
sanità

Come cambia il 
nostro Ospedale?
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> Renato Mazzuca 
Sindaco di Persiceto

Sul tema sanità e sul 
destino dell’ospedale 
SS. Salvatore stanno 
circolando in questi 
ultimi giorni tante 
notizie, alcune delle 
quali, apparse anche 
sui quotidiani locali, 

inesatte e prive di riscontro. A questo proposito, 
per fare chiarezza, vorrei ribadire quanto ho già 
dichiarato al termine del Consiglio dell’Unione 
Terred’acqua che si è tenuto il 27 febbraio scorso 
in una seduta aperta dedicata ai servizi sanitari 
del Distretto Pianura Ovest e alle prospettive di 
riorganizzazione, e durante il quale si sono espressi i 
dirigenti competenti in materia: Francesco Ripa Di 
Meana e Massimo Annicchiarico, rispettivamente 
direttore generale e direttore sanitario dell’Azienda 
Usl Bologna. L’obiettivo generale per i piccoli 
ospedali bolognesi è mantenere inalterati i servizi 
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Durante il Consiglio comunale di giovedì 
21 febbraio è stato approvato il bilancio di 
previsione 2013. Fra gli obiettivi raggiunti: 
la riduzione della pressione fiscale sulle 
famiglie e il mantenimento dei servizi ai 
cittadini senza aumento di tariffe.
per conoscere i dettagli di questo
Bilancio abbiamo rivolto alcune domande 
a Tommaso Cotti, vicesindaco e assessore 
al Bilancio.

Come è andata la votazione del Bilancio di 
previsione? 
“Il Bilancio è stato approvato con i voti favo-
revoli del Gruppo Democratico, l’astensione 
dei gruppi Popolo delle Libertà  e Lega Nord 
e i voti contrari del gruppo Rinnova Persice-
to. Vorrei però ricordare, perché li ritengo ele-
menti molto importanti, che su questo Bilan-
cio abbiamo avuto il parere favorevole di tutti 
i sindacati e con alcuni gruppi di minoranza, 
come quello del Popolo delle Libertà, abbiamo 
lavorato in collaborazione, arrivando a scelte 
condivise come l’abbassamento dell’aliquota 
Imu per i terreni agricoli o per chi concede 

l’abitazione in comodato d’uso gratuito a pa-
renti e l’innalzamento da 100.000 a 150.000 
euro del fondo anticrisi. In totale, grazie alla 
positiva collaborazione dei gruppi consiliari 
che hanno proposto emendamenti ragionevo-
li (Gruppo Democratico e Pdl) la pressione 
fiscale nel 2013 scenderà di 625.000 euro”. 

Quali sono i principi guida di questo
Bilancio? 
“L’impostazione generale in tema di bilancio 
per il 2013 è quella di iniziare a ridurre la 
pressione fiscale sulle famiglie, già pesante-
mente gravate dalla crisi economica e finan-
ziaria, da quella del mercato del lavoro e dalla 
situazione post terremoto. L’idea di fondo 
che ha sempre caratterizzato il nostro agire è 
quella di amministrare con il buon senso del 
padre di famiglia. La priorità era e rimane 
quella di garantire servizi di buona qualità che 
sostengano le famiglie soprattutto nel campo 
dell’infanzia e della scuola ed in quello degli 
anziani e del sociale (a questo proposito, il no-
stro Comune si impegnerà a stanziare un euro 

per ogni abitante a 
sostegno dei ser-
vizi di badantato 
e di cura socio as-
sistenziale). Tutto 
questo tenendo in 
regola i conti, ri-
spettando i tetti e 
le norme imposti 
dal Governo senza 
mandare in deficit 
il nostro Comune. 
Ogni spesa, proprio perché siamo ben con-
sci che è pagata dalle tasse versate dai nostri 
cittadini è stata analizzata scrupolosamente e, 
se non necessaria, eliminata o ridotta. Prose-
guiamo a non assumere personale nuovo in 
sostituzione di quello che ogni anno va in 
pensione 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”.

bilanCiO 2013

Meno tasse e più attenzione alle fasce deboli

Comune di san Giovanni in Persiceto 
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Meno tasse e più attenzione alle fasce deboli

Concretamente quindi quali sono i provve-
dimenti a favore dei cittadini? 
“Nel 2012 abbiamo chiesto uno sforzo ai cit-
tadini e adesso che siamo nelle condizioni di 
intervenire iniziamo ad allentare la pressione 
fiscale, sosteniamo i cittadini in difficoltà, 
manteniamo l’equità. Inoltre ci impegneremo 
moltissimo sul versante ricostruzione e il no-
stro primo compito sarà quello di riportare le 
nostre bimbe e i nostri bimbi dentro scuole 
più sicure e belle. Fra le misure più significati-
ve vorrei ricordare: 
• riduzione dell’aliquota Imu sulla prima casa 
o di chi affitta a canone concordato che passa 
da 0,53% a 0,48%, manovra che farà scendere 
la pressione fiscale sul nostro territorio di più 
di 500.000 euro. La scelta non facile di inter-
venire in maniera significativa su questo tipo 
di abitazioni deriva dal fatto che la prima casa 
è il tipo di immobile più diffuso ed è possedu-
to, fortunatamente, dalla maggior parte delle 
famiglie del territorio; 
• riduzione dell’aliquota Imu sulle case date 
in uso gratuito a figli e parenti entro il primo 
grado che passa dallo 0,76% allo 0,71%;
• riduzione dell’aliquota Imu sui terreni agri-
coli che passa dallo 0,89% allo 0,85%;
• riduzione del 10% del canone sui passi carrai; 
• dimezzamento dell’aliquota Imu per 3 anni 
per tutti coloro che affittano un negozio sfitto;
• abbassamento dell’aliquota Imu a 0,76% in-
vece che 0,99% per 3 anni a tutti coloro che 
affittano un capannone vuoto ad una nuova 
attività imprenditoriale. Questa misura vuole 
essere uno stimolo anche se timido, vista la 

ristrettezza delle risorse, all’insediamento di 
nuove attività produttive sul territorio;
• nessun aumento di tariffa e corrispettivo per 
servizi a domanda individuale, manovra che 
nei fatti, vista l’inflazione reale comunque pre-
sente, si traduce in un mancato aggravio per i 
cittadini;
• nessun aumento sulla parte tariffaria relativa 
al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
• istituzione di un fondo contro la crisi, con 
una dotazione iniziale di 150.000 euro per 
aiutare le famiglie colpite dalla perdita del po-
sto di lavoro o da una significativa perdita di 
reddito;
• riconferma del totale utilizzo degli oneri di 
urbanizzazione per il finanziamento delle spe-
se in conto capitale”.

Nella stesura del Bilancio di previsione ave-
te incontrato qualche punto critico?
“Purtroppo anche quest’anno permane l’im-
postazione di fondo della legislazione vigente 
in materia di Patto di stabilità interno; que-
sto provvedimento determina una notevole 
difficoltà per il Comune nel pagamento delle 
fatture afferenti le spese d’investimento ed, 
in proiezione futura, a limitare moltissimo 
gli investimenti per non incidere in manie-
ra negativa sugli obiettivi futuri. A questo si 
deve aggiungere la nuova norma che stabi-
lisce che i pagamenti vadano fatti entro 30 
giorni dall’emissione della fattura. Altra forte 
criticità che riguarderà i cittadini quest’anno 
è l’introduzione della nuova tassa sui rifiuti 
Tares. Il meccanismo se da un lato riproduce 

l’impostazione della Tia per quanto riguarda 
il calcolo della tariffa, dall’altro introduce un 
meccanismo di tassazione forzosa di 30 cen-
tesimi a metro quadrato degli immobili, che 
il Comune deve obbligatoriamente incassare e 
riversare allo Stato. L’impatto sulle famiglie e 
sulle imprese sarà molto forte e si aggira su un 
aumento medio della tassa del 20%. Ancora 
una volta i Comuni sono chiamati a metterci 
la faccia ed a eseguire prelievi sui propri am-
ministrati non per finanziare servizi di propria 
competenza e per i quali sono responsabili ma 
per rimpinguare le casse dello Stato centrale. 
Speriamo che nel corso dell’anno questa nuo-
va Tares venga rivista o sospesa dopo che la sua 
attivazione è stata prorogata dal precedente 
Governo al luglio prossimo”.

Per il futuro prossimo dei cittadini cosa vi 
augurate?
“Per tutta la nostra comunità, onestamente, 
abbiamo di fronte ancora anni di grandi sacrifi-
ci che speriamo vadano almeno nella direzione 
giusta del risanamento dello Stato e delle sue 
istituzioni. Ci auguriamo che questi sacrifici 
siano la base per ripartire sul cammino delle 
riforme e portino alla risoluzione dei problemi 
che il nostro Paese da troppi anni si porta die-
tro e che in questi anni di governo sono for-
temente peggiorati. Se insieme ai sacrifici non 
saremo in grado di ridare lavoro soprattutto 
ai giovani, di ammodernare il nostro Stato, 
tagliando i veri sprechi e riprendendo il cam-
mino del vero federalismo di cui fino ad ora si 
è solo parlato, tutto questo sarà stato vano”.

Come cambia il...

via Newton 20/A
San Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. 320 3324057

RISPARMI
DENARO

RISPARMI
ENERGIA

RISPARMI
TEMPO

senza tagliare posti letto, sale operatorie, 
pronto soccorso. Il modello riorganizzativo 
prevede tre passaggi: 1) suddividere ogni 
struttura non più in reparti ma in macro-aree 
in base alla gravità dei pazienti (metodo già 
utilizzato a Persiceto) in modo da sfruttare al 
meglio tutti i posti letto; 2) mantenere le sale 
operatorie per interventi di media e bassa 
complessità, mentre per quelli più complessi 
i pazienti dovranno andare nelle grandi 
strutture come Maggiore, Sant’Orsola, 
Bellaria; 3) trasformare una parte dei posti 
letto in posti per la lungodegenza e per coloro 
che hanno bisogno di riabilitazione. 
Per l’ospedale di Persiceto, quindi, come per 
altri piccoli ospedali del bolognese, ci sono 
buone notizie perché la struttura non chiuderà 
ma continuerà l’attività sanitaria seppur con 
un’altra articolazione: si caratterizzerà per 
le sue specifiche internistiche e riabilitative, 
riorganizzerà le attività chirurgiche 
sfruttando i percorsi che assicurano al 
cittadino il miglior intervento, la migliore 
équipe e la struttura adeguata, modulerà 
l’assistenza infermieristica per intensità di 
cure, manterrà il Pronto Soccorso aperto 24 
ore su 24, ospitando in un prossimo futuro 
anche la dialisi di Crevalcore. Insomma la 
qualità non mancherà, grazie in particolar 
modo ai professionisti, vera linfa vitale della 
nostra sanità. Dovremo infatti lavorare 
molto anche sulla prevenzione, sul rapporto 
con i medici di medicina generale e sulla 
rete sanitaria del territorio che deve essere 
potenziata.Riguardo poi alle dichiarazioni 
rilasciate durante il Consiglio dell’Unione 
dal direttore generale dell’Azienda Ausl 
di Bologna, Francesco Ripa di Meana, 
posso riferire che a livello provinciale si sta 
lavorando sull’organizzazione degli ospedali 
in rete e che si cerca di portare avanti risparmi 
strutturali non casuali, proprio per non colpire 
i servizi. In buona sostanza dalla serata è 
emerso che il tema dell’assistenza sanitaria è 
composto da tanti aspetti diversi fra loro ma 
ognuno di pari dignità: quello domiciliare, 
quello ambulatoriale, quello ospedaliero. Ad 
oggi le patologie cliniche principali tendono 
a diminuire nel numero, ma aumentano 
nella gravità e questa situazione si rispecchia 
nella presenza di pochi ospedali con un’alta 
dotazione tecnologica e altri ospedali pronti 
ad accogliere patologie minori con ricoveri 
giornalieri o di brevissima durata. D’altra 
parte siamo coscienti del fatto che mentre in 
passato per molte malattie era automatico 
il ricovero, oggi la medesima patologia può 
essere trattata a casa o ambulatorialmente 
o in day hospital, quindi con una degenza 
molto breve. Allo stesso modo oggi alcuni 
ospedali sono dedicati in modo specifico 
alla cura di malattie per cui un tempo non 
esisteva terapia. L’ospedale di Persiceto non 
potrà più essere quello degli anni passati, cioè 
una struttura che accoglieva indistintamente 
ogni patologia, ma diventerà un luogo 
specializzato e attrezzato per il ricovero 
giornaliero o di alcuni giorni per la 
chirurgia e con caratteristiche riabilitative 
per la medicina interna. Ci dovremo 
quindi confrontare con il cambiamento, 
che non è per forza sempre negativo, anzi, 
da professionista che ha lavorato tanti anni 
nella sanità, ritengo che per la nostra salute 
possa essere positivo.
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Chiuso il 15/03/2013

La Regione emilia Romagna ha recente-
mente comunicato la disponibilità a distri-
buire gli oltre 6 milioni di euro destinati ai 
sedici Comuni emiliani che hanno aderito 
al percorso dei “Concorsi di architettu-
ra per la riqualificazione urbana” con 
l’obiettivo di cambiare il volto dei centri di 
provincia.

