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Nuovi orizzonti

e opportunità 

segue a p. 2

> Renato Mazzuca 
Sindaco del Comune di 
San Giovanni in Persiceto

Cari cittadini, in questo 
numero di Altrepagine 
cominciamo a parlare 
di Bilancio comunale 
2012: non abbiamo 
ancora i dati esatti da 
fornirvi perché il Bi-
lancio verrà approvato 
in Consiglio comunale 

nel mese di aprile, ma le linee guida che adottere-
mo sono già delineate in quanto dettate dal pesante 
momento di crisi che stiamo attraversando. Mi rife-
risco alla difficile situazione economica che l’Italia 
sta affrontando già da diversi anni e in particolare 
alla manovra “Salva Italia”, varata pochi mesi fa 
dal Governo Monti, resasi necessaria per arginare 
l’emorragia provocata da anni di malgoverno che 
ci hanno condotto sull’orlo del baratro. Seppur non 
sia la migliore possibile, dobbiamo ammettere che 
questa manovra ci ha messo al riparo dal peggio. 
Adesso però i nodi vengono al pettine: dobbiamo 
trovare i mezzi per sostenere la ripresa economica, 
la crescita, la produttività, il lavoro e un nuovo 
welfare. Questo impegnativo lavoro lo dobbiamo 
fare insieme, cittadini e Istituzioni, fianco a fian-
co. Questa manovra, sicuramente sperequata, che 
grava sui cittadini e i Comuni, ci offre, nonostante 
tutto, una grande opportunità: ripartire. In tan-
ti pensano, giustamente, che dovrebbe pagare chi 
ha malgovernato, rubato e sperperato, chi evade e 
chi pensa solo a se stesso ma io mi rivolgo invece a 
chi intende ripartire, a chi spera in un buon go-
verno, a chi crede nella legalità. Ora è il momento 
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primi dati sull’andamento della raccolta 
porta a porta a san giovanni in persiceto

Geovest ha recente-
mente fornito dati, 
aggiornati al 30 no-
vembre scorso, su 
come sta proceden-
do la raccolta porta 
a porta dei rifiuti 
nel nostro comune; 
queste informazio-
ni costituiscono lo 
spunto per alcune 
prime considera-
zioni.

“Il sistema porta a porta - dichiara Andrea 
Morisi, assessore alla sostenibilità ambienta-
le - è avviato ormai dal luglio 2011 a partire 
dalle campagne persicetane e la sua diffusione 
è stata graduale nel resto del comune fino ad 
arrivare al centro storico di Persiceto alla fine 
di ottobre, dopo un percorso partecipato da 
cittadini, imprese e associazioni.  Nel 2010 
la percentuale di raccolta differenziata, per 
quanto si trattasse già di un risultato signifi-
cativo, era ferma al 50%. A fine novembre la 
raccolta differenziata risulta salita al 56%. Per 
quanto riguarda la produzione di rifiuti totali 
prodotti, confrontando dicembre 2010 con 
novembre 2011, si ottiene una diminuzione 
del 4,7%. Ogni abitante persicetano passa da 
618 kg di rifiuti prodotti all’anno nel 2010 
a 584 kg nel 2011 (media regionale 698 kg; 
media provinciale 589 kg; fonte Rapporto 
Rifiuti Arpa 2011). Se si passa poi a consi-
derare cosa succede alla sola parte di rifiuto 
indifferenziato, il dato diventa ancora più 
interessante in quanto nel 2011 si è ottenuta 
una diminuzione del 17,3%, che si traduce 
in 1.300 tonnellate di rifiuti indifferenziati 

che non sono finiti in discarica e in un rispar-
mio di circa 106.000 euro come solo costo di 
smaltimento. Incoraggiante anche l’aumento 
rispetto al 2010 delle quantità nelle raccolte 
differenziate con un +24,7% per la plastica, 
un +21% per la carta, un +18,4% per il vetro, 
un +8,3% per l’organico”. 
Insomma l’introduzione del porta a porta, 
per quanto graduale, sta migliorando i dati. 
Il primo effetto sembra essere quello di inci-
sione sulla produzione di rifiuti, ma già sono 
riscontrabili segnali che riguardano l’aumento 
delle percentuali di raccolta differenziata e la 
diminuzione della parte indifferenziata di ri-
fiuto che finisce in discarica. 
“Altri benefici dell’entrata in funzione del por-
ta a porta su tutto il territorio - prosegue Mo-
risi - riguardano la forte riduzione dei conteni-
tori stradali (cassonetti e campane) che hanno 
comportato un deciso miglioramento estetico 
dei luoghi, basti pensare alla centralissima 
piazza Garibaldi che non deve più ospitare 
la batteria di contenitori addossati al palazzo 
della Bibliote-
ca Comunale. 
Sono stati però 
r i s c o n t r a t i 
anche alcuni 
segnali nega-
tivi come il 
conferimento 
improprio di 
rifiuti nel cas-
sonetto dell’or-
ganico (l’unico 
rimasto strada-
le), anche se la 
qualità del ma-
teriale raccolto 
rimane entro i 
limiti di tolle-

rabilità per il suo compostaggio presso l’im-
pianto di Nuova Geovis. Purtroppo si sono 
verificati anche incivili e inaccettabili abban-
doni di rifiuti (che pure erano presenti anche 
prima del porta a porta). Su questi, come sui 
rifiuti buttati impropriamente nel cassonetto 
dell’organico, voglio ricordare che vengono 
effettuati controlli sistematici per risalire ai 
trasgressori. Nel caso di individuazione dei 
responsabili la procedura coinvolge poi la Po-
lizia Municipale per le relative sanzioni (ad 
oggi le procedure sono 26). Per contribuire 
a ridurre la quantità di rifiuto prodotto, che 
rappresenta l’altro obiettivo di fondo assieme 
all’aumento della percentuale di raccolta dif-
ferenziata, si sta lavorando sul compostaggio 
domestico della parte organica (sono 1300 le 
compostiere distribuite ai richiedenti) e sul 
coinvolgimento degli esercizi commerciali 
per l’individuazione di comportamenti ed at-
tività certificati (“Ecobottega”) oltre ad altre 
iniziative in corso di definizione (“Ecofiera”, 
pannolini lavabili, ecc.)”.

riFiuTi urbAni

Buoni risultati con l’avvio del porta a porta

comune di san Giovanni in Persiceto 

RENATO MAZZUCA ANDREA MORISI
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Le linee guida del Bilancio comunale 2012

> Renato Mazzuca, Sindaco e Tommaso Cotti, 
vicesindaco e assessore al Bilancio

Approntare il bilancio 2012 del Comune sarà 
molto più difficile rispetto agli altri anni, in 
quanto i comuni italiani saranno chiamati a 
fare gli esattori, per conto dello Stato, del gettito 
necessario a coprire la manovra “Salva Italia” 
varata dal Governo Monti alla fine dell’anno 
scorso. 
Se oggi l’ormai noto “spread” tra titoli di Stato 
italiani e quelli tedeschi si è significativamente 
abbassato, allontanando l’Italia dal baratro del-
la situazione greca, è solo perché l’Europa e gli 
investitori internazionali hanno già messo nel 
conto il forte prelievo che verrà fatto sulla casa 
e gli altri immobili degli italiani, una patrimo-
niale diffusa che nelle reali dimensioni ancora 
sfugge alla percezione della gente. 
Il grosso della manovra (22 miliardi di euro) si 
basa infatti sull’insieme di tre elementi: nuova 
Imu, taglio ai trasferimenti statali ai Comuni 
ed alle Regioni e inasprimento ulteriore del pat-
to di stabilità interno.
La nuova imposta comunale sugli immobili, 
l’Imu, da un lato reintroduce l’imposizione sulla 
prima casa e dall’altro incide fortemente sulla 
base di calcolo dell’imposta di tutti gli immo-

bili che è stata 
a u m e n t a t a 
mediamente 
del 60%, con 
aliquote mol-
to più alte. Il 
risultato netto 
dell’operazio-
ne è un rad-
doppio, da un 
anno all’altro, 
di tutto ciò 
che non è abi-
tazione prin-
cipale. 
A metterci la 
faccia di fron-
te ai cittadini 

quando arri-
verà la cartella esattoriale (l’imposta si chiama 
appunto “municipale”) sarà il Comune, però 
questi cittadini non vedranno alcun migliora-
mento nei servizi municipali, perché il Comune 
non riceverà nemmeno un euro aggiuntivo: la 
metà del gettito lo incassa lo Stato. 
A livello comunale, per predisporre il bilancio 
di previsione 2012, stiamo cercando di calcola-
re l’ammontare di questo taglio ai trasferimenti 
statali che si aggira intorno al 50% e stiamo fa-
cendo delle proiezioni sul possibile gettito della 
nuova Imu, dopo di che inizieremo il confronto 
in commissione bilancio con tutte le forze poli-
tiche e la concertazione con le parti sociali in 
un quadro veramente drammatico. 
Con i dati attualmente in nostro possesso siamo 
di fronte ad un ulteriore taglio, per il 2012, 
dei trasferimenti statali di circa 2,5 milioni 
di euro, a cui va aggiunto un inasprimento 
del patto di stabilità che per il nostro Comu-
ne significa nel 2012 altri 2,5 milioni di euro 
che il Comune deve tenere bloccati, perché deve 
chiudere il proprio bilancio con questa cifra di 
“utile”. Una situazione davvero paradossale che 
è anche molto difficile da far capire ai cittadini: 
in pratica, a fronte di pesanti riduzioni di en-
trata a causa dei tagli del Governo, il Comune 

deve evitare di spendere delle risorse che ha in 
cassa per compensare il debito pubblico dell’am-
ministrazione centrale, quando invece potrebbe 
fare investimenti sul territorio e rilanciare la 
crescita in questo momento di grande crisi.
Nella predisposizione del bilancio 2012 di San 
Giovanni in Persiceto, visto il quadro generale 
fin qui descritto, ci siamo trovati da un lato a 
dover proseguire nella forte razionalizzazione e 
taglio della spesa corrente del Comune, e dall’al-
tro lato ci stiamo impegnando a non arretrare 
sulla quantità e qualità dei servizi erogati con 
particolare riferimento ai tre settori cruciali per 
la nostra amministrazione e cioè i servizi all’in-
fanzia, agli anziani e alle famiglie disagiate, 
tre ambiti per noi imprescindibili soprattutto 
in un periodo di crisi così grave per i cittadini. 
L’obiettivo è, nonostante tutto, di continuare ad 
assicurare un’offerta ricca e articolata di servizi 
che costituiscano il vero fiore all’occhiello della 
nostra città.
Ogni spesa sostenuta dal nostro Comune, pro-
prio perché siamo ben consci che è pagata dalle 
tasse versate dai cittadini, è stata analizzata 
scrupolosamente e se non necessaria eliminata o 
ridotta. Proseguiamo con la non assunzione del 
personale che ogni anno va in pensione e stiamo 
cercando di limitare ulteriormente il costo dei 
servizi, anche con metodi innovativi come il ri-
sparmio energetico o la ricerca di collaborazioni 
di privati.
Onestamente dobbiamo ammettere che ci 
aspetta un anno di grandi sacrifici che speria-
mo vadano almeno nella direzione giusta del 
risanamento dello Stato e delle sue istituzioni. 
Ci auguriamo davvero che questi sacrifici siano 
la base per ripartire sul cammino delle rifor-
me e portino alla risoluzione dei problemi che 
il nostro Paese da troppi anni si porta dietro e 
che in questi anni di Governo sono fortemente 
peggiorati. Se insieme ai sacrifici non saremo in 
grado di ridare lavoro soprattutto ai giovani, di 
ammodernare il nostro Stato tagliando i veri 
sprechi e non riprenderemo il cammino del vero 
federalismo di cui fino ad ora si è solo parlato, 
tutto questo sarà stato vano.

