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Carissimi cittadini, l’e-
mergenza sanitaria che 
abbiamo affrontato nei 
mesi scorsi ha profonda-
mente inciso sulle nostre 
vite. Ci ha isolato in 
casa, ha stravolto i no-

stri ritmi quotidiani, ha portato problemi sani-
tari, economici e sociali e, nel peggiore dei casi, 
ha mietuto vittime. Per prima cosa infatti voglio 
ricordare tutte le persone che hanno perso la vita 
a causa del virus Covid-19 e voglio porgere alle 
loro famiglie sentite condoglianze da parte di tut-
ta l’amministrazione comunale.
In questi mesi, però, vi voglio assicurare che il 
Comune di Persiceto non è mai stato fermo, la 
macchina comunale si è da subito attivata per 
far fronte alle situazioni più critiche, per soccor-
rere i cittadini più bisognosi e per portare sollievo 
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anno della costruzione e una del 1887 per l’intito-
lazione a Giuseppe Garibaldi. Infine è stato ripro-
gettato il sistema elettrificato per l’allontanamen-
to dei volatili, da tempo non più funzionante.
Si conclude così un lungo ciclo di interventi ini-
ziati nel 2019, volti al miglioramento della viabi-
lità e alla valorizzazione del patrimonio architetto-
nico-monumentale persicetano. I lavori saranno 
illustrati in dettaglio nel corso dell’inaugurazione 
che si terrà sabato 18 luglio alle ore 18; il pro-
gramma dettagliato sarà comunicato a breve.
Durante i lavori di restauro della Porta, l’Associa-
zione Ornitologi Emilia Romagna (Asoer) ha ri-
scontrato la presenza di una colonia di circa 40-50 
coppie di rondone che stavano nidificando. Trat-
tandosi di una specie protetta a rischio di estin-
zione, che in primavera popola Porta Garibaldi, 
di comune accordo si è valutato di proseguire il 
cantiere mantenendo però fruibile la sommità 
dell’edificio e garantendo al contempo la sicurezza 
in quota degli operatori. Al termine del cantiere i 
32 nidi artificiali che erano stati posizionati nella 
parte esterna dell’impalcatura, sono stati spostati 

Si sono da poco conclusi i lavori di restauro di 
Porta Garibaldi che, insieme alla realizzazione 
della rotatoria, completano la riqualificazione 
dell’area all’incrocio tra via Cento e la 
circonvallazione. L’inaugurazione si terrà 
sabato 18 luglio alle ore 18.

La sostituzione dell’incrocio semaforico con una 
rotatoria all’intersezione tra via Cento e circon-
vallazione Dante è servita a migliorare il traffico 
veicolare, che risultava particolarmente congestio-
nato in quel punto. Nell’ottica di una riqualifica-
zione globale dell’area, è stato poi realizzato un 
intervento di restauro e risanamento conservati-
vo delle facciate dell’edificio di Porta Garibaldi, 
la cosiddetta “porta di sotto”. In primo luogo è 
stato rinnovato il sistema di smaltimento delle ac-
que, principale causa di degrado. Successivamente 
sono state risanate le porzioni di intonaco deterio-
rato ed è stata ripristinata la tinta originaria; sono 
state consolidate anche le lapidi commemorative, 
una risalente al 1814 in occasione del passaggio 
del Duca Francesco IV di Modena, una del 1830 

sui lati esterni della torre principale a beneficio 
delle prossime stagioni riproduttive. La presenza 
di questa colonia fa di Porta Garibaldi un “monu-
mento vivo”, un edificio che rappresenta un vero 
e proprio centro di biodiversità in un contesto 
prettamente urbano.
Un po’ di storia del monumento
L’edificio di Porta Garibaldi è stato eretto nel 
1830 sulle rovine della porta medievale ed è sta-
to utilizzato come carcere mandamentale fino 
agli anni Sessanta del secolo scorso. Nel 2004 
lo stabile è stato sistemato per ospitare il Museo 
Archeologico Ambientale, mantenendo però inal-
terato il suo aspetto originario: lungo il percorso 
di visita al museo è infatti possibile osservare an-
cora numerose grate ed inferriate, celle chiuse da 
doppie porte con spioncini, scritte e graffiti dei 
reclusi sulle pareti, il parlatorio per l’incontro tra 
detenuti e familiari. Il Museo propone al pubbli-
co un percorso di visita articolato in tre sezioni 
principali: età romana, medievale e rinascimentale 
ed evidenzia i principali ritrovamenti archeologici 
del territorio persicetano.
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laddove possibile. Sono state veramente tante 
le iniziative che abbiamo messo in campo af-
fiancate dai contributi pubblici inviati dalla 
Protezione Civile (risorse poi erogate tramite 
bandi alle famiglie in difficoltà economiche).
Grazie al supporto delle associazioni di volon-
tariato, dei dipendenti comunali e dei tanti, 
tantissimi volontari che hanno offerto il loro 
aiuto, siamo riusciti ad attivare progetti di 
supporto economico, sociale, psicologico, cultu-
rale, pedagogico. La speranza è di aver allevia-
to gli effetti di un’emergenza di cui non aveva-
mo né esperienza né memoria e che quindi ci 
ha colti di sorpresa e impreparati.
In questo numero del giornale, alle pagine 5, 
6,7 e 8, trovate lo “Speciale Covid-19” che il-
lustra tutte le misure e tutti i progetti attivati 
dal Comune in collaborazione con associazio-
ni e volontari. Alcune iniziative erano stret-
tamente legate alla fase di emergenza, altre 
proseguono tuttora e i cittadini possono ancora 
beneficiarne. Un’attenzione particolare è stata 
riservata anche alle attività commerciali e alle 
imprese per cui abbiamo deliberato diverse 
agevolazioni fiscali e contributi in modo da 
facilitare la ripartenza per tutti, anche per 
il settore edilizio. Passata la fase più critica e 
il lockdown, non sappiamo ancora quanto a 
lungo dovremo convivere con la presenza del 
virus ma cercheremo sempre, come abbiamo 
fatto finora, di mantenere un filo diretto con i 
cittadini e di assicurare supporto oltreché una 
comunicazione costante e puntuale.
Ricordo che per qualsiasi informazione relati-
va all’emergenza sanitaria i cittadini possono 
rivolgersi al nostro Sportello Urp e ai nostri 
Servizi sociali o possono scrivere alla mail
domandecovid19@comunepersiceto.it
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 ECOATTIVI 2020: RIPARTIAMO CON IL MEZZO GIUSTO
Oltre agli interventi già messi in campo per imple-
mentare la rete di piste ciclabili, l’Amministrazione 
Comunale aderisce al progetto “Ecoattivi”, per sen-
sibilizzare e stimolare i cittadini a praticare compor-
tamenti a vantaggio della salute dell’ambiente e di 
quella dell’uomo. EcoAttivi è un’app che permette di 
guadagnare punti attraverso azioni positive relative 
alla mobilità sostenibile, al riciclo, al compostaggio 
domestico, ai prestiti in biblioteca, all’apprendimen-
to tramite quiz e missioni. Tra le novità di quest’anno 
si aggiungono anche le azioni di carattere sociale 
e culturale connesse con l’emergenza sanitaria Co-

vid-19. Con le azioni si guadagnano punti e ogni 100 
punti si ha diritto a un biglietto per il concorso. En-
tro il 31 ottobre 2020 verrà estratto un vincitore a 
livello nazionale che si aggiudicherà una bicicletta 
elettrica (saranno ritenuti validi i punti maturati fino 
al 30 settembre 2020).
Per incentivare l’utilizzo della bicicletta, l’edizione 
di quest’anno prevede più punti e apposite sfide per 
chi si muove più frequentemente con questo mezzo.
Per partecipare è sufficiente scaricare sul proprio 
dispositivo mobile l’app gratuita Ecoattivi, attraver-
so gli store Android e IOS o dal sito www.ecoattivi.it
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STRADE

Dopo la realizzazione della rotatoria all’inter-
sezione con via Cento, l’Amministrazione si 
appresta a costruire un’altra rotonda, sempre 
nell’ottica di snellire il traffico lungo i viali di 
circonvallazione del capoluogo. È stato infatti 
approvato il progetto definitivo della rotatoria in 
via Bologna, all’intersezione tra circonvallazione 
Vittorio Veneto e circonvallazione Italia, per una 
spesa complessiva di 400.000 euro: l’area avrà un 
diametro esterno di 32 metri, 3 bracci e relativi 
collegamenti ciclabili e sarà affiancata da un par-
cheggio nell’area ex Eni, collegato anche a viale 
della Rocca e dotato di 22 posti auto, di cui 1 per 
persone con difficoltà motorie, e 4 posti moto. È 
ora in corso la redazione del progetto esecutivo e 
l’inizio dei lavori è previsto a ottobre.
Recentemente è stato poi ultimato il tratto ci-

Nuovo impulso alla viabilità

clabile “scolo Muccinello”, 
che collega via Bologna a via 
Muzzinello; il percorso consen-
te a chi si muove in bicicletta 
tra il centro e la zona a est del 
capoluogo (ospedale, centro di 
formazione Futura, campo da 
calcio, centro commerciale) di 
spostarsi in sicurezza evitando il 
tratto più stretto di via Bologna. 
Lungo via Modena è in corso 
di realizzazione una pista ciclo-
pedonale: l’intervento si esten-
de per circa 260 metri sul lato 

Sud e per circa 200 metri sul lato Nord e prevede 
la demolizione della banchina e del marciapiede 
esistente, gravemente ammalorati.
Per quanto riguarda la pista ciclabile “Bianco-
lina”, i lavori relativi al primo stralcio, che inte-
ressa via Biancolina dal civico 1/a al civico 13/c, 
partiranno a metà luglio per finire entro 
l’anno; sempre entro l’anno verrà av-
viato anche il 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 Pal-
ma. Il percorso si innesterà nella rete 
di piste ciclabili già esistenti, consen-
tendo di collegare Stazione Ferroviaria, 
polo scolastico, comparto produttivo “Ex-
Zuccherificio”, comparto residenziale “Accatà” e 
zona ospedaliera.
A fine maggio, sono ripresi i lavori per la messa 
in sicurezza di alcune strade del territorio. Tra 
gli interventi in corso di ultimazione si segnala-
no, lungo la strada provinciale 568 di Crevalcore, 

Proseguono gli interventi per mettere in 
sicurezza gli attraversamenti pedonali, 
implementare la rete di percorsi ciclabili e, 
in generale, per migliorare la viabilità sul 
territorio.

un passaggio pedonale semaforizzato all’incrocio 
con via Due Santi in località Amola, collocato 
circa 25 metri a Sud dell’incrocio, e un secondo 
passaggio pedonale non semaforizzato su via Due 
Santi, con il tombamento del fosso per mettere 
in sicurezza il passaggio pedonale e la fermata 
dell’autobus. Nelle vicinanze è stato realizzato 
un collegamento pedonale tra via dei Martiri e 
via Crevalcore e un attraversamento pedona-
le rialzato con relativa illuminazione a circa 50 
metri dall’intersezione con la circonvallazione del 
capoluogo. Il passaggio pedonale in circonvalla-
zione Italia, in prossimità dell’ingresso del parco 
Pettazzoni, verrà reso più visibile mediante un at-
traversamento rialzato, mentre in località Tivoli, 
all’intersezione tra via Tivoli e via Castelfranco, 
verrà realizzato un passaggio pedonale illuminato 
con attraversamento sulla strada provinciale 41. 
È inoltre in corso la progettazione del piano asfal-
tature 2020.

