
all’Epifania. Piazza 
del Popolo si vestirà 
a festa con l’abete 
illuminato e il gruppo 
statuario della Natività 
realizzato da Sara 
Bolzani; dall’anno 
prossimo, anche l’albe-
ro sarà sostituito da 
una scultura in legno, 
una scelta ecologica 
importante per evitare 
di contribuire al 
disboscamento delle 
foreste. 
Come da tradizione, 
all’interno della chiesa 
di Sant’Apollinare 
sarà allestita, fino 
al 24 gennaio, una 
mostra di presepi, 
che quest’anno vedrà 
esposti preziosi 
esemplari di carta 

dal 1700 ad oggi, provenienti da 
tutta Europa. All’interno della 
mostra “Carta (in)canta”, a cura 
dei presepisti Antonio Pigozzi e 
Pierluigi Bombelli, sarà inoltre 
possibile ammirare una grande 
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                 natale 2009 appuntamenti natalizi a Persiceto 
Concerti, spettacoli e presepi di carta in mostra

In occasione delle festività 
natalizie Comune, Pro loco e 
altre associazioni del territorio 
organizzano diverse iniziative per 
adulti e bambini che animeranno 
il capoluogo e le frazioni fino 
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In seguito all’avvio del nuovo 
mandato amministrativo sono 
state rinnovate le due Consulte di 
frazione di San Matteo della Decima 
e del raggruppamento “Budrie, 
Castagnolo e Tivoli”, previste 
dallo Statuto comunale come luogo 
di confronto e partecipazione dei 
cittadini all’attività amministrativa 
del Comune. 
Le Consulte hanno infatti il compito 
di promuovere manifestazioni 
pubbliche e iniziative di 
sensibilizzazione della cittadi-
nanza, formulare suggerimenti 
e proposte all’amministrazione 
ed esprimere pareri sui piani 
di intervento del Comune. In 
particolare, tra gli argomenti di 
attualità che verranno trattati nel-
le prossime sedute vi è il Bilancio 
comunale 2010: martedì 12 
gennaio a Decima e venerdì 15 
gennaio alle Budrie (il Bilancio 
sarà presentato anche martedì 22 
dicembre in Consiglio comunale a 
Persiceto). Tutti gli appuntamenti 
saranno aperti alla cittadinanza per 
presentare le valutazioni fatte dagli 
amministratori e i dettagli sulle 
entrate e sulle spese del Comune.
La Consulta di San Matteo 
della Decima si riunisce presso 
il Centro Civico della frazione; 
durante la seduta del 13 novembre 

si è insediata la nuova assemblea, 
composta da 10 rappresentanti 
di partiti politici e da 27 rap-
presentanti di associazioni, ed è 
stato eletto presidente Claudio 
Forni, attivo già negli ultimi anni 
nella promozione del territorio, 

prima all’interno del gruppo dei 
commercianti e oggi all’interno 
dell’associazione turistica Pro loco. 
Ecco l’elenco dei componenti: 
Graziano Cocchi, Giuseppe De 
Vincenti, Layachi El Ghaddar e 
Maggese Giuseppe per il Partito 
democratico, Fabio Poluzzi, 
Vanina Sassi e Luigi Loi per il 
Popolo della libertà, Barbara 
Forni per la Lega nord, Leonardo 
Dincau e Lina Corazza per Italia 

dei valori, Riccardo Alberghini 
(vice presidente) per Circolo 
Arci Eternit, Enzo Biondi per 
Spi-Cgil, Gianluca Bongiovanni 
per Coldiretti sezione di Decima, 
Maria Sistina Bongiovanni per 
la Ginnastica Decima, Monica 
Capponcelli per Wwf Terre 
d’acqua, Fiorenzo Cotti per 
l’Associazione Calcio Decima 
1938, Dina Forni per il Decima 
Sport Camp, Claudio Forni per 
l’associazione turistica Pro Loco 
e Anipi Emilia Romagna onlus, 
Arrigo Forni per il Circolo Mcl, 
Maria Teresa Forni per Ascom, 
Felice Govoni per Corale San 
Matteo, Franco Govoni per 
la Settimadiminuita, Floriano 
Govoni per Marefosca, Remido 
Lamberti per Un posto dove 
andare, Mara Luppi per Aido 
sezione di Decima, Antonio 
Maccaferri per Auser sezione di 
Decima, Luciano Magagnoli per 
la Società Ciclistica Bonzagni, 
Matteo Mazzanti per Sonorità 
Magnetiche, Jean Christian 
Moutsinga per Mulebi, Piero 
Nannetti per la Parrocchia di 
Decima, Nieri Guerrino per 
Arci Bocciofila Decima, Franco 
Passerini per Decima 
Volley... 

Gli auguri del sindaco

segue a pag. 6

In questi giorni di feste voglio 
augurare a tutti un Natale di 
gioia, di pace, e di serenità. Lo 
faccio consapevole del fatto che 
le mie parole possono risuonare 
vuote e stonate per tante famiglie 
e tante aziende che stanno 
vivendo un momento di difficoltà. 
Ma questi auguri voglio farli 
lo stesso e voglio far sapere ai 
cittadini che il mio pensiero non 
si ferma al “Buon Natale” ma è 
rivolto a loro in modo continuo e 
costante, alla ricerca di soluzioni 
concrete per migliorare l’attuale 
situazione. Sono convinto, infatti, 
che l’unico modo per affrontare 
questa crisi economica sia 
reagire, rimboccarsi le maniche 
e lavorare insieme per superare 
le difficoltà. E questo, insieme, lo 
stiamo già facendo.
Nel 2009 abbiamo potenziato tutte 
le attività di assistenza e sostegno 
alle famiglie e alle aziende. In 
particolare è stato attivato un 
fondo speciale di 100.000 euro 
per le famiglie colpite dalla 
crisi, che verrà integrato con 
altri 37.000 euro entro la fine del 
2009 e poi rinnovato per il 2010; 
sono state attivate collaborazioni 
speciali con le parrocchie, bandi 
a sostegno delle aziende agricole 
e alle attività commerciali e 
artigianali ed è stato istituito un 
tavolo permanente di confronto 
sulla crisi con i rappresentanti 
di aziende, sindacati, banche e 
associazioni di categoria. Dopo 
le prime due riunioni che si sono 
tenute in ottobre e novembre, 
l’obiettivo della prossima 
riunione del “Tavolo anticrisi”, 
prevista per gennaio, è quello 
di giungere ad un accordo che 
formalizzi l’impegno di tutti i 
partecipanti ad adottare misure 
in aiuto di famiglie e lavoratori, 
imprese, attività commerciali, e 
aziende agricole.
In questo momento di crisi 
economica l’Almanacco Persi-
cetano 2010 (in distribuzione 

gratuita da Natale presso gli Urp 
di Persiceto e Decima) è stato 
dedicato al delicato e importante 
tema del lavoro: di comune 
accordo con la Giunta abbiamo 
voluto confermare l’impegno 
dell’Amministrazione comunale a 
sostenere, anche con un’iniziativa 
culturale, il lavoro e l’occupazione. 
Forse sarebbe stato più facile 
inviare un segnale di sobrietà, 
eliminando lo storico omaggio 
dell’almanacco persicetano ai 
cittadini, ma abbiamo ritenuto fosse 
più importante ricordare le radici 
profonde del lavoro nel nostro 
territorio, l’orgoglio di artigiani 
e operai per il loro saper fare, il 
riconoscimento di tutta la comunità 
cittadina per il loro fondamentale 
ruolo, economico, storico, sociale, 
culturale e civile della nostra città. 
Abbiamo pensato di raccontare 
tutto questo attraverso alcune 
foto scattate negli anni ‘80 dagli 
amici de “Il Palazzaccio” che nel 
2010 celebrano il 50° anniversario 
della fondazione del Circolo 
fotografico (sotto un’immagine 
del calendario). Il lavoro non è 
solo principio fondamentale fissato 
dalla Costituzione, diritto di tutti 
i cittadini e valore fondante della 
Repubblica stessa, ma anche 
ricchezza culturale del saper fare 
a mano, trasmissione di saperi 
e pratiche artigianali, che serve 
a legare passato e presente e a 
costruire il futuro. L’almanacco 
vuol essere un omaggio ai nostri 
artigiani e operai, al lavoro 
silenzioso e sapiente delle loro mani 
che modellano, creano, intrecciano, 
tessono, dipingono, intagliano, 
impastano, costruiscono il nostro 
mondo. Un pezzo importante della 
comunità, un ricco patrimonio di 
mestieri e saperi tramandati nel 
tempo che sono terreno fertile per 
le nostre radici profonde: i valori di 
libertà, solidarietà, cooperazione,
sussidiarietà e partecipazione. 

*Sindaco di Persiceto

Renato Mazzuca*

nominate le nuove consulte di frazione
Si rinnovano le assemblee a Decima e alle Budrie

scena tridimensionale di un 
presepe ambientato nel paesaggio 
dell’Appennino tosco-emiliano.
Tra gli altri eventi in programma, 
giovedì 24 dicembre alle 14 nel 
piazzale davanti alla chiesa di 
Decima arriverà Babbo Natale in 
piazza, a cura dell’associazione I 
Barbapapà e della Cumpagni dal 
Clinto, che porterà regali per i più 
piccoli e caldarroste e vin brulè 
per i più grandi in tutto il paese; 
alle 15.30 i bambini della Scuola 
Materna Sacro Cuore intoneranno 
canzoni di Natale sotto l’albero. 
In attesa della mezzanotte, dalle 
22 nel piazzale del santuario di 
Santa Clelia Barbieri alle Budrie, 
sarà allestita una suggestiva 
rappresentazione del presepe 
vivente con una cinquantina 
di comparse e animali veri. 
Venerdì 25 dicembre alle 17.30 
la Collegiata di San Giovanni 
Battista ospiterà Ninna nanna 
a Gesù Bambino, concerto del 
coro Cat Gardeccia che a seguire 
animerà la messa delle 18.30. 

Presentazione del Bilancio comunale 2010
- 22 dicembre ore 18, Consiglio comunale, Persiceto
- 12 gennaio ore 21, Consulta di Decima
- 15 gennaio ore 21, Consulta “Budrie-Castagnolo-tivoli”

Il profilo del comune su Facebook

segue a pag. 5

I presidenti delle consulte di frazione

Mario Serra  - Il meccanico delle bici e delle moto 
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La Corte Costituzionale ha di-
chiarato la Tia (Tariffa Rifiuti) 
tributo e quindi non assoggetta-

bile al pagamento Iva, ma perché 
questa sentenza abbia effetto serve 
un provvedimento legislativo che 
disponga le modalità di restituzio-
ne dell’Iva indebitamente pagata 
finora e che chiarisca come i gesto-
ri, nel nostro caso Geovest, debba-
no comportarsi a riguardo. Geovest 
in questo caso è sostituto d’imposta 
cioè riscuote l’Iva per conto dello 
Stato e la riversa allo Stato. 
Quindi non è il comune che incas-
sa l’Iva ma lo Stato, ed è quindi il 
Governo che deve decidere al più 
presto come restituirla. 
Anche il comune chiede al Gover-
no un veloce provvedimento che 
restituisca quanto dovuto ai cittadi-
ni e che metta i sostituti d’imposta, 
come Geovest, nella condizione di 
rispettare la norma.

