
Una piccola grande 
rivoluzione

EDITORIALE
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I rifiuti prodotti nel nostro Comune sono veramente 
tanti. Basti pensare che, mediamente, ognuno di noi 
getta via oltre 550 kg di rifiuti all’anno, dei qua-
li circa la metà in maniera differenziata. E queste 
sono comunque delle medie, dei dati statistici. 
I risultati della raccolta differenziata sono certa-
mente positivi, grazie al buon lavoro svolto fino ad 
ora nel nostro Comune e all’impegno collettivo, ma 
devono comunque far riflettere alcuni dati oggetti-
vi: negli ultimi anni la raccolta differenziata non 
ha prodotto incrementi significativi, ciò vuol dire 
che metà dei nostri rifiuti finiscono in discarica. A 
questo si deve aggiungere che il nostro impianto di 
smaltimento, a Sant’Agata Bolognese, presto sature-
rà gli spazi disponibili e se ne dovrà prevedere un 
ampliamento, con tutte le difficoltà connesse alla 
localizzazione e alla gestione delle discariche, che 
nessuno vuole vicino alla propria abitazione. 
E qui emerge una delle grandi contraddizioni della 
nostra società: per supportare il nostro stile di vita, 
i consumi spropositati di risorse ambientali, il nu-
mero crescente di abitanti e la grande richiesta di 
movimento con i mezzi privati, il territorio in cui 
viviamo deve ospitare infrastrutture, strade, tangen-
ziali, fabbriche, impianti di produzione di energia 
e... discariche per i rifiuti che produciamo. Salvo poi 
constatare che, a causa di rumori, odori, traffico, 
nessuno vuole queste cose vicino alla propria abita-
zione, tanto che ormai è stata identificata una vera 
e propria sindrome denominata Nimby (acronimo 
di “Not In My Back Yard” = “Non nel mio corti-
le”) che descrive l’opposizione nell’accettare vicino a 
casa ciò che ci occorre. Come a dire “la discarica ci 
vuole perché io produco i rifiuti, però non vicino a 
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L’esperienza nelle terre confiscate alla mafia 
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Per ottimizzare il recupero dei rifiuti 
attraverso la raccolta differenziata e 
diminuire le quantità di scarti da smaltire 
in discarica, il Comune ha deciso di 
sperimentare la raccolta porta a porta. 
Da maggio alcuni incontri per spiegare ai 
cittadini il funzionamento.

Dopo l’esperienza positiva di alcuni comuni an-
che Persiceto ha scelto, in accordo con Geovest, 
di introdurre la raccolta dei rifiuti urbani porta 
a porta per ottimizzare il recupero dei rifiuti e 
diminuire le quantità da smaltire in discarica. 
L’impianto di smaltimento a Sant’Agata Bolo-
gnese sta infatti per esaurire la sua capacità. 
Il sistema di raccolta porta a porta permette di 
eliminare gradualmente i contenitori stradali: 
i rifiuti infatti non vengono più portati nei 
cassonetti ma prelevati a domicilio in giorna-
te stabilite e con frequenze diverse a seconda 
del tipo di materiale (carta-cartone, plastica, 
vetro-alluminio, umido, secco-non riciclabile). 
Da un lato viene richiesto ai cittadini un mag-
giore impegno nella gestione dei rifiuti, dall’al-
tro viene resa molto più comoda la consegna, 
che avviene sotto casa risolvendo il problema 
della distanza dai cassonetti. Questo metodo 
induce inoltre una maggiore consapevolezza 
sulla grande quantità di rifiuti prodotti quoti-
dianamente, soprattutto per quel che riguarda 
gli imballaggi, e ne favorisce una progressiva 
riduzione.
Il Comune ha programmato l’introduzione 
graduale del “porta a porta”: nel 2010 si partirà 
prioritariamente dalle zone meno densamente 
abitate del territorio (zone di campagna), a giu-
gno nella zona a sud e a settembre nella zona 

a nord, previo contatto diretto di un tutor di 
Geovest con gli interessati. La raccolta nel fore-
se seguirà modalità organizzative già impostate 
sulla base delle esperienze acquisite in territori 
limitrofi, nell’ottica di un rapporto equilibrato 
costi-benefici e si terrà conto in ogni caso di 
esigenze particolari. 

UNA CITTÀ PIÙ SOSTENIBILE

La raccolta dei rifiuti 
porta a porta

Martedì 4 maggio 
Amola 
Sala parrocchiale, ore 20.45

Lunedì 10 maggio 
Le Budrie 
Sala parrocchiale, ore 20.45 (anche per 
abitanti di Borgata Città, Villa, Castelletto, 
Castagnolo Tivoli)

Mercoledì 12 maggio 
capoluogo 
Sala Balducci, presso Bocciofila persicetana, 
ore 20.45 (per abitanti quartieri esterni alla 
circonvallazione) 

Martedì 18 maggio 
Zenerigolo
Sala parrocchiale, ore 20.45 (anche per 
abitanti Biancolina, Tassinara, Lorenzatico)

Giovedì 20 maggio 
capoluogo 
Sala consiliare del Municipio, ore 20.45 (per 
abitanti centro storico)

Lunedì 24 maggio  
San Matteo della Decima
Sala polivalente del Centro Civico, ore 20.45

NE PARLIAMO CON I CITTADINI

Comune di San Giovanni in Persiceto 

> Renato Mazzuca, Sindaco
> Andrea Morisi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale

> Dimitri Tartari, Assessore alle politiche giovanili, 
comunicazione, innovazione tecnologica

Il giornale del 
Comune si rinnova

ALTREPAGINE

“Altrepagine” sta cambiando, nella veste gra-
fica come nei contenuti. 
Un rinnovamento che scaturisce dalla neces-
sità di offrire un’informazione più ampia e 
dettagliata e che asseconda la volontà della 
nostra amministrazione di ripensare la comu-
nicazione istituzionale in un’ottica di ulterio-
re trasparenza. 
Il nuovo giornale parlerà del territorio al 
territorio, affrontando tematiche vicine alle 
esigenze della comunità persicetana e rac-
contando le iniziative realizzate attraverso 
il coinvolgimento delle tante realtà sociali e 
culturali che vi operano. 
Non solo la cronaca degli avvenimenti, ma 
anche i “profili” delle persone che animano e 
vivono nella comunità cittadina. Per questo 
nei numeri pubblicati nel 2010 sarà sempre 
presente in copertina il richiamo fotografico 
ad un’intervista, uno spazio dedicato ad un 
ritratto di una “persona” di Persiceto, di Deci-
ma, delle Budrie, protagonista spesso silenzio-
sa di una “storia” quotidiana fatta di piccoli 
e grandi progetti. 
Il nuovo sommario prevede inoltre uno spa-
zio dedicato esclusivamente ai giovani, quelle 
ragazze e quei ragazzi che questa ammini-
strazione vuole sempre più coinvolgere e con 
i quali vuole collaborare nella definizione e 
nella realizzazione di spazi a loro dedicati. 
Il nuovo “Altrepagine” costituisce solo uno 
degli esempi dell’impegno che la nostra am-
ministrazione intende assumere per rendere 
tutta la cittadinanza partecipe delle azioni 
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Martedì 19 gennaio in Consiglio comunale 
è stato approvato a maggioranza il 
Bilancio del Comune di San Giovanni 
in Persiceto per l’anno 2010: 12 i voti 
favorevoli (“Gruppo Democratico”) e 
8 i voti contrari (“Pdl”, “Lega Nord” 
e “Rinnova Persiceto”). Su questo 
argomento abbiamo intervistato 
l’assessore al Bilancio Tommaso Cotti. 

La crisi economica ha influito nella defini-
zione del Bilancio comunale 2010?
“Quest’anno l’amministrazione ha dovuto 
predisporre il bilancio in condizioni vera-
mente difficili, condizioni dettate sia dalla 
crisi economica e finanziaria che ha colpito 
anche il nostro territorio sia dall’inadem-
pienza del governo che si “dimentica” di 
restituire quasi un milione di euro di 
Ici e riduce i trasferimenti statali, 
bloccando di fatto l’autonomia 
degli enti locali, nonostante il 
tanto sbandierato federalismo 
fiscale. Siamo di fronte ad un 
vero paradosso, nell’imminen-
za della auspicata traduzione 
nel concreto del federalismo 
fiscale assistiamo ad uno dei più 
pesanti attacchi alle autonomie loca-
li della storia repubblicana, da un lato au-
mentano i compiti ed i servizi assegnati ai co-
muni dall’altro se ne riducono centralmente 
le risorse finanziarie e l’autonomia tributaria 
con il blocco totale delle addizionali.”
Che interventi sono stati predisposti per 
contrastare la crisi sul nostro territorio?
“Gli interventi sono stati molteplici: oltre 
ai vari tavoli di confronto con tutte le real-
tà locali (associazioni di categoria, sindacati, 
banche, parrocchie) il Comune ha stanziato 
nel 2009 un bando anticrisi di 137.000 euro 
a sostegno delle famiglie in difficoltà, inter-

vento confermato 
nel bilancio 2010 
con uno stanzia-
mento di ulteriori 
risorse comunali di 
100.000 euro a cui verranno aggiunte quelle 
regionali (che vanno ad aggiungersi agli oltre 
2.500.000 euro di spesa sociale del Comune).
Intanto la popolazione di Persiceto continua a 
crescere (27.000 abitanti al 31.12.2009 ndr) e 
cresce soprattutto nelle fasce estreme, giovani 
ed anziani, età che hanno maggiormente ne-
cessità delle attenzioni e dei servizi comunali.”
Passiamo alle cifre. 
Quali sono le più significative?
“Il bilancio 2010 prevede una spese corrente 
di 23.900.000 euro ed un piano degli inve-

stimenti di 5.200.000 euro. Per la prima 
volta da molti anni la spesa corrente 

preventivata sarà minore di quel-
la dell’anno precedente (circa 
730.000 euro in meno rispet-
to al 2009). Queste sono le 
conseguenze dei pesanti ta-
gli effettuati dal Governo sui 
trasferimenti statali (in calo 

quest’anno di circa 300.000 
euro) e dell’incertezza sulla resti-

tuzione ai comuni dell’Ici sulla prima 
casa (che il Governo ha abolito senza com-

pensare integralmente). Per l’Ici 2008 manca-
no all’appello circa 350.000 euro e 600.000 
euro per il 2009.” 
Quindi, a fronte di queste mancate entra-
te, ci sono stati tagli sui servizi erogati dal 
Comune?
“Per far quadrare i conti l’amministrazione ha 
messo in campo un piano di razionalizzazione 
dei costi e di controllo della spesa che ha por-
tato ad una forte riduzione delle spese correnti 
comprimibili, posto che per il Comune è dif-
ficile ridimensionare voci di spesa significative 

come il personale e le utenze che sono anzi in 
costante aumento, ed in modo più che pro-
porzionale rispetto all’inflazione.
La maggiori voci su cui si è concentrato il ta-
glio sono state infatti il blocco delle assunzioni 
e delle sostituzioni dei pensionamenti, con la 
sola eccezione di due nuovi vigili urbani.”

Tagli obbligati 
alle  spese, 
ma tutela 

dei servizi sociali 
e scolastici
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casa mia”. Eppure, con l’attuale stile di vita, 
a qualcuno deve pur toccare la vicinanza di 
una discarica.
Nell’opera di Italo Calvino “Le città invisibi-
li”, lo scrittore cita il caso della Città di Leo-
nia dove gli abitanti pare traggano un parti-
colare godimento nel buttare via ogni giorno 
oggetti e cose per far posto alle cose nuove e gli 
immondezzai aumentano fino a seppellire la 
città stessa. Cosa si deve fare per allontanare 
lo spettro di Leonia dal nostro Comune?
La soluzione del problema nasce dall’impe-
gno quotidiano di ognuno di noi, dalle scelte 
che operiamo quando acquistiamo oggetti, 
dalla cura che a essi rivolgiamo, dalle mo-
dalità che scegliamo al momento in cui ce ne 
sbarazziamo. 
Proprio per questo, per non finire come Leo-
nia, il Comune intende applicare un nuovo 
modello di gestione dei rifiuti (quello ritenu-
to attualmente il migliore), condividendone 
le modalità insieme ai cittadini, al fine di 
ottenere un servizio efficiente ed economico.
La Comunità Europea ci invita a produrre 
meno rifiuti e a riciclarli e il nuovo Piano 
Provinciale dei rifiuti stabilisce che il nostro 
bacino debba raggiungere almeno il 72% di 
raccolta differenziata. 
Per passare dal 50% attuale di raccolta diffe-
renziata agli obiettivi provinciali ed europei 
occorrerà uno sforzo comune e la strada più 
indicata è la raccolta dei rifiuti a domicilio, 
nota anche come “porta a porta”, di cui avre-
mo modo di discutere direttamente nei tanti 
incontri pubblici e partecipativi che stiamo 
programmando a partire da maggio.
Gli obiettivi indicati a livello provinciale ed 
europeo sono anche i nostri e crediamo che 
il riciclaggio sia, anche sul nostro territorio, 
un’opportunità finalizzata ad un maggior 
rispetto ambientale e all’incremento delle 
possibilità lavorative. La minor produzione 
di rifiuti è un altro obiettivo essenziale che si 
traduce in alcune esperienze già presenti sul 
nostro Comune e che devono essere incentiva-
te, come fare il compostaggio domestico, ac-
quistare prodotti alla spina (latte, vino e de-
tersivo sfusi sono già presenti in alcuni punti 
vendita sul territorio), bere l’acqua del rubi-
netto e non in bottiglia, servirsi del mercatino 
dell’usato presso il Centro Missionario, ecc.
Aggiungiamo anche il fatto che riteniamo 
fondamentale premiare con tariffe agevolate 
chi si comporterà in modo virtuoso nel pro-
durre meno rifiuti e fare la raccolta differen-
ziata, perché i futuri servizi dovranno garan-
tire la qualità del rifiuto raccolto e limitare 
gli incrementi tariffari ma anche premiare i 
comportamenti virtuosi. 
Nella realizzazione di questo nuovo model-
lo riteniamo che sia essenziale il contribu-
to, la partecipazione e il consiglio di tutti 
i cittadini per raggiungere gli obiettivi che 
Leonia non si è data, ma San Giovanni in 
Persiceto sì.
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Per i centri abitati possono essere attivate di-
verse modalità di raccolta perciò il Comune 
vuole individuare insieme ai cittadini la solu-
zione più funzionale al territorio di Persiceto. 
Per dare a tutti la possibilità di approfondire 
e condividere l’iniziativa a maggio verranno 
organizzati diversi incontri pubblici nel ca-
poluogo e nelle frazioni (vedi box in prima 
pagina). I vari appuntamenti serviranno ad il-
lustrare nel dettaglio il progetto “porta a porta 
nel forese” e le esperienze di altri comuni, ma 
si parlerà anche di azioni pratiche per ridurre 
la produzione dei rifiuti, migliorare la raccolta 
differenziata, fare compostaggio domestico. 
A questo primo gruppo di incontri dopo la 
pausa estiva seguirà un convegno e una fase di 
approfondimento attraverso la formazione di 
gruppi di lavoro a cui parteciperanno su base 
volontaria cittadini interessati e rappresentanti 
delle realtà locali; si prevedono 4 incontri di 
2-3 ore ciascuno con frequenza ogni 2 setti-
mane. Chi desidera dare la propria adesione 
ai gruppi di lavoro o essere informato diretta-
mente sugli incontri successivi può lasciare i 
propri riferimenti in occasione degli incontri 
informativi di maggio o scrivere all’indirizzo 
ambiente@comunepersiceto.it. 
L’obiettivo dei gruppi di lavoro è individua-
re le modalità organizzative più idonee per la 
raccolta porta a porta e azioni concrete per la 
riduzione dei rifiuti. Le proposte emerse ver-
ranno poi utilizzate per programmare l’attiva-

zione del sistema a partire dal 2011.
Tra i vantaggi del sistema “porta a porta” vi 
è sicuramente un forte miglioramento della 
raccolta differenziata, sia per qualità che per 
quantità di materiali avviati al riciclo riducen-
do al minimo gli scarti. Un altro vantaggio 
tangibile è la riduzione dei rifiuti complessi-
vamente prodotti: gestire in prima persona i 
propri scarti induce una maggiore attenzione a 
ciò che si acquista e che poi si è costretti a but-

tare, portando a preferire prodotti a maggiore 
durata, con meno imballaggi, borse della spesa 
riutilizzabili, pile ricaricabili, ecc. 
Le motivazioni per cambiare sistema sono tan-
te, non solo l’obbligo di legge di raggiunge-
re obiettivi elevati di raccolta differenziata; si 
tratta anche di un’importante opportunità per 
fare ciascuno la propria parte e dare un signi-
ficativo contributo alla qualità dell’ambiente 
in cui viviamo.  

