
EDITORIALE

Il nostro impegno 
per fronteggiare  
la crisi

SEGUE A P. 2

Uno degli impegni prioritari dell’Amministrazio-
ne comunale è realizzare un welfare comunitario 
e solidale, attraverso strumenti che sappiano offrire 
risposte alle esigenze di tutti i cittadini, in particola-
re dei soggetti deboli e delle categorie meno favorite. 
Questo si traduce in scelte che privilegiano i servizi 
per la cura degli anziani e il sostegno all’infanzia, 
in politiche a favore dei disabili e più in generale in 
politiche familiari, interventi socio-sanitari e di con-
trasto alle nuove povertà, alle dipendenze e alla di-
soccupazione, e in azioni specifiche nell’ambito delle 
politiche abitative e dell’integrazione degli immigra-
ti. Tali scelte sono ancora più decisive nei momenti 
di profonda crisi economica, come quello che stiamo 
attraversando. La perdita, in tempi relativamente 
brevi, di tanti posti di lavoro rende necessario poter 
attingere a risorse specifiche per il sostegno al reddito 
delle famiglie, per fronteggiare le spese relative ad af-
fitto e utenze, a servizi scolastici e assistenziali.
Purtroppo uno dei tagli più rilevanti della legge Fi-
nanziaria 2010 colpisce proprio il Fondo Nazionale 
per le Politiche Sociali, già ridotto costantemente 
negli ultimi anni nella parte destinata alle Regioni, 
fino agli attuali 300 milioni di euro: quest’anno sono 
stati tagliati 200 milioni di euro, solo parzialmente 
compensati da altre risorse. A questo si aggiunge la 
contestuale riduzione del Fondo Nazionale per il So-
stegno all’Accesso alle Abitazioni in Locazione che si 
attesta a quota 150 milioni (nel 2000 erano 362). 
Sono risorse, queste ultime, con cui gli Enti Locali 
sostengono i nuclei familiari in difficoltà per coprire, 
almeno in parte, il canone di affitto. Si assiste per-
ciò, in un momento di grave crisi occupazionale e di 
difficoltà per le famiglie, all’aumento delle domande 
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“La medicina più avanzata 
ed efficace è fornita oggi da 
strutture e professionisti che 
lavorano «in rete», in stretta 
collaborazione tra loro” - PAGINA2 

ANTONIO MARZOCCHI
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EVENTI 
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Ogni venerdì pomeriggio vicino al centro, 
in via Castagnolo, nel tratto fra via Benassi 
e via Braglia, sarà possibile acquistare, 
risparmiando, prodotti freschi e di qualità 
direttamente dai produttori locali

A Persiceto arriva il “Farmer’s market”, il nuovo 
mercato di prodotti ortofrutticoli, dal produt-
tore al consumatore. In via Castagnolo, nel ca-
poluogo, è stata individuata un’area adatta alla 
vendita diretta di prodotti freschi e di qualità 
da parte degli imprenditori agricoli locali: oltre 
a frutta e verdura di stagione, saranno dispo-
nibili anche formaggi, conserve e marmellate 
preparate dalle stesse aziende presso le sedi di 
produzione, con un minor impatto ambientale 
rispetto al trasporto e all’imballaggio e un prez-
zo più basso al consumatore finale. Il merca-

to si terrà ogni venerdì dalle ore 16 alle 20 e 
offrirà prodotti freschi e di qualità integrando 
e diversificando l’offerta della rete di vendita 
tradizionale.
Già abbastanza diffusa anche nel resto 
dell’Emilia Romagna (in un centinaio di co-
muni), l’iniziativa mira soprattutto a promuo-
vere e valorizzare i prodotti tipici del territo-
rio regionale, così da favorire lo sviluppo del 
settore agricolo. Il “Farmer’s market” (letteral-
mente “mercato del contadino”) è un canale di 
vendita alternativo più corto rispetto alla filie-
ra tradizionale, che punta sulla garanzia della 
qualità dei prodotti e facilita la libertà di scelta 
del consumatore attraverso la trasparenza del-
le etichettature, la conoscenza dell’origine dei 
cibi e dei trattamenti effettuati alle colture e la 
vigilanza sulla pubblicità dei prodotti agroali-

mentari. Sono previste inoltre attività culturali, 
didattiche e dimostrative da realizzare nell’am-
bito del mercato, per informare i consumato-
ri sulle caratteristiche dei prodotti in vendita, 
sulle peculiarità del territorio di produzione e 
degli aspetti economici connessi all’agricoltura.
I produttori agricoli interessati ad aderire 
all’iniziativa possono rivolgersi all’Associazione 
Mercato Agricolo Persicetano , contattando la 
responsabile del mercato Roberta Scanelli (tel. 
348.8538354, robscan@alice.it) per concor-
dare le modalità di adesione. Per partecipare 
è sufficiente essere un’azienda agricola iscritta 
alla Camera di Commercio, Industria, Artigia-
nato e Agricoltura ed essere in regola con gli 
adempimenti di comunicazione previsti dalla 
normativa vigente (in particolare dal decreto 
legislativo 228/2001). 

FARMER’S MARKET

WELFARE Dal produttore al consumatore

Comune di San Giovanni in Persiceto 

> Sonia Camprini, Assessore alle Politiche sociali
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di contributo e, in parallelo, alla costante di-
minuzione del grado di copertura degli aiuti.
Nel complesso, dunque, le risorse statali per 
il sociale che verranno erogate nel 2010 alle 
Regioni, e poi attraverso queste ai Comuni, 
diminuiranno. Senza contare l’ultima ma-
novra varata dal Governo a maggio, che avrà 
certamente un impatto negativo sui bilanci 
comunali: allo stato attuale, si prevede che il 
Governo taglierà, per il Comune di Persiceto, 
800.000 euro. 
Il risultato complessivo di questi tagli, che si 
aggiungono a quelli degli anni precedenti, sarà 
un ulteriore ridimensionamento dei servizi so-
ciali forniti dai Comuni e un conseguente au-
mento delle quote di spesa a carico dell’utente. 
In sintesi, nel momento in cui servono maggio-
ri risorse per il settore sociale, si assiste in realtà 
ad una loro riduzione. Siamo di fronte a scelte 
governative in evidente controtendenza rispet-
to alle necessità reali delle comunità. Di fronte 
a tale situazione l’Amministrazione comunale 
si è subito attivata per mettere in rete tutte le 
forze disponibili sul territorio, per ciò che con-
cerne il mondo del lavoro, istituendo e coordi-
nando un Tavolo anticrisi, a cui partecipano 
gli istituti di credito presenti a livello locale, 
i rappresentanti delle associazioni di categoria 
e dei sindacati. Il primo risultato raggiunto 
attraverso questo Tavolo è la firma di un ac-
cordo per permettere uno scambio proficuo di 
informazioni tra le parti e la messa in campo 
di agevolazioni per i cittadini, tra cui l’accesso 
al credito e le opportunità di formazione per 
favorire il reinserimento professionale.
L’Amministrazione ha inoltre istituito, per il 
secondo anno consecutivo, un bando di contri-
buti per far fronte alla crisi rivolto ai lavora-
tori che si trovano in cassa integrazione o che 
sono disoccupati: nel 2009 sono stati stanziati 
137.897 euro, mentre per quest’anno 120.000 
euro di risorse comunali a cui si aggiungeran-
no 48.976 euro derivanti da specifiche risorse 
regionali. A queste cifre vanno aggiunti nume-
rosi interventi, articolati e complessi, destinati 
a situazioni di particolare bisogno.
Contestualmente il Comune ha siglato una 
convenzione con la Guardia di Finanza con 
l’obiettivo di effettuare le verifiche necessarie 
rispetto a coloro che fanno richiesta di con-
tributi sociali. Queste verifiche, in parte effet-
tuate in modo casuale, in parte effettuate su 
precise indicazioni del servizio sociale, hanno 
come scopo quello di andare a colpire quanti 
dovessero, in maniera impropria, abusare di 
tali contribuzioni, a discapito di quanti invece 
ne dovrebbero realmente beneficiare.
Un welfare comunitario e solidale, infatti, 
non può che basarsi sul rispetto delle regole. 
Impegno preciso di questa Amministrazione è 
quello di adoperarsi per garantire sempre tale 
rispetto e per rispondere in maniera il più pos-
sibile puntuale alle necessità reali della propria 
comunità.

WELFARE: Sistema sociale che vuole garan-
tire a tutti i cittadini la fruizione dei servizi 
sociali ritenuti indispensabili.  

GLOSSARIO

INTERVISTA A ANTONIO MARZOCCHI

Un persicetano d’eccellenza
L’importante e prestigiosa esperienza 
professionale di un cittadino di Persiceto

Nel 1980 è stato il primo medico in Italia a 
eseguire con la sua equipe un intervento di 
angioplastica coronarica. Qual è stato il suo 
percorso di studi prima di arrivare a questo 
importante traguardo?
“Il dottor Grüntzig inventò l’angioplastica co-
ronarica alla fine del 1977 ed io, cardiologo 
clinico, andai in Germania nel 1979 per tre 
mesi ad imparare le tecniche di intervento va-
scolare dal maestro Grüntzig. In realtà queste 
tecniche non erano allora considerate promet-
tenti all’esordio ma erano viste come gesti im-
probabili se non ridicoli o folli. La cardiologia 
era una disciplina dedicata fondamentalmente 
ad osservare l’evoluzione degli eventi, con po-
chi farmaci e rari interventi: l’infarto ad esem-
pio faceva il suo corso “naturale” che portava 
spesso alla morte o all’invalidità del paziente. 
La Cardiologia interventistica non era neppure 
ipotizzata come materia di studio o di interesse 
assistenziale.”
Come è evoluto nel tempo il ruolo dell’an-
gioplastica nel trattamento delle malattie 
cardiache?
“Nei primi anni ’80 eseguimmo 3-4 angiopla-
stiche all’anno per poi passare a qualche decina e 
arrivare oggi a oltre 1200 angioplastiche all’an-
no (più di 2000 a Bologna se si considera anche 
l’Ospedale Maggiore). Non immaginavamo allo-
ra che sarebbe diventata una tecnica altamente 
efficace, il cardine attuale del trattamento della 
cardiopatia ischemica, la più frequente malattia 
cardiaca, grazie alla grande evoluzione tecni-
ca che consente di trattare lesioni coronariche 
molto complesse attraverso una sottile sonda, 
di 2 mm di diametro. Questo intervento può 
essere effettuato anche in emergenza e rappre-
senta ora il trattamento più efficace dell’infarto 
miocardico.”
Qual è l’aspetto più rilevante della sua pro-
fessionalità?
“L’aspetto che considero più qualificante della 
mia fortunata avventura professionale non è la 
capacità tecnica o l’abilità nell’ottenere buoni 
risultati: ritengo che la componente più impor-
tante sia quella di riuscire ad utilizzare corret-
tamente queste capacità nel modo più adatto 
per il singolo paziente, proprio lui, tenendo 
conto non solo della sua realtà «sanitaria» ma 
delle sue paure, delle sue attese, del suo conte-
sto umano e familiare. Chi ha avuto la necessità 
di ricorrere alle mie cure sa che prima di tutto 
cerco di capire la situazione complessiva in cui 
si trova il malato e anche durante l’angiopla-
stica o la valvuloplastica cerco di mantenere il 
miglior rapporto umano, magari parlando in 
dialetto o facendo indovinelli come si dice in-
guine in dialetto? … e arcobaleno?. È un modo 
per alleggerire la tensione, per avere una buona 
collaborazione e per far capire che la situazio-
ne è sotto controllo e che l’intervento avrà un 
buon esito (se l’operatore si può permettere di 
scherzare…).”

Cosa consiglia ai giovani persicetani che desi-
derano diventare medici?
“L’attività del medico è bella, affascinante in 
tutte le sue possibili applicazioni e specializza-
zioni, molto differenziate. Per far bene il medico 
è necessario un grande impegno anche se non 
è indispensabile il «senso della missione» che si 
invocava una volta. La faticosa preparazione e 
l’impegno sono ripagati da grandi soddisfazioni, 
non solo se si fanno interventi super specialisti-
ci come quelli che faccio io. Per chi ha voglia 
d’impegnarsi, quella del medico è una gran bella 
professione.”
Lavorando in un ospedale grande e prestigio-
so come il Sant’Orsola di Bologna, cosa pensa 
della struttura ospedaliera di Persiceto e dei 
servizi disponibili sul territorio?
“La medicina più avanzata ed efficace è fornita 
oggi da strutture e professionisti che lavorano 
«in rete», in stretta collaborazione tra loro. Non 
è più praticabile la realtà del grande luminare o 
del «grande e prestigioso ospedale» cui possono 
ricorrere pochi fortunati. Anche gli interventi di 
alta specialità richiedono una rete di preparazio-
ne e di supporto per gestire tutto il percorso dia-
gnostico e terapeutico del paziente: non esistono 
figure professionali o ospedali di serie A o di serie 
B; ognuno fa la sua parte con pari dignità negli 
attuali trattamenti medici complessi.
Faccio un esempio: per la nuova frontiera 
dell’impianto di valvole aortiche artificiali senza 
intervento cardiochirurgico a cuore aperto, sono 
necessari un’alta tecnologia e l’apprendimento di 
una difficile metodica ma stiamo verificando che 
i migliori risultati si ottengono se si dispone di 
una serie di collaborazioni come quella operativa 
fra il mio Centro di Cardiologia Invasiva (dove si 
esegue l’impianto), l’ospedale di San Giovanni in 
Persiceto (dove vengono inquadrati e selezionati 
i pazienti) ed i medici di famiglia sul territorio 
(che sospettano la malattia e contribuiscono a 
individuare i pazienti che  più avranno beneficio 
dall’impianto delle protesi).”
Da cardiologo, quali suggerimenti può dare 
per prevenire il rischio di malattie cardiova-
scolari?
“Per prevenire l’insorgenza dell’aterosclerosi co-
ronarica con le sue gravi manifestazioni cliniche 
come l’infarto e l’angina instabile, possiamo eli-
minare i tre principali fattori di rischio rappre-
sentati dal fumo, dal livello elevato di colesterolo 
(la dieta e gli attuali farmaci sono molto efficaci) 
e dall’ipertensione arteriosa (anche per questa i 
farmaci sono assai efficaci). Se si fa una buona 
prevenzione caleranno ancora le malattie coro-
nariche, già in calo negli ultimi anni: si morirà 
meno d’infarto, grazie anche all’angioplastica 
coronarica, si allungherà ancora la durata della 
vita ed io mi dovrò dedicare di più alle malat-
tie dell’anziano come la stenosi aortica. Da un 
recente studio condotto proprio a Persiceto ri-
sulta che dopo i 75 anni un cittadino ogni venti 
sviluppa questa malattia che può essere trattata 
con la tradizionale sostituzione cardiochirurgica 
a cuore aperto o con le protesi impiantate senza 
intervento chirurgico.”

Il dott. Antonio Marzocchi, vive a San Giovanni in 
Persiceto dove è nato il 31 luglio 1949.
Responsabile del Laboratorio di Emodinamica 
dell’Istituto di Cardiologia di Bologna dal 1988. 
Referente nazionale per la Qualità della Società 
Italiana di Cardiologia Invasiva con l’incarico di 
istituire un Registro Nazionale delle procedure 
interventistiche cardiologiche.
Membro della Commissione Cardiologico 
Cardiochirurgica istituita dall’Agenzia Sanitaria e 
Sociale Regionale dell’Emilia Romagna per il “Governo 
Clinico” dell’assistenza cardiologica.
Responsabile Scientifico del Progetto Regionale 
sugli eventi avversi dell’angioplastica coronarica 
con particolare riferimento alla trombosi da stent, 
nell’ambito di un Programma Strategico Ministeriale 
sulle Sindromi Coronariche Acute.
Responsabile Scientifico del Progetto Regionale TAVI 
programmato per definire l’efficacia  dell’impianto 
delle protesi valvolari aortiche mediante catetere.
Ogni giorno è in sala di emodinamica per eseguire 
coronarografie, interventi di angioplastica coronarica 
(circa 1200 in un anno), di valvuloplastica aortica e 
mitralica, impianti di valvole aortiche per via arteriosa 
senza intervento chirurgico.