spiega il Comandante Giampiero 
Gualandi. “Nonostante la normati-
va lo consenta tuttora, ho preferito 
optare per sistemi che rendano più 
visibile la presenza di pattuglie 
sulle strade e contribuiscano 
ad aumentare la percezione di 
sicurezza da parte dei cittadini”. 
I controlli sulla velocità sono 
oggi espletati mediante l’uso di 
apparecchiature come il telelaser, 
che consentono quasi sempre 
la contestazione immediata al 
trasgressore.
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                  il 10/12/2009

agevolazioni contro la crisi
Dal 15 dicembre è possibile 
fare domanda per usufruire della 
tariffa agevolata sul consumo 
di gas naturale (per la fornitura 
nell’abitazione di residenza), con 
modalità simili a quelle per la 
tariffa dell’energia elettrica. Gli 
aventi diritto al Bonus Gas ed 
Energia Elettrica sono singoli 
utenti o nuclei familiari con valore 
Isee entro i 7.500 euro, oppure le 
famiglie numerose (4 o più figli 
a carico) con Isee entro i 20.000 
euro. Il Bonus Gas può essere 
richiesto anche da chi usa impianti 
di riscaldamento condominiali 
alimentati a gas naturale e in 
possesso dei requisiti Isee e di 
residenza. È possibile richiedere il 
bonus sociale per l’energia elettrica 
anche per disagio fisico, se uno dei 
componenti famigliari è in gravi 
condizioni di salute e necessita di 
apparecchiature elettromedicali 
per rimanere in vita. I moduli da 
compilare sono disponibili presso 

l’Ufficio Relazioni col Pubblico 
e sul sito web del Comune e sono 
differenziati per energia elettrica e 
gas, oltre che per tipo di impianto 
di riscaldamento (individuale, 
centralizzato, misto). Per i cittadini 
aventi diritto che presenteranno 
la domanda entro il 30 aprile 
2010, le agevolazioni saranno 
riconosciute anche per l’anno 2009. 
Per informazioni: Sgate (Sistema  
gestione agevolazioni sulle tariffe 
elettriche), n.verde 800.166654; Urp 
del Comune, n. verde 800.069678; 
www.bonusenergia.anci.it.
È stato riaperto il bando per 
l’erogazione di contributi a 
sostegno delle famiglie colpite 
dalla crisi economica, in cui 
sia venuta meno, interamente o 
parzialmente, una fonte di reddito 
a causa di disoccupazione, cassa 
integrazione o riduzione dell’orario 
di lavoro; è possibile presentare 
domanda fino al 31 dicembre. Info: 
www.comunepersiceto.it Un nuovo nido per i bambini di Persiceto

Si chiamano “bimbi rossi” 
e “bimbi blu”, devono 
il loro nome alle allegre 
tute colorate usate come 
comoda “divisa” all’interno 
della scuola. Sono bimbi 
di Persiceto (fra i 12 e 36 
mesi) che frequentano dallo 
scorso settembre il nuovo 
Nido della “Fondazione 
amici dei bimbi”, un edificio 
di circa 600 mq che ospita 
70 bambini divisi in 4 sezioni, 
seguiti da 10 educatrici e 4 “dade” 
(oltre alle 4 dipendenti in cucina 
interna che lavorano sia per il 
Nido che per l’adiacente Scuola 
dell’Infanzia). La nuova struttura, 
inaugurata ufficialmente lo scorso 
31 ottobre in presenza del Cardinal 
Carlo Caffarra e del Sindaco di 
Persiceto Renato Mazzuca (vedi 
foto), è stata completata dopo più 

di un anno di lavoro anche grazie 
ai contributi della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Bologna e 
del Comune di San Giovanni in 
Persiceto. “L’inaugurazione del 
nuovo nido -sottolinea Andrea 
Fiorini, assessore alle politiche per 
l’istruzione del Comune- è davvero 
occasione di soddisfazione per 
l’amministrazione comunale che 
ha contribuito, anche con risorse 

proprie, alla realizzazione di 
questa struttura, a conferma della 
preziosa collaborazione tra la 
“Fondazione Amici dei Bimbi” 
e il Comune, che proseguirà 
anche nei prossimi anni al fine 
di promuovere e valorizzare un 
servizio così importante per i 
bambini e le famiglie del nostro 
territorio”. 
Anche dopo l’inaugurazione 
prosegue la raccolta fondi “Un 
mattone per l’asilo”: chiunque 
volesse fare una donazione 
a sotegno del nuovo Nido e 
dell’asilo “Amici dei bimbi” 
può utilizzare i seguenti 
riferimenti bancari: c/c Carisbo 
IT18O063853706607400006978W; 
c/c CRC IT96N06115370610000000
00200; c/c UniCredit IT31A0200837
062000002749648; c/c Emilbanca  
IT50M0707237060012000075103.

nel polo di Decima anche le scuole elementari  
Da gennaio saranno disponibili i 
nuovi locali della scuola elementare 
“Ubaldo e Gaetano Gandolfi” di San 
Matteo della Decima. 
Al termine dalle vacanze di Natale, le 
lezioni riprenderanno regolarmente 
ma non più in viale Minezzi, bensì 
in via Nuova nell’edificio costruito 
all’interno del polo scolastico. 
Anche gli uffici della dirigenza, 
finora ospitati all’interno della 
scuola media “Mezzacasa”, si 
trasferiranno in un nuovo stabile, 
adiacente a quello che ospiterà le 14 
classi attuali. 
L’inaugurazione ufficiale si terrà 

sabato 9 gennaio 2010 alle 
ore 10.30. 
All’esterno rimane da 
realizzare la zona giardino a 
servizio del complesso; tale 
intervento è stato rimandato 
a giugno 2010, durante la 
pausa estiva.
Sulla base dell’accordo 
stipulato col Consorzio 
dei Partecipanti e della 
successiva convenzione, l’edificio di 
viale Minezzi diventerà di proprietà 
della ditta che ha eseguito i lavori per 
la nuova scuola. L’amministrazione 
comunale sta valutando la possibilità 

di acquistare o affittare alcuni 
locali dell’immobile da adibire a 
Centro di medicina generale, i cui 
ambulatori si trovano attualmente 
all’interno del Centro civico.

Intensificati i controlli per strade più sicure

L’Iva sulla tariffa dei rifiuti

Pronti nuovi alloggi di acer lavoro di squadra per migliorare la viabilità 
La strada provinciale 255 è una del-
le principali arterie di collegamento 
fra le province di Bologna, Modena 
e Verona verso Nord, Bologna e 
Ferrara verso Nord Est e di raccordo 
con insediamenti commerciali 
e produttivi. L’apertura della 
Tangenziale Nord di Persiceto ha 
inoltre convogliato ulteriore traffico, 
anche di tipo pesante, proprio 
sul tratto verso Sant’Agata (via 
Modena), con conseguente aumento 
della frequenza di incidenti stradali. Il 
ruolo fortemente strategico di questa 
strada nel quadro della mobilità 
provinciale e in particolare dell’area 
Nord e la volontà di aumentarne la 
sicurezza hanno spinto la Provincia 

di Bologna a chiedere alla Regione 
Emilia Romagna un finanziamento 
di 1.500.000 euro per i lavori di 
riqualificazione di viabilità locale che 
il Comune di Persiceto ritiene molto 
importanti. “Oltre a far conoscere 
ai cittadini gli aspetti tecnici che 
apporteranno un miglioramento 
della viabilità persicetana -dichiara 
Renato Mazzuca, sindaco di 
Persiceto- vorrei sottolinerare che 
ancora una volta il lavoro di squadra 
fra Regione, Provincia e Comune ha 
portato, in tempi non facili, ad un 
importante progetto di intervento 
di riqualificazione”. Il tratto della 
strada provinciale n. 255 compreso 
fra via Piolino e il confine con 

Sant’Agata sarà interessato, fra la 
fine del 2010 e il 2011, da lavori 
di riqualificazione e ampliamento. 
La carreggiata passerà dagli attuali 
6,1 metri a 9,5 metri, consentendo 
così di realizzare due corsie 
sufficientemente adeguate ai flussi 
di traffico, da 3,5 metri ciascuna, 
oltre alle banchine pavimentate di 
1,25 metri. Nel tratto stradale sono 
poi presenti intersezioni e accessi 
a fabbricati rurali che saranno 
raccordati alla strada con rampe 
e tombamenti del fosso stradale. 
Per consentire le operazioni di 
allargamento e riqualificazione 
sono già state avviate le necessarie 
procedure di esproprio.

Recentemente il Ministero 
dell’Interno ha adottato una 
circolare per coordinare e 
incrementare i controlli stradali sui 
mezzi pesanti. Anche per questo la 
Polizia municipale di Terred’acqua 
ha modificato l’organizzazione 
dei propri controlli sulle strade del 
territorio: da luglio nei 5 Comuni 
aderenti sono presenti due pattuglie 
per ogni turno di servizio, col compito 
di verificare la regolarità dei veicoli 
in transito, con una particolare 
attenzione per autocarri ed autotreni. 

Ad oggi sono stati effettuati controlli 
su circa 3000 veicoli, a fronte di 
quasi 1900 contravvenzioni; sono 
stati inoltre ritirati 138 documenti 
irregolari ed è stata rilevata l’assenza 
dell’assicurazione obbligatoria in 
ben 122 casi. 
A seguito di questa riorganizzazione, 
la Polizia Municipale ha interrotto 
i controlli della velocità mediante 
la cosiddetta “auto bianca”. “Ho 
disposto affinché il personale non 
utilizzasse più le auto attrezzate 
con l’autovelox prive di insegne”, 

Nel mese di dicembre a Persiceto 
verranno inaugurati e consegnati 
37 nuovi appartamenti di cui 21 
di Edilizia residenziale Pubblica 
(Erp) e 16 in locazione a canone 
concordato situati in tre palazzine 
in via Aldo Moro (nella foto). “La 
consegna di questi appartamenti 
-sottolinea Sonia Camprini, 
assessore alle politiche sociali- è 
una risposta concreta ai bisogni 
delle famiglie. Una delle tante 
azioni che l’amministrazione 
comunale ha attivato con l’obiettivo 
di sostenere i cittadini e arginare 
gli effetti della crisi economica”.
I 21 alloggi Erp, di proprietà 
comunale, sono stati realizzati 

da Acer (Azienda Casa Emilia 
Romagna) e sono destinati per 
nuove assegnazioni o mobilità per 
precedenti assegnatari. La gestione 
di questi alloggi, così come per gli 
altri alloggi di Erp, è affidata ad 
Acer. 
Gli altri 16 alloggi (di cui Acer 
è proprietaria e anche soggetto 
gestore) sono concessi in affitto a 
canone concordato (quindi più basso 
di quello di mercato) a famiglie 
selezionate attraverso graduatoria 
comunale e saranno i primi 
appartamenti gestiti dall’Agenzia 
Metropolitana per l’Affitto (Ama) 
nel nostro comune. A questa agenzia 
partecipa il Comune di Persiceto 

insieme alla Provin-
cia di Bologna e 
in collaborazione 
con le associazioni 
di tutela dei picco-
li proprietari e 
inquilini: essa rac-
coglie da privati 
e da enti pubblici 
la disponibilità di 
alloggi per concederli 
a canone concordato.



agenda persicetana
mostre

appuntamenti

Aido - sezione di Decima
Martedì 12 gennaio ore 11-13, 
presso la scuola media “Mezza-
casa”, Una scelta consapevole”, 
proiezione di un video sulla 
donazione, alla presenza di una 
persona che ha ricevuto un organo, 
per sensibilizzare i ragazzi alla 
donazione.

Ant
Martedì 22 dicembre ore 8-20 
presso il centro commerciale Porta 
Marcolfa, vendita stelle di Natale 
per raccolta fondi.

Associazione carnevalesca 
Re Fagiolo di Castella
Le domeniche 7 e 14 febbraio ore 
14-18.30, in piazza delle Poste a 
Decima, Carnevale 2010: carri 
allegorici, ricco gettito e tanto 
divertimento completamente 
gratuito. I giovedì 11 e 18 febbraio, 
presso la sala polivalente del 
Centro Civico ore 20, proiezioni 
dei filmati delle domeniche 
precedenti. In caso di maltempo 
le iniziative si svolgeranno le 
domeniche ed i giovedì successivi. 
Info: 339.3067112.

