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Sfuma l’Outlet
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> Renato Mazzuca 
Sindaco

Pochi giorni fa durante 
l’ultima conferenza 
dei servizi sul progetto 
di realizzazione 
dell’Outlet a cui 
partecipavano Regione, 
Provincia, Comune, 

attuatori e altri enti interessati, gli imprenditori 
coinvolti hanno avanzato richiesta di chiusura del 
procedimento in quanto secondo loro non era più 
possibile rispettare i tempi che avevano ipotizzato.  
L’epilogo della vicenda dimostra che nulla era stato 
deciso a priori ma si stava valutando il progetto, 
come dichiarato più volte dall’amministrazione 
comunale.
Per chi non avesse seguito le vicende legate a questo 
progetto ricordo in breve quanto accaduto.
Dopo aver ricevuto richiesta di realizzare un outlet 
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Sarà inaugurata ufficialmente domenica 6 ottobre 
la nuova palestra realizzata nell’area accanto alla 
scuola “Romagnoli”. La struttura sarà a servizio 
delle scuole primarie di Persiceto e delle Budrie 
e al suo interno si svolgeranno attività sportive 
sia scolastiche che extrascolastiche. Sul versante 
scuole sono stati approvati da Regione e Soprin-
tendenza i progetti definitivi per la “Garagnani” e 
la “Quaquarelli”. 

È stata ultimata prima dell’inizio dell’anno 
scolastico la nuova palestra che verrà ufficial-
mente inaugurata domenica 6 ottobre: si trat-
ta di un edificio molto ampio, realizzato in 
cemento armato con tecnologia prefabbrica-
ta, che si integra col complesso scolastico già 
esistente. Rispetto al progetto iniziale è stato 
inoltre aggiunto un modulo di circa 11 me-
tri di lunghezza per complessivi ulteriori 220 
mq di superficie. Ciò ha reso possibile l’inse-
rimento di una piccola tribuna e un campo di 
dimensioni omologate per il calcetto femmi-
nile di serie A.
Per quanto riguarda le scuole primarie “Qua-

quarelli” e “Garagnani” danneggiate dal si-
sma, il Comune di Persiceto ha presentato alla 
Regione Emilia Romagna i progetti definitivi 
già approvati, che porteranno alla progetta-
zione esecutiva, alle fasi di gara e quindi all’i-
nizio dei lavori di ripristino.
“Voglio ricordare -dichiara il sindaco Renato 
Mazzuca- che Persiceto ha fatto una scelta di-
versa rispetto ad altri comuni, che comporterà 
un allungamento dei tempi e un notevole im-
pegno economico da parte del Comune.  Ab-
biamo deciso di migliorare significativamente 
la resistenza al sisma delle scuole e non solo 
di riparare il danno. Per l’amministrazione 
infatti è necessario dare massima protezione 
ai bambini durante la permanenza a scuola. 
Questa scelta necessita quindi di più tempo e 
di maggiori risorse economiche comunali vi-
sto che la Regione finanzia solo la riparazione 
dei danni. L’obiettivo di garantire la sicurezza 
dei nostri bimbi penso che giustifichi sacrifici 
quali tempi più lunghi e spese più consistenti.
Per quanto riguarda la scuola primaria Gara-
gnani delle Budrie - prosegue il sindaco Maz-

zuca - sappiamo già che il progetto definitivo 
è stato approvato ed entro la fine di ottobre 
verrà approvato anche il progetto esecutivo 
che ci permetterà di iniziare tutte le operazio-
ni necessarie per accantierare i lavori entro la 
fine dell’anno. Ad inizio 2014 è quindi previ-
sto l’avvio dei lavori e la consegna nell’estate, 
per permettere ai bambini di rientrare a set-
tembre 2014 nella loro scuola. 

Lavori post terremoto

Scuole: in arrivo la nuova palestra

Comune di san Giovanni in persiceto 
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Una nuova palestra per PersicetoSfuma l’outlet

sul territorio comunale, da parte di Villa 
Conti srl in partnership con Pirani Group, 
il Comune di Persiceto aveva avviato un 
percorso di approfondimento sul progetto 
insieme a Regione, Provincia e cittadini. 
Alcuni abitanti di Persiceto e dei comuni 
limitrofi si erano poi interessati attivamente 
al progetto inviando al Comune una 
petizione con oltre 300 firme che chiedeva 
di attivare un percorso partecipato sul tema 
outlet.
Fra le ultime tappe, nella seduta del Consiglio 
comunale di Persiceto dello scorso 27 agosto è 
stata approvata all’unanimità una mozione 
del Gruppo Democratico che impegna il 
Comune a definire un progetto di fattibilità 
di percorsi partecipati mirati ad informare 
e a coinvolgere la cittadinanza sulle scelte 
che riguardano il territorio comunale o su 
questioni di particolare rilevanza sociale o 
culturale di interesse generale.
Ad oggi, nonostante il progetto outlet sia 
sfumato, posso assicurare che l’iter per definire 
un regolamento sui percorsi partecipati 
andrà avanti rinsaldando il nostro impegno 
a coinvolgere i cittadini nelle scelte che li 
riguardano. La nostra Amministrazione 
ritiene infatti la partecipazione un principio 
di democrazia imprescindibile e ha già svolto 
percorsi partecipati su temi importanti 
come la raccolta dei rifiuti porta a porta e 
il concorso di progettazione Alt-Stazione 
sulla riqualificazione dell’area della stazione 
ferroviaria.
Nelle prossime settimane è previsto inoltre 
l’avvio di un percorso partecipato che 
coinvolge tutta l’Unione Terred’acqua per 
la definizione dei progetti da inserire nel 
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 
e successivamente un altro percorso, sempre 
a livello di Unione, in tema di Agenda 
Digitale.
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FINESTRE DI TUTTI I TIPI

PORTE BLINDATE

PORTE PER INTERNI

ZANZARIERE

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

Per quanto riguarda la scuola primaria Qua-
quarelli invece i tempi non sono ancora certi.
Il progetto definitivo è stato approvato dalla 
Regione con alcune prescrizioni - prosegue il 
sindaco - ma non siamo ancora al corrente dei 
dettagli. Rispetto alle previsioni iniziali pro-
babilmente i tempi di ripristino si allunghe-

ranno di alcuni mesi ma, come ho già avuto 
modo di dire ai genitori, faremo il possibile 
per accelerare i lavori e riportare i bambini 
nell’edificio originario nell’anno scolastico 
2015-2016”.
Nell’attesa prosegue l’impegno del comitato  
“Tvb Quaquarelli” per raccogliere fondi a fa-
vore degli alunni della scuola primaria “Qua-
quarelli”. Lo scorso 31 agosto nella piazza di 
Borgata Città il comitato ha organizzato, col 
patrocinio del Comune di Persiceto, la terza 
edizione di “Bimbi in festa”. 
“Il ricavato della serata - spiegano gli orga-
nizzatori – ha sfiorato gli 8.000 euro e sarà 
utilizzato per trasformare tre aule standard in 
aule multimediali.
Ogni aula sarà attrezzata infatti con lavagna 

multimediale (Lim) da 87 pollici, un pro-
iettore, un notebook e due casse amplificate. 
Sono stati inoltre finanziati anche i relativi 
corsi di formazione per le insegnanti. Con i 
fondi raccolti dall’inizio di quest’anno il nu-
mero delle aule trasformate con attrezzature 
multimediali è salito a 13”.
Oltre a ciò, con il ricavato della festa, sono 
stati acquistati tre carrelli artistici, che i famo-
si disegnatori della Comix Comunity hanno 
deciso di allestire con tutto il materiale ne-
cessario allo svolgimento di laboratori creati-
vi. Grazie alla sinergia instaurata, i fumettisti 
hanno accolto anche la richiesta del comitato 
Tvb di organizzare gratuitamente laborato-
ri sui fumetti rivolti ai bambini delle classi 
quinte.

sanità

L’Ospedale SS. Salvatore si sta preparando ad una 
grande trasformazione. Oltre a mantenere i servizi 
già presenti, assumerà un ruolo importante nel 
panorama degli ospedali metropolitani, in particolare 
nel campo della riabilitazione. Abbiamo intervistato il 
sindaco Renato Mazzuca per conoscere nel dettaglio 
come cambierà il nostro ospedale.

Quali saranno in sintesi le novità?
“L’ospedale sarà riorganizzato secondo il 
modello per intensità di cura e complessità 
assistenziale già sperimentato con successo 
nell’area metropolitana, si specializzerà 
ulteriormente nel campo della Medicina 
Riabilitativa e presto ospiterà un Centro dialisi 
e la Casa della Salute, pensata per rafforzare la 
continuità di cura con il territorio. I percorsi 
di presa in carico in Chirurgia e Urologia 
saranno potenziati e i reparti sempre più 
integrati con l’Ospedale Maggiore: a Persiceto 
i nostri chirurghi e urologi garantiscono 
gli interventi con degenze post operatorie 
fino a 3-4 giorni, mentre per quelli più 
complessi si avvalgono delle sale operatorie 
del Maggiore, tecnologicamente più avanzate, 
dove si trova la rianimazione e la terapia 
intensiva post-operatoria. A breve sarà inoltre 
possibile effettuare esami del sangue senza 
appuntamento, presentandosi direttamente al 
Cup con la prescrizione medica”.
Cosa prevede il modello per intensità di 
cura e complessità assistenziale?
“La riorganizzazione riguarderà i reparti 
di Chirurgia, Medicina, Urologia e 
Lungodegenza e renderà l’ospedale sempre 
più a misura di paziente perché annulla la 
tradizionale separazione tra reparti. Non più 
letti organizzati per reparti, quindi, ma tre 
grandi aree di ricovero distinte dal grado di 
complessità clinico-assistenziale. In questo 
modo il paziente è il centro intorno al 
quale ruotano tutti i professionisti sanitari e 
assistenziali e le tecnologie”.

Come si svilupperà la Medicina Riabilitativa?
“Da ottobre diventerà un centro altamente 
specializzato di rilievo provinciale, con 20 
posti letto - 6 in più di quelli attuali - in 
grado di effettuare circa 350 ricoveri all’anno 
contro i 200 di oggi. Accoglierà soprattutto 
persone con disabilità di origine neurologica, 
in particolare dovuta a ictus, provenienti 
dal distretto Pianura Ovest ma anche da 
tutta l’area metropolitana. Il reparto sarà 
organizzato per intensità di cura, assicurando 
al paziente percorsi di riabilitazione tarati 
sui singoli bisogni e sulle possibilità di 
partecipazione agli esercizi terapeutici. Prima 
della dimissione dall’ospedale poi è prevista 
la programmazione di interventi e visite di 
controllo che saranno eseguite successivamente 
dagli stessi professionisti ospedalieri”.
Quali sono in particolare i servizi già attivi?
“La specializzazione del servizio di 
riabilitazione include tre ambulatori già attivi 
dedicati a patologie particolari: quelle dell’età 
pediatrica, l’incontinenza femminile e la 
spasticità che accompagna molte patologie 
neurologiche. Vi sono poi ambulatori dedicati 
alla fisiatria d’urgenza che garantiscono la 
visita fisiatrica entro 7 giorni dalla richiesta 
del medico curante per tutti i pazienti 
con esiti traumatici importanti. Quanto 
alle tecniche di riabilitazione, nel 2012 è 
stata introdotta la stimolazione elettrica 
funzionale di muscoli paralizzati, capace di 
provocarne la contrazione nel momento del 
bisogno. È invece in via di sperimentazione 
la riabilitazione attraverso la realtà virtuale: 
attraverso un computer e una pedana mobile i 
pazienti simuleranno attività fisiche all’interno 
di una scenario virtuale, verificando in totale 
sicurezza gesti e posture con la possibilità di 
correggerli immediatamente”.
Quando sarà attivo il nuovo Centro Dialisi?
“La realizzazione del Centro presso il 
nostro ospedale è stata possibile grazie ad 

un investimento dell’Ausl di Bologna di 
1.700.000 euro e si concluderà entro la fine 
dell’anno. Comprende 12 postazioni situate al 
primo piano dell’edificio A e sarà facilmente 
raggiungibile sia dai pazienti esterni che dai 
ricoverati. Consentirà anche il ritorno nel 
Distretto Ovest dei pazienti precedentemente 
assistiti presso il Centro di Crevalcore, chiuso 
a causa dei danni causati dal terremoto, ed 
attualmente assegnati ad altri centri. Oltre 
a Persiceto, beneficeranno del Centro dialisi 
i comuni di Crevalcore, Sant’Agata, Anzola, 
Castello d’Argile, Calderara e Pieve di Cento. 
Nel frattempo anche la Casa Residenza per 
Anziani di Crevalcore, che era stata trasferita 
a Bologna dopo il terremoto, da agosto è 
tornata nel Distretto Pianura Ovest presso 
l’ospedale di Persiceto in attesa del definitivo 
rientro a Crevalcore”.
In cosa consiste il progetto della Casa della 
Salute? 
“La realizzazione della Casa della 
Salute all’interno dell’ospedale punta al 
rafforzamento delle relazioni tra i diversi 
professionisti, per una migliore presa in carico 
complessiva dei bisogni del cittadino. Questo 
tipo di struttura è pensata per garantire la 
continuità delle cure attraverso la rete di 
servizi che integra Nuclei di cure primarie 
dei medici di Medicina Generale, assistenza 
specialistica, infermieristica e ospedaliera, 
Sanità Pubblica, Salute Mentale e Continuità 
Assistenziale (ex guardia medica). Verrà 
dedicata particolare attenzione alle cronicità, 
alla prevenzione delle riacutizzazioni e dei 
ricoveri ospedalieri ripetuti e alla promozione 
della salute. Nell’integrazione tra ospedale 
e territorio giocherà un ruolo fondamentale 
l’innovazione tecnologica, in particolare con 
l’introduzione dei referti informatizzati, la 
condivisione telematica della documentazione 
sanitaria e l’utilizzo crescente del Fascicolo 
Sanitario Elettronico”.

