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Cari cittadini, nono-
stante gli sforzi com-
piuti nei mesi scorsi per 
contenere il contagio, 
l’emergenza sanitaria 
ancora in corso ci co-
stringe ogni giorno a 

fare attenzione a ogni nostro più piccolo gesto.
L’apparente tregua dei mesi estivi ha diffuso un 
po’ di ottimismo in noi tutti, fondamentale per 
far ripartire non solo le attività economiche ma 
anche servizi essenziali come quelli educativi 
e scolastici. Ottimismo che non dobbiamo ab-
bandonare ma che deve essere accompagnato 
dalla consapevolezza che il Covid-19 continua 
a minacciare tutti, senza distinzione di età e di 
condizioni di salute. Chiedo pertanto a tutti di 
mantenere altissimo il livello di attenzione e di 
seguire scrupolosamente le norme di prevenzione 
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alizzato grazie a risorse regionali e comunali 
pari a 507.000 euro. I fondi regionali hanno 
permesso di riparare i danni e incrementa-
re la capacità di resistenza dell’edificio, senza 
apportare sostanziali modifiche all’impianto 
strutturale. Tramite le risorse comunali è stato 
invece possibile proseguire gli scavi archeolo-
gici già iniziati con i precedenti lavori e inter-
venire sugli impianti, riattivando il sistema di 
deumidificazione e installando un sistema di 
illuminazione per valorizzare il patrimonio 
storico e architettonico della Chiesa. Sempre 
con fondi comunali sono state inoltre restau-
rate le colonne del portico esterno affacciate 
su piazza Carducci e il cortile posteriore della 
Chiesa con accesso da vicolo de’ Frati”.
L’intervento di rinforzo locale ha interessato 
in particolare il consolidamento sia delle volte 
danneggiate sia degli archi principali di soste-
gno; è stato inserito un cordolo metallico in 
sommità, a livello degli appoggi delle capriate 
in modo da collegare copertura lignea, capria-
te e murature e scongiurare il meccanismo di 

Dopo la conclusione dei lavori di restauro e 
risanamento conservativo che si sono resi 
necessari in seguito ai danni provocati dal 
sisma del 2012, domenica 4 ottobre è stata 
riaperta la Chiesa di San Francesco, che fa 
parte dell’omonimo complesso conventuale di 
origine medievale con annesso chiostro.

La riapertura della Chiesa ha coinciso con l’av-
vio del “Festival delle religioni” e con l’inau-
gurazione della mostra “Popoli in cammino”. 
Dal 4 al 18 ottobre la cittadinanza ha potuto 
nuovamente accedere all’interno della Chiesa 
e apprezzare il restauro delle volte, ma anche 
la complessa stratificazione architettonica che 
rende questo edificio uno dei luoghi più ricchi 
di storia a Persiceto. 
“L’intervento di restauro e risanamento con-
servativo della Chiesa di San Francesco - di-
chiara l’assessore ai Lavori pubblici Alessan-
dra Aiello - era compreso nel Programma 
delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali 
danneggiati dal sisma del 2012 ed è stato re-

ribaltamento della facciata (causa principale 
del danno maggiormente visibile sulla volta a 
ridosso della facciata stessa) e altre situazioni 
di collasso dell’edificio. È stato inoltre effet-
tuato il restauro di diverse parti dell’edificio 
sia interne che esterne: dalle superfici delle 
volte è stata rimossa la pellicola più recente a 
tempera (deteriorata e in via di distacco) poi 
tinteggiata a calce, stesa a più velature diluite; 
sono stati eseguiti interventi per la conserva-
zione e il ripristino della pavimentazione; nei 
pilastri del portico antistante e laterale è stato 
rifatto l’intonaco e la tinteggiatura e il cortile 
posteriore è stato completamente restaurato. 
Durante lo svolgimento dei lavori di recupe-
ro, il cui primo stralcio risale al 2009, sono 
inoltre continuate le indagini archeologiche 
sulla Chiesa: a livello pavimentale sono state 
rinvenute alcune interessanti arche sepolcrali 
che sono ora oggetto di studio approfondito, 
ma che sicuramente andranno ad arricchire 
le già dense e suggestive pagine di storia del 
Complesso conventuale di San Francesco.
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emanate finora a livello nazionale e regionale 
e a quelle che probabilmente seguiranno nelle 
prossime settimane, se sarà necessario anche a 
livello comunale. Il rispetto delle prescrizioni 
anti-Covid comporta certamente dei limiti 
alle nostre relazioni personali ma a ben guar-
dare serve proprio a tutelare le persone a cui 
teniamo di più, familiari e amici.
A livello scolastico è stato fatto uno sforzo 
esemplare da parte di tutti per adeguarsi ai 
protocolli per la gestione dell’emergenza sani-
taria. Anche in questo caso ciò ha comportato 
dei limiti alla socialità degli studenti e alle 
tante attività progettuali che le scuole offrono 
solitamente, ma è stato fatto per garantire a 
tutti l’essenziale, ovvero i servizi educativi e 
didattici in presenza. Non solo, tenere molto 
alta l’attenzione sui possibili contagi tra i più 
giovani in ambito scolastico è determinante 
per tutelare anche le persone che li circondano, 
spesso più vulnerabili perché anziane o immu-
nodepresse.
Nei mesi passati la comunità persicetana ha 
dimostrato grande solidarietà nei confronti 
delle persone rese più fragili da questa emer-
genza sanitaria. Ora vi chiedo di continua-
re ad essere solidali nel rispetto delle regole, 
perché solo così potremo tutelarci a vicenda 
ed evitare di tornare a una chiusura totale di 
attività e servizi.
Dall’inizio dell’emergenza il Comune ha mes-
so in campo ingenti risorse su diversi fronti, 
in particolare per la riduzione della pressione 
fiscale, la ripartenza delle attività commer-
ciali, l’adeguamento dei servizi scolastici e il 
sostegno alle scuole paritarie, il supporto alle 
associazioni sportive ma anche alle famiglie 
per la partecipazione dei figli ai centri estivi.
Se sarà necessario, il Comune di Persiceto non 
esiterà a darsi da fare per affrontare le situa-
zioni più critiche come è successo nei mesi scor-
si, anche grazie al supporto delle associazioni 
di volontariato e dei tanti privati che hanno 
offerto il loro aiuto.
Continueremo anche a mantenere un filo di-
retto con i cittadini e ad assicurare una comu-
nicazione costante e puntuale. Ricordo che per 
qualsiasi informazione relativa all’emergenza 
sanitaria i cittadini possono rivolgersi al no-
stro Sportello Urp e ai nostri Servizi sociali o 
possono scrivere alla mail
domandecovid19@comunepersiceto.it
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PON “PER LA SCUOLA”

Gli interventi hanno riguardato in particolare gli 
accessi che sono stati adeguati alle nuove modalità 
organizzative di ingresso e uscita degli studenti, ol-
tre che per facilitare l’accessibilità delle persone con 
disabilità; sono stati inoltre acquistati nuovi arredi 
per ridurre il numero di alunni presenti nei diversi 
gruppi classe e consentire il rispetto delle distanze 
interpersonali di sicurezza. Gli interventi finanziati 
nell’ambito del Pon “Per la Scuola” sono stati con-
cordati con i dirigenti scolastici degli Istituti com-
prensivi e hanno interessato i seguenti plessi:
l scuola secondaria di primo grado “Mameli”: 
nuovo tratto di camminamento per collegare 
l’ingresso pedonale esistente su via Malpighi, in 
prossimità di via Galvani, con la pavimentazione 
esistente sul lato ovest dell’edificio, con nuovo 
accesso diretto alle sezioni usando la scala antin-
cendio posta a sud-ovest e possibilità di utilizzare 

Adeguamento degli edifici scolastici

A seguito dell’emergenza sanitaria prima 
della riapertura delle scuole sono stati 
eseguiti alcuni lavori di adeguamento e di 
adattamento funzionale degli spazi e delle 
aule didattiche grazie a un contributo di 
110.000 euro nell’ambito dei Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento - 2014-2020”.

un terzo ingresso già esistente; acquisto di nuovi 
tavoli e sedie;
l scuola primaria “Romagnoli”: nuovo tratto pe-
donale per collegare i due tratti di marciapiede sui 
lati est e ovest e consentire ingresso e uscita anche 
dalla porta di emergenza situata sul lato nord del 
fabbricato; realizzazione di una piccola area di so-
sta in corrispondenza dell’uscita, mediante allarga-
mento del marciapiede;
l scuola dell’infanzia “Nicoli”: nuovo tratto di 
camminamento, per collegare l’ingresso carrabile 
presente sul lato nord-est del parcheggio con la 
pavimentazione del lato est dell’edificio e consen-
tire l’accesso diretto alle sezioni tramite le porte 
finestre presenti sul cortile a est; acquisto di nuo-
vi banchi monoposto e di nuovi tavoli da esterno 
per incentivare le attività all’aria aperta, con sedie 
adatte sia all’uso esterno che interno;
l scuola primaria “Quaquarelli”: per consentire il 
rispetto delle distanze interpersonali sono state al-
lestite 3 nuove aule al primo piano del Chiostro di 
San Francesco con acquisto degli arredi necessari;
l scuola dell’infanzia “Antonangeli Scagliarini”: 
inserimento nel cortile di due nuove strutture 
permanenti (gazebo) per consentire ai bambini di 
svolgere più attività all’aperto ma comunque in 
uno spazio coperto; oltre ai due gazebo finanziati 
dal contributo PON, ne sono stati acquistati altri 

sei da collocare in diverse scuole dell’infanzia, oltre 
alla “Antonangeli-Scagliarini”, la scuola “Nicoli” e 
la succursale della scuola “Cappuccini” presso la 
primaria “Romagnoli”.