CARDIOLOGIA INVASIVA DIAGNOSTICA  
E INTERVENTISTICA
Settore della Cardiologia che si occupa di pro-
cedure diagnostiche e di interventi terapeutici 
eseguiti mediante l’introduzione di cateteri nelle 
arterie o nelle vene fino a raggiungere il cuore. 
L’inserimento dei cateteri viene fatto in aneste-
sia locale, con un piccolo foro sulla pelle. I cate-
teri vengono visualizzati, avanzati e manovrati 
sotto controllo visivo mediante raggi X nelle sale 
di Emodinamica dotate di sofisticate strumenta-
zioni radiologiche. Per visualizzare le coronarie 
e le valvole da trattare viene iniettato mezzo di 
contrasto, opaco ai raggi X, utilizzando gli stessi 
cateteri con i quali si eseguono gli interventi.

ATEROSCLEROSI CORONARICA
Malattia degenerativa delle pareti arteriose con 
accumulo di colesterolo, spesso localizzata nelle 
arterie coronariche dove causa le più gravi con-
seguenze come l’insufficienza coronarica croni-
ca (avvertita come angina pectoris) e l’infarto 
miocardico acuto che si verifica quando l’ate-
rosclerosi si complica con una sovrapposizione 
trombotica che porta alla occlusione completa 
della coronaria. 

ANGIOPLASTICA CORONARICA
Tecnica per la ricanalizzazione delle coronarie 
ostruite dall’aterosclerosi che si esegue in ane-
stesia locale, con l’introduzione di sottili cateteri 
in un’arteria dell’inguine o del polso. Raggiunta 
la coronaria, dal catetere viene avanzato un 
palloncino tubulare che viene gonfiato a livello 
del punto ostruito; la procedura è completata 
dall’impianto di una reticella che ottimizza e 
stabilizza il risultato. Questa tecnica viene ap-
plicata per le lesioni aterosclerotiche croniche 
ma anche per le occlusioni acute, come quella 
dell’infarto miocardico, per il quale l’angioplasti-
ca rappresenta il trattamento più efficace.

INFARTO MIOCARDICO 
Sindrome coronarica acuta dovuta all’ostruzio-
ne di una arteria coronaria. L’ostruzione porta 
alla morte del muscolo cardiaco cui si distribu-
isce il ramo occluso se non si procede ad una 
tempestiva riapertura con l’angioplastica coro-
narica.

STENOSI AORTICA
La stenosi aortica degenerativa dell’anziano è 
causata da un inspessimento fibrotico dei lembi 
valvolari che si aprono quando il cuore espelle 
il sangue verso l’aorta e la circolazione perife-
rica. La fibrosi e le calcificazioni impediscono 
una adeguata apertura della valvola sovracca-
ricando di lavoro il cuore che oltre certi limiti 
diviene incapace di assicurare una normale cir-
colazione. Il paziente lamenta affanno o angina 
per modesti sforzi o a riposo; può avere episodi 
di svenimento.

VALVULOPLASTICA AORTICA E MITRALICA
Tecnica di allargamento di valvole cardiache ri-
strette da una malattia degenerativa nel caso 
della valvola aortica e dalla malattia reumatica 
nel caso della valvola mitrale. L’intervento vie-
ne eseguito per via percutanea dall’inguine, in 
anestesia locale, utilizzando palloncini di calibro 
molto maggiore di quelli usati nell’angioplastica 
coronarica (dai 18 ai 30 mm contro  2-4 mm). La 
valvuloplastica aortica è molto efficace nell’eli-
minare i disturbi lamentati dal paziente, ma il ri-
sultato dura poco del tempo per cui, se possibile, 
è opportuno procedere ad un intervento di so-
stituzione valvolare o ad un impianto di protesi 
aortica per via arteriosa percutanea.

IMPIANTO DI VALVOLE AORTICHE ARTIFICIALI
Il trattamento tradizionale delle gravi malattie 
valvolari cardiache è rappresentato dall’inter-
vento cardiochirurgico con rimozione della val-
vola malata e sostituzione con protesi artificia-
li. Da pochi anni è possibile impiantare valvole 
aortiche artificiali senza intervento chirurgico, 
con inserzione di sonde di grosso calibro dalle 
arterie dell’inguine. 

GLOSSARIO
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RESTAURO CHIESA SAN FRANCESCO

Ritrovamenti inaspettati 
Proseguono secondo i tempi preventivati i lavori di restauro dell’ex chiesa  
di San Francesco in piazza Carducci 

Trattandosi di un edificio storico vincolato dalla Soprintendenza per i beni architettonici, con-
testualmente all’apertura del cantiere sono stati effettuati dei sondaggi archeologici per verificare 
i diversi strati pavimentali presenti, fino al livello di profondità interessato dall’intervento di 
ristrutturazione. Entro i 90 cm sottostanti al pavimento più recente sono stati riscontrati quattro 
piani realizzati in tecniche e materiali differenti. Attraverso l’analisi dei reperti la loro origine è da-
tabile a partire dal 1400-1500 fino all’ultimo rifacimento pavimentale della prima metà del 1800.
Presso la cappella a Sud-Est è stata inoltre rinvenuta una sepoltura, databile tra la fine del 1500 
e la metà del 1700, comprendente lo scheletro di un individuo supino e a braccia conserte, con 
anello di forma ottagonale in bronzo e argento inciso con la sigla bernardiniana del nome di Gesù 
(IHS), una medaglietta votiva, un chiodo ed alcuni aghi. In attesa di studi approfonditi i reperti 
archeologici rinvenuti sono custoditi presso il Museo Archeologico Ambientale di Persiceto, ma 
al momento non visibili al pubblico. I risultati dei sondaggi archeologici effettuati presso la chiesa 
di San Francesco saranno comunque illustrati in una conferenza che si terrà nel corso dell’estate e 
in una successiva mostra. Si ricorda che nell’ambito del nuovo Piano Strutturale Comunale (Psc) 
sono state individuate le aree di interesse archeologico sulle quali è necessario effettuare specifica 
verifica prima di procedere a qualsiasi intervento di nuova costruzione o ristrutturazione.

altrepagine

> Andrea Fiorini, Assessore alle Politiche per l’infanzia e l’istruzione

Scuola a rischio: facciamo il punto

SCUOLA

Terminato l’anno scolastico, mentre ancora ragioniamo su quello che è stato, inevitabilmente guar-
diamo già all’anno che ci aspetta, carico come sempre di speranze e aspettative. Le situazioni e le pro-
blematiche che si prospettano cambiano a seconda del grado di istruzione, per cui è utile affrontarle 
singolarmente in dettaglio per avere un quadro completo.
Nidi d’infanzia. In questi giorni si chiudono le graduatorie dei nidi comunali. Sul nostro territorio 
è presente un sistema pubblico-privato molto consolidato che consente ad oggi di garantire una risposta 
pari al 43% dell’utenza potenziale (bambini 0-3 anni). Capacità di risposta molto alta se confronta-
ta con una media italiana al di sotto del 20%, ma anche rispetto al 27% a livello regionale e al 31% 
a livello provinciale. Tuttavia, a prescindere dalle percentuali relative all’utenza potenziale, l’obiettivo 
rimane quello di dare risposta a tutti coloro che fanno domanda. 
La grande novità, a partire da settembre, sarà la nuova modalità di gestione del nido d’infanzia 
“Cappuccini”, dopo un lungo percorso di incontri e confronti con operatori e famiglie sulle ragioni che 
hanno portato l’amministrazione alla scelta di appaltare la gestione del servizio ad un’impresa educa-
tiva. È nostro preciso impegno garantire il consolidamento dell’elevata qualità del servizio, che rimane 
un servizio del Comune e che dovrà rispondere a tutti gli standard che sono sempre stati assicurati con 
la precedente modalità di gestione.
Scuola dell’infanzia. L’offerta statale continua ad essere fortemente carente. Fino ad oggi il Mini-
stero non ha concesso il personale per le due sezioni richieste, determinando una lista di attesa di 39 
bambini. Anche lo scorso anno non fu concessa la sezione richiesta. Questo mancato investimento 
da parte del Ministero limita la libertà di scelta delle famiglie ed è per loro motivo di grande preoc-
cupazione. La situazione è ancor più grave se si considera che a fronte di un aumento del 28% dei 
bambini dai 3 ai 5 anni nella Regione Emilia Romagna è stato assegnato un solo docente e che nella 
Provincia di Bologna sono 628 i bambini che non troveranno posto nella scuola dell’infanzia statale. 
L’offerta delle scuole paritarie, possibile nel nostro territorio, accontenta solo alcune famiglie. 
Se il Ministero non fa la sua parte a poco servono gli sforzi degli Enti Locali che sono chiamati per 
loro competenza a predisporre i locali scolastici. D’altra parte il Comune, anche volendo, non può 
farsi carico delle competenze del Ministero per i limiti stringenti relativi alle assunzioni di personale, 
ai tetti di spesa, ai tagli dei trasferimenti, al patto di stabilità.
Scuola primaria. Nel secondo anno di riforma Gelmini-Tremonti, l’applicazione dei criteri mi-
nisteriali sta evidenziando profonde differenze di personale docente a disposizione dei vari istituti 
scolastici e una forte sofferenza per quelli che hanno poche classi a tempo pieno, come la scuola 
“Garagnani” alle Budrie e la “Romagnoli” nel capoluogo (Istituto Comprensivo di San Giovanni in 
Persiceto). La riforma prevede 87.000 insegnanti in meno in 3 anni, di cui 40.000 in meno lo scorso 
anno, 20.000 quest’anno, e altri 20.000 il prossimo. Alla luce di una situazione non ancora defi-
nitiva (è noto solo l’organico di diritto), a settembre le cinque classi delle Budrie dovrebbero passare 
dalle attuali 30 ore a settimana a 27; un’attuale classe prima della “Romagnoli”, a cui la dirigenza 
scolastica aveva assegnato con fatica 38 ore a settimana utilizzando tutti i ritagli di organico pur di 
andare incontro alle richieste delle famiglie, si troverebbe da settembre con le sole 27 ore riconosciute 
dal Ministero, come anche le 33 famiglie delle future classi prime che hanno fatto richiesta delle 40 
ore di tempo pieno. In provincia di Bologna sono 1600 le famiglie che non avranno i tempi scuola 
richiesti per i loro figli. Prevedendo questa situazione di particolare sofferenza, già a febbraio avevamo 
sollecitato l’Ufficio Scolastico Provinciale; da allora si sono mantenuti costanti contatti chiedendo 
risposta per le nostre famiglie e le loro preoccupazioni oltre che per le criticità presenti su tutti i sei 
comuni di Terred’acqua. Non ultimo, il Consiglio comunale di San Giovanni in Persiceto ha votato 
all’unanimità una risoluzione diretta ad evidenziare la preoccupazione delle famiglie sia per la scuo-
la dell’infanzia statale che per i tempi scuola richiesti nella primaria, con l’auspicio di ottenere una 
risposta in termini di aumento del personale docente in organico di fatto. Ancora non è definita la 
situazione in merito ai collaboratori scolastici (personale Ata) e insegnanti di sostegno.
Scuola secondaria di primo grado. Persistono gli stessi problemi dello scorso anno, legati alla 
mancata concessione dei docenti per le classi richieste con conseguente sovraffollamento anche nelle 
classi comprendenti alunni disabili. È stato invece evitato in extremis il rischio di un considerevole 
sovraffollamento a Decima; speriamo che in questo caso ci sia la conferma in organico di fatto.
Scuola secondaria di secondo grado. Crescono notevolmente gli iscritti del Polo scolastico “Ar-
chimede” e si consolidano gli iscritti dell’Ipsia “Malpighi”. L’avvio della riforma anche per queste 
scuole porta sicuramente ad una semplificazione degli indirizzi favorendo chiarezza, ma determina 
anche un impoverimento della possibilità di scelta, oltre che la riduzione delle ore di insegnamento, 
soprattutto per gli istituti tecnici e i professionali. I dati definitivi relativi agli organici non sono 
ancora disponibili e quindi permangono diverse incognite. Alla luce della riforma e delle scelte della 
Regione andrà poi definito con chiarezza anche il ruolo dei Centri di Formazione Professionale che 
rappresentano un’occasione formativa insostituibile, a maggior ragione in un contesto socio-economico 
così difficile.
A fronte di questo scenario complessivo, l’Amministrazione comunale continuerà ad investire nell’edi-
lizia scolastica e a impegnarsi per garantire i servizi di supporto (mensa, trasporto, prolungamento 
orario), con attenzione alle difficoltà economiche del momento. A questo proposito non sarà applicato 
l’aumento del 2% sulle tariffe di nido, trasporto e anticipo-posticipo, previsto in sede di bilancio 
preventivo 2010. 
Auguro a tutti, alunni, genitori e personale scolastico, di trascorrere delle buone vacanze nella spe-
ranza che la ripresa delle attività porti novità positive e maggiore serenità per il mondo della scuola.

RIQUALIFICAZIONE URBANA

Il centro di Decima si rinnova 
Nei prossimi mesi il centro di Decima sarà oggetto di una serie di lavori di riqualificazione 
sulla base di un progetto approvato nel 2008 finanziato anche dalla Provincia di Bologna  

La sede stradale di via Cento nel tratto compreso tra via della Stazione e via del Tiziano sarà ri-
sagomata al fine di eliminare dislivelli e barriere architettoniche. La carreggiata di via Cento sarà 
ristretta sul lato del sagrato della chiesa e pavimentata con asfalto colorato per indurre le vetture a 
rallentare. A lato della strada saranno realizzati dei posti auto che delimiteranno il traffico stradale 
rispetto all’area pedonale situata a ridosso degli edifici.
Il programma dei lavori prevede alcune modifiche alla viabilità che sarà comunque sempre garan-
tita. Salvo imprevisti o eventi meteorologici di particolare importanza, dopo un primo intervento 
per realizzare la rete di raccolta acque piovane, nelle prime tre settimane di luglio si procederà alla 
vera e propria sagomatura della strada. In tale periodo su via Cento bisognerà procedere a corsie 
alternate regolate con semaforo e saranno chiusi al traffico gli accessi su via del Tiziano, via della 
Stazione e la via di comunicazione tra via Cento e piazza V Aprile. L’accesso alle varie attività e 
abitazioni sarà sempre garantito anche tramite l’uso di apposite pedane, mentre la strada che porta 
al cimitero sarà accessibile utilizzando il viale ciclo-pedonale parallelo a via Cento. 
Tra fine luglio e inizio agosto il cantiere verrà ristretto ripristinando la normale viabilità su via 
Cento. A settembre si procederà alla pavimentazione di strada e marciapiedi e alla predisposizione 
della pubblica illuminazione.