Auser Volontariato
L’associazione svolge servizio di 
trasporto per ammalati e anziani, 
persone sole o con handicap. I 
volontari sono presenti in via 
Marconi 26, tel. 051.821155 
(lunedì, mercoledì e sabato ore 
9-12). Info: Valter, 335.6051947, 
fax 051.824162. Si cercano 
volontari.

Centro sociale La Stalla
In via Guardia Nazionale 
17 proseguono le iniziative 
dedicate al gioco e al ballo. Si 
sta organizzando un soggiorno a 
Tenerife per la metà di gennaio. 
È possibile prenotare i locali del 
Centro per feste di compleanno, 
riunioni ed altre ricorrenze. Info: 
tel. 051.822408.  

Circolo Bocciodromo Arci Decima
Mercoledì 5 gennaio ore 15 presso 
la sede, in via Sicilia 1 a Decima, 
spettacolo di burattini “Aspettando 
la Befana”; al termine sarà 
distribuita la calza della Befana a 
tutti i bambini presenti.

Circolo Filatelico Numismatico 
Persicetano 
Nelle domeniche di dicembre, 
presso la sede del circolo in via 
Marconi 26/b, ore 9-12, esposizione 
di raccolte di francobolli.

Circolo Mcl
Dal 20 dicembre al 4 gennaio, 
19° Concorso dei presepi per 
singoli, famiglie, classi e plessi 
scolastici, associazioni, classi di 
catechismo, aziende ed esercenti. 
La commissione visionerà i presepi 
nelle abitazioni dalle 18 alle 20 su 
appuntamento (tel. 051.6824630) e 
premierà i 5 più caratteristici.

Corale “San Matteo”
Venerdì 1 gennaio ore 16 presso 
la sala polivalente del Centro 

Civico di Decima, “Gran Concerto 
di Capodanno”, concerto vocale e 
strumentale con arie liriche, pastorali 
e canti natalizi eseguiti dalla corale 
e da solisti diretti e accompagnati al 
pianoforte da Bertarosa Balboni.

Cumpagni’ dal Clinto
Giovedì 24 dicembre ore 14.30-
17, in collaborazione con il gruppo 
“Barbapapà”, nel piazzale davanti 
alla Chiesa Babbo Natale in piazza 
per tutti i bambini. Domenica 17 
gennaio Festa di S. Antonio Abate: 
ore 15, corteo fino alla chiesa per la 
benedizione degli animali, ore 10-
18 stand con prodotti tipici. Info: tel. 
051.6825502, off.zini@alice.it

Nuovo rifugio di Amola 
Durante il periodo natalizio, nei 
banchetti promozionali e presso la 
sede del rifugio in via Bergnana 20, 
sarà in distribuzione il calendario 
2010, 365 giorni con i nostri 
amici a 4 zampe. Info: Loretta, 
347.0519831. 

Il Punto Antico
Sabato 16 e domenica 17 gennaio, 
a Persiceto, corso intensivo di 
sfilato siciliano; lunedì 1 febbraio 
riprenderanno i corsi di punto 
antico, aemilia ars, reticello, 
sfilature, tombolo, ricamo su tulle, 
macramè, cifre imbottite, retini di 
fondo nelle sedi di Persiceto, Ponte 
Ronca di Zola Predosa, Bologna 
e San Prospero di Modena. Info: 
Pia Breviglieri, 051.821402 o 
334.1141815, www.ilpuntoantico.it, 
info@ilpuntoantico.it

Insieme per conoscere
Università Primo Levi
Attività di lettura e conversazione 
con gli ospiti della Casa protetta 
ogni lunedì ore 15-16; assistenza e 
vigilanza al Museo Archeologico 
Ambientale, nei giorni di apertura 
e la domenica. Corsi su: pittura ad 
olio, storia dell’arte, psicologia, 
disegno, vita medievale, uso delle 
erbe. Giovedì 28 gennaio ore 15.30, 
presso la Casa protetta, Festa dei 
nonni, rappresentazione teatrale 
in dialetto bolognese. Continuano 
le serate MartedInsieme per 
Conoscere: il gusto del sapere…a 
tavola: 2 febbraio, 9 marzo e 20 
aprile ore 19; prenotazioni nei 15 
giorni precedenti. Giovedì 11 marzo 
e 15 aprile ore 20.30 conferenze. 
Venerdì 28 maggio, Festa di 
chiusura dell’anno accademico. 
Info e iscrizioni: via Rambelli 14, 
tel. 051,6812773, tutti i mercoledì 
ore 10-12; sabato ore 10-12 solo dal 
30 dicembre al 13 gennaio.

Istituto Ramazzini
sezione di Persiceto
Sabato 13 febbraio ore 20 presso 
il Bocciodromo di Calcara, in via 
Garibaldi 60, Cena di San Valentino; 
giovedì 25 febbraio ore 20.30 nella 
parrocchia delle Budrie, Tombola di 
beneficenza; martedì 2 marzo ore 
20.30 al Teatro Fanin Fisarmoniche 
impazzite, serata musicale; in 
marzo, presso l’ospedale, ore 7-12, 
distribuzione uova pasquali (date 
da definire); dal 19 al 21 marzo a 

Decima, distribuzione di piante 
da balcone. Tutte le iniziative sono 
destinate alla raccolta fondi per la 
ricerca sui tumori ambientali.

Gruppo “Orbini San Zvan”
Mercoledì 6 gennaio dalle 15 in 
piazza del Popolo, W la Befana, 
distribuzione di caldarroste, vin 
brulè, torta di castagne e giochi per 
bambini. Info: tel. 051.824943. 

Parrocchia S. Maria in strada
Fino al 17 gennaio, di sabato 
pomeriggio e domenica, presso 
la chiesa in via Stradellazzo 25 
ad Anzola, Mercatino di Natale; 
mercoledì 6 gennaio dalle 15, Festa 
dell’Epifania, spettacolo teatrale e 
lotteria.

Punto d’ascolto Ospedale 
Il Punto d’ascolto nell’atrio 
dell’ospedale, gestito da associazioni 
di volontariato, è a disposizione dei 
cittadini per presentare segnalazioni, 
suggerimenti, reclami e ricorsi 
inerenti il servizio socio-sanitario, il 
lunedì ore 16.30-18.30, il mercoledì 
e il sabato ore 10-12. Info: tel. 
051.6813637.

Ragazzi cantori di San Giovanni
Sono aperte le iscrizioni alla Schola 
contorum, corso di canto corale per 
ragazzi dai 7 ai 13 anni presso la sala 
di musica in via D’Azeglio 28, ogni 
mercoledì ore 17-18.

Siam boxing
Dal 12 gennaio al 31 maggio, il 
martedì ore 19.30-20.30,  presso 
la palestra dell’istituto Ipsia, in 
via Pio IX 5, corso di difesa 
personale femminile e maschile 
per la prevenzione ed educazione 
alle tecniche tradizionali di “muay 
thai boran”. Info: tel. 335.8091666, 
www.siam-boxing.com 

Unitalsi
In occasione della Festa della 
Madonna di Lourdes, giovedì 11 
febbraio alle 16.30 presso l’ospedale 
e alle 18.30 nella Collegiata di 
San Giovanni Battista, S. Messa 
per gli ammalati; seguirà cena 
di beneficenza e comunicazione 
date pellegrinaggi 2010. Info: tel. 
051.823446 o 339.7855132.

Volontari Protezione Civile 
Persiceto
Nuove adesioni per l’attività di 
protezione civile e trasporti sociali 
presso la sede in via Torricelli 5/a, 
tel. 051.825735, fax 051.825230, 
segreteria@vpcp-persiceto.net, 
www.vpcp-persiceto.net

Wwf Terre d’acqua
Sabato 13 febbraio ore 20 presso 
il circolo Arci Un posto dove 
andare, in via Sicilia 1/a a Decima, 
Festeggia con noi l’amore… per 
l’ambiente, cena per la raccolta 
di fondi destinati alla gestione 
didattica della zona umida protetta 
“Vasche di Tivoli”; saranno presenti 
degli animatori per bambini. Info e 
prenotazioni: Monica, 349.8114511; 
Maria, 349.4002116; Circolo Arci 
Decima, 051.6827220.

attività segnalate dalle associazioni

Da sabato 5 dicembre 2009 a domenica 24 gennaio 2010, chiesa 
di Sant’Apollinare, “Carta (in)
canta. L’atmosfera del Natale 
nella magia dei presepi di carta 
(dal 1700 ad oggi)”, presepi di Pier 
Luigi Bombelli e Antonio Pigozzi. 
Apertura: da giovedì a sabato ore 16-
19; domenica e festivi ore 10-12.30 
e 15-19; 1 gennaio ore 15-19.

Dicembre 2009 - febbraio 2010, corso Italia 152, mostre personali di 
pittura a cura del gruppo Novantasette Arts: fino al 27 dicembre, Argo 
Forni; 5-17 gennaio, Daniele Maccagnani; 19-31 gennaio, Nara Poluzzi; 
2-14 febbraio, Fabio Frabetti; 16-28 febbraio, Ezio Serra. Lunedì chiuso. 
Info: www.novantasettearts.it

Domenica 20 dicembre ore 16, Biblioteca “G.C. Croce” 
sezione ragazzi, “Perché Babbo Natale è vestito di 
rosso?” narrazione di Marco Bertarini per bambini dai 
3 anni. Domenica 24 gennaio ore 16, “In viaggio con 
Cappuccetto” lettura animata a cura di Elena Musti per 

bambini da 3 a 6 anni. Iniziative su prenotazione (tel. 051.6812971) 
nell’ambito della rassegna Nati per leggere.
Giovedì 24 dicembre,  dalle 22 alle 24, nel piazzale del santuario di 
Santa Clelia Barbieri alle Budrie, Presepe vivente. 
Venerdì 25 dicembre, ore 17.30, Collegiata di San Giovanni Battista, 
Ninna nanna a Gesù Bambino, concerto del coro Cat 
Gardeccia, che a seguire animerà la messa delle ore 
18.30. 
Martedì 5 e mercoledì 6 gennaio, campagna di Decima, 
roghi delle Befane.
Mercoledì 6 gennaio, ore 11 in Teatro comunale e ore 16 presso il 
Centro Civico di Decima, “Natale”, spettacolo per bambini da 4 a 11 
anni. Ingresso gratuito.
Domenica 10 gennaio ,  ore 15.30, Centro civico di Decima, “Fola, 
fuleta, filò” letture di fiabe della tradizione emiliano-romagnola a 
cura di Marco Bertarini per bambini dai 3 anni, nell’ambito della 
rassegna Nati per leggere.
Mercoledì 27 gennaio, Giornata della Memoria; mercoledì 10 
febbraio, Giorno del Ricordo (programma a pag. 6).
Domenica 7 e 14 febbraio , Carnevale storico di San Giovanni in 
Persiceto (www.carnevalepersiceto.it) e Carnevale di San Matteo 
della Decima (www.carnevaledidecima.it).
Sabato 20 marzo ore 8-19, centro storico, Antiquariato in piazza.       