SALUTE

Rispettiamo le misure anti contagio

vembre saranno in vigore le seguenti prescrizioni:
l obbligo di mascherine in tutti i luoghi chiusi e 
all’aperto, eccetto nelle abitazioni private (dove 
è comunque raccomandato l’utilizzo in presen-
za di persone non conviventi) e dove sia garan-
tito l’isolamento continuativo da altre persone; 
non sono obbligati a indossare la mascherina i 
bambini di età inferiore a 6 anni, i disabili e le 
persone che stanno svolgendo attività sportiva;
l divieto di feste private al chiuso o all’aperto e 
“forte raccomandazione” a evitare di ricevere in 
casa più di 6 persone;
l attività di ristoranti e bar consentite dalle 5 
alle 24 con consumo al tavolo (massimo sei per-

Vista la rapida evoluzione dell’andamento 
dell’epidemia, le misure sotto riportate potreb-
bero aver subito variazioni al momento della 
pubblicazione del giornale. Si invitano pertanto 
i lettori a mantenersi costantemente aggiorna-
ti consultando le ultime notizie sul sito www.
comunepersiceto.it e la sezione “Covid-19” pre-
sente in home page.
In base ai Dpcm del 13 e 18 ottobre, fino al 13 no-

Si richiamano le principali misure di 
prevenzione introdotte dai Decreti della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 e 18 
ottobre 2020, valide fino al 13 novembre 2020.

sone per tavolo), mentre in assenza di consumo 
al tavolo solo fino alle 18;
l sospese le attività in sale da ballo e discoteche 
all’aperto o al chiuso;
l per cerimonie civili e religiose restano in vi-
gore le regole dei protocolli già approvati ma è 
stato aggiunto il limite massimo di 30 persone 
per gli eventuali ricevimenti successivi;
l fiere e sagre di comunità sono vietate;
l attività convegnistiche e congressuali consen-
tite soltanto a distanza;
l potrà essere disposta la chiusura al pubblico, 
dopo le ore 21, di vie o piazze dove si possono 
creare situazioni di assembramento.
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Un nuovo accesso alla stazione ferroviaria

Nella mattinata di lunedì 28 settembre si è 
tenuta l’inaugurazione del rinnovato piazzale 
della stazione ferroviaria. Per l’occasione sono 
intervenuti Lorenzo Pellegatti, sindaco di Per-
siceto, Maurizio Pavani, direttore e progettista 
dei lavori, Sabrina Grillini, responsabile dei 
lavori per il Comune di Persiceto, Alessandro 
Del Piano, direttore dell’area pianificazione 
territoriale e mobilità della Città Metropolita-
na di Bologna e Stefano Bonaccini, presidente 
della Regione Emilia-Romagna. Dopo il taglio 

del nastro il sindaco Lorenzo Pellegatti ha ac-
compagnato il presidente Stefano Bonaccini 
per una visita all’interno del Bed&Bike, attual-
mente in fase di ultimazione.
Il progetto “Alt Stazione”, ideato dal Comune 
di Persiceto già a partire dal 2012, nel 2016 
è stato inserito nel “Piano Periferie”, che ha 
stanziato a livello metropolitano oltre 40 mi-
lioni di euro coordinati dalla Città metropo-
litana di Bologna, con l’obiettivo di riquali-
ficare le infrastrutture urbane già esistenti per 
uno sviluppo del territorio sostenibile e di 
promuovere la mobilità alternativa e il turismo 
ecologico.
Oltre al piazzale della Stazione, a breve verran-
no poi realizzate anche le rimanenti parti del 
progetto: il nuovo edificio polifunzionale “Ex 
Arte Meccanica” e il Bed&Bike, cioè un insie-
me di locali con possibilità di ritrovo e sosta 
per ciclisti e annessa attività di riparazione e 
deposito bici.
“Dopo questo importante traguardo - ha di-
chiarato il sindaco Lorenzo Pellegatti - che 

A fine settembre è stato inaugurato il 
nuovo piazzale della stazione ferroviaria 
di Persiceto, completamente ridisegnato 
e rinnovato. Questa importante opera 
costituisce la prima parte dei lavori del 
progetto “Alt Stazione”, ideato e realizzato 
dal Comune di Persiceto e finanziato dal 
“Piano Periferie”, che proseguirà con la 
realizzazione del primo Bed&Bike in Emilia 
e dell’edificio polifunzionale “Ex Arte 
Meccanica”.

ci ha consentito di consegnare alla 
cittadinanza un piazzale della Sta-
zione completamente rinnovato, 
bello e funzionale, presto potremo 
presentare al pubblico anche i locali 
del Bed&Bike, la prima esperienza 
del genere in Emilia e un punto di 
riferimento fondamentale per tutti 
i cicloturisti della Ciclovia Eurovelo 
7. Tutto il progetto Alt Stazione, che 
il Comune di Persiceto ha ideato e 
portato avanti sempre con grande 
lungimiranza e costanza, si inserisce 
anche in un’ottica di valorizzazio-
ne territoriale e turistica della no-
stra città, che si arrichisce di proposte nuove 
e interessanti come il Museo della Fisica che 
stiamo per realizzare insieme all’Università di 
Bologna, il Villaggio Medievale e tanti percor-
si enogastronomici”.
I lavori di rinnovamento del piazzale della Sta-
zione, oltre a rendere più attuale e funziona-
le questa importante area di transito, hanno 

mirato a ristabilire una priorità di utilizzo per 
pedoni e ciclisti. Il piazzale è stato liberato 
dall’area parcheggio per auto e biciclette ed è 
stato trasformato in una nuova piazza, adibita 
sia a transito pedoni che a sosta, che colleghi 
in modo piacevole la Stazione al resto della cit-
tà (circonvallazione, centro storico, via Cento, 
polo scolastico).

RIQUALIFICAZIONE URBANA

Parco Pettazzoni si rinnova
A partire dalla scorsa primavera è stato effettuato 
il restauro del complesso monumentale dedica-
to ai deportati nei campi di sterminio nazisti che 
fu realizzato nel 1972 su progetto del persicetano 
Mario Martinelli. “Il monumento - come si legge 
nel libro Testimoni silenziosi di Paolo Grandi, Paolo 

Balbarini e Fabio Lambertini - è com-
posto da una vasca a raso con fontana, 
al centro della quale è posta una stele 
in memoria dei deportati nei campi di 
sterminio nazisti nel corso della Secon-
da guerra mondiale. La scelta proget-
tuale del monumento si rifà a strutture 
di tipo circolare di origine greca, in 
collegamento con la simbologia lega-
ta all’acqua. I giochi d’acqua, che in 
origine rendevano dinamico questo 
monumento, furono fermati già alcuni 
decenni fa, eliminando anche compo-
nenti della struttura.” L’intervento di 

Il completamento dei lavori di riqualificazione 
di Parco Pettazzoni è stato inaugurato sabato 
17 ottobre. Il Monumento ai deportati nei 
campi di sterminio nazisti è stato restaurato 
e l’area giochi attrezzata “Peter Pan” è stata 
rinnovata.

manutenzione ha mirato in particolare a ripri-
stinare il colore originario delle superfici in 
cemento e marmo rosso di Verona, oltre a 
sistemare il verde circostante e l’illumina-
zione dell’area. Durante l’estate, nell’area 
“Peter Pan” sulla parte opposta del parco 
sono state rimosse le attrezzature obsolete e 
la zona dei giochi è stata dotata di un tappeto anti 
trauma di 400 metri quadri realizzato attraverso una 
copertura di gomma colata sull’asfalto. Sopra sono 
stati collocati nuovi giochi in materiale non degra-
dabile, adatti a bambini dai 0 agli 8 anni; di quelli 
esistenti sono stati conservati l’altalena e le struttu-
re a forma di drago e caravella. Le rimanenti parti 
in asfalto sono state anch’esse rinnovate e colorate 
con disegni e con alcuni giochi a terra (Settimana 
o Campana e Scacchiera); nel perimetro circostante 
le panchine sono state ridipinte con disegni colorati 
rendendo così l’intera area variopinta e luminosa.
A seguito del completamento dei lavori in entrambe AREA GIOCHI DI PARCO PETTAZZONIAREA GIOCHI DI PARCO PETTAZZONI

le aree, sabato 17 ottobre è stata presentata la 
nuova veste del parco con gli interventi del 
sindaco Lorenzo Pellegatti, dell’assessore 
alla Cultura Maura Pagnoni, dell’assesso-
re ai Lavori Pubblici Alessandra Aiello, di 

Mauro Borsarini in rappresentanza di Aned 
Bologna (Associazione Nazionale Ex Depor-

tati) e di Fabio Lambertini del Museo Archeologico 
Ambientale.
“Entrambe le zone del parco - dichiara l’assessore ai 
Lavori Pubblici Alessandra Aiello - necessitavano 
da tempo interventi di manutenzione. Per ripristi-
nare al meglio le parti deteriorate del monumento 
ci siamo confrontati con Aned e alcuni storici locali, 
con l’obiettivo di dare nuova luce a un importante 
simbolo di memoria per tutta la comunità. Quan-
to all’area giochi, i lavori di rinnovamento hanno 
mirato principalmente a migliorare la sicurezza dei 
bambini che la frequentano, ma si è colta l’occasio-
ne per renderla anche più colorata e gradevole.”

PIAZZALE STAZIONE FERROVIARIAPIAZZALE STAZIONE FERROVIARIA
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Aggiornamenti sulla viabilità

Proseguono i lavori per la realizzazione della pi-
sta ciclabile “Biancolina”, pensata per collega-
re le zone a nord del capoluogo, comprendenti 
Stazione Ferroviaria, polo scolastico, comparto 
produttivo “Ex-Zuccherificio”, comparto resi-
denziale “Accatà” e zona ospedaliera. È in corso 
di costruzione il primo tratto del percorso che 
interessa via Biancolina dal civico 1/a al civico 
13/c, mentre per i tratti successivi (da via Vec-
chi a via Fanin, da via Benelli a via Accatà e da 
via Sasso a via Palma) è in corso la procedura di 
gara per individuare l’impresa esecutrice.
Nella zona all’innesto tra via Biancolina e via 
Fanin sono inoltre in corso le opere di urbaniz-
zazione relative al nuovo comparto in costru-
zione, che comprendono una rotatoria su via 
Cento, di cui si può già osservare l’ingombro 
dell’isola centrale e dell’anello carrabile. La 
ditta costruttrice del comparto sta ultimando 
il tombamento del canale Muccinello per poi 
proseguire con il completamento della rotato-
ria che sarà dotata di cinque bracci: via Cento 
in direzione Decima, accesso al nuovo compar-
to, via Cento in direzione capoluogo con ra-
mificazione per accedere al polo scolastico, via 
Fanin e via Biancolina.

Proseguono i lavori per migliorare la 
viabilità sulle strade di accesso al centro 
del capoluogo: la ciclabile “Biancolina” è in 
buono stato di avanzamento e sono in corso 
di realizzazione due nuove rotatorie.

Un’altra rotatoria è in cantiere all’intersezio-
ne tra via Bologna e i viali di circonvallazione 
(tratti Italia e Vittorio Veneto). Al momento 
è in corso la prima fase dei lavori che preve-
de la pulizia dell’area ex Eni, la realizzazione 
di un parcheggio con accesso pedonale da via 
della Rocca e di una pista ciclabile adiacente 
al parcheggio. Anche durante le fasi successi-
ve il transito su via Bologna e circonvallazione 
Italia sarà sempre consentito in entrambe le 
direzioni, mentre nella fase centrale dei lavo-
ri sarà temporaneamente interrotto il transito 
in circonvallazione Vittorio Veneto nel tratto 
compreso tra via Bologna e via Cappuccini.

CANTIERI

Lavori in corso a Decima

Nell’area antistante il cimitero di San Matteo 
della Decima sono in corso i lavori per la re-
alizzazione di una nuova area adibita a par-
cheggio. L’intervento porterà l’area di sosta a 
ospitare un totale di 80 posti auto, di cui 2 
riservati ai disabili.
In contemporanea, nell’area del parco Sacen-
ti si sta realizzando una zona attrezzata per 
attività sportive all’aperto a disposizione di 
tutti, indipendentemente dalle abilità moto-
rie. Il progetto, finanziato con i fondi previsti 
dal “Decreto Crescita”, prevede un percorso 

Nel mese di ottobre sono partiti i lavori 
di realizzazione di un nuovo parcheggio 
a servizio del cimitero e di una palestra 
all’aperto all’interno del parco Sacenti.

con pavimentazione in calcestre che consente 
la percorribilità in sicurezza anche da parte di 
utenti con particolari necessità motorie (es. po-
disti e carrozzine) e in caso le condizioni me-
teorologiche o del terreno naturale non siano 
ottimali. Tale percorso si snoderà per 350 me-
tri sui lati sud ed ovest del parco, attualmente 
senza marciapiede, mantenendo la distanza di 
rispetto dagli alberi monumentali presenti nel 
parco. Il progetto prevede inoltre, nell’angolo 
nord-est del parco, un’area fitness di 270 metri 
quadri con attrezzature adeguate a utenti con 
diverse capacità motorie. In occasione di questi 
lavori saranno sistemati gli arredi del parco e il 
filare di alberi da frutto su via Pioppe, abbattu-
to perchè si trovava in cattivo stato, sarà sosti-
tuito da una siepe fiorita di dimensioni ridotte.

