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Cari cittadini, tutti or-
mai stiamo convivendo 
con lo spettro del Co-
ronavirus che sta inve-
stendo l’Italia e la cui 
presenza è purtroppo in 
crescita anche sul nostro 

territorio metropolitano. In questa particolare 
situazione tutti dobbiamo prestare particolare 
attenzione affinché il virus non si diffonda ul-
teriormente. Ecco allora che richiamo la vostra 
attenzione agli ultimi decreti del Governo che 
hanno reso tutta l’Italia zona protetta e hanno 
quindi esteso anche nel territorio di Persiceto le 
misure restrittive necessarie per contenere e con-
trastare il contagio. Voglio ricordarvi i comporta-
menti essenziali che tutti noi dobbiamo attuare 
in questo periodo e che si possono sintetizzare in 
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aggiunte le quote capitale per ammor-
tamento mutui per 764.293,93 
euro e spese per investimenti pari 
a 7.743.718,64 euro. “Il Bilancio 
2020 del Comune di Persiceto 
punta su sei punti salienti - di-
chiara l’assessore al Bilancio Mas-
simo Jakelich - che voglio riassu-
mere con il seguente elenco:
l un significativo piano investimenti che 
prevede lo stanziamento di risorse nel triennio 
2020-22 pari a 10 milioni di euro, che si ag-
giungono ai 7 milioni di euro già stanziati nel 
2018 e 2019. L’amministrazione comunale 
ha ritenuto prioritario destinare, nel presente 
mandato, importanti risorse economiche (17 
milioni di euro nel quinquennio) per la messa 
in sicurezza di strade e scuole, per la viabilità 
(rotonde e piste ciclopedonali), per l’ambien-
te, per gli impianti sportivi e per la cultura. 
Tutti interventi a favore della pubblica frui-
bilità;
l l’avvio di un piano di riduzione della tas-

Il bilancio 2020 del Comune di Persiceto è 
stato approvato nello scorso mese di gennaio 
in Consiglio comunale e prevede 47.415.182,51 
euro di entrate e altrettante uscite.
Fra i punti salienti: un piano investimenti 
di 10 milioni di euro, il contenimento della 
spesa corrente, un piano di riduzione della 
tassazione locale con eliminazione del 
canone passi carrai, la riduzione del debito 
comunale, l’aumento di risorse per il sostegno 
alle famiglie e il finanziamento di un fondo 
di 500.000 euro a favore delle attività 
imprenditoriali sul territorio.

Durante il Consiglio Comunale di giovedì 
30 gennaio è stato approvato, con 9 voti fa-
vorevoli (Impegno Comune), 5 contrari (4 
Gruppo Democratico e 1 Gruppo Civica) e 
1 astenuto (gruppo Lega) il Bilancio del Co-
mune di Persiceto, che prevede per quest’anno 
47.415.182,51 euro di entrate e altrettante 
uscite; fra queste ultime troviamo spese cor-
renti per 22.124.037,53 euro, a cui vanno 

sazione locale, che intendiamo prose-
guire fino alla fine del mandato, con 

l’eliminazione per il 2020 dell’im-
posta sui passi carrai relativi a 
strade di pertinenza comunale. 
Prossimo obiettivo dell’ammini-

strazione sarà un ulteriore inter-
vento di riduzione della pressione 

fiscale, che dovrà andare di pari passo 
con una strutturale riduzione della spesa cor-
rente al fine di renderla sostenibile e coerente 
ad una corrispondente riduzione delle entrate 
fiscali;
l lo stanziamento di un fondo speciale di 
500.000 euro che saranno messi a bando per 
le attività produttive del territorio. Si tratta 
di un finanziamento innovativo per il soste-
gno delle attività produttive e commerciali esi-
stenti o di nuovo insediamento sul territorio 
e per il sostegno al lavoro dei giovani e meno 
giovani con problemi occupazionali. L’ammi-
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poche semplici parole: stare a casa, muoversi 
il meno possibile, avere meno contatti possibi-
le, limitare gli spostamenti soltanto ai casi di 
necessità, prestare molta attenzione all’igiene 
in qualsiasi luogo ci troviamo. Sono misure 
drastiche, ne sono consapevole, ma alla nostra 
portata: sono sacrifici necessari che dobbiamo 
fare adesso per contenere la diffusione del virus 
più in fretta e fare meno sacrifici in futuro.
Ce la possiamo fare, se adottiamo questo senso 
di responsabilità verso il prossimo, tutti quan-
ti, insieme.
A questo proposito ho fatto realizzare diverso 
materiale informativo che potrete trovare sul 
sito del Comune nella sezione dedicata #Io-
restoacasa, grazie alla quale potete conoscere 
tutte le azioni che possiamo e non possiamo 
compiere, tutte le prescrizioni igieniche con-
sigliate, i moduli e tutti i numeri degli uffici 
comunali; ho disposto infatti che questi ultimi 
non rimangano aperti al pubblico ad accesso 
libero ma solo su appuntamento.
In questo momento di sacrifici ho deciso inol-
tre di venire incontro a tutte le situazioni di 
maggiore difficoltà: per le famiglie appliche-
remo una esenzione sulle rette scolastiche per 
tutti i servizi che non verranno effettuati vista 
la sospensione delle attività didattiche, e stia-
mo predisponendo diverse misure di supporto 
ad anziani e disabili.
La Regione ha anche approntato diverse misure 
economiche di supporto alle imprese e a tutte le 
attività che in questo periodo dovranno rima-
nere chiuse o limitare i propri orari ed accessi. 
Voglio concludere questo mio messaggio ri-
volgendo un grande ringraziamento: ai cit-
tadini persicetani che sono convinto agiranno 
con grande senso di responsabilità, alle Forze 
dell’Ordine che si stanno prodigando con tutti 
i controlli per la massima sicurezza del terri-
torio, al personale sanitario che sta lavorando 
giorno e notte per le persone in difficoltà, al 
personale della scuola che non ha fatto man-
care la didattica riconvertendola da frontale 
a virtuale, a tutti i dipendenti comunali che 
stanno lavorando alacremente per offrire tut-
te le informazioni e gli strumenti necessari ai 
cittadini. Siamo un popolo, una città, un Pa-
ese con grande senso civico e di responsabilità: 
sono sicuro che tutti insieme ce la faremo e ne 
usciremo più forti e uniti di prima.

SEGUE DA P. 1

scolastico a ragazzi disabili. Dopo i già consi-
stenti interventi degli anni scorsi (sul sostegno 
scolastico), nel 2020 vengono ulteriormente 
stanziati 100.000 euro che portano l’impegno 
complessivo del Comune ad oltre 800.000 
euro annuali;
l una forte riduzione del debito del Co-
mune, che nell’arco dei 5 anni verrà quasi 
dimezzato, passando dai 10,4 milioni di euro 
del 2017 ai 5,6 milioni di euro previsti per 
la fine del 2022. La riduzione del debito del 
Comune sta procedendo in modo serrato e 
tale scelta è motivata principalmente da tre ra-
gioni: dall’alto costo dell’indebitamento (più 

nistrazione crede che queste somme siano per 
il Comune un investimento e non una sem-
plice spesa. Più saranno le imprese o i nuovi 
cittadini residenti attratti da queste risorse, 
maggiori potranno essere i benefici per tutta 
la comunità.
Aumenteranno di conseguenza le risorse per 
le finanze dell’Ente, che a loro volta potranno 
essere nuovamente rimesse in campo dall’am-
ministrazione a favore del paese, in un ideale 
circolo virtuoso;
l l’incremento delle risorse sia per il sup-
porto alle famiglie (maggiori coperture per 
il nido) che per gli educatori di sostegno 

del 5% all’anno), dall’opportunità dettata dal 
buon senso di conservare le risorse pubbliche 
e dalla possibilità di rialzare il debito in futuro 
per opere indispensabili ma con un costo da 
interessi potenzialmente molto inferiore, viste 
le attuali condizioni di finanziamento;
l il contenimento della spesa corrente che 
non aumenta in maniera strutturale ma solo 
in modo mirato su alcuni progetti non ricor-
renti; l’aumento in valore assoluto del 2020 
riguarda infatti l’accantonamento di 500.000 
euro a favore del fondo per lo sviluppo econo-
mico e del lavoro, di 100.000 euro per un fon-
do a copertura della abolizione della tassa sui 

“Biancolina” e per i lavori per la manutenzione 
straordinaria di strade/percorsi ciclabili interes-
sati dal tracciato Eurovelo 7 (Ciclovia del Sole) 
che ricadano sul territorio del nostro comune al 
di fuori del sedime ferroviario.

VALENTINA CERCHIARI
Sport
Per lo sport ab-
biamo stanziato 
375.000 euro (più 
altri 100.000 de-
rivati da un social 
bonus).
Questi fondi servi-
ranno a potenziare 
l’offerta sportiva della nostra città, sia con inter-
venti di manutenzione straordinaria sugli im-
pianti esistenti che con la realizzazione di nuovi 
impianti. A Persiceto interverremo sul già esi-
stente palazzetto sportivo di via Castelfranco, con 
lavori all’edificio delle piscine (pavimenti e spo-
gliatoi), con la manutenzione straordinaria del 
macero e la piantumazione ad erba del campo da 
calcio. A Decima realizzeremo il nuovo percorso 
pedonale con palestra all’aperto, effettueremo la 
manutenzione straordinaria per il campo da cal-
cio e l’illuminazione del Tennis.
Servizi sociali
Per provvedere alle manutenzioni di 13 appar-
tamenti Acer (edilizia residenziale pubblica) a 

ALESSANDRA AIELLO
Manutenzioni straordinarie strade
e ciclabili
Per quanto con-
cerne la viabilità 
abbiamo stan-
ziato 1.450.000 
euro (di cui 
1.050.000 nel 
2020 e 300.000 
nel 2021) così sud-
divisi: 400.000 euro per la realizzazione della 
rotatoria all’intersezione tra circonvallazione 
Vittorio Veneto-Italia e via Bologna, con messa 
in sicurezza dell’incrocio (nell’area a fianco alla 
nuova rotatoria, appena acquisita al patrimonio 
comunale, sarà inoltre realizzato un parcheggio); 
400.000 euro per la manutenzione straordina-
ria di strade e loro messa in sicurezza, tra cui il 
completamento della ciclabile di via Astengo e 
l’attraversamento rialzato in via Repubblica/via 
Zoia; 50.000 euro per la segnaletica orizzon-
tale; 600.000 euro (di cui 300.000 nel 2021) 
per la realizzazione della rotatoria denominata 
“Chiesolino” tra via Cento e via San Cristoforo 
a Decima, con messa in sicurezza dell’incrocio.
Percorsi ciclo-pedonali
Abbiamo stanziato 400.000 euro (di cui 
150.000 nel 2021) per la realizzazione di per-
corsi ciclo-pedonali, come il completamento dei 
percorsi dell’intera pista ciclabile denominata 

Persiceto e a Decima abbiamo stanziato 55.000 
euro che vanno ad aggiungersi ai 56.000 previsti 
per gli interventi di riqualificazione energetica di 
due immobili Acer. I lavori sono già stati avviati 
e riguardano edifici presenti a Persiceto e Decima. 