film &film
Gennaio:  lunedì 11, La doppia ora; martedì 12 e mercoledì 13, Il 
cattivo tenente; lunedì 18, Julie & Julia; martedì 19 e mercoledì 20, 
Ricky; lunedì 25, 500 giorni insieme; martedì 26 e mercoledì 27, Il 
nastro bianco.
Febbraio: martedì 2 e mercoledì 3, Tris di donne; martedì 9 e 
mercoledì 10, Barbarossa; martedì 16 e mercoledì 17, Racconti dell’età 
dell’oro; lunedì 22, Alibi perfetto; martedì 23 e mercoledì 24, Motel 
Woodstock. 
Marzo: martedì 2 e mercoledì 3, Mar piccolo.                             
Spettacolo unico ore 21. Proiezioni del lunedì: Cinema Teatro 
Fanin, piazza Garibaldi 3, tel. 051.821388. Proiezioni del 
martedì e mercoledì: Cinema Giada, circonvallazione 
Dante 54, tel. 051.822312. Info: www.lalanternamagica.
org/film&film

tttXte
Giovedì 7 gennaio  ore 21, teatro Fanin, “Arîva al zio!” a cura della 
Compagnia dialettale “I cumediant bulgnîs”.
Giovedì 21 gennaio ore 21, teatro Fanin, Banda Osiris e Ugo Dighero 
in “Italiani, italieni, italioti” (spettacolo in esclusiva regionale).
Giovedì 4 febbraio ore 21, teatro Fanin, Ambra Angiolini in “La 
misteriosa scomparsa di W” (spettacolo in esclusiva regionale). 
Giovedì 11 febbraio ore 21, teatro Fanin, Sergio Staino & Leo 
Brizzi Quintet in “Disegnare una canzone”.
Martedì 23 febbraio ore 21, teatro Fanin, Giobbe Covatta in 
“Trenta”.
Da giovedì 25 a domenica 28 febbraio  ore 21, teatro comunale, 
Vito e Maria Pia Timo in uno spettacolo di nuova produzione. 
Giovedì 11 marzo ore 21, teatro Fanin, Marco Paolini in “La 
macchina del capo”.
Sabato 20 marzo  ore 21, teatro comunale, “Racconti di Violetta”, 
spettacolo ispirato a “La Traviata” di Giuseppe Verdi a cura di 
Opificio d’arte scenica di Bologna.
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leGa nORD
Capogruppo: 
Giuseppe 
Bretta

La crisi della globalizzazione
Con il termine globalizzazione si indica una 
serie di fenomeni su scala mondiale che 
hanno l’effetto di unificare le condizioni 
economiche, i modi di vita e le culture. In 
senso più ristretto ci si riferisce poi alle 
nuove forme dell’organizzazione produttiva 
e finanziaria, nate soprattutto negli ultimi 
anni, col fine di creare un unico mercato 
e massimizzare i profitti. Sia nei paesi 
industrializzati che in quelli in via di sviluppo 
gli effetti di questo processo sono a volte 
malsani e portano allo sfruttamento della 
manodopera. Il processo di globalizzazione 
può divenire sostenibile solo nel momento 
in cui i Paesi che vi partecipano sono 
accomunati dagli stessi diritti personali. Da 
questi, inevitabilmente, dipendono i costi 
di produzione. Si pensi ad esempio al costo 
della manodopera italiana, anche a quella 
del nostro territorio, e alla qualità di questa, 
in contrapposizione a quella cinese, dove lo 
sfruttamento è la vera parola d’ordine e dove 
gli operai si presentano agli occhi di tutti 
come macchine preposte alla produzione 
massiccia piuttosto che uomini in grado 
di operare qualitativamente. A questo 
problema si aggiunge quello della ricerca 
e dell’innovazione che molte ditte, anche 
locali, stanno perseguendo ma che non 
sembra preoccupare quei paesi che puntano 
invece alla riproduzione seriale (non 
tenendo in considerazione il forte impatto 
ambientale del loro agire). Mi dispiace 
pensare all’Italia come ad un carrozzone 
che da più di 40 anni si trascina dietro costi 
elevati di gestione che si ripercuotono sulle 
aziende e sui cittadini produttivi. La crisi 
è stata innescata dal sistema finanziario 
basato su capitali “invisibili”. Ritengo che 
i momenti di crisi abbiano un carattere 
ciclico e che al di là del loro evidente lato 
negativo, spingano alcune aziende, come sta 
accadendo anche nel nostro territorio, ad 
investire nella ricerca e a mettere in campo 
prodotti sempre più tecnologici e specializzati 
nel ridurre l’impatto ambientale utilizzando 
le risorse naturali: questo problema sarà 
nel futuro uno dei più onerosi per la società 
e dobbiamo prepararci ad affrontarlo. 

Giuseppe Bretta 

RInnOVa PeRSICetO
Capogruppo: 
Giorgio
Trotta

La musica è sempre quella
Le elezioni 2009 hanno portato nuovi 
consiglieri di maggioranza, ma la musica 
che suonano è quella di prima. Con una 
variazione di bilancio hanno concesso 
(regalato) un finanziamento a fondo 
perduto di € 80.000 all’Associazione 
carnevalesca di Decima per realizzare un 
impianto fotovoltaico su una tettoia ancora 
da costruire; senza un preventivo, un piano 
finanziario, un bilancio di costi/ricavi, 
niente; solo una semplice richiesta. Serviva 
una variante alle norme urbanistiche perché 
la capacità edificatoria è insufficiente, 
variante immediatamente concessa. Così 
la società ha il vantaggio economico del 
consumo a costo zero dell’energia elettrica 
e del guadagno della quota di energia 
venduta all’Enel. Chi paga? I persicetani, 
con tasse e tributi. In altri Comuni i privati 
realizzano a zero spese per il Comune 
impianti fotovoltaici su immobili del Comune 
stesso; perché noi dobbiamo regalare? 
Sempre a Decima un’associazione privata 
vuole fare una piscina (in realtà, poco più 
di una vasca) non nella zona sportiva dove 
è logico e agevolmente fruibile, ma in un 
posto dove le vigenti norme urbanistiche 
non lo consentono. La maggioranza crea 
le condizioni dichiarando quella piscina 
di “interesse pubblico” e così approva la 
deroga alle norme urbanistiche. Non solo, 
la maggioranza, per consentire al privato 
di conseguire utili, garantisce che con 
convenzioni, che si impegna da subito a 
stipulare, utilizzerà la piscina; nonostante 
nostre esplicite richieste Sindaco e 
maggioranza nulla hanno detto a quali costi 
e per quanto tempo si sono impegnati con le 
convenzioni promesse. Ma da un volantino 
patrocinato dal Comune e divulgato prima 
che il Consiglio approvasse la deroga 
alle norme urbanistiche per consentire la 
realizzazione della piscina, si apprende 
che un club privato aprirà in quel sito 
un “centro fitness”. Alcune domande: un 
centro fitness può considerarsi di “pubblico 
interesse”? Come faceva il Centro fitness a 
sapere tanto tempo prima che il Consiglio 
avrebbe dichiarato di interesse pubblico 
una iniziativa privata e approvato una 
deroga alle norme urbanistiche? Con 
l’adozione del Psc (ex Piano Regolatore) 
la maggioranza ha deliberato che non si 
faranno più costruzioni dove non ci sono 
fognature. Coerenza: immediatamente dopo 
Sindaco e maggioranza hanno approvato il 
nuovo complesso “Casino della Tromba” 
in via Cento (maneggio, ristorazione, uffici, 
residenze) in un posto dove le fogne non 
esistono. Finché questi sono e saranno 
i valori e le priorità sociali di questa 
nuova maggioranza, noi abbiamo votato e 
voteremo sempre contro. Visto che Sindaco 
e consiglieri e Italia dei Valori  hanno votato 
contro la nostra mozione per restituire ai 
cittadini l’Iva versata sulla tassa rifiuti, 
hanno votato contro la nostra mozione per 
non cedere ai privati l’acqua, qualcuno 
dovrà pure cominciare a chiedersi quali 
interessi rappresenta e protegge questa 
maggioranza?

Giorgio Trotta 
e Maurizio Serra

POPOlO Della lIBeRtà
Capogruppo: 
Mario 
Martini

è ora di aiutare la famiglia
La fase più acuta della crisi sembra passata, 
ma i suoi effetti dovremo subirli per molto 
tempo. Per tornare ai livelli di benessere 
e crescita ante-crisi ci vorranno parecchi 
anni.
La crisi ha messo in evidenza alcuni punti 
di forza del sistema Italia: la propensione 
al risparmio, la scarsa propensione 
all’indebitamento, ma soprattutto la 
famiglia e l’importanza di questa per poter 
reggere anche in momenti di difficoltà non 
solo economica.
In quanti sono ricorsi alla propria famiglia, 
ai propri genitori, per affrontare questi 
momenti difficili e poter così far fronte alla 
rata del mutuo o all’affitto o alla visita 
specialistica?
La famiglia va vista come valore 
fondamentale ed è per questo che nella 
nostra attività metteremo ogni sforzo per 
la sua affermazione e tutela, non potendo 
accettare che sia sostituita da altre figure 
sociali.
Diverse sono le azioni messe in campo dal 
Governo per tutelare le famiglie e i propri 
risparmi. 
• Gli interventi per salvare le banche che 
hanno permesso che nessun cittadino abbia 
perso un euro dei propri risparmi.
• Il Piano Casa bocciato clamorosamente 
dalla maggioranza del consiglio comunale 
persicetano, seppur con i suoi limiti, non era 
solo il modo di rimettere in moto l’economia 
locale, ma creava un’ occasione per tante 
famiglie che intendevano adeguare la 
propria abitazione per il figlio che si sposa.
• Va in questo senso anche il riconoscimento 
del posto fisso come valore, inteso come 
possibilità di programmare il proprio futuro. 
Sapendo di non essere mai lasciati soli, 
grazie ad una rete di protezione che il nuovo 
welfare deve realizzare, si elimina la paura 
di crearsi una famiglia, di fare dei figli.
Occorre procedere ora con rigore sui 
conti pubblici, ma allo stesso tempo 
aumentare le possibilità economiche dei 
cittadini; riteniamo possibile una riduzione 
della spesa pubblica del nostro Comune, 
naturalmente quella non di garanzia sociale, 
razionalizzando e rendendo più efficiente 
la macchina comunale ed eliminando gli 
sprechi.
Una pubblica amministrazione che fa 
sprecare meno tempo alle imprese e alle 
famiglie può avere lo stesso effetto di una 
riduzione delle tasse.
L’eliminazione di spese inutili permetterebbe 
la programmazione di agevolazioni a favore 
delle famiglie in difficoltà.
La nostra proposta mira a far si che anche 
nel nostro Comune venga adottato un Piano 
Integrato delle Politiche Famigliari in modo 
da programmare interventi che aiutino le 
famiglie nella loro formazione e diano sconti 
sui consumi di acqua, gas e tassa rifiuti 
commisurati ai componenti e alla loro età. 
Nei prossimi mesi la nostra proposta sarà 
formalizzata alla commissione “Politiche 
Sociali” speriamo che da un lavoro comune 
si possa arrivare ad un reale aiuto alla 
famiglia.