IL CIMITERO DI SAN MATTEO DELLA DECIMAIL CIMITERO DI SAN MATTEO DELLA DECIMA

PISTA CICLABILE “BIANCOLINA”PISTA CICLABILE “BIANCOLINA”

MANUTENZIONI

Migliorie per le associazioni
realizzata una nuova linea di acque nere pa-
rallela a quella esistente, con nuovi innesti in 
uscita e un pozzetto di ispezione per control-
lare i singoli scarichi e impedire il verificarsi di 
intasamenti di tutta la linea fognaria. La linea 
nera attraversa il piazzale per raccordarsi ad un 
impianto di digestione aerobica a fanghi atti-
vi e, tramite un impianto di sollevamento con 
elettropompe, viene convogliata nel fosso adia-
cente alla pista ciclabile su via Fanin. Inoltre, 
per evitare di immettere nell’Area di Riequili-

Tra i lavori in corso in questo periodo segnaliamo 
alcuni interventi migliorativi che andranno a 
beneficio delle associazioni del territorio.

Tra settembre e ottobre è stata effettuato la 
manutenzione straordinaria della fognatura a 
servizio dei capannoni delle società carnevale-
sche alla Bora. L’intervento risultava necessa-
rio per rendere autonomi gli scarichi derivanti 
dai locali in uso alle associazioni in modo da 
non sovraccaricare l’impianto. È stata quindi 

brio Ecologico anche le acque bianche 
derivanti dal piazzale ghiaiato, anche 
questo tratto fognario è stato deviato 
verso l’impianto di sollevamento: le 
acque bianche si uniscono così alle 
acque depurate in uscita dal filtro per-
colatore e vengono convogliate nel fosso 
stradale. “Questi lavori - dichiara l’assessore 
allo Sviluppo economico Alessandro Braccia-
ni - sono basilari per proseguire con ulterio-
ri interventi di riqualificazione dell’area della 
Bora che vorremmo attuare nei prossimi anni 
per farla diventare la Cittadella del Carnevale 
storico persicetano. Anticipo che, d’accordo 
con l’Associazione Carnevale Persiceto, l’edizio-
ne 2021 delle sfilate carnevalesche è stata rin-

viata a fine maggio a causa dell’emergen-
za Covid-19”.
A metà ottobre sono iniziati anche i 
lavori di manutenzione straordinaria 
della palestra presente all’interno 

dello stabile delle piscine. L’inter-
vento prevede il completo rifacimento 

e risanamento degli spogliatoi e dei locali di 
servizio, che presentavano segni di ammalora-
mento, e della pavimentazione sportiva in li-
noleum per i danni subiti nel tempo. Quest’ul-
tima verrà sostituita con una pavimentazione 
in legno che renderà possibile omologare il 
campo per campionati di basket di categorie 
superiori rispetto a quella attuale. I lavori ter-
mineranno presumibilmente a gennaio 2021.



BREVE CRONACA DEL RITORNO
A SCUOLA
Carmela Epifani
A settembre la ministra Azzolina, supporta-
ta dal coordinamento del Comitato tecnico-
scientifico, ha consentito la riapertura delle 
scuole, prestando attenzione al trend epide-
miologico e a come prepararsi a probabili 
chiusure. Al via quindi le disposizioni nelle 
singole regioni attraverso l’emanazione del-
le indicazioni operative affinché ogni scuola 
definisse come attivare la didattica, anche a 
distanza, nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia. Stabilite le regole per la misu-
razione della temperatura e la necessità di 
indossare la mascherina, il distanziamento 
ha richiesto la riorganizzazione degli spazi, 
il posizionamento delle postazioni per alunni 
e docenti, la sistemazione degli arredi e, dove 

necessario, interventi di edilizia leggera negli 
edifici. Altro fronte critico è stato quello dei 
trasporti, con le raccomandazioni del Cts di 
una capienza massima dei mezzi dell’80 per 
cento solo per 15 minuti. Si può immaginare 
il lavoro frenetico che ne è scaturito per gli 
uffici comunali preposti al sistema scuola del 
primo ciclo, nido e infanzia, e per le singole 
istituzioni scolastiche, IC1 e IC2 del nostro 
territorio. Tutto doveva essere pronto per il 
14 settembre, ma anche i genitori, giorno 
per giorno, attendevano di essere informati 
e preparati per quella data. Con lo sforzo di 
tutti, si è rientrati a scuola, tanta attesa ed 
emozione ma anche tanta preoccupazione ap-
parentemente celata. Il nuovo anno scolastico 
si apre con lo spettro degli insegnanti sup-
plenti che servono per la copertura dei posti 
in organico senza titolari e per l’assenza di 

docenti, soprattutto quelli “fragili” affetti da 
patologie pregresse che chiedono di restare a 
casa per il rischio del contagio. Dopo c’è la di-
dattica, perché nel contenitore scuola, bisogna 
“fare scuola”, tenendo conto di un percorso di 
transizione psico-educativa per il ritorno a 
scuola, in modo da accogliere ed elaborare le 
esperienze traumatiche di alunne e alunni per 
situazioni familiari o che abbiano vissuto il 
lungo periodo di isolamento in condizione di 
deprivazione didattica e sociale o in contesti 
critici e che si sentano più vulnerabili per il 
rientro in classe. È necessario, inoltre, creare 
condizioni di reale inclusione, degli alunni 
con disabilità; per questi bisogni occorrono 
molte azioni più concrete e mirate con un 
processo di ripartenza che sappia adattare le 
politiche e le pratiche in un progetto organico 
tra scuola ed ente locale.
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IL PARERE DEI GRUPPI CONSILIARI - SCUOLA E RIPARTENZA NEL TERRITORIO PERSICETANO

DELLA SCUOLA E ALTRE RIPARTENZE
Renato Marchesi
L’effettiva ripartenza della scuola in tutta Italia dipen-
derà dall’aver sconfitto la pandemia. Non si può ne-
gare che la scuola sia progredita. Nel 1800 quasi tutti 
analfabeti. Nel 2020 quasi tutti aspirano alla laurea. 
È bene che tutti vogliano laurearsi, ma, sull’intelligen-
za, uno non vale uno. La natura con alcuni può essere 
generosa, con atri avara. L’importante è non farne una 
tragedia e ricordarsi il detto di Einstein “Darei tutto 
quello che so per sapere quello che non so”. Nel periodo 
di scuola che ho frequentato gli insegnanti suggerivano 
ai genitori quali studi o mestieri erano compatibili con 
il figlio. Poi la scelta era autonoma. Mi ricordo con no-
stalgia di quando la maestra veniva chiamata signora 
maestra. Alla sua entrata in aula ci si alzava in piedi, 
in segno di saluto. Quando diceva “silenzio”, silenzio 
era. Le poesie di Pascoli, Leopardi, Dante Alighieri a 
memoria. I verbi, le tabelline. A casa tutti parlavano 
in dialetto ma a scuola solo italiano. Ora i sapientoni 
ci rovinano la lingua più bella del mondo. Se Dante 

potesse uscire dal Mausoleo, li porterebbe tutti all’In-
ferno! Vadano a Parigi a storpiare il francese, se hanno 
il coraggio! Poi vedremo che fine fanno.
Questa è stata la mia risposta nel Consiglio comunale 
del 30/09/2020 alla risoluzione di un consigliere per 
ridurre le tasse. La riduzione delle tasse è una causa 
persa in partenza. Primo perché il Bilancio deve chiu-
dere in pareggio. Secondo perché per diminuire le en-
trate, si debbono avere meno spese. Sono 5 le cartelle 
che ha elencato ma la mazzata mortale viene dallo 
Stato. Ho saputo che le rivoluzioni in USA sono av-
venute causa troppe tasse. In Italia non succederà mai 
perché troppi succhiano il latte dalla mammella Ita-
lia. A loro va bene la situazione attuale. Il compianto 
Gianfranco Miglio scriveva che in Italia c’erano troppi 
parassiti (lui parlava di zecche) che succhiano il sangue 
di chi lavora. Per questo andavano schiacciate. Ma che 
schiacciate! Sono proliferate! Ho fatto un ragionamen-
to terra terra. L’Italia, dopo la Svezia, è lo stato più 
fiscalmente tartassato d’Europa; ha il più alto tasso di 
evasione, forse nel mondo. Ma allora chi paga le tasse 

anche per chi non le paga? I soliti noti, gli autonomi, 
trattenute sulle buste paga e pensioni. Chi lavora va 
premiato! Non tartassato! Poi vieni a sapere che questo 
denaro versato lo usano per chi compra l’auto nuova, 
per chi installa il fotovoltaico e per chi va in aereo. 
Prodi disse che ha l’effetto di una droga. La legge per 
me più indecente è quella delle accise sui servizi (che 
dura da decenni) e su quelle aggiungono l’Iva. Una 
tassa sulla tassa! Così facendo, chi meno ha aiuta chi 
più ha (Bibbia). Termino esprimendo la mia amarez-
za per un fatto accaduto qualche settimana fa. Dopo 
40 anni dalla tragedia di Ustica, il Capo della Stato, 
giunto a Bologna per commemorare le vittime, nel suo 
discorso ha implorato che fossero tolti i segreti di Stato. 
Sono trasecolato! Dopo 40 anni!! Ma come, si era nel 
1980, sei Capi di Stato sono succeduti: Pertini, Cossi-
ga, Scalfaro, Ciampi, Napolitano, Mattarella. Perché 
non li hanno tolti? Se io fossi stato a Bologna, gli avrei 
chiesto il motivo. Sarebbe stato vilipendio? Pier Paolo 
Pasolini scriveva che il palazzo doveva essere di vetro 
non di gomma. È ancora di gomma.
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TAGLIARE LE TASSE
PER FAR RIPARTIRE IL PAESE
Giancarlo Mazzoli
Da diversi anni le imprese che chiudono sono 
più di quelle che nascono e nel 2019 Persiceto 
era già vicino alla recessione.
I problemi dell’economia locale sono una 
conseguenza dell’imposizione fiscale che nel 
nostro Comune “è prossima ai valori mas-
simi”, come scrive anche il Sindaco nel suo 
programma.
Il calo delle imprese non inizia col Covid, 
semmai il virus ha scatenato la tempesta per-
fetta.
Per il Governatore della Banca d’Italia l’e-
mergenza sanitaria ha fatto tornare il Pil ai 
valori del 1993, mentre in termini procapite 
è crollato ai livelli del 1980.