MAURA PAGNONI
Cultura
In Bilancio è stata 
stanziata la somma 
di 1.240.000 euro 
per la realizzazione 
del Parco Tematico 
Medievale presso 
le ex vasche dello 
zuccherificio (di cui 
950.000 euro di contributo regionale). 100.000 
euro sono poi destinati alla riqualificazione di Pa-
lazzo SS. Salvatore che ospita la Biblioteca Comu-
nale mentre 20.000 euro al miglioramento tecno-
logico del Teatro comunale.
Scuola
A fronte di un costante incremento del nume-
ro di alunni e studenti con disabilità, abbiamo 
stanziato circa 800.000 euro (con un incremento 
di ulteriori 100.000 euro rispetto agli anni pre-
cedenti) che verranno utilizzati per attribuire 
personale educativo/assistenziale alle Istituzioni 
scolastiche. Risorse importanti dedicate all’inclu-
sione scolastica e al sostegno allo sviluppo delle 
potenzialità dei bambini e dei ragazzi con disa-
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MOBILITÀ

Per l’area metropolitana di Bologna il 2020 sarà 
l’anno simbolo della ciclabilità, con la conclu-
sione di numerosi cantieri e il completamento 
di altri 126 km della rete di percorsi ciclabili, il 
cui potenziamento è uno dei principali obietti-
vi inseriti nel Piano Urbano della Mobilità So-
stenibile. Grande attesa, in particolare, per la 
Ciclovia del Sole, opera importante non solo a 
livello ambientale ma anche turistico, che sarà 
completata entro l’estate: un percorso ciclabile 
di 140 km realizzato recuperando il tracciato 
ferroviario dismesso della linea Bologna - Ve-
rona, che passerà anche da Persiceto.
Il nostro Comune nel corso dell’anno ha pre-
visto il completamento di diverse opere. Ad 
aprile sarà ultimato il tratto ciclabile “scolo 

2020, l’anno della ciclabilità

Muccinello”, che collegherà via Bologna a via 
Muzzinello; entro giugno terminerà la riquali-
ficazione del piazzale della stazione ferroviaria 
e dell’edificio destinato al Bed&Bike; entro 
l’estate verranno effettuati lavori di manuten-
zione alla ciclabile in via Modena, nel tratto tra 
la circonvallazione a via Marzabotto; per set-
tembre è in programma il completamento del-
la ciclabile di via Astengo, nel tratto che uni-
sce la rotonda di via Crevalcore alla stazione; 
entro l’anno è prevista anche la fine lavori per 
la ciclabile in via Marzocchi, a collegamento 
tra Ospedale e via Bologna (ingresso ex Villa 
Rosa).
Procedono, inoltre, i lavori della pista ciclabile 
“Biancolina”: il primo stralcio, che interessa 
via Biancolina dal civico 1/a al civico 13/c, sarà 
pronto entro settembre, mentre in autunno 
è previsto l’avvio del secondo stralcio con la 
costruzione di altri tre tratti, da via Vecchi a 
via Fanin, da via Benelli a via Accatà e da via 
Sasso a via Palma. Tutto il percorso sarà realiz-
zato su sede protetta tranne sul lato interno di 

LAVORI IN CORSO

Il centro sportivo in via Castelfranco offre nuove 
possibilità per l’attività motoria ad accesso libero: 
recentemente è stato infatti realizzato un nuovo 
percorso ciclo-pedonale rifinito in calcestre (ma-
teriale naturale), che parte dalla palestra “Trapa-
ni”, fiancheggia i vari impianti lungo il perimetro 
esterno dell’area fino alla palestra delle piscine per 
congiungersi con il tracciato già esistente. All’i-
nizio e alla fine di questo nuovo tratto di circa 
1 km si trovano due zone attrezzate per l’attività 
muscolare: a fianco della palestra “Tirapani” sono 
state posizionate alcune attrezzature per persone 

Sport all’aria aperta e non solo

Nei mesi passati sono stati ultimati diversi 
interventi di riqualificazione e manutenzione 
degli impianti sportivi del territorio. In 
particolare, presso il centro sportivo del 
capoluogo, è stato creato un nuovo percorso 
ciclopedonale con due palestre all’aperto.

con media capacità motoria e una per disabili pa-
raplegici mentre vicino alla palestra delle piscine 
sono stati installati attrezzi per utenti con abilità 
motorie medio-alte. 
Dalle operazioni di finitura di queste due palestre 
all’aperto è risultata una grossa quantità di mate-
riale di scavo che è stata riutilizzata per realizzare 
un piccolo percorso di ciclocross, movimentando 
una porzione di terreno in una zona situata tra 
il Canale di San Giovanni e il parcheggio delle 
piscine, poco utilizzabile diversamente in quan-
to vicina a un elettrodotto. Per la realizzazione di 
quest’area, che sarà mantenuta a prato, non sono 
stati abbattuti alberi.
Sempre presso il centro sportivo è stata comple-
tata la messa a norma della recinzione del campo 
da calcio principale e sono quasi ultimati anche 
i lavori di manutenzione alla tribuna del campo 
da baseball che sarà utilizzabile per le partite in 

Nel corso dell’anno sono previste diverse 
novità per favorire l’uso della bicicletta: 
nuove piste ciclabili e collegamenti tra quelle 
esistenti, ma anche servizi a sostegno dei 
ciclisti e dell’uso della bicicletta per gli 
spostamenti quotidiani.

bilità nell’apprendimento e nella socializzazio-
ne. Confermiamo l’impegno per la manutenzio-
ne straordinaria di asili nido, scuole materne, 
scuole medie: in bilancio sono previste le somme 
di compartecipazione per la ristrutturazione 
dei nidi e delle scuole per l’Infanzia Nicoli del 
capoluogo e Antonangeli-Scagliarini di Decima 
(lavori vincolati ai contributi ministeriali).
Riduzione rette asili nido
Prosegue l’impegno alla riduzione delle rette dei 
nidi comunali, paritarie e sezioni primavera, a 
cui si aggiunge un ulteriore sconto del 20% per 
le fasce Isee fino a 26.000 euro, grazie al contri-
buto regionale.

ALESSANDRO BRACCIANI
Commercio, imprese
e marketing territoriale
Oltre al bando 
di 500.000 euro 
stanziati dal Co-
mune a favore di 
lavoro, commercio 
e imprese (vedi ar-
ticolo dettagliato a 
pag. 6), continua 
il sostegno al Car-
nevale di Persiceto e Decima, eventi storici e cul-
turali di grande interesse per la nostra comunità 
e di richiamo turistico per il nostro paese, per 
i quali abbiamo stanziato circa 60.000 euro.

programma durante la primavera.
Recentemente, inoltre, sono stati effettuati i lavo-
ri di rimozione e bonifica della copertura in ce-
mento amianto che era presente sulla tribuna del 
campo sportivo “Ungarelli” e sono stati installati 
due nuovi canestri con chiusura a libro nel campo 
da basket della palestra “Mezzacasa” a Decima.

via Sasso - nel collegamento tra via Sasso e via 
Palma - e si innesterà nella rete di piste ciclabili 
già esistenti, consentendo di collegare le zone 
a nord del capoluogo, comprendenti Stazione 
Ferroviaria, polo scolastico, comparto produt-
tivo “Ex-Zuccherificio”, comparto residenziale 
“Accatà” e zona ospedaliera. La spesa comples-
siva prevista per la realizzazione dei lavori è pari 
a 665.000 euro (di cui 565.000 stanziati dal 
Comune e 100.000 dalla Regione).

passi carrai, di 100.000 euro per il supporto ai 
ragazzi disabili tramite insegnanti di sostegno 
scolastici e di 60.000 euro per interventi a fa-
vore delle famiglie con contributi per le rette 
degli asili nido (che vanno ad aggiungersi a 
quanto disposto dalla Regione Emilia Roma-
gna).
Al netto di queste voci (e dell’imposta Tari che 
da quest’anno non sarà più un’imposta comu-
nale) la spesa corrente 2020 diminuisce leg-
germente rispetto all’iniziale 2019”.

Seguono alcune pillole di bilancio, suddivise 
per ogni assessorato.
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SALUTE

Coronavirus: #Iorestoacasa

gli ospedali, nel rispetto delle norme igienico-
sanitarie prescritte. Sono chiusi i servizi alla 
persona, tra cui parrucchieri, barbieri, estetisti, 
fatta eccezione per lavanderie e pompe funebri, 
e tutti i reparti aziendali non indispensabili per 
la produzione. Restano aperti i servizi bancari, 
finanziari, assicurativi, pompe di benzina, fer-
ramente, l’attività del settore agricolo, zootec-
nico e di trasformazione agroalimentare.
Inoltre fino al 3 aprile saranno sospesi i servizi 
educativi per l’infanzia e le attività didattiche 
nelle scuole di ogni ordine e grado. Nell’incon-
tro di coordinamento dei sindaci della Città 
Metropolitana, è stata assunta la decisione di 
attivare l’esenzione del pagamento delle rette e 
tariffe scolastiche per tutte le famiglie del terri-
torio, che riguarderà nidi, mense, servizi pre e 
post scuola e trasporti scolastici.
Sono sospese manifestazioni ed eventi di qual-
siasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico 
sia privato: è interdetta ogni attività in cinema, 
teatri, pub, sale giochi e scommesse, scuole di 
ballo, discoteche, palestre, centri sportivi, pi-
scine, centri benessere, centri culturali, sociali 

A seguito delle prescrizioni ministeriali fino al 
25 marzo sono sospese le attività commercia-
li al dettaglio, fatta eccezione per le attività di 
vendita di generi alimentari e di prima necessi-
tà, tra cui farmacie, parafarmacie, edicole e ta-
baccai a condizione del rispetto della distanza 
interpersonale di un metro; chiusi mercati su 
strada, bar, pub, ristoranti. Restano consentiti 
la ristorazione con consegna a domicilio, i ser-
vizi di mensa e le attività di ristorazione nelle 
stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e ne-

Per fronteggiare il diffondersi del contagio 
da Coronavirus, il Governo ha emanato 
alcuni Decreti della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri che estendono fino al 3 aprile 
sull’intero territorio nazionale le misure di 
contenimento più restrittive inizialmente 
previste solo per alcune aree e dispongono 
fino al 25 marzo la chiusura di negozi, bar, 
ristoranti e di tutti i servizi e le attività non 
essenziali. Nel nostro comune è stato inoltre 
sospeso il pagamento delle rette e tariffe 
scolastiche.