Mario Martini 

GRUPPO DeMOCRatICO
Capogruppo: 
William 
Maccagnani

Contro la crisi economica
La nostra amministrazione ha determinato 
già da alcuni mesi che la crisi fosse uno dei 
primari problemi da affrontare, non perché 
si potesse fermare un evento di carattere 
mondiale, ma per arginare le conseguenti 
problematiche sociali che questa avrebbe 
portato sul nostro territorio; problematiche 
puntualmente verificatesi.
A sostegno di famiglie e aziende in difficoltà 
il Comune di San Giovanni in Persiceto ha 
attivato nuove azioni e rafforzato le attività 
di assistenza già esistenti.
Tra gli interventi più significativi segnaliamo 
l’erogazione di maggiori contributi per 
rette scolastiche, il sostegno alle persone 
non autosufficienti, nuovi alloggi con affitti 
a canone concordato, convenzioni per 
contributi in conto interessi per attività 
commerciali e artigianali, convenzione 
con Agrifidi per incentivare la ripresa 
economica dell’attività agricola.
I bandi sono stati rivolti alle famiglie che 
a causa della crisi hanno avuto sostanziali 
mutamenti di reddito, e per garantire 
il controllo ed evitare una destinazione 
impropria di risorse economiche ed abita-
tive è stata formalizzata una convenzione 
con la Guardia di Finanza per la verifica 
di redditi e patrimoni dei beneficiari di ogni 
tipo di agevolazione erogata dal Comune. 
Da giugno si sono tenuti incontri fra il 
comune ed i rappresentanti di aziende, 
sindacati, banche, commercianti per 
analizzare la situazione, identificare le 
principali problematiche e ipotizzare 
soluzioni ed interventi coordinati.
Il 2 ottobre si è riunito un unico tavolo 
permanente di cui fanno parte, oltre al 
Comune, tutti i rappresentanti delle sopra 
citate categorie: ognuno si è dimostrato 
sensibile ed ha apprezzato lo sforzo che il 
nostro Sindaco e la nostra amministrazione 
hanno profuso in questi mesi, tanto che ne è 
uscito un dibattito aperto e collaborativo.
In questa sede abbiamo avuto modo di 
conoscerci e scambiare molte informazioni, 
si sono avuti riscontri delle problematiche 
ma anche delle eventuali risorse di 
ogni categoria, nell’ottica di risoluzioni 
trasversali per il benessere di imprese e 
cittadini. 
L’obiettivo principale è quello di unire 
ogni singola iniziativa ed ogni sforzo in 
un percorso comune che possa portare 
sollievo alla nostra economia, valorizzando 
e concretizzando ogni opportunità che il 
nostro territorio potrà offrire.
Sarà poi nostro ruolo  garantire una 
maggiore informazione sugli strumenti ed 
i documenti comuni che il tavolo deciderà 
di adottare, fossero questi di natura 
economica di sostegno o formativa per il 
ricollocamento, convenzioni bancarie per 
l’accesso al credito o iniziative ed eventi 
importanti per aziende e commercianti.

William Maccagnani  
e Andrea Serra

Il parere dei gruppi consiliari: misure anticrisi
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Hai figli? Qui le risposte ai tuoi dubbi
Sportello di counseling e Scuola per genitori

Affidamento familiare
L’affidamento familiare è un 
intervento temporaneo di aiuto 
e sostegno a un minore e alla sua 
famiglia che vive una situazione di 
difficoltà. Il disagio provocato in 
questi casi spesso è tale da rendere 
necessario un allontanamento 
temporaneo dai genitori, per non 
compromettere la crescita del 
bambino: si tratta di un momento 
traumatico che sconvolge 
ulteriormente il suo mondo e 
necessita di un forte supporto 
affettivo. 
Per questo l’accoglienza in istituto, 
pur garantendo condizioni di 
vita migliori rispetto a quelle 
di provenienza, non basterebbe 
a colmare il suo bisogno di 
cure e serenità. La soluzione 
dell’affido temporaneo (ben 
diverso dall’adozione) permette al 
bambino di essere accolto da una 
famiglia attenta e disponibile 
ad ascoltare i suoi bisogni.
Accogliere in affido un 
minore significa quindi 
dargli la possibilità di creare 
nuovi legami affettivi, dare 
regole di vita e ritmi adeguati 
alla sua età, garantirgli 
quell’amore e quell’attenzione 
che rappresentano un 
diritto fondamentale per 
ogni bambino. Significa 
accompagnarlo nella conquista 
della fiducia, della stabilità 
e della serenità emotiva, in 
attesa del reinserimento nella 

famiglia d’origine. 
Proporsi come genitori affidatari 
è una scelta generosa ma 
impegnativa; per questo si 
viene affiancati da personale 
specializzato dell’Unità Minori 
dell’Asp “Seneca”, l’azienda per 
i servizi alla persona dei Comuni 
di Terred’acqua.
Nei prossimi mesi verranno 
organizzati diversi incontri alla 
presenza di esperti e famiglie 
che hanno già fatto l’esperienza 
dell’affido per illustrare quella 
che è una grande opportunità 
per i bambini e gli adolescenti 
in difficoltà ma anche per chi si 
dispone all’accoglienza. Allegato 
a questo numero del notiziario 
trovate un pieghevole informativo 
su motivazioni, tempi e modalità 
dell’affido familiare e i contatti 
utili. 

Se la scuola rimane senza soldi...
Preoccupazione per i mancati trasferimenti

Nel corso di una conferenza 
stampa tenutasi lo scorso mese 
di ottobre è stata presentata 
una richiesta, sottoscritta dagli 
assessori alla Pubblica Istruzione 
e dai dirigenti scolastici della 
Provincia di Bologna, 
indirizzata al Ministro 
dell’Economia e 
delle Finanza Giulio 
Tremonti e al Ministro 
per l’Istruzione 
Mariastella Gelmini, 
affinché venga data 
risposta alle forti 
preoccupazioni per 
la situazione di grave 
sofferenza finanziaria 
in cui versano le 
istituzioni scolastiche 
del territorio, in 
ragione del mancato 
accredito da parte del 
Ministero dei residui 
attivi relativi al pagamento delle 
supplenze degli anni 2006 e 
2008. 

Le istituzioni scolastiche in 
Provincia fanno i conti con un 
mancato rimborso pari a circa 14 
milioni di euro per un importo 
medio di circa 118.000 euro per 
ogni istituto.

“Per entrare nel dettaglio del 
Comune di Persiceto - dichiara 
Andrea Fiorini, assessore alle 

politiche per l’istruzione- va 
ricordato che la Direzione Didattica 
di San Giovanni vanta un credito 
di 182.000 euro, cifra analoga 
anche per l’Istituto Comprensivo 
di San Giovanni, mentre l’Istituto 

Comprensivo di 
San Matteo della 
Decima attende 
dal Ministero il 
rimborso di 127.000 
euro. Gli anticipi di 
cassa fin qui posti 
in essere dalle 
scuole per garantire 
le supplenze 
necessarie rischia-
no di determinare 
una paralisi del-
la progettazione 
scolastica e di non 
poter garantire per 
il futuro l’ordinario 

svolgimento delle 
attività ed il pagamento delle 
supplenze che si renderanno 
necessarie”. 

Il Comune di Persiceto e il 
“Centro Famiglia” propongono 
attività di sostegno rivolte a tutti i 
genitori per affrontare con serenità 
i problemi educativi che spesso si 
incontrano nella quotidianità.
Presso il Centro “Spazio Aperto”, 
in via Matteotti 2, è attivo lo 
sportello di counseling, un 
nuovo servizio di ascolto e 
supporto promosso dal Comune 
e pensato per i genitori (naturali, 
adottivi, affidatari) di bambini da 
0 a 3 anni che sentano il bisogno 
di confrontarsi sulle scelte da 
compiere durante la crescita dei 
figli. Il servizio “Conversando” è 
gratuito e riservato alle famiglie 
residenti nel comune di Persiceto. 
Prevede uno o più incontri 
individuali della durata di circa 
un’ora, condotti da un operatore 
del Comune specificamente 
formato per svolgere servizio di 
counseling. 
Lo sportello è attivo il giovedì 
dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 
16.30 alle 18.30. Poiché il servizio 
funziona su appuntamento, è 

opportuno prendere contatto con 
la pedagogista/counselor Mara 
Silvestri al numero 051.6812762 o 
con l’Ufficio Scuola del Comune, 
al numero 051.6812761/68.
Per le famiglie residenti a Decima 
è possibile prendere appuntamento 
sia presso il Centro “Spazio aperto” 
che presso il Nido “Meraviglia”, 
telefonando ai numeri sopra 
indicati. 
Il “Centro famiglia” propone 
invece la “Scuola permanente per 
genitori”: vari cicli di incontri per 
approfondire alcuni aspetti della 
vita in famiglia e in particolare 
del rapporto tra genitori e figli. 
L’appuntamento è al giovedì alle 
ore 20.45 presso il Palazzo Fanin 
(primo piano, piazza Garibaldi 
4/a); nel ruolo di “insegnanti” 
intervengono alcuni esperti con 
l’obiettivo di stimolare riflessioni 
e scambi di idee tra i partecipanti. 
I prossimi moduli sono dedicati 
in particolare alla fascia di età tra 
i 6 e gli 11 anni, all’adolescenza, 
all’affettività e sessualità e si 
terranno fino a marzo 2010. 

Dopo la pausa natalizia gli incontri 
riprenderanno giovedì 14 gennaio. 
Ecco il calendario dettagliato: 
per il ciclo “Dai 6 agli 11 anni”, 
14 gennaio L’autonomia, la scuola 
e i compiti, 21 gennaio Televisione, 
computer e videogiochi;
per il ciclo “Crescere insieme: 
adolescenti e genitori”, 4 febbraio 
Essere adolescenti oggi tra palco 
e realtà, 11 febbraio Quello 
che non dicono, quello che non 
ascoltano, 18 febbraio Lo “sballo” 
nella società dei consumi e altre 
situazioni difficili; 
per il ciclo “Educare all’affettività 
e alla sessualità”, 4 marzo Tra 
chat, sms, amici e primi amori, 11 
marzo Una proposta: educare alle 
emozioni, 18 marzo Affettività e 
sessualità; informare, prevenire, 
promuovere. 
La partecipazione agli incontri 
è gratuita ed è possibile aderire 
anche a singoli moduli. 
Per ulteriori informazioni: tel. 
051.825112 o 347.4432625.

... Claudio Pederzani per 
Associazione carnevalesca Re 
Fagiolo di Castella, Enzo Preti 
per Associazione Tennis Decima, 
Lorena Serra per Novantasette 
Arts, Luciano Serra per il Centro 
Assistenza S. Matteo, Oriano 
Vandini per Avis sezione di 
Decima. 
Anche per questo mandato è 
stata reistituita la Commissione 
per l’area ex Veneta; lunedì 1 
febbraio è in programma una 
consulta aperta alla cittadinanza 
in cui la Commissione presenterà 
il progetto di riqualificazione nel 
centro di Decima.
La Consulta “Budrie, Castagnolo 
e Tivoli” si riunisce nei locali 
della parrocchia di Santa Maria 
Annunziata a Le Budrie; durante 
la seduta d’insediamento del 20 
novembre è stato eletto presidente 
Andrea Simonini, impegnato 
come volontario nell’Associazione 
Nazionale Emodializzati e già vice 
presidente di consulta durante lo 
scorso mandato. 
I 10 rappresentanti di partiti politici 
e i 15 esponenti di associazioni che 
la compongono sono: Giovanni 
Artioli, Cesare Colombari, Wilmo 
Marchesini e Andrea Simonini per 
il Partito democratico, Maurizio 
Zambelli, Lorenzo Garagnani 
e Paolo Chierici per il Popolo 
della libertà, Uberto Borelli e 
Brunella Borgia (vice presidente) 

per Italia dei valori, Salvatore 
Ignazio Famiano per Rinnova 
Persiceto, Alessandro Vecchi per 
Avis, Loretta Cesari e Stefania 
Romagnoli per Nuovo Rifugio 
di Amola, Luciano Serra per 
Novantassette Arts, Antonio 
Marchesini per Scuola Materna 
Santa Clelia Barbieri, Graziano 
Marchesini per Coldiretti Bologna, 
Giorgio Ziosi per l’Associazione 
carnevalesca “Bertoldo e 
Bertoldino”, Teresa Ragazzi per 
Circolo Arci Borgata Città, Sergio 
Ansaloni per la Parrocchia di 
Santa Maria Annunziata, Roberto 
Monda per Volontari Protezione 
Civile, Giovanni Barbieri per 
la Parrocchia di Santa Maria 
in Strada, Marco Brighetti per 
l’Associazione sportiva Tre 
Borgate, Osvaldo D’Agostino per 
Auser volontariato di Bologna, 
Carlo Masina per Amarcord, 
Aldo Rusticelli per il Consorzio 
dei Partecipanti. I rappresentanti 
nominati per la Lega nord hanno 
presentato le dimissioni.
Per aggiornamenti sui 
componenti e sulle attività 
delle consulte, consultare il sito 
www.comunepersiceto.it alla 
sezione “Consulte di frazione”. 
Prossimamente saranno 
rinnovate anche la 
Consulta per lo 
sport e la Consulta 
per l’Ambiente.

