
Arriva il museo a cielo aperto

CARNEVALE

Domenica 24 febbraio e domenica 3 marzo 
si terrà la 145a edizione del Carnevale storico 
persicetano e la 131a edizione di quello di San 
Matteo della Decima. In attesa delle giorna-
te di sfilata dei carri, domenica 17 febbraio 
alle ore 11, nel parco di via della Pace, verrà 
inaugurato il “Museo a cielo aperto del Car-
nevale”, un itinerario turistico ciclo pedonale 
promosso da Comune e Associazione Carneva-
le Persiceto in collaborazione con Andrea Bian-
chi. Si tratta di un percorso a tappe con instal-

Manca ancora qualche mese alla prima 
domenica di sfilata dei carri ma a Persiceto 
e Decima fervono già i preparativi per la 
prossima edizione del Carnevale, che si terrà 
il 24 febbraio e il 3 marzo. Intanto domenica 
17 febbraio verrà inaugurato il “Museo a 
cielo aperto del Carnevale”, un itinerario 
turistico ciclo pedonale promosso da Comune 
e Associazione Carnevale Persiceto in 
collaborazione con Andrea Bianchi.

EDITORIALE

> Lorenzo Pellegatti
Sindaco di Persiceto

Si avvicinano le feste 
natalizie ed è mio desi-
derio fare gli auguri di 
un felice e sereno Na-
tale a tutti i cittadini 
persicetani. Quest’anno, 
come avrete visto pas-

sando per piazza, c’è una novità: il Comune, 
l’associazione Pro Loco e i commercianti hanno 
deciso di dare un segnale di solidarietà verso le po-
polazioni del Nord Italia colpite negli scorsi mesi 
dalla forte ondata di maltempo, quindi in piazza 
del Popolo non è stato posizionato il tradizionale 
abete ma alberi in vaso che saranno poi donati 
al Comune di Pergine Valsugana (Tn), con cui 
siamo gemellati, per contribuire agli interventi di 
rimboschimento. Le tipologie di alberi sono state 
espressamente specificate dal Comune di Pergine 

Auguri di Natale

lazioni artistiche di parti dei carri che hanno 
animato gli “spilli” dei carnevali passati. L’ide-
ale filo rosso collegherà il “Don Chisciotte” di 
Mario Martinelli in via della Pace (realizzato 
nel 1971 per la società Filo) al “Bertoldo” di 
Giovanni Tampellini sulla rotonda di via Bo-
logna (realizzato nel 2017), attraverso strade 
ciclabili e camminamenti pedonali. Il percorso 
al momento comprende le seguenti installa-
zioni: nel parcheggio di via Castagnolo, opera 
realizzata da Mario Bencivenni, Raffaele “Ra-
fléin” Forni e Domenico Sighinolfi per il carro 
2018 della società Jolly & Maschere; presso la 
scuola secondaria “Mameli”, opera realizzata 
da Paolo de Gobbi e Fabrizio Frassina per il 
carro 2018 della società Mazzagatti; in via 
Galvani, opera realizzata da Giovanni Tam-
pellini per il carro 2018 della società Maistòf; 
presso la scuola primaria “Romagnoli”, opera 
realizzata dalla società Ocagiuliva per il car-
ro 2017; nella rotonda di via Pasolini, opera 
realizzata in gran parte da Paolo de Gobbi e 

Richard Ragazzi, su disegno di Giorgio Serra 
“Matitaccia”, per il carro 2016 della società 
Mazzagatti. “Le opere selezionate dalle società 
carnevalesche - ha dichiarato il sindaco Loren-
zo Pellegatti - testimonieranno durante tutto 
l’anno la bellezza del nostro carnevale e contri-
buiranno a rafforzare l’immagine di Persiceto 
come Città dello Spillo. Il mio personale rin-
graziamento va all’Associazione Carnevale Per-
siceto, ad Andrea Bianchi e ai tanti volontari 
che si sono adoperati affinché il museo a cielo 

SEGUE A P. 2 SEGUE A P. 2

SOCIETÀ OCAGIULIVA

IN QUESTO NUMERO PARLIAMO DI:
l Chiostro di San Francesco e Stazione ferroviaria > p. 3
l Digitalizzazione delle pratiche edilizie > p. 4
l Ospedale > p. 6
l Eventi del periodo natalizio > p. 9

Auguri di Buone Feste
e di un sereno 2019

Il Sindaco e la Giunta Comunale



2
ATTUALITÀ

altrepagine

altrepagine

Notiziario bimestrale del Comune
di San Giovanni in Persiceto,
anno XXXVI, n. 4/2018
Autorizzazione del Tribunale di Bologna
n. 4920 del 03/07/1981
Sede: Municipio
e-mail: ufficiostampa@comunepersiceto.it
Distribuzione: gratuita

Direttore Responsabile: Lorenza Govoni
In redazione: Luca Corraini, Federica Forni, 
Lorenza Govoni

Hanno collaborato: Simona Bencivenni,
Daniele Cristofori, Maurizio Martelli,
Elena Nicotera, Giulio Pizzi, Lorenzo Sarti, 
Costanza Turci

Foto copertina: Società Ocagiuliva

Impaginazione e Raccolta Pubblicitaria:
Eventi soc. coop. - Tel. 0516340480
eventi@eventibologna.com
www.eventibologna.com
Chiuso in tipografia il 13/12/2018

e quelle che vedete intorno all’albero lumino-
so saranno poi recapitate in Trentino. Credo 
che questa decisione sia importante perché non 
dobbiamo dimenticarci del vero significato 
del Natale ed un gesto solidale come questo, 
sia simbolico che concreto, può aiutarci a ri-
cordarlo. Poi i festeggiamenti proseguiranno 
come da tradizione, con tanti appuntamenti 
di svago, intrattenimento e cultura per gran-
di e piccoli. Anche l’ultimo giorno dell’anno 
festeggeremo insieme con lo spettacolo teatrale 
in dialetto che si terrà nel nostro storico Tea-
tro comunale. Lo spettacolo si concluderà con 
un brindisi nella Sala Consigliare: spero sarà 
un’occasione per farvi di persona gli auguri 
che da questo giornale vi faccio virtualmente. 
Per salutare il nuovo anno intanto vi invito 
a leggere in modo particolare tre articoli che 
abbiamo pubblicato su questo numero di Al-
trepagine e che riguardano il Chiostro di San 
Francesco e la Stazione Ferroviaria (vedi arti-
coli a pag. 2) e l’Ospedale (vedi articolo a pag. 
6). Su questi tre temi l’amministrazione co-
munale ha lavorato con impegno e dedizione. 
I lavori di riqualificazione del Chiostro sono 
finiti e questo luogo così caro ai persicetani sarà 
presto di nuovo fruibile e deputato ad ospitare 
attività culturali per tutta la cittadinanza. La 
Stazione Ferroviaria cambierà volto: sono già 
partiti i lavori per l’ex sede dell’Arte Meccani-
ca e il piazzale della Stazione sarà rinnovato 
con l’introduzione di una nuova pensilina e il 
recupero dei fabbricati adiacenti la Bigliette-
ria. Infine l’Ospedale: come da impegno preso 
a luglio ho recentemente incontrato Chiara 
Gibertoni, direttrice dell’Ausl Bologna Nord, 
e Alberto Zanichelli, direttore del Distretto 
Pianura Ovest, che ci hanno dato buone pro-
spettive di funzionalità per la nostra struttura 
ospedaliera. L’Ospedale SS. Salvatore vedrà 
valorizzati i reparti di chirurgia addomina-
le, di oculistica e di urologia e fra pochi mesi 
partiranno i lavori di ristrutturazione dello 
stabile di circonvallazione Dante, per un suo 
uso più strutturato ed efficiente. Mi sembrano 
tutte buone notizie, buoni inizi, per guardare 
con ottimismo all’anno che sta per incomin-
ciare e per rinnovare il nostro impegno - sia 
come amministrazione comunale che come co-
munità - a fare di Persiceto una città sempre 
più bella e vivibile.
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aperto del nostro Carnevale divenisse realtà”. 
Altro importante traguardo è stato il posizio-
namento del Carnevale storico persicetano 
all’ottavo posto della graduatoria del bando 
dei Carnevali Storici promosso dal Ministero 
dei Beni Culturali. “Questo risultato - aggiun-
ge il sindaco - reso possibile dalla sinergia fra 
Comune e Associazione Carnevale, mette in 
luce l’importanza e la bellezza di questo evento 
a livello nazionale”.
Per chi volesse seguire lo spettacolo unico degli 
spilli del Carnevale di Persiceto dalla tribuna a 
pagamento ecco le date di prevendita: sabato 
22 dicembre dalle ore 10 alle 12 e sabato 12 
gennaio dalle ore 10 alle 12 presso la sede di 
Pro Loco, in corso Italia 79.
Ricordiamo che il Carnevale di Persiceto e 
Decima è anche social: sui profili Instagram 
@comunepersiceto, @bolognametropolitana 
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Lo scorso 16 novembre il gatto Gino è stato 
rinvenuto morto in seguito a un incidente 
stradale, un lutto che ha addolorato i pro-
prietari e i cittadini persicetani, ma non solo, 
lasciando un vuoto nella vita quotidiana del-
la comunità. Frequentatore abituale di uffici 
comunali, vetrine di negozi, farmacie, edico-
le, bar, ristoranti ed eventi nel centro storico, 
negli anni Gino aveva conquistato la simpatia 
e l’ammirazione di tutta Persiceto, fino a di-
ventare un simbolo di aggregazione ed essere 
affettuosamente acclamato “Re Gino”: con il 
suo continuo girovagare in tutti i luoghi della 
città, infatti, sembrava voler vigilare su tutto 
ciò che accadeva e sulle azioni dei suoi “suddi-
ti”. La sua popolarità è stata ed è tuttora molto 
estesa, per certi versi inaspettata, e ha varcato 

Recentemente Persiceto è stata citata dalle 
cronache nazionali per la scomparsa del gatto 
Gino, che negli ultimi nove anni era diventato 
una presenza amica per tanti persicetani 
ma anche una celebrità fuori città per il suo 
particolare stile di vita.

Ciao, Gino! Persiceto non ti dimentica

CELEBRITÀ

largamente i confini di Persiceto: la pagina Fa-
cebook a lui dedicata conta oltre 9 mila fan 
da tutto il mondo, che in questi anni si sono 
divertiti, scambiati messaggi, video e fotogra-
fie attorno ai post che riguardavano questo 
micio dal carisma e dalla simpatia fuori dal 
comune. Anche il giorno della sua scomparsa, 
la pagina si è riempita di post di cordoglio e 
commozione, a cui sono seguiti tanti articoli 
sui quotidiani nazionali e in tv, come avviene 
solitamente per un personaggio famoso. Attra-
verso il gruppo Facebook a lui dedicato, Gino 
ha aggregato tante persone vicine e lontane e, 
anche nella realtà, gli abitanti di Persiceto han-
no spesso avuto occasione di commentare di-
vertiti le sue simpatiche gesta. Le sue foto sono 
state poi utilizzate per realizzare un calendario 
dalla sezione locale dell’Ente Protezione Ani-
mali (Enpa), che ha permesso di raccogliere 
fondi per gli animali abbandonati o maltrat-
tati e che è stato venduto persino a Singapore. 
Indubbiamente Gino era un gatto speciale e la 
comunità persicetana continuerà a ricordarlo 
a lungo con affetto.

e @carnevale40017 è possibile seguire le gior-
nate di sfilate dei carri attraverso i video e le 
immagini più belle.