Nuovi orizzonti

e opportunità

dell’unità non delle divisioni, e insieme, con 
determinazione e caparbietà, sono certo che 
si potranno aprire nuovi orizzonti. 
A lato trovate un articolo che illustra più in 
dettaglio le misure economiche della Ma-
novra e le ricadute sul nostro prossimo Bi-
lancio: saremo costretti a fare ulteriori tagli, 
ad applicare le imposte previste, a raziona-
lizzare le spese, a inventarci percorsi nuovi, 
soluzioni alternative magari mai prese in 
considerazione. E proprio seguendo questa 
logica delle “nuove soluzioni” i lettori di 
Altrepagine vedranno materializzarsi una 
grande novità: l’inserimento di pubblicità 
sul nostro giornale. È stata una scelta un po’ 
sofferta: il Comune pubblica questo giornale 
da trent’anni e non si era mai reso necessario 
l’inserimento di spazi commerciali, anche in 
considerazione del fatto che questa pubblica-
zione è fonte di informazione istituzionale. 
Anche in un recente “focus group” che inda-
gava il gradimento del giornale fra i lettori 
persicetani avevamo avuto la richiesta di non 
inserire pubblicità. Nonostante ciò, proprio 
in virtù delle considerazioni fatte sulla crisi 
e sulla nostra determinazione a superarla, 
abbiamo ritenuto che la presenza pubbli-
citaria potesse portare ad un alleggerimen-
to delle spese di realizzazione del giornale 
(stampa, grafica e distribuzione) e quindi 
ad un risparmio di risorse che potranno es-
sere investite in altri settori. Chiaramente la 
pubblicità toglierà spazio alle notizie (solo la 
prima pagina, la quinta che ospita i pareri 
dei gruppi consiliari e l’undicesima che ospi-
ta le attività delle associazioni rimarranno 
senza inserzioni): noi cercheremo di essere 
più sintetici possibile senza che questo vada 
a scapito della chiarezza dell’informazione e 
per gli approfondimenti rimandiamo i letto-
ri ai nostri strumenti di comunicazione via 
web: sito, pagina facebook e newsletter.

segue Da p. 1

a circa un anno di distanza dall’approvazione 
del piano strutturale Comunale (psc), il Co-
mune di san giovanni in persiceto sta lavo-
rando alla predisposizione del piano Opera-
tivo Comunale (poc) che ne darà attuazione. 
il compito del Comune, nella redazione di un 
poc, è quello di mettere in atto uno sviluppo 
equilibrato e sostenibile, in relazione alle esi-
genze del territorio ed alle infrastrutture di 
cui è dotato evitando che una crescita trop-
po spinta alteri l’equilibrio fra il cittadino e i 
servizi che il Comune può offrire. in questo 
quadro diventa fondamentale anche valutare 
il numero degli alloggi residuali discendenti 
dal precedente piano Regolatore per evitare 
di sovraccaricare l’attività edilizia in un mo-
mento di crisi strutturale come quello che 
stiamo attraversando.

Poc in cAnTiErE
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il nostro Comune ha partecipato a un 
bando regionale, piazzandosi al terzo 
posto tra i Comuni con più di 15.000 
abitanti ed ottenendo un finanziamento a 
fondo perduto di 70.000 euro.

Lo scorso anno la Regione ha indetto un ban-
do per progetti di riqualificazione urbana, in-
vitando i Comuni a ideare un percorso per 
organizzare un concorso di architettura con 
lo scopo di ristrutturare una particolare area 
cittadina, assicurando condizioni di fattibili-
tà di tutta l’operazione. Il Comune di Persi-
ceto ha presentato il progetto “Alt - stazione: 
arte e bici alla fermata del treno” incentrato 
sulla zona comprendente la stazione ferrovia-
ria, il piazzale antistante e l’edificio dismes-
so dell’ex ditta “Arte Meccanica”, divenuto 
di proprietà comunale nel 2010. Si tratta di 
luoghi di transito ben noti alla collettività, 

attualmente in stato di 
disordine, uniti da una 
pista ciclabile che costi-
tuisce il tratto urbano di 
un più ampio percorso 
che si sviluppa lungo l’ex 
rilevato ferroviario della 
tratta Bologna-Verona. 
Nel mese di aprile inizie-
rà un percorso partecipa-
to rivolto ai cittadini af-
finché possano proporre 
dei suggerimenti per la 
riqualificazione dell’area, 
tenendo conto della giu-
sta corrispondenza tra 
luoghi e funzioni. Un’at-
tenzione privilegiata sarà 
rivolta alle proposte degli 
studenti dell’Istituto “Ar-

chimede”, tra i principali frui-
tori della stazione ferroviaria, e 
a quelle delle attività produtti-
ve, commerciali e di servizio in 
prossimità della stazione. Sulla 
base delle risposte dei cittadini 
e degli indirizzi dell’Ammini-
strazione, si prevede poi di dare 
il via, nel corso dell’estate, al 
concorso di architettura con lo 
scopo di ridisegnare spazi e vo-
lumi dei luoghi interessati. Le 
spese necessarie a coinvolgere i 
cittadini nel percorso partecipa-
to e ad organizzare il concorso 
di architettura saranno intera-
mente coperte dal finanziamen-
to regionale di 70.000 euro. 
Info: ufficio urbanistica del co-
mune tel. 051 6812852/57.

al Centro sportivo di persiceto in via 
Castelfranco è stata da poco inaugurata 
la nuova sede associativa per l’impianto 
leggero di podismo ed è stato riqualificato 
il “percorso vita”. 

“Finalmente - dichiara Sergio Vanelli, as-
sessore allo Sport e all’Associazionismo del 
Comune di Persiceto - abbiamo inaugurato 
quest’importante sede, dopo una lunga attesa 
necessaria sia per gli adempimenti burocrati-
ci che per la costruzione dell’edificio e dopo 
un rinvio di oltre un mese dovuto all’emer-
genza neve. L’opera è stata fortemente voluta 
da questa Amministrazione e dall’associazio-
ne Podistica Persicetana che, dopo regolare 
bando, è risultata assegnataria della struttura 
e si è accollata il compito di completarla con 
le opere interne, come pure di ridisegnare, 
riqualificare e gestire il percorso podistico 
esistente nell’area, attualmente definito “per-

corso vita”, completandolo con apposita se-
gnaletica”.
Il nuovo impianto così costituito consen-
tirà infatti agli appassionati del podismo e 
dell’attività fisica all’aria aperta di praticare 

la propria disci-
plina con cor-
retti supporti 
informativi ed 
in maggior si-
curezza, sia per 
la qualità del 
fondo rinnova-
to sia per l’eli-
minazione degli 
attraversamenti 
di tratti aperti al 
traffico.
“Questa inaugu-
razione - prose-
gue Vanelli - ha 
rappresentato 
un momento 
davvero felice 
per il movimen-

to sportivo persi-
cetano ed il compimento di precisi impegni 
assunti sia con le associazioni che con la cit-
tadinanza. Per questo, a nome di tutta l’Am-
ministrazione, esprimo la più viva soddisfa-
zione e ringrazio sia l’impresa realizzatrice, 
per l’assidua e proficua collaborazione, che 
l’associazione Podistica Persicetana senza il 
cui costante pungolo, l’appassionato e gratu-
ito lavoro ed un considerevole impegno one-
roso l’intera opera non avrebbe visto la luce. 
Auguro infine a tutti gli sportivi ed ai nostri 
concittadini un buon utilizzo del nuovo im-
pianto ed una buona e sana pratica fisica”.
“È da 30 anni che aspettiamo questo mo-
mento - aggiunge Cesare Murtas, presidente 

dell’associazione Podistica Persicetana - fi-
nalmente vediamo realizzato il nostro sogno: 
avere una sede spaziosa e adatta per le nostre 
tante attività. Siamo ormai oltre cento iscrit-
ti, ora potremo riunirci in questi locali per 
programmare le nostre iniziative e per dare 
consulenza a chi si vuole avvicinare al podi-
smo (sport indicato per tutti, dai 15 anni in 
su) o avere informazioni su come svolgere 
attività fisica in questo meraviglioso campo 
sportivo, all’interno del quale siamo onorati 
di avere la sede”.
“Questo importante impianto - sottolinea 
Margherita Cumani, assessore ai Lavori 
Pubblici - che ora è a disposizione di tutti i 
cittadini è stato frutto anche di vari interven-
ti sostenuti dal Comune: l’immobile, ceduto 
in comodato d’uso gratuito, si trovava ini-
zialmente in una posizione e con un’impian-
tistica provvisoria per cui è stato necessario 
provvedere al suo spostamento ed alla sua in-

stallazione definiti-
va, con realizzazio-
ne di fondamenta, 
scarichi ed impian-
ti. L’associazione 
Podistica Persiceta-
na poi, con un con-
tributo economico 
parziale del Comu-
ne, ha provveduto 
alla finitura di tut-
ti gli interni e dei 
servizi igienici che 
al momento della 

consegna dell’immobile si presentavano allo 
stato grezzo. 
L’opera è oggi completa ed esprime in pie-
no uno stile eco-compatibile adatto al luogo 
in cui si trova: nel cuore del nostro Centro 
Sportivo”.

ArchiTETTurA urbAnA

iMPiAnTi sPorTivi

Un concorso per ristrutturare il piazzale della stazione

Una nuova sede per i podisti 
in vista dell’estate il Comune e la società 
sustenia propongono nuove modalità di 
intervento nelle aree private.

Da anni il Comune di San Giovanni in Per-
siceto cerca di limitare la diffusione della 
zanzara tigre con trattamenti periodici nei 
tombini pubblici invitando i privati a fare lo 
stesso nelle aree di propria pertinenza, senza 
però aver ancora raggiunto l’obiettivo desi-
derato. 
Ecco perché quest’anno viene fatta una nuova 
proposta ai cittadini: in collaborazione con la 
società partecipata Sustenia, si vogliono coor-
dinare le attività di prevenzione, oltre che nel 
pubblico, anche all’interno delle pertinenze 
private. 
Si partirà in via sperimentale con i residenti 
di alcune zone che saranno contattati singo-
larmente o come gruppo condominiale, con 
la proposta di aderire ad un programma in 
base al quale il personale di Sustenia provve-
derà alla rimozione dei focolai nelle proprie-
tà private a fronte di un piccolo contributo 
economico. 
In alternativa, potrebbero essere incaricati 
alcuni cittadini in prima persona, coordinati 
da Sustenia, a svolgere l’attività in determi-
nate aree. 
Il programma prevede trattamenti larvicidi 
nei tombini a cadenza mensile da aprile a 
settembre, controllo e rimozione dei focolai 
occasionali e, se necessari, interventi contro 
gli esemplari di zanzara adulti. 
Solo con la partecipazione attiva dei cittadini 
sarà possibile ottenere un’effettiva riduzione 
dei focolai di zanzara tigre e ritornare a go-
dere dei giardini e della vita all’aria aperta in 
serenità.
Info: Urp del Comune n° verde 800.069678
bmaccagnani@caa.it

PrEvEnZionE sAniTAriA

Zanzare KO 

MARGhERITA CUMANI

IL PIAZZALE ANTISTANTE LA STAZIONE

LA NUOVA SEDE PER IL PODISMO
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unionE TErrED’AcquA lAvori Pubblici

Dopo la costituzione 
dell’unione di 
Terred’acqua, a gennaio 
si è ufficialmente 
insediato il relativo 
Consiglio che si 
occuperà innanzi tutto 
del Bilancio 2012 e 
della stesura dei primi 
regolamenti. 

Gli organi di governo 
dell’Unione sono il 
Consiglio, la Giunta e il 
Presidente e hanno durata 
corrispondente a quella 
degli organi di governo 
dei Comuni partecipanti 
(si rinnovano quindi 
all’inizio di ogni mandato 
amministrativo). 
I sindaci dei Comuni 
aderenti costituiscono 
la Giunta dell’Unione e 
sono membri di diritto 
del Consiglio. Secondo 
lo Statuto, il Consiglio 
è costituito da 24 componenti: oltre ai 6 
sindaci, 18 consiglieri provenienti dai rispettivi 
consigli comunali, di cui 3 in rappresentanza 
di Anzola, 3 di Calderara, 4 di Crevalcore, 
2 di Sala Bolognese, 4 di Persiceto e 2 di 
Sant’Agata. 

