
Comune e volontari insieme
per tornare alla normalità

Il sIsma del 20 e del 29 maggIo

San Giovanni è stato annoverato dalla Pro-
tezione Civile nazionale tra i comuni del 
bolognese più colpiti dal terremoto e rientra 
quindi sia tra quelli per cui sono state appro-
vate particolari agevolazioni economiche per 
la popolazione - sospensione termini adempi-
menti tributari ed esenzione da ticket sanita-
ri - sia nell’elenco più ristretto dei 5 comuni 
bolognesi per cui sono previsti finanziamenti 
statali per la ricostruzione e il ripristino degli 
edifici danneggiati. Sul territorio persicetano 
il terremoto ha infatti provocato diversi dan-
ni, seppur minori rispetto a Crevalcore: oltre 
a tutte le chiese nel capoluogo e nelle frazioni 
(tranne quella di San Camillo), diversi immo-
bili sono stati dichiarati inagibili, soprattutto 

a San Matteo della Decima, e alcuni negozi 
hanno dovuto interrompere l’attività. 
In base al decreto legge in vigore dall’8 giugno 
(n. 74/2012) i presidenti delle Regioni Emi-
lia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati 
nominati Commissari Delegati per la ricostru-
zione e possono avvalersi della collaborazione 
dei sindaci dei comuni interessati dal sisma.
Già dalla prima scossa del 20 maggio il nostro 
Comune si era mosso per far fronte all’emer-
genza attivando il Centro Operativo Comu-
nale (Coc) dal quale sono state coordinate le 
prime verifiche sul territorio in collaborazione 
con i volontari della Protezione Civile e le For-
ze dell’Ordine. Inoltre erano stati immediata-
mente istituiti due punti di raccolta presso il 
Palazzetto delle piscine consortili e il Centro 
Civico di Decima per accogliere persone in 
difficoltà, anche provenienti dal comune di 
Crevalcore, che sono stati poi disattivati vista 
la cessata emergenza. 

Passata la fase più critica dell’emergenza 
sono ancora tante le attività da coordinare a 
livello locale per consentire il ripristino della 
quotidianità precedente al terremoto.

Dopo la scossa del 29 maggio i sopralluoghi 
negli edifici pubblici e privati si sono inten-
sificati anche grazie alla pronta e gratuita di-
sponibilità di ingegneri del luogo e di altri se-
gnalati dall’Ordine professionale. Con queste 
“visite speditive” è stato possibile fare una pri-
ma stima dei danni subiti nonostante i Vigili 
del Fuoco fossero impegnati nei comuni più 
tragicamente colpiti dal terremoto.
Per ospitare gli sfollati sono stati allestiti due 
centri di accoglienza attrezzati con le tende 
messe a disposizione dalla Protezione Civile: 
uno a Persiceto presso il campo Ungarelli, 
aperto solo nelle ore notturne, che è stato di-
smesso il 10 giugno e uno a Decima, aperto 
24 ore su 24 presso l’ex campo da calcio, che 
è rimasto attivo fino al 23 giugno. Gli anzia-
ni e i disabili con abitazione inagibile, inve-
ce, sono stati inizialmente alloggiati presso le 

specIale terremoto
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> Renato Mazzuca
Sindaco di Persiceto

A Persiceto il terremoto 
ha causato danni abba-
stanza importanti an-
che se in misura minore 
rispetto a comuni come 
Crevalcore.
Per dare un’idea com-
plessiva dell’impatto del 

sisma sul nostro comune basta dare un’occhiata 
ai dati: più di 1000 richieste di sopralluogo, circa 
300 persone sfollate, oltre 100 locali inagibili e più 
di 30 imprese danneggiate tra attività del settore 
produttivo, commerciale e agricolo. Le chiese sono 
tutte inagibili (tranne quella di San Camillo) e 
hanno bisogno di interventi importanti per la ri-
messa in sicurezza.
Infine le scuole: dopo la seconda scossa del 29 mag-
gio nelle primarie “Quaquarelli” e “Garagnani” 

Una città pronta, 
coesa e generosa
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strutture alberghiere convenzionate con Fede-
ralbergatori e Asshotel Confesercenti. L’Agenzia 
Regionale di Protezione Civile ha poi messo a 
disposizione contributi economici per favorire 
il passaggio in autonomia a sistemazioni meno 
provvisorie.
Anche se è diminuito il livello di emergenza, 
il Centro Operativo Comunale continua il 
presidio del territorio in coordinamento con i 
tecnici della Regione e con i Vigili del Fuoco. 
Al momento della chiusura del giornale, sono 
1139 le richieste di sopralluogo ricevute, 719 
le situazioni di agibilità, 111 i locali inagibi-
li e 294 le persone sfollate. Le imprese dan-
neggiate (tra attività del settore produttivo, 
commerciale e agricolo) sono 34: il Comune 
si è attivato per trovare loro una nuova collo-
cazione, snellendo le procedure burocratiche 
in modo da agevolarne la riapertura in tempi 
brevi (sospendendo il pagamento dei diritti di 
segreteria e degli oneri di urbanizzazione).
Per coordinare le offerte di aiuto ai co-
muni emiliani più colpiti, è stato attivato 
un conto corrente comunale dedicato (n. 
IT38M0638502437100000300281, causale 
“Emergenza Terremoto Emilia”). Per informa-
re i cittadini su com’è stata affrontata l’emer-
genza e sulle azioni previste nei prossimi mesi 
sono stati organizzati due incontri pubblici 
con l’intervento di esperti di geofisica, inge-
gneria sismica, rappresentanti della Protezione 
Civile e dell’Azienda sanitaria locale.
Sindaco e assessori hanno poi partecipato ad 
incontri specifici con i genitori degli alunni 
delle scuole primarie “Garagnani” e “Quaqua-
relli”, in quanto edifici con problemi di agibi-
lità (vedi articolo seguente), e con i proprietari 
e affittuari degli immobili dichiarati inagibili. 
È stato inoltre attivato uno sportello di ascol-
to - il martedì in Municipio a Persiceto e il 
giovedì al Centro Civico di Decima dalle 14 
alle 18 - per offrire uno spazio in cui affrontare 
e condividere le emozioni e le preoccupazioni 
legate al sisma (prenotazioni all’Urp, n. verde 
800.069678).

Per aggiornamenti:
www.comunepersiceto.it/terremoto

La chiesa del Crocefisso e il crollo di una delle statue della facciata
in una foto di pochi minuti dopo la scossa del 20 maggio scorso
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sono stati riscontrati danni e significativi pro-
blemi di agibilità, che ci costringono a trovare 
una sistemazione alternativa per il prossimo 
anno scolastico, in attesa di fare gli interventi 
di miglioramento sismico necessari. Nonostante 
i danni subiti e la situazione che non è ancora 
tornata alla normalità devo dire che Persice-
to ha reagito bene all’emergenza, riuscendo a 
intervenire sul nostro territorio e contempora-
neamente andando in soccorso di comuni più 
colpiti come Finale Emilia e Crevalcore. Cit-
tadini, volontari, forze dell’ordine, istituzioni, 
tutti si sono subito dati da fare per affrontare 
al meglio una situazione critica e imprevista. 
Per questo motivo mi sento in dovere di rivol-
gere un grande ringraziamento a tutti, alla 
Protezione Civile con cui abbiamo subito at-
tivato il Centro Operativo Comunale, ai Vigili 
del Fuoco che hanno fatto e continuano a fare 
tantissimi interventi, ai cittadini che si sono 
offerti come volontari e che hanno fatto dona-
zioni in beni di prima necessità e in denaro, al 
centro Assistenza San Matteo e a quello di San 
Giovanni, ai tanti dipendenti che si sono resi 
disponibili, ai docenti delle scuole che hanno 
messo in sicurezza i nostri bambini e ragazzi, 
ai tecnici professionisti che si sono prestati per 
i sopralluoghi e ai tanti che inevitabilmente, 
e me ne scuso in anticipo, dimenticherò in 
questo lungo elenco. Mi sembra di poter dire 
che ognuno di noi ha avuto un ruolo attivo e 
importante nella gestione dell’emergenza che, 
unito allo sforzo di tutti, si è tramutato in una 
collaborazione proficua per il nostro territorio. 
E non è cosa da poco, perché in queste situazio-
ni tante cose non sono scontate: non è scontata 
la collaborazione fra persone, associazioni ed 
enti; non è scontato che scatti un sistema per 
gestire l’emergenza, non è scontato che il panico 
non vanifichi piani di evacuazione e di soccor-
so. Invece, nella sfortuna dell’evento, la nostra 
comunità si è mostrata pronta, coesa e genero-
sa. Nella fatica, che è stata ed è ancora tanta, 
questa consapevolezza mi ha fatto proseguire la 
strada intrapresa con ancora più convinzione. 
Le belle qualità che Persiceto ha mostrato in 
questo frangente devono essere per noi motivo 
di orgoglio e di sprone per affrontare il futuro.

 emergenza sIsma: agevolazIonI economIche
Imu (imposta municipale unica)
Sospensione dei termini per versamenti e adempimenti tributari tra il 20 maggio e il 30 settembre 2012, inclusa la prima rata dell’Imu. In attesa del decreto con le nuove sca-
denze di pagamento, è possibile contattare l’ufficio Tributi per eventuali chiarimenti, al numero 051.6812940 o scrivendo a tributi@comunepersiceto.it
Tia (tariffa integrata ambientale)
Il Comune ha sospeso gli avvisi di pagamento per le abitazioni dichiarate inagibili. Il periodo in cui l’immobile non è occupato a causa dell’inagibilità non verrà comunque fattu-
rato. Si invitano i cittadini interessati a comunicare l’estensione del periodo di non occupazione allo Sportello geovest dell’ufficio Tributi, in piazza Cavour 2, lunedì e mercoledì 
ore 8.30-12.30, giovedì ore 15-18 su appuntamento al numero 051.6812944; presso il Centro Civico di Decima, venerdì ore 8.30-12.30, tel. 051.6812066.
Assistenza sanitaria
esenzione dal pagamento del ticket per visite, esami specialisti e farmaci per i residenti nei comuni colpiti dal terremoto e per i lavoratori (e i loro familiari a carico) che hanno 
perso il lavoro in quanto impiegati in imprese che hanno subito danni dal terremoto (info, n. verde 800.033033).
Utenze domestiche
Sospensione dei termini di pagamento delle utenze domestiche (luce, gas, acqua) nei comuni danneggiati dagli eventi sismici. La scadenza del provvedimento non è ancora 
stata stabilita.
Agevolazioni finanziarie attivate dalle banche
La banche hanno messo a disposizione delle famiglie e delle imprese colpite dal terremoto in emilia-Romagna, un plafond per finanziamenti a condizioni di favore di oltre 1,2 
miliardi di euro. a ciò si aggiunge una misura di moratoria delle rate dei mutui e dei finanziamenti fino al 30 settembre. per verificare le modalità è necessario rivolgersi alla 
propria filiale di competenza o a una banca che abbia sede in zona.
Semplificazione procedure edilizia ed urbanistica
La giunta comunale ha approvato una delibera per accellerare e semplificare le procedure per l’iter autorizzativo di lavori in materia di edilizia e urbanistica conseguenti i 
danni del sisma che prevede esenzione degli oneri di urbanizzazione, dei diritti di segreteria e con deroghe per le attività produttive. per informazioni dettagliate consultare la 
delibera di giunta n. 144 del 14/06/2012 (www.comunepersiceto.it - albo pretorio)

specIale terremoto

I volontari della Protezione Civile di Persiceto in azione durante il terremoto
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Trasferimento temporaneo
per le scuole primarie “Quaquarelli” e “Garagnani”

edIfIcI scolastIcI

A seguito delle scosse di terremoto di fine 
maggio sono stati effettuati sopralluoghi spe-
ditivi in tutte le scuole del territorio, comunali, 
paritarie e della Provincia (scuole superiori). 
Queste verifiche non hanno evidenziato alcun 
danno strutturale evidente e gli edifici sono 
stati dichiarati fruibili con conseguente ripresa 
delle attività, ad eccezione delle scuole prima-
rie “Quaquarelli” (capoluogo) e “Garagnani” 
(Le Budrie) e della parte vecchia della scuola 

d’infanzia “Sacro Cuore” (Decima) per le quali 
è stato valutato di procedere ad ulteriori veri-
fiche. La parte vecchia della scuola d’infanzia 
“Sacro Cuore” è risultata inagibile e necessita 
di interventi che l’ente gestore effettuerà nel 
periodo estivo con l’obiettivo di riprendere re-
golarmente l’attività scolastica a settembre.
Dopo la terza scossa i tecnici della Protezione 
Civile nazionale sono intervenuti con sopral-
luoghi più approfonditi che hanno evidenziato 
per la scuola “Garagnani” e per l’edificio prin-
cipale della scuola “Quaquarelli” alcuni danni 
e problemi di agibilità per la risoluzione dei 
quali i tecnici hanno prescritto opere di raffor-
zamento locale che ne aumentino la capacità di 
resistenza ai terremoti. Nel caso della parte del-
la scuola “Quaquarelli” corrispondente all’area 
del Chiostro di San Francesco sono stati rile-
vati problemi di agibilità elevati che, come da 

prescrizione della Protezione Civile nazionale, 
hanno imposto la non fruibilità del chiostro 
stesso, della sala dell’affresco, della palestra e 
delle aule al primo piano. Ciò non significa 
che l’area del Chiostro dovrà essere interdetta 
all’uso in modo definitivo, ma saranno neces-
sari interventi consistenti le cui tempistiche 
oggi non sono ancora disponibili. 
“La sicurezza nelle scuole - dichiara il sindaco 
Renato Mazzuca - è la priorità dell’ammini-
strazione. I lavori per eliminare i problemi di 
agibilità e migliorare sismicamente la scuola 
“Garagnani” e l’edificio principale della “Qua-
quarelli” partiranno in autunno e dureranno 
circa un anno. Nel frattempo, per consentire 
agli alunni di riprendere regolarmente l’attività 
scolastica sono state individuate sistemazioni 
temporanee. Le 5 classi delle Budrie saranno 
ospitate nei locali parrocchiali messi a dispo-

La protezione Civile nazionale ha riscontrato 
danni e problemi di agibilità negli edifici delle 
due scuole primarie, prescrivendo interventi 
che ne aumentino la capacità di resistenza 
al sisma. In attesa della fine dei lavori gli 
alunni saranno trasferiti in altre sistemazioni 
per garantire a settembre la regolare ripresa 
dell’anno scolastico.

specIale terremoto

sizione dalle Suore Minime dell’Addolorata e 
dalla Parrocchia, mentre per le 31 aule occupa-
te nel plesso “Quaquarelli” la Regione metterà 
a disposizione delle strutture provvisorie che 
verranno collocate in due aree distinte: una 
adiacente la scuola primaria “Romagnoli” (per 
le 8 aule dell’ala del Chiostro), l’altra vicino 
all’Ospedale (per le rimanenti 23 aule)”.
Un gruppo di genitori di bambini delle scuo-
le “Quaquarelli” e “Garagnani” ha proposto 
all’amministrazione comunale di aprire una 
raccolta specifica per queste 2 scuole. Il Co-
mune ha accolto con favore l’iniziativa e a 
questo proposito si ricorda che è possibile ef-
fettuare un versamento sul conto corrente n. 
IT61L0638502437100000300280 attivato 
dal Comune di San Giovanni in Persiceto spe-
cificando le causali indicate sul volantino in-
formativo (vedi sotto).

 cosa fare In caso dI terremoto

Se ci si trova all’interno di un edificio non tentare di uscire durante la scossa sismica e rifugiarsi 
nei punti meno pericolosi (ad esempio lungo muri portanti, sotto un tavolo o l’architrave di 
una porta). al termine della scossa uscire dall’edificio cercando di mantenere la calma, senza 
portare con sé oggetti ingombranti o perdere tempo nel cercare di recuperare cose che non 
sono a portata di mano, non fermarsi sulle scale o nei pianerottoli e, appena usciti, allontanarsi 
dall’edificio e dalle linee elettriche. Se ci si trova all’esterno tenersi lontani da cornicioni ed in 
genere da edifici, muri ecc. Invitiamo i cittadini a diffidare di comunicazioni di allerta per nuove 
scosse di terremoto in arrivo, ricevute via SMS o citofono; si tratta di persone che cercano di 
approfittare delle case lasciate incustodite.