La raccolta dei rifiuti porta a porta

TOMMASO COTTI



Quali sono invece i settori che avete cer-
cato di tutelare?
“In queste condizioni abbiamo deciso di 
impostare il bilancio 2010 salvaguardando 
i settori della scuola (sostenendo in modo 
particolare l’accesso al nido e alla scuola 
dell’infanzia) e del sociale (andando incon-

tro alle esigenze delle famiglie e dei cittadini 
più svantaggiati che faticano ad arrivare alla 
fine del mese). Nel razionalizzare la spesa del 
Comune non abbiamo però “dimenticato” 
il nostro Sistema produttivo (continuando a 
sostenere la concessione di finanziamenti in 
conto interessi) la Sostenibilità ambientale 

(con la realizzazione di un Farmer’s market, 
un piano energetico comunale e impianti 
fotovoltaici su edifici pubblici), la promo-
zione dello sport (con il coinvolgimento 
delle associazioni sportive e delle scuole), la 
tutela della sicurezza (con l’aumento dell’or-
ganico di Polizia Municipale e un nuovo si-

stema di video sorveglianza) e l’attenzione ai 
giovani (ideazione di un piano strategico per 
le politiche giovanili).” 
Per i cittadini aumenteranno le tasse?
“Sul piano delle tariffe la scelta dell’ammini-
strazione è stata quella di non scaricare sulle 
tasche dei cittadini e delle imprese questo 
deficit di risorse mantenendo una politica 
tariffaria stabile che non si discosti di molto 
dall’inflazione, e dall’altro preservando quel-
la qualità ed universalità dei servizi tanto 
faticosamente conquistata negli anni. Non 
sono state aumentate le rette dei servizi sco-
lastici e, per chi presenta una dichiarazione 
Isee inferiore ai 19.000 euro, non ci saranno 
aumenti neppure sulla mensa scolastica. Ma 
anche sulle altre tariffe si è usata una forte 
moderazione per non gravare sul bilancio di 
famiglie ed imprese. Anche per quanto ri-
guarda la tariffa per lo smaltimento dei rifiu-
ti l’impegno dell’amministrazione è quello 
di non applicare aumenti generalizzati.”
E sul piano degli investimenti ci sono no-
vità?
“La spesa pubblica per investimenti in conto 
capitale risente anch’essa dei pesanti vinco-
li del patto di stabilità che stando ai calcoli 
dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni 
Italiani) ha prodotto e produrrà una flessio-
ne degli investimenti dei comuni del 30%, 
questo fatto è ancora più grave se pensia-
mo che in un momento di depressione 
economica sarebbe fondamentale sostene-
re l’economia con la realizzazione di opere 
pubbliche in chiave anticiclica, come stanno 
facendo molti paesi europei e gli Stati Uniti. 
In questa situazione invece i Comuni vir-
tuosi come il nostro non possono spendere 
neanche le risorse che hanno in cassa.
L’amministrazione non rinuncerà ad investi-
re fortemente nelle infrastrutture necessarie 
alla cittadinanza e metterà in campo sistemi 
di finanziamento delle opere alternativi e 
complementari alla spesa in conto capitale 
classica, quali l’utilizzo di moderni strumen-
ti di perequazione urbanistica, la realizza-
zione di opere pubbliche a scomputo oneri 
urbanizzazione, e la vendita degli immobili 
inutilizzati per finanziare le nuove opere.”

Bilancio 2010: 
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e delle decisioni 
che riguardano 
il futuro della 
collettività. Pen-
siamo che anche 
attraverso l’ac-
cesso diffuso ad 
un’informazione 
chiara e puntua-
le si possa offrire 
la possibilità, a 
tutti, di conso-
lidare una coscienza civile comune e, 
così, procedere verso un miglioramento 
della qualità della vita.
Questo primo numero di “Altrepagine” 
rappresenta un punto di partenza, un 
primo tentativo di cambiamento che, 
per progredire, ha bisogno delle indica-
zioni, dei suggerimenti e delle critiche 
che voi cittadini potrete farci pervenire 
scrivendo all’indirizzo altrepagine@
comunepersiceto.it.
Da qualche mese è attivo un servizio 
di Newsletter con cadenza quindicina-
le. Chi vuole ricevere le notizie dal co-
mune può registare il proprio indirizzo 
e mail sul sito www.comunepersiceto.it 
nella sezione Servizi/ Raccolta indiriz-
zi mail.

SEGUE DA P. 1

Il giornale del Comune 
si rinnova 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

5 per mille
Il Comune lo userà per trasporto sociale e 
contributi anticrisi.

La Legge Finanziaria 2010 prevede diverse 
possibilità di scelta per destinare il 5 per mil-
le delle imposte sui redditi 2009. In occa-
sione della presentazione della dichiarazione 
dei redditi i contribuenti possono scegliere 
tra cinque alternative: associazioni di volon-
tariato, non lucrative, di promozione socia-
le; istituti di ricerca scientifica e università; 
istituti di ricerca sanitaria; attività sociali 
svolte dal Comune di residenza; associazioni 
sportive dilettantistiche riconosciute ai fini 
sportivi dal Coni.
Scegliendo di destinare il 5 per mille al Co-
mune di San Giovanni in Persiceto si darà 
sostegno ai seguenti progetti:
• Trasporto sociale per anziani, disabili e 

persone in difficoltà, svolto da Auser Bo-
logna e Volontari Protezione Civile Persi-
ceto;

• Interventi contro la crisi, a favore delle 
famiglie di lavoratori disoccupati, collo-
cati in cassa integrazione o interessati da 
riduzione di orario individuale di lavoro.

Si ricorda che l’opzione del 5 per mille non 
è concorrente a quella dell’8 per mille e che 
nel caso non venga effettuata una scelta, la 
quota del 5 per mille andrà automaticamen-
te allo Stato.

DIMITRI
TARTARI

MISURE ANTICRISI

Sostegno a famiglie in difficoltà 
Alcune iniziative per far fronte alla crisi economica e per favorire le famiglie e le attività 
sociali.

Come avvenuto nel 2009, anche per il 2010 è stato predisposto dal Comune un bando per l’eroga-
zione di contributi a sostegno delle famiglie dei lavoratori colpiti dalla crisi economica, che hanno 
avuto una sensibile riduzione del reddito.
Fra i requisiti per l’accesso ai fondi vi sono la residenza da almeno due anni nel Comune di Persice-
to e la riduzione del reddito pari almeno al 25%. Il bando, per cui sono stati destinati 100.000 euro 
di risorse comunali a cui si aggiungeranno quelle regionali, sarà aperto fino al 30 giugno 2010. 
Le spese per cui si può chiedere un contributo sono le medesime previste per il 2009 (servizi sco-
lastici, affitto, mutuo e assistenza a persone non autosufficienti), a cui si aggiungono per il 2010 le 
spese per utenze domestiche (gas, luce, acqua).
Il testo del bando e il modulo di domanda sono disponibili sul sito www.comunepersiceto.it e 
presso l’Urp-Ufficio Relazioni col Pubblico (numero verde 800.069678).

Sangio pro Haiti
Il Comune di San Giovanni in Persiceto e varie associazio-
ni di volontariato locali propongono una serie di iniziative e 
spettacoli nei mesi di aprile e maggio per raccogliere fondi da 
destinare alla ricostruzione di una scuola ad Haiti.
Chi volesse contribuire può versare una donazione sul conto 
corrente postale 1296226 intestato a “Associazione Il ger-
moglio Onlus” con causale “Solidarietà per Haiti – ps Luisa”.
Appuntamenti di maggio: martedì 25, ore 21, teatro Fanin, 
spettacolo di danza “La vera storia di Peter Pan” organiz-
zato da associazione Dance Style Club e sabato 29, ore 21, 
Teatro comunale, spettacolo teatrale “Alessandro Lunati in 
concerto”.

 SOLIDARIETÀ

altrepagine
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Cosa beviamo dal rubinetto
In Municipio, negli uffici comunali e nelle men-
se scolastiche si beve già da tempo l’acqua 
del rubinetto e presso tutti gli impianti spor-
tivi sono stati applicati i riduttori di flusso ai 
rubinetti. Questi semplici gesti permettono di 
risparmiare sulle spese e di diminuire lo spre-
co di acqua e la produzione di rifiuti; il Comu-
ne li ha messi in atto negli ambiti di propria 
competenza e invita i cittadini interessati a 
questi temi a fare altrettanto nella gestione 
della vita domestica. Le analisi chimiche e 
biologiche fornite da Ausl e Arpa sull’acqua 
di Persiceto sono infatti molto confortanti e i 
valori, come si evidenzia dai dati riportati sot-
to, sono assolutamente nei limiti imposti dal-
la legge. La cosiddetta “acqua del Sindaco”, 
insomma, è buona e controllata al pari delle 
acque minerali in bottiglia, e consumandola 
si spende meno e si producono meno rifiuti 
e meno inquinamento. A questo proposito in 
marzo il Consiglio comunale ha deliberato a 
maggioranza (favorevoli “Gruppo Democra-
tico” e “Rinnova Persiceto”, contrari “Pdl” e 
“Lega”) una modifica all’art. 10 dello Statuto 
Comunale per affermare il principio secondo 
il quale l’acqua rappresenta, per la collettività, 
un bene essenziale, universale ed inalienabile. 
Secondo lo stesso principio il servizio idrico 
integrato deve essere escluso dalla lista dei 
servizi pubblici aventi rilevanza economica e 
non deve quindi essere privatizzato.

DATI ACQUA RUBINETTO PERSICETO (dati 2009)

 PERSICETO LIMITI DI LEGGE
Unità pH 7,7 6,5-9,5
Durezza °F 35 15-50
Residuo fisso a 180° C mg/L 524 1.500
Sodio mg/L 25 200
Floruro mg/L 0,14 1,5
Nitrato (NO

2
)mg/L 9 50

Cloruri mg/l 17 250

ACQUA

INDAGINI SOCIO-ECONOMICHE

La “mappa della felicità”elaborata 
dal Centro Studi Sintesi di Venezia 
ha evidenziato come San Giovanni 
in Persiceto sia uno dei comuni in 
cui si vive meglio.  

Secondo questa indagine socioeconomica, il 
Comune di San Giovanni in Persiceto è uno 
dei borghi più felici d’Italia: fra le cittadine con 
un numero di abitanti tra i 10 e i 100 mila, 
Persiceto si è piazzata al 36° posto per quali-
tà della vita. L’indagine è stata condotta per 
conto della rivista Panorama con l’obiettivo di 
tracciare una “mappa della felicità”, misuran-
do la qualità della vita nelle città italiane (ad 
esclusione di diversi capoluoghi di provincia e 
delle metropoli). Dai dati emerge che i piccoli 
e medi centri urbani sembrano rappresentare 
un giusto compromesso fra uomo e territorio, 
risorse disponibili e loro utilizzo. Nei primi 
100 comuni compaiono per lo più località di 
Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Roma-
gna, Lombardia e Piemonte. Tra i borghi più 
felici, Persiceto è preceduto da soli sei comuni 
della nostra regione: Sant’Ilario d’Enza (Re) al 

6° posto, Pianoro (Bo) 14°, Guastalla (Re) 16°, 
Sasso Marconi (Bo) 17°, Scandiano (Re) 28° 
e Spilamberto (Mo) 33°. “Questo rappresenta 
sicuramente un ottimo risultato – dichiara il 
sindaco Mazzuca – ma sappiamo che c’è anco-
ra tanto da fare e ci impegneremo per miglio-
rare”. Per misurare il livello di qualità della vita 
sono stati utilizzati diversi indicatori di benes-
sere sulla scorta di quelli indicati dal Rapporto 
Stiglitz, elaborato in Francia da un gruppo di 
economisti, che suggerisce di valutare il benes-
sere di un territorio non solo dalla ricchezza 
prodotta ma anche da fattori quali istruzione, 
partecipazione alla vita politica, rapporti so-
ciali, sicurezza, ambiente, salute. All’interno 
di ogni categoria, sono stati considerati criteri 
statistici innovativi: dagli autobus per abitante 
alle donne straniere residenti, dalla percentuale 
di cittadini che leggono quotidiani agli indici 
di vecchiaia, dalla distanza dall’aeroporto più 
vicino al patrimonio artistico, fino alla fedeltà 
fiscale dei contribuenti. Per la classifica com-
pleta dei borghi più felici: http://blog.panora-
ma.it/italia/2009/11/27/best-italy-la-felicita-
abita-nei-piccoli-comuni-ecco-chi-vince/

A Persiceto si vive bene 

siamo al 36o posto tra i borghi più felici d’Italia 

Un premio  
ai progetti formativi
Nell’ambito del Premio Filippo Basile 
2009 organizzato dall’Associazione Ita-
liana Formatori – Settore nazionale pub-
blica amministrazione, il Comune di San 
Giovanni in Persiceto ha ricevuto una 
segnalazione di eccellenza per la sezione 
“progetti formativi”. 
Il progetto segnalato, “Innovare il pro-
prio ruolo attraverso tecniche di coa-
ching e autosviluppo”, è stato realizzato 
dalla direzione generale del Comune in 
collaborazione con il centro di formazione 
Futura ed avvalendosi della società Siste-
miSusio.
Nel periodo da novembre 2007 a maggio 
2008, il corso è stato rivolto a tutti i re-
sponsabili di servizio del Comune nell’am-
bito di una strategia di sviluppo delle loro 
competenze manageriali. 
Il percorso formativo si è articolato in tre 
aree – la gestione delle risorse umane, la 
gestione del tempo e la pianificazione de-
gli obiettivi – affrontando problematiche 
concrete relative alla responsabilizzazio-
ne, motivazione e qualificazione dei colla-
boratori, all’uso della delega, alla durata 
delle riunioni e al processo di pianificazio-
ne dell’attività di vigilanza edilizia.

RICONOSCIMENTI

Don Simone Nannetti  
è il nuovo parroco
Da febbraio San Matteo della Decima ha un 
nuovo parroco, don Simone Nannetti. Bolo-
gnese di nascita, ha 37 anni ed è stato or-
dinato sacerdote nel 1997. Ha iniziato il suo 
ministero come cappellano nella parrocchia 
di San Cristoforo a Bologna dove è rimasto 
per sei anni, poi è stato per quattro anni 
cappellano a Crevalcore. Dal 2007 al 2009 
ha svolto le funzioni di parroco a Gallo Fer-
rarese e Passo Segni. 
In occasione del suo insediamento l’asso-
ciazione culturale Marefosca ha pubbli-
cato il libro fotografico “San Matteo della 
Decima: una comunità in cammino”, che 
ripercorre la storia della parrocchia e dei 
sacerdoti che si sono avvicendati a Decima 
nell’arco di cinque secoli.

 SAN MATTEO DELLA DECIMA

Ottimo risultato per l’ex-sindaco  
Paola Marani eletta nel Consiglio 
Regionale.

A Persiceto, alle elezioni regionali del 28 e 
29 marzo hanno votato 15.475 su 21.518 
aventi diritto al voto (il 71,92%), circa l’8% 
in meno rispetto alle elezioni del 2009 (co-
munali, provinciali ed europee), alle regionali 

del 2005 e alle europee del 2004. I voti validi 
per le liste regionali sono stati in complesso 
13.954, mentre sono risultate 123 schede 
bianche (0,79%) e 203 nulle (1,31%).
Su 3.060 preferenze espresse per i candidati 
alla carica di consigliere, 2.863 sono andate 
all’ex sindaco di Persiceto Paola Marani che è 
stata eletta in Consiglio regionale per il Parti-
to Democratico con 7.981 voti.

Nella tabella a sinistra sono riportati i risulta-
ti delle liste regionali e dei relativi candidati 
alla carica di Presidente della Regione per cui 
è stato confermato Vasco Errani; la tabella 
di destra riporta invece i voti ottenuti dalle 
liste circoscrizionali per la composizione del 
Consiglio regionale, confrontati con i risul-
tati delle elezioni provinciali ed europee del 
2009.