Nel complesso sono 16 consiglieri di 
maggioranza e 8 di minoranza. I capigruppo 
sono: William Maccagnani per il Gruppo di 
maggioranza “Fare Unione”, Mario Martini 
per il Gruppo Pdl di minoranza, Gabriele 
Gallerani per il Gruppo “Liste Civiche 
di Terred’”Acqua”, Giuseppe Bretta per il 

Gruppo Lega Nord, 
mentre Giovanni Torre, 
del Prc di Calderara, 
è stato assegnato al 
Gruppo Misto non 
avendo espresso alcuna 
preferenza. 
Durante la prima seduta 
pubblica del Consiglio, 
lo scorso 18 gennaio, è 
stato eletto presidente 
dell’Unione Claudio 
Broglia, sindaco di 
Crevalcore, mentre il 
nostro sindaco Renato 

Mazzuca è stato eletto vicepresidente. A 
rappresentare il Consiglio saranno invece 
due donne, Eleonora Riberto (consigliera Pd 
di Sala) come presidente e Chiara Mengoli 
(consigliera Pdl di Calderara) come vice-
presidente. 
La Presidente del Consiglio dell’Unione, 
Eleonora Riberto, oltre ad esprimere la volontà 
di essere garante per tutti i consiglieri, ha letto 
un messaggio di solidarietà a Giovanni Tizian, 
giovane giornalista della Gazzetta di Modena 
minacciato dalla mafia e a cui è stata assegnata 
recentemente la scorta.
È stata poi costituita una Commissione 
temporanea per la redazione dei Regolamenti 
e per il Bilancio 2012 dell’Unione: 5 
componenti della maggioranza e 4 della 
minoranza, con la presidenza ad Anna Maria 
Salina della minoranza (Pdl di Crevalcore).  
Sia il Consiglio che la Giunta dell’Unione 
non comportano spese aggiuntive in termini 
di gettoni di presenza o altri compensi.

L’attivazione del piano neve durante le 
precipitazioni straordinarie dello scorso 
febbraio non è bastata ad evitare disagi 
nella circolazione.

Ogni anno il Comune redige un Piano Neve e 
stanzia in bilancio risorse per garantire l’inter-
vento in caso di nevicate medie, come quelle 
che si verificano quasi tutti gli anni. Dal 2010 il 
servizio di sgombero della neve è appaltato alla 
Cooperativa Trasporti Persiceto che negli scorsi 
anni ha raggiunto gli obiettivi prefissati di con-
sentire un’adeguata viabilità su strade, piazze, 
camminamenti e piste ciclo-pedonali, garantire 
l’accessibilità e l’evacuazione in alcuni edifi-
ci pubblici come quelli scolastici e salvaguar-
dare la cittadinanza contro i pericoli connessi 
alla possibile caduta di coppi, tegole, lastre di 
ghiaccio o rami. 
La nevicata di quest’anno è stata però talmente 
intensa e con temperature così basse che, no-
nostante il pronto intervento dei mezzi spar-
gisale e di sgombero neve, è stato difficile evi-
tare situazioni di disagio nelle strade cittadine, 
soprattutto nelle zone con viabilità secondaria 
che sono state sgomberate in un secondo tem-
po avendo dato priorità alle arterie di collega-
mento principali. 
“Si è trattato di un evento meteorologico ecce-
zionale - dichiara il sindaco Renato Mazzuca - 
come non succedeva da decenni, la cui portata 
non era prevista nel Piano Neve. Tuttavia è sta-
to fatto tutto il possibile per far fronte all’emer-
genza e riportare le strade alla normale viabilità 
in tempi brevi. Anche per quel che riguarda la 
chiusura delle scuole, ho agito, in accordo con 
gli altri sindaci di Terred’Acqua, dando priorità 
alla sicurezza delle oltre 4.000 persone che ogni 
giorno si spostano per raggiungere gli istituti 
scolastici e sulla base anche delle comunicazio-
ni ricevute dal Prefetto di Bologna”.

Al via i lavori con l’elezione dei rappresentanti Nevicata 
eccezionale

Durante il Consiglio comunale del 6 marzo il sindaco ha annunciato l’assegnazione della delega alla cultura a sonia 

Camprini, già assessore alle politiche sociali che dal mese di gennaio è presente in Comune a tempo pieno. La delega 

alla cultura passa quindi a sonia Camprini con lo scopo di garantire maggiore attenzione e tempo ad uno degli aspetti 

che storicamente caratterizzano la nostra cittadina: le tante associazioni e i tanti eventi culturali promossi avranno un 

punto di riferimento nel nuovo assessore. “Ho accettato con piacere, - dichiara Sonia Camprini - ma anche con un pizzico 

di apprensione, la proposta del sindaco, visto l’ampio panorama e la ricca realtà culturale di san giovanni in persiceto. 

L’obiettivo, nonostante i tempi particolarmente difficili, è quello di preservare le importanti esperienze a livello locale e 

sviluppare, in collaborazione con tutti i mondi della cultura, nuove iniziative. penso che sarà fondamentale valorizzare 

e mettere in rete le numerose proposte che sempre più spesso associazioni culturali, gruppi di giovani e altri soggetti 

chiedono di realizzare con il supporto e negli spazi del Comune”

soniA cAMPrini è il nuovo AssEssorE AllA culTurA

SONIA CAMPRINI

LA GIUNTA DELL’UNIONE: DA SINISTRA LORIS ROPA SINDACO DI ANZOLA, VALERIO TOSELLI, SINDACO 
DI SALA BOLOGNESE, IRENE PRIOLO, SINDACO DI CALDERARA, CLAUDIO BROGLIA, SINDACO DI 
CREVALCORE E PRESIDENTE DELL’UNIONE, DANIELA OCChIALI, SINDACO DI SANT’AGATA BOLOGNESE E 
RENATO MAZZUCA, SINDACO DI PERSICETO E VICE PRESIDENTE DELL’UNIONE



Mentre scriviamo ancora non sappiamo 
quanti soldi mancano per far quadrare il 
bilancio del nostro Comune. Ne mancano 
molti, milioni di euro che servono per pagare 
servizi, manutenzioni alle scuole, alle strade, 
per sostenere coloro che hanno perso il lavo-
ro e per le mille altre attività di un Comune 
moderno ed efficiente come il nostro.
Non ci sono soldi perché c’è la crisi econo-
mica e, come dicono gli esperti, siamo in 
recessione. Aziende che chiudono per man-
canza di lavoro, case che non si costruiscono, 
consumi che diminuiscono, investimenti che 
si rinviano: tutto questo si traduce in minor 
gettito tributario per le amministrazioni pub-
bliche.
Mancano soldi perché molti governi in pas-
sato hanno dilapidato e sprecato la nostra 
ricchezza, molte promesse e opere faraoniche 
- spesso inutili - corruzione e clientele, sono 
state pagate indebitando gli Italiani oltre ogni 
buon senso, fuori da ogni principio logico di 
ragioneria elementare. E oggi si tagliano i 
trasferimenti ai Comuni e agli enti locali che 
hanno speso i loro soldi molto meglio dello 
Stato.
La finanza pubblica è così dissestata che i ta-
gli sono per tutti: buoni e cattivi, si taglia a 
chi ha sempre speso bene le sue risorse - come 
noi - e si taglia in modo uguale a chi ha sper-
perato, corrotto e malversato.
Si taglia agli enti locali perché la situazione 
è così grave che rischiamo il “default”: cosa 
voglia dire non lo sanno spiegare neanche 
alla tv, noi sappiamo solo che si sono prestati 
soldi alle banche affinché comprassero pezzi 
di debito pubblico, per dimostrare al mondo 
che lo Stato è solvibile.
Come se il gelataio desse soldi ai clienti per 
comprare i sui gelati e dimostrare così che 
sono buoni. 
E come dovrà fare il nostro Sindaco e la no-
stra giunta comunale?  
Dovrà chiudere servizi essenziali di assisten-
za, scolastici, per lo sport? Dovrà smettere di 
asfaltare strade e sfalciare i parchi pubblici? 
Chiudere la biblioteca o licenziare i vigili ur-
bani?
Speriamo di no, ma dovrà prendere i soldi 
che mancano, almeno una parte, a tutti noi, 
come sempre, attraverso l’Imu o con i passi 
carrai o altro ancora, il risultato non cambia.
Ma non basterà, si dovrà comunque tagliare 
pezzi di servizi che furono conquiste impor-
tanti di chi ci ha preceduto, e accelerare la 
gestione di servizi in Unione comunale per 
utilizzare al meglio le scarse risorse di tutti.
La rabbia però è tanta, verso chi ha mal go-
vernato questo Paese, verso chi ci ha preso 
in giro con barzellette buone per incantare i 
polli, verso chi poteva spingere il freno pri-
ma di precipitare nel baratro, o chi poteva 
fermare la corruzione, gli sprechi e non lo ha 
fatto o poteva investire nei Comuni virtuosi 
come motore per lo sviluppo e ha preferito 
finanziare lobbisti amici. 

Parlare del Bilancio del nostro Comune 
quando la Giunta non lo ha ancora presenta-
to è cosa ardua, siamo a marzo e ancora non 
sappiamo quante tasse ci toccherà pagare a 
giugno. 
La Giunta ci ha fatto sapere quante saran-
no le spese, e su queste calibrerà le entrate. 
Proprio al contrario di quanto fanno tutti i 
giorni i cittadini, prima guardano quanti sol-
di hanno in tasca poi decidono le spese che 
possono affrontare. 
Che strano modo di amministrare! Allora 
cosa ci dobbiamo aspettare?
Imu (ex Ici) aumentata, anzi si pagherà anche 
la prima casa da anni esentata, passi carrai, 
aumento delle addizionali Irpef, aumento 
dell’Iva con conseguente aumento della ben-
zina e di altri generi di largo consumo.
Tutto questo mentre le imprese soffrono la 
recessione e sicuramente risentiranno della 
riduzione dei consumi con conseguenti ri-
percussioni sulla occupazione in particolare 
quella giovanile. In una siffatta situazione 
sempre più i cittadini chiedono che a fronte 
dei loro sacrifici l’ente locale risponda con ef-
ficienza nell’offrire i servizi. 
Ma la situazione è ben diversa, lo ha detto 
il presidente della Corte dei Conti, Luigi 
Giampaolino, nel discorso di inaugurazione 
dell’anno giudiziario alla presenza del capo 
dello Stato Giorgio Napolitano: “Illegalità, 
corruzione e malaffare sono fenomeni an-
cora notevolmente presenti nel Paese le cui 
dimensioni sono di gran lunga superiori a 
quelle che vengono, spesso faticosamente, 
alla luce”.
“La trasformazione di enti pubblici in so-
cietà - ha aggiunto Giampaolino - spesso si 
riduce a vuota forma o ad artificioso guscio 
quando le sue regole, flessibili per consentire 
una gestione efficiente dell’impresa vengono 
strumentalizzate da un’amministrazione non 
orientata all’economicità e, di fatto, esonera-
ta da responsabilità”.
Nel nostro Comune nell’ultimo anno è stata 
costituita una società per la gestione delle pi-
scine Idropolis, una per la gestione dei cimite-
ri Virgilio, la Holding Geovest per la gestione 
degli impianti fotovoltaici di Geovest, senza 
contare l’istituzione del nuovo ente locale 
Unione Terred’Acqua. Lascio a voi immagi-
nare i costi per i consigli di amministrazione, 
i revisori dei conti, le consulenze, i dirigenti 
ecc.
Il controllo e il risanamento della finanza 
pubblica passa non solo attraverso il legitti-
mo contrasto all’evasione fiscale, ma anche 
attraverso il controllo della gestione delle ri-
sorse finanziarie pubbliche, in particolare di 
quelle degli enti locali. Se i due controlli non 
sono tra di loro collegati, infatti, si rischia da 
una parte di riscuotere le somme derivanti 
dal contrasto all’evasione fiscale e dall’altra di 
sperperare le stesse somme nell’ambito di una 
gestione “allegra” delle finanze locali.
Una cosa è certa, in questa maniera le tasse da 
pagare non caleranno mai.