continua da pag. 1

“nominate le nuove consulte di frazione”

Sono in fase di attivazione 
workshop gratuiti su: Il 
curriculum vitae e la lettera 
di presentazione; Il colloquio 
individuale; Il colloquio di gruppo; 
Lo strumento del tirocinio formativo 
e di orientamento. Nei prossimi 
mesi partiranno inoltre i seguenti 
corsi: Conversazione in lingua 
inglese; Spagnolo-corso di base e 
intermedio; corso propedeutico per 
Patente Europea del Computer; 
Dal Cad 2D al 3D con SolidWorks; 
Web Design in Adobe Fireworks-
corso di base; Contabilità-La 

Proposte di formazione presso Futura
busta paga; corso propedeutico per 
certificato di qualifica brasatore; 
corso di preparazione per patentino 
di saldatore e prove d’esame; Avere 
successo nell’attività di vendita; 
Il mondo delle vendite on-line; Il 
rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza; RSPP-Formazione 
per datori di lavoro D.M. 16/01/97; 
Programmazione delle macchine 
utensili a Cnc. In programmazione 
corsi di base e di specializzazione 
per processi di saldatura in acciaio, 
su tubazioni in polietilene e di 
saldobrasatura, propedeutici al 

rilascio di certificazione. 
Fino al 15 gennaio sono aperte le 
iscrizioni per corsi di Mediatore 
interculturale per lavoratori con 
esperienza (4 percorsi, di 300 ore 
ciascuno, da febbraio a novembre 
2010). Sono aperte anche le 
iscrizioni al corso Operatore 
Validation per operatori, familiari, 
volontari che lavorano o vivono con 
anziani confusi e disorientati (sede 
Asp Giovanni XXIII, viale Roma, 
Bologna). Info: tel. 051.6811411, 
info@cfp-futura.it, 
www.cfp-futura.it

La scuola elementare “Quaquarelli”
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Venerdì 1 gennaio alle ore 16 
nella sala polivalente del Centro 
Civico di Decima la Corale San 
Matteo proporrà invece il Gran 
Concerto di Capodanno, con arie 
liriche, pastorali e canti natalizi.
Martedì 5 gennaio sempre a 
Decima si festeggerà l’Epifania 
con gli spettacolari roghi delle 
Befane: grandi fantocci alti 8-10 
metri e raffiguranti “La Befana”, 
fatti di paglia pressata o altri 

materiali facilmente 
c o m b u s t i b i l i , 
verranno bruciati 
al calar della sera 
accompagnati dalle 

grida “A brùsa la 

continua da pag. 1

“appuntamenti natalizi a Persiceto”

“Le storie dello zucchero. Vicende 
e personaggi dello zuccherificio 
di San Giovanni in Persiceto 
(1969-2004)”
di Maurizio Garuti
fotografie di Arnaldo Pettazzoni 
Minerva edizioni
pp. 189, € 19,00
Una raccolta di immagini e racconti 
sullo zuccherificio di Persiceto, che 
per quasi quarant’anni ha avuto un 
ruolo centrale nell’economia del 
territorio: un luogo al confine tra 
agricoltura ed industria, fra città e 
campagna, antico e moderno allo 
stesso tempo. Lì, nel susseguirsi 
delle stagioni, si sono incrociati 
destini diversi e sono nate storie di 
ogni genere, amicizie e relazioni 

amorose, spesso sfociate in 
matrimonio.
Il sentimento che più ricorre nelle 
interviste raccolte dall’autore 
è la spensieratezza con cui i 
dipendenti affrontavano la giornata 
di lavoro. E forse è proprio per 
questo che quando, pochi anni 
fa, lo zuccherificio ha chiuso i 
battenti (destino comune a molti 
altri stabilimenti) ha lasciato un 
vuoto nel cuore di chi ci aveva 
lavorato. Grazie alle foto in bianco 
e nero di Arnaldo Pettazzoni, ma 
soprattutto alle testimonianze in 
prima persona, l’opera fa rivivere 
uno spaccato della storia e della 
società persicetana.

“Giovanni Nicoli, Album 1: 
Immagini ritrovate”
a cura di Arrigo Forni e Floriano 
Govoni
Edizioni Marefosca 
pp. 399, € 30,00
Album 1 è un fotoracconto, una 
storia per immagini in bianco e nero 
(circa 700) scattate da Giovanni 
Nicoli a San Matteo della Decima 
dal 1953 al 1956. All’epoca 
Nicoli era l’unico in paese ad 
avere una macchina fotografica: 
con la sua Voigtlander ha tenuto 
traccia di avvenimenti pubblici e 
trasformazioni del territorio, del 

lavoro nei campi, nelle officine, 
nei negozi, di battesimi e 
matrimoni, di momenti di svago 
ed, eccezionalmente, del giorno 
in cui Trieste è tornata italiana. 
Negli anni ha accumulato un 
vero e proprio tesoro: centinaia 
di rullini che hanno riposato in 
scatole da scarpe, ben arrotolati e 
meticolosamente archiviati. Con 
questo libro diventa pubblico 
un pezzo di storia che prima 
era soltanto nella mente di chi 
lo aveva vissuto e che aiuta a 
riscoprire e a mantenere viva 
l’identità del territorio e delle 
persone che lo abitano. È solo una 
parte dell’immenso patrimonio 
raccolto da Nicoli, una sorta di 
primo album di famiglia. 

Giorno della memoria e del ricordo
Partiranno a gennaio 
i lavori per il restauro 
della chiesa di San 
Francesco, in piazza 
Carducci. Per il primo 
stralcio il nostro 
Comune ha stanziato 
170.000 euro tramite 
mutuo, che vanno 
ad aggiungersi ai 
250.000 euro messi 
a disposizione dalla 
Regione Emilia 
Romagna e al 
finanziamento di 
172.000 euro da parte 
della Fondazione del 
Monte di Bologna e 
Ravenna. 
Questa prima parte 
del restauro renderà 
nuovamente fruibile al pubblico 
una prima porzione della 
chiesa, recuperando parte della 
pavimentazione originale, e 
comprenderà la ristrutturazione 
degli ex alloggi dei pompieri che 
danno sulla piazza, dove verranno 
istallati gli impianti tecnologici. 
Si procederà poi al secondo 
stralcio dei lavori nel corso del 
2010, con l’obiettivo di rendere 
l’intero complesso conventuale 
(oltre alla chiesa, il chiostro e 
la sala dell’affresco) un grande 
contenitore per esposizioni e 
attività culturali.
“Il prestigioso complesso 
-sottolinea Wolfango Horn, 
presidente dell’Istituzione 
per i servizi culturali “Cesare 
Zavattini”- sarà destinato ad 
ospitare mostre espositive, 
incontri, conferenze e convegni 
e, grazie all’ottima acustica, 
anche piccoli concerti. Lo 
spostamento in San Francesco 

delle attività espositive e degli 
eventi abitualmente ospitati nel 
palazzo SS. Salvatore permetterà 
di restituire alla biblioteca “G.C. 
Croce” la fruizione dell’intero 
palazzo. La biblioteca “G.C. 
Croce”, terza della provincia dopo 
la biblioteca dell’Archiginnasio 
e quella di Imola in termini 
di patrimonio librario (più di 
220.000 volumi) potrà in tal modo 
recuperare spazi (oltre all’ex 
ufficio cultura, già riattrezzato con 
scaffalature compattate, le attuali 
sala mostre e sala videoproiezioni) 
sia per la collocazione di corposi 
e importanti fondi librari sia per 
l’allestimento di spazi per lo 
studio e per attività e iniziative 
culturali legate alla biblioteca. 
Un doppio risultato, quindi: la 
riappropriazione, da parte della 
città, di un importante complesso 
storico e un ampliamento degli 
spazi della biblioteca “G.C. 
Croce”.

Una casa per la cultura

Vècia”. Ecco indirizzi e orari 
per assistere ai falò: piazza 
delle Poste 8/9 ore 17.30, via 
Samoggia vecchia 1 e 2 ore 18, 
via Reno Vecchio 1 ore 18, via 
Nuova (incrocio via Virginia) 
ore 18.30, via Pironi 4 ore 19, 
via Carradona 3 ore 20.30, 
via Calcina Nuova 120 ore 
21; mercoledì 6 gennaio altre 
Befane saranno bruciate in via 
Bevilacqua 19 alle ore 19 e in via 
Calcina Nuova (strada ghiaiata 
dopo zona umida “Cavone”) 
alle ore 18. Sempre mercoledì 6 

gennaio, in piazza del Popolo nel 
capoluogo, il gruppo Orbini San 
Zvan invita alla festa W la Befana 
con distribuzione di caldarroste, 
vin brulè, torta di castagne e 
giochi per bambini. Un’altra 
iniziativa dedicata ai più piccoli è 
lo spettacolo teatrale “Natale”, che 
andrà in scena alle ore 11 in Teatro 
comunale e alle ore 16 presso il 
Centro civico di Decima: tre clown 
e un musicista racconteranno la 
storia del Natale con acrobazie, 
musica dal vivo e giocoleria, 
vestendo prima i panni dei pastori, 
poi dei Magi. Tutti gli eventi sono 
ad ingresso gratuito. 

I Comuni di Terred’acqua orga-
nizzano una serie di iniziative per 
la cittadinanza e in particolare per 
le scuole in occasione del Giorno 
della memoria (27 gennaio), data 
dell’abbattimento dei cancelli 
di Auschwitz, e del Giorno del 
ricordo (10 febbraio), data degli 
eccidi nelle foibe di Trieste. 
Giorno della memoria
Lunedì 25 gennaio ore 20.30 
Sala consiliare del Municipio
“Giovani ebrei in fuga”, 
proiezione del film-documentario 
“I ragazzi di Villa Emma” di Aldo 
Zappalà; introduzione di Fausto 
Ciuffi, della Fondazione Villa 
Emma.
Martedì 26 gennaio ore 10, Teatro 
Fanin, l’associazione Shalom 

presenta “Se questo è un uomo”, 
spettacolo di parole e musica con 
lettura di brani delle opere di Primo 
Levi: partecipano le terze medie 
dei comuni di Terred’acqua.
Gennaio 2010, gli studenti del 
Polo “Archimede” incontrano il 
Rabbino della comunità ebraica 
di Ferrara.
“Storie di infanzia salvata” a 
cura della Fondazione Villa Emma: 
iniziative per gli alunni e incontri 
di formazione per gli insegnanti 
delle scuole di Terred’acqua.
Lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 
3 febbraio, ciclo di proiezioni del 
film “L’isola in via degli uccelli” 
di Soren Kragh-Jacobsen, tratto 
dall’omonimo romanzo di Uri 
Orlev; incontri con le classi quinte 

Una statua per l’albero del cippo Marzocchi
Recentemente è stato sradicato 
l’albero presso il cippo Marzocchi, 
all’incrocio tra i viali di 
circonvallazione e via Bologna. 
Da anni l’albero si trovava in quel 
luogo a memoria dei caduti della 
Resistenza e in particolare del 
partigiano persicetano Antonio 
Marzocchi (1920-1944), medaglia 
di bronzo al valore militare, 
che fu ucciso in combattimento 
in località Bargellino la notte 
tra il 17 e il 18 ottobre 1944; il 
giorno dopo il suo cadavere fu 
impiccato all’albero e sfregiato 
dai nazifascisti. La rimozione si 
è resa necessaria perché le radici 

della pianta rischiavano di 
compromettere la stabilità 
dell’edificio adiacente: in 
seguito all’evidenza di crepe 
sui muri, l’Ufficio adibito al 
verde pubblico, avvalendosi 
di un perito, ha effettuato 
diversi rilievi e sondaggi nel 
terreno che hanno confermato 
l’intromissione di una delle 
radici nelle fondamenta della 
casa. In considerazione del valore 
storico e simbolico dell’albero, 
l’amministrazione ha deciso di 
collocare a memoria una scultura 
che continui a testimoniare questo 
tragico ma importante capitolo 

delle scuole elementari.
Venerdì 19 febbraio, ore 14.30-19
Sala consiliare del Municipio
“Bambini e ragazzi lungo le 
vie della storia”, giornata di 
formazione per docenti.
Sabato 20 febbraio, ore 10, 
Bocciofila Persicetana, Sala 
“Balducci”, “Ricordando 
Srebrenica e le guerre in 
Bosnia: memoria e scritture di 
una giovane profuga”. I ragazzi 
delle scuole superiori di Persiceto 
incontrano Elvira Mujcic
Giorno del ricordo
Mercoledì 10 febbraio, ore 
20.30 Municipio di Calderara di 
Reno Assemblea dei Consigli 
comunali Terred’acqua aperta 
alla cittadinanza.

della storia locale. Il progetto 
dell’opera è stato affidato allo 
scultore Salvatore Amelio, cente-
se d’adozione, che ha realizzato 
numerosi monumenti in bronzo 
per piazze, parchi e chiese del 
territorio, distinguendosi sia per 
soggetti sacri che laici.