ELEZIONI REGIONALI

Come ha votato San Giovanni

Risultati Consiglio Regione* voti % sui votanti variazione su  variazione su 
   elezioni provinciali 2009 elezioni europee 2009

PARTITO DEMOCRATICO 6.308 45,21% - 0,44% + 3,35%

IL POPOLO DELLA LIBERTÀ 3.264 23,39% - 1,04% - 3,50%

LEGA NORD 1.714 12,28% + 0,79% + 1,97%

MOVIMENTO BEPPEGRILLO.IT 937 6,71% non presente non presente

ITALIA DEI VALORI-LISTA DI PIETRO 780 5,59% + 0,58% - 0,87%

UDC  523 3,75% - 0,84 % - 1,28%

RIFONDAZIONE-COMUNISTI ITALIANI 259 1,86% - 0,98% - 0,64%

SINISTRA, ECOLOGIA E LIBERTÀ_IDEE VERDI 169 1,21 % non presente non presente

Risultati Presidente Regione* voti % sui votanti

CENTRO SINISTRA  
PER L’EMILIA ROMAGNA  
candidato Vasco Errani 8.005 52,84% 

PER L’EMILIA ROMAGNA  
candidato Anna Maria Bernini 5.288 34,91%

MOVIMENTO BEPPEGRILLO.IT 
candidato Giovanni Favia 1.228 8,11%

UNIONE DI CENTRO-CASINI 
candidato Gian Luca Galletti 628 4,15%

* Fonte dati: Ufficio Elettorale del Comune

altrepagine
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Un premio  
ai progetti formativi

IL PARERE DEI GRUPPI CONSILIARI / BILANCIO 2010

Quest’anno la quadratura dei conti del nostro 
Comune è stata la più sofferta e difficile degli 
ultimi 15 anni. I tagli del governo sono stati 
veri colpi di accetta e a questi si sono aggiunti, 
ancor peggio, i debiti non onorati, ovvero sol-
di dovuti dallo Stato, ma non trasferiti, (quasi 
1 milione di euro) e infine il capestro del “pat-
to di stabilità”, concepito in origine per dare 
ordine alla spesa dei Comuni, oggi un freno 
che ingessa l’attività, impedisce di spendere 
(anche se i soldi ci sono) e mina - alla faccia del 
tanto sbandierato federalismo - quel residuo di 
autonomia che i comuni avevano conquistato.
Sia ben chiaro, sono tempi duri per tutti, e la 
causa principale è la congiuntura economica 
internazionale, il calo del Pil, insomma la crisi 
economica.
Ma quello che fa rabbia è che a pagare sono 
gli enti locali, i servizi di base, i cittadini... e 
le spese dello Stato? In aumento del 17%. In-
somma a noi i sacrifici, ai Ministeri lo sperpe-
ro e le clientele elettorali!
Politicamente parlando la meraviglia è il si-
lenzio - politico appunto - della Lega Nord; 
l’eco di “Roma Ladrona” viene infatti smorza-
to dalle volontà centraliste del governo di cui 
fa parte.
L’associazione dei comuni del centro nord ha 
invece - e senza distinzioni di colore - assunto 
posizioni molto nette e unanimi contro i tagli, 
raccogliendo solo risposte arroganti o imba-
razzati silenzi.
Abbiamo dovuto fare scelte durissime e tagli 
“selvaggi”, soprattutto a manutenzioni e ser-
vizi non vitali, salvaguardando - ed anche in-
crementando - le spese relative a servizi sociali 
e a sostegno di cittadini e imprese colpiti dalla 
crisi.
In questo campo gli interventi sono moltepli-
ci: un bando anticrisi a sostegno delle famiglie 
in difficoltà; la salvaguardia della scuola (soste-
nendo in modo particolare l’accesso al nido e 
alla scuola dell’infanzia) e del sociale (andando 
incontro alle esigenze delle famiglie e dei cit-
tadini più svantaggiati che faticano ad arrivare 
alla fine del mese); senza dimenticare il sistema 
produttivo, attraverso la concessione di finan-
ziamenti in conto interessi.
Il bilancio del Comune è stato approvato con 
i voti della sola maggioranza. Dispiace che le 
opposizioni, invece di contribuire, abbiano 
fatto solo ostruzionismo. In questo momento 
di crisi e sofferenza per le famiglie avremmo 
apprezzato un atteggiamento diverso e più 
responsabile che non rispondesse a logiche di 
partito o corporazione, ma purtroppo siamo 
lontani anni luce dall’etica della responsabi-
lità.

Il bilancio preventivo per l’anno 2010 che ci 
è stato proposto dalla Giunta e approvato dal 
Consiglio con i soli voti della maggioranza, è 
stato volutamente presentato come un grande 
sacrificio alle attività del Comune. 
La colpa? Del Governo naturalmente.
Se facciamo un confronto tra il bilancio di previ-
sione 2009 e quello del 2010 ci accorgiamo che:
1) la somma dei primi tre titoli dell’entrata risul-

ta nella previsione 2009 pari a € 23.404.675 
mentre nella previsione 2010 € 23.663.230 
con un aumento di € 258.000 circa. 

 La politica “innovativa” di questa Giunta è 
quella di aumentare tutte le tariffe, pertanto 
si andrà in tasca ai cittadini ed alle famiglie in 
un momento in cui occorrerebbe aiutarli;

2) le spese correnti previste per il 2009 erano 
pari a € 23.574.677 circa, mentre nella previ-
sione 2010 ammontano € 23.897.000 circa 
con un aumento di € 322.324. 

 La spesa aumenta e non diminuisce come si 
vuol far credere. L’equilibrio generale del bi-
lancio non c’è e non si persegue. 

Le maggiori spese rispetto alle entrate vengo-
no coperte con gli oneri di urbanizzazione che 
stante l’attuale andamento del mercato sono 
entrate alquanto incerte. 
Non riteniamo che sia il modo corretto di am-
ministrare.
Abbiamo pertanto presentato alcuni emen-
damenti che se accolti permettevano in parte  
di raggiungere un maggior equilibrio nel bilan-
cio eliminando soprattutto le spese per consu-
lenze esterne.
La proposta era quella di destinare la somma 
di € 234.000 alla costituzione di un fondo che 
con un particolare regolamento potesse erogare 
alle giovani coppie somme di danaro onde age-
volarle nella formazione della famiglia o per il 
sostegno alla nascita di figli. 
Un fondo per il nostro futuro. 
Altri € 500.000 abbiamo proposto di rispar-
miarli nelle spese per investimenti rinviando 
quelle meno urgenti.
Come al solito non siamo stati ascoltati. 
Tutte le nostre proposte non sono state neppu-
re discusse. Tutto è stato bocciato solo per una 
cieca contrapposizione politica. 
Oggi mentre scriviamo queste poche righe, (le 
sole che ci è consentito pubblicare) ci viene co-
municata la delibera n. 585/09 della Corte dei 
Conti sul bilancio di previsione 2009, e costa-
tiamo che sono state rilevate alcune “criticità/ir-
regolarità”. Ma se c’erano nel 2009 figuriamoci 
nel bilancio 2010 che ne è la copia. 
Con altra sentenza n. 38/10 sempre la Corte 
dei Conti mette in guardia il nostro e altri co-
muni sugli incarichi esterni e sulle consulenze 
esterne. 
Avevamo tanto sbagliato? 
Forse è meglio ascoltarci per il bene di tutti, per-
ché non siamo certo contenti che il bilancio co-
munale sia in queste condizioni e sappiamo che 
le conseguenze le pagheremo tutti noi cittadini.
Per maggiori informazioni sul bilancio invitia-
mo a leggere “Il faro persicetano”.

In un punto dell’ordine del giorno del consiglio 
comunale del 9 marzo era scritto che il Consiglio 
doveva approvare degli “Indirizzi” per trasforma-
re delle aree edificabili direzionali in residenziali, 
per potere così costruire villette, case, apparta-
menti, palazzi. Ma tolta la maschera al titolo del 
punto ci si è accorti che con la deliberazione non 
si dovevano approvare degli indirizzi, cioè regole 
generali valide per tutti, ma una cosa ben diversa: 
la emissione di un bando pubblico per trovare 
un soggetto che completasse la costruzione della 
nuova scuola “Romagnoli” nel Comparto “Tiro 
a segno” (quartiere Massarenti), prevedendo 
quale corrispettivo la trasformazione di capacità 
edificatoria direzionale in residenziale. Abbiamo 
fatto notare che il 19 gennaio 2010 (meno di due 
mesi prima) la Maggioranza aveva già approvato 
una delibera per la quale la scuola doveva essere 
costruita dalla proprietà del Comparto “Tiro a 
segno”, detraendo il costo dagli oneri di urbaniz-
zazione, cioè da quelle somme che il costruttore 
deve versare al Comune per la realizzazione del-
le opere pubbliche; ma nessuna spiegazione ci è 
stata data per tale repentino cambio di idee. Ab-
biamo chiesto perché si deliberava una cosa di-
versa da quella dichiarata nell’ordine del giorno, 
e perché non si prevedeva una quota ragionevole 
di edilizia sociale. Il capogruppo Pd ha dichia-
rato che per l’edilizia sociale il Comune ha già 
provveduto e che bisognava approvare un bando 
pubblico per “assicurare la più ampia partecipa-
zione di tutti coloro che avevano interesse a co-
struire la scuola”. Ma poiché sapevamo cosa c’era 
sotto la maschera, abbiamo chiesto di precisare 
quanti soggetti potevano essere interessati a par-
tecipare al bando, e il capogruppo Pd ha dovu-
to ammettere che al massimo avrebbero potuto 
partecipare due soggetti, peraltro già identificati. 
Poiché la delibera non conteneva neppure un 
numero, abbiamo chiesto indicazioni di costi, di 
corrispettivi: nulla è stato precisato. Abbiamo fat-
to due conti a occhio, che nessuno in Consiglio 
ha contraddetto. Considerando che il Comparto 
“Tiro a segno” dispone di circa 25.000 metri di 
capacità edificatoria direzionale, il cui valore di 
mercato si aggira sui 200 €/mq (totale 5 milioni 
di euro), trasformando tale capacità edificato-
ria in residenziale, il cui valore è di circa 400 €/
mq, si ottiene un valore di 10 milioni di euro. 
Quindi nei pochi minuti che sono occorsi alla 
Maggioranza Pd-IdV per approvare la delibera 
senza fare alcuna osservazione, se il bando inte-
resserà tutta la capacità edificatoria direzionale 
del Comparto, il valore dell’area “Tiro a segno” è 
raddoppiato, tipo sorpresina dell’uovo pasquale. 
Se così stanno le cose - e nessuno in Consiglio 
ha detto il contrario - noi siamo convinti che il 
costo della scuola si recupera abbondantemen-
te, e abbiamo votato contro. Sia chiaro che noi 
vogliamo che la scuola venga costruita, ma con 
procedure giuste, trasparenti e socialmente ed 
economicamente eque; quella della Maggioran-
za non lo è. Abbiamo fatto diverse proposte per 
finanziare la spesa: tutte respinte. Possibile che 
le proposte buone e giuste siano soltanto quelle 
che fa la Maggioranza?

Quanto di negativo c’è nel termine assisten-
zialismo? 
L’assistenzialismo lo si può definire come un 
settore che non si fa carico dei bisogni altrui, 
ma si appropria di tali bisogni per specular-
vi sopra, attraverso interventi passivi: questi 
traboccano di grandi discorsi morali e falso 
buonismo che celano interessi volti anche al 
consenso popolare. Il concetto di assistenza 
dovrebbe essere collegato al concetto di bi-
sogno. Se così fosse i Comuni, e più in ge-
nerale lo Stato provvederebbero ad un tipo 
di assistenza che da una parte preveda azioni 
finalizzate ad un aiuto economico ma anche 
psicofisico poiché l’assistenza sociale non 
deve essere intesa solo come aiuto verso i 
più poveri. Per questo motivo gli interventi 
dovrebbero agire sulle cause della povertà e 
dell’emarginazione e non soltanto sugli effet-
ti che questi problemi sociali possono causa-
re. Prendiamo come esempio la piaga della 
disoccupazione che affligge la popolazione 
in questo momento di crisi. I Comuni po-
trebbero istituire un comitato per far sì che 
i lavoratori disoccupati vengano impiegati 
per lavori socialmente utili. L’aiuto dovreb-
be avvenire da ambedue le parti: economico, 
da parte del Comune e pratico, da parte del 
cittadino con un ulteriore beneficio morale. 
In tutto ciò si insinua però una minaccia: il 
denaro. Da dove provengono i finanziamenti 
utilizzati per l’assistenza e quali fasce vengo-
no privilegiate?
Privilegiare una determinata fascia di popo-
lazione piuttosto che un’altra può portare a 
pensare che alla base degli interventi assisten-
ziali vi sia una speculazione di tipo politico e 
non l’intento di combattere le cause che por-
tano all’insorgere della povertà e dell’emargi-
nazione. I motivi che creano lo scontro po-
litico sull’assistenza sociale sono determinati 
dal partito di appartenenza e riguardano la 
classificazione dei bisogni e le fasce di popo-
lazione verso cui garantire assistenza sociale. 
I fatti di questi giorni mostrano come il fare 
assistenza sia di difficile attuazione poiché si 
insinua facilmente la corruzione, rendendo 
sempre più povera la qualità e la quantità 
degli interventi, lasciando così il territorio 
nazionale in condizioni precarie. La qualità 
di vita della popolazione non emerge dallo 
sfarzo ma dalle condizioni in cui vivono i cit-
tadini.

Un bilancio 
sofferto

Un risultato 
che ci preoccupa

L’uovo 
mascherato

Assistenza: 
si deve cambiare
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Per consultare le delibere del Consiglio 
Comunale: 
www.comunepersiceto.it
sezione il Comune > documenti on line
> delibere

DELIBERE DEL CONSIGLIO
APRILE > martedì 27 

MAGGIO > martedì 11 

  martedì 25 

GIUGNO > martedì 8 

  martedì 29

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



La nuova gestione  
“in convenzione” permetterà  
di garantire un numero adeguato 
di educatori mantenendo in capo 
all’Ente locale la piena titolarità  
e responsabilità del servizio.

> Andrea Fiorini, 
 Assessore alle Politiche per l’infanzia

Negli ultimi anni le scelte del-
le Amministrazioni comunali 
per la gestione delle scuole sono 
sempre più vincolate da limiti 
imposti per legge, come il ri-
spetto del patto di stabilità e il 
tetto di spesa per il personale. 
Ciò può comportare decisioni e 
cambiamenti nei servizi attivi 
sul territorio. È il caso del pro-
getto per la nuova gestione del 
nido d’infanzia “Cappuccini”, 
che ha già suscitato preoccupazione in diverse 
famiglie per il passaggio dall’attuale “gestione 
in economia” - cioè con personale alle dirette 
dipendenze del Comune - ad una gestione “in 
convenzione” con terzi, come già accade per 
altri servizi educativi erogati dal Comune. 
La scelta è motivata appunto dai limiti di 
spesa nell’assunzione di personale, aspetto 
particolarmente critico nei servizi rivolti alla 
prima infanzia che necessitano di un buon 
rapporto numerico tra educatori e bambini. 
Già da tempo vengono assunti diversi edu-
catori a tempo determinato in sostituzione 
di dipendenti che sono andati in pensione o 
hanno cambiato lavoro. Non potendo pro-
seguire in questa direzione e cercando con-
temporaneamente di dare maggiore stabilità 
ai servizi, il Comune ha valutato diverse 
soluzioni adottate da altri Enti locali: dalla 
formazione di una Società, come ha fatto il 
Comune di Reggio Emilia, alla convenzione 
con associazioni di genitori attivata dal Co-
mune di Ravenna e altre ancora. 
In seguito ad un’attenta analisi delle varie 
forme di gestione si è ritenuto che la solu-
zione più opportuna per la nostra realtà sia 
la gestione “in convenzione” perché permette 
di garantire un numero adeguato di educa-
tori mantenendo in capo all’Ente locale la 
piena titolarità e responsabilità del servizio. 
Le iscrizioni continueranno infatti ad essere 
effettuate presso il Comune, le rette saranno 
definite e riscosse dall’Ente locale e l’intera 

attività sarà monitorata dai tecnici comuna-
li, in particolare dalla pedagogista. Il servizio 
offerto presso il nido “Cappuccini” dovrà com-
pletamente uniformarsi ai contenuti ed agli 
standard previsti dal Regolamento Comunale 
e dalla Carta dei Servizi dei nidi d’infanzia.
Una delle preoccupazioni principali dei geni-

tori è che i bimbi perdano i loro 
punti di riferimento. Consape-
vole che si tratta di un passaggio 
delicato, il Comune assicura che 
presterà particolare attenzione a 
non creare discontinuità nel ser-
vizio; in particolare, nel primo 
periodo è prevista la permanen-
za di un’educatrice di ruolo per 
ogni sezione. Il personale comu-
nale continuerà a lavorare anche 
nella cucinetta, che funziona 
come punto di smistamento dei 
pasti per i bambini più grandi 
del nido e per quelli della scuo-

la dell’infanzia oltre che come cucina vera e 
propria per preparare le “pappe” dei lattanti. 
Le educatrici di ruolo attualmente in servizio 
presso il nido “Cappuccini” proseguiranno poi 
il loro lavoro negli altri due nidi d’infanzia 
“Nicoli” e “Meraviglia”. 
Per realizzare al meglio questo progetto, 
l’Amministrazione comunale sta coinvolgen-
do operatori e famiglie in una serie di incon-
tri di confronto, che porteranno anche alla 
costruzione del capitolato di gara, il docu-
mento che definisce le caratteristiche del ser-
vizio e le garanzie di monitoraggio e verifica 
della qualità a cui l’impresa esterna dovrà 
attenersi. 
In questi anni il Comune di Persiceto si è 
impegnato a fondo per stabilire precise linee 
guida per i servizi educativi riuscendo a of-
frire alle famiglie proposte qualificate. Anche 
la scelta relativa al nuovo progetto di gestione 
del nido “Cappuccini” va nella stessa direzio-
ne. Voglio ribadire, infatti, la considerevole 
differenza che esiste fra un servizio di cui il 
Comune è titolare - sia esso gestito con per-
sonale alle dirette dipendenze o tramite con-
venzione - ed un servizio dato in concessione 
a terzi. In questo ultimo caso il cittadino fa 
domanda di iscrizione al gestore privato, che 
diventa il suo unico punto di riferimento sia 
per il pagamento delle tariffe che per qualsia-
si necessità. Non è questa la scelta fatta dal 
Comune di Persiceto che continuerà invece a 
rispondere in prima persona alle famiglie.