Le suole primarie “Quaquarelli”
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Approvato il bilancio comunale 2012

consIglIo comunale

Le scelte strategiche fatte dall’Amministrazione 
per questo Bilancio 2012 sono all’insegna del 
rigore e dell’equità: non verrà tagliato nessun 
servizio ai cittadini mentre verranno fatti tagli e 
razionalizzazioni alle spese sostenute dal comu-
ne, si cercherà di rispettare il patto di stabilità e 
a livello fiscale verrà introdotta l’Imu (al 5,3%0 
per la prima casa), l’aliquota Irpef passerà dallo 
0,65 allo 0,75 mentre verrà dimezzata la tariffa 
sui passi carrai. Ecco le risposte del Sindaco Re-
nato Mazzuca ad alcune domande sui contenuti 
del Bilancio comunale recentemente approvato.

Cosa riserva ai cittadini il Bilancio comunale 2012?
Come ho già detto in diverse occasioni, approntare 
questo bilancio è stato molto più difficile rispetto 
agli altri anni, perché i comuni italiani sono stati 
chiamati a contribuire a risanare il debito pubblico 
dello Stato. Il grosso della manovra del Governo si 
basa infatti su tre elementi: Imu, taglio dei trasfe-
rimenti statali a Comuni e Regioni e inasprimento 
ulteriore del patto di stabilità. A metterci la faccia 

di fronte ai cittadini, al momento di pagare, sarà 
il Comune; però questi cittadini non vedranno al-
cun miglioramento nei servizi municipali. Infatti, 
a fronte dei parziali incassi comunali derivanti 
dall’Imu, lo Stato ha calcolato ulteriori tagli ai 
trasferimenti proprio in base agli incassi previsti 
provenienti dall’Imu. Purtroppo questi incassi sono 
presunti e potrebbero differire fortemente dalla si-
tuazione di incasso reale mentre i tagli sono certi 
e predeterminati e finiranno per annullare quasi 
totalmente il presunto beneficio degli incassi comu-
nali Imu.

Qual è l’entità di questi mancati trasferimenti
per Persiceto?
Lo Stato taglia “i trasferimenti” al nostro comune 
per ben oltre un milione di euro (non conosciamo 
ancora la cifra esatta) dandoci la possibilità e anche 
la responsabilità di aumentare le entrate tributarie 
locali che in parte devono però essere ritrasferite allo 
Stato. A questo si va ad aggiungere un grosso ina-
sprimento del patto di stabilità che per il nostro Co-
mune passa dal chiudere un bilancio con un saldo 
obiettivo positivo di circa 500.000 euro del 2011 
ad un saldo obiettivo positivo di euro 2.500.000 
nel 2012. In questa situazione è chiaro che le scel-
te diventano obbligate: o si tagliano interi servizi 
con conseguenze negative per l’intera cittadinanza, 
ma soprattutto per la parte di essa meno protetta 
e a basso reddito, o si aumenta la pressione fiscale 
locale.

I servizi erogati dal Comune ai cittadini
rimarranno immutati?
Ci siamo dati da un lato l’obiettivo di prosegui-

re nella forte razionalizzazione e taglio della spe-
sa corrente del Comune, dura opera intrapresa già 
negli scorsi anni e sempre più difficile da attuare 
vista la rigidità della spesa e la quantità dei servizi 
erogati, dall’altro ci siamo impegnati a non arre-
trare sulla quantità e qualità di tali servizi, in par-
ticolare per quanto riguarda servizi all’infanzia, 
agli anziani e alla famiglie disagiate, tre ambiti per 
noi imprescindibili soprattutto in periodo di crisi 
per le famiglie. Non dimentichiamo che Persiceto 
è riconosciuto da più parti come un paese in cui 
la qualità della vita è alta ed i servizi sono elevati: 
è polo ordinatore e vanta servizi sanitari, sociali, 
scolastici, sportivi, giovanili e ambientali di alto 
livello, conquiste e affermazioni di un modello di 
welfare moderno e ampio a cui non vogliamo asso-
lutamente rinunciare.

Sul versante del risparmio e delle spese
cosa è previsto?
Ogni spesa sostenuta dal nostro Comune, proprio 
perché siamo ben consci che è pagata dalle tas-
se versate dai nostri cittadini, è stata analizzata 
scrupolosamente e, se non necessaria, eliminata. Il 
personale che ogni anno va in pensione non viene 
sostituito da alcuni anni e stiamo cercando anche 
con metodi innovativi come il risparmio energetico 
o la ricerca di collaborazioni di privati di limitare 
ulteriormente il costo dei servizi.

Rimangono le tasse: che misure adotta
il Comune con Imu, Irpef e passi carrai?
Oltre ad agire sulla razionalizzazione delle spese è 
inevitabile dover mettere mano, in qualche misu-
ra, all’unica leva che rimane a disposizione delle 

Dopo la concertazione con le forze politiche 
comunali e con le parti sociali il Bilancio 
comunale 2012 è stato approvato in Consiglio 
comunale martedì 8 maggio con 12 voti 
favorevoli (consiglieri di maggioranza) e 7 
contrari (consiglieri di minoranza). parole 
chiave sono rigore ed equità: oltre ai tagli e 
alla razionalizzazione delle spese, le scelte 
vanno nella direzione di mantenimento dell’alta 
qualità e quantità dei servizi alla persona, del 
rispetto del patto di stabilità e della fiscalità 
attraverso le imposte Imu, Irpef e passi carrai. 

amministrazioni locali: quella fiscale. Pertanto il 
bilancio si basa su un’aliquota Imu sull’abitazione 
principale del 5,3 per mille, su un’aliquota ordi-
naria del 9,9 per mille per tutte le altre fattispecie, 
eccezion fatta per tutti gli immobili locati a ca-
none concordato ai quali viene applicata la stessa 
aliquota dell’abitazione principale, gli immobili 
sfitti a cui viene applicata l’aliquota massima del 
10,6 per mille e i terreni agricoli per i quali viene 
applicata l’aliquota dell’8,9 per mille. Nell’ambito 
della manovra sulle leve fiscali del comune, viene 
anche portata dallo 0,65 allo 0,75%0 l’aliquota 
dell’addizionale comunale Irpef con un’attenzione 
per i redditi più bassi per i quali viene portata la no 
tax-area da 9.000 euro a 11.000 euro. Sul fronte 
invece delle entrate extratributarie vanno segnalate 
alcune azioni “forti” concordate insieme all’assessore 
al Bilancio Tommaso Cotti: il dimezzamento del 
canone dei passi carrabili e il non aumento di tutte 
le altre tariffe comunali, eccezion fatta per un par-
ziale recupero dell’inflazione sui servizi scolastici 
escluso il nido. Voglio inoltre segnalare che la Tia 
(tariffa integrata ambientale) per quest’anno non 
subirà alcun aumento grazie alla positiva partenza 
del progetto porta a porta.

Persiceto è stata annoverata fra i comuni
colpiti dal recente sisma, questo influirà in
qualche modo anche sul Bilancio?
L’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) 
ha chiesto l’annullamento del rispetto del Patto di 
Stabilità per i comuni colpiti dal sisma, che ci con-
sentirebbe di utilizzare con più agilità le risorse che 
abbiamo a disposizione, ma per ora non abbiamo 
avuto risposte certe in merito.

gruppi Favorevoli Contrari astenuti

Democratico l                                 
popolo della Libertà  l               
Lega Nord  l               
Rinnova persiceto  l               
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Abbiamo vissuto per anni con l’incubo del-
le alluvioni, oggi che c’è la cassa d’espansio-
ne ecco il terremoto e il crollo delle certezze 
antisismiche della pianura! Non bastavano la 
crisi, le zanzare, la nebbia, la neve, la siccità.
A tutte le difficoltà dell’oggi si aggiunge que-
sta. Il comune ha risposto con prontezza e 
competenza.
Il volontariato e la solidarietà hanno agito con 
organizzazione e abnegazione: sono una forza 
eccezionale che costituisce il legante incrolla-
bile, antisismico, di questa terra e le farà supe-
rare tutte le difficoltà, comprese quelle legate 
all’eccezionale evento di questi giorni. Anche 
a San Giovanni che pur è stata solo sfiorata, 
abbiamo sfollati, abitazioni inagibili e danni 
a monumenti simbolo della comunità come 
le chiese.
Nel decreto approvato dal Governo si parla 
di agevolazioni, di prevenzione e di messa in 
sicurezza. San Giovanni in Persiceto fa parte 
dei sei comuni del bolognese i cui cittadini 
potranno usufruire delle esenzioni dei ticket e 
della sospensione dei tributi.
Si dovrà rivedere il bilancio appena approva-
to e definire nuove priorità, affrontare nuove 
difficoltà. Abbiamo chiesto, assieme agli altri, 
che per l’anno in corso l’intera Imu sia lascia-
ta nelle casse comunali e confidiamo di poter 
uscire dal patto di stabilità.
Occorrerà pensare al patrimonio edilizio 
pubblico, in particolare a quello scolastico, 
suddiviso tra edifici nuovissimi e sicuri, e pre-
stigiosi contenitori storici come il plesso del 
chiostro di San Francesco, capire quali pos-
sibilità ci saranno e se si potrà eventualmente 
accedere a fondi speciali per la ristrutturazio-
ne antisismica.
Occorrerà affrontare nuovi bisogni e servizi 
per gente che si sentiva sicura e oggi ha paura 
per sé, per i suoi cari, per la propria casa o 
la propria azienda, frutto dei sacrifici di una 
vita.
Per questo nei giorni scorsi il nostro Sindaco 
si è recato nel capoluogo abruzzese, dove ha 
incontrato il Sindaco locale per consultarsi e 
ascoltare chi ha già terribilmente vissuto que-
sta situazione. 

Il 2012 è cominciato male, con un governo 
che ha scambiato i lavoratori per un bancomat 
per soddisfare l’esigenza di coloro che l’han-
no messo in carica, poi una nevicata che, per 
parecchi giorni, ha messo in difficoltà gran 
parte dell’Italia creando danni e disagi, infine 
il terremoto: un evento che nessuno si aspet-
tava e che ha causato vittime e danni materia-
li. Alcuni paesi sono devastati dal sisma, altri 
danneggiati e anche i disagi vissuti dalle po-
polazioni colpite sono tanti. La ricostruzione 
e il ritorno alla normalità sarà difficile, servi-
ranno alcuni anni per ricostruire tutto in base 
a criteri antisismici che garantiscano sicurezza.  
E i soldi che arriveranno dove finiranno? In pas-
sato sono finiti anche nelle tasche sbagliate. La 
generosità di molti cittadini italiani, ancora una 
volta, dà un esempio forte di solidarietà anche 
se non si sa cosa ci si può aspettare da organizza-
zioni benefiche che curano di più la loro imma-
gine piuttosto che la loro missione umanitaria.  
Se dovessi valutare se per l’economia italiana 
sia stata più dannosa la politica nazionale o 
la natura con i suoi cataclismi, opterei per la 
prima ipotesi perché quando avvengono del-
le catastrofi, in prima linea rimangono solo 
i cittadini e i comuni che devono sostenere 
lutti e disagi mentre tanti danni potrebbe-
ro essere evitati se prima fosse stata fatta una 
politica per mettere in sicurezza il territorio.  
Alcuni cittadini che abitano nelle zone ter-
remotate hanno detto che era già parecchio 
tempo che si sentivano sotto le loro case vi-
brazioni come se qualcuno lavorasse nel sot-
tosuolo, lasciando presagire qualcosa di ir-
reale ma che poi, purtroppo, si è verificato.  
Se si pensa che le zone colpite dal terremoto 
siano penalizzate nella loro capacità economi-
ca, non è sospendendo per qualche mese il pa-
gamento delle tasse che si risolverà il problema, 
perché quando si dovrà pagare, può darsi che 
le cose siano peggiorate; viceversa le tasse, se 
rimanessero ai comuni, potrebbero diventare 
un piccolo reddito, un aiuto in più per questa 
gente che ha voglia di ricostruire il loro futuro 
con la ricostruzione di case, fabbriche, ospeda-
li, scuole; tutti quei servizi che rendono nor-
male la vita sociale.

