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Scuola al via: 
tempo pieno al palo

SEGUE A P. 2

Ricominciano i ritmi 
abituali delle attività 
scolastiche, dell’impegno 
dei dirigenti scolastici e 
di tanti insegnanti, au-
siliari e amministrativi, 
che con il loro lavoro e 
la loro passione danno 
un contributo essenziale 
per l’educazione, l’istru-
zione, la formazione dei 
nostri ragazzi. Parte un 

nuovo anno, anche se al momento (ndr fine agosto) 
ancora non sono state date tante risposte che avreb-
bero potuto contribuire a rendere meno preoccupate 
diverse famiglie così penalizzate dai tagli ministe-
riali e dal pesante disinvestimento del Governo sul 
tema scuola. Ma andiamo con ordine. Dopo la de-
finizione dei posti in organico di diritto avevamo 
sottolineato come, malgrado tutte la sollecitazioni 
da parte delle istituzioni scolastiche e degli ammi-
nistratori dei comuni di Terred’Acqua, permanesse-
ro una serie di criticità nelle scuole. Lo stesso Con-
siglio comunale di Persiceto ha richiesto agli organi 
competenti di dare delle risposte alle preoccupazio-
ni delle famiglie. Nel frattempo abbiamo trascorso 
un’estate di attesa ma anche di mobilitazione, so-
prattutto da parte delle famiglie coinvolte in prima 
persona (con tanto di interrogazione parlamentare 
da parte della senatrice Mariangela Bastico sulla 
situazione specifica del nostro territorio), aspettan-
do risposte e continuando a chiedere maggiori ri-
sorse di personale, soprattutto per la situazione più 
critica dell’Istituto Comprensivo di Persiceto, nei 
plessi Romagnoli e Garagnani. 
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Dopo la manovra “estiva” del Governo,  
i Comuni dovranno predisporre il bilancio 
per il 2011 con sempre meno risorse  
e più incertezze.

I sindaci dei comuni di Terred’acqua, nel luglio 
scorso, hanno protestato contro la manovra fi-
nanziaria che taglia agli enti locali 4 miliardi di 
euro in due anni; lo hanno fatto nelle piazze, 
incontrando la gente ai mercati locali e spie-
gando in che modo questi tagli incideranno 
sulla vita reale dei cittadini. Su questi stessi 
temi abbiamo rivolto alcune domande al sin-
daco Renato Mazzuca. 
In questo momento di crisi, i Comuni devo-
no fare i conti non solo con i tagli ma anche 
con i vincoli del patto di stabilità. Ci può 
spiegare meglio questi provvedimenti?
“Il patto di stabilità è un insieme di regole per 
tenere sotto controllo l’indebitamento degli 
enti territoriali (regioni ed enti locali). Queste 
regole però sono talmente rigide che impedi-
scono l’utilizzo di fondi anche da parte delle 
amministrazioni che lo rispettano. San Gio-
vanni, ad esempio, è un comune virtuoso, 
che presenta un bilancio sano, tuttavia non 
può utilizzare parte dei fondi accantonati per 
la normale operatività: dai servizi sociali alla 
manutenzione delle strade, ad esempio. Pur 
condividendo il principio che ha portato alla 
definizione del patto rimango critico sulla sua 
applicazione che non distingue tra Comuni 
virtuosi e Comuni spreconi - magari sull’orlo 
della bancarotta - e che non tiene conto delle 
tipologie di spesa, equiparando in sostanza spe-
se superflue con impegni in servizi fondamen-
tali come quelli relativi al sociale o alla scuola.” 
Passiamo ai tagli, cosa comporteranno per il 
nostro Comune?
“L’ultima manovra “estiva” del governo stabili-

sce un taglio drastico e non programmato dei 
trasferimenti dallo Stato agli enti territoriali, 
riduzione attuata anche ai danni di chi, sino 
ad oggi, si è impegnato nella riduzione e nel 
contenimento della spesa. A ciò si aggiunge-
rà l’attuazione di un sostanziale centralismo 
fiscale che non lascia nulla ai territori: è chia-
ro quindi come il Comune perda una parte 

considerevole della propria capacità di azione 
e amministrazione. Questo comporterà una 
riduzione del numero di servizi resi disponibili 
e poche certezze sulla qualità. Si tratta, per il 
nostro territorio, di un arretramento sociale e 
culturale non da poco. Tengo a specificare che 
il Governo sceglie consapevolmente di mettere 
in difficoltà quei Comuni che ad oggi offrono 
servizi di eccellenza alla persona ed al territo-
rio e che lo fanno con una programmazione 
economico-finanziarie ragionata e contenendo 
la spesa.”
Quando si avranno i primi effetti della ma-
novra fiscale?
“Maggiori dettagli sulla manovra – per ora an-
cora poco chiara – e sui tempi di attuazione sa-
ranno disponibili solo a fine anno con i decreti 
attuativi. Ciò costringe, tra l’altro, l’Ammini-
strazione a predisporre sin d’ora un bilancio 
per il 2011 che non può basarsi su dati certi. 
Come è possibile programmare l’offerta di ser-
vizi o gli interventi di manutenzione o anche 
gli investimenti se sino a novembre o dicem-
bre non è dato sapere se e quanto sarà nella 
disponibilità del Comune? In questo modo si 
ridimensiona, non di poco, la capacità di go-
verno della Giunta e del Sindaco che vedono il 
loro ruolo ridotto a quello di a meri “contabi-
li”, senza più spazio per le strategie, per le scel-
te o per le decisioni che distinguono una forza 
politica dall’altra, un amministratore pubblico 
da un tecnico.”
Il Federalismo fiscale di cui tanto si parla in 
che modo sarà attuato nel nostro comune? 
“Il “federalismo fiscale” viene indicato da più 
parti come la soluzione ad ogni male, la chiave 
che permetterà ai Comuni di gestire le risorse 
prodotte dal territorio per il territorio. Ma ad 
oggi i fatti smentiscono questa prospettiva. Il 
numero di strumenti fiscali in mano agli enti 
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Nelle ultime settimane si è parlato molto 
dei tagli previsti e poi confermati nella 
manovra finanziaria varata dal Governo a 
luglio. Abbiamo rivolto a Tommaso Cotti, 
assessore al Bilancio, alcune domande 
specifiche sulle cifre che riguardano il 
comune di Persiceto.

Si parla di tagli ma si fa fatica a capire esat-
tamente come e in che misura questi incide-
ranno sul nostro comune, ci può dare dati e 
spiegazioni in merito?
“La manovra taglia 4 miliardi di euro ai Co-
muni e 8,5 miliardi di euro alle Regioni. L’As-
sociazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) 
ha calcolato che questo comporta un taglio di 
circa l’11% della spesa corrente, quella desti-
nata all’offerta dei servizi e non agli investi-
menti, e quindi tagli ingenti in settori chiave 
come sociale, sicurezza, ambiente 
e territorio, istruzione e trasporto 
pubblico locale. Si tratta di cifre 
enormi che si fatica a comprendere 
e riportare alla realtà di tutti i gior-
ni e di un Comune di medie di-
mensioni come quello di Persiceto 
che ha un bilancio annuo di circa 
24 milioni e 700 mila  euro in spe-
sa corrente e che si troverà a fare i 
conti con tagli per circa 800.000 
euro nel 2011 e 1.300.000 nel 
2012. Per dare un’idea, San Gio-
vanni in Persiceto versa allo Stato 
oltre 77 milioni di euro di Irpef (dati 2006), 
pari a 4.500 euro per contribuente: di questi 
al Comune tornano appena 3,7 milioni, nean-
che il 5%, e con la manovra correttiva appena 
varata dal Governo questo trasferimento cale-
rà nel 2011 e sarà pari a zero nel 2012.”
C’è chi parla di manovra straordinaria in 
tempi di crisi straordinaria e di enti pubbli-
ci “spreconi”. Cosa risponde?
“Sì, è vero che si tratta di un intervento che 
non ha precedenti come peraltro senza prece-
denti è la crisi economica e finanziaria mon-
diale in cui ci troviamo, ma il Governo sta 
chiedendo agli enti locali un ulteriore sacri-
ficio dopo quelli che abbiamo già fatto negli 
ultimi anni per migliorare i conti della Repub-
blica. La manovra correttiva grava per il 65% 
sugli enti locali che sono invece proprio quelli 
che garantiscono i servizi ai cittadini, quindi è 
come dire che la manovra grava sui cittadini. E 
sugli enti pubblici “spreconi” bisogna fare del-
le distinzioni: Persiceto, non ci stanchiamo di 
dirlo, è un comune virtuoso, ha un livello bas-
sissimo di indebitamento (intorno al 3%) ma 
questo non lo salva dai tagli che massacrano il 
nostro bilancio. I Comuni come il nostro sono 
quelli che assicurano servizi scolastici e sociali 
per i bambini e per gli anziani, sicurezza e con-
trollo tramite la polizia locale, manutenzione, 
pulizia delle strade e cura del verde per città 

più vivibili, offerta culturale e ricreativa per il 
nostro tempo libero, i servizi di anagrafe, ope-
re pubbliche e tanto altro ancora. I Comuni 
dell’Emilia-Romagna sono in questo esempla-
ri: sono quelli che spendono meno in Italia 
per l’amministrazione e per il personale (35% 
contro la media nazionale del 41,4%), hanno 
la spesa più alta in Italia per servizi ai bambini, 
agli anziani, alle persone svantaggiate, alle fa-
miglie, destinando al welfare il 29,7% contro 
una media nazionale del 19,6%.”
Facciamo degli esempi, a cosa dovremo ri-
nunciare come cittadini?
“Mi spiace pensarlo e dirlo ma saremo costret-
ti a ridurre la quantità e qualità dei servizi sa-
nitari, sociali e scolastici; c’è il rischio che si 
debba agire sulle tariffe di alcuni servizi, che 
si debbano ridurre le attività di cura e manu-
tenzione del territorio, del patrimonio e delle 

infrastrutture pubbliche e, non 
ultimo, bloccare quasi totalmente 
gli investimenti per opere pubbli-
che.”
La nuova imposta comunale 
Imu potrà servire a rimpinguare 
le casse comunali?
“Per ora si sa che entrerà in vi-
gore solo a partire dal 2014 con 
modalità ed entità ancora tutte 
da comprendere, pare che sosti-
tuirà l’Ici ed altre tasse o imposte 
sugli immobili (Irpef per la parte 
immobiliare, imposta di registro, 

imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta 
di bollo, imposta sulle successioni e donazio-
ni, ecc) che cambieranno nome ma continue-
ranno ad esserci.”
Il federalismo ci salverà?
“Di federalismo fiscale si parla dal 1994 ma ad 
oggi quello che è sotto gli occhi di tutti è solo 
un accentuato centralismo fiscale. Speriamo 
che tante belle parole si trasformino presto da 
slogan in realtà. Anche la ‘cedolare secca’ su-
gli affitti che dovrà entrare in vigore nel 2011 
per ora è ancora sulla carta e non si sa quanto 
di queste tasse pagate dai nostri cittadini ri-
marranno sul territorio di San Giovanni in 
Persiceto. Ancora una volta non c’è certezza 
sulle risorse a disposizione dei Comuni e così 
facendo diventa molto difficile programmare 
i servizi.”
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Per quanto riguarda gli organici di fatto ancora non sono state date le risposte attese. Questo pone 
un primo problema di programmazione rispetto delle attività scolastiche che devono essere organiz-
zate per tempo, anche insieme all’ente locale per i servizi di supporto. Conoscere con poco anticipo 
la situazione definitiva dei tempi scuola, degli orari e dei rientri settimanali non agevola di certo 
il lavoro delle dirigenze scolastiche, del corpo docente, dell’ente locale, ma neanche la serenità e le 
esigenze delle famiglie coinvolte, loro malgrado, in questa incertezza e in queste preoccupazioni. 
Purtroppo sono ormai due anni che la definizione degli organici di fatto subisce questi ritardi. 
Ma non è solo un problema di ritardo. Nonostante tutta la mobilitazione da parte delle istituzioni 
locali e delle famiglie, notizie informali ci dicono che per il nostro territorio non sarà data alcuna 
risposta alle richieste di scuola dell’infanzia statale e se arriverà qualche ulteriore risorsa di organico 
per la scuola primaria potrebbe essere del tutto insufficiente a garantire un tempo scuola di 40 ore, 
cpme richiesto da tante famiglie. Vogliamo continuare a credere che non sia così e che tutto l’impe-
gno e la determinazione profusi in questi mesi possano portare a casa i risultati sperati. Altrimenti 
occorrerà comunque organizzarsi insieme – famiglie, istituzioni scolastiche, Comune, Provincia e 
Regione – per cercare le soluzioni percorribili e compatibili con i rispettivi bilanci per far fronte a 
queste gravissime carenze. Nel rispetto delle reciproche competenze l’ente locale non intende lasciare 
soli i genitori di fronte a questo disimpegno del Ministero. 
Continueremo a vigilare anche sul rischio sovraffollamento delle classi nella scuola secondaria di 
primo grado, in stretto raccordo con le associazioni di persone disabili (Fand e Fish), e a chiedere 
che venga quanto meno applicato il limite di 20 alunni nelle classi con ragazzi disabili. Nonostante 
le rassicurazioni del Ministero questo principio è stato assolutamente ignorato nella definizione 
degli organici di diritto.
In attesa di trovare soluzioni a queste problematiche se ne aggiungono altre. La Direzione didattica 
Quaquarelli, che interessa quasi mille bambini (tra scuola dell’infanzia e primaria) probabilmente 
da settembre non avrà un dirigente scolastico “a tempo pieno” ma una “reggenza” , nella persona di 
Angela Pessina, già dirigente dell?istituto comprensivo di Persiceto. Questa situazione non riguarda 
solo la nostra scuola: sono ben 102 i posti da dirigente “scoperti” in Emilia Romagna.
Poi ci sono i problemi legati all’avvio della riforma della scuola secondaria di secondo grado che 
è rimasta a lungo nell’incertezza a causa delle confluenze dei vecchi indirizzi nei nuovi, dello 
slittamento dei termini di chiusura delle iscrizioni e quindi alla definizione tardiva degli orari. 
La riforma partirà comunque a settembre con tutto il carico di incertezza che porta con sé. Ciò 
che invece è certezza -i tagli di ore di insegnamento soprattutto per istituti tecnici e professionali- 
non può certo rassicurare le famiglie e gli studenti più attenti ai loro futuri percorsi universitari o 
professionali.
Credo che in questo momento sia necessario, per tutti gli operatori scolastici, per gli alunni e le loro 
famiglie, fare ogni sforzo e mettere a disposizione energie positive per affrontare le diverse criticità. 
Non dobbiamo stancarci di ricercare stimoli nuovi per una scuola pubblica che conservi gli aspetti 
di qualità e dia risposta alle richieste delle famiglie. Qui c’è in gioco il futuro... ma è nel presente 
dell’oggi che gettiamo le basi del futuro di domani. Con questa consapevolezza il Comune conti-
nuerà a fare la sua parte, con determinazione e mettendo a disposizione le risorse necessarie per 
assolvere al meglio le proprie competenze, nonostante le ristrettezze di bilancio. 
Con l’auspicio che la scuola possa davvero continuare ad essere messa nelle condizioni di dare rispo-
sta alla speranza di futuro delle giovani generazioni, ed in sostanza alla speranza di futuro della 
società, auguro a tutti un buon anno scolastico.

ATTUALITÀ
altrepagine

2

INTERVISTA A TOMMASO COTTI

Le coseguenze della finanziaria

altrepagine
Notiziario	bimestrale	del	Comune	di	San	Giovanni	in	Persiceto,	

anno	XXIX,	n.3/2010.		

Autorizzazione	del	Tribunale	di	Bologna	n.	4920	del	3.7.1981.

Sede:	Municipio

e-mail:	altrepagine@comunepersiceto.it

Distribuzione:	gratuita.

Direttore	Responsabile:	

Lorenza Govoni

In	redazione:	

Federica Forni, Fausta Forni, Lorenza Govoni, 

Moira Landi, Annalisa Michiara.

Hanno	collaborato:	

Alessandro Bencivenni, Barbara Devani, Fabiana Forni, Serena 

Garagnani, Marilena Gozzi, Romano Serra.

Progetto	e	realizzazione:	D&P srl.

Stampa: Li.Pe.