Un ospedale a misura di paziente

PALESTRA PRESSO SCUOLA “ROMAGNOLI”
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Lavori in Corso

Sono iniziati a metà settembre i lavori per la 
“Casa della Natura”, la struttura che ospiterà il 
nuovo centro visite della Bora e il laboratorio per 
la conservazione della biodiversità, e quelli per la 
realizzazione del sottopasso ciclopedonale sotto la 
Trasversale di Pianura che metterà in collegamento 
le piste ciclabili del centro con la futura pista 
ciclabile sull’ex rilevato ferroviario della linea 
Bologna-Verona.

“Grazie ad un 
f i n a n z i a m e n t o 
del Ministero 
d e l l ’ A m b i e n t e 
- dichiara Andrea 
Morisi, assessore 
alla Sostenibilità 
ambientale - e grazie 
alla collaborazione 
con Sustenia, la 

società pubblica in house dei comuni della 
pianura bolognese tra cui Persiceto, è in 
corso di realizzazione la Casa della Natura, 
una struttura con elevati standard energetici 

e a basso impatto ambientale che ospiterà il 
nuovo centro visite dell’Area di Riequilibrio 
Ecologico Bora e un laboratorio per la 
conservazione della biodiversità. Il progetto 
è stato ritenuto ammissibile e finanziato 
dal Ministero giungendo al 18° posto su 
quasi tremila domande presentate a livello 
nazionale”. A fianco del fabbricato sono 
in corso di realizzazione 8 vasche per la 
riproduzione di specie di anfibi legati alle aree 
boscate (rana dalmatina, tritoni) che si vanno 
ad aggiungere a quelle già presenti e per la 
riproduzione della testuggine palustre, specie 
in grave crisi e a rischio di estinzione. Proprio 
a metà settembre in queste vasche sono 
nate alcune decine di tartarughine che ora 
verranno allevate per poterle poi reintrodurre 
nei luoghi adatti del territorio nel tentativo 
di aiutare la specie a sopravvivere. Il tutto è 
inserito nel più ampio progetto di messa a 
sistema delle aree protette che fa riferimento 
alla Convenzione Giapp (Gestione Integrata 
delle Aree Protette della Pianura), stipulata tra 
17 Comuni del bolognese e del modenese, di 

cui Persiceto è capofila.
“Sempre nella zona attigua alla Bora 
- prosegue l’assessore Morisi - sono 
in corso i lavori per un’importante 
opera infrastrutturale: il sottopasso 
in corrispondenza del ponte della 
Trasversale di Pianura (Sp3) sulla 
ferrovia, reso possibile grazie 
ad un finanziamento regionale 
di 150.000 euro e ad altri 
150.000 euro ricevuti a seguito 
di un accordo di programma che 
comprende anche la Provincia 
di Bologna. Questo sottopasso, 
ciclabile e pedonale, permetterà di evitare il 
pericoloso attraversamento in corrispondenza 
dell’incrocio tra la Sp3 e le vie Fanin e Viazza”. 
Di fatto l’opera metterà in collegamento 
la pista ciclabile che arriva da via Sasso fino 
alla Bora e via Viazza sull’altro lato della 
Trasversale. Via Viazza si presta poi, data la sua 
tranquillità, ad essere percorsa su sede mista 
fino a giungere su via Mascellaro, nel tratto 
a traffico veicolare riservato ai soli residenti, 

per poi giungere alla rampa che permette di 
salire sull’ex rilevato ferroviario della vecchia 
linea Bologna-Verona, oggi dismessa a seguito 
dell’avvenuto raddoppio e ceduta in uso al 
Comune. Tutta l’operazione rientra in un più 
grande progetto che sta vedendo impegnati 
i Comuni di Terred’acqua per il recupero 
del vecchio rilevato sull’intero tracciato, da 
Osteria Nuova a Crevalcore, e la realizzione 
di un grande collegamento ciclabile su sede 
propria.

In arrivo la “casa della natura” e un sottopasso ciclabile

assoCiaZionismo

Tutti insieme appassionatamente
A inizio 2014 sarà inaugurata la Casa del volontariato, 
un gruppo di locali di proprietà del Comune situati 
tra via Guardia nazionale, via 4 novembre e via 
Marconi, destinati a diventare il quartier generale 
dell’associazionismo locale.

Il progetto “Casa del 
volontariato” prevede 
di assegnare gli spazi 
comunali disponibili 
attraverso un bando, 
come è stato fatto 
per l’affidamento 
in gestione degli 
impianti sportivi. 
Le associazioni 

potranno usufruire degli spazi come sede e 
svolgervi le proprie attività per alcuni anni, 
in cambio dell’impegno di occuparsi della 
manutenzione ordinaria e della copertura delle 

spese per le utenze.
“L’obiettivo è duplice - dichiara Sergio Vanelli, 
assessore all’Associazionismo - sostenere azioni 
di sussidiarietà orizzontale da parte dei cittadini 
impegnati volontariamente all’interno delle 
associazioni a favore di tutta la popolazione 
e promuovere la custodia delle strutture 
pubbliche come beni della comunità”.
In attesa del bando alcuni locali sono stati 
assegnati in via provvisoria, fino a dicembre 
2014, ad alcune associazioni che già li 
utilizzavano o che sono state ricollocate a 
seguito del terremoto, con la possibilità di 
sub-concessione ad altre associazioni iscritte 
all’Elenco comunale delle Libere Forme 
Associative (Elfa), mentre il Comune si è 
riservato l’uso di alcuni spazi per attività 
istituzionali. 
Attualmente l’edificio di via Guardia Nazionale 
ospita, al piano terra, le aule di Tecnoscienza 

del Museo del Cielo e della 
Terra, la Caritas con annesso 
magazzino e il progetto 
Arte&Salute. Il primo piano 
con accesso da via Marconi 
è occupato dalle associazioni 
Donne del mondo, Il Punto 
Antico, Federazione Italiana 
Caccia, Circolo filatelico e 
numismatico persicetano, 
dalla sezione ricamo del 
centro sociale La Stalla e 
dall’associazione culturale 
97arts. Il piano terra con 
accesso da via 4 novembre è occupato 
dall’associazione culturale Einstein 38 e 
dall’Associazione Carnevale Persiceto.
In attesa che si liberi anche il primo piano 
della “Casa del Volontariato” su via Guardia 
Nazionale, al momento occupato dalla 

segreteria della scuola primaria “Quaquarelli”, 
sono incluse nel progetto anche i locali 
assegnati in via Rambelli 14 (Insieme per 
conoscere, Amnesty International, Anioc), via 
Matteotti 2 (Auser), circonvallazione Vittorio 
Veneto 21 (Circolo fotografico Il Palazzaccio) e 
corso Italia 70 (Anpi, Amnic, Amnig).

LAvORI IN CORSO PER SOTTOPASSO CICLOPEdONALE AL POGGIO

ANdREA MORISI

vIA GUARdIA NAzIONALE

SERGIO vANELLI



poLitiCa
4

altrepagine

trasporto pubbLiCo

Il Consiglio comunale ha preso atto della 
necessità evidenziata da alcuni cittadini di 
potenziare il collegamento tra San Giovanni, 
Decima e Cento per favorire gli studenti che 
frequentano gli istituti scolastici della zona. 
Per incrementare il servizio è stato deliberato 
all’unanimità di potenziare la linea 556 
utilizzando un autobus da 18 metri durante 
le corse in orario scolastico da settembre 
2013 a dicembre 2014. Nel frattempo le 
Amministrazioni comunali di Persiceto e 
Cento cercheranno di individuare insieme 
alla Società Reti e Mobilità, incaricata dalla 

Provincia, nuove e più flessibili modalità di 
organizzazione delle corse interessate. Per 
informazioni su percorso e orari consulta il sito 
www.tper.it

Potenziato il collegamento fra Decima e Cento

Dopo la firma del “Patto dei sindaci” da parte dei sei 
Sindaci dell’Unione, avvenuta lo scorso 19 giugno, 
prende avvio il percorso partecipato per la redazione 
del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (Paes). 

Il “Patto dei Sindaci” è il principale movimen-
to europeo che coinvolge le autorità locali e 
regionali impegnate ad aumentare l’efficienza 
energetica e l’utilizzo di fonti rinnovabili nei 
loro territori. Attraverso il loro impegno i fir-
matari del Patto intendono raggiungere e su-
perare l’obiettivo di riduzione del 20% delle 
emissioni di anidride carbonica entro il 2020. 

Con la firma del Patto i sindaci dell’Unione 
Terred’acqua si sono quindi impegnati a pre-
disporre un inventario delle emissioni a livello 
locale e a redigere e approvare, entro un anno 
dalla firma, il Piano d’Azione per l’Energia So-
stenibile (Paes) contenente le misure concrete 
per il raggiungimento dell’obiettivo. Successi-
vamente, almeno ogni due anni bisognerà in-
viare alla Comunità Europea una relazione di 
valutazione, monitoraggio e verifica approvata 
dal Consiglio comunale. I sindaci sono inol-
tre tenuti a diffondere il messaggio del Patto, 
incoraggiare altri sindaci all’adesione, condi-

videre l’esperienza e le conoscenze acquisite 
organizzando Giornate Locali dell’Energia e 
seminari tematici.
Poiché la riduzione delle emissioni di anidri-
de carbonica riguarda sia il settore privato che 
quello pubblico, è di cruciale importanza sen-
sibilizzare e coinvolgere tutta la cittadinanza 
nello sviluppo del Paes. Per questo sta per es-
sere avviato un percorso partecipato rivolto ad 
associazioni di categoria, ordini professionali, 
imprese, associazioni e cittadini. Dopo alcuni 
incontri informativi che si sono svolti a set-
tembre in tutti i comuni dell’Unione Terred’ac-

qua, tra ottobre e novembre verranno quindi 
programmati diversi incontri di confronto per 
progettare le azioni concrete del Piano. 
I Comuni di Terred’acqua hanno scelto di re-
digere un Paes per ogni comune che poi andrà 
a confluire nel Paes dell’Unione. A questo pro-
posito è stato costituito un tavolo di lavoro so-
vracomuanle che comprende tecnici e politici 
dei sei Comuni a cui partecipano anche Anci 
e AgenTer.
Per informazioni e iscrizioni al percorso par-
tecipato contattare il Servizio Ambiente: am-
biente@comunepersiceto.it, tel. 051.6812846.

unione terred’aCqua

Partecipazione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile

distretto soCio-sanitario

La Regione Emilia-Romagna ha prorogato il Piano 
sociale e sanitario approvato nel 2008 anche per 
il biennio 2013/2014. Sono rinnovati quindi anche i 
Piani di zona distrettuali per la salute ed il benessere 
sociale, con una specifica attenzione alle situazioni 
di povertà ed esclusione sociale provocate dalla crisi 
economica.

Il Distretto socio-sanitario della Pianura 
Ovest ha recentemente presentato il 
programma attuativo del Piano di zona per 
il biennio 2013-2014. A partire dai macro-
obiettivi individuati dalla Regione, sono stati 
confermati i progetti contenuti nel Piano in 
vigore ma sono state introdotte anche alcune 
nuove azioni per dare risposta ai bisogni 
emersi negli ultimi anni, dovuti in particolare 
al persistere della crisi economica. 
Gli obiettivi prioritari per il biennio sono 
quindi il sostegno alle famiglie in difficoltà 
economica e il potenziamento degli aiuti 
ai disabili (minori ed adulti) e alle persone 

non autosufficienti. Per questi ultimi le 
azioni a favore della domiciliarità prevedono 
la regolarizzazione e la qualificazione del 
lavoro di cura delle assistenti familiari e il 
monitoraggio della popolazione fragile.
Tra i progetti innovativi segnaliamo: 
l’attivazione di uno sportello di 
accompagnamento al lavoro per le persone 
in carico ai servizi sociali; l’opportunità 
di tirocini formativi per chi ha difficoltà 
economiche e cerca lavoro, al fine di acquisire 
esperienza lavorativa e percepire un reddito 
di natura non assistenziale; la realizzazione 
di uno studio di fattibilità per unificare e 
rendere omogenei i servizi sociali nell’ambito 
dell’Unione Terred’acqua.
Entro l’anno 2013 è prevista inoltre 
l’inaugurazione di alcuni appartamenti per 
disabili adulti a basso livello assistenziale 
presso Villa Emilia, in via Marzocchi 1/a, 
dove già risiedono tutti gli uffici dell’Azienda 
per i servizi alla persona Seneca.

Disabili e famiglie in difficoltà
Il diritto di cittadinanza italiana attualmente si basa 
sullo “ius sanguinis”, per cui il nuovo nato mantiene 
la cittadinanza dei genitori. Recentemente si è 
aperto il dibattito sulla necessità di far prevalere 
invece lo “ius soli”, che conferisce la cittadinanza in 
base alla nazione di nascita. 

