
musica etnica “Suoni dell’altro 
mondo” proseguirà con altri sette 
appuntamenti che spaziano dalla 
musica spagnola a quella sarda, dal 
flamenco alla samba, dalla musica 
e balli tradizionali della Mongolia 
a quelli del Ghana, per arrivare alla 
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NUOVO MANDATO AMMINISTRATIVO 

Arte&Città rende omaggio a Bertoldo 
Al via la XIV edizione dal titolo “L’eccesso e la misura”

La manifestazione culturale estiva 
Arte&Città vuole essere quest’anno 
un omaggio al nostro celebre 
concittadino, Giulio Cesare Croce 
(di cui nel 2009 ricorrono i 400 
anni dalla morte), al suo Bertoldo e 
al suo Bertoldino, figure letterarie 
che incarnano i personaggi di un 
mondo capovolto, dove gli umili 
diventano potenti, l’irreale diventa 
realtà, lo scherzo verità e l’eccesso 
misura anche solo nel frammento 
breve ed lunghissimo di un motto 
di spirito (a fianco il manifesto 
dell’iniziativa).
La XIV edizione di Arte&Città - 
“L’eccesso e la misura”- ospita, 
in piazza del Popolo, una mostra 
di scultura dal titolo “Il mondo 
capovolto in un prodigio scolpito”: 
14 sculture di grandi dimensioni 
che catapultano lo spettatore in 
un suggestivo mondo rovesciato. 
La manifestazione sarà inoltre 
accompagnata da luglio a settembre 
da una ricca colonna sonora. Dopo 
il concerto inaugurale del gruppo 
irlandese Altan la rassegna di 1

Le elezioni comunali dello 
scorso giugno hanno proclamato 
Renato Mazzuca nuovo sindaco 
di Persiceto. Nella seduta di 
insediamento del consiglio 
comunale il sindaco ha presentato 
la nuova giunta.
Tommaso Cotti , 32 anni, è il 
nuovo vice sindaco ed assessore 
con delega a bilancio, tributi, 
società partecipate e patrimonio. 

Andrea Morisi, 43 anni, am-
ministratore presente anche nella 
giunta del precedente mandato, 
come il sindaco, è assessore a 
sostenibilità ambientale, mobilità, 
gestione delle acque. 
Sanzio Zanotti, 52 anni, è 
assessore a lavori pubblici, viabilità, 
commercio e attività produttive. 
Andrea Fiorini, 35 anni, è 
assessore a politiche per l’infanzia, 

l’istruzione, la formazione e il 
lavoro e Matilde Spa. 
Sonia Camprini, 39 anni, è 
assessore a politiche sociali, pari 
opportunità, pace e cooperazione 
internazionale. 
Dimitri Tartari, 30 anni, il più 
giovane della squadra, è assessore a 
politiche giovanili, comunicazione, 
innovazione tecnologica. 

Un augurio di buon inizio

segue a pag. 6

Carissimi concittadini e 
concittadine, è per me un vero 
piacere scrivere questo primo 
editoriale di Altrepagine nella 
veste di Sindaco di San Giovanni 
in Persiceto. La campagna 
elettorale è finita e adesso il 
Sindaco, la Giunta ed il Consiglio 
comunale devono iniziare il loro 
lavoro per far sì che la qualità 
della vita a Persiceto continui a 
migliorare, che il programma di 
mandato venga posto in essere 
e che i temi più importanti che 
influiscono ogni giorno sulla vita 
dei cittadini vengano affrontati. 
La crisi socio-economica incalza 
e anche Persiceto ne è colpita; 
da subito verrà istituito un 
tavolo di lavoro che si occuperà 
permanentemente delle tematiche 
legate al lavoro, alla casa, ai 
servizi e alle realtà produttive 
della nostra città e vedrà coinvolti 
i rappresentanti delle imprese, dei 
lavoratori, della finanza e tutti i 
portatori d’interesse. 
La crisi non va sottovalutata 
né tanto meno sottaciuta ma 
affrontata con determinazione e 
soprattutto con spirito di squadra 
poiché solo con il contributo di 
tutti si potrà mitigarne l’impatto e 

predisporre le basi per una ripresa 
consistente e duratura.
La nuova Giunta, composta da 
assessori competenti e con una 
gran voglia di “fare bene”, ha 
già iniziato il suo lavoro e presto 
metterà in atto progetti e programmi 
innovativi che prevedono un 
punto di partenza fondamentale: 
favorire la partecipazione di tutti 
alla “res publica”, alla gestione 
democratica della cosa pubblica, 
ovvero la partecipazione del 
Consiglio comunale e delle forze 
politiche che lo compongono, delle 
forze politiche non rappresentate, 
dei rappresentanti delle cate-
gorie socio-economiche e del 
volontariato, ma soprattutto dei 
cittadini che sono la spina dorsale 
della città e del paese. 
Questo è lo spirito che ci animerà 
nei prossimi cinque anni, questo 
sarà il nostro modo di agire nella 
consapevolezza che le sfide che 
ci attendono saranno difficili ma 
anche entusiasmanti e che il nostro 
impegno verrà profuso per il bene 
di tutta la città.
Buon lavoro a tutti!

Renato Mazzuca*

*Sindaco di Persiceto

Un momento della presentazione della nuova giunta comunale

segue a pag. 4

Il Sindaco presenta la sua squadra
I nuovi assessori e consiglieri comunali

musica tradizionale gitana 
e ungherese. Non mancherà 
poi l’appuntamento con il 
cinema estivo al “Fanin” 
che a luglio e agosto pro-
porrà i film più belli della 
stagione cinematografica 
2008/2009 e anche una 
gustosa anteprima per i più 
piccoli. A settembre poi si 
terranno 2 appuntamenti-
intervista con Giuseppe 
Rivalta e Massimo 
Montanari rispettivamente 
sul tema dell’emigrazione 
persicetana in America e 
sulla cultura del cibo tra 
fame e abbondanza. wA 
fine settembre, come da 
tradizione, il “Meeting 
degli artisti di strada” 
chiuderà idealmente la 

rassegna.
A Decima non mancherà 
l’appuntamento con 
l’opera lirica della 
vigilia di Ferragosto, 

Chi è Renato Mazzuca
Sindaco, con delega a urbanistica, sanità, 

protezione civile, sicurezza

“Sono nato il 28 settembre 1969 a 
Cento. Da oltre dieci anni vivo a 
Decima con mia moglie Claudia e 
mio figlio Mattia, di dieci anni.

In ambito professionale, ho fatto 
per parecchi anni il rappresentan-
te; dal 1995 sono stato infermiere 
di sala operatoria negli ospedali di 
Modena e Finale Emilia, e in se-
guito infermiere coordinatore del 
Pronto soccorso dell’Ospedale di 
Persiceto. Nel tempo libero mi pia-
ce giocare a calcio e leggere un po’ 
di tutto e a tavola sono una buona 
forchetta.
Dal 1990 al 2004 ho svolto attività 
di volontariato presso la Pubblica 
Assistenza di Crevalcore, anche 
come presidente. 
Nel passato mandato amministrati-
vo sono stato consigliere comunale 
con delega all’associazionismo e 
al volontariato e dal 2006 assesso-
re alle Opere pubbliche, allo Sport, 
all’Associazionismo e alla Prote-
zione Civile.”

In questo numero:
I profili degli assessori a pag. 4
Tutti i  risultati elettorali a pag. 5
e tanto altro ancora... 
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 “Spazio aperto” al gioco

Ad aprile in via Matteotti è stato 
inaugurato il Centro per le fami-
glie Spazio Aperto, una struttura 
dedicata a iniziative formative 

per genitori e attività extrascolasti-
che per bambini e ragazzi, realiz-
zate grazie alla collaborazione tra 
servizi sociali, educativi e sanitari 
e associazioni di volontariato del 
territorio. Nei primi mesi di aper-
tura lo spazio adibito a ludoteca ha 
registrato una presenza giornaliera 
di 20-25 bambini che hanno parte-
cipato a diverse attività ricreative 
e motorie. Per poter frequentare 
la ludoteca è necessario iscriversi 
al servizio, gratuitamente, presso 
l’Urp del Comune o presso la lu-
doteca stessa negli orari di apertura 
(lunedì e giovedì ore 16.30-18.30). 
I bambini devono essere accompa-
gnati da un adulto durante tutta la 
permanenza negli spazi di gioco. 
Si segnala che nel periodo estivo il 
Centro rimarrà chiuso e sarà nuo-
vamente accessibile da settembre.

Sono in corso di affidamento i 
lavori per il restauro della chiesa di 
San Francesco, in piazza Carducci  
(foto a destra). Per il primo 
stralcio di lavori il nostro Comune 
ha stanziato 170.000 euro che 
vanno ad aggiungersi ai 250.000 
euro messi a disposizione dalla 
Regione Emilia-Romagna e al 
finanziamento di 172.000 euro da 
parte della Fondazione del Monte 
di Bologna e Ravenna. 

Questa prima parte del restauro 
renderà nuovamente fruibile 
al pubblico una porzione 
della chiesa e comprenderà 
la ristrutturazione degli 
ex alloggi dei pompieri 
che danno sulla piazza. Si 
procederà poi al secondo 
stralcio dei lavori nel corso 
del 2010, con l’obiettivo di rendere 
l’intero complesso conventuale 
(oltre alla chiesa, il chiostro e la 

Restauro della chiesa di San Francesco

sala dell’affresco) un grande 
e prestigioso contenitore per 
esposizioni e attività culturali.

Prossimi ampliamenti degli impianti sportivi
Entro l’estate partiranno i lavori 
per la realizzazione di due nuovi 
campi da calcio a San Matteo della 
Decima, nella zona di via Fosset-
ta e via Arginino, che andranno a 
sostituire quello attuale nell’area 
ex-Veneta. 
I nuovi impianti sportivi saranno 
fruibili dal prossimo anno e saran-
no dotati di spogliatoi per quattro 
squadre, dei servizi accessori ne-
cessari, di una tribuna con 300 po-
sti a sedere al coperto e 300 scoper-
ti, oltre alla zona bar e ristorante. 
Prossimi a partire anche i lavori per 
l’ampliamento del Centro sportivo 
alle Budrie in gestione all’associa-
zione sportiva dilettantistica Tre 
Borgate. 
Il primo stralcio prevede la realiz-

zazione di un nuovo campo da cal-
cio e la predisposizione di un sen-
tiero da adibire a percorso vita; il 
secondo e ultimo stralcio dei lavori 
seguirà nel 2010. 
Un altro intervento che va ad au-
mentare la disponibilità di strutture 
sportive sul territorio riguarda un 
nuovo campo da basket all’aperto 
presso il Centro sportivo di via Ca-
stelfranco, nel capoluogo. I lavori 
per la realizzazione, che dovrebbe-
ro partire nelle prossime settimane, 
e la gestione dell’impianto saranno 
affidati all’associazione sportiva 
dilettantistica Vis Basket. 
In determinati orari il nuovo campo 
da basket sarà altresì reso disponi-
bile per l’utilizzo libero da parte 
dei cittadini.