Se prima era necessario abbassare le tasse, ora 
è indispensabile per la sopravvivenza delle 
imprese e, con esse, dei lavoratori e delle fa-
miglie.
Nell’ultimo Consiglio la Civica torna a chie-
dere di tagliare le tasse a imprese e famiglie 
per far ripartire il paese.
Niente da fare. Il Sindaco e la sua maggio-
ranza hanno bocciato pure la proposta della 
flat tax comunale. 
Raccontano di abbassare le tasse, ma quando 
si tratta di farlo per davvero votano contro. 
Subito dopo, a corollario, impongono la mo-
difica di tutti i regolamenti Tasi, Tari, Imu, 
occupazione di suolo e pubblicità al solo sco-
po di effettuare la riscossione coattiva tramite 
l’Agenzia delle Entrate Riscossione.
I milioni di evasione recuperati dal Comune 

dimostrano quanto sia fallace la promessa del 
“paghiamo tutti per pagare meno”.
Dopo 3 milioni arriveranno altri € 
1.207.344,82 ma, invece di ridurre le tasse, 
hanno confermato le aliquote massime del Pd 
e inasprito la Tari con la tariffa puntuale.
Nel tempo del virus, però, il Comune deve 
cambiare: ha le risorse necessarie e il dovere 
istituzionale di tagliare le tasse per far ripar-
tire il paese.
Se prima del Covid muoiono le imprese, crol-
la tutto: niente lavoro ed entrate fiscali, addio 
scuola e sanità, più miseria e povertà.
Come in passato, solo le imprese e le famiglie 
potranno scongiurare la catastrofe economica 
e sociale che si va prospettando per i mesi a 
venire.
www.giancarlomazzoli.it
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GIRA TUTTO, TRANNE LE RISORSE
Sara Accorsi
Continuano ad arrivare risorse. Peccato si 
fermino in cassaforte. Ai 5 milioni di euro 
disponibili già a maggio, si sono aggiunti più 
di 2 milioni di euro, arrivati dal Governo 
e dall’Agenzia delle Entrate per un altro re-
cupero di evasione fiscale. Eppure la Giunta 
continua a dire che i soldi vanno conservati 
per le necessità future.
Aiuti alle famiglie? Oltre i contributi arriva-
ti da Stato e Regione, le risorse messe in cam-
po dal Comune restano solo promesse per il 
2021. La giustificazione? Gli Isee di oggi non 
tengono ancora conto delle conseguenze della 
crisi generata dal Covid. Verissimo, ma baste-

rebbe avere il coraggio di cambiare i criteri di 
accessi perché l’Isee 2020 sarà disponibile nel 
2022, tanto per essere chiari.
A giugno la giunta aveva annunciato il calo 
della Tari per le famiglie. Peccato che nelle 
nuove tariffe approvate dalla maggioranza, 
gli aiuti più significativi spetteranno alle 
utenze non domestiche, e tra queste potrà 
ambire al 25% di riduzione chi ha chiuso 
attività per 13 settimane, cioè 8 marzo - 8 
giugno, per esser di nuovo chiari.
Ci son stati gli investimenti sulla scuola? 
Certo. La ripavimentazione dei nuovi accessi 
antiassembramento, il personale in più neces-
sario per anticipo e posticipo e per potenziare 
il trasporto scolastico, gli educatori necessari 

ad alunni e studenti con disabilità, ma ci 
mancherebbe che su questi servizi non si fosse 
investito!
Unico settore in cui fioccano inaugurazioni? 
I lavori pubblici. Peccato che i percorsi parte-
cipati come quello che fece nascere nel 2012 il 
progetto “Alt Stazione” siano un miraggio. Le 
rotonde calano sulla testa dei cittadini senza 
interlocuzione. D’altronde i cittadini hanno 
un solo compito: fare i volontari!
Nell’ultima variazione di bilancio, la Giun-
ta sancisce che a Persiceto è più facile ottene-
re la costruzione di una nuova rotonda che 
aiuti concreti alle famiglie, ad esempio per la 
salvaguardia dell’occupazione femminile che 
continua ad essere messa a dura prova.
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altrepaginealtrepagine

FISCALITÀ

Persiceto premiata per la lotta all’evasione

proprietà edilizia e patrimonio immobi-
liare, residenze fittizie all’estero, beni 
indicativi di capacità contributiva.
“Per il secondo anno consecutivo 
- dichiara l’assessore al Bilancio 
Massimo Jakelich - il nostro Co-
mune risulta essere quello che in 
Italia ha ricevuto il premio più alto 
nell’ambito della collaborazione al con-
trasto dell’evasione fiscale e contributiva. Le 
risorse pervenute con il versamento dell’Agenzia 
delle Entrate saranno ricollocate all’interno del 
Bilancio comunale e saranno impiegate a bene-
ficio dell’intera collettività. La som-
ma versata al Comune corrisponde 
al 100% del recupero effettuato 
dall’Agenzia sul nostro territorio, 
ma riguarda solo le evasioni da im-
poste statali e, come per l’anno pre-
cedente, la maggior parte dell’im-
porto è attribuibile a non residenti. 
Quando il Comune fa verifiche sui 
tributi locali e trova casi di evasio-
ne che possano interessare anche i 

A fine settembre l’Agenzia delle Entrate ha uffi-
cialmente trasferito al Comune di Persiceto 1 mi-
lione e 207.344,82 euro, corrispondenti al recu-
pero di somme per evasione fiscale nel 2019. Già 
lo scorso anno il nostro Comune aveva ricevuto 
un versamento 1 milione e 519.000 euro, a fronte 
della collaborazione sulle attività di accertamento 
fiscale e contributivo del 2018. Questa operazio-
ne è possibile grazie ad un protocollo d’intesa tra 
Anci Emilia Romagna e Agenzia delle Entrate 
Direzione Regionale dell’Emilia Romagna per la 
definizione dei programmi di recupero dell’eva-
sione fiscale, a cui il nostro Comune ha aderito. 
Il protocollo prevede l’invio di segnalazioni locali 
qualificate, definite da una serie di provvedimenti 
del direttore dell’Agenzia delle Entrate, con l’indi-
cazione di concentrare l’intervento su cinque aree: 
commercio e professioni, urbanistica e territorio, 

Anche quest’anno il Comune di Persiceto ha 
ricevuto dall’Agenzia delle Entrate oltre
1 milione di euro a fronte della collaborazione 
sulle attività di accertamento fiscale e 
contributivo del 2019.

TRIBUTI

Scadenze e riduzioni per la Tariffa Rifiuti
tro la prima emissione della Tariffa per l’anno 
2021.
Il Consiglio comunale ha inoltre approvato una 
modifica al Regolamento sulla Tariffa che pre-
vede una riduzione per le utenze non dome-
stiche che, a seguito dei provvedimenti gover-
nativi emanati a causa dell’emergenza sanitaria 
da Covid-19, abbiano sospeso la loro attività: 
la riduzione verrà calcolata diminuendo la Ta-
riffa dell’1,92% per ogni settimana di chiusura 
dell’attività fino a un massimo di 13 settimane.
Se la sospensione dell’attività riguarda l’intero 
periodo il contribuente beneficerà di una ri-
duzione del 25% della Tariffa (quota fissa più 
quota variabile servizi più quota variabile pro-
duzioni).
“L’intervento del nostro Comune - dichiara l’as-
sessore al Bilancio Massimo Jakelich - fa sì che 
le utenze non domestiche beneficeranno della 

Entro il 30 dicembre 2020 è stato fissato il 
termine per versare il 50% del dovuto annuo, 
mentre il versamento del restante 50% sarà da 
effettuare entro il 28 febbraio 2021.
I contribuenti riceveranno l’avviso di pagamen-
to in un’unica emissione; qualora dovesse essere 
necessario un conguaglio in base al conteggio 
- a fine anno - degli effettivi svuotamenti del 
contenitore per i rifiuti indifferenziati, l’impor-
to aggiuntivo sarà notificato ai contribuenti en-

Nel Consiglio comunale del 30 settembre 
sono state deliberate tariffe e scadenze 
per il pagamento della Tariffa puntuale 
corrispettiva per il servizio di raccolta 
rifiuti 2020. In particolare, sono previste 
alcune riduzioni per le attività commerciali e 
produttive che sono state inattive per lungo 
tempo a causa dell’emergenza Covid-19.

tributi statali, oltre a fare i dovuti accer-
tamenti interni, segnala i nominativi 

all’Agenzia delle Entrate. Nel caso 
l’Agenzia individui su questi nomi-
nativi evasioni anche per i tributi 
di competenza statale trasferisce 

il 100% del recupero al Comune. 
Al raggiungimento di questo nuovo 

e importante risultato ha sicuramente 
contribuito l’operato dell’Ufficio Tributi del 

Comune, che da anni si impegna nel garantire 
una efficiente attività di controllo e di accerta-
mento”.

riduzione non solo sulla quota variabile, ma an-
che sulla quota fissa che è esclusa dall’esenzione 
prevista da Arera (Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente). Tale riduzione, poi, 
viene coperta con risorse comunali, a differenza 
di altri Comuni in cui verrà recuperata nei pros-
simi tre anni, a carico dei contribuenti”.
Si segnala che dal 10 novembre saranno in vi-
gore nuovi orari di apertura dei Centri di rac-
colta rifiuti (resta invariata la chiusura nell’in-
tera giornata di lunedì):
l capoluogo
martedì, giovedì e sabato orario continuato 
dalle 8 alle 16; mercoledì ore 14-17; venerdì 
ore 8-13
l Decima
martedì e giovedì ore 8-13; mercoledì e vener-
dì ore 14-17; sabato orario continuato dalle 
8 alle 16.

 BANDI ERP E AFFITTO

Il Comune ha emesso due 
bandi in scadenza il 30 
novembre, uno per l’as-
segnazione di alloggi 
di Edilizia Residenzia-
le Pubblica e uno per la 
concessione di contributi 
per il pagamento dell’affitto.
Il bando per l’assegnazione in locazione di 
alloggi Erp è rivolto a chi risiede a Persiceto 
o svolge attività lavorativa esclusiva o prin-
cipale nel territorio comunale e non possie-
de immobili adibiti ad alloggio né in Italia né 
all’estero.
Il bando per l’assegnazione di contributi 
economici sull’affitto mira invece a soste-
nere le famiglie in difficoltà nel pagamento 
del canone in conseguenza dell’emergenza 
da Covid-19. Possono fare richiesta i nuclei 
familiari con un Isee compreso tra 0 e 3.000 
euro, nonché i nuclei familiari che hanno su-
bito un calo del reddito causato dall’emer-
genza sanitaria, con un Isee fino a 35.000 
euro.
Il contributo elargibile, comunque non supe-
riore a 1.500 euro, sarà pari ad una percen-
tuale su 3 mensilità di canone in relazione al 
calo di reddito o fatturato registrato.
Non può partecipare al bando chi è assegna-
tario di un alloggio Erp e chi ha già bene-
ficiato di contributi relativi ai contratti di 
locazione.
Il testo integrale dei bandi e i moduli di do-
manda sono disponibili sul sito
www.comunepersiceto.it

 REFERENDUM COSTITUZIONALE

Nelle consultazioni elettorali che si sono 
svolte il 20 e 21 settembre hanno votato 
13.128 cittadini persicetani, pari al 60,91% 
degli aventi diritto.
Nell’intera area metropolitana di Bologna 
l’affluenza è stata del 59,10%, mentre a li-
vello regionale del 55,47%, e in tutto il ter-
ritorio nazionale ha registrato il 53,84%.
Il referendum, riguardante l’approvazione 
del testo della legge costituzionale concer-
nente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 
della Costituzione in materia di riduzione 
del numero dei parlamentari”, ha registra-
to a Persiceto il 72,27% di sì (9.418 voti) 
e il 27,73% di no (3.613 voti); 44 le schede 
bianche, 53 le schede nulle. 



rando copia del regolamento di utilizzo (n. verde 
800.069678, urp@comunepersiceto.it).
In questi spazi è consentito far correre e giocare 
liberamente gli animali senza guinzaglio e muse-
ruola (escluse le specie pericolose, che devono avere 
la museruola se sono presenti altri cani all’interno 
dell’area), sotto la vigile responsabilità degli accom-
pagnatori. Anche in tale spazio è obbligatorio ri-
muovere le deiezioni solide lasciando pulita l’area.
A seguito di diverse segnalazioni pervenute dai 
cittadini e, in particolare, del tragico episodio 

Nei prossimi mesi verranno realizzate 
due nuove aree di sgambamento per cani. 
L’Amministrazione ha inoltre in programma 
un percorso rivolto ai proprietari di cani sulla 
corretta gestione dell’animale, sia per quanto 
riguarda il suo benessere sia per le regole da 
rispettare a tutela delle altre persone.