L’argomento di cui ci dovremmo occupare 
in questo numero è il Bilancio di previsione 
2012 del Comune. Tante sono le cose che 
non ci piacciono ed in particolare la previsio-
ne dell’aumento delle aliquote Imu rispetto a 
quelle indicate dal Governo, che peseranno sui 
cittadini per più di 3.000.000 di euro di mag-
giori tasse da pagare (un bel modo di aiutare le 
famiglie a superare la crisi!!!), ma riteniamo che 
il recente e non ancora esaurito fenomeno del 
terremoto debba avere la priorità su ogni altro 
argomento. Fortunatamente il nostro territo-
rio è stato marginalmente colpito e i maggiori 
casi di crolli o inagibilità dei fabbricati si sono 
verificati a San Matteo della Decima.
Nell’esprimere la nostra solidarietà a quanti si 
sono ritrovati dalla mattina alla sera a non ave-
re più una casa dove abitare, custodire le pro-
prie cose, coltivare i propri affetti, agire nella 
propria privacy, vogliamo anche ringraziare 
tutte le persone che si sono rese disponibili 
sia mettendo a disposizione il loro tempo, sia 
mettendo danaro e generi di prima necessità, 
dimostrando che la nostra gente ha dentro di 
sé il senso dell’appartenenza alla comunità in 
cui vive e alla quale è estremamente affezio-
nata. Noi siamo convinti che proprio grazie 
a questo innato senso civico il nostro territo-
rio si risolleverà presto. Non sappiamo ancora 
come verranno erogati gli aiuti stanziati dal 
Governo e in quale ammontare, ma siamo si-
curi che assieme ai cittadini sapremo far fron-
te, ricostruire e mettere in sicurezza gli edifici 
pubblici e privati in modo da tornare prima 
dell’inverno ad una certa normalità.
La comunità tutta si stringa attorno al Con-
siglio Comunale al fine di definire le priorità, 
controllare gli stati di avanzamento dei lavori, 
verificare il corretto utilizzo del danaro; non 
rimanga questo operare materia per gli addetti 
ai lavori, ma diventi partecipazione attiva della 
comunità al superamento delle difficoltà, non 
solo critica, ma proposta.
È anche grazie a quanto sta avvenendo che 
dobbiamo trarre un insegnamento: una comu-
nità unita ha una forza incredibile per superare 
qualsiasi problema, non c’è crisi o terremoto 
che tenga.

Nell’anno 2006 i Comuni di Terred’acqua 
(escluso Crevalcore) avevano affidato ad una 
stessa ditta esterna la gestione delle multe 
stradali (notificazione, riscossione, ecc.); il 
nostro Comune, senza gara, accorpa in un 
unico contratto la gestione, e ne fissa la sca-
denza al 31 luglio 2007.
La legge fa obbligo ai Comuni che decidono 
di appaltare all’esterno dei servizi di farlo con 
una pubblica gara; ma il nostro Comune se ne 
dimentica, e con diverse determinazioni (mai 
pubblicate all’Albo pretorio) proroga l’ap-
palto alla stessa ditta fino alla fine di ottobre 
2008, quando decide di pubblicare il bando 
di gara.
Nel frattempo, però, non si dimentica di assu-
mere diverse determinazioni (mai pubblicate 
all’Albo) per aumentare continuamente l’im-
pegno di spesa a favore della ditta; nel perio-
do 1 luglio 2007/31 dicembre 2008 vengono 
deliberate spese per € 369.000 (contro una 
previsione di spesa annuale di € 156.000). Si 
sa che per fare una gara bisogna studiare, ri-
flettere, valutare; così dopo 5 mesi, nell’aprile 
2009, la gara si conclude e il servizio è aggiu-
dicato ad una ditta che ha un nome diverso 
ma che è parte dello stesso gruppo che già 
gestisce il servizio.
Un’altra ditta che ha fatto l’offerta a minore 
costo non gradisce e fa ricorso al Tar; il Tar, 
con sentenza del 22 ottobre 2009 dichiara 
illegittimo l’operato del Comune ed annulla 
la gara per illogicità ed eccesso di potere. Ma 
invece di ripristinare la legalità, il Comune 
continua come se niente fosse a mantenere il 
servizio alla ditta che già lo svolgeva e conti-
nua ad aumentare gli impegni di spesa, senza 
mai pubblicare le relative determinazioni. Nel 
giugno 2011 decide finalmente di fare una 
nuova gara, nascondendo negli atti il fatto che 
la precedente è stata annullata dal Tar, gara 
che è vinta dalla stessa ditta che da sempre 
ha svolto il servizio. Dobbiamo fermarci qui.
Questo notiziario è del Comune ma Sindaco 
e Giunta hanno deciso che lo spazio per le 
minoranze è troppo e ce lo hanno tagliato; per 
loro è diverso, e si fanno gli inserti speciali e 
le belle foto. 
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Le sedute, aperte al pubblico, si tengono alle ore 18 nella Sala Consiliare del Municipio

 prossImI consIglI comunalI
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Raccolta differenziata al 77%

grazie al porta a porta

rIfIutI urbanI

I dati del primo trimestre 2012 segnalano che 
siamo arrivati al 77% di raccolta differenziata. 
Questo risultato è più che ragguardevole, con-
siderato che prima dell’introduzione del porta 
a porta eravamo fermi al 50% e che questo 
dato è frutto dell’impegno di tutti i cittadini 
che hanno contribuito modificando le loro 
abitudini e i loro comportamenti. Meno sod-
disfacenti sono i dati relativi agli abbandoni di 
rifiuti a lato dei contenitori, che continuano a 
creare disagio nonostante i ripetuti interventi 
di controllo e rimozione, così come continua 
l’immissione di rifiuti estranei nel cassonetto 
o bidone dell’organico. Si sta lavorando molto 
per contrastare questi fenomeni - anche con 
aumento dei controlli e delle sanzioni - che 
necessitano di un maggiore senso civico da 
parte di chi continua ad adottare comporta-
menti scorretti. 
In seguito ad un accordo nazionale, da maggio 
è possibile inserire nel normale circuito di rac-

colta differenziata degli imballaggi in plastica 
anche piatti e bicchieri monouso in plastica 
(ma non le posate), che devono essere privi d 
residui solidi o liquidi fatte salve le normali 
tracce di quanto hanno contenuto, per evitare 
di sporcare tutto il materiale plastico raccolto.
Al fine di velocizzare le operazioni di registra-
zione delle utenze e per evitare conferimenti 
impropri da parte di non residenti, per ac-
cedere alle Stazione Ecologiche Attrezzate di 
Persiceto e San Matteo della Decima e per il 
ritiro dei sacchetti viene richiesta l’esibizione 
di un’apposita tessera identificativa con un co-
dice a barre. Le tessere vengono distribuite il 
mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso 
lo sportello Geovest di Persiceto in Piazza Ca-
vour. A partire da metà luglio tale tessera verrà 
richiesta a tutti gli utenti all’ingresso delle sta-
zioni ecologiche. Coloro che ne saranno anco-
ra sprovvisti potranno accedere comunicando 
all’addetto i propri dati.

Lotta alla Zanzara Tigre

trattamentI antIzanzare

Come ogni anno il Comune ha avviato dalla 
fine del mese di aprile i trattamenti per la lotta 
alle zanzare. In allegato a questo numero di 
“Altrepagine” si trova il bollettino per il ver-
samento del contributo volontario di 13 euro 
attraverso il quale i cittadini contribuiscono a 
garantire le risorse necessarie per poter effet-
tuare i trattamenti sia nei corsi d’acqua che nei 
tombini stradali. Per il trattamento nelle aree 
private è disponibile gratuitamente il prodot-
to presso l’Urp e le stazioni ecologiche di San 
Giovanni e San Matteo della Decima.
Il Comune, in collaborazione con la società 
Sustenia, ha proposto ad alcuni cittadini un 
progetto pilota che prevede nuove modalità di 
lotta alle zanzare nelle aree private. A maggio 

si è partiti con la nuova sperimentazione che 
ha interessato l’area collocata fra via Cento, via 
Accatà, via Sasso, via Vecchia Zenerigolo e via 
Biancolina. Gli interventi nelle aree private a 
cura dei tecnici di Sustenia continueranno an-
che nei mesi di luglio, agosto e settembre. Per 
chi fosse residente in questa zona e interessato 
a partecipare al progetto ricordiamo che è pos-
sibile continuare ad aderire versando 45 euro a 
famiglia per l’intero periodo tramite una delle 
seguenti opzioni:
- bollettino postale sul c/c n.23195407 
- versamento diretto presso la Tesoreria
Comunale - Carisbo filiale di San Giovanni 
- bonifico bancario sul conto corrente
IT61L0638502437100000300280

 InformazIonI utIlI per I cIttadInI

Cambio di residenza in tempo reale
Da maggio i cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche, di residenza e di trasferi-
mento all’estero, senza necessariamente recarsi in Comune ma anche spedendole per raccoman-
data, per fax o per e-mail. La registrazione deve essere effettuata dall’ufficiale d’anagrafe entro i 
due giorni lavorativi successivi alla presentazione e gli effetti giuridici decorrono dalla data della 
dichiarazione; i controlli sulla sussistenza effettiva dei requisiti devono essere effettuati nei 45 
giorni successivi. per ulteriori informazioni: ufficio anagrafe, tel. 051.6812752, fax 051.6812759, 
anagrafe@comunepersiceto.it

Passaporto per i minori
Da luglio i minori di 18 anni possono viaggiare all’estero solo con un documento di viaggio indivi-
duale, non è quindi più valida l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore. I passaporti dei 
genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scaden-
za. ulteriori informazioni su www.poliziadistato.it
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Approvazione del Piano 
Energetico Comunale (Pec)

strumentI dI pIanIfIcazIone

La politica energetica ha subito negli anni 
un profondo mutamento, si è passati dalle 
esigenze iniziali, che erano semplicemente 
continuità ed economicità degli approvvigio-
namenti, a una serie di esigenze sempre più 
complesse ed articolate: l’uso razionale delle 
risorse, la loro accessibilità, il risparmio e la 
maggiore efficienza energetica, la riduzione 
dell’inquinamento e della dipendenza esterna, 
la differenziazione delle fonti di energia e la 
valorizzazione delle fonti rinnovabili. Il consu-
mo energetico rappresenta infatti la principale 
fonte di inquinamento atmosferico a causa dei 
processi di combustione delle sorgenti fossi-
li. L’inquinamento atmosferico, conosciuto 
come effetto serra, è un problema di ordine 
mondiale: nel 1997 è stato messo a punto il 
famoso protocollo di Kyoto, ratificato poi nel 
2005 da 146 paesi, in cui si fissa la diminu-
zione della CO2 per gli anni a venire. In se-
guito a tale protocollo la Comunità Europea 
ha emesso diversi provvedimenti per attuare 
gli impegni presi che si traducono poi in piani 
energetici nazionali e regionali. I piani energe-
tici regionali, a loro volta, sono resi operativi 

dalla programmazione territoriale dei singoli 
Comuni. Per questo motivo il comune di Per-
siceto ha deciso di dotarsi di uno strumento 
che disciplina la pianificazione energetica 
nel territorio: il Piano Energetico Comunale 
(Pec), elaborato dal Servizio Ambiente Ener-
gia e Mobilità comunale. Nella prima parte 
del piano si espone un quadro conoscitivo del 
consumo energetico del territorio; segue una 
parte in cui si analizza la potenzialità delle fon-
ti disponibili e si delineano scenari per la futu-
ra domanda di energia; infine sono illustrate le 
possibili strategie di intervento. Il Pec imposta 
le linee di indirizzo a cui l’amministrazione si 
dovrà attenere nel momento della redazione 
dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile 
(Paes). Questi piani saranno elaborati assieme 
ai cittadini, alle associazioni e alle imprese, che 
saranno invitati a partecipare a tavoli temati-
ci nei quali si decideranno assieme le strategie 
da seguire, come è già successo con la raccolta 
porta a porta. La partecipazione dei cittadini 
è importantissima perché è evidente come sia 
decisivo l’impegno dei singoli, delle imprese e 
dell’intera comunità per il raggiungimento de-
gli obiettivi strategici indicati in questo Piano. 
Per informazioni dettagliate sui contenuti del 
Pec consulta l’articolo nella sua versione inte-
grale su www.comunepersiceto.it alla sezione 
Edicola/Altrepagine.

approvato in Consiglio comunale il documento 
che prevede la pianificazione energetica 
del nostro territorio per i prossimi anni e la 
partecipazione dei cittadini nelle scelte.

In bicicletta per ricordare

vIaggIo a mauthausen

L’iniziativa, organizzata già da 5 anni dall’Aned 
(Associazione Nazionale Ex Deportati), ha 
coinvolto anche quest’anno molti cittadini 
del territorio e anche diversi amministratori 
fra cui il sindaco Renato Mazzuca, gli asses-
sori Dimitri Tartari e Margherita Cumani del 
comune di Persiceto, il sindaco Valerio Toselli 
del comune di Sala Bolognese e l’assessore Fa-
biana Ferioli del comune di Sant’Agata Bolo-
gnese. 
“I campi di concentramento di Mauthausen 
e Gusen - dichiara Mauro Borsarini, membro 
dell’Aned e promotore dell’iniziativa - hanno 
un particolare significato per noi persicetani e 
per tutti i cittadini delle nostre terre, perché 
erano i luoghi nei quali i nazisti indirizzavano 
la deportazione politica del nord Italia: sinda-
calisti, partigiani, politici, semplici cittadini. 
Questo forte legame ci ha stimolato nell’idea-

re un viaggio della memoria diverso dal solito, 
con la bicicletta. Ma perché in bicicletta? La 
bicicletta è sinonimo di libertà, la usavano le 
staffette partigiane, e poi offre un maggiore 
contatto con il paesaggio naturale. Pedalando 
si instaura una relazione più forte con tutto 
quello che ci sta intorno: paesaggio, luoghi, 
storia e soprattutto persone.
Una volta arrivati in questi luoghi della me-
moria infatti ci uniamo a tutte le delegazioni 
e cittadini ex deportati europei e il ricordo si 
estende oltre i confini degli Stati e delle Na-
zioni per dirigersi verso un unico scopo: il 
rispetto della dignità della persona, la difesa 
della libertà e delle democrazia. Ogni anno, 
da cinque anni, in occasione della cerimonia 
internazionale nel mese di maggio, partiamo 
con il pullman, carichiamo le bici e, una volta 
in Austria, alterniamo piste ciclabili a memo-
ria, storia a tempo libero, riflessioni a momen-
ti di svago e divertimento”.
Per chi volesse partecipare il prossimo anno:
Mauro Borsarini - Aned,
mauroborsa15@gmail.com.

 servIzI alle Imprese

Progetto “Io-Suap” on line
Il servizio “Suap on line” attraverso la piattaforma regionale “people” permette a imprese, 
professionisti e associazioni di spedire per via telematica una richiesta, una segnalazione 
di inizio attività o una comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) 
del Comune.
La banca dati del sistema contiene la modulistica dei settori Commercio ed attività produt-
tive omogenea per tutta la provincia di Bologna e mette a disposizione dell’utente la norma-
tiva di riferimento di ogni procedimento di competenza del Suap.
L’utente autenticato mediante accreditamento a “Federa” può compilare la modulistica ge-
nerata ad hoc per i propri bisogni, sottoscriverla digitalmente e spedirla on line alla casella 
di posta certificata del Comune. per agevolare chi avesse qualche difficoltà ad affrontare da 
solo il percorso, l’ufficio mette a disposizione una postazione dedicata e personale di sup-
porto. È possibile prenotarsi sia per il rilascio delle credenziali “Federa” che per l’utilizzo 
della postazione assistita telefonando ai numeri 051.6812842-21.

La rappresentanza degli Amministratori di “Terred’acqua” davanti al monumento
dei Caduti Italiani di Mauthausen

Nello scorso mese di maggio si è svolto l’ormai 
consueto viaggio a Mauthausen e a gusen 
per ricordare la liberazione dei campi di 
concentramento.