Persiceto, che ha partecipato con il concorso 
“Alt Stazione, arte e bici alla fermata del tre-
no”, rientra quindi fra i comuni che otterran-

no un finanziamento massimo di 
500mila euro ognuno. La dispo-
nibilità finanziaria della Regione 
consentirà ai Comuni interessati 
di inserire il cofinanziamento nel 
bilancio e partire così entro la fine 
dell’anno con i bandi. A Persiceto 
è già stato realizzato il concorso 
che ha portato all’approvazione di 
un progetto preliminare di riqua-
lificazione del piazzale e dei locali 
della Stazione Ferroviaria e del 
fabbricato dell’ex Arte meccanica. 
“Siamo molto felici di questa no-

tizia che ci ha dato la Regione – dichiara il 
sindaco Renato Mazzuca – in questo modo si 
avvicinano i tempi di realizzazione dell’intero 
progetto che riguarderà la riqualificazione di 
una zona importante della nostra cittadina. 
Sempre a livello di sviluppo del territorio, di 
come cambierà nei prossimi anni, voglio ri-
cordare che nel prossimo Consiglio comunale 
del 26 marzo sarà presentata una proposta di 
approvazione delle linee guida di riferimen-
to per la valutazione di richieste nell’ambito 

dell’attuazione del Psc (Piano Strutturale Co-
munale). Sulla base di queste linee guida verrà 
pubblicato un bando per dare la possibilità ai 
proprietari di aree edificabili di presentare le 
loro proposte all’Amministrazione”.

riqualifiCaziOne urbana

In arrivo 500mila euro per la Stazione
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i progetti preliminari per rinforzare 
e migliorare la resistenza sismica 
delle scuole primarie “garagnani” e 
“Quaquarelli” sono al vaglio di Regione, 
soprintendenza e ausl. in base agli esiti 
verrà indetta la gara d’appalto per i 
lavori di ristrutturazione, con l’obiettivo 
di riportare gli alunni negli edifici storici 
a settembre 2014. La Regione ha inoltre 
previsto la realizzazione di una nuova 
palestra adiacente alla scuola “Romagnoli”.

La Regione Emilia 
R o m a g n a  s t a 
v e r i f i c a n d o  l a 
congruità tecnica 
ed economica dei 
lavori previsti per il 
ripristino delle due 
scuole persicetane 
r e s e  i n a g i b i l i 
dal terremoto di 
maggio 2012, per 
poi stabilire l’entità 

del finanziamento da concedere in ragione 
degli obiettivi prefissati dal Comune. Con 
il via libera partirà la fase di progettazione 
esecutiva e, appena validato il progetto, verrà 
indetta la gara d’appalto per individuare la 
ditta che eseguirà i lavori. Questa procedura 
dovrà svolgersi secondo una precisa e rigorosa 
normativa d’accesso: in accordo con la 
Prefettura sono stati stabiliti nuovi protocolli 
per impedire la partecipazione di ditte non in 
regola con la disciplina delle opere pubbliche. 

Dopo la gara inizieranno i lavori veri e propri 
con una durata stimata intorno agli 11 mesi 
per l’edificio della “Quaquarelli” e 7 mesi per 
la “Garagnani”. “Sono necessari tempi lunghi 
- puntualizza l’assessore ai Lavori pubblici 
Margherita Cumani - perché i progetti non 
si limitano al rinforzo locale e alla riparazione 
dei danni post terremoto ma prevedono un 
incremento della sicurezza sismica, diversi 
adeguamenti normativi e migliorie funzionali 
ed impiantistiche in entrambe le strutture, 
fra cui il rifacimento degli impianti termici, 
elettrici e idro-sanitari”.
Più in dettaglio, tra gli interventi proposti 
figurano: rinforzo di fondazioni, pilastri, 
solai e scale, anche per garantire una via di 
fuga; demolizione di parte dei muri interni 
che sono stati rimaneggiati nel tempo e che 
saranno ricostruiti con materiali innovativi 
capaci di aumentarne la capacità portante 
e quindi la resistenza ad azioni sismiche; 
sostituzione dei pavimenti, di buona parte 
dei solai e di alcuni infissi; rinnovamento dei 
servizi igienici con sostituzione dei sanitari; 
installazione di impianto di diffusione sonora 
e dati in tutte le aule. Inoltre, per la scuola 
“Quaquarelli” si prevede l’aggiunta di una 
rampa per disabili adiacente all’ingresso 
principale da piazza Carducci e l’installazione 
di pannelli fotovoltaici sulla porzione di 
tetto che verrà ricostruita. Per la scuola 
“Garagnani” si prevede invece l’inserimento 
di un ascensore, la rimodellazione del terreno 
del cortile e l’allargamento della recinzione.
Quanto ai costi, per la scuola “Garagnani” 

la spesa stimata è di € 1.070.000 mentre 
gli interventi sulla scuola “Quaquarelli” 
ammontano a € 5.200.000 e sono più onerosi 
data la superficie più ampia (circa 4.000 mq) 
e la tipologia di immobile costruito a più 
riprese con standard edilizi molto diversi. 
La Regione coprirà la parte di ripristino dei 
danni strettamente legati al sisma (sulla base 
della classificazione Aedes). I lavori aggiuntivi 
per conseguire il miglioramento sismico, 
funzionale e impiantistico saranno finanziati 
dal Comune, anche grazie alle risorse 
derivanti dall’assicurazione antiterremoto e 
a quelle provenienti dal 5 per mille versato 
al Comune sia nel 2012 che nel 2013. Altri 
lavori complementari per migliorie estetico-
funzionali saranno resi possibili grazie alla 
raccolta fondi attivata in collaborazione col 
comitato “Tvb Quaquarelli” che ha quasi 
raggiunto la cifra di € 145.000. Tra le recenti 
donazioni, segnaliamo i 25.000 euro stanziati 
da “Emilbanca Credito Cooperativo” 
con l’obiettivo di consentire le migliori 
condizioni possibili per l’attività didattica 
e ricreativa nel periodo di permanenza 
degli alunni nei prefabbricati modulari 
scolastici. In particolare il progetto finanzia: 
attrezzature per il gioco nella zona verde 
destinata ad area ricreativa dei prefabbricati 
vicino all’ospedale; porta biciclette presso 
i moduli “Quaquarelli” e “Romagnoli”; 
abbellimento delle pareti esterne dei moduli 
“Quaquarelli” con murales; visite educative/
artistiche con l’associazione “Fuorinclasse”. 
è stato inoltre individuato un gruppo di 
insegnanti per verificare la possibilità di 

riqualificare le scuole secondo la filosofia 
educativa promossa dalla Fondazione Reggio 
Children di Reggio Emilia.
“Un’altra importante novità - aggiunge 
l’assessore Cumani - è la palestra che verrà 
realizzata a fianco della scuola Romagnoli 
anche per compensare i locali ad uso 
sportivo della Quaquarelli prima ospitati 
nel complesso di San Francesco. Si tratterà 
di un edificio molto ampio, realizzato in 
cemento armato con tecnologia prefabbricata 
che si integrerà col complesso scolastico già 
esistente. Ad aggiudicarsi il lotto previsto 
nella gara d’appalto della Regione è stata 
la stessa ditta esecutrice dei moduli della 
Romagnoli. La nuova struttura verrà utilizzata 
dagli studenti delle scuole Romagnoli, 
Quaquarelli e Garagnani ma anche dalle 
associazioni sportive del territorio, potendo 
beneficiare di attrezzature per un valore di 
20.000 euro donate attraverso la raccolta 
fondi Orgoglio emiliano. Quanto al futuro del 
chiostro di San Francesco, dal momento che 
è stato rilevato un livello di inagibilità di tipo 
E pesante, abbiamo preferito concentrare gli 
sforzi sull’edificio scolastico principale della 
Quaquarelli. Nel momento in cui il complesso 
conventuale verrà reso nuovamente agibile 
non sarà più adibito ad uso scolastico, ma 
sarà dedicato ad iniziative culturali. Le aule 
precedentemente ospitate nella porzione del 
chiostro sono state sostituite da quelle dei 
moduli Est (edifici scolastici temporanei) 
presso la scuola Romagnoli, una tipologia di 
edificio che con un’opportuna manutenzione 
rimane funzionale per molti anni”.

laVOri PubbliCi

Scuole post terremoto: come prima, più di prima

CENTRO FISIOTERAPICO “FISIO”
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - Sabato dalle 8.00 alle 14.00

POLIAMBULATORIO
FISIOTERAPIA E
RIABILITAZIONE

www.centrofisio.it
centro_fisio@tiscali.it LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE

“DIAGNOSIS”
POLIAMBULATORIO

PRIVATO
www.laboratoriodiagnosis.it
diagnosis.europa@libero.it

Sono state emesse nuove ordinanze regionali ine-
renti la richiesta di contributi per la ricostruzione 
che rettificano il contenuto delle precedenti. I nuovi 
provvedimenti assicurano la copertura del 100% dei 
costi per le case e prevedono l’integrazione automa-
tica del contributo del 20% per coloro che avevano 
beneficiato del vecchio regime dell’80%. 
Sono state inoltre posticipate le scadenze per la pre-
sentazione delle domande:
30 giugno 2013 per gli esiti B e C
31 dicembre 2013 per gli esiti E0, E1, E2, E3.
Il testo completo delle ordinanze è consultabile sia 

sul sito www.comunepersiceto.it/terremoto sia su 
www.regione.emilia-romagna.it/terremoto
Ricordiamo inoltre che nella sede distaccata del 
Municipio, in via D’Azeglio 20, è disponibile l’Ufficio 
Ricostruzione che si occupa dell’accesso agli atti cor-
relati ad edifici privati colpiti dal sisma, delle prati-
che relative al Mude e che fornisce informazioni det-
tagliate sulle ordinanze regionali. L’ufficio è aperto 
al pubblico il lunedì dalle ore 9 alle 13, il giovedì dalle 
ore 15 alle 18 oppure su appuntamento. Contatti: tel. 
051.6812808-2803, malbertini@comunepersiceto.it, 
ccamurali@comunepersiceto.it
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pROGETTO dEllA NUOVA pAlESTRA
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eleziOni POlitiChe 2013

nonostante un leggero calo di affluenza 
rispetto alle elezioni politiche del 
2008, le recenti consultazioni elettorali 
hanno registrato un buon livello di 
partecipazione da parte dei cittadini 
persicetani.

Per le elezioni del Senato della Repubblica 
a San Giovanni in Persiceto hanno votato 
16.933 cittadini pari all’85,31 % degli iscritti 
(88,50% nel 2008). I voti di lista assegnano 
il 40,26 % al Partito Democratico, il 21,93% 
al Movimento Cinque Stelle e il 16,97% al 
Popolo delle Libertà.

Per le elezioni della Camera dei Deputati 
hanno invece votato 18.113 cittadini, pari al 
85,32% degli iscritti (88,56% nel 2008).
I voti di lista assegnano il 37,88% al Partito 
Democratico, il 23,14% al Movimento 
Cinque Stelle e il 16,80% al Popolo delle 
Libertà.
Le tabelle illustrano i risultati in dettaglio.

Il voto dei persicetani

Voti di lista alla
Camera dei Deputati

voti %

partito Democratico  6.671 37,88%

Movimento 5 stelle 4.075 23,14%

il popolo della libertà 2.958 16,80%

scelta Civica con Monti 
per l’italia

 1.382 7, 85%

sinistra ecologia Libertà  546  3,10%

Lega nord  469  2,66%

Fare per fermare
il declino 

 307  1,74%

Rivoluzione Civile  305  1,73%

unione Democratici Cris-
tiani e di Centro 

 204  1,16%

Fratelli d’italia Centro 
Destra nazionale

 193  1,10%

partito Comunista dei
Lavoratori 

 93  0,53%

Fini Futuro e Libertà  73  0,41%

La Destra storace  62  0,35%

io amo l’italia  51  0,29%

Forza nuova  46  0,26%

Centro Democratico  43  0,24%

Lista amnistia giustizia 
Libertà 

 34  0,19%

Movimento sociale
Fiamma Tricolore 

 29  0, 16%

Moderati in rivoluzione  26  0,15%

partito Repubblicano 
italiano 

 18  0,10%

Casapound italia  11  0, 06%

grande sud  9  0,05%

intesa popolare  6  0,03%

Voti di lista al Senato
della Repubblica

voti %

partito Democratico  6.642 40,26%

Movimento 5 stelle  3.619  21,93%

il popolo della libertà  2.800  16,97%

scelta Civica con Monti 
per l’italia  1.448  8,78%

Lega nord  458  2,78%

sinistra ecologia Libertà  457 2,77%

Fare per fermare
il declino

 243  1,47%

Rivoluzione Civile  229  1,39%

Fratelli d’italia Centro 
Destra nazionale

 186  1,13%

partito Comunista
dei Lavoratori

 97  0, 59%

La Destra storace  52  0, 32%

Movimento sociale
Fiamma Tricolore

 49  0, 30%

Centro Democratico  47  0, 28%

io amo l’italia  47  0, 28%

Forza nuova  45  0, 27%

Lista amnistia giustizia 
Libertà

 36  0, 22%

Moderati in rivoluzione 
-Rosa Tricolore 

 26  0,16%

partito Repubblicano
italiano

 18  0, 11%

PrOGetti reGiOnali

Venerdì 5 aprile si svolgerà a persiceto 
l’evento di chiusura del percorso regionale 
sulle politiche giovanili. L’incontro si 
inserisce fra le attività dell’accordo di 
programma “Quadro geco 2” e nello 
specifico nell’ambito del progetto 
“azioni per lo sviluppo della cultura della 
legalità e della cittadinanza responsabile 
sul territorio regionale”, promosso 
dall’assessorato alle politiche giovanili 
della Regione, una delle cui linee di 
intervento previste riguarda proprio il 
confronto fra amministratori locali e 
giovani.