URBANISTICARETE IDRICA

Controlli 
sull’attività edilizia

Un nuovo 
depuratore per 
San Giovanni

In concomitanza con l’introduzione a livello 
sovracomunale del nuovo Piano Strutturale 
Comunale (Psc) e del Regolamento Edilizio-
Urbanistico (Rue), il Comune di Persiceto ha 
provveduto ad una riorganizzazione delle attivi-
tà del Servizio Urbanistica e dello Sportello Edi-
lizia. In particolare, per riaffermare l’importante 
ruolo di governo del territorio, sono previsti 
controlli più intensi sull’attività edilizia. I tecnici 
comunali effettueranno sopralluoghi, sia in fase 
di cantiere che in seguito alla denuncia di fine 
lavori, per verificare l’effettiva corrispondenza 
degli interventi realizzati con quanto autoriz-
zato. L’obiettivo, con particolare attenzione ai 
parametri di sicurezza, è quello di prevenire ed 
eventualmente sanzionare opere non conformi a 
requisiti e permessi o in contrasto con le norme 
vigenti. In collaborazione con gli uffici del polo 
catastale decentrato saranno intensificati anche 
i controlli sui nuovi accatastamenti, sempre al 
fine di evidenziare eventuali irregolarità nell’at-
tività edilizia o nelle dichiarazioni. I controlli 
saranno effettuati nel modo più sistematico pos-
sibile ricorrendo a verifiche a campione nel caso 
di un elevato numero di pratiche. 

Ici sulle aree 
fabbricabili 

Per legge il Comune è tenuto ad applicare l’Ici 
sulle aree fabbricabili individuate dal Piano 
strutturale comunale (Psc). Considerato il pe-
riodo di crisi economica che grava sull’econo-
mia delle famiglie, la Giunta ha deciso di appli-
care il valore minimo dell’Ici su questi terreni. 
Per agevolare i proprietari nel calcolo dell’Ici 
il Comune ha determinato il metodo di stima 
dei valori delle aree fabbricabili, con la possi-
bilità di procedere ad accertamenti qualora 
l’imposta venga versata su un valore inferiore a 
quello determinato dal Comune. Per garantire 
massima informazione ai cittadini è stata invia-
ta un’apposita comunicazione ai proprietari di 
nuove aree edificabili. Il Servizio Urbanistica e 
il Servizio Tributi sono comunque a disposizio-
ne per eventuali chiarimenti: Urbanistica, tel. 
051.6812852; Tributi, tel. 051.6812940.

L’attuale depuratore si è rivelato, 
negli anni, sottodimensionato per le 
esigenze del territorio. Si inizierà con 
un’integrazione per arrivare alla totale 
sostituzione del depuratore.

Da aprile entra in funzione un nuovo impian-
to di depurazione a servizio del capoluogo, 
che inizialmente va ad integrare l’attività del 
depuratore già esistente per poi sostituirlo 
integralmente nei prossimi anni. Nei primi 
mesi di attivazione si potrebbero verificare 
esalazioni maleodoranti che scompariranno 
non appena l’impianto entrerà a regime. Il 
primo depuratore fu realizzato alla fine de-
gli anni ’70, con una potenzialità stimata in 
15.000 abitanti equivalenti (unità di misu-
ra che indica il carico di sostanze organiche 
biodegradabili convogliato nelle fognature in 
un giorno). Negli anni si è rivelato sottodi-
mensionato rispetto alle necessità del terri-
torio, visto l’incremento della popolazione, 
l’aumento dei consumi di acqua per usi do-
mestici, nonché l’ampliamento del tessuto 
produttivo, la costruzione del nuovo ospedale 
e del polo scolastico. Per far fronte alle nuove 
esigenze si è optato per il recupero del depu-
ratore a servizio dell’ex zuccherificio. Con la 
fase di lavori recentemente conclusa è stata 
realizzata la prima linea di vasche da 15.000 
abitanti equivalenti, la linea per il trattamen-
to dei fanghi e il collegamento con l’impianto 
di via Crevalcore. Il recupero dell’area preve-
de poi la trasformazione delle vasche in un 
sistema di fitodepurazione, un trattamento di 
tipo biologico che usa la capacità autodepura-
tiva degli ambienti acquatici e delle piante che 
vi crescono per ridurre le sostanze inquinan-
ti presenti nelle acque reflue urbane. Questo 
sistema permetterà di immettere nel canale 
San Giovanni e nello scolo Grassello acqua di 
buona qualità riutilizzabile per l’irrigazione (a 
intervento ultimato circa 6000 metri cubi al 
giorno). Nei prossimi anni si interverrà per 
realizzare la seconda linea di vasche da 15.000 
abitanti equivalenti, che porterà la capacità 
totale del depuratore a 30.000 abitanti equi-
valenti, in grado quindi di rispondere alle 
esigenze attuali del capoluogo (chiudendo 
l’impianto di via Crevalcore che rimarrà come 
vasca di accumulo) ma anche di sostenere le 
future espansioni urbanistiche.

BAMBINI

Gestione in convenzione per 
il nido d’infanzia Cappuccini

SERVIZI
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L’imposta comunale sugli immobili (Ici) do-
vuta per l’anno in corso può essere pagata in 
due rate: la prima entro il 16 giugno, la secon-
da entro il 16 dicembre ma è anche possibile 
pagare in un’unica soluzione entro la scaden-
za della prima rata. 
Tutte le informazioni su aliquote, detrazioni e 
riduzioni per l’anno 2010, le istruzioni e i mo-
duli sono disponibili sul sito www.comuneper-
siceto.it nella sezione Tributi.

SCADENZE PAGAMENTO ICI

Arriva il Consorzio Burana
Recentemente il Consorzio della Bonifica Bu-
rana è subentrato alla Bonifica Reno-Palata. 
In base alla riorganizzazione stabilita dalla 
Regione, i comuni a ovest del torrente Samog-
gia, tra cui Persiceto, Crevalcore e Sant’Aga-
ta, sono confluiti nell’area di competenza 
della Bonifica Burana (che si occupa del ba-
cino idrografico del Panaro), mentre Anzola, 
Calderara e Sala fanno capo al Consorzio della 
Bonifica Renana. A ovest del Samoggia infatti 
le acque scolano nel Panaro mentre a est si 
riversano nel Reno. Da maggio i cittadini di 
Persiceto non riceveranno più il consueto av-
viso di pagamento dalla Bonifica Reno-Palata, 
bensì un avviso intestato al consorzio della 
Bonifica Burana, il cui importo sarà in linea 
con quello precedente. Da quest’anno, inoltre, 
verrà recapitato un unico avviso per codi-
ce fiscale, indipendentemente dal numero di 
utenze o proprietà collegate al codice stesso, 
così da ridurre le commissioni di pagamento.
Per ulteriori informazioni: uffici in circonvalla-
zione Dante 42, mercoledì ore 8.30-12.30, tel. 
051.6875211, sede.s.giovanni@consorziobura-
na.it, www.consorzioburana.it

 CONTRIBUTI BONIFICA

ANDREA FIORINI

altrepagine

TRIBUTI



URBANISTICA

Controlli 
sull’attività edilizia

ANIMALI

Incontri ravvicinati con… 
la fauna selvatica

Nel nostro territorio spesso 
ci si imbatte in animali 
selvatici che a volte possono 
arrecare disturbo; in merito 
ci sono regole specifiche da 
rispettare.

Non tutti sanno che in Italia, dal 
punto di vista normativo, esi-
stono due categorie di animali: 
quelli domestici e quelli apparte-
nenti alla cosiddetta “fauna selva-
tica”. Sembra una banalità, ma la 
differenza può essere sostanziale. 
Un cane, una gallina, un cavallo possono essere 
di nostra proprietà... un fagiano, una lepre, una 
rondine no. Ciò non significa che “non sono 
di nessuno”, bensì che sono “patrimonio indi-
sponibile dello Stato”. Per questo motivo non si 
possono detenere, disturbare, ferire o uccidere 
animali selvatici se non in presenza di specifiche 
autorizzazioni (come la concessione che viene 
rilasciata per andare a caccia, ad esempio). 
A molte persone, più spesso agli agricoltori, 
capita di avere a che fare con animali appar-
tenenti alla fauna selvatica. Il più delle volte 
questo contatto con la natura avviene in modo 
pacifico, come per i tanti appassionati fotografi 
e birdwatcher che frequentano il territorio in 
cerca di volatili e altri animali. 
In certi casi la fauna selvatica può invece riser-
varci qualche problema: la tortora che mangia 

il frumento appena seminato, lo 
storno che becca l’uva matura, la 
nutria che scava la tana nell’argi-
ne del canale, il piccione che fa 
la cacca sul balcone... Esistono 
precise normative che spiega-
no come comportarsi, indicano 
gli strumenti per il risarcimen-
to dei danni in agricoltura ed i 
piani per il controllo numerico 
delle specie ritenute più pro-
blematiche. La competenza per 
legge non è del Comune ma 
della Provincia, tramite la Poli-

zia Provinciale: questo ente gestisce i danni (e, 
possibilmente, la loro prevenzione) nonché gli 
abbattimenti mediante i “Piani di controllo”. 
Per questi ultimi può avvalersi anche di cit-
tadini abilitati tramite corsi e appositamente 
autorizzati.Il distaccamento locale della Polizia 
Provinciale a cui rivolgersi per problematiche 
relative alla fauna selvatica si trova in via New-
ton 39 ed è aperto al pubblico tutti i mercoledì 
dalle 8 alle 12. Informazioni: tel. 051.6810719 
- 051.6599599 - 329.7504979 - stefano.bus-
solari@provincia.bo.it. Il Comune di Persi-
ceto mette poi gratuitamente a disposizione 
dei propri cittadini lo Sportello Agricoltura e 
Ambiente, con un cellulare sempre attivo negli 
orari di ufficio (340.8139087), per avere un 
ulteriore supporto tecnico in materia di fauna 
selvatica e per richiedere sopralluoghi.

BIODIVERSITÀ

Proteggi la natura intorno 
a te e proteggi te stesso

Per richiamare l’attenzione sul 
rischio di estinzione di molte 
specie animali e vegetali, 
l’Onu ha deciso di dedicare 
quest’anno alla tutela della 
biodiversità. In merito a questo 
argomento il Comune ha già 
avviato diverse iniziative.

> Andrea Morisi
 Assessore alla Sostenibilità Ambientale

L’Organizzazione delle Nazioni 
Unite ha dichiarato il 2010 anno 
internazionale della biodiversità per richiamare 
tutti ad un impegno maggiore nel salvaguardare la 
varietà della vita presente sulla Terra. Siamo infat-
ti di fronte ad una crisi ambientale senza preceden-
ti: in tutto il mondo sono a rischio di estinzione il 
21% dei mammiferi, un anfibio su tre, un uccello 
su otto, il 27% dei coralli e tante altre specie. La 
biodiversità è il numero di specie animali e vegeta-
li, è la ricchezza della natura; se la tuteliamo è an-
che la nostra ricchezza. Le specie e gli ecosistemi che 
ne derivano sono risorse fondamentali per la vita 
dell’uomo stesso, che va però vissuta in equilibrio 
con l’ambiente e cercando di ridurre le disparità 
esistenti tra le diverse zone e popolazioni. L’anno 
internazionale della biodiversità serve a ricordarci 
che l’estinzione è irreversibile e che abbiamo biso-
gno di scelte politiche e azioni concrete per non per-
dere altre specie, per tutelare gli ecosistemi, le aree 

protette e il paesaggio, utilizzando 
le risorse presenti in natura in modo 
sostenibile. Più risorse vanno perdu-
te, più viene messa a rischio anche 
l’esistenza dell’uomo. Come ricorda 
lo slogan dell’Onu, “La biodiversità 
è vita. La biodiversità è la nostra 
vita”. Nel nostro Comune sono già 
state avviate diverse azioni per la 
tutela della biodiversità ma si può 

e si deve fare molto altro ancora. Anche i cittadini 
hanno un proprio ruolo e proprie responsabilità. 
Di tutto questo si parlerà il 19 maggio alle ore 
21 presso la Sala consiliare del Municipio, in un 
incontro pubblico promosso dalla sezione Wwf di 
Terre d’acqua con il patrocinio del Comune e la 
collaborazione del Museo del Cielo e della Terra. A 
questo incontro parteciperanno esponenti delle due 
più grandi associazioni per la tutela della natura 
in Italia, Isabella Pratesi (Wwf Italia) e Marco 
Dinetti (Lega Italiana Protezione Uccelli). Sarà 
l’occasione per conoscere cosa si sta facendo per tute-
lare la varietà della natura, anche nel caso partico-
lare della biodiversità urbana, e per ricevere spunti 
su come contribuire, facendo ciascuno la propria 
parte con comportamenti, scelte e piccole azioni a 
favore delle specie animali e vegetali che ci circon-
dano.Una serata da non perdere.

RIFIUTI DOMESTICI

Non sai dove mettere i rifiuti di casa? Ecco come fare
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Un sistema naturale e pratico per ridurre i ri-
fiuti che si producono in casa? Prova il compo-
staggio domestico! Chi ha un giardino, anche 
piccolo, può trasformare comodamente gli 
scarti della cucina (bucce di frutta e verdura, 
fondi di caffè, gusci d’uovo, ecc.) e quelli del 
giardino (erba, foglie, fiori appassiti, potature, 
ecc.) in compost, un fertilizzante ricco di so-
stanza organica utilissimo nel giardinaggio o 
nella coltivazione dell’orto. Una volta raccolti 
i rifiuti organici, il naturale processo di de-
gradazione può avvenire all’interno di “com-
postiere” di dimensioni varie, che si possono 
realizzare anche in modo artigianale, oppure 
in cumulo. In questo modo si riduce la produ-
zione dei rifiuti domestici di circa il 25-30%, 
con notevoli vantaggi per l’ambiente e non 
solo: il regolamento comunale prevede infatti 
uno sconto del 30% sulla parte variabile della 
tariffa rifiuti per coloro che riciclano i propri 
rifiuti organici; per ottenere lo sconto va pre-
sentata entro la fine di gennaio di ogni anno 
una richiesta all’Urp o allo sportello Geovest.
Per incentivare la riduzione dei rifiuti attraver-
so la diffusione di questa “buona pratica”, il 
Comune acquisterà a breve altre compostiere 
(circa 400) finanziate al 50% dalla Regione 
con il Piano di Azione Ambientale, che si an-
dranno ad aggiungere alle 280 già distribui-
te negli anni precedenti. I cittadini residenti 
che dispongano di almeno 50 metri quadrati 
di area verde, interessati a ricevere la compo-
stiera in comodato d’uso gratuito, dovranno 
presentare domanda all’Urp che dispone della 
modulistica necessaria; coloro che hanno se-
gnalato in precedenza il proprio nominativo 
riceveranno la modulistica per posta. L’asse-
gnazione delle compostiere avverrà rispettan-
do l’ordine di arrivo delle domande, che ver-
ranno accettate a partire dal 3 maggio 2010. Il 
Comune si riserva di accogliere le preferenze 

espresse in base alle disponibilità e all’ordine 
di arrivo delle domande. Sottoscrivendo la 
domanda l’utente si impegna a rispettare le 
regole igieniche e di buona pratica, oltre ad 
accettare eventuali controlli. Inoltre, nel caso 
la propria abitazione sia inserita in un condo-
minio, la domanda dovrà essere compilata dal 
richiedente e corredata dal nulla osta dell’am-
ministratore condominiale.
Presso l’Urp è disponibile un manuale che for-
nisce semplici indicazioni su come fare com-
postaggio domestico ottenendo un compost di 
buona qualità. Per maggiori informazioni Urp 
n. verde 800.069678, urp@comunepersiceto.it

POTATURE
Le potature del giardino possono essere conse-
gnate gratuitamente alle stazioni ecologiche di 
Persiceto e Decima direttamente dai cittadini 
o tramite i vivaisti che hanno fatto la potatu-
ra, dietro presentazione di un modulo-delega 
sottoscritto dal cittadino. Per chi lo desidera è 

attivo anche un servizio di ritiro a domicilio, 
per il quale da quest’anno Geovest richiede un 
contributo spese.
Ricordiamo però che con l’adozione di alcuni 
piccoli accorgimenti (sminuzzamento manua-
le o con trituratori) è possibile riutilizzare le 
parti legnose per il caminetto, per il compo-
staggio domestico e la concimazione del pro-
prio orto o giardino. Nel cassonetto dell’orga-
nico invece possono essere inserite solo erba, 
foglie, piccole cimature di siepi prive di parti 
legnose, mentre vanno evitate le potature le-
gnose perché compromettono la buona riu-
scita del trattamento nell’impianto di com-
postaggio. Non è consentito abbandonare le 
potature nei parchi pubblici, anche se a fianco 
dei cassonetti: oltre a pregiudicare il decoro 
del territorio, la permanenza e l’asportazione 
dei cumuli di potature con mezzi meccanici 
provoca il danneggiamento del manto erboso 
del parco.
Il contributo richiesto da Geovest che cura il 
servizio di ritiro a domicilio, e che copre solo 
in parte le spese sostenute, è pari a euro 25 
+ iva per ogni ritiro (nel caso di una chiama-
ta per molto materiale, che necessiti di più 
viaggi di trasporto, il contributo è da inten-
dersi pari ad euro 25 + iva a viaggio). Il ritiro 
deve essere prenotato telefonando a Geovest 
allo 051.982799 oppure inviando un fax allo 
051.981714, o in alternativa inviando una 
e-mail al seguente indirizzo: info@geovest.it. 
All’atto della prenotazione verrà richiesto di 
comunicare il proprio numero utente, leggibi-
le sulla fattura della Tariffa rifiuti (in alto a de-
stra); occorre segnalare la quantià indicativa di 
materiale per consentire l’organizzazione del 
trasporto. Il materiale deve essere depositato in 
un cumulo su area privata ma accessibile per 
il camion con gru che effettua il ritiro; all’at-
to del ritiro dovrà essere presente una persona 
autorizzata a firmare la ricevuta. 