Questo giornale è stampato su carta riciclata Cyclus Print

Chiuso in Tipografia il 07.09.2010

SOCIALE	 >	 -	200.000	 euro

SCUOLA	 >	 -	200.000	 euro

AMBIENTE	 >	 -	50.000	 euro

SICUREZZA	 >	 -	50.000	 euro

VIABILITÀ		 >	 -	200.000	 euro

SPORT,	CULTURA		
E	TEMPO	LIBERO	 >	 -	100.000	 euro

L’ENTITÀ DEI TAGLI
Un’ipotesi	per	gli	800.000	euro	in	meno	
al	Comune	di	Persiceto

TOMMASO COTTI

locali e l’ammontare delle risorse sono sempre 
e solo calati, a favore di un centralismo fiscale 
e di un controllo della finanza pubblica eser-
citato solo dal centro. Non vorrei poi che il 
federalismo fiscale si limitasse ad un federali-
smo demaniale che trasferisce agli enti locali 
patrimoni disastrati e vincolati sui quali non è 
possibile intervenire. E se da un lato le risor-
se economiche vengono trattenute al centro, 
dall’altro si richiede agli enti locali di aumen-
tare tutte una serie di attività, una sorta di 
“sussidiarietà obbligata” degli enti allo Stato. 
Lo Stato arretra e, ove possibile, scarica le re-
sponsabilità su Comuni, Province e Regioni, 
anche in ambiti, come la scuola e il lavoro, in 

cui i Comuni non avrebbero in teoria compe-
tenze ma nei quali il disagio sociale e il biso-
gno si fa sempre più urgente.”
Come sta reagendo il Comune al persiste-
re della crisi economica e alla riduzione dei 
trasferimenti prevista per il 2011? 
“Nel corso dell’ultimo anno la scelta è stata 
quella di resistere sulle componenti di servizio 
per noi più importanti e messe a dura prova 
dalla crisi. Sociale e scuola sono stati al centro 
di una azione mirata al sostegno delle famiglie 
persicetane, specie di quelle in difficoltà. Nel 
futuro però l’amministrazione, pur non volen-
do, sarà costretta a ridimensionare il livello di 
qualità e la quantità dei servizi offerti anche 

in questi ambiti. La riduzione nelle risorse 
disponibili è talmente rilevante che non sarà 
possibile agire diversamente nonostante siano 
già state messe in campo soluzioni e collabora-
zioni che prevedano il forte coinvolgimento di 
soggetti e forze esterne all’Amministrazione, 
come il vasto mondo dell’associazionismo e 
del volontariato e, in forma limitata e su spe-
cifici settori, anche i privati. 
Non si può ottenere il controllo della spesa 
pubblica nazionale con il “taglio selvaggio” 
ed indiscriminato delle risorse a disposizione 
degli enti locali perché si traduce, nella nostra 
come in altre realtà, in una riduzione dei ser-
vizi fondamentali per i cittadini.” 
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DIMITRI
TARTARI

Quello di Persiceto è tra i 17 progetti al 
mondo finanziati dall’iniziativa “Avatar 
Home Tree”.
L’assessore Andrea Morisi: “Per noi è un 
onore ma anche una responsabillità”. 

Il Comune di San Giovanni in Persiceto riceve-
rà un contributo di 10.000 dollari per piantare 
615 alberi all’interno della Cassa di espansione 
del Torrente Samoggia alle Budrie. Si tratta di 
un’eccezionale opportunità non solo per il sup-
porto economico - che in questi tempi di tagli 
alle finanze locali è comunque un fattore im-
portante - ma anche perché il nostro progetto 
di riqualificazione ambientale è uno dei pochi 
scelti a livello mondiale nell’ambito dell’ini-
ziativa “Avatar Home Tree” che ha l’obietti-
vo di mettere a dimora un milione di alberi 
nel mondo entro il 2010. Il tutto nasce dalla 
collaborazione tra l’associazione ambientali-
sta “Earth Day Network” e la “20th Century 
Fox”, la nota casa produttrice del film “Avatar”. 
Il titolo “Avatar Home Tree” richiama infat-
ti l’Albero-Casa del film, che attraverso una 
storia di fantascienza ha portato alla ribalta il 
problema effettivo e più che mai attuale della 
sostenibilità ambientale. 
L’obiettivo è quello di concretizzare il mes-
saggio ambientale del film, dando risalto e 
sostegno all’impegno di alcuni enti e organiz-
zazioni che si adoperano per la riforestazione 
del pianeta, e diffondere così la consapevolezza 
del ruolo vitale degli alberi nel contrastare il 
cambiamento climatico, favorire la conserva-
zione della biodiversità e quindi preservare la 
vita sulla Terra.

Il progetto del Comune di Persiceto è l’unico 
italiano insieme ad altri 16 selezionati in tutto 
il mondo, al fianco di Australia, Belgio, Brasile, 
Canada, Francia, Germania, Giappone, Haiti, 
Inghilterra, Messico, Olanda, Spagna, Svezia, 
oltre a New York, San Francisco e 
Los Angeles negli Stati Uniti. “Il 
Comune di San Giovanni in Per-
siceto – afferma Kathleen Rogers, 
presidentessa di Earth Day Net-
work – è stato selezionato dopo un 
processo di valutazione di alcuni 
mesi ed è stato scelto per essersi de-
dicato alla costruzione della consa-
pevolezza all’interno della propria 
comunità riguardo alla sostenibi-
lità ambientale e alla protezione 
delle risorse naturali”.
Da diversi anni la politica ambien-
tale del nostro Comune ha tra le sue azioni 
fondamentali la creazione di aree con funzione 
naturalistica. I 22 ettari protetti della “Bora” 
sono stati tra i primi ad essere recuperati 
(1990), ma nel tempo sono seguiti altri im-
portanti interventi: rimboschimento di alcuni 
tratti di argine del canale Collettore delle acque 
alte (1992); un centinaio di piccole aree di ri-
fugio per la flora e la fauna selvatiche su terre-
ni privati (1993-2008); cinque tratti di siepi e 
boschetti nell’ambito della rete ecologica locale 
(2004); 20 ettari di zona umida presso gli ex-
allevamenti ittici di Tivoli (2007), a cui si è ag-
giunto l’accordo per la tutela di altrettanti et-
tari di proprietà privata in via Garzolè (2008). 
Contemporaneamente ha avuto inizio la ri-
qualificazione ambientale della Cassa di espan-

sione alle Budrie, un’area di 105 ettari che 
oltre a costituire un fondamentale presidio 
per contenere le piene del Torrente Samoggia, 
si sta caratterizzando con zone umide, prati 
e rimboschimenti da utilizzare per la tutela 

di specie animali e vegetali, per 
l’educazione ambientale e la frui-
zione pubblica. I primi due stral-
ci di rimboschimento sono stati 
realizzati dal Servizio Tecnico di 
Bacino del Reno della Regione 
con la messa a dimora su 5 ettari 
di circa 6.000 piante, tra alberi e 
arbusti. Nel frattempo il Comune 
ha ottenuto un finanziamento di 
150.000 euro nell’ambito del Pia-
no di Azione Ambientale regiona-
le, a cui ha aggiunto 50.000 euro 
per realizzare un terzo stralcio di 

rimboschimento (altre 6.000 piante) entro il 
2010. Sempre entro quest’anno, i 10.000 dol-
lari dell’iniziativa “Avatar Home Tree” permet-
teranno di piantare nella Cassa di espansione 
altri 615 alberi, scelti tra specie adatte alle con-
dizioni locali (querce, pioppi, olmi, salici).
“Il lavoro che stiamo portando avanti nel cam-
po della tutela del territorio si sta concretiz-
zando sempre di più” afferma Andrea Morisi, 
Assessore alla Sostenibilità Ambientale. “Sono 
veramente soddisfatto dell’accordo preso 
nell’ambito dell’iniziativa “Avatar Home Tree” 
che, oltre a supportare la creazione di un gran-
de polmone naturalistico alle Budrie, permette 
di attirare l’attenzione su questi interventi di 
recupero ambientale. Il messaggio chiave del 
film “Avatar” è che tutti gli esseri viventi sono 

collegati tra loro e che proteggendo l’ambiente 
proteggiamo anche noi stessi. Essere partner di 
questa iniziativa mondiale è per noi un onore 
ma anche una responsabilità. Rappresenta un 
ulteriore stimolo a procedere in questa dire-
zione, con un impegno sempre maggiore per 
il nostro territorio e un occhio al resto del pia-
neta. È proprio il caso di dire che “Avatar” e 
il suo messaggio di tutela dell’ambiente hanno 
trovato casa a San Giovanni in Persiceto!”.

FINANZIAMENTI PER RIMBOSCHIMENTO CASSA DI ESPANSIONE BUDRIE

Una scommessa da un milione di alberi

ASSOCIAZIONE “EARTH DAY NETWORK”  
L’associazione è nata con 

l’idea che tutte le per-
sone abbiano il diritto 
ad un ambiente sano e 
sostenibile. Raggruppa 

più di 22.000 partner e 
organizzazioni in 190 Paesi del mondo. Oltre 
al regista James Cameron, altri esponenti 
famosi, sono Al Gore, Leonardo di Caprio, 
Barbra Streisand e Martin Scorsese. In questi 
mesi stanno portando avanti l’iniziativa “Ava-
tar Home Tree” con l’obiettivo di donare 1 mi-
lione di alberi a diversi paesi, in alcuni casi 
per dare una risposta a disastri naturali come 
incendi e frane, in altri per dare un contributo 
ad iniziative agroambientali e forestali. www.
earthday.org/Avatar

“AVATAR”, IL FILM 
Fantascienza; Stati Uniti/Gran Bretagna 
2009, durata 162’. Regia di James Cameron
Jake Sully è un marine costretto su una sedia 
a rotelle che accetta di trasferirsi sul pianeta 
Pandora per esplorarlo mediante un avatar, 
un essere simile in tutto e per tutto ai nativi. 
Pandora è un enorme giacimento di un raro 
minerale che è la chiave per risolvere la crisi 
energetica sulla Terra. Gli indigeni però non 
hanno alcuna intenzione di farsi colonizzare 
e il compito dell’avatar di Jake è infiltrarsi 
nella loro comunità. 

Martedì 28 e mercoledì 29 settembre il film 
sarà proiettato al cinema Giada

FOCUS

ATTUALITÀ
3

altrepagine

Iniziata la sperimentazione nelle zone  
di campagna a sud del capoluogo

Durante i mesi estivi è iniziata operativamen-
te la raccolta porta a porta dei rifiuti nella 
campagna a sud di Persiceto, interessando 
circa 860 famiglie; a ciascuna sono stati di-
stribuiti i contenitori differenziati in base ai 
materiali da raccogliere. La risposta è stata po-
sitiva e il servizio sta entrando gradualmente 
a regime: il mercoledì vengono raccolti presso 
ciascuna abitazione gli imballaggi in plastica, 
il vetro e i metalli, mentre il giovedì la carta e 
i rifiuti indifferenziati. 
Il nuovo servizio, che ha come obiettivi la 
minor produzione di rifiuti, minori spese per 
il conferimento in discarica e l’aumento di 
raccolta differenziata e riciclaggio, è in fase 
di sperimentazione: entro il 2010 verrà esteso 
alla campagna nord e nel 2011 ai centri abi-
tati con modalità diverse, da definire entro il 
2010 nell’ambito di specifici gruppi di lavoro. 
In settembre sono previsti i primi contatti con 
le famiglie che abitano nelle campagne del-
la zona nord: i tutor di Geovest (riconosci-
bili dal tesserino) passeranno per presentare 
le modalità di raccolta e ascoltare le diverse 
esigenze.

Nelle zone di campagna il servizio funziona 
sulla base di alcune semplici regole:
> i contenitori vanno esposti, pieni, in prossi-

mità della strada pubblica la sera anteceden-
te il giorno di raccolta, comunque non oltre 
le ore 5 del giorno previsto;

> la carta, gli imballaggi di cartoncino e i 
cartoni per le bevande vanno inseriti sfusi 
all’interno del bidone blu;

> gli imballaggi in plastica vanno messi dentro 
ai sacchi semitrasparenti gialli, dopo averli 
schiacciati per ridurne il volume e aver veri-
ficato che non contengano residui;

> il vetro e i metalli vanno messi sfusi all’inter-
no del bidoncino verde;

> i rifiuti indifferenziati vanno raccolti in sac-
chi (non quelli degli imballaggi in plastica) 
o nelle sportine della spesa.

> per i rifiuti organici (resti di cucina, sfalci 
e foglie), che in campagna rappresentano il 
30% dei rifiuti prodotti, è richiesta l’attiva-
zione del “compostaggio domestico”, facen-
do cumuli in giardino o utilizzando l’appo-
sita compostiera, distribuita gratuitamente a 
chi ne fa richiesta. 

Per qualsiasi dubbio e informazione è attivo il 
numero verde di Geovest 800.276650; è pos-
sibile contattare anche l’Ufficio Ambiente del 

Comune (051.6812844) e il Centro Agricol-
tura e Ambiente (051.6802220).
Sabato 2 ottobre presso il chiostro di San Fran-
cesco si terrà un incontro pubblico per conosce-
re l’esperienza di altri comuni in tema di ridu-
zione dei rifiuti e raccolta differenziata. Dopo la 
fase informativa, da ottobre la cittadinanza sarà 
coinvolta attivamente con la costituzione di 
due gruppi di lavoro paralleli: uno si focalizzerà 
su “chi, dove e come” è possibile ridurre la pro-
duzione di rifiuti - dal mondo delle imprese al 
commercio e all’associazionismo - mentre l’al-
tro si occuperà di definire in modo partecipato 
le soluzioni migliori per estendere la raccolta a 
domicilio nei centri abitati nel corso del 2011. I 
risultati dei lavori saranno presentati entro fine 
anno. Gli incontri si terranno presso il Centro 
di formazione professionale Futura, in via Bo-
logna, 96/e nei giorni giovedì 7, venerdì 15, 
giovedì 21 e 28 ottobre dalle ore 18 alle 20. È 
ancora possibile dare la propria adesione trami-
te l’Urp del Comune (n. verde 800.069.678) o 
scaricando il modulo dal sito www.comuneper-
siceto.it. Sempre presso l’Urp è possibile pre-
sentare richiesta per la compostiera; si ricorda 
che chi fa compostaggio domestico può chie-
dere una riduzione della tariffa sui rifiuti pari al 
30% della parte variabile dell’importo.

RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA

Raccolta porta a porta: esperienze in corso
INCONTRO PUBBLICO
Raccolta porta a porta: esperienze in corso 

Sabato 2 ottobre - Sala dell’affresco

9.15 Registrazione dei partecipanti

9.20 Introduzione - Renato Mazzuca 

9.30 Inizio dei lavori - modera Andrea Morisi

9.40 I	vari	aspetti	del	“problema	rifiuti” - Walter Ganapini, 

10.00 Gli	obiettivi	del	Piano	Provinciale	di	Gestione	dei	
Rifiuti - Emanuele Burgin

10.10 Esperienze	di	riduzione	dei	rifiuti

 Il	caso	del	Comune	di	Colorno - Marco Boschini

 Iniziative	per	la	riduzione	dei	rifiuti	a	Sasso	Marconi	
Pierpaolo Lanzarini

10.40 coffee break equo-solidale nel chiostro

11.00 La	raccolta	porta	a	porta

 L’esperienza	pluriennale	nel	mantovano
Anzio Negrini

 Il	porta	a	porta	nelle	colline	bolognesi:	l’esperienza	
di	Monte	San	Pietro - Manuela Ruggeri

	 Scenari	per	i	centri	abitati	di	San	Giovanni	in	
Persiceto	- Marco Monti

11.50 Il	percorso	dei	gruppi	di	lavoro	partecipati 
Walter Sancassiani

12.00 Interventi del pubblico e conclusioni
 
In contemporanea, nel chiostro attiguo, saranno presenti 
associazioni e aziende locali con attività e punti informativi 
sul tema della riduzione dei rifiuti.

ANDREA MORISI



LAVORI STRADALI

Nell’ambito dell’intervento di riqualificazio-
ne del centro di Decima si è resa necessaria 
una diversa organizzazione delle fasi lavora-
tive inizialmente concordate e la temporanea 
chiusura di un tratto di via Cento a causa di 
imprevisti che si sono riscontrati scavando 
nel sottosuolo. 
Dal 20 settembre al 7 ottobre sarà quindi ne-
cessario chiudere via Cento nel tratto da via 
del Tiziano a via della Stazione. 
Gli accessi pedonali ai negozi saranno co-
munque garantiti così come l’accesso, anche 
veicolare, alla chiesa parrocchiale, all’asilo e 
al cimitero; il divieto di transito in via Cento 
non riguarderà chiaramente i residenti. 
Per facilitare e rendere sicura la viabilità tem-
poranea sarà inoltre installato un semaforo 
all’incrocio fra via Nuova e via Cento.