Strumenti di pianificazione 
 


Approvazione del Piano Energetico Comunale (Pec)  
Approvato in consiglio comunale il documento che prevede la pianificazione energetica del 
nostro territorio per i prossimi anni e la partecipazione dei cittadini nelle scelte. 
 
La politica energetica ha subito negli anni un profondo mutamento; si è passati dalle esigenze 
iniziali, che erano semplicemente continuità ed economicità degli approvvigionamenti, a una serie 
di esigenze sempre più complesse ed articolate: l’uso razionale delle risorse, la loro accessibilità, il 
risparmio e la maggiore efficienza energetica, la riduzione dell’inquinamento e della dipendenza 
esterna, la differenziazione delle fonti di energia e la valorizzazione delle fonti rinnovabili. Il 
consumo energetico rappresenta infatti la principale fonte di inquinamento atmosferico a causa dei 
processi di combustione delle sorgenti fossili. L’inquinamento atmosferico, conosciuto come effetto 
serra, è un problema di ordine mondiale: nel 1997, è stato messo a punto il famoso protocollo di 
Kyoto, ratificato poi nel 2005 da 146 paesi in cui si fissa la diminuzione della CO2 per gli anni a 
venire. In seguito a tale protocollo la Comunità Europea ha emesso diversi provvedimenti per 
attuare gli impegni presi. Tra queste direttive la più nota è la “20-20-20” che dovrebbe portare una 
riduzione del 20% dell’energia impiegata in Europa, l’incremento del 20% dell’utilizzo delle energie 
rinnovabili e la riduzione del 20% dei gas che causano l’effetto serra; il tutto entro il 2020. Queste 
direttive si traducono poi in piani energetici nazionali e regionali. I piani energetici regionali, a loro 
volta, sono resi operativi dalla programmazione territoriale dei singoli Comuni. Per questo motivo il 
comune di Persiceto ha deciso di dotarsi di uno strumento che disciplina la pianificazione 
energetica nel territorio: il Piano Energetico Comunale (Pec), elaborato dal Servizio Ambiente 
Energia e Mobilità comunale. Nella prima parte del piano si espone un quadro conoscitivo del 
consumo energetico del territorio, segue una parte in cui si analizza la potenzialità delle fonti 
disponibili e si delineano scenari per la futura domanda di energia. Infine sono illustrate le possibili 
strategie di intervento. Il Pec imposta le linee di indirizzo a cui l’amministrazione si dovrà attenere 
nel momento della redazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (Paes). Questi piani 
saranno elaborati assieme ai cittadini, alle associazioni e alle imprese, che saranno invitati a 
partecipare a tavoli tematici nei quali si decideranno assieme le strategie da seguire, come è già 
successo con la raccolta porta a porta. La partecipazione dei cittadini è importantissima perché è 
evidente come sia decisivo l'impegno dei singoli, delle imprese e dell'intera comunità per il 
raggiungimento degli obiettivi strategici indicati in questo Piano.  
Nel dettaglio si è deciso di puntare alla riduzione dei consumi di energia primaria del 20% rispetto 
al 2007, alla produzione di almeno il 20% di energie da fonti rinnovabili al 2020, e alla riduzione del 
20% di emissione di gas serra rispetto ai dati del 2007. Le linee di intervento sulle quali i cittadini e 
le Associazioni saranno chiamati ad esprimersi sono ad esempio interventi di risparmio energetico 
ed uso efficiente dell’energia nel settore civile e nei sistemi urbani, la valutazione del ruolo 
dell’industria per il risparmio energetico e la limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra, la 
razionalizzazione energetica nel settore della mobilità e dei trasporti, il contributo del sistema agro-
forestale, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, la ricerca e il trasferimento tecnologico oltre alla 
diffusione di informazioni e la sensibilizzazione a tali problemi. 
 
Votazione in Consiglio comunale 
 
Gruppi Favorevoli Contrari Astenuti 
Democratico X   
Popolo della Libertà X   
Lega Nord X   
Rinnova Persiceto  X  
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Sismografo e Gps (Global Positioning System)

hanno “fotografato” il terremoto

Il sIsma a persIceto

Nel periodo delle recenti scosse sismiche molti 
si sono interrogati sul fenomeno terremoto: su 
che cosa sia, sul grado di rischio sismico del 
territorio, sulla vulnerabilità degli edifici, su cosa 
sia meglio fare e non fare in caso di eventi di 
questo tipo.
a tutte queste domande, e a molte altre, hanno 
tentato di rispondere i vari incontri, promossi a 
persiceto e Decima da Comune e gruppo astrofili 
persicetano del Museo del Cielo e della Terra, 
che hanno ospitato, fra gli altri, anche esperti 
dell’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia 
(Ingv). per tutti coloro che non hanno potuto 
partecipare agli incontri informativi abbiamo 
rivolto alcune domande a Romano Serra, 
astrofilo e responsabile del Laboratorio di Storia 
e Didattica della Fisica - Tecnoscienza del Museo 
del Cielo e della Terra. 
per motivi di spazio su “altrepagine” troverete 
solo un estratto dell’intervista ma sul sito del 
Comune di persiceto www.comunepersiceto.it 
alla sezione edicola/altrepagine potrete trovare 
l’intervista in forma integrale.

Il terremoto ha risvegliato la curiosità 
scientifica dei persicetani? 
Nelle settimane “calde del terremoto” il sito inter-
net del Gruppo Astrofili Persicetani (www.gapers.
it), che con i suoi volontari gestisce l’area astro-
nomica del Museo, in effetti è stato tempestato di 
contatti e domande. In questo sito infatti tra i tan-
ti strumenti collegati in rete che misurano quasi in 
tempo reale parametri geo-meteo-ambientali, vi è 
anche un sismografo: uno strumento auto costrui-
to (come molta strumentazione presente) che è in 
attività presso il Planetario da oltre 20 anni. In 
poco più di un mese i sismogrammi, aggiornati 
ogni 20/30 minuti, sono stati visitati da oltre 15 
mila contatti internet. Nei pressi dell’Osservatorio 
è presente anche un Gps (Global Positioning Sy-
stem), strumento che rileva i minimi movimenti 
del posto dove è installato e, più in generale, del 
territorio; l’attrezzatura installata dal Diparti-
mento di Fisica dell’Università di Bologna è gesti-
ta direttamente dalla stessa Università e dall’Isti-
tuto Nazionale di geofisica e Vulcanologia, sezione 
di Bologna.

Cos’è un sismografo?
È uno strumento che avverte la presenza di una 
vibrazione del terreno. È una specie di raffinato 
“lampadario” che oscilla e misura i tremolii del 
terreno. Il tracciato che fornisce si chiama sismo-
gramma, che è generalmente costituito da 4 tipi 
di vibrazioni o onde. Lo studio di queste onde è 
fondamentale per indagare l’interno del pianeta 
Terra che è incredibilmente meno conosciuto della 
superficie della Luna o di Marte.

Si dice che ci siamo spostati verso nord di 
un paio di centimetri ed in certi punti il 
terreno si è alzato, è vero?
Effettivamente il Gps del Dipartimento di Fi-
sica dell’Università di Bologna, presente presso 

l’Osservatorio di Persiceto, ha misurato, dopo la 
scossa del 20 maggio, uno spostamento verso nord-
nordest di 2cm ed ha rilevato un sollevamento 
quasi impercettibile di circa 2mm, ma ciò è in 
pratica ininfluente sulla nostra vita quotidiana, 
lo dimostra anche il fatto che sia lo scorrere del 
tempo indicato dalla meridiana della piazza 
che lo stazionamento in polare e meridiano del 
telescopio dell’Osservatorio rimangono dentro lo 
scarto dei fisiologici errori di misura. A Persiceto 
in piazza del Popolo è stata realizzata una meri-
diana che ha come gnomone (cioè come elemento 
che produce l’ombra e misura il tempo) la torre 
civica. Con i suoi quasi 48 metri di altezza è la 
meridiana con lo gnomone più alto d’Europa e 
forse del mondo. Ho verificato che non ha subito 
variazioni significative. Inoltre sul lato sud-ovest 
del campanile vi sono due orologi solari, chiun-
que può verificare che nulla è cambiato dopo il 
terremoto. Le ombre indicano sempre esattamente 
l’ora solare vera, ricalcando perfettamente le rette 
disegnate sulla parete.

Cerchiamo di capire cos’è successo:
cos’è un terremoto e a cosa è dovuto?
Il terremoto è un fenomeno naturale che si ma-
nifesta con un’improvvisa, rapida vibrazione del 
suolo causata dal rilascio di una grande quantità 
di energia accumulata nel sottosuolo. La superfi-
cie terrestre è suddivisa in numerose placche tet-
toniche che possono essere immaginate come delle 

enormi zattere che galleggiano su 
un mare di rocce fuse. Sopra queste 
zattere trovano posto i continenti ed 
i fondali oceanici. Il terremoto è ge-
neralmente causato dai rapidi ed im-
provvisi movimenti che avvengono lungo 
i margini di contatto tra queste placche. In 
particolare l’Italia si trova in uno di questi mar-
gini in cui convergono le placche africana, anato-
lica ed euroasiatica. È un punto particolarmente 
complesso, poiché la crosta lungo questo margine si 
è fratturata in diverse placche minori, definite mi-
croplacche. Esistono poi anche terremoti connessi 
all’attività dei vulcani e quelli causati dal crollo 
di pareti di grotte sotterranee.

Cos’è una faglia e cos’è una placca?
La faglia è una frattura della crosta terrestre, più 
o meno profonda, in corrispondenza della quale si 
verifica un movimento relativo dei due blocchi di 
roccia. Non tutte le faglie producono terremoti, al 
centro delle placche, ad esempio, possono esistere 
faglie che sono state create in tempi remotissimi 
e che oggi si trovano in aree non più soggette a 
movimenti crostali, o faglie che, pur trovandosi in 
zone soggette a deformazione crostale, non sono in 
grado di accumulare energia e quindi scivolano 
in moto relativo (movimenti asismici), accompa-
gnando la deformazione stessa. Uno degli esempi 
più spettacolari è rappresentato dalla porzione 
centrale della faglia di San Andreas, in Califor-

nia. La placca è invece una porzione o zolla di 
roccia, a volte anche coperta dalle acque marine, 
che si sposta (avvicinandosi o allontanandosi ri-
spetto ad altre) nel corso del tempo geologico. Le 
placche, che variano da poche centinaia fino a 
migliaia di km quadrati di dimensione, modifi-
cano la loro superficie: i margini si scontrano o 
vengono “inghiottiti” dal mantello terrestre. Pen-
siamo a dei cubetti di ghiaccio che galleggiano in 
un recipiente pieno d’acqua a 0°C. Se si scuote il 
recipiente i cubetti tenderanno a spostarsi, facendo 
quindi assumere forme diverse alla superficie.

 chI è romano serra?

Romano Serra è nato a persiceto nel 1954, 
laureato in astronomia ed in Fisica lavora 
come tecnico di Laboratorio presso il Diparti-

mento di Fisica dell’università di Bologna 
ed è responsabile del Laboratorio 

di Storia e Didattica della Fisica - 
Tecnoscienza del Museo del Cielo 
e della Terra. Da anni si occupa 
di problemi riguardanti fenome-
ni connessi con l’impatto di corpi 

extraterrestri. Ha pubblicato arti-
coli scientifici e divulgativi su riviste 

nazionali ed internazionali. Da alcuni anni 
l’asteroide n° 5302, scoperto dalla Crimea nel 
1976,  è stato denominato “Romanoserra”. 
Insieme ad altri membri del gruppo astrofi-
li persicetani dedica il suo tempo libero alla 
gestione, realizzazione e manutenzione della 
strumentazione scientifica dell’Osservatorio 
e planetario di persiceto. I parametri misura-
ti da tali apparecchiature (tra queste spicca 
un sismografo) sono quasi tutti pubblicati in 
rete in tempo reale su www.gapers.it.

specIale terremoto

Romano Serra davanti all’osservatorio di vicolo Baciadonne 1




Attualità – speciale Terremoto 
 
Sismografo e Gps (Global Positioning System) hanno “fotografato” il terremoto 
Nel periodo delle recenti scosse sismiche molti si sono interrogati sul fenomeno terremoto: 
su che cosa sia, sul grado di rischio sismico del territorio, sulla vulnerabilità degli edifici, su 
cosa sia meglio fare e non fare in caso di eventi di questo tipo. A tutte queste domande, e 
a molte altre, hanno tentato di rispondere i vari incontri, promossi a Persiceto e Decima da 
Comune e Gruppo Astrofili Persicetano del Museo del Cielo e della Terra, che hanno 
ospitato, fra gli altri, anche esperti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). 
Per tutti coloro che non hanno potuto partecipare agli incontri informativi abbiamo rivolto 
alcune domande a Romano Serra, astrofilo e responsabile del Laboratorio di Storia e 
Didattica della Fisica –Tecnoscienza del Museo del Cielo e della Terra.  
 
Il terremoto ha risvegliato la 
curiosità scientifica dei 
persicetani?  
Nelle settimane “calde del 
terremoto” il sito internet del 
Gruppo Astrofili Persicetani 
(www.gapers.it), che con i suoi 
volontari gestisce l’area 
astronomica del Museo, in effetti è 
stato tempestato di contatti e 
domande. In questo sito infatti tra i 
tanti strumenti collegati in rete che 
misurano quasi in tempo reale 
parametri geo-meteo-ambientali, vi 
è anche un sismografo: uno strumento auto costruito (come molta strumentazione 
presente) che è in attività presso il Planetario da oltre 20 anni. In poco più di un mese i 
sismogrammi, aggiornati ogni 20/30 minuti, sono stati visitati da oltre 15 mila contatti 
internet. Nei pressi dell'Osservatorio è presente anche un Gps (Global Positioning 
System), strumento che rileva i minimi movimenti del posto dove è installato e, più in 
generale, del territorio Questa attrezzatura, installata dal Dipartimento di Fisica 
dell'Università di Bologna, è gestita direttamente dalla stessa Università e dall'Istituto 
Nazionale di geofisica e Vulcanologia, sezione di Bologna. 
 


Cos’è un sismografo? 
È uno strumento che avverte la presenza di 
una vibrazione del terreno. È una specie di 
raffinato “lampadario” che oscilla e misura i 
tremolii del terreno. Il tracciato che fornisce 
si chiama sismogramma, che è 
generalmente costituito da 4 tipi di 
vibrazioni o onde. Lo studio di queste onde 
è fondamentale per indagare l'interno del 
pianeta Terra che incredibilmente è meno 
conosciuta della superficie della Luna o di 
Marte. 


 







Si dice che ci siamo spostati verso nord di un paio di centimetri ed in certi punti il 
terreno si è alzato di una decina di cm, è vero? 