“Tutti questi interventi - dichiara l’assessore 
ai Lavori pubblici Alessandra Aiello - 

hanno l’obiettivo comune di miglio-
rare la viabilità sulle nostre strade e 
ridurre il rischio di incidenti. Anche 
i recenti fatti di cronaca ci confer-
mano, purtroppo, che è quanto mai 

necessario investire risorse in inter-
venti che mitighino la velocità dei vei-

coli e individuino spazi sicuri per la mobilità 
di pedoni, carrozzine e ciclisti. Come negli anni 
passati continuiamo a portare avanti, in sinergia 
con la Polizia Locale, il nostro impegno per ga-
rantire maggiore sicurezza sia sulle strade di no-
stra competenza che su quelle provinciali, in capo 
alla Città Metropolitana”.

VIA CREVALCORE AD AMOLAVIA CREVALCORE AD AMOLA
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LAVORI PUBBLICI

Aggiornamenti sui cantieri

“Nonostante l’interruzione dei cantieri im-
posta dall’emergenza sanitaria - dichiara l’as-
sessore ai Lavori Pubblici Alessandra Aiello 
- gli uffici comunali non hanno mai smesso di 
lavorare. Le procedure amministrative neces-
sarie alla partenza di alcuni lavori di fatto non 
si sono mai interrotte e ciò ha consentito di 
riprendere appena possibile sul territorio, sia 
nel capoluogo che in località più periferiche”.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
In alcune zone particolarmente buie del capo-
luogo sono stati aumentati i punti luce a be-
neficio della sicurezza di veicoli e pedoni. Su 
viale Pupini sono stati installati 4 nuovi pali 
per l’illuminazione stradale e 2 proiettori a 
muro sulla scuola “Quaquarelli” dedicati alla 
zona ciclopedonale.
Presso il parcheggio del cimitero sono stati ag-
giunti 4 lampioni, che migliorano la visibilità 
sia sulla carreggiata sia nel vialetto pedonale, e 
altri due punti luce saranno aggiunti a breve 
in circonvallazione Dante, in corrispondenza 
dell’attraversamento pedonale all’altezza di via 
Pio IX.

RIQUALIFICAZIONE URBANA
Nell’ambito del progetto di risistemazione di 
parco Pettazzoni, a maggio è partito l’inter-
vento di restauro del Monumento ai deportati 
nei campi di sterminio nazisti. I lavori, finaliz-
zati a pulire e valorizzare le parti che negli anni 
si sono deteriorate, sono stati condivisi con 
Aned (Associazione Nazionale Ex Deportati) 
e storici locali. Le superfici in cemento della 
fontana sono state levigate, ridipinte e finite 
con idrorepellente, le due stele commemora-
tive sono state ricostruite come anche le parti 
rovinate delle panchine; infine il pavimento 
in marmo rosso di Verona è stato trattato per 
riportarlo al colore originario. Per rendere la 
zona più gradevole, vivibile e sicura è stato in-
serito un punto luce dedicato e a breve verrà 
sistemato il verde circostante.

Dopo i mesi di pausa dovuti all’emergenza 
epidemiologica, sono ripresi i lavori di 
riqualificazione urbana e manutenzione degli 
edifici pubblici secondo quanto previsto nel 
piano delle opere 2020.

Per l’area giochi sulla parte opposta del parco 
si stanno ultimando le procedure di gara. Nel 
frattempo i tecnici comunali stanno rimuo-
vendo i giochi obsoleti e i quadrati gommati 
sotto le singole attrezzature; questi ultimi sa-
ranno sostituiti da una copertura di gomma 
colata che andrà a costituire un tappeto anti 
trauma di 400 metri quadri. Sopra verranno 
collocati nuovi giochi in materiale non degra-
dabile, adatti a bambini dai 0 agli 8 anni; di 
quelli esistenti verranno conservati un’altale-
na e le strutture a forma di drago e caravella. 
Mentre questa area giochi si confermerà desti-
nata soprattutto alla prima infanzia, nel parco 
della Pace (via Carbonara - Montirone - 25 
aprile) sono state installate nuove attrezzature 
dedicate a bambini dai 5 ai 15 anni. Nei giorni 
scorsi sono terminati anche i lavori di manu-
tenzione nelle aree gioco dei parchi pubblici di 
San Matteo della Decima e sono stati aggiunti 
due nuovi giochi, nel parco Sacenti e in quello 
della Madonnina.

EDIFICI PUBBLICI
Nei mesi scorsi si è conclusa la manutenzio-
ne straordinaria della tribuna del campo da 
baseball con il risanamento e ripristino di nu-
merose parti in cemento a vista degradate, la 
realizzazione di nuovi gradini di accesso in la-
miera zincata e la messa a norma dei parapetti 
metallici. Sempre in ambito sportivo, è stato 
adeguato l’impianto idrico antincendio del 
palazzetto “Ragazzi” in via Muzzinello, este-
so anche a protezione della zona bar. Per ot-
tenere il Certificato Prevenzione Incendi sono 
stati inoltre realizzati i seguenti interventi: pro-
tezione delle strutture in acciaio, calcestruzzo 
armato precompresso e legno, compartimen-
tazione dei magazzini esistenti, sostituzione 
delle caldaie, adeguamento dell’impianto di 
illuminazione di emergenza, rilevazione al-
larme antincendio e segnaletica antincendio. 
Sono appena partiti, invece, i lavori di messa 
in sicurezza del bocciodromo “Balestrazzi”: 
il progetto prevede una serie di interventi per 
il miglioramento sismico che consentiranno di 
garantire, in caso di sisma, il grado di sicurezza 
pari ad almeno il 60% rispetto a quella previ-
sta per le nuove costruzioni.
Per quanto riguarda il patrimonio storico 

artistico sono recentemente terminati i lavori 
di restauro di Porta Garibaldi (vedi articolo a 
pag. 1), mentre la conclusione dei lavori di re-
stauro all’interno della chiesa di San Francesco 
è prevista entro l’estate.
Nell’ambito dell’edilizia scolastica, è in cor-
so la tinteggiatura degli ambienti interni della 
scuola primaria “Romagnoli” e la manuten-
zione di due bagni al piano terra della scuola 
primaria “Gandolfi” con l’inserimento di una 
barriera per evitare l’umidità di risalita. Di 
recente sono state poi applicate pellicole pro-
tettive sulle finestre delle aule di artistica della 
scuola secondaria “Mameli” e in alcune aule 
delle scuola primaria “Romagnoli” per ridurre 
il calore e il riflesso solare. Presso la “Roma-
gnoli” sono state inoltre installate le veneziane 
in modo da poter oscurare l’ambiente interno 
quando si usa la Lim.
Infine, è in corso la progettazione esecutiva de-
gli interventi di miglioramento sismico della 
scuola d’infanzia “Cappuccini” e a breve è pre-
vista la progettazione di miglioramento sismi-
co anche per la scuola d’infanzia “Nicoli” e per 
le scuole secondarie di primo grado “Mameli” 
e “Mezzacasa”, grazie a un cofinanziamento 
di circa 175.000 euro ottenuto dal Comune 
nell’ambito del Fondo progettazione Enti locali 
su una spesa complessiva di 342.000 euro.

UFFICI

Orari estivi

Fino al 12 settembre la Biblioteca “R. Pettaz-
zoni” di Decima sarà aperta dal lunedì al saba-
to dalle 9 alle 13, mentre la Biblioteca “G.C. 
Croce” sezione ragazzi dal lunedì al sabato 
dalle 8.30 alle 12.30 (chiusa tutto agosto). La 
Biblioteca “G.C. Croce” sezione adulti man-
terrà l’attuale orario, dal lunedì al sabato ore 
8.30-13. Da luglio le biblioteche comunali 
sono nuovamente aperte al pubblico anche 
per l’accesso agli scaffali, la consultazione e l’u-
tilizzo delle sale studio ed è ripartito anche il 
prestito circolante tra le biblioteche metropo-
litane (Pic). Anche in questa fase l’accesso è su 
prenotazione e, per limitare gli assembramen-
ti, si consiglia quando possibile di privilegiare 
comunque la prenotazione dei libri per telefo-
no, per mail, o tramite il portale Sebina You.
Nei mesi di luglio e agosto l’Ufficio Relazioni 
col Pubblico sarà aperto dal lunedì al sabato 
dalle 8.30 alle 13 e resterà sempre chiuso al 
pomeriggio. Chiusura pomeridiana anche per 
Anagrafe e Stato Civile che saranno aperti 
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 
dalle 8.30 alle 12.30 e rimarranno chiusi per 
l’intera giornata del martedì.
Tutti i presidi di Polizia Locale dell’Unione 
sospendono le aperture pomeridiane per i 
mesi di luglio e agosto; il presidio di Persiceto, 
in via Cappuccini 23, rimane aperto lunedì, 
mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle 
12.30.

Nei mesi estivi le biblioteche e alcuni uffici 
comunali effettueranno un orario di apertura 
ridotto.

MONUMENTO AI DEPORTATI NEI CAMPI DI STERMINIOMONUMENTO AI DEPORTATI NEI CAMPI DI STERMINIO



PROGETTI DI RIPRESA
Carmela Epifani
Dopo l’emanazione di decreti, ordinanze, 
circolari che hanno caratterizzato e modifi-
cato le abitudini di vita di tutti noi in que-
sti ultimi mesi, prosegue ora la nuova fase 
dell’emergenza Covid-19, la fase che coniu-
ga il contrasto alla pandemia con la ripresa 
graduale delle attività produttive e sociali. 
Le gravi ripercussioni generate sotto l’aspetto 
sanitario e, ora, in modo sempre più eviden-
te in ambito economico, richiedono un’at-
tenzione a 360 gradi per adoperarsi e saper 
guardare anche i prossimi risvolti sociali ed 
economici nella consapevolezza che le conse-
guenze, sia nell’immediato che nel prossimo 
futuro, non potranno che prefigurarsi in con-

dizioni alquanto critiche.
Non sono mancate, a livello locale, le azioni 
di coinvolgimento e di ascolto per essere pron-
ti alle sfide per la ripresa. Si sta agendo con 
scelte concrete. 
Dall’8 giugno, sempre previa adozione di 
uno specifico protocollo regionale, sono ripar-
titi i centri estivi per bimbi e ragazzi defi-
nendo rette e intervenendo con contributi del 
Comune.
Si è partiti con l’assegnazione di un finan-
ziamento di 500 mila euro volto a sostenere e 
incoraggiare la riapertura delle attività legate 
al commercio e all’artigianato che hanno su-
bito la chiusura nel periodo dell’emergenza.
Delibere di giunta, decisioni consiliari e in-
terventi programmati per la ripresa hanno 

ampia diffusione attraverso i canali istituzio-
nali e i social.
Riteniamo, come maggioranza, di proseguire 
la nostra azione di sostegno con un progetto 
che abbia una sua organicità e coerenza e 
che si integri con i provvedimenti predispo-
sti a livello governativo e regionale (anche se 
questi ultimi, dal punto di vista finanziario, 
spesso risultano più virtuali che reali). Non 
si vogliono sottovalutare le necessità delle fa-
miglie ma non si può neanche pensare, come 
proposto da altre forze politiche, che i finan-
ziamenti del Comune vengano intesi a effetto 
bancomat. Nella gestione di bilancio dell’ente 
comunale si dovrà fare i conti con le disponi-
bilità e considerare il sostegno alle nuove si-
tuazioni di criticità non solo nell’immediato.
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IL PARERE DEI GRUPPI CONSILIARI - RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DOPO L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