INFORMAZIONI:
Urp  di Decima e Persiceto
n.verde 800.069678
www.comunepersiceto.it

Via Cento chiude per farsi bella

Persiceto dice no al nucleare
Da luglio 2009 con l’approvazione del cosid-

detto “Ddl Sviluppo”, il ritorno del nucleare 

in Italia è legge dello Stato. Questo provve-

dimento prevedeva che, entro 6 mesi dall’en-

trata in vigore della legge, il Governo ema-

nasse le direttive per il ritorno all’energia 

nucleare nel nostro Paese e indicasse i siti 

per la localizzazione degli impianti di produ-

zione di energia e di stoccaggio delle scorie 

ma al momento questi siti rimangono ignoti.

A questo proposito il Gruppo consiliare De-

mocratico ha presentato una risoluzione 

sull’indisponibilità del nostro territorio co-

munale per la costruzione di centrali nucle-

ari a fronte del sostegno ad una conversione 

energetica sostenibile sul piano ambientale 

ed economico, che è stata poi approvata 

(delibera n. 67 del 14/07/2010) dal Consiglio 

comunale con 12 voti favorevoli e 7 contrari. 

Fra le motivazioni della risoluzione compaio-

no i dubbi sul nucleare come via per l’indi-

pendenza energetica, il problema dello smal-

timento dei rifiuti radioattivi, i lunghi tempi 

tecnici di realizzazione che porterebbero al 

sorgere di stabilimenti nuovi ma già tecnolo-

gicamente superati, l’avversione del popolo 

italiano al nucleare sancita dal referendum 

del 1987. 

Con tale risoluzione il Consiglio comunale 

impegna il Sindaco e la Giunta “[...] a riba-

dire l’indisponibilità del territorio comunale 

(come già deliberato dal Consiglio con atto 

n. 92 del 27/11/2008) a qualunque tipo di at-

tività (produzione di elettricità, stoccaggio, 

trasporto, trasformazione) legata all’energia 

nucleare, inserendo questo punto all’interno 

della prima modifica possibile allo Statuto 

comunale e provvedendo ad adeguata se-

gnaletica da abbinare a quella stradale di 

località” oltre “ad incentivare in primis poli-

tiche di risparmio energetico, ed in seguito di 

autosufficienza energetica da fonti rinnova-

bili presenti sul nostro territorio, quali sola-

re, idrogeologico e recupero dalla produzio-

ne industriale e agroalimentare, come biogas 

e biomasse”.

FONTI ENERGETICHE

GRUPPI

Democratico 

Popolo della Libertà  

Lega Nord  

Rinnova Persiceto  

Favorevoli Contrari Astenuti

Tratto stradale interrotto: 
divieto totale in via Cento tra l’intersezione con via della Stazione 
e l’incrocio con via del Tiziano (escluso residenti e accesso opere 
parrocchiali e cimitero.

Percorso alternativo al tratto di via Cento interrotto: 
via Stazione, viale Minezzi, via Nuova, in entrambe le direzioni di 
marcia per tutti i veicoli con peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 
tonnellate e per i veicoli adibiti al trasporto di persone (autobus di linea, 
scuolabus, ecc).

Direttrici di traffico libere:
da Persiceto verso Cento attraverso la tangenziale di Decima (via 
Marefosca); da Persiceto verso Beni Comunali/Crevalcore attraverso la 
strada provinciale (via Calcina nuova).

Percorso alternativo per autoveicoli di peso complessivo 
a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate provenienti 
da Cento e Finale Emilia:
passante est (da Cento): nuova tangenziale di Decima (via Marefosca),
passante ovest (da Arginone/Finale Emilia): via San Cristoforo, 
via Bevilacqua, via Fossetta, via Calcina nuova, via Cento.

Fermate Atc e Acft:
le modifiche alla viabilità rendono necessario lo spostamento delle 
fermate Atc e Acft su viale Minezzi, in posizione da definire.
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NUOVE TECNOLOGIE

Dal 27 novembre al 2 dicembre anche nei 
comuni dell’Emilia Romagna avverrà il 
cosiddetto switch off, lo spegnimento del 
sistema di trasmissione televisivo analogico 
a favore del nuovo sistema di trasmissione 
digitale. 

Da alcuni mesi il Dipartimento delle Comuni-
cazioni del Ministero dello Sviluppo Economi-
co ha avviato questo processo con l’obiettivo di 
rendere completamente digitale tutto il territo-
rio nazionale entro il 2012. L’abbandono della 
trasmissione Tv terrestre analogica è già stato 
completato in alcuni Stati membri (Germania, 
Finlandia, Lussemburgo, Svezia e Paesi Bassi) ed 
entro il 2010 il processo dovrebbe essere in fase 
avanzata in tutta l’Ue. Questo passaggio consen-
tirà di ridurre l’inquinamento elettromagneti-
co, aumentare l’offerta di programmi televisivi, 
migliorare la qualità dell’immagine e dell’audio 
e poter aggiungere servizi interattivi. La tecno-
logia digitale terrestre si allinea infatti con tutte 
le innovazioni intervenute nella produzione dei 
programmi: la possibilità di scegliere tra più lin-
gue, effetti sonori complessi, immagini in 3d, 
ecc.
Intervistiamo sull’argomento Gianluca Mazzini, 
professore associato dell’Università di Ferrara-
Facoltà di Ingegneria e rappresentante della Re-
gione nella task force (gruppo di lavoro) per il 
passaggio al digitale terrestre.

A cosa è dovuto il ritardo rispetto ai tempi 
previsti inizialmente?
A differenza di quanto accadeva con la Tv ana-
logica, col digitale terrestre i canali vengono 
posizionati automaticamente sui tasti del teleco-
mando. Ciò ha determinato una contesa tra le 
emittenti televisive private locali per accaparrarsi 
la posizione migliore. Per le emittenti si tratta in-
fatti di una condizione importante per rimanere 
sul mercato, insieme alla garanzia di frequenze 
sufficienti e compatibili a trasmettere i program-
mi sul territorio, che non rendano necessario 
installare nuove antenne o effettuare altri inter-
venti. A causa di ritardi nelle varie concertazioni 
è stato deciso uno slittamento di circa 40 giorni 
rispetto alle scadenze previste inizialmente, in 
modo da riuscire a rispondere al maggior nume-
ro di richieste.
Cosa devono fare i cittadini in caso di dubbi? 
Chi possono contattare?
Non bisogna necessariamente sostituire televi-
sione o antenna. Bisogna acquistare un deco-
der (decodificatore) per consentire ai televisori 
meno recenti di ricevere il segnale digitale, men-
tre i televisori di recente produzione hanno, per 
legge, il decoder integrato. Il decoder permette 
di vedere un programma alla volta, quindi ne 
serve uno per ogni televisore. Può essere oppor-
tuno contattare un antennista per verificare se il 
proprio impianto ha bisogno di manutenzione 
perché in cattivo stato o non a norma. A questo 

proposito, la Regione sta stringendo accordi con 
le categorie di rappresentanza degli antennisti 
per permettere controlli degli impianti a prezzi 
trasparenti.
Quali problemi si potrebbero verificare nel 
momento di passaggio? Quali le “leggende 
metropolitane”?
Qualche emittente locale potrebbe non essere 
visibile per un po’, finché il tutto non si asse-
sta. In altre regioni è stato necessario impostare 
il decoder in lingua tedesca per ricevere corret-
tamente i programmi italiani, dal momento 
che i canali non avevano una posizione chiara 
sul telecomando, cosa che noi invece abbiamo 
chiesto come condizione fondamentale per ef-
fettuare il passaggio. Altri problemi ci possono 
essere in aree di montagna, ma stiamo lavorando 
per prevenirli.
Quali consigli può dare per rendere il passag-
gio il più “indolore” possibile?
Acquistare per tempo un decoder o un televisore 
di nuova generazione, senza aspettare l’ultimo 
momento. Parlare con il proprio antennista per 
verificare che tutto sia a posto.

INFORMAZIONI:	
800.022.000, numero verde nazionale
Attivo dal lunedì al sabato (esclusi i festivi) 
dalle ore 8 alle 20; www.decoder.regionedigitale.net
800.069.678, numero verde dell’Urp del Comune 
di San Giovanni in Persiceto; www.comunepersiceto.it 

Arriva il digitale terrestre

altrepagine

INDAGINI STATISTICHE

Fra ottobre  e gennaio si svolgerà il 6° Censi-
mento generale dell’agricoltura con l’obiettivo 
di fornire un quadro informativo statistico sulla 
struttura del sistema agricolo e zootecnico e sui 
metodi di produzione agricola a livello nazio-
nale, regionale e locale. Il censimento, racco-
mandato dalle Nazioni Unite e regolamentato 
da apposite leggi del Parlamento e del Consi-
glio Europeo, serve insieme ad altre indagini 
statistiche alla programmazione e alla valuta-
zione della politica agricola europea e rappre-
senta un’occasione unica per raccogliere infor-
mazioni su tutte le aziende attive nel territorio.
In base all’organizzazione regionale, i comu-
ni dell’associazione Terred’acqua e i comuni 

dell’Unione Valle del Samoggia costituiscono 
un unico Ufficio Intercomunale di Censimen-
to. La rilevazione avverrà o mediante operatori 
qualificati che si recheranno presso la residen-
za o la sede legale del titolare dell’azienda ed 
effettueranno l’intervista tramite questionario 
cartaceo, o attraverso internet con un questio-
nario elettronico che il titolare potrà compilare 
autonomamente. 
Nei prossimi mesi l’Istat invierà a tutte le unità 
da rilevare una lettera con indicati gli obiettivi, 
i tempi e le modalità di rilevazione, l’indirizzo 
del sito web, le istruzioni per accedere al que-
stionario on-line e il numero verde al quale ri-
volgersi per ulteriori informazioni.

INFORMAZIONI:	Ufficio di Statistica Associato, 
via Marconi 70, Castelletto di Serravalle;  
tel. 051.6710411, fax 051.6705186,  
statistica@cm-samoggia.bo.it;  
Urp del Comune di Persiceto, corso Italia 70,  
n. verde 800.069678, 
urp@comunepersiceto.it  

Censimento dell’agricoltura

Alcune indicazioni per la viabilità a San Matteo della Decima
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chiusa al traffico

Percorsi consentiti
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IL PARERE DEI GRUPPI CONSILIARI / TEMA PROPOSTO: FEDERALISMO FISCALE

24 miliardi di euro di tagli: è l’entità della 
“manovra” finanziaria del Governo. In passa-
to, non tanto remoto, ci sono state “stanga-
te” anche peggiori, ma mai, mai, così inique!
Nessun taglio ai grandi sprechi pubblici della 
Roma ladrona: si annunciano tagli agli sti-
pendi dei ministri e parlamentari, poi non 
si attuano. Si taglia invece, e selvaggiamente, 
agli enti locali, Comuni e Regioni, nel si-
lenzio della Lega, a cui piacciono le comode 
poltrone dei ministri e dei governatori, che 
del federalismo sono solo capaci di riempirsi 
la bocca con slogan roboanti, ma di fatti se 
ne vedono ben pochi… anzi.
Non metteremo le mani nelle tasche de-
gli Italiani, ripetono incessantemente dallo 
schermo delle Tv con un linguaggio irre-
sponsabile. Ma poi nei fatti cosa si sta fa-
cendo? I sacrifici imposti dalla manovra si 
traducono in tagli ai servizi; alla scuola, agli 
anziani, alla spesa sanitaria anche delle re-
gioni e dei comuni ben amministrati come i 
nostri. Ci toccherà pagare quei servizi di cui 
non si può fare a meno e quelli che un tem-
po erano efficienti non lo saranno più: non è 
forse già così? 
E si da la colpa alla crisi economica, che c’è e 
pesa come un macigno: ma perché i sacrifici 
li devono fare i meno abbienti? E i ricchi, 
con miliardi di patrimonio, non pagano un 
euro! E la rabbia cresce pensando all’evasione 
fiscale: l’Italia si conferma primatista euro-
peo con i suoi 150 miliardi di euro sottratti 
al fisco. Così la crisi la paga chi meno ha, i 
lavoratori dipendenti, le piccole e medie im-
prese, gli artigiani (che peraltro non benefi-
ciano di sostegni statali ma solo comunali - e 
ci sarebbe bisogno di fare molto di più), i 
pensionati, i disoccupati. 
Ma la propaganda batte la grancassa per cui 
sembra che le uniche fonti di spreco siano i 
Comuni, che con il “patto di stabilità” non 
possono più fare investimenti e si vedono ri-
durre, d’autorità, i trasferimenti dello Stato, 
senza più la possibilità (sempre alla faccia del 
federalismo) di applicare imposte locali o di 
scopo. Ma come pensa il Governo di rilan-
ciare l’economia se blocca gli investimenti 
pubblici locali e costringe i Comuni a non 
pagare i fornitori?
È sempre più un’Italia della disuguaglian-
za, il 10% possiede il 45% della ricchezza: 
mai così da 50 anni! La nostra Costituzione 
ambiva a colmare questo divario che invece, 
complice un Governo di casta, si allarga sem-
pre più.

Dobbiamo riconoscere che i primi a porre la 
questione del federalismo in Italia sono stati 
gli amici della Lega, il Pdl lo ha inserito nel 
programma di Governo e lo sta mettendo in 
pratica.
Il Parlamento ha approvato in via definitiva 
il disegno di legge delega sul federalismo fi-
scale. Esso consiste nell’applicazione dell’art. 
119 della Costituzione: “I Comuni, le Pro-
vince, le Città metropolitane e le Regioni 
hanno autonomia finanziaria di entrata e di 
spesa”. 
Le regioni più deboli non hanno niente da 
temere, in quanto la riforma non tocca i 
principi sanciti dalla Costituzione, per i qua-
li lo Stato deve garantire a tutti i cittadini gli 
stessi diritti.
Per gli enti che non rispettano gli obiettivi 
sono previste sanzioni che vanno dal divie-
to di procedere a nuove assunzioni a quello 
di effettuare spese per attività discrezionali. 
Nei casi più gravi si arriva alla ineleggibilità, 
all’interdizione dalle cariche pubbliche e allo 
scioglimento del Consiglio e della Giunta. 
Sono invece previsti meccanismi premianti 
per gli enti che assicurano una più elevata 
qualità dei servizi, una pressione fiscale infe-
riore alla media e per quelli che partecipano a 
progetti strategici d’interesse collettivo.
Oggi tutti dicono di essere favorevoli al fede-
ralismo, ma in molti fanno di tutto per osta-
colarlo perché sanno che non ci saranno più 
alibi per gli amministratori, non si potrà più 
dare la colpa al Governo, ci si dovrà assumere 
la responsabilità delle decisioni prese di fron-
te agli elettori.
Con il federalismo fiscale dovrà migliorare 
la gestione della cosa pubblica a ogni livello, 
perché si avvia un percorso che responsabi-
lizzerà le classi dirigenti locali e introdurrà 
meccanismi virtuosi per il miglioramento 
della qualità della spesa del denaro pubblico.
I soldi delle tasse dei persicetani rimarranno 
a Persiceto e tutti i cittadini potranno con-
trollare come i propri amministratori eletti li 
spendono.
Anche l’attuale maggioranza di San Giovanni 
in Persiceto dice di essere favorevole al fede-
ralismo, ma nel loro programma nulla era 
previsto, nel Piano Generale di Sviluppo nul-
la è previsto, si pensa forse che non cambierà 
nulla? Invece cambierà tutto.
È pronta la Giunta a gestire le nuove entrate? 
Ad adeguarsi ai costi standard dei servizi? Ad 
eliminare i tanti sprechi?
Noi opposizione siamo qui disponibili, per 
quanto di nostra competenza, ad assumerci 
le responsabilità che occorrono per una radi-
cale trasformazione del funzionamento della 
macchina comunale e dei rapporti con i cit-
tadini.
Vigileremo che la Giunta usi i nuovi stru-
menti messi a disposizione dal federalismo 
per migliorare la città ottimizzando la spesa 
pubblica, e la vita dei cittadini, semplifican-
do le procedure.