Un persicetano d’eccellenza

SANZIO ZANOTTI

Ciao, Sanzio
> Renato Mazzuca , Sindaco

Carissimi concittadini, il 13 giugno è venuto a 
mancare all’improvviso l’assessore Sanzio Zanot-
ti, caro amico e amministratore competente ed 
instancabile. A lui avevo affidato le deleghe ri-
guardanti i lavori pubblici, le attività produttive 
e il commercio, incarichi complessi in cui si stava 
applicando con la sua nota tenacia ed esperienza, 
ma soprattutto con una sana dose di concretezza. 
Sanzio era da tempo interessato alla “cosa pub-
blica”: nel precedente mandato amministrativo 
era stato consigliere con l’incarico di capogruppo 
della coalizione di maggioranza; con le elezioni 
del 2009 era entrato a far parte della Giunta 
comunale.
Un anno fa si era preso un impegno preciso con 
me e con la cittadinanza. Al momento dell’inse-
diamento della Giunta scrisse infatti su Altrepa-
gine: “vorrei che l’assessorato continuasse ad esse-
re caratterizzato da un forte ascolto delle diverse 
esigenze della comunità e dalla ricerca di valide 
soluzioni ai problemi che emergeranno, nella 
consapevolezza che le risorse non saranno illi-
mitate.” Quell’ascolto e quella ricerca di valide 
soluzioni li ha professati fino alla fine, li metteva 
in campo tutti i giorni sia nel lavoro che nella 
sua attività di politico e di amministratore. 
Sanzio però non era solo un politico impegna-
to ed un amministratore attento, era anche una 
persona che voleva bene alla sua città e lo dimo-
strava tutti i giorni attraverso la sua attività di 
volontario in sagre, feste e iniziative culturali. 
Era un idealista, credeva in un mondo migliore, 

nel dovere e nell’impegno personale. Uomo leale 
e sincero, altruista nel più profondo del cuore, 
credeva fermamente nella democrazia e nelle 
sue istituzioni e sapeva interpretare il suo ruolo, 
prima di dipendente pubblico poi di ammini-
stratore, con la massima onestà e intransigenza 
morale.
Sanzio era un cittadino, si sentiva parte di una 
comunità da cui riceveva molto e sentiva il do-
vere di servirla con dedizione e impegno gratuiti.
Non ci sono parole appropriate e sufficienti per 
elogiare e ringraziare una persona come lui, per-
ciò lo farò con semplicità: Ciao, Sanzio, e grazie 
di tutto!

SANZIO ZANOTTI



Alcuni dati sull’attività  
del Consiglio Comunale di Persiceto

> Giancarlo Pasquini, 
presidente del Consiglio comunale

Ad un anno dall’inse-
diamento del Consi-
glio Comunale, inten-
do esprimere alcune 
valutazioni e portare 
un primo consuntivo 
sull’attività svolta. 
Innanzi tutto voglio 
evidenziare la vivaci-
tà del dibattito politi-

co che ha contraddistinto le sedute consiliari; queste 
ultime sono state in un anno 22 per una durata 
complessiva di circa 70 ore. Sono stati affrontati 
temi importanti per la nostra comunità, soprattut-
to in relazione alle difficoltà economiche che stan-
no colpendo in modo pesante imprese e famiglie del 
nostro territorio, con ripercussioni sulla finanza co-
munale che da una parte deve andare incontro ai 
nuovi bisogni dei cittadini più disagiati e dall’altra 
deve fare i conti con le minori risorse, a causa dei 
tagli di spesa inferti ai comuni negli ultimi anni.
Di quanto sopra e di altri importanti argomenti 
si è dibattuto in Consiglio Comunale, alcune volte 
con voti unanimi da parte di tutte le componenti, 
altre con differenziazioni sulle scelte da approvare 

negli ordini del giorno, ma in tutti i casi - ritengo 
- si è operato per l’interesse della comunità persice-
tana. Anche all’interno delle Consulte di frazione, 
insediatesi a novembre 2009, sono state discusse 

questioni di forte interesse per i cittadini, con se-
dute a cadenza mensile: 10 per la Consulta di San 
Matteo della Decima e 7 per la consulta Budrie-
Castagnolo-Tivoli. 

I grafici illustrano i dati relativi a mozioni, 
risoluzioni, interrogazioni e interpellanze e ai 
lavori delle varie commissioni consiliari (55 in 
totale).
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PIANIFICAZIONE PUBBLICI ESERCIZI

Per attuare la normativa regionale 
sono stati fissati nuovi criteri di 
programmazione delle autorizzazioni 
degli esercizi che somministrano 
alimenti e bevande al pubblico  

Dopo un percorso di concertazione con le 
associazioni di categoria, il Consiglio Co-
munale ha approvato il nuovo strumento di 
pianificazione dei pubblici esercizi (delibera 
n. 47 dell’11 maggio 2010). In attuazione 
della normativa regionale, il documento fissa 
nuovi criteri di programmazione delle auto-
rizzazioni degli esercizi pubblici di sommini-
strazione di alimenti e bevande.
Fino ad oggi il settore era regolato da una 
pianificazione quantitativa determinata dal 
numero di autorizzazioni disponibili sul 
mercato. La revisione, voluta da disposizio-
ni della Comunità Europea e recepita dal-
la Regione Emilia-Romagna, trasforma la 
pianificazione da quantitativa a qualitativa, 
focalizzando l’attenzione sui requisiti presta-
zionali degli esercizi pubblici in fase di inse-
diamento. Gli standard richiesti riguardano 
la dotazione di parcheggi, l’insonorizzazione 
dei locali e la dotazione di adeguate aree per 
lo scarico merci.
L’Amministrazione ha individuato tali requi-
siti facendo riferimento al nuovo impianto 

normativo del Piano Strutturale Comunale 
e Regolamento Urbanistico Edilizio e alla 
suddivisione del territorio in diversi ambiti, 
con particolare attenzione agli equilibri del 
centro storico e al necessario bilanciamento 
delle funzioni residenziali e produttive.
La valorizzazione dei pubblici esercizi è im-
portante per promuovere la qualità sociale 
della città e del territorio, il turismo, l’eno-
gastronomia e le produzioni tipiche locali, 
anche nell’ottica di integrare il settore con 
altre attività economiche per consentire lo 
sviluppo di formule innovative.
Ma altrettanto importante è la tutela dei cit-
tadini-consumatori in termini di salute, con 
particolare attenzione all’inquinamento acu-
stico e ambientale, alla prevenzione dell’alco-
lismo, alla tutela dell’integrità psichica delle 
persone, alla pubblica sicurezza, cercando an-
che di salvaguardare la qualità dell’ambiente 
urbano e rurale.

Nuove regole per bar e ristoranti 
A Persiceto nasce l’Elfa
Il Consiglio comunale ha approvato un nuovo 
regolamento (delibera n.54 del 25/05/2010)  
che istituisce l’Elenco comunale delle Libere 
Forme Associative (Elfa), finalizzato a raduna-
re tutte le associazioni volontarie che operano 
nel territorio persicetano. A San Giovanni esi-
stono infatti circa 200 associazioni o gruppi 
spontanei che si occupano di temi sociali, cul-
tura, pace e cooperazione, sport, ambiente e 
protezione civile, diritti, educazione, ecc. Per 
avere un quadro complessivo e coordinare 
questa variegata realtà è stato creato un elen-
co a cui le associazioni dovranno iscriversi 
per potersi rapportare con l’Amministrazione 
comunale. D’ora in avanti, infatti, solo chi sarà 
iscritto all’elenco potrà accedere a contributi 
economici per progetti e manifestazioni pub-
bliche e beneficiare dell’assegnazione di locali 
anche condivisi con altre associazioni.
Le associazioni già iscritte agli albi provinciali 
e regionali devono semplicemente fare do-
manda d’iscrizione; le restanti devono allegare 
alla domanda l’atto costitutivo e lo statuto. Il 
servizio Associazionismo è a disposizione per 
offrire consulenza in merito (tel. 051.6812924 
per appuntamento). 
L’appartenenza all’Elenco delle Libere Forme 
Associative garantisce l’affidabilità e il rispetto 
delle basilari regole di democrazia, e di assen-
za di fini di lucro. In sintesi, se un’associazione 
ha i requisiti per essere iscritta all’Elfa è un in-
terlocutore affidabile per il Comune. 

IN SINTESI PER ISCRIVERSI ALL’ELFA:
> ASSOCIAZIONI GIÀ ISCRITTE 

AGLI ALBI PROVINCIALI O REGIONALI 
 compilare la domanda di iscrizione

> ASSOCIAZIONI NON ISCRITTE 
 AGLI ALBI PROVINCIALI O REGIONALI 
 allegare alla domanda di iscrizione l’atto 

costitutivo e lo Statuto.

ASSOCIAZIONI LOCALI

Consulta dello Sport
È stato recentemente approvato il Regolamen-
to della Consulta dello Sport (delibera n.55 del 
25/05/2010), assemblea delle associazioni 
sportive dilettantistiche di Persiceto che ha 
lo scopo primario di favorire lo sviluppo della 
pratica sportiva locale. Il nuovo regolamento 
ricalca sostanzialmente il contenuto di quello 
precedente introducendo al contempo due im-
portanti novità.
Oltre ai dirigenti di associazioni e società spor-
tive potranno far parte anche rappresentanti 
degli enti di promozione sportiva - come Uisp 
e Csi - purché abbiano almeno cinque associa-
zioni affiliate sul territorio persicetano. Inoltre 
viene istituito un gruppo di lavoro formato da 
tecnici sportivi che avranno il compito di fornire 
alla Consulta elementi di valutazione sull’educa-
zione sportiva, di progettare percorsi di forma-
zione e aggiornamento per il personale tecnico 
e di ideare progetti sportivi per la comunità. 
“Lo scopo principale dell’introduzione di que-
sto gruppo di lavoro - afferma l’assessore Ser-
gio Vanelli - è la massima valorizzazione dello 
sport come strumento socio-educativo, come 
opportunità di sana formazione e miglioramen-
to della qualità di vita per ogni cittadino, oltre 
che di crescita ed integrazione per l’intera col-
lettività: obiettivo, questo, di assoluta rilevanza 
e priorità per l’Amministrazione Comunale. Nei 
prossimi mesi inviteremo associazioni e società 
sportive ad iscriversi per convocare la prima se-
duta della consulta rinnovata entro settembre. 
In quell’occasione si procederà all’elezione delle 
nuove cariche di presidente, vice presidente e 
nomina del coordinatore del gruppo di lavoro 
dei tecnici sportivi.”
Nell’ambito della Consulta dello Sport vengono 
proposti i criteri per l’assegnazione e la gestio-
ne degli impianti sportivi e le modalità per acce-
dere ai contributi del Comune. Vengono inoltre 
pianificati gli interventi sugli impianti esistenti e 
discussi gli eventuali investimenti per accresce-
re il patrimonio impiantistico persicetano.

GRUPPI

Democratico 

Popolo della Libertà 1 1 2

Lega Nord 

Rinnova Persiceto 

REGOLAMENTO

RESOCONTI

Un anno in Consiglio

altrepagine

Per consultare le delibere del Consiglio 
Comunale: 
www.comunepersiceto.it
sezione Il Comune > documenti on line
> delibere
Per consultare i verbali delle Consulte 
di frazione:
www.comunepersiceto.it
sezione Il Comune > Consulte di frazione

DELIBERE E VERBALI
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A Persiceto nasce l’Elfa
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IL PARERE DEI GRUPPI CONSILIARI / TEMA PROPOSTO: SCUOLA

La sedicente “Riforma” del Ministro Mariastel-
la Gelmini ha colpito anche il nostro territorio. 
Aspettavamo l’influenza suina, invece è arriva-
to un virus diverso, quello dei tagli alla scuola 
pubblica che ha colpito pesantemente e indi-
scriminatamente istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado su tutto il territorio nazionale. 
C’è chi versa in condizioni pessime, chi cerca di 
far fronte con pannicelli caldi, chi è stato colpi-
to con meno virulenza (ad esempio la Regione 
Lombardia, guarda che caso) ma nel complesso 
soffrono tutti. L’aumento dei bambini e delle 
bambine fra i 3 e i 5 anni residenti nel Comu-
ne di San Giovanni in Persiceto richiede l’at-
tivazione di almeno 2 nuove sezioni di scuola 
dell’infanzia. Quanto alla scuola primaria, si 
registra una situazione di grave sofferenza so-
prattutto nell’Istituto Comprensivo ove, nel 
nuovo plesso Romagnoli, almeno 33 famiglie 
rischiano di non avere il tempo scuola richiesto, 
cioè le 40 ore settimanali, che ritengono oppor-
tune per l’istruzione dei loro figli e necessarie 
per conciliare i tempi di lavoro con un’adeguata 
e imprescindibile sorveglianza dei bambini.
L’Amministrazione comunale persicetana ha 
garantito in questi anni standard elevati, co-
erenti a quelli dell’Unione Europea (peraltro 
raggiunti solo da una minoranza di paesi e non 
dall’Italia nel suo complesso). Intendiamo per-
ciò continuare ad investire nelle strutture di 
edilizia scolastica per garantire a tutti il diritto 
all’istruzione e la libertà di scelta delle famiglie. 
L’Assessore alla scuola ha presentato in Consi-
glio comunale una risoluzione in merito alla 
richiesta di attivazione di due nuove sezioni di 
scuola dell’infanzia e dell’organico necessario a 
soddisfare la richiesta di tempo pieno. Tale riso-
luzione è stata votata all’unanimità, dimostran-
do un atteggiamento di responsabilità e consa-
pevolezza dei consiglieri tutti, al di sopra delle 
parti. Ciò purtroppo non risolve il drammatico 
problema dei tagli e del debito dello Stato, am-
montante ormai a centinaia di migliaia di euro, 
assolutamente necessari per l’ordinaria attività 
o il pagamento dei supplenti! In tutta la regione 
si evidenziano situazioni di analoga sofferenza 
e di mancanza di equità, tanto che può acca-
dere che due scuole vicine, a fronte di analoghe 
richieste delle famiglie, debbano offrire orari e 
servizi diversi. Ci auguriamo che il Ministero e 
tutti gli organi preposti rinsaviscano e mettano 
al centro l’investimento sulla scuola, l’unico in 
grado di garantire alla nostra società un futuro 
e ai nostri ragazzi e giovani una prospettiva di 
lavoro e di occupazione. Se non si investe sulla 
scuola, sull’innovazione, sulla ricerca siamo vo-
tati ad un lento ma inesorabile declino.

Per distruggere definitivamente la scuola è suf-
ficiente lasciarla come era nel 2007. Negli ulti-
mi dieci anni la spesa del Ministero dell’Istru-
zione è aumentata del 30%: da 33 miliardi di 
euro nel 1999 a 43 miliardi nel 2008. La spesa 
pubblica per la scuola è esplosa, senza miglio-
rarne la qualità, che è costantemente diminuita 
e degradata. 
Non incidere sui meccanismi di spesa vuol dire 
assumersi la responsabilità del tracollo. 
I risparmi saranno reinvestiti nella scuola per 
premiare i docenti più meritevoli.
Vorrei inoltre sfatare alcuni miti delle proteste 
di piazza.
È falso dire che la scuola elementare è una ec-
cellenza e dunque non va cambiata.
È falso dire che il Governo ha tagliato i posti 
degli insegnanti di sostegno. 
È falso dire che chiuderanno le scuole nei pic-
colissimi centri.
È falso dire che d’ora in poi con una sola in-
sufficienza gli alunni delle elementari e delle 
medie verranno bocciati.
È falso dire che sparirà il tempo pieno e che 
tutti i bambini dovranno tornare a casa alle 
12.30.
Inoltre dall’anno scolastico 2009-2010 sono 
state consegnate 16.000 lavagne interattive in 
altrettante classi della scuola secondaria di I 
grado. Nell’anno scolastico 2010-2011 il piano 
sarà esteso alla scuola secondaria di II grado e a 
quella primaria.
Dal prossimo anno la gestione degli incarichi 
per le supplenze sarà on line. Inoltre, sarà este-
so il dialogo on line scuola-famiglia: i genitori 
verranno informati sulle assenze dei propri figli 
attraverso sms, le pagelle saranno consultabili 
on line e nelle scuole secondarie di II grado sarà 
avviata la gestione automatica delle assenze.
Il Governo inoltre ha approvato la riforma del-
la scuola media superiore che è antica e nuova 
al tempo stesso. Antica perché ben ancorata 
alla centralità dell’istruzione liceale e alla siner-
gia con il mondo produttivo di istituti tecnici 
e istituti professionali e, dunque, in linea con 
una consolidata tradizione. Ma anche nuova 
perché la riforma - forse non «epocale» - si pro-
pone di allineare gli studi secondari all’esigenza 
di una più diffusa cultura scientifica, di una 
migliore conoscenza delle lingue straniere, di 
una visione più europea dell’istruzione.
Il ministro Gelmini ha completato il lavoro, 
senza avanzare un nuovo progetto, ma prose-
guendo quanto già fatto e trovando positive 
intese con l’opposizione in clima bipartisan.
Detto questo anche il nostro gruppo ha con-
tribuito ad una risoluzione approvata all’una-
nimità dal Consiglio comunale per segnalare 
al provveditore le esigenze delle nostre scuole 
e quindi la necessità di una dotazione maggio-
re di insegnanti, ma questo non vuole dire che 
la riforma non sia necessaria, anzi se si vuole 
mantenere una scuola all’altezza delle evoluzio-
ni socio culturali occorre riformarla tenendo 
conto degli sprechi ma anche di esigenze spe-
cifiche.