In attesa di una nuova legge in materia di cit-
tadinanza per gli stranieri che vivono in Italia, 
il comune di Persiceto è tra quelli che hanno 
deciso di lanciare un segnale per accelerare un 
adeguamento della normativa a livello nazio-
nale. Sulla base di una risoluzione consiliare 
sono state programmate alcune iniziative per 
i prossimi mesi tra cui percorsi di approfon-
dimento sul tema della cittadinanza nelle clas-
si delle scuole dell’obbligo e la consegna agli 
alunni nati da genitori stranieri e residenti a 
San Giovanni di un attestato simbolico come 
cittadini onorari. 
“L’integrazione dei cittadini stranieri - dichia-
ra l’assessore alle Politiche sociali Sonia Cam-

prini - è un tema che ormai non può essere ri-
mandato ed è determinante per uno sviluppo 
equilibrato della nostra società. Attualmente 
sono 2413 i cittadini stranieri residenti a Per-
siceto, di cui 576 minori. Questi bambini e 
ragazzi parlano italiano, leggono e scrivono 
in italiano, studiano la storia d’Italia ma non 
sono italiani. Il nostro è solo un atto simbolico 
ma ugualmente importante perché vuole testi-
moniare l’impegno dell’Amministrazione ver-
so l’inclusione sociale. Crediamo fermamente 
che la nostra comunità debba essere un luogo 
di incontro e che le diverse provenienze geo-
grafiche possano arricchirsi a vicenda”.

inteGraZione soCiaLe

Aspettando lo “ius soli”

Adesione al patto dei sindaci
giugno 2013

Incontri pubblici informativi
settembre 2013

Quadro conoscitivo sui consumi
energetici del territorio

Convention di presentazione
ottobre 2013

Percorso partecipato per la
redazione del Paes

Assemblea plenaria a conclusione
del pecorso partecipato

fine novembre 2013

Gruppi di lavoro 
con portatori di interesse

fine ottobre e novembre 2013

Redazione del Paes
dicembre 2013

Approvazione del Paes

Incontro pubblico di presentazione
febbraio 2014

Approvazione dei Consigli
comunali - gennaio 2014

Cambia La viabiLità neL Centro di deCima
In seguito alla riqualificazione del centro di Decima 
e alle scosse di terremoto di maggio 2012, il sindaco 
aveva emesso un’ordinanza di divieto di transito in 
via Cento, nel tratto compreso tra via Calcina Nuova 
e via San Cristoforo, per i veicoli a motore di massa 
complessiva superiore ai 35 quintali. Circa un anno 
fa il divieto era stato revocato a causa di lavori al 
sistema fognario da parte di Hera che rendevano 
impossibile utilizzare la viabilità alternativa su via 
Bevilacqua. Ora, conclusi i lavori, il divieto di tran-

sito parziale ai mezzi pesanti su via Cento viene 
ripristinato. Gli autocarri provenienti da via San Cri-
stoforo potranno proseguire in direzione Persiceto 
mentre quelli provenienti da via Calcina in direzione 
Cento dovranno deviare sul percorso via Calcina-via 
Fossetta-via Bevilacqua-via San Cristoforo. Potran-
no circolare invece in entrambi i sensi di marcia i 
veicoli di proprietà di aziende aventi sede nel centro 
di Decima o in via San Cristoforo e laterali. Resta 
invariato il transito degli autobus.

GRUPPI

Democratico 

Popolo della Libertà   

Lega Nord   

Rinnova Persiceto  

Favorevoli Contrari Astenuti

GRUPPI

Democratico 

Popolo della Libertà

Lega Nord   

Rinnova Persiceto  

Favorevoli Contrari Astenuti

I SINdACI dI “TERREd’ACqUA” dURANTE LA fIRMA dEL PATTO



Il Sistema Sanitario Regionale deve fare i 
conti con tagli consistenti ai trasferimen-
ti statali pari a oltre 30 miliardi di euro nel 
triennio 2013-2015. Per il 2013 la Regione 
ha confermato l’impegno finanziario per so-
stenere il sistema di welfare, portando a 150 
milioni di euro l’intervento destinato a copri-
re le prestazioni aggiuntive che non rientrano 
nei livelli essenziali di assistenza e non sono 
finanziate dallo Stato (es. l’assegno di cura 
per anziani e disabili) e a garantire il pareggio 
del bilancio del Servizio Sanitario Regionale. 
In tale contesto una delle possibili scelte era 
la semplice valutazione di impatto finanziario 
con conseguenti tagli “lineari” delle attività e 
dei servizi. Ma era impensabile rinunciare a 
un’idea di solidarietà e di servizio universale 
che ha fatto del nostro sistema di welfare un 
punto di eccellenza e di riferimento sul piano 
nazionale ed internazionale.
La sfida è stata accolta e la nostra Amministra-
zione è impegnata in prima linea, nell’ambito 
della Conferenza socio-sanitaria metropolita-
na, per definire una riorganizzazione su scala 
provinciale che permetta il mantenimento 
dei livelli assistenziali presenti sul territorio 
in una prospettiva di riqualificazione dell’of-
ferta, dei percorsi clinico-assistenziali e dei 
percorsi di accesso.
Alcuni esempi sono l’inserimento della dialisi 
in ospedale, il potenziamento della riabilita-
zione, la riorganizzazione della chirurgia ed 
urologia che continueranno ad operare e la 
riorganizzazione per complessità assistenzia-
le del servizio infermieristico. Non bisogna 
cadere vittime di facili trionfalismi, ma ne-
anche credere nei disfattisti che gridano sem-
pre al disastro. L’instabilità politica nazionale 
produce forte incertezza sulle risorse disponi-
bili per la Regione nei prossimi anni.
Dovremo vigilare e lavorare alacremente in-
sieme ai professionisti del settore sanitario 
per difendere il nostro sistema in un’otti-
ca propositiva e nella consapevolezza che il 
cambiamento è necessario, senza sacrificare 
tutto ciò per cui abbiamo lottato. Il dibattito 
in corso a livello nazionale e le richieste avan-
zate con cieco opportunismo dal Pdl posso-
no modificare in senso peggiorativo l’attuale 
contesto finanziario già critico. Noi non lo 
permetteremo!

Da diversi anni stiamo assistendo ad una 
progressiva riduzione (che il nostro Sindaco 
chiama invece “riordino” o “razionalizzazio-
ne” o “rimodulazione” o “caratterizzazione”) 
dei servizi sanitari territoriali e dell’ospedale. 
Le “scuse” e le motivazioni che il Sindaco e i 
dirigenti della Usl pubblicizzano sono molte-
plici e diverse: c’è la spending review, la neces-
sità di ridurre i costi, di creare moduli orga-
nizzativi per “intensità di cura”, di garantire 
la maggiore sicurezza possibile per i pazienti. 
Ma il nostro ospedale è certificato dalla Re-
gione per la sicurezza di tutto quello che oggi 
viene eseguito, e per le patologie più perico-
lose già oggi si va negli ospedali di Bologna. 
Oggi dei servizi consultoriali non si sente 
più parlare; l’ostetricia, la cardiologia e altri 
servizi un tempo presenti ed efficienti sono 
stati trasferiti a Bentivoglio; i tempi di attesa 
per gli interventi chirurgici sono lunghissimi 
tanto che già diversi pazienti debbono farsi 
operare a Bentivoglio o a Budrio (ospedali 
che non sono facilmente raggiungibili).
Oggi Medicina, Chirurgia e Urologia sono 
tutte su un piano, i posti letto sono stati 
ridotti con allungamento dei tempi di atte-
sa per i ricoveri e gli interventi (veloci se si 
paga) e con pazienti di Medicina ricoverati 
nel reparto di Chirurgia. Sono lunghissimi i 
tempi di attesa per visite e prestazioni e spes-
so si deve andare nelle strutture sanitarie, an-
che private, della città e della provincia (fino 
a Loiano e Castiglione dei Pepoli) se si vuole 
ottenere la visita o l’esame in tempi ragione-
voli, sostenendo gli inevitabili disagi logisti-
ci, i rischi e i costi del viaggio. Naturalmente 
se si paga, sia nello stesso ospedale che nelle 
strutture private la visita e la prestazione si 
ottiene subito. Poiché nelle strutture priva-
te convenzionate il servizio pubblico paga la 
prestazione, e nelle strutture pubbliche per 
molta parte del giorno le apparecchiature re-
stano inoperose, non può non sorgere il dub-
bio che ci sia una strategia tesa a non sfruttare 
appieno il servizio pubblico e incentivare il 
ricorso alle prestazioni a pagamento, sia in li-
bera professione nel pubblico che nel privato. 
Il Sindaco dice che l’ospedale non chiuderà. 
Anche noi crediamo che la struttura resterà 
aperta; il problema per i cittadini è quali ser-
vizi ci saranno dentro.

Contributo a firma del consigliere

Maurizio serra

Il buon funzionamento dei servizi deriva dal-
la capacità e dal buon senso degli ammini-
stratori. Sono gli amministratori che deter-
minano la strategia e gli obiettivi dei servizi, 
che decidono le risorse, che accettano gli 
ordini dall’alto oppure hanno il coraggio di 
opporsi quando gli ordini determinano disa-
gi e sofferenze per le comunità amministrate. 
Il continuo impoverimento dei servizi sani-
tari pubblici del nostro territorio, del nostro 
ospedale, i disagi della gente sono la prova 
di che cosa succede quando l’amministratore 
si piega alle logiche che hanno trasformato 
il servizio sanitario pubblico in una azienda, 
tradendo il senso della legge di riforma che 
voleva i Comuni titolari del servizio sanita-
rio pubblico e chiamava i cittadini “persone”. 
Oggi le Usl si chiamano “aziende”, gli ospe-
dali “stabilimenti” e i pazienti “clienti”.
Un tempo l’obiettivo dei servizi territoriali, 
dei consultori, dell’ospedale era quello di 
aiutare le persone in difficoltà e di curare al 
meglio i malati.
Oggi l’obiettivo dei vari direttori è quello di 
“stare nel budget”, perché è il “budget” l’o-
biettivo che la Regione assegna e sul quale 
i direttori sono misurati e retribuiti. La Re-
gione dà soldi alla sanità privata per visite e 
prestazioni invece di fare funzionare appieno 
le strutture e apparecchiature pubbliche, che 
per buona parte della giornata restano ino-
perose.
Ci sono leggi che obbligano le Usl a rispetta-
re i tempi di attesa (30 giorni per le visite e 
60 per le prestazioni) fornendo visite e pre-
stazioni anche attraverso la libera professione 
(con il solo pagamento del ticket se dovuto) e 
che obbligano a chiudere la libera professione 
fino a che i tempi non vengano riequilibrati; 
nessuno le rispetta.
Abbiamo chiesto tante volte al Sindaco di 
salvaguardare i servizi del nostro ospedale, di 
evitare disagi e sofferenze alla nostra gente; 
abbiamo avanzato proposte concrete e fatti-
bili per ridurre sprechi rilevanti (riconducen-
do le funzioni dell’Arpa all’interno della Usl). 
La risposta è stata ed è che adesso va meglio 
di prima e andrà ancora meglio. 

I costi della sanità in Italia sono molto alti 
e dove c’è denaro da spendere è facile che si 
insinui la politica corrotta e il malaffare. La 
difficoltà di una gestione sanitaria equa ed 
adeguata è sotto gli occhi di tutti: i servizi 
che la Sanità eroga sono di qualità diversa in 
base alle realtà regionali, tanto che molti pa-
zienti sono costretti a spostarsi da regione a 
regione per farsi curare, sopportando alti co-
sti e disagi. I tagli della Sanità che si sono resi 
necessari avevano l’obiettivo di costringere 
gli amministratori ad evitare gli sprechi. Si è 
ottenuto l’effetto contrario perché questi non 
hanno tagliato gli sprechi ma hanno tagliato 
i servizi, con le conseguenti proteste dei pa-
zienti. Quando si è parlato di federalismo, i 
politici di parte si sono ben preoccupati di 
parlare di solidarietà, perché solo così pote-
vano continuare a rubare. Della Sanità tut-
to si può dire all’infuori che non sia di tipo 
sussidiario, perché in teoria si curano tutti i 
cittadini senza distinzione. La piaga da curare 
però è sempre la stessa: dove c’è denaro da 
spendere anche i politici si spendono per rac-
cattare voti e potere, lo evidenzia il fatto che 
le sorti di certi servizi della Sanità Pubblica 
siano spesso intrecciate a quelle di alcuni po-
litici. Le gestioni scellerate di alcune regioni 
hanno portato montagne di debiti mettendo 
sempre più a rischio la stabilità economica 
dello Stato che può spingere molti cittadi-
ni a pensare di ricorrere ad un’assicurazione 
privata per il servizio sanitario. Davanti ad 
una situazione recessiva, una Sanità “in salu-
te” poteva essere un aiuto perche già da ora 
molte famiglie trascurano la prevenzione a 
causa della chiusura di strutture sanitarie e 
dell’aumento dei ticket necessari per fare in-
dagini mediche o per curarsi. Sia il pubblico 
che il privato ad esempio hanno sfruttato in 
modo criminale sulla pelle di malati neuro-
psichiatrici facendo diventare le case di cura 
“case di pena”: in questi casi mi auguro che 
sia i politici che i manager di tali strutture 
subiscano lo stesso trattamento che hanno, 
direttamente o indirettamente, inflitto.

poLitiCa
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Tagli statali e
riordini

Sarà ancora
un ospedale?

Salute e affari
La sanità
coi buchi
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Maria Martinelli Mario Martini giorgio Trotta giuseppe Bretta

altrepagine

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

prossimi ConsiGLi ComunaLi
ottobre > martedì 15 
novembre > martedì 5 e giovedì 28
dicembre > martedì 17
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Dalla sua apertura nel 2009 il centro di via Matte-
otti ha gradualmente ampliato la gamma di attività 
per qualificarsi sempre più in ambito educativo e 
offrire uno spazio di riferimento per diverse tema-
tiche d’interesse familiare.

I servizi proposti 
dal Centro per le 
famiglie che si tro-
va in via Matteotti 
2 nel capoluogo si 
concentrano soprat-
tutto sulle fasce più 
giovani della popo-
lazione, proponen-
do attività educative 

mirate e svolte da personale professionista. 
Per i ragazzi delle scuole primarie e seconda-
rie continuerà anche durante l’anno scolasti-
co il progetto di tutoraggio avviato durante 
l’estate con il coinvolgimento dei volontari 
del Servizio Civile assegnati al nostro Comu-
ne che hanno affiancato gli educatori profes-
sionisti della cooperativa sociale Piccola caro-

vana. L’attività si svolgerà nei pomeriggi di 
lunedì, giovedì e venerdì e prevede un aiuto 
nello svolgimento dei compiti scolastici ma 
anche momenti di gioco organizzato.
“Questa fascia della popolazione ci sta par-
ticolarmente a cuore - dichiara Sonia Cam-
prini, assessore alle Politiche sociali - e siamo 
contenti che il progetto sperimentato questa 
estate possa avere un seguito. Crediamo in-
fatti che unire il supporto nello studio a mo-
menti di svago coordinati da personale qua-
lificato sia una bella opportunità per ragazzi 
e famiglie”.
Nei prossimi mesi il Centro ospiterà anche lo 
sportello pedagogico di ascolto per i genitori 
dei bambini da 0 a 3 anni a cura della coordi-
natrice pedagogica del Comune.
Oltre ai progetti in ambito educativo, i lo-
cali di via Matteotti si prestano ad ospitare 
tante altre attività. Proseguono infatti le at-
tività a cura dell’associazione Giochi e parole 
nei pomeriggi di mercoledì e sabato, rivolte 
ai bambini dai 3 ai 10 anni. Presso il Centro 
si riuniscono periodicamente anche alcuni 

gruppi di auto mutuo aiuto che si sono costi-
tuiti in questi ultimi anni: gruppo “Mowgli” 
per coppie che affrontano il percorso di geni-
tori affidatari e adottivi, gruppo per familiari 
di persone affette da disturbi della memoria e 
Alzheimer, gruppo “Dipetto” per donne ope-
rate di tumore al seno e gruppo “In gamba” 

per familiari di persone con distrofia musco-
lare. Su prenotazione, il Centro è inoltre a 
disposizione delle famiglie per organizzarvi 
feste e compleanni.
Per ulteriori informazioni:
Urp, n. verde 800.069678
urp@comunepersiceto.it

punti di inContro

Novità al Centro per le famiglie

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

DIVISIONE TELECAMERE E RISANAMENTO
✆800-010815

numero verde

051 731 110
PRONTO INTERVENTO
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BARAVELLI DR. CARLO
BARAVELLI DR. DANIELA

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

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

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

La società partecipata Virgilio srl ha recentemen-
te concordato coi Comuni soci le modalità con cui 
i concessionari di loculi perpetui possono restituire 
il loculo.