Per l’occasione nella Sala consiliare del 
Municipio di Persiceto (sede dell’Unione 
Terred’acqua) si terrà un convegno a cui 
saranno presenti Donatella Bortolazzi, 
assessore regionale alle politiche giovanili, 
rappresentanti del Forum Giovani e 
assessori con delega alle politiche giovanili 
di Terred’acqua oltre a vari amministratori 
comunali e giovani delle province di Modena, 
Bologna e Ferrara. 
Il percorso prevede un primo incontro 
che si svolgerà nel corso di un pomeriggio 
fra giovani e amministratori e che verrà 
organizzato in ogni capoluogo di provincia 
della Regione. Nella fase iniziale giovani e 
amministratori lavoreranno separatamente 
per far emergere alcuni temi e priorità, poi i 
due gruppi si uniranno e si confronteranno. 
Ad ogni incontro parteciperanno circa 50 
giovani e 10 amministratori. L’appuntamento 
per i partecipanti provenienti dai comuni 
bolognesi si terrà a Bologna mercoledì 27 
marzo. Il secondo momento si svolgerà 
durante un’intera giornata e sarà organizzato 
aggregando le nove Province in tre gruppi, 
così composti: Piacenza, Reggio Emilia e 
Parma; Modena, Bologna e Ferrara; Ravenna, 
Rimini e Forlì-Cesena. A questo incontro 
parteciperanno delegazioni in rappresentanza 
dei “gruppi provinciali”, mantenendo 

indicativamente le 
stesse proporzioni 
(50 giovani e 10 
ammin i s t r a t o r i ) , 
con l’obiettivo 
di condividere 
e confrontare 
quanto fatto 
precedentemente e 
rilanciare le proposte 
di più ampio 
respiro. L’incontro 
conclusivo delle tre province di Bologna, 
Modena e Ferrara si terrà a Persiceto nella 
giornata di venerdì 5 aprile presso la Sala 
Consiliare del Municipio.
“I temi fondamentali alla base di questo 
progetto - dichiara Dimitri Tartari - sono 
la partecipazione giovanile, il dialogo fra 
giovani e amministratori, l’ascolto reale da 
parte del mondo politico, la co-progettazione 
e la condivisione delle scelte. Da diversi 
anni i nostri territori lavorano insieme in 
questa direzione per promuovere e facilitare 
il dialogo; abbiamo iniziato con tre anni 
del progetto Giovani e Assessori, abbiamo 
proseguito con la nascita del Forum Giovani 
(Persiceto, Anzola e Sala Bolognese) e di 
diverse associazioni giovanili (come ad 
esempio Einstein 38 di Persiceto, Bunker di 
Decima e Centro 21 aprile di Sant’Agata), 
passando dal progetto Palahniuk che ha messo 
in rete le realtà giovanili del territorio, fino 
ad arrivare agli attuali progetti come Nypad 
e Buone Pratiche di cittadinanza. Siamo 
molto contenti e onorati di ospitare questo 
prestigioso evento dedicato alle politiche 
giovanili, tema a noi molto caro da diversi 
anni. Per il nostro comune e per l’Unione 
Terred’acqua sarà un’importante occasione 
di conoscenza e confronto, un momento di 
riflessione su quanto fatto fino ad ora e un 
laboratorio per il lancio di nuove idee”.
Per ulteriori informazioni:
www.comunepersiceto.it

La politica incontra i giovani

dIMITRI TARTARI

trasParenza

La sezione “Trasparenza” sul sito del 
Comune è stata aggiornata secondo le 
recenti normative. inoltre, per favorire la 
partecipazione all’attività amministrativa, 
le prossime sedute consiliari saranno 
trasmesse in diretta on line.

A partire da quest’anno tutti gli enti pubblici 
hanno l’obbligo di pubblicare sui rispettivi 
siti web i dati relativi ai compensi erogati 
nei confronti di professionisti, imprese ed 
enti privati e quelli relativi a sovvenzioni, 
contributi, sussidi e ausili finanziari concessi 

alle imprese (articolo 18 del decreto legge 
83/2012, convertito in legge 134 del 7 agosto 
2012).
La sezione “Trasparenza, valutazione e merito” 
sul sito www.comunepersiceto.it è stata quindi 
integrata con la voce “Amministrazione 
aperta” che riporta l’elenco delle concessioni 
economiche superiori ai mille euro erogate dal 
Comune, esclusi i contributi a persone fisiche 
(che rientrano nell’Albo dei beneficiari). I dati 
sono pubblicati in formato aperto (open data), 
con la possibilità per chiunque di scaricarli in 
un unico file, ma è anche possibile consultare 

l’elenco utilizzando l’apposito motore di 
ricerca.
Un’altra novità è la possibilità di consultare 
le determinazioni dirigenziali all’interno 
dell’Albo pretorio online, che comprende 
anche ordinanze, pubblicazioni di 
matrimonio, convocazioni delle commissioni 
consiliari e altri tipi di avvisi. Nei prossimi 
mesi è previsto un riordino a livello nazionale 
della disciplina sulla trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni per cui anche le 
informazioni presenti sul nostro sito potranno 
subire integrazioni o modifiche. Il Comune si 

è inoltre attivato per dare a tutti la possibilità 
di seguire on line le sedute del Consiglio 
comunale.
I prossimi Consigli saranno filmati 
integralmente e trasmessi in diretta sul sito del 
Comune. nella sezione Consiglio comunale 
online.  Segnaliamo infine che il Comune di 
Persiceto è stato individuato dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica tra i più meritevoli 
rispetto agli adempimenti previsti dal progetto 
“Perla Pa” e per questo premiato durante 
il primo Forum della Trasparenza lo scorso 
dicembre a Roma (www.perlapa.gov.it).

Amministrazione aperta, anche on line



Mentre scriviamo siamo in campagna eletto-
rale, una contesa dai toni forti dove le pro-
messe mirabolanti si sprecano e ciò accentua 
la situazione di turbamento e di sconcerto 
dei cittadini, già gravati dagli esiti della crisi 
e dalle ricette severe che si sono dovute adot-
tare. In queste condizioni difficili la nostra 
Amministrazione presenta il bilancio 2013, 
parlando un linguaggio non di demagogia, 
non di adulazione degli istinti e visioni di 
brevissimo periodo, ma piuttosto di serietà e 
di impegno, che significano prima di tutto 
garantire la regolarità dei conti ed assicurare 
insieme l’erogazione dei servizi. Un’attenzio-
ne particolare è stata rivolta al sociale (con il 
mantenimento dei servizi erogati alle catego-
rie più fragili) e alla scuola (con investimenti 
per la ristrutturazione dei plessi terremotati e 
il mantenimento delle tariffe inalterate).
Questa scelta è stata dettata da ragioni evi-
denti: gli assistiti dai servizi sociali sono 
quelli che più risentono della durezza della 
crisi economica mentre la scuola è un settore 
fondamentale che deve offrire ai ragazzi pro-
spettive di crescita serena, rendendoli consa-
pevoli che da questa crisi si può uscire solo 
insieme, con solidarietà e fiducia. La nostra 
Amministrazione vuole, tramite il bilancio, 
invertire la tendenza che ha portato ad un 
aumento della pressione fiscale e come segno 
tangibile di fiducia ha preso, fra gli altri, que-
sti provvedimenti:
- riduzione dell’aliquota Imu sulla prima casa; 
- riduzione del canone sui passi carrai;
- istituzione di un fondo contro la crisi per 
aiutare le famiglie colpite dalla perdita del 
posto di lavoro o da un calo pesante del red-
dito.
Il Consiglio comunale ha poi accolto gli 
emendamenti giunti dai gruppi e le richieste 
delle forze sociali e approvato ulteriori ridu-
zioni di aliquote Imu sui terreni agricoli e le 
case date in comodato ai figli. Non sono le ri-
cette miracolistiche quelle che ci possono fare 
uscire dalla crisi; la nostra amministrazione 
realisticamente, con capacità e competenza fa 
la sua parte, dà il suo contributo per la gestio-
ne ed il miglioramento della situazione, per il 
governo della nostra comunità, senza illudere 
i cittadini, ma offrendo proposte concrete e 
percorribili e che non lasciano indietro nessuno.

Il Bilancio Comunale è forse l’atto più im-
portante che un’Amministrazione adotta. è 
da lì che possiamo controllare come l’Am-
ministrazione intende spendere i soldi che ci 
chiede con le imposte e le tasse. Con il Bi-
lancio di previsione 2013 i Comuni tornano 
all’autonomia finanziaria cioè tutte le impo-
ste e le tasse locali che i cittadini di San Gio-
vanni pagano rimangono al Comune. Questo 
risultato è dovuto alle norme sul federalismo 
fiscale che in sordina si stanno applicando, 
con una “piccola” differenza rispetto a quan-
to previsto in origine, non è più stabilita per 
legge la invarianza di pressione fiscale, per-
mettendo ai singoli Comuni di decidere le 
aliquote sulle nuove imposte Imu e Tares che 
naturalmente sono state portate a livello mas-
simo per aumentare l’introito nelle Casse Co-
munali a discapito delle tasche dei cittadini. 
Dopo aver analizzato la proposta di Bilancio 
presentata dalla Giunta abbiamo predisposto 
alcuni emendamenti per far sì che i cittadini 
potessero avere una riduzione delle aliquote 
Imu sia sui terreni agricoli sia sulle case date 
in uso ai figli e a parenti oltre che alla prima 
casa. Dobbiamo dire, con nostra grande sod-
disfazione, che questa volta, la Giunta e la 
maggioranza ci hanno ascoltato, accogliendo 
quanto abbiamo proposto. Non è solamente 
una vittoria del Gruppo Pdl ma anche dei cit-
tadini e del Consiglio Comunale, e dimostra 
che, di fronte alle buone soluzioni, il bene 
della comunità prevale. Per anni abbiamo as-
sistito all’esame degli emendamenti dell’op-
posizione (strumento non comunemente 
usato in questo Consiglio prima del nostro 
avvento) come fosse una perdita di tempo: 
sono stati definiti frutto di finanza creativa 
o una barzelletta da twittare, 80 dei nostri 
emendamenti sono stati bocciati in diretta su 
facebook con l’accusa di voler tagliare il pia-
no neve (basta guardare la spesa straordinaria 
dello scorso anno per verificarne il contra-
rio). Questa volta finalmente l’Amministra-
zione ha ritenuto che le proposte presentate 
dovevano essere accettate. Eravamo sicuri che 
prima o poi sarebbe accaduto. Forse qualcu-
no pensa che il risultato sia frutto di qualche 
“inciucio” tra maggioranza ed opposizione 
Pdl, ma non è così. Finalmente si è ragionato 
per il bene dei cittadini, di tutti i cittadini, e 
la Giunta si è convinta che la riduzione del-
le aliquote andava fatta, accordandoci il voto 
favorevole. In democrazia ci si deve assumere 
la responsabilità, anche se a volte questo vuol 
dire mediare la propria posizione con chi non 
la pensa come te; il fine ultimo è il bene della 
comunità amministrata, in questo caso una 
riduzione delle tasse che noi speravamo più 
consistente, ma che fa risparmiare comunque 
tutti i cittadini. Questo è un primo passo, 
speriamo che sia il primo di una lunga serie.

Molti servizi comunali sono gestiti da socie-
tà partecipate dal Comune: piscine, cimiteri, 
ristorazione, musei, lotta alle zanzare, parchi 
e ambiente.
La gestione degli immobili urbani comuna-
li (centinaia di appartamenti e altri locali) 
è stata affidata all’Acer, e nulla sappiamo di 
come siano utilizzati. Di queste Aziende, 
nonostante le nostre ripetute richieste, il Co-
mune non presenta mai un bilancio; siamo 
esclusi dalla definizione dei programmi di at-
tività e da qualsiasi controllo, non sappiamo 
cosa spendono e cosa rendono. La gestione 
dei rifiuti è fatta da Geovest che presenta il 
bilancio “già fatto” con tariffe già stabilite 
sulle quali non si può fare nessuna modifica. 
La Polizia municipale è gestita dall’Unione 
dei Comuni. Il Comune ha delegato all’Asp 
(Azienda Servizi alla Persona) la quasi totalità 
dei servizi sociali.
Sono molti milioni di euro che i cittadini, di-
rettamente o indirettamente pagano ma che 
non appaiono nel bilancio comunale e per i 
quali ci è preclusa ogni possibilità di control-
lo e di intervento.
Nel bilancio comunale restano l’urbanistica, 
i lavori pubblici, la scuola, i servizi degli uf-
fici, lo sport, le attività culturali e ricreative, 
i contributi sociali e poco altro; restano so-
prattutto le tasse.
Il bilancio ha pari entrate e uscite per 
47.209.058 euro. Le entrate tributarie am-
montano a 18.129.215 euro (più alta tassa-
zione dei Comuni della zona).
I consiglieri Pdl hanno presentato proposte 
per ridurre la tassazione di circa 100.000 
euro che anche noi abbiamo approvato e che 
sono state accolte dal Consiglio. Noi abbia-
mo presentato proposte (Lista civica Rinnova 
Persiceto: http://rinnovapersiceto.wordpress.
com) per ridurre la tassazione Imu e Irpef per 
circa 1.000.000 euro, fra le quali: cessazione 
di indennità erogata al Direttore Generale per 
una funzione da tempo abrogata dalla legge, 
eliminazione spesa (€ 80.000) per il servizio 
Prontobus che è quasi inutilizzato, spese le-
gali per contenziosi evitabili con migliore ef-
ficienza amministrativa, consulenze varie. Le 
nostre proposte sono state tutte bocciate. 
Alla discussione sul bilancio ha fatto seguito 
quella della nostra proposta sui servizi cimi-
teriali per abolire il canone di manutenzione 
sui loculi e tombe perpetue, canone che non 
è previsto né dalla legge né dai contratti di 
concessione. Abbiamo poi dimostrato, sul-
la base delle dichiarazioni del Sindaco, che 
“Virgilio” (la società partecipata dai Comu-
ni che gestisce i cimiteri) ha previsto che per 
pareggiare i costi di manutenzione deve in-
cassare per i canoni 47.500 euro, mentre con 
la tariffa stabilita dalla Giunta ne incasserà 
210.000! La nostra proposta è stata respinta. 

