
“Caro Babbo Natale...”

FESTIVITÀEDITORIALE

> Lorenzo Pellegatti
Sindaco di Persiceto

Cari cittadini, stiamo 
giungendo al termine 
di un anno che non di-
menticheremo. I primi 
mesi del 2020 ci hanno 
messo davanti a un’e-
mergenza sanitaria che 

solo qualche tempo prima sarebbe stata inimma-
ginabile. Nonostante i miglioramenti dei mesi 
estivi, la stagione autunnale ci ha ricondotto ad 
una situazione di aumento dei contagi e di nuova 
sofferenza per il nostro sistema sanitario.
Il Governo, per fronteggiare questa pandemia, ha 
diviso l’Italia in diverse zone per gravità del con-
tagio. Le misure restrittive in vigore stanno por-
tando ad alcuni risultati incoraggianti: se conti-
nuiamo su questa strada la nostra Regione potrà 
vedere un allentamento di molte prescrizioni.
Invito dunque ciascuno di voi a un assoluto e 
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Le buste sono sospese grazie ad un’apposita 
ragnatela metallica, dando a chi le osserva la 
sensazione che svolazzino nell’aria.
Nel cortile interno del Palazzo comunale è sta-
to inoltre realizzato un grande presepe, grazie 
al riutilizzo delle potature degli alberi del par-
co del centro sportivo, mentre sul sagrato della 
Collegiata c’è l’ormai tradizionale gruppo del-
la Natività della scultrice Sara Bolzani.
Anche San Matteo della Decima e Le Budrie 
sono state addobbate con installazioni natali-
zie e animate da musica a tema in filo-diffu-
sione.
Fino al 22 dicembre si svolgerà il concorso 
“Caro Babbo Natale ti scrivo…”, organizzato 
dalla Pro Loco e dai commercianti del capo-
luogo e di Decima col supporto del Comune 
e di Confcommercio Ascom Bologna: nei ne-
gozi che esporranno la locandina del concor-
so sarà possibile ricevere, fino ad esaurimento 
scorte, una delle letterine di Natale da far com-
pilare ai bambini e da imbucare negli appositi 

Il Comune di Persiceto, nonostante le attuali 
restrizioni non consentano di organizzare 
il tradizionale programma di appuntamenti 
ed eventi natalizi, promuove ugualmente 
alcune iniziative per non far mancare ai 
cittadini la magica atmosfera del Natale e per 
supportare, in un momento così complesso, le 
attività commerciali del territorio.

Quest’anno il centro storico di Persiceto si ve-
ste a festa con un allestimento speciale a tema 
voluto da Comune e Pro Loco, la cui realizza-
zione è stata affidata alla società carnevalesca 
Ocagiuliva: sopra corso Italia, piazza del Po-
polo e piazza Garibaldi sono state installate le 
riproduzioni in polistirolo di mille letterine 
natalizie scritte in 27 lingue.
Davanti al municipio è stata poi posizionata 
una grande buchetta rossa con l’intestazione 
“Polo Nord - consegna speciale”, pronta a rac-
cogliere tutte le missive indirizzate a Babbo 
Natale.

raccoglitori collocati in piazza del Popolo e nei 
pressi dell’albero di Natale a Decima. Compi-
lando le letterine si parteciperà all’estrazione 
di 120 premi tra giocattoli e libri per bambini, 
offerti da Ascom con il contributo dei com-
mercianti locali.
Mercoledì 23 dicembre le lettere verranno 
estratte a sorte, e la consegna dei premi avverrà 
giovedì 24 dicembre con modalità che saran-
no comunicate agli interessati.

Auguri
di Buone Feste

e di un sereno 2021
Il Sindaco e la Giunta Comunale
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scrupoloso rispetto delle regole: ci stiamo av-
vicinando al Natale e so bene quanti di noi 
desidererebbero festeggiarlo con tutti i propri 
cari e senza restrizioni. Purtroppo la situazio-
ne attuale ci impone di utilizzare cautela per 
non vanificare tutti gli sforzi fatti nelle setti-
mane e nei mesi precedenti. Ricordiamoci che 
in questo momento la priorità è la salute di 
tutti noi, della collettività. Anche il Comune 
non ha potuto proporre il consueto programma 
di eventi natalizi che rendevano così piena di 
gioia e di vita la nostra città, ma ha lo stesso 
allestito il centro storico con luminarie e ad-
dobbi speciali, affinché chiunque possa alzare 
gli occhi al cielo e sentire il cuore in festa. Per 
questo allestimento, ringrazio l’associazione 
turistica Pro Loco, oltre ai commercianti di 
Persiceto e Decima, che hanno proposto un bel 
concorso a premi per i bambini, di cui potete 
leggere i dettagli a pagina 1. 
Colgo quindi l’occasione per augurare a tutti 
voi un Natale per quanto possibile felice e sere-
no anche in questa difficile situazione. Guar-
diamo al nuovo anno con grande speranza, 
affinché possa rappresentare, mai come in que-
sto caso, un punto di svolta per lasciarsi alle 
spalle il passato e ripartire con nuovo slancio 
e ottimismo.
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EMERGENZA SANITARIA

A fianco dei cittadini

resi disponibili, elencati sul sito del Comune. 
I recapiti dei Servizi sociali sono comunque 
a disposizione per chiunque volesse chiedere 
informazioni.
Con la riattivazione di questo servizio è ripar-
tita anche la ricerca di volontari: chi vuole 
segnalare la propria disponibilità per i servizi 
di distribuzione di generi alimentari, di prima 
necessità, farmaci o altro, può fare riferimento 
ai Servizi Sociali tramite i contatti telefonici e 
mail indicati sopra nei medesimi orari. A se-
guito del colloquio, sarà valutata la possibilità 
di impiego attraverso le associazioni coinvolte.
Inoltre, recentemente il Comune ha ricevuto 
un ulteriore stanziamento di 150.000 euro 
dalla Protezione Civile, per misure di solida-
rietà alimentare: come per le risorse ricevute 
in primavera, l’intera cifra viene messa a di-
sposizione attraverso un nuovo bando per l’e-
rogazione di buoni spesa, aperto fino al 31 
dicembre, a favore delle famiglie che hanno 
subito la riduzione della capacità reddituale 
del nucleo familiare per la perdita, sospensio-
ne o forte contrazione dell’attività di lavoro 
senza ammortizzatori sociali.
Tra gli altri servizi attivati si segnala il prestito 
bibliotecario “take away”: gli iscritti residenti 
o domiciliati a Persiceto possono prenotare i 
libri disponibili e prendere appuntamento per 
ritirarli presso le sedi delle biblioteche a porte 
chiuse (maggiori informazioni a pagina 10).
Infine, tra fine novembre e inizio dicembre, 
grazie a un finanziamento regionale, il Comu-
ne ha acquistato e distribuito alcuni disposi-
tivi elettronici per colmare il digital divide 