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI
A PERSICETO

Partito Voti di lista %

Partito Democratico 5.212 34,92

Lega Salvini Emilia 
Romagna 4.811 32,23

Giorgia Meloni - 
Fratelli D’Italia 1.222 8,19

Emilia Romagna 
Coraggiosa 825 5,53

Movimento 5 Stelle 794 5,32

Bonaccini Presidente 657 4,40

Forza Italia Berlusconi 
Per Borgonzoni 346 2,32

Europa Verde 281 1,88

Borgonzoni Presidente 228 1,53

+ Europa Psi Pri 186 1,25

Partito Comunista 76 0,51

Potere Al Popolo 67 0,45

Volt Emilia Romagna 60 0,40

L’Altra Emilia 
Romagna 55 0,37

Giovani Per 
L’Ambiente 53 0,36

Movimeno “3V” 
Vaccini Vogliamo 
Verità

52 0,35

SICUREZZA

Carabinieri a Decima
locali che potrebbero risultare idonei per la ri-
apertura della Caserma. La prima soluzione si 
trova in una zona centrale della frazione mentre 
la seconda è più periferica ma sempre vicina la 
centro di Decima. Mentre scrivo queste righe 
di aggiornamento sono in attesa di parlare nuo-
vamente col prefetto di Bologna per aggiornar-
lo sulle soluzioni possibili che abbiamo indivi-
duato. In questi giorni in cui stiamo vivendo e 
fronteggiando anche sui nostri territori l’emer-
genza del Coronavirus siamo coscienti delle 
priorità sanitarie ma non per questo ci siamo 
dimenticati della Caserma di Decima, tema su 
cui la nostra attenzione rimane altissima. Vo-
glio ricordare - prosegue il Sindaco - che l’Arma 
dei Carabinieri rappresenta, per i cittadini di 
qualunque età, uno dei principali punti di ri-
ferimento a garanzia del rispetto dei reciproci 
diritti e doveri; la sua struttura, capillarmente 

“Appena sono venuto a conoscenza di tale 
provvedimento - dichiara il Sindaco Lorenzo 
Pellegatti - mi sono attivato per trovare una 
soluzione e mi sono mobilitato sia a livello sta-
tale che locale. Dopo essermi confrontato con 
i vertici provinciali dell’Arma dei Carabinieri, 
il Prefetto di Bologna, i Capigruppo consiliari 
e i cittadini, ho valutato varie ipotesi che scon-
giurassero l’accorpamento e ho trovato alcuni 

Nello scorso mese di dicembre il Comitato 
Nazionale dell’ordine e della sicurezza 
pubblica, sulla base di un provvedimento 
del 2012, ha approvato il “Progetto di 
razionalizzazione dei presidi nelle 14 città 
metropolitane” che prevedeva un processo 
di accorpamento della Stazione Carabinieri 
di San Matteo della Decima a quella di San 
Giovanni in Persiceto.

e ricreativi, musei, biblioteche e altri luoghi di 
cultura nonché centri anziani, con attivazione 
di percorsi di domiciliarità.
Gli spostamenti, anche all’interno dello stesso 
Comune, sono limitati ai soli casi di compro-
vate esigenze lavorative, motivi di salute, situa-
zioni di necessità, o rientro presso la propria 
abitazione.
Il referendum costituzionale per l’approvazio-
ne della legge in materia di riduzione del nu-
mero dei parlamentari previsto per domenica 
29 marzo è stato sospeso.
Essendo vietata ogni forma di assembramento 
di persone, il Comune ha deciso di sospendere 
i mercati settimanali del mercoledì nel capo-
luogo e del venerdì nella frazione di Decima 
fino al 3 aprile. Gli uffici comunali sono ac-
cessibili solo su appuntamento; sul sito www.
comunepersiceto.it sono elencati tutti i reca-
piti ed è possibile scaricare materiale informa-
tivo su attività e comportamenti consentiti e 
vietati, il modulo di autodichiarazione per gli 
spostamenti e le prescrizioni igienico-sanitarie 
dell’Ausl di Bologna.

 ELEZIONI REGIONALI
Domenica 26 gennaio il 73,12% dei citta-
dini persicetani ha votato per il rinnovo 
dell’Assemblea Legislativa e la nomina del 
nuovo Presidente della Regione Emilia- Ro-
magna.
Alle elezioni regionali del 26 gennaio ha vo-
tato il 73,12% degli elettori di Persiceto, 
mentre nel 2014 l’affluenza fu del 41,26%.
I risultati del territorio comunale hanno 
confermato Stefano Bonaccini governatore 
con il 51,78% di voti; la sfidante, Lucia Bor-
gonzoni, ha ottenuto il 42,97%.
Nella tabella sono elencati i risultati delle 
singole liste a Persiceto.

diffusa sul territorio, trasmette fiducia ai citta-
dini, agisce da deterrente ad azioni criminose e 
al bisogno interviene prontamente e concreta-
mente sul territorio. Il nostro Comune d’altra 
parte ha sempre intrattenuto costanti e fattive 
relazioni con le forze dell’Ordine, attivando 
anche rapporti di collaborazione, nel rispetto 
delle specifiche competenze, come le intese per 
i sistemi di videosorveglianza, la realizzazione 
di progetti quali il “controllo di vicinato” e “as-
sistenti civici”. A ciò si aggiunge, in una logica 
preventiva, il potenziamento dei Servizi sociali, 
degli organici della Polizia Municipale, il sup-
porto a centri giovanili, progetti di illumina-
zione pubblica capaci di coniugare risparmio 
e sicurezza. Per tutti questi motivi ribadisco e 
assicuro ai cittadini il mio impegno sulla que-
stione della Caserma di Decima e una pronta 
informazione sui suoi sviluppi”.
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CONTINUITÀ 
NELLA PROGETTUALITÀ
Carmela Epifani

La predisposizione del bilancio di previsione, 
approvato nella seduta consiliare del 30 gen-
naio, impegna il Comune e la Giunta a tener 
conto di tutte le entrate e le uscite che l’am-
ministrazione prevede di sostenere nell’anno; 
le previsioni delle entrate e delle uscite devono 
eguagliarsi in modo da raggiungere il pareggio 
di bilancio, che costituisce un obbligo di legge. 
Dopodiché si programmano le spese che si pos-
sono sostenere per soddisfare i bisogni pubblici 
dei cittadini che finanziano direttamente le 
casse del comune, mediante il pagamento dei 

tributi e di alcuni servizi, quindi scegliendo 
tra le priorità contingenti e quelle definite nel 
programma elettorale. 
È necessario procedere avendo una chiara pro-
gettualità a cui dare continuità con scelte ben 
orientate e coerenti, come si deduce dall’analisi 
dei documenti. Alcuni riferimenti su stanzia-
menti e interventi significativi:
l assegnazione di 500.000 euro per azioni di 
rilancio e sostegno al settore produttivo;
l riduzione della pressione fiscale con abolizio-
ne della tassa sui passi carrai;
l sblocco di alcuni comparti in ambito urba-
nistico;
l abbattimento rette per asili nido e incremen-

to delle figure di educatori scolastici a sostegno 
dei bambini con disabilità;
l ambito sicurezza: continuano gli interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria;
l previsto il rifacimento delle scuole “Cappuccini”;
l manutenzione e miglioramento degli im-
pianti sportivi, investimenti sulla palestra 
all’aperto.
La visione e gli obiettivi di questa maggioran-
za sono chiaramente orientati verso una pro-
grammazione con interventi mirati e pertanto 
non potevano trovare accoglimento i numerosi 
emendamenti presentati dal gruppo democra-
tico, molti dei quali non hanno avuto parere 
favorevole da parte dei revisori.
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IL PARERE DEI GRUPPI CONSILIARI - BILANCIO COMUNALE 2020

“CHI VUOL ESSER LIETO SIA, DEL 
DOMAN NON V’È CERTEZZA...”
Renato Marchesi

Essendo consigliere capogruppo della Lega, mi 
si chiede di: “approfondire il bilancio comu-
nale di previsione 2020”. Capogruppo di me 
stesso, perché sono l’unico eletto della Lega. Se 
penso però che alle Europee del 2019 la Lega 
è stato il primo partito votato nel Comune di 
Persiceto mi fa riflettere. Io, artigiano, gestivo 
le entrate e le uscite su due agende distinte e 
senza previsione e il bilancio lo facevo a fine 
anno. Ora se dovessi analizzare il bilancio di 
previsione 2020, elaborato in 197 pagine do-
vrei chiedere l’aiutino di un amico che avesse 

frequentato qualche anno la Bocconi di Mila-
no. C’è un ginepraio di numeri, non per sem-
plificare ma per rendere il tutto indecifrabile. 
Il budget del Comune è di 27 milioni di euro, 
50 miliardi circa delle vecchie lire, di entrata 
e 50 di uscite, e non sono pochi. Sono i 27 
milioni di entrate che mi preoccupano, perché 
sono tutte tasse: comunali, regionali e statali. 
Il mio impegno sarà di NON fare aumentare 
le entrate e diminuire le spese. E la Giunta mi 
sembra orientata su questa linea, anche spin-
ta da mie sollecitazioni. La pressione fiscale 
(per chi le tasse le paga) è giunta a un livel-
lo insostenibile e demenziale. Si pagano tasse 
per l’anno che verrà! Nel piano investimenti 

2020 ci sono 27 opere riceventi di contributi, 
per un importo di 5.806.643 euro dei qua-
li 2.258.643 da Regione e Stato. Io, qualche 
sforbiciata ad alcune voci la darei. Consiglierei 
agli Amministratori di accantonare per un po’ 
la parola crescita, perché in uno Stato dove le 
banche falliscono e le fabbriche chiudono, tem-
pi cupi ci attendono. La parola usata per lo più 
di questi giorni è: emergenza in tutti i campi. 
Avete voluto la globalizzazione, ora pedalia-
mo. Io alla Giunta presento le mie istanze, 
scritte in modo sintetico e senza cavilli. Sapen-
do che chi ha avuto più voti amministra e deve 
scegliere. Questo mi è stato risposto dalle varie 
maggioranze. È la democrazia bellezza!
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IL BILANCIO DEL SOVRANO
Giancarlo Mazzoli