Nuova scuola primaria 
Intitolata a Riccardo Romagnoli

A fine maggio è stata inaugurata 
la nuova scuola primaria di San 
Giovanni in  Persiceto, situata nel 
quartiere Galvani in via Rodari 
(sopra un momento dell’inaugu-
razione). 
L’edificio è stato inti-
tolato a Riccardo Ro-
magnoli (1909-1995), 
-vedi foto a fianco- 
persicetano  beneme-
rito  che dedicò tutta 
la vita alla scuola, 
prima come maestro 
poi come direttore di-
dattico. Antifascista, 
dopo l’8 settembre 
1943 fu inserito nella lista degli 
elementi pericolosi e nel gennaio 
1944 venne arrestato e rischiò la 
fucilazione; dopo la Liberazione, 
dal ’46 al ’61, fu assessore alla 
pubblica istruzione e si impegnò 

attivamente per la rinascita e lo svi-
luppo della Biblioteca comunale e 
delle istituzioni parascolastiche e 
culturali.
In questi giorni si stanno effettuan-
do le ultime operazioni di collaudo; 

quindi si provvederà a 
collocare gli arredi in-
terni e quelli esterni per 
il gioco, in tempo utile 
per l’inizio del prossi-
mo anno scolastico. 
Da settembre la scuo-
la ospiterà sei classi di 
scuola primaria, due 
prime, due seconde e 
due terze.

All’interno dei locali è ospitata la 
serie di dipinti “Sentieri d’infan-
zia”, donazione del pittore persi-
cetano Argo Forni corredata da 
pannelli narrativi curati da Maura 
Forni.

Proseguono i lavori di rifacimento 
del Ponte Gerber in località Budrie; 
pur rallentati dalle piogge degli 
ultimi mesi, si concluderanno 
entro agosto, con il ripristino della 
viabilità da e verso Anzola in 
tempo utile per l’inizio del nuovo 
anno scolastico. 
L’intervento, finanziato sia dal 
nostro Comune che dal Comune 
di Anzola sulla base di una 
convenzione, serve a mettere in 
sicurezza la struttura secondo 
gli attuali criteri antisismici. La 
sezione stradale sarà allargata fino 
a 6 metri, consentendo il transito 
dei veicoli in entrambi i sensi di 
marcia contemporaneamente e 
contribuendo così a migliorare la 
viabilità in quel punto. 
È inoltre stato aperto il cantiere 
per la realizzazione di un nuovo 
parcheggio sul retro della scuola 
elementare “Garagnani”. 
Le opere edili e quelle relative 
all’impianto di illuminazione pub-
blica termineranno nei prossimi 
due mesi, mentre la piantumazione 

di alberi e cespugli per le vaste 
zone di verde a corredo dell’area 
sarà effettuata durante l’autunno, 
in quanto stagione ottimale. 
Il nuovo parcheggio comprenderà 
50 posti auto (compreso lo spazio 
per disabili) con l’obiettivo di 
far fronte alle esigenze di sosta 
nella zona “storica” della località, 
in particolare a quelle indotte 
dall’edificio scolastico. 

Per favorire la circolazione 
dei pedoni è inoltre previsto 
un marciapiede che collega il 
parcheggio alla scuola. Sarà così 
possibile mettere in sicurezza 
l’accesso di alunni e genitori, 
risolvendo un’annosa situazione 
di pericolo, vista la posizione della 
scuola all’incrocio di due strade 
trafficate (la strada provinciale 
SP2 e via Mascellaro).

I lavori di rifacimento  del ponte Gerber alle Budrie

Nuova sede per il centro sociale “La stalla”
Sono in corso 
di assegnazione 
i lavori per rea-
lizzare la nuova 
sede del Centro 
sociale per an-
ziani “La stal-
la”, che attual-
mente si trova 
in via Guardia 
Nazionale. 
I nuovi locali 

saranno ospitati proprio in quel-
la che un tempo era una stalla: si 
tratta di un edificio in zona Peep 
che nei prossimi mesi sarà og-
getto di ristrutturazione per poter 
ospitare al piano terra (circa 270 
metri quadri) le attività del centro 
sociale. 
L’intervento comprenderà il rifa-
cimento del tetto e del porticato 
e renderà agibili i locali per il 
2010.Un momento di svago al Centro sociale “La Stalla”

Uno dei locali della ludoteca all’interno del Centro Spazio Aperto
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OSSERVAZIONI AL PIANO 
STRUTTURALE COMUNALE
Il Consiglio comunale di Persiceto 
ha deliberato all’unanimità la pos-
sibilità di presentare osservazioni 
migliorative e collaborative al Piano 
Strutturale Comunale (Psc), al Re-
golamento Urbano Edilizio (Rue) e 
al Piano di Classificazione Acustica 
comunale entro il 12 settembre. 
Possono formulare osservazioni e 
proposte gli enti e organismi pub-
blici, le associazioni economiche, 
sociali e quelle costituite per la tute-
la di interessi diffusi nonché singoli 
cittadini nei confronti dei quali le 
previsioni dei piani sono destinate a 
produrre effetti diretti. Informazioni: 
Ufficio tecnico, tel. 051.6812811.



agenda persicetana
mostre

appuntamenti

Acle - Associazione Culturale 
Linguistica Educational
Venerdì 17 luglio alle 18, nella 
sala polivalente del Centro Civico 
di Decima, English sketches, 
spettacolo teatrale a conclusione 
dell’esperienza City Camp, una 
settimana full immersion in ingle-
se svolta da bambini e ragazzi di 
Decima.

Aido e Avis - sezioni di Decima
Fino al 12 luglio stand informativo 
nel Parco Sacenti nell’ambito 
della sagra “La Cucombra” per 
sensibilizzare alla donazione di 
organi, tessuti, cellule e sangue, 
effettuare iscrizioni e distribuire 
opuscoli illustrativi. Domenica 13 
settembre ritrovo alle ore 14.30 
presso Centro Civico o Scuola 
elementare “Gandolfi” per la 
“Pedalata del donatore”, percorso 
su strade di campagna del territorio 
con sosta dissetante; arrivo alle 
17.30 in un parco di Decima.

Amnesty International 
Gruppo 260
Ogni 1° e 3° martedì del mese, 
agosto escluso, alle ore 21 in via 
Rambelli 14, il gruppo incontra 
chiunque voglia lavorare per 
la difesa dei diritti umani, 
partecipando alle iniziative 
pubbliche e sostenendo le 
campagne con la propria adesione 
all’organizzazione. 
Info: gr260@amnesty.it

A Piedi Scalzi
Giovedì 1° ottobre ore 20,30, 
presso la palestra della scuola 
elementare “Quaquarelli” (ingresso 
dal chiostro in piazza Carducci), I 
benefici del Qi Gong terapeutico, 
conferenza pratica introduttiva 
al Qi Gong come tecnica 
preventiva naturale rivolta alla 
crescita personale e all’autocura, 
organizzata in collaborazione con 
“Associazione Qi Gong People 
Bologna”. Informazioni: cell. 
333.3621114 (ore pomeridiane), 
info@lascuolanelbosco.com

Circolo Filatelico Numismatico 
Persicetano
Ogni domenica da ottobre a 
dicembre, dalle 9 alle 12, presso 
la sede del Circolo in via Marconi 
26/b, Collezioni tematiche 
dei soci, che espongono i loro 
lavori al pubblico con rotazione 
quindicinale. Queste raccolte, che 
illustrano momenti particolari di 
vita quotidiana presenti e passati, 
comportano uno studio storico 
minuzioso che i soci vogliono 
mettere a disposizione di tutta la 
cittadinanza. Ingresso gratuito.

Corale “San Matteo”
Domenica 12 luglio alle 21 
nel parco Sacenti di Decima, in 
chiusura della sagra del cocomero, 
“Gran concerto al chiaro di 
luna”: arie liriche, operetta e 
canzoni di successo eseguite da 
solisti e corale accompagnati al 
pianoforte da Bertarosa Balboni.

Decima Sport Camp
Fino al 24 luglio, lunedì/venerdì ore 
8/18 continuato, presso il Circolo 
Tennis Decima, camp sportivi 
settimanali per ragazzi 6/13 anni 
con insegnanti laureati in scienze 
motorie o istruttori patentati. 
Discipline: calcio, basket, beach 
volley, tennis, rugby, tiro con l’arco, 
canottaggio, tree climbing, ju-jitsu, 
danza, hip hop.

Novantasette Arts
Da venerdì 25 a domenica 27 
settembre, presso il chiostro di 
San Francesco, Fiera a colori: 
omaggio al socio e amico Eugenio 
Poppi, mostra collettiva di pittura ed 
artigianato artistico. Inaugurazione 
venerdì 25 alle 18; sabato e domenica 
apertura ore 10-12.30 e 16-23. Da 
ottobre l’associazione organizzerà 
corsi di pittura ad olio e acquerello 
presso la sede in via Marconi 26/b. 
Info: cell. 328.2261741.

Nuovo Rifugio di Amola
Domenica 20 settembre dalle 10 
alle 19, in Parco Pettazzoni, Sfilata 
del cane bastardino e di razza. 
All’interno della manifestazione 
verranno presentati i cani 
abbandonati, ospiti del rifugio, 
in cerca di adozione. In caso di 
maltempo la manifestazione sarà 
rinviata alla domenica successiva. 
Si cercano volontari! Per un 
appuntamento: Loretta, cell. 
347.0519831. 

Parrocchia Madonna del Poggio
Venerdì 14 agosto dalle 19 alle 
22.30 e sabato 15 agosto dalle 17 
alle 23, Ferragosto al Poggio: in 
concomitanza con le celebrazioni 
religiose della festa del Santuario 
verranno allestiti una pesca di 
beneficenza e stand gastronomici, 
organizzati giochi per ragazzi 
e concerti musicali. La festa si 
concluderà con fuochi d’artificio. 

Parrocchia Santa Maria in Strada 
Dal 29 al 30 agosto, dal 5 all’8 e 
dall’11 al 13 settembre, ore 19-23, 
Festa della Natività della Beata 
Vergine. A cornice delle celebrazio-
ni religiose, verranno allestiti stand 
gastronomici, organizzate serate 
musicali, concerti lirici per voce e 
organo e rappresentazioni teatrali.