delle famiglie nella gestione della 
didattica a distanza. I computer 
e i router portatili sono stati di-
stribuiti in modo proporzionale 
sulla base del bisogno rilevato da 
scuole e Servizi sociali. A Persi-
ceto gli Istituti Comprensivi 1 e 
2 hanno avuto in dotazione 42 
computer e 9 router portatili 
da destinare alle famiglie indi-
viduate come più bisognose, l’I-
stituto “Archimede” ha ricevuto 
24 computer, mentre l’Istituto 
“Malpighi” 18 computer e 5 ro-
uter.

A partire da novembre il Comune ha riattivato 
il servizio di sostegno alla popolazione in con-
dizioni di maggiore fragilità, tramite il sup-
porto e l’aiuto di tanti volontari, come era av-
venuto durante la prima ondata del contagio. 
Tale servizio è rivolto soprattutto alle persone 
anziane che vivono sole, ma in generale a chi 
si trova in difficoltà e in questo periodo non 
può contare sul supporto della rete familiare o 
amicale. In questi casi è possibile contattare lo 
Sportello sociale per richiedere assistenza per 
la consegna di generi alimentari di prima 
necessità e farmaci; lo Sportello riceve tele-
fonicamente il lunedì e il sabato dalle ore 9 
alle 12 e il giovedì dalle 14.30 alle 17.30 ai 
numeri 051.6812772 / 2738 / 2774, mentre 
l’e-mail dedicata, presidiata giornalmente, è 
servizisociali@comunepersiceto.it. In seguito 
alle richieste ricevute, gli assistenti sociali va-
lutano la necessità di sostegno. 
Il servizio non è rivolto alle persone in quaran-
tena, che per disposizione regionale devono 
rivolgersi alla Croce Rossa Italiana ai numeri 
051.311541 e 334.6379923. Se invece il ri-
chiedente può contare su un nucleo familiare 
o una rete di supporto e non ha necessità di 
particolare sostegno, viene indirizzato al ser-
vizio di consegna a domicilio della spesa da 
parte degli esercizi commerciali che si sono 

Anche in questa fase di ripresa 
dell’emergenza da Covid-19, il Comune 
ha messo in campo diverse iniziative per 
garantire servizi ai cittadini, soprattutto a 
quelli in situazioni di fragilità.

 COVID-19 IN FAMIGLIA

Riportiamo alcune importanti indicazioni in 
caso di soggetti risultati positivi al Covid-19 
all’interno del proprio nucleo familiare.

l QUARANTENA E ISOLAMENTO FIDUCIARIO
Le persone sottoposte a regime di quarantena e 
isolamento devono fare riferimento all’Azienda 
Usl di Bologna per tempistiche e certificazioni; 
ulteriori informazioni sono riportate sul sito 
dell’azienda sanitaria nella sezione dedicata alle 
Faq (www.ausl.bologna.it).
Per le norme igienico-sanitarie da adottare nel-
la relazione quotidiana con un convivente risul-
tato positivo al tampone, sul sito del Ministero 
della Salute è presente una sintesi delle precau-
zioni a cui attenersi (www.salute.gov.it).

l GESTIONE RIFIUTI DOMESTICI
Quando si convive con una persona positiva al 
Covid-19, è necessario sospendere la raccolta 
differenziata e trattare tutti i rifiuti come indif-
ferenziati. Per richiedere il servizio aggiuntivo 
di raccolta a domicilio o la fornitura di sacchi, 
occorre chiamare Geovest al numero dedicato 
339.7760524 (dal lunedì al giovedì ore 8.45-
12.45 e 14.00-16.30 e il venerdì ore 8.45-12.45), 
comunicando l’indirizzo del ritiro.

l SPESA E FARMACI A DOMICILIO
In caso non sia possibile contare su altri sogget-
ti per l’acquisto di spesa e farmaci, può essere 
contattata la Croce Rossa Italiana (051.311541 e 
334.6379923), che offre un servizio gratuito di 
consegna dedicato appositamente a cittadini in 
quarantena o a soggetti con sintomatologia da 
infezione respiratoria e febbre oltre 37,5°.

l SOGGETTI FRAGILI CON FAMILIARI
IN QUARANTENA
Lo Sportello sociale può fornire assistenza te-
lefonica e un servizio gratuito di consegna a 
domicilio di spesa e farmaci per le persone in 
situazioni di fragilità, i cui familiari sono in qua-
rantena e che non possono contare su altre reti 
di supporto. Le richieste di aiuto possono esse-
re fatte telefonicamente il lunedì e il sabato dal-
le ore 9 alle 12 e il giovedì dalle 14.30 alle 17.30 
ai numeri 051.6812772 - 2738 - 2774 oppure via 
mail all’indirizzo
servizisociali@comunepersiceto.it

Per ulteriori informazioni:
Urp, n. verde 800.069678,
www.comunepersiceto.it/emergenza-covid-19
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BILANCIO