La legge stabilisce che l’Ici si paga se i terreni 
hanno capacità edificatoria. La Regione ha ap-
provato nuovi strumenti urbanistici: il Piano 
Strutturale (Psc) e il Piano Operativo (Poc). I 
terreni compresi nel Psc non hanno capacità 
edificatoria, che viene attribuita dal Comu-
ne con l’adozione del Poc. Il nostro Sindaco 
decide di far pagare l’Ici sui terreni compre-
si nel Psc nonostante che anche la Provincia 
abbia dichiarato che l’Ici non va pagata; per 
contro, decide di non fare pagare l’Ici dovuta 
sui terreni compresi nel Poc dal momento in 
cui lo stabilisce la legge, cioè dall’adozione del 
Poc stesso, ma soltanto dalla sua approvazio-
ne, cioè molto tempo dopo. Fa pagare quan-
do non si dovrebbe e non fa pagare quando 
si deve. 
Il Consiglio delibera di fare eseguire ad un 
privato lavori pubblici in sostituzione del 
pagamento di oneri di urbanizzazione. Il Se-
gretario comunale ed il Presidente del Con-
siglio pubblicano la delibera cancellando una 
parte di tali lavori, che dovranno essere fatti 
dal Comune a sue spese. Segnaliamo il fatto e 
Sindaco e maggioranza si adeguano a quanto 
deciso dal Segretario e dal Presidente appro-
vando una nuova delibera con i lavori a carico 
del Comune. Ma chi comanda?
Il Consiglio delibera la trasformazione di ter-
reni direzionali in residenziali, con forte au-
mento del loro valore commerciale. Un con-
sigliere della maggioranza, che ha sostenuto e 
votato la delibera, possiede un terreno poten-
zialmente interessato all’operazione. Segnalia-
mo il fatto al Sindaco, che non risponde; lo 
sollecitiamo e non risponde. Allora proponia-
mo noi di annullare la delibera per la evidente 
violazione di legge, ma il Presidente si rifiuta 
di discutere l’argomento in Consiglio. Scri-
viamo al Prefetto perché assuma i necessari 
provvedimenti. Fulmineamente il Presidente 
scrive al Prefetto dichiarando che il Consiglio 
annullerà la delibera; cosa che viene fatta. Ma 
Pd e Idv riapprovano poi nuovamente la stessa 
delibera. 
Il Consiglio approva una variante al Prg e 
pone a carico del costruttore alcuni lavori in 
sostituzione del pagamento di oneri di urba-
nizzazione, e conteggia nel costo dei lavori an-
che l’Iva. Segnaliamo che il costruttore l’Iva la 
recupera con la denuncia fiscale e quindi non 
la deve rimborsare il Comune. Siamo accusati 
di essere burocrati formalisti. Si acquisisce un 
parere tecnico che, naturalmente, conferma 
che il Comune non deve rimborsare l’Iva, e al-
lora Sindaco e maggioranza debbono per forza 
darci ragione. Per quella volta è andata bene. 
Il Consiglio approva una variante al Prg po-
nendo a carico del costruttore alcuni lavori, 
fra i quali due rotonde. Una viene costruita in 
modo orrendo, molto pericolosa. La seconda 
è sparita nella convenzione che il costruttore 
deve firmare. Chi la fa e chi la paga? Mah!
Si fa e si disfa, non si sa chi comanda. Ne ab-
biamo tante altre da dire, ma dobbiamo stare 
in 30 righe!

Da alcuni anni si parla di federalismo, cavallo 
di battaglia della Lega Nord. L’attuazione di 
questo sembra essere un percorso oramai ob-
bligatorio a causa della situazione economica 
in cui si trova l’Italia e accelerato anche dal 
consenso di altre forze politiche, ognuna con 
diversi concetti di federalismo. L’attuale crisi 
di governo evidenzia la necessità, per alcuni 
politici italiani con manie di protagonismo, 
di creare un terzo polo, con l’intento di desta-
bilizzare l’idea originaria della Lega Nord. La 
battaglia verterà sul tema fondamentale della 
solidarietà. L’applicazione del federalismo fi-
scale dovrà tenere conto del rapporto solidale 
con lo Stato che dovrà intervenire verso i ca-
pitoli di spesa che riguardano direttamente i 
cittadini, quali la Sanità, l’ordine pubblico, lo 
sviluppo del lavoro, la sicurezza dello Stato e 
la Scuola. Per rendere più economici ed egua-
litari i costi che le Regioni devono sostenere, 
le Regioni più produttive dovrebbero espor-
tare i loro modelli economici fatti di tariffe e 
regole uguali per tutti che serviranno a stabili-
re i budget di spesa nei vari settori. In questo 
modo, le Regioni maggiormente indebitate 
riusciranno a contenere i costi di gestione 
per il mantenimento delle istituzioni e degli 
enti locali. Negli stati federalisti attuali, tra 
cui Stati Uniti, Germania e Svizzera, è meno 
evidente il divario economico e culturale tra 
nord e sud. Per questo bisognerà trovare una 
forma di federalismo che si possa applicare al 
nostro territorio, pieno di contraddizioni. Se 
si attuerà il federalismo, quale sarà il rapporto 
con le Regioni autonome che hanno fino ad 
ora goduto di privilegi fiscali da parte dello 
Stato? Alcune con risvolti positivi, altre con 
risvolti negativi. Alcune hanno fatto fruttare 
il vantaggio dell’autonomia mentre altre si 
sono sempre indebitate e lo Stato ha dovuto 
compensare le scelte sbagliate. Non vorrei che 
si pensasse che il federalismo sia l’antidoto 
contro l’inefficienza e la corruzione ma servi-
ranno ben altre misure di sicurezza per risol-
vere questi problemi. Ci sono zone del nostro 
territorio sottosviluppate, piene di risorse che 
potrebbero creare ricchezza e sviluppo ma 
hanno la “sfortuna” di avere sul territorio for-
ze degenerative che non permettono a chi am-
ministra di svolgere il proprio lavoro in modo 
positivo. Lo scontro politico che avverrà nei 
prossimi mesi sul come applicare il federali-
smo darà la possibilità ad ogni forza politica 
di favorire le Regioni da cui ottiene più voti. 
Alla fine si arriverà ad un compromesso che 
farà del federalismo un “pastrocchio all’italia-
na”, con il rischio che il federalismo non rag-
giunga il suo obiettivo. 

Robin Hood 
alla rovescio

Efficienza, moralità 
e controllo

La Torre 
di Babele

Che federalismo
ci aspetta?
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Per	consultare	le	delibere	del	Consiglio	
Comunale:	
www.comunepersiceto.it
sezione	il	Comune	>	documenti	on	line
>	delibere

DELIBERE DEL CONSIGLIO

SETTEMBRE	 >	 martedì	28	
OTTOBRE	 >	 martedì	12	e	26	
NOVEMBRE	 >	 martedì	9	e	30
DICEMBRE	 >	 martedì	14	e	21

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

Parte di via Cento 
chiusa al traffico

Percorsi consentiti

Accesso limitato



La stagione teatrale promossa dal Comune 
di San Giovanni in Persiceto nell’ambito 
della programmazione “Tre teatri per te” 
prevede quest’anno sette spettacoli di 
prosa brillante e sei di dialettale. 

Si inizia mercoledì 17 novembre al teatro Fanin 
con il nuovo spettacolo di Alessandro Bergon-
zoni il cui titolo è ancora in fase di definizione. 
A dicembre al teatro comunale è in program-
ma, giovedì 2 e venerdì 3, “La lettera” con Pa-
olo Nani. Una storia che si ripete 15 volte in 
altrettante varianti: all’indietro, con sorprese, 
volgare, senza mani, horror, cinema muto, cir-
co, ecc. Lo spettacolo è liberamente ispirato al 
libro dello scrittore francese Raymond Queneau 
“Esercizi di Stile”.
Sabato 4 dicembre al comunale sempre Paolo 
Nani propone “Jekyll e Hide” ispirato al famoso 
romanzo di Robert Louis Stevenson: Jekyll è un 
timido, riservato professore che prova su di sè 
la sua creazione per dar vita ad una nuova per-
sonalità, più forte e assertiva. Gli esiti di questo 
esperimento danno vita ad una serie di irresisti-
bili situazioni comiche.
L’anno nuovo inizia al teatro Fanin giovedì 13 
gennaio con “Silvio c’è?” con Antonio Cornac-
chione e Claudio Fava. A quattro anni di di-
stanza dal fortunato spettacolo “Povero Silvio” 
Cornacchione torna a  lavorare  con e per il 
nostro Presidente del Consiglio Silvio Berlu-
sconi. Dopo anni di sodalizio e successi il loro 

rapporto che pareva essere entrato nelle secche 
dell’abitudine e dell’ordinario si è di nuovo in-
fiammato e rafforzato. Sempre al teatro Fanin 
giovedì 3 febbraio Enzo Iacchetti e Giobbe Co-
vatta presentano “Niente progetti per il futuro”: 
due uomini si incontrano di notte su un ponte 
della periferia di una grande città. Li accomu-
na la singolare circostanza che nello stesso mo-
mento hanno pensato di compiere il medesimo 
gesto: suicidarsi gettandosi dal ponte. Dall’in-
contro - scontro di questi due personaggi che 
provengono da mondi lontani, con prospettive 
decisamente distanti, nasce il dramma o la com-
media, secondo i diversi punti di vista. 
Giovedì 24 febbraio al teatro Fanin Paolo Ros-
si propone “Il Mistero Buffo di Dario Fo (Ps: 
nell’umile versione pop)” con la partecipazione 
straordinaria di Lucia Vasini. “Se Gesù Cristo 
tornasse oggi chi sarebbe?” -si chiede Paolo 
Rossi- “Cosa potrebbe fare? Saremmo in grado 
di riconoscerlo e seguire la sua rivoluzione, i 
suoi dogmi, i suoi miracoli? Clandestino allo-

ra, come tanti oggi nel nostro paese, fu accolto, 
ammirato, perseguitato e poi giustiziato. Un 
Gesù raccontato da un giullare, da Giuda, da 
Maria e dal popolo”.
Infine giovedì 4 marzo al Teatro Fanin chiude 
la rassegna Alessandro Siani con “Più di prima”. 
Siani va in scena creando uno spettacolo vivo 
ed inebriante, miscela di un insieme di opere 
d’autore e di estemporanei momenti comici; 
attraverso i suoi monologhi più riusciti affron-
ta, in maniera straordinariamente irriverente, 
coinvolgente, emozionante, gli argomenti che 
spaziano della satira di costume alla vita di tutti 
i giorni. 

BIGLIETTO INTERO > € 20,00

Ridotto soci Coop, 
minori di anni 19, over 65 > € 17,00

Abbonamento a 7 recite: INTERO > € 133,00

Ridotto soci Coop, 
minori di anni 19, over 65 > € 112,00

Abbonamento a 5 recite: INTERO > € 95,00

Ridotto soci Coop, 
minori di anni 19, over 65 > € 80,00 

Abbonamento a 3 recite: INTERO > € 55,00
 
Ridotto soci Coop,
minori di anni 19,  over 65 > € 48,00

STAGIONE TEATRALE

La comicità è di casa

Teatro Fanin ore 21.00

Giovedì 21 ottobre 2010
Compagnia “Il Ponte della Bionda”
“Da vic cum la mitaggna” 
Commedia in due atti di Fausto Carpani e Roberto 
Nanni. Regia di Cristina Testoni.

Giovedì 28 ottobre 2010
Compagnia “In fén c’la dura”
“In tla piaza dal paes corna intrighi e 
malintes ” 
Tre atti di Andrea Bassoli. Regia di Andrea Bassoli.

Giovedì 18 novembre 2010
Compagnia “Bruno Lanzarini”
“Mo che fata idea” 
Commedia di Franco Frabboni con Carla Astolfi. 
Regia di Gianluigi Pavani.

Giovedì 9 dicembre 2010
Compagnia “Al nostar dialàtt”
“Zà dal pont ed Galira” 
Commedia brillante in tre atti  
di Marcello Gamberini. Regia di Gino Cesari.

Giovedì 20 gennaio 2011
Compagnia “Bruno Lanzarini”
“Un let in sii”
Regia di Gian Luigi Pavani.

Giovedì 27 gennaio 2011
Compagnia Teatro della Tresca
“Besum stopped” (Baciami stupido) 
Con Orfeo Orlando. Regia di Gian Luigi Pavani.

Prevendita biglietti:  
dal 22 settembre, presso il cineteatro Fanin 
ogni mercoledì dalle 10 alle 12 o in orario di cinema.

teatro 
dialettale6
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Dal mese di novembre i pa-
zienti dell’Ospedale di Per-
siceto potranno usufruire di 
un nuovo servizio bibliote-
cario. Un locale al primo 
piano dell’edificio verrà in-
fatti adibito a biblioteca, con 
circa 300 libri disponibili al prestito, tra cui 
titoli di narrativa e saggistica per adulti, li-
bri per bambini e ragazzi e testi in lingua 
straniera. L’iniziativa è stata proposta dai 
volontari del Circolo Acli “Giuseppe Fanin” 
e realizzata con il sostegno del Comune di 
Persiceto e del Servizio Sanitario Regiona-
le, con l’obiettivo di migliorare la qualità di 
vita dei pazienti e dei loro familiari durante 
il ricovero in ospedale. I libri sono stati for-
niti dalle biblioteche “Croce” (adulti e ra-
gazzi) e “Pettazzoni” ma anche dalle librerie 
di San Giovanni e altri privati.
All’interno della biblioteca saranno inoltre 
disponibili alcuni film da poter guardare di-
rettamente nella sala comune, cd musicali e 
anche degli audiolibri, incisi dai volontari 

stessi, per chi non riesce a leg-
gere. 
Per accedere al prestito basterà 
compilare una semplice scheda 
di iscrizione. 

Orario di apertura:  
lunedì, mercoledì e sabato ore 15-18.

LIBRI IN CORSIA

Una biblioteca all’Ospedale

GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO

Insieme per affrontare  
la vita “Dipetto”
Si è da poco costituito “Dipetto”, un gruppo 
di auto mutuo aiuto di donne operate per 
tumore al seno che vogliono condividere la 
propria esperienza, sia per un sostegno psi-
cologico che per lo scambio di informazioni 
utili. Il gruppo si riunisce presso l’Ospedale 
di Persiceto ogni 15 giorni il mercoledì dalle 
18 alle 20. La partecipazione è gratuita. Info: 
Maria Luisa Viciani (psicologa del consultorio 
familiare) tel. 051.6813673 o 051.6803966.

TRA LE STELLE...

Un asteroide di nome 
Persiceto

Nel sistema solare esistono milioni di corpi ce-
lesti simili ai pianeti rocciosi, ma più piccoli e 
di forma irregolare, chiamati asteroidi. Nella 
maggioranza dei casi sono invisibili ad occhio 
nudo per le loro ridotte dimensioni e non han-
no un nome ma sono designati da un nume-
ro e una sigla, ovvero l’anno della scoperta e 
due lettere seguite talvolta da un numero che 
rappresentano il periodo dell’anno in cui sono 
stati scoperti. 
La comunità scientifica mondiale, attraver-
so l’International Astronomical Union, ha il 
potere di attribuire ad essi un nome, come è 
successo a marzo di quest’anno quando ha 
assegnato il nome “Persiceto” all’asteroide 
69245 (1981 EO). “Alla fine del 2009 - raccon-
ta l’astrofilo persicetano Romano Serra - io e 
Mario Di Martino, noto astronomo dell’Osser-
vatorio Astronomico di Torino, decidemmo di 
proporre l’attribuzione del nome Persiceto 
all’asteroide scoperto nel 1981 dal belga Hen-
ri Debehogne dell’Osservatorio di Uccle e da 
Giovanni De Sanctis dell’Osservatorio di Tori-
no. L’International Astronomical Union ha ac-
colto la nostra proposta come riconoscimento 
alla comunità di Persiceto per aver realizzato 
un centro di divulgazione della cultura scien-
tifica e delle scienze naturali. Il Museo del 
Cielo e della Terra è stato infatti progettato, 
realizzato e gestito grazie al lavoro svolto da-
gli astrofili e dal volontariato locale e soste-
nuto dalle varie amministrazioni comunali che 
si sono succedute negli ultimi 30 anni. Ogni 
anno viene visitato da circa 20.000 visitatori, 
tra cui centinaia di scolaresche.”
Ora, quindi, tra le orbite di Marte e Giove, a 
circa 400 milioni di chilometri di distanza dal 
Sole (3 volte la distanza Terra-Sole), esiste un 
piccolo pianeta, con un diametro di quasi 6 
km, che si chiama Persiceto. 

50°DEL “PALAZZACCIO”

Audiovisivi da Oscar

Ritorna, per la terza edizione, l’appunta-

mento con il Trofeo “Città di San Giovanni 

in Persiceto”, dedicato agli audiovisivi fo-

tografici digitali e organizzato dal Circolo 

fotografico Il Palazzaccio in collaborazione 

col Comune nell’ambito del concorso nazio-

nale Coppa Diaf. Persiceto è infatti una delle 

tappe, insieme ad altre 14 città italiane, del 

circuito a cui hanno partecipato 77 lavori 

audiovisivi degli autori più importanti del 

nostro paese. Sabato 18 settembre alle ore 

18 il Teatro Comunale ospiterà la proiezio-

ne e la premiazione delle migliori opere in 

concorso: un appuntamento da non perdere 

perché, nel montaggio complesso e affasci-

nante con musica e parlato, le immagini fo-

tografiche diventano racconto e riflessione, 

documento e spettacolo. 