In onore di Gino l’amministrazione comuna-
le, in collaborazione con alcuni cittadini, sta 
valutando un progetto che gli renda omaggio 
e che abbia al contempo un risvolto benefico. 
Gli aggiornamenti su questa iniziativa verran-
no dati a breve attraverso i canali di comuni-
cazione del Comune.



ATTUALITÀ
altrepagine

3

PATRIMONIO STORICO

Sono in corso di ultimazione i lavori di restau-
ro e risanamento conservativo del chiostro di 
San Francesco, danneggiato dal terremoto del 
2012. Gli interventi principali hanno riguar-
dato il rinforzo locale dell’edificio per consen-
tire di rendere nuovamente agibile il chiostro 
e gli spazi destinati ad attività motorie in do-
tazione alla scuola primaria “Quaquarelli”. Il 
restauro ha tenuto conto della valorizzazione 

Restauro del chiostro di San Francesco

A inizio 2019 sarà nuovamente possibile 
accedere al suggestivo chiostro di San 
Francesco, che risale alla fine del ‘400 e fa 
parte dell’omonimo complesso conventuale in 
piazza Carducci.

dei vari elementi architettonici, alcu-
ni molto pregiati come lo scalone 
monumentale del Torreggiani del 
1742 (la chiesa adiacente fu infatti 
ricostruita a metà del ‘700). Ter-
minate le ultime finiture, seguirà 
il collaudo statico e la certificazio-
ne di regolare esecuzione dei lavori, 
necessaria per consentire la riapertura al 
pubblico.
“Dopo tanti anni di chiusura - dichiara l’asses-
sore ai Lavori pubblici Alessandra Aiello - en-
tro i primi mesi del 2019 gli spazi del chiostro 
torneranno ad essere fruibili. Finalmente i per-
sicetani potranno riappropriarsi di un luogo 

da loro molto amato e frequentato, oggi 
rimesso in sicurezza e in buona parte 

restaurato. I locali della ex palestra 
torneranno a disposizione degli 
alunni della scuola Quaquarelli, 
mentre i restanti spazi avranno una 

destinazione culturale ancora in via 
di definizione.”

Nel frattempo, anche all’interno della ex 
chiesa di San Francesco, sono partiti i lavori 
di restauro e risanamento conservativo con 
rinforzo locale, che dureranno fino all’estate 
2019 e comprenderanno interventi all’im-
pianto di illuminazione in modo da renderla 
fruibile per scopi culturali.

LAVORI PUBBLICI

Nel mese di ottobre il Comune ha sottoscritto il 
contratto con la ditta esecutrice e sono state ef-
fettuate le prime riunioni operative con i tecnici, 
propedeutiche all’avvio dei lavori. L’intervento, 
dell’importo complessivo di € 2.791.260, pre-

Stazione Ferroviaria: al via i lavori di riqualificazione

Nel corso dell’estate 2018 il Comune 
ha appaltato i lavori di riqualificazione 
dell’area della Stazione Ferroviaria, previsti 
nell’ambito del progetto finanziato dalla 
Città Metropolitana di Bologna con i fondi 
Ministeriali del cosiddetto “Bando periferie”. 
A gennaio partiranno i cantieri dell’edificio 
“Ex Arte Meccanica” e di quelli destinati 
al progetto “Bed&Bike”, mentre l’avvio 
del cantiere del piazzale della Stazione è 
programmato per l’estate.

vede tre distinti cantieri: quello dell’edificio “Ex 
Arte Meccanica”, situato in via Cento, quello 
dei tre edifici minori a fianco della Biglietteria 
(fabbricato viaggiatori) della Stazione Ferrovia-
ria e quello del piazzale antistante la Stazione.
Per quanto riguarda l’edificio “Ex Arte mecca-
nica” si tratterà di una ristrutturazione tramite 
un intervento di demolizione e ricostruzione 
nella stessa sagoma e conformazione attuale; 
i nuovi spazi verranno poi adibiti ad attività 
culturali e a circolo ricreativo con annessa sala 
polivalente.
La ristrutturazione dei tre edifici a fianco del-
la Biglietteria comporterà la loro demolizio-
ne, ricostruzione e accorpamento in un unico 
edificio da destinare al servizio “Bed&Bike”, 
ovvero a locali con possibilità di ritrovo e so-

sta per ciclisti e annessa attività di riparazione/
deposito bici. L’intervento comprende anche la 
riqualificazione del percorso pedonale di colle-
gamento con il piazzale stazione e il parcheggio 
di via Cento.
Relativamente al piazzale della Stazione i pun-
ti principali di intervento riguarderanno la pe-
donalizzazione dell’area (la piazza sarà liberata 
dal parcheggio delle biciclette ed attrezzata con 
panchine ed alberature per una piacevole sosta), 
la conservazione di un’area per la sosta breve 
“Kiss&Ride”; un nuovo sistema parcheggi bi-
ciclette e pensiline di attesa bus mediante un 
unico elemento architettonico su via Astengo e 
un nuovo sistema di illuminazione pubblica a 
led della piazza.
“Per quanto riguarda la tempistica - dichiara 

l’assessore ai Lavori pubblici Alessandra Aiel-
lo - il cantiere Ex Arte Meccanica e quello del 
Bed&Bike, saranno i primi a partire, in quanto 
presentano le minori difficoltà logistiche: a gen-
naio dovrebbero iniziare i lavori di demolizione 
e costruzione delle nuove fondazioni di entram-
bi. La durata contrattuale complessiva di tutto 
l’intervento è prevista in nove mesi, quindi in-
dicativamente si svolgeranno da gennaio 2019 a 
settembre 2019. I lavori di riqualificazione del 
piazzale antistante la Stazione ferroviaria ver-
ranno invece eseguiti nei mesi estivi, periodo 
in cui si registra il minor afflusso di persone e 
studenti che usufruiscono dei servizi ferroviari”.
I prossimi aggiornamenti sui lavori verranno 
pubblicati su “Altrepagine” e tramite i canali di 
comunicazione del Comune. BED&BIKE

PIAZZALE DELLA STAZIONE
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SERVIZI

Pratiche edilizie solo in formato digitale

chivio delle pratiche edilizie, con l’obiettivo 
di razionalizzare e semplificare i procedimenti 
amministrativi, la gestione dei documenti e 
le modalità di presentazione delle istanze da 
parte dei cittadini e delle imprese. Il passaggio 
dall’archivio cartaceo, composto da numerosi 
e ingombranti faldoni, ad un archivio digitale 
consentirà un minor spreco di risorse e velo-
cizzerà il soddisfacimento delle richieste di 
accesso agli atti. Questo intervento è in linea 

Nel corso del 2019 lo Sportello Edilizia sarà 
impegnato in un progetto di digitalizzazione 
dell’archivio delle pratiche. Già a partire dal 
1° gennaio le richieste relative a procedimenti 
edilizi o paesaggistici saranno accettate solo 
in modalità telematica, come previsto dalla 
legge.

Il Comune di Persiceto sta procedendo ad un 
corposo progetto di digitalizzazione dell’ar-

 ISTRUZIONI PER LE PRATICHE EDILIZIE DIGITALI
Il tecnico deve inviare tramite Posta elettronica cer-
tificata ogni modulo, documento ed elaborato grafico 
richiesto in formato digitale, firmato digitalmente. 
Insieme alla documentazione e agli elaborati, deve 
essere inoltrata al Comune una procura speciale sot-
toscritta dalla proprietà e tutti i documenti di identi-
tà dei soggetti coinvolti. 
I file allegati alla pratica devono essere salvati singo-
larmente e ad ognuno deve essere associato un nome 
significativo.
Sia i moduli che gli elaborati grafici devono essere 

presentati in formato Pdf/A.
La modulistica deve essere in formato standard Uni 
A4, salvando singolarmente ogni modulo.
Le fotografie devono essere inviate in formato stan-
dard Uni A4: anziché singoli file jpg o png, deve esse-
re creato un singolo file in formato Pdf/A contenente 
tutte le fotografie necessarie, oltre ad una planime-
tria rappresentativa degli scatti fotografici.
Gli elaborati grafici devono essere in formato stan-
dard Uni A4, Uni A3, Uni A2, Uni A1, creando singoli 
file corrispondenti al numero delle tavole/elaborati 

predisposti (stato di fatto, stato di progetto, inter-
venti, ecc.).
Per quanto riguarda la dimensione dei file, è oppor-
tuno utilizzare una risoluzione tale da consentire 
l’agevole invio e gestione degli stessi; preferibilmen-
te tutto il materiale deve essere inviato al Comune 
tramite una sola Pec (limite massimo di 30MB); se 
necessario inviare più di un messaggio, nell’oggetto 
della mail indicare il contenuto (es. richiesta auto-
rizzazione paesaggistica) e la dicitura 1 di 6, 2 di 6, 
3 di 6, ecc.

INFORMAZIONI UTILI

Agevolazioni per le imprese
te dopo il 15 ottobre 2018. Per poter accedere 
agli incentivi, i nuovi veicoli devono essere im-
matricolati per la prima volta a nome dell’im-
presa stessa e avere un’alimentazione elettrica, 
ibrido elettrica/benzina (esclusivamente Full 
Hybrid o Hybrid Plug In), metano (mono o 
bifuel benzina) o Gpl (mono o bifuel benzi-
na), tutti in categoria Euro 6; restano quin-
di esclusi i veicoli usati, a “chilometro zero” e 
quelli acquistati in leasing (se non è previsto 
l’obbligo di riscatto).
Le domande di contributo devono essere inol-
trate online tramite il sito
https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/
BandoVeicoliCommerciali/

Progetti d’impresa
“Progetti d’impresa” è il servizio della Città 
Metropolitana di Bologna che propone agli 
aspiranti imprenditori una consulenza speci-
fica su tutto ciò che occorre sapere per avviare 

Ecobonus per veicoli commerciali
Fino al 15 ottobre 2019 le micro, piccole o 
medie imprese della regione possono chiedere 
un contributo da 4.000 a 10.000 euro per so-
stituire i veicoli commerciali diesel (categoria 
N1 o N2) euro 1, 2, 3 e 4 con mezzi nuovi e 
meno inquinanti.
Ogni impresa può presentare al massimo due 
domande, una per ogni mezzo rottamato a 
partire dal 1° gennaio 2018, ma le spese per il 
veicolo sostitutivo devono essere state effettua-

Nuova luce
a Persiceto

STRADE

Durante il prossimo anno l’intero impianto di 
illuminazione pubblica sul territorio comunale 
sarà oggetto di un importante intervento di 
riqualificazione sia per un maggior risparmio 
energetico che per un miglioramento della 
qualità. 