Meno tasse nel 2021

A settembre il Comune di Persiceto ha ricevuto 
un versamento dell’Agenzia delle Entrate di 1 
milione e 207.344,82 euro, a fronte della colla-
borazione sulle attività di accertamento fiscale e 
contributivo del 2019. Questa cifra imponente è 
stata suddivisa in parte a favore di investimenti: 
800.000 euro sono stati infatti assegnati alla ma-
nutenzione straordinaria delle strade, preveden-
do interventi di asfaltatura e messa in sicurezza, 
oltre alla sistemazione dei percorsi ciclo-pedo-
nali esistenti e alla realizzazione di nuovi. Altri 
100.000 euro verranno utilizzati per mantenere 

l’esenzione del canone sui passi carrabili anche 
nel 2021 e coprire le mancate entrate. Inoltre, 
sono stati destinati 350.000 euro, prevalente-
mente derivanti dal trasferimento dell’Agenzia 
dell’Entrate, per finanziare una nuova agevo-
lazione fiscale, ovvero la riduzione del 10% 
dell’aliquota dell’addizionale comunale Irpef, 
affinché nel 2021 passi dallo 0,8% allo 0,72%. 
La variazione di Bilancio discussa in Consiglio a 
fine novembre è stata anche l’occasione per ridi-
stribuire i fondi precedentemente stanziati per 
far fronte all’emergenza Covid-19. Inizialmente 
il Bilancio comunale 2020 prevedeva 500.000 
euro per favorire lo sviluppo economico, che in 
seguito sono stati destinati al sostegno delle im-
prese e degli esercizi commerciali messi in seria 
difficoltà dal lockdown in primavera. A questo 
stanziamento, durante l’anno, sono stati aggiunti 
altri 530.000 euro, di cui 170.000 sempre per 
contributi alle imprese, 250.000 per sostegni alle 
famiglie e circa 110.000 a copertura dell’esenzio-
ne dal pagamento del canone di occupazione del 
suolo pubblico per esercizi pubblici e ambulanti. 

Con l’ultima variazione di Bilancio approvata 
in Consiglio comunale il 30 novembre, i 
fondi provenienti dall’Agenzia delle Entrate, 
a fronte della collaborazione sulle attività 
di contrasto all’evasione fiscale, sono 
stati destinati in parte a investimenti su 
opere pubbliche e in parte per finanziare 
agevolazioni fiscali. In particolare nel 2021 è 
prevista la riduzione del 10% dell’addizionale 
comunale Irpef.

I residui rimasti inutilizzati dal bando di 
finanziamenti a fondo perduto alle 
imprese sono stati poi ricollocati 
per consentire la riduzione del-
la tariffa rifiuti per le utenze non 
domestiche, sempre nell’ottica di 
contribuire a preservare il tessuto 
economico locale. Le risorse rima-
nenti da quest’ultima manovra verran-
no utilizzate nel 2021 per ulteriori misure di 
sostegno alle imprese. Quanto ai 250.000 euro 
che erano previsti come supporto alle famiglie, 
la Giunta ha scelto di destinarli anche per con-
tributi ad associazioni e circoli del territorio che 
offrono servizi alle famiglie, sostenendo indi-
rettamente anche i bilanci dei nuclei familiari; 
di questi 42.000 euro verranno assegnati entro 
il 2020, mentre gli altri 208.000 rimarranno a 
disposizione per il 2021.
“Il 2020 è stato un anno particolarmente com-
plesso - dichiara Massimo Jakelich, assessore al 
Bilancio - caratterizzato da una crisi sociale ed 
economica che prospetta un futuro molto incer-

to e che sicuramente avrà strascichi sul 
2021. Per questo abbiamo dovuto 

valutare attentamente come ammi-
nistrare le grandi risorse a nostra 
disposizione, ma siamo soddisfat-
ti di essere riusciti a mantenere la 

promessa fatta a inizio mandato 
ai cittadini, ovvero di ridistribuire i 

soldi recuperati dall’evasione fiscale a 
favore di tutta la collettività. Negli ultimi tre 

anni, infatti, i controlli sulle irregolarità fiscali e 
contributive hanno portato nel bilancio comu-
nale circa 3 milioni di euro, che abbiamo utiliz-
zato in gran parte per investimenti sulle opere 
pubbliche, soprattutto legate alla viabilità, e in 
buona parte per tagli alle tasse e contributi a fon-
do perduto”.
“Quest’anno - aggiunge l’assessore Jakelich - ab-
biamo inoltre ricevuto dallo Stato un trasferi-
mento di circa 1 milione e 500.000 euro, che 
servirà a coprire le minori entrate e le maggiori 
spese del Comune derivanti dall’emergenza Co-
vid-19”.

ASSOCIAZIONI

Sostegno allo sport
stati distribuiti complessivamente 69.687 euro, a 
cui seguiranno altri 72.687,50 euro entro la fine 
dell’anno, per un totale di oltre 140.000 euro 
sul 2020, a fronte dei 100.000 euro che veni-
vano erogati gli anni scorsi. Anche per il 2021 
verranno stanziati in bilancio 140.000 euro a 
favore di società e associazioni sportive. Per l’as-
segnazione dei contributi sono state individuate 
in primis le associazioni del territorio che hanno 
registrato un deficit nel bilancio 2020 nei mesi 
di apertura delle attività da settembre a ottobre, 
quale riconoscimento per le mancate entrate, fino 
a un massimo di un terzo del deficit. La Giunta 
comunale ha scelto di sostenere anche le associa-
zioni che hanno registrato un calo degli iscritti 
a settembre-ottobre 2020 rispetto al medesimo 
periodo del 2019. 
Oltre a ciò, a novembre il Comune ha liquidato 
un totale di 65.637,59 euro, assegnato dal Mini-
stero per le Pari Opportunità e la famiglia, per fi-

Dopo i primi contributi erogati in primavera, 
è prevista una seconda assegnazione di 
risorse comunali per sostenere le realtà del 
mondo sportivo persicetano, messe in grande 
difficoltà dall’emergenza sanitaria.

nanziare i servizi socioeducativi erogati da giugno 
a settembre 2020 a bambini tra i 3 e i 14 anni. 
Tali risorse sono state ripartite tra i gestori dei 
centri estivi sulla base delle quote individuali per 
bambino iscritto e per ogni settimana di apertura 
del servizio, in modo proporzionale e considerato 
il diverso rapporto numerico adulto/bambini.
“L’esperienza del Coronavirus - dichiara l’assesso-
re allo Sport Valentina Cerchiari - è unica e per-
tanto non prevedibile nel suo corso. Non a caso il 
Governo adegua quasi settimanalmente i propri 
provvedimenti: dopo la prima fase, sembrava che 
a settembre si potessero riprendere molte attivi-
tà, sia pure con le necessarie cautele. Da qui la 
nostra attenzione e prudenza nel riconoscimento 
delle risorse. Oltre a ciò il Governo ha adottato 
provvedimenti e previsto contributi a favore delle 
associazioni sportive. Non sarebbe la prima vol-
ta, però, che viene esclusa o ridotta l’erogazione 
di finanziamenti statali se un altro ente pubblico 

ha erogato contributi. Nonostante ciò, abbiamo 
deciso di procedere con una seconda tranche di 
contributi perché riteniamo fondamentale fare il 
possibile per garantire un futuro alle tante asso-
ciazioni che offrono servizi in ambito sportivo. 
Oltre ai 142.000 euro erogati quest’anno, biso-
gna considerare circa 78.000 euro di mancate en-
trate nel bilancio comunale rispetto agli impianti 
a tariffa e a rimborso, per cui le misure di suppor-
to allo sport ammontano complessivamente a più 
di 220.000 euro”. 