TERRITORIO
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Rifiuti abbandonati…  
no grazie! 
Scatoloni di cartone, materassi e altri rifiuti 
giacciono a terra a fianco dei cassonetti o nei 
fossi creando uno spettacolo a dir poco deso-
lante. E ancora più incomprensibile se pensia-
mo che esistono servizi specifici per la loro 
raccolta, spesso con il sistema porta a porta, 
senza ulteriori spese per l’utente. 
Proviamo ad elencare i servizi a disposizione 
dei cittadini: 

• RACCOLTA IMBALLAGGI DI CARTONE
 Nelle mattinate di martedì e venerdì viene 

svolto un servizio di raccolta porta a porta 
gratuito: gli esercizi commerciali e affini 
dei centri storici di Persiceto e Decima de-
vono solamente posizionare entro le ore 9 
davanti al proprio negozio i cartoni (privi 
di materiali estranei e piegati per ridurne 
il volume). In alternativa i cartoni possono 
essere portati direttamente alle stazioni 
ecologiche o, per piccoli quantitativi e di-
mensioni, schiacciati e inseriti nelle cam-
pane della carta. Il materiale raccolto ser-
virà per produrre nuovo cartone. 

• RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI
 Vecchi frigoriferi, divani, reti, mobili, arredi 

da giardino e altri beni dismessi di origine 
domestica devono essere conferiti alle sta-
zioni ecologiche. Chi non fosse in grado di 
farlo autonomamente può chiedere il ser-
vizio di raccolta a domicilio telefonando al 
numero 051.825596. 

Ricordiamo che smaltire in modo corretto i ri-
fiuti non è solamente una scelta derivante da 
un approccio consapevole alle problematiche 
ambientali, ma è un obbligo dettato dalla leg-
ge, che ne punisce l’abbandono con sanzioni.
Orari delle stazioni ecologiche comunali: 
Persiceto, presso Centro Missionario Persice-
tano, accesso da via Muzzinello, lunedì, mer-
coledì, giovedì e venerdì 8.30-12.30 e 14-17; 
sabato 8.30-12.30 e 14-18; Decima, via Nuova 
(zona depuratore): lunedì, mercoledì e vener-
dì  8.30-12.30; sabato 8.30-12.30 e 14-17.

MATERIALI INGOMBRANTI

altrepagine
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FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE

Energia dall’agricoltura
In via Biancolina, il primo impianto 
per la produzione di bioenergia 
sul territorio persicetano. Quando 
l’impianto sarà a pieno regime 
permetterà una riduzione di emissioni 
di CO

2
 di circa 5000 tonnellate 

annue ed un risparmio di circa 1700 
tonnellate equivalenti di petrolio.

Reperire nuove energie è uno dei problemi 
fondamentali che sta occupando i governi di 
tutti i paesi con l’obiettivo ben definito di af-
francarsi dal monopolio del petrolio, sempre 
più costoso e inquinante, o dall’utilizzo del 
nucleare e di utilizzare fonti con minor im-
patto ambientale che siano facilmente ripro-
ducibili e più “democraticamente” distribuite 
sul territorio.
Alcune di queste energie rinnovabili come 
quella solare, idroelettrica ed eolica sono già 

TECNOLOGIA PER L’AMBIENTE

Incentivi per il tuo tetto fotovoltaico
Privati e piccole medie imprese 
potranno usufruire di prestiti 
per l’installazione di impianti 
fotovoltaici.

Tra le diverse iniziative per la diffusione delle 
fonti alternative di energia nel nostro terri-
torio, segnaliamo il progetto realizzato dalla 
Provincia di Bologna e da Isea (Istituto per 
lo Sviluppo Economico dell’Appennino), con 
il sostegno economico della Fondazione Ca-
risbo.
Questo progetto consente ai privati e alle pic-
cole medie imprese della provincia di Bolo-
gna di contrarre prestiti a tasso agevolato per 
l’installazione di impianti fotovoltaici sulla 
propria abitazione per la produzione di ener-
gia elettrica, usufruendo delle incentivazioni 
di legge in vigore per tutto il 2010 (Conto 
Energia), che prevede la remunerazione per 
20 anni dell’energia prodotta ad un prezzo su-
periore a quello di mercato oltre al rimborso 
dell’energia consumata.
I prestiti possono essere contratti da un mini-
mo di 7.000 ad un massimo di 30.000 euro 
e prevedono un ammortamento in 5 oppure 
in 7 anni, in rate mensili, trimestrali o se-
mestrali (con tasso fisso rispettivamente del 
2,5% e del 4%).
Per usufruire di questi prestiti a tasso ridotto, 

occorre poi che gli impianti fotovoltaici siano 
commissionati ad una delle 24 imprese sele-
zionate attraverso il bando pubblico della Pro-
vincia di Bologna, consultabile sui siti inter-
net indicati di seguito. Le imprese selezionate 
presentano i requisiti tecnici ed organizzativi 
per realizzare impianti a regola d’arte, e si as-
sumono tutte le incombenze burocratiche ne-

cessarie all’attivazione dei benefici economici 
del conto energia.
Le domande di prestito agevolato devono esse-
re presentate presso una delle banche associate 
ad Isea, consultabili sui depliant illustrativi del 
progetto, sui siti internet della Provincia e di 
Isea: www.provincia.bo.it/ambiente - www.
provincia.bo.it/imprese - www.isea-bologna.it 

ampiamente utilizzate, meno conosciuta è in-
vece la produzione di energia elettrica parten-
do da biomassa di origine agricola. Il principio 
di biomassa si basa sulla capacità che hanno 
i vegetali di fissare l’energia captata dal sole 
all’interno dei loro tessuti e renderla disponi-
bile successivamente, previa trasformazione 
attraverso la combustione, la fermentazione o 
la gassificazione. I terreni della pianura emi-
liana avendo ancora una forte connotazione 
agricola sono adatti ad ospitare impianti di 
questo tipo che, oltre a produrre energia da 
fonte rinnovabile, rappresentano un’integra-
zione al reddito per le aziende agricole che 
stanno attraversando un momento di profon-
da crisi; tali impianti costituiscono inoltre una 
forte componente di rivalorizzazione produt-
tiva dei terreni agricoli della nostra pianura, 
ormai esauriti da anni di produzione inten-
siva che hanno portato inevitabilmente ad 

una perdita della loro fertilità. Queste nuove 
opportunità iniziano ad essere valutate anche 
dalle aziende agricole presenti sul nostro ter-
ritorio dove cominciano a nascere i primi im-
pianti di questo tipo. In provincia di Bologna 
gli impianti realizzati e funzionanti sono già 
sei, mentre altri cinque impianti sono in fase 
di costruzione.
Il primo impianto presente sul territorio per-
sicetano si trova in via Biancolina, ed è stato 
realizzato dalla società agricola “Persiceto Bio-
energia”. È un impianto che ha una capaci-
tà produttiva di poco inferiore al megawatt. 
L’impianto produce energia elettrica e calore 
dalla fermentazione anaerobica (assenza di os-
sigeno) derivante da silomais (foraggiera per i 
bovini) e sorgo, a cui possono essere aggiunti 
in percentuali diverse anche prodotti di scarto 
dell’industria agroalimentare, esclusivamente 
però di origine vegetale. 
A fronte di evidenti vantaggi (produzione di 
energia pulita, rivalorizzazione dei terreni, 
produzione finale di compost da riutilizzare 
in agricoltura) è ovvio che impianti di questo 
tipo possono presentare problemi di carattere 
gestionale, in particolare nella fase di avvia-
mento, come la fuoriuscita di cattivi odori e 
rumori. A questo proposito, al fine di tutelare 
la qualità della vita di tutti i cittadini, obbiet-
tivo prioritario per l’amministrazione, Co-
mune, Arpa e Ausl hanno recentemente effet-
tuato un sopralluogo tecnico presso il nuovo 
impianto e in seguito la Provincia, in qualità 
di ente competente, ha emesso un documen-
to con prescrizioni sulle modalità di gestione 
che dovrebbero portare ad eliminare quasi del 
tutto le emissioni fastidiose. 
Durante la realizzazione dell’impianto sono 
stati eseguiti altri interventi a forte vocazione 
ambientale come la realizzazione di un im-
pianto fotovoltaico, la cui produzione energe-
tica viene in parte utilizzata nel processo e in 
parte venduta all’Enel. Un impianto di que-
sto tipo permette una riduzione di emissioni 
di CO2 di circa 5000 tonnellate annue ed un 
risparmio di circa 1700 tonnellate equiva-
lenti di petrolio. L’impianto a pieno regime 
è infatti in grado di produrre circa 7 milio-
ni di kilowatt elettrici annui ed è in grado di 
fornire circa 13 milioni di kilowatt termici, 
pari al consumo elettrico annuo di circa 1500 
famiglie. 

Museo Archeologico Ambientale
Domenica 25 aprile ore 10-12 e 17-19
Ingresso gratuito al Museo in occasione della Settimana della 
Cultura

Nell’ambito di ArcheoloGite 2010 (programma completo sul sito)

Domenica 16 maggio ore 17
Le vie dei commerci... Uomini, idee e scambi in un 
villaggio fortificato del X secolo nella Pianura Pa-
dana
Un viaggio a ritroso nel tempo, alla scoperta degli antichi 
sapori presenti nei mercati, negli orti e nelle case medievali, 
per ripercorrere le strade degli antichi commerci attraverso i 
“segni”, i gusti ed i profumi che arrivano dall’antico villaggio 
fortificato di Sant’Agata Bolognese. I materiali testimoniano 
la vivacità dei rapporti commerciali attraverso vie di terra e 
vie fluviali che hanno portato a contatti e scambi con zone a 
media e lunga distanza.
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 14 
maggio.

A inizio giugno è prevista l’apertura di una mostra archeolo-
gica su inediti materiali villanoviani e romani provenienti dal 
territorio bolognese e persicetano.
Info e prenotazioni: corso Italia 163 (presso Porta Gari-
baldi), tel. 051.6871757 (orari d’ufficio), fax 051.823305, 
maa@caa.it, www.caa.it/museoarcheologicoambientale.asp 

Museo del Cielo e della Terra
Area astronomica, vicolo Baciadonne 1
Venerdì 23 aprile ore 21 
Luna: le missioni Apollo 12, 13 e 14 
a cura di Pierluigi Battistini

Domenica 25 aprile ore 15.30 
Osservazione del Sole al telescopio attività per grandi e 
piccoli a cura del Gruppo Astrofili Persicetani. Ingresso libero.

Venerdì 30 aprile ore 21 
Sulla Luna in “fuoristrada”: la conclusione del pro-
getto Apollo a cura di Pierluigi Battistini

Domenica 2 maggio ore 15.30
Costruisci il tuo orologio stellare: il notturnale attivi-
tà per bambini dai 6 anni a cura Marco Cattelan

Da giovedì 6 maggio 
Corso serale di astronomia presso il Planetario, ogni 
giovedì ore 21; costo complessivo € 30,00; aperto a tutti, 
studenti e appassionati, su iscrizione al numero 051.827067 
(lasciando in segreteria il proprio nome e recapito telefonico); 
è necessaria l’adesione di almeno 25 partecipanti.

Venerdì 7 maggio ore 21 
Le simulazioni in astrofisica 
a cura di Riccardo Stagni

Domenica 9 maggio ore 15.30
Il cielo per i più piccoli attività 
per bambini dai 4 anni in sua cura di Marco Cattelan

Venerdì 14 maggio ore 21 
Criptozoi: i microrganismi del terreno 
a cura di G. Sini

Domenica 16 maggio ore 15.30
Con l’astronave tra i pianeti 
attività per bambini dai 6 anni a cura di Marco Cattelan

Venerdì 21 maggio ore 21 
Antartide: diario di viaggio nel continente di ghiac-
cio a cura di Giuseppe Pupillo 

Domenica 23 maggio ore 15.30
Piccoli astronauti: costruiamo un missile? 
Attività per bambini e ragazzi dai 6 anni 
a cura di Giuseppe Pupillo

Venerdì 28 maggio ore 21 
Ercole e non solo: miti e leggende del cielo stellato a 
cura di Chiara Marsigli 

Mercoledì 2 giugno 
Gita a Lavini di Marco (Rovereto) per ammirare le im-
pronte dei dinosauri, a cura del Gruppo Astrofili. 
Info e prenotazioni al n. 051.827067.

Planetario 
Altri appuntamenti tutti i venerdì alle ore 21 e le domeniche 
alle ore 15.30. Ingresso: intero € 4,50, ridotto € 3,00. Ingres-
so per gruppi e comitive su prenotazione (tutte le sere, escluso 
il venerdì, minimo 25 persone).

Osservatorio astronomico 
Apertura al pubblico: martedì e venerdì dalle 21 alle 23. 
Ingresso libero.

Info: tel. e fax 051.827067 (lunedì ore 14-16, martedì 
ore 10-12, giovedì ore 10-12, venerdì ore 14-16), 
info@museocieloeterra.org - www.museocieloeterra.org
http://gapers.astrofili.org

Musei
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In occasione di un pomeriggio 
di formazione per docenti organizzato 
con la collaborazione del Comune 
di San Giovanni in Persiceto 
abbiamo incontrato Vera Jerach, madre 
di una ragazza desaparecida.

