
Spettacoli, luci, solidarietà 
e... un kindergarten

NATALE

Nel periodo di Natale il centro storico di Per-
siceto si veste a festa con le luminarie natalizie, 
il Mercatino in piazza del Popolo e corso Italia 
fino al 24 dicembre, musica itinerante per le 
vie e le piazze, artisti di strada e tante attività 
per i più piccoli.
Proprio per i bambini - e per i genitori - 
quest’anno è presente anche il Kindergarten, 
un servizio gratuito per bambini dai 3 ai 10 
anni: nei weekend i genitori potranno assen-
tarsi per qualche ora per ultimare le compere 
natalizie mentre i bambini saranno intrattenu-
ti presso la Ludoteca di via Matteotti da ani-
matori con giochi e attività.

Anche quest’anno sono tante le iniziative 
promosse da Comune, associazioni del 
territorio e commercianti per allietare 
il periodo natalizio: fino all’Epifania in 
programma concerti, spettacoli, mercatini e 
attività per bambini.

EDITORIALE

SEGUE A P. 2

> Lorenzo Pellegatti
Sindaco di Persiceto

Col voto dello scorso giu-
gno, i cittadini persicetani 
hanno dato a questa am-
ministrazione comunale il 
compito di guidare la città 
per i prossimi 5 anni. Dopo 
i primi 6 mesi di mandato 
vorrei fare un breve reso-
conto del nostro impegno e 

delle nostre azioni. Dal primo giorno di insediamento ci 
siamo impegnati a tempo pieno con il preciso obiettivo 
di rimettere mano a tante questioni rimaste congelate. 
Abbiamo pertanto impostato una lista di priorità, di 
problemi urgenti da affrontare, cui già nel corso di questi 
primi mesi abbiamo dato risposte e soluzioni.
Primo fra tutti abbiamo affrontato il problema della 
discarica “Ex-Razzaboni” e dopo vari confronti con 
Regione e Ministero dell’Ambiente abbiamo invitato 
i cittadini ad un incontro pubblico per far chiarezza 
sull’argomento (vedi articolo a pag. 2 - N.d.R.). Sia-
mo poi in attesa di fissare un incontro con i referenti 
della Sanità di Regione e Città Metropolitana per fare 

Primi mesi di mandato

Altra novità sarà lo spettacolo gratuito al Te-
atro comunale per festeggiare in compagnia 
l’ultima sera dell’anno e l’inizio di quello nuo-
vo: in programma “Caråggna d un cretén”, 
commedia dialettale preceduta da una breve 
animazione che terminerà con un brindisi allo 
scoccare della mezzanotte. Quello di Persiceto 
sarà anche un Natale solidale: una casetta di 
legno del Mercatino sarà data in gestione gra-
tuita a tre Comuni dell’Italia Centrale colpiti 
dal recente terremoto: Norcia, Cascia e Preci.
Per i bambini tantissimi appuntamenti, so-
prattutto nei giorni dell’Epifania con spetta-
coli, feste e tradizionali roghi della befana.
E inoltre, durante le feste, nel centro storico 
di Persiceto negozi aperti tutti i giorni, il saba-
to con orario continuato e a Decima, negozi 
aperti domenica 18 dicembre con aperitivo e 
intrattenimento musicale.
A pag. 10 il programma completo degli ap-
puntamenti fino all’Epifania.

Auguri di Buone Feste
e di un sereno 2017

Il Sindaco e la Giunta Comunale
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SEGUE DA P. 1

il punto insieme ai cittadini sul futuro del nostro 
Ospedale. Sul versante urbanistico ci siamo dedicati 
allo sblocco dei tanti comparti edili ormai fermi da 
anni (come il quartiere “Tiro a segno” e quello di 
via Castagnolo). A breve intendiamo incontrare i 
tecnici locali per confrontarci sugli sviluppi urbani-
stici del territorio e per chiedere loro suggerimenti e 
proposte. Sulla delicata e complessa vicenda legata 
alla società “Virgilio”, questa Giunta ha delibera-
to di azzerare il canone sulle concessioni perpetue 
a partire dal 2016. Come indicato nel programma 
di mandato abbiamo fin da subito posto attenzione 
alle esigenze dei nostri ragazzi: attraverso la costitu-
zione di un’apposita associazione abbiamo inaugu-
rato l’apertura serale della biblioteca “G.C.Croce” 
e abbiamo fortemente sostenuto il progetto “Scuola 
a porte aperte” che grazie alla collaborazione fra 
scuola, docenti e volontari ha attivato una serie 
di laboratori pomeridiani per gli studenti della 
scuola media “Mameli” (vedi articoli a pag. 6 e 
8 - N.d.R). In seguito a ripetuti furti nelle scuole 
stiamo provvedendo ad installare e ripristinare si-
stemi anti intrusione negli edifici scolastici e in altri 
edifici pubblici che ne erano totalmente privi, fatta 
accezione per la scuola “Quaquarelli” recentemente 
ristrutturata. I nuovi sistemi di allarme sono colle-
gati alle centrali operative delle Forze dell’Ordine. 
D’altra parte, come promesso, abbiamo affrontato 
il tema della sicurezza attivando ben due progetti, 
quello del controllo di vicinato partito nella zona 
delle Budrie e in estensione ad altre parti del paese 
e quello degli assistenti civici in partenza a breve 
(vedi articolo a pag. 3 - N.d.R). In quest’ottica 
abbiamo anche previsto di aumentare il numero di 
telecamere preposte alla videosorveglianza del terri-
torio. Ma abbiamo talmente a cuore questo tema 
che il 2017 lo dedicheremo alla sicurezza del nostro 
paese, intesa in senso lato, comprendendo anche il 
concetto di sicurezza stradale, attraverso l’ideazione 
di un piano del traffico nella zona Ztl e nelle parti 
periferiche che verrà presentato a gennaio. Sul fronte 
dell’associazionismo abbiamo poi attivato forme di 
partecipazione diretta, aggiungendo alle consuete 
consulte di frazione e dello Sport, quelle dell’Am-
biente e della Cultura. Abbiamo inoltre deciso di 
investire sul nostro Carnevale storico e abbiamo rin-
novato la convenzione fra Comune e Associazione 
Carnevale Persiceto aumentando sensibilmente il 
contributo economico anche a fronte di un progetto 
di Museo del Carnevale a cielo aperto (vedi articolo 
a pag. 6 - N.d.R). Questi i punti fondamentali su 
cui abbiamo lavorato in questi primi mesi di in-
sediamento ma la volontà è quella di intervenire 
anche su tanti altri settori e per questo chiediamo 
la massima partecipazione ai cittadini per gestire 
insieme e al meglio la cosa pubblica. Nostro impe-
gno sarà garantire la massima trasparenza tenendo 
informati i persicetani per condividere gli sviluppi 
delle attività intraprese.

La bonifica dell’area “Ex Razzaboni”

AMBIENTE

L’inizio della vicenda relativa all’area “Ex Raz-
zaboni”, a ridosso del fiume Samoggia, risale al 
2001 quando, sull’area di proprietà privata della 
ditta “L. Razzaboni” originariamente adibita ad 
impianto per il deposito ed il riciclaggio di ma-
teriali inerti, vennero rinvenute ingenti quantità 
di fanghi industriali inquinanti conferiti illecita-
mente. L’amministrazione comunale di Persiceto 
si attivò, insieme a Provincia ed enti preposti alla 
vigilanza territoriale, per chiedere al privato lo 
smaltimento rifiuti fino a costituirsi parte civile 
nel procedimento a carico di Luca Razzaboni.
Il proprietario dell’area venne poi condannato nel 
2009 per “attività organizzata per traffico illeci-
to di rifiuti”, reato che nel frattempo cadde però 
in prescrizione. Dopo le varie vicende giudiziarie 
che hanno procrastinato per anni l’adozione di un 
intervento risolutivo, a maggio 2015 è stato dato 
avvio al primo stralcio dei lavori, affidati ad He-
rambiente, per un importo complessivo di oltre 3 

milioni di euro, finanziati dalla Regione. Questo 
primo intervento è terminato a maggio 2016 con 
il trasporto in discarica di oltre 33.000 tonnellate 
di rifiuti.
Il secondo stralcio di lavori prevede la rimozio-
ne e lo smaltimento di oltre 20.000 tonnellate di 
rifiuti, costituiti da terreno misto a fanghi indu-
striali contenenti sostanze pericolose che verran-
no allontanati e conferiti in impianti autorizzati al 
trattamento o definitivo smaltimento. Si prevede 
che la rimozione dei rifiuti possa essere completa-
ta entro dicembre 2018.
In occasione dell’incontro pubblico che si è svol-
to sabato 5 novembre in Municipio, dopo la pre-
sentazione a cura del sindaco Lorenzo Pellegatti, 
Valerio Bonfiglioli, dirigente Area Governo del 
Territorio e responsabile unico del procedimento 
del 1° stralcio lavori, ha introdotto il progetto di 
bonifica dell’area e Sergio Monti, dirigente area 
Lavori Pubblici e Manutenzioni e responsabile 
unico del procedimento del 2° stralcio dei lavori a 
completamento, ha illustrato il cronoprogramma 
delle prossime azioni di bonifica mentre Umber-
to Meletti, progettista incaricato dell’intervento 
complessivo di bonifica dell’area ha poi presenta-
to in dettaglio il progetto. È poi seguito un inter-
vento dedicato al territorio persicetano e alla sua 
valorizzazione attraverso progetti di sostenibilità 
ambientale a cura Lorena Zanni e Franco Govo-

Il ministro Gian Luca Galletti e l’assessora 
regionale Paola Gazzolo a novembre sono 
intervenuti ad un incontro pubblico che si è 
svolto nella Sala consiliare del Municipio per 
fare il punto sulla situazione dell’ex discarica 
abusiva “Razzaboni”. All’incontro erano 
presenti anche il sindaco di Persiceto Lorenzo 
Pellegatti e alcuni tecnici comunali.

contro una media del 77,11% registrata tra i 
comuni della Città metropolitana di Bologna 
e il 75,93% a livello di regione Emilia Roma-
gna (il dato più alto tra le regioni italiane).
Di seguito riportiamo i dati relativi ai votanti e 
i risultati per le 26 sezioni e per le aggregazioni 
relative a capoluogo (20 sezioni) e frazione di 
San Matteo della Decima (6 sezioni).