I provvedimenti emanati a livello nazionale per 
contenere la diffusione del Covid-19 hanno com-
portato, a più riprese, la sospensione e la limita-
zione delle attività delle associazioni sportive, cre-
ando grandi difficoltà per i loro bilanci finanziari. 
Per supportarle e consentire loro di resistere in 
questo difficile 2020, l’Amministrazione comu-
nale ha messo in campo alcune misure straordi-
narie, tra cui la proroga della concessione degli 
impianti sportivi per un anno, l’annullamento 
del pagamento dell’affitto per l’utilizzo degli im-
pianti a tariffa da settembre a dicembre e l’eroga-
zione di contributi economici. 
Per il periodo di inattività di marzo e aprile sono 
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SERVIZI SOCIALI

È in arrivo l’Emporio Solidale

All’inizio dell’emergenza sanitaria il Comune 
ha attivato un conto corrente dedicato per 
raccogliere le donazioni dei cittadini a favore 
delle persone che, con l’arrivo del Covid-19, 
si sono trovate in difficoltà economiche nuove 
o maggiori. In questi mesi sono stati raccolti 
oltre 40.000 euro che ora l’Amministrazione 
comunale vuole utilizzare per favorire l’attiva-
zione anche a Persiceto di un Emporio Solidale, 
esperienza già consolidata in Emilia-Romagna 
per fornire sostegno alle tante famiglie che si 

Il Comune sta vagliando il progetto di 
un Emporio Solidale per sostenere le 
persone in difficoltà economica: grazie alla 
collaborazione con associazioni del territorio, 
l’Emporio ha l’obiettivo di diventare un 
luogo di scambio e relazione, dove trovare 
supporto, non solo di tipo materiale. 

trovano in situazione di disagio. 
In particolare, l’Emporio è un 
punto di riferimento per tutti co-
loro che si trovano in difficoltà e 
cercano supporto, non solo a li-
vello materiale. In primo luogo è 
uno spazio dove raccogliere i ge-
neri alimentari e di prima necessità 
per ridistribuirli, dove l’utente possa 
scegliere i beni di prima necessità più con-
facenti alla sua situazione. L’Emporio ha infatti 
l’obiettivo di alleviare situazioni critiche, affin-
ché non diventino croniche e si trasformino in 
emergenza sociale, ma con un approccio che 
va oltre il semplice assistenzialismo. Chi ne 
usufruirà, su iniziativa autonoma o su segna-
lazione del Comune o altri enti, sarà chiamato 
a prestare attività di volontariato personalizza-
te all’interno dell’Emporio stesso o altrove, in 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Agevolazioni sulle rette dei nidi d’infanzia

Per l’anno educativo 2020-2021 sono previ-
sti sconti per la frequenza ai nidi d’infanzia in 
base all’Isee. In continuità con lo scorso anno, la 
Giunta comunale ha infatti deliberato agevola-
zioni per le famiglie nell’ambito di un piano che 
mira a rafforzare il sistema integrato dei servizi 
alla prima infanzia: oltre ad applicare riduzioni 
sulle rette di frequenza dei nidi comunali, sono 
state sottoscritte specifiche convenzioni con i 
nidi d’infanzia privati affinché applichino age-
volazioni ai loro utenti con le stesse modalità.
Per questo progetto di contenimento delle rette 
l’Amministrazione comunale ha previsto in bi-
lancio 240.000 euro, in parte sul 2020 e in par-

In continuità con le riduzioni deliberate a 
partire da gennaio 2019, l’Amministrazione 
comunale di San Giovanni in Persiceto ha 
previsto anche per l’anno educativo 2020-
2021 un piano di contenimento delle rette dei 
nidi d’infanzia del territorio, sia pubblici che 
privati. Le riduzioni, dal 70% al 10%, saranno 
applicate previa comunicazione da parte delle 
famiglie dei dati Isee.

te sul 2021. Di queste risorse 145.929,86 euro 
provengono da finanziamenti regionali relativi 
al progetto “Al Nido con la Regione” e con-
sentono al Comune di applicare una riduzione 
maggiore sulle tariffe per chi ha un valore Isee 
fino a 26.000 euro; l’Amministrazione le ha in-
tegrate per poter mantenere le aliquote di sconto 
dell’anno educativo 2019/2020, anche a benefi-
cio di chi ha un valore Isee fino a 35.000 euro.
Le agevolazioni verranno riconosciute sulla base 
di un modello di calcolo che prevede l’applica-
zione di aliquote di sconto a scaglioni, in funzio-
ne dell’Isee presentato dagli utenti, con riduzio-
ne della retta dal 70% al 10%: il 70% (50+20) 
se il valore Isee va da 0 a 6000,00 euro, il 60% 
(40+20) per valori da 6000,01 a 22.000 euro, il 
50% (30+20) per valori da 22.000,01 a 26.000, 
il 20% per valori da 26.000,01 a 30.000,00 e il 
10% per valori da 30.000,01 a 35.000. Il 20% 
in più riconosciuto ai primi tre scaglioni è corri-
spondente al contributo regionale.
Inoltre, anche per l’anno educativo 2020/2021, 
è riconosciuto il medesimo abbattimento delle 
tariffe anche per gli utenti degli istituti paritari, 

