una serie di iniziative 
per le scuole e per la cittadinanza sui temi 
della memoria storica e della legalità. Le ini-
ziative in programma, tra cui spettacoli e in-
contri con testimoni diretti, hanno l’obietti-
vo di andare oltre il dato storico e coinvolgere 
il pubblico affinché possa considerare in una 
nuova luce anche le dinamiche in atto nella 
società odierna.
A Persiceto, in occasione del Giorno della 
memoria (27 gennaio), data dell’abbattimen-
to dei cancelli di Auschwitz, gli alunni delle 
scuole secondarie superiori incontreranno 
Franco Varini, partigiano deportato nei lager 
nazisti all’età di 17 anni.
Gli alunni delle scuole secondarie inferiori 
incontreranno invece Moni Ovadia che in-
trodurrà la proiezione del film “Binario 21 
- il canto del popolo ebraico massacrato” 
sul binario ferroviario situato nei sotterranei 
della stazione di Milano centrale, simbo-
lo delle persecuzioni perpetrate durante la 

Seconda Guerra mondiale nei confronti di 
cittadini italiani aderenti all’ebraismo. Da 
lì infatti centinaia di ebrei vennero mandati 
nel campo di concentramento ad Auschwitz. 
Il film riporta anche la testimonianza di Li-
liana Segre, allora bambina e sopravvissuta. 
Per le classi quinte delle scuole primarie di 
San Giovanni e Decima è poi in programma 
l’incontro con un docente dell’Istituto per la 
storia e le memorie del Novecento Parri e la 
proiezione del film “Monsieur Batignole”, 
storia di un cittadino qualunque coinvolto 
suo malgrado nella deportazione di una fa-
miglia di ebrei.
Lunedì 27 gennaio alle ore 20.30 nella sala 
consiliare del Municipio si terrà una lettura-
spettacolo aperta a tutta la cittadinanza: l’As-
sociazione culturale B612 presenta “Razzista, 
io???”, lettera tutta italiana alle vittime delle 
intolleranze liberamente tratta da “La mac-
chia della razza” di Marco Aime e “Il razzismo 
spiegato a mia figlia” di Tahar Ben Jelloun. La 
serata vuole essere un invito a prendere con-
sapevolezza, con ironia, del nostro rapporto 
con la diversità e di quanto spesso assumia-
mo atteggiamenti razzisti, pur considerando 
il razzismo qualcosa di superato o che magari 
riguarda altri. 
Inoltre dal 13 al 18 gennaio la sala consiliare 

ospiterà la mostra “In Memoriam. 
Aktion T4 - lo sterminio nazista 
dei disabili” promossa da Anffas. 
Aktion T4 era un’operazione se-
greta, in base alla quale i pazienti 
degli ospedali tedeschi affetti da 
patologie fisiche, mentali e senso-
riali venivano trasferiti in edifici 
isolati, dotati delle prime camere 
a gas e forni crematori. Le vittime 
venivano prelevate senza l’autoriz-
zazione dei familiari, i quali rice-
vevano un certificato che attestava la morte 
avvenuta per cause naturali. Dal 27 gennaio 
all’1 febbraio seguirà la mostra “Halt! Viag-
gio ad Auschwitz” con fotografie di Nicoletta 
Guerzoni.
In occasione del Giorno del ricordo (10 feb-
braio), a memoria degli eccidi nelle foibe di 
Trieste, mercoledì 12 febbraio alle ore 20.30 
si terrà sempre nel Municipio di Persiceto una 
seduta straordinaria del Consiglio dell’Unio-
ne Terred’acqua aperta alla cittadinanza, con 
la partecipazione di Marino Segnan, vice 
presidente dell’Associazione Venezia Giulia e 
Dalmazia.
A marzo seguiranno due iniziative di appro-
fondimento sul tema della legalità. Sabato 1 
marzo il Teatro comunale ospiterà lo spetta-

colo “Il sorriso di Elettra”, alle ore 9.30 per le 
scuole secondarie superiori e alle 21 per tutti 
i cittadini. Lo spettacolo propone storie di 
donne che, per vari motivi di legame fami-
gliare e sentimentale, sono vissute all’ombra 
della Mafia e che irrompono nella vita collet-
tiva con il loro grido di dolore e di speranza, 
ricordando donne della tragedia greca come 
Antigone, Elettra, Clitemnestra. Lunedì 10 
e martedì 11 marzo nella sala consiliare del 
Municipio si terranno poi due incontri sul 
tema della discriminazione femminile nel 
mondo del lavoro (il 10 marzo alle 20.30 per 
la cittadinanza, l’11 per le scuole) con la pre-
sentazione del libro “La giudice. Una donna 
in magistratura” alla presenza dell’autrice Pa-
ola di Nicola e di Claudia Rubini dell’Asso-
ciazione Dedalus di Jonas.

per NoN dimeNticare

occupaZioNe

Lezioni di storia e legalità fuori dai banchi

Attualità e prospettive

SONIA CAMPRINI

per chi è iN cerca di uN lavoro
Dove cercare lavoro: centro per l’Impiego Provin-
ciale, agenzie per il lavoro e di ricerca e selezione, 
servizi di selezione erogati dalle Associazioni di ca-
tegoria, servizi erogati dagli enti di formazione pro-
fessionale, servizi di selezione del personale realiz-
zati all’interno di alcune aziende.
A Persiceto sono presenti due centri di formazione 
(www.fomal.it - www.cfp-futura.it) che propongono 
corsi per assolvere l’obbligo scolastico con stage in 

azienda ma anche percorsi di specializzazione e con-
sulenza per l’avviamento al lavoro.

cosa rende efficace la ricerca: costanza, focus sugli 
obiettivi, consapevolezza e autovalutazione delle ri-
sorse individuali (capacità, conoscenze e attitudini).
Punti di forza: conoscenza delle lingue. possesso di 
un diploma. mezzo di trasporto autonomo, compe-
tenze tecniche specializzate.

ricoNoscimeNti
Sabato 11 gennaio alle 11.30 presso la sala con-
siliare del Municipio il sindaco Renato Mazzuca 
consegnerà un attestato di benemerenza a quat-
tro aziende del territorio che hanno partecipato 
al bando “Premio per l’impegno imprenditoriale e 
per il progresso economico”: Logan di Arbizzani 
Claudio, Lambertini Fulvio snc di Lambertini Gil-
berto e C., Reatti Luigi, Fantozzi Fgm Petroli srl.

a livello locale

WORKSHOP SUL LAVORO DURANTE IL GIù DI fESTIVAL