Progetto di restauro: nuovo ingresso



Viste le numerose richieste da 
parte dei cittadini sui temi del 
risparmio energetico, il Servizio 
Ambiente del Comune ha 
istituito uno sportello dedicato 
dove rivolgersi per informazioni 
su certificazione energetica, 
installazione di pannelli solari e 
fotovoltaici, possibili incentivi, 

Sportello per il risparmio energetico
bandi pubblici, gruppi di 
acquisto, riferimenti normativi, 
ecc. Lo sportello è aperto tutti 
i giovedì dalle 15 alle 17.30, 
in via D’Azeglio 20 al secondo 
piano. 
Per avere maggiori 
informazioni: tel. 
051.6812846.

Contro la privatizzazione dell’acqua
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Sono in via di ultimazione i lavori 
alla cassa di espansione del Torrente 
Samoggia alle Budrie; per quanto 
riguarda gli interventi di tipo 
idraulico, sono state completate 
le arginature e sono ora in corso i 
lavori di realizzazione del setto che 
regola l’entrata. 
Con la realizzazione del manufatto 
di scarico previsto entro la 
prossima primavera la cassa sarà 
completamente funzionante. Fin 
da ora, tuttavia, la cassa è in grado 
di ricevere acqua per emergenze 
legate a piene eccezionali del 
torrente Samoggia.
Con i suoi 105 ettari di superficie, 
il bacino della Cassa di espansione 
non serve solo alla sicurezza 
idraulica del territorio, ma è 
stata pensata anche come area 
di rilevanza ambientale per il 
recupero della flora e della fauna 
locali: una metà del bacino ospita 
già un lago costellato di isolette 
argillose e aree incolte colonizzate 

da piante (anche rare, come certe 
piccole erbe pioniere) e animali 
(in particolare alcune specie di 
anfibi). 
Attualmente è in corso un 
intervento di rimboschimento a 
cura del Servizio Tecnico Bacino 
del Reno per circa 5 ettari intorno 
alla zona già scavata; un secondo 
intervento verrà realizzato il 
prossimo anno dal Comune con 
un cofinanziamento regionale 
ed è previsto un ultimo stralcio 
a completamento dei lavori con 
percorsi di visita attrezzati ed aree 
a prato. 
Questa riqualificazione ambientale 
farà della cassa di espansione 
un importante nodo della rete 
ecologica provinciale che collega 
le aree di pregio ambientale 
l’una all’altra tramite “corridoi 
ecologici” (il Torrente Samoggia, 
ad esempio) contribuendo così 
a preservare la biodiversità del 
territorio.

La legge urbanistica regionale 
20/2000 ha radicalmente cambiato 
la tradizionale impostazione 
degli strumenti di pianificazione 
territoriale. Prima era previsto uno 
strumento unico chiamato Piano 
Regolatore Generale (Prg). La 
nuova legge impone invece che, 
alla sua scadenza, il Prg debba 
essere sostituito da tre nuovi 
strumenti: il Piano Strutturale 
Comunale (Psc) che contiene 
le scelte di carattere generale 
e strategico (validità 15 anni); 
il Regolamento Urbanistico-
Edilizio (Rue) contenente le norme 
di dettaglio e la disciplina di tutto 
l’esistente (validità 15 anni); il 
Piano Operativo Comunale (Poc) 
che normerà tutto quello che si 
prevede di costruire ex-novo nel 
Psc (validità 5 anni). Il Comune 
di Persiceto ha deciso di elaborare 
Psc e Rue in forma associata con 
gli altri 5 Comuni di Terred’acqua 
per dare un assetto omogeneo 

al territorio e per dotarsi di un 
linguaggio e una disciplina comuni. 
L’iter di approvazione di Psc e 
Rue è in fase di completamento. 
Il processo, iniziato nel 2007 con 
le indagini preliminari (che hanno 
consentito l’elaborazione di un 
“Quadro conoscitivo” del territorio 
e di un “Documento preliminare” 
contenente gli indirizzi forniti dalla 
Giunta Comunale) è culminato 
il 16 aprile 2009 con l’adozione 
nei Consigli dei Comuni di 
Terred’acqua. A questo primo atto 
formale è seguita la pubblicazione 
e la raccolta delle osservazioni 
da parte di cittadini, aziende e 
associazioni portatori di interesse. 
Le osservazioni pervenute al nostro 
Comune sono state circa 130 a 
cui vanno aggiunte le cosiddette 
“osservazioni d’ufficio” dove i 
servizi comunali segnalano errori 
materiali e problemi emersi nel 
corso dei primi mesi di applicazione 
delle nuove norme. Attualmente si 

Pianificazione territoriale condivisa
 

Cassa di espansione

popolazione di colombi nei centri 
urbani. 
•Non alimentare i colombi con 
pane o residui di cibo: oltre a 
facilitare un ovvio aumento della 
popolazione, l’alimentazione 
artificiale squilibrata può facilitare 
l’insorgere di malattie.
•Controllare l’eventuale presen-
za di nidi nella propria abitazio-
ne e adottare alcuni strumenti per 
ridurli in modo appropriato (reti, 
dissuasori ad ago ed elettrostatici, 
chiusura di abbaini, ecc.); chiudere 
gli abbaini e le finestre del sotto-
tetto con reti o griglie all’esterno 
e assicurarsi che non vi siano 
ulteriori vie di entrata; impedire 
o rendere difficile l’accesso e la 
sosta dei colombi su cornicioni, 
nicchie, sporti, lesene, grondaie, 
cavi, ringhiere; controllare la 
presenza di guano e segnalare allo 
Sportello Colombi le situazioni 

Il Comune ha recentemente isti-
tuito uno sportello per rispondere 
alle problematiche legate 
all’aumento di colombi in città. 
In seguito alle diverse richieste 
di informazioni e segnalazioni 
lo Sportello suggerisce alcuni 
semplici accorgimenti che ogni 
cittadino può mettere in atto per 
aiutare a tenere sotto controllo la 

Cresce il numero dei  colombi in città

Senza acqua non c’è vita. L’acqua 
costituisce un bene primario, 
che appartiene all’essere umano 
per diritto naturale. L’acqua è 
un bene comune e pubblico, non 
può essere considerata una merce 
e perciò trascende il concetto 
economico di bene assoggettabile 
alle regole del mercato. Per questo 
l’acqua non può essere sottratta 
alla completa potestà dei cittadini 
e non può essere privatizzata, 
consegnandola agli interessi 
economici di privati per farne un 
nuovo business. 
Il bene “acqua” non può rientrare 
nel novero di quei beni oggetto 
dei servizi pubblici locali di 
mera rilevanza economica, come 
invece intende fare il Governo con 
i recenti provvedimenti approvati 
dal parlamento. Proprio per questo 

motivo, in consiglio comunale, 
è stata presentata e approvata 
a maggioranza una risoluzione 
che ribadisce il concetto di acqua 
come bene primario ed essenziale, 
come diritto fondamentale teso 
a soddisfare bisogni ed esigenze 
primari e vitali della persona e 

Tommaso Cotti* della comunità e come tale non 
assoggettabile alle regole del 
mercato. La risoluzione approvata 
dal consiglio comunale chiede che il 
servizio idrico possa continuare ad 
essere affidato a società fiduciarie 
completamente pubbliche, o 
partecipate dall’ente locale stesso, 
ed estende questo concetto anche al 
servizio di raccolta rifiuti e raccolta 
differenziata, per le sue peculiarità 
territoriali e la sua valenza sociale. 
Con tale risoluzione il Sindaco è stato 
incaricato di promuovere, presso 
tutte le sedi opportune (Presidente 
della Repubblica, Presidente del 
Consiglio, Presidenti del Senato e 
della Camera, Gruppi Parlamentari, 
Presidente della Regione, Anci, ed 
ogni altro organismo competente) 
ogni istanza necessaria e utile ai 
fini sopracitati.

*assessore con delega 
alle società partecipate

Nella zona adiacente 
all’Osservatorio astronomico, con 
accesso dal parcheggio del cimitero, 
è stata recentemente inaugurata 
l’area attrezzata 
di sgambamento 
per cani. L’area è 
accessibile a tutti i 
cani accompagnati 
dal proprietario. 
Per usufruire del 
servizio è necessario 
iscriversi presso 
l’Ufficio Relazioni 
col Pubblico del 
Comune; lasciando 
una cauzione di 5 euro 
si riceverà una chiave 
da conservare per 
accedere all’area (tutte le volte che 
si vuole rispettando il regolamento 

Cani: un posto per correre

particolarmente gravi; posizionare 
nidi artificiali per i rapaci notturni 
sugli alberi del giardino (per 
eventuali informazioni contattare 
sempre l’apposito sportello).
Oltre ad attivare lo Sportello 
Colombi, il Comune ha iniziato a 
intervenire nei propri edifici eli-
minando le condizioni idonee alla 
sosta e riproduzione dei colombi 
e intende proseguire in tal senso 
studiando caso per caso le situazioni 
critiche segnalate. 
Laddove il privato non intervenga 
nel proprio fabbricato per 
contribuire alla soluzione dei 
problemi più gravi legati alla 
presenza eccessiva di colombi, il 
Comune ha già iniziato ad emettere 
specifiche Ordinanze per non 
lasciare degenerare la situazione.
Per ulteriori informazioni: 
Sportello Colombi - Sustenia srl, 
tel. 051.6871051 - 340.8139087.

di accesso). In occasione 
dell’inaugurazione dell’area 
è stato distribuito materiale 
informativo sul regolamento 

comunale per 
la tutela e il 
benessere degli 
animali con un 
simpatico gioco 
di società ideato 
per i più piccoli. 
Altre aree di 
sgambamento 
saranno attivate 
presso il Centro 
Sportivo di 
Persiceto, alle 
Budrie e a 
Decima.

Per informazioni: Urp, n.verde 
800.069678.

