
1968 da Slava Polunin che 
porterà a Persiceto lo spettacolo 
“Semianyki - La Famiglia”. Il 
nuovo anno si apre con una recita 

esterna, all’Arena del Sole 
di Bologna, riservata agli 
abbonati: venerdì 8 gennaio 
andrà in scena “Arena 
horror comic show” con 
Vito, Paolo Maria Veronica, 
Roberto Malandrino e 
Luciano Manzalini, i cui 
personaggi sono la sintesi 

emiliana di Victor 
von Frankenstein 
e del dottor Frank 
N’Furter del Rocky 
Horror; un mini-
musical sceneggiato da 
Francesco Freyrie, con 
le musiche eseguite dal 
vivo dai Ridillo e la regia di Daniele 
Sala. Sempre nell’ambito di fusioni 
tra teatro e musica, giovedì 14 
gennaio al Teatro Fanin i Modena 
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NUOVO ANNO SCOLASTICO 

TTTXTE: dieci spettacoli per te 
 Vito, Giobbe, Paolini, Angiolini e tanti altri

Sono dieci gli spettacoli inseriti 
nella stagione teatrale promossa 
dal Comune di San Giovanni 
in Persiceto nell’ambito della 
programmazione 
“Tre teatri per te”. 
Si inizia martedì 
13 ottobre in 
Teatro comunale 
con l’anteprima 
di Oblivion show, 
un’ora e un quarto 
di acrobazie 
musicali e risate per la regia di 
Gioele Dix; è il primo caso in Italia 
di una compagnia teatrale lanciata 
dal passaparola su Internet in seguito 
alla fenomenale riduzione musicale 
de I Promessi Sposi in 10 minuti 
spettacolo (fuori abbonamento). 
Mercoledì 2 dicembre il palco del 
Teatro Fanin vedrà protagonisti i 
clown e mimi del Licedei Clown 
Theatre, la leggendaria compagnia 
di San Pietroburgo creata nel 1

In questo periodo di incertezza 
economica il Comune di Persiceto 
ha potenziato tutte le attività di 
assistenza e sostegno alle famiglie 
e alle aziende in difficoltà. Oltre al 
mantenimento e consolidamento 
delle misure di emergenza 
messe in campo dalla precedente 
amministrazione, il sindaco e la 
giunta lavorano attivamente a varie 
iniziative. 
Tavoli tecnici e misure 
straordinarie. Da giugno si sono 
tenuti incontri fra il comune e 
tutti i rappresentanti di aziende, 
sindacati, banche, commercianti 
per affrontare insieme l’analisi 
della situazione, identificare 

le principali problematiche e 
ipotizzare soluzioni e interventi 
coordinati. Per il 2 ottobre è stata 
convocata una riunione da cui 
nascerà un tavolo tecnico generale 
e permanente di cui faranno 
parte, oltre al Comune, tutti i 
rappresentanti delle sopracitate 
categorie. 
Fondo speciale. A sostegno 
della famiglie colpite dalla crisi 
economica, è stato predisposto 
un bando per l’erogazione di 
contributi: 100.000 euro per le 
famiglie in difficoltà che devono 
affrontare spese per i servizi 
scolastici e per l’assistenza a 
persone non autosufficienti. Ad 

oggi risultano già 
liquidati oltre 70.000 
euro a favore di 43 
famiglie ma si pre-
vede un’integrazione 
di risorse per 
l’anno in corso ed 
il rifinanziamento 
del bando per la 
disoccupazione per il 
2010 (vedi sotto alla 
voce bandi). 
C o l l a b o r a z i o n e 
con le Parrocchie. 
Nell’ambito del 
sostegno economico 
alle famiglie 
in difficoltà è 
stata avviata una 
collaborazione con 
le Parrocchie del 

territorio, per garantire un 
coordinamento degli interventi 
ampliandone la portata ed 
evitando al contempo l’erogazione 
di più contributi a favore delle 
stesse persone. Inoltre, in 
collaborazione con il Gruppo 
Caritas della Parrocchia di San 
Giovanni, che gestisce un Punto 
di ascolto rivolto alle persone 
in difficoltà, sono stati concessi 
gratuitamente locali utilizzati 
per la distribuzione di generi di 
prima necessità, raccolti anche 
attraverso il Banco Alimentare, 
ed è stato erogato un contributo a 
sostegno delle attività.

Un po’ di sole fra le nubi

segue a pag. 6

Inizia un nuovo anno scolastico 
denso di novità ma anche di 
preoccupazioni; la speranza è che 
le tante novità possano, almeno in 
parte, diradare le preoccupazioni 
di chi da anni spende la propria 
professionalità e la propria vita 
a servizio del sistema educativo 
e dell’istruzione delle nuove 
generazioni e anche di chi, per la 
prima volta, si affaccia al nostro 
sistema scolastico. In questo 
periodo di inizio attività pare 
opportuna una presentazione 
a 360 gradi della situazione 
dell’offerta educativa e formativa 
del nostro territorio.
Nidi d’infanzia: oltre alla presen-
za dei 3 nidi comunali (Nicoli 
e Cappuccini nel Capoluogo e 
Meraviglia a Decima) l’offerta 
potrà essere ampliata grazie 
alla nuova struttura della scuola 

paritaria Fondazione Amici dei 
Bimbi, e grazie all’attività di 
promozione e sostegno da parte 
dell’Amministrazione comunale 
di un nuovo progetto sperimentale 
di educatrice domiciliare 
presentato dall’Associazione 
“Regala un Sorriso” che potrà 
accogliere fino ad un massimo di 
10 bimbi. Queste novità, affiancate 
all’aumento posti bambino del 
Micronido Girotondo e alle sezioni 
primavera delle altre scuole 
paritarie Don Antonio Pasquali 
e Sacro Cuore, consentono 
all’Amministrazione comunale di 
dare risposta alle tante famiglie 

che richiedono questo servizio. 
La preziosa collaborazione che 
ormai da anni si è instaurata tra 
il Comune e le realtà private e 
paritarie del nostro territorio ci ha 
dato modo di ottenere un risultato 
per nulla scontato: poter offrire a 
tutte le famiglie in lista di attesa 
una proposta di servizio per la 
prima infanzia.
La scuola dell’infanzia, fondata 
sull’offerta statale, gode anche 
del fondamentale contributo 
delle scuole paritarie del nostro 
territorio, e dovrà proseguire in 
questa direzione di collaborazione 
a fronte di un evidente disimpegno 
dello Stato che quest’anno non ha 
concesso la richiesta sezione di 
materna statale. Per questa manca-
ta assegnazione dell’organico 
statale una quarantina di famiglie 
non hanno trovato posto nella 
scuola pubblica. Questa situazione 
se da un lato ha visto la preziosa 

disponibilità da parte dell’Asilo 
Amici dei Bimbi ad accogliere i 
bambini delle famiglie alle quali 
non è stata data adeguata risposta, 
d’altra parte evidentemente non 
ha soddisfatto in pieno quelle 
famiglie che avrebbero optato, 
Stato permettendo, per una diversa 
scelta educativa. 
Per la scuola primaria le novità 
più rilevanti che ci attendono 
sono l’apertura del nuovo plesso 
Romagnoli (nel quartiere Galvani 
del Capoluogo) e la nuova scuola 
elementare di Decima (consegna 
prevista entro l’anno), interventi 
molto impegnativi per le casse 

comunali a dimostrazione 
dell’assoluta priorità 
dell’impegno dell’Ente 
Locale per la scuola 
pubblica e le strutture di 
propria competenza. Certo 
che questi investimenti, 
di tanta e tale rilevanza, 
si scontrano con le forti 
preoccupazioni derivanti 
dai tagli di organico operati 

Andrea Fiorini*

segue a pag. 5

Le misure anticrisi del comune
Tutte le iniziative per sostenere cittadini e aziende

City Ramblers e la compagnia 
teatrale “La Baracca” porteranno 
in scena “Carrozze III classe in 
coda”, dove la sala d’attesa di una 
stazione funziona da metafora 
della memoria: attraverso brani 
di repertorio ed inediti verranno 
portati alla ribalta episodi e temi 
spesso dimenticati in fretta, dalla 
strage della stazione di Bologna al 
G8 di Genova, dall’immigrazione 
alle guerre dimenticate. Giovedì 
21 gennaio, sempre al Teatro 

Fanin, sarà la volta 
di Banda Osiris e 
Ugo Dighero con 
“Italiani, Italieni, 
Italioti”, monolo-
ghi, canzoni, rime 
e ballate scritte da 
Michele Serra, che 

raccontano, irridono, svelano e 
sottolineano la faccia ipocrita e 
arrogante dell’Italia. 

segue a pag. 2
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ISCRITTI ALLE SCUOLE  
anno scolastico 2009/10 

Nidi d’infanzia comunali                     204
Nidi d’infanzia privati                             123 
Scuole dell’infanzia statali                      362 
Scuole dell’infanzia paritarie                  446 

Scuole secondarie di primo grado           695 
Scuole secondarie di secondo grado    1.133 
Centri di formazione professionale        128 

Scuole primarie                                    1.259

Totale                                                   4.350 

L’assessore Fiorini in visita alle scuole elementari

Il profilo del comune su Facebook
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Il canale San Giovanni si rinnova
Sono in corso i lavori per la 
riqualificazione del Canale San 
Giovanni nel centro abitato di 
Decima. Dopo un primo intervento 
di consolidamento della sponda 
destra con una palificata, la 
sezione dell’alveo sarà allargata 
(circa 7 metri) e saranno rimossi 
i sedimenti di fango accumulatisi 
negli anni, ripristinando il volume 
originario del canale. Per impedire 
il deposito di nuovi sedimenti nel 
breve periodo, a monte del tratto 
interessato dalla riqualificazione 

sarà realizzata una “trappola” 
da svuotare periodicamente. Sul 
lato sinistro verrà costruito un 
camminamento riservato alla 
pulizia e manutenzione della 
sponda. Compatibilmente con le 
condizioni atmosferiche, questi 
interventi strutturali termineranno 
entro ottobre. 
Oltre a migliorare il funzionamento 
idraulico del canale, il progetto 
prevede una serie di misure di 
riqualificazione ambientale e 
urbana che seguiranno nel corso 

dell’autunno: il lato destro 
(via Sicilia) sarà dotato di una 
staccionata protettiva, affiancata 
da un filare di alberi a basso 
fusto; saranno poi individuate 
alcune aree di sosta con panchine 
affacciate sul canale; più in basso, 
nell’area golenale prossima al 
corso d’acqua saranno inserite 
macchie di vegetazione con 
funzione di abbellimento e 
miglioramento qualitativo delle 
acque.
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                  il 17/09/2009

 Un nuovo comandante
per la Polizia Municipale

dallo Stato, tagli che mettono 
in apprensione le famiglie e le 
dirigenze scolastiche. Compito 
dell’Amministrazione (che 
svolge ciò che è di propria 
competenza e che si aspetterebbe 
che altrettanto facesse il proprio 
interlocutore statale) sarà quello 
di continuare a rimanere al fianco 
delle dirigenze scolastiche e delle 
preoccupazioni delle famiglie, 
continuando a sollecitare chi 
di dovere affinché, adempiendo 
alle proprie competenze, metta 
a disposizione delle scuole 
quelle condizioni minimali 
che consentano un’istruzione 
di qualità e la serenità delle 
famiglie. A fronte di queste 
difficoltà degli istituti scolastici 
il Comune, anche al di là delle 
proprie specifiche competenze, 
ha dato dimostrazione in 
questi mesi di un’attività di 
stretta collaborazione con le 
direzioni scolastiche mettendo a 
disposizione il proprio supporto 
ed integrando le carenze del 
personale scolastico laddove fosse 
indispensabile farlo. Il Comune 

ha poi rinnovato ed integrato il 
proprio impegno a sostegno degli 
alunni e studenti in situazione 
di handicap intervenendo con 
ulteriori progetti di integrazione a 
fronte di nuovi ingressi nel sistema 
scolastico.
Proseguirà inoltre il pieno supporto 
agli istituti di scuola secondaria 
di secondo grado ed ai Centri di 
Formazione del nostro territorio al 
fine di poter garantire il sostegno ai 
percorsi di istruzione e formazione 
con l’intenzione di potenziare 
sempre più l’offerta formativa.
Ultima delle novità… un 
nuovo assessore che, fin d’ora, 
consapevole della responsabilità 
che gli è stata affidata, rinnova 
il proprio impegno e la propria 
disponibilità verso le famiglie, gli 
operatori, e le dirigenze scolastiche 
affinché si possa intraprendere 
insieme, con la maggior serenità 
possibile, questo nuovo anno. I 
migliori auguri di un proficuo 
lavoro a tutti. 