TEMA: RIPRESA DELLE ATTIVITÀ 
DOPO L’EMERGENZA COVID-19
Renato Marchesi
L’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare. Lo disse 
Bartali, ma è un detto che vale tuttora.
Mi si chiede cosa prevedo per le attività pro-
duttive locali dopo l’emergenza Covid-19.
Non sono una Cassandra, né un menagramo, 
ma avevo già previsto tutto! Con la pande-
mia si sono solamente anticipati i tempi. I 
mass media oltre a dire emergenza, ora ci 
aggiungono l’aggettivo: devastante. C’è poco 
da stare allegri!
È da una vita che scrivo e dico che con la 
tecnologia si è alleviata la fatica dei lavora-
tori ma con l’informatica si espellono dalle 
fabbriche e dagli uffici gli occupati. Coi fatti 
mai smentito.
Chiesero a un Presidente del Consiglio che 

cosa ne pensasse delle fabbriche che deloca-
lizzavano all’estero. Rispose che era un inve-
stimento all’estero. Certamente non pensava 
ai lavoratori italiani. Gli chiesero che futuro 
prevedeva per l’Italia e rispose che sarebbe 
diventato uno Stato che avrebbe vissuto di 
economia e di servizi. Con gli interessi di 
qualche soldo in banca e bar e alberghi per i 
turisti. E dell’industria e dell’agricoltura cosa 
ne facciamo?
Ora con l’emergenza si parla di fame e per 
vincerla bisogna mangiare. E tutti a incensa-
re gli agricoltori e con loro i commercianti e 
gli artigiani, vere forze produttive che lavo-
rano, investono, rischiano e pagano le tasse. 
Gli agricoltori mai tenuti in considerazio-
ne, trattati con supponenza dai vari colletti 
bianchi con la puzza sotto il naso.
La parola più detta e scritta era ed è tuttora 

crescita. Crescita ottenuta facendo debiti ed 
elemosinando denaro dall’Europa. Per alcu-
ni è una politica irresponsabile. Io penso sia 
criminale o come dice Briatore: è una politi-
ca da matti. È una politica del tanto peggio, 
tanto meglio. Io penso sia come un cane che 
si morde la coda e, a lungo andare, il cane 
morirà e non so cosa succederà.
Il Comune di San Giovanni si trova con i 
vari problemi italici. C’è in Giunta l’Asses-
sore al Bilancio e Tributi, Massimo Jakelich, 
che mi dà fiducia. Nonostante abbia avuto in 
eredità dalla Giunta precedente una valanga 
di mutui da onorare, la sua politica del tene-
re i cordoni della borsa ben stretti si trova con 
un bilancio ben solido. Un aiuto agli ultimi 
ci dovrebbe sempre essere. 
Per combattere la disoccupazione, dicono che 
bisogna inventarsi nuovi lavori. Ma quali?
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NUOVI POVERI
Giancarlo Mazzoli
Il coronavirus sta creando un’altra categoria 
di indigenti, i nuovi poveri che faticano a 
fare la spesa.
A rischio giovani e anziani con poco o nulla 
in tasca, famiglie che non hanno abbastanza 
risparmi da parte.
Per questo motivo a marzo la Civica chiede 
al Comune di dare il voucher famiglia a chi 
non arriva più alla fine del mese.
Un aiuto concreto a tutte le famiglie in diffi-
coltà, erogato direttamente in conto corrente 
per le spese più urgenti, non solo per il cibo 
ma anche per le bollette e l’affitto ad esempio.
Invece in Giunta si decide per dei buoni 
spesa soltanto ad aprile, dopo l’arrivo dei 
149.991,85 euro statali per misure urgenti 
di solidarietà alimentare.

L’emergenza sociale non ha precedenti dal 
dopoguerra, ma è la burocrazia a farla da 
padrona.
2 delibere, 3 avvisi e appena 3 settimane di 
tempo per la richiesta. Sbarramento iniziale 
a 600 euro di reddito mensile per nucleo fa-
migliare a prescindere dal numero dei com-
ponenti. Nessun altoparlante per informare 
chi era costretto a rimanere a casa, nessun 
volantino come invece per i divieti.
Non è andata bene per niente e a maggio la 
Civica torna a chiedere al Sindaco di finan-
ziare il voucher famiglia anche con le dona-
zioni ricevute dal Comune per le persone in 
difficoltà economica.
Per tutta risposta esce la terza delibera con 
il quarto avviso pubblico per i 104.766,85 
euro di buoni avanzati nonostante fossero 
urgenti.

Ad oggi sono 643 le richieste di donne e 
uomini mai viste prima. 366 accolte. 277 
escluse.
Dopo tre mesi di emergenza restano inu-
tilizzati 48.066,85 euro di buoni e più di 
41.000 euro di donazioni.
Finalmente il 12 giugno approda in Consi-
glio comunale la nostra proposta di aiutare 
tutte le famiglie in difficoltà, ma il Sindaco 
e la sua maggioranza respingono il voucher 
famiglia.
Una bocciatura politica che rischia di lascia-
re nei guai proprio chi si vergogna di trovarsi 
per la prima volta in queste difficoltà.
Una disperazione sociale che in autunno sarà 
ancora più drammatica se non si mette in 
quarantena la politica della burocrazia.

www.giancarlomazzoli.it
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FOGLIE IMMOBILI A PERSICETO
Sara Accorsi
A gennaio la Giunta chiude in cassaforte 1 
milione di euro. A maggio la Giunta chiude 
un consuntivo 2019 con 5 milioni di euro di 
risorse spendibili. A giugno, con la sospensio-
ne dei mutui sancita dal Governo Conte, ci 
sono altri 500 mila euro disponibili. Le risor-
se sembrano non essere ancora abbastanza per 
spenderle a favore dei cittadini di Persiceto.
Poco vale la conclamata emergenza economi-
ca in corso, che segue la dura emergenza sani-
taria. La Giunta non ha ancora distribuito 
tutti i 149 mila euro dei buoni spesa arriva-
ti a marzo dal Governo, né ha speso ancora 
tutti i 500 mila euro investiti a sostegno del 
commercio (operazione di maggio, quando lo 

avevamo indicato dalla fine di marzo). Su 
tutto il mondo associativo, ha deciso di dare 
contributi solo a 31 associazioni sportive. 
Nessuna azione lungimirante. Solo annunci 
nonostante palesi SOS lanciati da parte delle 
diverse realtà cittadine.
Nel Consiglio comunale di maggio abbiamo 
avanzato un piano strutturato di 25 proposte 
relative a riduzione delle imposte per le im-
prese, aiuti a tutte le associazioni, sostegni per 
persone e famiglie. Sindaco e maggioranza le 
hanno bocciate.
La Giunta continua a dire che bisogna tenere 
i soldi per quando ci saranno le necessità. Ma 
le necessità ci sono già ora. Sono innanzitut-
to quelle dei bambini e dei ragazzi. Tanti 
dei bambini abituati a rientrare alle scuole 

elementari durante l’estate per i centri estivi 
quest’anno non potranno. Le misure di sicu-
rezza richieste dal Covid hanno creato un 
aumento delle quote, difficilmente sostenibili 
per le famiglie.
Al 20 giugno, non è ancora ben chiaro come 
la Giunta persicetana contribuirà alle spese 
delle famiglie. I Comuni vicini, tutti, di ogni 
orientamento politico, si sono già mossi da 
settimane, prevenendo le richieste, investen-
do risorse importanti per favorire i bambini, 
trovando soluzioni per chiudere l’anno sco-
lastico, organizzando la riapertura dei nidi 
comunali.
Qui a Persiceto tanti soldi e altrettanto silen-
zio. Nei migliori dei casi, con tardivi sondag-
gi e altrettanto tardive risposte.
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Iniziative di solidarietà

SERVIZI SOCIALI

“L’amministrazione comunale - di-
chiara Valentina Cerchiari, vi-
cesindaco e assessore ai servizi 
sociali - ha scelto di impiegare 
l’intera cifra erogata dalla Prote-
zione Civile per l’apertura di tre 
bandi, di cui l’ultimo è ancora 
attivo, per l’assegnazione di buo-
ni spesa a favore di persone in diffi-
coltà. Intervenendo con tre bandi siamo 
riusciti a coprire le necessità dei cittadini più 
bisognosi coprendo un lungo arco di tempo. 

Con il primo bando sono stati erogati 45.550 
euro a 174 cittadini, col secondo 56.375,00 
euro a 193, mentre il terzo è tuttora in cor-
so. Vorrei però sottolineare che a questi fondi 
pubblici, erogati tramite il Comune, si sono 
aggiunte tante attività specifiche di suppor-
to, che hanno visto impegnati, fianco a fianco, 
moltissimi volontari, oltre 60 persone, e tanti 
dipendenti comunali, con l’unico obiettivo 
di dare sostegno alle situazioni più critiche. 
Ai contributi pubblici si sono poi aggiunti 
quelli raccolti attraverso il conto corrente 
dedicato attivato dal Comune per interventi 

di sostegno alimentare (che ha raggiun-
to quota 42.555 euro) e tantissime 

altre donazioni, giunte attraverso 
progetti promossi da associazioni 
di volontariato in collaborazione 
col Comune o da singoli citta-
dini. Tutti questi progetti sono 

stati gestiti dai volontari di asso-
ciazioni da tempo presenti sul ter-

ritorio, come Auser, Assistenti civici e 
Centro Missionario Persicetano, ma anche 

da un team di giovani volontari.
Da parte dell’amministrazione va quindi un 

sentito ringraziamento a tutti coloro che si 
sono attivati per gestire questa emergenza, 
ma anche a chi ha proseguito, seppur nella 
difficoltà, la propria attività ordinaria. Per-
siceto ha dimostrato, ancora una volta, di 
avere un grande cuore”.
Per i soggetti più fragili e impossibilitati ad 
uscire, che si sono trovati ad affrontare l’e-
mergenza sanitaria senza supporti familiari 
o amicali, il Comune ha da subito attivato 
una procedura di consegna di generi ali-
mentari di prima necessità e di farmaci, 
in collaborazione con le associazioni che 
solitamente si occupano di trasporto socia-
le, come Auser e Pubblica Assistenza di San 
Giovanni. Di questo servizio hanno benefi-
ciato 116 nuclei familiari.
Il Comune, in collaborazione con il Centro 
Missionario Persicetano, ha promosso “La 
solidarietà nel piatto”, progetto tutt’o-
ra attivo: i cittadini che si recano a fare la 
spesa presso i supermercati e gli esercizi ali-
mentari aderenti (vedi dettaglio sul sito del 
Comune) possono donare alcuni generi di 

La recente emergenza sanitaria ha colpito 
duramente anche il nostro territorio, sia 
a livello economico che sociale. Per far 
fronte alle situazioni più critiche il Comune, 
in collaborazione con varie associazioni di 
volontariato, ha attivato una serie di progetti 
specifici a sostegno delle persone più in 
difficoltà. In seguito all’Ordinanza della 
Protezione Civile, finalizzata a contrastare la 
crisi economica provocata dal Coronavirus, il 
Comune ha inoltre ricevuto 149.991,85 euro 
che sono stati utilizzati per erogare buoni 
spesa. 