Referendum: ha votato il 79% dei persicetani

CONSULTAZIONI ELETTORALI

Il 4 dicembre anche a Persiceto si è svolta la 
consultazione referendaria per approvare il 

testo di legge costituzionale che prevedeva 
“disposizioni per il superamento del bicame-
ralismo paritario, la riduzione del numero dei 
parlamentari, il contenimento dei costi di fun-
zionamento delle istituzioni, la soppressione 
del Cnel e la revisione del titolo V della parte 
II della Costituzione”.
L’affluenza dei persicetani è stata del 78,83%, 

Alta affluenza ai seggi (pari al 78,83%) da 
parte degli elettori persicetani che si sono 
espressi con 8.512 sì (pari al 51,06%) e 8.160 
no (pari al 48,94%) in merito alla consultazione 
referendaria sul testo di legge costituzionale.
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Generale Persiceto Decima

Votanti 16.835 su 21.355 aventi diritto 
(78,83%)

13.125 su 16.529 aventi diritto 
(79,41%)

3.710 su 4.826 aventi diritto 
(76,88%)

Risultati 8.512 Sì (51,06%) 6.860 Sì (52,80%) 1.652 Sì (44,90%)
8.160 No (48,94%) 6.133 No (47,20%) 2.027 No (55,10%)

Schede bianche 55 45 10
Schede nulle 108 87 21

ni, tecnici del Servizio Ambiente del Comune di 
Persiceto. Per l’occasione inoltre sono intervenuti 
Gian Luca Galletti, ministro dell’Ambiente e del-
la Tutela del Territorio e del Mare e Paola Gaz-
zolo, assessora alla Difesa del suolo e della costa, 
Protezione Civile e Politiche ambientali e della 
montagna della Regione Emilia Romagna che 
hanno ribadito la massima attenzione di Regione 
e Stato alla situazione della discarica persicetana. 
In particolare il Ministro ha ricordato lo stan-
ziamento di 3 milioni e 400 mila euro da parte 
del Ministero dell’Ambiente a completamento 
dell’intervento.
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Più sicurezza: in arrivo

gli assistenti civici

TERRITORIO

Con l’obiettivo di aumentare la sicurezza 
urbana attraverso il coinvolgimento attivo 
dei cittadini in collaborazione con le Forze 
dell’Ordine, già dal mese di settembre presso 
le Budrie, Borgata Città e La Villa  è stato at-
tivato il progetto di “Controllo di vicinato”. 
Avendo registrato il riscontro positivo dei cit-
tadini coinvolti e la soddisfazione della Polizia 
Municipale, il nuovo servizio sarà allargato al 
più presto ad altre zone del territorio comu-
nale. 
Sempre nell’ottica dell’incremento della si-
curezza, l’amministrazione comunale di Per-
siceto si appresta ora ad attivare un secondo 
progetto. In seguito ad uno studio di fattibi-
lità nell’ambito della normativa di riferimen-
to e  confronti  con la Prefettura di Bologna, 
la Polizia Municipale di Terred’acqua e varie 
associazioni locali, sta prendendo forma e so-

stanza il progetto di “Assistenti civici”, cioè 
volontari, opportunamente selezionati e for-
mati attraverso corsi specifici, che mediante 
la loro presenza sul territorio promuovano l’e-
ducazione alla convivenza ed il rispetto della 
legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo 
tra le persone.
“Deve essere chiaro - sottolinea Alessandra 
Aiello, assessora ai Lavori Pubblici e sicurezza 
- che gli assistenti civici non sono figure so-
stitutive della Polizia Municipale, infatti non 
hanno compiti repressivi, ma solo di suppor-
to, per garantire una maggiore presenza e visi-
bilità istituzionale nello spazio pubblico urba-
no e per aumentare la percezione di sicurezza 
da parte dei cittadini”.
Vari gli ambiti di intervento fra cui: segnala-
zioni di eventuali situazioni problematiche, 
prevenzione dei fenomeni di degrado, presi-
dio in zone ed in momenti di affollamento per 
migliorare la sicurezza anche stradale; presen-
za all’interno delle aree verdi e attenta osser-
vazione sul corretto utilizzo delle attrezzature 
pubbliche.
Ai volontari verrà fornita idonea copertura as-
sicurativa e un semplice equipaggiamento. Il 
Comune provvederà a regolamentare con tutti 
gli appositi atti l’organizzazione e lo svolgi-
mento del servizio volontario.

Il Comune, insieme alla Polizia Municipale di 
Terred’acqua e alla Prefettura di Bologna, 
sta per attivare un progetto di sistema 
integrato di sicurezza a livello comunale 
attraverso l’istituzione degli “Assistenti 
civici”, volontari che con la loro presenza 
sul territorio promuovano l’educazione alla 
convivenza, il rispetto della legalità e la 
mediazione dei conflitti.

I profughi impegnati

nel volontariato

INTEGRAZIONE

Il Comune di San Giovanni in Persiceto ha in-
trapreso un progetto di formazione rivolto ai 
profughi presenti sul territorio per consentire 
loro di svolgere attività di volontariato utili 
all’intera collettività.
24 rifugiati hanno partecipato al corso prope-
deutico per lo svolgimento di attività presso 
l’area dei Lavori Pubblici (cura del verde pub-
blico, piccole manutenzioni edili, traslochi), 
presso l’Asp Seneca (affiancamento all’assi-
stenza) e presso associazioni del territorio che 

hanno dato disponibilità a sostenere questo 
progetto.
Dei partecipanti 5 sono già stati assegnati alle 
squadre esterne degli operai comunali mentre 
i rimanenti 19 sono stati assegnati alle associa-
zioni e all’Asp.
Fra le associazioni coinvolte figurano l’ “Au-
ser” con il progetto Pedibus, il “Centro Mis-
sionario Persicetano” con attività di riordino 
vestiti e traslochi, l’associazione “Emiliani 
- Open Group” con giardinaggio e manuten-
zioni presso il “Centro Maieutica” e il “Cen-
tro Famiglia” con affiancamento e assistenza 
presso la “Casa della Carità” e il “Banco Ali-
mentare”.
“L’obiettivo - dichiara il sindaco Lorenzo Pel-
legatti - è quello di permettere ad una par-
te dei profughi presenti sul nostro territorio 
di svolgere piccoli lavori di manutenzione e 
volontariato a beneficio dell’intera comunità 
persicetana”.

Dopo l’apposita formazione organizzata 
dal Comune alcuni profughi ospitati a 
Persiceto hanno iniziato a svolgere attività di 
volontariato presso il Comune, associazioni 
locali e Asp Seneca, l’azienda pubblica di 
servizi alla persona che si occupa della 
gestione di servizi rivolti ad anziani, famiglia, 
minori, adulti svantaggiati e persone 
diversamente abili per il Comune stesso.

ALCUNI DEI PROFUGHI DI PERSICETO IMPEGNATI IN ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO



COMUNICAZIONE

Per favorire la partecipazione dei cittadini alle atti-
vità del Consiglio comunale, già dal 2013 è attiva 
la possibilità di seguire le sedute consiliari attraver-
so la trasmissione in diretta e la successiva pubbli-
cazione della registrazione video sul sito del Comu-
ne. Recentemente è stata adottata una piattaforma 
esterna - Civicam - che consente una fruizione mi-
gliore sia della diretta che della registrazione pub-
blicata a posteriori. I video delle sedute consiliari 
vengono infatti indicizzati in base agli argomenti 
all’ordine del giorno e agli interventi dei singoli 
amministratori, così che i cittadini possano facil-
mente consultare anche solo gli argomenti di loro 
interesse. Attraverso questa piattaforma il Comune 
si è dotato di una web tv dove pubblicare video di 
interesse per la collettività e, all’occorrenza, dirette 
streaming di eventi particolari. Si può accedere a 
Civicam direttamente dall’home page del sito del 

Comune, oppure dalla sezione “Consiglio comu-
nale on line”.
A breve partirà inoltre un servizio gratuito per tra-
smettere in tempo reale ai cittadini informazioni 
di pubblica utilità su servizi comunali, viabilità o 
altre questioni di interesse generale e comunicazio-
ni a carattere di emergenza della Protezione Civile. 
Il servizio è rivolto a chi è dotato di smartphone e 
utilizza l’applicazione gratuita WhatsApp con invio 
di messaggi in modalità broadcast, quindi nessun 
utente potrà vedere i contatti altrui. Il servizio non 
è pensato per ricevere segnalazioni, per le quali 
si dovrà continuare ad utilizzare i consueti canali 
(numero verde Urp 800.069678, modulo di segna-
lazione sul sito o e-mail). Gli interessati possono 
iscriversi al servizio a partire dall’home page del 
sito www.comunepersiceto.it. “Queste due ini-
ziative - sottolinea l’assessore alla Comunicazione 
Alessandro Bracciani - si collocano nell’ambito di 
un più ampio progetto di rafforzamento della co-
municazione dell’ente che ha come obiettivo prin-
cipale incoraggiare la partecipazione dei cittadini 
alle attività del Comune e facilitare l’accesso alle 
informazioni di pubblica utilità. Abbiamo in can-
tiere altre idee che contiamo di realizzare nell’arco 
del prossimo anno, quindi restate connessi”.

In connessione con i cittadini

In questi mesi il Comune sta rinnovando 
alcune delle modalità con cui comunica le 
proprie attività alla cittadinanza: è stata 
attivata una nuova piattaforma per lo 
streaming delle sedute consiliari e a breve 
partirà un servizio di messaggistica gratuito 
attraverso l’applicazione WhatsApp.
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CITTADINANZA ATTIVA

Il regolamento serve a disciplinare tutti i casi in cui vi 
sia una proposta di collaborazione sia da parte del Co-
mune che da parte del singolo cittadino o di un grup-
po, finalizzata a conservare, valorizzare o migliorare la 
fruizione di un bene pubblico. Gli interventi possono 
riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento 
di aree verdi, piazze, strade oppure azioni mirate al 
recupero e riuso di aree e beni immobili inutilizzati. 
La collaborazione con i cittadini attivi può attivarsi a 
diversi livelli: cura occasionale, cura costante e conti-
nuativa, gestione condivisa e rigenerazione di un bene. 
Attraverso un patto di collaborazione, Comune e citta-
dini coinvolti concordano tutto ciò che è necessario 
per realizzare gli interventi, durata, modalità, nonché 

le rispettive responsabilità. I patti di collaborazione 
sottoscritti sono poi pubblicati sul sito web istituzio-
nale per favorire la diffusione delle buone pratiche e la 
valutazione dei risultati ottenuti. Come previsto dalla 
legge, l’Amministrazione può deliberare riduzioni o 
esenzioni di tributi per un periodo definito in relazione 
al tipo di collaborazione concordata. Il patto di colla-
borazione può inoltre prevedere la possibilità di uti-
lizzare, a condizioni agevolate spazi comunali per or-
ganizzare iniziative di autofinanziamento. Il Comune 
concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla coper-
tura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni 
di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani. I 
cittadini non possono invece ricevere alcun compenso 
per l’attività prestata. Il testo integrale del regolamento 
può essere consultato sul sito www.comunepersiceto.
it nella sezione “Regolamenti/Servizi generali”. È pre-
visto un periodo di sperimentazione durante il quale 
verranno verificate le modalità di attuazione del rego-
lamento e si valuteranno eventuali interventi correttivi.

Cura dei beni comuni
A ottobre il Consiglio comunale ha approvato 
il regolamento sulla collaborazione tra i 
cittadini e l’Amministrazione per la cura e 
la rigenerazione dei beni comuni urbani, per 
contribuire a migliorare il benessere collettivo.