Il bilancio di previsione ha un ruolo crucia-
le nelle pubbliche amministrazioni di tutto il 
mondo. Come in una grande famiglia la regola 
è che le uscite non devono mai superare le en-
trate. C’è però una bella differenza tra quello 
che non può fare la famiglia e quanto invece ci 
impone di fare un ente pubblico quale il Co-
mune di Persiceto. Chiunque di noi sa che per 
far quadrare i conti non può spendere più di 
quanto guadagna. In una famiglia con entra-
te pari a 100, l’ammontare delle spese sarà al 
massimo 100. All’opposto il Comune non pro-
duce ma ha sovranità su tutte le famiglie e le 

aziende del territorio: siccome voglio spendere 
2.000 vi tasso per 2.000. Ciò nuoce gravemen-
te alle tasche dei singoli e a tutto il paese: red-
diti fermi, meno imprese, disoccupazione, crisi 
demografica, ingiustizie. L’ossessione del tassa e 
spendi sta divorando un paese altrimenti pro-
spero, impedendoci di crescere. Per questo nelle 
democrazie indirette si è obbligato il Sovrano 
a chiedere al Consiglio comunale il permesso 
di togliere a tutti per dare a pochi. Quest’anno 
con più di 3 milioni di euro extra si doveva 
abbassare le tasse a tutti, ridurre e riqualifica-
re la spesa corrente, investire sull’innovazione 
e tornare a crescere. Niente, il piccolo gruppo 
che ha la prevalenza dei voti, quasi senza fia-

tare, ha autorizzato il Sovrano ad aumentare 
la spesa corrente (più 700.000 euro), i servizi 
in perdita (meno 1.234.869 euro) e gli inve-
stimenti inutili come quello del finto villaggio 
medioevale. Il bilancio del Sovrano può solo 
peggiorare o innescare altre crisi perché i Si-
gnori del paese con il pretesto del bene comune 
si ostinano a tassare, regolare, proibire e pia-
nificare le vite degli altri, invece di imparare 
dai propri errori. Chi comanda è imperfetto 
e fallibile come tutti, nessuno è onnipotente. 
Quando lor Signori smetteranno di governarci 
come sudditi, nessuna crisi farà più paura. Per 
risolvere i problemi è necessario ascoltare gli al-
tri e restituire a tutti la libertà di farlo.
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TANTI SOLDI, POCO CORAGGIO, 
EPPUR COLA IL CEMENTO.
Sara Accorsi
Bilancio 2020: 1 milione e 500 mila euro 
incassati grazie all’accordo con la Guardia 
di Finanza siglato nel 2009 e spendibili 
ora dalla Giunta Pellegatti. Il sogno di ogni 
amministrazione, ma la Giunta decide di 
chiudere un milione in cassaforte. Mette a 
servizio dei cittadini solo 500.000 euro e di 
certo per una lodevole finalità: sostegno del 
lavoro e delle imprese. Difficile pensare a una 
prospettiva solida se l’intervento è fatto con 
soldi inaspettati, ma intanto è un inizio dopo 
3 anni di fumosi “Faremo”. Arriva anche l’a-
bolizione dei passi carrai, a cui abbiamo vo-

tato a favore (100.000 euro totali per 1.200 
nuclei familiari coinvolti), ma da questo 
bilancio ricco di risorse ci saremmo aspettati 
che la Giunta avesse il coraggio di osare di 
più. Veniamo da un 2019 in cui la Giunta 
ha chiuso mutui a tassi agevolati, invece che 
investire risorse e allora abbiamo suggerito 
prospettive nuove per far crescere il capoluo-
go e le frazioni in qualità e servizi. Incentivi 
allo studio superiore e universitario, all’atti-
vità sportiva dei minori; nuovi parcheggi per 
il centro storico per eliminare situazioni già 
congestionate in traffico e in inquinamento; 
interventi su Decima per una nuova caser-
ma e per un polo nella ex scuola elementare 
a servizio di salute e sociale; interventi per 

una sala civica a Le Budrie o più illumina-
zione per l’Amola; incentivi al turismo con 
l’utilizzo degli spazi dell’Arte Meccanica a 
ridosso della ciclabile Europea come vetrina 
dei Carnevali del territorio; un polo a servizi 
di bambini e ragazzi con biblioteca, ludoteca 
e spazio all’aperto nel complesso di San Fran-
cesco. Tutte le proposte hanno ricevuto il gran 
rifiuto dalla Giunta e il voto contrario di 
“Impegno comune” e “Lega Nord”. Il Sindaco 
pare offendersi se ricordiamo la sua salita sul 
palco in piazza a fianco di Salvini, eppure 
se con tanti soldi disponibili, pensa solo ad 
assumere personale per la comunicazione, a 
più cemento e rotonde, è sulla buona strada 
del Partito macinatweet e mangiaterreni!
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Nuova tariffa puntuale
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fondo possa rappresentare sia un concreto so-
stegno per le attività produttive e commerciali 
esistenti per assumere nuovi occupati sia un 
trampolino per nuovi insediamenti produtti-
vi sul nostro territorio. Chi assume a tempo 
indeterminato giovani under 30 e disoccupati 
over 45 avrà un bonus di 5.000 euro ad as-
sunzione”. L’amministrazione comunale veri-
ficherà poi che le assunzioni siano mantenute. 
Per quanto riguarda l’apertura di nuove atti-
vità produttive, che dovranno avere almeno 
2 dipendenti, il bando prevede 20.000 euro 
estendibili fino a 25.000, se la nuova ditta è 
a prevalenza giovanile o femminile. Per colo-
ro che aprono attività commerciali nel centro 
storico è poi previsto uno stanziamento da 
15.000 euro fino a 20.000.
“Questa scelta - prosegue l’assessore Bracciani 
- è stata fatta in continuità con il bando sisma 
dello scorso anno, per premiare progetti che 
favoriscano la vitalità del nostro centro storico. 
Le domande saranno valutate da una commis-
sione tecnica e mi auguro che ne arrivino tante 
perché vogliamo assegnare tutti i soldi messi 
a disposizione. Le risorse messe a bilancio per 
questo bando sono state pensate più come un 
investimento che non una semplice spesa. Più 
saranno le imprese o i nuovi cittadini residenti 
attratti sul territorio, maggiori potranno essere 
i benefici per la nostra comunità”.
Sarà possibile consultare tutti i dettagli del 
bando sul sito web del comune
www.comunepersiceto.it

A breve sarà possibile partecipare al bando 
comunale che mette a disposizione un fondo 
speciale di 500.000 euro a sostegno di 
occupazione e sviluppo di impresa.
Le risorse sono state stanziate in Bilancio 
per favorire nuove assunzioni da parte delle 
attività produttive del territorio e per gli 
imprenditori che intendono aprire una nuova 
attività a Persiceto.

Il bando prevede un finanziamento ad hoc 
che vuole aiutare i nuovi insediamenti sul ter-
ritorio e sostenere l’inserimento nel lavoro di 
giovani e meno giovani con problemi di oc-
cupazione.
I 500.000 euro che il Comune ha stanziato, 
a fondo perduto, sono ripartiti nelle seguenti 
macroazioni:
1) 150.000 euro per l’insediamento di nuove 
attività di impresa sul territorio comunale;
2) 150.000 euro per l’insediamento di nuove 
attività commerciali/artigianali per la vendita 
al dettaglio di beni e/o servizi all’interno del 
centro storico;
3) 100.000 euro per il supporto a imprese già 
insediate sul territorio comunale che effettui-
no interventi di assunzione di personale under 
30 attualmente disoccupato con contratti di 
lavoro a tempo indeterminato;
4) 100.000 euro per il supporto a imprese già 
insediate sul territorio comunale che effettui-
no interventi di assunzione di personale over 
45 attualmente disoccupato con contratti di 
lavoro a tempo indeterminato;
“Si tratta - spiega Alessandro Bracciani, Asses-
sore con delega allo Sviluppo Economico - di 
un finanziamento straordinario che si pone 
come obiettivo quello di riportare il lavoro e 
le imprese al centro delle politiche economi-
che del territorio. La speranza è che questo 

ECONOMIA

500.000 euro per Persiceto

sono state introdotte diverse modalità di confe-
rimento per gli scarti organici da cucina e per 
il verde leggero (erba, foglie, fiori, piccole cima-
ture di siepi): i cassonetti stradali finora usati per 
entrambi sono ora utilizzabili solo per il verde 
leggero e sono affiancati da altri contenitori più 
piccoli, con oblò sul coperchio, per gli scarti da 
cucina. Inoltre, solo in alcune zone sono stati 
collocati in via sperimentale cassonetti per il ver-
de leggero con serratura elettronica, che si apro-
no solo con la tessera Geovest Card collegata 
all’utente. Chi risiede nelle zone interessate dalla 
sperimentazione (via XXV Aprile e adiacenze, 
Le Budrie, La Villa e Borgata Città) ha ricevu-
to una lettera che invita a richiedere la tessera 
presso lo Sportello Geovest in piazza Carducci 
2/a (lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-13, tel. 
051.9596417, servizio.utenze@geovest.it).
Restano valide le riduzioni tariffarie già esisten-
ti per chi utilizza pannolini lavabili e fa compo-
staggio domestico. L’iniziativa “Il risparmio è 
al centro” premia chi porta ai Centri di Raccol-
ta imballaggi in plastica, carta, cartone, lattine e 
barattoli in banda stagnata, batterie e pile, pic-
coli Raee e olio vegetale, applicando uno sconto 
in base al peso (maggiori informazioni nel pie-
ghevole allegato al giornale).

Dal 1° gennaio è entrata in vigore la tariffa 
puntuale prevista dalla normativa regionale e 
basata su un sistema di calcolo proporzionato 
alle quantità di rifiuto indifferenziato 
effettivamente prodotte dalle singole utenze.

La nuova tariffa è composta da una quota fissa le-
gata alla superficie dell’immobile, una quota va-
riabile servizi basata sul numero di componenti 
del nucleo familiare (o sulla tipologia di attività 
per le utenze non domestiche) e da una quota va-
riabile produzioni data dal numero di svuotamenti 
del contenitore grigio dell’indifferenziato (bidone 
o sacco per il centro storico). Ad ogni utenza viene 
attribuito un numero minimo annuo di conferi-
menti, che tiene conto di una fisiologica quantità 
di rifiuto inevitabilmente prodotta.
È necessario esporre i rifiuti indifferenziati nel 
giorno indicato sul calendario “Sotto Casa” uti-
lizzando esclusivamente i contenitori dotati 
di dispositivo elettronico che permettono di 
identificare in modo univoco l’utenza. Chi non 
ha ancora ritirato il proprio contenitore deve 
provvedere il prima possibile: i rifiuti inseriti 
in contenitori diversi non vengono ritirati e se 
a fine anno non risulterá nessun conferimento 
(perché i rifiuti vengono portati altrove) la ta-
riffa verrà comunque calcolata col costo del nu-
mero minimo di svuotamenti maggiorato del 
10%. Ogni svuotamento eccedente ha un costo 
aggiuntivo proporzionale al volume del conte-
nitore (es. circa 2 euro per le utenze domestiche 
con contenitore da 40 litri/sacco). Per limitare il 
numero di svuotamenti è fondamentale esporre 
il contenitore solo quando è pieno e fare un’at-
tenta raccolta differenziata.
Si ricorda che fino a maggio la frequenza di rac-
colta porta a porta degli imballaggi in plastica 
è quindicinale su tutto il territorio. Da febbraio 

 DESTINAZIONE 5 PER MILLE
Il Comune di Persiceto ha deciso di riproporre 
ai cittadini alcuni progetti specifici da sostene-
re attraverso la quota del 5 per mille dell’Irpef 
2019.
In occasione della presentazione della dichiara-
zione dei redditi i contribuenti possono sceglie-
re tra diverse possibilità, tra cui quella di devol-

vere il 5 per mille dell’Irpef ad attività sociali 
svolte dal Comune di residenza; questa opzione 
non è concorrente a quella dell’8 per mille e, se 
non si effettua nessuna scelta, la quota del 5 per 
mille va allo Stato. Scegliendo di destinarla al 
Comune si contribuirà a sostenere, in particola-
re, i progetti sociali per anziani e disabili.