Polisportiva Libertas Decima
Nelle palestre di Decima “Dorando 
Pietri” e “Mezzacasa”, dal 12 
ottobre inizieranno i corsi dell’anno 
sportivo 2009/2010: ginnastica 
di mantenimento, ginnastica 
rieducativa, ginnastica estetica e 
step, ginnastica tonica, yoga, karate, 
basket, mini basket. Info: cell. 
335.5411303.

Scuola di musica 
Leonard Bernstein
Dal 14 al 30 settembre, il lunedì, 
mercoledì e sabato dalle 17 alle 19, 
presso la sede in via Rocco Stefani 
7/a a Persiceto e nei giorni di martedì 
15 e martedì 22 dalle 17 alle 19 e 
sabato 19 settembre dalle 10 alle 12 
presso la sala grande 2° piano del 

Centro civico di Decima, Iscrizioni 
ai corsi di musica anno formativo 
2009-2010, che si svolgeranno dal 
5 ottobre 2009 al 10 giugno 2010 
presso il Circolo culturale Bertoldo 
e Bertoldino a Persiceto e presso 
il Centro civico di Decima. I corsi 
di propedeutica alla musica, coro, 
musica d’insieme classica e moderna, 
musica d’insieme jazz/rock, canto 
lirico e moderno, pianoforte classico 
e moderno, chitarra classica e 
moderna/elettrica, basso elettrico, 
chitarra jazz e fusion, violino, 
violoncello, contrabbasso, flauto 
traverso, flauto dolce, saxofono, 
clarinetto, tromba, fisarmonica, 
batteria, percussioni, sono rivolti a 
bambini dai 4 anni in poi, giovani e 
adulti che vogliono intraprendere lo 
studio di uno strumento o prepararsi 
a sostenere esami di ammissione ai 
Conservatori. Informazioni: Maria 
Teresa Mazza cell. 339.3466935, 
circoloarcileonardbernst@tin.it, www.
scuoladimusicaleonardbernstein.it

Siam boxing 
Dal 15 settembre al 18 dicembre, 
ogni martedì ore 19.30-20.30, 
presso la palestra dell’Istituto Ipsia 
in via Pio IX 5, 1° Corso di difesa 
personale femminile, per imparare 
le tecniche tradizionali di “muay 
thai boran”. Il corso è gratuito. 
Informazioni: cell. 335.1751160, 
info@siam-boxing.com, www.siam-
boxing.com 

Società ciclistica “G. Bonzagni”
Domenica 2 agosto alle 14.30 
presso il Centro Civico partenza 
circuito di 6 km: esordienti 1° 
anno 6° trofeo Minelli, 2° anno 21° 
trofeo Termoidraulica Forni, allievi 
8° trofeo Poliform. Domenica 
20 settembre alle 9.15 presso la 
pasticceria Efrel, partenza circuito 
di 1 km: giovanissimi 19° trofeo 
Termoidraulica Ottani.

Unitalsi
Domenica 18 ottobre, con 
partenza ore 8 in località Rigosa-
Lavino (Bologna) Staffetta degli 
ammalati con arrivo alle 11 in 
località Budrie di Persiceto per 
Santa Messa e pranzo. Gli ammalati 
saranno assistiti e accompagnati a 
piedi, con carrozzine, dai volontari 
dell’associazione. Informazioni: tel. 
051.823446 o 339.7855132. 

Associazione Nazionale Alpini 
e Wwf
Domenica 13 settembre alle ore 
7 in piazza Garibaldi partenza in 
pullman per gita sul Monte Grappa 
(teatro di eventi bellici della Grande 
Guerra): visita guidata al Sacrario 
di Cima Grappa, alla Galleria delle 
cannoniere scavata dai soldati nel 
1917, ai musei locali e alle trincee 
scavate dai soldati nel 1917-18. 
Rientro previsto alle ore 20 circa. 
In caso di maltempo visita alla 
città di Bassano del Grappa. Quota 
di partecipazione, € 40 (viaggio 
in pullman e pranzo compresi). 
Iscrizioni: cell. 349.4002116 (Maria 
Resca) o 333.6527422 (Loris 
Nadalini).

Attività segnalate dalle associazioni

Fino a domenica 4 ottobre, piazza del Popolo, “L’eccesso e la misura 
in un prodigio scolpito”, mostra di scultura a cielo aperto nell’ambito 
di Arte&Città 2009. 
Fino a domenica 13 settembre, chiesa di Sant’Apollinare, mostra 
archeologica “Sui sentieri delle ombre. Antichi frammenti di vite 
ritrovate. Le tombe villanoviane di San Giovanni in Persiceto”. 
Apertura: sabato ore 17-19.30; domenica ore 10-12.30 e 17-19.30; 
chiusura dal 15 al 23 agosto compresi. Ingresso gratuito. Possibilità 
di visite guidate a gruppi su prenotazione. Info: Segreteria del Museo 
Archeologico Ambientale, tel. 051.6871757.

Fino a domenica 12 luglio, Decima, parco Sacenti, Sagra del 
cocomero e del melone: stand gastronomici, spettacoli, musica dal vivo 
e animazione per bambini.
Venerdì 17 luglio,  ore 21, piazza del Popolo, “Gran Ballo dell’Unità 
d’Italia” a cura dell’associazione “Ottocento”. Ingresso gratuito.
Venerdì 24 luglio, ore 21, centro storico, “Notte rosa” e “Saldi in 
corsa”, negozi aperti fino alle ore 24, spettacoli di danza, visite guidate 
al centro storico.
Fino a martedì 25 agosto piazza del Popolo, rassegna di musica etnica 
“Suoni dell’altro mondo” nell’ambito di Arte&Città (vedi programma 
a pag. 6).
Fino a mercoledì 26 agosto cortile del Teatro Fanin, rassegna 
cinematografica all’aperto nell’ambito di Arte&Città (vedi programma 
a pag. 6).
Venerdì 14 agosto ore 21, Decima, Un paese all’opera a cura 
dell’associazione musicale Settimadiminuita: rappresentazione 
della favola per voce recitante e orchestra “Pierino e il lupo” di 
Sergej Prokof’ev e dell’opera lirica “Cavalleria rusticana” di 
Pietro Mascagni.
Mercoledì 19 agosto ore 21, piazza del Popolo, Finale regionale 
di Miss Italia.
Giovedì 3 settembre ore 21, cortile del palazzo comunale, “Rediscovering 
the Americas. Alla riscoperta delle tracce dell’emigrazione persicetana 
ed emiliana”, incontro con Giuseppe Rivalta.
Giovedì 10 settembre  ore 21, cortile del palazzo comunale, “Saperi 
e sapori al tempo di Bertoldo. La cultura del cibo tra fame e 
abbondanza”, incontro con Massimo Montanari.            
Sabato 19 settembre  ore 8-19, centro storico, Antiquariato in 
piazza.    
Sabato 19 settembre  ore 18, Teatro comunale, Trofeo Città di San 
Giovanni in Persiceto, proiezioni e premiazione del concorso nazionale 
audiovisivi fotografici digitali a cura del Circolo Fotografico “Il 
Palazzaccio”.
Da mercoledì 23 a venerdì 25 settembre  convegno di studi 
“Pettazzoni e la storia delle religioni”. Info: Biblioteca “G.C.Croce”, 
tel. 051.6812961.
Sabato 26 e domenica 27 settembre  centro storico, Meeting degli      
artisti di strada.

Presso la sede di Persiceto sono 
in programma due corsi gratuiti 
di qualifica professionale per 
Costruttore su macchine utensili 
e Installatore e manutentore 
impianti elettrici. I corsi, di 1800 
ore ciascuno, di cui 630 di stage in 
azienda, sono rivolti a ragazzi fino 
ai 18 anni e si terranno da ottobre 
2009 a giugno 2011. Da settembre 
a novembre si terrà inoltre il 
corso Il certificatore energetico 
in edilizia, valido ai fini della 
registrazione nell’elenco regionale 
dei certificatori energetici in 
edilizia (quota di partecipazione, 
€ 940). Sono aperte le iscrizioni 
anche per i seguenti corsi a 

finanziamento pubblico: La 
sicurezza nei lavori elettrici 
alla luce delle norme tecniche 
CEI 11-48 e CEI 11-27, 
previsto per settembre-ottobre, 
gratuito e riservato a lavoratori 
dipendenti di imprese aderenti 
a Fondartigianato; Sviluppo 
di competenze professionali 
nell’ambito della saldatura 
previsto per settembre-dicembre 
(quota di partecipazione a carico 
dell’azienda del lavoratore, € 
336). Per ulteriori informazioni 
e consulenze su contratti di 
apprendistato e tirocini formativi: 
tel. 051.6811411, info@cfp-futura.
it, www.cfp-futura.it

I corsi di Futura spa
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Errata corrige Carnevale Decima
Segnaliamo un errore nell’articolo “Carnevale 2009: vincono 
I Gufi e Strumnè” pubblicato su Altrepagine n. 1/2009: 
il titolo del carro della società Strumnè, vincitore del 
Carnevale di Decima, non è “La gallina dalle uova 
d’oro”, bensì “Non perdiamo la testa”.



Consiglio, mentre Antonio Morisi 
è vicepresidente. Nelle prossime 
settimane saranno nominati i 
componenti delle commissioni 
consiliari e delle consulte di 
frazione. Segue una presentazione  
degli assessori e del presidente 
dell’Istituzione per i servizi 
culturali “Cesare Zavattini”.
 

Sergio Vanelli, 49 anni, è asses-
sore a sport e associazionismo.
Infine il Sindaco Renato 
Mazzuca conserva le deleghe 
per urbanistica, sanità, protezione 
civile, sicurezza. 
“Questa nuova giunta – ha 
sottolineato il sindaco durante la 
presentazione in consiglio comu-

continua da pag. 1

“Il Sindaco presenta la sua squadra”
nale – caratterizzata da competenze 
specifiche a da un discreto  numero 
di giovani assessori, vuole essere 
rappresentante di tutti i cittadini di 
Persiceto e governare nell’interesse 
della comunità”.
Il nuovo Consiglio comunale è 
invece così formato: per il Partito 
Democratico, Angela Cocchi, 

Margherita Cumani, Alberto 
Artioli, Mauro Borsarini, Vilmer 
Vitali, Alessio Colombari, William 
Maccagnani (capogruppo del 
raggruppamento democratico  Pd e 
Italia dei Valori), Paolo Balbarini, 
Andreina Bergonzoni, Emma 
Fiorini, Andrea Serra; per l’Italia 
dei Valori, Giancarlo Pasquini; 

per il Popolo della Libertà, Mario 
Martini (capogruppo), Dino Forni, 
Antonio Morisi, Saulo Serra, Italo 
Martini; per Rinnova Persiceto, 
Maurizio Serra e Giorgio Trotta 
(capogruppo);  per la Lega Nord, 
Giuseppe Bretta (capogruppo).    
Giancarlo Pasquini svolge 
le funzioni di presidente del 

Tommaso Cotti 

Sanzio Zanotti
 

Vice Sindaco, Assessore a bilancio, tributi, 
società partecipate e patrimonio

Assessore a lavori pubblici, viabilità, 
commercio e attività produttive

“Sono nato nel 1977 a San Giovanni, dove risiedo con mia moglie. Dopo 
il diploma in Ragioneria mi sono laureato in Giurisprudenza presso l’Uni-
versità di Bologna e ho conseguito il master universitario in Giuristi, 
Consulenti e Professionisti di Impresa presso la scuola di specializzazione 
Spisa di Bologna. 
In parallelo al nuovo incarico di vice sindaco ed assessore continuo il 
mio lavoro di bancario. Nella passata legislatura sono stato presidente del 
Consiglio comunale, e ho potuto conoscerne a fondo i meccanismi di fun-
zionamento in quanto organo rappresentativo della comunità.
Il mio obiettivo principale, insieme al resto della Giunta, è quello di am-
ministrare nel migliore dei modi la nostra città affinché possa conserva-
re un ruolo centrale all’interno della provincia. Obiettivo specifico sarà 
quello di organizzare le risorse finanziarie del Comune per mantenere e 
migliorare il livello dei servizi in un quadro di forte crisi economica e di 
sempre maggiore incertezza delle fonti di finanziamento ai Comuni.”