Le aree verdi individuate per la realizzazione delle 
due nuove aree di sgambamento si trovano all’an-
golo tra via 25 Aprile e via Salemi, nel capoluogo, e 
in via Cimitero a Decima. È inoltre in corso di va-
lutazione l’inserimento di un’altra area nella zona 
del centro sportivo.
Attualmente sono disponibili due aree di sgam-
bamento per cani nel capoluogo, una adiacente 
all’Osservatorio astronomico con entrata dal par-
cheggio del cimitero e l’altra in via Magellano. 
Le aree sono accessibili gratuitamente a tutti i 
cani accompagnati dal proprietario. Per usufruire 
del servizio è necessario iscriversi presso l’Urp del 
Comune, compilando il relativo modulo e riti-

ANIMALI DOMESTICI

Cani e padroni in sicurezza

VOLONTARIATO

Nuova sede per la Protezione Civile

Durante l’inaugurazione di sabato 3 ottobre il 
Presidente dell’associazione Andrea Trevisani 
e il Sindaco Lorenzo Pellegatti hanno presen-
tato alla cittadinanza i nuovi locali. “Siamo 
molto orgogliosi - dichiara il sindaco Lorenzo 
Pellegatti - di aver finalmente presentato alla 
cittadinanza il risultato raggiunto attraverso 
la preziosa collaborazione con una delle asso-
ciazioni più attive a livello locale e non solo. 
Questa nuova sede sarà punto di riferimento e 
nucleo operativo per le azioni di monitoraggio 
del territorio, a cui i volontari della Protezione 
Civile si dedicano con tanta passione. Ritengo 
molto importante evidenziare che l’associa-
zione stessa si è adoperata in prima persona 
gestendo e coordinando i lavori per edifica-
re il nuovo stabile, un’opera a favore di tutta 
la collettività. L’inaugurazione è stata anche 
occasione per ricordare Fabio Masini, che ci 
ha lasciati alcuni mesi fa quando era ancora 

La nuova sede dell’Associazione Volontari 
Protezione Civile Persiceto, intitolata al 
compianto ex-Presidente Fabio Masini, 
scomparso lo scorso aprile, è stata 
inaugurata sabato 3 ottobre.

Il nuovo edificio, in via Newton 1/m, è stato 
finanziato e realizzato (a fianco del magazzi-
no già utilizzato in precedenza) direttamente 
dai volontari della locale Protezione Civile col 
supporto e contributo del Comune. L’immo-
bile è costruito in legno, dotato di pannelli fo-
tovoltaici e totalmente ecocompatibile; al suo 
interno sono ospitati gli uffici della Protezione 
Civile per il coordinamento dei volontari e la 
centrale operativa con sala radio che in caso di 
emergenze, come alluvioni o terremoti, diven-
ta sede del Centro Operativo Comunale (Coc) 
o del Centro Operativo Misto (Com) quando 
l’emergenza riguarda un territorio più vasto.

TERRITORIO
altrepaginealtrepagine

7

PIANIFICAZIONE

Sviluppo

urbanistico
Il Comune sta adeguando gli strumenti di 
pianificazione urbanistica generale e prosegue 
l’attività di concertazione con i privati legate a 
nuove espansioni.

Nel Consiglio Comunale del 30 settembre scor-
so è stata adottata una variante al Regolamen-
to Urbanistico Edilizio (Rue) che comporta il 
passaggio a consolidato di alcuni ambiti terri-
toriali, ovvero i comparti “C3.2 Cavamento”, 
“C2.2 Sasso sub. A”, “C2.2 Sasso sub. B” e 
“C3.3 Chiesolino sub. A”, la cui pianificazione 
era iniziata negli anni ‘90. La conclusione del-
le opere di urbanizzazione in questi comparti 
ha reso possibile l’acquisizione al patrimonio 
comunale delle aree pubbliche e delle relative 
opere e ha aggiornato le norme di riferimento 
per le aree private.
Recentemente, inoltre, alcuni dei soggetti pri-
vati, che avevano presentato manifestazione di 
interesse finalizzata alla realizzazione di nuove 
espansioni, hanno proseguito il percorso deposi-
tando proposta di accordo operativo in cui vie-
ne delineato il disegno urbanistico delle nuove 
aree. Le proposte in corso di esame (pubblicate 
sul sito web del Comune nella sezione Urbani-
stica) sono: le aree corrispondenti alle espansio-
ni denominate “Cà Basse” e “Villa Conti Sud” 
in fase di istruttoria con gli enti preposti, le aree 
corrispondenti alle espansioni lungo via Casso-
la/via Montirone e via Bologna/via Colombo in 
fase di concertazione con il Comune.
Infine sono in corso gli studi e gli approfondi-
menti per l’elaborazione del Pug - Piano Urba-
nistico Generale, che sarà il nuovo strumento 
urbanistico di disciplina del territorio comu-
nale. In base alle indicazioni della nuova legge 
regionale, tale strumento deve necessariamente 
coordinarsi con il nuovo Ptm - Piano Territo-
riale Metropolitano. Il Ptm ha il compito di 
disciplinare il territorio agricolo, di garantire la 
tutela dei servizi ecosistemici, di promuovere la 
rigenerazione urbana e la salvaguardia delle spe-
cificità locali, oltre che il contrasto delle fragili-
tà. Il Ptm è in corso di approvazione (prevista 
entro marzo 2021); a metà ottobre è terminato 
il periodo di raccolta delle osservazioni, al quale 
ha partecipato anche il Comune di Persiceto.

Presidente dell’associazione. A lui è intitolata 
questa nuova sede, come segno tangibile della 
volontà di fare memoria del suo esempio di 
disponibilità, generosità, senso del dovere e ri-
spetto delle regole che ha dimostrato per tutto 
il corso della sua vita”.

avvenuto lo scorso agosto - in cui due bambini e 
un adulto sono stati gravemente feriti da due cani 
scappati dal loro recinto - l’Amministrazione ha 
deciso di proporre ai proprietari di cani un per-
corso di sensibilizzazione e approfondimento sulla 
corretta gestione degli animali. In collaborazione 
con i medici veterinari del Servizio Sanitario Re-
gionale e con i volontari dell’associazione Nuovo 
Rifugio di Amola, è stato progettato un ciclo di 
incontri con l’obiettivo di favorire un corretto svi-
luppo della relazione tra il cane ed il proprietario 
e quindi consentire l’integrazione dell’animale nel 
contesto sociale. Il percorso sarà incentrato sulla 
normativa vigente (doveri e responsabilità civili e 
penali dei proprietari) e sulle caratteristiche fisio-
logiche ed etologiche del cane, in particolare per 
comprendere il linguaggio del cane e prevenire 
comportamenti indesiderati. A causa dell’emer-
genza sanitaria in corso, non sono state ancora fis-
sate le date degli incontri, ma appena possibile ne 
verrà data ampia comunicazione.
Info: ambiente@comunepersiceto.it



PREVENZIONE

Il Comune e la Prefettura di Bologna hanno 
firmato un protocollo d’intesa sulle azioni da 
mettere in campo, che saranno realizzate grazie 
a un finanziamento ministeriale di quasi 19.000 
euro.
Le azioni specifiche del progetto prevedono la 
realizzazione e l’ampliamento del sistema di vi-
deo sorveglianza e l’intensificazione delle attività 
di controllo della Polizia Locale di Terred’acqua, 
il potenziamento della sorveglianza interna a 
cura dei docenti e degli assistenti nelle scuole 
secondarie e percorsi formativi di prevenzione 
e sensibilizzazione del disagio e della de-
vianza.
In particolare le attività di sensibi-
lizzazione e formazione saranno 
indirizzate agli studenti delle scuo-
le secondarie di primo grado, al 
personale delle scuole secondarie 
di secondo grado e al personale della 
Polizia Locale; con gli studenti verran-
no affrontate in particolare le problematiche 
conseguenti all’uso di droga e le ripercussioni 
nella vita individuale, con riferimento specifico 
alle vicende giudiziarie; il personale scolastico 
verrà formato per riconoscere gli aspetti ed even-
ti sentinella relativi allo scambio e all’utilizzo 
delle droghe e per segnalare alle Forze dell’Or-

Scuole sicure

Il Comune di Persiceto ha aderito al progetto 
“Scuole Sicure 2020/2021”, promosso dal 
Ministero dell’Interno al fine di prevenire 
e contrastare lo spaccio di sostanze 
stupefacenti nei pressi degli istituti 
scolastici.

dine informazioni utili; il personale della Polizia 
Locale riceverà un addestramento specifico sulle 
attività di contrasto alla diffusione della droga.
Gli interventi che riguardano la video sorve-
glianza prevedono l’introduzione di alcune 
migliorie tecniche sui dispositivi già esistenti 
sul territorio, anche nelle zone adiacenti alcuni 
plessi scolastici, per rendere più efficace la pos-
sibilità di sorveglianza in diretta dalla centrale 
operativa della Polizia Locale e il supporto da 
remoto agli agenti durante le operazioni esterne.
È inoltre previsto l’acquisto di nuovi strumenti 
di analisi per l’esecuzione dei test sulla condizio-
ne di intossicazione e l’analisi preliminare delle 
sostanze sequestrate.
A livello organizzativo, verranno aumentate le 
attività di sorveglianza, con cadenza almeno 
settimanale e in diverse forme, quali posto di 
controllo stradale, osservazione dissimulata sul 

campo, osservazione guidata da postazio-
ne remota.