La rinuncia alla concessione cimiteriale è 
possibile in qualsiasi momento, a condizione 
di riconsegnare il loculo vuoto. Gli interessati 
devono sostenere le spese per l’estumulazione 
della salma e per la ricollocazione dei resti. 
Il canone di manutenzione decade dall’anno 
successivo alla rinuncia, ma se questa avviene 
entro il 30 giugno il canone di manutenzione 
non è dovuto neanche per l’anno in corso.
In alcuni casi specifici, sotto elencati e indi-
viduati in base all’ubicazione e allo stato di 
conservazione del loculo, è possibile invece 
fare richiesta di retrocessione. Tale possibilità 
viene prevista anche per limitare le spese di 

ampliamento dei cimiteri. Le domande ver-
ranno esaminate in ordine cronologico e ac-
colte in base al budget stanziato annualmen-
te. Nel caso la richiesta venga accettata, all’ex 
concessionario verrà corrisposto un importo 
pari ad un terzo del costo di concessione vi-
gente. Anche in caso di retrocessione il loculo 
deve essere riconsegnato vuoto e le spese di 
estumulazione e ricollocazione dei resti sono 
a carico del richiedente. Il canone di manu-
tenzione decade dall’anno successivo. I loculi 
per cui è possibile chiedere la retrocessione 
sono quelli collocati dalla prima all’ultima 
fila nei cimiteri del capoluogo, di Decima e 
delle Budrie e in prima, seconda e terza fila 
nel cimitero di Amola. È possibile scaricare la 
modulistica utile dal sito www.virgiliosrl.eu 
ed inviarla alla società Virgilio srl tramite fax 
o posta elettronica certificata (solo se anche il 

mittente è dotato di indirizzo Pec). Per ulte-
riori informazioni contattare gli Uffici per le 
Relazioni col Pubblico del Comune: presso il 
Municipio, in corso Italia 78 nel capoluogo, 
n. verde 800.069678, dal lunedì al sabato ore 
8.30-13.00 presso il Centro civico di Deci-
ma, in via Cento 158/a, tel. 051.6812057, 
dal lunedì al sabato ore 8.30-13.00. 

Cimiteri

Come rinunciare al loculo perpetuo
ContribuisCi aLLa Lotta 
antiZanZare

Come ogni anno, a fine aprile il Comune ha 
avviato i trattamenti per la lotta alle zanzare. 
In allegato a questo numero di “Altrepagine” 
si trova il bollettino per il versamento volon-
tario di 13 euro attraverso il quale i cittadini 
contribuiscono a garantire le risorse neces-
sarie per poter effettuare i trattamenti sia 
nei corsi d’acqua che nei tombini stradali. 
Le iniziative di prevenzione messe in campo 
servono anche a contrastare la diffusione 
di malattie di cui le zanzare sono portatrici, 
come il virus West Nile che quest’estate è 
stato rilevato in diverse zone della pianura. 
comune
Ricordiamo inoltre che per il trattamento 
nelle aree private è possibile ritirare gratu-
itamente il prodotto larvicida presso l’Urp e 
le stazioni ecologiche del capoluogo e di San 
Matteo della Decima.

SONIA CAMPRINI

UNO dEI LOCALI dEL CENTRO PER LE fAMIGLIE

CIMITERO dI PERSICETO
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Pier Luigi Forte, giovane laureando della Facoltà di 
Ingegneria Edile/Architettura dell’Università di Bolo-
gna, ha recentemente partecipato alla realizzazione 
di un progetto architettonico per la città di Maribor, in 
Slovenia, che è stato esposto alla 13a Mostra Interna-
zionale di Architettura presso la Biennale di Venezia 
2012. Dopo alcune esperienze all’estero, è tornato a 
Persiceto, dove è nato e vive. Lo abbiamo intervistato 
per approfondire il percorso che ha portato questo 
giovane concittadino a distinguersi a livello nazionale 
ed internazionale.

Come è nato il progetto per la città di Ma-
ribor e come è approdato alla Biennale di 
Venezia?
“A marzo 2012, insieme ad altri tre studen-
ti, è nato il team ro[BO]tech, che ha portato 
alla creazione del progetto R+D - Reaction & 
Diffusion, maturato durante il corso di Archi-
tettura e Composizione Architettonica III, 
tenuto dal professor Alessio Erioli. Il tema 
del progetto, dal titolo 2112Ai [Architectural 
Intelligence] - 100YC [100 Year City], preve-
deva lo sviluppo di una proposta di espansio-
ne per la città di Maribor, in Slovenia, imma-
ginandola nel futuro, fra 100 anni. La nostra 
proposta è stata scelta, insieme ad altre due, 
per rappresentare l’Università di Bologna ed 
essere esposta al pubblico presso il Padiglione 
della Slovenia, alla 13a Mostra Internaziona-
le di Architettura della Biennale di Venezia 
2012, nonché presso lo Urban Exhibition 
Centre di Maribor”. 

In cosa consiste esattamente il progetto 
che avete presentato?
“La città di Maribor nel primo dopoguerra 
rappresentava un importante polo industriale 
che però è entrato in crisi negli anni ‘90, con 
la secessione della Slovenia dalla Jugoslavia. 
Il tema di progetto era quindi il recupero 
della città post-industriale. Il nostro gruppo 
ha cercato di immaginare una rianimazione 
economico-sociale della città attraverso quel-
la che noi consideriamo l’attuale rivoluzione 
tecnologica. La tecnologia si evolve a una ve-
locità che cresce in modo esponenziale, non 
lineare: così come oggi è ormai di uso comu-
ne la prefabbricazione, nel futuro è probabile 
che vi sia la possibilità di avere a disposizione 
strumentazioni o materiali in grado di auto-
generare forme e spazi (si pensi alle stampanti 
3D di cui si inizia a parlare diffusamente). 
L’architettura, il design, l’edilizia devono as-
solutamente rivolgersi a questo tipo di ricerca 
e sfruttarne i risultati.
Con il progetto R+D Reaction & Diffusion 
abbiamo quindi simulato una morfogenesi, 
una definizione di forme e spazi, che fun-
zionasse come i neuroni cerebrali per creare 
spazi e luoghi interconnessi che potessero 
configurarsi come il nuovo cervello della Ma-
ribor post-industriale. I risultati sono stati 
assolutamente inaspettati e le forme che via 
via si generavano al computer erano del tutto 
conformi alle nostre aspettative sia in termini 
funzionali che estetici”.

Oltre alla Biennale, quali realtà nazionali 
ed internazionali si sono interessate al pro-
getto?
“La partecipazione alla Biennale di Venezia 
2012 è stata l’occasione per farci conoscere al 
pubblico e alla stampa di settore. In campo 
architettonico giocano un ruolo molto im-
portante i magazine e web-magazine, poiché 
aumentano esponenzialmente la visibilità dei 
progetti. Siamo stati pubblicati su alcuni dei 
web-magazine più importanti come eVolo, 
Arch2O e RECityMagazine, per citarne alcu-
ni. Inoltre, proprio il mese scorso, la rivista 
Frame, leader nel campo del design, ha deciso 

di inserire il nostro progetto nel numero #93 
di luglio-agosto. Una doppia soddisfazione: 
vedere riconosciuta la valenza del progetto 
anche a livello di design ed essere nello stes-
so numero in cui compaiono personaggi del 
calibro di Philippe Starck, il designer di cui 
ho più stima”. 

Hai parlato di stampa 3D, di cosa si tratta 
e che potenzialità ha?
“La stampa 3D è la realizzazione, tramite 
un’apposita stampante, di un vero e proprio 
manufatto tridimensionale finito. La mia ge-
nerazione è molto fortunata, perché sta vi-
vendo in pieno l’era della digital fabrication 
(fabbricazione digitale) portata avanti dai 
cosiddetti artigiani 2.0 che si ritrovano nei 
FabLab, laboratori di fabbricazione sparsi in 
tutta la penisola oltre che all’estero. Con il 
mio team abbiamo voluto esplorare anche 
questo campo e abbiamo deciso di stampare 
una parte del progetto R+D, in particolare 
quelle che abbiamo denominato torri. At-
tualmente le stampanti 3D hanno costi anco-
ra alti ma non è difficile prevedere una mag-
giore diffusione nei prossimi due o tre anni. 
In campo prettamente architettonico, mi 
aspetto che tra qualche anno si stampino di-
rettamente le parti strutturali degli edifici o, 
perché no, intere abitazioni”.

Come è nata la passione per l’architettura?
“Sin da piccolo ero interessato ai giochi cre-
ativi, durante la mia infanzia prediligevo il 
famoso gioco di costruzioni a blocchi assem-
blabili e probabilmente avrò passato moltis-
sime ore a inventarmi le più disparate forme 
e ambientazioni. Crescendo, l’interesse con-
creto verso il mondo dell’edilizia e dell’archi-
tettura è aumentato, in particolare durante il 
periodo liceale. Ho sempre avuto una parti-
colare predisposizione per il disegno tecnico 
e geometrico e questo sicuramente ha rappre-
sentato un’agevolazione poiché, assimilato 
l’aspetto tecnico, mi sono interessato a quel-
lo artistico ed estetico. Ricordo che durante 
una lezione di Storia dell’Arte ci venne com-
missionata la rielaborazione prospettica del 
quadriportico di Sant’ Ambrogio a Milano: 
durante l’esecuzione dell’elaborato in classe, 
la professoressa, osservando il mio foglio, mi 
disse che avrei dovuto iscrivermi a Ingegneria 
Edile/Architettura perché secondo lei avevo 
una buona visione dello spazio. A distanza di 
anni mi sento in dovere di ringraziarla per 

aver condiviso con me, con una semplice os-
servazione, l’individuazione di quella che era 
in realtà una mia attitudine”.

Come valuti la formazione che 
hai ricevuto nelle scuole per-
sicetane?
“Ho sempre frequentato gli 
istituti scolastici locali e di que-
sto, che logicamente è scaturito 
dalle scelte condivise con la mia 
famiglia, ne vado fiero, perché chia-
ramente il percorso universitario presuppone 
una preparazione maturata nei cicli scolastici 
precedenti. In tutti i cicli scolastici ho sem-
pre avuto la fortuna di incontrare docenti 
che mi hanno permesso di conoscere le mate-
rie oltre che studiarle. Non è affatto scontato 
saper trasmettere il significato di una materia 
oltre che insegnare i contenuti. 
In particolare, frequentando il Liceo Scienti-
fico con specializzazione Pni (Piano Naziona-
le dell’Informatica) ho potuto sviluppare una 
maggiore competenza nelle materie scienti-
fiche oltre che apprendere il linguaggio di 
programmazione informatico che oggi sta 
entrando prepotentemente nel campo archi-
tettonico, una competenza che è tornata utile 
nell’elaborazione del progetto R+D Reaction 
& Diffusion. Altro elemento fondamentale, è 
stata la possibilità di studiare la lingua inglese 
con costanza”. 

Hai avuto altre occasioni di esperienze for-
mative fuori dall’Italia?
“Esattamente un anno fa mi trovavo a Boul-
der, una cittadina vicina a Denver, in Colo-
rado, negli Stati Uniti, per affrontare un’e-
sperienza di ricerca di tre mesi in un centro 
dell’Università del Colorado presso il Dipar-
timento di Architettura. Qui ho collaborato 
in team a tre progetti portati avanti dal Cen-
tro che prevedevano la partecipazione attiva 
nelle scelte progettuali di giovani studenti di 
diverse fasce scolastiche, dei genitori, dello 
staff scolastico e in un caso specifico dell’in-
tera cittadinanza. Devo ammettere che una 
tale partecipazione mi ha lasciato davvero 
senza parole. Il progetto che ho sviluppato 
insieme ad un’altra ragazza italiana, anch’essa 
ricercatrice presso il centro, ha riguardato la 
progettazione di una struttura ombreggiante 
per il patio della biblioteca della Columbine 
Elementary School di Boulder. Il progetto mi 
ha visto coinvolto in tutte le fasi ed ha rap-

presentato la mia prima esperienza di tipo 
lavorativo di settore: dalla richiesta proget-
tuale, attraverso il processo partecipativo con 
l’utenza, alla proposta finale che, ovviamente, 
si evolve attraverso il feedback continuo che 
l’utenza e i professionisti forniscono. Questa 
esperienza, oltre ad accrescermi da un punto 
di vista personale, mi ha fatto comprende-
re  quanto sia importante la partecipazione 
dell’utenza nel processo progettuale”.