“Sono nato a Decima 52 anni fa e abito alle Budrie. Dopo il diploma, 
ho svolto diverse attività in campo urbanistico, edilizio e patrimoniale. 
Attualmente lavoro in una azienda che eroga servizi idrici, energetici e 
ambientali. Nel tempo libero sono un accanito lettore e un appassionato di 
musica e fumetti. Nel precedente mandato sono stato consigliere e, negli 
ultimi tre anni, capogruppo della coalizione di maggioranza.
Nei prossimi anni vorrei che l’assessorato continuasse ad essere caratte-
rizzato da un forte ascolto delle diverse esigenze della comunità e dalla 
ricerca di valide soluzioni ai problemi che emergeranno, nella consapevo-
lezza che le risorse non saranno illimitate. 

Dopo il completamento della grande viabilità, possiamo ora realiz-
zare opere da tempo progettate per migliorare la vita nella nostra 

città; una delle più significative è il recupero del complesso di 
San Francesco, che ci permetterà di rendere fruibile un ampio e 
prestigioso contenitore culturale.”

Dimitri Tartari
 

Assessore a politiche giovanili, 
comunicazione e innovazione tecnologica

“Sono nato nel 1978 a San Giovanni, dove abito con mia moglie. Mi sono 
laureato in Economia presso l’Università di Modena e ho frequentato un 
master in economia della rete all’Università Cattolica. Ho lavorato per il 
Formez e per il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Ammi-
nistrazione con lo scopo di attuare i programmi nazionali di e-government 
(governo elettronico). Attualmente mi occupo prevalentemente di pro-
grammazione in materia di società dell’informazione presso la Regione.
Trovo stimolante l’idea di poter contribuire alla semplificazione e al mi-
glioramento dei processi e dei servizi pubblici attraverso l’uso delle tec-
nologie. Per questo mandato mi propongo di stabilire un dialogo costante 
con la cittadinanza, mantenendola sempre informata e offrendo nuove for-
me di comunicazione con l’Amministrazione. Saranno predisposti diversi 
spazi di incontro fisico e virtuale dedicati soprattutto ai giovani. Uno dei 
progetti più significativi è proprio il centro giovanile di Persiceto, una 
struttura che sarà progettata e gestita dai giovani.”

Andrea MorisiAssessore a sostenibilità ambientale, 
mobilità, gestione delle acque

“Sono nato nel 1966 a Persiceto, dove abito. Convivo con Paola, con cui 
condivido impegni e passioni. Lavoro come tecnico al Centro Agricoltura 
e Ambiente “G. Nicoli”. Mi diletto di lettura e coltivazione di un orto 
biologico. Fin da giovanissimo ho partecipato ad attività di volontariato; 
faccio parte di molte associazioni e cerco di farlo in maniera concreta. Pur 
non immune da contraddizioni, cerco di applicare a me stesso i principi 
della sostenibilità ambientale. È qualcosa che ritengo etico e morale, non 
ipotecare il futuro, rispettare esseri umani, organismi viventi, ecosistemi. 
Sono stato consigliere comunale dal 2002 al 2004 e poi assessore a So-
stenibilità Ambientale, Mobilità e Viabilità. Continuerò ad occuparmi 
di Sostenibilità e Mobilità, con alcuni temi prioritari: risanamento delle 
acque, incremento di possibilità alternative all’uso dell’automobile, ri-
sparmio energetico, rinaturalizzazione del territorio e tutela degli animali, 
diffusione delle buone pratiche di riciclaggio e introduzione degli acquisti 
“verdi” nell’amministrazione comunale.”

Andrea Fiorini
 

Assessore a politiche per l’infanzia, l’istruzione, 
la formazione, il lavoro e Matilde Spa

“Sono nato nel 1974 a Persiceto. Sono laureato in Giurisprudenza e ho 
fatto un master in diritto sanitario. Gli anni di servizio come ausiliare alla 
Casa della carità di San Giovanni e l’esperienza del servizio civile alla Ca-
ritas di Bologna sono stati una palestra importante per indirizzarmi verso 
il mio attuale lavoro presso il Fomal di Persiceto. Sono coordinatore di un 
laboratorio per disabili adulti e coordino due corsi di formazione per l’in-
serimento lavorativo di ragazzi in obbligo scolastico o che hanno appena 
terminato gli studi. Mi piace giocare a calcio e lo sport in generale.
Consapevole di come, a fronte di una crescente complessità del compito 
educativo, si tenda a disinvestire sulla scuola a livello nazionale, mi pon-
go l’obiettivo prioritario di mantenere l’elevato standard di servizi che il 
nostro Comune ha sempre garantito in questi anni. Mi impegnerò quindi 
per garantire a tutte le famiglie una scuola di qualità, dalla prima infanzia 
alla maggiore età, attraverso il completamento degli investimenti iniziati 
e l’offerta integrata di scuole statali e paritarie.”

Sergio Vanelli
 

Assessore a sport e associazionismo

“Sono nato nel 1959 e abito dalla nascita a Persiceto. Sono sposato, ho 
tre figli e un nipote. Per diversi anni mi sono impegnato nel mondo della 
scuola, ricoprendo varie cariche negli organismi rappresentativi. Per 25 
anni ho svolto attività di Vigile del Fuoco Volontario e ho partecipato al 
progetto di accoglienza di bambini bielorussi a Zenerigolo. Dedico il tem-
po libero a musica, teatro e viaggi. Amo il Carnevale di Persiceto (dall’87 
ne sono il presentatore ufficiale). Dopo la maturità scientifica, ho conse-
guito il diploma di Tecnico di Neurofisiopatologia presso l’Università di 
Bologna e dal 1982 lavoro all’Ospedale Bellaria.
Credo sia irrinunciabile mettere il cittadino al centro dell’attività ammi-
nistrativa. Lo sport e il volontariato costituiscono formidabili strumenti 
di partecipazione e luoghi di crescita collettiva. Oltre alla realizzazione e 
riqualificazione di spazi utili a queste attività, cercherò di valorizzare le 
consulte tematiche, senza dimenticare un coordinamento sovracomunale 
sulle tematiche del volontariato.”

Sonia Camprini
 

Assessore a politiche sociali, pari opportunità, 
pace e cooperazione internazionale

“Sono nata a Milano nel 1970 e vivo a Persiceto da 27 anni. Laureata in 
Fisica, mi occupo di divulgazione scientifica e sono coordinatrice didatti-
ca del Museo del Cielo e della Terra. Fin dai tempi del liceo ho maturato la 
passione per la politica. Da sempre ho un forte interesse per la formazione 
e l’educazione e, più in generale, per tutto ciò che riguarda il sociale ed 
i servizi alla persona. Ho grande attenzione anche per i temi connessi ai 
diritti umani e civili; penso che siano i veri indicatori di una democrazia 
matura e compiuta. Considero una fortuna vivere in una comunità così 
ricca di esperienze e di servizi. Ritengo importante proseguire l’impegno 
nella direzione di una sempre maggiore crescita della solidarietà orga-
nizzata che favorisca l’integrazione tra soggetti sociali e istituzioni pub-
bliche, all’interno di una rete provinciale e regionale. Una integrazione 
che abbia come obiettivo il benessere dei propri cittadini in un’ottica di 
welfare di comunità.”

“Sono nato a Trieste nel 1956 e vivo a Persiceto da 40 anni. Laureato 
in Scienze biologiche e specializzato in Genetica, sono stato ricercatore 
per 20 anni all’Istituto Nazionale Ricerche sul Cancro e dal 2008 lavoro 
in Arpa Emilia Romagna come responsabile della sicurezza e della co-
municazione. Sono redattore del mensile Borgo Rotondo e, nello scorso 
mandato, sono stato Assessore alla cultura e comunicazione.
Sono convinto che la cultura sia qualità della vita: conoscere le radici 
della propria comunità, scoprire le eccellenze, i giovani talenti, le atti-
vità delle tante associazioni culturali e di volontariato, conoscere i futuri 
professionisti del territorio già dai loro studi, valorizzare le passioni e le 
professionalità presenti nei nostri musei, progettare iniziative accessibili a 
ragazzi e bambini, lavorare con le scuole, proporre la cultura di altri Paesi 
sono state e saranno gli obiettivi dell’Istituzione. Il Consiglio di ammini-
strazione da me presieduto è composto da Sara Accorsi, Andrea Cortesi, 
Maurizio Garuti ed Enrico Mulazzani.”