prima necessità a favore delle famiglie più bi-
sognose. Nell’ambito di questa iniziativa sono 
stati raccolti 6.117,90 kg di generi alimenta-
ri a beneficio di 163 famiglie bisognose (515 
persone) per un corrispettivo economico di 
circa 150.000 euro.
A supporto di questo progetto, alcuni giovani 
persicetani, che solitamente in questo perio-
do estivo organizzavano il torneo di basket 
amatoriale “Play Ground” presso il parco 
sportivo delle Piscine e in collaborazione con 
la Vis Basket Academy, non potendo allestire 
la competizione causa Covid hanno deciso di 
convogliare le loro forze organizzative per la 
stampa e la vendita in beneficenza di magliette 
dedicate comunque al torneo.
Nell’ambito delle iniziative di solidarietà ali-
mentare, durante il periodo pasquale i vo-
lontari delle associazioni sportive hanno poi 
consegnato agli anziani dei centri diurni del 
territorio comunale colombe artigianali dona-
te da un ristoratore persicetano.
“L’amministrazione comunale - sottolinea 
Valentina Cerchiari - rilevato che le necessi-
tà di sostegno alimentare non erano le uni-
che emerse durante l’emergenza, ha deciso di 
aggiungere specifica integrazioni di risorse a 
quelle già previste in Bilancio relativamente 
alle politiche di sostegno per il reddito e l’a-
bitazione e lo ha fatto cercando di coprire un 

periodo di tempo medio lungo”.
Il Comune ha poi sostenuto tutta una serie 
di progetti di supporto sociale e psicologico. 
Grazie all’iniziativa “Viva-mente”, promossa 
dal Circolo Akkatà in collaborazione col Co-
mune, sono stati donati e consegnati anche 
giornali, libri, cartoleria e materiali per svagar-
si, tenere allenata la mente e rimanere infor-
mati. Alle donazioni hanno partecipato tanti 
privati cittadini e tanti esercizi commerciali, 
mentre le famiglie che ne hanno beneficiato 
sono state 163 (515 persone).
A livello di supporto psicologico il Comune 
ha poi attivato due progetti. Il primo, “Parole 
in Comune”, è stato curato da un gruppo di 
giovani volontari che, in stretta collaborazione 
con i Servizi sociali comunali, hanno effettua-
to telefonate di supporto alle persone più fra-
gili per offrire un semplice conforto in caso di 
solitudine. Il progetto ha raggiunto 163 nuclei 
familiari attraverso telefonate una o due volte 
la settimana.
Per una consulenza più professionale invece il 
Comune ha dato il via ad un secondo proget-
to: in collaborazione con l’associazione Emdr 
Italia ha attivato uno “Sportello psicologico” 
che metteva in contatto telefonico psicologi e 
psicoterapeuti con i cittadini che segnalavano 
la necessità. Le consulenze telefoniche sono 
state 28 e hanno coinvolto 10 utenti.

VOLONTARI AL LAVOROVOLONTARI AL LAVORO
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Persiceto per lo Sport
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vuto per l’uso degli impianti sportivi a tariffa 
da gennaio a febbraio.
L’elemento di novità del contributo straordi-
nario sta nel fatto che verrà erogato non solo 
a chi gestisce impianti di proprietà comunale 
e a chi gestisce impianti di proprietà privata 
(da anni è previsto un contributo per le atti-
vità sportive svolte con i minori residenti nel 
comune, differenziato a seconda che l’attività 
venga svolta dalle associazioni che gestiscono 
impianti pubblici o privati) ma anche a chi 
svolge la propria attività all’interno di palestre 
comunali pagando una tariffa oraria.
Il contributo straordinario è stato già liquida-
to ed è differenziato per fasce corrispondenti 
al numero di tesserati minorenni residenti. 
Sempre a supporto delle attività delle associa-
zioni, non solo sportive, il Comune ha provve-
duto alla sanificazione di due palestre (scuole 
Mameli e Quaquarelli) e degli spazi comuni 
della Casa del Volontariato, per consentire, 
dopo il periodo di lockdown, sia la ripre-
sa dell’attività corsisitica che lo svolgimento 
di alcuni centri estivi per bambini e ragazzi. 
Inoltre il Comune ha disposto una modifica 
al regolamento per la concessione del suolo 
pubblico per far sì che tutte le associazioni di 
volontariato, sia di Persiceto che di Decima, 
possano attrezzare gratuitamente spazi all’a-
perto per la ripresa delle attività in sicurezza.
“Il Comune infine - prosegue Valentina Cer-
chiari - ha partecipato alla recente manife-
stazione d’interesse promosso dalla Regione 
Emilia Romagna per i voucher sportivi rivolti 
alle famiglie. Ora siamo in attesa dell’esito del-
la procedura, che si concluderà a fine luglio, 
ma appena avremo novità terremo informati 
i cittadini”.

Durante il periodo di emergenza sanitaria 
il Comune di Persiceto ha deliberato una 
serie di misure di sostegno rivolte al mondo 
dell’associazionismo sportivo, penalizzato 
dalla sospensione delle attività. Il Comune ha 
messo sul piatto contributi economici per un 
ammontare di 77.000 euro nonché l’anticipo 
delle liquidazioni contributi e la possibilità di 
proroga per la concessione di impianti.

“In tutti questi anni - dichiara Valentina Cer-
chiari, vicesindaco e assessore allo Sport del 
Comune di Persiceto - abbiamo sempre rico-
nosciuto il valore sociale della pratica sportiva 
in ogni sua forma espressiva e abbiamo cer-
cato di favorire la pratica e la diffusione dello 
sport. In seguito all’emergenza sanitaria che ci 
ha colpiti, abbiamo preso atto dei vari e ne-
cessari provvedimenti che hanno disposto la 
sospensione delle attività sportive, con forti 
conseguenze sulle associazioni, sia quelle che 
gestiscono impianti pubblici, sia quelle priva-
te. Per tutte queste ragioni abbiamo valutato 
opportuno supportare le associazioni sportive 
attraverso una serie di provvedimenti che pre-
vedono la liquidazione anticipata del contri-
buto per la promozione dell’attività a favore 
dei minori per i mesi di gennaio e febbraio, un 
contributo straordinario per tutte le associa-
zioni, la proroga di concessione degli impianti 
sportivi per un anno e il posticipo a ottobre 
del pagamento dovuto per gli impianti nei 
mesi da gennaio a febbraio”.
In particolare la recente delibera comunale (n. 
62 del 04.2020) prevede:
l per tutte le associazioni sportive liquidazio-
ne anticipata del contributo per la promozio-
ne dell’attività a favore dei minori per i mesi di 
gennaio e febbraio;
l per tutte le associazioni sportive contributo 
straordinario a condizione che le stesse asso-
ciazioni non si trovino in posizione debitoria 
verso il Comune;
l per le associazioni che alla data del 
23/02/2020 gestivano in concessione un im-
pianto sportivo di proprietà comunale, viene 
avanzata la proposta di proroga della conces-
sione di un anno sportivo, in deroga alla disci-
plina contrattuale;
l il posticipo di due mesi del pagamento do-

All’interno del portale dell’Inps è invece pos-
sibile consultare criteri e requisiti di accesso e 
presentare domanda per i nuovi bonus per ser-
vizi di baby-sitting, e per comprovata iscrizione 
ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia. 
Per supportare le famiglie anche sul piano ope-
rativo, il Comune mette inoltre a disposizione 
due servizi gratuiti: il trasporto da e per i centri 
estivi attivati a San Matteo della Decima per i 
bambini che non risiedono nella frazione e uno 
sportello per offrire assistenza nella compilazio-
ne delle domande di accesso ai contributi del 
“Progetto conciliazione vita-lavoro” e al “Bonus 
baby-sitting”, disponibile su appuntamento.
Anche quest’anno, nonostante la situazione 
derivante dall’emergenza sanitaria, sono state 
avviate le attività estive per bambini dai 9 ai 36 
mesi presso i nidi comunali “Nicoli”, “Cappuc-
cini” e “Meraviglia” nel rispetto del protocollo 
regionale per il contenimento del Covid-19, 
che in modo straordinario saranno erogate fino 
al 28 agosto. Vista la situazione emergenziale, 
nella compilazione delle graduatorie sono stati 
considerati come criteri prioritari la condizione 
di disabilità del minore, la documentata condi-
zione di fragilità del nucleo familiare di prove-
nienza e gli impegni lavorativi dei genitori. Le 
rette di frequenza vengono calcolate in base al 
reddito Isee.
Per informazioni e prenotazioni è possibile con-
tattare il Servizio Educazione e pubblica istru-
zione, telefonando al numero 051.6812761 o 
scrivendo all’indirizzo
pubblicaistruzione@comunepersiceto.it

La Giunta comunale ha deliberato alcune 
misure straordinarie a sostegno dei genitori 
che hanno iscritto o intendono iscrivere i 
propri figli ai centri estivi, attivi sul territorio 
comunale nei mesi di giugno, luglio, agosto e 
settembre per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 
anni.

In particolare sarà erogato un contributo co-
munale calcolato sull’importo della retta pagata 
per i centri estivi al netto del bonus Inps (baby 
sitting) e del contributo regionale del “Progetto 
conciliazione vita-lavoro”: su questo importo il 
Comune rimborserà il 50% per chi ha un figlio 
iscritto e il 65% per chi ha 2 o più figli iscritti ai 
centri estivi aderenti al progetto promosso dalla 
Regione.
A livello economico il Comune si rende inol-
tre disponibile ad anticipare a fine luglio e a 
settembre l’erogazione del medesimo contri-
buto regionale che solitamente avviene a fine 
anno. Fino al 31 agosto è possibile partecipare 
al bando sovracomunale per l’assegnazione di 
contributi sulla retta di frequenza, presentando 
la ricevuta di pagamento della retta e richie-
dendo espressamente il versamento anticipato. 
Il bando è rivolto alle famiglie dei bambini nati 
tra il 2007 e il 2017, in cui entrambi i genitori si-
ano lavoratori; è necessario avere un reddito Isee 
2020 entro i 28.000 euro e aver già effettuato 
l’iscrizione ad uno dei centri estivi attivi sul ter-
ritorio, fra quelli aderenti al progetto regionale 
di conciliazione (elenco completo disponibile a 
pagina 11).

FAMIGLIE

Proposte per l’estate

CORTILE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “NICOLI”CORTILE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “NICOLI”
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con una manovra di politica economica senza 
precedenti per il nostro Comune. La fonte di 
questo finanziamento deriva dalla decisione di 
sospendere il pagamento della rata dei mutui in 
capo all’Ente per il 2020. Tra i principali obiet-
tivi del bilancio di previsione di quest’anno era 
prevista la riduzione del debito del Comune, da 
dimezzare entro il 2022, per evitare di sottrarre 
alla spesa corrente più di 300.000 all’anno visto 
l’elevato onere degli interessi; tuttavia l’emer-
genza attuale ci ha imposto di rivedere alcune 
priorità. Anche i 500 mila euro di sussidi a fon-
do perduto, destinati al sostegno economico del 
nostro territorio e inizialmente previsti a favore 
di nuove imprese e nuovi lavoratori, sono stati 
riconvertiti per sostenere le imprese già esistenti, 
messe in gravi difficoltà dalla chiusura forzata da 
marzo a maggio. Ricordo anche l’esenzione della 
tassa sui passi carrai, entrata in vigore nel 2020, 
che elimina il tributo per un migliaio di famiglie 
di Persiceto. Compatibilmente con la situazione 
finanziaria, è intenzione di questa Amministra-
zione mantenere l’esenzione anche nei prossimi 
anni”.
In Consiglio comunale è stata inoltre deliberata 
la riduzione del 20% del contributo di costru-
zione che le imprese edilizie devono al Comune 
per le nuove costruzioni; in questo modo si age-
vola il settore dell’edilizia, anch’esso fortemente 
penalizzato dall’emergenza sanitaria.
Per supportare le persone che si trovano in diffi-
coltà economiche a causa dell’emergenza Covid, il 
Comune ha inoltre attivato un conto corrente de-
dicato, aperto alle donazioni dei privati cittadini, 

che ad oggi ha raccolto € 42.555 euro (Iban 
IT97P0306902477100000046016, 

causale “contributo persone in diffi-
coltà per emergenza Coronavirus”); 
a questo proposito si segnala che il 
Decreto “Cura Italia” ha previsto 
agevolazioni fiscali per chi effettua 

erogazioni liberali in denaro o in 
natura.