“Il protocollo siglato dal Comune di 
Persiceto con la Prefettura di Bolo-
gna - spiega l’assessore Alessandra 
Aiello - è un passaggio molto im-
portante per prevenire e contrastare 

lo spaccio di sostanze stupefacenti 
nei pressi degli istituti scolastici. Oltre a 

permettere di potenziare il monitoraggio del 
territorio per aumentarne la sicurezza, ci consen-
tirà di sensibilizzare i ragazzi, che sono in un’età 
delicata in cui non sempre è facile discriminare 
tra il bene e il male, ad essere consapevoli delle 
conseguenze dannose, se non irreparabili, che 
l’uso di sostanze stupefacenti può provocare”.
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SERVIZI SOCIALI

La scorsa primavera, a causa dell’emer-
genza Covid-19 è stato necessario 
interrompere l’attività del Centro 
socio-ricreativo di Decima per 
anziani parzialmente autosuffi-
cienti in quanto la sua colloca-
zione all’interno del Centro civico 
non era adeguata a quanto richiesto 
dall’Ausl, ovvero evitare l’uso di luoghi 
promiscui e i conseguenti rischi di conta-
gio. Insieme all’ente gestore Asp “Seneca” è stato 
individuato un nuovo spazio dove poter svolgere 
le attività, ovvero nella Sala Bollicine che si trova 
presso i capannoni delle società carnevalesche in 
via Fossetta 1. La sala, di proprietà comunale, 
sarà ad utilizzo esclusivo del Centro socio-ricre-
ativo, le altre associazioni che utilizzano l’immo-
bile svolgeranno le attività in locali completa-
mente separati; i locali di accesso e il bagno ad 
uso degli operatori, che sono in comune con gli 

Nuovo centro anziani a Decima

Dopo l’interruzione del servizio dovuta 
all’emergenza sanitaria, a breve ripartiranno 
le attività del centro socio-ricreativo per 
anziani in una nuova sede.

utenti dell’adiacente sala prove, verranno puliti 
e sanificati quotidianamente prima dell’utilizzo.
“La Sala Bollicine - dichiara l’assessore ai Servizi 
sociali Valentina Cerchiari - è molto ampia e 

favorirà lo svolgimento delle attività ricrea-
tive e di animazione in tutta sicurezza. 

Anche se un po’ distante dal centro 
di Decima, questa nuova colloca-
zione consentirà agli anziani di 
uscire all’aperto negli spazi circo-
stanti, in cui è in fase di allesti-
mento un piccolo parco. Prima di 

riattivare il servizio, si stanno inoltre 
adeguando gli interni affinché siano 

fruibili per gli anziani, in particolare siste-
mando l’ascensore e montando i corrimano”.
L’attività sarà avviata tra fine novembre e ini-
zio dicembre con 7 utenti, così come disposto 
all’autorità sanitaria anche per gli altri centri 
diurni del Distretto Pianura Ovest. Sia l’orario 
di apertura che le modalità di trasporto riman-
gono invariate rispetto a quanto avveniva prima 
della chiusura.
Per informazioni: tel. 051.6812774,
servizisociali@comunepersiceto.it

ENERGIA

La Regione Emilia-Romagna ha messo a ban-
do delle risorse per sostenere la riqualificazione 
energetica degli edifici pubblici, promuovendo 
gli obiettivi di risparmio energetico, uso razio-
nale dell’energia, valorizzazione delle fonti rin-
novabili e riduzione delle emissioni di gas serra. 
Il nostro Comune si è aggiudicato un finan-
ziamento di circa 315.000 euro che consentirà 
di intervenire con migliorie negli impianti del 
Municipio e della scuola “Mezzacasa” a Decima. 
L’intervento di riqualificazione energetica del Pa-
lazzo Comunale prevede una spesa complessiva 
di euro 370.000 che serviranno a sostituire tutti 

Edifici più sostenibili
Tramite un bando regionale, il Comune ha 
ottenuto un finanziamento che consentirà di 
migliorare l’efficienza energetica del Municipio e 
della scuola secondaria “Mezzacasa” di Decima.

gli infissi esterni a vetri con nuovi serramenti. 
Presso la scuola secondaria di primo grado “Mez-
zacasa”, oltre alla sostituzione degli infissi, verrà 
realizzato il cappotto intorno alla scuola, saranno 
coibentati il sottotetto, i cassonetti delle tappa-
relle e i tratti nudi di tubazione del riscaldamen-
to; verranno applicati pannelli di polistirene al 
soffitto del piano interrato e valvole termostati-
che dotate di guscio antimanomissione su tutti 
i radiatori. Tutti questi interventi mirano a ren-
dere più efficiente la regolazione dell’impianto, 
riducendo drasticamente le dispersioni di calore 
durante la stagione invernale e l’apporto solare 
nelle stagioni intermedie, con una spesa totale 
di euro 435.000. Per entrambi gli edifici il 60% 
della spesa è a carico del Comune e il 40% è co-
perto dal finanziamento regionale; i lavori sono 
previsti a partire dall’estate 2021.



LIBRI

La sede di Palazzo SS. Salvatore ospita sia la se-
zione adulti che la sezione ragazzi della Bibliote-
ca “G. C. Croce”. A breve sono previsti alcuni 
lavori al piano terra dell’edificio con l’obiettivo 
di ampliare gli spazi delle due sezioni e migliora-
re la fruizione da parte degli utenti. Grazie anche 
al contributo regionale di 34.000 euro, i locali 
di quella che finora era la sala esposizioni ospi-
teranno sale della biblioteca mentre il corridoio 
centrale che attraversa il palazzo diventerà pun-
to di accoglienza, di lettura e di incontro. Per le 
esposizioni sarà utilizzata la Chiesa di Sant’Apol-
linare che dal 2021 tornerà ad essere adibita ad 
attività culturali promosse dal Comune. Sempre 
al piano terra, verranno ammodernati gli arredi 
della sala proiezioni che verrà riqualificata come 
spazio polifunzionale. Nello spazio antistante 
l’edificio, in piazza Garibaldi, verrà inoltre collo-
cata una scultura di Nicola Zamboni, dono delle 
famiglie Borghesani e Barbieri.
Nelle prossime settimane partirà inoltre un pro-
getto di promozione della lettura finanziato dalla 

Novità dalle biblioteche

Nei prossimi mesi gli spazi interni di Palazzo 
SS. Salvatore saranno riorganizzati per 
diventare più funzionali sia rispetto alle 
attività della biblioteca che ad altri utilizzi. In 
programma inoltre un progetto di promozione 
della lettura per le scuole e presto in arrivo 
tanti nuovi libri in tutte le tre biblioteche 
comunali.

CULTURA
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Regione con un contributo di 3.000 euro che 
coinvolgerà le biblioteche in collaborazione con 
l’associazione Equilibri, e che prevede percorsi di 
formazione sulla letteratura per l’infanzia dedica-
ti a insegnanti, educatori e bibliotecari, oltre ad 
un incontro online con gli alunni delle scuole se-
condarie di primo grado (classi seconde) su una 
bibliografia a tema.
Per tutti sono poi in arrivo tantissime novità su-
gli scaffali delle tre biblioteche comunali: grazie 
alla partecipazione al bando ministeriale per la 
promozione della lettura, il Comune di Persiceto 
ha ottenuto un finanziamento di 30.000 euro, a 
cui si aggiungono 7.000 euro di risorse comuna-
li, con cui verranno acquistati molti nuovi libri 
per tutte le età.
Si ricorda che, nel rispetto delle norme anti 
Covid-19, l’accesso agli scaffali, alla consulta-
zione dei libri e alle sale studio è possibile solo 
su appuntamento e con obbligo di indossare la 
mascherina in ogni fase della permanenza; ogni 
accesso non può durare più di 20 minuti durante 
i quali l’utente può scegliere liberamente i libri. 
Durante la permanenza non è consentito leggere 
i giornali, accedere alle postazioni internet, so-
cializzare, studiare in gruppo e in generale creare 
assembramenti, utilizzare le macchinette delle 
bevande e delle merendine. Si consiglia quando 
possibile di privilegiare la prenotazione dei libri 
per telefono, per mail, o tramite il portale Sebina 
You.

 IL CHIESOLINO DI DECIMA COMPIE 200 ANNI
Giovedì 17 settembre si è tenuta una serata ce-
lebrativa, organizzata da Associazione Culturale 
Marefosca e Parrocchia di San Matteo della Deci-
ma con il patrocinio del Comune, per festeggiare i 
due secoli di vita dello storico oratorio della fra-
zione dedicato alla Beata Vergine, detto comune-
mente “Chiesolino”.
L’edificio rappresenta un bene prezioso nel patri-
monio storico locale sia dal punto di vista archi-
tettonico che culturale: rispetto all’architettura 
rurale dei dintorni si distingue infatti per lo stile 
neoclassico, particolarmente raro nella zona, tan-
to nell’edilizia civile quanto in quella religiosa.
Realizzato nel 1820, fu fortemente voluto dalla 
comunità decimina che decise di autotassarsi per 
erigere questo monumento che negli anni ha man-
tenuto un forte ruolo simbolico per l’identità del 
territorio e della sua popolazione tanto da essere 
ancora in piedi nonostante i danni subiti in occa-
sione di diversi incidenti stradali.
In occasione del bicentenario, all’interno dell’ora-
torio sono state allestite le mostre “Molti i pas-

santi, pochi i Santi” con opere selezionate dello 
scultore Claudio Nicoli e “200 anni di vita” a cura 
di Floriano Govoni.

FOTOGRAFIA

Per ricordare questa giornata, il Gruppo Mai 
Più, Udi - Unione Donne in Italia, il Circo-
lo Fotografico Il Palazzaccio, Mondo Donna, 
Amnesty International e le biblioteche comu-
nali propongono l’iniziativa “Vita interiore 
tra Violenza e Rinascita”, che invita fotografi 
professionisti e appassionati dai 18 anni in 
su a inviare fotografie che colgano non tanto 
gli aspetti esteriori della violenza ma piutto-
sto i vissuti interiori delle vittime e la gam-
ma di emozioni coinvolte, dalla paura alla 
sfiducia ma anche al senso di liberazione che 
subentra alla fine di una relazione violenta. 
Non si tratta di un concorso, quindi non ci 
sarà una selezione del miglior scatto né sono 
previsti premi, ma verranno comunque scel-
ti gli scatti più rappresentativi e originali da 
esporre. La mostra sarà allestita a fine no-

Contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre si celebra la Giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne. Nonostante l’emergenza 
sanitaria non consenta di organizzare incontri 
di approfondimento e sensibilizzazione come 
gli anni scorsi, il Comune propone ugualmente 
alcune iniziative per mantenere alta 
l’attenzione su questo tema.

vembre e sarà visitabile anche online sul sito 
vitainterioretraviolenzaerinascita.wordpress.
com, sulla pagina Facebook del Gruppo Mai 
Più e sul sito del Circolo Fotografico Il Palaz-
zaccio, dove è possibile consultare il regola-
mento completo. La partecipazione è gratu-
ita. Info: maipiu-gruppoama@hotmail.com 
Oltre al contest fotografico, verrà indetta una 
campagna di raccolta fondi per l’acquisto di 
libri che andranno a far parte di una bibliote-
ca sulle tematiche di genere presso la sede del 
Gruppo Mai Più. I libri saranno inventariati e 
catalogati con l’aiuto dei bibliotecari di Per-
siceto.

PALAZZO SS. SALVATOREPALAZZO SS. SALVATORE
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SPETTACOLI

Le norme di prevenzione igienico-sani-
taria in continua evoluzione stanno 
rendendo difficoltosa la program-
mazione degli spettacoli per cui 
non è stato possibile far partire 
la prevendita di biglietti e abbo-
namenti nel mese di settembre 
com’era consuetudine.
Il Comune si sta comunque ado-
perando per organizzare una nuova 
stagione che partirà presumibilmente 
da gennaio 2021 nel rispetto degli standard di 
sicurezza in vigore, proponendo spettacoli in 
linea con i filoni tradizionali del cartellone per-
sicetano che alterna prosa brillante a omaggi 
musicali e circo-teatro.
Nei mesi scorsi, un gran numero di cittadini 

ha dimostrato grande solidarietà e 
sostegno alla cultura, rinunciando al 
rimborso dei biglietti acquistati per 
gli spettacoli della stagione teatrale 
TTTXTE 2019-2020, annullati a 
causa dell’emergenza Covid-19, e 

donando l’importo al Teatro 
comunale.