                *Assessore alle Politiche 
per l’Infanzia e l’Istruzione

continua da pag. 1

“Un pò di sole...”

La Conferenza dei Sindaci 
di Terred’acqua  ha scelto il 
nuovo comandante del corpo 
intercomunale di Polizia 
Municipale, che prenderà il posto 
di Enrico Libanori, andato in 
pensione qualche mese fa. Si tratta 
di Giampiero Gualandi (nella 
foto), classe 1961, sposato, con 2 
figli piccoli. Le sue passioni sono 
proprio la famiglia e la montagna, 
che cerca di conciliare nei momenti 

liberi dal lavoro. 
Laureato in Giurisprudenza, Gualan-
di lavora nella Polizia Municipale 
dal 1993 ed è comandante dal 1998. 
Sono 46 gli agenti di polizia 
municipale a sua disposizione, ma 
nel prossimo triennio dovrebbero 
diventare 55. “Vorrei creare un 
clima organizzativo tale che i 
miei collaboratori possano essere 
soddisfatti ed orgogliosi del lavoro 
che svolgono ogni giorno -dice 
il neo comandante e aggiunge-  
l’obiettivo è quello di creare un 
gruppo di persone motivate che 
affrontano insieme ogni problema, 
con serenità e disponibilità. La 
capacità di ascoltare, di infondere 
sicurezza e di essere presenti quando 
hanno bisogno di noi, sarà ciò che i 
cittadini impareranno ad apprezzare 
sempre di più. La qualità del nostro 
intervento sarà molto elevata fin 
da subito, ma quando la dotazione 
di personale sarà adeguata, la 
nostra presenza sul territorio sarà 
quantitativamente più efficace, 
aumentando di conseguenza anche 
la percezione di sicurezza da parte 
della cittadinanza”.
Gualandi avrà il compito di traghet-
tare l’attuale struttura organizzativa 
della Polizia Municipale verso 
l’Unione dei Comuni, che rappresen-
ta il prossimo ambizioso obiettivo 
dei Sindaci di Terred’acqua: “Una 
simile prospettiva non ci spaventa 
di certo -osserva il comandante- io 
sono per natura ottimista e orientato 
al cambiamento. Mi piace pensare 
di essere alla continua ricerca di una 
soluzione migliore della precedente 
in qualunque ambito organizzativo 
affidato alla mia direzione. Perciò 
sono convinto che questa nuova 
sfida sarà molto stimolante per tutto 
il Corpo di Polizia Municipale”.

Ampliamento per il cimitero delle Budrie
A fine settembre partiranno i lavo-
ri di ampliamento del cimitero alle 
Budrie. 
L’intervento interesserà l’area sul 
lato ovest del 2° campo, su via Bu-
drie, e si conformerà per tipologia e 
schemi costruttivi all’ultimo cam-
po cimiteriale realizzato. Saranno 

costruite 6 arcate aggiuntive con 
spazio per 112 loculi.
La testata del portico sul fronte 
nord sarà chiusa da una parete ve-
trata per proteggere dalle correnti 
d’aria i tratti di porticato più espo-
sti. 
La striscia di terreno tra la costru-

zione attuale e quella nuova sarà 
sistemata a prato e non a campo 
di tumulazione. La fine dei lavori 
è prevista per la primavera 2010; 
successivamente, in caso di ne-
cessità, sarà possibile realizzare 
altre 4 arcate in direzione sud, per 
altri 112 loculi.

corso del 2010 seguiranno in-
terventi sull’arredo urbano e per 
limitare la velocità, tra cui la rea-
lizzazione di una rotonda nell’in-
tersezione tra via XXV Aprile, 
via Fulton e via Montirone. Nel 
tratto di via Montirone compre-
so fra via XXV Aprile e via Ein-
stein sarà mantenuto il divieto di 
circolazione dei mezzi superiori 
ai 35 quintali per salvaguarda-
re le caratteristiche residenziali 
dell’area (vedi foto).

All’inizio di ottobre l’incrocio tra 
via Sabin e via Montirone sarà 
aperto al transito dei veicoli leg-

geri per agevolare e rendere 
più sicuro il collegamento 
con la tangenziale Sud. Fi-
nora infatti si sono verificati 
frequenti incidenti nel pas-
saggio attraverso via Fulton, 
caratterizzata da numerosi 
accessi privati e due interse-
zioni particolarmente perico-
lose (con via Newton e via 

Pacinotti). 
Questa modifica alla circolazione 
avrà carattere sperimentale; nel 

Cambia la viabilità nella zona artigianale

In arrivo una scuola elementare a Decima
Sono in fase di ultimazione i lavori 
commissionati dal comune per la 
nuova scuola elementare di Decima, 
inserita nel polo scolastico di via 
Nuova che comprende già nido, 
scuola materna, scuola media e le due 
palestre “Mezzacasa” e “Dorando 
Pietri”. Il cantiere comprende due 
stabili collegati: l’edificio principale, 
con una superficie di 2268 mq su 
due piani, destinato ad ospitare tre 
sezioni di 5 classi ciascuna, per un 
totale di 375 alunni; a lato, l’edificio 
su un unico piano che sarà sede 
della direzione didattica dell’Istituto 
Comprensivo di San Matteo della 
Decima. Entrambe le costruzioni 
sono state predisposte affinché in 

futuro si possano realizzare dei 
corridoi di collegamento con gli 
altri edifici del polo. Oltre alle aule 
per la didattica ordinaria, la nuova 
scuola comprenderà due aule per 
le attività di recupero, un refettorio 
con 212 posti (il servizio mensa sarà 
organizzato in due turni), una sala 
riunioni da 80 posti, una biblioteca 
riservata agli alunni e una per gli 
insegnanti; sarà inoltre individuato 
uno spazio interno per piccole 
rappresentazioni teatrali. Mentre 
i giardini esterni saranno dotati di 
impianti sportivi per pallacanestro, 
pallavolo e aree gioco. L’edificio 
è già stato dotato di un impianto 
fotovoltaico di 10 kw di potenza: i 

pannelli, installati sul tetto al posto 
delle tegole, permetteranno una 
produzione di 13.000 kw all’anno, 
equivalenti a un risparmio di 8 
tonnellate di anidride carbonica e 3 
tonnellate di petrolio. Sull’edificio 
della direzione scolastica saranno 
invece installati dei pannelli 
solari.
Visto il buon andamento dei 
lavori, la consegna dei fabbricati, 
inizialmente prevista per febbraio 
2010, potrebbe avvenire entro 
la fine dell’anno. Seguiranno 
poi interventi di adeguamento 
della viabilità tesi a realizzare un 
percorso ciclo-pedonale tra i nuovi 
edifici e via Nuova.

Il gusto del gioco: una casetta a Borgata Città

A fine agosto è stata inaugurata la 
casetta che si trova all’ingresso di 
Borgata Città, abbellita dai dipinti 

dello scenografo Gino 
Pellegrini (nella foto un 
particolare del murale). 
Il Comune di Persiceto 
ha ristruttura-
to l’edificio per 
adibirlo a magazzi-
no per attrezzature 
e materiali vari a 
servizio del piccolo 
borgo e ha voluto 
che le pareti esterne 

fossero affrescate a trompe l’oeil 
da Pellegrini, come già ha fatto in 
passato con piazzetta Betlemme nel 

capoluogo. 
Il tema scelto per decorare la 
casetta di Borgata Città è “Il gusto 
del gioco” e per realizzarlo Gino 
Pellegrini si è ispirato direttamente 
a scene e personaggi del posto, 
scrivendo in un angolo una 
dedica particolare: “Agli animali 
e ai bambini di Borgata Città di 
oggi e di ieri, perché il gusto del 
gioco continui per tutta la vita”. 
In occasione dell’inaugurazione, è 
stato organizzato un trebbo sull’aia, 
tradizionale momento di incontro e 
festa.



agenda persicetana
mostre

appuntamenti

Aido - sezione di Persiceto
L’8 e il 9 ottobre  all’Ospedale, 
il 10 al centro commerciale 
Porta Marcolfa e l’11 in piazza 
del Popolo, dalle 8 alle 18, 
distribuzione di piantine di 
Anthurium per raccogliere 
fondi e sensibilizzare i cittadini 
sull’importanza dei trapianti 
nella cura di patologie gravi. Sarà 
possibile ricevere informazioni 
sulla donazione di organi e 
iscriversi all’associazione.

Amatori Bonsai “Il pesco”
Il primo lunedì del mese dalle 
21 alle 23, nella baita dell’Orto 
botanico in vicolo Baciadonne 3, 
incontri gratuiti di “bonsaismo”: 
tecnica, studio, cura, rinvaso, stile 
e potatura. Info: tel. 331.1058877.

Amnesty International 
Gruppo 260
Nell’ambito della rassegna 
Segnali di pace, domenica 18 
ottobre ore 16.30, nella Sala 
dell’affresco (chiostro di San 
Francesco), “Palestina: lo spirito 
della speranza oltre il muro”, 
proiezione di video, testimonianze 
e riflessioni a cura de La Casa degli 
Angeli. Info: gr260@amnesty.it

A Piedi Scalzi
Giovedì 1 ottobre alle 20.30, 
nella palestra delle Scuole 
“Quaquarelli” in piazza Carducci 9, 
Conferenza pratica introduttiva 
al Qi Gong, in collaborazione con 
l’associazione Qi Gong People di 
Bologna. Entrata libera; è gradita la 
prenotazione (tel. 333.3621114).

Auser Volontariato
Si organizzano servizi di 
trasporto per ammalati e anziani, 
persone sole o con handicap. Si 
cercano volontari. Info: Valter, 
335.6051947; fax 051.824162. 

Centro Assistenza “San Giovanni”
Domenica 27 settembre dalle 
15.30 alle 18.30, presso la “Casa 
Grande” in via Carradona a 
Decima, “Regala un aiuto a chi 
ne ha bisogno”, merenda nel parco 
con crescentine e dolci. 

Centro sociale “La stalla”
Da settembre, lunedì e giovedì, in 
via Guardia Nazionale 17 si balla 
e si gioca a carte. L’associazione 
collabora con tutti i gruppi di 
volontariato per promuovere 
attività sociali rivolte a persone sole 
in cerca di compagnia. È possibile 
prenotare i locali del centro per 
riunioni, feste di compleanno e altre 
ricorrenze. Info: tel. 051.822408.

Commercianti di Decima
Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 
19, nell’ambito del Festone, si terrà 
la Caccia all’intruso: ogni vetrina 
conterrà un oggetto non attinente 
all’attività, che i partecipanti 
dovranno scoprire; in serata sarà 
sorteggiato un premio.

Corale “San Matteo”
Venerdì 30 ottobre ore 15, presso 
la “Casa Grande” in via Carradona 

a Decima, 6° edizione del concerto 
“Le voci del cuore”: arie liriche 
e canzoni di successo eseguite da 
solisti diretti e accompagnati al 
pianoforte da Bertarosa Balboni.

Cumpagni’ dal Clinto
Il 9, 10 e 11 ottobre ore 9 -19, per 
il Festone di Decima, dimostrazione 
di sgranatura del mais e pigiatura 
del clinto, mostra della civiltà 
contadina; 15 novembre ore 9 
-19, festa di San Martino con 
dimostrazione di antichi mestieri; 13 
dicembre ore 9-19 “I sapori di una 
volta dolci e salati” e investitura 
del maiale; 24 dicembre ore 15- 
17, Babbo Natale in piazza per tutti 
i bambini in collaborazione con il 
gruppo “Barbapapà”; 17 gennaio 
ore 15 festa di Sant’Antonio con 
benedizione degli animali. Durante 
le iniziative, che si terranno in 
piazza fratelli Cervi, saranno offerte 
caldarroste, ciaciar, mistocchine, 
frittelle, gnocchini fritti, ciribusla, 
vin brulè. Info: tel. 051.6825502, 
off.zini@alice.it

Decima Volley 
Da ottobre nelle palestre di Decima 
iniziano i corsi di pallavolo, 
ginnastica di mantenimento e pilates, 
tenuti da istruttori professionisti in 
orari pomeridiani-serali. Info: cell. 
328.9261565.
 