Il 23 febbraio 2010 il Sindaco propone al 
Consiglio una delibera per l’attuazione di un 
Piano di edilizia economica e popolare (Peep) 
a Decima. Il Sindaco precisa che con il sog-
getto che costruisce e vende gli alloggi è stato 
raggiunto un accordo per cui, in cambio del 
vantaggio economico che il privato conseguirà, 
lo stesso deve realizzare, a proprie spese, alcuni 
lavori pubblici di consistente importo. È que-
sta la normale procedura prevista dalla legge: 
in corrispettivo del vantaggio economico che 
il privato consegue vendendo gli alloggi, lo 
stesso deve pagare al Comune una somma a 
titolo di “oneri di urbanizzazione” oppure re-
alizzare lavori pubblici di pari importo. La de-
libera è approvata dalla maggioranza Pd-IdV, 
senza obiezioni. Ci accorgiamo che la delibera, 
esposta qualche tempo dopo all’Albo pretorio, 
firmata dal Presidente del Consiglio e dal Se-
gretario comunale, non prevede più una parte 
dei lavori che il Consiglio aveva deciso di porre 
a carico del soggetto privato; lavori e costi che 
dovrà quindi realizzare e sostenere il Comune. 
Nella prima riunione di Consiglio utile (13 
aprile) chiediamo al Sindaco spiegazioni, evi-
denziando che nelle due sedute di Consiglio 
tenutesi dopo il 23 febbraio, il Segretario non 
ha informato i consiglieri di avere pubblica-
to una delibera con un contenuto diverso da 
quello deciso dal Consiglio. Il Sindaco ritiene 
necessario, prima della risposta formale, inter-
pellare Presidente e Segretario, entrambi assen-
ti alla seduta. Il 27 aprile viene esibito un foglio 
datato 20 aprile nel quale viene indicato che 
“durante” la riunione della Commissione Ur-
banistica del 16 febbraio il Dirigente dell’Ur-
banistica ed un consigliere - che non fa parte 
della Commissione e, pertanto, non aveva ti-
tolo per intervenire - avevano richiamato una 
precedente indicazione di non fare eseguire 
al privato i lavori poi cancellati nella delibera 
pubblicata. Ma nel verbale della Commissione 
di tale “indicazione” non vi è traccia, e nessuno 
dei consiglieri presenti in Commissione e an-
che nella seduta consiliare del 23 febbraio ne 
ha parlato. Di fronte a tale pasticcio abbiamo 
chiesto di annullare il testo pubblicato conte-
nente lo stralcio di parte dei lavori e dei costi 
posti a carico del privato con la delibera del 23 
febbraio, e di pubblicare la delibera così come 
approvata dal Consiglio. Al contrario il Con-
siglio, con i voti favorevoli Pd-IdV, contraddi-
cendo quanto deciso e votato il 23 febbraio, ha 
approvato una nuova delibera confermando la 
cancellazione dei lavori a carico del privato e 
ponendo gli stessi ed i relativi costi a carico del 
Comune. Sindaco e Consiglio hanno così mo-
dificato una volontà già formalmente espres-
sa, alla quale se ne è sostituita un’altra, con la 
conseguenza di accollare al Comune - e quindi 
alla Comunità persicetana - lavori e costi. Se 
non ce ne fossimo accorti noi, il Consiglio mai 
avrebbe saputo che si dava corso ad una deli-
bera diversa da quella votata. È un caso unico? 
O ce ne possono essere altri? Comunque non è 
esempio di trasparenza.

Negli ultimi tempi la crisi economica della 
Grecia ha messo in allarme i paesi dell’Eu-
ro, ad accentuarla la grossa crisi finanziaria 
mondiale, situazione sfruttata per svalutare 
l’Euro nei confronti del dollaro anche se pa-
esi ad economia forte come la Germania non 
erano d’accordo. Il debito pubblico dell’Ita-
lia è molto preoccupante tanto che i soldi di 
una Finanziaria non servono per sviluppare 
l’economia ma per pagare gli interessi. Negli 
anni buoni per l’economia si sono sprecate 
montagne di denaro in opere pubbliche mai 
utilizzate dai cittadini come strade, impianti 
sportivi, acquedotti, dighe, aeroporti, carceri, 
ospedali. Il patto di stabilità del Governo im-
pone a Comuni e Regioni di non indebitarsi, 
obbligandoli ad operare tagli che a volte pos-
sono creare disagio ai cittadini. La tentazione 
sarebbe quella di uscire dal patto e ricadere 
nella spirale del debito. Quando si operano 
tagli alle spese dello Stato si rischia di col-
pire settori che toccano nel vivo la qualità 
della vita. Colpire settori come la Sanità e la 
Scuola non viene accettato in modo positi-
vo dai cittadini. Ci sono regioni che hanno 
una sanità fallimentare e scarsa di servizi con 
amministratori che non fanno il loro dovere 
perché figli del malaffare.
La riforma della scuola accompagnata da ta-
gli di spesa ha innescato una spirale di scon-
tro politico che un amministratore se è tale 
non dovrebbe accettare. La politica non deve 
entrare nell’ambito scolastico onde evitare 
contrapposizioni ideologiche privilegiando 
interessi di parte e non quelli del soggetto più 
importante che è lo studente. 
I tagli hanno creato difficoltà nel program-
mare la settimana scolastica, bisogna capire 
il momento critico dello Stato e sviluppare 
tutte le possibilità per migliorare anche in 
queste condizioni. 
Manifestazioni e slogan negli anni hanno 
portato ad una crisi che investe il settore sco-
lastico con esiti negativi quando si affaccia 
sul mondo del lavoro.
Finito il percorso scolastico, quali sono le re-
ali prospettive di un giovane il cui obiettivo 
è quello di trovare un lavoro, possibilmente 
stabile? 
La soluzione a questo grave problema, che 
affligge la nostra società e ne condiziona il 
progresso, potrebbe essere ritrovata nel ridur-
re tutti quei posti di lavoro occupati da per-
sone che sono oltre l’età pensionabile e che 
ricevono stipendi altissimi in cambio di idee 
obsolete. 
Questo discorso deve riguardare sia il pub-
blico che il privato, senza grandi differenze. I 
giovani sono il nostro più immediato futuro 
ed è per questo che ad essi dobbiamo dare 
la possibilità di rilanciare un’economia che 
sembra non trovare più un equilibrio stabile. 
La responsabilità di chi opera nella scuola è 
di preparare i giovani ad affrontare la sfida 
con studenti di altri paesi che concorrono 
all’innovazione nel mondo del lavoro.

Ma la scuola 
è ancora per tutti?

Per una scuola 
di qualità

Principi 
e boiardi

Tagli: 
di chi è la colpa?
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GIUGNO > martedì 29 
LUGLIO > martedì 13 
  martedì 27 
SETTEMBRE > martedì 14 
  martedì 28

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

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE



La Guardia di Finanza in accordo 
con il Comune provvederà a 
verificare i dati per le “prestazioni 
sociali agevolate”

Il Comune di Persiceto ha stipulato un pro-
tocollo d’intesa con il Comando Provinciale 
della Guardia di Finanza di Bologna per il 
controllo delle dichiarazioni sostitutive uniche 
presentate dai cittadini che richiedono benefici 
e servizi sociali o assistenziali erogati dal Co-
mune. Tale accordo (nella foto sopra un mo-
mento della firma) va a confluire nel generale 
quadro di azione che vede oggi gli Enti Locali 
e le Regioni collaborare con la Guardia di Fi-
nanza a tutela delle entrate e delle uscite dei 
loro bilanci.
Le iniziative recentemente concordate riguar-
dano, in particolare, il settore delle “prestazioni 
sociali agevolate” e sono finalizzati a controlla-
re l’effettivo diritto dei cittadini a beneficiare 
di servizi pubblici a prezzi ridotti rispetto a chi 
possiede redditi più alti. È il caso, ad esempio, 
delle rette per i nidi e altri servizi educativi per 
l’infanzia, di mense e servizi di assistenza do-
miciliare e in favore di disabili, nonché degli 
assegni di maternità e dei buoni libro: tutti 

benefici accordati in base alla situazione eco-
nomica del richiedente che viene valutata at-
traverso i valori Ise (indicatore della situazione 
economica) e Isee (indicatore della situazione 
economica equivalente). L’Isee si calcola sulla 
base del reddito, del patrimonio e degli im-
mobili dei componenti il nucleo familiare, che 
devono essere autocertificati al momento della 
richiesta delle agevolazioni economiche.
I controlli congiunti di Comune e Guardia di 
Finanza sono finalizzati a verificare la regola-
rità formale e la veridicità sostanziale delle 
dichiarazioni Isee presentate, oltre alla con-
gruità fra quanto dichiarato rispetto ad altre 
dichiarazioni o domande, al tenore di vita e ad 
elementi attuali, concreti e specifici presenta-
ti a comprova della sufficienza economica del 
proprio nucleo familiare.
Il Comune di San Giovanni in Persiceto for-
nirà al Comando Provinciale della Guardia di 
Finanza i nominativi di coloro su cui emergo-
no dubbi fondati sulla veridicità della dichia-
razione. L’accertamento di dichiarazione Isee 
non veritiera comporta la denuncia all’autorità 
giudiziaria per il reato di falso, la cessazione del 
beneficio e il recupero del contributo econo-
mico erogato ingiustamente.

IN VIA CAPPUCCINISERVIZIO E-CARE

Nuova sede per la 
polizia municipale

Telefono amico 
per gli anziani soli

Da maggio nei nuovi locali è attiva anche 
una centrale operativa con centralino 
unico per coordinare tutte le pattuglie 
presenti sul territorio di competenza 

Il corpo di Polizia intercomunale di Terred’ac-
qua ha una nuova sede. Oltre al tradiziona-
le sportello destinato a fornire informazioni, 
raccogliere segnalazioni e gestire le pratiche 
di infortunistica, nei nuovi locali, inaugura-
ti a maggio in via Cappuccini, è attiva una 
moderna centrale operativa: grazie ad essa è 
possibile garantire la gestione del centralino 

unico, coordinare tutte le pattuglie presenti 
sul territorio, ed estendere progressivamente 
all’intero territorio di Terred’acqua un servizio 
di videosorveglianza dotato di strumentazioni 
all’avanguardia.
Presso lo sportello vengono raccolti reclami  o 
suggerimenti sulle materie di competenza e in-
seriti in un sistema informatico di gestione per 
garantire una risposta certa in tempi rapidi. 
Si possono presentare atti, denunce o istanze 
relative a incidenti stradali avvenuti sul terri-
torio dei cinque comuni su cui opera il Corpo 
di Polizia Municipale (Anzola, Calderara, Per-
siceto, Sala Bolognese, Sant’Agata Bologne-
se). Questi servizi sono disponibili anche nei 
singoli presidi territoriali, mentre solo presso 
la sede centrale è possibile ottenere, su appun-
tamento, colloqui personali con un Ufficiale 
del Corpo di Polizia Municipale in merito a 
necessità specifiche. È inoltre possibile presen-
tare richieste di accesso agli atti, consegnare 
documenti o dichiarazioni riguardo violazioni 
al codice della strada accertate sul territorio 
dei cinque comuni. 
Apertura al pubblico: giorni feriali ore 9.15-
13. Call center: tel. 051.6870087 (attivo dalle 
7.30 alle 19 nei giorni feriali).

L’iniziativa si rivolge agli anziani ultra 
75enni in condizione di solitudine e 
ha lo scopo di offrire loro sostegno 
nella propria casa, migliorando la 
socializzazione e la qualità della vita

Anche a Persiceto si sta attivando il progetto 
e-Care, promosso dalla Regione Emilia Ro-
magna, dalla Conferenza Territoriale Sociale e 
Sanitaria di Bologna (composta da tutti i Sin-
daci della provincia), coordinato dall’Ausl di 
Bologna e realizzato da Cup 2000. L’iniziativa 
si rivolge agli anziani fragili che hanno oltre 75 
anni e che si trovano in condizione di solitu-
dine (individuale o di coppia) e ha lo scopo di 
offrire loro sostegno nella propria casa, miglio-
rando la socializzazione e la qualità della vita.
Attraverso un numero telefonico gratuito, gli 
anziani possono facilmente essere messi in 
contatto con i servizi sanitari e le risorse socia-
li e ricreative del nostro comune, e prenotare, 
rinviare o disdire visite specialistiche (tramite 
Cup). Possono inoltre parlare con una voce 
amica per non sentirsi soli, avere informazioni 
utili sui rischi per la salute e sui servizi presenti 
sul territorio. 

Per diventare utenti del servizio o segnalare 
una persona anziana è sufficiente chiamare il 
numero verde gratuito 800.562110 e comu-
nicare il nominativo, il codice fiscale, il nu-
mero di telefono, uno o più fattori di fragilità 
dell’interessato.  
Attualmente gli anziani seguiti dal servizio e-
Care a Persiceto sono 30. Per diffondere questa 
opportunità sul nostro territorio è necessario 
creare una rete tra istituzioni, servizi socia-
li e sanitari e associazioni di volontariato. A 
questo proposito il Comune si è attivato per 
raccogliere l’adesione di chi è disponibile sia 
a segnalare persone che potrebbero beneficia-
re del servizio sia a dedicare un po’ di tempo 
per potenziare l’iniziativa con alcuni possibili 
servizi “di vicinanza” (compagnia, contatto 
telefonico, trasporto, consegna della spesa o 
dei farmaci, ecc.). Ci sono già stati due pri-
mi incontri con le associazioni del territorio; 
a settembre, nell’ambito della Consulta di De-
cima, si terrà un altro incontro per illustrare 
il progetto e-Care, sempre con l’obiettivo di 
allargare la conoscenza in merito e di verificare 
i bisogni e le risorse da mettere in campo. Tra 
fine settembre e i primi di ottobre verrà inol-
tre organizzato un corso per i volontari che si 
renderanno disponibili a collaborare. 