In anticipo si approva il Bilancio comunale, 
un gruzzolo di 47 milioni di euro, denari che 
entrano nelle casse comunali, tassazione au-
mentata in un momento di crisi che penaliz-
za aziende produttive e famiglie in cerca di 
lavoro. Non migliorano i servizi affidati ad 
aziende esterne che sfruttano la certezza del 
lavoro trascurando la concorrenza.
Mi sorge un dubbio se è l’evasore che ruba 
le tasse o se è peggio chi li spende male. è 
sotto gli occhi di tutti ed è materia di cam-
pagna elettorale del come si sono spesi i soldi 
dei contribuenti in opere fasulle, corruzione 
e assistenzialismo. Il dubbio è che anche noi 
siamo parte in questo contesto che ha portato 
ad accumulare il debito dello Stato.
Non è da buon amministratore indebitare la 
comunità in un momento così recessivo che 
non finirà domani ma che durerà nel tempo 
fino a che  non si metteranno in campo solu-
zioni efficaci. Svalutare l’euro nei Paesi dove 
non c’è crescita e disoccupazione renderà più 
competitivo il nostro prodotto interno ricer-
cato nel mondo e molto imitato.
Anche il turismo, che è un fiore all’occhiel-
lo del nostro Paese assieme alle fonti rinno-
vabili, potrebbe diventare un’occasione per 
tanti posti di lavoro. Si spende per aiutare le 
famiglie poi si rimette la tassa Imu sulle pri-
me abitazioni, questo non si deve fare, è una 
tassa ingiusta che colpisce chi si è rimboccato 
le maniche e con tanti sacrifici si è costruito 
la propria casa, e sappiamo bene come tante 
famiglie se la sono sudata, per di più non pe-
sando sull’assistenzialismo.
I grossi investimenti che si fanno sul terri-
torio non portano lavoro alle nostre imprese 
ma ad aziende che vengono da fuori lascian-
do poi le opere in condizioni precarie. Du-
rante l’ultimo Consiglio Comunale ho senti-
to parlare di collaborazione fra maggioranza 
e opposizione che ho colto con piacere. Se 
ci sarà darà sicuramente dei frutti positivi; 
non ci si può accontentare di un pugno di 
lenticchie ma è necessario poter discutere di 
progetti più importanti, coagulare l’esperien-
za dei vari soggetti e rendere più servizi a tutti 
i cittadini perché il denaro non ha colore ma 
le scelte politiche sì.
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I conti tornano
nonostante la crisi

Emendamenti? 
Accolti
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William Maccagnani
emma Fiorini

Mario Martini giorgio Trotta
Maurizio serra

giuseppe Bretta

altrepagine

MARZO > martedì 26
APRILE > martedì 9 e 30
MAggIO > martedì 21

PrOssimi COnsiGli COmunali

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

CambiO amministratOri

Il Consiglio Comunale di San Giovanni in Persiceto 
è composto da 21 consiglieri: 12 del Gruppo Demo-
cratico, 5 del Popolo delle Libertà, 2 del gruppo 
Rinnova Persiceto, 1 del gruppo Italia dei valori e 
1 della Lega Nord.
Durante la seduta del 21 febbraio scorso sono state 
ufficializzate le dimissioni del consigliere Vilmer 
Vitali del Gruppo Democratico.
Al suo posto è entrata a far parte del Consiglio Alice 
Scagliarini. Con lei le donne in Consiglio salgono a 
6, contro 15 uomini.
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serVizi

il difensore civico è stato interessato 
riguardo all’introduzione del canone 
di manutenzione sui loculi e le tombe 
di famiglia con carattere perpetuo 
per valutare la regolarità dei criteri di 
applicazione. al momento circa l’80% dei 
concessionari ha pagato il canone, che 
è tuttora in vigore. Riportiamo alcune 
informazioni per fare chiarezza su alcuni 
dubbi espressi dai cittadini.

Il canone è stato introdotto nel 2012 a Per-
siceto, Anzola e Calderara, i tre dei comuni 
soci di Virgilio srl, società che ha in gestio-
ne i servizi cimiteriali (Sant’Agata aveva già 
istituito il canone nel 1977). Si tratta di un 
canone di manutenzione che devono pagare 
i concessionari - se viventi - dei loculi e delle 
tombe di famiglia con carattere perpetuo. In 
caso di decesso del concessionario, il cano-
ne è richiesto ai familiari più prossimi. Non 
sono invece soggetti al pagamento i conces-
sionari di loculi a tempo determinato (ovvero 
tutti i titolari di concessione a partire dal 10 
febbraio 1976, per esempio quelli del nuovo 
cimitero di Amola) e coloro che non dispon-
gono di alcun loculo direttamente o indiret-
tamente. L’introduzione di questo canone 
era stata prevista già nell’art. 66 del nuovo 
Regolamento di Polizia Mortuaria, appro-
vato all’unanimità dal Consiglio Comunale 
con delibera 117 del 29 novembre 2011, sul-
la base di quanto stabilisce il Regolamento 
regionale n. 4/2006, in cui si prevede che 

il Comune possa disciplinare le modalità di 
partecipazione economica dei concessionari 
di loculi o tombe di famiglia perpetui secon-
do criteri stabiliti nel proprio regolamento.
“Con questo canone – dichiara il sindaco Re-
nato Mazzuca – anche i titolari di concessioni 
perpetue partecipano agli oneri di manuten-
zione delle parti comuni e ai costi di gestio-
ne del complesso cimiteriale; nel calcolo dei 
canoni di concessione a tempo determinato 
è invece già compresa una quota di costi di 
manutenzione. Prima dell’introduzione del 
canone questi oneri gravavano sulla fiscalità 
generale e quindi su tutti i cittadini, sia che 
fossero concessionari o meno. Le entrate rela-
tive al canone servono quindi per coprire una 
quota delle spese di manutenzione delle parti 
comuni dei cimiteri (muri perimetrali, cap-
pella cimiteriale, cancelli, vialetti, verde, ecc.) 
e i costi di gestione del complesso cimiteriale. 
Gli effetti del miglioramento della manuten-
zione dei cimiteri saranno chiaramente visi-
bili solo nei prossimi mesi”.
Ricordiamo che Virgilio srl è una società 
pubblica costituita da quattro comuni - San 
Giovanni in Persiceto, Anzola dell’Emilia, 
Calderara di Reno, Sant’Agata Bolognese 
- che attualmente è oggetto di parziale pri-
vatizzazione per il 40% delle quote sociali, 
quindi il controllo della società è e rimarrà 
in capo ai Comuni. La società opera nei 14 
cimiteri dei Comuni soci e gestisce i servizi 
cimiteriali (tumulazioni, inumazioni, estu-
mulazioni, concessioni cimiteriali, ecc.), l’il-

luminazione elettrica votiva, la 
manutenzione degli edifici e del 
verde cimiteriale. Visto il perdu-
rare della crisi che grava sui cit-
tadini, per agevolarli il Comune 
sta valutando due ipotesi, quella 
di prendere in carico la ricerca 
e l’individuazione di tutti i di-
scendenti più prossimi del con-
cessionario ai fini del pagamento 
del canone ma anche la possibi-
lità per i titolari di concessioni 
perpetue di retrocedere il locu-
lo senza spese aggiuntive. Info: 
Sportello servizi cimiteriali, tel. 
051.6812757/2912.

il Comune, in collaborazione con una 
società privata, mette a disposizione punti 
di accesso gratuito senza fili alla rete 
internet in diverse zone del territorio. 

Attualmente sono attivi due hotspot wi-fi, 
uno in piazza del Popolo e uno presso il cir-
colo Bunker (ex Eternit) a San Matteo della 
Decima. è in corso l’attivazione di altri 20 
hot spot in aree pubbliche e molto frequen-
tate come la zona della biblioteca o della sta-
zione ferroviaria, il centro giovanile Einstein 
38, la piazza antistante la chiesa di Decima, 
piazza Caduti della Libertà alle Budrie e altri 
ancora. Ulteriori punti di accesso potranno 
essere aggiunti da privati (bar, ristoranti, ne-
gozi).
Il servizio di connessione è accessibile tutti 
i giorni 24 ore su 24, senza limiti di tempo. 
Al primo accesso è ne-
cessario registrarsi. Nel-
la zona coperta dall’hot 
spot wi-fi viene rilevata 
la rete Albatros - Rete 
di San Giovanni in Per-
siceto. Selezionandola e 
iniziando la navigazione 
in rete si accede al por-
tale https://sangiovan-
ni.placejam.mobi/ che 
permette di registrarsi 
tramite diversi account 
già esistenti - Facebook, 
Google, Twitter, FedERa 
- oppure creando un ac-

count sul portale Placejam. La modalità scel-
ta al primo accesso va riutilizzata anche per 
gli accessi successivi.
Successivamente bisogna indicare il metodo 
di verifica dell’account, scegliendo tra nume-
ro di cellulare, carta di credito o codice di 
abilitazione. 
Scegliendo la convalida tramite numero di 
cellulare e inserendo il proprio numero, dopo 
pochi secondi si riceverà un Sms con un codi-
ce. Inserendo il codice nel campo corrispon-
dente si attiva il servizio e si può navigare 
liberamente. Questa procedura va eseguita 
solo al primo accesso.
I fornitori del servizio declinano inoltre ogni 
responsabilità per qualsiasi evento - subito o 
arrecato a terzi - derivante dall’utilizzo degli 
hot spot wi-fi del Comune di San Giovanni 
in Persiceto.

Cimiteri internet a PersiCetO

Chiarimenti sul canone Come navigare gratis

Barbieri Erio Serramenti
via C.Colombo 7 - San Giovanni in Persiceto
T. 051 827051 - 335 1048007

www.barbierierio.it

FINESTRE DI TUTTI I TIPI

PORTE BLINDATE

PORTE PER INTERNI

ZANZARIERE

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

Il progetto FedERa è promosso dalla Regione e con-
dotto dalla società Lepida spa per far sì che citta-
dini e imprese dispongano di credenziali di auten-
ticazione con cui accedere ai servizi on line forniti 
da tutti gli enti locali dell’Emilia Romagna, Regione 
inclusa. Ciò significa che basta registrarsi una sola 
volta e con lo stesso nome utente e password il 
cittadino può accedere a tutti i servizi on line mes-
si a disposizione dai vari enti aderenti alla fede-
razione: ad esempio iscrizione al nido nel comune 
di residenza e invio on line di una pratica Suap nel 
comune in cui si ha un’attività commerciale.

Le credenziali si possono ottenere presso qualsiasi 
amministrazione che aderisce al sistema presen-
tandosi personalmente all’ufficio competente con 
un documento di identità valido. Per il Comune di 
Persiceto gli uffici autorizzati a rilasciare le cre-
denziali FedERa sono:
Suap - Serena Garagnani, tel. 051.6812842, sgara-
gnani@comunepersiceto.it
Servizi demografici - Moira Landi, tel. 051.6812750, 
mlandi@comunepersiceto.it
Per ulteriori informazioni:
https://federa.lepida.it

sistema feDera - GestiOne iDentità DiGitali

CIMITERO dEl CApOlUOGO

pIAZZA dEl pOpOlO
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a maggio davanti a palazzo ss. salvatore 
e alla stazione dei treni verranno messe 
a disposizione 20 nuove biciclette 
a noleggio nell’ambito del progetto 
intercomunale “Mi muovo in bici per 
Comuni”.

In provincia di Bologna sono stati coinvolti 
il nostro comune e quello di San Lazzaro di 
Savena in quanto dotati di stazione ferroviaria 
e situati lungo le direttrici del Servizio Fer-
roviario Metropolitano. Il progetto si integra 
con il sistema di bike sharing regionale che 
prevede l’utilizzo della tessera magnetica “Mi 
muovo” e che attualmente conta circa 1.000 
bici in 10 delle principali città della regione. 
Nel capoluogo di Persiceto, grazie un finan-
ziamento del Ministero dell’Ambiente che ha 
coperto l’80% dei costi, sono state create due 
postazioni di bike sharing, una presso la sta-
zione ferroviaria - dotata di pensilina fotovol-
taica - e l’altra presso la sede della Biblioteca 
comunale, in piazza Garibaldi. Entrambe le 
postazioni saranno di 5 biciclette a pedalata 
assistita (elettriche) e 5 biciclette tradiziona-
li. Il servizio sarà attivo 7 giorni su 7, dalle 6 

alle 24, ed è pensato per tutti coloro (dai 16 
anni in su) che hanno necessità di effettuare 
brevi spostamenti in città e non dispongono, 
anche solo momentaneamente, di altri mez-
zi di trasporto. Al momento dell’iscrizione si 
potrà scegliere tra due modalità di accesso al 
servizio: titolo giornaliero valido dodici ore 
o abbonamento annuale. Il titolo giornalie-
ro permette l’utilizzo delle bici fino a 24 ore 
nell’arco della giornata al costo di 5 euro più 
altri 5 per la copertura assicurativa annuale 
facoltativa. L’abbonamento annuale consente 
l’utilizzo del servizio per 365 giorni al costo di 
15 euro di iscrizione più 5 per la tessera ma-
gnetica ricaricabile e altri 5 euro per la coper-
tura assicurativa annuale facoltativa. Il credito 
presente sulla tessera permette di usare le bici 
per più giorni durante l’anno ma sempre con 
consegna entro le 24 ore, altrimenti la tesse-
ra viene bloccata. La ricarica minima è di 5 
euro; la prima mezz’ora di utilizzo è gratis, 
ogni mezz’ora fino alla  terza ora costa 0,80 
euro mentre dalla terza alla ventiquattresima 
ore il costo è di 2 euro all’ora. La tessera si può 
acquistare presso l’Urp del Comune o tramite 
il sito internet www.mimuovoinbici.it

Dall’introduzione del sistema di raccolta 
porta a porta nel 2010 continua ad 
aumentare l’attenzione - e di conseguenza 
le abitudini - dei cittadini rispetto alla 
produzione di rifiuti e alla raccolta 
differenziata che passa dal 57,7% al 78,3%.