Il Punto Antico
Il 28 settembre riprendono i corsi di 
punto antico, aemilia ars, sfilature, 
reticello, punti di riempimento, 
macramè, ricamo su tulle, cifre 
imbottite e chiacchierino, a Persiceto 
(via Rambelli 14), Ponte Ronca di 
Zola Predosa (Centro sociale Ilaria 
Alpi) e Bologna (via Castglione 
11). Insegnanti dell’associazione 
terranno corsi presso l’Ospedale 
Maggiore di Bologna e la biblioteca 
di San Prospero (Mo). 
Info: Pia Breviglieri, 051.821402 o 
333.1141815; www.ilpuntoantico.it, 
ilpuntoantico@katamail.com

Insieme per conoscere
Università Primo Levi
Attività di lettura e conversazione 
con gli ospiti della Casa protetta 
ogni lunedì ore 15-16; assistenza 
e vigilanza al Museo Archeo 
Ambientale, nei giorni di apertura. 
Corsi su linguaggio cinematografico, 
storia della civiltà mediterranea, 
disegno, psicologia, pittura ad olio. 
Continuano i MartedInsieme per 
Conoscere: il gusto del sapere... a 
tavola: 13 ottobre ore 19, Circolo 
Fratellanza Operaia e 1 dicembre 
ore 19, ristorante La Capannina 
(prenotazioni nei 15 giorni prima). 
Nell’ambito della rassegna Segnali 
di pace, martedì 30 ottobre ore 
20.30, conferenza “Ma la pelle era 
proprio rossa?”. Info e iscrizioni: 
via Rambelli 14, mercoledì ore 
10-12, fino al 3 ottobre anche 
sabato ore 10-12; tel. 051.6812773, 
insiemeplevi@libero.it

Istituto Ramazzini
sezione di Persiceto
Dal 24 al 27 settembre dalle ore 15, 
in piazza Garibaldi e Sassoli, Gioco 

del tappo; martedì 20 ottobre ore 
20.30, nella Sala consiliare del 
Municipio, L’ambiente e la salute 
dei bambini, in collaborazione con 
Wwf Terre d’acqua; venerdì 30 
ottobre dalle 20, presso la Bocciofila 
Persicetana, Aspettando Hallowen; 
sabato 14 novembre ore 21, Teatro 
comunale, Commedia brillante; 
sabato 28 novembre ore 20.30, 
a Decima presso Un posto dove 
andare, Cena con ballo; in data da 
definire Gita al mare con pranzo di 
pesce. Le iniziative sono destinate 
alla raccolta di fondi per la ricerca e 
la prevenzione dei tumori di origine 
ambientale e la realizzazione di una 
clinica oncologica. Info e iscrizioni: 
via Rambelli 14, mercoledì ore 10-12; 
tel. 051.6812773 o 338.9657231.

La mano del cuore
L’associazione sta seguendo un caso 
di grave disagio sociale ed economico 
di una madre con bambino. Chi è 
interessato a conoscere e sostenere 
l’iniziativa può contattare Martina al 
346.9584713. 

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

Siam Boxing 
Fino al 18 dicembre, il martedì 
dalle 19.30 alle 20.30, nella palestra 
dell’Ipsia in via Pio IX 5, 1° corso di 
difesa personale femminile basato 
sulle tecniche tradizionali di “muay 
thai boran” (gratuito). Info: tel. 
335.1751160, info@siam-boxing.
com, www.siam-boxing.com

Unicef 
Sabato 3 e domenica 4 ottobre 
dalle 10 alle 13, in piazza del Popolo, 
Un’orchidea per la vita, vendita di 
orchidee per raccogliere fondi.

Unitalsi 
Domenica 18 ottobre Staffetta degli 
ammalati: partenza ore 8 da Rigosa-
Lavino e arrivo ore 11 alle Budrie 
per Messa e pranzo. Gli ammalati 
saranno assistiti e accompagnati a 
piedi, con carrozzine, dai volontari 
dell’associazione. 
Info: tel. 051.823446 o 
339.7855132. 

Wwf Terre d’acqua
Domenica 4 ottobre dalle 15, 
in vicolo Baciadonne, 9ª Festa 
dell’Ambiente in collaborazione 
con Persiceto Rugby e Guardie 
Ecologiche Volontarie: visita guidata 
all’Orto botanico e al Planetario, 
laboratorio degli “Eolini”, lotteria, 
giochi per bambini, spettacolo del 
cielo, buffet; sabato 28 novembre ore 
21, in Teatro comunale, “Colombo 
Cristoforo fu Domenico e Susanna 
ovvero chi ha rubato il Katai?”, 
spettacolo teatrale-musicale della 
Compagnia Teatramici di Bologna. 
Info: Maria, 349.4002116.

Attività segnalate dalle associazioni

Da venerdì 25 a domenica 27 settembre, chiostro di San Francesco, 
“Fiera a colori: omaggio al socio e amico Eugenio Poppi”, mostra 
collettiva di pittura ed artigianato artistico a cura di Novantasette Arts. 
Inaugurazione venerdì 25 alle 18; sabato e domenica apertura ore 10-
12.30 e 16-23.  
Fino a domenica 27 settembre, palazzo SS. Salvatore, “100 milioni di 
anni luce... attorno a Persiceto”, mostra fotografica a cura del Gruppo 
Astrofili Persicetani. Apertura: venerdì ore 20-23, sabato ore 16-23, 
domenica ore 9-13 e 15-20.
Fino a domenica 4 ottobre, piazza del Popolo, “L’eccesso e la misura 
in un prodigio scolpito”, mostra di scultura a cielo aperto nell’ambito 
di Arte&Città 2009. 
Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, domenica 22 e 29 novembre e 
da domenica 6 a martedì 8 dicembre, ore 15 - 18.30, Sala espositiva 
Marefosca, via Cento 240, Decima, “Giovanni Nicoli, Album 1: 
Immagini ritrovate”, mostra fotografica a cura dell’associazione 
Marefosca.  
Domenica 22 novembre  ore 16, Centro civico, Decima, 
presentazione del libro fotografico “Giovanni Nicoli, Album 1: 
Immagini ritrovate” a cura di Arrigo Forni e Floriano Govoni.
Fino a sabato 31 ottobre, chiesa di Sant’Apollinare, mostra archeologica 
“Sui sentieri delle ombre. Antichi frammenti di vite ritrovate. Le 
tombe villanoviane di San Giovanni in Persiceto”. Apertura: sabato 
ore 17-19.30; domenica ore 10-12.30 e 17-19.30. Ingresso gratuito. 
Possibilità di visite guidate a gruppi su prenotazione. Info: Segreteria 
del Museo Archeologico Ambientale, tel. 051.6871757.

Da mercoledì 23 a venerdì 25 settembre, convegno di studi “Pettazzoni 
e la storia delle religioni”. Info: www.raffaelepettazzoni.it
Sabato 26 settembre,  ore 14.45, Porta Vittoria, ritrovo per biciclettata 
alla scoperta del territorio e dei suoi prodotti con destinazione Vasche 
di Tivoli, dove si terrà l’inaugurazione del nuovo percorso di visita 
con aree didattiche realizzate a ricordo dei concittadini Luciano Cocchi 
e Antonino Morisi; sosta presso l’agriturismo “La Crocetta”. Iniziativa 
a cura di Comune di Persiceto e Wwf Terre d’acqua. Prenotazione 
consigliata: Urp n. verde 800.069678, urp@comunepersiceto.it
Sabato 26 e domenica 27 settembre, centro storico, “Meeting degli 
artisti di strada”, oltre cento artisti provenienti da tutto il mondo. 
Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, Decima, Festone: spettacolo 
canoro, concerto sacro, giochi di una volta, fuochi d’artificio, mercati 
artigianali, mostre, stand, spettacoli.
Sabato 17 ottobre, ore 8-19, centro storico, Antiquariato in piazza. 
Appuntamenti successivi: 21 novembre, 19 dicembre.
Da sabato 17 a domenica 25 ottobre,  Museo d’Arte Sacra e Museo 
Archeologico Ambientale, Festa della storia.
Sabato 31 ottobre,  ore 14.30, stazione ferroviaria, ritrovo per 
Trekking urbano, percorso tra scenari naturali e luoghi del centro 
storico a cura del Museo Archeologico Ambientale.
Da venerdì 6 a domenica 8 novembre, capoluogo, Festa di San 
Martino. 
Sabato 7 novembre,  ore 21, Teatro comunale, “A teatro con Vito 
e Marescotti parlando dell’affidamento famigliare” a cura 
dell’Azienda per i Servizi alla Persona Seneca e dei Comuni di 
Terred’acqua.
Domenica 15 novembre, Decima, Festa di San Martino.                      
Domenica 15 novembre, ore 16.30, Sala Consigliare del municipio, 
presentazione del libro “Le storie dello zucchero. Vicende e personaggi 
dello zuccherificio di San Giovanni in Persiceto (1969 - 2004)”  di 
Maurizio Garuti con foto di Arnaldo Pettazzoni.    
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film &film

Settembre: Lunedì 28, Coco avant Chanel - L’amore prima del mito; 
martedì 29 e mercoledì 30, Ti amerò per sempre.
Ottobre:  martedì 6 e mercoledì 7, Louise Michelle; lunedì 12, Lezioni 
d’amore; martedì 13 e mercoledì 14, Questione di cuore; lunedì 19, 
Sopra le nuvole; martedì 20 e mercoledì 21, Terra madre; lunedì 26, 
Fortapasc; martedì 27 e mercoledì 28, Lasciami entrare.
Novembre: lunedì 2, film di prossima uscita; martedì 3 e mercoledì 
4, Che - L’argentino; lunedì 9, film di prossima uscita; martedì 10 e 
mercoledì 11, Teza; lunedì 16, film di prossima uscita; martedì 17 e 
mercoledì 18, Uomini che odiano le donne.