Anche quest’anno Sindaco e maggioranza ripe-
tono il ritornello: il Governo ha tagliato i finan-
ziamenti, c’è la crisi e quindi non è colpa no-
stra se riduciamo i servizi e aumentiamo tariffe 
e tasse; anzi, già che ci siamo qualche tassa ce la 
inventiamo pure, come quella di tirare una riga 
per terra per segnare piste ciclabili o pedonali 
e dire che quella riga è un’opera pubblica così 
facciamo pagare la tassa sul cancello (che in 
tali casi non è dovuta), oppure scriviamo che i 
terreni inseriti nel Piano Strutturale Comunale 
(Psc) sono edificabili (nonostante che la legge 
regionale affermi che non sono edificabili nep-
pure potenzialmente) e così facciamo pagare 
l’Ici/Imu. I nostri Amministratori affrontano 
una situazione di crisi economica generale - 
che è vera - diminuendo servizi e aumentando 
le tasse, facendola così pagare interamente ai 
cittadini; ma non verificano se in Comune vi 
siano sprechi e disfunzioni e se si possa ammi-
nistrare meglio. Non fanno nessuna autocritica 
per gli sprechi passati e presenti: oltre la metà 
degli incassi milionari per gli oneri di urbaniz-
zazione che dovevano essere utilizzati per le 
opere pubbliche quali scuole, strade, ecc., sono 
invece stati utilizzati per la spesa corrente; per 
consulenze durate anni (Scs Azioninnova); per 
affittare appartamenti poi lasciati vuoti (via 
Montirone); per un servizio costoso e scarsa-
mente utilizzato (Prontobus); per creare società 
pubblico/private con decine di migliaia di euro 
per indennità varie a Presidenti, Amministrato-
ri e Revisori (ultima nata Virgilio cimiteri); per 
studi e consulenze per creare l’Unione Comu-
ni Terred’Acqua - per la quale fino ad oggi si è 
speso e nulla si è risparmiato. E così oggi ci tro-
viamo senza opere, senza manutenzioni e senza 
soldi. I nostri Amministratori (e, ci si perdoni 
l’immodestia, a nostro parere anche il Gover-
no) affrontano la crisi aumentando le tasse e 
riducendo la spesa sociale, come se si trattasse 
di una recessione economica ciclica. Ma oggi, 
con la globalizzazione, è cambiato il mondo, 
e quindi bisogna cambiare radicalmente il si-
stema di amministrare la cosa pubblica. Il Co-
mune riduca il costo dei suoi apparati: basta 
consulenze e perizie e utilizzi i propri dirigenti; 
basta corrispondere indennità per funzioni che 
la legge ha soppresso; si avvalga delle esperienze 
già fatte da altri Comuni invece di commissio-
nare studi; basta società pubblico/private che 
sistemano politici non rieletti, che operano per 
decenni in situazioni di monopolio con utili 
garantiti dalle tariffe che pagano i cittadini e 
che aumentano le bollette se i cittadini rispar-
miano sui consumi (acqua Hera); basta con atti 
irregolari che provocano decine di migliaia di 
euro di spese legali e per le quali si rischiano 
pesanti risarcimenti. Il Comune faccia gli atti 
in regola, senza deroghe “ad personam”; gesti-
sca direttamente i servizi e se non può li ap-
palti all’esterno sfruttando le opportunità della 
concorrenza ed eserciti un rigoroso controllo. I 
nostri Amministratori guardano indietro; così 
facendo salvano (o pensano di salvare) l’attuale 
situazione di vantaggi e privilegi per qualcuno; 
ma intanto i cittadini pagano.

Prima o poi doveva succedere che qualcuno 
speculasse sul debito dello Stato con lo scopo 
di instaurare una dittatura detta “democrati-
ca” perché sostenuta da quei partiti che hanno 
fatto scempio dell’economia italiana. Il Capo 
dello Stato minacciato dalla speculazione ha 
ben pensato di mettere a capo del governo un 
paladino del capitalismo. Sono patetici i nostri 
“Potter” di governo che fra lacrime, battute in-
felici e incapaci di essere ministri si sono accor-
ti di non possedere poteri magici, sperando che 
il Capo dello Stato dopo avere fatto il danno, 
rimedi. Con l’aumento delle tasse si è abbassa-
to lo “spread” ma hanno affossato l’economia e 
il potere economico dei lavoratori. Tutti sanno 
che a certi livelli dello Stato c’è il paese delle 
meraviglie con stipendi e agevolazioni a perso-
naggi che non valgono una tacca ma che fanno 
comodo al sistema politico. Il carico fiscale in 
Italia è insostenibile, la lotta all’evasione è una 
battaglia persa perché in molti casi chi evade lo 
fa per necessità. La globalizzazione senza regole 
permette la concorrenza sleale di quei paesi in 
via di sviluppo che non hanno nessuna regola 
di sicurezza sui posti di lavoro e pagano uno sti-
pendio dai 70 ai 200 euro. La crisi si fa sentire 
anche sul nostro territorio, mette in difficoltà i 
Comuni a reperire con tasse il fabbisogno per il 
funzionamento dei servizi. Con l’introduzione 
dell’Imu si torna a tassare la casa che i cittadini 
hanno conquistato a suon di tasse e sacrifici, 
l’aumento dell’Imu colpisce pesantemente gli 
agricoltori senza distinguere chi produce per 
l’alimentazione e chi invece produce per cen-
trali a biomassa che come sistema produttivo 
gode di incentivi statali: questo è inaccettabile. 
L’introduzione di altre tasse a livello comunale 
riempie di responsabilità il compito del sinda-
co a rendere meno gravoso il bilancio comu-
nale con tagli necessari perché secondo il mio 
punto di vista le cose peggioreranno ancora; 
molti nostri concittadini perderanno il posto 
di lavoro, perciò prima di pensare a sostenere 
certi progetti, sarebbe meglio pensare che cosa 
si può fare per questi. Abbiamo fatto dei passi 
avanti, siamo come nel Medioevo dove a corte 
i signorotti spendono e spandono senza pudore 
mentre il popolo, in grandi difficoltà economi-
che, non riesce più a sostenere i costi della vita 
attuale; questo innesca il pericolo di una rivol-
ta popolare che metterà in difficoltà l’opinione 
pubblica e la stessa vita sociale. Un pericolo che 
noi dobbiamo prevenire: l’introduzione della 
tesoreria unica che non darà vantaggi agli enti 
locali per una maggiore autonomia finanziaria 
rallentando il processo federalista. Il 50% del 
gettito derivante dall’Imu sugli immobili torna 
a Roma che si dimostrerà sempre più ladrona.
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Per far quadrare 
il Bilancio

Cosa ci dobbiamo 
aspettare?

Come vangar 
la ghiaia

Prima o poi 
doveva succedere...
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William Maccagnani Mario Martini giorgio Trotta giuseppe Bretta

altrepagine

APRILE	 >	martedì	3	e	giovedì	26

MAGGIO	 >	martedì	15	e	29

GIUGNO	 >	martedì	12

ProssiMi consiGli coMunAli
Le	sedute,	aperte	al	pubblico,	si	tengono	alle	
ore	18	nella	Sala	Consiliare	del	Municipio
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TErriTorio

visto il successo delle precedenti 
edizioni, a persiceto è ripartito il progetto 
regionale “pane e internet”, rivolto agli 
adulti che vogliono imparare a usare 
internet per informarsi e comunicare 
con gli altri. 

Anche se Internet 
fa ormai parte del 
nostro quotidiano 
non tutti hanno 
a disposizione un 
computer o ci lavo-
rano abitualmente 
ed è proprio per 
favorire il più pos-
sibile l’accesso alla 
Rete che la Regione 
promuove questi 
corsi gratuiti per 

apprendere le conoscenze di base. Saper uti-
lizzare Internet diventa ancor più importante 
nel momento in cui le Pubbliche Ammini-
strazioni danno la possibilità di accedere a 
diversi servizi on line - dal pagamento dei tri-
buti all’iscrizione ai servizi scolastici - senza 
doversi recare allo sportello.
Tra febbraio e marzo si sono già svolti 4 corsi di 
“Pane e Internet” presso il centro di formazio-
ne “Futura” e presso il Circolo “Eternit”. A fine 
marzo inizieranno altri 2 corsi presso il Circolo 
“Eternit”, in via Sicilia 1/c, a Decima, il lunedì 
e venerdì dalle 14 alle 16 e 
dalle 16 alle 18. 
“Ho avuto il piacere - di-
chiara Dimitri Tartari, as-
sessore alla comunicazione 
- di consegnare personal-
mente alcuni dei certificati 
di frequenza ai corsi agli 
studenti che hanno parte-
cipato alle ultime edizioni 
tenutesi a Persiceto. Ho ri-
scontrato entusiasmo, idee, 
vitalità e in generale un 
bisogno e una richiesta di 
ulteriori competenze. Sco-

prire ed imparare ad usare la Rete apre un 
mondo di possibilità ed opportunità e tutti i 
presenti mi hanno dato l’impressione di aver-
lo capito bene. I risultati avvalorano la scelta 
dell’amministrazione che dall’inizio del suo 
mandato ha creduto nella necessità di incre-
mentare il numero dei suoi cittadini che fan-
no uso frequente della rete e quindi anche dei 
servizi e delle informazini del Comune”.
In autunno poi, con inizio ad ottobre e no-
vembre, saranno attivati altri 2 corsi a San 
Giovanni presso l’Istituto Archimede, in via 
Cento 38/a, il lunedì ed il mercoledì dalle 
14.30 alle 16.30.
La partecipazione è completamente gratuita 
grazie ai finanziamenti di Regione e Comune. 
I corsi sono accessibili a tutti, ma pensati in 
particolare per adulti oltre i 45 anni che non 
sappiano usare il computer, donne disoccupa-
te e immigrati. Per iscriversi è necessario con-
tattare la segreteria organizzativa (Aeca-Ismo) 
al numero verde  800.590.595, dal lunedì al 
venerdì ore 10-12 e 15-17, oppure l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico del Comune al nu-
mero verde 800.069.678, all’indirizzo urp@
comunepersiceto.it o recandosi di persona 
(lunedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 8.30-
13.30, martedì e giovedì ore 8.30-18.30). Le 
iscrizioni vengono accettate secondo l’ordine 
di arrivo fino ad esaurimento dei posti; gli 
iscritti saranno ricontattati telefonicamente 
per la conferma definitiva. 

Durante il convegno regionale “per un 
nuovo welfare: esperienze generative”, 
il “punto di incontro san giovanni”, il 
servizio diurno rivolto ad anziani con 
diverso grado di autosufficienza gestito 
dal Centro Fomal, è stato citato come 
esempio di eccellenza del welfare locale. 

Nel mese di gennaio presso la sede del-
la Regione Emilia Romagna si è svolto un 
convegno per illustrare la ricerca “Un nuo-
vo welfare: esperienze generative”. Il lavoro, 
attraverso una metodologia innovativa e for-
temente centrata sul coinvolgimento diretto 
dei soggetti, ha cercato di fornire risposte ad 
alcuni quesiti, come l’apporto da parte del 
Terzo Settore allo sviluppo del territorio, gli 
indicatori per leggere la coesione sociale e 
l’innovazione sociale e i meccanismi che ge-
nerano valore per la collettività. 
Durante la presentazione della ricerca, il 
comune di Persiceto è stato fra i primi cita-
ti nell’ambito dei “casi studio”, a proposito 
de l l ’ e sper ienza 
dell’Associazione 
“Punto d’incon-
tro San Giovan-
ni”, un servizio 
diurno rivolto 
ad anziani con 
diverso grado di 
autosufficienza, 
che offre assisten-
za qualificata, 
momenti di com-
pagnia ed attività 
ricreative e riabi-
litative, nato dal-
la collaborazione 
fra Fondazione 
del Monte di Bo-
logna e Ravenna, 
Comune di San Giovanni in Persiceto, Par-
rocchia di San Giovanni Battista, Arad, Coo-
perativa G. Fanin nell’ambito territoriale dei 
comuni di Terred’Acqua (Anzola dell’Emilia, 
Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolo-
gnese, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata 
Bolognese).
Al convegno, che è stato chiuso dal presi-

dente della Regione Emilia Romagna Vasco 
Errani e dal sottosegretario al Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Cecilia 
Guerra, erano presenti anche il Sindaco di 
San Giovanni in Persiceto e Diego Bertocchi, 
direttore del Centro Fomal di Persiceto.
“Siamo molto orgogliosi - dichiara il sindaco 
Renato Mazzuca - di essere stati citati come 
esempio positivo, nel contesto di una ricerca 
di grande valore e ampio prestigio, e siamo 
altrettanto orgogliosi di ospitare sul territorio 
realtà come il Fomal, con cui collaboriamo 
da sempre con l’obiettivo di trasformare i va-
lori aggiunti di questa partnership in servizi 
utili alla comunità”.
“Ci sembra - dichiara Diego Bertocchi, di-
rettore del Fomal di Persiceto - che la partner-
ship sussidiaria messa in campo tra pubblico, 
privato, enti religiosi e fondazioni, nonché le 
caratteristiche peculiari del servizio offerto - 
incontro tra bisogni e risorse delle famiglie, 
supporto e integrazione tra domande e rispo-
ste assistenziali e sociali, accesso e fruizione 

flessibile e personalizzata al servizio, promo-
zione della socializzazione delle assistenti 
domestiche ecc. - disegnino un progetto pic-
colo ma potenzialmente molto interessante 
di sanità leggera e di promozione di capitale 
sociale di comunità, con costi ragionevoli in 
relazione ai benefici prodotti, in grado di es-
sere trasferito anche su altri territori.”