Nel 2019 è in programma la sostituzione di tutti i 
punti luce presenti sulle strade di Persiceto (circa 
5000) nell’ambito del contratto con Hera Luce, 
che attualmente si occupa della manutenzione 
dell’impianto di illuminazione pubblica. In par-
ticolare dalle attuali lampade a vapori di sodio si 
passerà all’illuminazione a led che consentirà un 
risparmio energetico sufficiente a coprire i costi 
dell’intervento di riqualificazione. Sarà inoltre 
l’occasione per mettere a norma tutto l’impianto 
e per migliorare la visibilità notturna di alcuni 
punti critici: lungo i viali di circonvallazione nel 
capoluogo verranno infatti aggiunti dei punti 
luce più bassi in modo da illuminare i percor-
si ciclopedonali che attualmente ricevono poca 
luce dai lampioni perché coperti dagli alberi. I 
lavori sono stati pianificati nel rispetto della ri-
duzione dell’inquinamento luminoso e dell’atti-
vità dell’Osservatorio astronomico. 
“L’intervento durerà circa un anno - dichiara 
il Sindaco Lorenzo Pellegatti - e comporterà 
inevitabilmente qualche disagio per i cittadini. 
Tuttavia abbiamo deciso che questa riqualifica-
zione non poteva più essere rimandata vista la 
necessità di mettere in sicurezza l’impianto. La 
scelta è stata dettata dalla volontà di contempera-
re le esigenze di risparmio energetico con quelle 
ugualmente imprescindibili della sicurezza dei 
cittadini. Se prima la soluzione per risparmiare 
era quella di tenere accesi i punti luce in modo 
alternato, dopo questi lavori lo stesso risparmio 
energetico si avrà con una piena illuminazione 
delle strade.”

con l’obbligo che scatta dal 1° gennaio 2019 
di presentare le istanze in materia edilizia solo 
in formato digitale e in modalità telematica.
Le pratiche dovranno essere predisposte se-
condo precise istruzioni (vedi box sotto) e 
trasmesse via Pec all’indirizzo comune.persice-
to@cert.provincia.bo.it
Per ulteriori informazioni:
Sportello Unico Edilizia, tel. 051.6812812,
edilizia@comunepersiceto.it

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 
circa 4 milioni di euro per incentivare la 
sostituzione di vecchi veicoli commerciali 
con mezzi a minor impatto ambientale. 
Le ditte possono inoltre contare su 
“Progetti d’impresa”, il servizio della 
Città Metropolitana per l’informazione, 
l’accompagnamento ed il sostegno anche 
economico alle idee di impresa.

un’attività, dagli aspetti prettamente burocra-
tici alle indicazioni organizzative, gestionali 
e di fattibilità pratica, fino alla possibilità di 
realizzare un business plan.
Un’attenzione particolare è rivolta alla possibi-
lità di intercettare aiuti economici sotto forma 
di contributi, incentivi, sostegno al credito e 
quant’altro presente nel panorama delle age-
volazioni alle imprese.
A Persiceto è disponibile uno sportello presso 
il centro di formazione Futura, in via Bolo-
gna 96/e. Sul sito del Comune è presente una 
sezione dedicata dove viene pubblicato ogni 
mese un aggiornamento sulle agevolazioni per 
le imprese.
Per informazioni:
www.cittametropolitana.bo.it/progimpresa

FOTO DI PAOLO BALBARINI
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RENDERE “SMART”
IL NOSTRO TERRITORIO
Carmela Epifani
Non è un’utopia la rivoluzione digitale iper-
connessa, perché il cambiamento verso tali no-
vità è già iniziato e sono stati introdotti nuovi 
sistemi in tal senso. La smart city si concretizza 
con un insieme di soluzioni che scaturiscono da 
un approccio diverso per risolvere i problemi 
della comunità e del territorio avvalendosi de-
gli strumenti dell’Ict come supporto innovativo. 
Nel nostro territorio, Persiceto e Decima, si è 
partiti da situazioni pratiche per riflettere sulle 
specifiche necessità e introdurre soluzioni co-
struite secondo nuove logiche di sostenibilità. La 
differenza rispetto alle solite opere pubbliche sta 
nel fatto che si tratta di interventi di natura più 
immateriale e innovativa che stanno interessan-
do ambiti quali la mobilità sostenibile, i servizi 

digitali, l’ambito sociale e culturale e prossima-
mente l’efficientamento energetico e funzionale 
del sistema di illuminazione pubblica. Qualche 
riferimento alle scelte e alle azioni introdotte 
e previste finora. Nella biblioteca di Persiceto 
sono state rinnovate e potenziate le dotazioni 
tecnologiche delle sale studio/lettura di Palazzo 
SS Salvatore unitamente agli access point per 
garantire una migliore e più performante coper-
tura wi-fi a ragazzi e studenti. A Decima è stato 
completato il collegamento in fibra: Centro ci-
vico, scuole Gandolfi e Scuole Mezzacasa, Asilo 
Meraviglia sono state raggiunte dalla fibra otti-
ca risolvendo, finalmente, gli atavici problemi 
di connettività che non consentivano un pieno 
utilizzo della rete e delle dotazioni tecnologiche 
presenti nelle scuole. E’ stata inoltre potenziata 
la copertura wi-fi del centro civico di Decima 
dove peraltro la copertura in fibra è stata estesa 

anche ai locali dati in utilizzo a Carabinieri e 
Ausl. A Persiceto e Decima i nuovi ripetitori del 
segnale wi-fi copriranno l’intero centro storico 
per permettere ai cittadini un accesso alla rete 
sicuro, libero e gratuito. Sempre nel 2019 è pre-
vista l’installazione di un info point multime-
diale e di due panchine “intelligenti” a pannelli 
solari. Il passaggio della pubblica illuminazione 
a tecnologia Led oltre a garantire una migliore 
illuminazione delle strade (maggiore sicurezza) 
consentirà di ottenere un risparmio in termini 
di consumi elettrici di oltre un 50%. Miglio-
rerà il controllo del territorio: le telecamere in-
telligenti per la videosorveglianza, collegate alla 
centrale operativa delle forze di PS forniscono 
in tempo reale informazioni sui veicoli che vi 
transitano, dotate di sistema “targa assistant”, 
riveleranno il passaggio di veicoli rubati o con 
assicurazione scaduta.
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IL PARERE DEI GRUPPI CONSILIARI - SMART CITY: TECNOLOGIA E INNOVAZIONE PER CITTÀ PIÙ INTELLIGENTI

PARLIAMO DI SMART CITY
Luciano Baccilieri
In un mondo in continua evoluzione, ca-
ratterizzato dalla Digital Trasformation, 
c’è sempre più bisogno di spazi destinati a 
ricerca, innovazione, sperimentazione per la 
creatività, che non riguarda solo il singolo ma 
deve coinvolgere tutta la globalità, ed in que-
sto contesto si inserisce il concetto di Smart 
City? La città smart è quella capace di defi-
nire i piani di azione per superare la crisi, ri-
solvere i problemi, riqualificarsi e raggiunge-
re risultati migliori. Si tratta dell’intelligenza 
di una città, come rimarca la parola smart, 
che può essere quantificata o valutata. 
Con una strategia Smart City la città intelli-
gente tenta di diventare più rispondente alle 
esigenze dei cittadini, più accessibile, sicura, 
produttiva, attrattiva e vivibile. Elementi 

decisivi per raggiungere tali obiettivi sono 
la crescita e la diffusione dell’educazione 
civica e dell’intero sistema educante (scuo-
le pubbliche e private, ordini professionali, 
associazioni di impresa, enti culturali), la 
partecipazione, la trasparenza, lo sviluppo 
delle competenze digitali e delle competenze 
specifiche concernenti le soluzioni sostenibili 
ai problemi. 
Nel suo programma elettorale, questa giun-
ta ha dedicato al tema Smart City un ca-
pitolo corposo, segno evidente di attenzione 
all’argomento ma, a distanza di 2 anni, i 
risultati sono talmente modesti da apparire 
quasi impercettibili. Ciò che questa ammi-
nistrazione ha fatto riguarda più che altro 
la digitalizzazione che è argomento diverso 
dall’ambiente smart e quindi, ritenendoci 
opposizione propositiva, suggeriamo a que-

sta giunta 2 idee; la prima è quella di par-
tecipare ai bandi europei specifici (Urban 
Innovative Actions) che però necessita di 
capacità progettuale, l’altra, semplice, eco-
nomica ed immediata, che potrebbe aiutare 
a rendere più attrattiva la nostra città con 
una positiva ricaduta economica, è quella 
di definire accordi con imprese di costruzio-
ni locali ed Unibo immettendo sul mercato 
gli immobili sfitti da destinare agli studenti 
universitari fuori sede (circa 34.500 su un 
totale di 63,600 iscritti); in considerazione 
dei buoni collegamenti pubblici esistenti, dei 
servizi presenti e dell’incremento di strutture 
ricettive nel capoluogo a discapito dell’offerta 
residenziale, si creerebbe così una opportuni-
tà di lavoro alle aziende, ai professionisti, al 
commercio e quindi una visione concreta di 
crescita della città.
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IN SICUREZZA
Giancarlo Mazzoli
“Furto a Persiceto: sorprende ladro in casa, 
uomo accoltellato”.
“Poco dopo furto in un’abitazione vicina”.
Dei predoni non se ne può più. Le Forze 
dell’Ordine si fanno in quattro per controlla-
re il territorio e tutelare la gente onesta. Boom 
di iscrizioni ai gruppi di controllo di vicinato 
ideati dalla Polizia Municipale (anche se ciò 
“non può impedire poi che i reati non venga-
no più commessi” dice sempre la PM).
In Comune non se ne stanno con le mani in 
mano. Di fronte alla raffica di furti, l’am-
ministrazione comunale ha promosso un in-
contro pubblico sulla sicurezza. Quasi pronta 
un’altra “decina di telecamere che vigileranno 

il nostro comune” (anche perché la trentina 
di postazioni esistenti sono servite a ben poco 
e un’altra decina parrebbe destinata a vigila-
re sugli abbandoni dei rifiuti).
Mai più senza trucco e parrucco.
Eppure la prevenzione dei reati predatori 
non può essere demandata alla sola videosor-
veglianza.
Come acutamente osserva il rappresentante 
Sulp della PM: “La sicurezza si fa con gli 
uomini, non con le videocamere!”. Di segno 
opposto la scelta dei Sindaci di assegnare la 
Polizia Municipale all’Unione Terred’acqua, 
dato che ciò ha comportato una riduzione 
della presenza dei vigili sul territorio: 50 
indicativamente i vigili effettivi in Unione 
Terred’acqua (di cui circa solo metà in grado 

di svolgere tutti i servizi sul territorio).
A fronte dei quasi 80 ipotizzati dai parame-
tri regionali. 6 agenti in corso di assunzione 
(come già promesso lo scorso anno).
“Verificate voi se noi possiamo dare sicurezza 
con questi numeri. Non è possibile!” Parola 
del rappresentante Sulp. Ebbene, a nessuno 
può sfuggire che per mettere in sicurezza la 
nostra cittadina urge riportare la Polizia 
Municipale in Comune, completare l’organi-
co e presidiare il territorio.
Al resto ci pensano i cittadini che desiderano 
un Paese dove la difesa della propria vita, dei 
propri cari e della proprietà privata sia sem-
pre garantita.
Auguri di un Santo Natale e di un sicuro 
nuovo anno!
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SE MAI AVREMO
RIVELAZIONI TRACCIABILI...
Sara Accorsi
Mobilità, ambiente, amministrazione, tutto 
è smart a Persiceto: stando al Dup targato 
Impegno Comune, si parla di un’efficace 
strategia di crescita e sviluppo urbano, in 
senso spaziale e sociale. Ma all’atto pratico 
che si fa? Siamo certi che in questi due anni 
di governo del territorio l’assessorato Smart 
abbia alacremente lavorato per progettare la 
rivoluzione di Persiceto.
Ma dove si possono vedere questi progetti? sito 
del Comune? Nulla. Sito dell’Osservatorio 
nazionale smart cities? I progetti sulla soste-
nibilità ambientale e sociale che riguardano 