CONTROLLI

Patto tra il Comune 
e la Guardia di Finanza
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Ondate di calore
Durante il periodo estivo, chiamando il numero 
verde 800.562110 è possibile chiedere infor-
mazioni e suggerimenti su come comportarsi 
in occasione delle ondate di calore e attivare 
il servizio di telemonitoraggio: l’interessato ri-
ceve ogni settimana una telefonata da un ope-
ratore qualificato che lo aiuta a tenere sotto 
controllo le sue condizioni di salute, offre sug-
gerimenti e può fare da tramite per chiedere 
il supporto delle associazioni di volontariato o 
dei servizi sociali o sanitari, e per rispondere 
alle eventuali esigenze che si dovessero pre-
sentare in questo periodo particolare.
L’ondata di calore provoca vari disturbi, tra i 
quali la diminuzione della pressione del san-
gue, dando luogo ad un senso di debolezza, 
vertigini, annebbiamento della vista. È utile in 
questi casi sdraiarsi e sollevare i piedi. Parti-
colare attenzione va prestata nei confronti dei 
bambini molto piccoli, degli anziani con patolo-
gie croniche (ad esempio i diabetici o i soggetti 
con scompenso cardiaco), di chi ha difficoltà 
ad orientarsi nel tempo e nello spazio e delle 
persone non autosufficienti. Attenzione anche 
per gli anziani che vivono da soli e le persone 

che lavorano all’aperto o in ambienti in cui c’è 
produzione di calore. 
Richiamiamo, inoltre, le precauzioni suggerite 
dall’Ausl in caso di ondate di calore:
> bere molto e spesso anche quando non si ha 

sete, evitando bibite gassate o contenenti 
zuccheri e in generale le bevande ghiacciate 
o fredde; 

> evitare alcol e caffeina; 
> fare bagni o docce con acqua tiepida per abbas-

sare la temperatura corporea; 
> utilizzare climatizzatori regolando la tem-

peratura dell’ambiente con una differenza di 
non più di 6/7 gradi rispetto alla temperatura 
esterna; se si usano ventilatori per far circolare 
l’aria, non rivolgerli direttamente sul corpo.

altrepagine

CONSIGLI PER AFFRONTARE LA CALURA ESTIVA



IN VIA CAPPUCCINI

Nuova sede per la 
polizia municipale

SERVIZI DI COMUNICAZIONE

“Diritto 
alla partecipazione”

Atrepagine e sito internet co-progettati 
con i cittadini

L’Amministrazione comunale intende affer-
mare un vero e proprio “diritto alla parteci-
pazione” dei cittadini, individuando modalità 
e canali di confronto diversificati in relazione 
alle varie materie. Se infatti la creazione di per-
corsi permanenti di governo partecipato del 
territorio ha come ambiti privilegiati di appli-
cazione temi quali l’urbanistica, l’ambiente, la 
sanità, la mobilità e gli investimenti pubblici, 
anche altre iniziative e attività ben si prestano 
a coinvolgere i cittadini nella progettazione e 
nelle scelte al fine di migliorare i servizi erogati 
e garantire la trasparenza. Tra queste rientra-
no anche gli strumenti utilizzati dall’Ammi-
nistrazione per informare e comunicare con i 
cittadini. 
In quest’ottica, la redazione del notiziario co-
munale “Altrepagine”, già rinnovato nell’im-
magine grafica ed ampliato nei contenuti, 
vuole aprirsi al confronto e conoscere il livello 
di gradimento del giornale da parte della cit-
tadinanza. È stato a tal fine realizzato un pri-
mo gruppo di discussione (focus group) con 10 
cittadini ed è inoltre presente sul sito www.
comunepersiceto.it un breve questionario che 
invitiamo tutti i lettori a compilare. 
È inoltre poi in fase di progettazione il nuo-
vo sito internet, che sarà arricchito nei con-
tenuti con informazioni relative a tutti i ser-
vizi dell’ente (notizie utili, modulistica, atti, 
eventi, ecc.), il tutto articolato in diverse aree 
tematiche e organizzato secondo parole chiave 
che verranno sottoposte anch’esse alla valuta-
zione e a specifici test di usabilità da parte dei 
cittadini che frequentano il Web. 
Più informazioni su più canali di comunica-
zione ma tenendo in considerazione le prefe-
renze e le esigenze della cittadinanza.

IDEE IN LIBERTÀ

I love Sangio
L’esposizione degli elaborati del concorso 
a Palazzo SS. Salvarore fino al 27 giugno 

Questi sono alcuni degli elaborati parte-
cipanti al concorso di idee “I love Sangio”, 
la cui premiazione si terrà sabato 26 giugno 
alle ore 11 nel cortile del Municipio. Tutti gli 
elaborati pervenuti sono in mostra presso la 

sala esposizioni di Palazzo SS. Salvatore fino 
a domenica 27 giugno (sabato ore 17-19.30 
e domenica ore 10-12.30 e 17-19.30). Ab-
biamo chiesto un commento al presidente 
della giuria Enrico Mulazzani con cui hanno 
collaborato Anrea Cortesi, Giulia Massari, 
Maurizio Osti e Hana Silberstein.
“Concorsi come «I love Sangio»  – dichiara il 
professor Mulazzani – riescono ad accendere 
una luce particolare sul territorio e sulla sua 
gente. Il compito gravoso sta nel riuscire a 
descrivere in un’idea la sintesi di qualcosa di 
grande, storico e popolare in modo fresco, 
immediato e raffinato. Subentra allora la carta 

vincente della «creatività». Progettare artisti-
camente significa da sempre un grosso 
lavoro di ricerca, un’empatia verso 
coloro che sono parte integrante 
del mondo da rappresentare, 
un impegno inventivo natu-
rale ma non per questo faci-
le. Tutto ciò confluisce nella 
mano dell’ideatore che rende 
percepibile quel che prima era 
immateriale.
Per «I love Sangio» sono stai pre-
sentati progetti realizzati in modi 
estremamente differenti, dalla pittura alla 

grafica ed alle tecniche digitali ma anche te-
stuali, ulteriore prova della diversità del 

linguaggio visivo che vi è nel con-
temporaneo.

«I love Sangio» è stato un con-
corso in cui tutto quello che 
ho appena affermato si è con-
cretizzato. Essere presidente 
di giuria quando vi è difficoltà 

di scelta è da una parte impe-
gnativo ma dall’altra appagante, 

perché rende onore allo sforzo di 
chi ha creduto nel progetto, siano essi 

gli artisti o gli organizzatori”.

SERVIZI
7

Sportello di accoglienza  
e nuovi orari di apertura

In occasione di alcuni lavori di ristrutturazio-
ne del Palazzo comunale è stato introdotto 
un nuovo Sportello di Accoglienza per gesti-
re meglio gli accessi al Municipio, offrendo ai 
cittadini un servizio di orientamento. 
L’accesso avverrà soltanto tramite la porta 
situata in cima allo scalone monumentale; le 
uniche eccezioni sono l’Ufficio Tributi, l’Urp, 
l’Anagrafe e Stato civile, l’Ufficio Elettorale 
e Leva e lo Sportello Sociale, che hanno ac-
cessi autonomi al piano terra. L’accesso per 
i disabili e le persone con difficoltà motorie 
avverrà a piano terra dalla porta situata nel 
cortile del Palazzo, da cui si accede all’ascen-
sore. Tale porta sarà dotata di videocontrollo 
a distanza.
La riorganizzazione degli accessi prevede 
anche un nuovo orario di apertura del Muni-
cipio: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 
alle 14.30; martedì e giovedì, orario continua-
to dalle 8.30 alle 18; sabato dalle 8.30 alle 
13.30. Nei giorni e negli orari non indicati la 
sede del Palazzo comunale rimarrà chiusa al 
pubblico e potranno accedere solo i cittadini 
con appuntamento.

PALAZZO COMUNALE

altrepagine

di Fabrizio Belardetti

di Michele Magoni di Davide Malaguti di Francesca Poggi

di Emanuele Calenzo

di Massimo Bergamini di Antony Tascone

“Creatività 
è unire elementi 

esistenti con 
connessioni nuove, 

che siano utili” 
Henri Poincaré



Bandi in scadenza
Fino al 30 giugno è possibile partecipare al 
bando  per  contributi a sostegno delle fami-
glie di lavoratori colpiti dalla crisi economi-
ca. Può pesentare domanda chi ha avuto una 
sensibile riduzione del reddito (disoccupati, col-
locati in cassa integrazione guadagni o interessa-
ti da riduzione di orario individuale di lavoro). 
Fra i requisiti per l’accesso ai fondi vi sono la 
residenza da almeno 2 anni e la riduzione del 
reddito pari almeno al 25%. Può essere richie-
sto un contributo per le spese relative a servizi 
scolastici, affitto, mutuo, assistenza a persone 
non autosufficienti, oltre alle spese per utenze 
domestiche (gas, luce, acqua). Il testo completo 
del bando è disponibile presso l’Urp e sul sito 
www.comunepersiceto.it nella sezione “Bandi di 
gara e concorsi”.
Iscrizione ai servizi scolastici
Fino al 30 giugno gli Uffici Relazioni con il 
Pubblico del capoluogo e di Decima raccolgono 
le domande di iscrizione ai servizi scolastici di 
competenza del Comune (refezione scolastica, 
anticipo/prolungamento orario, trasporto ecc.) 
per l’anno 2010/2011. Entro la stessa scadenza 
è possibile presentare anche la richiesta di ridu-
zione della retta per il servizio di refezione scola-
stica (solo per le famiglie che rientrano nei para-
metri stabiliti dall’amministrazione comunale).
Agevolazioni fiscali  
per aree non metanizzate
La legge Finanziaria 2010 ha annullato alcune 
agevolazioni sul costo del combustibile da riscal-
damento per le frazioni parzialmente non meta-
nizzate dei Comuni situati in fascia climatica E, 
tra cui anche Persiceto. Negli ultimi anni queste 
agevolazioni sono state concesse a tutti coloro 
che risiedevano nelle zone parzialmente meta-
nizzate, individuate appositamente da una de-
libera di Consiglio comunale (n. 47 del 2001). 
Oggi, invece, la legge prevede che tali benefici 
siano riservati solo a chi abita in case sparse, non 
comprese nel centro abitato dove ha sede la casa 
comunale. Su richiesta, il Comune rilascerà agli 
interessati un’attestazione che certifichi l’ubi-
cazione dell’immobile ai fini dell’agevolazione 
economica. Per maggiori informazioni è possi-
bile rivolgersi agli sportelli Urp o all’ufficio La-
vori Pubblici del Comune (tel. 051.6812809).
Orario estivo
Si avvisano i cittadini che nei mesi di luglio e 
agosto gli uffici comunali aperti al pubblico 
avranno un orario di apertura ridotto. 
Per aggiornamenti invitiamo a consultare il sito
www.comunepersiceto.it; URP numero verde 
800 069 678

NOTIZIE DALL’URP

Informazioni 
Utili

Come anticipato nello scorso numero, l’Ammi-
nistrazione comunale ha scelto, in accordo con 
Geovest, di introdurre la raccolta dei rifiuti ur-
bani porta a porta per ottimizzarne il recupero e 
diminuirne le quantità da smaltire in discarica. 
Gli incontri informativi con i cittadini che si 
sono tenuti a maggio in diversi punti del terri-
torio sono stati una prima occasione per con-
frontarsi sulla gestione dei rifiuti in relazione 
agli stili di vita e alle abitudini quotidiane. 
Sono emerse curiosità oltre all’esigenza di ca-
pire meglio come separare i rifiuti, ad esempio 
quale tipo di plastica è possibile riciclare, dove 
mettere i sacchetti dei biscotti, ecc. Sono emer-
si anche timori su possibili difficoltà a tenere 
in casa i rifiuti, ma per molti questo cambia-
mento rappresenta una semplificazione oltre 
che un’opportunità per contribuire attivamente 
alla riduzione dei rifiuti e al recupero dei mate-
riali correttamente separati. I numerosi esem-
pi di realtà che hanno applicato con successo 
la raccolta porta a porta – già 1.000 comuni 
in Italia, indipendentemente dalla colorazione 
politica – dimostrano che una buona informa-
zione e il coinvolgimento dei cittadini, uniti ad 
un buon livello gestionale, rendono più facile 
il cambiamento di abitudini e diminuiscono 
le problematiche legate alla produzione e allo 
smaltimento dei rifiuti. Nel corso delle serate è 
stata affermata anche la necessità di recuperare 
i valori dell’educazione, del senso civico e del 
rispetto per l’ambiente, che giocano un ruolo 
fondamentale.
In questi giorni la raccolta porta a porta sta 
muovendo i primi passi nelle zone di campagna 
a Sud del territorio comunale; da settembre-

ottobre saranno interessate le zone a Nord, 
sempre attraverso un primo contatto diretto di 
operatori incaricati da Geovest con le famiglie, 
per capirne meglio le esigenze. 
Per il 18 settembre è inoltre in programma un 
convegno di approfondimento aperto a cittadi-
ni, studenti e ai portatori di interesse locali in 
cui saranno illustrati in dettaglio esempi con-
creti di riduzione dei rifiuti e varie esperienze di 
raccolta porta a porta.
All’inizio di ottobre partiranno due gruppi di 
lavoro sui temi “riduzione rifiuti” ed “estensio-
ne raccolta porta a porta ai centri abitati”, con 
l’obiettivo di individuare azioni e linee guida 
condivise da applicare sul territorio. La discus-
sione sarà organizzata in 3-4 incontri indicati-
vamente dalle ore 18 alle 20.15. Già in questa 
prima fase sono state raccolte diverse adesioni 
di cittadini; nel corso dell’estate verranno in-
vitati a partecipare ai tavoli anche i rappresen-
tanti delle varie realtà locali (commercianti, 
supermercati, associazioni, agricoltori, gruppi 
acquisto solidale, ecc.). Chiunque desideri dare 
la propria adesione può ancora farlo tramite 
l’Urp o scaricando il modulo dal sito www.co-
munepersiceto.it e inviandolo all’indirizzo am-
biente@comunepersiceto.it. 
È possibile anche fare richiesta di compostiere 
in comodato d’uso gratuito, che saranno dispo-
nibili probabilmente a settembre. Il compo-
staggio domestico è uno dei modi per ridurre 
la produzione di rifiuti perché consente di tra-
sformare direttamente in “concime” gli scarti 
organici della cucina e del giardino e dà diritto 
ad un riduzione tariffaria (da richiedere espres-
samente entro il mese di gennaio).

DIFFERENZIAZIONE RIFIUTI

Primi confronti sulla raccolta 
dei rifiuti porta a porta

Museo del Cielo e della Terra
Venerdì 25 giugno ore 21, Planetario
Il nuovo Sistema Solare 
conferenza a cura di Pierluigi Battistini

Sabato 26 giugno ore 10
Visita in bicicletta alle sezioni del museo

Sabato 26 giugno ore 15, Planetario
Convegno sul Museo del cielo e della Terra in occasione 
del conferimento del nome “Persiceto” ad un asteroide

Sabato 26 giugno ore 21, Cortile del palazzo comunale
Pericolo Cosmico: il rischio asteroidi  
conferenza dibattito a cura di Mario Di Martino

Domenica 27 giugno ore 16,  Laboratorio dell’insetto
Le lucciole e gli altri animali luminosi   
a cura di Matteo Vecchi

Venerdì 2 luglio ore 21, Planetario 
Cosmic jazz: musica... sotto le stelle!  
a cura di Lucio Trevisi e Marco Cattelan

Venerdì 9 luglio ore 21, Planetario 
Impronte nella roccia: anfibi, rettili, uccelli e... 
dinosauri! 
conferenza a cura di Romano Serra

Domenica 11 luglio, 
Gita a Lavini di Marco (Rovereto)  
per ammirare le impronte dei dinosauri

Venerdì 16 luglio ore 21, Planetario
Miti e leggende dei popoli antichi 
conferenza a cura di Fabio de Sicot

Venerdì 23 luglio ore 21, Planetario
La ricerca della vita nell’Universo  
conferenza a cura di Giuseppe Pupillo

Domenica 25 luglio ore 16, Laboratorio dell’insetto 
Gli insetti acquatici  
a cura di Matteo Vecchi

Venerdì 30 luglio ore 21, Planetario
Le simulazioni in astrofisica 
conferenza a cura di Riccardo Stagni

Da martedì 10 a giovedì 12 agosto 
Persiceteidi 2010, apertura straordinaria dell’osser-
vatorio astronomico per vedere le stelle cadenti

Domenica 29 agosto ore 16, 
Visita guidata al Laboratorio dell’insetto  
a cura di Matteo Vecchi

Domenica 26 settembre ore 16, Laboratorio dell’insetto
Il meraviglioso mondo delle api  
a cura di Bettina Maccagnani

Domenica 10 ottobre ore 15.30, La Bora
Darwin Megalab: capire l’evoluzione attraverso  
la biodiversità delle chiocciole laboratorio 
a cura di Andrea Velli

Domenica 31 ottobre ore 16, Laboratorio dell’insetto
Gli adattamenti degli insetti all’ambiente  
a cura di Matteo Vecchi

Planetario 
Vicolo Baciadonne 1; ingresso per gruppi e comitive (minimo 
25 persone) su prenotazione, tutte le sere tranne il venerdì. In-
gresso: intero € 4,50, ridotto € 3,00.