 AL VIA I PAGAMENTI ELETTRONICI
PagoPA è diventata l’unica modalità di paga-
mento per le rette dei servizi scolastici ed edu-
cativi relativi all’anno 2020/2021, oltre all’ad-
debito sul conto corrente. Non arriveranno più 
avvisi cartacei ma solo comunicazioni via mail.
PagoPA è il sistema nazionale per i pagamenti 
elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia Di-
gitale (Agid), con l’obiettivo di rendere sicuro, 
trasparente e tracciabile qualsiasi pagamento 
verso la pubblica amministrazione.
Al momento, per il Comune di San Giovanni in 
Persiceto, tale modalità di pagamento è attiva 
per i servizi di nido d’infanzia, ristorazione sco-
lastica, anticipo e prolungamento di orario sia al 
nido che a scuola e trasporto scolastico.
A partire dall’emissione delle rette relative a 
settembre/ottobre 2020, le famiglie non riceve-
ranno più bollettini o avvisi in formato cartaceo 
per posta, ma solo una comunicazione via mail 
con il bollettino Iuv (Identificativo Univoco di 
Versamento). Le famiglie potranno inoltre acce-
dere periodicamente alla propria area riservata 
sul portale Sosia@Home, cliccare su “Posizione 
utente” e quindi su “Estratto conto”, per visua-
lizzare le rette pagate e non pagate e scaricare 
gli avvisi PagoPA. Spetta pertanto alle famiglie 
tenere monitorata la propria casella di posta 
elettronica o i propri pagamenti nella sezione 
“Estratto conto” sul portale Sosia@Home.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite 
una delle seguenti modalità:
l utilizzando il circuito CBILL presente su ho-
me-banking, selezionando l’Ente e riportando il 
codice avviso di 18 caratteri;
l presso gli sportelli bancari o presso gli spor-
telli automatici Bancomat, inserendo il codice 
avviso;
l presso le tabaccherie con circuito Banca 5, Si-
sal e Lottomatica, comunicando il codice avviso;
l presso gli uffici postali.
La modalità di riscossione non cambia, invece, 
per coloro che utilizzano come metodo di pa-
gamento l’addebito sul conto corrente (Sepa 
Direct Debit). La comunicazione dell’emissione 
delle rette e del conseguente addebito in conto 
verrà inviata via mail, come di consueto.
Per ulteriori informazioni:
pubblicaistruzione@comunepersiceto.it,
tel. 051.6812761, www.pagopa.gov.it

un’ottica di scambio solidale con la 
comunità di appartenenza e come 

ulteriore incentivo a riprendersi 
dal momento di difficoltà.
“Si tratta di un progetto ambi-
zioso - dichiara Valentina Cer-

chiari, Vice Sindaco e assessore ai 
Servizi sociali - ma è il momento 

giusto per mettere in campo tutte le 
risorse di cui il territorio dispone. Sono 

infatti convinta che, nonostante tutti gli aspet-
ti critici che l’emergenza sanitaria in corso 
porta con sé, non dobbiamo sottovalutare le 
energie positive che emergono per far fronte 
a questo momento di difficoltà e che confido 
continueranno a portare benefici anche quan-
do l’avremo superata. Invito pertanto tutti gli 
interessati a contribuire a questo progetto se-
gnalando al Comune la propria disponibilità”.

attraverso apposite convenzioni con gli istituti 
che dispongono di sezioni di nido d’infanzia 
(Fondazione Amici dei Bimbi, Sacro Cuore e 
Don Antonio Pasquali).
Per chi ha già presentato l’Isee al momento 
dell’iscrizione, la riduzione sarà applicata già a 
partire dalla retta di ottobre 2020, in cui figurerà 
anche lo sconto relativo alla retta di settembre. 
Chi invece ha fatto l’iscrizione a un nido co-
munale senza presentare l’Isee deve rivolgersi al 
proprio Caf di fiducia e, ottenuta l’attestazione, 
deve compilare l’apposito form all’interno della 
sezione “Servizi educativi e scolastici” del sito del 
Comune; in caso di iscrizione a un nido privato, 
si deve contattare la segreteria di riferimento.



COMMISSARIO AD ACTA
IN UNIONE TERRED’ACQUA
Carmela Epifani
L’Unione Terred’acqua è l’ente locale costitu-
ito dai sei comuni della pianura Ovest, isti-
tuita nel 2012 con durata a tempo indeter-
minato, che nasce da un progetto politico ed 
organizzativo territoriale delle Amministra-
zioni comunali con l’obiettivo dei Comuni di 
migliorare la qualità dei servizi, risparmiare 
e, al tempo stesso, far avanzare l’innovazione 
e la semplificazione amministrativa. Per il 
funzionamento si dota di regolamenti e per 
statuto individua le funzioni svolte e le risor-
se corrispondenti agli introiti derivanti dalle 
tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi 
ad esse affidati. Fin qui tutto teoricamente 

chiaro e condivisibile.
In questi ultimi anni si sta procedendo con 
difficoltà e gravi criticità nelle funzioni con-
ferite, soprattutto per il servizio della Polizia 
Locale, e dal 1° gennaio 2021 i Comuni di 
Sala e Anzola dell’Emilia usciranno dal servi-
zio. Ne consegue il continuo disaccordo per la 
ripartizione dei proventi derivanti dalle san-
zioni della Polizia Locale e le contestazioni in 
atto sono molto rilevanti sul bilancio dell’U-
nione. Non è un nodo facile da sciogliere!
La situazione è precipitata al punto tale che in 
data 20 novembre 2020 il Prefetto di Bologna 
ha nominato un “commissario ad acta” con il 
compito di predisporre il rendiconto consunti-
vo 2019 e il bilancio di previsione 2020/2021 
per il loro successivo esame, ai fini dell’appro-

vazione, da parte del Consiglio dell’ente loca-
le. Tale provvedimento si è reso necessario in 
quanto l’Unione dei Comuni non è riuscita 
a predisporre e approvare i due documenti nei 
termini previsti dalla normativa.
La Giunta dell’Unione, formata dai sindaci 
dei sei comuni boccia il progetto di bilancio 
per l’anno 2020 proposto e presentato dal 
Presidente che non trova il voto favorevole 
degli altri sindaci Dem, che sono la maggio-
ranza in Unione.
In questa fase, non serve alterare la realtà dei 
fatti ma assumersi le proprie responsabilità; 
sarebbe opportuno verificare quanto l’at-
tuale andamento corrisponda alle finalità e 
agli obiettivi definiti all’atto dell’istituzione 
dell’Unione.
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IL PARERE DEI GRUPPI CONSILIARI - UNIONE TERRED’ACQUA: QUALI PROSPETTIVE PER IL FUTURO DELL’ENTE