Nel corso della serata avrà luogo anche la 

premiazione dei vincitori del concorso fo-

tografico “Premio Natura Terre d’Acqua”, 

promosso dal Wwf Terre d’Acqua e da Il Pa-

lazzaccio. Per il Circolo fotografico, motore 

dell’intera manifestazione, è l’occasione per 

celebrare l’anniversario della fondazione 

(1960) e i 50 anni di attività nei quali il Cir-

colo è stato punto di riferimento costante 

degli amanti della fotografia con mostre, 

proiezioni e corsi di formazione, oltre ad 

offrire stimoli e collaborazione per diverse 

iniziative culturali del Comune e dell’asso-

ciazionismo locale.
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“Un paese all’opera”
Un successo di rappresentazione e pubblico 
per la decima edizione della manifestazione 
“Un paese all’opera”. L’evento previsto come 
da tradizione per la serata del 14 agosto, cau-
sa maltempo, non si è tenuto a Villa Fontana 
nelle campagne di Decima come previsto ma 
al cineteatro Fanin di Persiceto. Le anoma-
le ed abbondanti piogge cadute nelle ore 
precedenti hanno purtroppo reso inagibile 
lo splendido scenario che era stato allestito 
nel parco di Villa Fontana da volontari e am-
ministrazione comunale. La villa, che si trova 
nella campagna fra Persiceto e Decima, è una 
storica dimora cinquecentesca che ha dato i 
natali ai fratelli Gandolfi, pittori del ‘700 i cui 
dipinti sono stati recentemente messi all’asta 
newyorkese di Christie’s a circa 3 milioni di 
euro. “La scelta di questo luogo – sottolinea il 
sindaco Renato Mazzuca - oltre a valorizzare 
il nostro patrimonio artistico locale ci avreb-
be permesso di ospitare oltre 2300 persone 
a fronte delle 1600 che siamo riusciti ad ospi-
tare in piazza V Aprile e d’altra parte piazza 
Mezzacasa è attualmente inagibile perché 
occupata dal cantiere per i lavori di riqualifi-
cazione di via Cento”.
L’iniziativa, promossa dal Comune di Persice-
to e dall’associazione musicale “Settimadi-
minuita” in collaborazione con l’Associazione 
turistica Pro Loco, la Provincia di Bologna e 
la Regione Emilia Romagna, ha festeggiato 
quest’anno il decimo anniversario proponen-
do il dramma in un prologo e due atti “Pa-
gliacci” di Ruggero Leoncavallo e a seguire un 
concerto di musiche e immagini delle passate 
edizioni della manifestazione. La regia firma-
ta da Carlo Emilio Lerici e Sabrina Lucido ha 
visto succedersi sul palco Luisa Ciciriello, En-
rico Nenci, Marzio Giossi, Leonardo Alaimo e 
Omar Camata. L’opera è stata diretta dal mae-
stro concertatore e direttore Morena Malaguti 
e accompagnata dall’Orchestra Sinfonica dei 
Colli Morenici.
“Nonostante le condizioni meteorologiche de-
cisamente avverse – dichiara Mazzuca – che 
hanno rischiato di far saltare lo spettacolo, 
siamo riusciti in pochissimo tempo a trasferire 
al coperto l’allestimento e ad andare in scena 
al riparo dalla pioggia. Il Teatro Fanin con i suoi 
800 posti a sedere è riuscito ad accogliere il 
vasto pubblico che nonostante il maltempo 
si è presentato per assistere allo spettacolo. 
Tutto ciò è stato possibile solo grazie alla de-
dizione, alla pazienza e alla professionalità de-
gli organizzatori (volontari e artisti) e di tutti 
coloro che hanno contribuito in ogni modo alla 
realizzazione dell’evento, oltre alla disponibili-
tà del Cinema Fanin che ci ha ospitati. A loro 
rivolgo un grande e sentito ringraziamento”.
 

ANNA MARIA FORNI – cinema Giada 

Il martedì e il mercoledì con proiezione unica alle ore 21 
(aspettiamo qualche minuto i ritardatari ma preghiamo di 
arrivare puntuali!)

“Avatar” come grande produzione americana, in testa alle 
classifiche di incassi di tutto il mondo e da cui è scaturito il 
progetto “Avatar Home Tree” (vedi articolo pag.3, ndr) e “Il 
figlio più piccolo” in omaggio all’ultimo successo del grande 
regista bolognese Pupi Avati.

Sicuramente la rassegna è frequentata da un pubblico adulto 
femminile particolarmente affezionato e ultimamente anche 
da molti ragazzi universitari. Oltre a spettatori di Persiceto 
e dei comuni limitrofi, abbiamo anche gruppi provenienti 
da comuni più lontani come Monzuno, Bentivoglio, Funo, 
Castel Maggiore e Borgo Panigale.

Generalmente sono commenti di apprezzamento della pro-
grammazione. Il nostro pubblico è molto attento e prepara-
to e spesso oltre ai pieghevoli con la programmazione della 
rassegna ci richiede le singole schede informative sui film 
successivi. Cerchiamo di contraccambiare questa attenzione 
e preparazione degli spettatori attraverso una scelta molto ac-
curata delle pellicole. E tutto questo ha generato un circolo 
virtuoso che ci ha portato ad essere l’unica monosala in pro-
vincia di Bologna insignita dal Ministero dei Beni culturali 
con il titolo di “Schermo di qualità”.

“L’uomo che verrà” e “Il Concerto” sono stati i film sorpresa 
della passata stagione, film di alta qualità che hanno avuto 
una buonissima risposta di pubblico.

Mi vengono in mente due cose: l’omaggio floreale che da tre 
anni mi viene donato a fine rassegna da un gruppo di docenti 
della zona di Calderara e Sala Bolognese e che mi commuove 
per la gentilezza e la delicatezza del gesto e la vivace ma sim-
patica protesta di un gruppo di giovani per la sospensione 
della rassegna nel periodo estivo!

Direi che chi ama i film di qualità venendo alla rassegna dif-
ficilmente rimarrà deluso, anzi l’esperienza mi dice che pro-
babilmente tornerà. 
E oltre alla qualità dei film noi cerchiamo di assicurare an-
che la qualità dell’accoglienza, quel “di più” che fa sentire gli 
spettatori non numeri ma persone. Non è raro che all’uscita 
molti si fermino per raccontarci le loro impressioni e per noi 
è il regalo più bello!

FILM&FILM

Cinema di qualità in formato provincia
13 settembre, The road (vm 14) 
14, 15 settembre, Il figlio più piccolo
20 settembre, Non è ancora domani 
(La pivellina)
21, 22 settembre, Il grande sogno
27 settembre, Happy family
28, 29 settembre, Avatar
4 ottobre, Basilicata coast to coast 
5-6 ottobre, Il solista
12-13 ottobre, Bright Star
18 ottobre, City island
19, 20 ottobre, La papessa
25 ottobre, Il padre dei miei figli 
26-27 ottobre, Cosa voglio di più
2-3 novembre, Che fine ha fatto Bin Laden
9-10 novembre, 
La regina dei castelli di carta

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

I prossimi film
Settembre – Novembre 2010

Da oltre vent’anni il Comune di Persiceto promuove, insieme ai due cinema 
locali Giada e Fanin, la rassegna cinematografica “Film&Film” che propone per 
tre giorni alla settimana film d’essai di recente programmazione. Oltre al vantag-
gio di poter vedere pellicole che solitamente non si trovano nel normale circuito 
“commerciale”, i nostri cinema garantiscono “quel qualcosa in più”: un’atmosfera 
accogliente e familiare (non è raro che i gestori ritardino di qualche minuto la 
proiezione per aspettare gli ultimi fedelissimi), alta qualità di suono e immagine 
(nulla da invidiare ai cinema multisala), sale spaziose e dotate di ogni comfort, 
schede tecniche con trama e cast per ogni film, e biglietti a circa metà prezzo 
rispetto alle prime visioni. Nel mese di settembre prenderà avvio la nuova stagio-
ne 2010-2011 (che terminerà a giugno); per anticipazioni e curiosità abbiamo 
rivolto alcune domande ai due gestori delle sale, Annamaria Forni del cinema 
Giada e Primo Bencivenni del cineteatro Fanin.

Quali sono i giorni e 
gli orari dedicati alla 

proiezione di Film&Film?

Quali sono i titoli di punta 
della prima parte della 
nuova programmazione
 (settembre-novembre)?

Esiste un pubblico 
particolare affezionato alla 

rassegna?

Quali sono i commenti più 
frequenti degli spettatori 

sulla rassegna?

Un film recente che 
consiglierebbe?

L’aneddoto più curioso 
che ricorda legato a queste 

proiezioni?

Un buon motivo per venire a 
vedere Film&Film?

PRIMO BENCIVENNI - cineteatro Fanin

Il lunedì alle ore 21, con un po’ di tolleranza per le donne 
che magari hanno preparato la cena per la famiglia e poi sono 
corse fuori.

Su tutti “Happy family” di Gabriele Salvatores, un regista che 
attraverso il grande schermo riesce a raccontare storie quoti-
diane e allo stesso tempo affascinanti.

Il pubblico della rassegna è costituito in gran parte dagli 
spettatori del fine settimana; quegli stessi a cui consegniamo 
il pieghevole “Film&Film” e che incuriositi dalla program-
mazione escono dall’ingiusto schema cinema = weekend e 
vengono ad apprezzare i film di qualità che proponiamo in 
rassegna. Vediamo molte donne e appassionati di cinema di 
ogni età, ma non mancano coppie e anche giovani spettato-
ri, penso che soprattutto a loro il biglietto ridotto rispetto al 
weekend faccia piacere.

Spesso ci chiedono “ma come mai non lo date nel fine set-
timana?”. Innanzitutto perché è letteralmente impossibile 
proiettare tutti i film in commercio e poi perché la rassegna 
“Film&Film” ci consente di proporre con continuità, da set-
tembre a giugno una sera a settimana, film d’essai, cioè film 
attentamente selezionati che magari sono poco conosciuti 
dal grande pubblico e poco proiettati nel normale circuito 
cinematografico ma non per questo meno belli e meritevoli.  

“Happy family” di Gabriele Salvatores per l’attualità del tema 
e per come vengono trattati i rapporti tra genitori e figli e 
“Basilicata coast to coast” per farsi qualche sana risata.

Una cosa che succede spesso è vedere alcune ragazze o signore 
che fra singhiozzi disperati e lacrime ci dicono “Il film era 
bellissimo!”. Più in generale direi che per il nostro staff, che 
dedica tante ore alla gestione della sala, è motivo di grande 
gratificazione vedere gli spettatori che escono soddisfatti al 
termine della visione.

Film selezionati, prezzi accessibili, un clima cordiale e fami-
liare, uno staff accogliente  e disponibile  credo  siano motivi 
sufficienti per provare a partecipare alla rassegna; basta chie-
dere a chi ha provato per caso la prima volta e adesso ci viene 
a chiedere mesi prima il pieghevole con l’elenco dei film per 
segnarsi sul calendario i titoli da non perdere. Insomma pos-
siamo dire che la rassegna “Film&Film” crea una sana forma 
di dipendenza!



Internet fa ormai parte del nostro quotidiano e insieme alle nuove tec-
nologie informatiche rende velocemente disponibili tantissime informa-
zioni utili alle necessità più varie. Tuttora, però, esiste un divario tra gli 
utenti esperti - i più giovani, chi possiede un computer o chi ci lavora 
abitualmente - e chi invece non possiede neanche le conoscenze di base 
per utilizzare Internet. Proprio per facilitare queste persone è nato il pro-
getto regionale “Pane e Internet”, che prevede corsi di formazione per 
imparare a utilizzare Internet per informarsi, comunicare con gli altri e 
acquisire nuove conoscenze. Saper utilizzare Internet diventa ancor più 
importante nel momento in cui le Pubbliche Amministrazioni danno la 
possibilità di accedere a diversi servizi on line, senza doversi recare allo 
sportello, dal pagamento dei tributi all’iscrizione ai servizi scolastici.
Dal mese di ottobre i corsi “Pane e Internet” partiranno anche a Persiceto 
presso la sede di Futura, via Bologna 96/e e l’Istituto Archimede, via 
Cento 38/a. Sono previsti 2 incontri settimanali, dal lunedì al vener-
dì, della durata di 2 ore ciascuno, in fascia oraria pomeridiana o serale, 
per una durata complessiva di 5 settimane (20 ore). La partecipazione è 
completamente gratuita, grazie ai finanziamenti di Regione e Comune. 
I corsi sono accessibili a tutti, ma pensati in particolare per adulti oltre 
i 45 anni che non sappiano usare il computer, donne disoccupate e im-
migrati. Le iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine di arrivo fino ad 
esaurimento posti. 
ISCRIZIONI:	Centro Studi la Cremeria, 
tel. 0522.576911, dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-18. 
INFORMAZIONI:	
Urp, n. verde 800.069678; urp@comunepersiceto.it
www.paneeinternet.it

Anche quest’estate le piscine consortili 
di Persiceto hanno registrato un record 
di accessi, con ampio afflusso di pubblico 
dall’intera pianura bolognese; sulla struttura 
sportiva che tanti frequentano e apprezzano 
e sul suo futuro abbiamo rivolto alcune 
domande a Massimiliano Lazzari, assessore 
del comune di Anzola Emilia e presidente 
dell’assemblea del Consorzio. 

A cosa è dovuto il successo delle Piscine 
consortili?
“I motivi sono vari, il primo è sicuramente 
legato alla qualità e quantità delle attività che 
negli anni il Consorzio ha fornito ai cittadini 
del nostro territorio e non solo, altro punto 
di forza è l’ampia struttura che molti ci in-
vidiano: due vasche interne e le tre esterne 
incorniciate dal vasto parco alberato. Le no-
stre piscine sono conosciute e frequentate da 
sportivi che provengono da tutta la pianura 
e non è un caso che siano utilizzate da tan-
te promesse nel campo del nuoto agonistico 
e anche da tanti giovani campioni (come la 
bolognese Martina Grimaldi che ha recen-
temente conquistato l’oro ai Mondiali nella 
10 km in Canada e un bronzo agli Europei 
di Ungheria). Il merito di una struttura così 

bella e funzionale va anche all’impegno, alla 
passione e alla dedizione di tutti quelli che 
lavorano nel nostro Consorzio: a loro va il 
mio personale ringraziamento”.
Quali sono i dati di afflusso della stagione 
estiva?
“Ad oggi i dati definitivi per l’estate 2010 
non sono ancora in nostro possesso, ricordo 
però che nel 2009 abbiamo registrato più 
di 181.000 presenze. Comunque a stagione 
estiva quasi chiusa non ci possiamo lamenta-
re; l’afflusso ovviamente è influenzato anche 
dalle condizioni meteo, infatti abbiamo avu-
to un luglio ottimo e una leggera flessione in 
agosto. Fra i nuovi servizi estivi proposti ab-
biamo registrato gradimento e un buon nu-
mero di accessi nella fascia della mattina dalle 
7 alle 8.30 e nella pausa pranzo; il pubblico 
poi ha dimostrato di gradire anche l’amplia-
mento dell’orario di apertura. Intanto stiamo 
già lavorando per la stagione invernale: vor-
remmo consolidare i rapporti con le scuole 
per far crescere ulteriormente le presenze 
durante l’anno scolastico e trovare spazio per 
nuove attività”.
Come si pensa di valorizzare questa strut-
tura per il futuro?
“Grazie alla creazione del Consorzio si è riu-

sciti, con un notevole impegno economico, 
a dar vita ad una grande struttura che eroga 
servizi di alta qualità e che riesce a prestare 
attenzione all’aspetto sociale ed educativo. 
Nonostante il periodo di crisi e nonostante 
il mercato sempre più concorrenziale, per il 
futuro cercheremo di mantenere le attività 
sociali fin qui svolte e di cercare quelle inno-
vazioni che possano portare nuove opportu-
nità di crescita al Consorzio ed al territorio. 
In particolare vogliamo valorizzare sempre di 
più gli spazi all’aperto che già oggi trovano un 
ottimo riscontro di pubblico”.