Spettacolo unico ore 21. Proiezioni del lunedì: Cinema Teatro 
Fanin, piazza Garibaldi 3, tel. 051.821388. Proiezioni del 
martedì e mercoledì: Cinema Giada, circonvallazione 
Dante 54, tel. 051.822312. 
Info: www.lalanternamagica.org/film&film



Sono nato a Manfredonia nel 1954, mi sono laureato in Giurisprudenza 
e ho conseguito un Master in diritto sanitario, sono dirigente 
amministrativo dell’Azienda Usl di Bologna, vivo a Persiceto da oltre 
25 anni. Come gruppo consiliare abbiamo contestato la gestione Marani 
che, secondo noi, ha agito in modo contrario a quello che deve fare un 
amministratore pubblico. In quegli anni l’attività edilizia era fiorente ed 
il Comune ha incassato cifre considerevoli per oneri di urbanizzazione. 
Il buon senso avrebbe suggerito di utilizzare le entrate incassate per fare 
opere strutturali, per manutenzioni straordinarie, per porre il Comune 
in una situazione economica adeguata per affrontare i tempi meno 
favorevoli che, inevitabilmente sono arrivati. La gestione Marani si è 

invece caratterizzata per l’utilizzo di quote consistenti di dette entrate per finanziare spese correnti, per 
pagare consulenze spesso inutili; per chiedere pareri legali a sostegno di decisioni di dubbia legittimità 
per creare società per fare la lotta alle zanzare, per caricare al Comune spese di manutenzione previste a 
carico di privati, per elargire contributi alle più varie istanze. Risultato: il consuntivo 2008 ha chiuso in 
perdita e il bilancio 2009 è stato fatto quadrare facendo debiti. La nuova amministrazione sta, purtroppo, 
lavorando come l’amministrazione precedente. Ne sono esempio le variazioni al bilancio 2009 approvate 
nonostante il nostro voto contrario. Con dette variazioni sono state approvate maggiori spese per incarichi 
professionali, per patrocini e spese legali, per buoni spesa a favore di extracomunitari, per manutenzione 
della piazza del Popolo, per ulteriori lavori al ponte delle Budrie (con progetti pagati e poi abbandonati e 
spese rese necessarie per la inadeguata progettazione dei tempi dei lavori), per lavori per la nuova scuola 
nel quartiere Massarenti (opera “in conto oneri” prevista a carico di privati costruttori); sono stati concessi 
80.000 euro a “fondo perduto” all’Associazione carnevalesca di Decima per un impianto fotovoltaico; 
è stata erogata una miriade di contributi vari. Per contro è stato annullato il finanziamento di 450.000 
euro sbandierato in campagna elettorale per l’ampliamento della palestra “Tirapani”, e sono stati ridotti 
o cancellati diversi interventi di manutenzione alle strutture comunali. Per finanziare tali nuove spese si 
fanno debiti per milioni di euro e si mettono in vendita immobili, in questo periodo nel quale il mercato 
si presenta sfavorevole. Non si fa nessun nuovo stanziamento per aiutare i lavoratori che hanno perso il 
lavoro, si continua a privilegiare la rendita immobiliare non facendo pagare l’Ici ai proprietari di immobili 
che affittano a canone concordato, si mantiene l’aliquota Ici al di sotto del limite di legge per i proprietari 

di aree fabbricabili. Ma fare dei debiti per finanziare la spesa corrente, svendere il patrimonio, 
rinviare gli investimenti, sottovalutare i bisogni sociali e non tenere nella dovuta considerazione 
le esigenze dei persicetani, privilegiare la rendita immobiliare, significa portare il Comune ad 
aumentare le tasse e ridurre i servizi. Un simile modo di gestire incontra il nostro più deciso 
dissenso.

  Giorgio Trotta, capogruppo Rinnova Persiceto

speciale Presentazione del Consiglio Comunale

Sono nato il 30 settembre 1948, sono sposato e ho 
una figlia di 23 anni. Ho cominciato a lavorare nel 
1962 come idraulico; successivamente ho svolto 
la professione di telefonista ed ora, in pensione, 
sono titolare di un’impresa edificatrice. Questa è 
la mia prima vita e la seconda è tutta rivolta allo 
sport: sono stato allenatore di ginnastica artistica 
e ora di atletica leggera come tecnico specialista. 
Presiedo l’Atletica New Star di San Matteo della 
Decima. In qualità di tecnico ho allenato in forma 
gratuita più di 1.000 ragazzi tra i quali Margherita 

Cumani, Rudy Magagnoli, Mohamed Moro, attualmente n. 2 negli 800 e nei 400 
metri. Al momento alleno la pluricampionessa Serena Capponcelli che ha vinto ben 
11 titoli italiani di salto in alto e prove multiple, vincitrice di manifestazioni a livello 
mondiale come le “Gimnasiadi” e per 2 volte dei Giochi del Mediterraneo. 
L’esperienza sportiva mi ha dato tanti insegnamenti, tra i quali il più importante, che 
vorrei trasmettere anche a livello politico, è l’essere consapevoli che per raggiungere 
un risultato occorre fare dei sacrifici. Io spero che anche i giovani tengano in 
considerazione questo principio e rinuncino alle facili tentazioni. Solo così facendo 
è possibile migliorare la qualità della vita e il benessere sociale.
A livello politico opererò al fine di tutelare i diritti dei cittadini italiani senza 
trascurare i bisogni di integrazione dei cittadini stranieri residenti in comune che 
rispettano le nostre leggi e il nostro modo di vivere.
L’approvazione del federalismo fiscale non deve essere solo una conquista della 
Lega Nord ma anche della comunità dei persicetani e questo consentirà un più equo 
impiego delle tasse comunali a favore dei cittadini e del territorio. 
Concludo con un ringraziamento particolare a mia moglie che mi continua a 
supportare nonostante la mia vita fatta di numerosi impegni ai quali ho aggiunto 
quello di consigliere comunale, ma so che lei apprezza il lavoro che svolgo per la 
comunità e spero che tanti giovani condividano i miei principi.

  Giuseppe Bretta, capogruppo Lega Nord

Ho quarantasette anni, vivo a Persiceto, ho un diploma tecnico, sono 
appassionato di storia, di natura e di scienza (il mio vate è Piero Angela). 
Lavoro per la divisione ambiente di un’importante società dove mi occupo 
di recupero e smaltimento di rifiuti industriali. Gli ultimi quindici anni li 
ho passati tra politica e pubblica amministrazione, sono stato due volte 
assessore con delega a Lavori Pubblici, Ambiente, Protezione Civile e 
poi consigliere comunale per i 5 anni appena trascorsi. Ho ricoperto il 
ruolo di segretario dei Democratici di Sinistra di Persiceto ed oggi sono 
membro della segreteria del Partito Democratico. Alle ultime elezioni 
sono stato eletto e mi appresto, da capogruppo, a coordinare i lavori del 
gruppo democratico, che sostiene il nostro sindaco Renato Mazzuca.

Guardo con orgoglio al profondo rinnovamento che siamo stati capaci di operare nella nuova Giunta e 
tra i banchi del Consiglio comunale. Tanti giovani, tante personalità nuove, anche un nuovo modo di 
intendere la politica e l’impegno amministrativo che, assieme ad un po’ di esperienza, non possono che 
portare beneficio alla nostra Persiceto. 
Venticinque anni fa ero un giovane militante ambientalista e terzomondista e se qualcuno mi avesse detto 
che finivo in politica gli avrei riso in faccia e risposto “Impossibile!”. Poi pian piano ho compreso che va 
bene protestare, ma se vuoi cambiare le cose devi anche provare a costruirle, imparando a misurarti con 
chi non è d’accordo, a cercare tenacemente un’intesa, senza interessi personali, ma con la sola forza delle 
tue idee e nel rispetto degli altri. Ecco cosa sono per me la politica e l’impegno nell’amministrazione 
comunale. Purtroppo non è così per tutti e infatti se molti pensano che la politica “fa schifo” un motivo c’è, 
eccome. Abbiamo davanti altri cinque anni e dobbiamo realizzare un programma elettorale ambizioso e 
coraggioso in questa epoca di crisi. Lavoreremo sodo e lo faremo in modo democratico, confrontandoci 
con il prezioso tessuto associativo di Persiceto, le altre forze politiche e con i cittadini. In Consiglio 
comunale faremo lo stesso, porteremo le nostre idee per Persiceto e ci confronteremo con la massima 
apertura verso le altrui idee. E cercheremo sempre, senza snaturare il mandato ricevuto dagli elettori, la 
sintesi migliore e più rappresentativa di tutte le sensibilità dei cittadini persicetani.

William Maccagnani, capogruppo Gruppo “Democratico”
Sono nato a San Giovanni in Persiceto il 5 febbraio 
1965 da parto gemellare, sono sposato dal 1994 con 
Michela Setti e ho due figli, Federico di 11 anni e 
Sofia di 7 anni.
Ho frequentato le scuole elementari di Amola, le 
scuole medie “Giulio Cesare Croce” e l’istituto 
“Einaudi” conseguendo il diploma di ragioniere. Ho 
frequentato il corso di studi della facoltà di Economia 
e Commercio dell’Università di Bologna. Dal 1986 
lavoro presso il Consorzio dei Partecipanti di San 
Giovanni in Persiceto di cui sono diventato, dopo 

aver vinto il concorso nel 1988, Segretario Generale.
Dopo le elezioni del 6 e 7 giugno scorsi sono consigliere comunale di opposizione nel 
gruppo Popolo della Libertà.
Cosa significa per noi fare opposizione? Lo abbiamo scritto nel programma elettorale, 
e ora intendiamo applicarlo: é un diverso modo di concepire la politica che non si 
ferma alla mera contrapposizione ideologica o partitica, ma è partecipazione attiva 
alla vita del paese, alle decisioni che determinano lo sviluppo della nostra città, è 
avanzare proposte alternative, valutare le proposte che ci vengono formulate, aiutare a 
prendere le decisioni migliori per Persiceto, per tutti i cittadini, per costruire la società 
che vogliamo lasciare alle future generazioni. Intendiamo svolgere il ruolo che ci è 
stato affidato dall’elettorato lavorando molto; chiediamo al Sindaco e alla Giunta di 
discutere delle questioni che ci vengono presentate e di quelle che noi presenteremo. 
Non sopporteremo di essere messi in condizione di esprimere solo un sì o un no.
L’art. 27 dello Statuto del Comune recita “Ciascun consigliere rappresenta l’intero 
comune, senza vincolo di mandato” quindi tutti insieme noi consiglieri dobbiamo 
perseguire il bene e la prosperità della nostra comunità. Dobbiamo tutti insieme 
contribuire, ognuno con la propria esperienza e con le proprie idee, a migliorare 
questa città e a costruire la società che intendiamo lasciare ai nostri figli.
Saremo aperti a tutti i contributi e pertanto invitiamo quanti hanno qualcosa da 
segnalarci di inviare un’e-mail a mmartini@comunepersiceto.it. Siamo sicuri che con 
il vostro aiuto possiamo migliorare la nostra azione.

Mario Martini, capogruppo Il Popolo della Libertà

Sono nato a Bologna, vivo ad Anzola Emilia dove svolgo attività di 
consulente nel settore ingegneristico ambientale e sicurezza del lavoro. 
Sono sposato ed ho tre figli. Il mio interesse per la politica inizia fin da 
giovane: a 24 anni ero assessore e a 28 sindaco di Anzola, carica che ho 
rivestito per otto anni; per altrettanti sono stato presidente della Usl 27 
Bologna Ovest. Dal 1987, finiti gli studi presso l’Università di Bologna, 
ho avviato in città uno studio di consulenza tecnica, che tutt’ora presiedo, 
partner di importanti società italiane ed estere. Ad oggi sono referente 
per la lista Di Pietro-Italia dei Valori per i comuni di Terred’acqua e 
faccio parte del direttivo Provinciale dell’Idv. Alle ultime elezioni sono 
stato capolista a Persiceto, ho ottenuto il seggio in Comune e dal 30 

giugno sono Presidente del Consiglio comunale.
La lista Di Pietro-Italia dei Valori, che rappresento, è parte della maggioranza nel governo della città, 
condivide il programma e collaborerà alla sua realizzazione; nel contempo ci proponiamo, all’interno delle 
scelte condivise, di volta in volta, di mettere l’accento e stimolare l’esecutivo su questioni che riterremo 
prioritarie ed urgenti. A corredo di questa breve presentazione vorrei far conoscere ai cittadini la mia 