Persiceto sono targati 2013 e tra questi la 
distribuzione della banda larga, grazie alla 
Lepida S.p.A., con il lavoro ultimato su De-
cima qualche mese fa. Sito della Regione? Gli 
ultimi documenti relativi a Persiceto smart 
sono datati 2015. Ma non era la Giunta 
della comunicazione di tutto a tutti? Peraltro 
qualsiasi studio sulle smart cities offre due 
raccomandazioni:
1. non c’è programmazione se non con il 
coinvolgimento attivo di cittadini, singoli o 
gruppi, commercio e impresa del territorio,
2. adottare un approccio che guarda oltre 
la tecnologia. C’è scritto ovunque e a Per-
siceto che si fa? Silenzio stampa sui progetti 
e acquisto per 7 mila euro di due panchine 

intelligenti e per 25 mila euro del totem 
multimediale con cui informare i cittadini. 
Ricordando le ampie disponibilità di cassa 
di cui gode l’amministrazione magari, inve-
ce di estinguere il mutuo da 500.000 euro, 
si poteva investire qualcosa per un progetto 
di partecipazione con cittadini, artigiani e 
industriali Persicetani e non? O magari in-
dividuare altri interventi per far tornare Per-
siceto tra i vincitori del “Premio E-gov” come 
fu nel 2011?
In attesa di conoscere le idee della Bracciani’s 
smart revolution ci diamo appuntamento 
sulle due panchine intelligenti... il primo che 
scopre dove saranno collocate le geolocalizzi 
eh?
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SANITÀ

Facciamo il punto sull’Ospedale di Persiceto

del Distretto, dove le patologie croniche, com-
plesse e sociali sono in continuo aumento”.
Chiara Gibertoni: “Ragionando nell’ottica dei 
nuovi bisogni, cioè invecchiamento, persone 
socialmente fragili, patologie croniche, l’impor-
tanza di un ospedale come quello di Persiceto 
non solo viene confermata ma diventa strategica 
proprio se messa in relazione col territorio in ma-
niera maggiore di quello che è stato fatto stori-
camente. Fino a qualche tempo fa l’ospedale era 
un luogo dove un paziente entrava, veniva curato 
e usciva. Ora si cerca di aprire un dialogo, da 
una parte cercando di dare continuità alle cure 
a casa, dall’altra ricevendo dal territorio notizie 
in caso di ulteriori necessità di ricovero o cure. 
Questo per quel che riguarda la medicina inter-
na e riabilitativa, poi, se ci spostiamo sul ruolo 
dell’ospedale di Persiceto inteso come piattafor-
ma con sale operatorie adeguate belle e moderne, 
diciamo che si possono fare attività chirurgiche 
non solo per i residenti ma si può estendere l’ac-
cesso anche a pazienti che devono fare interventi 
di media e bassa complessità”.

Quindi quella della media e bassa complessità 
si conferma la vocazione del nostro Ospedale?
C. G.: “Sì il suo ruolo naturale è quello. Gli 
ospedali con dimensioni simili a quello di Persi-
ceto garantiscono un accesso facile, un ambien-
te familiare e accogliente e non hanno il peso 
delle grandi urgenze o delle patologie comples-
se, come accade invece negli ospedali come il 
Maggiore o il Sant’Orsola. Ad esempio, assegna-

re sedute e interventi di 
medio bassa complessità a 
Persiceto, con liste d’attesa 
da altri distretti, ha fatto in 
modo che il Maggiore libe-
rasse spazi sulle patologie 
tumorali, sui grandi trau-
mi stradali o su patologie 
acute e nello stesso tempo 
ha consentito a Persiceto 
di far lavorare al meglio le 
sue sale operatorie e il suo 
personale. La struttura per-
sicetana è adeguata e com-
petente per tutte quelle pa-
tologie, come ad esempio 
le colecisti o le ernie, che 

Durante l’incontro sul futuro dell’Ospedale SS. 
Salvatore che si è tenuto lo scorso luglio in 
Sala del Consiglio il Sindaco Lorenzo Pellegatti 
aveva promesso di tenere periodicamente 
aggiornati i cittadini sull’operatività e sulla 
funzionalità della struttura. In un recente 
incontro con Chiara Gibertoni, Direttore 
Generale Azienda Usl di Bologna, e Alberto 
Zanichelli, Direttore Distretto Pianura 
Ovest, è stato fatto il punto sulla situazione 
e sono state segnalate le novità per il 
territorio persicetano. Ecco di seguito alcune 
domande che abbiamo rivolto ai direttori per 
approfondire le tematiche legate all’ospedale.

Come si inserisce il futuro dell’Ospedale SS. 
Salvatore nel panorama territoriale e metro-
politano?
Alberto Zanichelli: “L’ospedale deve essere pen-
sato assieme al suo contesto territoriale. Non è 
più possibile ragionare sull’ospedale senza tener 
presente che esiste la realtà dei Servizi territoriali. 
Entrambe le organizzazioni si devono integrare a 
vicenda e collaborare strettamente tra loro. Si sta 
lavorando molto su questo concetto: l’ospedale 
si deve aprire al territorio e viceversa il territorio 
si deve avvicinare all’ospedale, deve esserci inte-
grazione fra i Servizi ospedalieri e i Servizi terri-
toriali e tra tutti i loro professionisti, superando 
di fatto la storica esistenza di compartimenti a 
sé stanti. La vera novità sono le cure intermedie, 
cioè quei servizi deputati ad offrire una risposta 
efficace ai bisogni emergenti della popolazione 

sono molto richieste e che qui trovano l’ambien-
te ideale per essere trattate in sicurezza con tec-
nologie all’avanguardia e in un ambiente adatto 
a dare risposte di tipo programmato (accoglienza 
del paziente, accesso unico agli esami, risposta ai 
bisogni post operatori). Questa è la logica che c’è 
dietro alla separazione fra strutture a medio bas-
sa complessità come Budrio o Persiceto e quelle 
a medio alta complessità come il Maggiore o il 
Sant’Orsola”.

La programmazione dell’attività chirurgica 
subirà modifiche?
C. G.: “La programmazione delle attività chirur-
giche è un percorso in fase di completamento: 
per ora abbiamo concluso la parte riguardante la 
chirurgia generale addominale (quella che trat-
ta patologie come colecisti, ernie ed emorroidi) 
mentre lo stiamo facendo con l’urologia: oltre a 
confermare gli interventi storici, dal mese di di-
cembre sono partiti quelli di calcolosi che prima 
non venivano eseguiti. Confermata anche l’oculi-
stica specializzata con gli interventi di cataratta”.
A. Z.: “L’ospedale di Persiceto, con la sua storica 
vocazione chirurgica di ospedale spoke (Centro 
Ospedaliero di Prossimità), la sua preparazione, 
la sua tecnologia, è la piattaforma ideale per que-
sti tipi di interventi a media e bassa complessità. 
Come tutte le attività che iniziano, sarà neces-
sario un periodo di assestamento ma l’obiettivo 
che stiamo perseguendo rimane questo. Intanto 
stiamo rispettando le dotazioni organiche pre-
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viste: 48 posti di medicina interna, 20 posti di 
riabilitazione, 13 di chirurgia e 8 di Day Surgery 
(interventi diurni senza giornate di ricovero) po-
lispecialistico”.

Ci sono novità per il Pronto Soccorso dell’O-
spedale?
A. Z.: “Stiamo lavorando molto per efficientarlo 
e riorganizzarlo negli accessi. Il Pronto Soccor-
so rimane sempre il primo filtro per i ricoveri in 
ospedale, quindi stiamo programmando percorsi 
per diminuire i tempi di attesa e per rendere più 
appropriata la destinazione dei pazienti che arri-
vano. A Bologna ad esempio in caso di ricoveri di 
tipo sociale o di anziani in situazioni di fragilità 
intervengono i servizi sociali che prendono in ca-
rico il paziente e lo indirizzano verso le strutture 
più appropriate. Un progetto simile lo abbiamo 
sperimentato questa estate presso il nostro Pron-
to soccorso. Questo contatto diretto fra Pronto 
Soccorso e Servizi sociali avviene in tempo reale 
e fa sì che i pazienti con questo tipo di proble-
matiche trovino subito adeguate alternative al 
ricovero in ospedale”.

Ultimamente si parla spesso di autosufficienza 
territoriale, in che modo riguarderà l’ospedale 
di Persiceto?
A. Z.: “Questo tipo di approccio all’autosuffi-
cienza riguarda la specialistica di primo livello 
che deve essere presente a livello distrettuale: la 
programmazione prevede, nell’arco di tre anni di 

ALBERTO ZANICHELLI, DIRETTORE DISTRETTO PIANURA OVEST,
IL SINDACO LORENZO PELLEGATTI E CHIARA GIBERTONI,
DIRETTORE GENERALE AZIENDA USL DI BOLOGNA

OSPEDALE SS. SALVATORE
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AGEVOLAZIONI FISCALI

“Nell’ottica del sostegno alle famiglie 
in difficoltà economiche - dichiara 
Valentina Cerchiari, vicesindaco 
e assessore ai Servizi Sociali, Sport 
e Associazionismo - il Comune di 
Persiceto prevede per alcuni casi 
specifici un contributo concesso 
tramite Inps ma altre forme di aiuto 
sono previste anche a livello statale. Con 
questo articolo vogliamo riassumere le princi-
pali agevolazioni ma ricordo anche che i servizi 
sociali del Comune rimangono disponibili per 
dettagli e chiarimenti”.

Assegno nucleo familiare del Comune
L’assegno per il nucleo familiare è un contributo 
concesso dal Comune tramite l’Inps, a favore dei 

Sostegni al reddito delle famiglie

Il personale dei Servizi sociali ha sintetizzato 
le principali agevolazioni previste a livello 
statale e comunale a sostegno delle famiglie. 
Per avere informazioni dettagliate è possibile 
fare riferimento allo Sportello sociale che 
riceve su appuntamento presso il Municipio, 
oppure al patronato di fiducia.

nuclei familiari, con almeno tre figli minorenni, 
il cui valore Isee non superi determinati valori, 
fissati annualmente (ad esempio per i nuclei fa-
miliari di 5 componenti la soglia fissata per il 
2018 è di € 8.650,11). La domanda va presen-
tata presso lo Sportello sociale entro il 31 gen-
naio dell’anno successivo a quello per il quale si 
richiede l’assegno e deve essere ripresentata ogni 

anno, sempre che sussistano le condizioni 
(reddito e almeno tre figli minori).