C’è un luogo di Persiceto a cui sei affe-
zionato e per cui realizzeresti, anche solo 
idealmente, un particolare progetto urba-
nistico/architettonico?
“A fronte dell’esperienza appena maturata ne-
gli Stati Uniti, nel campo della progettazione 
partecipata a fianco di studenti e personale 
scolastico, mi farebbe molto piacere svilup-
pare un percorso simile con l’Isis Archimede 
di Persiceto per riqualificarne gli spazi ester-
ni e darne nuove opportunità di utilizzo per 
le attività della didattica e non solo. Riten-
go che sarebbe uno stimolo per gli studenti 
stessi, perché si sentirebbero parte attiva di 
un processo, aspetto che,  a mio parere, in-
cide molto nel ridurre conflittualità e possi-
bili malcontenti. Gli utenti infatti sarebbero 
maggiormente soddisfatti se vivessero uno 
spazio che è stato creato o, in questo caso, 
riqualificato con il loro aiuto. Sarebbe bello 
estendere questo concetto a livello urbanisti-
co, sperimentare tecnologie e sistemi di Live 
City, ovvero città in tempo reale, che possano 
permettere anche una migliore gestione del 
territorio rendendo gli utenti partecipi del 
buon funzionamento territoriale in quanto 
interagenti con esso stesso”.

Che progetti hai per il futuro?
“Nell’immediato futuro mi dedicherò al 
completamento del mio percorso universi-
tario e successivamente sosterrò l’esame di 
abilitazione all’albo. Ho diverse idee circa 
la tesi da realizzare in cui sicuramente speri-
menterò l’implementazione della tecnologia 
e dell’intelligenza artificiale avanzata per ve-
dere come queste possano influenzare l’archi-
tettura e in generale il funzionamento delle 
città. Nel frattempo, insieme al mio gruppo, 
stiamo valutando alcune proposte e iniziative 
per produrre qualcosa di nuovo, non neces-
sariamente nel campo architettonico, maga-
ri mettendoci in gioco anche nel campo del 
design”.

eCCeLLenZe

Un persicetano alla Biennale di venezia

Pier Luigi Forte è nato a Persiceto 25 anni fa 
in una famiglia che gli ha sempre trasmes-

so il senso del dovere e dell’impegno. 
Ha frequentato gli istituti scolastici 
locali fino all’iscrizione all’Università 
di Bologna al Corso di Laurea in Inge-

gneria Edile/Architettura. Da sempre è 
appassionato di musica che ritiene fonte 

di ispirazione per le migliori idee, sia nei 
momenti di svago che di lavoro. Nonostante la 
giovane età, ha già visitato numerose località 
estere, spinto dalla passione per i viaggi e per 
la scoperta di nuove culture. Ama lo sport, in 
particolare il baseball, che ha praticato proprio 
nelle fila degli Yankees Bsc di Persiceto quando 
era più piccolo.
Il suo libro preferito è l’autobiografia di Chri-
stopher Gardner dal titolo La ricerca della 
felicità di cui una frase, in particolare, gli sta 
particolarmente a cuore: “Non permettere mai 
a nessuno di dirti che non puoi fare una cosa. 
Vuoi qualcosa? Vai e inseguila”.

Chi è pier LuiGi forte?

PIER LUIGI CON UNO dEI PROGETTI
A CUI HA LAvORATO
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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

Tutto  per l’ufficio e l’informatica
software gestionale e amministrativo

San Giovanni in Persiceto - Bo
via Muzzinello, 15-15a

Tel. 051.825377
E-mail: cartpoint@cartpoint.it

staGione di teatro diaLettaLe
Teatro Fanin, giovedì ore 21

5 ottobre, “Andegna o stegna”
Compagnia “I quesi in dialat”
24 ottobre, “Che bursa con c’la bursa”
Compagnia teatrale “Bruno Lanzarini” con la parte-
cipazione di Pippo Santonastaso
7 novembre, “L’ustari d’la ringhira”
Compagnia dialettale “Il temporale”
21 novembre, “Lasa ster la mi plezza”
Compagnia del Corso

28 novembre, “Se perdo te”
Circolo dipendenti CR Cento
9 gennaio, “A voi murir in pes”
Compagnia “Al nostar dialatt”
16 gennaio, “Che lo’ an mur gnanc a cuperel”
Compagnia “In fen c’la dura”
30 gennaio, “Una serva ch’la sà fer”
Compagnia “Arrigo Lucchini”
Biglietti: intero 10 euro, ridotti età 8,50 e 7,50 euro. 
Possibilità di abbonamento a 3 o più spettacoli.
Info: Teatro Fanin, tel. 821388.

In occasione della 70a Divisione novennale dei beni 
del Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in 
Persiceto si inaugura il progetto “Il confine che non 
c’è. Bolognesi e Modenesi uniti nella terra di mez-
zo”, ciclo di iniziative volto a esaminare la fascia di 
cerniera in cui i anche i persicetani vivono e che nel 
corso dei secoli è servita a segnare diversi tipi di 
confine, tra antichi popoli e gruppi etnici, tra stati 
ed eserciti, tra culture, lingue e linguaggi.

Questo è un anno speciale per la Partecipanza 
e la comunità di San Giovanni in Persiceto: nel 
rispetto di una tradizionale cadenza novennale, 
si rinnova un patto stipulato tra persicetani ol-
tre 6 secoli fa. È l’anno delle Assegnazioni delle 
terre, quelle -in parte - anticamente dissodate, 
strappate ai paludosi boschi della Bassa e tena-
cemente rese fruttifere nel tempo. Un colossale 
sforzo di fatiche e sudore, di dispendi economi-
ci e progetti ingegneristici per l’irrigimentazio-
ne di acque e fiumi, ha tenuto unite e solidali 
generazioni ed ha trasformato un selvatico ter-
ritorio d’uso comune in un paesaggio di ordi-
nati appezzamenti, definiti e separati. Queste 
terre “divise” vennero assegnate secondo preci-
se regole agli “originari” abitanti del castello di 
San Giovanni in epoca rinascimentale, attorno 
al 1542, mentre il nome di “repartantes” è già 
documentato nel 1459. Non fu un vantag-
gio solamente per pochi: l’impegno collettivo 
di amministrare e rendere produttive le terre 
e il commercio delle derrate prodotte, hanno 
contribuito sensibilmente a definire identità, 
coesione e sussistenza dell’intera comunità. In 
quest’anno speciale di divisioni-assegnazioni 
si è scelto di attivare un progetto di ricerca 
storico-archivistica ideato in collaborazione tra 
l’Archivio di Stato di Modena, il Comune di 
San Giovanni in Persiceto e il Consorzio dei 
Partecipanti di San Giovanni in Persiceto, vol-
to a conoscere se e fino a che punto le divisioni 
tra terre e territori influiscono sulle vite degli 
“uomini di confine”, di coloro che abitano 
sulle fasce contermini, in senso lato i “rivali”. 
Un tema imperniato sul binomio distinzioni/
differenze-commistione/contaminazione che si 
è deciso di indagare per terre vicine: il confi-
ne tra bolognesi e modenesi. È nato così, su 
progetto e coordinamento a cura di Patrizia 
Cremonini dell’Archivio di Stato di Modena, il 
progetto “Il confine che non c’è. Bolognesi e 
Modenesi uniti nella terra di mezzo”, ciclo di 
iniziative volto a esaminare la fascia di cerniera 
in cui noi viviamo e che nel corso dei secoli è 
servita a segnare diversi tipi di confine, tra an-
tichi popoli e gruppi etnici, tra stati ed eserciti, 
tra culture, lingue e linguaggi.
In occasione della 70a Divisione dei beni par-
tecipanti si inaugura il progetto, dedicando 
attenzione a un aspetto specifico: il tribunale 
dell’Inquisizione modenese, istituito nel 1292 
e abolito da Ercole III d’Este nel 1785, che ha 
perseguito rei anche in zone non proprie. Si 
tratta di uno dei fondi più rilevanti dell’Archi-
vio di Stato di Modena che, assieme a quello 

conservato presso l’Archivio di Stato di Ve-
nezia, costituisce uno degli archivi del “Sacro 
tribunale” più completi tra quelli conservati 
all’esterno di istituti religiosi. Il progetto sarà 
inaugurato sabato 19 ottobre con la mostra 
“LXX Divisione novennale dei beni del 
Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni 
in Persiceto”, cui farà seguito, sabato 9 no-
vembre, quella più specificatamente dedicata 
all’Inquisiszione dal titolo “La lunga mano 
dell’Inquisizione modenese su terre bolo-
gnesi. Misfatti di confine tra ‘500 e ‘700”. 
Accanto a queste due mostre, che rimarranno 
aperte fino a domenica 12 gennaio, si terranno 
una serie di interessanti conferenze, laboratori, 
visite guidate e una tavola rotonda conclusiva.

“Il Confine che non c’è”
storia LoCaLe

A partire da questo autunno torna l’appuntamento 
con “TTTXTE-Tre teatri per te”, la stagione teatrale 
unificata dei comuni di Crevalcore, Persiceto e 
Sant’Agata. 

La programmazione teatrale di San Giovanni 
in Persiceto vedrà alternarsi sul palco nomi noti 
della comicità italiana. Sabato 14 e domenica 
15 dicembre il sipario del Teatro comunale si 
aprirà su “Miseria e nobiltà” con il veterano 
Vito affiancato dagli attori della compagnia di 
pazienti psichiatrici del progetto Arte e Salute. 
Sabato 11 gennaio la scena si sposterà al Teatro 
Fanin con “Othello… la H è muta”, parodia 

dell’Otello verdiano proposta dall’irriverente 
gruppo Oblivion. Sabato 25 gennaio seguirà 
“Tutto Shakespeare in 90 minuti”, una sfida ai 
limiti dell’incredibile con Zuzzurro & Gaspa-
re. Sempre al Fanin, venerdì 14 febbraio sarà la 
volta di Ale & Franz che nello spettacolo “La-
vori in corso” fondono momenti del loro reper-
torio classico con situazioni sperimentali che 

prevedono anche l’interazione del pubblico. 
Venerdì 21 febbraio sullo stesso palcoscenico 
salirà un’altra coppia di comici consacrati dal 
successo televisivo, Lillo & Greg in “Il mistero 
dell’assassinio misterioso”. Le atmosfere noir 
lasceranno poi spazio alle vicende tragicomiche 
dello spettacolo “L’ho fatto per il mio paese”, in 
programma sabato 8 marzo, con Lucia Vasini 
e Antonio Cornacchione. Lunedì 17 marzo 
comicità e musica si fonderanno nello spetta-
colo concerto “Beatles submarine” con Neri 
Marcoré e la Banda Osiris. Infine chiuderà 
la stagione il nuovo spettacolo di Alessandro 
Bergonzoni, venerdì 11 e sabato 12 aprile in 
Teatro comunale. 
Ad inaugurare la stagione sarà una doppia pro-
iezione del film 3D “Mondi lontani” che pro-
pone le affascinanti performance del Cinque 
du Soleil (giovedì 31 ottobre presso il multisala 
Cineci di Sant’Agata). Il prezzo dei biglietti 
varia a seconda dello spettacolo. Sono previste 
diverse formule di abbonamento, a 3, a 4 o a 7 
spettacoli e anche formule miste con spettacoli 
a scelta dai cartelloni dei tre comuni. I nuovi 
abbonamenti saranno in vendita da sabato 19 
ottobre. Per ulteriori informazioni: Cooperati-
va Inventatempo, tel. 331.1365085 (dal lunedì 
al sabato ore 11-13, martedì e giovedì 18-19); 
www.comunepersiceto.it

Al via la stagione teatrale
spettaCoLi 

proGramma
“Il confine che non c’è. Bolognesi e Modenesi 
uniti nella terra di mezzo”

Sabato 19 ottobre, ore 11, Sala del Consiglio co-
munale - Inaugurazione Mostra “LXX Divisione 
novennale dei beni del Consorzio dei Partecipanti 
di San Giovanni in Persiceto”. Sede della mostra: 
androne del palazzo Comunale, primo piano, aper-
tura lunedì-venerdì ore 8.30-19, sabato ore 8.30-
13, chiuso festivi, fino a domenica 12 gennaio.
Sabato 26 ottobre, intera giornata, piazza del 
Popolo - “LXX Divisione novennale dei beni del 
Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in Per-
siceto”.
Sabato 9 novembre, ore 10, Sala del Consiglio 
comunale - Inaugurazione Mostra “La lunga mano 
dell’Inquisizione modenese su terre bolognesi. 
Misfatti di confine tra ‘500 e ‘700”. Sede della 
mostra: Chiesa di Sant’Apollinare, apertura vener-
dì e sabato ore 16-19, domenica e festivi ore 10-
12.30 e 16-19, fino a domenica 12 gennaio.
Domenica 17 novembre, ore 15.30, Planetario
“Le erbe e le stelle della magia”, attività per 
grandi e piccoli, in collaborazione con il Museo del 
Cielo e della Terra –Orto Botanico.
Sabato 23 novembre, ore 17.30, Sala del Consi-
glio comunale - Conferenza “Modena e Bologna: 
Inquisizioni in dialogo” a cura di Matteo Al Kalak, 
ricercatore presso la scuola “Normale di Pisa”.
Sabato 30 novembre, ore 17.30, Sala del Consiglio 
comunale - Conferenza “L’inquisizione di Bologna 
tra centri e periferie” a cura di Gian Luca D’Errico, 
docente Università di Bologna.
Sabato 7 dicembre, ore 17.30, Chiesa di Sant’A-
pollinare - visita guidata alla mostra sull’Inquisi-
zione a cura di Laura Bandini, Archivio di Stato di 
Modena.
Sabato 14 dicembre, ore 17, Chiesa di Sant’Apolli-
nare - visita guidata alla mostra sull’Inquisizione 
a cura di Aurelia Casagrande, Archivio di Stato di 
Modena.
Sabato 11 gennaio, ore 17.30, Sala del Consiglio 
comunale - Tavola rotonda “Lo stato dell’arte de-
gli studi sull’Inquisizione nei territori tra Bologna 
e Modena”, con studenti e docenti delle Universi-
tà di Modena e Reggio Emilia e Bologna.

OBLIvION

ALESSANdRO BERGONzONI

ANTONIO CORNACCHIONE NERI MARCORè E BANdA OSIRIS
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F O X Y
abiti e scarpe

Via Roma 69, 
Crevalcore (BO)

Prosegue l’impegno di Comune, Geovest e cittadini 
per diminuire la produzione complessiva di rifiuti e 
differenziare meglio quelli riciclabili. Lo confer-
mano i dati registrati nell’ambito della raccolta 
porta a porta. Negli ultimi mesi sono state inoltre 
messe in campo nuove iniziative tra cui la raccolta 
stradale degli oli esausti e i distributori di acqua 
“alla spina”.