Effettivamente dopo la scossa del 20 maggio il Gps 
presente presso l'Osservatorio di Persiceto ha 
misurato uno spostamento verso nord-nordest di 
2cm ed ha rilevato un sollevamento quasi 
impercettibile di circa 2mm (mentre dopo le scosse 
successive non sono stati rilevati movimenti 
significativi), ma ciò è in pratica ininfluente sulla 
nostra vita quotidiana lo dimostra anche il fatto che 
sia lo scorrere del tempo indicato dalla meridiana 
della piazza che lo stazionamento in polare e 
meridiano del telescopio dell'Osservatorio 
rimangono dentro lo scarto dei fisiologici errori di 
misura. A Persiceto in piazza del Popolo è stata 
realizzata una meridiana che ha come gnomone 
(cioè come elemento che produce l'ombra e misura 
il tempo) la torre civica. Con i suoi quasi 48 metri di 
altezza è la meridiana con lo gnomone più alto 
d'Europa e forse del mondo. Ho verificato che non 
ha subito variazioni significative. Inoltre sul lato sud-
ovest del campanile vi sono due orologi solari, 
chiunque può verificare che nulla è cambiato dopo il 
terremoto. Le ombre indicano sempre esattamente 


l'ora solare vera, ricalcando perfettamente le rette disegnate sulla parete. Sull’ultimo 
gradino di accesso alla Collegiata di San Giovanni Battista, invece, la borchia di bronzo 
che indica l’inizio dell’estate si è spostata rispetto alla linea meridiana della piazza.  
 
Cerchiamo di capire cosa è successo: cos’è un terremoto e a cosa è dovuto? 
Il terremoto è un fenomeno naturale che si manifesta con un’improvvisa, rapida vibrazione 
del suolo causata dal rilascio di una grande quantità di energia accumulata nel sottosuolo. 
La superficie terrestre è suddivisa in numerose placche tettoniche che possono essere 
immaginate come delle enormi zattere che galleggiano su un mare di rocce fuse. Sopra 
queste zattere trovano posto i continenti ed i fondali oceanici. Il terremoto è generalmente 
causato dai rapidi ed improvvisi movimenti che avvengono lungo i margini di contatto tra 
queste placche. In particolare l'Italia si trova in uno di questi margini in cui convergono le 
placche africana, anatolica ed euroasiatica. È un punto particolarmente complesso, poiché 
la crosta lungo questo margine si è fratturata in diverse placche minori, definite 
microplacche. Esistono poi anche terremoti connessi all'attività dei vulcani e quelli causati 
dal crollo di pareti di grotte sotterranee.  
 
Cos’è una placca e cos’è una faglia? 
La faglia è una frattura della crosta terrestre, più o meno profonda, in corrispondenza della 
quale si verifica un movimento relativo dei due blocchi di roccia. Non tutte le faglie 
producono terremoti, al centro delle placche, ad esempio, possono esistere faglie che 
sono state create in tempi remotissimi e che oggi si trovano in aree non più soggette a 
movimenti crostali, o faglie che, pur trovandosi in zone soggette a deformazione crostale, 
non sono in grado di accumulare energia e quindi scivolano in moto relativo (movimenti 
asismici), accompagnando la deformazione stessa. Uno degli esempi più spettacolari è 
rappresentato dalla porzione centrale della faglia di San Andreas, in California. La placca 
è invece una porzione o zolla di roccia, a volte anche coperta dalle acque marine, che si 







sposta (avvicinandosi o allontanandosi rispetto ad altre) nel corso del tempo geologico. Le 
placche, che variano da poche centinaia fino a migliaia di km quadrati di dimensione, 
modificano la loro superficie: i margini si scontrano o vengono “inghiottiti” dal mantello 
terrestre. Pensiamo a dei cubetti di ghiaccio che galleggiano in un recipiente pieno 
d'acqua a 0°C. Se si scuote il recipiente i cubetti tenderanno a spostarsi, facendo quindi 
assumere forme diverse alla superficie. 
 
Qual è lo spessore dei sedimenti nelle aree colpite dal terremoto nei mesi scorsi? 
Un milione di anni fa la pianura padana era ancora un mare. Poi lentamente le acque si 
sono ritirate dando alla pianura nella forma attuale. Alcune aree non lontano dal delta del 
Po però sono ancora  sotto il livello del mare. Nel tempo quindi si sono stratificati i 
sedimenti marini sui quali si sono poi sedimentati i livelli originati dall'erosione fluviale. Lo 
spessore, cioè la quantità di terreno che si trova tra la superficie e la roccia sottostante è 
variabile,  ma comunque oscilla  circa tra poco meno di  1 km e 5 km. 
 
Cosa sono l'ipocentro e l'epicentro di un terremoto?  
L'ipocentro è il punto all'interno della Terra dove ha inizio la fratturazione e lo scorrimento 
dei blocchi rocciosi. La rottura provoca il rilascio dell'energia accumulata. In superficie, in 
corrispondenza della verticale dell'ipocentro si trova l'epicentro. In genere, sentiamo 
parlare soprattutto di quest'ultimo. Le località più vicine all'epicentro sono quelle dove le 
scosse sismiche sono maggiormente avvertite. 
 
Magnitudo e intensità: cosa indicano e come si misurano? 
La Magnitudo e l'Intensità Macrosismica sono le due misure della "forza" di un terremoto. 
La prima misura l'effettiva potenza del terremoto, la seconda gli effetti di questo sulle 
costruzioni. Non vi è alcuna corrispondenza diretta tre le due misure. La magnitudo è una 
misura dell'energia sprigionata da un terremoto nel punto in cui esso si è originato 
(ipocentro). Viene misurata attraverso diversi metodi e scale, la più nota è la scala Richter, 
che trattandosi di una scala logaritmica decimale, fa si che l’aumento di una unità di grado 
indica un aumento dell’energia liberata di circa 30 volte maggiore; così il passaggio da 
magnitudo 2.0 a magnitudo 3.0, per esempio, comporta un’energia liberata circa 30 volte 
maggiore mentre il passaggio da magnitudo 2.0 a magnitudo 4.0 equivale ad un’energia 
rilasciata di circa 1000 volte maggiore. L'intensità macrosismica è invece una misura degli 
effetti cioè dei danni, che il terremoto ha prodotto sull'uomo, sugli edifici presenti nell'area 
colpita dal sisma, sull'ambiente ed ovviamente dipende anche dalle caratteristiche 
geologiche dell'ambiente stesso.  
 
Si può prevedere un terremoto? Gli animali lo avvertono prima che accada? 
Al momento attuale non è ancora possibile prevedere dove si verificherà il prossimo 
terremoto, con quale energia e soprattutto quando. Quello che siamo in grado di sapere, 
sia da studi geofisici che storici, è quali sono le regioni dove si potranno verificare i 
terremoti futuri ed anche la loro massima energia attesa. Questo consente di operare al 
fine di rendere minimi gli effetti dovuti al sisma. 
Gli animali in generale possono possedere delle sensibilità, sensoriali, acustiche, 
magnetiche, olfattive, ecc che l'animale uomo non possiede. Non esistono studi 
scientificamente attendibili sulla capacità degli gli animali di avvertire l'arrivo di un 
terremoto con un certo anticipo. 
 
Esistono segnali naturali che possono essere interpretati come avvertimento di un 
grosso sisma imminente (in febbraio i sismogrammi segnalavano dei picchi rispetto 







alla naturale attività sismica registrata; alcuni giorni prima del 20 maggio le salse di 
Nirano erano più attive; il livello dei pozzi si era alzato di qualche metro)? 
Certamente l'evento avvenuto nelle Salse di Nirano è molto interessante. Ricorda molto la 
liquefazione di suoli avvenuta in certe aree colpite dal sisma e certamente è collegato con 
il terremoto successivo del 20 maggio. Però l'evento poteva avvenire in qualsiasi altra 
parte dell'Italia centro settentrionale, oppure non avvenire.  
A Nirano presso il Comune di Fiorano Modenese esiste la Riserva Naturale  Regionale “Le 
Salse di Nirano”, sede di un importante fenomeno geologico di rilevanza internazionale, 
noto fin dall'antichità. Le salse sono originate da depositi di idrocarburi sopratutto metano 
che, arrivando in superficie, interagiscono con le argille creando tipiche formazioni a cono. 
Le emissioni di fango a volte sembrano ribollire, creando a volte anche borbottii sonori, ma 
in realtà sono a temperatura ambiente. L'acqua mescolata al fango è salmastra, 
 
Perché alcune persone hanno udito un boato durante il terremoto? 
Il boato è un rumore sordo e cupo generato da un effetto di risonanza indotto 
nell'atmosfera dalle vibrazioni delle onde prodotte dalla frattura della roccia e quindi dal 
terremoto. In altre parole quando le onde sismiche che si propagano nel sottosuolo 
arrivano alla superficie, mettono in vibrazione l'aria sovrastante e quindi la vibrazione della 
roccia si trasforma in un’onda acustica che il nostro orecchio avverte. Il boato si 
percepisce generalmente in prossimità dell'epicentro dove è maggiore il valore dell'energia 
che raggiunge la superficie. Se una persona si trova nei pressi dell'epicentro sente il 
terremoto sussultorio e quasi contemporaneamente il rumore. 
 
Cos’è uno sciame sismico e quanto dura? 
Uno sciame sismico è un fenomeno naturale localizzato in una certa area, caratterizzato 
da una lunga sequenza di scosse sismiche di lieve e media intensità, che può durare 
diversi mesi. In Friuli nel 1976 la prima forte scossa avvenne il 6 maggio e poi vi fu un 
lungo sciame sismico con 2 scosse di discreta intensità avvenute, 5 mesi dopo, in 
settembre. La fase che stiamo vivendo di continui terremoti potrebbe durare anche mesi 
se non anni, però le scosse sismiche prodotte dalla faglia generatrice attuale dovrebbero 
diminuire sempre più, sia in intensità che in numero, e quindi essere avvertite solo dagli 
strumenti. Questo processo certamente sta avvenendo, anche se non è escluso che 
possa attivarsi un'altra faglia più o meno lontana.  
 
Test nucleari a profondità o grandi distanze da noi possono influire sulla nostra 
stabilità geologica? 
Oltre venti anni or sono capitò di registrare a Persiceto, con il nostro strumento, un 
sismogramma peculiare, con un tempo di vibrazione di circa 2 ore! Erano gli effetti di un 
test nucleare sotterraneo in Asia. Nei mesi successivi però non si verificò nessun aumento 
significativo dell'attività sismica del pianeta Terra. 
 
Immettere gas nel terreno o carotarlo può provocare il terremoto? 
No, immettere gas, magari dove c'è sempre stato, non provoca un terremoto, come non lo 
può provocare l'attività di ricerca geologica fatta con carotaggi nel terreno. Le perforazioni 
sono nulla in confronto alle dimensioni delle strutture rocciose sotterrane: è come se forare 
il muro di una parete di casa per appendere, per esempio, quadri, rendesse l'abitazione 
meno sicura. 
 
Gli eventi sismici posso essere in qualche modo correlati con le maree? 
In linea di principio potrebbe essere possibile, anzi c'era un noto sismologo faentino non 
professionista, Raffaele Bendandi, che scriveva che con la Luna piena al perigeo (cioè alla 







minima distanza dalla Terra) era più probabile un terremoto, ma studi certi sull'argomento 
non ve ne sono. La prova che non si tratta di un argomento completamente plausibile è 
data dal fatto che in corrispondenza di ogni luna piena al perigeo non si verifica sempre un 
evento sismico significativo. 
 
L'acqua in un pozzo situato in un'area colpita da un terremoto può aumentare di 
temperatura? 
Sì, la temperatura può aumentare di qualche grado perché gli effetti di pressione sulle 
rocce durante un terremoto generano comunque calore. 
 
Cos’è la liquefazione del suolo? 
Facciamo un esempio, pensiamo alla carriola dove un muratore impasta, con molta acqua, 
sabbia, cemento e calce. L'impasto sembra solido ma quando poi si sposta la carriola, per 
esempio per andare al luogo della costruzione del muro, vedremo che l'impasto si farà più 
omogeneo e molle. Sulla superficie appariranno dei forellini dai quali sgorga una miscela 
di acqua e fango. Dopo un po' di tempo sulla superficie piana di cemento e sabbia si 
formerà un sottile strato di acqua. L'impasto è il suolo intriso di acqua (non a caso i nostri 
paesi sono i comuni di “Terred'acqua” e alcuni sono al livello del mare), mentre le scosse 
che diamo alla carriola durante il movimento sono le scosse sismiche. Altro esempio lo si 
può verificare quando siamo sulla battigia di una spiaggia sabbiosa. Premendo il piede 
sulla sabbia, da questa sgorgherà acqua. In altre parole durante i terremoti, nei suoli intrisi 
di acqua (vi sono paesi posti nel vecchio alveo del fiume Reno e l'acqua si trova a poche 
decine di metri e anche meno dalla superficie) si formano pressioni che spingono l'acqua e 
i detriti connessi, quindi il fango, verso la superficie, come un palloncino strizzato tra due 
superfici. Poi in seguito vi sarà l'evaporazione nell'atmosfera e l'assorbimento dell'acqua 
da parte del suolo, e tutto tornerà come prima del terremoto. 
 
Il numero dei terremoti è aumentato ultimamente? 
Statisticamente il numero dei terremoti non è aumentato sia in Italia che nel mondo! Lo si 
può verificare consultando i vari siti Internet che trattano i temi riguardanti i terremoti. 
 
Quanti e quali terremoti ci sono stati nella nostra zona negli ultimi secoli? 
Sono qua di seguito riportate le date e le intensità in scala Mercalli (tra parentesi) dei 
terremoti storicamente accertati nell'ultimo millennio in provincia di Bologna: 25 dicembre 
1222 ( VI-VII), 25 febbraio 1323 ( VI), 25 luglio 1365 ( VII-VIII), 20 luglio 1399 (VI-VII), 4 
maggio 1433 ( VII), 20 dicembre 1455 (VII), 31 dicembre 1504 ( VII), 11 aprile 1688 ( VI), 
22 ottobre 1801( VI), 4 ottobre 1843 ( VI), 24 gennaio 1881 (VI-VII), 10 aprile 1929 (VI-VII), 
14 settembre 2003 (VII). Gli sciami sismici, nella maggioranza dei casi sono durati diversi 
mesi. 
 
Quali sono le aree in Italia a più elevato rischio sismico? 
Sostanzialmente tutto l'Appennino (quindi le regioni che lo attraversano) è discretamente, 
talvolta fortemente, sismico. Oltre a ciò bisogna considerare il Friuli e la Sicilia sopratutto 
nella parte orientale. “In Internet vi sono molte informazioni sulla sismicità dell'Italia, dove 
solo la Sardegna mostra una sismicità estremamente bassa o nulla.  
 