UNIONE TERRED’ACQUA:
QUALI PROSPETTIVE
PER IL FUTURO DELL’ENTE?
Renato Marchesi
La direzione del giornale mi chiede: quali 
prospettive per il futuro dell’Unione Ter-
red’acqua? Ma è per me un invito a nozze!
Io la prospettiva l’avevo già prevista nel 
2004. Era solamente questione di tempo, ma 
si sarebbe sciolta come neve al sole.
In quella data ero consigliere di opposizio-
ne (Lega Nord) in un Comune limitrofo a 
Persiceto. Era il tempo dell’Unione, quella sì, 
fra il Pd e la Margherita. Dalla Regione alle 
Province, ai Comuni, i Presidenti, i Sindaci 
e i Vicesindaci dell’Emilia-Romagna veniva-
no eletti con i voti di questa Unione politica. 
C’era il monopolio del potere. Si malignava 

che fosse un’alleanza di Catto-Comunisti.
Ci fu presentata una proposta per poter unire 
i sei Comuni in una Unione. Se si fosse fatto, 
si sarebbero accorpati i vari bilanci e le varie 
gestioni. L’intento sarebbe stato di diminuire 
le spese e in più la Regione avrebbe dato un 
congruo sostegno economico.
Come opposizione chiedemmo che fosse fatto 
un referendum. Ci fu negato e proseguirono a 
spron battuto sino ad oggi, e ci troviamo con 
Sindaci (dello stesso partito) a litigare per ot-
tenere qualche euro in più per la ripartizione 
delle multe.
Il tempo sta per scadere! Si spengano le luci 
e si torni alle origini. I cittadini sono con-
trari a queste unioni che non sono né carne 
né pesce.
Mi aspetterei un’autocritica da chi ha creato 

questa Unione; sarebbe la prima volta. Sape-
vo che l’avrei sparata grossa e proposi in quel 
Consiglio di fare un referendum, ma per la 
fusione dei sei Comuni. Allora sì, che ci sa-
rebbero stati dei risparmi: un solo Sindaco, 
un solo Assessore per ogni gestione, un solo 
Segretario Comunale, un solo Collegio di Re-
visori, ecc.
Io l’avrei chiamato il Comune di Persiceto! 
Fuori tema: all’inaugurazione della piaz-
za della Stazione il Presidente Bonaccini 
ha esclamato che l’Italia non è più l’Ita-
lietta!
Le faccio notare sig. Presidente che viviamo 
nell’emergenza e ultimamente, oltre a que-
sta parola i media e i governanti hanno ag-
giunto: “emergenza molto complicata”. Spero 
bene, ma c’è poco da stare sereni.
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CARISSIMO ESTINTO
Giancarlo Mazzoli
Ci sono voluti 3 anni, 3 commissioni e 3 ri-
tiri dei provvedimenti volti a reintrodurre in 
Consiglio ciò che era stato azzerato in Giun-
ta, ma finalmente è stata abolita la tassa ini-
qua sui morti.
Subito prima, però, Sindaco e maggioran-
za si erano premurati di ratificare il piano 
industriale di Virgilio Srl, impegnando il 
Comune a pagare 821.956 euro alla società 
partecipata come “canone di manutenzione” 
fino a giugno 2022, oltre a garantire il paga-
mento dei crediti pregressi senza neanche dire 
quanto costavano.
Società partecipata che negli anni 2017-
2019 riceve almeno altri 744.494 euro per 
le manutenzioni straordinarie extra canone.

Nel triennio, Virgilio macina utili e distri-
buisce 303.000 euro di dividendi.
In barba alla promessa del Sindaco di uscire 
da Virgilio - più caro che estinto - Persiceto 
col 27,6% resta il socio pubblico di maggio-
ranza e incassa dividendi con nonchalance.
Tutto questo coi soldi degli ignari cittadini 
che per contrappasso sono pure costretti a 
pagare tariffe cimiteriali fra le più alte del 
circondario.
Il contratto con Virgilio termina il 3 giugno 
2022, ma finora in Consiglio comunale non 
hanno voluto confrontarsi prima, solo a gio-
chi fatti.
Il 30 novembre scorso, la Civica rompe gli 
indugi e propone di riprogettare i servizi ci-
miteriali insieme ai cittadini.
Ennesimo NO di Sindaco e maggioranza alla 

collaborazione e alla partecipazione diretta 
dei cittadini. Solo a fine Consiglio pensano 
bene di rimediare in extremis deliberando 
“di attivare i necessari procedimenti diretti 
allo scioglimento, terminato il contratto di 
servizio, del proprio rapporto societario in 
Virgilio Srl”. 
E noi ci crediamo… In futuro, magari si po-
trà pure uscire da Virgilio, ma di sicuro solo 
a partire dal secondo semestre del 2022, ov-
vero dopo più di un anno dalla fine del loro 
mandato in Comune. 
Rivinceranno facile, ma come fanno ad es-
serne già certi? Mai promettere ciò che non si 
può mantenere. Di più, come si può tornare 
a promettere ciò che non si è mantenuto nei 
quattro anni precedenti?
www.giancarlomazzoli.it
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UNIONE TERRE D’ACQUA: NESSUN
VENTO È FAVOREVOLE PER CHI 
NON SA DOVE ANDARE (RILKE)
Sara Accorsi
Il 20 novembre il Prefetto di Bologna nomina 
il commissario dell’Unione causa la mancata 
approvazione del rendiconto consuntivo 2019 
e del bilancio di previsione 2020/2021. Un 
dato di fatto. Altro dato: se nell’Unione, che 
si è costituita il 20 dicembre 2011 con lo sco-
po di rendere la reciproca azione dei Comuni 
più efficace, efficiente ed economica, saltano 
gli accordi per l’approvazione degli strumen-
ti economico-finanziari che ne garantiscono 
l’attività, lo strumento chiede di essere ripen-
sato da parte dei Comuni aderenti. È qui che 
entra in campo l’azione di ogni singolo Co-