Presidente dell’Istituzione 
per i servizi culturali “Cesare Zavattini” Wolfango Horn
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LISTA 

Partito Democratico 
Il Popolo della Libertà 
Lega Nord 
Rinnova Persiceto 
Lista Di Pietro Italia dei valori 
Udc 
Sinistra per Persiceto 
Alleanza e Lega 
Partito della Rifondazione Comunista 
Federazione dei Verdi 

CANDIDATO PERCENTUALE VOTI

Renato Mazzuca 
appoggiato dalle liste Partito Democratico, Lista Di Pietro Italia dei 
Valori, Sinistra per Persiceto, Federazione dei Verdi 

Mario Martini  
appoggiato dalle liste Il Popolo della Libertà e Lega Nord 

Maurizio Serra 
appoggiato dalle liste Rinnova Persiceto, Udc e Alleanza e Lega 

Carlo DʼAdamo 
appoggiato dalla lista Partito della Rifondazione Comunista 

54,74%

11,18%

2,66%

9.098

31,42% 5.222

1.858

442

PERCENTUALE VOTI

46,69%
22,75%

8,36%
4,24%
4,03%
3,98%
2,87%
2,74%
2,71%
1,63%

7.316
3.565
1.310

664
631
623
449
429
425
256

CANDIDATO PERCENTUALE VOTI

dei Valori - Lista Di 
one dei Verdi, 

Beatrice Draghetti 
appoggiato dalle liste Partito Democratico, Italia 
Pietro, Rifondazione - Comunisti italiani, Federazi
Sinistra per la Provincia  

55,33% 9.087

Enzo Raisi  
appoggiato dalle liste Il Popolo della Libertà, Lega Nord e 
LʼAutonomia 

36,73% 6.032

Gian Luca Galletti 
appoggiato dalle liste Udc e Per la Provincia Galletti Presidente 5,29% 868

Vincenzo Mario Iaquinta 
appoggiato dalla lista Partito Comunista dei Lavoratori 0,86% 142

Pietro Paolo Lentini 
appoggiato dalla lista Destra per Bologna 0,62% 102

Gianni Correggiari 
appoggiato dalla lista Forza Nuova 0,55% 90

Bruno Barbieri 
appoggiato dalla lista C.o.d.a.cons - Liste Civiche Uniti 0,30% 49

Tiziano Loreti 
appoggiato dalla lista Terre Libere 0,20% 33

Angelo Scavone 
appoggiato dalla lista Psdi 0,12% 19

7.212
3.858
1.814

792
725
449
238
135
132
96
87
86
82
42
29
18

LISTA PERCENTUALE VOTI

Partito Democratico 
Il Popolo della Libertà 
Lega Nord 
Italia dei valori - Lista Di Pietro 
Udc 
Rifondazione - Comunisti italiani 
Federazione dei Verdi  
Partito Comunista dei Lavoratori 
Sinistra per la Provincia 
Destra per Bologna 
Per la Provincia Galletti Presidente 
Forza Nuova 
LʼAutonomia 
C.o.d.a.cons - Liste Civiche Uniti 
Terre Libere 
Psdi 

45,65%
24,43%
11,49%
5,01%
4,59%
2,84%
1,51%
0,85%
0,84%
0,61%
0,55%
0,54%
0,52%
0,27%
0,18%
0,11%

Abrogazione del 
premio di maggioranza 
alle coalizioni di liste 
alla Camera dei Deputati 

Abrogazione del 
premio di maggioranza
alle coalizioni di liste 
al Senato della Repubblica  

Abrogazione delle 
candidature multiple  

SÍ  

4.808 

NO  

1.123 

SÍ  NO  

1.098  

SÍ  

5.595 

NO  

531 

4.831

votipercentuali

81,48%

18,93% 

18,52%

votipercentuali

votipercentuali votipercentuali

votipercentuali

votipercentuali

8,67% 91,33% 

81,07% 

LISTA 
Partito Democratico 
Il Popolo della Libertà 
Lega Nord 
Italia dei valori - Lista Di Pietro 
Udc 
Rifondazione - Comunisti italiani 
Lista Pannella - Bonino 
Sinistra e Libertà 
Partito Comunista dei Lavoratori  
Destra Sociale - Fiamma Tricolore 
Forza Nuova 
LʼAutonomia 
Liberal Democratici Riformisti 
Sudtiroler Volkspartei 

PERCENTUALE
41,86%
27,40%
10,31%
6,46%
5,03%
2,50%
2,20%
1,89%
0,69%
0,60%
0,47%
0,37%
0,12%
0,11%

VOTI
6.959
4.554
1.714
1.074

836
416
365
314
114
99
78
62
20
18

CANDIDATO PERCENTUALE VOTI

dei Valori - Lista Di 
one dei Verdi, 

Beatrice Draghetti 
appoggiato dalle liste Partito Democratico, Italia 
Pietro, Rifondazione - Comunisti italiani, Federazi
Sinistra per la Provincia  

55,33% 9.087

Enzo Raisi  
appoggiato dalle liste Il Popolo della Libertà, Lega Nord e 
LʼAutonomia 

36,73% 6.032

Gian Luca Galletti 
appoggiato dalle liste Udc e Per la Provincia Galletti Presidente 5,29% 868

Vincenzo Mario Iaquinta 
appoggiato dalla lista Partito Comunista dei Lavoratori 0,86% 142

Pietro Paolo Lentini 
appoggiato dalla lista Destra per Bologna 0,62% 102

Gianni Correggiari 
appoggiato dalla lista Forza Nuova 0,55% 90

Bruno Barbieri 
appoggiato dalla lista C.o.d.a.cons - Liste Civiche Uniti 0,30% 49

Tiziano Loreti 
appoggiato dalla lista Terre Libere 0,20% 33

Angelo Scavone 
appoggiato dalla lista Psdi 0,12% 19

7.212
3.858
1.814

792
725
449
238
135
132

96
87
86
82
42
29
18

LISTA PERCENTUALE VOTI

Partito Democratico 
Il Popolo della Libertà 
Lega Nord 
Italia dei valori - Lista Di Pietro 
Udc 
Rifondazione - Comunisti italiani 
Federazione dei Verdi  
Partito Comunista dei Lavoratori 
Sinistra per la Provincia 
Destra per Bologna 
Per la Provincia Galletti Presidente 
Forza Nuova 
LʼAutonomia 
C.o.d.a.cons - Liste Civiche Uniti 
Terre Libere 
Psdi 

45,65%
24,43%
11,49%

5,01%
4,59%
2,84%
1,51%
0,85%
0,84%
0,61%
0,55%
0,54%
0,52%
0,27%
0,18%
0,11%

LISTA 

Partito Democratico 
Il Popolo della Libertà 
Lega Nord 
Rinnova Persiceto 
Lista Di Pietro Italia dei valori 
Udc 
Sinistra per Persiceto 
Alleanza e Lega 
Partito della Rifondazione Comunista 
Federazione dei Verdi 

CANDIDATO PERCENTUALE VOTI

Renato Mazzuca 
appoggiato dalle liste Partito Democratico, Lista Di Pietro Italia dei 
Valori, Sinistra per Persiceto, Federazione dei Verdi 

Mario Martini  
appoggiato dalle liste Il Popolo della Libertà e Lega Nord 

Maurizio Serra 
appoggiato dalle liste Rinnova Persiceto, Udc e Alleanza e Lega 

Carlo DʼAdamo 
appoggiato dalla lista Partito della Rifondazione Comunista 

54,74%

11,18%

2,66%

9.098

31,42% 5.222

1.858

442

PERCENTUALE VOTI

46,69%
22,75%

8,36%
4,24%
4,03%
3,98%
2,87%
2,74%
2,71%
1,63%

7.316
3.565
1.310

664
631
623
449
429
425
256
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Sindaco

A Persiceto, durante le recenti 
elezioni amministrative  del 6 e 
7 giugno,  17.097 cittadini (pari 
al 79,35%) hanno votato per il 
nuovo candidato sindaco. 
I risultati ufficiali hanno decretato 
l’elezione di Renato Mazzuca 
(candidato Pd appoggiato anche 
dalle liste Di Pietro Italia dei 
Valori, Sinistra per Persiceto e  

Federazione dei Verdi) con 9.098 
voti pari al 54,74%. 
Mario Martini, candidato sindaco 
per il Pdl e appoggiato anche 
dalla lista Lega Nord ha raccolto il 
31,42%; Maurizio Serra candidato 
sindaco per Rinnova Persiceto 
e appoggiato anche dalle liste 
Alleanza e Lega e Udc l’11,18%; 
mentre Carlo D’Adamo, candidato 

Ecco come hanno votato i cittadini persicetani
I risultati delle consultazioni amministrative, europee e referendarie 2009

sindaco per il Partito della 
Rifondazione Comunista il 2,66%.
All’interno del Consiglio comunale 
la lista del Partito Democratico 
con il 46,69% ha ottenuto 11 
consiglieri, la lista Di Pietro Italia 
dei Valori il 4,03% e un consigliere, 
il Popolo della Libertà il 22,75% e 
5 consiglieri, la Lega Nord l’8,36% 
e 1 consigliere; Rinnova Persiceto 

il 4,24% e 2 consiglieri.
Beatrice Draghetti (appoggiata 
dalle liste Partito Democratico, 
Italia dei Valori - lista Di Pietro, 
Rifondazione - Comunisti Italiani, 
Federazione dei Verdi, Sinistra 
per la Provincia) è stata eletta 
presidente della provincia di 
Bologna con 9.087 voti pari al 
55,33%.

Di seguito pubblichiamo tutti 
i risultati delle consultazioni 
amministrative, europee e 
referendarie a Persiceto.
Per quanto riguarda il referendum  
sulla legge elettorale, il quorum 
di affluenza necessario per la 
validazione non è stato raggiunto: 
a Persiceto ha votato il 30% e a 
livello nazionale il 23%.

Consiglio comunale

Presidente della Provincia Consiglio provinciale

Parlamento Europeo

Referendum legge elettorale
Affluenza votanti a Persiceto: 30%



6

Cinquant’anni fa, l’8 dicembre 
1959, moriva a Roma Raffaele 
Pettazzoni. Era nato a San 
Giovanni in Persiceto 76 anni 
prima. Vita e studi si intrecciano 
quasi inscindibilmente nella 
vicenda umana di Pettazzoni: 
come uomo promosse le sue idee 
nella società civile, scrivendo, 
viaggiando e incontrando 
persone; come studioso fu il 
primo ad introdurre lo studio 
della storia delle religioni in 
Italia, diventando un protagonista 
di questa disciplina a livello 
internazionale. 
La storia delle religioni prende 
coscienza della pluralità delle 
religioni e le studia non come veri-
tà esclusive, ma come molteplicità 
di espressione di un bisogno 
dell’uomo. La religione quindi 
non come discorso sul divino ma 
come espressione umana, che non 
può essere ignorata dalla scienza e 
da chi ha a cuore le vicende terrene 

degli uomini. 
Il nome di Pettazzoni merita di 
essere ricordato anche per l’impegno 
civile in cui concretizzò le sue 
ricerche scientifiche. Si battè per la 
laicità dello Stato e fu socio attivo 
dell’Associazione per la Libertà 
Religiosa in Italia. Credente di nes-
suna religione, chiedeva per ciascun 
uomo il diritto ad averne una. 
Con la speranza che le ricorrenze 
come questa possano divenire 
occasioni di riflessione e 
conoscenza, dal 23 al 25 settembre 
2009 gli studiosi che proseguono 
in Italia e nel mondo l’opera di 
Pettazzoni si incontreranno a San  
Giovanni in Persiceto per discutere 
la ricerca di una vita, spiegare a chi 
non lo conosce il pensiero di questo 
nostro concittadino e trattare di temi 
della disciplina da lui coltivata.
Info: Biblioteca “G.C.Croce”, Gloria 
Serrazanetti tel. 051.6812961, 
Mario Gandini tel. 051.6812965,  
www.raffaelepettazzoni.it