 IN CASO DI NEVE
Si ricordano alcune indicazioni utili in caso di 
nevicate. Per la stagione invernale 2016-2017 il 
servizio di sgombero neve e spargimento prodotti 
antighiaccio è stato affidato alla ditta Coopera-
tiva Trasporti Persiceto, che durante le nevicate 
fornirà assistenza 24 ore su 24.
Per prevenire situazioni di pericolo in caso di forti 
nevicate si invitano i cittadini ad usare la massima 
cautela, a preferire, per quanto possibile, l’utiliz-
zo dei mezzi pubblici e, se alla guida, a limitare la 
velocità e tenere un’ampia distanza di sicurezza 
per compensare la minore aderenza dei pneumati-
ci. I cittadini dovranno inoltre provvedere alla pu-
lizia e rimozione della neve dalle pertinenze delle 

abitazioni e segnalare possibili cadute di neve o 
ghiaccio dai tetti sulla strada.
Per segnalazioni e richieste di intervento ci si 
può rivolgere direttamente alla ditta Cooperati-
va Trasporti Persiceto ai seguenti recapiti: tel. 
051.821220, fax 051.825220, iannacci.valentina@
coop-trasporti-persiceto.it, info@coop-trasporti-
persiceto.it.
Infine si ricorda che fino al 15 aprile 2017 la Cit-
tà Metropolitana di Bologna ha stabilito l’obbligo 
di circolazione con pneumatici da neve o catene 
a bordo sui tratti extraurbani di oltre 50 strade 
provinciali. Per ulteriori informazioni: www.citta-
metropolitana.bo.it

SOLIDARIETÀ

Anche nei supermercati di San Giovanni in 
Persiceto si è svolta la 20ª Giornata naziona-
le della colletta alimentare che invita a do-
nare parte della propria spesa per rispondere 
al bisogno di quanti vivono in difficoltà eco-
nomiche. Testimonial della giornata, la cop-
pia di sportivi campioni del Mondo 2016 di 
pattinaggio a rotelle, formata dalla persice-
tana Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni (vedi 
foto a fianco). Il Banco Alimentare recupera 
eccedenze alimentari e le ridistribuisce gratu-
itamente ad associazioni ed enti caritativi. La 
giornata nazionale della Colletta a Persiceto ha 
coinvolto 8 supermercati dislocati fra Persiceto 
e Decima all’interno dei quali hanno prestato 
il loro servizio circa 250 volontari divisi in tur-
ni di 2/3 ore ciascuno oltre agli 11 capigruppo 
presenti dall’apertura alla chiusura dei punti 
commerciali e ai 6 autisti per il trasporto della 
raccolta a Bologna. All’iniziativa, patrocinata 
dal comune di Persiceto, hanno aderito Coop 
Marcolfa, Conad Poligono e City, InCoop 

Sabato 26 novembre si è svolta la Giornata 
Nazionale della Colletta alimentare 2016, 
durante la quale è possibile donare parte 
della propria spesa a favore di coloro che 
vivono in difficoltà economiche. A Persiceto, 
grazie agli 8 supermercati aderenti, ai 
250 volontari e a tutti coloro che hanno 
partecipato all’iniziativa, sono stati raccolti 
ben 9.151 kg di alimenti. 

Buoni risultati per

la Colletta Alimentare

Reno, TuoDì, Lidl, Meridiana-Punto Market, 
Conad di Decima. Nel complesso a Persiceto 
sono stati raccolti 9.151 kg di alimenti, con un 
leggero decremento della raccolta rispetto al 
2015 (-3,2%). Spostandosi nei comuni vicini, 
a Sant’Agata sono stati invece raccolti 1.138 
kg (-2%) e a Crevalcore 2.942 kg (+3,2%). Il 
dato provinciale registra un totale di circa 183 
tonnellate di alimenti raccolti (-7%) e quello 
nazionale 8.500 tonnellate (-5%).
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TRA DANNOSE EREDITÀ
ED EFFICACI NOVITÀ
Carmela Epifani
Il 19 giugno 2016 i cittadini di San Giovan-
ni in Persiceto hanno affidato il governo della 
città al Sindaco Lorenzo Pellegatti della lista 
Impegno Comune, i cui consiglieri comunali 
compongono un gruppo di maggioranza che 
si caratterizza per l’impegno, la collegialità, 
il senso di responsabilità, la voglia di fare 
attraverso il lavoro di squadra e la coesione 
politica.
In questo primo appuntamento con i lettori 
vogliamo far conoscere quanto svolto sinora: 
abbiamo affrontato i temi prioritari per far 
emergere e quindi conoscere le problemati-
che, con l’impegno di rispondere ai bisogni 
di tutti. 
Abbiamo prestato attenzione ai vari settori e 

preso contatti con le realtà presenti sul terri-
torio e con gli organismi interessati alla pro-
grammazione condivisa delle diverse attività. 
Oltre all’ordinario sono emerse con urgenza 
le dannose criticità pendenti ereditate, ahi-
noi, dalle precedenti amministrazioni, tra 
cui:
- la bonifica ambientale dell’area “Ex Raz-
zaboni”;
- l’eliminazione del canone annuo sui loculi e 
tombe in concessione.  
In modo costruttivo e innovativo abbiamo 
modificato alcuni regolamenti e avviato in-
terventi per introdurre efficaci novità e pro-
getti sia sul capoluogo che su Decima e altre 
località. 
Di cosa ci stiamo occupando:
- lavori di manutenzione e interventi straor-
dinari di adeguamento delle scuole;

- condizioni di sicurezza per i cittadini;
- nuovi indirizzi, in accordo con le società e 
le associazioni, per migliorare la fruizione e 
l’utilizzo degli impianti sportivi;
- apertura serale della biblioteca comunale;
- attivazione dei cittadini nella gestione dei 
beni comuni secondo il principio di sussidia-
rietà.

Per lo sviluppo del territorio è necessario il 
coinvolgimento e la valorizzazione di tutte 
le risorse presenti, con lo scopo di realizzare 
azioni locali che siano frutto di un dialogo 
continuo e propositivo tra l’amministrazione 
e i cittadini.

Il nostro impegno verso i cittadini è quello di 
portare a termine i punti caratterizzanti il 
programma di mandato.
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IL PARERE DEI GRUPPI CONSILIARI - LINEE PROGRAMMATICHE

IERI, OGGI, DOMANI
Luciano Baccilieri
È stato così che dopo settant’anni di amministra-
zione di sinistra, i cittadini persicetani hanno con i 
loro voti favorito il cambiamento e quindi insedia-
to un’amministrazione civica, non partitica ma di 
persicetani desiderosi di contribuire a rinnovare il 
nostro paese. Da giugno sono passati ormai cinque 
mesi e potrebbe sorgere spontanea una domanda: 
che cosa ha fatto questa nuova amministrazio-
ne? La risposta è non molto, nonostante la buona 
volontà. Questo potrebbe essere materia per l’op-
posizione se non fosse che è giusto chiedersi quale 
eredità hanno lasciato i predecessori. Non è difficile 
rispondere, basta ricordare solo alcune ultime deli-
bere che purtroppo gravano pesantemente sui nuovi 
amministratori: ad esempio, quella del Postrino, 
che ha previsto più di settantamila metri quadri di 
cementificazione con intento di favorire commer-

cio di supermercati, aziende produttive, abitazio-
ni, senza avere prima fatto ricerche demografiche, 
merceologiche, economiche che giustificassero il ri-
schio di costruire cattedrali nel deserto. Non solo, la 
costruzione è prevista in un sito vicino ad un oasi 
faunistica - “La Bora” - che si troverebbe soffocata 
da una espansione enorme di cemento. Abbiamo un 
bellissimo centro storico che ha bisogno di vivacità 
per poter creare socializzazione ed attirare visitatori 
anche dall’estero; basterebbe, assieme ai commer-
cianti e con un poco di fantasia ed immaginazione, 
dargli vita, valorizzando siti come la biblioteca, la 
pinacoteca, l’osservatorio, il museo archeologico e, 
perché no, pubblicizzando le nostre specialità ga-
stronomiche.
Altro lascito è “Virgilio” ma parlare di questa so-
cietà è come sparare sulla Croce Rossa; rimane però 
il fatto che questa è una eredità che per strascichi 
legali, giudiziari ed economici, condiziona pesan-

temente il presente e le scelte future dell’ammini-
strazione.
Potremmo fare un accenno al costo di rimborso, 
diventato esecutivo per sentenza del giudice, della 
Baita al campo sportivo “Ungarelli”. Costo pagato 
con risorse stornate dal Bilancio che potevano essere 
impiegate per nuovi poveri del paese in seguito alla 
crisi economica. La lista sarebbe ancora lunga, ma 
lo spazio a disposizione è limitato e tiranno. Ora 
speriamo che questa amministrazione sia in grado 
di riequilibrare un periodo precedente, compromes-
so da scelte sbagliate. Nel futuro sarebbe interes-
sante sollecitare la crescita aziendale, commerciale, 
turistica e culturale con incentivi fiscali, compati-
bilmente con le scarse risorse a disposizione e con-
siderando che la tassazione locale è al massimo con-
sentito dalla legge. Noi vigileremo e con coscienza e 
opposizione costruttiva cercheremo di contribuire al 
miglioramento del presente.
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A CHE PUNTO SIAMO?
Giancarlo Mazzoli
I primi cento giorni sono fondamentali per l’a-
zione amministrativa di ogni nuovo governo.
Avrete letto di unioni civili, tassa sui morti o 
extracomunitari, ma se volete evitare giudi-
zi frettolosi o parziali, consiglio di guardare 
bene alle delibere e a chi le ha votate in con-
siglio comunale. 
Ecco le più significative solo per ragioni di 
spazio.
27 luglio, la maggioranza unanime approva 
il suo programma di mandato. Astenuti: 4 
PD (che chiosa: non abbiamo potuto votare a 
favore perché altrimenti entravamo in mag-
gioranza) e 1 Lega. Un solo voto contrario, 
il sottoscritto, perché il nostro programma ci-

vico è l’unica alternativa alle sinistre che da 
sempre governano il paese.
Di seguito, 9 voti della maggioranza e 1 della 
Lega approvano il bilancio di assestamento. 
Astenuti: 4 PD. Io solo contrario perché le 
spese ritornano quasi sempre uguali, nono-
stante il cambio di amministrazione.
12 ottobre, la maggioranza unanime appro-
va le variazioni al bilancio finanziario in 
continuità col precedente. Astenuti: 3 PD e 1 
Lega. Solo il mio voto contrario. 25 milioni 
di euro di spesa pubblica crescente si com-
mentano da soli.
26 ottobre, il PD propone il regolamento sui 
“beni comuni” e la maggioranza lo approva 
insieme al PD: la bellezza di 14 voti favo-
revoli. Astenuti: 1 Lega. Ma basta sfogliarlo 