Per ulteriori informazioni: Sportello 
sociale, tel. 051.6812925,
www.comunepersiceto.it

Assegno nucleo familiare
dello Stato

L’assegno statale è erogato dall’Inps a so-
stegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti ed 
alcune categorie di pensionati. I nuclei familiari 
devono essere composti dal coniuge e dai figli 
minorenni oppure dai figli disabili senza limiti di 
età; il reddito complessivo deve essere inferiore a 
quello determinato ogni anno dalla legge. La do-
manda deve essere presentata al datore di lavoro, 
se si è lavoratori dipendenti, oppure tramite il 

raggiungere il 70% dell’autosufficienza su tutto 
il territorio della Pianura Ovest. Vuol dire che 
su 10 persone che cercano una visita specialistica 
7 la trovano sul territorio. Poi ci sono situazioni 
particolari, come la pneumologia, dove la riposta 
distrettuale raggiunge già il 100%”.
C. G.: “La strategia dell’autosufficienza territo-
riale presuppone da una parte di adeguare l’offer-
ta alla domanda dell’area del Distretto e dall’altra 
di dare una precedenza posti per i residenti. Su 
questo l’area della Pianura Ovest era in sofferen-
za e quindi l’obiettivo è migliorare la risposta nei 
prossimi anni, anche grazie alla sinergia con le 
strutture private accreditate”.

Come procedono i lavori di  riqualificazione 
dello stabile di via Dante?
A. Z.: “Nei primi mesi del 2019 partiranno i 
lavori propedeutici alla riqualificazione della Pa-
lazzina di via Dante, che dovrebbero concludersi 
entro la fine del 2020. Nell’area dell’ospedale 
verrà posizionato un prefabbricato che ospiterà 
diversi Servizi, ora presenti nel complesso di via 
Dante, in attesa del completamento dei lavori. 
Questo intervento consentirà di ricavare spazi 
nuovi e più funzionali e, inoltre, verrà realizzato 
uno spazio prelievi per il Servizio trasfusionale di 
90 m2. Le attività di raccolta sangue, che sono 
svolte attualmente la  domenica presso l’Ospe-
dale  per mancanza di locali idonei, troveranno 
così una collocazione stabile e definitiva durante 
tutta la settimana”.
C. G.: “Si tratta di un importante intervento di 
recupero e ampliamento per cui è prevista una 
spesa di oltre 3 milioni di euro. Al termine dei 
lavori i cittadini persicetani potranno usufruire 
di spazi più accoglienti e funzionali e l’area sarà 
collegata, con attraversamenti pedonali protetti, 
al vicino parcheggio di via Cento, per rendere 
l’accesso ancor più comodo e sicuro”.

“Ringrazio molto - ha dichiarato il sindaco 
Lorenzo Pellegatti al termine dell’intervista - 
Chiara Gibertoni e Alberto Zanichelli per gli 
aggiornamenti sulla nostra struttura ospedalie-
ra, informazioni che cercheremo di raccogliere 
e rendere periodiche nei confronti dei cittadini. 
Come ho ricordato durante l’assemblea pubblica 
estiva, confermo da parte dell’amministrazione 
comunale di Persiceto la volontà di informare i 
cittadini sulle novità in ambito sanitario locale, 
così come ribadisco la disponibilità ad accogliere 
indicazioni e suggerimenti da parte dei cittadini 
per migliorare sempre di più i servizi del nostro 
Ospedale e delle cure territoriali”.

sito dell’Inps (per lavoratori domestici, agricoli 
o in gestione separata o in caso di malattia, ma-
ternità o disoccupazione). Questo contributo è 
cumulabile con l’assegno per il nucleo familiare 
concesso dal Comune.

Assegno per il nucleo familiare
dei lavoratori domestici
L’assegno spetta ai lavoratori domestici italiani, 
comunitari ed extracomunitari che lavorano in 
Italia, a condizione che il nucleo familiare sia 
composto da più persone e che il reddito fami-
liare sia al di sotto dei limiti stabiliti per legge 
di anno in anno. La domanda deve essere pre-
sentata alla sede Inps di riferimento, in base alla 
residenza del lavoratore.

Detrazioni fiscali per figli a carico
Possono essere richieste al datore di lavoro se si è 
lavoratori dipendenti, oppure al momento della 
dichiarazione dei redditi. L’importo della detra-
zione è variabile, in quanto legato al reddito e 
può essere ripartito al 50% tra i due genitori o 
essere attribuito al 100% a quello che ha il reddi-
to più elevato.

SOLIDARIETÀ

Anche nei supermercati di San Giovanni in 
Persiceto si è svolta la 22ª Giornata nazionale 
della colletta alimentare che invita a donare 
parte della propria spesa per rispondere al bi-
sogno di quanti vivono in difficoltà economi-
che. Il Banco Alimentare recupera eccedenze 
alimentari e le ridistribuisce gratuitamente 

Buoni risultati per la Colletta Alimentare

Anche quest’anno la Giornata Nazionale 
della Colletta alimentare ha portato buoni 
frutti: sabato 24 novembre era possibile 
donare parte della propria spesa a favore di 
coloro che vivono in difficoltà economiche. A 
Persiceto, grazie ai 6 supermercati aderenti, 
ai 250 volontari e a tutti coloro che hanno 
partecipato all’iniziativa, sono stati raccolti 
ben 7,336 kg di alimenti.

ad associazioni ed enti caritativi. La giornata 
nazionale della Colletta a Persiceto ha coin-
volto 6 supermercati dislocati fra Persiceto e 
Decima all’interno dei quali hanno prestato il 
loro servizio circa 250 volontari oltre agli 11 
capigruppo presenti dall’apertura alla chiusu-
ra dei punti commerciali e ai 6 autisti per il 
trasporto della raccolta a Bologna (nella foto 
alcuni volontari).
All’iniziativa, patrocinata dal comune di Persi-
ceto, hanno aderito Coop Marcolfa, Conad Po-
ligono e City, Lidl, Meridiana-Punto Market, 
Conad di Decima. Nel complesso a Persiceto 
sono stati raccolti 7,336 kg di alimenti, con 
un leggero decremento della raccolta rispetto 
al 2017 (-2,2%) e un aumento del 42% della 
raccolta di prodotti per l’infanzia e del 5,7% 

di quella di omogeneizzati. Il dato provincia-
le registra un totale di circa 162 tonnellate di 
alimenti raccolti (-9,7%) e di quello nazionale 
8.350 tonnellate (+1,8%).
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ABBONAMENTO STRENNA

Fino a sabato 22 dicembre, presso la bigliette-
ria del Teatro Comunale, sarà possibile acqui-
stare due tipologie di abbonamento strenna 
per alcuni spettacoli della stagione teatrale 
“TTTXTE-Tre Teatri per Te” 2018/2019, con 
l’opportunità di prezzi promozionali. Rispetto 
alla precedente edizione, vi è un’importante 
novità: l’abbonamento è completamente perso-
nalizzabile e permette agli interessati di sceglie-
re tre titoli a piacere tra quelli riportati sotto. Le 
due tipologie si differenziano per il prezzo, a se-
conda che si scelga di includere o meno tra i tre 
selezionati lo spettacolo di Pucci: 50 euro per 
tre titoli escluso quello di Pucci, e 60 euro per 
tre titoli con l’inclusione di quello di Pucci. Gli 
spettacoli tra cui si può scegliere sono: “Chefs”, 
per la rassegna “circo-teatro internazionale”, 
diretto da David Ottone e Fidel Fernández, e 
interpretato dalla compagnia Yllana, in esclu-
siva mercoledì 2 gennaio al Teatro Comunale; 
“L’Artusi - Bollito d’amore”, spettacolo di 
prosa brillante di Roberto Pozzi, per la regia di 
Alessandro Benvenuti, con Vito e Maria Pia 
Timo, in programma sabato 19 gennaio al Te-
atro Fanin; “In... tolleranza 2.zero”, anch’esso 
di prosa brillante, di e con Pucci, per la regia 

di Dino Pecorella e con la partecipazione della 
Zurawski Live Band, che sarà in scena al Te-
atro Fanin venerdì 25 gennaio; “Anime Leg-
gere”, spettacolo di circo-teatro internazionale, 
con il gruppo ucraino Quartet Dekru di Liu-
bov Cherepakhina, in esclusiva sabato 2 feb-
braio al Teatro Comunale; “Recital”, anch’esso 
un’esclusiva per il circo-teatro internazionale, 
di e con David Larible, in scena venerdì 15 
febbraio al Teatro Comunale; “Talking Heads 
- Remain in Light”, spettacolo della rassegna 
“Lezioni di rock”, in programma giovedì 21 
marzo al Teatro Comunale; “La Bibbia rive-
duta e scorretta”, musical comico scritto e in-
terpretato dal famoso gruppo comico musicale 
formatosi a Bologna degli Oblivion diretto da 
Giorgio Gallione, una novità di questa stagione 
cui si potrà assistere al Teatro Fanin sabato 23 
marzo. 
A teatro fino alla fine... dell’anno! Il Teatro 
Comunale offre la possibilità di poter trascor-
rere il Capodanno divertendosi e festeggiando 
in compagnia questo avvenimento. La serata 
di lunedì 31 dicembre, alle ore 21.30, andrà 
infatti in scena lo spettacolo dialettale “La cà 
piò tranquèlla dal mandd”, adattamento di 
“Arsenico e vecchi merletti”, di Anna Neri e 
con la regia di Fioralba Brunelli, e interpretato 
dalla Compagnia del Corso. Dopo lo spetta-
colo seguirà un brindisi in sala del Consiglio. 
Biglietto unico: € 12. Prevendita: biglietteria 
del Teatro Comunale, mercoledì e sabato ore 
10.30-12.30, giovedì e venerdì ore 17-19.

Come ogni anno, in vista del Natale il 
Comune offre a tutti l’occasione per lasciare 
sotto l’albero di amici o parenti (o anche 
sotto al proprio) un regalo particolare: un 
abbonamento a scelta a tre spettacoli della 
stagione teatrale comunale a prezzo ridotto. 

Il progetto “La Strè dal Fôl”

pagna compresa tra il capo-
luogo, Le Budrie e Tivoli, 
passando attraverso via 2 
Agosto 1980, via Casta-
gnolo, via Mandria, via 
Cassola e via di Mezzo e 
condurrà i visitatori alla 
scoperta di cinque fiabe: 
Al trèi ucaréin (Le tre ochi-
ne), Al gât Maimòun (Il gatto 
Mammone), La bèla culunbéina (La 
bella colombina), Piréin trâm żò un préin (Pie-
rino tirami giù un perino) e Al faṡôl instariè (Il 
fagiolo magico).
Nella frazione di Decima il percorso condur-
rà da parco Sacenti a via Cento, via Calcina 
Nuova, via Foscolo, al parco di via Ca’ della 
Chiesa e a via Cimitero Vecchio proponendo 
La fôla ed Marchén (La favola di Marchino), 
Al galtén e al pundghén (Il galletto e il topino) 
e La ragazôla ch’l’andèva a scôla (La bimba che 
andava a scuola).

“Siamo molto contenti - dichiara l’as-
sessore alla Cultura Maura Pagno-

ni - di poter proseguire questo 
progetto di valorizzazione del 
dialetto locale, grazie anche alla 
collaborazione di Michele Ma-
goni e Giovanni Tampellini per 

la parte artistica e Roberto Serra 
ed Ezio Scagliarini per la ricerca sul 

dialetto e Andrea Bianchi per la pianifi-
cazione degli itinerari. Con questo secondo 
intervento abbiamo voluto rivolgerci in par-
ticolare alle famiglie e ai cittadini più picco-
li, sull’esempio di diversi luoghi dell’Europa 
Centrale, dove percorsi di questo tipo sono 
molto diffusi. Come tutte le lingue, anche 
il dialetto se imparato in giovane età diven-
ta più facilmente parte del proprio bagaglio 
culturale. Le fiabe poi sono uno strumento 
fondamentale per tramandare ai bambini la 
lingua locale, perché racchiudono anche i va-
lori e l’anima della nostra cultura”.