NIDO CAPPUCCINI

La nuova gestione

>	 Andrea	Fiorini,	Assessore	a	Scuola	e	Formazione

Il percorso che ha portato alla nuova forma di ge-
stione del nido Cappuccini è iniziato con il con-
fronto ed il coinvolgimento di operatori e famiglie 
per far conoscere le ragioni della scelta - derivante 
dall’imposizione dei tetti di spesa e di personale - e 
per costruire il capitolato di gara, con la defini-
zione del tipo di servizio da erogare, le garanzie 
di monitoraggio e di verifica della qualità. È stato 
quindi predisposto il bando di gara e assegnata la 
gestione all’offerta migliore dal punto di vista del 
progetto educativo e della proposta economica.
Va ribadito che la scelta di passare dalla “gestio-
ne in economia” - cioè con personale alle proprie 
dipendenze - a quella “in convenzione” con una 
cooperativa educativa è stata ritenuta la più op-
portuna per poter mantenere in capo al Comune 
la piena titolarità e responsabilità del servizio con 
il presidio diretto delle iscrizioni, della determi-
nazione e riscossione delle rette, del monitoraggio 
affinché venga garantita l’uniformità ai contenuti 
ed agli standard espressi dal regolamento comuna-
le e dalla carta dei servizi adottata dall’Ammini-
strazione per i nidi d’infanzia. 
Nella consapevolezza che si tratta di un passaggio 
delicato, nel primo periodo della nuova gestione è 
prevista la permanenza di un’educatrice di ruolo 
per ogni sezione al fine di favorire la continuità 
per i bambini già frequentanti. Il personale del 
Comune continuerà a lavorare nella cucina dove 
avviene lo smistamento dei pasti per i bambini 
più grandi e la preparazione delle “pappe” per i 
più piccoli. Le educatrici di ruolo e il personale 
ausiliario del nido “Cappuccini” continueranno 
poi a svolgere il loro lavoro negli altri due nidi 
d’infanzia anche al fine di evitare le difficoltà de-
rivanti dalle gestioni miste.
In vista della ripresa dell’attività scolastica sono 
stati organizzati diversi momenti di incontro e 
programmazione con il coinvolgimento dei geni-
tori. La partecipazione delle famiglie è infatti un 
elemento fondamentale per determinare la qualità 
della proposta educativa adeguandola alle esigenze 
di ciascun bambino.

INTERVISTA A MASSIMILIANO LAZZARI

Le piscine consortili: 
Un fiore all’occhiello del nostro territorio

SERVIZI
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FOCUS

Come funziona il Consorzio 
delle piscine di Persiceto
Le piscine sono nate nel 1975 su inizia-
tiva dei comuni di Persiceto, Crevalcore, 
Sant’Agata e Sala Bolognese che attual-
mente continuano a gestirle insieme al co-
mune di Anzola dell’Emilia che ha aderito a 
fine 2006. La soluzione consortile è stata 
scelta con l’obiettivo di creare una grande 
struttura sportiva, altrimenti irrealizzabile 
dai singoli enti locali, che garantisca un’alta 
qualità dei servizi. All’inizio i costi di rea-
lizzazione sono stati suddivisi fra i comuni 
fondatori in base alla popolazione allora re-
sidente, oggi parte degli oneri di gestione 
continuano ad essere addebitati ai comuni 
in proporzione al numero degli abitanti ma 
le Piscine ormai si finanziano in gran parte 
autonomamente tramite i corsi e gli incassi 
del pubblico. 
Alla programmazione, controllo e gestione 
della struttura sono preposti due organi 
che operano in sinergia tramite costanti ri-
unioni periodiche: l’assemblea e il consiglio 
di amministrazione. L’Assemblea è compo-
sta dai delegati dei Sindaci ed ha il compi-
to di impostare le linee generali di attività 
sotto l’aspetto politico-sociale, verificando 
che i bilanci siano in linea con le volontà 
dei Comuni. Il Consiglio di Amministrazio-
ne ha invece il compito di gestire le attivi-
tà del Consorzio cercando sempre di farle 
coincidere con le linee di programmazione 
stabilite dall’Assemblea. La fase stretta-
mente operativa è seguita dalla Direzione 
delle Piscine che si occupa dei rapporti con 
Scuole, Comuni, associazioni sportive, uten-
ti, fornitori, ecc.  Il Consorzio si avvale per 
la gestione dei corsi e di altri servizi della 
collaborazione di Polisportiva Persicetana 
e So.ge.se. 

PANE E INTERNET

Da ottobre corsi per principianti a PersicetoDISABILI E SCUOLA

Italia-Germania 1 a 0
Durante la primavera le scuole dell’Istituto 
comprensivo di San Matteo della Decima han-
no ricevuto la visita di un gruppo di insegnan-
ti tedeschi interessati ad approfondire le pos-
sibilità di integrazione dei bambini disabili. In 
Germania, infatti, chi ha problemi di appren-
dimento o altri tipi di handicap non frequenta 
le scuole statali ma apposite scuole specia-
lizzate, come la Bohrainschule di Pforzheim 
(vicino a Stoccarda) che ha mandato una de-
legazione in visita. 
Gli insegnanti sono rimasti piacevolmente 
colpiti dalla possibilità offerta ai disabili di 
frequentare una classe corrispondente alla 
loro età e nel territorio in cui abitano, ma so-
prattutto dalla naturalezza con cui gli alunni 
interagiscono tra loro. Constatare di persona 
come è organizzata l’attività educativa nelle 
nostre scuole ha dato loro conferma che una 
didattica integrata è possibile oltre che desi-
derabile perché costituisce un valore forma-
tivo in più per tutta la classe. L’impegno per 
l’integrazione scolastica è sostenuto anche 
dal Comune, che mette a disposizione un ri-
levante numero di educatori nei diversi ordini 
scolastici (anche nelle scuole paritarie) per 
favorire l’autonomia personale e facilitare i 
processi comunicativi dei bambini disabili.



GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE

ore 18.30, piazza del Popolo
inaugurazione con degustazione
ore 21, piazzetta Betlemme
“Il lamento del Porco” di Maurizio Garuti, 
recitano Giorgia Fava e Vincenzo Forni
ore 21, piazza del Popolo
ApeRock, concerto dei vincitori 2010 
“CO.MA.”
ore 21, piazza Cavour 
Piazze di Pace

VENERDÌ 24 SETTEMBRE

ore 17, via Massarenti 
Inaugurazione del nuovo quartiere
“Predio Romita”

ore 21, sede Pro Loco, corso Italia 79
“Giullari, Saltimbanchi e Cantastorie” sono 
il pretesto per riscoprire il Teatro e il Palaz-
zo comunale dal punto di vista degli artisti 
di strada. La visita guidata a cura di Miriam 
Forni sarà accompagnata dall’esibizione della 
scuola di danza Koinonia.
ore 21, piazza del Popolo
Concerto tributo a Bruce Springsteen

ore 21, piazza Carducci
Spettacolo di danza a cura di “100% danza”
ore 21, piazza Cavour
Piazze di Pace
ore 21, via Farini
serata in musica a cura del Bar Tobago

ore 21, via R. Stefani
Karaoke e Tombola

ore 21, via della Pace 
“Gli amici di campagna sciò” 
spettacolo musicale

ore 21, via Roma (ex ospedale) 
“Comicittà” inaugurazione mostra 
del fumettista Giorgio Franzaroli 
chiostro di San Francesco
“Colori in mostra” a cura di 97arts

SABATO 25 SETTEMBRE

tutto il giorno via Roma (ex ospedale) 
“Comicittà” mostra scambio di fumetti 
e mostra del fumettista Giorgio Franzaroli

dalle ore 16, piazza del Popolo
“Il Pane in Piazza”

ore 16.30, piazza Carducci
Apertura straordinaria del complesso di San 
Francesco, con visita a chiostro, sala dell’Af-
fresco e intervento di restauro dell’ex chiesa di 
San Francesco. 
Prenotazione obbligatoria: tel. 051.826839 
(martedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 
9.30-12.30).
ore 18, sala consiliare del Municipio
incontro pubblico “Supergulp, 
la mitica trasmissione dei fumetti in Tv”

ore 21, centro storico
Meeting degli artisti di strada
ore 21, piazza Cavour
Piazze di Pace

ore 21, piazza Carducci
Salsetta in concerto a cura dei commercianti 
di via Roma
ore 21, piazzetta Betlemme
Musica con i “Burro e Salvia”

ore 21, via Farini
serata in musica a cura del Bar Tobago
ore 21, via Rocco Stefani
Karaoke e Tombola
chiostro di San Francesco
“Colori in mostra” a cura di 97arts

DOMENICA 26 SETTEMBRE

dalle ore 10, XXXIV Gara delle Vetrine

dalle ore 16, centro storico
Meeting degli artisti di strada

ore 16, piazza Cavour
Piazze di Pace

ore 21, piazzetta Betlemme 
Il Musichiere, sfida canora
ore 21, via Farini
serata in musica a cura del Bar Tobago
ore 21, via R. Stefani
Karaoke e Tombola
chiostro di San Francesco
“Colori in mostra” a cura di 97arts

LUNEDÌ 27 SETTEMBRE
ore 21, Teatro comunale
Premiazione Gara delle Vetrine

30ª EDIZIONE 

Fiera d’autunno

EVENTI
9
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DOMENICA 3 OTTOBRE 

ore 16, Sala Polivalente Centro Civico 
Presentazione del restauro del dipinto “San 
Leonardo di Porto Maurizio” di Gaetano 
Gandolfi. Interverranno la restauratrice 
Barbara Giorgi e il sindaco Renato Mazzuca. 
Al termine, inaugurazione della mostra “Il 
Gandolfi restaurato” presso la Sala espositiva 
Marefosca, in via Cento 240, con fotografie 
delle fasi del restauro e incisioni di Gaetano e 
Mauro Gandolfi. La mostra resterà aperta da 
venerdì 8 a domenica 10 ottobre: ore 20.30-
23 (feriali), ore 10-12 e 15-22.30 (festivo). 

VENERDÌ 8 OTTOBRE

ore 19, inaugurazione con apertura stand 
fieristici e mostre presso il Centro Civico

ore 21, piazza V Aprile, selezione di Miss Grand 
Prix

ore 21, piazza del Centro Civico, Conceptual 
Minds in concerto
Apertura serale della rosticceria “Da Nano” 
con Arte e gusta: mostra fotografica, frittura 
di pesce e gnocchini fritti.

SABATO 9 OTTOBRE

ore 15, Palestra “Dorando Pietri”, partita di 
basket a cura di Libertas Decima
ore 19, apertura stand fieristici e mostre presso 
il Centro Civico

dalle ore 17, vie del centro, spettacolo itinerante 
per bambini a cura di Paolo e Elena Shou

ore 21, piazza del Centro Civico, spettacolo di 
arte varia con Paolo e Elena Shou

ore 21, piazza V Aprile, spettacolo 
Recicantabuum

ore 21, Chiesa parrocchiale, Concerto del 
ringraziamento

ore 21, via Cento, esibizione del gruppo di 
break dance Style Steps Crew ed esibizione di 
famosi writers della regione
Apertura serale della rosticceria “Da Nano” 
con Arte e gusta: mostra fotografica, frittura 
di pesce e gnocchini fritti; dalle ore 18 
l’Associazione Cuochi Estensi terrà una 
dimostrazione culinaria.

DOMENICA 10 OTTOBRE

Festa del ringraziamento:  
Sante Messe ore 8, 10 e 11.30, vespro ore 
19.30, segue processione al Chiesolino.
I commercianti organizzano la Caccia 
all’intruso, gioco a premi aperto a tutti.
dalle ore 10, mercato straordinario nel centro 
cittadino

dalle ore 14, apertura stand fieristici e mostre 
presso il Centro Civico

dal pomeriggio, piazza del Centro Civico, 
spettacoli e stand delle varie associazioni a 
cura del Circolo Culturale Eternit.

Apertura serale della rosticceria “Da Nano” 
con Arte e gusta: mostra fotografica, frittura 
di pesce e gnocchini fritti; 
dalle ore 18 l’Associazione Cuochi Estensi terrà 
una dimostrazione culinaria.
ore 20, piazza V Aprile, Giochi di una volta a 
cura del gruppo “I Barbapapà”
ore 23, spettacolo pirotecnico

Durante il Festone la “Cumpagni dal Clinto” 
allestirà uno stand gastronomico con i sapori 
tipici autunnali: 
sabato sera dimostrazione della pigiatura 
con i piedi dell’uva Clinto, o Clinton (vite 
americana), prodotto tipico della zona molto 
diffuso fino a pochi anni fa, poi soppiantato 
dalla vite europea.

La Gelateria K2 organizza la VI edizione del 
gioco a premi “Indovina il peso… e la torta 
sarà tua”.

Sabato e domenica famosi writers provenienti 
da tutta la regione realizzeranno opere murali 
in vari punti del paese.

In parrocchia: 
pesca di beneficenza all’interno del teatro e 
mercatino dell’antico e dell’usato presso la 
casa del catechismo.
Sabato ore 20.30-23.00
Domenica ore 9.00-12.30 e 15.00-19.30.

DECIMA

Festone a Decima

Attivato un servizio newsletter per 
rimanere aggiornati sulle novità  
di settore. Per consolidare la rete di 
relazioni tra il Comune e i commercianti,  
il territorio è stato suddiviso per  zone  
in modo da coinvolgere i commercianti  
in modo diretto e immediato.

Da alcuni mesi l’Amministrazione comunale 
ha avviato un percorso per creare una fitta rete 
di relazioni all’interno del mondo commerciale 
locale. Fin dal 1999 lo Sportello Unico per le 
Attività Produttive (Suap) si rapporta con con-
tinuità con le associazioni di categoria Ascom e 
Confesercenti e con i vari esercizi commerciali, 
ma il numero crescente di esigenze e aspettati-
ve delle diverse parti ha portato alla decisione 
di suddividere il territorio in zone, individuan-
do uno o due referenti per ognuna di esse, così 
da poterle coinvolgere in modo più diretto ed 
immediato. Dopo aver contattato tutti gli ope-
ratori commerciali, i titolari di esercizi pubbli-
ci (bar e ristoranti) e attività affini, sono stati 
individuati 14 referenti, di cui 9 per le 6 aree 
del centro storico dove più alta è la densità di 
esercizi, uno per la zona di piazza Bergamini, 

uno per la zona Peep, uno per Decima e uno 
per Le Budrie. 
I referenti si incontreranno il secondo lunedì di 
ogni mese per pianificare e programmare even-
ti e iniziative di coinvolgimento della rete com-
merciale anche in collaborazione con Pro Loco 
e con le altre associazioni di volontariato. In 
caso di necessità verranno comunque convoca-
ti ulteriori incontri plenari con tutti i commer-
cianti. Questa iniziativa si inserisce in un più 
ampio progetto di riqualificazione del centro 
urbano che l’amministrazione sta elaborando 
in un’ottica di promozione del territorio.
Lo Suap ha inoltre attivato un servizio di new-
sletter dedicato ai commercianti che deside-
rano essere aggiornati sulle novità del settore, 
sulle attività e le riunioni in programma. Per 
iscriversi alla mailing-list è necessario invia-
re un messaggio di posta elettronica vuoto a 
operatori-subscribe@comunepersiceto.it 

INFORMAZIONI:	
Suap, via D’Azeglio 20 (piano terra), 
tel. 051.6812814;   
aperto al pubblico: 
lunedì e mercoledì 9-13 e giovedì 15-18.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Il Comune incontra i commercianti 

Da ottobre corsi per principianti a Persiceto

FESTE DI PAESE
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agenda persicetana
San Giovanni in Persiceto 

appuntamenti

settembre-dicembre 2010

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. 
Appuntamenti successivi: 16 ottobre, 20 
novembre e 18 dicembre.

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

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

Venerdì 24 e sabato 25 settembre, ComiCittà, 
fiera e mostra del fumetto: presso l’ex 
ospedale, mostra del fumettista Giorgio 
Franzaroli e della trasmissione Supergulp con 
annullo postale; mostra scambio del fumetto 
e incontro pubblico dal titolo “Supergulp, la 
mitica trasmissione dei fumetti in Tv”.

Sabato 25 e domenica 26 settembre, centro 
storico, Meeting degli artisti di strada: 
sabato dalle ore 21 alle 24,
domenica dalle ore 15.30 alle 21, 
domenica ore 21.30 in Teatro comunale 
“Giullari senza frontiere” spettacolo di cabaret.

Dal 27 settembre al 3 ottobre, Municipio, 
primo piano, mostra fotografica “Io sono 
Testimonianza” in occasione del 30° 
anniversario della strage del 2 agosto 1980 a 
cura di Isrebo.

Da venerdì 8 a domenica 10 ottobre, 
Decima, Festone.

Sabato 30 e domenica 31 ottobre ore 15, 
stazione ferroviaria, “A ritroso nel 
tempo... alla luce del crepuscolo”, trekking 
urbano con visita guidata al centro storico e alla 
mostra archeologica “Il tempo svelato...”. 

Sabato 6 e domenica 7 novembre, 
capoluogo, Festa di San Martino.

Domenica 14 novembre, Decima, San 
Martino in piazza.