Osservatorio astronomico 
Vicolo Baciadonne 1, aperto martedì e venerdì dalle 21 alle 23. 
Ingresso libero.

Laboratorio dell’insetto 
Via Marzocchi 16, aperto ogni quarta domenica del mese dalle 
ore 16. Ingresso: intero € 4,50, ridotto € 3,00.

Info: tel. 051.827067 (lunedì e venerdì ore 14-16; 
martedì e giovedì ore 10-12); 
info@museocieloeterra.org; www.museocieloeterra.org

Musei

“IO LAVORO PULITO”

Veicoli commerciali:  
inquini meno, paghi la metà
Per incentivare l’utilizzo del filtro antipar-
ticolato, la Regione Emilia Romagna e il 
Comune di Bologna stanno promuovendo 
la campagna “Io lavoro pulito”: i proprie-
tari di veicoli commerciali possono recar-
si dagli installatori aderenti all’iniziativa 
e beneficiare di un contributo economico 
pari al 50% del costo dell’installazione fino 
ad un massimo di 2.000 euro. A seguito 
dell’installazione e del collaudo, il veicolo 
rientrerà nella categoria Euro 3 ai soli fini 
dell’inquinamento dell’aria. In particolare 
l’incentivo è destinato ai proprietari di vei-
coli di categoria N1, non superiori a 3,5 ton-
nellate, con alimentazione diesel, classifi-
cati Euro 1, Euro 2 o Pre-euro e aventi sede 
legale o amministrativa a Bologna o nei 
comuni della provincia. Il contributo può es-
sere richiesto anche per più veicoli intestati 
allo stesso soggetto, fino ad un massimo di 
tre. Il contributo non è però cumulabile con 
altri o analoghi interventi pubblici.

SERVIZI
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Recentemente è stato approvato un nuovo 
regolamento per la gestione dei Raee (rifiuti 
da apparecchiature elettriche ed elettroniche) 
che consente a chi acquista un computer, un 
frigorifero o una lavatrice nuova di pretendere 
il ritiro gratuito dell’usato da buttare. Il ritiro 
del vecchio elettrodomestico può avvenire an-
che in caso di consegna a domicilio.
Destinatari delle nuove regole sono i distri-
butori, installatori e gestori dei centri di as-
sistenza tecnica di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche: oltre a dover ritirare i vecchi 
elettrodomestici, sono tenuti a raggruppare 
questi rifiuti speciali per facilitarne il trasporto 
ai centri di raccolta che deve avvenire con una 
cadenza ravvicinata, almeno mensile e comun-
que quando si raggiungono le 3,5 tonnellate. 
Le imprese che si occupano di raccolta e tra-
sporto dei rifiuti elettrici ed elettronici devo-
no essere iscritte all’Albo nazionale dei gestori 
ambientali; il documento di trasporto dovrà 
poi essere conservato per tre anni. 

RITIRO GRATUITO USATO

Chi si occupa dei vecchi elettrodomestici?



Il territorio di Persiceto passa 
alla competenza della Bonifica 
Burana. Intervista al presidente 
del Consorzio

Recentemente il Consorzio della Bonifica Bu-
rana è subentrato alla Bonifica Reno-Palata. In 
base alla riorganizzazione stabilita dalla Regio-
ne, i comuni a ovest del torrente Samoggia, tra 
cui Persiceto, sono ora nell’area di competenza 
della Bonifica Burana. Abbiamo rivolto al pre-
sidente Mario Girolami alcune domande per 
capire meglio le attività svolte dal Consorzio.
In base alla recente riorganizzazione degli 
enti di bonifica in 8 consorzi regionali, qual 
è il territorio di vostra competenza?
“Il Consorzio assicura la gestione unitaria 
ad un territorio di oltre 240 mila ettari che 
coinvolge 3 regioni (Emilia-Romagna, Lom-
bardia, Toscana), 5 province (Modena, Bolo-
gna, Mantova, Ferrara, Pistoia), 58 comuni: 
Persiceto, Sant’Agata, Crevalcore e parte dei 
comuni di Bazzano, Anzola dell’Emilia, Cre-
spellano e Monteveglio assieme ai 51 comuni 
già precedentemente governati compongono 
la nuova bonifica di Burana, che ha la propria 

sede direzionale a Modena e tre sedi territoriali 
a Mirandola, Bondeno e Persiceto. In pratica, 
il territorio dell’ex Reno Palata che scolava in 
Panaro ha concorso alla formazione della Bo-
nifica di Burana, mentre il territorio scolante 
in Reno è andato a formare il Consorzio della 
Bonifica Renana. Il primo momento di rac-
cordo tra il nuovo ente e il comprensorio in 
carico all’ex Reno Palata è avvenuto il 15 gen-
naio scorso con la firma della convenzione tra 
Bonifica Burana e Bonifica Renana con i co-
muni dell’associazione Terred’acqua per l’avvio 
di un percorso di collaborazione istituzionale 
per condividere i programmi di attività e per 
formalizzare i reciproci impegni necessari al 
mantenimento dei livelli ottimali di sicurezza 
idraulica.”
Di cosa si occupa in concreto il consorzio 
della Bonifica Burana?
“I consorzi di bonifica sono tra gli enti coin-
volti nella difesa idraulica del territorio e si 
occupano, nello specifico, di gestire il reticolo 
dei canali artificiali, vere e proprie vie utilizzate 
dalle acque di pioggia per raggiungere i fiumi. 
Ci sono diversi luoghi comuni sulla bonifica, 
primo fra tutti che oggi non sia più necessa-
ria. È vero che la bonifica nacque per rendere 
abitabili e coltivabili terre paludose, ma oggi 
lavora al servizio delle città, dell’industria e 
dell’agricoltura: svolge un’attività quotidiana 
di controllo e gestione del territorio e di pre-
venzione del rischio idraulico (allagamenti), 
mentre durante la stagione estiva, nei periodi 
di siccità, il sistema dei canali diventa un arti-
colato contenitore d’acqua in grado di tratte-
nerla e distribuirla alle attività umane e all’am-
biente. La sinergia della bonifica con gli altri 

enti è fondamentale, dato che i nostri canali 
artificiali «ricevono e scaricano» le acque pro-
venienti dalle precipitazioni nei corsi d’acqua 
naturali, come torrenti e fiumi: una visione 
d’insieme del reticolo idrografico, naturale e 
artificiale, assicura la migliore programmazio-
ne degli interventi necessari a garantire la si-
curezza. Pianura, montagna e città richiedono 
competenze diverse alla bonifica, ma solo una 
visione armonica del territorio, nel suo com-
plesso, garantisce la difesa dagli allagamenti. 
La funzione della bonifica oggi è tutt’altro che 
esaurita: al contrario, per l’evoluzione che ha 
subito il territorio, ha assunto compiti ancora 
più complessi.”
Quanti fiumi, canali, casse d’espansione 
vengono controllati all’interno del Consor-
zio?
“Il Consorzio di Burana ha in gestione un reti-
colo idraulico di oltre 2.500 km di canali, oltre 
a 52 impianti idrovori (di cui 8 di scolo), 1 
cassa di espansione di quasi 40 ettari per una 
capacità di 1.000.000 metri cubi (importante 
riserva irrigua per gli agricoltori nel periodo 
estivo e bacino per la diluizione degli scarichi 
urbani dei centri di Persiceto, San Matteo della 

Decima e Cento) oltre 1.000 manufatti per la 
regimazione delle acque, 40 km di siepi, boschi 
e prati e, in montagna, più di 3.000 briglie. 
Si tratta di opere attive ogni giorno grazie ad 
un lavoro costante ed efficace, ma di cui non 
sempre ci si accorge. Inoltre 35 stazioni di tele-
rilevamento dislocate su tutto il comprensorio 
controllano l’esercizio degli impianti segnalan-
do le situazioni critiche e attivando il perso-
nale di emergenza e gli impianti idrovori. La 
bonifica è la “sala dei bottoni” di quest’attività 
quotidiana di monitoraggio, così come delle 
grosse movimentazioni d’acqua in caso di pie-
na: l’attività ordinaria di prevenzione tramite la 
manutenzione di canali e impianti deve essere 
costante, poiché è la sola in grado di mantene-
re queste vie d’acqua libere.” 
Qual è in media la qualità dell’acqua nel no-
stro territorio? 
“Gli aspetti qualitativi della risorsa idrica com-
petono ad Arpa e Ausl, ma è indubbio che il 
Consorzio è molto sensibile a questo tema 
perché l’acqua che i canali ricevono dalla tarda 
primavera e per tutta l’estate non viene scari-
cata nei fiumi, ma utilizzata per l’agricoltura 
e l’ambiente. Inoltre, in questo territorio le 
cosiddette “colatizie” vengono integrate con 
l’acqua proveniente dal Po tramite il Canale 
Emiliano Romagnolo. È dunque indispensabi-
le che gli scarichi delle acque bianche e quelle 
provenienti dai depuratori siano compatibi-
li per gli usi sopra detti. Questa condizione 
non sempre si verifica, anche a causa dell’in-
sufficienza strutturale di alcune reti fognarie 
ed impianti di depurazione, o di scarichi non 
controllati nell’ambito di attività industriali ed 
agricole.”

Ultimamente sono sempre più frequenti i 
problemi legati al governo delle acque, sia 
a livello di rischio idrogeologico, sia a li-
vello di inquinamento. Com’è la situazione 
nel nostro territorio e cosa si può fare per 
prevenire condizioni di emergenza?
“Se pensiamo che il terreno agricolo trattiene 
i 4/5 dell’acqua piovana, mentre il terreno ex-
tragricolo solo 1/5 – scaricando immediata-
mente nei canali l’acqua di pioggia – si intu-
isce l’attenzione che si deve porre nel gestire 
e indirizzare i carichi d’acqua. Ecco perché il 
nostro lavoro va affiancato da un’attenta pia-
nificazione degli interventi di urbanizzazione 
e viabilità, per ottimizzare la convivenza tra il 

reticolo idraulico e l’assetto urbano che ine-
vitabilmente comporta “interruzioni” ai per-
corsi di fossi, canali ed altre strutture idrau-
liche. Devono essere concordate e adottate 
idonee misure di prevenzione come la realiz-
zazione di casse d’espansione, la diminuzione 
dei prelievi da falda – che provoca il progres-
sivo abbassamento dei terreni – e un più am-
pio uso delle acque di superficie. In partico-
lare, il Consorzio da anni sta programmando 
l’ampliamento della Cassa d’espansione del 
Canale di San Giovanni (a Manzolino) e la 
realizzazione di una nuova cassa per il Canale 
Collettore delle Acque Alte.
Per quel che riguarda i problemi di inqui-
namento, il Consorzio si attiva, quando 
necessario, segnalando le criticità agli enti 
competenti e proponendo adeguamenti alle 
infrastrutture fognarie e depurative. In sinte-
si riteniamo sia necessaria una maggiore con-
siderazione della funzione dei corsi d’acqua 
nei programmi di pianificazione territoriale.”

Bonifica Burana, sede di Persiceto: cir-
convallazione Dante 42, dal lunedì al ve-
nerdì ore 8.30-12.30, tel. 051.6875211, 
sede.s.giovanni@consorzioburana.it,
www.consorzioburana.it

CONSORZIO DI BONIFICA BURANA

Gestire 2.500 km di canali

BRIGLIE: Manufatti trasversali al corso d’ac-
qua che riducono le pendenze degli alvei e 
quindi la velocità dell’acqua. 

COLATIZIE: Acque bianche di varia natura e 
acque reflue di depuratori.

GLOSSARIO

È partita in questi giorni la campagna di lot-
ta 2010 nei confronti della zanzara tigre e 
delle zanzare autoctone. Le zanzare infatti 
sono ancora oggi potenzialmente perico-
lose per la nostra salute in quanto vettori 
di virus come quelli comparsi negli ultimi 
anni, il Chikungunya (2007) e il West Nile 
(2008-2009). Normalmente il nostro siste-
ma immunitario è in grado di proteggerci da 
quest’ultimo virus che spesso si presenta 
senza sintomi; tuttavia può destare qualche 
preoccupazione nei soggetti più deboli quali 
bambini, persone anziane e con basse difese 
immunitarie. 
Il piano di sorveglianza e lotta alle zanzare 
sul nostro territorio è stato affidato a Su-
stenia, società a partecipazione pubblica, 
che oltre ai trattamenti larvicidi e adultici-
di, provvede al monitoraggio della zanzara 
tigre, attraverso l’utilizzo di trappole nei 
centri abitati, e delle zanzare autoctone, 
attraverso l’attivazione di speciali trappole 
innescate ad anidride carbonica. In partico-
lare, il Comune ha finanziato quattro inter-
venti larvicidi con cadenza mensile nei tom-
bini pubblici del capoluogo e delle località 
più popolate oltre alla distribuzione gratuita 
del prodotto utile al trattamento dei tombini 
privati presso gli Uffici Relazione col Pubbli-
co e le stazioni ecologiche del capoluogo e 
di Decima. Il prodotto è di comprovata effi-
cacia e persistenza, tanto che è sufficiente 
procedere al trattamento con cadenza men-
sile. È anche possibile richiedere un sopral-
luogo gratuito a cura dei tecnici di Sustenia. 
L’impegno dell’Amministrazione rischia 
però di essere nullo senza la collaborazione 
dei singoli cittadini: per limitare il numero 
di zanzare e il rischio di punture, e quindi 
il rischio sanitario, è fondamentale attuare 
trattamenti specifici all’interno delle pro-
prietà private ed eliminare dai cortili tutti 
i potenziali contenitori d’acqua. A questo 
proposito il sindaco ha emesso un’ordinanza 
-consultabile sul sito www.comunepersiceto.
it o presso l’Urp- che elenca nello specifico 
tutte le azioni necessarie alla prevenzione 
di focolai di zanzara tigre e dispone sanzioni 
per gli inadempienti.
In modo volontario, poi, i cittadini possono 
partecipare alla lotta alla zanzara anche 
economicamente per aiutare l’Amministra-
zione a fare fronte alle spese. Nel 2009 la 
spesa complessiva è stata di quasi 59.000 
euro, di cui 13.500 (il 23%) sono derivati dal 
contributo volontario di cittadini e attività 
produttive del territorio. Il contributo mini-
mo richiesto è di 13 euro a famiglia. Anche 
un piccolo contributo pro-capite, infatti, può 
portare ad un risultato importante ed è sem-
pre più necessario. Per facilitare l’adesione, 
trovate in allegato al giornale il bollettino di 
conto corrente postale con la causale “lotta 
integrata contro le zanzare”. 
Altre informazioni sulle zanzare sono dispo-
nibili sul sito www.sustenia.it, oppure con-
tattando l’Ufficio Ambiente del Comune (tel. 
051.6812849) o Sustenia (tel. 051.6802211).

LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

Per un’estate senza punture

CONVERSIONE TERRENI

Contributi agli agricoltori
Fino al 30 luglio gli agricoltori possono pre-
sentare domanda alla Provincia di Bologna 
per contributi a sostegno della conversione 
di aree precedentemente coltivate in boschi 
permanenti, arboricoltura da legno a ciclo 
medio lungo o arboricoltura da legno a ciclo 
breve. 
I cittadini del comune di Persiceto possono 
ricevere dettagli sui requisiti e le modalità 
per fare richiesta rivolgendosi gratuitamente 
allo Sportello Agricoltura e Ambiente il mer-
coledì mattina dalle 9 alle 12.30 presso l’area 
di riequilibrio ecologico La Bora o telefonan-
do al numero 340.8139087. 