Ecco in sintesi alcuni dati sui risultati raggiun-
ti finora: 
• nel 2012 la quota di raccolta differenziata 
è salita al 78,3% rispetto al 57,7% del 2011: 
11.000 tonnellate nel 2012 contro le 9.192 
tonnellate del 2011 (aumento del 20%);
• i rifiuti indifferenziati sono diminuiti del 
56% rispetto al 2011, anno che già aveva pre-
sentato una riduzione per effetto delle prime 
attivazioni del porta a porta:  dalle 6.561 ton-
nellate prodotte nel 2011 si è passati a 2.884 
tonnellate del 2012, quasi un terzo di quello 

che veniva prodotto nel 2010;
•  ne l  comple s so  i  r i f iu t i  p rodot t i 
(indifferenziato+differenziato) sono diminui-
ti del 12%: da 15.920 tonnellate nel 2011 a 
14.045 tonnellate nel 2012;
• il calcolo dei rifiuti prodotti mediamente 
all’anno da ogni abitante è altrettanto signi-
ficativo: 505 kg di rifiuti prodotti nel 2012 
contro i 580 del 2011, di cui solo 104 sono di 
rifiuto indifferenziato raccolto porta a porta, 
più che dimezzato rispetto ai 239 del 2011.
Rimangono ancora alcuni problemi da risol-
vere come la presenza di materiali impropri 
all’interno dei rifiuti organici (che rientrano 
comunque nei limiti di accettabilità dell’im-
pianto) e casi frequenti di abbandono di rifiuti 
in alcuni punti del territorio sui quali sono 
però attivi i controlli, ma i risultati complessi-
vi sono positivi e incoraggianti.

mObilità sOstenibile

raCCOlta POrta a POrta

Più bici per tutti

Produzione rifiuti in calo

attraverso la società sustenia, il Comune 
ripropone l’intervento porta a porta 
sperimentato con successo lo scorso 
anno, con l’intenzione di estenderlo ad 
altre aree del capoluogo.

Da anni il Comune promuove programmi 
di lotta alla Zanzara Tigre e alle zanzare au-
toctone, fornisce gratuitamente ai cittadini il 
prodotto larvicida per il trattamento nei tom-
bini e mette a disposizione tecnici specializzati 
per sopralluoghi a domicilio contro i focolai 
di Zanzara Tigre. I risultati in termini di pre-
venzione si sono dimostrati però insufficienti 
per cui il Comune ha deciso, in accordo con la 
società partecipata Sustenia, di effettuare trat-
tamenti nei cortili privati oltre che sul suolo 
pubblico. Nel 2012 è stata individuata un’area 
a nord-est del capoluogo in cui gli operatori 
di Sustenia sono intervenuti in modo capillare. 
Le spese relative al servizio sono state coperte 
dal contributo di 45 euro richiesto ai parteci-
panti e dalla sponsorizzazione di alcune azien-
de del territorio. Dai pareri raccolti al termine 
del progetto tramite un questionario, la speri-
mentazione è risultata efficace e soddisfacente.
L’obiettivo di quest’anno è di allargare la zona 

coperta dai trat-
tamenti porta 
a porta per cui 
prossimamente i 
residenti di altre 
zone del capo-
luogo saranno 
contattati trami-
te lettera del Co-
mune e invitati 
ad aderire al pro-
getto. Se ci sarà 
ampia adesione 
da parte dei cit-
tadini si intende ridurre il contributo richie-
sto ai privati coinvolti. Gli interventi previsti 
sono: individuazione e rimozione dei punti 
di riproduzione di Zanzara Tigre (focolai); 5 
turni di trattamento larvicida da maggio a set-
tembre nei tombini delle proprietà private;·se 
necessario, intervento contro gli adulti tramite 
principi attivi a basso impatto ambientale.
Per ulteriori informazioni:

Ufficio Ambiente, tel. 051.6812849;
Sustenia, tel. 339.7800125 (Bettina Macca-
gnani), bmaccagnani@caa.it

PreVenziOne

Trattamenti anti zanzare

pOSTAZIONE BICI A NOlEGGIO
pRESSO pAlAZZO SS. SAlVATORE 

Con l’arrivo della primavera per molte persone tor-
nano i disagi legati alle allergie ai pollini. Per sa-
pere quali e quanti pollini circolano nell’atmosfera 
della nostra città è possibile richiedere il bollettino 
dei pollini allergenici.
Adottando una terapia tempestiva e mirata si evita 
infatti l’uso improprio o prolungato di farmaci in 
periodi nei quali il polline non è presente. 
Basta contattare il Laboratorio di Palinologia del 

Centro Agricoltura Ambiente (tel. 051.6871757, 
palinologia@caa.it) per ricevere il bollettino ogni 
settimana gratuitamente tramite e-mail, sms o fax. 
Il bollettino viene esposto anche presso Urp e Uf-
ficio Ambiente del Comune, Cup, ospedali, poliam-
bulatori e centri di medicina generale, farmacie, 
scuole, biblioteche, centri sociali e pubblicato sul 
sito www.caa.it o sulla pagina Facebook “Caa, La-
boratorio di Palinologia e Archeobotanica”.

allerGia ai POllini? ChieDi il bOllettinO

il Comune sta predisponendo due bandi 
rivolti alle imprese, uno per installare 
impianti fotovoltaici su edifici pubblici 
e uno per abbellire la rotonda di via 
Bologna.

Il primo bando avrà per oggetto l’assegnazione 
in diritto di superficie di terreni, parcheggi e 
tetti di alcuni immobili di proprietà comunale 
per la realizzazione e gestione di impianti foto-
voltaici. Il bando ha il duplice obiettivo di au-
mentare il livello di energia prodotta da fonti 
rinnovabili e di accelerare interventi di manu-
tenzione straordinaria sugli edifici interessati. 
Il soggetto che sarà individuato si aggiudiche-
rà il diritto di superficie finalizzato all’instal-
lazione e gestione di pannelli fotovoltaici per 
25 anni, beneficiando degli incentivi statali 
e degli introiti derivanti dalla produzione di 
energia elettrica. In cambio dovrà provvedere 
ad alcuni lavori di manutenzione sugli edifici 
pubblici e fornire agli stessi energia elettrica ad 
un prezzo agevolato.
Con il secondo bando il Comune intende 
individuare mediante procedura pubblica un 
soggetto privato in grado di garantire l’allesti-
mento e la manutenzione dell’area all’inter-
no della rotatoria di via Bologna che si trova 
all’intersezione tra la tangenziale Sud di Per-
siceto e la trasversale di Pianura. L’intervento 
sarà a costo zero per l’Amministrazione che 
non erogherà alcun corrispettivo a favore del-

la ditta incaricata ma permetterà l’utilizzo di 
spazi pubblicitari da gestire previa presenta-
zione di un piano coordinato di arredo urba-
no. L’obiettivo del bando è quindi quello di 
individuare un soggetto con cui stipulare un 
contratto di sponsorizzazione. La selezione av-
verrà in base alla qualità complessiva del pro-
getto dal punto di vista tecnico ed ambientale, 
alla relazione dell’allestimento col patrimonio 
storico-culturale locale, al raggiungimento 
della migliore visibilità viaria, all’offerta di in-
terventi manutentivi ulteriori rispetto a quelli 
minimi proposti, al minor impatto estetico 
degli spazi pubblicitari sull’allestimento com-
plessivo, con obbligo di contestuale promo-
zione degli eventi di punta del territorio.
Infine segnaliamo che è prorogato fino al 30 ot-
tobre il termine per partecipare a due concorsi 
indetti dal Comune: il “Premio per l’impegno 
imprenditoriale e per il progresso economico” 
per promuovere le aziende attive da tanti anni 
a livello locale nei settori dell’industria, del 
commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura, 
della cooperazione e dei servizi e il “Premio 
per l’impegno imprenditoriale giovanile” per 
sostenere le imprese avviate in periodo di crisi 
(da inizio 2010 al 31/10/2012) e in cui tutti i 
soci abbiano meno di 35 anni.
Il testo integrale dei bandi e la relativa mo-
dulistica saranno pubblicati sul sito www.co-
munepersiceto.it nella sezione Bandi di gara > 
Governo del territorio.

imPrese

Nuovi bandi in arrivo

La Camera di Commercio di Bologna ha recente-
mente premiato due realtà imprenditoriali persi-
cetane. 
Mercoledì 6 febbraio, il Comitato per la promozione 
dell’imprenditoria femminile ha conferito il Premio 
“Donne e terre in movimento” alla Cooperativa So-
ciale Fanin e ad altre 4 imprese femminili: 2.000 
euro ciascuno, assegnati attraverso un Bando ad 
imprese che hanno saputo riattivarsi e reagire 
dopo che il sisma le ha costrette a riprogrammare 
completamente l’attività da un giorno all’altro. Il 
premio è stato assegnato alla Coperativa Sociale 
Fanin per l’importante operazione di stabilizzazio-

ne del personale e di ristrutturazione del “Microni-
do” di via Fermi 10 in seguito al terremoto. 
Il 22 febbraio scorso poi la Camera di Commercio di 
Bologna ha consegnato un riconoscimento a 11 im-
prese bolognesi ultracentenarie che sono entrate a 
far parte del Registro nazionale delle imprese sto-
riche fra cui la ferramenta “Umberto Serra & Figli” 
nata a Persiceto nel 1855 e tuttora attiva in corso 
Italia 5. La ferramenta a Persiceto è conosciuta 
anche col nome “Batrame”, termine dialettale che 
deriva da “batti rame”: in origine l’attività com-
prendeva la produzione e la vendita di manufatti 
in rame.

Premiate Ditte PersiCetane
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a persiceto primo premio al carro della 
società “gufi” dal titolo “Canto di Carne-
vale”, secondo e terzo premio alle società 
“Ocagiuliva” e “Brot&Cativ”. a Decima il 
primo premio va ai “gallinacci” con “Li-
beri... ad fer quel c’as per!”, secondi “Qui 
dal ‘65” e terza “Macaria”.

A Persiceto, per il 139° Carnevale storico, 
nella sezione carri di prima categoria, han-
no trionfato “I Gufi” con il carro “Canto 
di Carnevale”, ispirato al “Canto di Nata-
le” di Dickens. Secondo posto alla società 
“Ocagiuliva” con “Stelle, stelline e Stellone. 
Musical mediamente realistico...”, terzo ai 
“Brot&Cativ” con “L’ottimismo è il sacca-

rosio della vita”, mentre ai “Mazzagatti” con 
il discusso carro sulle vocazioni ecclesiatiche 
“The Cross factor” è andato il quarto posto. 
Quinto posto a “Jolly e Maschere” con “Il 
caro estinto, ovvero il carro estinto”, sesto 
posto ai “Figli della Baldoria” con “Lunedì”, 
settimo agli “Afidi nella scarpa” con “Tre te-
ste in piazza ri-fanno la piazza”, ottavo posto 
ai “Clandestini” con “Favola leggera”, nono 
posto ai “Maistof ” con “Macedonia italiana, 
ovvero il trucco c’è ma si vede”, decimo posto 
al “Treno” con “Il caso...”, undicesimo posto 
all’ “Accademia della satira” con “Storia di 
ordinaria  follia – Babbo cos’è la fantasia?”, 
dodicesimo posto agli “Angeli” con “Angeli”, 
tredicesimo e ultimo posto ai “Corsari” con 

“Attenti a quei due”. La giuria era così com-
posta: Pierluigi Ficacci, Sopraintendente del-
le Belle Arti di Bologna, ha valutato pittura e 
scultura, l’architetto Nino Libro architettura 
e costruzione e Gian Luca Farinelli, direttore 
della Cineteca di Bologna, soggetto e svolgi-
mento.
Per quanto riguarda invece la sezione ma-
scherate singole e di gruppo, la giuria com-
posta da  Mario Tassinari (pittura e scultura), 
Sergio Capelli (architettura e costruzione) e 
Dany Mitzman e Alessandro Magri (soggetto 
e svolgimento) ha proclamato, per quelle di 
gruppo, prima “Le maschere”, seconda “La 
Cariola”, terza “Rape e fagioli” e quarta “Al 
Zawairi”, mentre per quelle singole prima 
“Santon” e seconda “Ocaron”. 

Al 125° Carnevale di San Matteo della De-
cima il primo posto è andato alla società 
“Gallinacci” con “Liberi... ad fer quèl c’às 
per!” che si è aggiudicata anche il premio per 
i migliori costumi, secondi classificati  “Qui 
dal 65” con “Luna park Italia” a cui è anda-
to anche il Premio Allegria e al terzo posto 
la società “Macaria” con il carro “Tilt”. La 
classifica prosegue con il carro “Lei non sa 
chi sono io” dei “Volponi” (4°), “La bella e 
la bestia” della società “Strumnè”(5°) che si 
è aggiudicata anche il premio per la miglior 
zirudela, “Finché sta casta va...? Non lascia-
mola andare!!” de “I Ribelli”(6°) che hanno 
vinto anche il premio per la miglior colonna 
sonora e infine “Barcollo ma non mollo” de 
“I Cino”(7°).

COrsi masCherati

“Gufi” e “Gallinacci” vincono il Carnevale

tutti i tipi di batteria per auto
moto autocarri e bici elettrica

OFFICINA AUTORIZZATA
PER TAGLIANDI IN GARANZIA

PER TUTTE LE MARCHE D’AUTO

O T TA N I  V I T TO R I O

GenitOri e fiGli

Crescere insieme
il Comune e alcune associazioni del ter-
ritorio propongono incontri e iniziative di 
supporto ai genitori nel percorso di cresci-
ta ed educazione dei figli.

Elenchiamo di seguito le prossime iniziative in 
programma: alcuni incontri dedicati ai genitori di 
bimbi da 0 a 3 anni, organizzati dagli educatori 
dei nidi comunali con la coordinatrice pedagogica 
e il terzo modulo - dedicato all’adolescenza - del-

la Scuola permanente per genitori, promossa dal 
Centro Famiglia col patrocinio del Comune.
Uno, nessuno, centomila modi di essere genitori
• Nido Cappuccini, via Cappuccini 3
Mercoledì 10 aprile, ore 18, laboratorio del gioco
Info: tel. 051.822396
• Nido Nicoli, via XXV Aprile 35/37
Martedì 16 aprile ore 18, laboratorio sulle emo-
zioni “Fiocchetto”. Martedì 23 aprile, ore 18, la-
boratorio di riciclaggio “Le cose inutili, interpre-

tate e rivisitate, si trasformano”
Info: tel. 051.6871875.
• Nido Meraviglia, via Cimitero Vecchio 17,
San Matteo della Decima
Martedì 7 maggio e martedì 14 maggio, ore 18, 
laboratorio di riciclaggio “Fare fantasioso ovvero 
usiamo la fantasia per costruire con materiale di 
recupero”  Info: tel. 051.6824299. Per ulteriori 
informazioni: coordinatrice pedagogica del Co-
mune, tel. 051.6812762.