Un convegno internazionale 
per ricordare Pettazzoni

Pettazzoni, in prima fila al centro, al VII congresso internazionale di Storia 
delle Religioni (Amsterdam, 4-9 settembre 1950).

che quest’anno vedrà rappresentato 
“Pierino e il Lupo” di Prokof’ev 
e “Cavalleria Rusticana” di 
Mascagni. Di seguito riportiamo 
il programma detta-gliato della 
manifestazione. 
L’eccesso e la misura
Arte&Città 2009 - XIV edizione
SCULTURA -Mostra 
“Il mondo capovolto in un prodigio 
scolpito”
piazza del Popolo 
Marcello Giorgi, Valeria, 2009, 
bronzo; Wolfgang Alexander 
Kossuth, Salomè, 1991/92, resina; 
Wolfgang Alexander Kossuth, 
Forze in equilibrio, 2005, 
resina bianca; Vasco Montecchi, 
Eleganza, 2006, marmo bianco 
di Carrara; Vasco Montecchi, Il 
tempo che vola, 1995, marmo 
bianco di Carrara; Mario Nanni, 
4° Tema, 2006, ferro; Benone 
Olaru, L’armonia, 2002, marmo 
bianco di Carrara; Franco Pegonzi, 
Omaggio a Puccini, Butterfly, 
2008, ferro colorato; Marcello 
Pietrantoni, Dichon, 1994, bronzo; 
Marcello Pietrantoni, Alex, 1994, 
bronzo; Helga Vockenhuber, 
Kontemplation, 2009, bronzo; 
Julio Larraz, Marte, 2007, bronzo; 
Julio Larraz, Space station, 2007, 
bronzo; Ivan Theimer, Stele 
vegetale, 1989-1995, bronzo.
MUSICA - Suoni dell’altro 
Mondo - V edizione
Rassegna di musica 
etnica promossa in 
collaborazione con 
la Scuola di Musica 
“Leonard Bernstein”
Giovedì 16 luglio, 
ore 22, piazza 
del Popolo, JOSÉ 
ANGEL HEVIA 
(Asturia, Spagna),
esclusiva regionale. José Ángel 
Hevia (gaitas e flauti); Maria José 
Hevia (percussioni); Josué Santos 
(pianoforte).
Giovedì 23 luglio, ore 22, piazza 
del Popolo, LAME A FOGLIA 
(Italia). “Sardinian Tinge” dalla 
Sardegna verso il resto del mondo, 
dal mondo verso la Sardegna
Diego Deidda (voce); Lorenzo 
Lepori (chitarra elettrica); Simone 
Pistis (chitarra acustica, organetto 
diatonico, armoniche); Massimo 
Cadeddu (basso); Alberto Coda 
(batteria, percussioni).
Giovedì 30 luglio, ore 21.30, piazza 
del Popolo, MEDITERRANEA 
TRIO (Italia). Il flamenco nelle 
canzoni e nelle composizioni 
poetiche di Federico Garcia 
Lorca.
Giovedì 6 agosto, ore 21.30, 
piazza del Popolo, HOOSO 
TRANSMONGOLIA (Mongolia) 
esclusiva regionale, Musica 
tradizionale dei Monti Altai e Ulan 
Bator.
Lunedì 17 agosto, ore 21.30, San 
Matteo della Decima, piazza V 
Aprile, PATRICIA DE ASSIS 
QUARTET (Italia/Brasile). Serata 
brasiliana al ritmo di samba, bossa 
nova e forro. Patricia De Assis 
(voce); Stefano Girotti (chitarra); 
Gabriel Caporali (basso); Marco 

continua da pag. 1

“Arte&Città...”

Zanotti (batteria).
Giovedì 20 agosto, ore 21.30, 
piazza del Popolo, ADESA (Ghana) 
esclusiva regionale. Musicisti e 
danzatori della corte dei Ga (vedi 
foto sopra).
Martedì 25 agosto, ore 21.15, 
piazza del Popolo, KALMAN 
BALOGH & GIPSY 
CIMBALON BAND (Ungheria), 
esclusiva regionale. Il più autentico 
interprete della grande tradizione 
gitana, impareggiabile virtuoso 
di cimbalon accompagnato da 
eccezionali artisti rom.
CINEMA  ALL’APERTO 
a cura del Cine Teatro Fanin 

in collaborazione con 
Acec e Ascom 
Proiezioni: ore 21.15 

nel cortile interno del 
cinema Fanin, ingresso 

da piazza Garibaldi. 
In caso di maltempo le 
proiezioni si terranno 
all’interno del cinema.
Luglio

Sabato 4, La matassa; 
mercoledì 8, Il papà di 

Giovanna; venerdì 10, La mia 
miglior nemica; sabato 11, State 
of play; domenica 12, Star Trek – 
Il futuro ha inizio; mercoledì 15, 
Diverso da chi?; sabato 18, Fast 
& Furious - solo parti originali; 
domenica 19, Mostri contro alieni; 
martedì 21, Il solitario; mercoledì 
22, Solo un padre; venerdì 24, 
Beverly Hills Chihuahua; sabato 
25, Revolutionary road; domenica 
26, Hanna Montana; mercoledì 
29, Italians.
Agosto
Sabato 1, Mamma mia!; domenica 
2, Duplicity; mercoledì 5, Giù al 
Nord; sabato 8, Gran Torino; 
domenica 9, Le avventure del 
topino Despereaux; mercoledì 
12, I love radio rock; sabato 
15, Vicky Cristina Barcelona; 
domenica 16, Una notte al museo 
2; mercoledì 19, Changeling; 
venerdì 21, Australia; sabato 22, Il 
curioso caso di Benjamin Button; 
domenica 23, Transformers 2; 
mercoledì 26, Verso l’Eden; data 
da definire anteprima de L’era 
glaciale 3. 
Biglietti: interi € 5,00; ridotti € 4,50 
(Agis, Cral, soci Coop, 
Circoli, bambini fino a 
10 anni, anziani); ogni 
5 ingressi 1 in omaggio. 
Info: Cinema Fanin, tel. 
051.821388, 
www.cineteatrofanin.it

INCONTRI – Sempre a proposito 
di “eccesso e misura”
Giovedì 3 settembre ore 21, 
cortile del palazzo comunale 
“Rediscovering the Americas. 
Alla riscoperta delle tracce 
dell’emigrazione persicetana 
ed emiliana”: incontro con 
Giuseppe Rivalta intervistato da 
Wolfango Horn.
Giovedì 10 settembre ore 21, 
cortile del palazzo comunale 
“Saperi e sapori al tempo di 
Bertoldo. La cultura del cibo 
tra fame e abbondanza”:
incontro con Massimo 
Montanari intervistato da 
Wolfango Horn.
XIII MEETING DEGLI 
ARTISTI DI STRADA
Sabato 26 e domenica 27 
settembre, centro storico: la 
musica e i colori dell’arte di 
strada di tutto il mondo, con oltre 
150 artisti tra gruppi e singoli
Orari: sabato dalle ore 21 alle 24: 
domenica dalle ore 15.30 alle 24. 
L’ingresso è gratuito, ma è gradita 
l’offerta libera agli artisti.
ALTRI EVENTI
Un paese all’opera 
Venerdì 14 agosto, Decima, 
ore 21.15, piazzale della 
Chiesa, l’associazione musicale 
“Settimadiminuita” presenta 
“Pierino e il lupo”, favola per 
voce recitante e orchestra di 
Sergej Prokof’ev e “Cavalleria 
rusticana”, opera lirica in un 
atto unico di Pietro Mascagni. 
Ingresso ad offerta libera.
Trofeo “Città di San Giovanni 
in Persiceto”, concorso nazionale 
audiovisivi fotografici digitali
Sabato 19 settembre, ore 18 
in Teatro comunale, proiezione 
audiovisivi e premiazione; evento 
promosso dal Circolo Fotografico 
“Il Palazzaccio” nell’ambito del 
3° circuito nazionale audiovisivi 
fotografici digitali - X coppa 
Diaf. 
Informazioni: 
Urp, n.  verde 800.069678; 
www.comunepersiceto.it

Macchine a vapore in mostra
La collezione di Franco Risi

Nella campagna persicetana 
c’era una volta la macchina a 
vapore, ma per chi volesse fare 
un salto nel passato e conoscerne 
la storia ci sono ancora oggi 
alcuni esemplari conservati e 

sapientemente restaurati dal 
concittadino Franco Risi. 
Figlio di agricoltori e affascinato 
da questi macchinari fin da 

bambino, dal 1980 
Risi ha iniziato a 
collezionare loco-
motive acquistan-
dole sia in Italia che 

all’estero e dando vita ad un vero 
e proprio museo. L’esposizione è 
composta da macchine a vapore 
fisse e semoventi, risalenti al 
periodo tra la fine dell’Ottocento e 
i primi del Novecento, che veniva-

no impiegate 
prevalentemente 
nel settore della 
meccanizzazione 
agricola e in 
particolare per 
l’aratura, la treb-
biatura, la lavo-
razione della 
canapa e la 
bonifica dei 
terreni paludosi. 
Grazie all’ap-
passionato lavoro 
di restauro del 

p r o p r i e t a r i o , 
i macchinari sono ancora 
perfettamente funzionanti.
Il museo, che si trova in via 
Biancolina 4, rimane aperto tutto 
l’anno ed è possibile concordare 
una visita guidata (e gratuita) 
telefonando o inviando un fax al 
numero 051.823093.

Una delle locomotive nel museo di Franco Risi
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Nei cinque anni passati il 
Comune di Persiceto ha 
conseguito i primi importanti 
risultati sul piano del risparmio 
energetico e dello sviluppo di 
fonti alternative di energia. 
Interventi di razionalizzazione 
sul patrimonio pubblico, come la 
dotazione di infissi più isolanti, e 
la sensibilizzazione degli utenti 
a “buone pratiche” di consumo 
hanno portato ad un notevole 
risparmio di energia termica in 
scuole, biblioteche e sedi di uffici, 
cui va aggiunto il risparmio di 
benzina e gasolio reso possibile 
dall’introduzione di impianti a 
metano sui mezzi a disposizione 

del Comune e da un utilizzo diffuso 
del car sharing (auto condivisa). 
Anche rispetto alla produzione 
di energia da fonti rinnovabili 
sono stati ottenuti risultati molto 
positivi, come illustra la tabella 
sul funzionamento degli impianti 
fotovoltaici installati sui tetti del 
palazzetto di via Muzzinello e della 
palestra delle piscine. L’iniziativa 
più recente è l’applicazione di un 
sistema di telecontrollo sulla rete 
di illuminazione pubblica (Smart 
Town), in grado di regolare il flusso 
luminoso di ogni singolo punto 
luce. Un consistente risparmio di 
energia è già stato ottenuto con la 
sostituzione delle vecchie lampade 

ai vapori di mercurio con lampade 
ai vapori di sodio, più efficienti, 
per cui la potenza dell’impianto 
è passata da 560 a 485 Kw. Al 
momento attuale, in cui il sistema 
non è ancora a regime, il risparmio 
medio dovuto al telecontrollo è del 
19,4%, mentre il risparmio totale 
rispetto al 2008 è del 30,19%. La 
percentuale di risparmio è destinata 
ad aumentare, una volta ottimizzata 
la programmazione settimanale di 
accensione e spegnimento delle 
lampade. Il sistema è infatti in 
grado di far risparmiare 1.200.000 
Kwh/anno (corrispondenti a 840 
tonnellate di CO2 non emessa e 288 
tonnellate equivalenti di petrolio 
risparmiate), pari al 46% del 
consumo attuale di energia elettrica 
per l’illuminazione pubblica; ciò si 
tradurrà in un presunto risparmio 
economico di 200.000 euro 
all’anno. 