TERRITORIO
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MARIO GIROLAMI
Presidente del Consorzio 

della Bonifica Burana



Un’occasione per vivere la lirica al di 
fuori degli spazi tradizionali del teatro, 
coinvolgendo attivamente i cittadini con 
particolare attenzione ai bambini 

Dopo diverse edizioni di successo l’evento 
estivo Un paese all’opera si prepara a festeggia-
re il suo decimo “compleanno”. Negli anni 
l’associazione Settimadiminuita ha proposto al 
sempre più affollato pubblico di appassionati e 
curiosi spettacolari rappresentazioni delle più 
importanti opere liriche: “La traviata”, “Ma-
dama Butterfly”, “La vedova allegra”, “L’elisir 
d’amore”, “La Bohéme”, “Rigoletto”, “Tosca”, 
“Il Barbiere di Siviglia” e “Cavalleria rustica-
na”. Quest’anno, per la vigilia di Ferragosto, è 

in programma l’opera “Pagliacci” di Ruggero 
Leoncavallo, che in occasione del decimo anni-
versario sarà seguita da un mix di musiche degli 
allestimenti realizzati negli anni passati.
A rimarcare ancor più questa edizione speciale, 
è stato scelto come teatro dell’evento il parco di 
Villa Fontana, storico complesso architettonico 
che diede i natali ai fratelli Ubaldo e Gaetano 
Gandolfi, protagonisti della cultura pittorica 
bolognese del Settecento.
“A dieci anni dalla partenza - racconta More-
na Malaguti, direttore d’orchestra e presidente 
dell’associazione Settimadiminuita - possiamo 
dire di aver vinto la “scommessa”. Volevamo far 
sì che la musica e l’opera lirica non rimanes-
sero reclusi nello spazio teatrale tradizionale e 

riportare alla comunità un’esperienza musicale 
che sembrava appartenere solo al passato. Negli 
anni ci ha seguito un pubblico sempre più va-
sto e competente, che ha potuto sperimentare 
come la creatività e la collaborazione tra le per-
sone possano trasformare e rianimare i luoghi 
della quotidianità - come la piazzetta del merca-
to o il sagrato della Chiesa - e realizzare progetti 
che sembravano impossibili. La manifestazione 
inoltre si è fatta conoscere anche al di fuori del 
Comune riscuotendo successo nelle rassegne 
estive del castello del Belriguardo di Voghiera, 
in quella teatrale di Pistoia, e nel 2005 è stata 
inserita nella programmazione estiva del teatro 
antico di Segesta in Sicilia”. 
Fin dalla prima edizione l’iniziativa ha visto la 
partecipazione attiva dei cittadini, che hanno 
la possibilità di contribuire praticamente all’al-
lestimento o di fare da comparse sul palco al 
fianco di artisti professionisti. L’associazione 
Settimadiminuita coinvolge direttamente gli 
interessati all’inizio di agosto, organizzando dei 
laboratori di movimento creativo, regia, sceno-
grafia, pittura e creazione di oggetti di scena 
rivolti soprattutto ai più piccoli. “Fare dei labo-
ratori per inserire personaggi, soprattutto bam-
bini, in azioni corali e drammaturgiche è stata 
una scelta fortemente innovativa nell’ambito 
della realizzazione di uno spettacolo di lirica. - 
spiega Morena - Quest’anno poi i laboratori di 
Un Paese all’Opera sono stati inseriti all’interno 
di un importante progetto musicale svedese, 
La macchina della pace. La proposta è arriva-
ta dalla città di Umea, che mette al centro del 
proprio intervento in ambito musicale il lavoro 
con i bambini, e ha come obiettivo la realizza-
zione di un’opera lirica per il 2014, anno in cui 
la città sarà capitale della cultura europea.”
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Luglio-agosto 2010, VI edizione
Ingresso gratuito.

Domenica 4 luglio ore 22  Piazza del Popolo

GALATA MEVLEVI ENSEMBLE 
(Istanbul-Turchia) del Maestro Sheik Nail Kesova

I dervisci roteanti del monastero di Galata:  
danzatori tra la terra e il cielo
Unico ensemble dichiarato dall’Unesco  
“Patrimonio culturale dell’umanità”

Domenica 11 luglio ore 22  Piazza del Popolo

ENZO AVITABILE E I BOTTARI (Napoli, Italia)

Il “meglio soul” della musica italiana:  
tra tradizione e innovazione. Una botta di ritmo.

Sul palco, botti, tini, falci -strumenti atipici diretti 
dal capopattuglia- cadenzano antichi ritmi proces-
sionali 
Il concerto sarà preceduto alle ore 20.30 dalla videoproiezio-
ne della finale dei Mondiali di calcio.

Giovedi 15 luglio ore 22  Piazza del Popolo

JAIPUR KAWA BRASS BAND (Rajastan, India)

Fanfara del Rajastan con ballerine e giocolieri

Giovedì 29 luglio ore 21.30  Piazza del Popolo

TIERRA MESTIZA (Messico)

Il mariachi del Messico

Giovedì 5 agosto ore 21.30  cortile Palazzo Comunale

PEPPE CONSOLMAGNO  
& ANTONIO MARANGOLO (Italia) 

“Kalungumachine”

Peppe Consolmagno: voce, percussioni, live sample

Antonio Marangolo: sax soprano e tenore, baflaphone,   
  harmonizer

Martedi 17 agosto ore 21.30  Decima, piazza 5 Aprile

TRIO ALKEMIE ENSEMBLE (Italia)

“Un viaggio emozionante...”

Suoni dell’altro mondo

La musica come espressione di una 
pluralità di culture, nate in epoche lontane 
e che hanno radici profonde nelle loro terre 
d’origine

> Wolfango Horn, 
 presidente dell’Istituzione “Cesare Zavattini”

Quest’estate in piazza non campeggeranno le gran-
di sculture di Arte&Città, il “museo a cielo aper-
to” che, dopo quattordici anni, ha chiuso nel 2009 
con l’edizione “L’eccesso e la misura”, omaggio al 
nostro concittadino Giulio Cesare Croce nel quar-
to centenario dalla sua morte. Ma da Arte&Città 
è nata Suoni dell’altro mondo, la rassegna di 
musica etnica che, anno dopo anno, è cresciuta 
come popolarità e consenso fino ad approdare a 
questa sesta edizione. Nonostante i pesanti tagli 
al bilancio comunale imposti dalle minori dispo-
nibilità conseguenti alla crisi e ai sempre minori 
trasferimenti statali, abbiamo deciso di salvaguar-
dare almeno questa parte della programmazione 
culturale perché riteniamo che sia fondamentale 

offrire occasioni per vivere gli spazi urbani, in 
particolare la piazza, luogo di aggregazione per 
vocazione. 
Abbiamo pensato questa iniziativa come “alchi-
mia delle culture”, una combinazione di suoni 
di altre terre, di popoli diversi: quest’anno, dalla 
nostra piazza, partiremo per un viaggio musicale 
che ci porterà dal cristallino misticismo spirituale 
dei Dervisci rotanti di Konia ai travolgenti ritmi 
festaioli rurali del mariachi messicano, dalla più 
familiare voce partenopea di Enzo Avitabile e dei 
Bottari di Portico alle incredibili sonorità e acro-
bazie della Fanfara del Rajastan. 
Suoni che sono l’espressione di una pluralità di 
culture, nate in epoche lontane e che hanno radici 
profonde nelle loro terre d’origine: intime liriche 
meditative, canti tradizionali legati ai riti pagani 
di civiltà rurali e contadine, musiche che accom-
pagnano cerimonie e momenti di festa.
Abbiamo scelto musiche portatrici di passioni e 
sentimenti comuni a tutto il genere umano, un 
patrimonio di emozioni che è istintivamente e 
immediatamente comprensibile. Ci piace pensa-

re alla musica come ad un linguaggio universale 
capace di farci incontrare e conoscere altri Paesi, 
altre genti, altre culture.
E se la conoscenza è il primo fattore per costruire 
la pace, la proposta è proprio quella di condividere 
e farsi coinvolgere da ritmi, sonorità, danze nel 
nostro spazio comune e pubblico per eccellenza - 
la piazza - per celebrare insieme la biodiversità 
umana e immergerci nella ricchezza delle diffe-
renze. Suoni dell’altro mondo è una piccola sfida 
a superare i luoghi comuni, i modelli sociali e cul-
turali negativi, ad abbattere le barriere che alcuni 
tentano di innalzare. Un evento artistico che vuo-
le essere un festoso antidoto alla cupa barbarie del 
razzismo e del fondamentalismo, alimentati spesso 
da stereotipi stantii, da oscuri pregiudizi, dalla 
paura della diversità. Suoni antichi e innovativi, 
tradizionali e contaminati, sacri e profani, che nei 
secoli hanno viaggiato e si sono incontrati attra-
verso le vie del sale, delle spezie, della seta, dei pel-
legrinaggi, così come si sono incontrati e mescolati 
popoli con storia, origini, colori e lingue diverse, 
facendo spesso nascere le perle più belle.

“UN PAESE ALL’OPERA” COMPIE 10 ANNI

Grande Festa a Villa Fontana

UN’ESTATE IN MUSICA

Suoni dell’altro mondo

Fino a domenica 31 ottobre la chiesa di 
Sant’Apollinare ospiterà in anteprima la 
mostra archeologica “Il tempo svelato... da 
Felsina a Bononia: lo scavo di via D’Azeglio”, 
a cura del Museo Archeologico Ambienta-
le di Persiceto e della Soprintendenza per 
i beni archeologici dell’Emilia Romagna, in 
collaborazione con Ibc Emilia Romagna e il 
Comune di Persiceto.
La mostra espone i materiali rinvenuti nello 
scavo condotto dal 2006 al 2009 a Bolo-
gna, nella piazzetta tra via D’Azeglio e via 
Tagliapietre. L’area è stata abitata quasi 
ininterrottamente fin dall’antichità e at-
traverso uno studio stratigrafico è stato 
possibile portare alla luce uno spaccato di 
vita urbana dall’VIII-VII secolo a.C. agli al-
bori del Rinascimento, mostrando come le 
attività umane e gli eventi naturali di ogni 
epoca abbiano lasciato tracce che si sono 
sovrapposte alla situazione preesistente. I 
risultati presentati nella mostra sono frut-
to della collaborazione tra studiosi di varie 
discipline e forniscono interessanti spunti di 
approfondimento non solo dal punto di vista 
archeologico ma anche sotto il profilo am-
bientale e faunistico. 

Orari di apertura: sabato ore 17-19.30, dome-
nica ore 10-12.30 e 17-19.30. 
Possibilità di visite guidate a gruppi e scola-
resche su prenotazione.
Ingresso gratuito

Info: tel. 051.6871757 
www.museoarcheologicoambientale.it
maa@caa.it

MOSTRA ARCHEOLOGICA

Il tempo svelato...
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San Giovanni in Persiceto 

appuntamenti

giugno-settembre 2010

Aido e Avis - sezioni di Decima
Da venerdì 2 a domenica 11 luglio dalle 20 alle 
23, nell’ambito della Sagra del cocomero e del melone 
nel parco Sacenti di Decima, Impariamo a donare, pun-
to informativo con distribuzione di palloncini e possibi-
lità di iscriversi alle associazioni. 
Domenica 12 settembre XVIII Pedalata del dona-
tore, biciclettata amatoriale nelle strade secondarie del 
territorio di Decima: ore 14.30 ritrovo e iscrizioni pres-
so Centro Civico, ore 15 partenza, ore 16.30 sosta dis-
setante, ore 17.30 arrivo e ristoro (in caso di maltempo 
l’iniziativa verrà rimandata alla domenica successiva).

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

Anipi Emilia-Romagna Onlus 
Sono stati attivati due punti d’ascolto dedicati ai pa-
zienti ipofisari e ai loro famigliari: quello l’Ospedale di 
Bentivoglio, nel reparto di Endocrinologia, sarà aper-
to venerdì 2 luglio dalle 13 alle 15, mentre quello 
presso l’Ospedale SS. Salvatore di Persiceto, al piano 
terra di fronte alla portineria, sarà aperto mercoledì 7 
luglio dalle 13 alle 15. Info: 331.6363231, claudio.
forni@alice.it 

A piedi scalzi
Martedì 5 ottobre alle 20.45, presso la palestra 
della scuola elementare “Quaquarelli”, piazza Carducci 
9, inizierà la terza edizione del Corso di Qi Gong te-
rapeutico, benessere e prevenzione nelle nostre mani. 
Info: 333.3621114 (ore pomeridiane), info@lascuola-
nelbosco.com

Circolo Mcl di Decima
Presso la sede del Circolo alle 20.30, dal 12 al 14 
luglio Torneo di ping pong individuale e a coppie, dal 
6 all’8 settembre Torneo di pallavolo a squadre.

Comitato per una Cultura di Pace 
La “Sezione Nonviolenza”, istituita dal 2005 presso 
la Biblioteca comunale, si è arricchita di nuovi e inte-
ressanti libri, oltre alla rivista InterCulture diretta da 
Arrigo Chieregatti. Info: comitatopace.persi@libero.it 
- www.pacepersiceto.org

Corale San Matteo
A inizio luglio, nell’ambito della Sagra del cocomero 
e del melone nel parco Sacenti di Decima, Gran con-
certo al chiaro di luna, concerto vocale-strumentale con 
arie liriche, operetta e canzoni di successo eseguiti dalla 
corale e da solisti con la direzione e l’accompagnamento 
al pianoforte di Bertarosa Balboni.

Decima Sport Camp
Dal 5 al 9 luglio e dal 12 al 16 luglio dalle ore 8 
alle 17, presso il Circolo Tennis Decima, Vuoi cono-
scere le discipline sportive?, campus estivo di avvia-
mento allo sport per ragazzi delle scuole elementari e 
medie con possibilità di praticare diverse attività (calcio, 
tennis, basket, pallavolo, beach volley, ju jitsu, rugby, 
canoa, tiro con l’arco, sbandieratori, tree climbing, dan-
za hip-hop, ginnastica artistica, ping pong, calcio balil-
la). Info: www.decimasportcamp.it

Il Punto Antico
Fino al 27 giugno mostra di ricami presso il chiostro 
di San Francesco, in piazza Carducci 9: tutti i giorni 
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; venerdì e 
sabato l’apertura è estesa fino alle ore 23. Durante la 
mostra si terranno laboratori di punto antico. Info: tel. 
051.821402 o 334.1141815 - www.ilpuntoantico.it - 
info@ilpuntoantico.it

Novantasette Arts
Continua la mostra permanente di quadri I colori in 
arte presso la Galleria d’arte in corso Italia 152. In occa-
sione della Fira di Ai, presso il chiostro di San Francesco 
in piazza Carducci 9, Grande mostra collettiva dei soci 
del gruppo, da giovedì 24 a domenica 27 giugno, 
ore 10-12 e 16-22.

Parrocchia Madonna del Poggio
Sabato 14 agosto dalle 21 alle 23 e domenica 15 
agosto dalle 17 alle 23, Festa del Santuario: in con-
comitanza con le celebrazioni religiose, pesca di benefi-
cenza, stand gastronomici, giochi per ragazzi e concerti; 
conclusione con fuochi d’artificio. 

Siam Boxing 
Dal 14 settembre 2010 al 31 maggio 2011, 
presso la palestra dell’istituto Ipsia in via Pio IX n. 5, 
Corsi di difesa personale maschili e femminili per la 
prevenzione ed educazione alle tecniche tradizionali di 

muay thai boran, il martedì dalle 19.30 alle 21 e 
il venerdì dalle 19.15 alle 20.45. La prima lezione 
di prova è gratuita. Info: 335.1751160, info@siam-
boxing.com - www.siam-boxing.com 

Settimadiminuita
Da giovedì 5 agosto l’associazione organizza labo-
ratori di regia teatrale, movimento creativo e pittura 
scenica in vista dell’evento Un paese all’opera che si 
terrà sabato 14 agosto nel parco di Villa Fontana. Info 
e adesioni: Urp di Decima, tel. 051.6812057.