PAnE E inTErnET EccEllEnZA wElFArE

Non è mai troppo tardi  

per conoscere il web

Il “Punto di incontro”

DIMITRI TARTARI
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il Comune di persiceto, grazie alla 
convenzione con l’associazione “giochi 
e parole”, potenzia il servizio della 
Ludoteca aggiungendo alle consuete 
due giornate di apertura pomeridiana 
infrasettimanale (lunedì e giovedì dalle 
16.30 alle 18.30) l’apertura del sabato 
pomeriggio dalle 16 alle 19. L’ingresso 
è riservato ai bambini dai 3 ai 10 anni 
accompagnati da un genitore.

Alla ludoteca comunale di via Matteotti 2 da 
gennaio c’è una piacevole novità: i bambini e 
le famiglie possono frequentarla anche al sa-
bato pomeriggio. Oltre alle consuete aperture 
di lunedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30, la 
ludoteca infatti è aperta anche il sabato dalle 
16 alle 19. Le bambine ed i bambini, insieme 
ai genitori, possono andare in ludoteca per 
giocare, per partecipare ai laboratori, per co-
noscere altri bimbi, insomma per trascorrere 
piacevolmente un pomeriggio dedicato alle at-
tività ludiche. Il potenziamento del servizio di 
apertura è stato realizzato grazie alla conven-
zione stipulata dal Comune di Persiceto con 
l’associazione “Giochi e Parole” che si occu-
perà direttamente dell’animazione del sabato 
con giochi, laboratori ed iniziative varie e spe-

cifiche per bambini.
“Il potenziamen-
to della ludoteca 
- dichiara Andrea 
Fiorini, assessore 
alla Scuola e Forma-
zione - costituisce, 
a mio avviso, un 
obiettivo importan-
te in primo luogo 
per i bambini. Ri-
tengo infatti molto 
utile predisporre per 

loro sedi ed iniziative che valorizzino il gioco e 
l’incontro con l’altro. Anche sul piano ammi-
nistrativo, lo ritengo un buon esempio 
di collaborazione tra il pubblico e l’as-
sociazionismo locale, in quanto insieme 
si riesce a dare di più ai nostri bambini, 
contenendo le risorse e valorizzando le 
competenze e le sensibilità che gruppi 
di cittadini esprimono nel territorio. 
Infine, vorrei sottolineare il fatto che 
anche il potenziamento della ludoteca 
si inserisce all’interno di un insieme 
di iniziative che il nostro Comune sta 
predisponendo, rivolte all’infanzia e 
finalizzate a favorire la socializzazione, 

le esperienze educative e la praticabilità del 
proprio territorio di vita in una città sempre 
più… a misura di bambino”.
Si ricorda che per accedere alla Ludoteca co-
munale di Persiceto il sabato pomeriggio l’As-
sociazione “Giochi e Parole” prevede la sotto-
scrizione di una tessera annuale del costo di  € 
10 (€ 15 per due fratelli, € 18 per tre fratelli): 
la tessera garantisce la copertura assicurativa 
e l’acquisto di materiali e giochi. L’ingresso è 
riservato ai bambini dai 3 ai 10 anni accompa-
gnati da un genitore. 
Per frequentare la ludoteca nella giornata del 
sabato è possibile rivolgersi a giochieparole@
libero.it, tel 3285495195.

sAbATo in luDoTEcA

Attività per bambini il Comune propone ai genitori di bambini di 
0-3 anni residenti nel territorio due giorna-
te di laboratori che saranno introdotti dalla 
coordinatrice pedagogica del Comune Mara 
silvestri e dalla coordinatrice pedagogica 
della Cooperativa “inventatempo” irma Cre-
paldi e condotti dalle educatrici dei rispettivi 
nidi d’infanzia. La partecipazione è gratuita 
ma è necessaria l’iscrizione che deve essere 
fatta tramite apposita scheda cartacea da 
compilare presso l’urp (ufficio Relazioni col 
pubblico) di persiceto e Decima entro le ore 
12.30 di lunedi 2 aprile 2012. 

Giovedì 12 aprile, ore 18-19.30, 
nido d’infanzia “Cappuccini”, “Mettiamoci in 
gioco con le mani e con la voce”
-Creiamo le forme dell’arte manuale infantile 
-Leggiamo e raccontiamo le emozioni dei 
bambini
Mercoledì 18 aprile, ore 18-19.30, 
nido d’infanzia “nicoli”, “Mettiamoci in gio-
co con il corpo e con i sensi”
-in viaggio con le emozioni
-nuova vita a vecchi materiali
Giovedì 12 aprile ore 18-19.30, 
nido d’infanzia “Meraviglia”, “Mettiamoci in 
gioco con i colori e le parole” - parte prima
Mercoledì 18 aprile ore 18-19.30, 
nido d’infanzia “Meraviglia”, “Mettiamoci in 
gioco con i colori e le parole” - parte seconda

lAborATori 0-3 Anni

ANDREA FIORINI

Va in “pensione” lo scuolabus 308 
immortalato nella foto a lato insieme 
al coordinatore del servizio di traspor-
to Enrico Mazzoli. Questo pullman, 
di proprietà dell’Ente locale, ha tra-
sportato le bambine e i bambini  per 
ben 40 anni effettuando un milione e 
ottocentocinquantamila chilometri. 
Lo scuolabus ha portato gli studenti 
a scuola ma anche a teatro, in piscina 
e alla scoperta di tanti posti interes-
santi da conoscere.
Il mezzo tuttavia non sarà demolito, ma vi-
sto il buono stato di conservazione dovuto 
alla cura costante da parte degli addetti, potrà 
essere ammirato anche in futuro in quanto è 

stato ceduto ad una associazione che intende 
dar vita ad un museo dedicato agli automez-
zi storici dove l’autobus conserverà la scritta 
“Comune di San Giovanni in Persiceto”.

Il semaforo tra la Circonvallazione e via Cara-
vaggio, che eravamo abituati a vedere lampeg-
giante, è recentemente entrato a pieno regime 
(ciclo arancione-rosso-verde), al fine di pro-

teggere l’attraversamento pedonale e 
consentire alle automobili in uscita 
da via Caravaggio un’immissione in 
circonvallazione più sicura. In questa 
prima fase il semaforo sta funzionan-
do a ciclo ripetuto ma la modalità 
di funzionamento definitiva, se non 
emergeranno criticità nella viabilità, 
sarà quella che mantiene il verde inin-
terrotto in circonvallazione tranne in 
caso di prenotazione di pedoni, o in 
presenza di un’automobile in uscita 

da via Caravaggio. 
Verrà comunque mantenuta la priorità asso-
luta sull’uscita dei mezzi di soccorso dei Vigili 
del Fuoco. 

AuToMEZZi sTorici viAbiliTà

Scuolabus 308 in pensione Occhio al semaforo!
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nella giornata di domenica 4 marzo sono 
stati proclamati i vincitori del Carnevale 
2012: a persiceto prima classificata la 
società “Ocagiuliva”, secondo posto ai 
“Brot&Cativ” e terzo ai “gufi”; 
a Decima hanno vinto i “gallinacci”, 
secondi la “Macaria” e terzi i “volponi”.

A Persiceto ha vinto il carro “L’uomo dei so-
gni”, presentato dalla società “Ocagiuliva”, 

che ritraeva il sindaco Renato Mazzuca nei 
panni di un Forrest Gump costretto a tagliare 
talmente tanto le risorse comunali, compreso 
il tradizionale e tanto apprezzato “Meeting 
degli artisti di strada”, da dover metter in 
scena uno strampalato ed esilarante “Grande 
Circo Mazuk” su cui troneggiava e incombe-
va un enorme Monti - Edward mani di for-
bice. 
Secondi classificati i “Brot&Cativ” con il car-

ro “La prova della cuoca” e terzi i “Gufi” con 
“Con la testa fra le nuvole”. Seguono al quar-
to posto i “Maistof ”, al quinto i “Mazzagat-
ti”, al sesto il “Treno”, al settimo i “Figli della 
Baldoria”, all’ottavo gli “Afidi nella scarpa”, al 
nono i “Clandestini”, al decimo  “Jolly e Ma-
schere”, all’undicesimo “I Corsari”, al dodi-
cesimo gli “Angeli” e all’ultimo e tredicesimo 
posto l’“Accademia dell Satira”.
A Decima invece hanno vinto i “Gallinac-

ci” con il carro dal titolo “L’autore, l’artista, 
l’opera” incentrato - come si legge nella pre-
sentazione - sulla “paura di non essere all’al-
tezza, l’ansia di non riuscire in qualcosa o di 
essere inferiori” ma anche sulla certezza che 
in fondo basta poco per realizzare le nostre 
vite, quel poco di un “sorriso in più”. Secon-
da classificata “Macaria”, terzi i “Volponi”,  
quarti i “Ribelli”, quinti gli “Strumnè”, sesti 
“Qui dal 65” e settimi e ultimi  “I Cino”.

corsi MAschErATi

I vincitori del Carnevale 2012

IL CARRO VINCITORE DI DECIMA “L’AUTORE, L’ARTISTA, L’OPERA” DELLA SOCIETà “GALLINACCI”

> Sergio Vanelli 
Assessore a Sport e 
Associazionismo

Approfitto del noti-
ziario comunale per 
trasmettere a tutti 
i cittadini gli affet-
tuosi ringraziamenti 
della congregazione 
delle Piccole Sorelle 
del Vangelo che si 
trova ad Haiti e di 

Mario Crippa, presidente dell’associazione Il 
Germoglio che ha gestito i contributi raccolti 
tramite il progetto “Sangio pro Haiti”. A di-
cembre, infatti, è stata finalmente inaugurata 
la scuola di Citè aux Cayes, completamente 
ricostruita dopo il crollo causato dal terremoto 
nel 2010 grazie alla solidarietà dimostrata dai 
tanti persicetani che hanno fatto donazioni e 
che si sono adoperati per organizzare le attività 
di raccolta fondi. 
Si tratta di un risultato molto significativo che 

offre nuove prospettive a più di 400 ragazzi 
e alle loro famiglie e che dimostra come nella 
nostra società siano ancora presenti la generosi-
tà, la dedizione e l’impegno di molti, con cui è 
possibile costruire non solo edifici ma anche la 
speranza di una vita migliore per chi vive in 
luoghi colpiti da disastri, in Italia e nel resto 
del mondo. 
Sono davvero felice che la nostra iniziativa ab-
bia avuto successo e ancor più ammirato per 
l’incredibile forza di Suor Luisa e delle sue con-
sorelle nel portare avanti il nuovo, importantis-
simo progetto di costruire nuove, seppur piccole, 

abitazioni per le famiglie locali. 
Ma rimane anche la preoccupazione per il fu-
turo di Haiti, ancora incerto a causa delle po-
che risorse disponibili, delle precarie condizioni 
sanitarie della popolazione, di un governo non 
sufficientemente autorevole e incapace di dare 
risposte certe in tempi rapidi. 
Tutto ciò non sminuisce, anzi accresce, il valo-
re di quello che è stato realizzato finora e dei 
nuovi progetti in corso e ci fa capire, in questo 
momento di crisi generale, che anche sfide appa-
rentemente impossibili possono essere vinte con 
la buona volontà e l’impegno di tutti.

sAnGio Pro hAiTi 

Primi frutti di solidarietà

SERGIO VANELLI

L’Italia ha vinto la medaglia d’oro agli Eu-
ropei femminili di pallanuoto andati recen-
temente in scena a Eindhoven (Olanda). Il 
“Setterosa”, di cui fa parte la giovane per-
sicetana Aleksandra Cotti, ha sconfitto in 
finale le campionesse del mondo della Gre-
cia per 13-10.