per riconoscere che la definizione di “beni 
comunisti” è strameritata. Suggerisco quan-
tomeno di modificarlo, invano, non mi resta 
che il NO per stigmatizzare l’ennesima scelta 
politica sbagliata e controproducente.
Nello stesso Consiglio la maggioranza appro-
va il regolamento della consulta dell’ambien-
te. Astenuti: 4 PD e 1 Lega. Il mio voto è 
contrario perché hanno “democraticamente” 
cancellato la partecipazione dei cittadini.
Così non va: per la maggioranza è ora di 
invertire la rotta. La civica è e sarà un’op-
posizione responsabile e propositiva, proprio 
per spronare la maggioranza a mantenere le 
promesse di cambiamento che volevano i per-
sicetani e i decimini.
Auguri a tutti!
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NON ERA POI TUTTO
COSÌ SBAGLIATO
Sara Accorsi
“Augurando un buon lavoro alla presente 
Giunta e al fine di evidenziare fin d’ora la 
nostra fattiva collaborazione”:
con queste parole abbiamo accolto le linee 
programmatiche presentate dalla nuova Am-
ministrazione.
In questa linea, abbiamo presentato due 
mozioni (Ciclovia del Samoggia; palestra 
per le Scuole Quaquarelli). Presentare una 
mozione relativa ad un impegno che l’ammi-
nistrazione precedente non aveva realizzato 
significa ammettere le proprie mancanze, ma 
vuol dire anche attestare che, purché Persi-
ceto non resti ancora privo di due progetti 

di buon senso, siamo stati disposti ad offrire 
alla nuova Amministrazione di aggiudicarsi 
questo risultato. Impegno Comune, però, ha 
votato contro. 
Abbiamo presentato domande e interrogazio-
ni volte a comprendere le linee politiche della 
nuova Amministrazione, gli orientamenti 
secondo cui intende gestire il territorio di 
Persiceto e delle frazioni. Nulla di chiaro ed 
esaustivo però è emerso nelle risposte ricevute, 
né in quelle scritte, né in quelle pronunciate 
durante i Consigli. Per capire la rotta della 
nuova Amministrazione, ci limitiamo allora 
ad osservare le azioni di questi mesi. Tanti 
i settori in cui sono state inserite le associa-
zioni di volontariato, che sono preziosissima 
risorsa del territorio e spina dorsale della no-

stra socialità, ma che non possono farsi carico 
di compiti che spettano al Comune. A meno 
che coinvolgere tanti interlocutori non sia un 
modo per distribuire le responsabilità a chi 
chiederà conto in futuro!
La nostra azione proseguirà presentando le 
idee che riteniamo utili al territorio di Per-
siceto, consapevoli di portare il carico delle 
azioni delle precedenti Amministrazioni e 
nella certezza che, considerata la continuità 
con il passato portata avanti su più fronti 
dall’attuale Amministrazione, “non era poi 
tutto così sbagliato”... Basti pensare all’U-
nione Terred’acqua, spesso criticata dura-
mente, ma sulle cui convenzioni Impegno 
Comune finora ha sempre votato come noi: 
a favore!
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“Scuola a porte aperte”

SERVIZI

Dal mese di novembre la scuola media persiceta-
na “Mameli” dopo il normale orario mattutino di 
svolgimento delle lezioni rimane aperta anche al 
pomeriggio per un servizio di laboratori dedicato 
agli studenti. Questo grazie al progetto “Scuola 
a porte aperte”, nato dal desiderio di insegnanti, 
genitori, studenti e Amministrazione Comunale 
di aprire la scuola ad una formazione diversificata. 
“Siamo molto felici - ha dichiarato Maura Pagno-
ni, assessora a Scuola, Cultura e Politiche giovanili 
del Comune di Persiceto - di esser riusciti ad atti-
vare questo progetto. Innanzitutto perché il ser-
vizio è pensato per rispondere alla curiosità, agli 

interessi, alle esigenze dei nostri ragazzi e a quelle 
delle loro famiglie e poi perché vede coinvolti tanti 
attori della nostra comunità: docenti, genitori, vo-
lontari, studenti. Mi sembra un bellissimo modo 
per crescere insieme, coltivando interessi e traman-
dando saperi e competenze”.
Grazie alla collaborazione fra diversi interlocutori 
sono state trovate le risorse economiche ma soprat-
tutto umane per attivare diversi laboratori rivolti 
agli studenti. Presso la scuola Mameli (via Mal-
pighi 2) e la Casa del Volontariato e dello Spazio 
Giovani (via 4 novembre) al pomeriggio, dalle ore 
14 alle 17 circa, sono già stati attivati sia labora-

La scuola secondaria di primo grado 
“Mameli” in collaborazione con il Comune e 
con diverse associazioni locali ha attivato 
il progetto “Scuola a porte aperte” con 
attività pomeridiane rivolte agli studenti: 
laboratori artistici e tecnici di ceramica, 
fotografia, carnevale, inglese, canto, 
riparazione biciclette, oltre a laboratori 
di potenziamento su alcune materie 
scolastiche.
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L’Istituto di ricerca ha vagliato 4.378 scuole supe-
riori in tutta Italia e ha ascoltato 700 mila studen-
ti. Per quanto riguarda la top five dei licei a indi-
rizzo classico di Bologna e dintorni il liceo Galvani 
di Bologna svetta al primo posto con un punteg-
gio di 84.47, seguito dal Cevolani di Cento, dal 
Minghetti di Bologna, dall’Allegretti di Vignola 
e dall’istituto non statale Manzoni di Bologna. 
Per l’indirizzo scientifico, la classifica vede al pri-
mo posto il Fermi di Bologna con 86.71 punti, 
seguito dall’Allegretti di Vignola, dal Galvani, dal 
Copernico e dal Righi, tutti e tre di Bologna. Per 

Secondo un’indagine commissionata dalla 
Fondazione Agnelli sulle scuole superiori 
migliori d’Italia, nella zona di Bologna e 
dintorni l’Istituto scolastico superiore 
Archimede di Persiceto è primo sia a livello di 
indirizzo linguistico che tecnico economico e 
tecnico tecnologico.

l’indirizzo linguistico invece la migliore scuola 
superiore è l’Archimede di San Giovanni in Per-
siceto con 75,16 punti, seguito dal Copernico di 
Bologna e dal Leonardo da Vinci di Casalecchio di 
Reno. Per l’indirizzo tecnico, settore economico, 
primo l’Archimede di San Giovanni in Persiceto 

L’Archimede prima fra le scuole bolognesi 

ECCELLENZE PERSICETANE

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.MAMELI”

ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE “ARCHIMEDE”

con 66.65 punti, seguito dal Mattei di San Lazzaro 
di Savena e dal Bassi-Burgatti di Cento. Per l’indi-
rizzo tecnico, settore tecnologico, al primo posto 
sempre l’Archimede di San Giovanni in Persiceto 
con 63.98 punti, seguito dal Crescenzi-Pacinotti e 
dal Belluzzi-Fioravanti, ambedue di Bologna.

tori artistici e tecnici, come ceramica, fotografia, 
carnevale, canto, inglese, riparazione biciclette sia 
laboratori di assistenza allo svolgimento dei com-
piti intitolati “Compitando”. Mentre per i primi 
l’iscrizione è libera (salvo numero chiuso e fasce 
d’età) per i secondi l’ingresso è su indicazione dei 
docenti. L’attivazione del progetto è stata resa pos-
sibile grazie alla disponibilità del dirigente scola-
stico Mauro Borsarini, di docenti e volontari di 
alcune associazioni locali come Tvb Quaquarelli, 
Associazione Carnevale Persiceto, Auser, Quore.
Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi 
direttamente alla scuola Mameli: tel. 051.821256.

 “UNO SCONTRINO
 PER LA SCUOLA”

Anche a Persiceto parte l’iniziativa “Uno scon-
trino per la scuola”, già attivata con successo 
in altri comuni vicini. Gli acquisti effettuati da 
dicembre a marzo nei negozi aderenti aiute-
ranno le scuole del territorio a concorrere per 
aggiudicarsi premi utili alla didattica. 
Dall’8 dicembre 2016 al 30 marzo 2017 le scuo-
le dell’infanzia, le primarie e le secondarie di 
primo grado possono partecipare al concorso 
“Uno scontrino per la scuola”, promosso da 
Confcommercio Ascom Bologna e Comitato San 
Giovanni Insieme con il patrocinio del Comune. 
Le famiglie degli studenti e tutta la comunità 
di San Giovanni hanno l’opportunità di soste-
nere la scuola semplicemente facendo la spesa 
in uno dei negozi che espone la locandina del 
concorso e consegnando lo scontrino presso 
la propria scuola di riferimento. Ognuna delle 
scuole coinvolte ha infatti in dotazione un con-
tenitore per raccogliere scontrini e ricevute 
fiscali. Per concorrere è necessario raggiunge-
re un numero minimo di scontrini: 250 per la 
scuola dell’infanzia, 700 per la scuola primaria 
e 350 per la scuola secondaria di primo gra-
do. La classifica dei vincitori verrà stilata al 
termine della raccolta sulla base delle scuole 
che avranno raccolto più scontrini. Tutti i premi 
saranno concordati con gli istituti scolastici, 
anche tenendo conto di esigenze specifiche, 
e in accordo con l’amministrazione comunale. 
L’iniziativa punta a sostenere il commercio di 
vicinato e a reperire, al tempo stesso, risorse 
utili per le scuole.
Già realizzato con successo in altri comuni, 
questo progetto si fonda sull’idea che i com-
mercianti siano parte importante e partecipe 
della comunità e contribuiscano con la loro 
presenza a qualificare i centri abitati.
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A tutto cinema... ma non solo

TEMPO LIBERO

Nell’ambito della rassegna “Film&Film”, durante 
la settimana vengono proposti i migliori titoli d’es-
say di recente uscita. Tradizionalmente le proiezio-
ni si tengono il martedì e mercoledì con spettacolo 
unico alle ore 21.
Da ottobre a dicembre però, con l’introduzione 
dell’iniziativa ministeriale “Cinema2day” che pre-
vede l’ingresso a 2 euro il secondo mercoledì del 
mese, i due giorni di programmazione vengono in-
tervallati, in quella settimana, da un film in lingua 
originale.
Il cinema Giada e l’amministrazione comuna-
le hanno infatti deciso di cogliere l’occasione del 
mercoledì al cinema a ingresso ridotto per lanciare 
un nuovo appuntamento, “English night fever”, 
ovvero la proiezione di un film in lingua inglese 
con sottotitoli in italiano.
L’appuntamento mensile è pensato per chi vuole 
godere della visione originale del film e sentire le 
voci degli attori più famosi senza doppiaggio e per 
chi vuole allenarsi con l’inglese al cinema.
Prossimo appuntamento mercoledì 11 gennaio 
con “American Pastoral” in lingua originale inglese 
con sottotitoli in italiano.