Giancarlo Pasquini, Presidente del Consiglio
dichiarazione d’insediamento come Presidente del Consiglio: “Signor Sindaco, Signori 
Consiglieri, Cittadini di San Giovanni in Persiceto, rivolgo un particolare ringraziamento 
a coloro che mi hanno votato concedendomi la fiducia; ai consiglieri che non mi hanno 
dato il consenso, garantisco fin d’ora che sarò imparziale ed aperto ad ogni opinione ed 
opererò con la massima correttezza istituzionale. La mia presidenza sarà impostata verso 
il rigoroso rispetto della legalità e di quanto contenuto nello Statuto e nel Regolamento 
per il funzionamento del Consiglio comunale. Signori Consiglieri, Cittadini di Persiceto, 
è un onore per me presiedere il Consiglio comunale di questa città, mi impegno a dare la 
massima disponibilità di tempo ed esperienza affinché gli argomenti che di volta in volta 
saranno posti all’ordine del giorno siano ampiamente trattati nelle apposite commissioni 
consiliari e nella riunione dei capigruppo. Il Consiglio comunale è il luogo dove si esprime 
il massimo della democrazia di un territorio. Questo sarà il principio fondante della mia 
presidenza, oltre a quello del rispetto delle regole e dell’etica nell’istituzione; in un 
reciproco rispetto dei ruoli rappresentati, dal Sindaco, dalla Giunta, dai singoli Consiglieri, 
fino all’ultimo dei dipendenti, che di concerto dovranno operare nell’interesse di tutta la 
comunità persicetana”. 
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Casa. Sono stati realizzati da Acer 
(Azienda Casa Emilia Romagna) 
e sono in corso di consegna 21 
alloggi Erp (Edilizia Residenziale 
Pubblica), destinati a trasferimenti 
tra alloggi e nuove assegnazioni e 
16 alloggi che saranno concessi 
in affitto a canone concordato 
(quindi ad un valore più basso 
di quello di mercato) attraverso 
graduatoria entro ottobre mentre 
altri 8 alloggi entreranno nelle 
disponibilità comunali a gennaio 
(vedi box sotto).
Controlli. Per evitare la 
destinazione impropria di risorse 
economiche ed abitative in questo 
momento di forte contrazione 
delle risorse disponibili è stato 
disposto il controllo sostanziale 
delle posizioni economiche di 
tutti gli assegnatari di alloggi Erp, 
e sarà formalizzata a breve una 
convenzione con la Guardia di 
Finanza per la verifica di redditi 
e patrimoni dei beneficiari di ogni 
tipo di agevolazione erogata dal 
Comune. 
Provincia e Regione. Con la 
provincia di Bologna e la Regione 
Emilia Romagna sono state 
avviate occasioni di confronto e 

concordate attività di sostegno e di 
ricerca di soluzioni alle situazioni di 
disagio in cui versano alcune aziende 
del territorio. I rappresentanti 
istituzionali, economici e sociali 
dell’intera regione stanno 
lavorando fianco a fianco per 
mettere in campo strumenti utili 
contro la crisi economica (www.
pattocontrolacrisi.it).
Anticipo fatture. Il comune 
sta stipulando con le banche un 
accordo che consente l’anticipo di 
fatture ai fornitori di beni e servizi 
che vantano crediti nei confronti 
del Comune: un passo avanti per 
superare i problemi di liquidità 
delle piccole e medie imprese che 
operano per il mercato pubblico. 
Mercato bloccato dal patto di 
stabilità e dai crescenti ritardi 
nei trasferimenti da parte dello 
stato; per ora hanno già firmato 
la convenzione Unicredit Banca, 
Carisbo, Cassa di Risparmio di 
Cento e Banca di Imola nella 
spetranza che presto aderiscano 
al progetto aderiscano al progetto 
altri istituti bancari.
Bandi. Disoccupazione. Dal 14 
maggio e fino al 30 settembre è 
attivo un bando per l’attribuzione 

di vantaggi economici a sostegno 
delle famiglie di lavoratori 
disoccupati o collocati in cassa 
integrazione guadagni (Cig) o 
interessati da riduzione di orario 
individuale di lavoro (info: Urp, 
n. verde 800.069678). Aziende 
agricole. Fino al 30 novembre le 
aziende agricole il cui terreno o 
strutture aziendali ricadano nel 
territorio del Comune possono 
richiedere un finanziamento al 
Consorzio Agrifidi Bologna sulla 
base di una convenzione stipulata 
con il Comune per incentivare e 
rafforzare la ripresa economica di 
aziende agricole (sarà possibile la 
riproposizione del bando nel 2010, 
info: Sportello attività produttive, 
tel. 051.6812842). Attività 
commerciali e artigianali. Dal 15 
settembre al 30 novem-bre con 
l’intento di favorire, incoraggiare 
ed agevolare le piccole e medie 
imprese sarà riproposto un bando 
(già attivato neimesi scorsi) per la 
concessione di contributi in conto 
interessi per finanziamenti agevolati 
alle attività commerciali, turistiche, 
artigianali e dei servizi. Testi dei 
bandi su www.comunepersiceto.it, 
sezione “bandi e concorsi”.

continua da pag. 1

“Le misure anticrisi...”

Nasce l’associazione “Terre d’ama”

“Terre d’ama” è una nuova 
associazione di volontariato nata 
dall’esperienza pluriennale dei 
gruppi di familiari di persone 
affette da deterioramento 
cognitivo dei Comuni di Persiceto, 
Crevalcore, Sant’Agata, Sala, 
Anzola e Calderara e del gruppo 
“In Cammino Verso”, formato da 
familiari di pazienti psichiatrici. 
L’associazione ritiene che tutte 
le persone che vivono particolari 
disagi personali e familiari 
-difficoltà fisiche, psicologiche 
o sociali di vario genere- siano 
portatrici di saperi e competenze 
e abbiano quindi il diritto 
e la capacità di partecipare 
attivamente alla costruzione di 

risposte ai propri bisogni 
e a quelli della comunità 
che li circonda.
“Terre d’ama” è 
un’associazione di gruppi 
di “Auto Mutuo Aiuto” 
costituiti da professionisti 
e non professionisti che 
intendono promuovere 
o recuperare la salute 
del singolo e quindi 
della comunità tutta: 
vi partecipano persone 

singole, in coppia o famiglie, 
unite da uno stesso problema che 
può essere una dipendenza, uno 
stato di bisogno o una particolare 
condizione di vita critica o 
problematica. In questo contesto 
non c’è più distinzione tra dare 
e ricevere aiuto, tra chi risolve i 
problemi e chi li manifesta. Questi 
gruppi sono quindi una risorsa che 
accoglie i bisogni del territorio e al 
contempo sensibilizza la comunità 
allargata all’auto mutuo aiuto, 
promuovendo incontri informativi 
e di approfondimento su tematiche 
di interesse comune. Lo scopo 
prioritario dell’associazione “Terre 
d’ama” è quello di dare sostegno 
e coordinamento, voce e corpo ad 

ognuno di questi gruppi. Le porte 
dell’associazione e dei gruppi di 
auto mutuo aiuto sono sempre aperte 
a tutti: per qualsiasi informazione 
i cittadini possono telefonare ai 
Servizi Sociali o consultare il sito 
internet del proprio Comune. 

La popolazione rallenta
Il primo gennaio 2000 la 
popolazione del Comune di era di 
23.775 abitanti. Ad inizio anni ’70 
si contavano già oltre 22.000 unità, 
pertanto, nell’ultimo trentennio 
del secolo scorso, la popolazione 
è aumentata di poco più di 1.500 
unità ad un ritmo medio di circa 50 
abitanti/anno. A partire dal 2000 le 
cose sono mutate. Prima in modo 
graduale, poi, dal 2002, in modo 

più accentuato. Al 31 dicembre 
2008 gli abitanti erano 26.679. Un 
incremento di quasi 3.000 abitanti 
in soli 9 anni, ad una media di 
oltre 320 abitanti/anno. Un trend 
di oltre sei volte superiore a quello 
degli anni precedenti (vedi grafico 
“Popolazione residente”). Persiceto 
non è un caso isolato. L’intera 
pianura bolognese ha risentito 
di questo boom demografico, 
spesso in misura percentualmente 
maggiore. È errato, però, ritenere 
che si tratti della conseguenza dello 
spopolamento di Bologna città. Il 
decremento di abitanti del capoluo-
go provinciale, iniziato negli anni 
’70, si è progressivamente arrestato 
fino a subire un’inversione di 
tendenza proprio a fine 2001 e 
oggi Bologna è una città che torna, 
lentamente, a crescere. Pertanto 
le cause del boom demografico 
nei comuni della Provincia, 
vanno cercate altrove. In primo 

luogo l’ottimo stato di salute 
dell’economia bolognese che, con 
l’elevato livello tecnologico della 
sua industria meccanica, ha reso 
la nostra realtà fra le più prospere 
d’Europa. Le possibilità di lavoro e 
i bassissimi tassi di disoccupazione 
registrati fino a tutto il 2007 hanno 
ingenerato fenomeni immigratori 
su scala nazionale e sovranazionale. 
I nuovi arrivati hanno cercato 
alloggio nei comuni della Provincia 
dove, accanto a prezzi più bassi, 
hanno trovato anche una qualità dei 
servizi molto elevata. Il secondo 
motore è stato il boom edilizio degli 
anni 2002-2006, generatosi come 
conseguenza del crac finanziario 

mondiale del 2001-2002. I forti 
investimenti dirottati dalle borse 
di tutto il mondo verso il più 
tradizionale “mattone” hanno 
causato il duplice effetto di creare 
nuovi posti di lavoro ed aumentare 
l’offerta di abitazioni. Fattori che, 
entrambi, hanno ulteriormente 
favorito l’immigrazione.
La tendenza però sta di nuovo 
cambiando. La crisi globale 

che ci ha colpiti comincia ad 
evidenziarsi proprio nei numeri. 
L’attività edilizia è stata la prima 
a risentirne. Nel periodo 2006-
2009 il numero di nuovi alloggi 
autorizzati dal Comune si è quasi 
dimezzato rispetto al quadriennio 
precedente (vedi grafico “Nuovi 
alloggi autorizzati”). L’anomalia 
del 2008 (che vede invece 
un aumento) è un fenomeno 
meramente “psicologico” legato 
all’avvicinarsi dell’entrata in 
vigore del nuovo strumento 
urbanistico generale. Lo 
testimonia il fatto che nel 2009 
il trend è addirittura più basso di 
quello degli anni precedenti.
Dal punto di vista demografico i 
“contraccolpi” sono più recenti, 
ma molto significativi. Al 31 lu-
glio 2009 gli abitanti erano 26.773. 
Se il trend verrà confermato anche 
nella seconda parte del 2009 (e 
non vi sono ragioni per ritenere 

diversamente), la media annuale 
si attesterà sui 160 ab/anno. Una 
crescita della metà rispetto agli 
anni precedenti. Il fenomeno è 
particolarmente accentuato nel 
capoluogo (da inizio anno la 
popolazione dell’area urbana è 
leggermente diminuita, fattore 
che non si verificava da parecchi 
anni), mentre ha interessato solo 
marginalmente le frazioni o le 
zone rurali. Segno evidente che 
i prezzi degli immobili che si 
registrano nel capoluogo 
hanno scoraggiato i 
compratori in questa 
fase di incertezze 
economiche.

TENDENZE DEMOGRAFICHE 

I 16 alloggi  in affitto a canone 
concordato saranno gestiti da 
Ama (Agenzia Metropolitana 
per l’Affitto) a cui partecipa il 
Comune di Persiceto insieme 
alla Provincia di Bologna 
e in collaborazione con le 
associazione di tutela dei 
piccoli proprietari e inquilini. 
L’Agenzia raccoglie da privati e 
da enti pubblici la disponibilità 
di alloggi per concederli a 

canone concordato con contratto di 
3+2 anni (dal canone viene detratto 
un 3% che garantisce i proprietari 
da morosità e danni all’alloggio). 
Gli alloggi concessi a canone 
concordato beneficiano, così come 
in passato, dell’esenzione totale 
dell’Ici. I proprietari interessati al 
conferimento dell’alloggio possono 
rivolgersi all’Ufficio Casa (tel. 
051.6812777). Nel corso del 2010 
altri 8 alloggi, conferiti da privati, 

entreranno nella disponibilità 
del Comune. Inoltre il Comune 
ha destinato oltre 300.000 euro 
per migliorie degli alloggi Erp: 
nell’immediato verranno effettuati 
vari interventi di manutenzione 
straordinaria. Quasi tutti gli alloggi 
da ristrutturare sono stati resi 
agibili nel corso del precedente 
mandato: con le risorse residue 
verranno completati gli interventi 
di ripristino degli alloggi rimasti.

Nuovi alloggi autorizzati
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Popolazione residente

Regolarizzazione 
colf e badanti
C’è tempo fino al 30 
settembre per regolarizzare il 
rapporto di lavoro di cittadini 
extracomunitari impiegati co-
me colf (lavoro di sostegno al 
bisogno familiare) e badanti 
(assistenza a persone affette 
da patologie o handicap). 
Ogni famiglia può chiedere la 
regolarizzazione di massimo 
tre lavoratori (1 colf e 2 
badanti). I datori di lavoro 
possono richiedere assistenza al 
Comune per la compilazione e 
la spedizione delle dichiarazioni 
in via informatica, prendendo 
appuntamento con l’Urp (n. 
verde 800.069678).
Per ulteriori informazioni su 
requisiti necessari e modalità di 
presentazione delle dichiarazio-
ni di regolarizzazione consultare 
il sito del Ministero dell’Interno 
(www.interno.it) o contattare il 
numero verde 800.196196.