DIALETTO

Nel 2017 il Comune di Persiceto ha parteci-
pato al bando regionale promosso dall’Istituto 
per i Beni Artistici Culturali e Naturali della 
Regione Emilia Romagna per incentivare la 
salvaguardia e valorizzazione dei dialetti, otte-
nendo il primo posto nella graduatoria con il 
progetto “Una zitè in dialàtt: ricerca sui topo-
nimi in dialetto e esposizione sul territorio”. 
Grazie al finanziamento ottenuto è stato fatto 
un vasto lavoro di ricerca sugli antichi toponi-
mi delle strade, dei monumenti, delle frazioni 
e a maggio 2018 sono state inaugurate le tar-
ghe bilingui delle varie località del territorio 
comunale e delle strade del centro storico del 
capoluogo.
L’iniziativa ha l’obiettivo di recuperare e tra-
mandare la cultura popolare locale e di incen-
tivare soprattutto i più giovani a riscoprire il 
dialetto. 
Visto il successo di questo primo intervento, il 
Comune ha partecipato anche al bando 2018 
dell’Ibc con un nuovo progetto dal titolo “La 
Strè dal Fôl - Il Sentiero delle Fiabe: ricer-
ca sulle favole tradizionali in dialetto 
e creazione di un percorso a tema 
per bambini”, aggiudicandosi un 
contributo di 10.000 euro.
Grazie a questo finanziamento 
sono state indivuduate alcune fa-
vole tradizionali in dialetto dell’a-
rea persicetana e decimina per poi 
realizzare due itinerari percorribili a piedi 
o in bicicletta e corredati da pannelli illustrati 
(sopra uno dei bozzetti) che riportano il testo 
delle fiabe in dialetto e in italiano e un codice 
QR che permette, inquadrandolo con il pro-
prio telefono cellulare, di attivare il link al sito 
del Comune e ascoltare le fiabe dalla viva voce 
dei “folarini”.
L’obiettivo, anche in questo caso, è quello di 
dare visibilità al dialetto e preservare dall’oblio 
tradizioni antiche che sono state tramandate 
per lo più oralmente. 
Il primo percorso si snoderà nella zona di cam-

A Persiceto prosegue il progetto di 
valorizzazione del dialetto: nel capoluogo 
e nella frazione di Decima sono in corso di 
realizzazione due percorsi ciclopedonali a 
tema sulle favole della tradizione locale.

TEATRO COMUNALE
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MANIFESTAZIONI

Quest’anno l’Amministrazione comunale ha 
posto particolare attenzione alla riorganizza-
zione dei maggiori eventi di piazza, con l’o-
biettivo di razionalizzare e migliorare l’offerta 
pur mantenendo gli appuntamenti che sono 
parte della tradizione persicetana. In partico-
lare, è stato scelto di  affidare  tramite bando 
pubblico  l’organizzazione degli spettacoli e 
dell’area commerciale della Fiera d’Autunno e 
del Festone di Decima; ciò ha consentito un ri-
sparmio netto di oltre 26.000 euro tra minori 
spese e maggiori entrate rispetto al 2017. Ri-
sorse che l’amministrazione ha potuto investi-
re su nuovi progetti di sviluppo dell’offerta tu-
ristica di Persiceto. “Di comune accordo con 
il nuovo consiglio di Proloco abbiamo deciso 
di introdurre questa novità in via spe-
rimentale - dichiara l’assessore allo 
Sviluppo Economico  Alessandro 
Bracciani - convinti che gli even-
ti oltre che un’importante leva di 
marketing potessero essere una 
risorsa per la nostra città e non 
solo un costo come avveniva in pas-
sato. E considerato il successo dell’o-
perazione intendiamo riproporre il bando 
anche nel 2019. Continueremo ovviamente a 
collaborare con Pro Loco cui va il mio perso-
nale ringraziamento per l’eccellente lavoro fat-
to quest’anno, la rete dei commercianti e delle 
associazioni locali con il fine di migliorare co-
stantemente l’organizzazione  dei tanti  eventi 
che ogni anno riempiono il calendario Persi-
cetano. Ricordo infine che nei prossimi mesi è 
prevista l’installazione in piazza del Popolo di 
un totem multimediale che fungerà da punto 
informativo per cittadini e visitatori  su  tutti 
gli appuntamenti in programma”. 

Segue il calendario completo delle iniziative pro-
mosse da Comune, Pro Loco e associazioni del 
territorio per allietare il periodo natalizio: fino 
all’Epifania sono in programma concerti, mo-
stre, spettacoli, mercatini e attività per bambini.

Fino al 6 gennaio
sala Zavattini, piazzetta Betlemme 7, “Il pre-
sepe, la magia e l’incanto. Suggestioni dallo 
scrigno di Remo Masserelli”, mostra a cura 
dell’associazione Sentieri africani (giovedì e ve-
nerdì 17-20.30, sabato e festivi 10-12.30 e 16-
20.30, 24 dicembre e 1° gennaio 17-20.30)
Venerdì 21 dicembre
ore 8-13, piazza 5 Aprile, Decima, “Mercati-
no di Natale” a cura della scuola dell’infanzia 
“Scagliarini Antonangeli”
dalle ore 18.30, aperitivo in musica presso 
Ocaffè a San Matteo della Decima*
Sabato 22 dicembre
ore 10-12, Casa del catechismo, Decima, la-
boratorio di decorazioni natalizie per bam-
bini dai 5 ai 10 anni*
ore 16.30, via Pellegrini, “I Burattini di Mat-
tia”, spettacolo con replica alle ore 18
ore 16, Biblioteca “G. C. Croce” sezione ra-
gazzi, “Le storie di Faustina… aspettando il 
Natale”, narr-azione e laboratorio creativo per 

bambini dai 4 ai 10 anni (su prenotazio-
ne, tel. 051.6812971) 

ore 16.30, Biblioteca “R. Pettaz-
zoni”, via Cento, 158/a, Decima, 
“Ti regalo una storia”, narrazio-
ne e musica per bambini dai 3 ai 6 
anni (gradita la prenotazione, tel. 

051.6812061)
ore 16.30, Teatro comunale, “Lo 

schiaccianoci”, spettacolo di danza dell’as-
sociazione Dm Ballet
Villaggio di Natale in piazza del Popolo
Domenica 23 dicembre
ore 15.30, Planetario, “Comete, meteoriti e 
asteroidi: vagabondi del sistema solare”, at-
tività per bambini e ragazzi dai 7 anni in su*
ore 20.45, Collegiata di San Giovanni Batti-
sta, “Concerto di Natale” con la partecipa-
zione di I Ragazzi Cantori di San Giovanni, 
Cat Gardeccia, Coro delle 11.30 e i bambini 
della Schola Cantorum
Villaggio di Natale in piazza del Popolo
dalle 15, Decima, mini tour dei Babbi Natale 
del gruppo Barbapapà in collaborazione con 
il Vespa Club per raccogliere le letterine dei 
bambini e alle 16.30 appuntamento in piazza 
per la distribuzione dei regali
ore 18.30, aperitivo in musica presso i bar 

Un anno ricco di eventi

Il 2018 è stato un anno particolarmente 
positivo per le manifestazioni di piazza a 
Persiceto e si chiude con un calendario ricco 
di proposte per grandi e piccoli nel periodo 
prenatalizio e durante le feste.

L’angolo della stazione e Superbar a Decima*
stand gastronomici in via Cento a Decima: 
food truck con polli allo spiedo, arrosticini, 
patate fritte, zucchero filato e caldarroste; ge-
lateria La Bonita on the road propone piade e 
crepes dolci e salate*
Lunedì 24 dicembre
A San Matteo della Decima, dalle 10.30, canti 
di Natale itineranti a cura della compagnia 
Recicantabuum; dalle ore 17, aperitivo in mu-
sica presso Ocaffè*
Villaggio di Natale in piazza del Popolo
Mercoledì 26 dicembre
ore 16.30, Teatro Fanin, “Gli elfi di Babbo 
Natale - il musical” a cura della compagnia 
Fantateatro*
ore 17, Chiesa di Decima, Concerto di Natale 
con “I Castellani della Valle” di Crevalcore e i 
cori polifonici di Decima e Anzola.
Sabato 30 dicembre, ore 17, Circolo Bunker, 
via Sicilia 1/c, Decima, “Re Tutto Cancella, 
ovvero come nacquero le parole”, spettacolo 
teatrale per bambini
Lunedì 31 dicembre
ore 21, Teatro comunale, Festeggia Capodan-
no a Teatro: spettacolo di teatro dialettale “La 
cà piò tranquèlla dal mand” e brindisi allo 
scoccare della mezzanotte*
Sabato 5 gennaio
ore 15, “Un posto dove andare”, via Sicilia 1, 
Decima, spettacolo di burattini
ore 16, Bocciofila persicetana, via Castelfran-
co 16/a, “Festa della Befana”: regali e anima-
zione per bambini
Roghi delle Befane, Decima: ore 17.45, piaz-
za delle poste 9, “I befanieri bucanieri”; ore 
18, via Samoggia vecchia 1, “La befana dei 
bambini”; ore 19, via Pironi 4, “Serrazanetti 
Simone e Nicolò”; ore 19, via Arginino 10, 
“La befana dello sport”; ore 19.30, via San 
Cristoforo 180, “Famiglia Lanzi”. In occasio-
ne dei roghi delle Befane, “5° Concorso dei 
Vecchini” (info e iscrizioni: Biblioteca “R. 
Pettazzoni”, tel. 051.6812061)
Domenica 6 gennaio
ore 11, Teatro comunale, “La freccia azzurra 
- racconto di Natale”, spettacolo per bambini 
dai 4 ai 10 anni, con replica alle ore 16 presso 
“Un posto dove andare”, via Sicilia 1, Decima
Roghi delle Befane, Decima: ore 18, via Cal-

cina nuova (tratto ghiaiato dopo il Cavone), 
“La befana dei ciocapiât”; ore 19, via Bevi-
lacqua (famiglia Malaguti Pietro), “I piven ft. 
Dag dal gas”

* ingresso a pagamento

 PIANO COI BOTTI
Su tutto il territorio comunale è vietato far 
esplodere petardi e articoli pirotecnici ad ecce-
zione di alcuni giorni e orari: la notte di Capo-
danno tra le ore 22 e l’una, il 5 e 6 gennaio dalle 
17.30 alle 22 e il 20 gennaio dalle 18 alle 22. 
Anche in queste fasce orarie si invita comunque 
la cittadinanza ad utilizzare fuochi artificiali 
silenziosi o con eventuale accompagnamento 
musicale.
Nel resto dell’anno è consentito esclusivamente 
l’utilizzo di fuochi artificiali silenziosi o a basso 
impatto acustico eventualmente accompagnati 
da musica di sottofondo. Altre eventuali dero-
ghe saranno valutate singolarmente, sulla base 
di richieste scritte e dovranno comunque essere 
prima autorizzate. Le violazioni saranno punite 
con multe da 25 a 500 euro.
Info: Servizio Ambiente, tel. 051.6812849,
ambiente@comunepersiceto.it