Prosegue inoltre la collaborazione con i ristoratori 
persicetani nell’ambito dell’iniziativa “L’aperiti-
vo al cinema”: le proiezioni di alcuni film saran-
no precedute, dalle ore 20 nel foyer del Cinema 
Giada, da un gustoso aperitivo preparato sul posto 
da alcuni ristoratori locali. Per il programma ag-
giornato della rassegna è possibile consultare il sito 
www.comunepersiceto.it o iscriversi alla newsletter 
cinematografica del Comune lasciando il proprio 
indirizzo e-mail presso il cinema Giada.
Per la rassegna Film&film, sono previsti questi 
titoli: 10 e 12  gennaio, American Pastoral  + ape-
ritivo a cura di Enoteca Sant’Apollinare; 17 e 18 
gennaio, Fai bei sogni + aperitivo a cura di Anti-
ca Drogheria Bergamini Duilio, Caffè da Checco 
e L’Officina del gusto; 24 e 25 gennaio, In guer-
ra per amore + aperitivo a cura di Bar Venezian e 
Ristorante Grassagallina; 31 gennaio e 1 febbraio, 
La verità negata + aperitivo a cura di Gelateria La 
Rocca e RistorAbile Anteros; 7 e 9 febbraio, Genius 
+ aperitivo a cura di Ristorante Sorsimorsi; 14 e 15 
febbraio, Per mio figlio; 21 e 22 febbraio, Acquarius 
+ aperitivo a cura di Enoteca Sant’Apollinare; 28 
febbraio e 1 marzo, Dopo l’amore.
Tutte le proiezioni si tengono con spettacolo unico 
alle ore 21 al Cinema Giada, in circonvallazione 
Dante 54, tel. 051.822312. Biglietti: interi € 5,50, 
ridotti € 5 (anziani, militari/ragazzi, Carta giovani, 
soci Coop), abbonamenti a 5 film € 20, aperitivo 
più cinema € 10, proiezioni Cinema2day € 2.

Prosegue anche nei prossimi mesi la rassegna 
“La magia del grande schermo”, un grande 
contenitore di cinema e non solo promosso 
dal Comune di San Giovanni in Persiceto in 
collaborazione col cinema Giada. 

Regala un posto a teatro

IDEE SOTTO L’ALBERO

Quest’anno la stagione teatrale comunale si di-
vide in quattro rassegne principali diverse per 
genere e in parte anche per fruizione: “Prosa 
brillante”, “Lezioni di rock”, “Il nuovo circo” e 
“Il teatro che verrà”.
Terminata la campagna abbonamenti, è ora 
possibile acquistare i biglietti per i singoli spet-
tacoli oppure, in vista del Natale, due tipologie 
di abbonamento strenna.
Un abbonamento prevede tre spettacoli di prosa 
brillante al prezzo promozionale di 60 euro e 
comprende “Una festa esagerata” scritto, diretto 
e con Vincenzo Salemme in programma giove-
dì 12 gennaio, “Quei due” con Massimo Dap-
porto e Tullio Solenghi, in esclusiva venerdì 10 
febbraio e “Mariti e mogli”, adattamento di un 
testo di Woody Allen con Monica Guerritore e 
Francesca Reggiani in scena martedì 21 marzo, 
tutti presso il Teatro Fanin. 
L’altro abbonamento strenna prevede tre “Lezioni 
di rock” al Teatro comunale al prezzo promozio-
nale di 27 euro, a cura di Ernesto Assante e Gino 
Castaldo, critici musicali del quotidiano “La Re-
pubblica” dedicate a Beatles e Bob Dylan (sabato 

4 febbraio), Pink Floyd (sabato 25 febbraio) e 
Bruce Springsteen (mercoledì 15 marzo).
In cartellone vi sono inoltre tanti altri appunta-
menti fino a maggio 2017. Venerdì 27 gennaio, 
al Teatro Fanin, Vito e Claudia Penoni porte-
ranno in scena “Adamo e Deva”, commedia di 
Francesco Freyrie e Andrea Zalone per la regia 
di Daniele Sala che affronta con ironia temi 
scottanti come la paura del diverso, gli integra-
lismi e lo scontro tra gli estremismi. Per il ciclo 
“Il nuovo circo” sono previsti tre appuntamenti 
al Teatro comunale che fondono il teatro con 
danza, musica e tecniche circensi (trapezio fisso 
e tessuti aerei): venerdì 24 marzo, “Klinke” con 
Milo Scotton e Olivia Ferraris; sabato 1 aprile, 
“Sconcerto d’amore” con Ferdinando D’Andria 
e Malia Sparapani; venerdì 7 aprile, “Cambia-
le!” con Claudia Ossola e Fabrizio Palazzo. An-
che il ciclo “Il teatro che verrà” comprende tre 
spettacoli al Teatro comunale: venerdì 31 mar-
zo, il Trio Trioche in “Troppe arie” con Franca 
Pampaloni al piano, Nicanor Cancellieri al 
flauto traverso e il soprano lirico Silvia Laniado; 
venerdì 14 aprile, la compagnia Amor vacui in 
“Domani mi alzo presto” con Andrea Bellacic-
co, Eleonora Panizzo e Andrea Tonin; sabato 6 
maggio, “Le sommelier” con i tre chef Alessan-
dro Vallin, Stefano Locati, Claudio Cremonesi. 
Venerdì 5 maggio infine si terrà una serata spe-
ciale al Teatro comunale in compagnia di Vito 
che presenta “Il bar al portico” di Enrico Saccà. 
Grazie alla disponibilità del noto attore persice-
tano l’intero ricavato andrà a contribuire ai co-
sti di adeguamento normativo delle attrezzature 
del Teatro Comunale. 
È possibile acquistare biglietti e abbonamenti 
strenna nel foyer del Teatro Comunale, in corso 
Italia 72, il mercoledì e il sabato dalle 10.30 alle 
12.30 e il giovedì e venerdì dalle 17 alle 19 (i 
biglietti anche on line su www.vivaticket.it).
Quest’anno è inoltre prevista una novità per fe-
steggiare in compagnia l’ultima sera dell’anno e 
l’inizio di quello nuovo: sabato 31 dicembre il 
Teatro comunale ospiterà “Caråggna d un cre-
tén”, commedia dialettale preceduta da una bre-
ve animazione e con brindisi allo scoccare della 
mezzanotte, il tutto a ingresso gratuito.
Per informazioni: tel. 051.825022,
biglietteriateatro@comunepersiceto.it,
pagina Facebook Teatro comunale Persiceto.

Quest’anno per Natale sarà possibile 
acquistare due tipologie di abbonamento 
strenna validi per assistere ad alcuni 
spettacoli nell’ambito della stagione teatrale 
“TTTXTE-Tre Teatri per Te” 2016/2017.
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Stasera esco, vado in biblioteca

VOLONTARIATO

della Biblioteca e il mantenimento del servi-
zio di prestito librario anche in questa fascia 
oraria a partire da martedì 13 dicembre.

Un po’ di storia della Biblioteca
La prima Biblioteca comunale fu costituita 
nel 1852 in un vano del Municipio. Grave-
mente danneggiata dai moti per la tassa sul 
macinato (7 gennaio 1869), negli anni se-
guenti venne ricostituita mediante l’acqui-
sizione di nuovi libri, di un piccolo fondo 
librario appartenuto al soppresso monastero 
di San Francesco e di un notevole numero di 
opere storiche, politiche, letterarie e giuridi-
che. Dal 1952 si iniziò un piano di riordina-
mento del materiale e di incremento del pa-
trimonio bibliografico tramite nuovi acquisti 
e donazioni da parte di enti e istituti vari. Nel 
1955 la biblioteca fu intitolata a Giulio Ce-
sare Croce, scrittore e cantastorie persiceta-
no che agli inizi del ‘600 scrisse Le sottilissi-
me astutie di Bertoldo. Trasferita nel 1959 a 
Palazzo SS. Salvatore, negli anni ‘60 acquisì 
diverse donazioni private che arricchirono il 
suo patrimonio.
Dal 1995 la biblioteca fa parte del Servizio 
Bibliotecario Nazionale, all’interno del Polo 
di Bologna, ed ospita due sezioni, adulti e ra-
gazzi. Attualmente il patrimonio complessivo 
della biblioteca “Croce” è di ben 279.000 
unità bibliografiche, a cui si aggiungono una 
ricca emeroteca, rilevanti collezioni fotografi-
che, manoscritti, fondi museali e un piccolo 
fondo antico ex-conventuale (secoli XVI-
XVIII). Tra le raccolte di pregio  spiccano il 
corpus documentario del “Giornale d’Italia” e 

Da martedì 13 dicembre il martedì e il giovedì 
la biblioteca comunale “Giulio Cesare Croce” 
rimarrà aperta fino alle ore 22. Il servizio di 
apertura serale è possibile grazie all’attività 
dell’associazione culturale “Bibliotechiamo”. 
In questa fascia oraria i bibliotecari saranno 
affiancati dai volontari dell’associazione in 
modo da consentire l’apertura serale della 
Biblioteca e il mantenimento del servizio di 
prestito librario.

il fondo “Raffaele Pettazzoni”. Figura centrale 
del primo è Alberto Bergamini (1871-1962), 
persicetano, fondatore e direttore del “Gior-
nale d’Italia” fino al suo distacco dal fascismo 
nel 1923, senatore dal 1920 e deputato alla 
Costituente all’indomani della Liberazione. 
La raccolta degli scritti di e sullo storico delle 
religioni  Raffaele Pettazzoni  (1883-1959) è 

In seguito alla manifestazione d’interesse di 
alcuni privati cittadini a svolgere delle attività 
finalizzate a sostenere e valorizzare le bibliote-
che, con particolare interesse per la Biblioteca 
“Giulio Cesare Croce”, la giunta comunale di 
San Giovanni in Persiceto ha deliberato azio-
ni di supporto che siano complementari al 
funzionamento della Biblioteca stessa, dirette 
al miglioramento della fruibilità degli spazi e 
dei materiali, quali la promozione di incon-
tri, dibattiti, tavole rotonde con esperti, in-
chieste, cineforum.
A sostegno di questo progetto è nata “Bi-
bliotechiamo”, un’associazione culturale di 
promozione sociale senza fini di lucro che 
si prefigge lo scopo di promuovere l’uso del-
la Biblioteca come via di accesso locale alla 
conoscenza, al pensiero, all’informazione e 
all’educazione permanente, nello spirito del 
manifesto “Unesco per Biblioteche Pubbli-
che”.
Il primo impegno dell’associazione sarà quel-
lo di affiancare il personale bibliotecario dalle 
ore 19 alle 22 nelle giornate di martedì e gio-
vedì, in modo da consentire l’apertura serale 

CULTURA

 GRUPPO DI LETTURA “RILEGAMI”

Dal 2013, una volta al mese presso la Biblioteca “Giulio Cesare Croce”, sezione adulti (Piazza 
Garibaldi 7), un gruppo di circa venticinque appassionati lettori si ritrova a parlar di libri 
sotto la guida di tre giovani bibliotecari.
Il gruppo di lettura che si è formato si chiama “Rilegami” e ad ogni incontro viene scelto un 
libro da leggere che verrà poi discusso il mese successivo. In questi quattro anni sono stati 
letti e analizzati 37 libri.
Lunedì 19 dicembre alle ore 21 nella saletta di Palazzo Santissimo Salvatore si terrà il 37° ap-
puntamento durante il quale i lettori si scambieranno le proprie impressioni su il libro “Vespe 
e veleni” di Ruth Rendell.
Chi avesse voglia di aggiungersi è il benvenuto.
Per informazioni: Biblioteca, tel. 051.6812961.

la più ampia a livello mondiale e comprende 
oltre 2.000 volumi e 3.000 opuscoli, tra cui 
pubblicazioni delle varie discipline storiche, 
oltre a classici antichi e moderni.
Dal 1988 presso Palazzo SS. Salvatore è ospi-
tato anche  l’Archivio storico comunale che 
conserva più di 5000 documenti, datati dal 
1114 al 1949. 