Domenica 12 dicembre, Decima, Inftidura 
dal ninen.

altrepagine

Museo del Cielo e della Terra
Venerdì 10 settembre ore 21, Planetario
Lo spettacolo del cielo 
conferenza a cura di Marco Cattelan  
(ingresso libero)

Domenica 12 settembre ore 15.30, Planetario 
Costruiamo un missile ad acqua! 
attività per bambini e ragazzi 
 a cura di Giuseppe Pupillo

Venerdì 17 settembre ore 21, Planetario 
Pericoli dallo spazio: Asteroidi killer 
conferenza a cura di Giuseppe Pupillo

Domenica 19 settembre ore 15.30, Planetario
 Alla scoperta delle leggi della meccanica 
attività per bambini e ragazzi  
a cura di Cinzia Calzolari

Venerdì 24 settembre ore 21, Planetario 
Tra gli alberi d’autunno osservando le stelle 
conferenza a cura di Marco Cattelan

Domenica 26 settembre ore 15.30, Planetario
Tutti elettrizzati per l’elettromagnetismo 
attività per bambini e ragazzi  
a cura di Cinzia Calzolari 

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

Venerdì 1 ottobre ore 21, Planetario 
Cosmic jazz: musica ... sotto le stelle! 
a cura di Lucio Trevisi e Marco Cattelan

Domenica 3 ottobre ore 15.30, Planetario
Fiabe e favole del cielo per i più piccoli 
attività per bambini a cura di Marco Cattelan 
(ingresso libero)

Mercoledì 6 ottobre ore 21, 
Biblioteca “G.C. Croce”, Sala proiezioni
Il ritorno del lupo: biodiversità da paura? 
incontro con Giorgio Celli e Antonio Iannibelli 

Venerdì 8 ottobre ore 21, Planetario 
I colori dell’Universo 
conferenza a cura del Pierluigi Battistini

Domenica 10 ottobre ore 15.30, Planetario 
Spegni una luce e accendi le stelle! 
attività per bambini e ragazzi  
a cura di Francesco Giubbilini

Domenica 10 ottobre ore 15.30, “La Bora” 
Darwin megalab: capire l’evoluzione attraverso 
la Biodiversità delle chiocciole
attività a cura di Andrea Velli

Venerdì 15 ottobre ore 21, Planetario 
Ghiaccio e ferro dallo spazio 
conferenza a cura di Romano Serra

Domenica 17 ottobre ore 15.30, Planetario
Perseo e Andromeda: quando il cielo è un mito 
attività per bambini a cura di Carlotta Cucchi e 
Marco Cattelan 

Venerdì 22 ottobre ore 21, Planetario 
Lune e anelli del Sistema Solare 
conferenza a cura di Giuseppe Pupillo 

Domenica 24 ottobre ore 15.30, Planetario
Letture animate al planetario 
attività per bambini e ragazzi 
a cura di Elena Musti 

Venerdì 29 ottobre ore 21, Planetario
Quant’è vicina una stella vicina? 
conferenza cura di Chiara Marsigli

Domenica 31 ottobre ore 16, 
Laboratorio dell’insetto
Gli adattamenti degli insetti all’ambiente 
attività 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. Ingresso: intero € 4,50, ridotto € 3,00

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

Area di riequilibrio ecologico “La Bora”  
e Laboratorio dell’insetto
Via Marzocchi 16, aperto ogni quarta domenica del mese 
dalle ore 16. Ingresso: intero € 4,50, ridotto € 3,00.

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

Museo d’Arte Sacra
Giovedì 21 ottobre ore 9-12, presso il museo
Tutti a bottega, laboratorio per le scuole a cura 
dell’Associazione Il Fuorinclasse.Attraverso il 
racconto della vita di bottega di un giovane 
pittore del Seicento i bambini e i ragazzi vengono 
introdotti nei segreti alla base della creazione di 
un’opera d’arte. Al termine breve visita al Museo 
d’Arte Sacra per stimolare l’osservazione diretta. 
Prenotazione obbligatoria.

Museo Archeologico Ambientale
Fino al 31 ottobre 
Il tempo svelato... da Felsina a Bononia:  
lo scavo di via D’Azeglio 
mostra archeologica presso la chiesa di 
Sant’Apollinare 
• Aperture ordinarie sabato ore 17-19 
e domenica ore 10-12.30 e 17-19.30
ingresso gratuito 
• Aperture straordinarie in occasione della Fiera 
d’autunno 
venerdì 24 e sabato 25 settembre  
ore 17-20 e 21-23 
domenica 26 settembre ore 10-12.30 e 17-20
• Visite guidate gratuite:
domenica 26 settembre ore 17-18.30, in occasione 
delle Giornate europee del Patrimonio, a cura 
di Renata Curina (Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Emilia Romagna) e di Silvia 
Marvelli (direttore del Museo); 
domenica 24 ottobre ore 17-18, in occasione della 
Festa della Storia, in collaborazione con Ascom.
Prenotazione obbligatoria entro il venerdì 
precedente la visita.

Sabato 23 ottobre ore 17
Casa “Pollicina”, in via Terraglia Ponente a 
Sant’Agata Bolognese  
Inaugurazione della nuova sezione espositiva 
del Museo Archeologico Ambientale dedicata 
all’età del Bronzo. 

Martedì 26 ottobre ore 19.30
Visita guidata gratuita alla nuova sezione 
dedicata all’età del Bronzo e alla mostra 
archeologica “Il tempo svelato...”. Ritrovo 
presso casa “Pollicina”, in via Terraglia Ponente a 
Sant’Agata. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 30 ottobre ore 15
A ritroso nel tempo… alla luce del crepuscolo 
Trekking urbano con visita guidata al centro 
storico di San Giovanni in Persiceto e alla mostra 
archeologica “Il tempo svelato...”. Ritrovo presso 
la stazione ferroviaria. Prenotazione obbligatoria 
presso l’Urp del Comune (n. verde 800.069678) o 
la segreteria del museo (tel. 0516871757).

IL	MUSEO	VA	IN	VACANZA…	

Il museo resterà chiuso per le festività natalizie dal 26 
dicembre al 3 gennaio compresi.

Informazioni:  
Segreteria del museo, tel. 051.6871757. 
www.museoarcheologicoambientale.it

Musei

Dopo il successo dello scorso anno il Museo Archeologico Ambientale ripropone l’esperienza 
del trekking urbano in collaborazione col Comune di Bologna. L’iniziativa, ideata sette anni 
fa dal Comune di Siena e diffusasi con successo in tutta Italia, propone un nuovo approccio 
alla città, alla scoperta di aspetti insoliti e nascosti del tessuto urbano. Il tema di quest’edizione, 
“Trekking con tutti i sensi”, invita a ritrovare aromi, suoni, sapori, panorami e tempi perduti. 
L’itinerario in programma a Persiceto sabato 30 ottobre si intitola “A ritroso nel tempo… alla 
luce del crepuscolo” e prevede un percorso guidato di 5 km con l’intento di ripercorrere tremila 
anni di storia e scoprire le tappe dell’occupazione e modificazione della nostra pianura dall’età 
del Bronzo ai giorni nostri. I partecipanti avranno l’opportunità di approfondire la storia di Per-
siceto con particolare attenzione alla struttura urbanistica della città, vero “fossile” del progressi-
vo sviluppo di età medievale: dagli antichi borghi ai mulini, dai canali sotterranei alle leggende 
ad essi legati, dalle piazze alla rocca scomparsa, dai più antichi edifici conservati ai toponimi 
più curiosi, oltre a orti e giardini segreti. La camminata si concluderà con la visita alla mostra 
archeologica “Il tempo svelato… da Felsina a Bononia: lo scavo di via D’Azeglio” presso la 
chiesa di Sant’Apollinare, un cammino a ritroso nel tempo alla scoperta della storia di Bologna.
Ritrovo alla stazione ferroviaria alle ore 15. 
Durata: circa 3 ore e mezza. Si consiglia un abbigliamento comodo.
Prenotazione obbligatoria (max 40 partecipanti) presso l’Urp del Comune di Persiceto  
(tel. 800.069678) o la segreteria del Museo Archeologico Ambientale (tel. 051.6871757).
Altri itinerari a Bologna e in provincia (www.bolognaturismo.info).

Trekking urbano 



agenda persicetana
San Giovanni in Persiceto 

associazioni
Aido
Raccolta fondi e campagna di sensibilizzazione sui tra-
pianti attraverso la distribuzione di piantine di Anthu-
rium: 7 e 8 ottobre all’Ospedale, il 9 al centro commer-
ciale Porta Marcolfa, il 10 in piazza del Popolo (ore 8-18, 
tel. 051.822307); a Decima, l’8 ottobre al mercato, il 9 
al supermercato Conad e il 10 ottobre nel piazzale della 
Chiesa (ore 7.30-13). 

Amici di Borgata Città e Tre Borgate
A novembre Castagnata a Borgata Città: castagne e 
dolci tradizionali, mercatino delle pulci, laboratorio-spet-
tacolo per i bambini. Info: 339.7521417.

Amnesty International - Gruppo 260
Dal 23 al 26 settembre in occasione di Piazze di pace 
banchetto informativo in piazza Cavour con gadget, de-
gustazione di birra artigianale e concerto rock anni ’60; 
dal 6 al 13 novembre al 1° piano del municipio mostra 
fotografica Afghanistan tra guerra e pace: il paese dei 
leoni addormentati; 14 novembre ore 16 nella sala 
dell’Affresco conferenza sul ruolo delle donne nella con-
quista della democrazia. Info: 328.7192015.

Anipi
Mercoledì 6 ottobre, 3 novembre e 1 dicembre presso 
l’Ospedale di Persiceto è attivo il Punto d’ascolto per i 
pazienti ipofisari ed i loro famigliari (ore 13-15). Info: 
331.6363231.

A piedi scalzi
Da venerdì 1 ottobre presso la palestra “Amici dei bim-
bi” in viale Gandolfi 2 corso di yoga (ore 19.30-21 tel. 
349.2180780, 059.920797). Da sabato 18 settembre 
corso di T’ai chi (ore 16-18) presso la palestra delle scuo-
le Quaquarelli e da giovedì 7 ottobre corso di Qi Gong 
(ore 20.45-22). Info: 051.823111.

Associazione carnevalesca Bertoldo 
e Bertoldino
Gli ultimi 3 sabati di novembre ore 9.30-12.30 e 14-18, 
in piazzetta Betlemme, Il laboratorio di cartapesta per 
ragazzi, dalla creta alla pittura; partecipazione gratuita 
(info@carnevalepersiceto.it).

Associazione nazionale Alpini
gruppo Persiceto
Sabato 4 dicembre dal pomeriggio Festa di Santa Bar-
bara: concerto del complesso bandistico di Castel di Ser-
ravalle, Santa Messa in Collegiata con canti del coro Cat 
Gardeccia e momento conviviale nella sala parrocchiale 
delle Budrie. Info: 051.822781.

Avis
Dal 23 al 26 settembre in orario serale l’associazione sarà 
presente con un camper attrezzato all’interno della Fiera. 
Info: 347.7965736.

Centro sociale “La stalla”
Da settembre riprendono le attività di gioco e ballo e 
da metà mese è possibile iscriversi al corso di training 
autogeno. Info: 051.822408.

Corale San Matteo 
Sabato 9 ottobre ore 20.45 nella chiesa parrocchiale di De-
cima, Concerto del Ringraziamento con brani sacri e 
lirici. 

Dance Style Club
Dal 22 settembre presso la palestra “Amici dei bimbi”, via 
Gandolfi 2, corsi di danza moderna e hip hop, mercole-
dì ore 17.30-18.30 per la propedeutica e giovedì ore 17.30-
19. Info: 051.6661563, www.dancestyleclub.com

Decima Volley
Da settembre presso la palestra “Mezzacasa-Pietri” di Deci-
ma corsi pomeridiani di volley (dai 12 anni) e mini-volley 
dai 5 anni; da ottobre corsi serali di ginnastica dolce e 
pilates per adulti. Info: 328.9261565, franco.passerini@
email.it

Echoes
Da martedì 28 settembre ore 21-22.30 presso la palestra di 
piazza Carducci 9 laboratorio di armonia ed emozioni 
per corpo e mente. Info: 347.6366322, libertaemozionale@
gmail.com. Da settembre in via Guercino 19 a Decima, 
laboratorio musicale per bassisti e contrabbassisti di nuo-
va concezione. Info: 333.8342438, info@basslab.it

Eks&tra
Giovedì 23 settembre dalle 20 in piazza Rambelli pre-
sentazione del libro “Passaparola”, racconti di italiani e 
migranti; dal 23 al 26 settembre sotto il portico del muni-
cipio mostra fotografica Con gli occhi del cuore: viaggio 
tra immagini e parole di pace. Info: 333.6723848.

Gas-Pare
Da settembre, ogni 2° martedì del mese ore 21.15, il 
gruppo d’acquisto solidale di San Giovanni, Crevalcore, 
Sant’Agata e Castelfranco si riunisce in via Guardia Nazio-
nale 15/17 (www.gas-pare.it).

Go-Ju Italia
Domenica 17, 24 e 31 ottobre ore 16-18, in via Quasi-
modo 25 a Decima, corso intensivo di difesa personale 
aperto a tutti a offerta libera (il ricavato sarà devoluto alla 
Pubblica Assistenza di Decima). Info: 347.5702884, an-
drea.bonfatti@alice.it

Gruppo Orbini San Zvan
Dal 10 al 12 ottobre gita a Roma. Info: 051.824943.

Harmony Body Mind
Dal 4 ottobre, lunedì e mercoledì ore 19.30-20.30, corso 
di yoga integrato presso la palestra “Amici dei bimbi” in 
viale Gandolfi 2. Info: 347.8686930.

Il Punto Antico
A settembre riprendono i corsi di punto antico, aemilia 
ars, sfilature, reticello, tombolo, cifre imbottite, chiacchie-
rino e ricamo su tulle. Info: 051.821402, 333.1141815, 
www.ilpuntoantico.itm, info@ilpuntoantico.it

Insieme per Conoscere Università Primo Levi
Attività di lettura e conversazione con gli ospiti della Casa 

protetta ogni lunedì ore 15-16; domenica mattina e po-
meriggio assistenza e vigilanza al Museo Archeologico 
Ambientale. Da settembre a novembre corsi su cinema e 
letteratura, storia e attualità, disegno, psicologia sentimen-
tale, pittura con tecniche miste e a olio. MartedInsieme 
per Conoscere: il gusto del sapere… a tavola: 26 otto-
bre ore 19, ristorante Il Pozzo dei desideri e 30 novembre 
ore 19, ristorante Il Poligono (prenotazioni entro 15 giorni 
prima). Sabato 9 ottobre ore 10 visita guidata alla mostra 
“Il tempo svelato…” nella chiesa di Sant’Apollinare. Info: 
via Rambelli 14, mercoledì ore 10-12 e, fino al 6 ottobre, 
sabato ore 10-12; tel. 051.6812773, insiemeplevi@libero.
it

I Ragazzi Cantori
Tutti i sabati dal 18 settembre ore 17-18, in via D’Azeglio 
28, attività di canto corale anche per bambini dai 7 ai 12 
anni (www.ragazzicantori.it).

Istituto Ramazzini
Dal 23 al 26 settembre in piazza Sassoli, durante la Fiera, 
Un tappo per la ricerca; domenica 31 ottobre dalle ore 
19.30 Cena di Halloween con animazione per bambini 
presso la Bocciofila persicetana. Info: 338.9657231.

Koinonia
Dal 17 settembre ore 17 corsi di danza per bambini 
3-8 anni (principianti, medi e avanzati) presso le pale-
stre delle scuole “Quaquarelli” e “Amici dei Bimbi”. Info: 
334.2721591, lunedì, mercoledì e venerdì dal 13 set-
tembre ore 17-19. 

La Cumpagni dal Clinto
Dall’8 al 10 ottobre stand gastronomico Sapori au-
tunnali in piazza Fratelli Cervi a Decima, con pigiatura 
dell’uva e spannocchiatura (venerdì e sabato ore 19-23, 
domenica 16-23). Domenica 14 novembre ore 9-18 San 
Martino in piazza con frittelle e caldarroste.

L’atelier
Dall’11 settembre, sabato e domenica ore 17-19, in via 
Tassinara 36/a, incontri a carattere culturale-artistico. 
Info: tel. 051.6810434, angelacazzoli@libero.it

Novantasette Arts
Dal 22 settembre corso di acquerello, mercoledì ore 
20.15-22.15, e dal 23 settembre corso di pittura ad 
olio, giovedì ore 19.30-21.30, in via Marconi 26/b. Info: 
3282261741.