 POLLINI IN ARRIVO: SCOPRI QUALI CON IL BOLLETTINO
Il Bollettino dei Pollini Allergenici, diramato dal 
Laboratorio di Palinologia del Centro Agricoltura 
Ambiente, nell’ambito della campagna di preven-
zione promossa da Comune di Persiceto, Arpa-
Sim, Città metropolitana, Università e Ausl di 
Bologna, permette di seguire ogni settimana le 
concentrazioni delle diverse famiglie allergeni-
che, registrate presso la stazione di monitorag-

gio dell’aria di Persiceto.
Si trova settimanalmente presso Urp, Cup, ospe-
dali, poliambulatori e centri di medicina gene-
rale, farmacie, scuole, biblioteche, centri socia-
li, Uffici Ambiente e Sanità del Comune; inoltre 
è possibile richiederlo gratuitamente via mail 
(Laboratorio di Palinologia, 051-6871757, pali-
nologia@caa.it). 
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Trionfano “Ocagiuliva” e i “Gallinacci”

CARNEVALE

La 146a edizione del Carnevale storico di Per-
siceto ha decretato i suoi vincitori nella giorna-
ta di domenica 22 febbraio. A valutare i carri di 
prima categoria una giuria formata da Antonel-
la Huber, docente universitaria, per il giudizio 
di pittura e scultura, Michele Zanelli, architet-
to, per il giudizio di architettura e costruzione, 
Sabrina Camonchia, giornalista, per il giudizio 
di soggetto e svolgimento.
Prima classificata la società “Ocagiuliva” che 
con il carro “Pizunèra” (vedi particolare sopra) 
ha affrontato il tema del periodo politico delle 
stragi italiane, scandito dalle parole di Pierpaolo 
Pasolini e da quel “Io so” che ricorreva nel suo 

articolo di denuncia, pubblicato nel 1974 sul 
Corriere della Sera. Ma il carro in particolare 
ha ricordato la Strage di Bologna del 2 agosto 
1980, di cui quest’anno ricorre il 40° anniver-
sario, vista dai piccioni bolognesi che dopo un 
primo momento di smarrimento ritornano alla 
vita, con un’apertura finale di speranza sulle 
note di “Futura” di Lucio Dalla. La società ol-
tre ad aver vinto il primo premio dei carri di 
prima categoria si è aggiudicata anche i premi 
“Bertoldini” come miglior colonna sonora, mi-
gliori costumi e maschere e miglior soggetto. 
Secondi classificati “I Gufi” che hanno dedica-
to il carro “Un passo alla volta” alla disastrosa 
situazione ecologica attuale, paragonata ad un 
nuovo inferno dantesco che solo la forza delle 
nuove generazioni può riscattare. La società si 
è inoltre aggiudicata il premio Bertoldino per il 
Miglior effetto scenico. Terza classificata la So-
cietà “Accademia della Satira” che con il carro 
“Armiamoci e patite… ovvero Guerra e P.” ha 
messo in scena il lato nascosto delle cose, che 
può ribaltare, far mutare il punto di vista e di 
conseguenza la comprensione di qualsiasi real-
tà, anche quella delle guerre.
Seguono al quarto posto la società “Figli del-
la Baldoria” con “Don’t stop me now, ovve-
ro l’importante è crederci”, al quinto posto 
“Brót&Catîv” con “Strane cose”, al sesto po-
sto la società “Mazzagatti” con “Not for sale”, 
al settimo posto la Società“Treno Umarel” 
con “Punto e a capo”, all’ottavo posto la so-
cietà “Afidi nella scarpa” col “Uso e riusco di 
un carro monouso”, al nono posto la società 
“Jolly&Maschere” col carro “Ai margini, ovvero 
dalla parte giusta”, al decimo la società “I Cor-
sari” con “Il Melone di troia”, all’undicesimo e 

Al Carnevale Storico di Persiceto trionfa 
la società “Ocagiuliva” che, con il carro 
“Pizunèra” dedicato al quarantesimo 
anniversario della Strage di Bologna, si 
aggiudica il gonfalone bianco della vittoria, 
seconda classificata la società “I Gufi” e 
terza classificata la società “Accademia della 
Satira”. A Decima prima classificata la società 
“Gallinacci” col carro “Insugnêres fâl pòra?” 
su insonnia e brutti sogni del nostro presente. 
Secondi i “Pundgaz” e terzi i “Cino”.

ultimo posto la società “Maistof” con “Forse è 
solo mal di mare”.
Primo classificato per la categoria Maschere 
singole “Santon” con “St ân a fâg vàddar un 
gatéin” e prima classificata per la categoria Ma-
scherate di gruppo “La Cariola” con “Beati i 
terzultimi che saranno...”.
A Decima prima classificata la società “Gal-
linacci” col carro “Insugnêres fâl pòra?” su 
insonnia e brutti sogni del nostro presente. Se-
condi i “Pundgaz” col carro “Douméla ê trên-
ta, ûltum Stargate!” sul mondo che si salverà 
solo se gli uomini sapranno superare i loro egoi-
smi: il 2030 potrebbe essere l’ultima occasione 
per vedere un futuro più pulito e sereno. Terzi i 
“Cino” col carro “Pezzi unici” sull’importanza 
di preservare le bellezze del patrimonio storico-
artistico italiano, unico al mondo. Seguono 
quarti “Qui dal ‘65”, quinti “Strumné”, sesti 
“Ribelli”, settimi “Macaria”. Miglior colonna 
sonora ai “Pundgaz”. Miglior zirudela, premio 
attribuito da Aldo Jani, ai “Gallinacci”. Premio 
per l’allegria ai “Pundgaz”. Migliori costumi ai 
“Cino”. Infine il premio Fagiolino d’oro, per 
chi si impegna in modo particolare per il carne-
vale di Decima, va a Patrizia Argazzi.

OpenMusem

MARKETING TERRITORIALE

A breve sarà possibile scaricare sul proprio 
cellulare o tablet l’applicazione OpenMuseum, 
collegata a un portale web che ha l’obiettivo 
di promuovere in modo integrato i vari luoghi 
di interesse del territorio di Persiceto, Anzola 
e Sant’Agata.

Da diversi anni è stato istituito il Sistema Mu-
seale di Terred’acqua per favorire il raccordo 
tra le strutture museali esistenti nei vari comu-
ni, promuovendo modalità di fruizione coor-
dinate, e per valorizzare al meglio la ricchezza 
culturale, artistica e ambientale del territorio: 
parchi urbani, memorie documentali, archi-
tetture, chiese, piazze, castelli e palazzi storici 
pubblici e privati.
Finora è mancata però un’unica fonte di infor-
mazioni sui vari punti di interesse; il progetto 
“OpenMuseum” nasce appunto per consenti-
re a chi vuole pianificare una visita alle nostre 
zone, o a chi vi si trova di passaggio, di avere 
facile accesso a tutte le opportunità offerte dal 
territorio. 
“OpenMuseum” è il nome del portale web che 
ha l’obiettivo di raccontare Terred’acqua come 
un museo diffuso a cielo aperto e che propone 
percorsi tematici, informazioni sui prodotti 
enogastronomici di eccellenza, approfondi-
menti legati alle tradizioni, indicazioni sui tra-
sporti e sulle strutture ricettive.
I contenuti del sito - tradotti anche in inglese, 
a beneficio dei turisti stranieri che spesso ar-
rivano da Bologna - sono accessibili anche su 
dispositivi mobile grazie all’app gratuita Open 
Museum.LA SOCIETÀ VINCITRICE “OCA GIULIVA”LA SOCIETÀ VINCITRICE “OCA GIULIVA” LA SOCIETÀ VINCITRICE “GALLINACCI”LA SOCIETÀ VINCITRICE “GALLINACCI”
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CULTURA

to effettuato il restauro dei pilastri del portico 
antistante e laterale con rifacimento di intona-
co e tinteggiature e il restauro totale del cortile 
posteriore.
Durante lo svolgimento dei lavori di risana-
mento sono inoltre continuate le indagini ar-
cheologiche sulla chiesa: a livello pavimentale 
sono state rinvenute alcune interessanti arche 
sepolcrali che sono ora oggetto di studio e in-

dagini approfondite, ma che sicuramente an-
dranno ad arricchire le già dense e suggestive 
pagine di storia del complesso conventuale di 
San Francesco. In occasione della riapertura 
della chiesa sarà previsto un momento di pre-
sentazione dei lavori alla cittadinanza e delle 
visite guidate; il programma dettagliato sarà 
pubblicato a breve sul sito del comune e sulle 
pagine social ufficiali.