COME FUNZIONA

L’illuminazione pubblica non funziona? Si è aper-
ta una buca in una strada? La raccolta rifiuti non 
è stata eseguita a dovere? In questi e tanti altri casi 
di malfunzionamento di servizi o di danneggia-
mento di infrastrutture del territorio i cittadini 
persicetani sono invitati a fare segnalazione al 
Comune, rivolgendosi all’Urp di Persiceto e De-
cima (di persona, per telefono o scrivendo una 
mail) o compilando l’apposito modulo presente 
sul sito web www.comunpersiceto.it (sezione in 
alto a destra intitolata “modulo di segnalazione)”.
Le segnalazioni vengono protocollate, inserite nel 
sistema gestionale e in base alla materia vengono 
assegnate direttamente al servizio competente che 

I cittadini persicetani che desiderano 
fare una segnalazione al comune relativa 
al malfunzionamento di qualche servizio 
possono farlo rivolgendosi all’Urp del Comune 
o compilando l’apposito modulo presente sul 
sito web istituzionale.

Vuoi fare una segnalazione 

al Comune? Ecco come

laddove possibile provvede alla risoluzione del 
problema. I cittadini che vogliono avere informa-
zioni circa lo stato della pratica possono rivolgersi 
all’Urp per controllare l’esito della segnalazione.
Nel 2016 le segnalazioni pervenute al Comune 
sono state 948, dato in leggero aumento rispetto 
alle 828 ricevute nel corso del 2015.
Per contattare l’Urp: Ufficio di Persiceto, presso 
Municipio, Corso Italia 78, n.verde 800.069678.
Ufficio di Decima, presso Centro Civico, via 
Cento 158/a, tel. 0516812057; urp@comune-
persiceto.it

SERVIZI
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TRADIZIONI

La 143a edizione del Carnevale storico persice-
tano vedrà sfilare 9 carri di prima categoria, 4 
carri di seconda categoria, tra cui quello di una 
nuova società carnevalesca - gli Umaréls - 4 ma-
scherate di gruppo e due mascherate singole. A 
differenza degli anni scorsi, per il Carnevale Sto-
rico Persicetano 2017 i posti in tribuna saranno 
numerati. I biglietti varranno per entrambe le 
domeniche dei corsi mascherati: posti centrali € 
28, posti laterali € 24, bambini sotto a 1,20 di 
altezza € 10.
La prevendita si terrà sabato 17 e sabato 24 di-
cembre dalle ore 8.00 alle ore 12:00 presso l’A-
rengario in piazza del Popolo. Nel caso riman-
gano biglietti, la prevendita continuerà presso 
la Tabaccheria Bergamini, in corso Italia 53, a 
partire dal primo giorno di apertura dopo la 
chiusura natalizia. In prevendita si potranno ac-
quistare fino a 4 biglietti per persona, indipen-
dentemente dalla fascia di prezzo.
Durante il periodo natalizio, l’Associazione Car-
nevale Persiceto partecipa al Mercatino di Natale 
di Pergine Valsugana (Comune gemellato) per 
promuovere il Carnevale storico persicetano.
“Il Carnevale - dichiara il sindaco Lorenzo Pel-
legatti - è molto importante per la vita culturale 
e sociale del nostro paese, perché mette in moto 
idee, sentimenti, persone, progetti. Ed essendo 
una manifestazione che caratterizza e anima for-
temente la nostra città è giusto alimentare que-
sta voglia di fare e di stare insieme, così come è 
giusto consolidare la tradizione, pensare a nuovi 
progetti e valorizzare i talenti. Proprio per que-
sta sua centralità nella vita e nella cultura del 
paese, l’amministrazione comunale ha deciso di 
investire sul Carnevale.
Quest’anno è stata rinnovata la convenzione 

Domenica 19 e domenica 26 febbraio 2017 
il Carnevale storico persicetano arriverà, 
per la sua 143ª edizione, a San Giovanni in 
Persiceto, la “Città dello spillo”. Fra le novità 
di quest’anno una nuova società di giovani 
carnevalai, gli “Umaréls”, che dal prossimo 
Carnevale entrerà in seconda categoria e il 
nuovo sistema dei posti numerati in tribuna. 
E in partenza il progetto di un Museo del 
Carnevale a cielo aperto.

Tante novità per

il prossimo Carnevale

biennale fra Comune e Associazione Carnevale 
Persiceto: il contributo economico è sensibil-
mente aumentato perché vogliamo che il talento 
e la passione che si celano dietro il Carnevale 
diventino sempre più patrimonio della colletti-
vità. Oltre a sostenere la realizzazione dei carri e 
dei corsi mascherati, il Comune vuole investire 
su un progetto di Museo a cielo aperto del Car-
nevale. Vorremmo che di anno in anno alcuni 
elementi dei carri allegorici divenissero opere ar-
tistiche temporanee o installazioni permanenti 
di arredo urbano o di arricchimento dei percorsi 
turistici ciclopedonali. La scommessa è aperta: 
facciamo crescere il nostro carnevale insieme e 
valorizziamolo tutti i giorni dell’anno, facen-
done un tratto culturale distintivo della nostra 
comunità e una finestra artistica da aprire sul 
mondo intorno a noi, un po’ come quelle che 
Gino Pellegrini amava dipingere in piazzetta 
Betlemme”.
Domenica 19 e 26 febbraio si terrà il carnevale 
anche a San Matteo della Decima dove sfileran-
no ben 8 società (tutte di prima categoria) che 
con altrettanti imponenti e spettacolari carri al-
legorici, si contenderanno il “gonfalone” di Re 
Fagiolo di Castella sfilando nelle vie del centro 
ed esibendosi, in piazza delle Poste, di fronte alla 
giuria e al popolo con le “zirudelle” e gli “spilli”. 
Il tutto sarà arricchito da gruppi mascherati a 
piedi.
In caso di maltempo le sfilate di Persiceto e De-
cima verranno rimandate alle domeniche suc-
cessive.
Info: info@carnevalepersiceto.it
pagine Facebook:
“Associazione Carnevale Persiceto”
e “Carnevale Di Decima”

DONAZIONE ORGANI

La dichiarazione firmata viene trasmessa in 
tempo reale al Sistema Informativo Trapianti, 
la banca dati del Ministero della Salute. Per 
esprimere la propria volontà basta essere mag-
giorenni, non esistono limiti di età.
Oltre che presso l’Ufficio Anagrafe la propria 
volontà può essere espressa in altri modi:
l richiedendo il modulo alla propria Asl di ap-
partenenza;
l firmando l’atto olografo dell’Aido (Asso-

Sul tema della donazione organi si ricorda che 
il Comune di San Giovanni in Persiceto, come 
tutti i comuni dell’Unione Terred’acqua, ha 
aderito al progetto nazionale “Una scelta in 
comune”, che prevede che gli Uffici Anagrafe, 
in occasione del rinnovo della carta d’identità 
informino sulla possibilità di esprimere la 
propria volontà (assenso o diniego) sulla 
donazione organi e tessuti. 

“Una scelta in Comune”

ciazione italiana donatori di organi, tessuti e 
cellule);
l compilando e firmando il tesserino blu di-
stribuito dal Ministero nel 2000 o le tessere 
distribuite dalle associazioni di settore (da 
portare sempre con sé);
l scrivendo la propria volontà su un foglio li-
bero, inserendo anche i propri dati anagrafici, 
la data e la firma e conservandolo insieme ai 
propri documenti personali.
È sempre possibile cambiare idea sulla dona-
zione perché fa fede l’ultima dichiarazione 
rilasciata in ordine di tempo. Le dichiarazio-
ni rilasciate presso Comune, Asl e Aido sono 
registrate e consultabili attraverso il Sistema 
Informativo Trapianti.
Per ulteriori informazioni:
Anagrafe, tel. 051.6812751/2752,
anagrafe@comunepersiceto.it;
www.trapianti.salute.gov.it



Domenica in compagnia degli insetti

MUSEI

Da dieci anni il laboratorio dell’insetto - una 
delle cinque sezioni del Museo del Cielo e 
della Terra - si occupa di ricerca, didattica e 
divulgazione scientifica. È una sorta di “mu-
seo vivente” dedicato all’osservazione del-
la vita degli insetti, che la domenica apre le 
porte per scoprirli da vicino e conoscere 
meglio l’ambiente in cui anche noi viviamo.  
Tra tutti gli organismi viventi, gli insetti sono 
il gruppo più numeroso, sia come specie, sia 
come numero di individui, ed entrano nei ci-
cli vitali di ogni ecosistema di terra e d’acqua 

dolce, con una sorprendente infinità di risorse 
e soluzioni adottate per la sopravvivenza. Tra 
le prossime iniziative in programma segna-
liamo “Orto-time”, un nuovo appuntamento 
mensile a partire da marzo per realizzare un 
orto per ragazzi insieme ai nonni.

15 gennaio, Gioielli Di Natura: costruiamo 
gioielli con ciò che la natura ci regala 
22 gennaio, Aracnidi: abitudini e caratteristi-
che dei “parenti” ad 8 zampe 
29 gennaio, Kirigami con gli insetti: l’arte di 
piegare e tagliare la carta 
12 febbraio, Darwin Day: scopriamo insieme 
l’albero della vita 
19 febbraio, Vertebrati e invertebrati: la dif-
ferenza ridotta “all’osso” 
26 febbraio, DNA senza segreti: laboratorio 
per l’estrazione di Dna dalla frutta 

EVENTI
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Anche dopo le feste proseguono gli 
appuntamenti domenicali al Laboratorio 
dell’insetto, in via Marzocchi 15, pensati 
per avvicinare bambini e ragazzi, ma anche 
gli adulti, all’osservazione degli animali in 
natura.