NATALE 2018 (FOTO DI VINCENZO GUERRIERA)
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LIBRI

Biblioteca “G. C. Croce” sezione adulti
Tra le attività consolidate della biblioteca vi sono 
gli incontri mensili del gruppo di lettura “Rilega-
mi”, aperto a tutti, che ogni volta si confronta su 
un libro diverso scelto di comune accordo. Nel 
corso del 2018 sono stati inoltre organizzati 10 
Incontri con l’autore, con la presentazione di pub-
blicazioni recenti a firma di scrittori persicetani e 
non solo. Tra le prossime iniziative in programma 
per l’inizio del 2019 segnaliamo:
venerdì 11 gennaio, ore 21, presentazione di 
“Poesie a perdere” di Aureliano Delisi;
venerdì 18 gennaio, ore 21, presentazione di 
“In Vietnam. Digressioni di viaggio” di Stefa-
no Calzati;
venerdì 25 gennaio, ore 21, presentazione di 
“Ricordati di sorridere alla fine del mondo” 
di Antonio Bendini; dialoga con l’autore Alberto 
Andreoli Barbi;
venerdì 1° febbraio, presentazione di un volume 
di prossima uscita sugli architetti italiani.
Orario di apertura: lunedì e venerdì ore 14-19, 
martedì e giovedì ore 14-22, mercoledì e sabato 
ore 8.30-13.
Info: tel. 051.6812961,
bibliocroce@comunepersiceto.it

Biblioteca “G. C. Croce” sezione ragazzi
Da diversi anni la biblioteca aderisce al proget-
to “Nati per leggere”, che ha l’obiettivo di pro-
muovere la lettura ad alta voce ai bambini di età 

compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. Altre letture ani-
mate vengono organizzate in occasioni particolari 
(es. Natale, Carnevale, Pasqua, Halloween) e da 
quest’anno sono state introdotte anche letture in 
lingua inglese. Nel 2019 sono previsti anche ap-
puntamenti dedicati ai ragazzi più grandi.
Ecco le prossime attività in programma, rivolte a 
particolari fasce d’età:
sabato 26 gennaio, ore 16.30, Carezze in rima. 
Diamo ritmo alla voce e insieme cantiamo e leggia-
mo filastrocche (1-2 anni);
sabato 9 febbraio, ore 16.30, Girotondo di ani-
mali: storie di animali grandi e piccini, dormiglio-
ni e birichini (2-3 anni);
sabato 16 febbraio, ore 16.30, Immagini che 
raccontano, leggiamo le immagini dei libri senza 
parole - silent book (4-8 anni);
sabato 2 marzo, ore 16.30, La strega Sara e le 
bolle magiche di carnevale (3-6 anni, gradito il 
travestimento);
sabato 16 marzo, ore 16.30, Un pomeriggio su-
per! Storie divertenti che ci fanno ridere in compa-
gnia (3-4 anni);
sabato 30 marzo, ore 16, laboratorio di stimo-
lazione segno e dell’immaginazione con la cre-
azione di una successione comica in tre vignette 
(10-14 anni);
sabato 6 aprile, ore 16.30, In tanti è meglio! 
L’amicizia raccontata dai libri (4-6 anni);
sabato 13 aprile, ore 16.30, La valigia delle sto-
rie di Luca e Samantha, letture animate a tema 
pasquale e primaverile (4-8 anni).
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì ore 
14.30-18.30, sabato ore 9-13.
Info: tel. 051.6812971 / 2975,
biblioragazzi@comunepersiceto.it

Biblioteca “R. Pettazzoni”
Le iniziative organizzate dalla biblioteca di Deci-
ma si rivolgono sia ad adulti che a bambini e ra-
gazzi. Tra le attività consolidate rientrano le lettu-
re nell’ambito del progetto “Nati per leggere” in 
collaborazione con lettori volontari, i laboratori 
creativi nel periodo di Natale e Pasqua, appun-
tamenti ad hoc per Carnevale e il Festone e gli 
incontri con l’autore. Tra le novità di quest’anno 
si segnala l’appuntamento di ogni terzo giovedì 
del mese con Voce che abbraccia, momenti di 
ascolto per genitori in attesa, durante i quali si 
cerca di trovare risposta attraverso i libri, non a 

Attività delle biblioteche

I cittadini di Persiceto possono contare sulla 
presenza di tre biblioteche, la “Giulio Cesare 
Croce” nel capoluogo, divisa in due sezioni 
- per adulti e per ragazzi - e la “Raffaele 
Pettazzoni” nella frazione di Decima. 
Oltre al ricco patrimonio disponibile per la 
consultazione ed il prestito, le biblioteche 
propongono durante tutto l’anno diverse 
attività per adulti e bambini, a ingresso libero.

quesiti di natura medica, ma emozionale.
Prossime date: 20 dicembre, 17 gennaio e 21 
febbraio ore 10.30. A gennaio, per Nati per leg-
gere, sono in programma due appuntamenti: sa-
bato 12 gennaio alle ore 17, Capriola giramon-
do (0-1 anno) e sabato 19 gennaio ore 17, Un 
colore bellissimo (2-3 anni). Proseguono inoltre 
gli appuntamenti dedicati alla lettura in ingle-
se: mercoledì 20 febbraio ore 18 sul tema del 
doppio, per ragazzi dai 10 anni e mercoledì 13 
marzo su Loch Ness (dai 6 ai 10 anni).
Orario di apertura: lunedì e giovedì ore 9.30-
13 e 14.30-18; martedì, mercoledì e venerdì ore 
14.30-18; sabato ore 9.30-13.
Info: tel. 051.6812061,
bibliotecadecima@comunepersiceto.it

Di recente, inoltre, il Comune di Persiceto ha 
aderito al progetto “Leggere facile, leggere tut-
ti”, proposto dalla Biblioteca Italiana per Ipove-
denti che ha l’obiettivo di promuovere il servizio 
di lettura facilitata mettendo a disposizione libri 
a grandi caratteri per ipovedenti e per anziani con 
la vista indebolita. Nell’ambito di questo proget-
to, il patrimonio librario della Biblioteca “G. C. 
Croce” è ora arricchito da una donazione di pub-
blicazioni a grandi caratteri, comprendenti classi-
ci della letteratura italiana (Pascoli, Serao, Svevo, 
Verga, ecc.), alcuni libri dei Papi, libri per ragazzi 
(Peter Pan, Alice nel paese delle meraviglie, fiabe 
dei fratelli Grimm e di Andersen, ecc.), libri di 
narrativa varia (Ammaniti, Camilleri, Cognetti, 
Missiroli). Si ricorda inoltre che la sezione ragazzi 
dispone di audiolibri, libri per la comunicazione 
aumentativa e alternativa e libri scritti con font 
ad alta leggibilità.

 ORARI UFFICI COMUNALI
 DURANTE LE FESTE

Fino al 5 gennaio gli Uffici Relazioni col Pubbli-
co, l’Anagrafe e lo Stato Civile saranno aperti al 
pubblico solo al mattino, dalle ore 8.30: l’Urp 
fino alle ore 13, Anagrafe e Stato Civile fino alle 
ore 12.30.
Lunedì 24 dicembre tutti gli uffici comunali sa-
ranno chiusi mentre lunedì 31 dicembre il Comu-
ne chiuderà alle ore 14.30.
Lunedì 24 dicembre l’ufficio di Stato civile sarà 
aperto al pubblico dalle ore 9 alle 11 solo per de-
nunce di morte.

PARCO DELLA PACE - VIA CARBONARA

Strade e verde

LAVORI PUBBLICI

L’amministrazione comunale sta perseguendo 
azioni mirate a rendere possibile la gestione 
interna di alcune attività di manutenzione 
che negli ultimi anni venivano appaltate a 
fornitori esterni.

Negli ultimi mesi sono stati acquistati un 
nuovo rasaerba e un autocarro ad uso dell’u-
nità operativa verde, oltre ad un autocarro 
con cassone ribaltabile e gru in dotazione alla 
squadra dei cantonieri per lavorazioni pesanti 
e per interventi durante le manifestazioni, una 
fresa speciale per la manutenzione delle strade 
bianche e un cestello per lavori di potatura e 
manutenzioni in quota sugli edifici.
Nel 2018, inoltre, la squadra dei giardinieri 
ha raggiunto le 6 unità: l’investimento sulle 
risorse interne di personale e sulle nuove at-
trezzature consente di poter gestire in econo-
mia e con tempestività un numero maggiore 
di lavori di manutenzione delle aree verdi e 
dell’arredo urbano, tra cui alcune potature e la 
pulizia mirata del verde cresciuto lungo piste 
ciclabili, marciapiedi e cordoli, senza l’utilizzo 
di prodotti chimici.



Aido e Avis
Domenica 20 gennaio, in occasione della Festa 
di Sant’Antonio Abate, sarà allestito un ban-
chetto informativo in piazza Mezzacasa. I vo-
lontari sono presenti presso il Centro civico di 
Decima ogni primo martedì del mese dalle 9 
alle 11. Si ricorda la possibilità di dare il proprio 
consenso alla donazione di organi, tessuti e cel-
lule quando si fa o si rinnova la carta d’identità.
Circolo Fotografico Il Palazzaccio
Nei weekend del 23-24 febbraio e 2-3 marzo, 
presso la Sala Zavattini in via Betlemme 27 si 
terrà “Portfolio 2019”, mostra fotografica dei 
soci (sabato ore 16-20, domenica ore 10-12 e 
16-20). Info: fotocineclub.ilpalazzaccio@gmail.
com
Avis Persiceto
Sabato 26 gennaio dalle 9 alle 12 e dalle 15 
alle 19 i volontari saranno in piazza del Popo-
lo con “Le arance della salute”, per raccogliere 
fondi a favore di Airc per la ricerca sul cancro 
e la promozione di corretti stili di vita. Vener-

dì 22 febbraio alle ore 20.30, presso il Circolo 
Fratellanza Operaia in viale della Rocca 16, si 
terrà l’assemblea annuale dei soci, aperta a tutti 
i cittadini e donatori. Info: tel. 347.7965736.
Comitato di ricerca e documentazione sul 
superamento dell’Ospedale-ricovero di 
Persiceto
Sabato 22 dicembre dalle 10 alle 12, in via 
Guardia Nazionale 17, si terrà l’assemblea del 
Comitato, aperta alla cittadinanza, per illustrare 
l’attività svolta negli anni 2017 e 2018 e il pro-
gramma per il 2019.
Eternit, Bunker e Gap Villa Emilia
Presso il Circolo Bunker, in via Sicilia 1 a De-
cima, “Disco Pom”, discoteca pomeridiana per 
disabili ore 15-19 di domenica 13 gennaio, 10 
febbraio e 10 marzo. Info: tel. 348.7700707, 
051.6876140, infocircoloeternit@gmail.com
Fiab Terre d’acqua
Da dicembre ad aprile tutti i sabati mattina, 
presso il Circolo Matteotti “Al Zirqual” in via 
Pellegrini, campagna di tesseramento per l’an-