PATRIMONIO STORICO

L’intervento di restauro e risanamento - com-
preso nel Programma delle Opere Pubbliche 
e dei Beni Culturali danneggiati dal sisma del 
2012 - ha avuto l’obiettivo di riparare i dan-
ni e di incrementare la capacità di resistenza 
dell’edificio. Riguardando soprattutto il con-
solidamento, i lavori non hanno apportato 
sostanziali modifiche all’impianto strutturale, 
salvo la riparazione dei danni e la mitigazione 
di carenze costruttive insite nell’edificio. A ti-
tolo esemplificativo i lavori hanno interessato 

Riapre l’ex Chiesa San Francesco

Dopo la conclusione dei lavori di restauro e 
risanamento conservativo che si sono resi 
necessari in seguito ai danni provocati dal 
sisma del 2012, sabato 23 maggio verrà 
riaperta l’ex Chiesa di San Francesco.
Le indagini archeologiche che sono 
continuate durante i lavori hanno portato 
alla luce nuovi dettagli dell’edificio, fra 
cui la presenza di arche sepolcrali, che 
andranno ad arricchire la storia di questo 
importante e suggestivo complesso 
conventuale.

il consolidamento sia delle volte danneggiate 
(con inserimento di fasce o reti in acciaio inox 
e basalto) sia degli archi principali di sostegno 
delle volte (con inserimento di catene intra-
dossali e fasce estradossali in fibra di acciaio); 
è stato inserito un cordolo metallico in som-
mità, a livello degli appoggi delle capriate in 
modo da collegare copertura lignea, capriate 
e murature (con la realizzazione di controven-
ti di piano per garantire un comportamento 
scatolare della copertura) e scongiurare il mec-
canismo di ribaltamento della facciata, causa 
principale del danno maggiormente visibile 
sulla volta a ridosso della facciata medesima, 
ed altre situazioni di collasso dell’edificio. 
Oltre agli interventi strutturali sono stati ef-
fettuati il restauro delle superfici delle volte, 
attraverso la rimozione della pellicola più re-
cente a tempera (in alcune parti deteriorata e 
in via di distacco) e la tinteggiatura a calce, ste-
sa a più velature diluite e realizzata da restaura-
tori competenti; sono stati eseguiti interventi 
riguardanti la conservazione e il restauro della 
pavimentazione all’interno della Chiesa; è sta-

alla scuola del manierismo.
Moltissime sono le sue opere riconosciute in-
ternazionalmente come capolavori della storia 
dell’arte: oltre alle tre già citate, i ritratti di 
Agnolo e Maddalena Doni, Tommaso Inghi-
rami, Leone X e dei duchi di Urbino Elisabet-
ta Gonzaga e Guidobaldo da Montefeltro, la 
“Madonna del Granduca”, la “Madonna della 
Seggiola”, “La Fornarina”, “La Trasfigurazio-
ne”.

RICORRENZE

In particolare la facciata del Comune sarà il-
luminata dalla suggestiva proiezione di tre fa-

Persiceto celebra il grande Raffaello

Quest’anno ricorrono i 500 anni dalla morte 
del geniale pittore e architetto Raffaello 
Sanzio. Il Comune di Persiceto per celebrare 
questo importante anniversario ha deciso 
di organizzare diverse iniziative culturali 
dedicate al grande maestro durante la 
stagione primaverile e invernale.

mosi quadri dell’artista: la “Madonna col Car-
dellino”, la “Scuola di Atene” e lo “Sposalizio 
della Vergine”. Raffaello Sanzio (Urbino, 28 
marzo/6 aprile 1483 - Roma, 6 aprile 1520) è 
considerato uno dei più grandi artisti del Ri-
nascimento e in generale di ogni epoca: la sua 
opera ha segnato un tracciato imprescindibile 
per tutti i pittori successivi ed è stata di vitale 
importanza per lo sviluppo del linguaggio ar-
tistico dei secoli a venire, dando vita peraltro 

 LA CHIESA DEL COMPLESSO CONVENTUALE DI SAN FRANCESCO
L’antica chiesa di San Francesco, fulcro dell’omonimo 
complesso conventuale, fu edificata secondo la tra-
dizione nel XIII secolo, anche se gli elementi più anti-
chi ad oggi attestati risalgono al XV secolo. Secondo i 
dati raccolti, la struttura originaria doveva essere ad 
aula unica, con pareti lineari e semplici su cui erano 
collocati alcuni altari addossati, tetto coperto con 

capriate in legno a vista e un rosone sulla facciata. 
L’attuale impianto, invece, è frutto di un rifacimento 
della metà del Settecento, realizzato in stile barocco 
su progetto dell’architetto bolognese Alfonso Tor-
reggiani (1682-1764). La chiesa, considerata la più 
grande di Persiceto, presentava un’unica navata con 
sei altari laterali, oltre all’imponente altare mag-

giore. La zona presbiteriale è coperta da una cupola 
con pennacchi abbelliti da decorazioni in stucco. Al 
centro della facciata, un’ampia finestra rettangolare 
sormonta il portale principale. Di grande pregio l’in-
tero sistema architettonico decorato con pregevoli 
stucchi originali. Molto amata nei secoli dalla comu-
nità persicetana e luogo anche di eventi miracolosi, 

la chiesa ha ospitato la prestigiosa tela San France-
sco riceve le stimmate, realizzata dal Guercino nel 
1633 e collocata nella Cappella del Santo Cordone; 
il dipinto fu trafugato nel XIX secolo durante le fasi 
di sconsacrazione che la chiesa subì e alcuni anni fa 
è stato riconosciuto all’interno della chiesa parroc-
chiale di Campello Monti in provincia di Verbania.



SICUREZZA

L’Amministrazione Comunale, in collabora-
zione con la Polizia Locale di Terred’Acqua, 
ha istituito un nuovo presidio all’interno del 
Centro Civico di Decima che è entrato in fun-
zione nel mese di febbraio. L’Ufficio è aperto 
al pubblico il venerdì dalle 9 alle 11 e nei re-
stanti giorni consentirà agli agenti e graduati 
del Corpo Unico di svolgere il proprio lavoro 
interno in prossimità del territorio per rispon-
dere alle esigenze di sicurezza dei cittadini. 
Inoltre sono stati e saranno messi in pratica 
nei prossimi mesi molti altri interventi per 
aumentare le risorse a disposizione dell’intero 
Corpo: nuove dotazioni di materiali, veicoli e 
tecnologie, un rinforzo di personale in servizio 
con ulteriori sette agenti che saranno arruo-
lati in estate, nuova organizzazione del lavoro 
interno e più in generale nuovi impegni, spe-
cie sul versante della digitalizzazione di ogni 
attività, la modernizzazione degli apparati e 
delle dotazioni: su tutti il vasto sistema di vi-
deosorveglianza integrato che è stato installato 

sulle principali strade del territorio. Il proget-
to, condiviso con la Prefettura di Bologna, è 
iniziato lo scorso luglio con l’installazione di 
20 nuove telecamere sulle principali arterie di 
transito collegate alla Centrale Operativa della 
Polizia Locale, e proseguito nei mesi succes-
sivi. 
Al momento sono quasi ultimati i lavori di 
ammodernamento tecnologico della nuova 
centrale, del sistema unificato e completo di 
videosorveglianza del Corpo con l’interconne-
sione con alcuni sistemi già presenti e con la 
Polizia Locale dell’Unione Reno Galliera. 
Quest’ultimo progetto è stato poi ulteriormen-
te implementato con la convenzione, approva-
ta tra febbraio e marzo, che regola l’accesso ai 
sistemi di videosorveglianza gestiti dai Corpi 
di Polizia Locale delle Unioni comunali Reno 
Galliera e Terre d’Acqua da parte della centrale 
operativa dei Carabinieri di San Giovanni in 
Persiceto, che potrà ora visionare direttamen-
te, 24 ore al giorno, tutte le immagini e i dati 
registrati dalle telecamere delle due Unioni. 
Obiettivo del progetto è la connessione con gli 
altri Corpi di Polizia delle zone contigue e tra 
tutti i portali di accesso delle Forze dell’ordine 
in modo da realizzare un sistema informatiz-
zato efficiente che permetterà di mantenere un 
flusso informativo continuo a beneficio di un 
monitoraggio più capillare e diffuso delle stra-
de e di un notevole incremento dei dati, della 
velocità e della precisione delle indagini. 
Negli ultimi anni le forze di Polizia Locale, 
l’Area tecnica del Comune di Persiceto e la 

Più presidio e controllo

Nel mese di febbraio il Comune ha messo 
in campo diverse misure per il controllo e 
la sicurezza del territorio: è stato aperto 
l’ufficio del Corpo unico di polizia locale 
dell’Unione di Terre d’Acqua a San Matteo 
della Decima presso il Centro Civico ed è 
stata sottoscritta una convenzione che 
consentirà ai Carabinieri di San Giovanni in 
Persiceto di accedere ai dati delle telecamere 
delle Unioni di comuni Reno Galliera e 
Terred’Acqua.

TERRITORIO
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Commissione mobilità hanno costruito una 
sinergia sempre più forte, che ha permesso di 
attivare campagne di sensibilizzazione, il nuo-
vo Piano di viabilità cittadino, gli interventi di 
regolamentazione di traffico, velocità, manu-
tenzione della segnaletica stradale e di tutela 
di pedoni e ciclisti, come l’illuminazione di al-
cuni attraversamenti stradali pericolosi; i risul-
tati ottenuti indicano una direzione precisa su 
cui verranno impostate anche le politiche dei 
prossimi anni che prevedono azioni mirate nei 
luoghi e negli ambiti dove sarà più necessario 
aumentare ulteriormente la sicurezza dei cit-
tadini e degli automobilisti. Il recente report 
della Città metropolitana sull’incidentalità nei 
primi 9 mesi del 2019 riporta per Persiceto un 
calo del numero di incidenti e feriti; si confer-
ma la tendenza positiva di calo dell’incenden-
talità registrata negli ultimi due anni.

Fino al 24 aprile i residenti nell’Unione 
Terred’Acqua possono presentare domanda di 
partecipazione al bando per l’assegnazione 
di contributi economici al pagamento 
dell’affitto nell’anno 2020.

CONTRIBUTI

Bando Affitto

L’Unione Terred’Acqua ha indetto un bando a sup-
porto delle persone in difficoltà con il pagamento 
dell’affitto. Il Bando è rivolto ai nuclei familiari in 
affitto con contratto di locazione in un alloggio sito 
in uno dei Comuni dell’Unione, nel quale siano 
residenti, con canone non superiore a euro 700, e 
con un reddito Isee compreso tra euro 3.000 e euro 
17.154; per l’ammissione è necessario non essere 
già assegnatari di alloggio Erp, né titolari di red-
dito di cittadinanza. Il modulo per partecipare e 
il bando sono disponibili sul sito dell’Unione Ter-
red’Acqua, www.terredacqua.net, oppure possono 
essere richiesti presso gli Urp di Persiceto e Deci-
ma. Le domande di partecipazione possono esse-
re consegnate a mano ai due Urp, oppure tramite 
servizio postale con raccomandata A/R, o per Posta 
Elettronica Certificata (Pec) all’indirizzo comune.
persiceto@cert.provincia.bo.it.
Sarà inoltre necessario corredarle con i seguenti 
documenti: fotocopia del documento d’identità, 
fotocopia del contratto di locazione, fotocopia 
dell’ultima ricevuta o bonifico bancario di paga-
mento del canone di locazione per l’anno 2020, 
solo per i cittadini non comunitari fotocopia del 
permesso di soggiorno Ue, codice Iban del Conto 
corrente su cui versare il contributo. Le domande 
valide verranno pubblicate in un’unica graduato-
ria per tutti i Comuni dell’Unione sul sito www.
terredacqua.net e terranno conto dell’incidenza del 
canone di locazione sul valore Isee. L’assegnazione 
del contributo avverrà attraverso scorrimento della 
graduatoria fino a esaurimento dei fondi disponi-
bili, e sarà pari ad un massimo di tre mensilità del 
canone di locazione, per un importo non superiore 
ad euro 2.100 complessivi.