5 marzo, Orto-time 
12 marzo, A “pesca” di insetti: cosa 
si nasconde in uno specchio d’acqua 
19 marzo, Due passi nel Frignano: 
scopriamo le meraviglie nascoste a due 
passi da casa 
26 marzo, Naturalisti avventurosi: 
(all’orto botanico) sopravvivenza nel-
la natura 
2 aprile, Orto-time 
23 aprile, Ehi tu, microbo!: labora-
torio sul mondo invisibile 
30 aprile, Qua la zampa: come gli insetti fanno 
amicizia 
Tutte le attività si svolgeranno la domenica 
dalle ore 15.30.
Il costo dell’ingresso è di 4,5 euro per gli adulti 
e 3 euro per i bambini.
Per partecipare ai laboratori non è necessaria 

la prenotazione, per informazioni telefonare al 
numero 389.9951808. È possibile prenotare 
una visita guidata al Laboratorio anche in altri 
giorni, a partire da minimo 4 persone.
Info: www.museocieloeterra.org, pagina Fa-
cebook Laboratorio dell’Insetto/ Museo del 
Cielo e della Terra.

BACILLUS ROSSIUS

 AGENDA PERSICETANA
NATALE 2016
Lunedì 19 dicembre
ore 21, Teatro Fanin, concerto di musica gospel 
con Danton Whitley & Mosaic Sound.*
Venerdì 23 dicembre
ore 10, centro storico, “Passeggiata degli asinel-
li” a cura del Centro Maieutica.
Sabato 24 dicembre
ore 10-12.30, Ludoteca, via Matteotti, “Kinder-
garten”.
ore 15-18, centro storico, “Marionette Giganti” 
a cura di Elisa Conti.
ore 15.30, centro storico, “Pony con slitta”, giro 
gratuito.
Lunedì 26 dicembre
ore 16.30, Teatro Fanin, “La casa di babbo Na-
tale” a cura della compagnia Fantateatro.*
ore 16.30, Centro civico, Decima, proiezione del 
film di animazione Disney “Il re leone”.
Sabato 31 dicembre
ore 21.15, Teatro comunale, “Caråggna d un 
cretén”, spettacolo di teatro dialettale preceduto 
da una breve animazione, con brindisi allo scoc-
care della mezzanotte.
Giovedì 5 gennaio
Ore 15, “Un posto dove andare”, via Sicilia 1, 
Decima, spettacolo di burattini “Sganapino, è 

arrivata la Befana?” a cura di Teatro La Garisenda; 
al termine consegna della calza ai bimbi.
“A brusa la vecia” - Roghi delle Befane, cam-
pagna di San Matteo della Decima: ore 17.45, 
piazza delle poste 9, “I befanieri bucanieri”; ore 
18, via Samoggia vecchia 1, “La befana dei bam-
bini”; ore 18.20, via Reno vecchio 1, “La vècia 
Cudrègna”; ore 18.30, via Nuova incrocio con 
via Virginia, “Famiglia Bosi”; ore 18.30, via San 
Cristoforo 170, “La vecia fritlòuna”; ore 19, via 
Pironi 4, “Serrazanetti Simone e Nicolò”; ore 19, 
via Salicelli, “La befana del laghetto”; ore 19.30, 
via San Cristoforo 180, “Famiglia Lanzi”. In oc-
casione dei roghi delle Befane, “3° Concorso dei 
Vecchini”. Info e iscrizioni: Biblioteca “R. Pettaz-
zoni”, tel. 051.6812061. 
ore 16.30-20, via Castelfranco 16/g “Festa della 
Befana” con caramelle e dolci per tutti i parteci-
panti, a cura di Fc Persiceto ’85.
ore 19.30, Bocciofila persicetana, via Castelfran-
co 16/a, “Festa della Befana”: regali e animazio-
ne per bambini e tombola per i grandi.
ore 21, Teatro Fanin, tradizionale spettacolo 
della Befana dai 14 anni in su, a cura della Com-
pagnia della Befana, preceduto da tradizionale 
quadro sacro. Ingresso: € 3,00.
Venerdì 6 gennaio

ore 11, Teatro comunale, “Segni particolari: 
Babbo Natale”, spettacolo per bambini dai 4 
anni con replica alle ore 16 presso “Un posto 
dove andare”, via Sicilia 1, Decima. Ingresso gra-
tuito.
ore 16, Teatro Fanin, tradizionale spettacolo 
della Befana per bambini fino ai 13 anni e fami-
glie, a cura della Compagnia della Befana, prece-
duto da tradizionale quadro sacro, con consegna 
della calza della Befana. Ingresso gratuito.
ore 16-18.30, Circolo “G. Matteotti”, via Pelle-
grini, “Tombola della Befana”.
Roghi delle Befane, Decima: ore 18, via Calcina 
nuova (tratto ghiaiato dopo il Cavone), “La befa-
na dei ciocapiât”; ore 19, via Bevilacqua (famiglia 
Malaguti Pietro), “I piven ft. Dag dal gas”.
*ingresso a pagamento

ALTRI APPUNTAMENTI A PERSICETO
Lunedì 19 dicembre,
ore 21, Biblioteca “G.C. Croce”, sezione adulti, 
incontro del gruppo di lettura “Rilegami” sul ro-
manzo “Vespe e veleni” di Ruth Rendell.
Venerdì 23 dicembre,
ore 21, Planetario, conferenza “In viaggio attor-
no al sole: le comete”.
Mercoledì 3 gennaio,

ore 17, Biblioteca “R. Pettazzoni”, “Found poet-
ry_Poesia nascosta”, laboratorio per bambini da 
8 a 11 anni nell’ambito di “Fili di parole”.
Domenica 8 gennaio,
ore 16.30, Teatro comunale, “Quater ov”, com-
media dialettale della compagnia “Gloria Pezzoli”.
Venerdì 13 gennaio,
ore 17, Biblioteca “G. C. Croce”, sezione ragazzi, 
“Collage materico”, laboratorio per bambini da 
5 a 7 anni nell’ambito di “Fili di parole”.
Sabato 14 gennaio,
ore 17, Biblioteca “R. Pettazzoni”, “Patapumfe-
te!”, narrazioni per bambine e bambini da 0 a 1 
anno, nell’ambito di “Nati per Leggere”.
Sabato 21 gennaio,
ore 17, Biblioteca “R. Pettazzoni”, “Chi c’è sotto 
il cappello?”, narrazioni per bambine e bambini 
da 2 a 3 anni, nell’ambito di “Nati per Leggere”.
Dal 21 gennaio all’11 febbraio,
Palazzo SS. Salvatore, sala esposizioni, “Una sfi-
da alla morte per denunciare al mondo l’orro-
re della Shoah”, mostra a cura dell’associazione 
L’Atelier.
Domenica 22 gennaio
 ore 16.30, Teatro comunale, “It tè? A son mè!”, 
commedia dialettale della compagnia “I Centesi 
di Ardin”.



Aido sezioni Decima e Persiceto
Venerdì 23 dicembre banchetto informativo al merca-
to Decima dalle 8 alle 13. Domenica 15 banchetto in-
formativo in piazza Fratelli Cervi a Decima per Festa 
di Sant’Antonio abate. Venerdì 10 febbraio alle ore 20 
assemblea annuale dei soci presso il Circolo Fratellan-
za Operaia. Punto informativo sulla donazione organi 
tutti i primi martedì del mese dalle 9 alle 11 al piano 
terra del Centro civico di Decima.

Associazione Ginnastica Decima
Da dicembre a maggio la scuola “A la barre” propo-
ne corso di danza-ginnastica artistica e ritmica. Info: 
335.327855.

Avis Persiceto
Sabato 28 gennaio dalle ore 8.30 in piazza del Popo-
lo, “Arance della salute”, iniziativa di raccolta fondi a 
favore di Airc per la ricerca sul cancro. Venerdì 24 feb-
braio alle ore 20.30 assemblea annuale dei soci presso 
il Circolo Fratellanza Operaia, in via della Rocca 16, 
con elezione del nuovo consiglio direttivo (al termine 
rinfresco). Info: tel. 347.7965736 o sede Avis merco-
ledì e domenica ore 11-12, tel. 051.6871611.

Circolo Arci Bocciofila Decima 
Presso il circolo in via Sicilia 1/a al pomeriggio, in-
contri bisettimanali per lo sviluppo psicomotorio nel 
primo anno di vita del bambino. Sabato 24 dicembre 
dalle ore 20.30 tombola di Natale. Domenica 1 gen-
naio dalle ore 20.30 Tombolata di inizio anno. Info: 
tel. 051. 6825217.

Circolo fotografico Il Palazzaccio
Sabato 18 febbraio alle ore 16.30 in via Betlemme 27 
inaugurazione della mostra “Portfolio 2017”. Orari di 
apertura: sabato 18 e 25 febbraio ore 16-19, domenica 
19 e 26 febbraio ore 10-12.30 e 16-19. Info: fotocine-
club.ilpalazzaccio@gmail.com

Dance Movement Ballet
L’associazione cerca ballerini classici per la messa in 
scena dello “Schiaccianoci”. Info: cell. 346.4192507, 
info@dencemovementballet.it, pagina Facebook 
Ddmballet

Eks&Tra
A gennaio aprono le iscrizioni al laboratorio di scrit-
tura creativa collettiva e meticcia “Dall’altra parte del 
mare”, che si svolgerà da marzo in 8 incontri il venerdì 

dalle 15 alle 18 in via Zamboni 32 (aula Forti), pres-
so il Dipartimento di Filologia classica e Italianistica 
dell’Università di Bologna, con lo scrittore Wu Ming 
2 come tutor. Inviare richiesta con breve curriculum 
vitae a fulvio.pezzarossa@unibo.it e eksetra@libero.it. 
Info: www.eksetra.net 

Fc Persiceto ‘85
Venerdì 6 e domenica 8 gennaio dalle ore 9.30 alle 
16.30 presso il centro sportivo in via Castelfranco 
16/g, “Torneo della Befana” per la categoria 2009 ed 
esordienti 2004.

Gruppo Scout d’Europa - Fse
Da gennaio iscrizioni aperte per i gruppi scout (dai 
10-11 anni in poi) e lupetti (dagli 8 anni in poi). Info: 
pagina Facebook Scout di San Giovanni in Persice-
to, pattugliar@libero.it, cell. 377.2602329. 
 
Il Punto Antico
A metà gennaio riprendono i corsi di ricamo: punto 
antico, aemilia ars, sfilature, reticello, tombolo, ma-
cramè, ricamo su tulle, chiaccherino, stumpwork, bro-
derie suisse, punto raso. Info: tel. 334.1141815, info@
ilpuntoantico.it, www.ilpuntoantico.it

Insieme per conoscere
Dall’11 gennaio corso “Computer facile 1°livello” in 5 
incontri. Info: via Rambelli 14 il mercoledì ore 10-12, 
tel. 051.6812773, insieme.plevi@gmail.com

Istituto Ramazzini
I volontari sono presenti nell’atrio del Centro Civico 
di Decima il 1° martedì di ogni mese ore 9-11 per 
informazioni, iscrizioni e donazioni (esclusi luglio e 
agosto e festivi). Info: 338.9657231, ramazzini.persi-
ceto@gmail.com

Ju Jistu Shinsen
Corso di ju jitsu e di difesa personale tenuto dal mae-
stro campione d’Italia e bronzo mondiale Ben Brahim 
Salah tutti i lunedì e i mercoledì presso il centro sociale 
“La stalla” in via Carbonara 41: ore 17.30-18.30 dai 4 
anni in su, ore 18.30-19.30 ragazze e ragazzi, ore 20-
21 adulti. A breve partirà anche “Save yourself”, corso 
di difesa personale per donne e a uomini. Info: tel. 
345.2250242, pagina Facebook Ju jitsu spinse.