I dati relativi alla prima metà di quest’anno 
confermano i buoni risultati ottenuti con il si-
stema di raccolta dei rifiuti porta a porta che 
si assesta al 77,1% di raccolta differenziata (in 
leggero calo rispetto al 78,3% del 2012). Que-
sta tendenza è presente anche in altri comuni 
del bacino Geovest ed è probabilmente indice 
di un approccio più rilassato rispetto all’atten-
zione posta inizialmente dai cittadini nella se-
parazione dei materiali, anche se un quadro più 
chiaro si potrà avere solamente a fine anno con 
i dati completi.
Il nostro comune risulta comunque tra quel-
li che hanno ottenuto i migliori risultati nella 
raccolta e gestione rifiuti. Nell’ambito dell’ini-
ziativa “Comuni Ricicloni 2013”, promossa da 
Legambiente con il patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente, Persiceto si è infatti piazzato 
secondo nella classifica della provincia di Bo-
logna, quarto in quella della regione Emilia 
Romagna, 62° nella classifica nazionale dei co-
muni Area Nord con più di 10.000 abitanti e 
478° nella classifica nazionale assoluta.
Per stimolare e mantenere alta l’attenzione sul 
tema rifiuti, proseguono gli interventi di edu-
cazione ambientale nelle scuole e la raccolta 
differenziata è stata inserita come elemento 
cardine nelle fiere principali e in varie mani-
festazioni, mettendo a disposizione gli appositi 
contenitori a servizio di espositori e visitatori 
e punti informativi gestiti dagli eco-volontari. 
In termini tariffari, il passaggio alla raccolta 
porta a porta a Persiceto ha permesso una sta-
bilizzazione della tariffa (ora Tares). Il mancato 
incremento è di fatto una minore spesa, perché 
i costi del personale, le tariffe di smaltimento 
e i prezzi del carburante hanno invece subito 
aumenti sensibili. Se da un lato il sistema por-
ta a porta consente di ridurre notevolmente la 
produzione dei rifiuti da smaltire in discarica, 
dall’altro richiede una raccolta più capillare 
con maggiore impiego di mezzi e personale. Per 
fare un esempio rispetto ai dati del 2012, una 
famiglia di 3 componenti in un’abitazione di 
100 mq ha pagato in media 188 euro, contro i 
271 della media della provincia di Bologna e i 
253 della media nazionale. 
Va inoltre segnalato, soprattutto in questo pe-
riodo di crisi, che il passaggio a questo sistema 
di raccolta più sostenibile dal punto di vista 
ambientale ha consentito di aumentare l’occu-
pazione a livello locale.
Raccolta di oli e grassi alimentari
Recentemente Geovest ha posizionato in alcu-
ni punti del territorio nuovi contenitori per lo 
smaltimento di oli esausti e grassi alimentari 

(olio di frittura anche non filtrato, strutto, olio 
di vasetti e scatolette) che prima potevano esse-
re smaltiti solo presso la Stazione Ecologica At-
trezzata. Il nuovo servizio, che prevede il con-
ferimento di questi rifiuti in contenitori grigi 
con il coperchio arancione posizionati a fianco 
del cassonetto dell’organico e della campana 
del vetro, ha l’obiettivo di render più comoda 
tale operazione ai cittadini, riducendo i casi di 
scorretto smaltimento nelle fognature (pratica 
assai dannosa per l’ambiente). Basta raccogliere 
oli esausti e grassi animali in una bottiglia di 
plastica e una volta riempita completamente 
chiuderla e inserirla nell’apposito bidone che 
ogni settimana viene cambiato con un altro 
vuoto.

Rifiuti indifferenziati
La raccolta settimanale dei rifiuti indifferenzia-
ti avviene con modalità diverse nel territorio 
comunale: 
- nel centro storico di Persiceto (zone 7 e 8) 
vengono esposti sacchi arancioni la mattina 
della raccolta;
- nelle zone di campagna (forese nord e forese 
sud) e nelle zone artigianali i sacchi vengono 
esposto la sera precedente (chi lo desidera può 
richiedere il bidoncino grigio);
- nel resto dei centri abitati deve essere utiliz-
zato esclusivamente il bidoncino grigio, perché 
dà la possibilità di fare rilevamenti statistici ed 
è lo strumento che nel tempo consentirà di ap-
plicare una tariffa puntuale. Se il rifiuto pro-
dotto è poco e non fa cattivo odore lo si può 
conservare all’interno del bidoncino ed esporlo 
solo quando è pieno. Sono in corso controlli 
sui sacchetti esposti senza bidoncino per rileva-
re l’entità del problema e studiare misure utili 
al ripristino delle modalità corrette.
Acqua “alla spina”
Da giugno presso i supermercati Conad del 
centro del capoluogo e di Decima sono in fun-
zione due casette per l’erogazione dell’acqua 
“alla spina” che consente di ridurre all’origine 
la produzione di imballaggi e rifiuti. In questi 
punti è possibile acquistare l’acqua dell’acque-
dotto filtrata, refrigerata e gasata, al costo di 5 
centesimi al litro. A breve è previsto un terzo 
punto presso il centro commerciale Poligono. 

Persiceto, comune riciclone
speCiaLe rifiuti

Il Comune ha avviato una ricognizione mediante 
analisi di fotografie aeree per censire la presenza 
di coperture in cemento-amianto sugli immobili del 
territorio. Al termine i proprietari privati interes-
sati saranno contattati e sollecitati ad effettuare 
le opportune verifiche e, se necessario, interventi 
di bonifica a tutela della salute come previsto dalla 
legge.

Da tempo l’Amministrazione comunale sta 
monitorando la presenza di coperture in ce-
mento-amianto, in collaborazione con il Di-
partimento di Salute Pubblica dell’Azienda 
Usl, con conseguenti operazioni di bonifica e 
messa in sicurezza nel caso di edifici di pubblici 
o solleciti ai privati anche tramite ordinanze. 
Attualmente il Servizio Ambiente del Comune 
sta eseguendo una ricognizione specifica ana-
lizzando delle riprese aeree.
Il censimento si concluderà ad ottobre e per-
metterà di intervenire in modo molto mirato. 
Sulla base dei dati raccolti e di successivi accer-
tamenti sarà infatti possibile contattare tutte le 
singole proprietà per sensibilizzarle e, dove ne-
cessario, indurle ad intervenire come previsto 
per legge. 

Dal 1992 è infatti vietata la realizzazione di 
manufatti contenenti amianto, visti gli effetti 
dannosi sull’organismo umano dovuti all’ina-
lazione di tale fibra se dispersa nell’atmosfera. 
Essendo da molto tempo esposte all’azione de-
gli agenti atmosferici, le coperture in cemento-
amianto già esistenti possono risultare usurate. 
A tutela della salute pubblica, i proprietari de-
gli immobili interessati sono tenuti ad effettua-
re una valutazione sullo stato di conservazione 
della copertura, a mantenere in buono stato il 
materiale per prevenire la dispersione delle fi-
bre, a verificarne periodicamente le condizioni 
e, in caso di usura, a provvedere ad interventi 
di bonifica specifici.
Nel frattempo il Comune sta anche verificando 
la possibilità di ottenere prezzi convenzionati 
per lo smaltimento di piccole quantità dome-
stiche di cemento-amianto.
Per ulteriori informazioni:
Servizio Ambiente del Comune
tel. 051.6812849/46/44
ambiente@comunepersiceto.it
Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl
tel. 051.6224161/153/165
segreteria.direzione.dsp@ausl.bologna.it

Un censimento per i tetti
in cemento-amianto

ambiente e saLute

Negli ultimi mesi sono mancati Emma Casari e Lo-
dovico Pasquali, che per tanti anni sono stati due 
punti di riferimento per la memoria storica e cul-
turale del territorio persicetano. Un dovuto, anche 
se breve, ricordo della loro vita e della preziosa 
attività che hanno svolto per la nostra comunità.

Emma Casari 
Nasce nel 1919 a Medolla, nel Modenese, in 
una grande famiglia di mezzadri 
che, alla continua ricerca di 
“terra buona” da coltivare, 
nel 1939 approderà nella 
campagna di Tivoli. È qui 
che Emma, ormai grande, 
nella primavera-estate del 
1944 entra nella Resisten-
za. Nel dopoguerra parteci-
pa attivamente alle lotte sin-
dacali di mezzadri e braccianti; 
viene eletta responsabile della sezione 
femminile provinciale della Federmezzadri e 
fino al 1953 occupa questa mansione presso la 
Camera del Lavoro di San Giovanni in Persi-
ceto. In seguito entra a far parte del comitato 
provinciale Anpi e poi diventa segretaria orga-
nizzatrice dell’Istituto Regionale per la Storia 
della Resistenza. Fino alla sua morte, a marzo 
2013, mantiene costanti il contributo alla ri-
cerca storica su questo tema e l’impegno nel 

testimoniare la sua espe-
rienza alle nuove gene-
razioni.

Lodovico Pasquali
Classe 1919, fin da 
bambino manife-
sta la passione per 
l’astronomia, che ha 
poi coltivato per tutta la 

vita. È stato fondatore 
e per molti anni presidente del Gruppo 

Astrofili Persicetani, l’associazione di 
volontari che da oltre 30 anni si im-
pegna, collaborando con il Comune, 
per la gestione dell’area astronomica 
e naturalistica del Museo del Cielo e 

della Terra. Sue sono le idee principali 
su ubicazione, progettazione, costruzione 

e denominazione dell’Osservatorio astrono-
mico. L’attività di Lodovico si è poi indirizzata 
alla realizzazione di una grande meridiana da 
piazza, usando per gnomone la torre campa-
naria di Persiceto, e al recupero di due oro-
logi solari settecenteschi tracciati sulla parete 
Sud-Ovest della torre stessa. Un’altra sua gran-
de passione era la meteorologia. Non ha mai 
smesso di leggere e studiare per approfondire 
le proprie conoscenze. È morto il 21 agosto 
2013.

Gente di Persiceto
in riCordo di...

CONTENITORE STRAdALE
PER OLI E GRASSI ALIMENTARI
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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

Sabato 28 settembre dalle 15 alle 20
sala consiliare del Municipio
Signori, i musei
I responsabili delle varie sezioni del Museo del 
Cielo e della Terra e del Museo Archeologico 
Ambientale illustrano i risultati raggiunti e le 
prospettive future. Nel corso del convegno si 
potranno prendere prenotazioni e contatti per 
visite ai due musei. L’evento si concluderà con 
un aperitivo.

Museo Archeologico AMbientAle
Sabato 28 settembre 2013 ore 10
Giornate Europee del Patrimonio
Scuola secondaria Mameli, via Malpighi 2 
Visita guidata all’esposizione dei materiali re-
centemente recuperati nel corso di interven-
ti archeologici presso un’area di età romana 
(progetto Io amo i Beni Culturali). Attraverso 
lo studio delle tracce della centuriazione e dei 
resti delle “villae” sarà possibile la ricostruzione 
del paesaggio, dell’ambiente e della vita in età 
romana con particolare riferimento al territorio 
persicetano.
Info: tel. 051.6871757, maa@caa.it
Venerdì 1 novembre ore 14.30
Trekking urbano
Antiche strade centuriate, corsi d’acqua, ca-
nali e natura. La riscoperta del territorio
Percorso guidato di circa 5 km, a cura del 
Museo e del Consorzio della Bonifica Burana, 
camminando sugli antichi cardi e decumani 
che ancora oggi costituiscono l’assetto viario 
che collega Persiceto e Sant’Agata. Ritrovo 
presso il piazzale della stazione ferroviaria. Si 
consiglia un abbigliamento comodo. Parteci-
pazione gratuita fino a esaurimento dei posti 
(max 50 persone). Prenotazioni dal 14 ottobre: 
tel. 051.6871757, maa@caa.it

Museo d’Arte sAcrA
piazza del Popolo 22
Domenica 20 ottobre, ore 16, in occasione 
della Festa della Storia, apertura straordinaria 
con visita guidata gratuita alla collezione dei 
dipinti di scuola bolognese del XVI e XVII se-
colo a cura di Miriam Forni.

Museo del cielo e dellA terrA 
Planetario, vicolo Baciadonne 1
Venerdì 27 settembre ore 21, Il cielo, sotto 
sotto. Storia della scienza e ambiente a cura 

di Edoardo D’Elia, Dario De Santis e Maria-
chiara Di Matteo - Progetto Deckard. Storia 
della scienza. Tecnica. Ambiente
Domenica 29 settembre ore 15.30, Perseo e 
Andromeda: quando il cielo è un mito attività 
per bambini a cura di Marco Cattelan
Venerdì 4 ottobre ore 21 (ingresso libero), Co-
smic jazz: musica… sotto le stelle a cura di 
Lucio Trevisi e Marco Cattelan
Domenica 6 ottobre ore 15.30, Alla scoperta 
del cielo, attività per bambini a cura di Marco 
Cattelan in occasione della “Festa dell’ambien-
te” (ingresso libero)
Venerdì 11 ottobre ore 21, E pur si muove! 
Guardare il cielo su una Terra in movimento 
a cura di Chiara Marsigli
Domenica 13 ottobre ore 15.30, Le mirabo-
lanti proprietà fisiche dell’acqua, attività per 
bambini e ragazzi a cura di Serena Bedeschi
Venerdì 18 ottobre ore 21, Nascita, vita e 
morte delle stelle a cura di Giuseppe Pupillo
Domenica 20 ottobre ore 15.30, Le più belle 
fiabe del cielo stellato (spettacolo full-dome), 
attività per bambini a cura di Giuseppe Pupillo
Venerdì 25 ottobre ore 21, Il cielo con gli oc-
chi di Galileo a cura di Sandro Zannarini
Domenica 17 novembre, ore 15.30, Le erbe 
e le stelle della magia incontro per bambini e 
per adulti nell’ambito del progetto “Il confine 
che non c’è”.