Vista l’interruzione forzata di tante attività 
commerciali e le difficoltà economiche che 
gravano su numerose famiglie, il Comune ha 
adottato alcuni provvedimenti per dilazionare 
le scadenze di pagamento delle imposte.
A breve sono previste altre misure per ridurre 
la pressione fiscale su determinate categorie.

Nel Consiglio comunale di venerdì 12 giugno il 
Comune ha deliberato di differire il termine per 
il pagamento dell’acconto Imu dal 16 giugno al 
16 settembre. Tra le scadenze posticipate anche 
quella dell’imposta annuale sulla pubblicità e 
della Cosap, entrambe slittate al 30 settembre.
Rispetto al canone per le occupazioni di suolo 
pubblico l’Amministrazione comunale ha volu-
to introdurre anche significativi sgravi: per l’an-
no 2020 l’esenzione di 6 mesi prevista dallo Sta-
to per gli esercizi pubblici è stata estesa a 12 mesi 
e anche gli ambulanti con sede legale a Persiceto 
saranno totalmente esentati dal pagamento della 
Cosap, mentre gli ambulanti che hanno sede al-
trove avranno un’esenzione del 50%.
Queste agevolazioni sono state rese possibili gra-
zie a una variazione di Bilancio di 527.500 euro, 
che servirà anche a coprire agevolazioni sul pa-
gamento della Tari per le imprese che hanno do-
vuto chiudere le proprie attività per emergenza 
Covid e per le famiglie in difficoltà. Al momen-
to il Comune sta valutando insieme a Geovest 
come calcolare e gestire il pagamento scontato 
della Tari per gli aventi diritto; appena possibi-
le verranno fornite informazioni più dettagliate 
alla cittadinanza. 
“Questo recente stanziamento di oltre 
500.000 euro - commenta l’assesso-
re al Bilancio Massimo Jakelich - 
porta a 1.127.500 euro le risorse 
che abbiamo investito nel primo 
semestre 2020, tra sgravi fisca-
li e contributi a fondo perduto a 
commercio, artigianato di servizio 
ed aiuti alle famiglie in difficoltà, 

BILANCIO

Agevolazioni fiscali 2020
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SCUOLA E CULTURA

Supporto a distanza

rubriche sono state condivise settimanalmen-
te sui canali istituzionali Youtube e Facebook.
In corrispondenza del termine ufficiale dell’an-
no scolastico, per le classi dell’ultimo anno del-
la scuola dell’infanzia e dell’ultimo anno della 
scuola primaria che ne hanno fatto richiesta, 
l’Amministrazione comunale ha inoltre scelto 
di mettere a disposizione un apposito spazio 
per l’organizzazione di un momento di saluto.  
Relativamente all’ambito culturale, le biblio-
teche comunali, durante il periodo di chiusu-

ra, hanno proposto un gran numero di 
iniziative online: è stata promossa 

attraverso i nostri canali social la 
possibilità di iscriversi a Emilib, 
la biblioteca digitale dell’Emi-
lia, in cui è possibile trovare 
migliaia di ebook, audiolibri 

per bambini, musica e quoti-
diani, utilizzando le credenziali 

di iscrizione ai servizi delle biblio-
teche.

Le bibliotecarie della Biblioteca “G.C. Cro-
ce” Sezione ragazzi hanno inviato ogni setti-
mana una newsletter con proposte di libri e 
bibliografie digitali per i bambini, divertenti 
audioletture, ma anche tante iniziative e pro-
getti di ambito letterario da svolgere a casa. Le 
bibliotecarie della Biblioteca “R. Pettazzoni” 
di Decima hanno avviato il progetto “Cre-
ando arcobaleni”, una serie di video-tutorial 
creativi per bambini. La Biblioteca “G.C. 
Croce” Sezione adulti ha invece organizzato 
insieme all’associazione BibliotechiAmo il pro-
getto “Sangio legge... e racconta i suoi libri 
del cuore”, un’iniziativa di invito  alla lettura. 
Ogni settimana alcuni noti persicetani han-
no recensito i libri per loro più importanti, 
tramite filmati pubblicati sui canali social del 
Comune e dell’associazione, e anche tutta la 
cittadinanza è stata invitata a mandare una 
video-recensione sui propri libri del cuore, da 
condividere sui profili dei due enti promotori.  
Dal 7 maggio le biblioteche comunali sono 
state riaperte al pubblico per le attività di pre-
stito e restituzione, e dal 6 luglio anche per la 
consultazione e l’accesso alle sale studio (su 
prenotazione); dal 18 maggio sono tornati 
visitabili su prenotazione anche i musei co-
munali.

Per quanto riguarda le politiche scolastiche, 
l’Amministrazione Comunale ha puntato 
sull’alleggerimento del carico fiscale per 
tutte le famiglie che non hanno più usufruito 
dei servizi scolastici e su azioni di supporto 
psicologico ed educativo a distanza per i 
genitori. Riguardo l’ambito culturale sono 
state avviate numerose iniziative online per 
continuare a intrattenere e coinvolgere le 
famiglie anche durante la sospensione delle 
attività aperte al pubblico.

“Già da marzo - dichiara Maura 
Pagnoni, assessore alla Scuola - 
abbiamo deciso di mitigare il di-
sagio di molte famiglie dovuto 
al mancato utilizzo dei servizi 
scolastici comunali con apposi-
ta delibera: le rette per la mensa 
e la refezione, il trasporto e tutti 
gli altri servizi pre e post orario di 
lezione sono state ricalcolate eliminan-
do il pagamento per tutte quelle giornate in 
cui questi non sono stati effettuati; la Giunta 
ha inoltre dato mandato di riprogrammare le 
ore di lavoro degli educatori al fine di recupe-
rare i servizi non erogati. In seguito, abbiamo 
poi approvato un atto che ha messo a dispo-
sizione delle scuole nuovo personale educati-
vo assistenziale per affiancare, su richiesta dei 
dirigenti scolastici, gli insegnanti di sostegno 
nella didattica a distanza per i minori residen-
ti a Persiceto”.
Fin dalle prime fasi dell’emergenza è stato av-
viato un dialogo costante con gli istituti “Ar-
chimede”, “Malpighi”, “Futura” e “Fomal” 
per rimanere aggiornati sulla situazione della 
didattica a distanza, e sono stati organizzati 
alcuni incontri con dirigenti scolastici e stu-
denti condivisi sui canali social istituzionali.
Il servizio pedagogico comunale durante tutta 
la fase del lockdown ha promosso i progetti 
“Non lasciamo soli i genitori” e “Non lascia-
mo soli i bambini”, rispettivamente contrad-
distinti da video per il supporto psicologico 
ed educativo dei genitori nella gestione dei 
figli per un periodo così lungo tra le mura do-
mestiche e da filmati con brevi canzoni e let-
ture dedicate ai più piccoli a cura delle educa-
trici di alcuni nidi del territorio: entrambe le 

 SOSTIENI IL TUO COMUNE COL 5 PER MILLE!
Al momento della presentazione della dichiara-
zione dei redditi è possibile devolvere il 5 per 
mille al proprio comune di residenza: questa scel-
ta 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 di Persiceto, si contribuirà a sostenere 
in particolare i progetti sociali attivati sul nostro 
territorio, per aiutare le persone più in difficoltà 
(vedi articolo a pag. 5).
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COMUNICAZIONE

“In particolare - dichiara 
Alessandro Bracciani, As-
sessore alla Comunicazione 
- abbiamo intensificato la 
pubblicazione di notizie, 
immagini e schede riguar-
danti l’emergenza, e rea-
lizzato volantini esplicativi 
delle buone norme e delle 
disposizioni da diffondere 
online. Ogni giorno sono 
stati pubblicati i dati sani-
tari Ausl relativi al distretto 
metropolitano e al Comu-
ne su sito web e sui social 
media”.
È stata istituita una speciale 
diretta Facebook serale in 
cui, con cadenza quasi quotidiana, il Sinda-
co ha presentato e commentato i dati sanitari 
Ausl, i provvedimenti statali, regionali e co-
munali atti a contenere il contagio e ad aiu-
tare le famiglie in difficoltà, ospitando a volte 
tecnici ed esperti nelle diverse materie affron-
tate, cui rivolgere in tempo reale i dubbi e le 
domande presentate dai cittadini e prendendo 
a volte spunto proprio dall’interazione con la 
cittadinanza per orientare le azioni ammini-
strative laddove venivano segnalate eventuali 
necessità.
Sul sito del Comune è stata creata un’apposita 
sezione “Covid-19” con tutte le informazioni 
utili per la cittadinanza, dai decreti ministeria-
li, regionali e comunali, alle attività ricreative 
e sportive da svolgere a domicilio, a tutte le 

Meno soli grazie al web

Durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 il 
Comune ha ritenuto necessario intensificare 
le azioni di comunicazione istituzionale, 
ponendo particolare attenzione al 
trasferimento sui canali online di tutte le 
informazioni e iniziative di supporto verso 
la cittadinanza. L’obiettivo è stato non 
lasciare soli i cittadini nelle loro case, tenerli 
costantemente informati sulla situazione 
sanitaria locale, sulle varie modalità di 
sostegno economico, psicologico e sociale 
attivate sul territorio, sulle disposizioni 
emanate ai vari livelli governativi per 
prevenire il contagio.

azioni di supporto messe in campo dal Comu-
ne per le famiglie e i singoli cittadini in diffi-
coltà economica e psicologica.
“La conversione in digitale di molte attività 
prima svolte con la presenza fisica - prosegue 
l’assessore Bracciani - è stata fondamentale per 
non lasciare sole le famiglie durante questo pe-
riodo di isolamento domiciliare e continuare 
a proporre attività per intrattenere bambini e 
adulti durante la giornata”.
Sul sito internet e sui canali social istituzionali 
sono stati costantemente segnalati e condivisi 
tutorial e letture online per bambini a cura delle 
biblioteche comunali, newsletter con consigli 
e aggiornamenti sui libri digitali disponibili, 

il coinvolgente progetto 
di promozione alla lettura 
“Sangio Legge… e raccon-
ta i suoi libri del cuore”, le 
rubriche “Non lasciamo soli 
i genitori” e “Non lasciamo 
soli i bambini” promosse dal 
coordinamento pedagogico 
comunale per supportare i 
genitori a distanza, video-
tutorial realizzati dalle asso-
ciazioni sportive del territo-
rio che propongono esercizi 
e attività motorie da svolgere 
a casa, webinar e dirette de-
gli allenamenti.
Nell’ambito dell’intensifica-
zione delle azioni di comu-

nicazione istituzionale che l’Amministrazione 
ha portato avanti durante tutte le fasi dell’emer-
genza sanitaria, soprattutto durante il periodo 
del lockdown, particolare attenzione è stata 
data ai servizi di riferimento per le donne che 
subiscono violenza. Nell’isolamento domicilia-
re, infatti, gli episodi di violenza domestica han-
no subito un incremento significativo. Sul sito 
è stata creata un’apposita pagina riassuntiva con 
tutti i contatti dei centri anti-violenza presenti 
sul territorio e le modalità per denunciare si-
tuazioni di questo tipo, richiamati a più riprese 
anche sulla pagina Facebook per farli conoscere 
a più donne possibili.
Tutte gli aggiornamenti relativi all’emergenza 
sanitaria sono disponibili su
www.comunepersiceto.it/emergenza-covid-19/
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COMMERCIO E IMPRESE