Dopo il quarto posto ai Mondiali di shanghai di 
luglio è recentissima la grande soddisfazione 
di persiceto per la medaglia d’oro che aleksan-
dra ha vinto insieme alla sua squadra ai Cam-
pionati europei in Olanda. Come ha dichiarato 
la giovane pallanuotista nello scorso numero 
di  “altrepagine”, i prossimi obiettivi del “set-
terosa” saranno le qualificazioni olimpiche in 
aprile e le Olimpiadi a Londra in agosto.
“aleksandra – dichiara l’assessore allo sport 
del comune sergio vanelli - non finisce mai di 
stupirci con la sua determinazione ed i suoi ec-
cezionali risultati. È quindi con gioia ed orgo-
glio che accogliamo questa bellissima notizia, 
sentimenti condivisi dal vastissimo movimen-
to sportivo persicetano nel quale la giovanis-
sima aleksandra ha iniziato la sua sfolgorante 
carriera, prima nel basket poi nella pallanuoto. 
a lei il nostro più vivo e convinto riconosci-
mento ed un caloroso “in bocca al lupo”, da 
condividere con tutto il “setterosa”, per le im-
portantissime sfide che la attendono!”

MEDAGliA D’oro  
nEllA PAllAnuoTo

IL CARRO VINCITORE DI PERSICETO “L’UOMODEI SOGNI” DELLA SOCIETà “OCAGIULIVA”
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AfrO GIuSEppE fErrArOnI 
“È un riconoscimento importante e l’ho ricevuto con gioia, così come nel 1985 
fui felice di ricevere il diploma d’onore al Combattente per la Libertà che mi fu 
conferito da Sandro Pertini. Però questi momenti mi hanno fatto ricordare quello 
che ho vissuto, che non è stata una cosa da poco, essendo stato internato per circa 
20 mesi a Linz, in Austria”.

“Quando nel ‘43 sono stato internato 
nello Stalag 173 a Kleinmunchen, vicino 
a Linz, ero un ragazzo, avevo vent’anni e 
facevo il carabiniere. La cosa più tremen-
da è che ho lasciato là tanti morti, alcuni 
anche miei amici, giovani come me, che 
mi sono morti vicino. Ricordo Cangemi, 
un ragazzo di Messina che faceva il calzo-
laio e che si raccomandava sempre a San 
Crispino, che morì al mio fianco sotto 
ad un bombardamento, e poi Turco, un 
carabiniere di Salerno, un certo Cuochi 
di Baricella e il Cappellano del nostro 
reparto, un ragazzo toscano, mi pare si 
chiamasse Arlotti. Tutti morti sotto le 
bombe. Io sono stato fortunato e le con-
dizioni dello stalag non erano terribili 
come in altri posti, con il mio reparto 

andavamo a lavorare in una ditta che vendeva frutta e verdura e il cui titolare aveva 
origine italiane e un po’ ci aiutava. A fine giornata riuscivamo sempre a portarci via 
qualcosa da mangiare, qualche patata che poi dividevamo con quelli meno fortuna-
ti del nostro campo. Ma ci sono stati momenti in cui ho pensato di dover morire, 
mi ricordo un giorno in cui ci chiesero di raccogliere dei sassi, avevo la certezza che 
ci avrebbero fucilato da un momento all’altro, poi immagino sia arrivato un con-
trordine o qualcosa di simile e non so come e perché ci siamo salvati”.

“Auguro ai giovani che non succeda mai loro quello che è successo a me. La cosa 
più atroce è quando ti accorgi che la vita umana non vale più nulla, che le persone 
non valgono niente. Io invece dico che sono le guerre che non servono a niente. I 
giovani devono sapere quello che è successo, devono capire che non serve farsi la 
guerra, che bisogna mettersi d’accordo. Ma questo mi sembra che molti dei ragazzi 
d’oggi l’abbiano già capito, io per esempio ho un bravissimo nipote: fa l’informa-
tico, ha vinto premi prestigiosi nel suo lavoro, ed è pacifista!”.

GiornATA DEllA MEMoriA

Medaglia d’onore a tre persicetani 
Quest’anno in occasione della giornata della Memoria (27 gennaio) tre cittadini persicetani sono 
stati insigniti con la medaglia d’onore conferita dal presidente della Repubblica: sono giuseppe 
Ragazzi, afro giuseppe Ferraroni e angelo Castelvetri.

La medaglia d’onore conferita dal Presidente della Repubblica viene assegnata ai cittadini italiani, 
militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di 
guerra. Alla cerimonia, tenutasi alla Prefettura di Bologna e presieduta dal Prefetto Angelo Tranfaglia, 
sono intervenuti anche il sindaco di Persiceto Renato Mazzuca e l’assessore Dimitri Tartari. I cittadini 
persicetani insigniti sono Angelo Castelvetri, deceduto e per il quale ha ritirato la medaglia la nipote 
Miriam Simoni, che era stato internato in Germania dal settembre ‘43 al maggio ‘45; Afro Giuseppe 
Ferraroni, che ha ritirato la medaglia di persona e che è stato internato a Kleinmunchen, Linz, allo 
stalag 173 dal settembre ‘43 all’aprile ‘45 e Giuseppe Ragazzi, che ha ritirato la medaglia di persona e 
che ha lavorato alla costruzione di trincee e bunker antiarei dall’agosto ‘44 all’aprile ‘45. Dopo questo 
importante riconoscimento abbiamo incontrato Afro Giuseppe Ferraroni e Giuseppe Ragazzi per farci 
raccontare come hanno vissuto il momento della consegna della medaglia, i ricordi che sono affiorati 
alla memoria e il messaggio che vorrebbero affidare alle nuove generazioni.

Come ha vissuto il momento della 
consegna della medaglia?

Che memoria ha di quei momenti 
terribili?

Guardando alla sua esperienza 
cosa vorrebbe dire alle nuove 

generazioni?

GIuSEppE rAGAzzI
“Sono andato a Bologna, in Prefettura, insieme a mia figlia e al mio amico Giu-
seppe (Ferraroni -ndr-) e lì erano presenti altre 15 - 20 persone a cui sarebbe stata 
consegnata la medaglia d’onore. Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco 
Renato Mazzuca e l’assessore Dimitri Tartari, per me è stata una bellissima sor-
presa! Durante la consegna mi sono emozionato, anche adesso, solo a parlarne, mi 
vengono le lacrime agli occhi perché tornano alla mente momenti molto dolorosi 
della mia vita”.

“I ricordi sono ancora vivi nella mia 
mente, nonostante siano passati più di 
70 anni: paura, fame, umiliazioni sono 
esperienze che, soprattutto se vissute in 
gioventù, ti segnano per il resto della 
vita. La sensazione che più mi è rimasta 
impressa è il freddo, terribile, a 30 gradi 
sotto lo zero, in Russia prima, dove sono 
stato nel ’41 durante il servizio militare 
come carabiniere, e in Germania dopo, 
nei campi di lavoro. Tornato a casa dal-
la Russia, infatti, mi hanno mandato a 
Bellaria, dove gestivo la stazione dei ca-
rabinieri del paese da solo; una sera sono 
arrivati dodici soldati tedeschi, mi han-
no caricato e portato a Cervia, in riva 
al mare. Là c’era una fila lunghissima di 
carabinieri come me, ho pensato Ecco, 

adesso sparano a tutti e ci buttano in mare. Invece ci portarono a Bologna e da lì 
in Germania. A Stoccarda si mangiava poco e male e si rischiava di morire ogni 
giorno, per i motivi più banali: ho visto tanti compagni italiani che, usciti di notte, 
per rubare qualche frutto dai campi circostanti, sono stati trucidati. Nel periodo 
tedesco tenevo anche un diario, ma quando sono tornato a casa mia moglie l’ha 
letto e me lo ha stracciato, perché c’erano scritte cose che non le andavano bene 
(ride ndr)! Avevo vent’anni, si immagini se il vino andava per cantine o no!”.

“Tutto quello che ho passato l’ho in mente e non ho paura e vergogna di parlar-
ne perché non ho fatto del male a nessuno; i giovani devono sapere quello che è 
successo, affinché non accada più, ma a volte mi è difficile relazionarmi con loro, 
perché ho la sensazione che non mi credano. Quello che abbiamo vissuto durante 
la guerra appare ai loro occhi come un racconto di fantasia. Io sono stato molto a 
contatto con gli studenti, ho fatto parte del Coro dei braccianti, con cui ho portato 
musiche e canti popolari dell’Emilia in tante scuole del territorio e ho spesso fatto 
presente alle insegnanti che in classe si parla troppo poco della Seconda guerra 
mondiale e della storia contemporanea in generale: ben vengano quindi gli incon-
tri con testimoni e reduci”.
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MuSEO DEL CIELO E 
DELLA TErrA
Planetario - vicolo Ba-
ciadonne 1. Biglietti di in-
gresso: interi € 4,50, ridotti 
€ 3,00. Info: 051.827067, 

info@museocieloeterra.org, www.museocieloe-
terra.org

Laboratori per bambini della domenica, 
ore 15.30 
1 aprile, Ho la febbre alta 15 metri a 
cura di Serena Bedeschi; 15 aprile, Accen-
diamo le costellazioni a cura di Sabrina 
Orsi; 22 aprile, in occasione della Festa 
dell’Ambiente, fiabe e favole del cielo 
per i più piccoli a cura di Marco Cattelan 
(ingresso libero); 29 aprile, Disegna e 
racconta la tua costellazione a cura di 
Serena Bedeschi; 6 maggio, In viaggio tra 
i pianeti del sistema solare a cura di 
Marco Cattelan; 13 maggio, Conosciamo 
e osserviamo il sole a cura di Marco Cat-
telan; 20 maggio, piccoli astronauti: co-
struiamo un missile! a cura di Giuseppe 
Pupillo; 27 maggio, Esperimenti volanti 
a cura di Serena Bedeschi.

Conferenze del venerdì, ore 21 
30 marzo, Crateri lunari: tracce di un 
violento passato a cura di Marco Catte-
lan; 6 aprile, in occasione della mostra tem-
poranea “La radiazione elettromagnetica: 
raggi x, luce, calore, onde radio (esperimen-
ti, giochi, riflessioni)”; La luce: ciò che 
ci collega alle stelle a cura di Romano 
Serra; 13 aprile, Meteoriti: messaggeri 
dal cosmo a cura di Giuseppe Pupillo; 30 
aprile, Astronomia e calendario: usare 
gli astri per misurare il tempo a cura di 
Chiara Marsigli; 27 aprile, Musica... sotto 
le stelle a cura di Lucio Trevisi; 4 maggio, 
L’universo della radioastronomia a cura 
di Giuseppe Pupillo; 11 maggio, plutone: 
storia di un pianeta mancato a cura di 
Giuseppe Pupillo; 18 maggio,  Il piane-
ta Marte: attualità ed esplorazione a 
cura di Pierluigi Battistini; 25 maggio, Le 
donne nella scienza e nell’astronomia a 
cura di Serena Bedeschi. 