“Il Sole”
Concorso per le scuole di ogni ordine e grado
Alunni e insegnanti sono invitati a proporre 
percorsi di approfondimento sul Sole, definen-
do obiettivi, materiali e modalità di svolgimen-
to, in ambito astronomico, ecologico (ruolo 
negli ecosistemi), botanico (ruolo nel rapporto 
con le piante), entomologico (ruolo nei cicli 
della vita e nel comportamento degli insetti) e 
fisico (calore, energia, cicli della materia, ecc.). 
La scadenza è il 30 aprile 2014. Nel mese di 
maggio una giuria, costituita dai membri del 
comitato scientifico del museo, analizzerà i la-
vori in concorso e proclamerà un vincitore per 
ogni ordine di scuola. Le proposte vincitrici sa-
ranno inserite nel catalogo del museo dell’anno 
successivo e gli istituti di appartenenza delle 
classi vincitrici potranno usufruire gratuita-
mente di 5 percorsi didattici, uno per ciascuna 
delle sezioni del museo, anche negli anni suc-
cessivi a quello di partecipazione.

Autunno al museo
aGenda

Venerdì 27 e sabato 28 settembre, piazza del Po-
polo, “Giù di festival” (programma a pag. 12).
Sabato 28 settembre, ore 15-20, sala consiliare del 
Municipio, “Signori, i musei”, convegno su storia e 
prospettive dei musei locali.
Sabato 28 settembre, ore 18, Teatro comunale, 
premiazione concorso nazionale audiovisivi foto-
grafici digitali, sesto trofeo “Città di San Giovanni 
in Persiceto”, promosso dal Circolo fotografico “Il 
Palazzaccio”.
Venerdì 4 e sabato 5 ottobre, pomeriggio, Biblio-
teca “G.C. Croce”, “FilmNonStop”, biblioteche e 
bibliotecari nel cinema italiano e straniero in occa-
sione di “Bibliopride”.
Domenica 6 ottobre, ore 10, via Rodari, inaugura-
zione della nuova palestra presso la scuola “Roma-
gnoli”; ore 16 prima partita di campionato di serie A 
di calcetto femminile.
Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre, Decima, “Fe-
stone” con stand gastronomici, giochi di una volta, 
concerti, ecc. 
Sabato 12 ottobre traguardo volante in piazza del 
Popolo del “Giro dell’Emilia”.
Da lunedì 14 a domenica 20 ottobre, settimana per 
la rianimazione cardiopolmonare “Viva! 2013” con 
varie iniziative sul progetto “Persicuore”. 
Sabato 19 ottobre, ore 10, sala consiliare del Mu-
nicipio, inaugurazione della mostra sul 70° delle 
assegnazioni delle parti e apertura dell’evento “Il 
confine che non c’è” (programma a pag. 10).
Domenica 20 ottobre, ore 16.30, sala consiliare del 
Municipio, presentazione del libro “Antiche crona-
che persicetane. Manoscritti dei secc. XVII-XVIII” a 
cura di Andrea Risi e Alberto Tampellini.
Lunedì 21 ottobre, ore 20.30, Biblioteca “G.C. Cro-
ce”, incontro del gruppo di lettura “Rilegami”.
Sabato 26 ottobre, piazza del Popolo, 70° Divisione 
dei beni del Consorzio dei Partecipanti.
Dal 26 ottobre al 10 novembre, sala esposizioni 
di Palazzo SS. Salvatore, “Sfogliami! Ti racconto la 
natura con gli occhi dell’arte”. Orari: martedì, mer-
coledì, venerdì, sabato, domenica ore 16.30-18.30. 
Mercoledì 30 ottobre, ore 21, sala proiezioni di Pa-
lazzo SS. Salvatore, presentazione del libro “L’eresia 
dei magnacucchi 60 anni dopo” di Learco Andalò.
Venerdì 1 novembre, ore 14.30, piazzale della sta-
zione, “Antiche strade centuriate, corsi d’acqua, ca-
nali e natura”, passeggiata guidata nell’ambito del 
Trekking urbano.
Domenica 3 novembre, ore 9 Decima, ore 9.30 ca-
poluogo, celebrazione della Festa dell’Unità Nazio-
nale, delle Forze Armate e dell’anniversario della 

fine della Prima Guerra mondiale.
Sabato 9 novembre, ore 10, sala consiliare del Mu-
nicipio, inaugurazione della mostra “La lunga mano 
dell’Inquisizione modenese su terre bolognesi. 
Misfatti di confine tra ‘500 e ‘700”, allestita nella 
chiesa di Sant’Apollinare e accompagnata da vari 
eventi (programma a pag. 10).
Sabato 9 e domenica 10 novembre, capoluogo, “Fe-
sta di San Martino”: prodotti tipici di tutta Italia da 
consumare a passeggio o da portare a casa. 
Domenica 10 novembre, ore 9-18, Decima, via Cento, 
“San Martino in piazza” con frittelle e caldarroste.
Domenica 10 novembre, nell’ambito di “Sbam! Cul-
tura a porte aperte”: ore 10-13, Biblioteca “G.C. Cro-
ce” adulti, “Assaggi di libri. Il viaggio nella lettera-
tura”, letture ad alta voce; ore 15.30-18.30 apertura 
straordinaria della Biblioteca “G.C. Croce” ragazzi 
e alle 16 “Impronte” lettura-laboratorio dai 3 anni 
per scoprire le tracce di insoliti timbri vegetali; ore 
16.30, Decima, Biblioteca “R. Pettazzoni”, “Voglio 
la luna!”, narrazioni e laboratorio per bambini 3-6 
anni.
Sabato 16 novembre ore 10-12.30, sala consiliare del 
Municipio, presentazione di “Il mistero che rivelato 
ci divide e sofferto ci unisce. Studi pettazzoniani in 
onore di Mario Gandini”, a cura di Gian Pietro Basel-
lo, Paolo Ognibene e Antonio Panaino, atti del con-
vegno internazionale tenutosi nel 2009, nell’ambito 
di “Sbam! Cultura a porte aperte”. Seguirà visita 
guidata al fondo “Raffaele Pettazzoni” in biblioteca.
Da sabato 23 novembre a mercoledì 4 dicembre, 
“Non più sola” settimana contro la violenza sulle 
donne (programma a pag. 11).
Domenica 24 novembre, ore 16, sala consiliare del 
Municipio, presentazione del libro “Album 3. Imma-
gini ritrovate” con fotografie di Giovanni Nicoli.
Venerdì 29 novembre ore 21, sala consiliare del Mu-
nicipio, presentazione del libro “Fratelli d’Emilia” di 
Maurizio Garuti.
Sabato 30 novembre, 17ª giornata nazionale della 
Colletta alimentare. Info: www.bancoalimentare.it
Domenica 1 dicembre, commemorazione del rastrel-
lamento di Amola, Le Budrie e Borgata Città.
Venerdì 13 dicembre, ore 21, sala consiliare del Mu-
nicipio, presentazione del libro “L’Italia dei disastri. 
Dati e riflessioni sull’impatto degli eventi naturali” 
a cura di Emanuela Guidoboni e Gianluca Valensise.
Sabato 14 dicembre, palazzetto polivalente, via 
Muzzinello, “Persiceto Città dello Sport”, premia-
zione delle eccellenze sportive persicetane.
Per aggiornamenti sull’Agenda consulta il calendario 
sul sito del Comune: www.comunepersiceto.it



associazioni

w w w . c o m u n e p e r s i c e t o . i t

agenda persicetana
san Giovanni in persiceto 

settembre - dicembre 2013

altrepagine

Aido
A inizio ottobre si svolgeranno le giornate di 
informazione Aido sulla donazione di organi, 
tessuti e cellule e distribuzione di piantine 
di Anthurium: 3 ottobre presso l’Ospedale, 
5 ottobre presso centro commerciale Porta 
Marcolfa, 6 ottobre in piazza del Popolo, 
dalle 8 alle 18.

Amici dell’Ant
Vendita di piante per raccogliere fondi a 
favore dell’Ant dalle ore 9.30 alle 13 in 
piazza Garibaldi: ciclamini nei weekend 5-6, 
12-13 e 19-20 ottobre; stelle di Natale nei 
weekend 6-7, 14-15 e 21-22 dicembre. 

Asd Decima Volley
Da settembre a maggio al pomeriggio e alla 
sera presso la palestra “Mezzacasa” di Decima 
si svolgeranno corsi di ginnastica dolce 
posturale e ginnastica di mantenimento 
per adulti, corsi di minivolley per bambini a 
partire dai 6 anni e di volley per tutte le fasce 
d’età. Info: cell. 328.9261565.

Asd Fa.mo.sa
Da ottobre a maggio il giovedì ore 20-21.30 
si terrà un corso di yoga creativo presso 
l’asilo “Fondazione Amici dei bimbi”. Info: 
cell. 348.8749291 o 333.2937313.

A piedi scalzi
Da ottobre tutti i giovedì alle 21, presso 
la palestra dell’Ipsia Malpighi in via Pio 
IX 5, si terrà il corso di kettlebell training, 
prima lezione gratuita. Info: Alessandra, cell. 
339.7678315 o 051.823111.

Circolo Arci “Leonard Bernstein”
Lunedì 7 ottobre iniziano i corsi musica 
nel capoluogo, in via Rocco Stefani 7/a, e 
a Decima, in via Cento 258 al terzo piano 
del Centro Civico. Corsi collettivi: teoria e 
solfeggio, propedeutica, musica d’insieme 
classica e moderna, coro femminile, 
orchestra di chitarre. Corsi strumentali: 
arpa, basso elettrico, batteria, canto lirico 
e moderno, chitarra classica, chitarra 
moderna/elettrica, clarinetto, fisarmonica, 
flauto traverso, organetto diatonico, 
percussioni, pianoforte classico e moderno, 
saxofono, tastiere e computer music, violino, 
violoncello, tromba. Domenica 15 dicembre 
concerto di Natale. Info: cell. 339.3466935, 
circoloarcileonardbernst@tin.it - www.
scuolabernstein.it

Circolo Arci “Socrate Minezzi”
Corsi in partenza presso la sala Cheek to 
cheek, in via Rocco Stefani 7/a: dal primo 
lunedì di ottobre fino a maggio yoga dalle 
19.30 alle 21; dal primo martedì di ottobre 
fino a fine aprile balli di gruppo dalle 21 alle 
22.30. 
 
Echoes
Dal 1° ottobre al 21 dicembre, dal lunedì 

al venerdì ore14-19, 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 7 ottobre al 16 
dicembre si terrà un corso di danza orientale 
con accompagnamento di percussioni, 
presso il Laboratorio Labici in via Mazzini 
tutti i lunedì ore 14.45-15.45 mentre presso 
Dance Dojo in via Foscolo 18 a Decima il 
lunedì ore 18-19. Per Informazioni: cell 
347.4634553, info@ediechoes.com, http://
bellydancedojo.wordpress.com

Gruppo Novantasette Arts
Dal 25 settembre al 27 novembre presso la 
sede di via Marconi 26/b sono aperti i corsi 
di acquerello e di arte pittorica per ragazzi ed 
adulti, anche principianti, tutti i mercoledì 
ore 20.15-22.15. Info: tel. 328.2261741,ore 
d’ufficio tel. 051.821798, www.97arts.
sitonline.it 

Gruppo Scout
Ad ottobre riprendono le attività a Castagnolo 
e nel capoluogo con iscrizioni per ragazzi 
dagli 11 anni. L’impegno consiste in 3-4 
riunioni al mese, prevalentemente il sabato 
pomeriggio o occasionalmente la domenica 
mattina, oltre ad un’uscita all’aperto un 
weekend al mese. Info: pattugliar@libero.
it, cell. 377.2602329, www.facebook.com/
amici.scout.sangio

Il divenire
Da ottobre a dicembre si organizza un corso 
di bioenergetica e rilassamento tutti i martedì 
ore 19-20.15 e 21-22.30 (formazione di 
gruppi in altri orari su richiesta). Incontri di 
meditazione con gli Angeli e gli Arcangeli, 
a cadenza mensile, in date da definire. Info: 
Cinzia, cell. 347.6366322.

Il Punto Antico
A inizio ottobre riprendono i corsi di 
ricamo con le tecniche di punto antico, 
aemilia ars, reticello, sfilature, tombolo, 
macramè, chiacchierino e ars panicalensis. I 
corsi si svolgeranno nella nuova sede di via 
Marconi 26/b. Info: cell. 334.1141815, www.
ilpuntoantico.it, info@ilpuntoantico.it

Insieme per conoscere
Il 22 ottobre alle 19 presso il ristorante 
pizzeria Il Graffio si terrà la conferenza-cena 
“Streghe e assassini al rogo”. Il 19 novembre 
ore 19 presso il ristorante Fresco seguirà “Io 
e te, questa sera, dobbiamo parlare!”. Dal 26 
settembre, tutti i giovedì ore 15.30-17.30, 
si terranno incontri dal titolo “Le grandi 
famiglie di Bologna”. Corsi di disegno dal 4 
ottobre, tutti i venerdì ore 18-20. Corsi di 
pittura con tecniche miste dal 4 ottobre, tutti 
i venerdì ore 20-22. Corsi di pittura ad olio 
dal 9 ottobre, tutti i mercoledì ore 19-21. 
Dal 29 ottobre, tutti i martedì ore 15- 17.30, 
si terranno incontri dal titolo “Psicologia e 

cinema: le nostre emozioni raccontate in un 
film”. Info: via Rambelli 14, tel. 051.6812773 
tutti i mercoledì ore 10-12, insiemeplevi@
libero.it

L’Atelier
Presso la sede in via Tassinara 36/a, dal 28 
settembre al 13 ottobre si terrà una mostra 
di pittura con le opere di Alfredo Malferrari 
e in contemporanea letture di racconti brevi 
scritti da Annamaria Sanguigni; dal 19 
ottobre al 3 novembre seguirà una mostra 
di illustrazioni di fiabe russe. Orari: sabato 
e domenica dalle 17 alle 19.30. Info: cell: 
333.6938037.