A partire dal mese di maggio è stato avviato 
un bando che mette a disposizione 500.000 
euro mediante erogazione di contributi una 
tantum a fondo perduto per supportare la ri-
presa delle piccole imprese commerciali al det-
taglio, delle attività di ristorazione, dei servizi 
alla persona (tra cui parrucchieri, tatuatori, 
estetisti) e dell’artigianato di servizio, che a 
causa del periodo di sospensione hanno subito 
una riduzione del fatturato in misura pari o 
superiore al 20% rispetto al fatturato del pe-
riodo marzo/aprile 2019. La partecipazione è 
fino a esaurimento delle risorse disponibili e i 
contributi possono arrivare a un massimo di 
900 euro per le imprese con nessun dipenden-
te, e di 1.300 euro per quelle con uno o più 
dipendenti.
“Per dare ulteriore impulso alla ripre-
sa della rete economica del terri-
torio dopo la fine del lockdown 
- dichiara Alessandro Bracciani, 
assessore al Commercio - abbia-
mo deliberato di riaprire fino al 
31 dicembre 2020 i termini del 
progetto Riprendiamoci il centro 
storico, nato nel 2018 con l’intento di 
rivitalizzare i centri abitati del capoluogo 
e della frazione di Decima; ora viene ripreso 
ed esteso dando la possibilità a tutte le atti-
vità commerciali di occupare gratuitamente 
lo spazio pubblico adiacente al proprio eser-
cizio in tutti giorni della settimana, compresi 
i festivi, e permettendo loro di rispettare più 
agevolmente i protocolli previsti dalla Regione 
Emilia-Romagna per la riapertura al pubbli-
co.”
Per facilitare il più possibile gli interessati è 

Rilancio del territorio

Per contrastare la crisi economica post Covid, 
l’Amministrazione Comunale ha messo in 
campo tutte le misure e le risorse possibili 
per il rilancio della rete commerciale e 
produttiva del territorio, e in particolare per 
il sostegno a quelle imprese che hanno dovuto 
sospendere la propria attività. Per agevolare 
la ripresa di queste attività sono stati messi 
a disposizione 500.000 euro di risorse 
comunali tramite bando per erogazione di 
contributi e altri 500.000 per concedere 
alcune agevolazioni fiscali.

stata individuata una modalità di richiesta 
molto agevole, con modulistica semplificata, 
senza bollo e senza necessità di ricorrere all’as-
sistenza da parte di terzi.
Come ulteriore agevolazione per le attività che 
hanno riaperto da poco, tramite un’ordinanza 
sindacale è stato reso più flessibile l’orario di 
apertura di acconciatori, estetisti, tatuatori e 
piercing.
Tra le misure più recenti a sostegno delle at-
tività commerciali e produttive in difficoltà 
economica, nel Consiglio comunale del 12 
giugno è stato deliberato di differire il termine 
per il pagamento dell’acconto Imu 2020 dal 
16 giugno al 16 settembre; nel Consiglio co-

munale del 30 giugno è stata poi deli-
berata una variazione di Bilancio di 

circa 500.000 euro che consentirà 
di creare un fondo speciale per la 
fiscalità a sostegno di famiglie, 
attività commerciali e produttive 
che in questi mesi hanno subito 

perdite economiche a causa dell’e-
pidemia.

“Queste risorse - dichiara l’assessore Brac-
ciani - verranno utilizzate in parte per esentare 
dal pagamento della Cosap al 100% gli eser-
cizi pubblici e gli ambulanti con sede legale a 
Persiceto e al 50% gli ambulanti che hanno 
sede altrove, incrementando così i provvedi-
menti statali che esentano dalla Cosap solo 
gli esercizi pubblici per 6 mesi, e nella parte 
restante per agevolazioni sulla Tari per le im-
prese che hanno subito un calo di fatturato 
dovuto ai mesi di chiusura”.

DEHOR IN CORSO ITALIADEHOR IN CORSO ITALIA
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EVENTI

La rassegna prenderà il via ufficialmente mer-
coledì 1° luglio: in seguito all’emergenza sani-
taria, il programma culturale di questa edizio-
ne muta la tradizionale formula e si divide in 
quattro rassegne tematiche, offrendo una mag-
giore quantità di eventi con capienza limitata. 
L’estate persicetana ospiterà la rassegna cine-
matografica in piazza del Popolo e in piazza V 

Al via la rassegna estiva

Il Comune di Persiceto anche per quest’anno 
promuove la rassegna “Estate in piazza”, 
per animare le calde serate estive di luglio, 
agosto e settembre, dopo il difficile periodo 
di lockdown dovuto al Covid-19.

CULTURA
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FELLINI100: SOGNI DI PROVINCIA
Chiostro di San Francesco, piazza Carducci 9
venerdì, ore 21.15
Ciclo di proiezioni cinematografiche, in col-
laborazione con cinema Giada e Fondazione 
Cineteca di Bologna, in occasione del centena-
rio della nascita di Federico Fellini: 17 luglio, 
Lo sceicco bianco; 24 luglio, I Vitelloni; 31 
luglio, La dolce vita; 7 agosto, Otto e mezzo; 
21 agosto, Amarcord; 28 agosto, Luci del va-
rietà
Centro Storico, domenica sera
Spettacoli di artisti di strada
Chiostro di San Francesco: 12 luglio, Attenti a 
quei due, spettacolo di marionette a cura della 
Compagnia La Fabiola; 19 luglio, Elettrosel-
vatico, spettacolo di circo-teatro con Supertec-
nicolè
Piazza del Popolo: 26 luglio, Mr. Maraviglia, 
esibizione di fachirismo comico; 2 agosto, 
acrobazie aeree con PinkMary; 9 agosto, spet-
tacolo di giocoleria con Dottor Stock

FILI DI PAROLE
Rassegna di letture ad alta voce a cura della Bi-
blioteca “G.C. Croce”
Chiostro di San Francesco, piazza Carducci
martedì, ore 21
14 luglio, Freak e le storie (Largo alle parole), 
reading organizzato delle Associazioni Bibliote-
chiAmo, Italo Calvino in Terre d’Acqua e Insieme 
per conoscere; 21 luglio, Azalai, reading-concerto 
tratto dal libro del musicista Carlo Maver Azalai 
1500 km a piedi nel deserto (edizioni Pendragon); 
28 luglio, E fuori vennero i lupi, presentazione 
del libro di Andrea Marzocchi (AUGH! Edizio-

ni), a seguire chiusura dell’iniziativa Sangio Leg-
ge... e racconta i suoi libri del Cuore

CARO SEPÚLVEDA
Chiostro di San Francesco, piazza Carducci
mercoledì, ore 18
Letture per i più piccoli a cura di Fantateatro 
per ricordare Luis Sepúlveda, uno dei più gran-
di scrittori contemporanei, in occasione della 
sua recente scomparsa: 15 luglio, Storia di un 
gatto e del topo che diventò suo amico; 22 lu-
glio, Storia di una balena bianca raccontata 
da lei stessa; 29 luglio, Storia di un cane che 
insegnò ad un bambino la fedeltà
Dal 7 al 14 luglio
“Grandi immagini”, proiezioni serali sonoriz-
zate a tema sulla facciata di Palazzo SS. Salvato-
re, piazza Garibaldi 7

CINEMA
Proiezioni di film a tema musicale e per bam-
bini in piazza del Popolo, sabato, ore 21.15: 18 
luglio, Chicago, Rob Marshall; 25 luglio, Peng 
e i due anatroccoli, Chris Jenkins; 1° agosto, 
Le avventure acquatiche di Steve Zissou, Wes 
Anderson; 8 agosto, Moulin Rouge, Baz Luh-
rmann; 22 agosto, Fantastic Mr. Fox, Wes An-
derson; 29 agosto: Grease, Randal Kleiser
Piazza V aprile, San Matteo della Decima, 
martedì e giovedì, ore 21.15: 16 luglio, Gli 
Aristogatti, Wolfgang Reitherman; 23 luglio, 
Quando l’amore brucia l’anima - Walk the 
line, James Mangold; 30 luglio, Ploi, Árni 
Ásgeirsson e Gunnar Karlsson; 4 agosto, Ab-
solute beginners, Julien Temple; 18 agosto, Il 
mio amico Nanuk, Brando Quilici e Roger 

Spottiswoode; 25 agosto, La febbre del sabato 
sera, John Badham

ESTATE IN PIAZZA A DECIMA
Sabato 18 luglio e sabato 8 agosto, ore 6, parco 
della Ca’ Granda, corso di risveglio muscolare, a 
cura delle associazioni B.Fitness Revolution e Scuola 
di musica Bernstein; sabato 18 luglio, ore 21, piaz-
za V aprile, “Il Quizzone”, organizzato da Stars 
Animazione; sabato 1° agosto, ore 21, piazza V 
aprile, La signora Caterina, commedia dialettale; 
sabato 15 agosto, ore 21, piazza V aprile, proiezio-
ne di un’opera lirica (da definire), a cura di Arci 
Decima; giovedì 20 agosto, ore 21.30, parco Ca’ 
Granda, “Musicafiaba al parco: tra i rami di un 
albero”; sabato 29 agosto, ore 21, piazza V aprile, 
Forever Young in concerto, a cura di Arci Deci-
ma. Info e prenotazioni al numero 3341035195 o 
all’indirizzo mail arcidecima.cultura@libero.it
Venerdì 10 e 17 e sabato 11 e 18 luglio, via Fos-
setta 1, Sagra dei sapori di Corte Castella, stand 
gastronomico con serate a tema (10/7 fiorentina, 
11/7 pesce, 17/7 grigliata, 18/7 menù arcobaleno) 
bar e musica dal vivo, a cura dell’Associazione car-
nevalesca Re Fagiolo di Castella
Dal 22 al 26 luglio, parco della Scuola d’infanzia 
“Sacro cuore”, via Cento 196, Fiera del libro a 
cura della Parrocchia di San Matteo della Decima 
con spettacoli e gastronomia tipica
Mercoledì 29 luglio e 26 agosto, Centro di De-
cima, Mercatino Vintage a cura dell’associazione 
Commercianti Decima

“ESTATE IN PIAZZA” … e non solo!
Fino al 31 luglio, da martedì a venerdì ore 18-
19, parco delle Piscine, via Castelfranco