Persicetana Podistica
Domenica 19 settembre ore 9 presso “La Capannina” in 
via Magellano, 9ª Maratonina del Pesco di 21 km e 27ª 
edizione di Du pas par San Zvan, camminata con 4 per-
corsi alternativi. Info: 335.6577873, rita.monari.cesare@
alice.it, ellepirrettifiche@libero.it 

Persiceto Rugby 2008
Dal 14 settembre, martedì e venerdì ore 17, presso il cam-
po di calcio “Ungarelli”, in circonvallazione Liberazione 
22, corsi di mini-rugby dai 7 anni. Info: 338.1216283, 
nolfo.riccardo@libero.it, persiceto rugby su facebook.

Scuola di musica “Leonard Bernstein”
Iscrizioni ai corsi di musica 2010-2011: dal 13 al 29 set-
tembre, lunedì, mercoledì e sabato 25 ore 17-19, in via 
Rocco Stefani 7/a, e martedì ore 17-19, al 3° piano del Cen-
tro civico di Decima. Sabato 18 settembre ore 16-20 Open 
day presso la sede. Info: 339.3466935, circoloarcileonar-
dbernst@tin.it, www.scuoladimusicaleonardbernstein.it 

Siam boxing 
Dal 14 settembre al 31 maggio, presso la palestra dell’Ipsia 
in via Pio IX, corsi di Muay Thai Boran e difesa per-
sonale femminile, martedì e venerdì ore 19.30-21. Info: 
335.1751160, www.siam-boxing.com

Società Ginnastica Persicetana
Da settembre presso la palestra “Tirapani” in via Castel-
franco 16/1, lunedì, mercoledì e venerdì ore 17, corsi di 
ginnastica artistica di base e agonistica, ritmica e di atletica 
leggera, ginnastica per bambini, adulti, anziani e diversa-
mente abili (tel. 328.4833588, 339.1441861). Domenica 
19 settembre ore 17 in piazza del Popolo Insieme per lo 
sport palestra di vita, esibizione di ginnastica artistica e 
raccolta fondi per la nuova palestra “Tirapani”.

Società Mazzagatti
Dall’11 al 13 settembre ore 18-23 Grande abbuffa-
ta 2010 in piazza a Borgata Città. Info: 339.6655068, 
340.9214928, info@mazzagatti.it

Street Dance School
Giovedì 30 settembre ore 21 al teatro Fanin spettacolo di 
danza “Romeo e Giulio”. Info: 051.821388.

Tangote
Ogni mercoledì dal 29 settembre ore 20.30-21 corsi di 
tango argentino presso il circolo Arci Minezzi, via  Stefani 
3. Info: 347.0455351, www.tangote.it, info@tangote.it

Unione Polisportiva Persicetana - pattinaggio
Dal 21 settembre al 30 giugno 2011, martedì e giovedì 
ore 17-18.30, presso il palazzetto polivalente in via Muzzi-
nello corso di avviamento al pattinaggio per bambini 
con più di 3 anni. Info: 051.823637 (orari ufficio).

Vis Basket
Tutti i giorni dal 15 settembre ore 17-19, presso la palestra 
dell’Ipsia in via Pio IX, Io come Marco Bellinelli, corso di 
minibasket, per bambini delle scuole primarie e dell’infanzia 
(prova gratuita, max 2 mesi). Info: 335.6569682. 

Wwf Terre d’acqua
Domenica 3 ottobre dalle 15, presso l’Orto botanico comu-
nale, Festa dell’Ambiente: laboratorio di recupero plastica, 
lotteria, giochi per bambini, spettacolo del cielo; 9 e 10 ot-
tobre banchetto al Festone di Decima; sabato 23 ottobre ore 
21 in Teatro comunale La Bombera, commedia con pre-
vendita sabato 16 ottobre ore 10-12. Info: 349.4002116, 
wwf.terredacqua@gmail.com. 

Yankees Bsc
Da settembre, martedì e giovedì ore 17, presso il campo 
di via Castelfranco corsi di baseball per ragazzi 8-13 anni. 
Info: 349.0952239.

>	Sergio	Vanelli,	
Assessore	a	Sport	e	Associazionismo

Una delle caratteristiche che contraddistingue 
i cittadini persicetani è la capacità di stare 
insieme, di saper condividere interessi, passio-
ni, esperienze, momenti d’impegno e di svago. 
Sono tantissimi i gruppi di spontanea aggre-
gazione che hanno dimostrato in più occasio-
ni di saper “fare squadra” e portare avanti 
una causa condivisa. 
Al momento sono più di 200 le associazioni 
di volontariato che si sono costituite o che si 
stanno costituendo nel nostro comune: un pa-
trimonio sociale dal valore inestimabile, che 
sempre più rafforza e arricchisce la nostra 
comunità con diverse possibilità di aggrega-
zione, esperienze di cittadinanza attiva e di 
concreta solidarietà.
Sostenere e incentivare il libero sviluppo 
dell’associazionismo e del volontariato è tra 
gli obiettivi prioritari di questa Amministra-
zione. 

Per questo abbiamo attivato un percorso che 
prevede azioni e tappe precise:
• censire e accreditare le associazioni esistenti 

attraverso l’Elenco delle Libere Forme Asso-
ciative (Elfa);

• individuare le aree in cui operano le singole 
associazioni - ambiente, cultura, sport, di-
ritti e cooperazione, sanità e attività socio-
assistenziali, ecc. - al fine di costituire le 
Consulte tematiche ed incentivare l’integra-
zione e il coordinamento tra associazioni, 
assessorati e uffici di riferimento;

•  definire nuove modalità con cui le associa-
zioni possono collaborare al mantenimento 
di servizi pubblici, come il trasporto anziani 
e disabili o l’educazione stradale, secondo il 
principio della sussidiarietà;

•  censire i locali attualmente utilizzati dalle 
associazioni ed individuare nuovi spazi ido-
nei da assegnare, anche in modo condiviso, 
con opportuni bandi e regolamenti;

•  creare occasioni di visibilità per le attività 

delle associazioni, per far conoscere finalità 
e modalità del loro impegno e riaffermare 
valori quali la solidarietà, la cooperazione 
internazionale e l’interculturalità (purtroppo 
ormai scomparsi dall’agenda politica nazio-
nale); ad esempio, dal 23 al 26 settembre in 
occasione della Fiera, piazza Cavour ospite-
rà “Piazze di pace”, manifestazione inserita 
nella rassegna provinciale “Segnali di Pace” 
alla quale hanno aderito 30 associazioni di 
Terred’acqua, il Comitato Commercianti “Il 
Piazzino” e l’associazione Progetto Mercato-
re-Club Malpighi;

• costruire un coordinamento sovracomunale as-
sieme alle amministrazioni e ai tavoli tema-
tici esistenti nel territorio di Terred’acqua, 
collaborando nell’organizzazione di eventi e 
di occasioni di incontro; straordinariamente 
la manifestazione provinciale “VolontAsso-
ciate” quest’anno si terrà a Persiceto, il pros-
simo 30 ottobre presso il centro commerciale 
“Il Poligono” in collaborazione con Pro Loco;

• organizzare una 
informazione pe-
riodica e capil-
lare su attività, 
servizi offerti e 
mani f e s taz ioni 
organizzate dalle 
associazioni. 

In conclusione, pur 
nelle considerevoli difficoltà economiche di 
questo periodo che costringono gli enti locali a 
ridurre drasticamente i servizi, il Comune di 
Persiceto continuerà a impegnarsi per valoriz-
zare il mondo dell’associazionismo, favorendo 
luoghi e momenti di incontro in cui i cittadini 
possano mettere i propri interessi e il proprio 
impegno al servizio di tutta la collettività. 
Invito quindi tutti al prossimo appuntamento, 
“Piazze di pace”: sarà l’occasione per conoscere 
la ricchezza di esperienze presente nel nostro 
territorio e magari scoprire di avere passioni 
da condividere.

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

A Persiceto cresce la voglia di stare insieme 
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w w w. c o m u n e p e r s i c e t o . i t

Nei mesi scorsi si sono tenuti i primi incontri 
per la costituzione del Forum Giovani di 
Persiceto, assemblea con funzioni propositive 
e consultive sulle politiche giovanili. 

Il Comune ha lanciato la proposta di creare le 
condizioni per una partecipazione più attiva 
all’attività amministrativa da parte dei giovani. 
L’assessore Dimitri Tartari spiega così gli obiet-
tivi alla base del progetto: 
“Quello che vogliamo fare è attivare un dialogo 
costante e permanente con i giovani e le asso-
ciazioni giovanili per elaborare insieme azioni 
ed iniziative sul territorio, coordinare quanto 
viene già fatto e creare relazioni di cooperazio-
ne tra le realtà esistenti e quelle nuove. Vorrei 
quindi che le scelte su dove e come intervenire 
potessero essere elaborate insieme ai giovani at-
traverso una struttura come quella del Forum 
che ne garantisce la rappresentatività. Il Forum 
sarà così l’organo nel quale vengono espresse 
le loro esigenze e col quale l’Amministrazione 
si coordinerà per prendere le decisioni. Conto 
molto sulla partecipazione dei ragazzi e delle ra-
gazze di Persiceto e sono convinto che potremo 
realizzare insieme progetti di grande interesse.”
Che cos’è un Forum Giovani?
È un reale strumento di partecipazione giova-
nile alla vita pubblica (gestione degli spazi, or-
ganizzazione attività/eventi, iniziative rivolte ai 
giovani, sala prove).
Da dove nasce l’idea?
L’invito e la possibilità di individuare forme di 
partecipazione che coinvolgano attivamente i 
giovani nella politica locale e regionale viene 
innanzi tutto dalla Comunità Europea. I Fo-
rum sono previsti anche dalla legge regionale 
sulle giovani generazioni che li individua come 
luoghi privilegiati di incontro e confronto tra i 
giovani e le istituzioni.
A chi si rivolge?
A tutti i giovani, purché residenti nel Comune 
di San Giovanni in Persiceto e di età compresa 
tra i 15 e i 35 anni.

A che cosa serve?
L’assemblea permetterà un dialo-
go continuo con l’Amministra-
zione comunale. 
Hai delle idee che ti piacerebbe 
realizzare? Vieni a condividerle 
con altri ragazzi come te e insie-
me potrete formulare delle pro-
poste di cui sarà valutata la fat-
tibilità. 
Che cosa devo fare 
per partecipare?
In questo momento si sta cer-
cando di contattare quanti più 
ragazzi possibili per diffondere 
l’idea del Forum e avviarne la co-
stituzione. 
Per partecipare segui il percor-
so di incontri sul sito www.
comunepersiceto.it nella se-
zione “Forum Giovani”.
• Settembre --> attività di 
promozione del Forum e rac-
colta dei moduli di iscrizione; se 
vuoi saperne di più trovi un punto 
informativo vicino al Parco Pettazzoni 
durante la Fiera d’Autunno.

• 29 settembre ore 20.30 - Sala 
Consiliare del Municipio --> pre-
sentazione dei gruppi di interesse 
(musica, arte, ecc.) e del regola-
mento del Forum. 
• 27 ottobre ore 20.30 - Sala Con-
siliare del Municipio --> presen-
tazione ufficiale delle candidature 
per la categoria junior (età com-
presa tra i 15 e i 19 anni) e per la 
categoria senior (età compresa tra i 
20 e i 35 anni) e approvazione del 
regolamento. Candidati!
• Novembre --> elezione degli or-
gani del Forum Giovani Persiceto; 

si terranno incontri itineranti presso 
il Municipio, le scuole, i bar, ecc.

Il percorso si concluderà con 
una festa di proclamazione del 
Forum.
Come posso partecipare?
Per ricevere informazioni sul 

Forum iscriviti attraverso la 
scheda che trovi in diffusione 

all’Urp oppure scaricala dal sito 
www.comunepersiceto.it ed inviala a  

forumgiovani@comunepersiceto.it

FORUM GIOVANI PERSICETO

Finalmente un luogo in cui potersi esprimere 
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La riforma della scuola prevede il diritto-dovere 
alla formazione fino ai 18 anni. Chi non vuole 
proseguire gli studi nella scuola superiore può 
frequentare un corso di formazione professio-
nale ed ottenere una qualifica che consente 
un rapido inserimento lavorativo. A Persiceto 
i centri di formazione professionale Fomal “G. 
Fanin” e Futura organizzano corsi gratuiti in 
questi settori: ristorazione (cucina, pasticceria, 
sala, bar), amministrazione-segreteria ad in-
dirizzo informatico, meccanica (costruttore su 
macchine utensili) ed elettrotecnica (installato-
re e manutentore di impianti elettrici). I corsi, 
rivolti a ragazzi dai 15 ai 17 anni, partiranno ad 
ottobre ed avranno durata biennale, preveden-
do un periodo di stage in azienda. Per ulteriori 
informazioni: Fomal, tel. 051.821417, segrete-
ria@centrofanin.it, www.centrofanin.it; Futura, 
tel. 051.6811407, info@forma-giovani.it, www.
forma-giovani.it
Da settembre, inoltre, il centro di formazione 
Futura organizza corsi brevi di tecnologia, infor-
matica, gestione di impresa, lingue e ristorazio-
ne, rivolti a lavoratori e/o precari con residenza 
o domicilio in provincia di Bologna. Anche que-
sti sono corsi gratuiti, finanziati dalla Provin-
cia, e si svolgeranno in orario serale. Info: tel. 
051.6811411, www.cfp-futura.it

FORMAZIONE

Corsi gratuiti  
presso Futura e FomalL’Amministrazione comunale ha ricevuto di-

verse sollecitazioni per individuare nuovi punti 
di aggregazione all’aperto nelle aree verdi del 
territorio, dedicati ai giovani ma non solo. Al 
momento si sta vagliando l’ipotesi di mettere 
a disposizione una porzione del parco Sacenti 
a Decima e una zona del campo sportivo nel 
capoluogo per inserirvi un chiosco, tenendo in 
considerazione richieste ed esigenze dei vari 
soggetti interessati. È indubbio che la presen-
za di un’attività commerciale, oltre a fornire un 
servizio, contribuirebbe a tenere sotto control-
lo zone che sono sempre più spesso oggetto di 
vandalismi e degrado. In tutti i casi il Comune 
deciderà entro l’anno se e come procedere solo 
dopo aver ascoltato tutte le opinioni in proposi-
to, con la consapevolezza che sarà necessario 
mediare tra le diverse richieste.

PUNTI DI AGGREGAZIONE

Vediamoci al parco

Prosegue il percorso che renderà accessibili ai 
giovani del territorio gli spazi individuati in 
via Einstein, nella zona artigianale del capo-
luogo. Recentemente si è costituita un’asso-
ciazione giovanile di promozione sociale che 
prenderà in gestione i locali e vi realizzerà, con 
il supporto del Comune, una sala prove musi-
cali, uno spazio dedicato alle nuove tecnologie 
e uno per altre iniziative da definire dedicate 
in particolare ai giovani.
La nuova associazione è aperta a tutti i ragaz-
zi e ragazze e le attività da svolgere saranno 
decise gradualmente dagli stessi associati che 
potranno proporre laboratori e attività musi-
cali e teatrali, mostre di pittura, fotografia e 
scultura, presentazione di libri, corsi e semina-
ri di ogni forma artistica, ecc. 

INFORMAZIONI:	
Servizio Politiche Giovanili: 
msilvestri@comunepersiceto.it 

VIA EINSTEIN

Spazio giovani 

Sono in corso diversi interventi per rendere 
possibile la connessione ad Internet veloce e 
su tutto il territorio comunale entro la fine 
dell’anno. Alle Budrie si stanno completando 
i lavori di adeguamento della centralina Tele-
com necessari alla fornitura del servizio Adsl. 
Telecom Italia ha confermato che da fine otto-
bre sarà commercializzato un servizio di banda 
larga per le famiglie e un servizio Hdsl per le 
imprese che ne faranno richiesta. Questo risul-
tato è stato possibile grazie alla collaborazione 
tra Regione, Comune, Lepida spa, Telecom 
Italia e Infratel che hanno messo a sistema ri-
sorse economiche e facilitato le operazioni.

Per portare la banda larga nelle zone suburba-
ne ancora scoperte il Comune si è inoltre in-
teressato alle possibili soluzioni per utilizzare 
tecnologie senza fili, come l’Hiperlan, già in 
uso in alcuni comuni limitrofi. 
L’intenzione è quella di mettere a disposizio-
ne, mediante bando o procedura similare, 
alcune infrastrutture pubbliche per l’instal-
lazione di apparati da cui il segnale possa 
raggiungere, via radio, le case delle zone più 
periferiche. In parallelo, nelle zone centrali 
del capoluogo e delle frazioni saranno indi-
viduati alcuni punti di connessione gratuita 
wi-fi (senza fili). 

HIPERLAN, WI-FI E ADSL

Internet veloce per tutti

DIMITRI
TARTARI

“Conto 
molto sulla 

partecipazione 
dei ragazzi 

e delle ragazze 
 di Persiceto”