La Cumpagni’ dal clinto
Stand gastronomico in piazza Fratelli 
Cervi dall’11 al 13 ottobre in occasione 
del Festone di Decima. Domenica 10 
novembre si terrà la Festa di San Martino 
con caldarroste e vin brulè e nel pomeriggio 
spettacolo con i cantastorie. Domenica 15 
dicembre si svolgerà la festa prenatalizia con 
dimostrazione dell’investitura del maiale, 
sapori antichi e dolci tipici delle festività. Il 
24 dicembre alle 14.30 davanti alla chiesa 
Babbo Natale in piazza, con un regalo per 
tutti i bambini, caldarroste e vin brulè in 
collaborazione con il gruppo I Barbapapà. 
Il 19 gennaio dalle 15 stand gastronomico 
I sapori di una volta per la festa di 
Sant’Antonio Abate con benedizione degli 
animali nel piazzale della chiesa. Il ricavato 
delle iniziative sarà devoluto in beneficenza, 
in particolar modo per i terremotati.

La Stalla
Da ottobre iniziano i corsi di uncinetto, 
maglia, patchwork e macramè. Info: cell. 
339.3766557.

MiniaturArte
Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 
dalle 9 alle 17.30 in via Marconi 45 si 
svolgeranno i corsi Disegnare con l ’aerografo 
e corsi di pittura in inglese. Fino a dicembre, 
Open day tutti i primi sabati del mese con 
apertura dei laboratori a tutti i cittadini 
per avvicinarsi alle tecniche pittoriche e 
decorative proposte dall’associazione. Info: 
via Marconi 45, info@miniaturarte.com, cell. 
327.9179506.

Polisportiva Libertas Decima 
Sono aperte le iscrizioni per la stagione 
agonistica di pallamano 2013/14. Info: 
Simone, cell. 3383443678 o “Pallamano 
Decima” su Facebook. 

Società carnevalesca Accademia 
della Satira
Nel capannone della società presso la “Bora” 
(via Marzocchi 16) venerdì 27 settembre alle 
ore 20 si svolgerà la Fiorentinata, mentre 
domenica 13 ottobre alle 12.30 si svolgerà 
un pranzo a base di pesce. Info: Maura 

Cavazzoni, cell. 349.1006797.

Società dilettantistica ciclistica G. 
Bonzagni
Dall’11 al 13 ottobre, in occasione del 
Festone di Decima, stand informativo 
sulle iniziative in programma e sui risultati 
ottenuti nel 2013; sarà possibile ritirare i 
moduli per le iscrizioni alla stagione 2014 
per i ragazzi tra i 7 e i 14 anni. 
Il 20 ottobre ore 8.15-12.30 si svolgerà la 
Pedalata del Ringraziamento con partenza 
da Decima di un gruppo di amatori e 
simpatizzanti e arrivo al santuario di San 
Luca dove verrà offerto un buffet a tutti i 
partecipanti. Il 24 novembre si terrà la festa 
sociale dalle 12.30 alle 17: pranzo con invito 
a soci simpatizzanti e tutti gli atleti, ricca 
pesca e premiazione dei ragazzi per l’attività 
2013 e consegna dei riconoscimenti a coloro 
che sono stati di aiuto alla società.

Vis Basket 
Ad ottobre, in orario post scolastico, 
iniziano i corsi di baby basket (nati 2008-
09), di minibasket (nati dal 2002 al 2007) e 
di basket (nati dal 1995 al 2001). Info: cell. 
335.6569682.

Wanda Circus
Tutti i mercoledì dal 2 ottobre al 18 dicembre 
dalle 16.45 alle 18.15, presso Labici in via 
Mazzini 25-27, si svolgerà Il Circo Zuccherini, 
scuola di circo-teatro per bambini dai 6 ai 
10 anni, 12 incontri con spettacolo finale 
(minimo 8, massimo 20 partecipanti). Info: 
cell. 345.2262980, wandacircus@yahoo.it, 
www.wandacircus.com

Wwf Terre d’Acqua 
Domenica 6 ottobre dalle 15 alle 19, presso 
la Baita dell’orto botanico comunale a 
Persiceto, si terrà la Festa dell ’ambiente con 
lotteria, giochi per bambini, spettacolo del 
cielo, buffet, visite guidate all’orto botanico e 
messa a dimora di una Sequoia Sempervirens 
a ricordo di Teresa Calzati, in occasione dei 
30 anni della sezione locale del Wwf. Giovedì 
31 ottobre alle 20 presso la Bocciofila si terrà 
la Festa di Halloween in collaborazione 
con l’Istituto “Ramazzini”: cena, lotteria 
e intrattenimenti per bambini. Il ricavato 
sarà destinato all’istituto “Ramazzini” per 
programmi di sorveglianza oncologica e 
diagnosi precoce e a favore dell’area protetta 
“Vasche di Tivoli”. Info: cell. 349.4002116 e 
349.8114511.

ERRATA CORRIGE
Nello spazio dedicato alle iniziative delle 
associazioni del numero 2/2013, in fase di 
redazione sono state erroneamente accorpate 
le attività di due associazioni diverse, Unione 
Polisportiva Decima e Polisportiva Libertas 
Decima.

Amnesty International da anni si batte contro la 
violenza ai danni di donne di diversa religione, 
cultura e provenienza geografica. Per sensibilizzare 
tutta la cittadinanza su un’emergenza che comporta 
sempre più vittime anche in Italia, la sezione locale 
Gruppo 260 propone alcune iniziative in occasione 
della Giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne (25 novembre), in collaborazione con 
Comune di Persiceto, Casa delle Donne di Bologna, 
Circolo Arci Accatà, centro commerciale Porta 
Marcolfa, movimento Noi no, Unione Donne Italiane 
e Federazione Italiana Go-Ju Italia, Circolo 21 aprile e 
altre associazioni locali. 

Durante la settimana le biblioteche comunali 
esporranno libri e riviste a tema.

Tutte le iniziative sono ad ingresso libero.

Da sabato 23 novembre a domenica 1 dicembre, 
presso centro commerciale Porta Marcolfa, “Nel 
vento: la natura della violenza”, installazione 
artistica a cura del gruppo di scultura Suria Chandra 
di Sant’Agata Bolognese. Inaugurazione: 23 novembre 
ore 16.
Lunedì 25 novembre ore 21, Teatro comunale, 
spettacolo “Oh me m’ama?”: narrazione di donne tra 

sogni, consapevolezze e speranze. Offerta libera: il 
ricavato sarà devoluto alla Casa delle Donne per non 
subire violenza.
Martedì 26 e mercoledì 27 novembre ore 20, corso 
introduttivo di difesa personale a cura di Figji: martedì 
presso palestra Samurai Dojo, in via Quasimodo 25 a 
Decima, mercoledì presso palestra di via Pio IX nel 
capoluogo. Info: 347.5702884.
Giovedì 28 novembre ore 20.30, saletta proiezioni 
della Biblioteca “G.C. Croce”, piazza Garibaldi 
7, “Violenza domestica: parliamone insieme”, 
conferenza sulla situazione psicologica della donna 
che subisce violenze. Intervengono esperti in campo 

sociale e giuridico.
Sabato 30 novembre ore 15.30, Sala consiliare del 
Municipio, “Non da sola: come si previene e contrasta 
la violenza contro le donne nel nostro territorio”, 
tavola rotonda su stereotipi di genere, approccio 
al tema nei mass media e percorsi di riabilitazione 
degli uomini violenti. Intervengono esperti in campo 
sociale, comunicativo e giuridico.
Domenica 1 dicembre ore 16, piazza del Popolo, “In 
piazza insieme alle donne!” festa con le associazioni.
Mercoledì 4 dicembre, ore 20.45, Circolo Arci 
Accatà, via Cento, “Che uomini siamo?”, serata di 
autoconsapevolezza maschile. 

“non più soLa” - una settimana Contro La vioLenZa suLLe donne
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altrepagine
Comune di san Giovanni in persiceto 

Venerdì 27 e sabato 28 settembre Persiceto ospita 
l’evento conclusivo del “Giù di festival”, una manife-
stazione itinerante che da maggio a settembre ha coin-
volto i sei comuni di “Terred’acqua” con appuntamenti 
di vario genere rivolti ai giovani, tra cui concerti, labo-
ratori, aperitivi, feste e tornei.

Per due giorni piaz-
za del Popolo sarà 
dedicata esclusiva-
mente ai giovani, 
con diversi appunta-
menti pensati e or-
ganizzati dai giovani 
stessi. L’intero Giù 
di festival prende 
infatti il via dall’ini-

ziativa dei Forum Giovani di San Giovanni 
in Persiceto, Sala Bolognese e Anzola dell’E-
milia che hanno poi coinvolto i volontari del 
Servizio Civile assegnati ai comuni di Ter-
red’acqua, le associazioni giovanili e gli isti-
tuti scolastici del territorio per concludere la 
manifestazione con una grande festa che sia 
però anche un’occasione per confrontarsi su 
temi cruciali per le nuove generazioni come 
accesso al mondo del lavoro e opportunità 
offerte a livello europeo. La prima giornata si 
concentrerà quindi sulle possibilità di incon-
tro tra domanda e offerta di lavoro: verranno 
illustrati alcuni dati emersi da una ricerca sul 
contesto occupazionale del Distretto Pianura 
Ovest e i partecipanti potranno rivolgersi di-
rettamente ai rappresentanti di alcune azien-
de locali rispetto ai dubbi sui profili profes-
sionali più richiesti, le tipologie contrattuali, 
le modalità di selezione di un curriculum 
vitae e altro ancora.
La seconda giornata sarà invece dedicata al 
tema della mobilità in Europa e avrà l’obiet-
tivo di dare le coordinate principali per stu-
diare o lavorare all’estero: a quali uffici o piat-
taforme on-line far riferimento per la ricerca 

di un alloggio, l’elenco dei programmi attivi 
a livello universitario e tutte le informazioni 
necessarie per prepararsi alla partenza.
Il tutto non solo chiedendo indicazioni agli 
operatori di appositi sportelli come Eurodesk 
e Mobilitas e ai giovani che hanno preso par-
te al progetto Nypad (Networking for Youth 
Participation in Democratic life), ma anche 
attraverso un laboratorio attivo. Entrambe le 
giornate finali del Giù di Festival culmineran-
no con un contest di gruppi giovanili locali.
“Questi due giorni di festival a Persiceto - 

dichiara Dimitri Tartari, assessore alle Poli-
tiche giovanili - rappresentano il frutto del 
coordinamento tra enti e del confronto con 
le realtà giovanili svolto nell’ambito dell’U-
nione Terred’acqua. I temi delle due giornate 
sono quelli che i giovani ci hanno indicato 
come prioritari: il lavoro e l’Europa. Ci au-
guriamo che questa esperienza possa ripeter-
si nei prossimi anni crescendo in termini di 
partecipazione e creando nuove opportunità 
per mettere in rete le associazioni giovanili 
del territorio”.

IPE 59,95

Sulla scia del progetto “Persicuore”, avviato nel 
2008, sono in programma nuove iniziative per favo-
rire la sicurezza degli sport praticati negli impianti 
del territorio.

Un recente de-
creto legge ha 
stabilito che le 
società sportive 
-sia professioni-
stiche che dilet-
tantistiche- de-
vono adottare 
misure più strin-
genti per la certificazione dei praticanti e per 
la loro sicurezza durante la pratica sportiva, 
tra cui la presenza di un defibrillatore semi-
automatico e la formazione ad hoc di alle-
natori e altri addetti agli impianti affinché 
siano in grado di effettuare la rianimazione 
cardiopolmonare veloce (Blsd - Basic life sup-
port and defibrillation).
Già dal 2008 il Comune di Persiceto si è 
impegnato in questo senso, dotando alcuni 
impianti sportivi tra i più frequentati di un 
defibrillatore e provvedendo alla formazione 
di diversi operatori. Sulla base di questo pro-
getto già avviato (Persicuore) San Giovanni 
è stato uno dei comuni individuati dalla Re-
gione in cui finanziare un corso a cura del 
118 dedicato a 200 neofiti scelti tra dirigenti, 
istruttori, tecnici e altri operatori delle as-
sociazioni sportive dilettantistiche e gruppi 
sportivi spontanei locali. A questo momento 
di formazione parteciperanno anche alcuni 
operatori sportivi di Calderara. 
Grazie alla collaborazione con una ditta pro-
duttrice di defibrillatori sono già 16 i luoghi 
dotati di defibrillatore, tra cui 13 impianti 
sportivi e per il 2014 il Comune ha in pro-
getto di mettere a bilancio le risorse neces-
sarie a completare la dotazione e la forma-
zione anche nei rimanenti impianti. La ditta 
si è inoltre resa disponibile a fornire gratu-
itamente un ripasso delle misure Blsd nelle 
strutture già munite di defibrillatore. 
Queste iniziative saranno presentate in detta-
glio in occasione della manifestazione Viva! 
2013, la settimana nazionale per la rianima-
zione cardiopolmonare, pensata per diffon-
dere la conoscenza delle semplici manovre 
che possono salvare la vita a chi ha un arresto 
cardiaco. Dal 14 al 20 ottobre sono previsti 
diversi appuntamenti in tutta Italia; il pro-
gramma degli eventi a Persiceto sarà disponi-
bile a breve sul sito www.comunepersiceto.it.

sport e siCureZZa

europa e Lavoro

Nei mesi di ottobre e novembre ad Anzola e a 
Persiceto si terranno dei laboratori gratuiti per 
imparare a realizzare cortometraggi in digitale, 
rivolti ai giovani tra 15 e 30 anni residenti nei 
comuni dell’Unione “Terred’acqua”.
Gli incontri sono suddivisi in quattro moduli: tecnica 

e teoria di ripresa video, esercitazioni pratiche, 
riprese e montaggio. A dicembre seguirà la 
presentazione dei cortometraggi realizzati. 
I laboratori sono gratuiti e non richiedono 
competenze specifiche, ma sono a numero chiuso.
Le sedi di riferimento sono due: il Centro Giovani 

di Anzola “La Saletta” per i residenti nei comuni di 
Anzola, Sala e Calderara e la saletta proiezioni di 
Palazzo SS. Salvatore a San Giovanni per i residenti 
nei comuni di Persiceto, Sant’Agata e Crevalcore.
Per ulteriori informazioni:
tel. 051.732951 - lasaletta.anzola@gmail.com

terred’aCqua: un Corso per fiLmakers

“Viva! 2013”

Giù di festival!

Facciamo festa ma non solo

dIMITRI TARTARI