“A nome di tutta l’am-
ministrazione comu-
nale - dichiara l’as-
sessore alla Cultura 
Maura Pagnoni - de-

sidero ringraziare di 
cuore gli oltre cento cittadini che 

hanno scelto di rinunciare al rim-
borso dei biglietti che avevano preno-

tato, per sostenere il nostro Teatro comunale: 
grazie a loro circa 2500 euro sono stati donati a 
favore dei nuovi progetti teatrali su cui stiamo 
lavorando e che verranno proposti nei prossi-
mi mesi. Come segno della nostra gratitudine 
per questo bellissimo gesto a favore della cultu-

Verso una stagione teatrale in sicurezza

Quest’anno la partenza della stagione 
teatrale, tradizionalmente coincidente con 
l’arrivo dell’autunno, è stata rinviata a causa 
dell’emergenza sanitaria. Gli spettacoli in 
cartellone saranno resi noti appena possibile.

ra, stiamo organizzando, nel rispetto di tutte le 
norme anti-Covid, uno spettacolo con l’attore 
persicetano Vito che sarà dedicato ai donatori. 
A breve comunicheremo sia la data di questo 
evento sia come e quando si svolgerà la nuova 
stagione. Sappiamo che il desiderio di tornare 
a teatro è forte, lo hanno testimoniato anche i 
numerosi cittadini che sono venuti a visitarlo 
durante l’apertura straordinaria in occasione 
della Fiera d’Autunno”.

 FILM&FILM
La rassegna cinematografica “Film&Film”, 
promossa dal Cinema Giada con il patroci-
nio del Comune, è ripartita dopo il periodo 
di chiusura delle sale cinematografiche e 
continua a proporre i più recenti film d’au-
tore segnalati dalla critica. Le proiezioni si 
tengono il martedì e il mercoledì con spet-
tacolo unico alle ore 21 presso il cinema in 
circonvallazione Dante 54. Fra i prossimi 
titoli in programma sono previsti: 27 e 28 
ottobre, “Volevo nascondermi” di Giorgio 
Diritti, film biografico sulla vita dell’ar-
tista Antonio Ligabue, premiato ai Nastri 
d’Argento 2020 con il Nastro dell’anno e al 
Festival di Berlino per la miglior interpre-
tazione maschile dell’attore protagonista 
Elio Germano; 3 e 4 novembre, “La candi-
data ideale” di Haifaa Al Mansour, storia 
di una donna che decide di sfidare le re-
strizioni patriarcali in Arabia Saudita can-
didandosi alle elezioni; 10 e 11 novembre, 
“Maire Curie” di Marie Noelle, interessante 
biopic sulla scienziata polacca vincitrice di 
due premi Nobel; 17 e 18 novembre, “Semi-
na il vento” di Danilo Caputo, che narra la 
lotta di una ragazza per evitare un disastro 
ecologico a Taranto, dovuto a pura spe-
culazione economica; 24 e 25 novembre, 
“Cosa resta della rivoluzione” di Judith 
Davis, un’altra battaglia tutta al femmini-
le, questa volta combattuta da una ragazza 
che non vuole rassegnarsi al declino degli 
ideali sessantottini; 1 e 2 dicembre, “The 
Specials - Fuori dal comune” di Olivier Na-
kache ed Eric Toledano, commovente storia 
di due educatori di bambini e adolescenti 
con autismo, che ha ottenuto 8 candidatu-
re ai premi Cesar 2020; 15 e 16 dicembre, 
“Lezioni di Persiano” di Vadim Perelman, 
bizzarra vicenda di un uomo costretto a 
fingersi persiano pur di sopravvivere in un 
campo di concentramento.
Info: tel. 051.822312, www.cinemagiada.it

CULTURA

Festival delle Religioni: vie d’incontro

lia Yassine Lafram, la lezione magistrale di Pa-
dre Enzo Bianchi, fondatore della Comunità 
Monastica di Bose (disponibile anche online 
su civicam.comunepersiceto.it), e il recital di 
Moni Ovadia; ai più piccoli sono state propo-
ste le letture ad alta voce di alcuni silent book 

Il tema di quest’anno è stato “Ascoltare per ac-
cogliere”. Tanti gli ospiti d’eccezione e gli even-
ti di grande rilevanza: il festival ha preso il via 
con la riapertura della Chiesa di San France-
sco, restaurata dopo il sisma del 2012 e allestita 
per l’occasione con la suggestiva mostra “Popo-
li in cammino” con le opere degli scultori Sara 
Bolzani e Nicola Zamboni (vedi foto); sono se-
guiti gli incontri in teatro tra cui il dialogo tra 
l’Arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi 
e il Presidente delle Comunità Islamiche d’Ita-

Dal 4 all’11 ottobre si è svolta con 
grande successo la quarta edizione del 
“Festival delle Religioni: vie d’incontro”, 
importante appuntamento di riflessione e 
approfondimento sulle religioni e le culture 
che convivono sul territorio, promosso da 
Comune e Centro Missionario Persicetano con 
il contributo della Regione Emilia-Romagna

nel Chiostro di San Francesco. Tutti gli appun-
tamenti hanno visto una grande ed entusiasta 
partecipazione della cittadinanza, nel rispetto 
delle norme di contenimento anti Covid-19: 
oltre 400 le presenze complessive agli incontri 
e più di 1000 i visitatori alla mostra.

TEATRO COMUNALETEATRO COMUNALE
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Aido Terred’Acqua
Le sezioni di Persiceto, Decima, Sala Bologne-
se, Sant’Agata, Crevalcore e Calderara si sono 
unite nell’Associazione Intercomunale Aido 
Terre’Acqua; il nuovo responsabile è Mauro 
Cavalmoretti. Info: tel. 349.6227995.

Associazione Dipetto
Da ottobre sono aperte le prenotazioni per 
il programma di check-up gratuito #Ionon-
rischio, rivolto a donne e uomini dai 40 ai 
50 anni, patrocinato dal Servizio Sanitario 
Regionale della Regione Emilia-Romangna e 
dall’Istituto di Scienze Neurologiche; le visite 
si svolgeranno nel mese di novembre e pre-
vedono elettrocardiogramma, assetto lipidico 
ed esame emocromocitometrico e morfolo-
gico (100 posti disponibili, prenotazioni tel. 
051.0565179).
Giovedì 19 novembre e venerdì 11 dicembre, 
presso la Farmacia Soldà (corso Italia 82), visi-
te gratuite su prenotazione rivolte a tutti con il 
biologo nutrizionista Marco Mai (prenotazio-
ni tel. 370.3045798).
Da ottobre, sulla pagina Facebook dell’asso-
ciazione sarà disponibile “Perle di benessere”, 
una serie di video interventi con suggerimenti 
e informazioni da parte di esperti su preven-

zione del tumore al seno, modalità per affron-
tare le varie fasi della malattia, cura della pro-
pria salute.
Venerdì 30 ottobre alle ore 20.30 presso il Tea-
tro Fanin andrà in scena “Brain, cosa ti dice la 
testa? Razionalità contro creatività: chi avrà la 
meglio?”, spettacolo teatrale di raccolta fondi 
(biglietto € 15, prenotazione obbligatoria al 
366.5752819). Da ottobre a dicembre, marte-
dì e venerdì dalle ore 9 alle 9.40 e lunedì e gio-
vedì dalle 19 alle 19.40, in programma il corso 
“Fai movimento, incontra il benessere”, con 
esercizi di respirazione e ginnastica posturale 
dolce aperti a tutti (info tel. 370.3045798).

Associazione musicale Leonard Bernstein
Dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30 pres-
so la sede di via Marconi 26/b, iscrizioni aperte 
ai corsi di propedeutica e ai corsi di musica stru-
mentali e collettivi dai 4 anni in poi. Domenica 
20 dicembre alle ore 17 presso il Teatro comuna-
le si terrà il “Concerto di Natale 2020”. Info: tel. 
051.2815020, 339.3466935, www.scuolabern-
stein.it, associazionebernsteinsgp@gmail.com

Avis Persiceto
L’associazione propone due iniziative di rac-
colta fondi a offerta libera in piazza del Po-

polo: sabato 7 novembre dalle ore 9, “Cioc-
colatini della Ricerca”, con ricavato a favore di 
Airc - Associazione Italiana per la Ricerca sul 
Cancro; da sabato 5 a martedì 8 dicembre dal-
le ore 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, 
“Stelle di Natale 2020”, con ricavato a favore 
di Ail - Associazione Italiana contro le Leuce-
mie - Linfomi e Mieloma Sezione di Bologna. 
Info: tel. 347.7965736.

Bocciofila Persicetana Asd
Eventi in programma presso la Bocciofila: do-
menica 15 novembre ore 9 ,“5° Trofeo Stefani 
Brugnolo”, gara di bocce femminile indivi-
duale; lunedì 16 e venerdì 20 novembre ore 
20.30, “6° Trofeo Lorio Gamberini”, gara di 
bocce a coppia; domenica 6 dicembre dalle 
ore 9 alle 19, “11° Gran Premio AssiCoop”, 
gara regionale di bocce a coppie; domenica 20 
dicembre dalle ore 9 alle 17, “8° Gran Premio 
Città di Persiceto”, gara di bocce nazionale 
giovanile under 15 e under 18.

Circolo Arci Decima
Domenica 22 novembre alle ore 18, presso la 
sede in via Sicilia 1/c, “Menopause”, spettaco-
lo di cabaret femminile con la compagnia “Le 
Caffettiere”, a cura di Recicantabuum; a segui-

re aperitivo. Prenotazione obbligatoria: tel. 
334.1035195, arcidecima.cultura@libero.it

Future Club Asd
Presso la Palestra Tirapani, ogni martedì e 
giovedì: corso di ginnastica artistica, rivolto a 
bambini e bambine dai 3 anni in su, con eser-
cizi di postura, condivisione degli spazi, po-
tenziamento muscolare, regole e disciplina in 
sicurezza (contattare la segreteria per concor-
dare l’orario più indicato per l’età dell’atleta); 
dalle ore 20 alle 21.30, corso di potenziamen-
to acrobatico per adulti e ragazzi dai 16 anni 
in su. Info: tel. 338.3729190 o 333.5719730.

Gruppo Alpini San Giovanni in Persiceto
Domenica 6 dicembre dalle ore 9.30 in piazza 
del Popolo si terrà la Festa di Santa Barbara, 
con onori alla bandiera nazionale, deposizione 
della corona in memoria ai caduti di tutte le 
guerre e Santa Messa in Collegiata.

Gli appuntamenti segnalati si svolgeran-
no nel rispetto delle norme di prevenzione 
igienico-sanitaria per il contenimento del 
Covid-19, disposte dai decreti attualmente 
in vigore; gli stessi eventi potranno subire 
variazioni in funzione dell’evolversi dell’e-
mergenza.