Api, vespe e calabroni

Fino a settembre è possibile 
visitare la mostra “Sui sentieri 
delle Ombre - Antichi frammenti 
di vite ritrovate. Le tombe 
villanoviane di San Giovanni 
in Persiceto”,  promossa dal 
locale Museo Archeoambientale. 
L’esposizione, allestita presso 
l’ex chiesa di Sant’Apollinare 
(via Sant’Apollinare 4), vede 
protagonisti i materiali di tre 
sepolture di epoca villanoviana 
recentemente recuperati nel corso 
di uno scavo di emergenza nel 
territorio persicetano e durante il 
microscavo in laboratorio degli 
stessi cinerari. “Si tratta -sottolinea 
Silvia Marvelli, direttore del locale 
Museo Archeologico Ambientale- 
di un importante evento per il 
territorio persicetano. La mostra è 
stata curata dal Museo Archeologico 
Ambientale di Persiceto in 
collaborazione con la Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Emilia 
Romagna e con il sostegno dell’IBC 
- Regione Emilia Romagna, della 
Provincia di Bologna e del Comune 
di Persiceto. Il suggestivo percorso 
di visita farà rivivere l’emozione 
di camminare fra antichi sentieri 
di una necropoli villanoviana, 
ammirandone i materiali 

archeologici appartenenti ai 
corredi funerari delle tre tombe fra 
cui morsi di cavallo in ottimo stato 
di conservazione, fibule, tazze e 
scodelle in ceramica, perline di 
vetro, ecc. È stato inoltre svolto 
uno studio multidisciplinare che 
ha consentito di contestualizzare 
i reperti archeologici ricostruendo 
l’ambiente e il paesaggio vegetale 
circostante le tombe e le fasi del 
rituale funebre”.
La mostra resterà aperta fino al 13 
settembre con il seguente orario: 
sabato 17-19.30, domenica 10-
12.30 e 17-19.30 (chiusura estiva 
dal 15 al 23 agosto compresi). 
Ingresso gratuito; possibilità di 
visite guidate su prenotazione. 
Informazioni: 
Segreteria del Museo, tel. 
051.6871757, fax 051.823305, 
e-mail maa@caa.it, www.caa.it/
museoarcheologicoambientale.
asp 
Nel periodo estivo il Museo 
Archeologico Ambientale osser-
verà un orario di apertura al 
pubblico ridotto: luglio, 
domenica ore 17-19; 
agosto chiuso; da 
settembre, domenica 
ore 10-12 e 17-19.

Un contributo per la lotta alle zanzare
Anche quest’anno il Comune ha 
predisposto per tempo la lotta 
contro le zanzare nostrane e la 
zanzara tigre. Entrambi gli insetti 
possono essere pericolosi oltre 
che fastidiosi in quanto veicoli di 
virus come Chikungunya, Dengue 
o West Nile. La strategia di lotta, 
ormai collaudata, si avvale di 
tecniche rispettose dell’ambiente 
e della salute dei cittadini. È 
privilegiata la lotta alle larve, che 
ha il duplice vantaggio di essere 
preventiva e di utilizzare prodotti 
biologici altamente selettivi per 
il trattamento di canali, fossi e 
tombini nelle aree di pertinenza 
pubblica. Vengono svolte 

inoltre attività di consulenza con 
sopralluogo gratuito (su richiesta) 
e di costante monitoraggio della 
presenza di zanzare in modo da 
indirizzare al meglio gli interventi 
di lotta. 
Dove la loro presenza è massiccia 
e soprattutto in occasione di eventi 
particolari con grande affluenza di 
persone in aree verdi pubbliche, 
saranno effettuati trattamenti 
specifici per eliminare le zanzare 
adulte.
È comunque importante e 
necessaria la collaborazione dei 
cittadini, attraverso l’eliminazione 
dei ristagni di acqua (annaffiatoi, 
bidoni, sottovasi ecc.) dove 

le zanzare si riproducono e il 
trattamento dei tombini su area 
privata con il prodotto larvicida 
distribuito gratuitamente presso 
gli Urp e le Stazioni Ecologiche 
Attrezzate. Si chiede anche la 
disponibilità a dare un piccolo 
contributo economico (€ 13,00 per 
famiglia) per far fronte alle spese 
cospicue di una lotta sistematica 
come quella attuata. Si tratta di 
un contributo volontario, ma 
sempre più necessario per poter 
proseguire le attività menzionate; 
in allegato a questo numero del 
notiziario trovate il bollettino di 
conto corrente postale per versare 
il contributo. 

Buoni risultati nel risparmio energetico
“Sui sentieri delle ombre”

Col calore dell’estate api, 
vespe e calabroni diventano 
molto attivi; se disturbati 
possono diventare aggressivi e 
pungere, iniettando un veleno 
potenzialmente pericoloso 
per persone particolarmente 
sensibili. Per sapere come 
comportarsi è fondamentale 
saperli distinguere. 
Le api sono le meno pericolose 
e, se non disturbate, sono 
generalmente innocue. Sono tozze e 
pelose, di colore arancio scuro. Non 
fanno nidi piccoli o sparsi, ma un 
grande alveare che può contenerne 
diverse migliaia. In tarda primavera 
si spostano in gruppi numerosi al 
seguito di un’ape regina e vagano 
finché non trovano un luogo adatto 
per l’alveare: normalmente sostano 
per la notte, ma se ne vanno con la 
luce del giorno. 
Le vespe sono più slanciate, di 
colore giallo intenso con striature 
nere, con una netta distinzione fra 
corpo ed addome. Decisamente 
più aggressive delle api, fanno 
nidi piccoli che poi ampliano, in 
posizioni riparate dalle intemperie e 
dove non possono essere disturbate. 
I calabroni sono come le vespe ma 
più grandi e aggressivi, anche se 
si incontrano più raramente nelle 
nostre zone.
Cosa fare
Le api sono animali protetti per 
la loro importantissima funzione 
di impollinazione e non possono 
essere eliminate; occorre chiamare 
un apicoltore che provvederà a 
prelevare l’intero sciame (vedi foto 
in alto a destra). 
Per vespe e calabroni è molto 

importante la prevenzione. Essi 
iniziano a formare i vespai con 
i primi caldi, ma finché il nido 
è piccolo può essere facilmente 
eliminato; preferiscono zone 
tranquille, riparate dal vento 
e presso materiali utili alla 
costruzione, come legno, cartone 
o paglia. È pertanto consigliabile 
tenere controllati i cassonetti delle 
tapparelle, anfratti in finestre e 
balconi, cassette per la posta, 
manufatti che ospitano contatori, 
ecc. Per eliminare il nido è 
sufficiente uno spray insetticida 
al piretro, facilmente reperibile in 
commercio. Il momento migliore 
per eliminarlo è al mattino presto 
o la sera tardi, quando è più freddo 
o quando piove, poiché gli insetti 
sono tutti dentro e non attivi. 
In caso di pericolo all’interno 
dell’abitazione (persone sensibili 
esposte all’attacco degli insetti 
o nidi di grandi dimensioni) 
è opportuno chiamare i Vigili 
del Fuoco, tenendo conto che 
riescono ad intervenire solo se 
si è individuato il vespaio da 
eliminare. In tutti gli altri casi si 
può provvedere personalmente o 
servirsi di una ditta specializzata 
in disinfestazioni.

ATTIVITÀ DEI POMPIERI
a cura dei Vigili del Fuoco Volontari di Persiceto

tarato, l’apparecchio è in grado di 
funzionare 24 ore su 24 grazie ad 
un illuminatore infrarosso e una 
telecamera ad elevata sensibilità. 
Possiede inoltre un ricevitore 
Gps che nel preciso istante in cui 
rileva un’infrazione, acquisisce 
automaticamente dal satellite 
data, ora, latitudine e longitudine, 
oltre naturalmente a scattare una 

Incrocio tra via Cappuccini e via Costa

Durante il 2007 nella provincia 
di Bologna il 41% degli 
incidenti stradali è avvenuto in 
corrispondenza di un incrocio 
e questo dato riguarda anche il 
nostro territorio. Per aumentare 
la sicurezza sulle strade, e in 
particolare nelle intersezioni, 
l’Amministrazione comunale ha 
deciso di sperimentare una serie 
di iniziative: una delle 
prime ad essere attivate 
sarà l’installazione di 
apparecchiature per la 
rilevazione automatica 
delle infrazioni sema-
foriche (passaggio col 
rosso) sull’incrocio tra via 
Budrie e via Andrea Costa. 
Si tratterà di uno strumento 
di ultima generazione che 
si chiama “Red&Speed”: 
regolarmente omologato e 

serie di fotogrammi che filmano la 
dinamica. 
Affinché il conducente dell’auto 
abbia tutto il tempo per fermarsi, 
la durata del giallo semaforico sarà 
impostata ad almeno 5 secondi, 
nonostante la normativa stabilisca 
un minimo di soli 3 secondi. 
Sistemi analoghi installati in 
altre località, seppure di livello 

tecnologico inferiore, hanno 
prodotto sensibili risultati 
in termini di maggiore 
sicurezza: a Persiceto si 
attendono risultati ancora 
più positivi. 
Sempre per limitare la 
velocità sulle strade e 
favorire la sicurezza, in via 
Andrea Costa e in via XXV 
Aprile saranno realizzati 
alcuni passaggi pedonali 
rialzati.
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stata staccata dal muro e in seguito 
opportunamente restaurata. Anni 
fa il dipinto, insieme a numerose 
tavolette votive, è stato purtroppo 
trafugato e oggi si venera una copia 
dell’immagine ridipinta.
Il culto della B.V. delle Grazie, 
nota anche come Santa Maria 
della Fonte, si tramanda tuttavia 
da secoli e la fama di eventi 
miracolosi e di insperate guarigioni 
ha progressivamente richiamato 
innumerevoli pellegrini e ha 
fatto sì che in tempi assai lontani 
si procedesse alla costruzione 
attorno all’immagine di una prima 
cappella, poi inglobata in una più 
grande. Con l’avvento dei monaci 
di San Barbaziano dell’ordine 
degli Eremitani di San Girolamo, 
sono seguite ristrutturazioni e 
nuovi interventi edificatori, dai 
quali hanno preso corpo l’attuale 

Santuario, ricco di 
originali soluzioni 
architettoniche e 
di pregevoli opere 
d’arte, e i locali che 
hanno ospitato a 
lungo  i monaci.
Il libro si apre con 
lo scritto di Alberto 
Alvoni sulla storia 
del santuario e 
prosegue con 
un contributo di 
Alberto Tampellini 

sui restauri compiuti nell’intero 
edificio in età moderna. Rossella 
Ariuli propone invece un suggestivo 
“Itinerario di visita della chiesa”, 
mentre Adriana Biasone si sofferma 
su “I viaggi della Santa Immagine 
della Beata Vergine del Poggio a 
Persiceto”. 
A conclusione del volume Maria 
Resca e Patrizia Ronci rivisitano 
la “Storia della Parrocchia di San 
Giacomo del Martignone”.