FORZE DELL’ORDINE

Servidio, 53 anni, originario di Napoli, arriva 
dalla questura di Ravenna e succede a Felice 
Palamara, che torna a Bologna.
È in polizia sin dal 1987 ed è appassionato di 

equitazione. La sua carriera si è svolta in di-
verse città italiane, tra cui Padova, Bologna e 
Reggio Calabria. 
L’obiettivo del nuovo dirigente è quello di 
continuare sulla strada del predecessore, met-
tendo in pratica un capillare controllo del ter-
ritorio, con l’azione di prevenzione dei reati e 
di vigilanza sui cittadini.

Nuovo dirigente

Fabrizio Servidio è il nuovo dirigente del 
commissariato di polizia di San Giovanni in 
Persiceto. 
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NUOVE PUBBLICAZIONI

Il dono di poter
donare
di Maria Resca
e Patrizia Berselli
(Maglio Editore,
2020).
Il volume è una ri-
cerca che si focalizza 
su fratelli di latte, 
banca del latte, ba-
stardini, culle, argo-
menti che le autrici 
hanno preso in con-

siderazione per sottolineare che il fulcro prin-
cipale di tutto è la donna, da sempre colonna 
portante della società.

Il cuore
delle donne.
Storie di cibo,
amore e coraggio
di Maurizio Garuti
(Pendragon, 2020).
Il libro, racconta dei 
colloqui dell’autore 
con tante donne di-
verse che gli hanno 
confidato momen-
ti importanti della 
loro vita. Due le 

parole chiave: l’amore e il cibo. Aspetti del-
la stessa vocazione: prendersi cura. La scena 
è emiliana, dall’ultima guerra ai nostri gior-
ni. Le donne sono cambiate più di tutti nel 
frattempo, nei diritti, nella coscienza di sé, nel 
ruolo sociale. Ma per fortuna sono anche ri-
maste quelle di sempre.

La Strè dal Fôl
di Roberto Serra
(Maglio Editore,
2019).
Roberto Serra racco-
glie testi e illustrazio-
ni delle fiabe popolari 
in dialetto bolognese 
raffigurate sui pannelli 
di “La Strè dal Fôl - Il 
Sentiero delle Fiabe” 
nel capoluogo e nella 
frazione di Decima. 

Le fiabe sono tra le espressioni più spontanee 
di ogni cultura che hanno attraversato i seco-
li trasmesse di bocca in bocca. Il volume dà 
continuità ai precedenti progetti per la salva-
guardia e valorizzazione del dialetto promossi 
dall’Amministrazione comunale. Trascrizione 
delle fiabe in dialetto decimino a cura di Ezio 
Scagliarini; illustrazioni di Michele Magoni.

E fuori vennero i lupi
di Andrea Marzocchi
(Augh! Edizioni,
2019).
Andrea Marzocchi 
tesse un thriller psi-
cologico che ha come 
protagonista Michele 
Cattabriga, il qua-
le dopo una cena di 
tensioni con Marta, 
la donna che ama, si 
risveglia imprigionato 

nel seminterrato della loro abitazione. Nel 
tentativo di dirimere l’enigma della sua prigio-
nia riaffioreranno i ricordi del proprio passato, 
tra cui la sua storia d’amore, costruita attorno 
al segreto che Marta custodisce.

Libri libri libri

 Agenda persicetana

Domenica 5 aprile, ore 15.30, 
Planetario Comunale, “Magica notte”.
Martedì 7 aprile, ore 17, 
Ospedale SS. Salvatore, incontro per 
genitori di adolescenti nell’ambito del 
progetto “L’ora del tè... un’ora per me”. 
Prossimi incontri: 5 maggio, 8 giugno, 7 
luglio, 6 ottobre, 9 novembre, 1° dicembre. 
Venerdì 10 aprile, ore 21, 
Planetario Comunale, “Cronometri 
cosmici: quanto è vecchio il nostro 
universo?”.
Venerdì 17 aprile, ore 21, 
Planetario Comunale, “Catastrofi 
cosmiche: killer dal cielo”.
Sabato 18 aprile, ore 16.30, 
LabiciEco Laboratorio, “PannoliniAmo”, 

incontro informativo sui pannolini lavabili.
Sabato 18 aprile, ore 21, 
Teatro comunale, “Fladabada Circus”, 
spettacolo di e con i Fratelli Ochner.
Domenica 19 aprile, ore 15.30, 
Planetario Comunale, “Il cielo tra le piante 
dell’orto botanico”, in occasione della 2a 
festa di primavera dell’Orto Botanico.
Venerdì 24 aprile, ore 21, 
Planetario Comunale, “Come si studiano i 
terremoti: i metodi che conosciamo”.
Domenica 26 aprile, ore 15.30 
Planetario Comunale, “Laboratorio 
meteoriti: a caccia di pietre spaziali”.
Venerdì 29 maggio, ore 21, 
Planetario Comunale, “Mythos: viaggio 
stellare alla scoperta dei miti greci”.

Segnaliamo alcune recenti pubblicazioni 
a cura di autori locali

mazione necessarie per fare crescere un bosco 
folto e rigoglioso.
Sempre a febbraio una ventina di ragazzi che 
lo scorso ottobre aveva partecipato all’incontro 
pubblico in Municipio “PuliAmo insieme la 
nostra città”, supportati dal Comune, che ha 
fornito l’attrezzatura grazie all’interessamen-
to del Mollificio Gr, ha ripulito parzialmente 
un’area verde in via Ferdinando Magellano, nei 
pressi della Comet, raccogliendo i rifiuti pre-
senti che Geovest ha poi provveduto a smaltire. 
I ragazzi confidano di incontrarsi di nuovo per 
completare la pulizia e auspicano di coinvolgere 
ancora più cittadini, con l’obiettivo di sensibi-
lizzare contro lo spreco e l’abbandono di rifiuti.

GIOVANI

I ragazzi per l’ambiente

A febbraio “Il Cortiletto”, un gruppo 
di giovani persicetani, ha avviato la 
realizzazione di un bosco pubblico con il 
ricavato della loro iniziativa “I Giovedì del 
Cortiletto”. Nello stesso periodo una ventina 
di ragazzi che aveva partecipato all’incontro 
“PuliAmo insieme la nostra città” si sono 
attivati per pulire un’area verde di Persiceto.

I giovani persicetani lavorano per la salvaguar-
dia dell’ambiente e il futuro del pianeta con 
iniziative importanti e meritevoli. Il gruppo “Il 
Cortiletto”, dopo aver organizzato le serate esti-
ve di svago e musica “I Giovedì del Cortiletto”, 
ha deciso di utilizzare il ricavato per acquistare, 
in accordo con l’amministrazione, alcuni albe-
ri e piante da donare al Comune per realizza-
re un piccolo bosco presso il parco adiacente 
a via Sasso. Il progetto si pone l’obiettivo di 
valorizzare questa area pubblica promuovendo 
iniziative senza scopo di lucro per sensibilizzare 
la cittadinanza a un comportamento più eco-
logico. Nei primi tre sabati di febbraio il grup-
po si è dato appuntamento con alcuni tecnici 
comunali per picchettare il terreno, piantare 
alberi e piante e concimarli. Il lavoro dei gio-
vani continuerà nei prossimi mesi per tutte le 
attività di manutenzione, irrigazione e conci-

 25 APRILE, FESTA DELLA LIBERAZIONE
Dal 18 aprile al 3 maggio, presso la chiesa di 
Sant’Apollinare, sarà invece possibile visitare la 
mostra fotografica e documentale sugli Italiani 
militari Internati (Imi) nei campi di lavoro in Po-
lonia nel periodo 1943-45, a cura di Diego Audero, 
storico e guida italiana di Cracovia ad Auschwitz. 

La mostra è promossa da Aned Bologna in colla-
borazione col Comune di Persiceto, nell’ambito 
delle iniziative commemorative del 25 aprile, che 
prevedono anche la realizzazione di un murales, 
promosso da Anpi, in ricordo della staffetta par-
tigiana Adelia Casari, detta Nigrèn.
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Aido e Avis 
Sezione di San Matteo della Decima
A maggio, al piano ammezzato del Centro 
Civico di Decima (via Cento 158/a), mostra 
Avis e Aido, con foto, gadget, maglie, mani-
festi e tanto altro. Il primo mercoledì di ogni 
mese presenza delle due associazioni al Cen-
tro Civico dalle ore 9 alle 11 per informazio-
ni. Le associazioni ricordano la possibilità di 
dare il consenso alla donazione degli organi 
quando si fa o si rinnova la carta d’identità. 
Info: 340.6770146, www.facebook.com/
aidoS.G.Persiceto/

Avis Comunale San Giovanni in Persiceto
In piazza del Popolo domenica 10 maggio 
dalle ore 8 distribuzione di azalee per raccolta 
fondi in favore di Airc - Associazione Italiana 
per la Ricerca sul Cancro. Info: 347.7965736

Associazione Echoes
Da aprile in date e orari da concordare con i 
partecipanti presso via del Guercino 19 a De-
cima, laboratori musicali con lezioni indivi-
duali di basso, contrabbasso (classico e jazz) e 
pianoforte per adulti principianti tramite l’u-
nità locale del BassLab.it®. Info: 333.8342438, 
www.basslab.it, info@basslab.it

Associazione Dipetto
Domenica 19 aprile da piazza del Popolo alle 
ore 9, 3ª edizione della Camminata Rosa per 
le vie del Borgo Rotondo in collaborazione 
con Podistica Persicetana. Mercoledì 20 mag-
gio alle ore 20.30 presso il Teatro Comuna-
le spettacolo “Tutti per uno tutti per tutti” 
e conclusione del corso di lettura espressiva. 
Fino ad aprile presso la sede all’associazione, 
le Palestre Muzzinello e Quaquarelli, e il Boc-
ciodromo di Decima, corsi di benessere della 

schiena, dolce pilates, yoga, “Se non è zumba è 
pan bagnato”, equilibrio in movimento. Info: 
370.3045798

Associazione musicale Leonard Bernstein
A maggio in programma i “Saggi Bernstein 
2020”: domenica 10 maggio alle ore 17 presso 
“Un posto dove andare” (via Sicilia 1) allievi 
della sede di Decima “Solisti e Musica d’insie-
me”; domenica 17 maggio al Teatro Comuna-
le (corso Italia 72) alle 17 “Propedeutica e mu-
sica d’insieme”, alle 20.30 “Ensamble, musica 
d’insieme e Orchestra Giovanile Bernstein”; 
sabato 23 maggio alle 20.30 al Teatro Fanin 
“Musica d’insieme” repertorio moderno. Info: 
339.3466935, www.scuolabernstein.it, asso-
ciazionebernsteinsgp@gmail.com