Koinonia
Fino al 15 giugno il lunedì, il mercoledì e il vener-

dì dalle ore 17 alle 21, presso la palestra “Amici dei 
bimbi”, corsi di gioco-danza, propedeutica, danza 
classica e contemporanea a partire dai 3 anni. Info: 
tell. 334.12721591, koinoniadance@libero.it, pagina 
Facebbok Koinonia.

La Cumpagni’ dal clinto
Domenica 15 gennaio, in occasione della Festa di 
Sant’Antonio abate, dalle ore 10 alle 18 in piazza Fra-
telli Cervi a Decima stand gastronomico con caldar-
roste, vin brulè, mistocchine, ciacier, ciribusla, frittelle, 
gnocchini (il ricavato sarà devoluto in beneficenza). 
Alle ore 14.30 corteo accompagnato dalla banda 
Minarelli fino alla chiesa in piazza Mezzacasa per la 
benedizione degli animali; possono partecipare tutti i 
cittadini con i propri animali.

Pallamano Decima
Il mercoledì e venerdì, presso la palestra “Mezzaca-
sa”, l’associazione organizza corsi per ragazzi delle 
scuole elementari e medie. Info: www.pallamano-
decima.it, pagina Facebook Pallamanodecima, tel. 
338.3443678.

Persicetana podistica
Sabato 25 febbraio, in collaborazione con l’Associazio-
ne Carnevale Persiceto, 4° Camminata alla corte di Re 
Bertoldo, corsa ludico-motoria in maschera per le vie 
di Persiceto di 3 e 6 km, con partenza alle ore 15.30 da 
piazza del Popolo, ricco ristoro finale e premi per tutti. 
Info: tel. 347.1062975, ellepirrettifiche@libero.it

Polisportiva  Libertas  Decima
Proseguono i corsi presso la palestra “Dorando Pie-
tri” in via Nuova a Decima: mini basket maschile e 
femminile, martedì e giovedì ore 17-19; ginnastica 
di mantenimento per signore, lunedì e giovedì ore 
20.30-21.30; e inoltre karate per ragazzi in giorni da 
definire. Per utilizzare liberamente la palestra “Doran-
do Pietri”, tel. 335.5411303. 

Prothon lab 
Il martedì dalle 20.30 alle 21.30 e il venerdì dalle 
13 alle 14, in via Crevalcore 5/d, corsi di pilates per 
migliorare la mobilità articolare, l’elasticità e la resi-
stenza muscolare. Info: prothonlab@gmail.com, tel. 
393.9654598, www.metodinaturali.com/pilates/

Ritmo Danza
Dal 9 gennaio l’associazione propone dal lunedì al 

sabato ore 17-22, corsi di ballo e danza sportiva per 
bambini e adulti: corso tradizionale, corso boogie 
woogie, balli di gruppo, caraibici, danza orientale, 
zumba; per bambini e ragazzi, baby ritmo (3-5 anni), 
danza moderna e balli latino-americani, danze di cop-
pia, danze artistiche e danze di copia livello agonisti-
co e pre-agonistico.Info: info@ritmodanza.net, tel. 
051.825868.

Rugby Blues 2008
Ogni martedì, mercoledì e venerdì dalle ore  17 
alle 19, presso il campo in via Circondario est 22 a 
Sant’Agata Bolognese, l’associazione propone corsi 
di rugby e mini rugby per bambini e bambine della 
scuola elementare e prima media e corso di rugby per 
ragazzi e ragazze dalla seconda media in poi. Info: tel. 
338.1216283, rugbyblues2008@libero.it

Srototolanima
Da dicembre a maggio in via Mazzini 27 corsi di 
biodanza, bioenergetica e tai chi; la prima lezione è 
gratuita. Info: 347.8865937 o 340.5827998, www.
srotolanima.it

Street dance school 
Giovedì 22 dicembre ore 21 presso il teatro Fanin spet-
tacolo natalizio “Incoscienze”. Info: tel. 335.5211400.

Unione Polisportiva Persicetana sezione pattinag-
gio
Venerdì 23 dicembre dalle ore 20.30 alle 23 presso il 
palazzetto “G. Ragazzi”, in via Muzzinello 17, festa 
di Natale aperta a tutti con esibizione dei pattinatori; 
durante la serata verrà premiata la letterina sorteggiata 
nell’ambito dell’iniziativa “Babbo di Natale sui patti-
ni”. Info: tel. 051.823637.

Vis Basket 
L’associazione propone “Basket rosa”, corso di pallaca-
nestro gratuito per bambine e ragazze dai 6 ai 14 anni. 
Info: vispersiceto@hotmail.com, cell. 335.6569682.

Wake’n’make - Fablab in Terred’acqua 
Da gennaio in via Guardia nazionale 17 corso base di 
Arduino (basi dell’elettronica e della programmazio-
ne). Da gennaio/febbraio corso Wakenair, workshop 
per la creazione di un depuratore d’aria utilizzando la 
scheda di prototipazione Arduino, la stampa 3d e al-
tri elementi creati con la macchina a taglio laser. Info: 
corsi@wakenmake.it, tel. 349.5890969.
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 Persiceto, terra di campioni
ECCELLENZE PERSICETANE

Nello spazio di pochi anni e per la seconda 
volta è stato consegnato il Pesco d’oro, mas-
simo riconoscimento ufficiale del Comune, 
per meriti sportivi. Dopo la consegna del 
premio nel 2014 a Marco Belinelli, campione 
mondiale Nba, sabato 17 settembre è stata la 
volta di Aleksandra Cotti, atleta persiceta-
na medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 
2016 nella pallanuoto femminile, nuova te-
stimone dell’eccellenza sportiva persicetana 
nel mondo. “Consegnare per la seconda volta 
il Pesco d’oro per meriti sportivi nel giro di 
poco tempo a due atleti che si sono distinti in 
ambito mondiale - ha sottolineato Valentina 

Cerchiari, vicesindaco e assessore allo Sport di 
Persiceto - è una circostanza che ci ha riempito 
di felicità ma è anche, indiscutibilmente, un 
segnale forte del fatto che a Persiceto la cul-
tura dello Sport ha radici solidissime. Oltre al 
talento individuale è infatti grazie alle infra-
strutture e alle innumerevoli società sportive 
del territorio, al lavoro di tutti i loro tecnici 
e volontari, che gli atleti persicetani nascono, 
crescono e a volte, come dimostra Aleksan-
dra, arrivano a brillare nel panorama sportivo 
mondiale”.
Emanuele Lambertini, reduce dalle recenti 
Paralimpiadi di Rio 2016, è stato poi procla-
mato campione del mondo Under 17 sia di 
fioretto che di spada agli Iwas 2016 (Inter-
national Wheelchair&Amputee Sports) e ha 
conquistato il bronzo nel fioretto individuale e 
l’argento nel fioretto a squadre alla Coppa del 
Mondo di scherma in carrozzina. In seguito 
agli importanti risultati sportivi raggiunti dal 
giovane atleta persicetano l’amministrazione 
comunale di Persiceto ha organizzato a no-
vembre un sentito momento di festa in Muni-
cipio a cui hanno partecipatogli amici di Ema-
nuele, la sua famiglia e tantissimi persicetani. 
Ed anche il pattinaggio artistico su rotelle ha 
continuato a dare soddisfazioni sportive a Per-

Negli ultimi mesi tanti giovani sportivi 
persicetani sono saliti agli onori della cronaca 
per gli importanti risultati raggiunti: la 
pallanuotista Aleksandra Cotti ha partecipato 
alle Olimpiadi di Rio portando a casa una 
medaglia d’argento, lo schermidore Emanuele 
Lambertini ha partecipato alle successive 
Paralimpiadi ed ha poi vinto altre importanti 
competizioni. Ai Campionati del mondo di 
Pattinaggio Artistico di Novara 2016 Rebecca 
Tarlazzi ha vinto un nuovo oro mentre Samira 
Martelli è salita sul gradino più alto del podio 
nella categoria Sincro Roller.

siceto. Rebecca Tarlazzi, atleta della sezione 
pattinaggio dell’Unione Polisportiva Persi-
cetana e membro della nazionale italiana di 
pattinaggio ha vinto il suo terzo oro ai Cam-
pionati del mondo di Pattinaggio Artistico. 
Dopo essersi classificata prima ai campionati 
europei di pattinaggio artistico di Friburgo 
2016, ai campionati mondiali di Novara 2016 
ha di nuovo vinto il primo posto assoluto nel-
la categoria senior di coppia artistico insieme 
al compagno Luca Lucaroni dell’Asd Frasca-
ti. Sempre ai campionati mondiali di Nova-
ra 2016 l’atleta persicetana Samira Martelli 
(della società Asd Sincro Roller Calderara) e le 
sue compagne di squadra sono salite sul gra-
dino più alto del podio nella categoria “Sicro-
nizzato Senior”, conquistando così il titolo di 
campionesse del mondo. Samira si era inoltre 

classificata terza ai campionati regionali Fihp 
2016 negli obbligatori categoria Junior come 
singola e anche come squadra vincendo il tito-
lo europeo nella categoria gruppi sincronizzati 
e precision Junior dal 2013 al 2016.
Infine, ai campionati di Novara, Alessia Orsi 
si è classificata seconda insieme a Luca Rosset-
ti nella specialità Coppia danza categoria Ju-
niores. Alessia è nata a Bologna ma è residente 
a Persiceto, frequenta il 4° anno di Liceo lin-
guistico e si allena nella Società Asd Skating 
Club di Sant’Agata Bolognese sotto la guida di 
Stefano Orsi. Insieme a Luca Rossetti di Ben-
tivoglio ha vinto 7 titoli italiani e 2 titoli euro-
pei.

IL PESCO D’ORO AD ALEKSANDRA COTTI EMANUELE LAMBERTINI

REBECCA TARLAZZI

SAMIRA MARTELLI

ALESSIA ORSI

 COSA SUCCEDE
 FUORI CITTÀ

Il campetto da basket in via Cento a San Mat-
teo della Decima (ex pista di pattinaggio) è 
di nuovo utilizzabile liberamente dopo l’in-
tervento di riqualificazione a cura di canto-
nieri e giardinieri del Comune, volontari della 
squadra Decima Flippers e con il contributo 
dell’associazione Vis Basket e dell’Associa-
zione carnevalesca Re Fagiolo di Castella. 
L’intervento di manutenzione ha compreso il 
ripristino di una parte della pavimentazione e 
la rigatura del campo da basket, alcune opere 
di giardinaggio, la sistemazione della fontana 
e la sostituzione dell’arredo urbano.