mune. Alla notizia del commissariamento, la 
capogruppo di maggioranza nonché Presidente 
del Consiglio dell’Unione dichiara a mezzo 
stampa che l’Unione rappresenta il fallimento 
del progetto politico del Pd. Parole inequivo-
cabili. Difficile allora comprendere come mai 
il 30 novembre Sindaco e maggioranza votino 
contro la risoluzione sull’Unione presentata 
dalla Civica Mazzoli e più complesso ancora 
comprendere come mai il Sindaco (assessore al 
Bilancio dell’Unione fino al 2019) il 30 no-
vembre contesti all’Unione di non aver portato 
avanti il progetto di sorveglianza sul territorio, 
quando lui e la Giunta il 13 novembre hanno 
affidato alla stessa Unione la gestione ammi-
nistrativa dei propri assistenti civici. È chiaro 
che l’Unione va rivista, a partire dal ruolo che 

ciascuna amministrazione le affida nei propri 
programmi di mandato: se l’Unione è una voce 
di bilancio da cui incassare e basta, se è un 
corpus di dipendenti a cui ordinare servizi, è 
chiaramente fallimentare. Persiceto ha numeri 
e risorse per svolgere un ruolo di coordinamen-
to importante nel rilancio economico, sociale 
e culturale dell’Unione. Il gruppo consiliare 
Democratico crede nello strumento dell’Unio-
ne, ed è convinto che l’emergenza sanitaria in 
corso non permetta ragionamenti vincolati ai 
confini comunali.
Serve con urgenza una coraggiosa analisi di 
questi 9 anni in termini di costi e risparmi, 
di risultati raggiunti e obiettivi mancati. Fare 
proclami non serve a nulla, se non a lasciar 
governare la corrente.
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SOCIETÀ PARTECIPATE

Nuovi scenari per  i servizi cimiteriali

Il Comune di Persiceto, dopo quasi 10 anni di 
gestione mediante questa società partecipata, 
a seguito di varie vicissitudini, come il cam-
biamento del quadro normativo e di finanza 
pubblica, alla modifica delle abitudini sociali 
(quali ad esempio l’aumento delle cremazioni a 
scapito di tumulazioni ed inumazioni) e anche 
ad elementi di insoddisfazione per le modalità 
di gestione del rapporto tra società e soci, ha 
deciso di avviare un percorso per individuare 
una nuova modalità di gestione dei servizi ci-
miteriali.
“Troppo spesso - dichiara Lorenzo Pellegat-
ti, sindaco di Persiceto - siamo legati all’idea 
dell’immutabilità delle cose, soprattutto quelle 
che riguardano la pubblica amministrazione e la 
sua gestione. Io credo invece che non ci sia più 
nulla di sbagliato del credere questo. Come dico 
da anni, dobbiamo avere il coraggio di cambiare 
tutto ciò che non funziona, o almeno provarci. 
Se l’attuale gestione dei servizi cimiteriali non ci 
soddisfa più, per una serie di motivi anche mol-

Virgilio è la società costituita nel 2011 dai Co-
muni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, 
San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolo-
gnese per la gestione dei siti e dei servizi cimite-
riali dei quattro comuni.
Nata originariamente come società pubblica, 
Virgilio è stata poi privatizzata al 40%. In vista 
della scadenza (giugno 2022) dell’affidamento 
della gestione dei servizi cimiteriali a tale socie-
tà, gli enti locali titolari dei servizi sono tenuti 
a valutare per tempo e ad assumere le necessarie 
decisioni in ordine alle modalità di gestione per 
il futuro.

Un nuovo futuro per i servizi cimiteriali
In vista della scadenza del contratto di 
affidamento della gestione dei servizi 
cimiteriali, il Comune di Persiceto ha 
recentemente deliberato in Consiglio 
Comunale di attivare i necessari procedimenti 
diretti allo scioglimento del proprio rapporto 
societario con Virgilio Srl.

SICUREZZA

Illuminazione pubblica

momento non disponeva di un’illuminazione 
dedicata. 
Nella piazza delle Budrie sono stati aggiunti 
punti luce in modo da illuminare anche alcu-
ne zone che in precedenza rimanevano al buio; 
in particolare, è stato installato un proiettore 
aggiuntivo su entrambi i pali esterni, cosicché 
tutti e tre i pali presenti dispongono ora di due 
proiettori ciascuno. 
L’illuminazione della Chiesa del Poggio è stata 
implementata con il posizionamento di due 
proiettori aggiuntivi.
“Gli interventi per il miglioramento dell’illu-
minazione e della visibilità - spiega l’Assessore 
ai Lavori Pubblici Alessandra Aiello - sono 
sempre fondamentali per aumentare la si-
curezza nelle ore notturne, sia in prossimità 
degli attraversamenti pedonali che nelle aree 
pubbliche quali piazze o parchi. Molti inci-
denti che vedono coinvolti pedoni avvengono 

In particolare gli interventi hanno riguardato 
il centro sportivo del capoluogo, la Chiesa del 
Poggio, la piazza delle Budrie e l’attraversa-
mento pedonale in circonvallazione Dante in 
corrispondenza del cinema Giada.
Presso il centro sportivo è stato installato un 
nuovo impianto di illuminazione che percorre 
tutto il nuovo tratto di ciclabile dal parcheg-
gio fino al campo da baseball, composto da 17 
punti luce a led.
È stata inoltre migliorata, con l’installazione 
di due punti luce a led a bordo strada, la visi-
bilità dell’attraversamento pedonale in prossi-
mità di circonvallazione Dante e via dalla Ro-
vere, di fronte al cinema Giada, che fino a quel 

Nel mese di novembre sono stati completati 
i lavori di miglioramento e implementazione 
dell’illuminazione pubblica in diverse zone
del territorio.