Bocciofila Persicetana Asd
Presso la Bocciofila Persicetana (via Castelfran-
co 16): sabato 18 e domenica 19 aprile dalle ore 
9 alle 18, Campionati Italiani di Società per le 
categorie Serie A, Femminile, Juniores; venerdì 
1° maggio dalle ore 9 alle 20, 19° Trofeo dei 
Sindacati Cgil-Spi, gara individuale regionale 
per categorie A, B, C, D. Fino ad aprile, ogni 
giovedì alle 21, presso la sala Balducci, “Viaggi 
nel mondo”, ciclo di proiezioni fotografiche ad 
ingresso libero, in collaborazione con il Circolo 
Arci “S. Minezzi”. Info: arcisgpsminezzi.viaggi-
nelmondo@gmail.com

Centro Culturale G.K. Chesterton
Domenica 10 maggio alle 17.30 intervista di 
Raffaella Frullone al giornalista di Tv2000 
Davide Murgia sul tema “Indagine al confi-
ne del Sacro”. Lunedì 20 aprile alle ore 20.30 
al Museo d’Arte Sacra (piazza del Popolo 22) 
illustrazione dell’Adorazione dei Magi di Leo-
nardo da Vinci a cura di Valeria Tassinari, di-

rettrice del Museo Magi. Info: 329.2025322 
(eventi presso il Palazzo Fanin); 347.7245044 
(eventi restanti)

Centro Famiglia
Ad aprile il mercoledì alle 20.30 ciclo di in-
contri gratuiti “Diventare genitori: emozionar-
si, comunicare e organizzarsi” con lo psicologo 
e psicoterapeuta Marco Carione nell’ambito 
del progetto “Coppia e genitori”: 15 aprile “Le 
paure dei genitori: ripercussioni sulla vita del 
bambino” presso la scuola dell’infanzia “Sacro 
Cuore” (via Cento 196); 22 aprile “Prendersi 
cura di sé e dei propri figli” presso la Fonda-
zione “Amici dei Bimbi” (viale Gandolfi 2); 29 
aprile “Affetto, limiti e regole per una cresci-
ta sana ed equilibrata dei bambini” presso la 
scuola dell’infanzia “Santa Clelia Barbieri” (via 
Budrie 94/a). Info: 051.825112, www.centro-
famiglia.it, centrofamiglia@centrofamiglia.it

Ciclistica G. Bonzagni A.s.d.
Domenica 17 maggio dalle 9.30 alle 12 presso 
il Circuito protetto Giulio Pagnoni (via Ci-
mitero Vecchio) 4° Memorial Armando For-
ni con gare di Mountain Bike per ragazzi da 
6 a 12 anni; medaglia ricordo per tutti. Per 
iscrizioni ragazzi 7-16 anni informazioni pres-
so Arci Bocciofila (via Sicilia, 1) tutti i lunedì 
dalle 21, o al numero 347.0057529

Fc Persiceto ‘85
Dal 19 aprile al 2 giugno le domeniche e i 
giorni festivi (25 aprile, 2 giugno) per tutto il 
giorno, presso il Centro Sportivo in via Castel-
franco 16/g, Torneo Morisi, torneo di calcio 
Regionale per le categorie 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014; sul posto stand ga-
stronomico. Info: 051.9596683, fcpersice-
to85@gmail.com

Fiab Terred’Acqua
Nel 2020 ricco programma di escursioni in 
bicicletta con partenza da piazza del Popolo: 
19 aprile ore 15, “S-catena Il Carnevale, Ep. 
3”; 10 maggio ore 15, “Insieme per una buo-
na causa”, in collaborazione con Istituto Ra-
mazzini e Wwf; 7 giugno ore 15, “Bimbimbici 
2020, Il Ciclogioco”; 21 giugno ore 12.30, 
“Pic Nic in Bicicletta”; 19 settembre ore 21, 
“In bici sotto le stelle”; 11 ottobre ore 15, 5° 
Convegno e sopralluogo sulla Ciclovia del 
Sole (Eurovelo 7). Info: fiabterreacqua.weebly.
com, www.facebook/FIABterreacqua, fiab.ter-
reacqua@gmail.com

Future Club Asd
Presso la Palestra Tirapani (via Castelfranco 
16/b) da aprile a giugno ogni martedì e gio-
vedì: corsi per adulti dalle 14 alle 15, corsi 
di potenziamento dalle 20 alle 21.30, corsi 
materni di motricità dalle 16.15 alle 17, cor-
si di ginnastica artistica dalle 17 alle 20. Info: 
338.3729190

Istituto Ramazzini
Domenica 17 maggio alle ore 12 presso la 
Bocciofila Persicetana (via Castelfranco 16) 
pranzo a base di paella, iniziative a sostegno 
delle attività di prevenzione del cancro e delle 
malattie ambientali dell’Istituto Ramazzini. 
Sabato 9 maggio alle ore 21 presso il Teatro 
Comunale (corso Italia 72), commedia “La 
Divina Cucina” a cura della Compagnia “I 
DevaStanti”. Domenica 10 maggio “Ambien-
te e salute”, passeggiata in bicicletta per le stra-
de di Persiceto e dintorni. Info: sezionepersi-
ceto@ramazzini.it

Gli appuntamenti segnalati potranno subire
variazioni a causa dell’emergenza Coronavirus

COMUNICAZIONE

Nuovo sito web del Comune
contenuti affinché siano meglio accessibili e ri-
cercabili. Il sito è ora conforme alle linee guida 
Agid (Agenzia per l’Italia digitale) e facilmente 
navigabile da qualsiasi dispositivo, anche mo-
bile (tablet e smartphone), grazie ad alcuni 
pulsanti relativi ai contenuti più spesso cercati 

La nuova veste grafica del sito web istituzionale 
non rappresenta un semplice cambio di look, 
ma comprende anche una riorganizzazione dei 

Recentemente il sito www.comunepersiceto.it
è stato rinnovato in base alle linee guida
nazionali per i siti della Pubblica Amministrazione.

dai cittadini. Per alcuni mesi il vecchio sito ri-
marrà comunque accessibile per consentire di 
recuperare contenuti momentaneamente non 
raggiungibili. Invitiamo i cittadini a segnalare 
eventuali malfunzionamenti scrivendo all’in-
dirizzo webmaster@comunepersiceto.it



Lo scorso dicembre Persiceto si è confermata 
eccellenza culinaria a livello non solo locale 
ma anche nazionale grazie agli importanti 
riconoscimenti ottenuti dal “Pastificio La 
Lanterna” di San Matteo della Decima e 
dall’Osteria del Mirasole.
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Eccellenze persicetane

GASTRONOMIA

Il “Pastificio La Lanterna” di Decima, di pro-
prietà della Famiglia Ferri, è stato insignito 
del prestigioso premio Tortellino d’Oro di 
Bologna 2019, assegnato dalla “Confraternita 
del Gnocco d’Oro” ai migliori tortellini della 
ristorazione bolognese.
A decretare questo risultato sono stati i Ca-
valieri assaggiatori della Dotta Confraterni-
ta del Tortellino, i membri dell’Accademia 
della Cucina Italiana, appassionati gourmet 
ed esperti degustatori, che hanno assaggiato 
all’incirca 400 portate di tortellini prodotti da 
ristoranti, forni e pastifici in tutta la provincia 

Cucine da Oscar

di Bologna.
La premiazione è avvenuta a dicembre nella 
Sala del Consiglio della Città Metropolitana.
Sempre a dicembre, ma a Roma, l’Antica 

PASTIFICIO LA LANTERNAPASTIFICIO LA LANTERNA

OSTERIA DEL MIRASOLEOSTERIA DEL MIRASOLE
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Osteria del Mirasole si è aggiudicata il pri-
mo posto nella categoria Trattorie di “50 Top 
Italy”, la guida del quotidiano La Repubblica 
che censisce i migliori 200 ristoranti italiani. 
Per decretare il risultato sono stati inviati più 
di 130 ispettori in tutta Italia in totale ano-
nimato.
L’Osteria del Mirasole nasce nel 1989 dall’i-
dea di Franco Cimini (chef e titolare assieme 
alla compagna Anna) di realizzare un locale 
dal sapore rustico e antico, con un’attenzione 
particolare alla cucina tradizionale, all’auten-
ticità dei sapori e alla qualità delle materie 
prime.
Negli anni Franco e Anna hanno portato il 
loro locale ad essere una delle maggiori eccel-
lenze a livello nazionale, tanto che in prece-
denza avevano ottenuto il premio di “Miglior 
trattoria dell’anno” nella guida de l’Espresso 
“Ristoranti d’Italia 2016”.

Il 2020 è iniziato con ottimi risultati sportivi 
per i gruppi sportivi persicetani, sia a livello 
regionale per la ginnastica che oltre i confini 
nazionali, con la partecipazione alla Dakar.

SPORT

A gennaio il team TMF Racing, interamente 
composto da meccanici persicetani, è riuscito a 
portare a termine la Dakar, la competizione mo-
toristica tra le più affascinanti e difficili al mon-
do, grazie al suo pilota Francesco Catanese, che 
in sella alla moto persicetana è riuscito a conqui-

Persiceto sul podio

stare l’82° posto su oltre 150 partecipanti.
Il mese di febbraio si è aperto, poi, con im-
portanti traguardi raggiunti dai giovani talenti 
della Società Ginnastica Persicetana: sabato 
1° febbraio ai campionati regionali di ginna-
stica ritmica, ospitati presso il PalaCasalini di 
Parma, Giulia Gianasi ha conquistato l’oro 
nella categoria Senior, mentre Beatrice Mon-
taguti e Irene Imbriani si sono classificate ri-
spettivamente argento e bronzo nella categoria 
Allieve. Lo stesso giorno Niccolò Bellettati, proprio in 

occasione del suo diciottesimo compleanno, 
ha ottenuto al Palaindoor Fratellanza di Mo-
dena il titolo di campione regionale indoor di 
salto triplo per la categoria Juniores, realizzan-
do il suo miglior risultato assoluto con 14,27 
metri.
Domenica 2 febbraio a Cesena Alice Macca-
ferri e Anna Bertelli hanno bissato questi suc-
cessi classificandosi terze a pari merito ai cam-
pionati regionali di ginnastica artistica nella 
categoria Allieve.TMF RACING (FOTO DI GIANFRANCO VISENTINI)TMF RACING (FOTO DI GIANFRANCO VISENTINI)