Qual è la classificazione sismica del Comune di Persiceto? 
La classificazione sismica del territorio è importante perché in base a questa vengono 
individuate le normative riguardanti le tecniche di costruzione edili: edifici, ponti, ecc. 
Persiceto è classificato in zona sismica 3 cioè una zona con pericolosità sismica bassa, 
che può essere soggetta a scuotimenti modesti. La sismicità (frequenza e forza con cui si 







manifestano i terremoti) è una caratteristica fisica del territorio ma la configurazione 
geologica locale, la distribuzione della popolazione e delle attività e la vulnerabilità dei 
fabbricati (elementi estremamente variabili) incidono sul rischio sismico dell’Emilia-
Romagna rendendolo in alcuni casi elevato, talora anche in aree a minore sismicità. 
 
Cosa succede alle case durante un terremoto? 
Molti edifici e case, specialmente le più vecchie, sono stati realizzati per resistere a spinte 
verticali cioè, sostanzialmente, per reggere il loro peso. Però un terremoto fa muovere il 
terreno anche in senso orizzontale e quindi se un edificio non ha caratteristiche tali da 
poter assorbire spinte laterali rischia di crollare. Un edificio si comporta come un filo a 
piombo (è fatto per sopportare soprattutto carichi verticali) che al momento del terremoto 
si trasforma in un pendolo. Se la vibrazione indotta nel terreno è tale da produrre delle 
vibrazioni laterali tipiche dell'ordine di oscillazione naturale dell'edificio e questo non è 
stato costruito con criteri antisismici allora potrebbe cadere.  
Questo concetto si può chiarire ponendo due fili a piombo della stessa lunghezza vicini su 
un unico supporto. Se si mette in oscillazione un filo a piombo (trasformandolo così in un 
pendolo) anche l'altro dopo alcuni secondi inizierà ad oscillare. Questo perché la 
perturbazione si propaga attraverso il supporto e crea un pendolo. Se invece i fili a piombo 
sono di lunghezza diversa l'oscillazione non si propaga da uno all’altro. Così fa anche la 
perturbazione originata dal terremoto sugli edifici, che si comportano come pendoli. 
 
Come riconoscere un muro maestro della casa per ripararsi durante il terremoto? 
I muri esterni sono sempre portanti negli edifici in muratura e sono comunque più resistenti 
anche negli edifici in cemento armato. Nel caso di terremoto è bene quindi raggiungere il 
muro dove è ricavata la finestra, ma non sostare vicino alla finestra stessa. I vetri 
potrebbero rompersi e quindi essere pericolosi. Se la camera ha due muri esterni, è bene 
porsi nell'angolo fra questi, infatti nell'angolo fra due muri (quindi con direzioni diverse 
spesso a 90°), le pareti sono più rigide. 
 
Se non si esce di casa dopo un terremoto cosa si rischia? 
A non uscire di casa dopo il terremoto non si rischia nulla, se la casa è integra. Il problema 
è uscire durante l' evento, perché è possibile essere colpiti da calcinacci o altro. Durante il 
terremoto è bene non fare le scale e mettersi al riparo di muri maestri.  
 
Chi ha fatto “tagliare” la casa per problemi di umidità l’ha resa pericolosa in caso di 
terremoto? 
No, perché il processo di lavorazione rende il muro comunque solidale con le fondamenta. 
 
Le case costruite da alcuni anni sono pericolose? 
È ovvio che dipende dal criterio con cui sono state costruite. Comunque anche chi ha 
avuto la casa integra, a mio parere è bene che faccia fare una verifica da personale 
qualificato, almeno io farò così con la mia abitazione, anche se ha subito diversi collaudi/ 
terremoti. Casa mia fu costruita oltre 50 anni fa dai miei genitori che subirono il terremoto 
del 1929. Con le conoscenze acquisite sulla loro pelle, ebbero la saggezza di costruire 
un’abitazione che sia per forma e dimensioni che per accorgimenti edilizi, è 
sostanzialmente antisismica. In 50 anni ha subito diversi terremoti. Nel 1976, anno del 
terremoto nel Friuli, ho visto la mia casa oscillare. 
 
Nel terremoto in Emilia Romagna alcune case costruite con criteri antisismici non 
hanno subito danni strutturali, ma in compenso è ceduto il terreno su uno o più lati 







rendendole inagibili; come si fa a definire un terreno adatto a ricevere una 
costruzione con criteri antisismici? 
Ci si deve sempre confrontare con gli appositi uffici tecnici comunali nella scelta dei 
territori di costruzione e nelle decisioni da prendere per rendere agibili gli edifici che hanno 
subito danni o mettere comunque in sicurezza altri che non hanno subito un graffio. 
 
Se si vedono delle crepe (orizzontali, verticali, diagonali, a x, solo nell'intonaco, 
ecc.) come si fa a capire se sono pericolose e se richiedono il controllo di un 
esperto? 
Ovviamente la cosa principale è verificare se una crepa è nell'intonaco (ce ne sono molte) 
oppure nel muro vero e proprio. Comunque, è noto che le crepe pericolose e gravi sono 
quelle murarie che hanno una inclinazione rilevante rispetto alla verticale del filo a piombo. 
È ragionevole, nel prossimo futuro, far fare una visita all'edificio da un esperto, anche per 
mettere in sicurezza eventuali anomalie, e poter stare tranquilli. 
 
Alcuni cittadini nonostante non abbiano subito alcun danno a livello di abitazione 
non si sentono tranquilli e non riescono a dormire in casa. Che fare? 
Le nostre case hanno superato un “crash test” molto importante. Scosse più violente sono 
altamente improbabili. Possiamo tutti tornare in casa! 
 
Conviene tenere qualcosa già pronto in macchina in caso di emergenza? 
Sì, durante gli incontri pubblici è stato suggerito di preparare uno zainetto con dentro una 
torcia, una bottiglia d'acqua, un pacchetto di biscotti, una coperta, una radiolina, un 
indumento impermeabile all'acqua.  
 
Il terremoto, geologicamente parlando, è sempre negativo oppure porta benefici in 
qualche modo? 
Difficile dirlo, perché ovviamente l'elemento macroscopico è il grave disastro, la tragedia. 
Benefici nel lungo periodo forse ce ne potrebbero essere nel senso di una maggiore 
consapevolezza della popolazione nel controllare le modalità costruttive delle case. Sono 
certo che in futuro, le persone daranno maggiore valore alla tranquillità derivante dalla 
scelta di un'abitazione realizzata o ristrutturata (se ha avuto danni) con criteri antisismici. 
 
Come viene affrontato il problema “terremoto” nelle zone ad elevato rischio 
sismico, sia in termini di atteggiamenti della popolazione che di 
edifici/abitazioni/infrastrutture? 
È ovvio che la prevenzione sia a livello di comportamento sociale e psicologico che di cura 
nella realizzazione degli edifici con accorgimenti antisismici, tipici dei paesi con grande 
rischio sismico, dovrà essere adottata in futuro anche nelle nostre terre. Da questo punto 
di vista la Protezione Civile e la Ricerca Scientifica stanno facendo tantissimo e 
certamente in futuro dovranno avere sempre più supporto. 
  
Quali sono i maggiori rischi durante un terremoto per l'incolumità umana? 
È ovvio che l'unico rischio per il nostro corpo è quello di essere colpiti da materiali; 
calcinacci metallo, ecc. Diverso è il discorso per la nostra mente. Il danno psicologico 
potrebbe essere grave. È noto che durante lo sciame sismico, che segue un severo 
terremoto, aumenta il consumo di farmaci in generali e di ansiolitici in particolare.  
 
Qualcuno dice di avere costruito un "allarme terremoto" mettendo affiancate 
bottiglie o lattine vuote sul bordo del tavolo; sono strategie utili ad avvisare 
anticipatamente l'arrivo di una scossa?  







Quando si avverte il minimo movimento sostanzialmente è già tardi, cioè chi ha fatto 
l'accrocchio delle lattine, bottiglie o altro (a mio parere era più semplice usare un pendolo), 
ha in realtà realizzato un rudimentale sismografo, ma come scritto sopra, questo registra 
solamente, un terremoto, non lo prevede. 
 
Un terremoto può provocare attività vulcaniche in Emilia Romagna? 
No, in questo periodo geologico (quindi si ragiona su milioni di anni) nell'attuale territorio 
della Pianura Padana non vi sono le condizioni per la formazione di un vulcano. 
 
Chi è Romano Serra? 
Romano Serra è nato a Persiceto nel 1954, laureato in Astronomia ed in Fisica lavora 
come tecnico di Laboratorio presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Bologna ed è 
responsabile del Laboratorio di Storia e Didattica della Fisica –Tecnoscienza del Museo 
del Cielo e della Terra. Da anni si occupa di problemi riguardanti fenomeni connessi con 
l'impatto di corpi extraterrestri. Ha pubblicato articoli scientifici e divulgativi su riviste 
nazionali ed internazionali. Da alcuni anni l'asteroide n° 5302, scoperto dalla Crimea nel 
1976, è stato denominato “Romanoserra”. Insieme ad altri membri del Gruppo Astrofili 
Persicetani dedica il suo tempo libero alla gestione, realizzazione e manutenzione della 
strumentazione scientifica dell'Osservatorio e Planetario di Persiceto. I parametri misurati 
da tali apparecchiature (tra queste spicca un sismografo) sono quasi tutti pubblicati in rete 
in tempo reale su www.gapers.it 
 
Sismogramma del 20 maggio 2012 


 
 







Sismogramma del 25 maggio 2012 


 
 
Sismogramma del 29 maggio 2012  
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Magnitudo e intensità: cosa indicano
e come si misurano?
La Magnitudo e l’Intensità Macrosismica sono 
le due misure della “forza” di un terremoto. La 
prima misura l’effettiva potenza del terremoto, 
la seconda gli effetti di questo sulle costruzioni. 
Non vi è alcuna corrispondenza diretta tre le due 
misure. La magnitudo è una misura dell’ener-
gia sprigionata da un terremoto nel punto in cui 
esso si è originato (ipocentro). Viene misurata 
attraverso diversi metodi e scale, la più nota è 
la scala Richter: trattandosi di una scala logarit-
mica decimale l’aumento di una unità di grado 
indica un aumento dell’energia liberata di circa 
30 volte maggiore; così il passaggio da magnitu-
do 2.0 a magnitudo 3.0, per esempio, comporta 
un’energia liberata circa 30 volte maggiore men-
tre il passaggio da magnitudo 2.0 a magnitudo 
4.0 equivale ad un’energia rilasciata di circa 
1000 volte maggiore.
L’intensità macrosismica è invece una misura 
degli effetti, cioè dei danni, che il terremoto ha 
prodotto sull’uomo, sugli edifici presenti nell’area 
colpita dal sisma, sull’ambiente ed ovviamente 
dipende anche dalle caratteristiche geologiche 
dell’ambiente stesso.

Si può prevedere un terremoto?
Al momento attuale non è ancora possibile preve-
dere dove si verificherà il prossimo terremoto, con 
quale energia e soprattutto quando. Quello che 
siamo in grado di sapere, sia da studi geofisici che 
storici, è quali sono le regioni dove si potranno 
verificare i terremoti futuri ed anche la loro mas-
sima energia attesa. Questo consente di operare al 
fine di rendere minimi gli effetti dovuti al sisma.

Perché alcune persone hanno udito un 
boato durante il terremoto?
Il boato è un rumore sordo e cupo generato da un 
effetto di risonanza indotto nell’atmosfera dalle 
vibrazioni generate dalle onde prodotte dalla 
frattura della roccia e quindi dal terremoto. In 
altre parole quando le onde sismiche che si pro-
pagano nel sottosuolo arrivano alla superficie, 
mettono in vibrazione l’aria sovrastante e quindi 
la vibrazione della roccia si trasforma in un’onda 
acustica che il nostro orecchio avverte. Il boato 
si percepisce generalmente in prossimità dell’epi-
centro dove è maggiore il valore dell’energia che 
raggiunge la superficie. Se una persona si trova 
nei pressi dell’epicentro sente il terremoto sussul-
torio e quasi contemporaneamente il rumore.

Cos’è uno sciame sismico e quanto dura?
Uno sciame sismico è un fenomeno naturale lo-

calizzato in certa area, caratterizzato da una 
lunga sequenza di scosse sismiche di lieve e media 
intensità, che può durare diversi mesi. In Friu-
li nel 1976 la prima forte scossa avvenne il 6 
maggio e poi vi fu un lungo sciame sismico con 2 
scosse di discreta intensità avvenute 5 mesi dopo, 
in settembre. La fase che stiamo vivendo di conti-
nui terremoti potrebbe durare anche mesi se non 
anni, però le scosse sismiche prodotte dalla faglia 
generatrice attuale dovrebbero diminuire sempre 
più, sia in intensità che in numero, e quindi es-
sere avvertite solo dagli strumenti. Questo pro-
cesso certamente sta avvenendo, anche se non è 
escluso che possa attivarsi un’altra faglia più o 
meno lontana.

Test nucleari a profondità o grandi 
distanze da noi possono influire sulla 
nostra stabilità geologica?
Oltre venti anni or sono capitò di registrare a 
Persiceto con il nostro strumento un sismogram-
ma peculiare, con un tempo di vibrazione di 
circa 2 ore! Erano gli effetti di un test nucleare 
sotterraneo in Asia. Nei mesi successivi però non 
si verificò nessun aumento significativo dell’atti-
vità sismica del pianeta Terra.

Immettere gas nel terreno o carotarlo può 
provocare il terremoto?
No, immettere gas, magari dove c’è sempre sta-
to, non provoca un terremoto, come non lo può 
provocare l’attività di ricerca geologica fatta con 
carotaggi nel terreno.
Le perforazioni sono nulla in confronto alle 
dimensioni delle strutture rocciose sotterrane: è 
come se forare il muro di una parete di casa per 
appendere, per esempio, quadri, rendesse l’abita-
zione meno sicura.

Qual è la classificazione sismica del 
comune di persiceto?
La classificazione sismica del territorio è im-
portante perché in base a questa vengono indi-
viduate le normative riguardanti le tecniche di 
costruzione edili: edifici, ponti, ecc. Persiceto è 
classificato in zona sismica 3 cioè una zona con 
pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta 
a scuotimenti modesti. La sismicità (frequenza e 
forza con cui si manifestano i terremoti) è una 
caratteristica fisica del territorio ma la configu-
razione geologica locale, la distribuzione della 
popolazione e delle attività e la vulnerabilità dei 
fabbricati (elementi estremamente variabili) in-
cidono sul rischio sismico dell’Emilia-Romagna 
rendendolo in alcuni casi elevato, talora anche 
in aree a minore sismicità.