no 2019 della sezione locale della Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta, che si impe-
gna a favore di città più vivibili, ambiente più 
sano, strade più sicure, mobilità sostenibile (€ 
20 adulti, € 10 per i minori di 14 anni, € 26 
con rivista bimestrale BC di mobilità ciclistica). 
Info: fiab.terreacqua@gmail.com, Facebook/
FIABterreacqua, fiabterreacqua.weebly.com
Istituto Ramazzini
Giovedì 14 febbraio dalle 7.30 alle 14, presso 
l’Ospedale di Persiceto, banchetto per raccol-
ta fondi a sostegno di ricerca e prevenzione 
sui tumori e le malattie ambientali. Info: tel. 
338.9657231.
La Stalla
Lunedì 31 dicembre dalle ore 20, presso il cen-
tro sociale in via Carbonara 41/a, si terrà il ce-
none e veglione di Capodanno. Prenotazioni: 
tel. 051.822408.
Il Punto Antico
Dal 16 gennaio in via Guardia Nazionale 17 
partono i seguenti corsi di ricamo: punto anti-

co, aemilia ars, tombolo, reticello, sfilature, rica-
mo su tulle, ricamo classico a telaio, macramè, 
blackwork. Info: tel. 334.1141815, info@il-
puntoantico.it, www.ilpuntoantico.it
Scuola di musica Leonard Bernstein
Dal lunedì al venerdì ore 15.30-18.30, presso la 
sede in via Marconi 26/b, è possibile iscriversi 
ai seguenti corsi pomeridiani: corsi strumentali, 
musica d’insieme previa audizione, inserimen-
to in orchestra previa audizione (inizio prove 
d’orchestra 9 febbraio). Info: tel. 339.3466935, 
circoloarcileonardbernst@tin.it, www.scuola-
bernstein.it
Wwf Bologna Metropolitana
Sabato 26 gennaio alle 21 in Teatro comunale 
si terrà “Impariamo ad amare... per il bene di 
tutti”, serata di musica e danza a scopo bene-
fico in favore dell’ambiente e dei diritti umani. 
Prevendita biglietti presso il Teatro, sabato 19 
e mercoledì 23 gennaio ore 10.30-12.30 (€10 
adulti; € 5 ragazzi da 6 a 13 anni). Info: tel. 
349.4002116.

 Agenda persicetana
Fino al 5 gennaio, androne del Municipio, “Era 
come a mietere. Storie di uomini dal fronte del-
la Grande Guerra”, mostra di cimeli della Prima 
Guerra Mondiale, ricostruzione di una postazione 
scudata austriaca e installazione di una baracca au-
striaca proveniente dai ghiacciai dell’Adamello To-
nale. Orari: dal lunedì al venerdì ore 8.30-19.00, 
sabato 8.30-13.00, chiusa nei festivi. Per visite gui-
date, tel. 333.6527422.
Venerdì 21 dicembre, ore 21, Planetario, vicolo 
Baciadonne 1, “Musica e mitologia, con l’arpa 
alla scoperta del cielo”.
Sabato 29 dicembre, ore 10 presso il Centro civico 
di Decima e ore 15.30 nella sala consiliare del Mu-
nicipio, festeggiamenti per i 50° e 60° anniversari 
di matrimonio.
Martedì 8 e mercoledì 9 gennaio ore 21, cinema 
Giada, proiezione di “L’apparizione” per la rasse-
gna Film&Film.
Sabato 12 gennaio, ore 10, sala consiliare del Mu-
nicipio, inaugurazione della mostra in occasione del 
50° anniversario di “Strada Maestra” e presenta-
zione del numero 72 - secondo semestre 2018.
La mostra sarà visitabile fino a sabato 19 gennaio 
(dal lunedì al venerdì ore 8.30-19, sabato 8.30-13).

Sabato 12 gennaio, ore 20.45, Teatro comunale, 
“Mio padre era un uomo eccezionale”, spettaco-
lo promosso dall’associazione Borgorotondo.
Martedì 15 e mercoledì 16 gennaio ore 21, cine-
ma Giada, proiezione di “Senza lasciare traccia” 
per la rassegna Film&Film.
Domenica 20 gennaio, ore 15, piazza Fratelli 
Cervi, Decima, Festa di Sant’Antonio Abate con 
benedizione degli animali e stand gastronomico 
“I sapori di una volta” a cura di La Cumpagni dal 
Clinto.
Lunedì 21 gennaio, ore 9, Teatro comunale, pre-
sentazione del libro “Il disobbediente” di An-
drea Franzoso, promossa dalla scuola secondaria 
“Suor Teresa Veronesi”.
Martedì 22 e mercoledì 23 gennaio ore 21, ci-
nema Giada, proiezione di “Chesil Beach” per la 
rassegna Film&Film; martedì 29 e mercoledì 30 
gennaio seguirà la proiezione di “La donna dello 
scrittore”.
Domenica 3 febbraio, ore 17-19, Museo Arche-
ologico Ambientale presso Porta Garibaldi, “Im-
bolc, Lupercali, Candelora… l’antica festa della 
luce nel cuore dell’inverno”, laboratorio ludico-
didattico per bambini da 6 a 11 anni.

SALUTE

Anche il Comune di Persiceto aderisce alla nona 
edizione di “Pillole di movimento”, iniziativa 
pensata per promuovere uno stile di vita salu-
tare; la sedentarietà è infatti uno dei più impor-
tanti fattori di rischio per la salute di adulti e 
bambini. Da metà gennaio nelle farmacie co-
munali dei gruppi Lloyds e Federfarma verranno 

Lo sport come medicina

“Pillole di movimento” è una campagna di 
sensibilizzazione contro la sedentarietà 
promossa da Uisp Bologna in collaborazione 
con Ausl, farmacie comunali e Ordine 
provinciale dei Medici di Medicina generale.
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distribuite gratuitamente confezioni di “Pillo-
le di Movimento”, simili a quelle dei farmaci 
e contenenti un’informativa medico-scientifica 
a cura dell’Ausl che illustra i benefici del mo-
vimento come stile di vita, un elenco delle so-
cietà che aderiscono al progetto e delle attività 
motorie proposte, i coupon da consegnare nelle 
palestre o nelle piscine dove sarà possibile fre-
quentare gratuitamente un corso per un mese. 
Tra le attività proposte fino al 31 marzo 2019 vi 
sono nuoto o ginnastica in acqua, cardiofitness, 
pilates yoga, balli di gruppo e tante altre.
Per informazioni: www.uispbologna.it
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SCUOLA-LAVORO

A Persiceto è stato inaugurato il “Ristorante 
formativo solidale”: un progetto promosso 
dall’ente di formazione Fomal che ha attivato 
un vero e proprio ristorante, aperto una 
sola volta al mese, per accogliere famiglie in 
difficoltà segnalate dalla Caritas.
Lunedì 26 novembre è stato presentato il 
progetto del “Ristorante formativo solidale”, 

promosso da Fomal in collaborazione con la 
Caritas parrocchiale.
Per l’occasione sono intervenuti l’arcivesco-
vo Mons. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo 
di Bologna, il sindaco di Persiceto Lorenzo 
Pellegatti e Diego Bertocchi, direttore del Fo-
mal. Dopo il momento inaugurale l’appunta-
mento diverrà mensile.

“Per l’avvio di questo progetto - spiegano i 
responsabili del Fomal - siamo partiti da due 
principi che da sempre ispirano le nostre azio-
ni: la volontà di fare rete con il territorio e un 
modo innovativo di intendere la formazione, 
in cui gli allievi possano confrontarsi con il 
mondo del lavoro. In accordo con la Caritas 
parrocchiale e grazie al sostegno di Emil Ban-
ca, almeno una volta al mese famiglie in dif-
ficoltà, individuate appunto dai responsabili 
della Caritas, saranno invitate come ospiti al 
ristorante, con menu preparato e servito dagli 
allievi. Non sarà una mensa, ma un vero e 
proprio ristorante ad invito, che permetterà 
agli allievi di sperimentare concrete possi-
bilità di servizio e di apertura sociale e agli 
invitati di non sentirsi assistiti, ma ospiti gra-
diti. Nell’ambito delle attività formative nel 
settore della ristorazione questo progetto of-
frirà agli allievi la possibilità di imparare lavo-
rando, occupandosi direttamente dei diversi 
processi operativi, in cucina e in sala, serven-
do clienti veri e quindi confrontandosi, pur 
essendo ancora in formazione e supportati da 
formatori, con gli standard di mercato”.

Apre il Ristorante formativo solidale
 PATTINI D’ORO

Alla recente Rassegna nazionale di pattinag-
gio artistico - Gruppi Folk dei campionati Uisp 
la sezione pattinaggio dell’Unione Polisportiva 
Persicetana ha ottenuto ottimi risultati tra cui 
il primo posto nella categoria seniores per le 
“Fly Roller”.
La Polisportiva persicetana ha partecipato con 
vari quartetti, accompagnati dagli allenatori 
Daniele Ragazzi, Silvia Ronchetti e Martina Soli, 
ottenendo ottimi risultati: il 1° posto nella ca-
tegoria seniores per le “Fly Roller”, il 2° e 3° 
posto nella categoria juniores per le “Fly Roller 
gold” e le “Fly Roller diamond”, il 6°, 12° e 14° 
posto rispettivamente per le “Fly Roller Iron”, 
le “Fly Roller Brass” e le “Fly Roller Lead”.

SOLIDARIETÀ

Il Servizio civile offre la possibilità ai giovani 
dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della 
propria vita a favore di un impegno solidaristi-
co, prestando servizio presso amministrazioni 

pubbliche, associazioni non gover-
native e associazioni no profit. È 
uno strumento pensato per aiuta-
re le fasce più deboli della società, 
ma anche per offrire ai giovani la 
possibilità di vivere un’esperienza 
formativa qualificante, spendibi-
le successivamente nel corso della 
vita lavorativa o che può diventare essa stessa 
un’opportunità di lavoro. Ogni anno gli enti 
iscritti all’albo del Servizio Civile presenta-

Servizio Civile Universale: un’opportunità per tutti
Per quattro giovani è da poco iniziata 
l’esperienza del Servizio civile presso il 
Comune di Persiceto. Selezionati tramite un 
bando pubblico sovracomunale, per un anno 
affiancheranno il personale dei servizi sociali 
ed educativi.

no progetti specifici nell’ambito 
dell’assistenza, della protezione ci-
vile, dell’ambiente, del patrimonio 
artistico e culturale, dell’educazio-
ne e della promozione culturale, 
non solo in Italia ma anche all’este-
ro. Per fare domanda non serve una 
qualificazione specifica ma impe-

gno e voglia di mettersi al servizio degli altri.
Quest’anno il bando sovracomunale legato al 
progetto “Cresciamo in Unione”, metteva a 

disposizione 24 posti complessivi nel settore 
dei servizi alla persona dei sei comuni dell’U-
nione Terred’acqua. Le mansioni in cui saran-
no coinvolti i giovani selezionati spazieranno 
da attività educative extrascolastiche e ricrea-
tive nei centri giovanili o rivolte a bambini e 
giovani a rischio di abbandono e dispersione 
scolastica, ad attività socializzanti e di anima-
zione nei luoghi di aggregazione della popola-
zione anziana. Per informazioni sui successivi 
bandi: www.serviziocivile.gov.it
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