Società dilettantistica ciclistica 
Bonzagni
Giovedì 8 luglio ore 18.30 presso il parco Sacenti 
di Decima 1° Trofeo Sagra del cocomero, gimkana 
fuori strada.  
Domenica 1 agosto ore 15.30 presso Centro Civi-
co 7° Gran Premio Città di Decima - 6° Memorial 
Davide Galavotti gare ciclistiche esordienti-allievi, cir-
cuito cittadino di 6 km. 
Domenica 12 settembre ore 9.30 presso Pasticce-
ria Efrel Trofeo Pasticceria Efrel, gare giovanissimi, 
circuito cittadino di 1 km.

Spi - Auser - Centro sociale “La stalla”
Domenica 15 agosto presso la Bocciofila persiceta-
na si terrà la settima edizione di Ferragosto insieme, 
una giornata in compagnia pensata per gli anziani e le 
persone sole residenti a Persiceto: in programma giochi, 
musica e pranzo con menù tipico bolognese; servizio 
gratuito di trasporto. Info: tel. 051.821155.

Unitalsi
Prossimi pellegrinaggi ai santuari mariani: Lourdes, 25-
31 agosto in treno e 26-30 agosto in aereo, 27 set-
tembre-3 ottobre in treno e 28 settembre-2 otto-
bre in aereo; Fatima e Santiago di Compostela: 26-30 
ottobre in aereo. Info: 051.823446 o 3397855132. 

Wwf Terre d’Acqua 
e Circolo Fotografico Il Palazzaccio
Concorso fotografico Premio natura Terred’acqua, 
aperto a singoli fotografi, gruppi scolastici e asso-
ciazioni. Le opere dovranno pervenire entro il 31 
agosto all’associazione Wwf presso Maria Resca, 
via Carlo Marx 36, San Giovanni in Persiceto. Info: 
349.4002116.

23, 24, 25, 26 e 27 giugno 
Fira di ai

> Mercoledì 23 giugno
 ore 21, Piazza del Popolo
 Andrea Dessì e i Torres de mar in concerto 

> Giovedì 24 giugno
 dalle ore 19, centro storico - Salta nello Sport 
 ore 18, Collegiata di San Giovanni Battista  

Messa in onore del Santo patrono
 ore 21, Collegiata di San Giovanni Battista
 Concerto de “I Ragazzi Cantori” 

> Venerdì 25 giugno
 dalle ore 19, Centro storico - Salta nello Sport 
 dalle ore 19, Corso Italia - Naturalmente, 

fiera del benessere a 360 gradi 
 ore 21, Piazza del Popolo
 Radio Londra in concerto 
 ore 21, Piazza Cavour - Tombola

> Sabato 26 giugno
 dalle ore 8, Corso Italia - Naturalmente, fiera 

del benessere a 360 gradi 
 ore 11, Cortile del Municipio - premiazione del 

concorso di idee “I love Sangio”
 dalle ore 17, Piazza del Popolo - Pompieropoli 
 ore 17.30, Cortile del Municipio - conferenza 

“Compostaggio domestico: una buona 
pratica per ridurre i rifiuti”

 dalle ore 19, Centro storico - Salta nello Sport 
 ore 21, Piazza Cavour - Vai col Liscio!
 ore 21, Cortile del Municipio - conferenza 

“Pericolo Cosmico: il rischio asteroidi”

> Domenica 27 giugno
 dalle ore 8, Corso Italia - Naturalmente, fiera 

del benessere a 360 gradi 
 ore 17, Piazza Cavour - GiocaBimbi 
 dalle ore 19, Centro storico - Salta nello Sport 
 ore 21, Piazza del Popolo
 Selezione provinciale di Miss Italia

Da venerdì 2 a domenica 11 luglio, ore 
19.30-23.30, Decima, parco Sacenti, Sagra 
del cocomero e del melone: stand gastronomici, 
spettacoli e animazione per bambini.

Martedì 13 luglio Le Budrie, Festa in onore di 
Santa Clelia Barbieri.

Venerdì 23 luglio ore 21-24, centro storico, 
“SuperSaldi in corso”.

Fino a martedì 17 agosto, piazza del Popolo, 
rassegna di musica etnica “Suoni dell’altro 
mondo” (vedi programma a pag. 9).

Sabato 14 agosto ore 21, Decima, Un paese 
all’opera a cura dell’associazione musicale 
Settimadiminuita.

Sabato 4 e domenica 5 settembre, Mostra 
scambio auto, moto e cicli d’epoca.

Sabato 18 settembre ore 18, Teatro comunale, 
premiazione del concorso nazionale audiovisivi 
fotografici digitali Trofeo Città di San Giovanni 
in Persiceto e del concorso fotografico Premio 
natura Terred’acqua.

Sabato 18 settembre ore 8-19, centro storico, 
Antiquariato in piazza.

Domenica 19 settembre ore 8-20, parco 
Pettazzoni, Sfilata del cane bastardino.

Da giovedì 23 a domenica 26 settembre, 
centro storico, Fiera d’autunno.

associazioni

altrepagine

I corsi estivi e l’attività di nuoto libero nel-
le piscine scoperte del centro sportivo in via 
Castelfranco sono ripresi con un orario di 
apertura più esteso rispetto allo scorso anno. 
Nei giorni feriali (tranne il lunedì) le vasche 
sono aperte al pubblico a partire dalle ore 11 
e in particolare il martedì e il giovedì è possi-
bile nuotare anche nel primo mattino dalle 7 
alle ore 8.30. Come in inverno, per nuotare 
nelle fasce orarie del primo mattino e della 
pausa pranzo (martedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì ore 12-14.30) è necessario fare l’ab-
bonamento. Questo orario rimarrà in vigore 
fino a metà settembre.
Il complesso delle Piscine consortili di Persi-
ceto comprende una vasca olimpionica da 50 
metri per 20, una vasca da 25 metri per 2,5 
ed una mini vasca adatta per bambini piccoli. 
Il tutto inserito in un’ampia zona verde, at-
trezzata con zona bar, area giochi, area picnic, 
servizio di nolo lettini e disponibilità gratuita 
di sdraio e ombrelloni. Oltre ai parcheggi nei 
pressi delle piscine è possibile utilizzare anche 
il parcheggio di via Castagnolo.

Info sui corsi di nuoto: 
Unione Polisportiva Persicetana, 
tel. 051.823637 - upp@imola.net.com.

Info sui servizi della piscina: 
tel. 051.827080 - www.waterlands.it 
informazioni@waterlands.it

Estate in piscina
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Il nuovo campo di Basket all’aperto 
può essere utilizzato liberamente
da tutti

Presso il centro sportivo in via Castelfranco è 
stato recentemente inaugurato un nuovo cam-
po di basket all’aperto intitolato a Danio Van-
cini (1926-1997), cittadino persicetano che si 
è distinto come presidente dell’associazione 
sportiva dilettantistica Vis Basket dal 1975 
al 1985. L’impianto è stato realizzato con il 
contributo di questa associazione che lo avrà 
in gestione per 9 anni. Il nuovo campo va ad 
arricchire la zona sportiva, rispondendo alla 
sempre più crescente domanda di spazi, e si 
distingue come impianto “open free”, cioè a 
disposizione di tutti. Durante il giorno è in-
fatti possibile utilizzarlo liberamente per gio-

care a basket, purché non occupato da altre 
attività già programmate come i campi estivi a 
giugno, allenamenti, partite e tornei della Vis 
Basket; per utilizzare il campo nelle ore sera-
li o per organizzare tornei è necessario invece 

accordarsi preventivamente con l’associazione 
Vis Basket, incaricata della gestione. 
Info: presidente Vis Basket 
Marco Riccardi, cell. 335.7054695, 
visbaketcamp@hotmail.it

Presentiamo le due band 
vincitrici dei concorsi musicali 
Fattore H e Aperock

Management del dolore  
post-operatorio
Vincitori del concorso Fattore H 2010
Voce > Luca Romagnoli
Chitarra > Marco Di Nardo
Basso > Andrea Paone 
Tastiere > Emanuele Spadano
Batteria > Emanuele Di Meco
www.managementdeldolorepostoperatorio.it

Come avete deciso il nome del gruppo?
Il “Management del dolore post-operatorio” 
è la cura. È la nostra filosofia. L’operazione in 
questione è il parto cesareo dell’umanità. Il 
management del dolore post-operatorio è un 
seminario della facoltà di medicina.
Che genere di musica suonate? A quali arti-
sti vi ispirate?
Il nostro genere mette le radici nel post-punk e 
nella new wave ma abbraccia anche l’indie pop 
e l’elettronica. Più genericamente disco-punk.
Avevate già partecipato a molti concorsi 
prima di vincere Fattore H a Persiceto?
Abbiamo iniziato l’anno scorso, per metterci 
alla prova. Alla fine è diventato anche un di-
vertimento, uno stimolo, oltre che una pos-
sibilità di aggiungere sempre nuove righe al 
“curriculum vitae”. Per varie ragioni i concorsi 
rimangono purtroppo uno dei mezzi migliori 
per rimanere a galla, ma prima o poi ci vuole 
il salto di qualità. Dunque un giorno smette-
remo di parteciparvi, riservandoci più spazio 
per la creazione e la sperimentazione, così da 
farci trovare pronti nel caso si presentasse l’oc-
casione. Tra gli altri, abbiamo vinto il primo 
premio al festival Il rock è tratto che ci ha dato 
il diritto all’apertura del concerto dei Marlene 
Kuntz a Savignano sul Rubicone e alla parteci-
pazione al Mei 2009 di Faenza. L’ultimo con-
corso vinto è Fattore H, che ci darà la possibi-
lità questa estate di condividere il palco con 
un gruppo di fama internazionale all’Estragon 
Summer Fest. 
Cosa pensate della “scena” persicetana? Le 
band emergenti hanno occasioni per farsi 
conoscere?
Tutti hanno l’occasione di farsi conoscere se 
credono nei propri progetti e nelle proprie 
idee. Chi invece crede solo nel danaro può 
anche farsi conoscere dal mondo intero, ma 

rimarrà sempre uno sconosciuto. La scena 
persicetana e quella del bolognese è molto in-
teressante sia per numero di gruppi sia per il 
valore politico-sociale che viene ancora dato 
alla musica e all’arte in generale. Se ci si limi-
ta a far musica per vendere cd e magliette... 
beh... è un omaggio alla catena di montaggio. 
Noi invece lottiamo per affrancarci dalla ca-
tena!
C’è un motto che vi contraddistingue?
“Ascoltate! Se accendono le stelle, vuol dire 
che qualcuno ne ha bisogno?”

   
CO.MA
Vincitori del concorso Aperock 2010
Voce > Alex Malaguti
Batteria > Luca Cosmi
Chitarra > Emanuele Cosmi
Basso > Michele Vinci

Come avete deciso il nome del gruppo?
Il nome è uscito in maniera spontanea, abbia-
mo unito i nostri cognomi (Cosmi, Malaguti) 
ed è uscito Co.Ma. L’abbiamo scelto anche 
perché suona bene ed è immediato.
Che genere di musica suonate? A quali arti-
sti vi ispirate?
Pop/rock con sfumature elettroniche. Gli ar-
tisti da cui prendiamo ispirazione sono parec-
chi: U2, Depeche Mode, Massive Attack, Litfi-
ba, Toto, Renga, Radiohead, Muse, ecc.
Avevate già partecipato a molti concorsi 
prima di vincere Aperock a Persiceto?
A parte la selezione passata, per partecipare 
al Mei di Faenza lo scorso ottobre, direi che 
l’Aperock è il primo vero concorso che ci siamo 
aggiudicati.
Cosa pensate della “scena” persicetana? Le 
band emergenti hanno occasioni per farsi 
conoscere?
Ci sono parecchie band che stanno nascendo 
nelle cantine e nelle sale prove e questa è una 
buona cosa, perché vuol dire che la musica 
non sta morendo, sta resuscitando dai giovani!
Peccato però che a parte l’Aperock e la Festa 
della birra non vi sono altre occasioni dove 
poter proporre musica inedita. Bisognerebbe 
valorizzarla di più, noi emergenti abbiamo 
tanto da dire.
C’è un motto che vi contraddistingue?
Mmm... non ci ho mai pensato, potrei inven-
tarmelo ora: “meglio in Co.Ma oggi che in 
Co.Ma domani”.

ATTIVITA’ SPORTIVE

CONTESTI MUSICALI
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Basket per tutti

giugno 2010 
altrepagine

Comune di San Giovanni in Persiceto 

A ottobre presso il Centro di formazione 
Futura, in via Bologna 96/e, saranno attivati 
corsi gratuiti di qualifica professionale per 
Costruttore su macchine utensili e Installatore 
e manutentore impianti elettrici rivolti a ragazzi 
di età inferiore ai 18 anni. I corsi, cofinanziati 
dal Fondo Sociale Europeo, dalla Regione Emilia 
Romagna e dalla Provincia di Bologna, sono 
biennali per un totale di 2000 ore, di cui 700 
di stage in azienda. Per ulteriori informazioni: 
tel. 051.6811407 - info@forma-giovani.it
www.forma-giovani.it

CORSI FUTURA

Opportunità di formazione

I ragazzi volontari dell’Istituto Ramazzini di 
San Giovanni in Persiceto onlus presentano “A 
tutta birra 2010”: dal 22 al 25 luglio l’area ver-
de di fronte alle piscine comunali ospiterà una 
festa con musica dal vivo, stuzzicheria e tanto 
divertimento per giovani e famiglie. All’inter-
no della festa ci sarà inoltre l’esposizione e la 
vendita di prodotti artigianali, tra cui la birra 
“a km zero”. L’intero ricavato dell’iniziativa 
verrà utilizzato per finanziare la ricerca con-
tro il cancro. 
BEVETE RESPONSABILMENTE!

INIZIATIVA ISTITUTO RAMAZZINI

Festa della birra

Il Comune di Calderara 
di Reno promuove la 
quarta edizione di “Cor-
ti Circuiti”, il concorso 
per cortometraggi a tema, quest’anno intitolato 
“x TEMPO... tempo libero, a tempo perso, non 
c’è tempo da perdere, di questi tempi, c’era una 
volta, viaggio nel tempo, in tempo reale, quale 
futuro?”.
La partecipazione è gratuita; i video devono 
essere in formato Dvd, con una durata da 1 a 
15 minuti, e vanno inviati entro il 23 ottobre al 
Teatro Spazio Reno di Calderara. In palio per i 
primi tre vincitori buoni del valore di 400, 250 
e 150 euro. La premiazione è prevista per il 27 
novembre. Per maggiori informazioni: 
www.comune.calderaradireno.bo.it

TERRE D’H20

Cortometraggi  
in concorso

Fronte del palco

CO.MA, il gruppo vincitore di Aperock 2010

MANAGEMENT DEL DOLORE POST-OPERATORIO

il gruppo vincitore di Fattore H 2010

Concerti & Co.
Tutti i concerti si svolgeranno presso il 
Centro Sportivo 
• alla Festa dell’Unità ore 21.00  
5 luglio A Teatro con Corte e Chicco
8 luglio NOBRAINO
10 luglio Malta Jazz
12 luglio Il Nano & Il Gorilla
13 luglio The Boogers (acustico)
14 luglio Gli Edo
15 luglio Musica X Bambini
18 luglio Drunk Butchers

• alla Festa della Birra  ore 21.00  
22 luglio  Marakatimba
23 luglio Aperock Summer 2010
CO.MA./ECOS/ CYNICAL DESTINY
24 luglio FRANCESCO CONGIU 
Ci manca la minima
25 luglio Muppet Suicide