Vera è una donna bellissima. Ha occhi azzur-
ri, limpidi e curiosi, e una simpatia frizzante 
che rende difficile credere alla sua età. Ma 
negli occhi Vera ha anche una storia che, per 
quanto dolorosa, non si stanca mai di raccon-
tare. Perché la memoria è importantissima – 
dice – e ci può aiutare a migliorare. È per 
questo motivo che l’abbiamo incontrata e in-
tervistata, nel mese di febbraio, in occasione 
di un pomeriggio di formazione per docenti 
“Bambini e ragazzi lungo le vie della storia”, 
organizzato dalla Fondazione Villa Emma in 
collaborazione con il Comune di Persiceto e 
le scuole del territorio.
Vera Vigevani è nata a Milano alla fine de-
gli anni ’20 del secolo scorso e a 11 anni è 
emigrata con i genitori in Argentina a causa 
delle leggi razziali. “Mio nonno – ci racconta 
– disse che non era il caso di esagerare e volle 
restare. È morto nel 1943 ad Auschwitz. Noi 
ci siamo salvati”. Ma la storia continua. Vera 
sposa un ingegnere ebreo italiano anche lui 
immigrato, Jorge Jarach, e stabilitasi a Bue-
nos Aires diventa giornalista per l’agenzia 
italiana Ansa, dove lavora per quarant’anni. 
Dal suo matrimonio nasce una figlia, Franca. 
Il 25 giugno 1976 Franca che ha 18 anni ed 
è impegnata politicamente, come tantissimi 
giovani della sua età in quel periodo, si tro-
va con alcuni amici studenti in un bar della 
città,“La Exedra”, quando avviene una retata 
della polizia. Da quel giorno Vera non ha più 
rivisto la figlia e non ha più saputo nulla sulla 
sua sorte fino a poco tempo fa, quando una 
donna sopravvissuta ad un campo di concen-
tramento dell’Esma le ha raccontato tutto. E 

Vera ha avuto la forza straordinaria, per l’en-
nesima volta, di raccontare tutto anche a noi.
Cosa avete fatto subito dopo la scomparsa 
di Franca?
“Mia figlia scompare e noi iniziamo a chiede-
re, facciamo denuncia alla Polizia, allo Stato, 
ma non si sa niente, le risposte sono sempre 
negative. Mi dicevano di non preoccuparmi, 
di far finta che mia figlia fosse in vacanza. Il 
silenzio è stata una delle cose più terribili che 
ci hanno circondato.”
Come è nato il movimento delle “Madres 
de Plaza de Maio – Linea Fundadora” di 
cui lei fa parte?
“Un anno dopo la scomparsa di Franca, io mi 
sono unita ad altre madri che continuavano 
ad andare ogni giovedì a chiedere informa-
zioni a Plaza de Maio, dove c’è la sede del 
Governo. Quando sono arrivata io questo 
movimento era un piccolo gruppo che poi si 
è allargato. All’inizio era proibito parlare in 
un crocchio di persone e i poliziotti 
ci dicevano “circule!”, circolare. 
E noi quello abbiamo fatto: ab-
biamo iniziato a girare intorno 
ad un obelisco della piazza. 
Questo luogo oggi è diven-
tato simbolico ma allora ci 
dicevano che eravamo delle 
pazze e noi rispondevamo: sì, 
siamo pazze di dolore per i no-
stri figli.”
Come è venuta in contatto con la 
donna che le ha parlato di sua figlia?
“Ho avuto contatti con lei grazie agli antro-
pologi forensi, figure preziose su cui vorrei 
dilungarmi un po’. Loro fanno due cose. La 
prima, importantissima, è individuare i po-
sti dove sono stati sepolti in fosse comuni, 
come NN, molti desaparecidos. Si cercano le 
ossa e quando si trovano si identifica il Dna; 
in questi casi i resti sono consegnati alle fa-
miglie che così possono fare finalmente un 

rito funebre, una veglia. La seconda cosa è 
riuscire a determinare l’identità dei bambini 
che sono nati nei campi di concentramento, 
che sono stati allevati ed educati dagli aguz-
zini dei loro genitori. Le “nonne” di Plaza de 
Maio fanno da anni queste ricerche continue. 
Ne hanno ritrovati tanti e ne mancano tantis-
simi che ormai sono adulti 30enni. E a volte 

sono loro spontaneamente che si avvi-
cinano. Premesso ciò bisogna dire 

che in mezzo a questo lavoro c’è 
tutta una rete di informazioni 
che viene intessuta negli uffi-
ci degli antropologi forensi. 
Loro hanno degli informa-
tori, molti dei quali sono de-

saparecidos che si sono salvati. 
Fra questi c’era una donna che 

mi avevano detto mi doveva parlare 
di mia figlia. A lei sono estremamente 

grata, anche se è stato terribile, ma finalmen-
te ho saputo.”
Ha ricostruito la sua prigionia?
“La prigionia di mia figlia è durata poco, 
dopo un mese dal suo rapimento lei e molti 
altri vennero eliminati perché dovevano fare 
spazio ad altre persone sequestrate che stava-
no arrivando. E si sono inventati i Vuelos de 
la muerte, un modo tremendo di farli scom-
parire gettandoli in mare da un aereo. Nel 

mio caso non c’è alcuna speranza di ritrovare 
neanche il suo corpo. Ma non ci sono riusciti 
a farli scomparire del tutto per il nostro im-
pegno di memoria. Una cosa fondamentale è 
la memoria delle loro vite e la memoria dei 
loro nomi.”
Lei ha attraversato due grandi tragedie del-
la storia del ‘900, dove trova la forza per 
parlarne?
“Lo dico spesso, ho vissuto due storie con 
delle analogie, la tragedia della Shoà e la tra-
gedia dei desaparecidos e dopo averle attraver-
sate tutte e due posso dire che la storia per 
certi aspetti, purtroppo, si ripete. Ma proprio 
ricordando quello che è accaduto, cerchiamo 
che non si ripeta più, facciamo il possibile 
perché non si ripeta.”

RASSEGNA DI LETTURA “FILI DI PAROLE”

Era una notte buia e tempestosa...
Letture ad alta voce in piazzetta 
Betlemme e a Borgata Città .

A maggio torna l’appuntamento con “Fili di 
parole”, la rassegna di letture proposta dal-
le biblioteche dei comuni di Terred’acqua 
per riscoprire il piacere di leggere e l’arte di 
ascoltare. Gli appuntamenti in programma 
a Persiceto saranno l’occasione per curiosare 
in uno dei generi letterari di maggiore dif-
fusione, quello dei libri gialli, thriller e noir, 
ritrovandosi insieme in angoli inconsueti e 
caratteristici della città.
Il primo incontro sarà giovedì 13 maggio 
alle 21 nello scorcio fantastico di piazzetta 
Betlemme (affrescato a trompe l’oeil da Gino 
Pellegrini), con due scrittori protagonisti del 
giallo “storico”, Danila Comastri Montana-
ri e Alfredo Colitto. La scrittrice bolognese 
Danila Comastri Montanari (in passato, an-
che insegnante a Persiceto al Liceo “Galilei” 
e all’Itc “Einaudi”) è la creatrice della saga 
del senatore Publio Aurelio Stazio, detecti-
ve nell’antica Roma. Dal primo romanzo, 
“Mors Tua”, fino al recente “Dura Lex”, è ri-
uscita magistralmente ad amalgamare il suo 
amore per le civiltà antiche con la passione 
per gli intrecci mistery. Alfredo Colitto è nato 
a Campobasso ma è bolognese di adozione 
ed è autore di una trilogia di thriller ambien-
tati nella Bologna del Trecento: il protagoni-
sta Mondino de’ Liuzzi è un anatomista re-
almente vissuto a Bologna, emerito docente 

dello Studium (l’Università dell’epoca), con-
vinto e coraggioso precursore delle dissezio-
ni anatomiche, che si ritrova invischiato in 
affascinanti intrighi. Nei primi due roman-
zi, “Cuore di ferro” e “I discepoli del fuoco” 
(il terzo è attualmente in scrittura), Alfredo 
riscopre una Bologna piena di corruzione 
e complotti, dove hanno parte importante 
l’alchimia, la Santa Inquisizione e i cavalieri 
Templari. 
Il secondo appuntamento, giovedì 20 mag-
gio alle 21, si terrà invece nella corte di 
Borgata Città, un luogo che ricorda il film 
“Novecento” di Bertolucci. Qui il giornali-
sta, comico e teatrante Giorgio Comaschi, 
profondo conoscitore della “bolognesità” e 
delle nostre terre, proporrà “Il matrimonio di 
Adelmo e Renata”, un matrimonio anni Ses-
santa in grande stile con colpi di scena a sfon-
do giallo: nella chiesa del piccolo borgo si è 

appena celebrato il matrimonio fra Adelmo e 
Renata Vannini; tutto procede nel migliore 
dei modi quando improvvisamente si pre-
senta al pranzo di nozze l’ispettore Lo Buono 
della polizia giudiziaria… Gli spettatori-invi-
tati, a cui verrà offerto davvero un banchetto, 
dovranno trovare il bandolo del mistero (è 
gradito abbigliamento stile anni ’60).
Per la terza e ultima serata, giovedì 27 mag-
gio alle 21, si torna in piazzetta Betlemme, 
con un’ambientazione misteriosa che potreb-
be ricordare il film “La casa delle finestre che 
ridono” di Pupi Avati. L’attore Ivano Mare-
scotti leggerà alcuni brani dell’ultimo libro di 
Maurizio Garuti, scrittore persicetano che si 
cimenta per la prima volta con un romanzo 
a tinte gialle, dal titolo “Rimessa in gioco”. 
Protagonista della storia è Michele Dallari, 
calciatore di 36 anni che riesce ad arrivare in 
serie A ma subisce un grave incidente di gio-
co. Ormai a un passo da una facile ricchezza, 
si ritrova escluso dal calcio professionistico 
ma un caso fortuito gli fornisce la chiave per 
impadronirsi illecitamente di una importan-
te somma di denaro. La trama si snoda in una 
Bologna fredda e avida, fra delitti e personag-
gi sordidi, fino alla sorpresa finale.
La partecipazione alle tre serate è gratuita. In 
caso di maltempo, gli appuntamenti di piaz-
zetta Betlemme si terranno all’interno del 
Circolo Fratellanza Operaia (dove sarà co-
munque possibile cenare a pagamento) men-
tre l’evento di Borgata Città sarà rinviato.

LA STORIA SIAMO NOI

Intervista a Vera Jarach

ESMA: La Escuela de Mecánica de la Arma-
da (prima Escuela Superior de Mecánica de 
la Armada da cui Esma), era la scuola per la 
formazione degli ufficiali della marina argen-
tina di Buenos Aires, soprattutto per quanto 
riguardava la preparazione tecnica in inge-
gneria e navigazione. Passò tragicamente 
alla storia per essere, durante la dittatura, un 
grande e attivo centro di detenzione illegale 
e tortura. 

DESAPARECIDOS: l’espressione desapareci-
dos (letteralmente “scomparsi”) si riferisce 
a persone che furono arrestate per motivi 
politici dalla polizia dei regimi militari argen-
tino, cileno o di altri paesi dell’America latina, 
e delle quali si persero in seguito le tracce.

MADRI DI PLAZA DE MAYO: (in spagnolo 
Asociación Madres de Plaza de Mayo) è una 
associazione formata dalle madri dei desapa-
recidos. L’associazione è dedita all’attivismo 
nel campo dei diritti civili ed è composta da 
donne che hanno tutte lo stesso obiettivo: 
rivendicare la scomparsa dei loro figli e otte-
nerne la restituzione, attività che hanno svol-
to e svolgono da oltre un trentennio. 

GLOSSARIO

“... la storia 
siamo noi, 

attenzione, 
nessuno si senta 

escluso...”
La storia siamo noi

Francesco De Gregori

VERA JARACH 
dell’Associazione “Madres de 
Plaza de Maio – Linea Fundadora”

Fino a domenica 25 aprile, a Palazzo SS. 
Salvatore è possibile visitare la mostra fo-
tografica “Terre di Libertà. I volti e i luoghi 
del riscatto civile dalle mafie” promossa da 
“Libera, associazioni nomi e numeri contro le 
mafie”, Comune di Persiceto e associazione 
“Terzo Tropico”, con fotografie di Ivano Ad-
versi, Roberto Brandoli e Alessandro Zanini.
Durante gli ultimi due anni i tre fotografi han-
no seguito le attività e il lavoro delle coope-
rative “Placido Rizzotto” e “Pio La Torre” in 
Sicilia, “Valle del Marro” in Calabria e “Ter-
re di Puglia” in Puglia; terre che tra l’altro, 
grazie ad un progetto promosso da Libera, 
Comune di Persiceto e Polo scolastico Ar-
chimede, hanno ospitato nelle estati scorse 
studenti di Persiceto in esperienze di campi 
estivi, lavorando a stretto contatto con i soci 
delle cooperative (vedi intervista a pag. 10).
Il risultato di questo reportage è riassunto 
nelle foto in mostra e nel bel catalogo, pen-
sati per valorizzare e sostenere il difficile e 
gratificante lavoro di tanti che hanno deciso 
di impegnarsi personalmente nella rinascita 
del territorio. La promozione dell’immagine 
di queste realtà è un modo di diffondere fra 
tutti i cittadini la consapevolezza dell’impor-
tanza di iniziative come questa nell’afferma-
re e consolidare una concreta cultura della 
legalità.
Orari di visita della mostra: da martedì a sa-
bato ore 16-19, domenica 10-12.30 e 15-19, 
chiuso lunedì. Info: tel. 051.6812951.

Domenica 9 maggio
ore 18 - Le Budrie, via Peppino Impastato
Ricordando Peppino Impastato 32 anni dopo.
Musica, passi e parole. 
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Terre di Libertà



La intervistiamo perché… 
in aprile la vediamo ritratta, 
insieme a persone di tutta Italia, 
in una delle fotografie 
della mostra “Terre di Libertà” 
allestita a Palazzo SS. Salvatore.

In questi giorni ti possiamo vedere ritratta 
in una delle fotografie della mostra “Terre 
di Libertà”, allestita a Palazzo SS. Salvatore, 
ci puoi parlare della tua esperienza nell’am-
bito del progetto “Estate Liberi”? Di cosa si 
trattava esattamente e quando è stata fatta? 
“Il progetto Estate Liberi a cui ho avuto il pia-
cere di partecipare si è svolto al Polo scolastico 
Archimede due anni fa, ma era già stato pro-
posto l’anno precedente. La prima volta in 
cui ne ho sentito parlare ero una studentessa 
al terzo anno di liceo scientifico e quando ho 
chiesto ai miei genitori di poter aderire, mia 
mamma, sentendo spesso al telegiornale di 
fatti gravi che si erano verificati proprio nelle 
terre di Libera ad opera della mafia, non se l’è 
sentita di lasciarmi andare. Quell’anno sono 
partiti una decina di ragazzi e quando hanno 
proposto il loro racconto di fronte ad alcune 
classi della scuola, accompagnato da fotografie 
del soggiorno, sono rimasta davvero colpita. 
Fortunatamente l’anno successivo ho ottenuto 
il permesso e sono partita anche io. Il gruppo 
era molto ristretto (eravamo quattro ragazzi e 
tre accompagnatori) ed ero sconcertata dal fat-
to che una proposta estiva (tra le altre cose alla 
portata di tutti poiché l’intero soggiorno è of-
ferto dalla cooperativa e da altri enti finanzia-
tori) alternativa a viaggi studio o campi solari, 
non fosse per nulla ambita.”
Chi l’ha promossa e chi ve l’ha proposta a 
scuola?
“L’esperienza nelle terre di Libera è nata in se-
guito ad un gemellaggio tra il polo scolastico 
Archimede e l’associazione Libera della regione 
Calabria. È stata proposta dalla professoressa 
Daniela Saguatti, in quanto referente dei pro-
getti legalità all’interno del polo scolastico. 
Hanno inoltre sostenuto il progetto la coope-
rativa Altreterre, Emilbanca e l’amministrazio-
ne comunale di San Giovanni in Persiceto.”
Perché hai deciso di aderire?
“Ho deciso di aderire a Estate Liberi non solo 
perché credo profondamente nella causa, ma 
anche perché il racconto fatto dai ragazzi che 
avevano partecipato l’anno precedente al me-
desimo progetto mi aveva incuriosito.”
Qual era la tua giornata tipo?
“La giornata era essenzialmente divisa tra 
mattina ed pomeriggio. La mattinata (dalle 8 
alle 12) la trascorrevamo nei campi a toglie-
re le erbacce che crescono attorno alle piante 
di peperoncino e a staccare piccole lumachine 
giallastre, che divorano le foglie, dalle piante di 
melanzana. La coltivazione nei campi sottratti 
alla mafia segue le tecniche  di agricoltura bio-
logica e per questo non possono essere utilizzati 
diserbanti o insetticidi chimici. Il mattino era 
il momento che preferivo della giornata perché 
ci si poteva realmente rendere conto di cosa si-
gnifica vivere in quella terra così bella e così 
corrotta. Abbiamo condiviso con gli operai dei 
campi di Gioia Tauro tante emozioni: la stan-
chezza che emergeva dai loro occhi, la fatica del 
dover combattere ogni giorno un mostro che 
diventa sempre più grande. Abbiamo condivi-
so la paura che trapelava dai loro sguardi men-
tre raccontavano delle incessanti minacce alle 
loro famiglie, ma la cosa più bella che potessi-
mo condividere era la forza e la determinazione 
che si leggeva sui loro visi. Noi, con i nostri 
piccoli gesti, siamo stati loro vicini, abbiamo 
dato loro un pezzo in più di speranza. Li ab-
biamo aiutati allora, come lo facciamo adesso, 
non restando nel silenzio e nell’indifferenza. Il 

pomeriggio era sempre impe-
gnato da incontri con ragazzi 
della cooperativa Libera, con 
giovani del paese di Polistena 
e con vittime della mafia che, 
raccontando le loro esperienze 
con gli occhi bagnati, ci face-
vano raggelare il sangue. La 
sera si preparava tutti insieme 
da mangiare nella splendida 
scuola che ci era stata messa a disposizione 
come dormitorio e dopo cena, in base al livello 
di stanchezza, si faceva un giro per il paese o si 
andava in qualche pub.”
Che ricordi conservi di questa esperienza? 
Cosa ti ha lasciato?
“Conservo bellissimi ricordi dell’esperienza 
in Calabria. Conservo volti, parole, racconti 
e penso rimarranno a lungo impressi nel mio 
cuore. La settimana trascorsa lontano da casa 
poi mi ha aiutato a crescere, a responsabilizzar-

mi, mi ha reso più indipendente e più sicura di 
me stessa. Ho imparato a condividere con gli 
altri ogni momento della giornata, a rispettarli 
e a farmi rispettare.”
Che impressione ti ha fatto vivere e lavorare 
in questi luoghi?
“Vivere e lavorare (se lavoro si può definire!) in 
quei luoghi mi ha fatto apprezzarne la bellezza 
e capire come la mafia li stia gradualmente di-
struggendo. Un ragazzo che ci ha seguito tutti i 
giorni in cui siamo rimasti a Polistena, percor-
rendo la strada che costeggia l’immenso porto 
di Gioia Tauro ci ha raccontato di come quelle 
imponenti gru cementate sulla costa calabre-
se avessero soppiantato uno dei più antichi ed 
estesi aranceti. Mi rimarrà sempre impressa 
l’immagine del porto, ammirato da un piccolo 
promontorio del paese, mentre il sole tramon-
ta alle spalle delle gru di carico, facendo trape-
lare la loro maestosità, le faceva rassomigliare 
ad enormi giraffe.”
Come è cambiata la tua percezione della ma-
fia?
“Non penso che sia cambiata la percezione che 
avevo della mafia. Trascorrendo del tempo a 
Polistena mi sono accorta quanto possa essere 
potente, sia per le decine di palazzi sequestra-
ti che per i giganteschi centri commerciali in 
pieno deserto e per le imponenti ville delle fa-
miglie mafiose.”
Consiglieresti questa esperienza ad altri 
giovani?
“Consiglio questa esperienza a tutti i ragazzi 
senza distinzione di età. Penso che sia un’oc-
casione per crescere ed imparare tante cose da 
un mondo molto distante dal nostro, ma che 
così lontano non è. Ho avuto un grande pia-
cere quando, nell’estate appena trascorsa, si è 
ripetuta l’esperienza con un gran numero di ra-
gazzi. Molti di loro ci hanno raccontato di aver 
deciso di partecipare dopo aver sentito riporta-
re le nostre impressioni, spinti dalla curiosità 

e con la speranza di tornare anche loro con 
il nostro stesso entusiasmo. Vorrei citare una 
frase detta non da un giudice, né da un ma-
gistrato, ma da un ragazzo della mia stessa età 
di Polistena mentre mangiavamo tutti insieme 
prima di rientrare: «Noi siamo gocce nel mare. 
Il mare però è fatto di gocce». Il fatto che i no-
stri sforzi siano invisibili rispetto al mare che 
ci circonda, non ci deve far dimenticare che 
questo mare non è altro che l’insieme di tanti 
piccoli gesti.”