Museo Archeologico Ambientale 
Aquae
Fino al 6 gennaio 2013 la mostra “La gestione 
dell’acqua oltre l’unità d’Italia nella pianura emilia-
na. Cavamento Foscaglia 1487-2012” sarà ospitata 
presso la Casa grande, in via Carradona 1 a Deci-
ma. Ingresso gratuito. Orari: da lunedì a venerdì 
ore 9-12 e 14-17. possibilità di accesso alla mostra 
e visite guidate su prenotazione la domenica po-
meriggio.
E... state al museo!
Tutte le sedi espositive (persiceto, Sant’agata, an-
zola) resteranno chiuse fino a domenica 26 agosto. 
Durante il periodo estivo il Museo è comunque di-
sponibile ad organizzare laboratori pratici di storia, 
archeologia e archeobotanica su prenotazione.
Info: tel. 051.6871757, fax. 051.823305,
maa@caa.it, www.museoarcheologicoambientale.it

Museo del Cielo e della Terra
Venerdì 20 luglio, ore 21
“Il giro del mondo in 80 costellazioni (o molte 
meno)” conferenza a cura di Chiara Marsigli
Venerdì 27 luglio, ore 21
“pitture, incisioni rupestri e cielo del Sahara”
conferenza a cura di gilberto Forni e Romano Serra
10-11-12 agosto
“persiceteidi 2012”
apertura straordinaria dell’Osservatorio astrono-
mico per vedere le stelle cadenti.
I laboratori della domenica al planetario riprende-
ranno a settembre.
“vivere la scienza d’estate”. visite guidate e labo-
ratori pratici per bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni.
Info: tel. 051.827067,
info@museocieoloeterra.org,
www.museocieloeterra.org

 focus

L’area astronomica del Museo
del Cielo e della Terra
vicolo Baciadonne 1
Il planetario di San giovanni in persiceto è dota-
to di un soffitto-schermo a cupola semisferica del 
diametro di 9,1 metri (su cui uno speciale proiet-
tore riproduce circa 1500 “stelle”) e corredato 
di cinquanta comode poltrone. Con veri e propri 
spettacoli del cielo, si rendono immediatamente 
comprensibili argomenti difficilmente assimilabili 
teoricamente. Il complesso di persiceto permette 
diverse osservazioni virtuali: stelle luminose fino 
alla quarta magnitudine, visione del cielo dal polo 
nord all’equatore, precessione degli equinozi, fasi 
della Luna, spostamento del Sole attraverso le co-
stellazioni dello zodiaco e posizione dei pianeti. Il 
planetario è collegato con il telescopio dell’adia-
cente Osservatorio astronomico. una telecamera 
permette di osservare sulla cupola-schermo og-
getti reali del cielo: Luna, Sole, pianeti, stelle, ga-
lassie e nebulose. particolarmente spettacolare è 
osservare le macchie solari attraverso l’eliostato, 
uno strumento costituito da una serie di specchi 
in grado di proiettare l’immagine del sole su un 
tavolino che rende quindi agevole l’osservazione 
solare in tutta sicurezza, compresa la simulazione 
di un eclisse.
Nelle adiacenze del planetario, c’è una Stazione 
meteorologica operativa con sensori di direzione e 

velocità del vento, misuratori di piovosità, pressio-
ne, temperatura e umidità dell’aria. Tutti gli stru-
menti per leggere il cielo sono visitabili nel prato 
intorno all’Osservatorio. 
al primo piano del planetario le importanti colle-
zioni naturalistiche completano i percorsi di storia 
naturale: la collezione di meteoriti più importante 
d’Italia (oltre 400 esemplari provenienti da altret-
tante località), la raccolta di fulgoriti e quella di 
minerali fluorescenti e delle rocce dell’emilia Ro-
magna. Sono poi presenti numerose sezioni d’albe-
ro in cui è possibile osservare gli effetti del clima 
sugli anelli di accrescimento e reperti provenienti 
dalla zona di Tunguska. alcune delle tante mete-
oriti del museo poterebbero raccontare storie in-
credibili: una proviene dal pianeta Marte, un’altra 
venne usata dall’uomo preistorico per farne un 
pestello.
orari di apertura al pubblico
osservatorio Astronomico: 
martedì e venerdì, dalle ore 21 alle 23.
Ingresso libero
Planetario Comunale: 
apertura a pagamento durante gli eventi:
venerdì, ore 21 (durata circa 1 h) 
domenica ore 15.30 (durata circa 1h)
In entrambe le giornate: visita libera all’area espo-
sitiva al termine delle aperture del planetario 
Biglietto intero: 4,5 euro, Biglietto ridotto: 3,0 
euro (nel caso di famiglie paga un solo bambino).

specIale terremoto

 appuntamentI aI museI
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Modifiche al regolamento

servIzI scolastIcI

Tra le varie modifiche proposte dal regolamen-
to, una delle più rilevanti riguarda l’utilizzo 
parziale dei servizi di anticipo e prolungamen-
to, servizi con i quali il comune mette a dispo-
sizione educatori in orari diversi rispetto alla 
normale frequenza scolastica per favorire geni-
tori con problemi di lavoro. Non si tratta sem-
plicemente di servizi di vigilanza ma di attività 
con una loro ben definita logica educativa.
Con la modifica del regolamento è ora più 
semplice chiedere utilizzi parziali del servizio 
perché tali riduzioni diventano vere e proprie 
tipologie e quindi non hanno più bisogno 
del rinnovo annuale a meno che ovviamente 
non mutino le condizioni dei genitori che ne 
fanno richiesta. Il servizio di anticipo e pro-
lungamento può quindi essere ora richiesto in 
modalità normale (solo anticipo o solo pro-
lungamento o entrambi), oppure in modalità 
alternata (ad esempio una settimana anticipo 
e una settimana prolungamento) per favorire 

chi al lavoro fa i turni, oppure in modalità 
parziale decidendo ad esempio di utilizzare il 
servizio al trenta per cento, cioè un terzo del 
periodo scelto oppure ancora due giorni su 
cinque. Queste modalità derivano dall’analisi 
delle richieste degli anni passati.
Per informazioni dettagliate sui contenuti del-
le modifiche del regolamento consulta l’arti-
colo nella sua versione integrale su
www.comunepersiceto.it
alla sezione Edicola/Altrepagine

Il regolamento sui servizi che il Comune mette 
a disposizione a supporto della frequenza 
scolastica (anticipo e prolungamento, 
trasporto, refezione e servizi estivi) è stato 
recentemente aggiornato per offrire un 
servizio più qualificato e venire incontro alle 
esigenze delle famiglie. 

 corsI dI formazIone professIonale per ragazzI daI 15 aI 18 annI

Investire nel futuro
Le riforme della scuola prevedono l’obbligo di 
istruzione e il diritto/dovere alla formazione 
fino a 18 anni. I ragazzi che dopo aver frequen-
tato un anno di scuola superiore non vogliono 
proseguire gli studi nella scuola superiore, pos-
sono frequentare un corso di formazione profes-
sionale ed ottenere un certificato di qualifica 
in tempi brevi. Il Centro di formazione “Forma 
giovani” presso Futura Spa e il Fomal “Centro 
Fanin” organizzano per questo corsi gratuiti ad 
hoc per ragazzi dai 15 ai 18 anni. 
a partire da settembre 2012, il centro di forma-
zione “Forma giovani” attiverà, presso le sedi 
di Futura Spa, 4 corsi gratuiti per adolescenti 
tra i 15 e i 18 anni: operatore dell’autoripara-
zione (presso la sede di San pietro in Casale) - si 

occupa di individuazione e riparazione di guasti 
meccanici degli autoveicoli e di manutenzione 
complessiva dei mezzi; operatore di sistemi 
elettrico-elettronici (presso la sede di persice-
to) - si occupa di assemblaggio ed installazione 
di dispositivi e impianti elettrici ed elettronici; 
operatore meccanico (presso la sede di per-
siceto) - si occupa di lavorazioni meccaniche e 
dell’utilizzo di macchine utensili tradizionali e a 
controllo numerico; operatore impianti elettri-
ci (presso la sede di San pietro in Casale) - si 
occupa di installazione, manutenzione e ripara-
zione di impianti elettrici civili ed industriali. I 
percorsi biennali, di 2000 ore, si svolgeranno fra 
settembre 2012 e giugno 2014; lo staff di for-
matori, tutor, docenti e coordinatori, realizzerà 
diverse attività al fine di fornire ai ragazzi una 

qualificata formazione tecnica e professionale 
che permetta un più facile inserimento nel mon-
do del lavoro o, per coloro che lo desiderano, un 
rientro nella scuola, secondo i principi del nuovo 
Sistema IeFp. Info: Forma giovani di persiceto, 
via Bologna 96, tel. 051 6811407; Forma giova-
ni di San pietro in Casale, via Benelli 9, tel. 051 
6669709, mail:  info@forma-giovani.it
presso Fomal “Centro Fanin” sono invece aper-
te le iscrizioni per due corsi gratuiti rivolti a 
ragazzi da 15 a 17 anni per le figure professio-
nali di operatore della ristorazione (cucina, 
pasticceria,sala, bar) e operatore amministra-
tivo-segretariale ad indirizzo informatico. I 
corsi forniscono competenze teoriche e prati-
che, hanno durata biennale (da settembre 2012 
a giugno 2014), e prevedono un periodo di stage 

in azienda; la frequenza è dal lunedì al venerdì 
mattina. Insegnanti e tutors accompagneranno 
gli allievi e li aiuteranno ad inserirsi nel mondo 
del lavoro o, se lo vorranno, a rientrare nella 
scuola superiore con il riconoscimento del per-
corso formativo che hanno svolto. Nel Centro 
operano infatti équipe di coordinatori, forma-
tori ed educatori con competenze psico-peda-
gogiche che progettano e realizzano attività 
formative di qualità e personalizzate. I corsi di 
formazione sono finanziati dalla Regione emilia 
Romagna, dalla provincia di Bologna e dal Fondo 
Sociale europeo, nell’ambito del nuovo sistema 
regionale Iefp. per informazioni: Fomal Centro 
”g. Fanin”, piazza garibaldi 3, 40017 San gio-
vanni in persiceto, tel. 051 82.14.17, e-mail:
segreteria@centrofanin.it, www.centrofanin.it

Un premio per le Mameli

rIconoscImentI

Dal 2 al 6 maggio 2012 a Rovigliano, nei pressi 
di Torre Annunziata (Napoli), si è svolta la sesta 
edizione del Premio “Elia Rosa”, istituito in me-
moria dell’omonimo sassofonista, collaboratore 
di musicisti del calibro di Pino Daniele, Tullio 
De Piscopo e molto sensibile alla diffusione del-
la musica presso i giovani come strumento di 
miglioramento e crescita personali. La partico-
larità della competizione risiedeva nel fatto che 

vi si potesse partecipare non solo in qualità di 
esecutori ma anche nella veste di compositori. 
“Icsgp” è l’acronimo di Istituto Comprensivo di 
San Giovanni in Persiceto e il brano nasce per 
festeggiare i dieci anni di istituzione del corso 
ad indirizzo musicale della scuola media. Il te-
sto e la musica sono originali e sono stati idea-
ti da alunni e insegnanti. La scuola è risultata 
vincitrice del Premio e ha ricevuto una borsa di 
studio. La regione Campania ha sostenuto l’ini-
ziativa assegnando un contributo economico a 
ciascun alunno e l’Associazione “Amici di Elia 
Rosa”, i volontari di Rovigliano e i tanti colla-
boratori hanno affiancato i nostri studenti con 
professionalità, creatività e tanta simpatia ren-
dendo ancora più bella questa esperienza.

e formazIone

Il progetto “gioventù in azione” prevede scam-
bi culturali tra Italia, Spagna e Lituania per 
coinvolgere i ragazzi nell’attività politico-am-
ministrativa attraverso il confronto con quello 
che succede negli altri paesi.
Otto ragazzi di “Terred’acqua” tra i 18 e i 30 
anni, rappresentativi del mondo dell’associa-
zionismo, si recheranno in uno degli altri paesi 
per alcuni giorni a settembre; parallelamente i 
comuni di “Terred’acqua” ospiteranno giovani 
stranieri oltre al Meeting conclusivo del proget-
to.

Il progetto è cofinanziato dall’unione europea, 
dall’agenzia Nazionale giovani, dalla Fondazio-
ne del Monte di Bologna e Ravenna e dai sei 
Comuni.
giovedì 6 settembre alle ore 19 presso il Cen-
tro giovani “La villa” di Sala Bolognese, in via 
gramsci 315, si terrà “europa aperitiamo”, un 
momento informativo dedicato al progetto con 
possibilità di adesione.
per informazioni: Futura Spa,
telefono 051.6811411
e-mail: info@cfp-futura.it

 gIoventù In azIone

Le suole medie “Mameli”

gli alunni dell’indirizzo musicale della Scuola 
Media “goffredo Mameli” di persiceto si sono 
aggiudicati un trofeo nazionale e una borsa di 
studio partecipando al concorso del premio 
“elia Rosa” e presentando il brano inedito 
“Icsgp Song”, inno dell’Istituto Comprensivo.




Servizi Scolastici  


Modifiche al regolamento 
 
Il regolamento sui servizi che il Comune mette a disposizione a supporto della frequenza scolastica 
(anticipo e prolungamento, trasporto, refezione e servizi estivi) è stato recentemente aggiornato per 
offrire un servizio più qualificato e venire incontro alle esigenze delle famiglie.  
 