Scuola permanente per genitori
a cura del Centro Famiglia
Palazzo Fanin, piazza Garibaldi 3, ore 20.30
Incontri sull’adolescenza con Federica Granelli, 
educatrice e counselor
Giovedì 4 aprile, “Io (non) ho paura”; Giovedì 
11 aprile, “La scuola, le responsabilità, il futuro”; 
Giovedì 18 aprile, “Il mondo affettivo dell’adole-
scente tra virtuale e reale”
Info: tel. 051.825112, www.centrofamiglia.it

i “guFi” DuRanTe La pReMiaZiOne

i “gaLLinaCCi” DuRanTe La pReMiaZiOne
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CarneVale

Tu chiamale, se vuoi, emozioni
gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di 
Bologna, ha fatto parte della giuria che ha va-
lutato l’ultima edizione del Carnevale storico 
di persiceto. Lo abbiamo intervistato per cono-
scere la sua opinione su un evento che caratte-
rizza fortemente la nostra città.

Conosceva il carnevale di Persiceto? Qual è sta-
ta la prima impressione?
“Lo conoscevo solo di fama ma pur abitando a 
Bologna non avevo mai avuto l’occasione di ve-
derlo. Non ero mai stato a San Giovanni in Persi-
ceto e questa è stata l’occasione per scoprire sia il 
Carnevale che la città. Per prima cosa vorrei dire 
che questo è un evento di straordinario valore so-
ciale. In un mondo dove la comunicazione diven-
ta sempre più singola, individuale - comunichia-
mo da soli con i nostri computer, i nostri cellulari 
o gli smartphone - questa è una bellissima novità! 
Oltre alla grande qualità dello spettacolo mi ha 
colpito proprio questa unicità: una società che si 
mette insieme a consumare il proprio tempo li-
bero (che è poi la cosa più preziosa che abbiamo) 
per costruire, per materializzare, dar forma a idee, 
progetti e il tutto condividendo i saperi, i più vari, 
di coloro che partecipano”.

Cosa ha apprezzato di più: la sorpresa degli 
spilli, l’azione scenica e teatrale dei carnevalai, 
la qualità delle costruzioni?
“La messa in scena del vostro carnevale è di estre-
ma complessità, chiamarli carri è riduttivo perché 
qui parliamo di spettacolo, di un carnevale vera-
mente unico. I primi cinque carri classificati era-
no di un livello molto alto. E noi giurati abbiamo 
espresso un solo vero rammarico: non poter ritor-
nare un altro anno perché in giuria si può sedere 
una sola volta! I primi cinque carri hanno colto 
con molta efficacia il nostro presente e sono riu-

sciti a raccontarlo, narrarlo, cantarlo, sintetizzar-
lo. Nel primo classificato ci ha sorpreso la capacità 
di emozionare toccando corde universali. E tutti e 
cinque hanno saputo tenere insieme note diverse: 
malinconia, speranza, ironia, disillusione”.

Quest’anno i primi tre carri classificati si 
sono ispirati molto a letteratura e cinema: A 
Christmas Carol, Moulin Rouge, Il gobbo di 
Notre Dame, Willy Wonka. Esiste una connes-
sione, un filo rosso che può legare carnevale e 

cinema?
“Oggi più che mai il cinema sta facendo un enor-
me sforzo di pescare nell’immaginario collettivo, 
nelle fiabe, nelle leggende; temi che ci rappresen-
tano tutti. E questo processo è un po’ inevitabile 
ritrovarlo anche in una messa in scena di questo 
tipo. Raccontare una storia in pochi minuti, fare 
sintesi (e d’altra parte anche il cinema è un feno-
meno di grande sintesi) porta con facilità ad attin-
gere a questi universi collettivi e condivisi. Ecco 
possiamo dire che il carnevale è uno spettacolo 

che attinge a molte arti come fa il cinema, e come 
questo utilizza la sintesi. Però aggiungo che mi è 
sembrato non ci fosse solo imitazione di questi 
temi (e già da sola l’imitazione sarebbe comun-
que un punto di merito) ma anche un’esigenza 
di toccare corde condivise per arrivare poi ad un 
messaggio elaborato autonomamente. Faccio un 
esempio: Dickens è diventata una splendida me-
tafora del Carnevale”.

Come è stata l’esperienza di giurato?
“Molto positiva e divertente. La giuria di cui ho 
fatto parte era composta da persone simili ma 
anche diverse per competenze e sensibilità: cono-
scersi è stata davvero un’esperienza piacevole. Il 
notaio Giorgio Forni, che ci ha invitato, è stato 
un ospite perfetto nel fare gli onori di casa. E pur 
nelle differenti opinioni su una cosa abbiamo tutti 
concordato: che l’unico neo del Carnevale è quel-
lo del volume della musica, delle colonne sonore 
che accompagnano i carri. Considerando che lo 
spettacolo dura molte ore e gli spettatori sono 
fermi immobili a lungo andare le musiche a così 
alto volume diventano invasive. Spingere troppo 
sul volume è una tradizione di tipo americano che 
non ci appartiene, che non fa parte della nostra 
tradizione e che quindi rivedrei”.

Ha qualche idea, qualche consiglio per miglio-
rare il nostro Carnevale?
“Lavorare sulla vostra storia, su questa vostra tra-
dizione ultracentenaria, questa festa unica e bel-
lissima che mettete in scena ogni anno con rinno-
vato entusiasmo - mi ha colpito molto, al termine 
del Maxiprocesso del lunedì, che i carnevalai fos-
sero già pronti a pensare e a lavorare al prossimo 
carro con nuova passione ed energia - insomma, 
siate consapevoli e fieri di questa tradizione, per il 
resto avete solo da insegnare!”. (lg)

bibliOteChe

“Fili di parole”: 8o viaggio nella lettura

nel mese di marzo ha preso il via a sala 
Bolognese l’ottava edizione della rassegna di 
lettura “Fili di parole”, organizzata dalle biblio-
teche dei Comuni dell’unione “Terred’acqua”. 
L’iniziativa si svolgerà fino a giugno 2013 in 
19 tappe tra anzola emilia, Calderara di Reno, 

Crevalcore, sala Bolognese, san giovanni in 
persiceto e sant’agata Bolognese.

La zona bibliotecaria di Terred’acqua promuove 
l’ottava edizione di “Fili di Parole”: un grande ap-
puntamento che coinvolge i Comuni di Anzola, 
Calderara, Crevalcore, Sala Bolognese, San Gio-
vanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese, in un 
viaggio nella lettura e fra i lettori. Una ricchissima 
offerta di spettacoli, conversazioni, presentazioni 
di libri, concerti, degustazioni, cene, dibattiti che 
ruotano intorno all’importanza, al potere e alla 
fascinazione delle parole.
“Quest’anno vi chiediamo - si legge nell’introdu-
zione dell’opuscolo della rassegna - di camminare 
con noi sulle parole proibite per trasgredire ed 
essere ribelli nell’amore, nella razionalità e nella 
vita. Vi chiediamo di ascoltare le nostre storie su 
un palcoscenico che è una piazza e quindi non ha 

muri, un posto dove tutto può correre in sella alla 
fantasia. Vi chiediamo di alzare la testa per urlare 
un comune no alla mafia, percorrendo un pezzo 
di strada assieme a chi, contro la mafia, lotta ogni 
giorno. Vi chiediamo di cercare con noi la verità 
attraverso la storia. Una storia difficile, dolorosa, 
perché ricordare dia sempre un senso al presente 
che viviamo. Vi chiediamo di diventare scienzia-
ti e di salire con noi fino alla luna per guarda-
re dall’alto il nostro pianeta e, insieme, decidere 
come salvarlo. Vi chiediamo di misurare con noi 
la forza delle parole unite alla musica, perché le 
canzoni sono un mezzo potente per dialogare di 
impegno civile ed esperienze di vita”.
In ognuno dei sei comuni vengono approfonditi 
percorsi diversi. Apre la rassegna, in marzo, “Paro-
la nostra”, il ciclo di tre incontri di Sala Bologne-
se dedicato alla cultura antimafia come potente 
antidoto al potere mafioso. Sempre in marzo ad 

Anzola dell’Emilia si svolge  “Storie diverse valori 
condivisi”, spettacoli, conferenze  e presentazio-
ni di libri per alimentare la memoria comune e 
non smettere di cercare la verità, mentre in aprile 
Sant’Agata Bolognese propone “Silenzio! ... si fa 
scienza”: tre rumorosi incontri su fisica, missioni 
spaziali e meteorologia. Sempre ad aprile Calde-
rara di Reno presenta “Far finta di essere sani”: 
tre appuntamenti dedicati a due grandi cantauto-
ri come Giorgio Gaber e Fabrizio De Andrè. Tra 
aprile e maggio Crevalcore propone “Trasgressio-
ni: i colpi proibiti della parola” tre conversazioni 
ribelli sull’amore, la razionalità, la vita. Infine, tra 
maggio e giugno, chiude la rassegna San Giovanni 
in Persiceto con “Storie...”, insieme a tre grandi 
interpreti del teatro italiano: Marco Baliani, Ales-
sandro Bergonzoni e Roberto Anglisani. 
Il programma completo delle iniziative su
www.comunepersiceto.it

Nato a Bologna nel 1963, ha iniziato a collaborare con la Cineteca di Bologna nel 1984, per poi divenirne 
direttore nel 2000. Ha promosso la realizzazione della prima scuola italiana di restauro cinematografico 
L’Immagine Ritrovata, e la nascita dell’omonimo laboratorio di restauro, attivo dal 1992. Ha sovrinteso più di 
400 progetti di restauro e ricoperto un ruolo di rilievo nella creazione della Association des Cinémathèques 
Européennes. Il suo più recente progetto è la cura della mostra “Tutti De Sica”, dedicata a Vittorio De Sica, 
attualmente allestita all’Ara Pacis di Roma.

Chi è Gian luCa farinelli

Tre grandi interpreti del teatro italiano leggono testi 

da loro stessi scritti, nei quali narrano “storie”: sto-

rie di donne e uomini. Perché c’è una storia dietro 

ogni uomo, da raccontare, da scoprire, ma soprat-

tutto da ascoltare e ciascuno degli attori porterà a 

“Fili di parole” anche la propria “storia” d’attore. Gli 

appuntamenti, che si terranno in piazzetta Betlemme 

al calar delle tenebre, sono promossi in collabora-

zione con Associazione culturale musicale Leonard 

Bernstein.

Martedì 14 maggio 2013

HO CAVALCATO IN GROPPA AD UNA SEDIA

Marco Baliani

Testo e lettura di Marco Baliani.

Marco Baliani, autore, attore, regista teatrale. Fonda 

a Roma la compagnia di teatro per ragazzi ‘Ruotali-

bera’, con la quale realizza diversi spettacoli. Con lo 

spettacolo cult ‘Kohlhaas’ inventa il teatro di narra-

zione, di cui è uno dei massimi esponenti. Con ‘Pinoc-

chio nero’, realizzato in collaborazione con l’Amref, 

usa il teatro come strumento di recupero per i ragaz-

zi di strada di Nairobi in Kenia. Ha realizzato decine 

di spettacoli, regie teatrali e film.

Giovedì 6 giugno 2013

Una serata con

ALESSANDRO BERGONZONI

Attore teatrale e cinematografico, regista, scrittore, 

pittore/installatore. Sin dagli esordi sviluppa i temi 

comici che lo contraddistinguono: il rifiuto del reale 

come riferimento artistico, l’esplorazione linguistica 

e l’assurdo come mondo comico da esplorare a tut-

to campo. Collabora con vari quotidiani e riviste. Ha 

pubblicato 8 libri, realizzato 13 spettacoli teatrali, 

conta numerose presenze in radio, televisione e ci-

nema, oltre a diverse installazioni. Ha vinto il

premio della critica nel 2004, il premio Ubu 2009 per 

la migliore interpretazione maschile di teatro.

Giovedì 13 giugno 2013

LA LEGGENDA DELLE FARFALLE E ALTRE STORIE

Roberto Anglisani

Letture tratte da: 

‘Gonsukee’ ed ‘Elen e Jim’ di Roberto Anglisani

‘Ole e Trufa’ di Isaac B. Singer

‘L’avventura di due sposi’ di Italo Calvino.

Roberto Anglisani inizia la sua formazione nella ‘Co-

muna Baires’ di Milano. Ha partecipato ai più presti-

giosi festival di teatro in Italia e in Europa e vinto più 

volte il premio ‘Stregagatto’ promosso dall’Eti (Ente 

Teatrale Italiano).

Assieme a Marco Baliani ha iniziato una collaborazio-

ne nel 1989 con il progetto ‘Storie’ sulla narrazione 

orale, che lo ha portato a creare progetti sulla narra-

zione in tutto il mondo.

Informazioni: 

Urp, n. verde 800.069678;

www.comunepersiceto.it

san GiOVanni in PersiCetO: “stOrie...” - 14 maGGiO, 6 e 13 GiuGnO 2013
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nella bella stagione prosegue l’offerta 
di attività per adulti e bambini proposte 
dal Museo archeologico ambientale e dal 
Museo del Cielo e della Terra.