“#Restiamoagallatour”, spettacoli per bam-
bini a cura di Wanda Circus, Lela Lampone, 
Silvia Serra e Pierpaolo Cenacchi, I Burattini di 
Mattia, il Teatrino dell’Es, Mr Ciccioli, I Fratel-
li Maraviglia, SuperTecnicolè; prenotazioni su 
www.wandacircus.com o tramite WhatsApp al 
345.2262980
Da martedì 28 luglio a domenica 2 agosto, par-
co delle Piscine, San GiovAnni ‘50, festival a 
cura dell’associazione Pensieri in Swing
Visite guidate serali per le strade e i monu-
menti di Persiceto a cura dell’Associazione Co-
mete; massimo 20 partecipanti per visita, preno-
tazione obbligatoria al numero 366.7174987 
oppure tramite mail miriam.forni2013@gmail.
com: lunedì 20 luglio, ore 20.45, ritrovo in 
piazza del Popolo, davanti al Teatro Comunale, 
“Giullari, saltimbanchi e cantastorie”; mer-
coledì 29 luglio, ore 20.45, ritrovo in piazza del 
Popolo, davanti al Teatro comunale, “Persiceto 
a luci rosse”; lunedì 3 agosto, ore 21, ritrovo 
in porta Vittoria, “La Strada Maestra in 10 
tappe”; lunedì 31 agosto, ore 20.45, ritrovo in 
piazza Garibaldi davanti a Palazzo SS Salvatore, 
“Sculture per via”
Da lunedì 10 a giovedì 13 agosto, ore 21.30, 
parco dell’Osservatorio astronomico, vicolo 
Baciaddonne 1, “Persiceteidi”, osservazio-
ne guidata del cielo stellato a cura del Gruppo 
Astrofili Persicetani
Martedì 18 o mercoledì 19 agosto, “Oltra-
pER: Radioimmaginaria in Tour fa tappa a 
Sangio”, evento radiofonico partecipato in oc-
casione della tappa a Persiceto di “OltrapER”, 
tour ecologico di Radioimmaginaria per i pic-
coli centri dell’Emilia Romagna

aprile; il cartellone di film e spettacoli di strada 
“Fellini100: sogni di provincia”; gli incontri 
letterari di “Fili di parole” e le letture di “Caro 
Sepúlveda”. La rassegna fa parte di Bologna 
Estate 2020, il cartellone di attività promosso 
e coordinato dal Comune di Bologna e dalla 
Città Metropolitana di Bologna - Destinazione 
Turistica.
Tutti gli eventi della rassegna “Estate in piazza” 
sono a ingresso gratuito. In base alle disposizio-
ni in vigore per il contenimento del Covid-19, 
la capienza di ogni singolo appuntamento è 
limitata e prevede posti distanziati, numerati 

e pre-assegnati tramite prenotazione obbligato-
ria. In base alla normativa vigente è obbligato-
rio l’uso della mascherina per tutti gli spettato-
ri, anche durante lo spettacolo.
La prenotazione va effettuata telefonando ai 
numeri 051.825022 o 348.0853889 o scriven-
do all’indirizzo biglietteriateatro@comuneper-
siceto.it; in caso di disponibilità di posti è possi-

bile prenotare sul posto la sera dello spettacolo 
fino alle 20.15. In piazza del Popolo e in piazza 
5 Aprile la capienza massima è di 60 persone, 
nel Chiostro di San Francesco di 40 persone.
Il programma potrà subire variazioni per cause 
di forza maggiore.
Info: l’Urp del Comune, numero verde 
800.069678, www.comunepersiceto.it.
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SALUTE

Oltre ad essere fastidiose, le zanzare sono veico-
lo di malattie infettive anche gravi, che possono 
scatenare vere e proprie epidemie. Ad oggi l’Isti-
tuto Superiore di Sanità ha dichiarato che non 
c’è alcuna evidenza scientifica di trasmissione 
del Covid-19 tramite le punture di zanzara, che 
invece possono essere responsabili di altri virus, 
come Dengue, Febbre gialla, Chikungunya, Zika 
(Zanzara Tigre) e West Nile (Zanzara Comune). 
La lotta alle zanzare autoctone (Zanzara Comune 
e Alluvionale) prevede da maggio a settembre il 
controllo settimanale dei fossi di scolo e di irri-
gazione pubblici, nonché dei fossi stradali. Quelli 
che presentano larve di zanzara sono trattati con 
prodotto larvicida biologico, innocuo per l’uomo 
e l’ambiente. Il controllo si estende anche alle aree 
private umide, ad esempio le Aziende Faunistico 
Venatorie. L’efficacia dei trattamenti è controllata 
ogni settimana presso le stazioni di monitorag-
gio nel capoluogo, a Decima e ad Amola. Sempre 
da maggio a settembre, sono previsti 5 turni di 
trattamento larvicida nelle caditoie per contrasta-
re il proliferare della Zanzara Tigre. Il prodotto 
ha una persistenza media di 30 giorni, per cui si 
riesce a coprire l’intera stagione favorevole allo 
sviluppo di questa specie. I controlli sull’efficacia 
dei trattamenti vengono effettuati a campione. 
Per avere esiti positivi la lotta alla zanzara tigre 
richiede anche un coinvolgimento attivo e su lar-
ga scala della popolazione. Per questo motivo il 
Comune da anni mette a disposizione delle fa-
miglie un prodotto larvicida gratuito da ritirare 
presso gli Uffici per le Relazioni col Pubblico del 
capoluogo e di Decima. 
Come va utilizzato il larvicida
Il prodotto va utilizzato fino alla fine di settem-
bre, mettendo una pastiglia in ogni tombino 
ogni 4 settimane, salvo piogge abbondanti e 
frequenti. I tombini privi di acqua o ermetica-
mente chiusi non vanno trattati, occorre invece 
mettere una pastiglia anche nei pozzetti di rac-
colta delle grondaie se non sono ben sigillati. 
Anche i periodi di assenza devono essere coperti 
dall’azione del prodotto per cui è necessario ese-

guire il trattamento prima di partire. 
Come eliminare potenziali focolai
Eliminare i sottovasi e, ove non sia possibile, evi-
tare il ristagno di acqua al loro interno; verificare 
che le grondaie non siano ostruite; coprire le ci-
sterne e tutti i contenitori dove può raccoglier-
si l’acqua piovana con coperchi ermetici, teli o 
zanzariere ben tesi; tenere annaffiatoi e secchi con 
l’apertura verso il basso; mantenere pulite fonta-
ne e vasche ornamentali, eventualmente introdu-
cendo pesci rossi che sono predatori delle larve 
di zanzara tigre. Non svuotare i sottovasi o altri 
contenitori nei tombini.
Interventi adulticidi
Gli interventi adulticidi sono effettuati dal Co-
mune in accordo con l’Azienda Usl solo in al-
cuni casi specifici per contrastare anomale pro-
liferazioni che, per particolari eventi climatici, 
non sarà possibile contenere con gli interventi 
larvicidi programmati. I cittadini possono con-
tribuire alle spese per questi interventi con un 
versamento volontario di 13 euro a famiglia, 
tramite bonifico bancario sul conto corrente 
IT97P0306902477100000046016.
Dal 15 luglio al 15 settembre i privati che inten-
dano effettuare a proprie spese trattamenti adulti-
cidi nelle aree verdi di propria competenza devo-
no inviare apposita comunicazione al Comune e 
all’Ausl di Bologna almeno 7 giorni prima, utiliz-
zando l’apposita modulistica. La ditta incaricata 
del trattamento (o il proprietario/conduttore in 
caso di interventi eseguiti personalmente) do-
vrà sottoscrivere la dichiarazione di trattamento 
adulticida ed esporre apposito avviso almeno 48 
ore prima.
Per segnalazioni di focolai:
Sustenia, tel. 051.6871051;
zanzare@comunepersiceto.it

Una pastiglia antizanzare

Nei mesi estivi il Comune chiede la 
collaborazione dei cittadini per contrastare 
il proliferare delle zanzare. Presso l’Urp 
è possibile ritirare un prodotto larvicida 
gratuito da inserire nei tombini privati.

con i tempi e sostenibile a livello ambientale”. 
L’impianto natatorio di Persiceto festeggia 
quest’anno quarantasei anni di attività, sempre 
a beneficio della collettività territorialmente va-
sta dei cinque Comuni soci (San Giovanni in 
Persiceto, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant’A-
gata Bolognese e Anzola dell’Emilia).
“Ci stiamo inoltre preparando al prossimo anno 
scolastico - prosegue Mulazzani - per garantire, 
in base alle prescrizioni ministeriali, l’avvio re-
golare dei corsi di nuoto proposti alle scuole di 
ogni ordine grado presenti sul territorio dei Co-
muni soci e a quelle in convenzione, adottan-
do specifiche misure di sicurezza a salvaguardia 
della salute degli utenti nonché del personale 
in servizio. Stiamo verificando alcune soluzio-
ni logistiche che ci permetteranno, oltreché di 
mantenere il corretto distanziamento sociale, 
anche di migliorare l’offerta di nuoto scolastico 
con l’inserimento di attività complementari e 
innovative, mantenendo invariate le tariffe fi-
nora applicate”.

Per gli orari di apertura delle piscine al pubbli-
co e le tariffe d’ingresso è possibile consultare il 
sito web www.sogese.com, telefonare al numero 
051827080 oppure scrivere via mail a piscina-
sangiovanni@sogese.com.
Per informazioni sui corsi è possibile consul-
tare il sito web www.polisportivapersicetana.
it oppure contattare l’Unione Polisportiva Per-
sicetana ai seguenti recapiti: tel. 051823637- 
0516810755, upp@imolanet.com

TEMPO LIBERO

In piscina in sicurezza

Dopo la chiusura nel periodo del lockdown, da 
giugno la piscina ha ripreso tutte le attività in 
vasca esterna, adottando specifici protocolli 
di igienizzazione e distanziamento secondo 
quanto previsto dalle normative vigenti.

Le vasche esterne sono aperte e sono ripartiti i 
corsi di nuoto, di fitness e le attività di nuoto 
libero con la possibilità di usare il parco in tutte 
le sue funzioni estive. L’attenzione scrupolosa 
alla sicurezza, garantita dalla gestione di So.Ge.
Se e dall’Unione Polisportiva Persicetana, è fina-
lizzata a garantire l’accesso ad amanti del nuoto 
e famiglie, nel rispetto delle ormai note misure 
generali quali distanziamento, mascherine negli 
spazi al chiuso, tracciamento dei frequentatori. 
“Abbiamo la fortuna - spiega Simone Maggio-
reni, direttore tecnico delle piscine - di lavorare 
con il cloro, che ci permette di sanificare facil-
mente ambienti e attrezzature”.
“La riapertura delle piscine è avvenuta in sicurez-
za - aggiunge Giovanni Mulazzani, amministra-
tore Unico di Idropolis Piscine - ed in un conte-
sto più accogliente e rinnovato sotto molteplici 
aspetti, attraverso interventi di restyling del parco 
come la messa in sicurezza degli alberi e il rifaci-
mento del manto. Oltre ad un nuovo impianto 
di illuminazione a led, che permetterà di razio-
nalizzare i costi energetici, abbiamo realizzato un 
impianto di recupero quasi integrale dell’acqua 
delle vasche e di un nuovo impianto di cogene-
razione dell’energia elettrica, così da dotare le pi-
scine di un assetto impiantistico all’avanguardia 

LA PISCINA DI PERSICETOLA PISCINA DI PERSICETO
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LLe attività dei Centri estivie attività dei Centri estivi

Viste le restrizioni agli eventi pubblici impo-
ste dall’emergenza sanitaria da Covid-19, nella 
pagina solitamente dedicata alle attività delle 
associazioni del territorio in questo numero 
verranno riportati i centri estivi per bambini 
e ragazzi dai 3 ai 17 anni attivi a Persiceto nei 
mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, con 
le relative informazioni. Le attività contrasse-
gnate con l’asterisco* aderiscono al progetto 
regionale “Conciliazione vita-lavoro”.