Tra le varie modifiche proposte dal regolamento, una delle più rilevanti riguarda l’utilizzo parziale dei servizi 
di anticipo e prolungamento, servizi con i quali il comune mette a disposizione educatori in orari diversi 
rispetto alla normale frequenza scolastica per favorire genitori con problemi di lavoro. Non si tratta 
semplicemente di servizi di vigilanza ma di attività con una loro ben definita logica educativa. In particolare 
per le scuole per l’Infanzia “Nicoli”, “Cappuccini” e “Scagliarini”, l’anticipo copre la fascia oraria tra le 7 e le 8 
mentre il prolungamento quella tra le 16.30 e le 18. Per le scuole primarie Garagnani, Quaquarelli e 
Romagnoli si va dalle 7.15 alle 8.20 al mattino e dalle 16.30 alle 18 al pomeriggio. Con la modifica del 
regolamento è ora più semplice chiedere utilizzi parziali del servizio perché tali riduzioni diventano vere e 
proprie tipologie di servizio e quindi non hanno più bisogno del rinnovo annuale a meno che, ovviamente, 
non mutino le condizioni dei genitori che ne fanno richiesta. Il servizio di anticipo e prolungamento può quindi 
essere ora richiesto in modalità normale (solo anticipo o solo prolungamento o entrambi), oppure in modalità 
alternata (ad esempio una settimana anticipo e una settimana prolungamento) per favorire chi al lavoro fa i 
turni, oppure in modalità parziale decidendo ad esempio di utilizzare il servizio al trenta per cento, cioè un 
terzo del periodo scelto oppure ancora due giorni su cinque. Queste modalità derivano dall’analisi delle 
richieste degli anni passati. Nella domanda d’iscrizione andrà quindi precisato se s’intende utilizzare il 
servizio intero, il 30% o l’alternato. Nel caso in cui le richieste superino i posti disponibili, si procederà a 
formulare una graduatoria che avrà come criterio principale di selezione l’impegno lavorativo di entrambi i 
genitori durante le fasce orarie in cui si effettuano i servizi di anticipo e/o prolungamento richiesti. Nel caso di 
parità di condizioni lavorative, sarà considerata la data di arrivo della domanda. Sono poi state fatte altre 
modifiche al regolamento a proposito del trasporto scolastico. Anche per questo servizio sono state previste 
modalità di utilizzo parziale, come l’utilizzo di tre trasporti su dieci alla settimana, oppure di un terzo del 
servizio. Il regolamento è poi stato integrato con la gestione dell’eventuale superamento delle domande dei 
posti disponibili. In questo caso il criterio utilizzato non sarà cronologico ma legato alla reale necessità del 
servizio, con punteggi che tengono conto della distanza da scuola o degli impegni lavorativi dei genitori. Solo 
in caso di parità vale l’ordine cronologico di presentazione della domanda. Sono stati anche disciplinati i 
comportamenti che i bambini e i ragazzi devono tenere all’interno dell’autobus. 
Altre modifiche rilevanti sono quelle che già da qualche anno riguardano i servizi educativi estivi per i quali il 
comune dà in concessione i propri locali a un soggetto esterno individuato mediante pubblica selezione. Il 
comune garantisce inoltre il trasporto per chi ne fa richiesta e, in seguito a eventuali relazioni dei servizi 
sociali, potrà aiutare le famiglie che non sono in grado di sostenere i costi dei servizi. 
 
Votazione in consiglio comunale 
 
Gruppi Favorevoli Contrari Astenuti 
Democratico X   
Popolo della Libertà   X 
Lega Nord   X 
Rinnova Persiceto X   
 





Allegato File
Modifiche_reg_scolastico_versione_integrale.pdf



Echoes 
Tutti i lunedì di luglio ore 19-20 in via Foscolo 
18 a Decima corso introduttivo di danza 
orientale. Info: tel 347.4634553,
info@ediechoes.com
Il Punto Antico
Il 10 settembre riprendono i corsi di ricamo: 
punto antico, aemilia ars, reticello, sfilature, 
macramè, chiacchierino, tombolo, ricamo su 
tulle e ricamo classico a telaio.
Info: tel. 334.1141815,
info@ilpuntoantico.it, www.ilpuntoantico.it 
Società carnevalesca Maistof
Dal 20 al 23 settembre, in occasione della Fiera 
di settembre, verrà allestito il Rifugio Maistof, 
punto di ristoro a base di crescentine e piadine 
romagnole. Info: tel. 329.8636414.
Associazione carnevalesca Mazzagatti
L’8-9-10 e 15-16-17 settembre dalle 19 alle 
23.30 nella piazza di Borgata Città Grande 

Abbuffata. Info: tel. 340.9214928,
info@mazzagatti.it
Insieme per Conoscere
A settembre presso la sede dell’associazione, in 
via Rambelli 14, iscrizioni ai corsi per l’anno 
accademico 2012/13. Info: tel. 051.6812773,
insiemeplevi@libero.it
MiniaturArte
Da luglio a settembre nelle giornate di sabato e 
domenica in via Marconi 45 corsi di aerografo, 
miniatura medievale, pittura per bambini e 
mosaico. Info: tel. 327.9179506,
info@miniaturarte.com
Parrocchia Santa Maria in Strada 
Dall’1 al 3 e dal 6 al 9 settembre presso la 
parrocchia di Santa Maria in Strada Badia in 
festa. Info: tel. 333.2737305.
Circolo Arci Leonard Bernstein
Iscrizione ai corsi 2012-2013: a Persiceto 
dal 10 settembre e per tutto il mese, il lunedì, 

mercoledì e sabato in via Rocco Stefani 7/a; a 
Decima dall’11 settembre il martedì dalle 17 alle 
19; sabato 22 settembre a Persiceto dalle 16 alle 
20 Open day. Info: tel. 339.3466935,
circoloarcileonardbernst@tin.it,
www.scuoladimusicaleonardbernstein.it
Centro sociale La Stalla
Tutti i lunedì e martedì dalle 10.30 alle 18 
nella vecchia sede di via Guardia Nazionale 
15-17 laboratorio creativo con utilizzo di 
lana, uncinetto, maglia, ricamo, patchwork e 
quilting. Info: tel. 051.822408, 339.3766557, 
lastallapersiceto@tiscali.it
Bocciofila Persicetana
Giovedì 27 settembre dalle 20 Master 
regionale, finale tra i migliori giocatori
di cat. A-B-C-D. Info: tel. 051.821576.
Associazione Nazionale Mutilati
e Invalidi di Guerra
L’associazione mette a disposizione dei soci, loro 

eredi e familiari, un appartamento in affitto di 
100 metri quadrati, in via Saati 53. Per informa-
zioni rivolgersi alla sezione di Persiceto in corso 
Italia 70 il mercoledì e il sabato dalle 9 alle 12, tel. 
051.821116, 347.0455936, 328.7076122.

w w w . c o m u n e p e r s i c e t o . i t
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Sere d’estate

“Sere d’estate” proporrà 6 appun-
tamenti che si alterneranno fra 
piazza del Popolo, il cortile del Pa-
lazzo Comunale e piazza V aprile 
a Decima. I concerti, ad ingresso 
libero, copriranno un ampio ven-
taglio di sonorità: da quelle italia-
ne a quelle gospel, da quelle jazz a 
quelle classiche.
La rassegna “Inchiostro”, orga-
nizzata dalla società carnevalesca 
Ocagiuliva in collaborazione con 
l’Associazione Carnevale Persice-

to e l’Associazione Turistica Pro Loco, si svolgerà 
nel cortile interno del palazzo Comunale (con 
accesso da corso Italia e via Rambelli), e fino al 9 
settembre, dal mercoledì alla domenica, ospiterà 
concerti, incontri con autori, spettacoli, dibattiti, 
serate a tema, mostre, film e tanto altro. Ingresso 
con tessera € 5 (comprensiva di 1 consumazione 
omaggio) che vale per tutte le serate della rasse-
gna. Info programma completo: 366.2743351, 
www.facebook.com/inchiostrock.
“Injazz 2012” è invece la rassegna promossa dal 
Glamour Cafè di Persiceto che proporrà per tutta 
l’estate tanta musica frizzante e di qualità. Vari 

artisti, tra i più conosciuti del 
panaroma jazz bolognese, e non 
solo, si incontreranno utilizzando 
la musica come una conversazione 
fra loro e il pubblico. La rassegna 
sarà ospitata negli spazi all’aperto 
del Glamour Cafè, in via modena 
63, un locale alle porte di Persice-
to: la campagna persicetana che 
fa da sfondo renderà ancora più 
suggestivi gli appuntamenti musi-
cali che si terranno il martedì alle 
21.30 fino all’11 settembre. L’in-

gresso è gratuito e la consumazione non è obbli-
gatoria. Parte del ricavato delle serate sarà devolu-
ta all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Info 
dettagliate sui concerti: www.injazzevent.com.
Il comune, per pubblicizzare tutti gli eventi mu-
sicali estivi, ha realizzato un calendarietto che 
raccoglie tutti gli appuntamenti e che è in distri-
buzione presso gli Urp del Comune e nei luoghi 
dove si svolgono le rassegne ed è consultabile su 
www.comunepersiceto.it.
SERE d’ESTATE
Mercoledì 1 agosto,
cortile del Palazzo comunale, ore 21.30
“The long road to freedom”
Sabato 18 agosto, piazza V Aprile,
San Matteo Decima, ore 21.30
“Panem, binu et circence”
Mercoledì 29 agosto,
piazza del Popolo, ore 21.30
“Canzoni italiane tra pop e jazz”
Martedì 4 settembre,
cortile del Palazzo comunale, ore 21.00
“Donne in... canto”
Mercoledì 12 settembre, piazza del Popolo,
cortile della canonica, ore 21.00
“Musiche di Bach, Mozart, Strauss”.

L’estate persicetana sarà rallegrata da 
diversi appuntamenti musicali serali: oltre 
alla rassegna “Sere d’estate” promossa dal 
Comune e realizzata dall’associazione culturale 
musicale Leonard Bernstein, si terranno infatti 
altre due rassegne, “Inchiostro” e “Injazz”, 
promosse da associazioni e privati cittadini e 
patrocinate dal Comune. 

 appuntamentI
Sabato 28 e domenica 29 luglio, nella zona 
peep di persiceto -via Marzabotto, 1° “Festa 
Bi.Ma. Motors Event”, organizzata dalla 
pro loco di persiceto in collaborazione con i 
commercianti della zona peep. In programma 
esposizione auto tuning, motoraduno e wrap-
ping, dimostrazione car wrapping. area gio-
chi, attività per bambini e punto ristorazione.
Mercoledì 15 agosto, centro sportivo di via 
Castelfranco, “Ferragosto insieme”. Tutti 
gli anziani e i pensionati sono invitati a tra-
scorrere insieme una giornata di festa con 
pranzo, musica, giochi e sorprese. Info: auser
tel. 051.821155, Decima 051.6827388.
Mercoledì 26 settembre, ore 21, Sala del 
Consiglio comunale di persiceto, presenta-
zione del progetto “La memoria del costrui-
to. Un complesso polifunzionale per la città 
di San giovanni”, per la riqualificazione del-
la zona tra via Castagnolo e via Castelfranco. 
Il progetto è stato ideato da un gruppo di stu-
denti della Facoltà di Ingegneria dell’univer-
sità di Bologna (Federico galli, Mattia greco, 
Nicola Lolli, Sara Merelli, Michael Santi). 
Dal 20 al 23 settembre, Fiera di Settembre, 
centro storico di persiceto.
Dal 12 al 14 ottobre, Festone di San Matteo 
della Decima.
Fino al 10 novembre, nell’androne del primo 
piano del palazzo comunale è allestita la mo-
stra “Che Bambola! Viaggio nel mondo ma-
gico dei balocchi”, esposizione di bambole 
del ‘900 (dai primi anni del secolo agli anni 
‘90) provenienti da mezzo mondo (Italia, 
germania, Francia, austria, giappone, Stati 
uniti) gentilmente concesse da collezionisti 
privati. Orario di visita: dal lunedì al venerdì 
8.30 - 19, sabato 8.30 - 14.
possibilità di visite su prenotazione:
tel. 051.6812951.



“Durante quest’anno, iniziato 
con tanti buoni propositi, fac-
ce nuove ed elezioni senza fine, 
il Forum giovani ha progettato 
e concretizzato tante attività” 
- dichiarano con orgoglio i 
ragazzi del Forum. “Negli ulti-
mi mesi - proseguono - siamo 
stati presenti a diversi eventi 
cittadini: durante il “Peppi-
no Impastato Day” abbiamo 
presentato le nostre attività e 
abbiamo preso parte alle esibizioni musica-
li; in occasione della Giornata nazionale del 
gioco abbiamo aderito all’iniziativa comunale 
“Un, due, tre... per le vie del gioco”, organiz-
zando attività di biliardino e ping pong per i 
più piccoli e giochi di ruolo per i più grandi. 
All’interno del percorso partecipato “Alt-Idee 
in comune” per il concorso che porterà alla 
riqualificazione dell’area della stazione ferro-
viaria abbiamo organizzato un punto informa-
tivo per raccogliere adesioni (su questo tema 

è inoltre attivo un gruppo di 
lavoro per proporre uno spazio 
d’incontro per i giovani e una 
pista da skateboard). Siamo 
stati presenti agli incontri pub-
blici sul terremoto e abbiamo 
collaborato con personale vo-
lontario alle attività di gestione 
dei centri di accoglienza e alla 
recente Fira di ai abbiamo alle-
stito un banchetto informativo 
per i nuovi associati. Durante 
l’estate parteciperemo alla ras-
segna “Inchiostro” nel cortile 
del Palazzo comunale, curan-
do il cineforum della domeni-
ca con film dedicati ai fumetti. 

In occasione della Fiera di settembre e di Volon-
tassociate a ottobre è prevista l’organizzazione 
di concerti di band emergenti. Come vedete, 
le occasioni per conoscerci non mancano; se 
volete mettervi in contatto con noi scrivete a 
forumgiovanisgp@gmail.com o g.fratti@ya-
hoo.it. Ci trovate anche su Facebook: Fòrum 
Giovani Persiceto (profilo) e Forum Giovani 
Persiceto (pagina). Se avete idee, proposte, o 
semplicemente volete qualche informazione, 
contattateci: siamo qui per ascoltare!”.

Forum Giovani

Ben 7 ragazzi persicetani o aderenti a società 
sportive persicetane sono stati insigniti per i 
risultati ottenuti nel nuoto e nel pattinaggio 
artistico: Roberto Rondinini, Dalila Laneve, 
Alberto Cazzoli ed Elia Campagna hanno rice-
vuto la medaglia di bronzo, Filippo Lodi Forni 
quella di argento e Daniele Ragazzi insieme a 
Giulia Merli quella d’oro e d’argento. “Siamo 
felici ed orgogliosi - dichiara Sergio Vanelli, 
assessore allo sport del Comune di Persice-
to - di ospitare tanti e tali talenti sportivi e ci 
congratuliamo con questi giovani atleti, con 
le società sportive che li hanno formati e con 
le loro famiglie che li hanno seguiti in questo 
bel percorso sportivo, umano ed educativo. A 
questo proposito voglio anche ricordare che la 
giovane persicetana Aleksandra Cotti, che gio-
ca nel “Setterosa”, la nazionale femminile di 
pallanuoto, nello scorso mese di aprile si è qua-

lificata insieme alla sua squadra e parteciperà 
alle Olimpiadi di Londra 2012. A lei e a tutti 
gli atleti azzurri impegnati in questa prestigiosa 
gara il nostro grande in bocca al lupo!”.

Aleksandra Cotti

Medaglie al valore atletico

Nello scorso mese di maggio presso la Cappella 
Farnese del palazzo Comunale di Bologna si è 
svolta la Cerimonia di consegna delle Medaglie 
al valore atletico assegnate dal Coni Nazionale 
ad atleti residenti nella provincia di Bologna 
per gli importanti risultati agonistici in campo 
nazionale ed internazionale conseguiti negli 
anni 2009 e 2010.

prosegue l’attività del Forum 
giovani, organo consultivo 
dell’amministrazione comunale 
per la partecipazione giovanile

eccellenze sportIve
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