MuSeo ARCheologiCo AMbientAle 
Sabato 11 maggio
Le vie d’acqua raccontate dall’archeologia e 
dal paesaggio
Visita guidata a San Matteo della Decima in 
collaborazione con Consorzio della Bonifica 
Burana e Consorzio dei Partecipanti di San 
Giovanni in Persiceto. Ritrovo ore 15 in 
via Carradona 1 a Decima, presso la Casa 
Grande. Durata: 2 ore circa. Partecipazione 
gratuita con prenotazione obbligatoria.
Info: tel. 051.6871757, maa@caa.it, www.
museoarcheologicoambientale.it

MuSeo Del Cielo e DellA teRRA
Planetario, vicolo Baciadonne 1
Venerdì 22 marzo ore 21, Ars & Sky: viaggio 
nel mondo dell’arte con la testa tra le nuvole, a 
cura di Sandro Nanni e Chiara Marsigli
Domenica 24 marzo ore 15.30, Giochiamo 
all’uomo della preistoria: accendere un fuoco, 
macinare sementi, fare incisioni, attività per 
bambini con Romano Serra
Venerdì 29 marzo ore 21, L’arte rupestre nel 
Sahara verde, conferenza di Gilberto Forni
Venerdì 5 aprile ore 21, Sirio: una stella ric-
ca di storia e mistero, conferenza di Romano 
Serra
Venerdì 12 aprile ore 21, Cosmic Jazz: musi-
ca sotto le stelle a cura di Lucio Trevisi & co
Domenica 14 aprile ore 15.30, Esperimenti 
elettrizzanti!, attività per grandi e piccoli con 
Serena Bedeschi
Venerdì 19 aprile ore 21, Buchi neri e stelle 
di neutroni: argomenti di una certa... gravi-
tà!, conferenza di Giuseppe Pupillo
Domenica 21 aprile ore 15.30, Fiabe e 
favole del cielo per i più piccoli, attività per 
bambini con Marco Cattelan
Venerdì 26 aprile ore 21, I crateri lunari: 
tracce di un violento passato, conferenza di 
Marco Cattelan
Domenica 28 aprile ore 15.30, Quando 
gli alberi c’erano già: alla scoperta dei fossili 
viventi dell’orto botanico, attività per grandi e 

piccoli con Romano Serra
Venerdì 3 maggio ore 21, Un dentista vi farà 
vedere le stelle, conferenza di Luigi Buccelletti
Domenica 5 maggio ore 15.30, Accendiamo 
le costellazioni: il Cigno, attività per grandi e 
piccoli con Sabrina Orsi
Venerdì 10 maggio ore 21, Le stagioni e la 
natura intorno a noi: la primavera, conferen-
za di Giuseppe Pupillo
Domenica 12 maggio ore 15.30, Collonia 
e gagaplocia: fluidi, solidi tra normalità e 
stranezza, attività per grandi e piccoli con 
Cinzia Calzolari
Venerdì 17 maggio ore 21, Catastrofi cosmi-
che, conferenza di Giuseppe Pupillo
Venerdì 24 maggio ore 21, Saturno: il signo-
re degli anelli, conferenza di Marco Cattelan
Domenica 26 maggio ore 15.30, Il Sole: 
osservazione al telescopio, curiosità e giochi di 
luce con la nostra stella, attività per grandi e 
piccoli con Marco Cattelan
XIV settimana nazionale dell’astronomia
Da venerdì 12 a lunedì 22 aprile ore 21-
23, apertura mostra
Le comete tra mito e realtà; si potrà osservare 
il cielo mediante la strumentazione dell’atti-
guo Osservatorio astronomico. 
Giovedì 18 aprile ore 21
Conferenza Le comete: gli spettacolari astri 
chiomati del cielo
Laboratorio dell’insetto, via Marzocchi 15 
Il laboratorio è aperto tutte le domeniche 
pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 con attività 
rivolte a bambini dai 5 anni in su alla scoper-
ta dell’affascinante mondo di api, farfalle e 
tutti gli altri insetti. Info: tel. 339.7800125.
Biglietti (sia per Planetario che per Laborato-
rio dell’insetto): interi € 4,50, ridotti € 3,00.
Info: tel. 051.827067, info@museocieoloeter-
ra.org, www.museocieloeterra.org

La primavera dei Musei

GREENfactory
soluzioni innovative a impatto zero

ADEGUAMENTI SISMICI
INFISSI E VETRAZIONI AD ALTE PRESTAZIONI
SCHERMATURE SOLARI E DISPOSITIVI DI VENTILAZIONE
CASE LIBERE DAI COSTI ENERGETICI E ANTISISMICHE
ILLUMINAZIONE LED
STUFE E GENERATORI A PELLET
SOLARE TERMICO E POMPE DI CALORE
GEOTERMIA

EFFICIENZA ENERGETICA

AUTO, BICI E SCOOTER ELETTRICI
TETTOIE FOTOVOLTAICHE

MOBILITÀ SOSTENIBILE

via Caprera 3/b - 40017
San Matteo della Decima (BO)

Tel. 051.6824559

via Davia 9/b - 40017
San Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. 051.825158

via Stelloni 6/a - 40010
Sala Bolognese (BO)

Tel. 051.828248

www.greenfactorynet.comwww.vulcanica.net

progetto di
comunicazione
sostenibile

Sabato 23 marzo, ore 15, visita guidata al 
canale Collettore delle acque alte. Info: tel. 
338.2959602.
Sabato 6 aprile, ore 15, “Tra rondini 
e sterne”, visita guidata alla cassa di 
espansione del torrente Samoggia. Info: tel. 
333.3370890.
Sabato 20 aprile, ore 15, “Occhi in acqua... 
chi vive nello stagno?”, visita guidata 
all’area di riequilibrio ecologico La Bora. 
Info: tel. 333.3370890.
Sabato 20 aprile, centro storico, Mercatino 
delle opere dell’arte e dell’ingegno. 
Sabato 4 maggio, ore 16, “Le migrazioni: 
rotte misteriose battute da migliaia di anni”, 
visita guidata all’oasi di Tivoli-Manzolino. 
Info: tel. 338.2959602.
Sabato 4 e domenica 5 maggio, ore 8-20, 
piazza del Popolo, Tipicamente, mercato 
enogastronomico. 
Sabato 11 e domenica 12 maggio, ore 9-24, 
centro storico, Commerciantinfesta: negozi 
aperti con commercianti fuori dai banchi e 
intrattenimenti vari a cura di Ascom. Info: 
www.persicetoinshopping.it
Martedì 14 maggio, sera, piazzetta 
Betlemme, “Ho cavalcato in groppa ad una 
sedia” con Marco Baliani nell’ambito della 
rassegna Fili di parole.
Sabato 18 maggio, ore 10-12, sala consiliare 
del Municipio, convegno 30 anni di Wwf 
in Terre d’Acqua. A seguire, presso l’oasi 
di Tivoli-Manzolino, inaugurazione nuove 
zone umide e interventi di riqualificazione 
ambientale. Info: tel. 349.4002116-
338.2959602.
Domenica 19 maggio, dalle 12.30, Decima 
in festa: tavolata in piazza, negozi 
aperti e intrattenimenti vari (pranzo 
su prenotazione, tel. 051. 6824596 o 
051.6824565).
31 maggio, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 giugno, 
Le Budrie, Festa delle spighe, attività e 
manifestazioni sportive, culturali, sociali, di 
svago e di ristoro. Info: tel. 333.2737305.
Giovedì 6 giugno, sera, piazzetta Betlemme, 
lettura ad alta voce con Alessandro 
Bergonzoni nell’ambito della rassegna Fili di 
parole.
Giovedì 13 giugno, sera, piazzetta 

Betlemme, “La leggenda delle farfalle 
e altre storie” con Roberto Anglisani 
nell’ambito della rassegna Fili di parole.

MoStre
Fino al 2 aprile, Municipio, primo piano, 
“Pizzi e ricami, antichi e moderni” a cura 
dell’associazione Il Punto Antico: dal lunedì 
al venerdì 8.30-19, sabato 8.30-14.
Dal 20 aprile al 5 maggio, Municipio, primo 
piano, “Persiceto-Pergine. Andata e ritorno 
sulla strada della musica. Storia di una 
banda di paese e del suo Maestro Giovanni 
Serra (1872-1933)”, a cura della parrocchia 
di San Giovanni Battista: dal lunedì al 
venerdì 8.30-19, sabato 8.30-14, domenica 
10-12.30. Inaugurazione: 20 aprile ore 11.
Dal 13 aprile al 12 maggio, Palazzo SS. 
Salvatore, piazza Garibaldi 7, “Donne al 
lavoro”, mostra fotografica a cura di Spi-
Cgil, Auser e Associazione Paolo Pedrelli: 
giovedì, venerdì e sabato 16-19, domenica 
e festivi 10-12.30 e 16-19. Inaugurazione: 13 
aprile ore 18. 

Doc in tour
Documentari in Emilia Romagna
Proiezioni a ingresso gratuito presso il 
Teatro Fanin 
Lunedì 25 marzo ore 21
“Nadea e Sveta” di Maura Delpero
“Ulidi piccola mia” di Mateo Zoni
Lunedì 22 aprile ore 21
“Palestina per principianti” di Francesco 
Merini
“Profughi a Cinecittà”  di Marco Bertozzi
Lunedì 6 maggio ore 21
“Voci in nero. L’Emilia Romagna nelle pagine 
del noir” di Riccardo Marchesini
Lunedì 13 maggio ore 21
“Ortobello. Primo concorso di bellezza per 
orti” di Marco Landini
“God save the green” di Michele Mellara e 
Alessandro Rossi

FiLM&FiLM
Cinema Giada, martedì e mercoledì ore 21
26-27 marzo, “Flight”
9-10 aprile, “Zero dark thirty”
16-17 aprile, “Noi siamo infinito”

aGenDa
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Aido – sezione di Decima
Distribuzione di palloncini e materiale 
informativo: 12 maggio ore 14-19 presso nido 
“Sacro cuore” a Decima e 19 maggio ore 10-
20 in piazza Mezzacasa. Punto informativo 
ogni primo giovedì del mese al Centro civico 
di Decima.

A piedi scalzi
Kettlebell training ogni giovedì ore 21 
nella palestra in via Pio IX 5; prima 
lezione gratuita. Info: tel. 339.7678315, 
apunginelli@gmail.com 

Associazione Carnevale Persiceto
18 maggio, ore 20-24, nel centro storico 
Carnevale dei fiori. Dal 7 al 9 giugno ore 
18-23 in piazza Garibaldi Sagra di Re 
Bertoldo. Info: tel. 331.8796665, info@
carnevalepersiceto.it

Associazione Jolly del Centro turistico 
giovanile 
4 maggio, Festa Gio’ madonnari in parco 
Pettazzoni. Domenica 9 giugno Festa degli 
aquiloni e giochi di una volta.
Attività riservate ai soci Ctg: 17-18-19 
maggio, viaggio a Torino e dintorni; 15-16 
giugno, viaggio-pellegrinaggio a Loreto.

Auser
Durante la fiera di giugno punto 
informativo ore 10.30-12.30 e 16-22. Info: 
tel. 345.9953920, c.bertusi@auserbologna.it

Avis - sezione di Persiceto
8 giugno, concerto corale in Teatro comunale; 
9 giugno dalle 8.30 in piazza del Popolo 
festa di comprensorio Avis con corteo, 
banda musicale e consegna benemerenze 
ai donatori. Info: tel. 347.7965736 o 
3333166702, sangiovanniinpersiceto@avis.it

Cat gardeccia
8 giugno dalle 20.30 in Teatro comunale 
rassegna di cori “Città di Persiceto”. 4 
maggio ore 20.30 in Teatro Fanin concerto 
della banda sociale di Pergine Valsugana 
in occasione dell’80° anniversario della 
morte del Maestro Giovanni Serra, nostro 
concittadino.

Circolo Arci Accatà
24 marzo ore 17.30-20 in via Cento 59 “Oltre 
la ricetta”, laboratorio di cucina per menu 
di stagione, sani, senza sprechi; a seguire, 
cena aperta a tutti. Info: 340.8963768 o 
335.5474093, info.akkata@gmail.com

Circolo Arci bocciofila persicetana
1 maggio dalle ore 9, 12° trofeo dei sindacati 
pensionati regionali, gara nazionale 
individuale.

Circolo Arci Socrate Minezzi
Dal 21 marzo il giovedì ore 21 nella sala 
Cheek to cheek, via Rocco Stefani 3/3a, 
“Viaggi nel mondo” proiezioni di immagini 
di dissolvenza. 2 giugno ore 9, 12° edizione 
della giornata di pittura ed espressività per 
tutti i bambini.

echoes
Laboratorio per bassisti e contrabbassisti dal 
lunedì al venerdì ore 14-19 in via Guercino 
19 a Decima. Info: tel. 333.8342438, info@
basslab.it - www.basslab.it. Danza del ventre 
tutti i lunedì ore 14.45-15.45 in via Mazzini 
25/27 a Persiceto e ore 18-19 in via Foscolo 
18 a Decima. Info: tel. 347.4634553, info@
ediechoes.com - http://bellydancedojo.
wordpress.com

giochi e parole
Fino a giugno attività presso la ludoteca 
in via Matteotti 12 per bambini da 3 a 10 
anni accompagnati da un adulto: mercoledì 
ore 16.30-18.30 e sabato ore 16-19. Info: 
338.4388638, 377.1597349, giochieparole@
libero.it 

gruppo novantassete Arts
5 maggio ore 14-17 a Lorenzatico gara di 
disegno aperta a tutti i bambini dai 5 ai 13 
anni. 11 e 12 maggio ore 10-22 mostra di 
pittura e artigianato artistico in corso Italia 
152. Durante la fiera di giugno ore 10-
12-30 e 16-22 mostra di pittura, scultura 
e artigianato artistico nell’atrio dell’ex 
ospedale in via Roma. Info: tel. 328.2261741, 
www.97arts.sitonline.it 

i girasoli onlus
22 marzo ore 20.30 assemblea dei soci in 
via Tassinara 13/a. 12 maggio ore 13 al Pala 
Criola di Lorenzatico pranzo per raccolta 
fondi. Info: tel. 347.9676133, info@igirasoli-
onlus.org - www.igirasoli-onlus.org 

il Divenire
Laboratorio di bioenergetica, respirazione 
e rilassamento: martedì ore 19-20.15 e 21-
22.30, mercoledì ore 18.15-19.30 e sabato 13 
aprile ore 15-18 presso il laboratorio Labici, 
in via Mazzini 25. Info: tel. 347.6366322.