I componenti dell’associazione “Terre d’ama”



di Romano Danielli
Giovedì 29 ottobre, Compagnia 
“In fén c’la dura”, “Bianca 
Nives e i 7 Nanni”, testo e regia 
di Andrea Bassoli
Giovedì 5 novembre, 
Laboratorio del teatro dialettale 
bolognese di San Lazzaro di 
Savena, “La Sampira”, due atti 
di Dante Corticelli
Giovedì 12 novembre, 
Compagnia “Bruno Lanzarini”, 
“Amaur e znester”, di Paola 
Forini. Regia di Gian Luigi 
Pavani
Giovedì 26 novembre, 
Compagnia “Al nòster dialàtt”, 
“Trî dé a Firänz”, tre atti di 
Marcello Gamberini, regia di 
Gino Cesari
Giovedì 3 dicembre, Compagnia 
dialettale “Arrigo Lucchini”, 
“Che bèl spîrit”, tre atti di 
Arrigo Lucchini, regia di Davide 
Amadei
Giovedì 7 gennaio, Compagnia 
“I cumediànt bulgnîs”, “Arîva 
al zio!”, tre atti di Romano 
Danielli, regia di Romano 
Danielli
Biglietti: intero € 10, ridotto 
(minori di 26 e over 65 anni) € 
8,50, ridotto (soci Coop) € 7,50. 
Abbonamenti a 3 recite: intero € 
25, ridotto (per età) € 24, (soci 
Coop) € 21; a 7 recite, intero € 
56, ridotto (per età) € 51, (soci 
Coop) € 45.
Prevendita: mercoledì dalle 10 
alle 12 o in orario di cinema.

6

Con la fine dell’estate torna il 
tradizionale appuntamento della 
Fiera d’autunno. La 29ª edizione 
animerà la città con numerosi 
appuntamenti musicali, culturali 
ed enogastronomici, elencati di 
seguito.
Giovedì 24 settembre
ore 20, apertura stand fiera 
campionaria 
ore 21, piazza del Popolo, 
A.Pe.Rock, rassegna di gruppi 
emergenti 
ore 21, musica in parco Pettazzoni
ore 21, Persiceto a luci rosse, 
percorsi guidati e piccanti segreti 
per le vie della città (ritrovo 
davanti alla Pro Loco)
Venerdì 25 settembre
ore 20, apertura stand fiera 
campionaria
ore 21, piazza del Popolo, The 
Abba Show 
ore 21, musica in parco Pettazzoni
ore 21, piazza Cavour, “Dalle alpi 
alle piramidi, dal Manzanarre al 
Reno passando per il piazzino”, 

tour enogastronomico tre 
le regioni d’Italia

Sabato 26 
settembre
dalle ore 8

centro storico 

mercato straordinario 
ore 10-13, presentazione nuovo 
asilo nido “Fondazione Amici dei 
Bimbi”
ore 20, apertura stand fiera 
campionaria 
ore 20.30, via Roma, spettacolo di 
danza della Street Dance School
ore 21, centro storico, XIV “Meeting 
degli artisti di strada”
ore 21, piazza Cavour, “Dalle alpi 
alle piramidi, dal Manzanarre al 
Reno passando per il piazzino” 
ore 21.30, piazza Carducci, 
Giuseppe Salsetta in concerto 
(dalla trasmissione Amici di Maria 
De Filippi)
Domenica 27 settembre
dalle ore 8, centro storico, mercato 
straordinario 
ore 9, apertura stand fiera 
campionaria 
dalle ore 9, XXXIII Gara delle 
vetrine
ore 16, centro storico, XIV “Meeting 
degli artisti di strada”
ore 15.30, via Roma, Mercatino 
dello scambio tra i ragazzi di III, IV 
e V elementare
Lunedì 28 settembre
ore 21, Teatro comunale, 
premiazione della XXXIII gara 
delle vetrine.

Fiera d’autunno a Persiceto

Giovedì 4 febbraio andrà in 
scena Ambra Angiolini con “La 
misteriosa scomparsa di W”: il 
monologo in programma al Teatro 
Fanin si basa su un testo di Stefano 
Benni che col suo stile ironico e 
fantasioso racconta di una donna 
qualsiasi in cerca di una parte di sé 
e di una spiegazione al suo senso di 
infelicità e incompletezza. Giovedì 
11 febbraio al Teatro Fanin Sergio 
Staino si esibirà in “Disegnare una 
canzone”: lo spettacolo raccoglie 
una selezione di storie a fumetti 
ispirate a capolavori della canzone 
italiana, da Guccini a De Andrè, da 
Ciampi a Vecchioni a Gaber, che 
l’autore rievocherà grazie anche 
all’accompagnamento musicale 
del Leo Brizzi Quintet. Martedì 23 
febbraio sullo stesso palco seguirà 
“Trenta” di e con Giobbe Covatta 
che affronterà in chiave ironica 
(ma non troppo) la Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani 
adottata dall’Onu nel 1948, 
composta appunto da trenta articoli. 
Da giovedì 25 a domenica 28 
febbraio in Teatro comunale Vito e 
Maria Pia Timo presenteranno in 
anteprima nazionale il loro nuovo 
spettacolo. Infine giovedì 11 marzo 
al Teatro Fanin chiuderà la stagione 
Marco Paolini con “La macchina 
del capo”: insieme a Lorenzo 
Minguzzi dei Mercanti di liquore, 
proporrà uno spettacolo tratto dai 
primi Album, un racconto divertente 
ma anche commovente dedicato al 
dialogo tra generazioni.

continua da pag. 1

“TTTXTE: dieci spettacoli...”

Biglietti e abbonamenti prosa
Biglietti: intero € 20, ridotto 
(minori di 26, over 65 e soci Coop) 
€ 17. Sarà possibile acquistare i 
biglietti anche su www.vivaticket.
it. Abbonamento a 8 recite: intero 
€ 152, ridotto (minori di 26, over 
65 e soci Coop) € 128; a 5 recite, 
2 fisse (Licedei Clown Theatre e 
Banda Osiris) e 3 a scelta: intero € 
95, ridotto (minori di 26, over 65 e 
soci Coop) € 80; a 3 recite a scelta: 
intero € 55, ridotto (minori di 26, 
over 65 e soci Coop) € 48. Gli 
abbonamenti non comprendono gli 
spettacoli “Oblivion show” (fuori 
abbonamento, in prelazione a chi 
sottoscrive un abbonamento entro 
l’11 ottobre) e “Arena horror comic 
show” (recita esterna riservata agli 
abbonati). 
Nuovi abbonamenti 
Sabato 17 ottobre ore 10-18, 
domenica 18 ottobre ore 16-18; 
sabato 24 e domenica 25 ottobre 
ore 17-19, venerdì 30 e sabato 
31 ottobre ore 17-19, domenica 1 
novembre ore 17-19.
Info: Urp, n. verde 800.069678, 
Coop Inventatempo tel. 
331.1365085, (per biglietteria dal 
lunedì al sabato ore 11-13, martedì 
e giovedì ore 18-19), Ufficio 
Cultura, tel. 051.6812953.

Stagione dialettale 2009/2010
Teatro Fanin, ore 21
Giovedì 1 ottobre, Compagnia 
“Sexspir? Mo l’è roba da 
redder”, “Parata di strelle”, regia 

Il cinema teatro Fanin con il 
patrocinio del comune di Persiceto, 
promuove una stagione ricca di 
spettacoli. Ecco gli appuntamenti 
in programma fino a dicembre.
Mercoledì 30 settembre ore 21, 
proiezione del film “...Il resto è 
silenzio” realizzato dagli studenti 
del gruppo cinema dell’Istituto 
“Archimede”.
Giovedì 8 ottobre ore 21,  
nuovo spettacolo di Giuseppe 
Giacobazzi.
Mercoledì 14 ottobre ore 21, 
musical “The wall”, serata di 
raccolta fondi per l’associazione 
“Bimbo tu” (bimbi colpiti da 
malattie del sistema nervoso 
centrale e/o tumori solidi).

Giovedì 15 ottobre ore 20.30, “I 
migliori anni della nosta vita 2” 
spettacolo comico-musicale con il 
gruppo Orbini San Zvan. Ingresso 
libero.
Martedì 20 ottobre ore 21, “Niente 
da dichiarare?” spettacolo della 
compagnia teatrale “Il Poggio”.
Giovedì 22 ottobre ore 20.45, 
concerto in occasione del 60° 
anniversario del coro Cat 
Gardeccia. Ingresso gratuito.
Mercoledì 28 ottobre ore 21, 
Hommage à Lionel Hampton.
Giovedì 19 novembre ore 21, 
“Momo” a cura della compagnia 
“Il focolare”.
Martedì 24 novembre ore 21, 
musical “Shake: tutta colpa di 

una minigonna” a cura della 
compagnia Showteam.
Mercoledì 25 novembre ore 21, 
spettacolo comico con Baz (da 
Colorado Cafè).
Giovedì 10 dicembre ore 21, 
Virginia Guastella in concerto.
Lunedì 14 dicembre ore 21, 
concerto gospel di Oscar 
Williams & Perfect Praise.
Martedì 15 dicembre ore 21, 
“Casa Pizzocchi” con Duilio 
Pizzocchi.
Mercoledì 16 dicembre ore 
21, Omar Codazzi e l’orchestra 
Bergamini in concerto.
Informazioni: 
Cine-teatro Fanin, piazza 
Garibaldi 3, tel. 051 821388.

Tanta musica e comicità al cinema teatro Fanin

Informazioni a portata di tutti
Facebook, Tv digitale terrestre, e-mail

Dimitri Tartari*

Tra gli impegni prioritari 
dell’Amministrazione vi è quello 
di migliorare sempre più la 
qualità della comunicazione con 
i cittadini, in base ai criteri di 
semplicità, completezza e rapidità 
di accesso alle informazioni, 
affinché i servizi e le iniziative 
del Comune siano conosciuti 
e fruibili a tutti. L’obiettivo 
principale è quello di avvicinare 
l’Amministrazione ai cittadini, 
adottando altri modi e canali di 
comunicazione e informazione 
diffusi e ampiamente utilizzati. 
L’uso di Internet e delle tecnologie 
diventa quindi fondamentale, 
permettendo di ampliare il numero 
di utenti dei servizi informativi 
senza generare costi aggiuntivi 
a carico dell’Amministrazione. 
Allo sportello Urp innovato e 
potenziato saranno affiancati 
alcuni strumenti di comunicazione 
“a distanza” -oltre al web, il 
telefono, gli Sms e la Tv- e non 
mancheranno le tradizionali 
bacheche e il notiziario comunale 
spedito a tutte le famiglie. 
In questo modo i persicetani 
avranno diverse vie di accesso 
alle medesime informazioni, 
potendo scegliere la modalità di 
contatto con l’Amministrazione a 
loro più confacente. 
Alcuni primi passi in questa 
direzione sono già stati avviati 
attraverso i seguenti canali 
informativi: Lepida TV, il canale 
digitale terrestre della Regione 
Emilia-Romagna, sul quale è 
già possibile vedere il video 
“La cultura dello stare insieme. 

Lettera da San Giovanni in 
Persiceto” (fino al 15 ottobre, tutti i 
giorni alle 18, il giovedì anche alle 
21) e sul quale, entro ottobre, sarà 
possibile consultare l’elenco degli 
appuntamenti e altre informazioni 
di pubblica utilità attraverso 
modalità di navigazione analoghe 
a quelle del televideo; Facebook, 
famosa rete sociale, utilizzata da 
milioni di italiani e che ospita varie 
migliaia di persicetani, su cui anche 
il Comune di Persiceto ha ora un 
proprio spazio; le pagine facebook 
dedicate all’Amministrazione per-
metteranno ai persicetani iscritti 
al network di essere informati sulle 
iniziative e gli eventi in programma, 
di interagire con l’Amministrazione 
richiedendo informazioni puntuali 
o inviando segnalazioni e di 
avere a disposizione spazi per 
il confronto (commenti, forum, 
ecc.); le comunicazioni via posta 
elettronica saranno incrementate 
per fornire informazioni più 
frequenti e aggiornate oltre che 
per ovviare ad alcuni difetti della 
tradizionale posta cartacea finora 
ampiamente utilizzata: costi 
economici legati alle affrancature, 
costi ecologici legati all’uso di 
carta e quindi limiti al numero delle 
comunicazioni realizzabili. Per 
questo il Comune ha avviato una 
campagna di raccolta di indirizzi 
e-mail che, su indicazione del 
cittadino, possano essere utilizzati 
in sostituzione degli indirizzi fisici 
per ricevere informazioni sulle 
aree di maggiore interesse; il 
modulo è disponibile sul sito www.
comunepersiceto.it o all’Urp.