 COME CAMBIA LA COLLETTA ALIMENTARE 2020
Anche quest’anno si terrà la Giornata Nazionale 
della Colletta Alimentare, durante la quale è pos-
sibile donare parte della propria spesa a favore 
di coloro che vivono in difficoltà economiche e 
che solo attraverso strutture accreditate, come 
le mense dei poveri (es. Caritas) o strutture re-
sidenziali di accoglienza (centri famiglia, comu-
nità di recupero), possono far fronte al bisogno 
essenziale del pasto.
L’invito a compiere questo gesto concreto di 
condivisione risulta ancor più attuale e fonda-
mentale, considerate le difficoltà economiche 
insorte per molte persone a causa dell’emergen-
za sanitaria in atto.
Vista la situazione straordinaria 
la durata della Colletta, fissata 
per sabato 28 novembre, sarà 
estesa alla settimana preceden-
te e a quella successiva.
Per rispettare le norme di pre-
venzione contro il diffondersi 
del contagio da Covid-19, l’ini-

ziativa si svolgerà in forma “dematerializzata”, 
evitando passaggi di mano in mano di confezioni 
di cibo, distribuzione di volantini e sacchetti per 
la raccolta. Le persone che intendono aderire sa-
ranno invitate ad acquistare non generi alimen-
tari ma Card con diversi importi, disponibili alle 
casse dei supermercati e corrispondenti a diver-
se quantità di un paniere di prodotti; successiva-
mente il cibo corrispondente al valore delle Card 
sarà consegnato alle sedi del Banco Alimentare. 
I volontari saranno presenti all’esterno dei su-
permercati, in numero molto limitato rispetto 
agli anni scorsi, per spiegare la particolare mo-
dalità di raccolta.

Per consentire la colletta anche 
nei punti vendita dove non potrà 
essere attuata la modalità delle 
Card, si sta valutando la possibi-
lità di fare la colletta online.
In prossimità dell’evento ver-
ranno resi noti i supermercati 
aderenti a Persiceto.

PARROCCHIE

Domenica 13 settembre 
Don Simone Nannetti ha 
salutato dopo 10 anni la co-
munità parrocchiale di San 
Matteo della Decima per 
trasferirsi nella parrocchia 
di San Silvestro a Crevalco-
re; al suo posto è subentrato 
Monsignor Stefano Scanabissi, da tre mandati Ret-
tore del Seminario Regionale di Bologna, con rito 
di conferimento dell’Arcivescovo Zuppi che si è te-

Nuovi sacerdoti

Tra settembre e ottobre sia nel capoluogo che nella 
frazione di Decima è avvenuto un avvicendamento 
dei sacerdoti in base ai nuovi incarichi pastorali 
stabiliti dall’Arcivescovo Matteo Maria Zuppi. 

nuto domenica 27 
settembre. Merco-
ledì 16 settembre, 
in occasione della 
Messa per i suoi 25 
anni di sacerdozio, Don Giovanni Bonfiglioli ha 
salutato la comunità parrocchiale di San Giovanni 
Battista, in vista del suo trasferimento nella Chie-
sa di Santa Caterina di Strada Maggiore e del suo 
nuovo incarico pastorale presso la parrocchia della 
Santissima Trinità. Domenica 11 ottobre si è svolta 
poi la celebrazione per accogliere i nuovi pastori 
don Lino Civerra, in precedenza parroco di Santa 
Maria Maddalena a Porretta Terme, e don Gian-
mario Fenu, che ha salutato diverse parrocchie nel 
comune di Valsamoggia.



Per il secondo anno, venerdì 
9 ottobre il gruppo di ragazzi 
“Active Strike” si è dato 
appuntamento in piazza del 
Popolo per raccogliere i rifiuti 
abbandonati in alcune aree del 
capoluogo.

AMBIENTE

Il sindaco Lorenzo Pellegatti ha 
incontrato il gruppo in piazza, 
rinnovando il suo sostegno e inco-
raggiando i ragazzi a ripetere que-
sta bella e importante iniziativa. 
Al termine del pomeriggio di rac-
colta, abbiamo intervistato Lorenzo Cavicchioli, 
uno dei cinque ragazzi che lo scorso anno ha pro-
mosso la nascita del gruppo, formato da studenti 
di varie scuole del territorio persicetano.
Come è nato “Active Strike”?
“Il progetto è nato spontaneamente lo scorso 
anno, il 29 novembre; quel giorno ci furono gli 
scioperi globali del clima ed io, insieme ad altri 
cinque studenti dell’Istituto Archimede abbiamo 
pensato di unirci al messaggio di protesta e sensi-
bilizzazione, promuovendo una pulizia simbolica 
del centro storico, attraverso la creazione dei profi-
li Active Strike su Instagram e Facebook. Quest’an-
no abbiamo deciso di replicare l’iniziativa il 9 otto-
bre, in occasione della giornata nazionale del clima 
ed è andata ancora meglio: nel 2019 avevamo 20 
partecipanti, ora siamo arrivati a 30”.
Come vi organizzate per questa pulizia?
“Ci ritroviamo in piazza del Popolo e da lì for-
miamo diversi gruppi, che si spostano poi in va-
rie parti della città per effettuare la raccolta e al 
termine si incontrano nuovamente in piazza. Lo 
scopo è quello di mostrare a tutta la cittadinanza 
quanto è stato raccolto, per sottolineare lo sforzo 
che bisogna fare per avere una città più pulita e 
diffondere maggiore consapevolezza sul rispetto 
dell’ambiente”.
Qual è stato il riscontro dei persicetani?
“Sia quest’anno che l’anno scorso abbiamo rice-
vuto tanti apprezzamenti e incoraggiamenti. Pur-
troppo si sono verificati anche episodi spiacevoli: 

“Active Strike”

TERRED’ACQUA

Giù di Festival

alcune persone hanno gettato mozziconi a terra 
davanti a noi e hanno risposto ai nostri inviti a 
non farlo con insulti o menefreghismo. Questi 
atteggiamenti ci confermano che la sostenibilità 
ambientale è un aspetto a cui va data la massima 
priorità; ci vogliono sanzioni certe e sistematiche 
per chi compie atti contro l’ambiente, questo è 
il primo grande passo per incentivare un cambio 
di mentalità. Devo però precisare che in tutta 
l’Emilia-Romagna, Persiceto compresa, siamo 
molto avanzati nella raccolta differenziata”.
Come si fa ad aderire al vostro gruppo?
“Aderire è semplicissimo: basta seguire “This.
is.Active.Strike” su Facebook e Instagram e tener-
si aggiornati sulle iniziative che promuoviamo. 
Chi vuole partecipare può contattarci e verrà in-
serito in un gruppo WhatsApp, creato per l’occa-
sione; può partecipare e aderire chiunque”.
Progetti per il futuro?
“Contiamo certamente di ripetere iniziative si-
mili ma, non essendo un’associazione costituita, 
auspichiamo di trovare il supporto di altri gruppi 
locali. Crediamo fortemente nel valore della coo-
perazione tra i gruppi ambientalisti del territorio, 
perché per affrontare questo tema è essenziale fare 
rete a prescindere dal gruppo e dall’orientamen-
to politico di appartenenza; soltanto così si può 
riuscire a portare tali temi all’attenzione della cit-
tadinanza e dell’agenda politica. Sui nostri profili 
social cerchiamo sempre di promuovere anche le 
proposte di altri gruppi”.

Il festival, giunto alla sua ottava edizione, 
è un’occasione per confrontarsi su temi 
cruciali del mondo giovanile come l’accesso 
ai percorsi di studio, le esperienze di studio 
all’estero, l’accesso al mondo del lavoro 
e le opportunità offerte a livello europeo. 
Quest’anno, per evitare assembramenti, 
l’evento si svolgerà interamente online.

I temi affrontati durante la manifestazione saran-
no in linea con gli anni precedenti ma la nuova 
modalità online permetterà di aggiornare il festi-
val puntando su ciò che ha funzionato di più nelle 
scorse edizioni. I ragazzi degli istituti superiori del 
territorio dei comuni di Terred’acqua forniranno 
agli studenti delle scuole secondarie di primo gra-
do alcune “pillole” di orientamento sugli indirizzi 

LAVORO

Tra le attività messe in campo per supportare i 
cittadini disoccupati nella ricerca di un lavoro vi 
è la pubblicazione di un sito informativo - www.
supportoricercalavoro.it - che raccoglie mate-
riali multimediali utili per essere autonomi nella 
ricerca di impiego: video tutorial su come iscri-
versi ad agenzie per il lavoro e siti di annunci, 
salvare documenti personali in rete, creare un 

Supporto a chi è disoccupato
Da alcuni mesi il Comune di Persiceto e gli 
altri comuni dell’Unione Terred’acqua hanno 
attivato una collaborazione con la Cooperativa 
sociale Abantu per fornire un servizio di 
supporto nella ricerca attiva del lavoro.

account Skype, realizzare e modificare un curri-
culum vitae in formato europeo. Inoltre vengono 
forniti esempi di curriculum vitae e di lettere di 
presentazione, elenchi di agenzie per il lavoro con 
recapiti e indicazioni sulle modalità di iscrizio-
ne, indicazioni utili per cercare lavoro in diversi 
settori, suggerimenti per rispondere ad annun-
ci e sostenere colloqui, un vademecum per una 
corretta ricerca del lavoro e indicazioni per fare il 
bilancio delle proprie competenze. In particolare 
viene fornita intermediazione gratuita per per-
sone candidabili nel settore agricolo e in quello 
delle pulizie, oltre che per l’attivazione di tirocini 
in altri settori lavorativi.

 CORSI DI FORMAZIONE
Presso Futura, in via Bologna 96/e, sono aperte 
le iscrizioni per corsi gratuiti rivolti a persone 
disoccupate. I percorsi di formazione forniscono 
competenze chiave per il lavoro, tra cui informa-
tica e lingue straniere, alcuni in particolare sono 
rivolti alle donne per l’acquisizione di conoscenze 
connesse ai processi di digitalizzazione. Tra i corsi 

specialistici c’è quello di Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore per “Tecnico della programma-
zione e del collaudo di macchine automatiche”. 
Tutte le attività sono gratuite poiché cofinanziate 
dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 e Regio-
ne Emilia-Romagna. Informazioni sul sito
www.cfp-futura.it, tel. 051.6811411.

giovani e lavorogiovani e lavoro
San Giovanni in Persiceto 
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che stanno frequentando. Gli studenti più gran-
di illustreranno ai colleghi più giovani gli aspetti 
salienti della loro esperienza scolastica: le materie 
affrontate, i progetti extrascolastici offerti e le sin-
gole esperienze personali. Questa prima parte del 
Festival si terrà all’inizio di dicembre (le date sono 
in corso di definizione). Agli studenti delle quar-
te e quinte superiori, invece, verrà proposto un 
orientamento al mondo del lavoro e alle oppor-
tunità in Europa, presumibilmente nel mese di 
febbraio. Le tematiche che si affronteranno saran-
no diverse: ingresso nel mondo del lavoro, cono-
scenza reciproca tra aziende del territorio e istituti 
superiori, competenze trasversali e professionali, 
università e corsi di formazione professionale ma 
anche opportunità di studio, lavoro e volontariato 
finanziate dall’Unione Europea.