INTERVISTA DI COPERTINA

Estate liberi
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MARTA BONASONI 

abita a San Giovanni, 

si è diplomata l’anno 

scorso al polo scolastico 

“Archimede” nel corso 

di liceo scientifico 

tradizionale. Adesso 

è iscritta alla facoltà 

di Giurisprudenza 

all’Università di Bologna. 

Quando ha un po’ di tempo 

libero le piace molto 

leggere. 

Il 19 marzo scorso, nell’ambito del progetto 
“Adotta una vittima di mafia” proposto da 
Libera-associazione, nomi e numeri contro 
le mafie, gli studenti dell’Isis “Archimede” 
hanno incontrato Ilaria Ioculano.
Ilaria è figlia di Luigi Ioculano, medico di 
Gioia Tauro ucciso dalla mafia davanti alla 
porta del proprio ambulatorio il 25 set-
tembre 1998. L’omicidio fu “eccellente”, in 
quanto il medico era fortemente impegna-
to nella lotta alla mafia non solo nel set-
tore della sanità, ma anche in quello degli 
appalti pubblici e del riciclaggio dei rifiuti. 
Fondatore di un’associazione culturale e di 
un periodico locale, era convinto che attra-
verso l’educazione, la corretta informazione 
e la cultura si potessero contrastare quan-
ti avevano a cuore solo il proprio interesse 
personale a discapito del benessere comune 
e della qualità della vita nel proprio paese. 
Ioculano era un uomo libero, che non aveva 
paura di prendere posizione, di parlare e di 
dire no. La gente del suo paese cominciava 
ad ascoltarlo e quindi era diventato troppo 
scomodo per lasciarlo in vita.
La figlia Ilaria, a più di dieci anni dalla morte 
del padre, ha trovato la forza di superare il 
proprio dolore e ha scelto di raccogliere il 
testimone del padre e di impegnarsi in pri-
ma persona nella lotta alle mafie, assieme 
all’associazione “Libera”. Per questo ha ac-
cettato di parlare con gli studenti dell’Isis 
“Archimede”, che avevano in precedenza 
approfondito la storia del padre, e ha volu-
to lasciare un messaggio importante: nella 
vita bisogna avere il coraggio di scegliere 
fra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato e 
si devono difendere sempre la dignità e la li-
bertà delle persone e dei luoghi in cui vivono 
anche se, a volte, le conseguenze possono 
essere tragiche. 
Gli studenti dell’Isis “Archimede” hanno vo-
luto dimostrare la propria gratitudine e la 
propria vicinanza ad Ilaria e alla sua fami-
glia, partecipando, il 20 marzo a Milano, alla 
XV Giornata dell’Impegno e della Memoria, 
organizzata da Libera affinché non venga 
dimenticato il sacrificio di tante persone 
oneste e le loro famiglie non vengano la-
sciate sole.

INCONTRO CON ILARIA IOCULANO

“Adotta una vittima di mafia”

UN PROGETTO PER FAR CRESCERE GLI STUDENTI

L’iniziativa per “recuperare” gli studenti 
sospesi dalle lezioni facendoli lavorare 
in associazioni o enti che si occupano di 
attività socialmente utili.

Il Comune di Persiceto ha concesso il patro-
cinio a “Lavorando s’impara”, un importan-
te progetto promosso dagli Istituti superiori 
“Malpighi” e “Archimede” (nella foto a de-
stra) in collaborazione con le associazioni del 
territorio. L’iniziativa prevede l’inserimento 
degli studenti sospesi dalle lezioni in un’as-
sociazione o ente per svolgere attività social-
mente utili. L’obiettivo principale è far com-
prendere agli studenti che il mancato rispetto 
delle regole comporta delle sanzioni, come ad 
esempio la sospensione dalle lezioni; a questo 
si aggiunge l’opportunità di far svolgere atti-
vità socialmente utili con l’integrazione in un 
gruppo organizzato e il rispetto degli orari di 
lavoro stabiliti e dei compiti assegnati. Le as-
sociazioni e gli enti che hanno aderito finora 
al progetto sono “Centro Missionario Persi-
cetano”, “Auser”, “Asd Calcio Decima 1938” 
e “Asd Vis basket”.
Per verificare e assicurare l’efficacia dell’inse-
rimento nell’ambiente di lavoro, ognuno dei 
due istituti ha incaricato un tutor scolastico. 
La professoressa Mariagrazia Esposito, tutor 
per l’Istituto “Malpighi”, racconta: “Il pro-
getto è nato quattro anni fa. Allora insegnavo 
in due prime numerose in cui diversi studenti 
avevano seri problemi di comportamento e si 
rendevano necessarie continue sospensioni. 
I ragazzi le consideravano quasi un premio. 
Quindi, con il coinvolgimento del Comune e 

“Lavorando si Impara”

di alcune ditte ed enti del territorio, ho fatto 
in modo che gli studenti sospesi fossero im-
pegnati in lavori socialmente utili, nel rispet-
to delle regole impartite. Per ora il progetto 
ha dato risultati positivi ma è fondamentale 
il coinvolgimento di tutti, dei ragazzi, dei do-
centi e dei genitori, perché solo un’alleanza 
educativa fa crescere i giovani come cittadini 
consapevoli”.
L’idea è piaciuta anche ad altri insegnanti, 
come dichiara la professoressa Daniela Sa-
guatti, tutor per l’Istituto “Archimede”: “Ab-
biamo deciso di aderire anche noi al progetto 
perché un provvedimento di sospensione 
non deve essere solo punitivo. La scuo-
la, come ente educativo, deve fare riflettere 
sull’importanza delle regole per poter vivere 
assieme agli altri in un ambiente sereno e ri-
spettoso del bene comune. Quale strumento 
migliore di un periodo di lavoro guidato, per 
riflettere sul valore dell’impegno, della fati-
ca e dello sforzo per migliorarsi? Anche chi 
sbaglia e non ha ancora capito i principi base 
del vivere civile e comunitario deve avere la 
possibilità di imparare. Il lavoro serve proprio 
a questo. Come si dice, il lavoro nobilita o 
almeno… dovrebbe farlo”.

altrepagine

Iv
an

o 
Ad

ve
rs

i

Volontari al lavoro nei campi di Polistena, confiscati alla mafia
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agenda persicetana
San Giovanni in Persiceto 

appuntamenti

aprile-giugno 2010

Aido, sezione di Decima
Domenica 30 maggio per la Giornata naziona-
le della Donazione, nella piazza davanti alla chiesa di 
Decima ore 7.30-13 volantinaggio di sensibilizzazione 
alla donazione di organi con possibilità di iscrizione 
all’associazione e distribuzione di palloncini e magliet-
te. Le iscrizioni sono sempre possibili anche presso il 
Centro Medico al piano terra del Centro Civico.

Amnesty International - gruppo 260
Ogni 1° e 3° martedì del mese ore 21, in via 
Rambelli 14, il gruppo incontra chiunque voglia ade-
rire all’organizzazione e alle iniziative pubbliche per la 
difesa dei diritti umani. Info: gr260@amnesty.it

Avis - Aido - Protezione Civile
Domenica 30 maggio ore 9, da Porta Vittoria, 
XXIII Pedalata di primavera di circa 18 km per le vie 
del Comune nell’ambito del programma di sensibiliz-
zazione sull’importanza della donazione di sangue e or-
gani e sui trapianti: visita alle Scuderie Orsi-Mangelli e, 
al ritorno, pranzo presso il Bocciodromo. Sabato 24 e 
domenica 25 maggio l’Aido di Persiceto, allestisce 
un punto informativo sulla propria attività dalle 8 alle 
13 presso l’Ospedale.

Avis - sezione di Decima
In occasione del 32° Incontro di Comprensorio nel 
50° di fondazione dell’Avis di Decima, dal 19 al 24 
maggio nell’atrio del Centro Civico mostra di disegni 
e temi di alunni delle scuole; giovedì 20 maggio ore 
21 nella sala polivalente incontro-dibattito sul tema del 
sangue; venerdì 21 maggio ore 21 nella sala poliva-
lente esibizione del coro “Cat Gardeccia”; domenica 
23 maggio ore 8 presso il Centro Civico raduno do-
natori e ristoro; corteo per le vie cittadine con posa di 
corone e banda; ore 10 Santa Messa e a seguire inau-
gurazione della scultura “Il Dono” di Marcello Magoni 
presso il “Parco donatori di vita”; ore 12 saluto presso 
Centro Civico con orazione ufficiale, consegna bene-
merenze e riconoscimento ai disegni e ai temi; pranzo 
finale presso il Circolo Arci in via Sicilia 1.

Centro sociale anziani e orti “La stalla”
Tutti i lunedì, martedì e mercoledì, in via Guar-
dia Nazionale n. 15-17, dalle ore 15 alle 18 e per alcune 
iniziative anche dalle 20, si balla, si gioca a carte e si 
svolgono attività ricreative per soci anziani e non (ago-
sto escluso). Si organizzano soggiorni estivi per anziani 
in località di mare e montagna. Info: tel. 051.822408.

Circolo Arci Socrate Minezzi
Tutti i giovedì fino al 29 aprile alle 21, presso la 
Sala Cheek to Cheek in via Rocco Stefani 3/3a, Viaggi 
nel mondo, proiezioni di diapositive di paesi lontani in 
dissolvenza, sonorizzate e commentate. Ingresso libero.

Circolo Bocciodromo Arci Decima
Martedì 27 aprile, in via Sicilia 1 a Decima, 8° tro-
feo Tacks, fasi finali di gare provinciali di bocce per ca-
tegorie B-C-D. Informazioni: tel. 051.6825217.

Corale “San Matteo”
Sabato 22 maggio alle 21 nel piazzale del Centro 
Civico “Gran concerto di Primavera”, concerto vocale-
strumentale, arie liriche, operetta, canzoni e melodie 
celebri interpretate dalla corale e da solisti, accompa-
gnati al pianoforte e diretti da Bertarosa Balboni. Coc-
ktail per tutti. In caso di maltempo il concerto si terrà 
nella sala polivalente del Centro Civico.

Decima Sport Camp
Dal 7 al 25 giugno e dal 5 al 16 luglio presso 
il Circolo Tennis Decima, “Campo Estivo Sportivo 
Multidisciplinare”: dal lunedì al venerdì, ore 8.30-
17.30, sport, giochi e attività di gruppo all’aria aperta 
tra cui canoa, tiro con l’arco, rugby, tree climbing, 
antichi sport della bandiera, ecc.

Gruppo amatori bonsai “Il pesco”
Il primo lunedì di ogni mese dalle 21 alle 23, 
presso la baita dell’Orto botanico in vicolo Baciadon-
ne 3, corsi gratuiti di “bonsaismo”: tecnica, studio, 
cura, rinvaso, stile e potatura di piante in miniatura. 
Info: tel. 331.1058877.

Gruppo Bianconeve e le Nane
Domenica 16 maggio quinta edizione di “Decima 
in festa-tavolata in piazza” pranzo nel centro del paese 
con spettacoli, eventi, intrattenimenti e tanta allegria 
per tutta la giornata. Adesioni presso: la nuova edico-
la, fotostudio Visentini, Moruzzi calzature, abbiglia-
mento Maria Teresa Forni. Info: 331/6363231.

Gruppo Orbini San Zvan
Sabato 22 e domenica 23 maggio, gita a Bellin-
zona e Lugano; dal 23 al 25 luglio, gita a Roma. 
Info: tel. 051.824943.

Insieme per conoscere 
Lettura e conversazione con gli ospiti della Casa pro-
tetta ogni lunedì ore 15-16; assistenza e vigilanza 
al Museo Archeologico Ambientale nei giorni di aper-
tura, domenica mattina e pomeriggio. MartedInsieme 
per Conoscere: il gusto del sapere… a tavola: mar-
tedì 20 aprile ore 19, presso ristorante Bertoldo e 
Bertoldino, La Merica non è lontana, è lì di là delle 
colline, appunti sull’emigrazione persicetana e bolo-
gnese. Venerdì 28 maggio ore 20.30, al Centro 
sociale La Stalla in via Guardia Nazionale 17, Festa 
di fine anno. Info e iscrizioni: via Rambelli 14, tel. 
051.6812773 il mercoledì ore 10-12; prenotazioni 
per la cena nei 15 giorni precedenti.

Novantasette Arts
Continua la mostra permanente di quadri “I colori in 
arte” presso la Galleria d’arte in corso Italia 152. In 
occasione della “Fira di ai”, domenica 20 giugno 
dalle 9 alle 17, presso il chiostro di San Francesco in 
piazza Carducci, Gara di pittura regionale, con pre-
miazione alle 18, e fino al 27 giugno Grande mo-
stra collettiva dei soci del gruppo (sabato e domenica, 
ore 10.30-12.30 e 16-22).

Nuovo rifugio di Amola 
È possibile partecipare all’iniziativa “Realizza un gran-
de sogno!” diventando socio fondatore, con una do-
nazione di almeno 50 euro, e contribuire attivamente 
alla costruzione del nuovo canile. 
Info: tel. 347.4647076, www.rifugiodiamola.it

Parrocchia di Lorenzatico
Sabato 1 e domenica 2 maggio Festa di Santa 
Croce in mezzo al verde: sabato ore 8 Santa Messa 
e nel pomeriggio giochi e chiacchiere in compagnia; 
alle 19 Vespro, dalle 20 grigliata e patatine fritte, 
prenotando al n. 051.823027, e alle 21 commedia 
dialettale “Missione dal Paradiso” del gruppo La Ra-
gnatela. Domenica ore 11.15 Santa Messa e apertura 
dello stand gastronomico con prodotti tipici locali e 
crescentine gratis per tutti; dalle 14 gara di disegno 

“Giorgio Nicoli”, per bimbi dai 5 agli 11 anni; dimo-
strazione di tiro con l’arco dell’associazione sportiva 
Arcieri di Re Bertoldo; trenino della società carneva-
lesca La Cariola; alle 19 processione con la reliquia 
della Santa Croce e alle 20.30 musica con “Franco 
Sara e Giulia”. Per tutta la domenica sarà aperta la 
pesca di beneficenza.

Parrocchia di Santa Maria in Strada
Mercoledì 2 giugno, in occasione della Festa del-
le Spighe alle Budrie, Pedalando verso le spighe, bi-
ciclettata dalla parrocchia alle Budrie, passando per 
Castagnolo. Partenza ore 8.30 dalla chiesa e ritorno 
nel primo pomeriggio con visita guidata alle 4 torri 
di Castagnolo e alla chiesa; SantaMessa alle Budrie e 
pranzo alla Festa delle Spighe su prenotazione. 
Info: tel. 051.739073 o 051.739606.

Polisportiva Libertas Decima
Da ottobre a maggio corsi presso la palestra “Do-
rando Pietri”: ginnastica di mantenimento lunedì 
e mercoledì ore 20-22; ginnastica estetica e step 
martedì e giovedì ore 20.30-21.30; karate lune-
dì e mercoledì ore 18-19 (anche presso la palestra 
Mezzacasa); basket martedì e giovedì ore 18-19; 
mini basket martedì e giovedì ore 17-19; ginna-
stica tonica lunedì e giovedì ore 10.30-11.30. I 
corsi sono continuativi e ci si può iscrivere in qualsiasi 
periodo dell’anno. Info: 335.5411303.