La cassa di espansione del torrente Samoggia alle Budrie

stanno esaminando le osservazioni 
pervenute, anche nell’ambito delle 
competenti commissioni consiliari, 
per poter elaborare un documento 
di controdeduzione che dovrà poi 
essere approvato dal Consiglio 
Comunale. Nel frattempo gli 
elaborati del Psc-Rue adottati 
dovranno essere trasmessi anche 
alla Provincia che esprimerà le 
eventuali riserve in merito e che 
dovranno anch’esse essere recepite 
dal Consiglio comunale. È obiettivo 
dell’amministrazione giungere 
all’approvazione definitiva per 
la prossima primavera. Da quel 
momento Psc e Rue diventeranno 
gli strumenti urbanistici di 
riferimento e il Piano Regolatore 
Generale andrà definitivamente 
“in pensione”. Una volta approvati 
Psc e Rue, ciascun Comune 
elaborerà il Poc, per disciplinare le 
possibili espansioni (residenziali, 
commerciali o produttive) da 
attuare nei successivi 5 anni.
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Con i pattini sul tetto del mondo 
Giulia e Daniele vincono l’oro a Friburgo

Daniele Ragazzi, 24 anni di 
Persiceto e Giulia Merli, 20 
anni di Funo, entrambi atleti 
dell’Unione Polisportiva Per-
sicetana, sono campioni del 
mondo di pattinaggio su rotelle. 
A Friburgo, in Germania, il 
19 novembre scorso hanno 
conquistato il primo posto nella 
specialità “coppie artistico”. E 
sempre a Friburgo, un altro atleta 
persicetano dell’Upp, Filippo 
Forni, ha vinto il bronzo nella 
specialità “coppie danza” insieme 
ad Elena Leoni (della Polisportiva 
Pattinaggio Gonzaga). 
La coppia “mondiale” formata 
da Daniele e Giulia aveva già 
ottenuto, a settembre scorso, 
un bellissimo risultato salendo 
sul gradino più alto del podio 
del Campionato Europeo di 
Fuengirola (Spagna). E tanti sono 

stati i successi registrati negli anni, 
in un crescendo che li ha portati ad 
ottenere il massimo riconoscimento 
nella loro disciplina dal momento 
che il pattinaggio su rotelle non è 
incluso nelle discipline ammesse 
alle Olimpiadi. 
“Questa importante vittoria 
-dichiara Daniele Ragazzi- la 
vogliamo dedicare in primis alla 
mamma di Giulia, che sta vivendo 
un difficile momento, e poi agli 
allenatori, ai genitori, agli amici 
e a tutti quelli che ci sono sempre 
stati vicino e hanno tifato per 
noi”. Daniele gestisce il bar del 
palazzetto sportivo al Muzzinello 
dove tra l’altro si allena, mentre 
Giulia studia ma tutto il tempo 
libero a loro disposizione lo 
dedicano ai pattini, seguiti dagli 
allenatori Stefano Tarlazzi e 
Annalisa Marelli e dalla coreografa 

Manuela Digiacomo Antonio. “È 
un risultato a dir poco strabiliante 
seppur molto atteso -aggiunge 
Sergio Vanelli, assessore allo 
Sport del Comune di Persiceto- che 
rende onore al grande impegno, 
alla passione e alla bravura di 
questi due straordinari atleti, ma 
anche alla loro associazione, la 
Polisportiva Persicetana, e a tutto 
il movimento sportivo persicetano, 
così attivo sul nostro territorio. 
A questi campioni dedicheremo 
poi festeggiamenti ufficiali nel 
corso di uno dei prossimi Consigli 
Comunali”. 
Sempre in ambito sportivo 
l’assessore Sergio Vanelli, su 
segnalazione del fiduciario del Coni 
provinciale, Giuseppe Bongiovanni, 
ha proposto l’assegnazione del 
riconoscimento “Una vita per lo 
Sport” al persicetano Giuseppe 
Botti, che lo scorso 30 novembre 
è stato ufficialmente insignito della 
prestigiosa benemerenza sportiva 
per riconosciuti meriti nell’ambito 
delle attività sociali e sportive. 
Botti, infatti, oltre a praticare 
sport, dai primi anni ’80 si è 
sempre dedicato con impegno a 
questo tipo di attività: a Persiceto 
è stato presentatore di numerose 
manifestazioni sportive presso i 
centri sociali e le associazioni spor-
tive, in particolare poi collabora 
intensamente al coordinamento 
delle attività della Bocciofila 
Persicetana e presta servizio per la 
Società ginnastica Persicetana.

Insieme per lo sport, palestra di vita
Prosegue la raccolta fondi per la palestra “Tirapani”

Prosegue la raccolta fondi per 
l’ampliamento della palestra 
“Tirapani” nel centro sportivo di 
via Castelfranco, promossa dalla 
Società Ginnastica Persicetana, 
dal Lions Club di Persiceto 
e dal Comune. L’obiettivo è 
realizzare un nuovo edificio 
adiacente e collegato a quello 
attuale, che permetta una più 
ampia partecipazione alle attività 
sportive soprattutto da parte di 
bambini e ragazzi. In particolare, 
nel nuovo padiglione verranno 

privilegiati i corsi 
di psicomotricità 
per bambini dai 3 
ai 5 anni, aiutati 
ad acquisire 

consapevolezza 
del proprio corpo 
e dell’ambiente 
circostante, e 
l’attività motoria 
per portatori di 
handicap, che 
mira non solo 
a migliorare la 
coordinazione 
dei movimenti 
ma soprattutto 
a favorire il 
massimo grado di 
socializzazione 
tra i ragazzi 
a t t r a v e r s o 

la pratica del gioco collettivo. 
L’ampliamento permetterà inoltre 
di arricchire la proposta dei 
centri estivi a indirizzo sportivo, 
sperimentati con successo nei mesi 
di giugno e luglio: un centinaio di 

ragazzi tra i 6 e i 15 anni hanno 
trascorso le giornate di vacanza 
tra atletica, ginnastica, rugby, 
basket, piscina e attività ricreative 
e la partecipazione è destinata ad 
aumentare dato che questo tipo di 
attività risponde ad un’esigenza 
diffusa tra le famiglie. 
L’amministrazione comunale 
sostiene il progetto di ampliamento 
con 500.000 euro, ma è importante 
il contributo di tutti, anche 
attraverso una piccola donazione, 
perché la nuova palestra sarà 
al servizio di tutta la comunità, 
offrendo attività sportive e spazi 
qualificati. Per aderire alla raccolta 
fondi è possibile utilizzare il 
bollettino postale allegato a questo 
numero del notiziario. Per ulteriori 
informazioni: “Insieme per lo 
Sport - Palestra di Vita” su www.
ginnasticapersicetana.com

“Secondo me...”
Gli interventi dei lettori

Le lettere vanno indirizzate a: Comune di San Giovanni 
in Persiceto, redazione di Altrepagine, corso Italia 74, 
oppure all’indirizzo di posta elettronica altrepagine@
comunepersiceto.it, indicando il proprio nome e numero 
di telefono. Invitiamo i lettori a scrivere lettere brevi, 
quelle lunghe potrebbero essere “tagliate”.

Sollecitiamo i cittadini che non ricevono regolarmente 
per posta il notiziario Altrepagine a segnalarcelo tramite 
e-mail o presso l’Ufficio relazioni col pubblico.

ANTENNA 
IN VIA PACINOTTI
Da qualche mese è stata 
montata un’antenna per 
la telefonia cellulare in 
via Pacinotti, nella zona 
artigianale. Solitamente i siti 
per queste antenne erano 
in campagna o lontane da 
insediamenti, ma una nuova 
normativa lascia più libertà 
alle nuove installazioni, 
senza considerare la salute 
del cittadino che viene così 
esposto da vicino a campi 
elettromagnetici. Nella nostra 
zona, oltre alle aziende, vi 
sono abitazioni di famiglie con 
bambini. Pur consapevoli che 
non c’è ancora chiarezza sugli 
effetti per la salute, siamo 
molto allarmati perché, in base 
ad alcune statistiche e studi, 
un’esposizione prolungata ai 
campi elettromagnetici può 
comportare gravi danni. Non 
vogliamo fare noi da cavie né 
che si prendano provvedimenti 
solo quando saranno accertati 
gli effetti nocivi. Chiediamo 
quindi all’Amministrazione 
comunale di darci tutta 
l’attenzione possibile e di 
aiutarci a cercare una nuova 
posizione per l’antenna.

Residenti di via Pacinotti e 
via Torricelli

Purtroppo il Comune non ha 
il potere legale di impedire o 
contrattare il posizionamento 
delle antenne per la telefonia 

mobile. Siamo tuttavia 
consapevoli che si tratta 
di un tema critico per la 
cittadinanza. Per questo, pur 
sapendo che la legge Gasparri 
non vincola i privati a chiedere 
un parere al Comune, stiamo 
facendo incontri con i gestori 
dell’impianto per cercare di 
concordare una soluzione 
alternativa che salvaguardi i 
centri abitati. 

Andrea Morisi
Assessore alla sostenibilità 

ambientale

ANGELI dELLA NOTTE
Una notte siamo dovuti 
ricorrere al 118 per 
un’emergenza, naturalmente 
turbati ed in stato di ansia.
All’ospedale di San Giovanni 
abbiamo potuto apprezzare, 
oltre alla professionalità 
degli infermieri che ci hanno 
assistito, una disponibilità, 
una sensibilità e una 
competenza psicologica che ci 
hanno sorpresi e rassicurati. 
Ci auguriamo di rincontrarli 
per esprimere loro la nostra 
gratitudine. Nel concerto 
mediatico di critiche alla 
“malasanità”, ci sembrava 
doveroso levare una voce a 
favore di una “buonasanità” 
la quale, anche se dovuta, va 
riconosciuta e incoraggiata.

Charlette Meyer
e Maurizio Carpani

Campioni in eco-chilometri
Gli studenti delle classi 4ª F e 2ª 
F dell’Isis “Archimede” sono tra 
i vincitori della terza edizione 
del concorso “Conta i tuoi eco-
chilometri”, organizzato dalla 
Regione Emilia-Romagna. Nel 
periodo da marzo a giugno 2009 i 
ragazzi si sono presi l’impegno di 
recarsi a scuola coi mezzi pubblici, 
a piedi o in bicicletta, senza farsi 
accompagnare in auto dai genitori. 
A livello regionale l’iniziativa 
ha avuto anche quest’anno un 
particolare successo, raggiungendo 
un totale di 82.195 eco-chilometri 
percorsi per più di 17 tonnellate di 
anidride carbonica non emessa. Il 
calcolo degli eco-chilometri è stato 
fatto tenendo conto che in media 

ogni auto emette 210 grammi di 
anidride carbonica per chilometro 
e che il tragitto medio casa-scuola è 
di 2,3 km. 
Ma più dei numeri, il concorso 
mette in risalto un importante 
segnale di disponibilità al 
cambiamento delle abitudini 
quotidiane: gli studenti sono 
sempre più consapevoli del 
fatto che un piccolo sforzo 
individuale, sommato a quello 
di tante altre persone, può 
servire concretamente a ridurre 
l’inquinamento, diminuire le 
emissioni di anidride carbonica 
e, in definitiva, contribuire alla 
salute di tutti.

Da sinistra, Daniele Ragazzi,  Giulia Merli, Sergio Vanelli, Elena Leoni e Filippo Forni

L’amministrazione comunale 
intende rinnovare l’immagine 
istituzionale e i propri strumenti di 
comunicazione; a questo proposito 
sta organizzando un concorso a 
premi rivolto a giovani under 35: 
ciascuno è invitato ad esprimere 
la propria visione di San Giovanni 

“I lOVe SanGIO” Concorso di idee 
attraverso frasi e immagini. Fra 
i materiali pervenuti i migliori 
saranno premiati e costituiranno 
un punto di riferimento per la 
costruzione della nuova immagine 
del comune. I dettagli del bando di 
concorso saranno presto disponibili 
sul sito www.comunepersiceto.it 