“Strada Maestra”
Quaderni della Biblioteca 
comunale “G.C. Croce”
n. 65, 2° semestre 2008
Edizioni Aspasia, Tipolitografia FD 
pp. 294, € 16,00

Nelle prossime settimane sarà 
in edicola e in libreria un nuovo 
quaderno di “Strada maestra” 
recante importanti contributi. 
Con la 28ª puntata, relativa agli 
ultimi due anni di vita (1958-
1959) di Raffaele Pettazzoni, si 
conclude la cronaca biografica 
del nostro insigne concittadino 
redatta da Mario Gandini. 
L’articolo di Alberto Latorre 
è un notevole contributo alla 
conoscenza dei rapporti di studio 
e di amicizia tra Pettazzoni e 
Israel Zoller, biblista e semitista 
di fama internazionale, e anche 
storico delle religioni.
Gloria Serrazanetti pubblica una 
seconda parte della storia delle 
biblioteche persicetane: non è una 
semplice cronaca della nascita 

e della vita di vari istituti; 
questi sono studiati 

in connessione 
con l’ambiente 
culturale, sociale, 

politico delle varie epoche; in 
questa puntata sono ampiamente 
illustrate, tra l’altro, le vicende della 
Biblioteca circolante delle Scuole 
elementari con accurate notizie 
sulle letture educative destinate alla 
formazione dell’Italia postunitaria, 
e, in più capitoli, le vicende della 
Biblioteca Circolante Cattolica 
nel periodo che vide nascere il 
movimento politico-sociale dei 
cattolici italiani.
Alla fine del quaderno, ancora della 
Serrazanetti, responsabile della 
Biblioteca “G.C.Croce” (sezione 
adulti), la relazione sull’attività 
svolta nel corso del 2008.

“Madonna del Poggio”
Cinque secoli di storia del santuario
Tipografia Il Torchio 
Persiceto, 2009 - pp. 106
Edito in occasione del 150° 
anniversario della prima 
visita a Persiceto della 
Madonna del Poggio, 
l’agile volumetto 
propone una serie di 
puntuali contributi sulla  
storia e le peculiarità 
del santuario e della 
sacra immagine della 
Beata Vergine, oggetto 
di una plurisecolare 
devozione popolare 
che si è ulteriormente 
consolidata da quando, 
nel 1859, l’immagine fu portata 
in solenne processione sino alla 
Collegiata di Persiceto, dando 
inizio alla lunga e solida tradizione 
che vede la sacra immagine sostare 
ogni anno nel centro storico di 
Persiceto e da un quarto di secolo 
anche nella chiesa della parrocchia 
di San Camillo.
Dipinta in origine su un pilastro 
con la tecnica dell’affresco, 
l’immagine della Madonna è poi 
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“Secondo me...”
Gli interventi dei lettori

VIVERE LA VITA CON 
PASSIONE

Dall’8 all’11 maggio abbiamo 
avuto l’opportunità di visitare 
l’ex campo di concentramento di 
Mauthausen, oltre a Salisburgo 
e alcune cittadine limitrofe, 
grazie all’iniziativa organizzata 
dal Comune e dall’Associazione 
Nazionale Ex Deportati politici 
in occasione della manifestazione 
internazionale per la liberazione 
del campo. Accompagnate 
da due instancabili membri 
dell’associazione, il signor Divo e 
il signor Vanes, abbiamo potuto 
vivere una delle esperienze più 
significative della nostra vita. 
Al campo ci hanno colpito 
le numerose e spesso 
inappropriate ristrutturazioni 
degli stabili: le baracche sono 
state interamente ridipinte e 
arredate in modo accogliente, 
rendendo difficile immaginare 
le ingiustizie e le brutalità 
compiute in quei luoghi. Ciò 
procura ancora più sdegno e 
dolore negli animi degli ex 
deportati, che sono invece 
determinati a ricordare e a far 
conoscere la loro esperienza 
della violenza nazista. 

Le lettere vanno indirizzate a: Comune di San Giovanni in Persice-
to, redazione di Altrepagine, corso Italia 74, oppure all’indirizzo 
di posta elettronica: altrepagine@comunepersiceto.it, indicando il 
proprio nome e numero di telefono.

È stato toccante vederli 
sfilare, alcuni venuti da 
molto lontano, con sguardo 
fiero e commosso lungo 
l’Appelplazt, dove poco più 
di sessant’anni prima avevano 
sofferto e rischiato la morte. 
Questo viaggio ci ha lasciato 
fondamentali insegnamenti 
morali, come la necessità 
di conoscere la verità, che 
spesso manca nelle società 
odierne, anche se ritenute 
civili e avanzate. “Vivere la 
vita con passione” è stato il 
motto del nostro viaggio ed 
è il messaggio che vogliamo 
trasmettervi. La visita di 
posti così tristemente noti non 
ci ha infatti impedito, grazie 
ai nostri accompagnatori, 
di affrontare con gioia 
e consapevolezza questa 
esperienza.

Alice Genasi, 
Marianna Aleandri, 

Elisa Cattabriga, 
Michela Saguatti

III Liceo Linguistico  
Istituto “Archimede”

Concorso di scrittura sui divieti di sosta
Al via la seconda edizione del 
Concorso Nazionale di Scrittura 
promosso da “Svicolando”, 
l’inserto di scritture impertinenti 
del mensile “BorgoRotondo”, 
con il patrocinio del Comune di 
Persiceto e la collaborazione del 
Bar Venezian e della Libreria 
degli Orsi. Da quest’anno il 
premio è dedicato alla memoria 
di Gian Carlo Borghesani, storico 

redattore di “BorgoRotondo” 
scomparso alla fine del 2008.
Il concorso è rivolto a tutti ed è 
diviso in due sezioni: racconto-
sezione adulti e racconto-sezione 
bambini e ragazzi (under 14). Ogni 
concorrente dovrà presentare un 
elaborato inedito lungo al massimo 
5400 battute. 
Il tema scelto per questa edizione è 
“Divieti di sosta: storie di infrazioni 

quotidiane”. 
I testi dovranno pervenire entro 
lunedì 20 luglio. 
Per maggiori informazioni sul 
tema, i premi, le modalità di 
partecipazione e spedizione del 
materiale, è possibile consultare 
il testo del bando di concorso sui 
siti www.svicolando.com e www.
comunepersiceto.it o scrivere a 
divietidisosta09@yahoo.it

Servizio civile in biblioteca
Dopo gli esiti positivi dei 
progetti attivati nell’anno 
2006-2007, il Comune di 
Persiceto propone nuovamente 
a ragazzi e ragazze fra i 18 e i 
28 anni l’opportunità di fare 
un’esperienza di Servizio 
Civile Volontario con il 
progetto Unità d’intenti per 
la costruzione di biblioteche 
efficaci, approvato e finanziato 
nell’ambito del bando nazionale 
per il Servizio Civile. 
L’iniziativa coinvolgerà 4 
ragazzi o ragazze nell’attività 
delle biblioteche “G.C. Croce” 
di Persiceto, sezione adulti  (foto a 
destra) e ragazzi, e “R. Pettazzoni” 
di Decima, nello specifico per 
quel che riguarda la promozione 
alla lettura e la valorizzazione 
del patrimonio librario antico e 
moderno. 
I volontari avranno l’opportunità 
di rapportarsi con la realtà socio-
culturale del territorio e acquisire 
una formazione professionale in 
grado di far emergere e orientare 
competenze, attitudini e interessi 
individuali, partecipando atti-
vamente all’erogazione di un 
servizio pubblico e condividendo 
responsabilità e impegno civile.
Il servizio civile volontario 
prevede un impegno di un anno 
per 1440 ore; i ragazzi riceveranno 
un compenso mensile di € 433,80 
e guadagneranno un credito da 

utilizzare nell’ambito dei propri 
percorsi formativi. 
Le domande per partecipare al 
progetto, redatte sull’apposito 
modulo, dovranno pervenire 
all’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico del capoluogo in corso 
Italia 78 o a quello di San Matteo 
della Decima in via Cento 158/a, 
entro il 27 luglio alle ore 14. 
I candidati in possesso dei 
requisiti saranno selezionati 
in base alla valutazione dei 
titoli nel corso di un colloquio 
individuale. 
Per ulteriori informazioni e per 
i moduli di domanda è possibile 
rivolgersi agli Uffici Urp del 
Comune (n. verde 800.069678) 
oppure consultare i siti www.
comunepersiceto.it e www.
serviziocivile.it

Con la stagione estiva tornano 
accessibili al pubblico le 
vasche scoperte del Consorzio 
intercomunale per le piscine, 
in via Castelfranco a Persiceto. 
Lo spazio all’aperto della 
struttura comprende una vasca 
olimpionica di 50 x 20 metri, 
una vasca di 25 x 12,5 metri ed 
una piscina per bambini piccoli, 
il tutto inserito in un’ampia 

Estate in piscina: divertimento e sport
zona verde, in parte ombreggiata, 
attrezzata con zona bar, area giochi, 
area pic-nic, disponibilità gratuita 
di sdraio e ombrelloni e possibilità 
di nolo lettini. Per  orari di apertura 
e informazioni sui corsi di nuoto: 
Consorzio Piscine, tel. 051.827080, 
informazioni@waterlands.it, www.
waterlands.it; Unione Polisportiva 
Persicetana, tel. 051.823637, upp@
imola.net.com