Scuola di musica Leonard Bernstein 
Programma dei Saggi di musica della scuola anno 
2009-2010: sabato 15 maggio ore 16.30-21 pres-
so il Teatro comunale, mercoledì 26 maggio ore 
21 in teatro Fanin, giovedì 27 maggio ore 21 al 
Centro civico di Decima. Esecuzioni degli allievi dei 
corsi di strumento, repertorio classico e moderno, 
canto lirico e moderno, musica d’insieme classica e 
moderna, propedeutica. 
Info: tel. 051.6871469 o 339.3466935.

Siam Boxing 
Fino al 31 maggio, presso la palestra dell’istituto 
Ipsia in via Pio IX 5, corsi di difesa personale femmi-
nili e maschili per la prevenzione ed educazione alle 
tecniche tradizionali di “muay thai boran” (marte-
dì ore 19.30-20.30 e venerdì ore 19.15-20.15). 
Info: 335.1751160
www.siam-boxing.com 

Unitalsi
Sabato 15 maggio ore 10.30, nella Collegiata di 
San Giovanni Battista, Santa Messa per malati e an-
ziani, funzione solenne in occasione dell’esposizione 
presso la Basilica dell’immagine della Beata Vergine 
del Poggio. Info per il trasporto di anziani e malati: 
tel. 051.823446 o 339.7855132.

Wwf Terre d’acqua
Sabato 24 aprile ore 15.30, presso la Baita dell’Or-
to botanico, Assemblea ordinaria soci; giovedì 6 
maggio ore 20.45, presso Spazio Aperto-Centro 
per le famiglie, incontro pubblico sulla Raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti; sabato 15 maggio ore 15.30, 
presso l’Orto botanico, Staffetta ecologica, incontro 
di animazione per bambini; domenica 16 maggio 
dalle 8 alle 20, Pedalapanda a Ferrara e a Rho per vi-
sitare il Mulino del Po (prenotazioni al 349.4002116); 
giovedì 20 maggio ore 9, presso il teatro Fanin, Fe-
sta Panda per gli alunni iscritti al Wwf.

Fino a domenica 25 aprile Palazzo SS. Salvatore, 
sala esposizioni, mostra fotografica “Terre di libertà. 
I volti e i luoghi del riscatto civile dalle mafie”. 
Orari: da martedì a sabato 16-19, domenica 10-12.30 e 15-19.

Domenica 25 aprile ore 10.30, Piazza del Popolo, 
Festa della Liberazione.

Sabato 8 e domenica 9 maggio 
Commerciantinfesta, a cura di Ascom: offerte speciali 
nei negozi del centro, musica e addobbi floreali.

Sabato 8 e domenica 9 maggio Palazzetto di via 
Muzzinello, Campionati italiani di judo: inaugura-
zione sabato ore 15. Info: www.uisp.it/discorientali

Domenica 9 maggio ore 14.45, Porta Vittoria
Bimbimbici, biciclettata alla scoperta del territorio e dei 
suoi prodotti (percorso di 14 km). Info e prenotazioni:  
Urp, n. verde 800.069678, urp@comunepersiceto.it

Giovedì 13 maggio ore 21, Piazzetta Betlemme, 
Fili di parole “Era una notte buia e tempestosa...”: 
letture ad alta voce con gli scrittori Danila Comastri Mon-
tanari e Alfredo Colitto.

Sabato 15 maggio e 19 giugno ore 8-19, centro sto-
rico, Antiquariato in piazza.

Domenica 16 maggio ore 17, Museo Archeologico 
Ambientale, Porta Garibaldi, “Le vie dei commerci...
Uomini, idee e scambi in un villaggio fortificato 
del X secolo nella Pianura Padana”. 
Info: tel. 051 6871757; maa@caa.it.

Domenica 16 maggio, Decima in festa 
IV Tavolata in piazza.

Mercoledì 19 maggio ore 21, incontro pubblico 
sulla biodiversità con l’intervento di Isabella Pratesi, 
direttrice del Programma di Conservazione del Wwf Italia.

Giovedì 20 maggio ore 21, Borgata Città, Fili di parole 
“Era una notte buia e tempestosa...”: letture ad alta 
voce con l’attore Giorgio Comaschi.

Sabato 22 maggio giornata di studio sul Canale 
San Giovanni e inaugurazione intervento di ri-
qualificazione a Decima.

Giovedì 27 maggio ore 21, Piazzetta Betlemme, 
Fili di parole “Era una notte buia e tempestosa...”: 
letture ad alta voce con l’attore Ivano Marescotti.

Sabato 29 maggio, inaugurazione nuovo parco ca-
nile presso ex zuccherificio.

28, 29 e 30 maggio, 1, 2, 4, 5, 6 e 7 giugno 
Le Budrie, Festa delle spighe, attività e manifesta-
zioni sportive, culturali, sociali, di svago e di ristoro.  
A cura di associazione sportiva Tre borgate, Centro cultu-
rale e ricreativo Amarcord, Consulta di frazione Le Budrie-
Castagnolo-Tivoli, con il patrocinio del Comune di Persi-
ceto. Info: tel. 333.2737305.

> 28 maggio ore 19, Apertura stand gastronomico 
con piano bar

> 29 maggio ore 21, Area spettacoli 
Fausto Carpani e i suoi amici

> 30 maggio ore 8.30, Partita di calcio over 30-35
 ore 15, Esibizione macchine modificate
 ore 21, Area spettacoli – Street Dance School di Fe-

derica Guerra

> 1 giugno ore 20 , 4ª Camminata delle spighe
 ore 21, Area spettacoli – gruppo di danza del ventre 

Le odalische

> 2 giugno ore 8.30, Torneo di calcio categoria Pulcini
 ore 8.30, Pedalata dalla parrocchia di Santa Maria in 

Strada alle Budrie con pranzo finale
 ore 15.30, Finali del torneo di calcio categoria Pulcini
 ore 16, Mostra del cane bastardino
 ore 21, Area spettacoli – gruppo di ballo Simpati 

Dance del maestro Francesco Colangelo

> 4 giugno ore 19, Cena di beneficenza con piano bar
 ore 21, Area spettacoli – concerto con musica dal vivo 

con i Kamaina

> 5 giugno ore 21, Area spettacoli – gruppo dilettanti 
teatrale presenta “Il Bar della Peppa 2 anni dopo”

> 6 giugno Mercato per tutto il giorno
 ore 8.30, Torneo di calcio categoria Giovanissimi
 ore 15, Finali del torneo di calcio categoria Giovanissimi
 ore 21, Area spettacoli – Compagnia stabile della Badia 

presenta “Visita dal dottore”

> 7 giugno ore 21, Area spettacoli – Musica e balli per 
tutti

Tutte le sere è aperto lo stand gastronomico; i festivi anche 
a mezzogiorno, con pranzo a menù fisso. Il ricavato sarà de-
voluto in beneficenza. Inoltre stand con vendita di prodotti 
locali e area verde con mostra di animali.

associazioni

altrepagine

26 aprile (F) Amelia
27 e 28 aprile (G) Lourdes
3 maggio (F) Valentino - L’ultimo imperatore
4 e 5 maggio (G) Il missionario
11 e 12 maggio (G) La bocca del lupo
17 maggio (F) Scusa ma ti voglio sposare
18 e 19 maggio (G) Il profeta
24 maggio(F) Doc in tour: Ferdinando Scian-
na e Gente d’alpe (proiezioni a ingresso gratuito)

25 e 26 maggio (G) L’amante inglese

31 maggio (F) Doc in tour: My main man. 

(proiezioni a ingresso gratuito)

7 giugno (F) Che fine hanno fatto i Morgan?
8 e 9 giugno (G) Donne senza uomini
14 giugno (F) Tutto l’amore del mondo
15 e 16 giugno (G) Io sono l’amore
22 e 23 giugno (G) Colpo di fulmine - Il mago 
della truffa (I love you Phillip Morris)
29 e 30 giugno (G) Agorà

Cinema Teatro Fanin (F) 

piazza Garibaldi, 3
tel. 051.821388

Lunedì 

spettacolo unico ore 21

Biglietti: 
Interi € 5,00
Ridotti € 4,50 (anziani, mi-
litari/ragazzi, Carta giovani, 
soci Coop) ogni 5 ingressi 1 
ingresso omaggio

Cinema Giada (G)

circonvallazione Dante, 54
tel. 051.822312

Martedì e mercoledì

spettacolo unico ore 21

Biglietti: 

Interi € 5,00
Ridotti € 4,50 (anziani, mi-
litari/ragazzi, Carta giovani, 
soci Coop) abbonamenti a 5 
film €17,50

film&film www.lalanternamagica.org



L’amministrazione comunale ha 
individuato nella zona industriale 
un capannone che verrà adibito a 
centro di aggregazione per i giovani. 
Attraverso un percorso partecipato 
il Comune intende dare forma e 
contenuto al progetto. 

A breve saranno disponibili nuovi spazi desti-
nati ai giovani e alle associazioni giovanili del 
territorio. Nella zona artigianale di Persiceto è 
stato individuato uno spazio che offre ampie 
superfici e possibilità di avviare diverse inizia-
tive. Il centro si compone di un capannone/
open space di 400 metri quadrati adatto per at-
tività creative, artistiche e come centro di ag-
gregazione giovanile. Già previsto un locale da 
adibire a sala prove per le tante band musicali 
del territorio. 
La volontà dell’amministrazione comunale è 
quella di definire insieme alle ragazze e ai ra-
gazzi le idee e i progetti che potranno carat-
terizzare e occupare questo centro. I giovani 
saranno attori protagonisti, potendo esprimere 
la loro creatività e impegnandosi in prima per-
sona nel progettare, utilizzare e gestire gli spazi. 
Il Comune sta infatti avviando un percorso 
partecipato rivolto ai cittadini dai 15 ai 35 
anni, con un primo incontro a giugno, per 
dare forma e contenuto a questo progetto. 
Sarà l’occasione per avviare un dialogo diretto 
su temi di interesse giovanile, con la possibilità 
di creare il Forum dei giovani, uno strumento 
di rappresentanza con funzione propositiva e 
consultiva sulle politiche giovanili. Il Forum 
avrebbe così la possibilità e lo scopo di sugge-
rire e promuovere iniziative e progetti a livello 
locale, ad esempio attività culturali, sportive e 
ricreative, svolgendo un ruolo attivo nella scel-
ta e nella programmazione delle azioni messe 
in campo dal Comune e rivolte ai giovani. 
L’assessore alle Politiche giovanili Dimitri Tar-
tari sottolinea: “La partecipazione ed il coin-
volgimento diretto di ragazze e ragazzi sono 

fondamentali per far sì che l’Amministrazione 
comunale organizzi e sostenga progetti ed at-
tività davvero sentite e apprezzate dai giovani 
stessi. È mia intenzione creare luoghi e mo-

menti stabili di dialogo con i giovani per in-
dividuare altri spazi da dedicare loro e soprat-
tutto per progettare insieme il futuro Centro 
giovanile del Capoluogo”.

Tagli di spesa all’Istituto tecnico-scientifico

Si riporta un’estratto della lettera inviata dal Comitato dei genitori
Il Comitato genitori dell’Istituto “Archimede”, a seguito dei continui tagli 
economici e di personale subiti dall’Istituto in questi ultimi anni, ha con-
diviso le seguenti considerazioni:
• si ritiene assurdo il taglio del 25% delle spese di pulizia e il “consiglio” 

di effettuare la pulizia delle aule e dei servizi igienici a giorni alterni; la 
scuola, aperta per sei mattine e tre pomeriggi, dispone di 10 “collabora-
tori scolastici” (13 nel 2007) che debbono garantire la sorveglianza e la 
pulizia in un istituto di 925 studenti con 46 classi-aule oltre a laborato-
ri, spazi comuni, bagni, corridoi, scale, il tutto distribuito su tre piani, 
diviso in tre rami di edificio e con decine di accessi esterni;

• l’Istituto è creditore nei confronti dello Stato di € 102.000 per saldare i 
pagamenti di supplenze, esami di stato e delle ore eccedenti;

• i 4 assistenti a disposizione per l’uso dei laboratori di fisica, chimica, 
informatica, lingue, elettronica ed elettrotecnica e Cad per i geometri, 
inizia a risultare insufficiente per svolgere tutto il lavoro preparatorio 
delle attività pratiche a fronte del numero elevato di classi e dell’obbliga-
torietà delle lezioni in laboratorio per gli indirizzi tecnici; le attrezzature 
presenti, seppure in buone condizioni, necessitano sempre di una conti-
nua implementazione.

Così non si può andare avanti.
Nella scuola pubblica bisogna investire risorse economiche ed umane, dare 
certezze e sostegno al lavoro formativo ed educativo della comunità sco-
lastica, evitando gli sprechi. Bisogna costruire le condizioni affinché tutti 
gli studenti abbiano un percorso formativo positivo, costruttivo e critico. 
Vogliamo le risorse per una scuola pulita.Vogliamo le risorse per sostenere le 

“difficoltà” e per allargare le “eccellenze”.Vogliamo le risorse per mantenere 
laboratori efficienti nelle strumentazioni, con personale tecnico adeguato.

Comitato genitori Isis Archimede

Idee ed energie per la Fondazione “Amici dei Bimbi”
Dall’inizio dell’anno un gruppo di mamme della scuola materna Asi-
lo Infantile e Fondazione Amici dei Bimbi sta promuovendo e orga-
nizzando alcune iniziative benefiche a favore della scuola, che stanno 
riscuotendo partecipazione da parte di numerose famiglie e collabora-
zione di supporter preziosi per il loro contributo. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti e in particolare chi ha reso 
possibile la buona riuscita della Festa di Carnevale, chi ha curato i det-
tagli creativi e la grafica degli inviti, chi ha fatto una eccellente anima-
zione e chi ha fornito prelibatezze di ogni genere. 
Un plauso, infine, alle mamme, per l’entusiasmo, le idee e le energie 
messe in campo. Alla prossima!

A nome delle organizzatrici
Donatella Falzone

A PERSICETO 
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Nuovo spazio giovani

apr i le  2010 
altrepagine

Comune di San Giovanni in Persiceto 

Dal prossimo numero la rubrica “Secondo me... gli interventi dei 

lettori” sarà sostituita da altri spazi in via di definizione che sa-

ranno però sempre dedicati al confronto e al dialogo fra Comune 

e cittadini.

AVVISO AI LETTORI

INTERVENTI DEI LETTORI

Secondo me...

Il profilo ufficiale del Comune di Persiceto sta 
avendo successo. Aperto a settembre 2009, 
nell’ultimo mese ha superato i 1000 fan. Gli 
iscritti sono sia maschi che femmine con una 
leggera prevalenza maschile. La maggioranza 
ha un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, ma ci 
sono anche iscritti over 40.
A tutti i fan il Comune garantisce un aggiorna-
mento in tempo reale degli eventi promossi e 
informazioni utili in caso di eventi imprevisti. 
Attraverso questo canale è inoltre possibile 
dialogare in modo diretto con l’amministrazio-
ne, inserendo segnalazioni, notizie o quesiti. 

SAN GIOVANNI IN RETE

Più di 1000 fan su Facebook!

Nel nostro Comune si registra una buona dispo-
nibilità di servizi per la connessione a Internet, 
con oltre il 95% della popolazione raggiunto 
da banda larga. Permangono però aree in cui 
tali servizi non sono presenti per cui un nume-
ro non trascurabile di cittadini e imprese non 
riesce a sfruttare il canale di comunicazione 
Internet per informarsi, studiare e lavorare in 
un modo che fa ormai parte della quotidianità. 
Proprio per questo l’Amministrazione comu-
nale sta interagendo con gli altri soggetti isti-
tuzionali (Provincia, Regione e Governo) e con 
operatori di telecomunicazione nazionali e lo-
cali per verificare la fattibilità di interventi che 
vadano a colmare i vuoti. Un caso recente sono 
i lavori per l’adeguamento della centrale situa-
ta in frazione Le Budrie che verrà raggiunta nei 
prossimi mesi dalla fibra ottica permettendo 
così un miglior utilizzo delle linee e l’accessibi-
lità a servizi Adsl completi e standard al pari di 
quelli già disponibili nel capoluogo e a Decima. 
L’Amministrazione sta valutando inoltre altre 
proposte di intervento per coprire le zone di 
via Tassinara e Tivoli.

ADSL

Internet e banda larga

8 maggio ore 18 
Finale del concorso “Fattore H”
Circolo Arci Accatà, via Cento 159

8 maggio ore 21 
Fango + Nurse in concerto
Circolo culturale Arci Eternit,  
via Sicilia 1/c, Decima

21-22-23 maggio 
Seminario “Vibrazione del suono”
Circolo culturale Arci Eternit,  
via Sicilia 1/c, Decima

22 maggio ore 21 
Finale del concorso “Aperock”
Piazza del Popolo

30 maggio pomeriggio 
Concerti, spettacoli e banchetti 
di associazioni locali
Parco Sacenti, Decima 

Concerti & Co.

Un momento di Aperock 2009