*Assessore alla Comunicazione
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L’apertura della mostra archeo-
logica “Sui sentieri delle 
ombre”, dedicata al ritrovamento 
di tombe villanoviane a Persiceto 
e allestita presso la chiesa di 
Sant’Apollinare, è stata prorogata 
fino al 31 ottobre con i seguenti 
orari: sabato ore 17-19.30 e 
domenica 10-12.30 e 17-19.30. 
Dal 24 al 27 settembre, in 
occasione della Fiera d’autunno, 
saranno effettuate aperture 
straordinarie della mostra: 
venerdì 25 ore 20.30-22.30, sabato 
26 ore 17-22.30, domenica 27 ore 
10-12.30 e 17-22.30. Apertura 
straordinaria del Museo: sabato 
26 ore 20-22.30, domenica 27 ore 
10-12 e 17-19. Durante la fiera, 
ingresso gratuito  alla mostra e 
al museo e possibilità di visite 
guidate su prenotazione.
In occasione della Festa della 
Storia dal 17 al 25 ottobre  
saranno organizzate due visite 

guidate gratuite alla mostra, in 
collaborazione con Ascom della 
Provincia di Bologna: domenica 
18 alle 10.30 e domenica 25 alle 
17.30 con ritrovo presso la chiesa 
di Sant’Apollinare e prenotazione 
obbligatoria entro il venerdì 
precedente.
Sabato 31 ottobre, in occasione 
della sesta giornata nazionale del 
Trekking urbano è in programma 
“Quattro passi nella storia alla 
scoperta dei luoghi del nostro 
passato…”: alle ore 14.30 ritrovo 
presso la stazione ferroviaria per 
una passeggiata di 5 ore tra scenari 
naturali e luoghi del centro storico, 
riscoprendo antiche sistemazioni 
agrarie, topografia urbana, strade, 
borghi, orti e giardini, canali 
sotterranei ed antichi edifici. Il 
trekking urbano si addentrerà 
anche nella mostra archeologica 
“Sui sentieri delle ombre” e 
terminerà con un rinfresco a tema 

all’interno del museo. Prenotazione 
obbligatoria dal 12 ottobre 
presso l’Ufficio Informazione e 
Accoglienza Turistica di Bologna 
(tel. 051.239660, lunedì-venerdì 
ore 13-18.30); si consiglia di 
dotarsi di casacca catarifrangente e 
scarpe comode.
Si segnala che presso il centro 
di formazione Futura sono 
aperte le iscrizioni per il 
corso di specializzazione in 
Archeobiologia: il corso, della 
durata di 180 ore, affronterà i 
diversi metodi di campionamento, 
conservazione e analisi dei reperti 
archeo-biologici (tel. 051.6811411, 
www.cfp-futura.it).
Apertura del Museo: domenica 
ore 10-12 e 17-19; possibilità 
di apertura su richiesta, visite 
guidate, attività didattiche per 
scuole, telefonando alla Segreteria 
del Museo allo  051.6871757 o 
scrivendo a maa@caa.it. 

Incendi di canne fumarie

Nelle abitazioni con un camino o 
una stufa a legna è possibile che si 
verifichi un incendio nella canna 
fumaria a causa della fuliggine che 
tende a depositarsi lungo il percor-
so, soprattutto in corrispondenza 
di asperità o restringimenti. 
Ingrossandosi, questi depositi 
diventano una sorta di miccia 
per le fiamme del focolare che si 
estendono per tutta la lunghezza 
del camino, sprigionando molto 
fumo e facendo cadere braci 
fuori dal caminetto. Inoltre l’alta 
temperatura all’interno della canna 
è pericolosa per tutto ciò che si 
trova nelle immediate vicinanze, 
soprattutto se si tratta di materiale 
infiammabile come gli elementi in 
legno del tetto. 
In caso di incendio se le esalazioni 

di fumo sono troppo intense 
far evacuare l’abitazione e 
avvisare i vigili del fuoco (tel. 
115). Si può versare acqua 
sulla legna nel caminetto per 
eliminare la fonte principale 
di calore, ma non all’interno 
della canna fumaria perché 
il brusco raffreddamento 
provocherebbe crepe negli 
elementi surriscaldati 
del camino rendendo 

inutilizzabile la canna fumaria. 
Se il caminetto è dotato di una 
valvola o saracinesca di chiusura, 
un regolatore di tiraggio o uno 
sportello di chiusura dell’intero 
caminetto, questi dispositivi 
vanno chiusi così da bloccare 
l’ingresso di aria e arrestare 
l’incendio. In assenza di fumo, 
chiudere anche porte e finestre.
È possibile prevenire questi 
incendi con una pulizia annuale 
della canna fumaria; le canne 
in acciaio sono lisce e non 
favoriscono il deposito di scorie. 
Si consiglia inoltre di mantenere 
pulite le reticelle poste sul 
comignolo per impedire l’accesso 
agli uccelli e di non utilizzare il 
camino come inceneritore di 
carta, plastica e legno verde.

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

Nel mese di settembre riprendono 
le iniziative per le scuole, tra cui 
due progetti speciali, il Progetto 
Ape e Evolution Megalab, un 
laboratorio scientifico in piena 
natura per ragazzi. Di seguito, i 
prossimi appuntamenti.
Venerdì del Planetario
25 settembre ore 21
Giove e Luna “in diretta”: 
osservazione al telescopio e 
proiezione sulla cupola del 
planetario
Cosmic jazz: musica sotto le stelle 
a cura di Lucio Trevisi & friends
2 ottobre ore 21 
Il pendolo di Foucault: venite a 
vedere la rotazione della Terra 
a cura di Romano Serra
9 ottobre ore 21 
Buchi neri: oltre lo spazio e il 
tempo 
a cura di Giuseppe Pupillo
16 ottobre ore 21 
L’Universo degli antichi 
a cura di Chiara Marsigli
23 ottobre ore 21 

I nomi delle stelle 
a cura di Riccardo Stagni
30 ottobre ore 21 
Pianeti extrasolari 
a cura di Giuseppe Pupillo
Laboratori della Domenica
27 settembre ore 15.30
Costruiamo una mongolfiera! 
a cura di Luca Busi 
4 ottobre ore 15.30 
Fiabe e favole del cielo per i più 
piccoli 
a cura di Marco Cattelan
11 ottobre ore 15.30
Perseo e Andromeda: quando il 
cielo è un mito 
a cura di Carlotta Cucchi e Marco 
Cattelan 
18 ottobre ore 15.30 
Spegni una luce e accendi le 
stelle! 
a cura di Francesco Giubbilini
25 ottobre ore 15.30
Storie di Streghe e storie di Fate 
in collaborazione con la libreria 
Pollicino
Info: www.museocieloeterra.org 

Museo del Cielo e della Terra

Tutti al Museo d’Arte Sacra
In occasione della Festa della 
Storia il museo promuove varie 
attività. 
Domenica 11 ottobre ore 16.30
Curiosando in paese e al Museo 
d’Arte Sacra, visita guidata a cura 
di Laura Marchesini; ritrovo in 
piazza del Popolo 22 davanti al 
Museo.
Giovedì 22 ottobre ore 9-12
I Corali e la miniatura a Persiceto, 
due laboratori gratuiti per due 
classi delle scuole di Persiceto in 
collaborazione con l’associazione 
Il Fuorinclasse con introduzione 

al tema dei corali persicetani 
miniati da Nicolò di Giacomo nel 
XIV secolo e breve visita al coro 
della chiesa Collegiata. I bambini 
realizzeranno la decorazione di 
un capolettera tratto dai corali, 
potranno scoprire le antiche 
tecniche di preparazione della 
pergamena e della miniatura 
e conoscere l’uso di strumenti 
antichi dell’artigiano 
medievale. Prenota-
zione obbligatoria. 
Informazioni:  
tel. 335.484919.

Le attività del Museo Archeo - ambientale

Smaltimento rifiuti in una stazione ecologica

modifica dei sistemi di produzione 
delle aziende e degli stili di vita 
individuali. La media europea 
calcolata finora è di circa 600 kg di 
rifiuti all’anno per abitante. Secondo 
le stime per il 2009 nel nostro 
comune la media è di 639 kg per 
abitante. Diventa quindi necessario 
riflettere sui comportamenti con 
cui, a partire da scelte individuali, 
si può determinare una riduzione di 
queste enormi quantità. Ecco alcuni 
consigli: limitare l’acquisto di 
potenziali rifiuti scegliendo prodotti 
con pochi imballaggi e facilmente 

riciclabili; preferire le ricariche di 
detersivi o detergenti ai contenitori 
di maggiore peso; scegliere frutta e 
verdura di stagione, possibilmente 
a “km zero”; evitare prodotti “usa 
e getta”; attrezzarsi con borse 
della spesa al posto delle sportine 
di plastica (che dal 2010 saranno 
vietate per legge); praticare il 
compostaggio domestico. 
Di seguito segnaliamo alcune 
notizie riguardanti lo smaltimento 
dei rifiuti a Persiceto.
Tariffa Igiene Ambientale (Tia)
Recentemente la Corte Co-
stituzionale ha decretato la Tia 
un tributo e in quanto tale esente 
dall’Iva del 10% che invece è 
stata applicata in tutti questi anni. 
In linea con Federconsumatori, 
che ha chiesto al Ministero delle 
Finanze e all’Agenzia delle Entrate 
di fare chiarezza sulla questione al 
più presto, il Comune di Persiceto 

I dati sullo smaltimento dei rifiuti 
registrati a Persiceto nel primo 
semestre 2009 confermano il 
buon andamento della raccolta 
differenziata, che si assesta al 
52,2% (a fronte di un 39,8% di 
media regionale). Rispetto al 
primo semestre del 2008, i rifiuti 
sono aumentati del 3% ma tale 
incremento va completamente 
attribuito ai rifiuti raccolti in 
modo differenziato. Infatti i rifiuti 
indifferenziati sono diminuiti del 
4,5%, nonostante nello stesso 
periodo la popolazione residente 
sia leggermente aumentata. 
Proseguendo su questa 
linea, nel 2009 ci saranno 
meno rifiuti da smaltire e 
più materiale recuperato da 
destinare alla produzione 
di nuovi beni. Per favorire 
ancor più le “buone 
pratiche” di smaltimento, 
la società intercomunale 
Geovest che si occupa 
della gestione dei rifiuti 
urbani sta promuovendo la 
campagna “Codice Colore”, 
individuando chiaramente il 
colore del cassonetto dove mettere 
i rifiuti a seconda del materiale di 
cui sono fatti affinché tutto quello 
che si può recuperare sia avviato 
al riciclo (www.geovest.it).
Gradualmente si passerà a 
modalità di raccolta differenziata 
più efficaci del tipo “porta a 
porta” (che richiedono una 
partecipazione ancora più attiva 
da parte dei cittadini e permettono 
di raggiungere livelli di raccolta 
differenziata superiori al 70%) 
premiando con sgravi economici 
chi differenzia. 
Va comunque ricordato che se 
riciclare è indispensabile non è 
però sufficiente a controllare il 
problema dell’elevata produzione 
di rifiuti. “Rifiuti? Riduciamoli!” 
è infatti lo slogan della campagna 
europea che si pone l’obiettivo 
di diminuirli di almeno 100 chili 
all’anno per abitante, attraverso la 

sta sollecitando il legislatore 
affinché intervenga a disciplinare 
chiaramente la materia e a stabilire 
nel dettaglio quali provvedimenti 
dovranno attuare le aziende 
che gestiscono la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
(nel nostro caso Geovest). Non 
appena ci saranno novità ne verrà 
data comunicazione attraverso 
l’Urp e il sito internet del Comune 
(www.comunepersiceto.it).
Smaltimento potature
Geovest ha introdotto un 
cambiamento nel sistema di 

smaltimento dei rifiuti 
provenienti dalle potature 
delle piante. Le parti legnose di 
alberi o siepi non dovranno più 
essere inserite nel cassonetto 
marrone o verde riservato 
ai rifiuti organici (quello 
chiuso a chiave), ma vanno 
consegnate nelle Stazioni 
Ecologiche Attrezzate o 
fatte ritirare a domicilio 
gratuitamente, telefonando al 
n. verde 800.276650 (lunedì-
venerdì ore 8.30-12.30 e 14-