BOrA E LA-
BOrATOrIO 
DELL’InSETTO
via Marzocchi 
15; il biglietto di 
ingresso varia a se-
conda dell’attività

Domeniche al laboratorio dell’Insetto, 
ore 15.30
31 marzo e 1 aprile, piazza del Popolo, 
Giornata della Terra in collaborazione 
con Wwf: Divertiamoci con energia: 
giochi ed esperimenti sul risparmio 
energetico. Saranno allestiti esperimen-
ti sulle forme dell’energia, sui sistemi di 
misura e sul risparmio energetico. Ingresso 
libero; 8 aprile, Visita guidata al giar-
dino didattico del Laboratorio. Ingresso 
3 euro; 15 aprile, naturalisti in erba: 
minicorso per reporter di natura I. Un 
fotografo naturalista insegnerà a bambini e 
ragazzi i segreti per fotografare soggetti di 
natura. Ingresso 5 euro; 22 aprile, natu-
ralisti in erba: minicorso per reporter 
di natura II. Un fotografo naturalista 
insegnerà a bambini e ragazzi i segreti per 
fotografare soggetti di natura. Ingresso 5 
euro; 29 aprile, Il giardino delle farfalle. 
Costruiamo un giardino vivo! Sarà possibile 
acquistare bruchi di Vanessa da far crescere e 
liberare nel proprio giardino. Ingresso libe-
ro; 6 maggio, festa della mamma: rega-
lale una farfalla. Sarà possibile acquistare 
bruchi di Vanessa da far crescere e liberare 
nel proprio giardino. Ingresso libero; 13 
maggio, Il giardino delle piante offici-
nali. Le proprietà officinali delle piante note 
e meno note. Ingresso libero; 20 maggio, 
Gioielli di natura: realizziamo gioielli 
e altri oggetti con materiali naturali. 
L’insospettabile ricchezza di gioielli costru-
iti con materiali naturali insoliti. Ingresso 
3 euro; 27 maggio, Visita guidata al 
giardino didattico del Laboratorio. Un 
giardino dove accanto al nome della pianta 
troverete quello dell’ape, farfalla, sirfide o 
bombo che da quella pianta dipende per 

vivere. Ingresso libero; 3 giugno, Il mera-
viglioso mondo delle formiche: costru-
iamo un formicaio da salotto. Ingresso 5 
euro; 10 giugno, Costruiamo un terrario 
per insetti. Un miniterrario dove ospitare 
insetti comuni e facilmente allevabili, per 
scoprirne abitudini e talenti. Portatelo da 
casa o prenotatelo da noi. Ingresso libero; 
17 giugno, Le lucciole e gli altri animali 
luminescenti. Alla scoperta degli animali 
che producono energia luminosa. Ingresso 3 
euro; 24 giugno, Visita guidata al Labo-
ratorio. Ingresso libero.
Per tutte le iniziative è gradita la prenotazio-
ne, per informazioni: 339.7800125 oppure 
bmaccagnani@museocieloeterra.org

MuSEO ArCHEOLO-
GICO AMBIEnTALE
Porta Garibaldi, corso 
Italia 163
apertura: ogni domeni-
ca 10-12 e 17-19; su 

richiesta dal lunedì al 
venerdì 10-13 e 15-18

Venerdì 18 maggio, ore 21, sede di Persi-
ceto e martedì 22 maggio, ore 21, sede di 
Anzola (via Emilia 87) Ambiente e terri-
torio in età medievale e La trasforma-
zione del territorio nell’età del bronzo; 
domenica 27 maggio, ore 10, Visita gui-
data alla sede di Sant’Agata Bolognese, via 
Terragli Ponente. Informazioni e prenota-
zioni nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore  
9.30 alle17.30, tel. 051.6871757, maa@caa.
it, www.museoarcheologicoambientale.it. 

MuSEO D’ArTE 
SACrA
piazza del Popolo 22
Attività didattica per le 
scuole con laboratori 

e visite guidate a cura 
dell’associazione “Il Fuorinclasse”. Per in-
formazioni e prenotazioni: 366.7174987.

Musei
internet a banda larga nelle frazioni sino ad
oggi non coperte e WiFi gratuito in centro

L’Amministrazione comunale si è data, sin 
dal suo insediamento l’obiettivo di risolvere 
il problema del divario digitale nelle frazioni
e nelle zone più distanti dai centri abitati 
(Tassinara, Zenerigolo, Lorenzatico, Tivoli, 
Castagnolo). In queste zone i classici servizi 
di Adsl tramite doppono telefonico non sono 
sempre disponibili.
Il Comune, insieme agli altri Comuni 
dell’Unione Terred’Acqua, ha bandito un av-
viso pubblico e selezionato un operatore di 
telecomunicazioni che nel corso del mese 

di febbraio ha completato i lavori e coperto 
tutto il terriorio comunale con un segnale a 
banda larga senza fili. È già disponibile il ser-
vizio nelle zone sino ad oggi non coperte da 
Internet a banda larga. 
“Questo risultato è per noi molto importan-
te - dichiara Dimitri Tartari, assessore alla 
comunicazione - perchè garantisce a tutto il 
territorio uguali opportunità e possibilità di 
comunicare, produrre e interagire. L’accesso 
a Internet è un diritto che a mio parere va 
garantito a tutta la popolazione e alle imprese 
che operano sul nostro territorio”. 
La rete WiFi, Albatros del Comune di San 
Giovanni in Persiceto, è accessibile gratuita-
mente per un massimo di tre ore gionaliere 
per utente. L’operatore, Nexusway, comple-
terà l’intervento installando altri hotspot wifi 
nel centro e nelle frazioni: a Persiceto in piaz-
za del Popolo, nella Biblioteca Comunale, al 
Centro Giovanile Einstein 38 e alla Stazione 
Ferroviaria; a Decima al Centro Civico, in 
Biblioteca e a Le Budrie nella piazza. L’inten-
to è quello di allargare la rete con la collabo-
razione degli esercenti e dei commercianti.

nuovE TEcnoloGiE

WiFi e Iperlan
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Centro sociale La Stalla, da marzo 
a maggio, in via Carbonara 41/a, Corsi di 
burraco e altri giochi di carte, balli di gruppo, 
organizzazione di viaggi e vacanze. Laboratori 
creativi nella vecchia sede di via Guardia 
Nazionale 15-17. Info: 051.822408.

Gruppo di auto-mutuo aiuto “In 
gamba”, il 3° lunedì di ogni mese, ore 
20,30 presso il Centro Famiglie via Matteotti 
2, Incontri tra genitori di bambini con distrofia 
muscolare per condividere esperienze personali 
e confrontarsi su problemi comuni. 
Info: 340.9037565, ange.lanni@hotmail.it

Einstein38 da marzo, in via Einstein 
38, Corso di fotografia con elaborazione delle 
foto in forma digitale e Cineteca/Cineforum, 
proiezione di film-rassegna suddivisi per 
regista, tema e genere, ma anche film singoli a 
richiesta dei partecipanti all’iniziativa. 
Info: aps.einstein38@gmail.com

Gas-pare, il 1° martedì di ogni 
mese, ore 20.45, nei locali di via Marconi 
26/b. Gruppo di acquisto solidale, incontri 
organizzativi per l’acquisto di prodotti 
equo-solidali ed informativi su iniziative di 
carattere ambientale, ecologico e di consumo 
consapevole. Per iscriversi alla mailing list: 
www.gas-pare.it

Siam Boxing Asd, da marzo a fine 
maggio, martedì e venerdì 19.30 - 21, 
palestra via Pio IX 5, Corsi di muay thai 
boran, antica arte marziale di difesa personale. 
Prima lezione di prova gratuita. Info: 
335.1751160, www.siam-boxing.com

Circolo Arci Leonard Bernstein,
venerdì 30 marzo ore 21, sabato 
31 marzo e domenica 1 aprile, dalle 
15.30, Cà Granda di Decima, Esercitazioni 
di classe, esecuzioni di canto, di solisti e di 
gruppi di musica d’insieme. Domenica 
13 maggio ore 18 Teatro parrocchiale di 
Decima; venerdì 18 ore 21, sabato 19 
ore 16.30 e domenica 20 ore 16.30 e 21, 
Teatro comunale di Persiceto, Saggi musicali 
degli allievi della Scuola. Info: 339.3466935, 
circoloarcileonardbernst@tin.it, 
www.scuoladimusicaleonardbernstein.it

Insieme per Conoscere, da marzo 
a maggio, corsi Primo Levi: “Scostumati 
costumi... nell’antica Roma”, “Sulle tracce di 
Bologna musicale”, “Guida all’ascolto della 
musica classica”.  Per i “MartedInsieme per 
Conoscere: il gusto del sapere...a tavola”: 
martedì 17 aprile ore 19, ristorante “Il 
Barone rosso” via Montirone 4, S. Agata 
Bolognese, “Numeri e numerologia: dalla 
matematica alla superstizione del mondo 
antico”. Prenotazioni nei 15 giorni precedenti 
la cena. Info: mercoledì ore 10-12 via 
Rambelli 14, tel.051.6812773, insiemeplevi@
libero.it

Miniaturarte, da marzo a giugno, 
ore 14-18 in via Marconi 45, Giornate 
Open Day - Porte aperte alla creatività. 
Corsi di aerografo, miniature, vetrate 
artistiche, mosaico. Allestimento di uno 
stand informativo in occasione della “Fira di 
Ai” per sperimentare direttamente le varie 
tecniche. Info: 327.0179506, 
info@miniaturarte.com, 
www.miniaturarte.com 

Bocciofila persicetana, martedì 1° 
maggio ore 9-20, 11° Trofeo Cgil-Cisl-Uil 
Pensionati Emilia-Romagna, gara nazionale 
per giocatori di categoria B-C-D. Info: 
051.821576.

Circolo Arci Socrate Minezzi, dal 29 
marzo al 26 aprile, tutti i giovedì alle 21 
presso la sala “Cheek to Cheek” via Rocco 
Stefani 3/a, Viaggi nel mondo, proiezioni di 
diapositive di paesi lontani in dissolvenza, 
sonorizzate e commentate. Ingresso libero. 
Info: 347.4638527.

f.C. persiceto 85, dal 3 aprile al 
10 giugno, alle 18.30 centro sportivo via 
Castelfranco 16/g, 30a Edizione Torneo 
giovanile regionale Massimo Morisi, 106 
squadre, pulcini e giovanissimi, provenienti da 
tutta la regione, si alterneranno nei giochi. Info: 
051.826097 ore 16-19.30.

Asd Bocciofila San Matteo, sabato 
7 aprile, ore 9, via Sicilia 1/a Decima 
10° Trofeo Tacks, gara di bocce provinciale 
individuale di categoria B-C-D. Info: 
051.6825217.

novantasette Arts, marzo-aprile, Corsi 
di pittura ad acquerello e olio presso la sede in 
via Marconi 26/b; domenica 17 giugno, 
ore 9-17, chiostro di San Francesco, Gara 
di pittura estemporanea, stili e tecniche a 
confronto; in occasione della “Fira di Ai”, ore 
10-12 e 18-22 al chiostro Mostra collettiva dei 
soci del gruppo. Info: 328.2261741, 
www.97arts.sitonline.it

WWf Terred’Acqua, sabato 31 marzo, 
ore 16-18, in piazza del Popolo Earth 
Hour (giornata della terra), laboratorio 
sull’energia sostenibile con spegnimento 
della torre campanaria ore 20.30-21.30 in 
collaborazione con il Museo del Cielo e della 
Terra; domenica 22 aprile ore 15-18, 
Orto Botanico, Festa dell’Ambiente, lotteria, 
buffet, giochi per bambini, spettacolo al 
planetario e visita guidata; domenica 20 
maggio, ore 7-20, Pedalapanda, biciclettata 
in Val Lagarina (Rovereto) o Valsugana (laghi 
di Levico e Caldonazzo), andata-ritorno da 
Persiceto in pullman e pedalata durante il 
giorno con bici noleggiate sul posto. Info: 
349.4002116.

Società Ginnastica persicetana, 
dal 13 giugno al 27 luglio, da lunedì a 
venerdì, ore 8-16,30, palestra Tirapani via 
Castelfranco 16/c, Diverticampus, centro 
estivo ludico-sportivo. Iscrizioni dal 1° 
maggio presso la palestra lunedì, mercoledì 
e giovedì, ore 17-19. Info: 051.823005, 
328.4833588.