il Punto Antico 
Dal 13 al 16 maggio corsi intensivi di punto 
antico, aemilia ars, reticello e ricamo su 
tulle. Dal 14 al 23 giugno mostra di ricami 
nella chiesa di Sant’Apollinare: ore 9.30-
12.30 e 15-18, venerdì e sabato fino alle 
23. Durante la mostra laboratori di punto 
antico, aemilia ars, tombolo, chiacchierino, 
sfilature, reticello, macramè e ricamo su tulle; 
14 giugno ore 17 presentazione del settimo 
libro del punto antico interpretato da Bruna 
Gubbini. Informazioni: tel. 334.1141815, 

info@ilpuntoantico.it - www.ilpuntoantico.it

insieme per conoscere
16 aprile ore 19 all’agriturismo “La bassa”, 
via Garzolè 25, conferenza “La salute dei 
vegetali”. Dal 13 marzo incontri sul tema 
“Pagani e cristiani: duemila anni di credenze 
religiose”, mercoledì ore 15.30-17.30. Dal 17 
aprile incontri sul tema “Buon compleanno a 
Giuseppe Verdi”, mercoledì ore 16-18. Info: 
via Rambelli 14, tel. 051.6812773 mercoledì 
ore 10-12, insiemeplevi@libero.it

istituto Ramazzini
Distribuzione piante da balcone per raccolta 
fondi per ricerca sui tumori e programmi di 
sorveglianza oncologica e diagnosi precoce: 
a Decima, 5 aprile la mattina nella piazza 
del mercato, 6 aprile ore 7.30-19 davanti al 
Conad, 7 aprile ore 9-12 in piazza Mezzacasa 
(se piove, settimana successiva). 6 aprile ore 
21 in Teatro comunale spettacoli “Al padron 
ed ca” e “Un invid a dsner”; prevendita 27 
marzo e 3 aprile ore 10-12 in via Rambelli 
14 (tel. 051.6812773) e 6 aprile dalle 20 
presso la biglietteria del teatro.

la rosa d’eventi
18 aprile ore 20.15 in Teatro Fanin 
Zenerigolo Dance Award, concorso regionale 
annuale tra scuole di danza; raccolta fondi 
per accoglienza bambini bielorussi, Wwf di 
Persiceto, associazione Vip-clown in corsia 
e progetto di ricostruzione post-terremoto. 
Info: larosadeventionlus@gmail.com

l’atelier
Presso la sede in via Tassinara 36/a: dal 27 
aprile al 12 maggio mostra di pittura “I cani 
di Asveri”; 18 maggio ore 17-19 conferenza 
“I Maya”; dal 19 maggio al 2 giugno mostra 
fotografica di Nicoletta Guerzoni; dall’8 al 
24 giugno mostra di scultura e pittura di 
Valerio Dondini. Orario mostre: sabato e 
domenica ore 17-20.

Miniaturarte
Da marzo a giugno presso la sede in via 
Marconi 45 “Porte aperte”, dimostrazioni 
gratuite di decorazione con aerografo. 
26 maggio partecipazione all’evento 
Art4bonneville, dimostrazioni e prove 
gratuite di aerografo presso Villa prugnolo. 
Durante la fiera di giugno dimostrazioni e 
prove gratuite. Corsi in via Marconi 45: 6 
e 13 aprile restauro impossibile; 12-13-14 
aprile iper realismo, ritratto tecnica ad olio; 
25 aprile-12 maggio iper realismo-corso 
ad aerografo; da aprile a giugno pittura per 
bambini in inglese; 20-21 aprile lettering e 
calligrafia; da aprile a giugno custom painting 
con aerografo; da aprile a giugno miniatura 
ad aerografo. Info: tel. 327.9179506, info@
miniaturarte.com - www.miniaturarte.com

Persiceto in transizione
10 aprile ore 20.30, Circolo Arci Accatà, via 
Cento 58, “Risparmio energetico domestico”; 
20 aprile ore 16, spazio Labici, via Mazzini 

25, “La scuola libertaria”; 10 maggio ore 20, 
sala consiliare del Municipio, 2° Transition 
talk. Da marzo a maggio laboratori e corsi di 
autoproduzione del pane con lievito madre. 
Info: persicetointransizione@gmail.com - 
persicetointransizione.wordpress.com

Polisportiva libertas Decima
Corso di zumba fitness ore 19-20 presso la 
palestra “Dorando Pietri” a Decima. Info: 
tel. 335.5411303.

Regala un sorriso
12 aprile ore 20 in Teatro comunale “Artisti in 
libertà”, spettacolo amatoriale per bambini; 
ingresso a offerta libera il cui ricavato sarà 
devoluto alla ristrutturazione della scuola 
primaria “Quaquarelli”.

Scuola di musica leonard bernstein 
22 marzo dalle 21 classe di canto presso la 
Ca’ Granda di Decima; 23 e 24 marzo dalle 
16 presso la Ca’ granda esercitazione di 
classe degli allievi di Persiceto, Decima, Sala 
e Sant’Agata Bolognese; 28 aprile dalle 21 
in Teatro comunale saggio allievi “Musica 
moderna”; 11 maggio dalle 18 in Teatro 
comunale saggio allievi “Viaggiando nel 
passato tra musica e arte... si suona, si canta, 
si balla!” e dalle 21 saggio di musica classica 
orchestra degli allievi “Musiche da film”; 
19 maggio ore 17.30 presso la Ca’ Granda 
di Decima saggio allievi di Decima, solisti 
e musica d’insieme. Info: tel. 339.3466935, 
circoloarcileonardbernst@tin.it - www.
scuolabernstein.it 

Srotolanima
Corso di ginnastica posturale, mercoledì e 
venerdì ore 10.30-11.30; corso di pilates, 
mercoledì e venerdì ore 13.30-14.30. Info: 
venerdì ore 17-19 e sabato ore 10-12, tel. 
347.8865937o 3405827998, srotolanima@
gmail.com, www.facebook.com/srotolanima 

Wwf terre d’Acqua 
13 aprile ore 10-12 
nella sala consiliare del 
Municipio incontro 
celebrativo dei 30 
anni del Wwf nel 
territorio persicetano. 
17 maggio ore 9-12 in 
Teatro Fanin giornata 
di studio e Festa Panda per bambini e ragazzi 
iscritti al Wwf. 18 maggio ore 10-12 nella 
sala consiliare del Municipio incontro sui 
temi della biodiversità, della conservazione 
del territorio e dell’alimentazione sostenibile. 
26 maggio, ore 7-20, 17ª biciclettata 
“Pedalapanda” presso il parco del Sile 
(Treviso). 

Yankees bsc
24 marzo ore 9-18, presso stadio Toselli-
campo Solmi, torneo primavera cat. ragazzi 
e allievi con 4 squadre allievi, 3 squadre 
ragazzi e per la prima volta una squadra 
completamente composta da ragazze.



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

a breve prenderanno servizio i giovani 
selezionati nell’ambito del bando stra-
ordinario di servizio civile dedicato alle 
zone colpite dal terremoto 2012. per gli 11 
posti disponibili presso il Comune di san 
giovanni in persiceto (9 di servizio civile 
nazionale più 2 di servizio civile regio-
nale) hanno presentato domanda ben 
191 ragazzi tra i 18 e i 28 anni. abbiamo 
intervistato Barbara Martini, prima candi-
data della graduatoria provvisoria. 

Cosa ti ha spinto a far domanda per il ser-
vizio civile?
“Mi sono da poco laureata in antropologia - 
laurea triennale - e anche se non mi dispiace-
rebbe terminare questo percorso di studi, ho 
cercato di inserirmi nel mercato del lavoro. 
Mi sarebbe piaciuto trovare qualcosa nel set-
tore culturale, magari in una biblioteca o in 
un museo ma ormai di concorsi per gli enti 
pubblici non se ne fanno più. Visti i miei 
studi sarebbe ideale anche un’occupazione 
nell’ambito delle relazioni con le minoranze 
etniche, il mediatore culturale ad esempio, 
ma non ho trovato nessuna opportunità. 
Nell’attesa, il servizio civile mi è sembrata 
una buona occasione per mettermi in gioco. 
Diversi amici che l’hanno fatto in passato me 
l’hanno consigliato proprio come esperienza 
formativa, che aiuta a decidere della propria 
vita. Il progetto che coinvolge Persiceto mi 
ha attirato anche perché prevede l’opportuni-
tà di lavorare con bambini e anziani, in am-
bito scolastico o nei centri di aggregazione. 
Per molti non ha senso fare un’esperienza di 
questo tipo con un compenso basso, io inve-
ce mi riconosco nelle attività di volontariato 
che già faccio e mi interessa cimentarmi an-
che se non porta un gran guadagno econo-
mico. Questo bando di servizio civile, poi, è 

pensato in particolare per le zone colpite dal 
terremoto, un evento terribile che ci ricorde-
remo per molto tempo, per cui sono conten-
ta di poter dare una mano in questo senso e 
far qualcosa di buono anche per gli altri”. 
Hai accennato alle tue prime ricerche lavo-
rative. Cosa ti aspetti dal mercato del lavoro?
“In realtà anche mentre studiavo ho sempre 
lavorato facendo un po’ di tutto, ma speravo, 
una volta laureata, di avvicinarmi di più al 
mio campo di studi. Credo che per i giovani 
che cercano il loro primo impiego manchino 
sia le opportunità che le informazioni uti-
li per accedere al mondo del lavoro. Anche 
i miei compagni di università con la laurea 
specialistica hanno lavori precari, con con-
tratti a progetto. Ormai va bene qualsiasi 
cosa pur di lavorare, non importa se hai una 
laurea, ci si adatta anche alla fabbrica o al su-
permercato, lasciando da parte le aspirazioni 
personali”. 
Come ti trovi a Persiceto?
“Mi piace molto il fatto che ci sia molto verde 
e impianti sportivi. San Giovanni, poi, ha un 
bel centro storico e sin da piccola sono fre-
quentatrice assidua della biblioteca. Ci sono 
però pochi luoghi di ritrovo per i giovani; 
non mi riferisco tanto a bar o discoteche, ma 
a circoli che organizzino iniziative diverse e 
che promuovano le associazioni locali. Anche 
i pochi circoli giovanili che ci sono non sono 
sufficientemente conosciuti e frequentati”.
Come giovane ti senti rappresentata nella 
società di oggi?
“A livello nazionale mi sembra che la politica 
non sia interessata a coinvolgere i giovani che 
invece sono molto attenti ai temi di attualità 
e al dibattito politico. Al contrario, a livello 
locale ho trovato molta attenzione e disponi-
bilità. Faccio parte dell’associazione Bunker e 
quando ci siamo rivolti al Comune per pro-

muovere le nostre iniziative siamo stati ascol-
tati e incoraggiati. In questo modo ho saputo 
anche dell’esistenza del Forum Giovani Persi-
ceto: mi sembra un’ottima idea per mettere in 
relazione i giovani, bisognerebbe coinvolger-
ne il più possibile”.
Di cosa si occupa l’associazione di cui fai 
parte?
“L’associazione Bunker è nata da un gruppo 
informale che supportava il Circolo Eternit 
di Decima a titolo volontario. L’estate scorsa 
i ragazzi di Eternit non riuscendo più a ge-
stire il circolo ci hanno chiesto se eravamo 
interessati a prenderlo in carico noi. Abbia-
mo accettato molto volentieri, proprio per 
mantenere vivo - come dicevo - un luogo di 
ritrovo per i giovani, non a scopo di lucro ma 
per dare spazio a progetti di tipo culturale. 
Il nome Bunker è stato scelto per il luogo, 
che è un seminterrato, e vuole essere, appun-
to, un rifugio per i giovani. Per ora siamo in 
19 associati, tra i 22 e i 38 anni, ma il no-
stro obiettivo è la massima apertura; infatti 
ci stiamo organizzando anche dal punto di 
vista assicurativo per poter coinvolgere anche 
i minorenni”.
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fOrum GiOVani

A dicembre il Consiglio comunale ha appro-
vato alcune modifiche al regolamento del 
Forum Giovani. Tra le principali novità vi è 
la possibilità per il gruppo di coordinamento 
del Forum di rimanere in carica per due anni, 
ma sono comunque previste elezioni annua-
li per favorire l’avvicendamento degli eletti 
in modo graduale, affiancando soprattutto i 
più giovani. Le prossime elezioni si terranno 
a marzo in diversi luoghi - scuole, punti di 
aggregazione, sedi di associazioni - affinché 
possano partecipare quanti più giovani possi-
bile. Al momento i candidati sono Luca Pat-
tocchio, Simone Pattocchio, Marco Simone e 
Mario Valeri, questi ultimi di 16 anni. Ricor-
diamo infatti che il Forum accoglie le richie-
ste di tutti i giovani del territorio, anche dei 
giovanissimi. Seguiteci su Facebook!

Barbara Martini ha 27 anni e vive a Persiceto 
con i genitori. Dopo aver frequentato il Liceo di 
Scienze sociali a Cento, ha conseguito una laurea 
triennale in antropologia. Adora leggere e si di-
letta a scrivere.  è amante degli animali e le piace 
la natura in generale. Vorrebbe farsi una famiglia 
e rimanere a Persiceto.

barbara martini

Il Circolo Bunker (ex Eternit) si trova in via Sicilia 
1 a/b a San Matteo della Decima. è aperto tutti i 
mercoledì dalle 19.30 alle 23 e due sabati al mese 
dalle 22 in occasione di concerti o altri eventi. 
Per frequentarlo è necessario associarsi al circu-
ito Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport) al 
costo di 8 euro.
Presso il circolo è presente una libreria con di-
sponibilità al prestito, un tavolo da ping pong, 
un biliardino e una postazione per navigare in 
Internet.
Tra le attività in programma vi sono concerti, per-
formance teatrali, mostre e il proseguimento dei 
corsi di alfabetizzazione “Pane e Internet” per 
gli adulti meno esperti. Info: Facebook > Circolo 
Bunker, associazionebunker@gmail.com

CirCOlO bunker

Portaci l’ORO che non usi
catene, orologi, anelli, bracciali, monete,

medaglie o qualsiasi oggetto d’oro
Te lo pagheremo subito al miglior prezzo!

Inoltre extraguadagno se ci autorizzi a vendere i tuoi oggetti 
Vendita di gioielli usati

COME NUOVI A PREZZI INCREDIBILI!COME NUOVI A PREZZI INCREDIBILI!

COMPRO ORO
PAGO IN CONTATI

Le gioiellerie dell’oro usato

S.G. in Persiceto - Piazza Garibaldi 9 - Tel. 051 821936

Tutti a votare!