17). Non cambia nulla per 
erba, foglie e piccole potature, 
che vanno messe nel cassonetto 
insieme agli altri rifiuti organici. 
Escludere dall’organico le potature 
grosse facilita e migliora la 
produzione del compost derivato 
della decomposizione delle materie 
organiche, che diventa così un 
ottimo fertilizzante per i terreni. 
Stazioni Ecologiche Attrezzate: 
Capoluogo, via Muzzinello, lunedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì ore 
8.30-12.30 e 14-17, sabato ore 8.30-
12.30 e 14-18; Decima, via Nuova, 
lunedì, mercoledì e venerdì, ore 
8.30-12.30, sabato ore 8.30-12.30 
e 14-17.
Differenziata in Stazione
Recentemente la stazione 
ferroviaria di Persiceto è stata 
dotata di contenitori per la raccolta 
differenziata di carta, plastica e 
alluminio, dislocati lungo i binari e 
nel sottopasso.
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questo grande storico delle religioni 
nostro concittadino, vengono 
pubblicati il prospetto e l’indice 
generale delle puntate, un indice 
alfabetico dei nomi di persona e la 
bibliografia degli scritti di Raffaele 
Pettazzoni. 
L’opera si conclude in un anno 
significativo, il 50° anniversario 
dalla morte di Pettazzoni; in 
occasione di questa ricorrenza è 
stato realizzato il sito internet www.
raffaelepettazzoni.it, sul quale 
saranno  prossimamente pubblicati 
gli atti del convegno a lui dedicato, 
che si tiene a Persiceto dal 23 a 25 
settembre.

“Strada Maestra”
Quaderni della Biblioteca 
comunale “G.C. Croce”
n. 66, 1° semestre 2009
Edizioni Aspasia 
Tipolitografia FD
pp. 255, € 16,00

Da alcune settimane è disponibile 
in edicola e in libreria l’ultimo 
numero di “Strada maestra”, in 
cui Mario Gandini raccoglie una 

serie di strumenti utili 
per ripercorrere la 
ricca biografia di 
Raffaele Pettazzoni 
(nella foto) da lui 

redatta e pubblicata in 28 puntate 
tra il 1989 e il 2009. 
A complemento della cronaca 
biografica che ha ripercorso l’alacre 
attività e produzione letteraria di Q
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“Secondo me...”
Gli interventi dei lettori

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

Tutti i nuovi corsi e le attività di Futura
Presso la sede di Persiceto 
da ottobre 2009 a giugno 
2011 sono in programma due 
corsi gratuiti di qualifica 
professionale per Costruttore su 
macchine utensili e Installatore 
e manutentore impianti elettrici. 
I corsi, di 2000 ore ciascuno di 
cui 700 di stage in azienda, sono 
rivolti a ragazzi fino ai 18 anni. 
Entro il 2 ottobre 2009 è inoltre 
possibile iscriversi a corsi di 
specializzazione ammessi nel 
catalogo interregionale di alta 
formazione: Archeobiologia: 
studio dei reperti antropologici, 
zoologici e botanici nell’ambito 
archeologico; Figure respon-

sabili del sociale; Strumenti 
e metodi per la selezione, la 
gestione e l’orientamento delle 
risorse umane; Progettazione di 
impianti termici. Gli interessati 
aventi i requisiti potranno 
richiedere alla Regione un assegno 
formativo a copertura del costo 
di partecipazione. Info: www.
altaformazioneinrete.it. 
Fino al 23 ottobre sono aperte le 
iscrizioni per un corso gratuito 
di Progettista meccanico con 
competenze in automazione 
industriale, rivolto a 15 giovani 
disoccupati in possesso di 
conoscenze e capacità attinenti 
l’area professionale. Il corso, di 

500 ore di cui 184 di stage presso 
aziende del settore, si svolgerà da 
novembre 2009 ad aprile 2010. 
Tra i prossimi corsi in programma 
si segnalano anche: Percorsi 
di formazione a supporto della 
creazione e del consolidamento 
d’impresa; corso gratuito Teoria 
e tecniche della saldatura per la 
riqualificazione di lavoratori deboli; 
corso gratuito Norme, criteri e 
strumenti per la progettazione 
meccanica ed elettrica nel settore 
dell’automazione industriale. 
Per informazioni: tel. 051.6811411 
(dal lunedi alvenerdì ore 9-13 e 
14-18), e-mail: info@cfp-futura.it, 
sito web: www.cfp-futura.it

REGALA UN AIUTO 
A CHI NE HA BISOGNO

Recentemente nel capoluogo 
si è costituita l’associazione 
“Centro di Assistenza San 
Giovanni”, ideata e sostenuta 
dal Consorzio dei Partecipanti 
per offrire un servizio di 
trasporto sociale a tutti coloro 

che non hanno a disposizione 
mezzi propri per recarsi in 
ospedali, ambulatori o altre 
strutture terapeutiche. Il 
servizio è disponibile anche 
per disabili in carrozzina, 
ma non per malati a letto o 
emergenze. Il nostro slogan 

Consigli per prevenire l’influenza A H1N1
La Regione Emilia Romagna 
ha predisposto una serie di 
informazioni utili per proteggersi 
dall’influenza A H1N1 (nella 
foto l’immagine della campagna 
di comunicazione). Si tratta 
di semplici indicazioni su 
comportamenti quotidiani utili ad 
evitare il contagio, come lavarsi 
accuratamente le mani più volte 
al giorno, tossire o starnutire in 
un fazzoletto di carta e gettarlo 
dopo l’uso, mantenere pulite le 
superfici di maniglie, interruttori, 
telefoni, tastiere e tavoli.
Attualmente la situazione 

sanitaria è sotto controllo e anche 
la nostra amministrazione sta 
seguendo, in stretto contatto con 
le autorità sanitarie, l’evolversi 
della malattia. A breve partirà 
una campagna di vaccinazione 

che, nella prima fase riguarderà il 
personale sanitario, il personale dei 
servizi essenziali (vigili del fuoco, 
operatori dei servizi pubblici, 
personale delle scuole, donatori di 
sangue, ecc.) e persone tra i 2 e i 
65 anni con malattie croniche e 
disturbi del sistema immunitario. 
Per ulteriori informazioni 
consultare il sito internet www.
saluter.it; è inoltre a disposizione il 
numero verde gratuito del Servizio 
sanitario regionale 800.033033 
(attivo tutti i giorni feriali dalle 
ore 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 
8.30 alle ore 13.30).

è “Regala un aiuto a chi ne 
ha bisogno”. Il servizio si 
basa infatti sull’attività 
di volontari e non prevede 
alcuna tariffa; l’associazione 
si affida alla generosità del 
cittadino che può contribuire 
con un’offerta libera a 
coprire i costi di trasporto. 
L’operosità continua e il 

numero crescente 
di servizi 
svolti ci fanno 
sperare che altri 
volontari entrino 
nell’associazione 
perché vale anche 
per noi il detto “Il 
poco di molti dura 
nel tempo mentre 
il molto di pochi si 
esaurisce presto”. 
Invitiamo pertan-
to chiunque fosse 

interessato a contattarci 
presso la nostra sede in 
corso Italia 45 dalle 9 alle 
12 (tel. 051.6810058, esclusi 
i festivi).

Il Presidente 
Giordano Cioni

SOTTOPASSO QUARTIERE 
SASSO - OSPEDALE

Abbiamo appreso con 
vivo piacere dall’ultimo 
numero di “Altrepagine” 
dei tanti interventi posti in 
essere dall’amministrazio-
ne comunale, volti al 
miglioramento della viabilità, 
ma non solo, all’interno del 
nostro Comune come, ad 
esempio, il ponte delle Budrie, 
il restauro della chiesa di 
San Francesco, come pure i 
prossimi ampliamenti degli 
impianti sportivi e la nuova 
sede per il Centro sociale “La 
Stalla”.
Vorremmo però porre 
l’accento su un progetto che 
sembra si sia arenato in un 
qualche passaggio burocratico 
e di cui non si ha più notizia: 
il sottopassaggio pedonale-
ciclabile che collegherebbe il 
quartiere Sasso all’Ospedale. 
E’ superfluo sottolineare 
l’importanza che avrebbe 
un collegamento di questo 
tipo fra il quartiere e la 
più importante struttura 
sanitaria di zona: diminuzione 
dei tempi e della pericolosità 
del tracciato, minor traffico 
e quindi inquinamento delle 
nostre strade e infine, ma 
non ultimo, l’autonomia 
nel compiere il tragitto 
per le fasce più disagiate 
della popolazione. Certi di 
aver posto all’attenzione 

dell’amministrazione un 
problema molto sentito nel 
quartiere Sasso, salutiamo 
cordialmente.

Fernanda Nicoli Forni 
e molti altri

Gentile Signora,
vorrei rassicurarla sul 
fatto che il progetto non 
si è arenato, tantomeno 
in qualche passaggio 
burocratico; il sottopasso 
pedonale di cui lei parla è 
un opera che, per tutti i 
motivi che lei giustamente 
elenca, riteniamo di 
notevole importanza per la 
collettività. 
L’opera come annunciato 
è stata già progettata, 
purtroppo per la partenza 
dei lavori stiamo aspettando 
di verificare le disponibilità 
economiche derivanti 
dal rispetto del Patto di 
Stabilità (che vincola il 
nostro Comune, come tutti 
gli altri, nelle spese e nei 
pagamenti per investimenti). 
Per quanto riguarda una stima 
dei tempi di realizzazione, 
nella migliore delle ipotesi 
potremmo prevedere l’inizio 
dell’opera entro il 2009 ma 
in tutti i casi ci sentiamo 
di poter auspicare il suo 
completamento entro il 
2010.

Renato Mazzuca 
Sindaco di Persiceto

Flavio Forni, un artista persicetano
Pittore, illustratore e 
vignettista molto noto 
e apprezzato, Flavio 
Forni è nato il 30 
novembre del 1935 a 
Persiceto ed è morto 
nello scorso mese di 
agosto. 
Molto conosciuto a 
Persiceto, dove viveva e lavorava 
presso il suo studio grafico, 
aveva a lungo collaborato con il 
quotidiano “Il Resto del Carlino” 
negli anni ’70 e ‘80 e con altri 
giornali e periodici. Insieme 

ad altri persicetani 
era stato fra i 
fondatori e redattori 
storici della rivista 
“Il Persicetano”, 
antenato dell’attuale 
“Borgo Rotondo”. 
Come illustratore 
aveva firmato vari 

libri per l’infanzia, lo sport e la 
cultura e aveva collaborato diverse 
volte a progetti culturali ideati dal 
Comune che a sua volta aveva 
ospitato e promosso mostre dei 
suoi lavori di pittura e grafica.

“Flavio Forni - dichiara Sergio 
Vanelli, assessore allo sport e 
all’associazionismo - ha inoltre 
contribuito in modo rilevante al 
Carnevale storico persicetano, 
sia progettando decine di car-
ri allegorici che realizzando 
splendidi manifesti per diverse 
edizioni, arricchendo questa nostra 
manifestazione con la sua vena 
artistica, elegante e satirica al 
tempo stesso. Il comune lo ricorda 
con riconoscenza per il suo ricco 
e poliedrico apporto alla cultura 
della città”.

I volontari del “Centro di assistenza San Giovanni”