Ctg Centro Turistico Giovanile, sabato 
5 maggio, ore 15 nella rotonda di Parco 
Pettazzoni Festa Gio’ Madonnari, pittura con 
gessetti sull’asfalto, tradizionale incontro 
sul tema “Turismo e avvicinamento delle 
culture”. Info: 051.19989474, 3397447296, 
jolly.bologna@ctg.it

L’atelier, dal 5 al 20 maggio, sede di via 
Tassinara 36/a, Mostra di Giorgio Celiberti, 
dal 26 maggio al 10 giugno Mostra di 
Vanni Spazzoli, dal 16 giugno all’1 luglio, 
Mostra di Giuseppe Serra.  
Info: 333.6938037.

Associazione Carnevale persiceto, 
sabato 19 maggio, dalle 20 nel centro 

storico di Persiceto Carnevale dei fiori, corso 
mascherato serale con la sfilata dei carri del 
Carnevale storico persicetano e ricco gettito 
floreale; dall’8 al 10 giugno 1a Sagra di Re 
Bertoldo, con menù turistici vari e saporiti. 
A giugno, durante la “Fira di Ai”, in piazza 
del Popolo, la società carnevalesca “Maistof” 
allestisce Il rifugio Maistof, punto di ristoro 
con prodotti tipici locali.  
Info: 329.8636414.

Idropolis piscine Srl, da giugno, via 
Castelfranco 16/b, Apertura piscine scoperte e 
inizio corsi estivi di nuoto. Info: 051.827080, 
051.823000, informazioni@idropolispiscine.
it, www.idropolispiscine.it

Il punto Antico, dal 15 al 24 giugno, 
9.30-12.30 e 15-18 con aperture serali di 
venerdì e sabato nel chiostro di San Francesco 
Mostra di ricami. Oltre ai corsi tradizionali 
l’associazione organizza dei corsi intensivi 
di tombolo aquilano, sfilato siciliano con 
insegnanti “autoctone” e rivestimento scatole 
con tessuto ricamato. 
Info: 334.1141815, info@ilpuntoantico.it, 
www.ilpuntoantico.it 

Il Divenire, il martedì, ore 21-22.30 
presso la palestra della scuola elementare 
Quaquarelli piazza Carducci 9, Laboratorio 
di armonia di corpo mente ed emozioni con 
bioenergetica e rilassamento, attività antistress 
per recuperare il benessere e l’equilibrio psico-
fisico. Info: 347.6366322.

Asd Decima Volley, martedì e giovedì, 
dalle 16.45 presso la palestra Mezzacasa  
Decima Minivolley (6-13 anni), mercoledì e 
venerdì, Corso di ginnastica dolce.  
Info: 051.6824438, 328.9261565.

Domenica 1 aprile 
ore 8, centro storico, Mercato delle Palme
Domenica 15 aprile
ore 14.45, piazzale della stazione ferroviaria 
(viale Minghetti) “Biciclettata alla scoperta 
del bosco di Avatar”, nell’ambito dell’iniziativa 
regionale “Sciame di Biciclette”.
Mercoledì 25 aprile 
In occasione del 67° anniversario della 
Liberazione corteo per deporre una corona al 
monumento dei caduti: alle ore 9 al Centro 
civico di Decima e alle ore 10.15 in piazza del 
Popolo a Persiceto. 
Da venerdì 4 a domenica 6 maggio
ore 8-20, piazza del Popolo, Tipicamente, 
rassegna enogastronomica di prodotti tipici 
italiani.
Sabato 12 e domenica 13 maggio 
ore 9-24, Commerciantinfesta, a cura di 
Ascom: stand commerciali, offerte speciali 
nei negozi del centro, spettacoli musicali e 
addobbi floreali.

Sabato 2 giugno 
ore 10, piazza del Popolo, Festa della 
Repubblica.
Dall’1 all’11 giugno (con pausa il 5 e il 6)
Le Budrie, Festa delle spighe, attività e 
manifestazioni sportive, culturali, sociali, di
svago e di ristoro. Info: tel. 333.2737305.

appuntamenti

CInEMA TEATrO fAnIn 
piazza garibaldi 3, tel. 051.821388  
Lunedì spettacolo unico ore 21

16 aprile per la rassegna “Doc in tour”, 
“Licenziata!”, regia: Lisa Tormena; a seguire 
“E ora dove andiamo” regia: nadine Labaki; 
con: nadine Labaki, Claude Msawbaa, Layla 
Hakim.
23 aprile “Shame”, regia: steve Mcqueen; 
con: Michael Fassbender, Carey Mulligan, Ja-
mes Badge Dale, vietato ai minori anni 14.
7 maggio “paradiso amaro”, regia: alexan-
der payne; con: george Clooney, Judy greer, 
shailene Woodley. 
14 maggio per la rassegna “Doc in tour”, 
“La mia bandiera. La resistenza al femmini-
le” regia: giuliano Bugani, salvo Lucchese; a 
seguire “Heroes and eroine”; regia:  Filippo 
papini, Danilo Monti.
21 maggio per la rassegna “Doc in tour”, 
“Genuino clandestino”, regia: nicola angri-
sano.

CInEMA GIADA 
circonvallazione Dante 54, tel. 051.822312
Martedì e mercoledì spettacolo unico ore 21, 

27-28 marzo, “L’arte di vincere”, regia: Ben-
nett Miller; con: Brad pitt, Jonah Hill, philip 
seymour Hoffman.
3-4 aprile, “Albert nobbs”, regia: Rodrigo 
garcía; con: glenn Close, Mia Wasikowska, 
aaron Johnson.
17-18 aprile, “Quasi amici”, regia: Olivier 
nakache, eric Toledano; con: François Cluzet, 
Omar sy, anne Le ny.
8-9 maggio, “L’industriale”, regia: giuliano 
Montaldo; con: pierfrancesco Favino, Carolina 
Crescentini, eduard gabia.
15-16 maggio, “...E ora parliamo di Kevin”,  
regia: Lynne Ramsay; con: Tilda swinton, John 
C. Reilly, ezra Miller.
22-23 maggio, “Cesare deve morire”, regia: 
vittorio e paolo Taviani.
29-30 maggio, “Gli sfiorati”, regia: Matteo 
Rovere; con: andrea Bosca, Miriam giovanelli, 
asia argento, 

Film&Film
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al termine delle tante attività di promo-
zione del Forum giovani persiceto che 
si sono svolte nel corso del 2011, è stato 
eletto il nuovo gruppo di coordinamento, 
organo esecutivo del Forum giovani per-
siceto.

A fine 2011, con la partecipazione di 211 ra-
gazzi, si sono tenute le votazioni per eleggere 
i rappresentanti del Forum per l’anno 2012: 
il nuovo presidente è Mattia Michail Soravia, 
Sofia Galli è invece vice-presidente e Giaco-
mo Fratti segretario. 
Gli altri membri del gruppo di coordinamen-
to sono: Mattia Ferrari, Livia Guzzetti, Maria 

Luongo e Giulia Ross. In base al regolamen-
to, il gruppo di coordinamento raccoglie, 
elabora e presenta all’assemblea del Forum le 
varie richieste e provvede agli adempimenti 
conseguenti alle decisioni dell’assemblea. 
Ha inoltre il compito di promuovere inizia-

tive pubbliche, 
convegni, di-
battiti e ricer-
che in materia 
di politiche 
giovanili, man-
tenere una co-
munica z ione 
costante tra i 
giovani e l’Am-
ministrazione 
comunale sui 
bisogni emer-
genti e parte-
cipare all’ela-
borazione di 
progetti sovra-
comunali. 
Il Gruppo di 
coordinamento 
si riunisce una 

volta al mese, o di più se necessario, e può 
avvalersi della collaborazione di gruppi di la-
voro tematici composti da iscritti al Forum. 
Le iniziative proposte riguardano il cinema, 
con attività di cineforum e coinvolgimento 
in varie attività culturali, ricreative e sportive 
del territorio. Per approfondimenti e dettagli 
seguite il Forum sulla pagina di Facebook!

ForuM GiovAni

Le novità di quest’anno

 marzo 2012 
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Vieni in via

   Einstein 38

luoGhi D’inconTro

partito il progetto per i giovani 
negli spazi di via einstein 38. 
nella zona artigianale del 
capoluogo un punto di ritrovo 
pomeridiano per i giovani.

Con la primavera è stato avviato 
un progetto del Comune in con-
venzione con la cooperativa “Pic-
cola Carovana” presso i locali di 
via Einstein 38, dati in gestione 
all’ associazione “Einstein 38” che 
all’interno di questi spazi svolge 
attività per i giovani. 
Tutti i ragazzi dai 13 e 18 anni che 
hanno voglia di parlare, giocare e 
divertirsi in compagnia possono 
andare al Punto d’incontro che è 
aperto tutti i martedì dalle 16 alle 
19. Artigianato artistico, cinema, musica, e 
vari laboratori creativi: i ragazzi posso spa-
ziare fra tecniche di cartonage, per realizzare 
maschere in cartapesta e oggetti con materia-
le di recupero, lavoro con la ceramica con un 
percorso specifico sull’uso della creta, avvici-
namento alla musica tramite conoscenza di 

strumenti e sonorità note e meno note, vicine 
e lontane, visione di film con pellicole a tema 
proposte dai partecipanti e tanto altro.
Per informazioni dettagliate rivolgersi al 
servizio educazione e pubblica istruzione: 
msilvestri@comunepersiceto.it, tel. 051 
6812762.

al Fomal “Centro Fanin” corsi gratuiti di 
cucina e informatica per ragazzi 
Le riforme della scuola prevedono l’obbligo 
di istruzione e il diritto/dovere alla formazio-
ne fino a 18 anni. I ragazzi che non voglio-
no proseguire gli studi nella scuola superiore 
possono frequentare un corso di formazione 
professionale ed ottenere un certificato di 
qualifica in tempi brevi, con molti laboratori 
pratici. Presso Fomal “Centro Fanin” sono 
aperte le iscrizioni per due corsi completa-
mente gratuiti per le figure professionali di 
operatore della ristorazione (cucina, pastic-
ceria, sala, bar) e operatore amministrativo-
segretariale ad indirizzo informatico. I corsi 
sono rivolti a ragazzi da 15 a 17 anni e forni-
scono le competenze teoriche e pratiche per 
svolgere le professioni. Hanno durata bien-
nale (da settembre 2012 a giugno 2014), e 

prevedono un periodo di stage in azienda, la 
frequenza è dal lunedì al venerdì mattina. In-
segnanti e tutor accompagneranno gli allievi 
e li aiuteranno ad inserirsi nel mondo del la-
voro o, se lo vorranno, a rientrare nella scuola 
superiore con il riconoscimento del percorso 
formativo che hanno svolto. Nel Centro ope-
rano infatti équipe di coordinatori, formatori 
ed educatori con competenze psico-peda-
gogiche che progettano e realizzano attività 
formative di qualità e personalizzate. I corsi 
di formazione sono finanziati dalla Regione 
Emilia Romagna, dalla Provincia di Bologna 
e dal Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del 
nuovo sistema regionale Iefp.
Per informazioni: Fomal Centro ”G. Fanin”, 
piazza Garibaldi 3, San Giovanni in Persice-
to, tel. 051 821417, segreteria@centrofanin.
it, www.centrofanin.it

ForMAZionE

Opportunità per il tuo futuro
futura spa propone il corso “formazione 

a supporto del consolidamento d’impresa”  

co-finanziato dalla provincia di Bologna e 

dal fondo Sociale Europeo.

L’attività formativa, realizzata in collabora-

zione con progetti d’impresa - assessorato 

alle attività produttive della provincia di Bo-

logna, è rivolta a titolari, soci, dipendenti di 

imprese formalmente costituite da meno di 

due anni e insediate nel territorio della pro-

vincia di Bologna. L’operazione si articola in 

un percorso formativo, “L’impresa che cre-

sce” e in un successivo periodo di accompa-

gnamento/consulenza. Lo svolgimento sarà 

indicativamente da aprile a giugno 2012. 

Quota di iscrizione: contribuzione sotto for-

ma di mancato reddito per le ore svolte in 

orario di lavoro. 

per informazioni e iscrizioni, Futura spa, 

051/6811411, info@cfp-futura.it

FuTurA