Agent.er*
“Archeo-science camp”
Attività ludico-didattiche, laboratori
Periodo: fino al 4/09
Orario giornaliero: dalle ore 8.00 alle ore 16.00
Età: da 6 a 13 anni
Luogo: Planetario Comunale, vicolo Bacia-
donne 1; Fisic Lab, via Guardia Nazionale 15; 
Laboratorio dell’insetto, via Marzocchi 15; 
Museo Archeologico Ambientale, corso Italia 
163 (c/o Porta Garibaldi)
Costo settimanale: € 100,00 + € 7,00 a pasto
Info e iscrizioni: maa@agenter.it,
tel. 051.6871757

Arci Bocciofila Decima*
“Un camp dove andare”
Attività sportive, laboratorio cartapesta e pittu-
ra, letture, giochi in inglese, giochi sensoriali, 
passeggiate
Periodo: fino al 11/09
Orario giornaliero: dalle ore 8.00 alle ore 17.00
Età: da 3 a 14 anni
Luogo: Circolo Arci Bocciofila Decima, via 
Sicilia 1
Costo settimanale: full time € 120,00; part 

time € 70,00
Info e iscrizioni: arcidecima.cultura@libero.it,
tel. 334.1035195

Cmp Persicetana Asd*
“City camp”
Attività sportive e attività ludico-ricreative
Periodo: fino al 11/09
Orario giornaliero: dalle ore 7.00 alle ore 18.30
Età: da 3 a 15 anni
Luogo: Inapli, via Bologna 9
Costo settimanale: € 120,00
Info e iscrizioni: infocitycamp@gmail.com

Fc Persiceto ’85*
“Champions camp”
Attività sportive, giochi da tavolo
Periodo: fino all’11/09
Orario giornaliero: dalle ore 7.30 alle ore 17.30
Età: da 5 a 12 anni
Luogo: Centro sportivo, via Castelfranco
Costo settimanale: € 115,00
Info e iscrizioni: fcpersiceto85@gmail.com,
tel. 340.9293941

Parrocchia di San Matteo della Decima*
“Pianeta Divertimento Estate ragazzi”
Attività all’aperto, laboratori e attività didat-
tica
Periodo: fino al 24/07
Orario giornaliero: dalle ore 8.00 alle ore 17.00
Età: da 6 a 13 anni
Luogo: Parrocchia di San Matteo della Deci-
ma, via Cento 190
Costo settimanale: € 125,00
Info e iscrizioni: monicabarboni1996@gmail.
com, tel. 347.1086110 / 331.1067634

Ritmo Danza*
“Ritmo Danza”
Attività motorie, laboratori, giochi, tornei
Periodo: fino al 7/08
Orario giornaliero: dalle ore 8.00 alle ore 17.00
Età: da 3 a 17 anni
Luogo: Ritmo Danza Dance Sport Center, via 
Sabin 29
Costo settimanale: € 132,00 3-5 anni; € 
137,00 6-17 anni
Info e iscrizioni: info@ritmodanza.net,
tel. 051.825868

Scuola dell’infanzia Sacro Cuore*
“Sacro Cuore”
Giochi all’aperto, giochi di manipolazione e di 
movimento, letture, canzoni
Periodo: fino al 24/07
Orario giornaliero: dalle ore 8.00 alle ore 15.30
Età: da 3 a 5 anni
Luogo: Scuola materna Sacro Cuore, via Cen-
to 196
Costo settimanale: € 220,00
Info e iscrizioni: smsacro.cuore@gmail.com

Scuola Materna Don Antonio Pasquali
“Infanzia Don Antonio Pasquali”
Giochi motori, esperienze manipolative e crea-
tive, giochi sensoriali
Periodo: fino al 17/07
Orario giornaliero: dalle ore 8.00 alle ore 15.30
Età: da 3 a 6 anni
Luogo: Scuola dell’infanzia Don Antonio Pa-
squali, via Biancolina Vecchia 3
Costo settimanale: € 130,00/120,00
Info e iscrizioni: tel. 051.822851
Accesso al servizio riservato ai bambini che 
hanno frequentato la scuola dell’infanzia Don 
Antonio Pasquali nell’a.s. 2019/2020

Società Dolce*
Infanzia
Giochi e laboratori
Periodo: fino al 7/08 e dal 24/08 all’11/09
Orario giornaliero: dalle ore 7.30 alle ore 13.30
Età: da 3 a 5 anni
Luogo: Scuola dell’infanzia Nicoli,
via XXV aprile 37
Costo settimanale: € 300,00
Info e iscrizioni: tel. 051.6441211
337.1177466, infanzia@societadolce.it

Primaria
Giochi, laboratori musicali e teatrali, sport
Periodo: fino al 7/08 e dal 24/08 all’11/09
Orario giornaliero: dalle ore 8.00 alle ore 16.00
Età: da 6 a 11 anni
Luogo: Scuola primaria Romagnoli,
via Rodari 22
Costo settimanale: € 250,00
Info e iscrizioni: tel. 051.6441211
337.1177466, infanzia@societadolce.it

Società Ginnastica Persicetana*
“Diverticampus”
Attività sportive, attività ludiche-ricreative, la-
boratori artistici e attività didattiche
Periodo: fino all’11/09
Orario giornaliero: dalle ore 8.00 alle ore 16.30
Età: da 5 a 14 anni
Luogo: Palestra Tirapani, via Castelfranco 
16/b; Centro sportivo, via Castelfranco; Boc-
ciofila Persicetana, via Castelfranco 16
Costo settimanale: € 100,00
Info e iscrizioni: segreteria@ginnasticapersice-
tana.com, tel. 051.823005

Street Dance School Asd*
“Street Dance School”
Attività di teatro-danza, giochi, musica-canto, 
inglese, riciclo e attività manuali
Periodo: fino al 31/07
Orario giornaliero: dalle ore 7.30 alle ore 16.00
Età: da 4 a 11 anni
Luogo: sede Street Dance School,
via Pacinotti 1
Costo settimanale € 70,00
Info e iscrizioni: sds.different@gmail.com,
tel. 335.5211400

Vis Academy Persiceto*
“Vis Academy Summer Camp”
Attività ludico-ricreative
Periodo: fino al 28/08
Orario giornaliero: dalle ore 7.30 alle ore 16.30
Età: da 5 a 13 anni
Luogo: Scuola secondaria Mameli,
via Malpighi 2; Scuola primaria Romagnoli, 
via Rodari 22
Costo settimanale: € 100,00
Info e iscrizioni: visacademypersiceto@gmail.
com, tel. 347.9088556



Nei mesi scorsi sono venuti a mancare due 
volti storici della nostra comunità, Fabio 
Masini e Franco Risi. Due persone molto 
conosciute e molto diverse tra loro per 
interessi, ma unite dall’essere persicetani e 
avere animato e arricchito San Giovanni con 
la propria attività volontaria, caratterizzata, 
in entrambi i casi, da passione, dedizione e 
competenza.

GENTE DI PERSICETO

Fabio Masini, faro e presidente in carica della 
Protezione Civile di Persiceto, è stato un gran-
de esempio di umanità, di responsabilità e di 
aiuto verso gli altri nonché grande promotore 
del fare comunità, rappresentando un pilastro 
non soltanto per la Protezione Civile ma anche 
per l’intera cittadinanza; da presidente dell’as-
sociazione ha coordinato per anni centinaia 

Addio a due volti storici

COMUNITÀ

Persiceto solidale

I numerosi cittadini che si sono candidati sono sta-
ti coordinati grazie all’aiuto degli Assistenti civici e 
di diverse associazioni locali, come Accatà, Auser, 
Caritas di Persiceto e Decima, Centro Famiglia, 
Centro Missionario Persicetano e Protezione Civile. 

di volontari che hanno messo a disposizione 
il loro tempo, il loro impegno e anche grande 
coraggio di fronte alle situazioni più comples-
se, per dare aiuto e sostegno alle persone più in 
difficoltà e all’intera comunità.
Franco Risi è stato una figura storica del ter-
ritorio persicetano; soprannominato “l’uomo 
del vapore”, è stato il fondatore del piccolo ma 
importante Museo della Macchina a Vapore 
di Persiceto, che custodisce la ricca collezio-
ne di macchine agricole, trattori, locomotive 
e motrici a vapore uniche al mondo, che lui 
medesimo ha collezionato in tutto l’arco della 
sua vita. Il Sindaco e l’Amministrazione co-
munale manifestano grande cordoglio per la 
scomparsa di Masini e Risi, il cui lascito e le 
cui azioni hanno ispirato e fatto progredire 
l’intera comunità.

IL SINDACO CON FABIO MASINIIL SINDACO CON FABIO MASINI
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VOLONTARIATO

Durante l’emergenza Covid-19 il Comune si 
è attivato per cercare volontari disponibili 
a partecipare ai servizi di supporto alle 
persone più fragili o in difficoltà.

FRANCO RISIFRANCO RISI

In particolare, la disponibilità di tanti ha reso pos-
sibile la distribuzione di generi alimentari, di pri-
ma necessità e farmaci e il supporto telefonico agli 
anziani soli in casa (maggiori dettagli sui progetti 
attivati e tuttora in corso a pag. 5), ma anche il 
presidio degli accessi ai mercati settimanali del ca-
poluogo e di Decima nella prima fase di riapertura. 
Siccome l’obbligo di indossare la mascherina na-
scondeva il volto dei volontari, l’Amministrazione 
comunale intende ringraziarli dando loro visibilità.

Volontari Protezione Civile di Persiceto
L’associazione vede le sue origini nel 1989 e nasce 
grazie alla disponibilità di una decina di persone 
desiderose di mettersi al servizio della comunità 
e delle istituzioni locali per prevenire criticità 
e salvaguardare il territorio. Trattandosi di una 
Onlus, l’associazione attinge principalmente a 
risorse proprie, grazie a donazioni di cittadini ed 
aziende, oppure a convenzioni con l’Amministra-
zione comunale. L’associazione è iscritta al Regi-
stro Regionale di Protezione Civile della Regione 
Emilia Romagna ed è inserita nella Colonna Mobile 
Regionale del Volontariato dell’Emilia-Romagna. 
Con il passare degli anni il gruppo è numericamen-
te aumentato raggiungendo ad oggi l’importante 
traguardo dei 150 volontari iscritti. Attualmente 
il presidente è Andrea Trevisani.

Museo della Macchina a vapore
Il museo, che si trova in via Biancolina 4, espone 
antiche macchine a vapore completamente re-
staurate e perfettamente funzionanti.
L’esposizione è costituita da motori fissi, loco-
mobili e locomotive stradali databili tra la fine 
dell’Ottocento e i primi del Novecento, che veni-
vano impiegati prevalentemente nel settore della 
meccanizzazione agricola ed in particolare per la 
trebbiatura del grano, l’aratura del terreno e la 
bonifica di terre paludose.
Si tratta del frutto del lavoro di ricostruzione e 
restauro portato avanti da Franco Risi che ha ini-
ziato la sua attività di collezionista già dal 1980
 È possibile visitare il museo gratuitamente duran-
te tutto l’anno, previo appuntamento telefonico 
(051 823093).