STRADE

Aggiornamenti

sulle rotatorie

Il cantiere per la realizzazione della rotonda 
all’intersezione tra via Bologna, circonvallazio-
ne Italia e circonvallazione Vittorio Veneto pro-
seguirà anche nei primi mesi del 2021; i lavori 
sono articolati in fasi distinte che comportano 
anche l’occupazione di parte della carreggiata e 
conseguenti modifiche alla viabilità. In alcune 
fasi sarà temporaneamente interrotto il transito 
in circonvallazione Vittorio Veneto, nel tratto 
compreso tra via Bologna e via Cappuccini; 
non appena sarà ripristinata la viabilità in quel 
tratto, sarà vietato l’accesso in circonvallazione 
Italia per tutti i veicoli provenienti da circonval-
lazione Vittorio Veneto e da via Bologna. Inol-
tre per parte della durata dei lavori è previsto il 
divieto di transito per pedoni e ciclisti nel tratto 
ciclopedonale in corrispondenza dell’area di in-
tersezione, con deviazione nelle vie Quartirolo, 
Rocca e parco Pettazzoni.
I lavori per la rotatoria su via Cento dureranno 
fino a febbraio: da metà dicembre è prevista l’a-
pertura dei primi tre rami, via Fanin, via Bian-
colina e via Cento in direzione Decima. Per 
consentire la realizzazione del collegamento col 
centro storico in sicurezza, fino alla fine di gen-
naio resterà invece chiuso il tratto di via Cento 
tra la rotonda e il capoluogo, pertanto chi viene 
da Decima o dalle vie Biancolina e Fanin potrà 
raggiungere il centro di Persiceto solo da via Bo-
logna (percorso suggerito) o da via Sasso e via 
Zenerigolo vecchia. Salvo imprevisti, da inizio 
febbraio sarà possibile accedere al polo scolasti-
co dalle nuove strade del comparto Villa Conti. 
Fino ad allora, l’accesso al polo scolastico e ai 
civici fino al numero 40 di via Cento rimarrà 
consentito solo passando da porta Garibaldi.
Per rimanere aggiornati sulle modifiche alla 
viabilità si consiglia di consultare il sito www.
comunepersiceto.it o iscriversi al servizio di 
messaggistica gratuito tramite WhatsApp.

Proseguono le opere per migliorare la viabilità 
sulle strade di accesso al centro del capoluogo: 
sono in buono stato di avanzamento sia i 
lavori per la rotatoria all’intersezione tra via 
Bologna e i viali di circonvallazione sia quelli 
per la rotonda in via Cento, all’innesto tra via 
Biancolina e via Fanin.

to diversi tra loro, è nostro compito cercare di 
trovare una soluzione alternativa e migliorativa. 
Fino ad ora, per vincoli contrattuali, non è stato 
possibile intervenire ma a partire dalla recente 
delibera cominciamo a concretizzare il nostro 
impegno per il cambiamento”.
A tal proposito, il Consiglio comunale di Per-
siceto ha recentemente deliberato di ritenere la 
formula organizzativa del partenariato istitu-
zionale attraverso una società mista pubblico-
privata non più idonea alla gestione dei servizi 
cimiteriali della propria amministrazione, di vo-
ler attivare i necessari procedimenti diretti allo 
scioglimento del proprio rapporto societario in 
Virgilio Srl (una volta terminato il contratto di 
servizio), di avviare il sopracitato percorso at-
traverso il recesso dall’adesione dai patti para-
sociali deliberati nel 2011 e di dare mandato 
alla Giunta comunale di elaborare uno studio 
di fattibilità per la gestione dei servizi cimite-
riali di questa amministrazione, per il periodo 
successivo alla scadenza del contratto.

infatti su attraversamenti pedonali con scarsa 
visibilità e un’illuminazione corretta può con-
sentire di limitarli notevolmente se non an-
nullarli. Inoltre le zone particolarmente buie 
della città possono agevolare e incentivare le 
azioni di malintenzionati; pertanto cerchiamo 
di intervenire nei punti più critici per proteg-
gere l’incolumità personale e contrastare la 
criminalità”.

CHIESA DELLA MADONNA DEL POGGIOCHIESA DELLA MADONNA DEL POGGIO



con il comune di Sant’Agata Bolognese e sono 
stati inseriti 3 dossi di rallentamento nei pressi 
delle intersezioni con via Piolino e via Bergna-
na. Anche in viale della Repubblica è stato isti-
tuito il limite di velocità a 40 km/h e realizzato 
un attraversamento pedonale rialzato in corri-
spondenza di quello già esistente vicino all’in-
tersezione con via della Zoia e via De Gasperi.

Recentemente sono stati eseguiti alcuni 
interventi per mitigare la velocità dei veicoli 
su via Montirone e viale della Repubblica, con 
conseguenti modifiche dei limiti di velocità.

In particolare, in via Montirone il limite di ve-
locità di 30 km/h è stato esteso a tutto il tratto 
compreso tra via XXV Aprile e via Cassola di 
sotto; in questo tratto è stato sostituito il dosso 
esistente, poiché danneggiato, ed è stato realiz-
zato un attraversamento pedonale rialzato in 
corrispondenza di quello esistente in prossimità 
di via della Costituzione. Sempre in via Monti-
rone, è stato istituito il limite di velocità di 40 
km/h nel tratto compreso tra il sottopasso del-
la Strada Provinciale 83 e il confine territoriale 

VIABILITÀ

Strade più sicure

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Lavori in corso sulle piste ciclabili

co, comparto produttivo “Ex-Zuccherificio”, 
comparto residenziale “Accatà” e zona ospe-
daliera (vedi mappa a fianco). La spesa com-
plessiva dei lavori sarà di 665.000 euro (di cui 
565.000 stanziati dal Comune e 100.000 dalla 
Regione Emilia-Romagna).
Nel mese di novembre sono stati inoltre riqua-
lificati con fondi comunali i tratti della pista 
ciclabile di via Sasso (tra via Vecchia di Zene-
rigolo e via Prugnolo) e di quella adiacente a 
via Prugnolo (fino a via Fanin e all’Area di rie-
quilibrio ecologico “La Bora”) che entreranno 
a far parte della Ciclovia del Sole - Eurovelo 7. 
Con questi lavori è stata completata la manu-
tenzione straordinaria del tratto urbano della 
Ciclovia che, provenendo da Crevalcore, si 
distacca dall’ex rilevato ferroviario in via Ca-
vamento, percorre via Lupria (recentemente 
riqualificata in seguito ai lavori di e-distribu-
zione) e via Permuta (ripavimentata in 
parte nel 2019 e in parte nel 2020) 
fino alla Stazione ferroviaria. Pas-
sando dietro la stazione il traccia-
to raggiunge poi via Spianate, via 
Sasso, via Prugnolo, l’area Bora e 
infine via Viazza (oggetto di manu-
tenzione straordinaria comunale nel 

Proseguono gli interventi per favorire la 
mobilità sostenibile sul territorio, con la 
realizzazione di nuove piste ciclabili e di 
collegamenti tra quelle esistenti: sta per 
partire il secondo stralcio della ciclabile 
“Biancolina” ed è stata completata la 
manutenzione straordinaria dei percorsi 
ciclabili del territorio persicetano che 
entreranno a far parte della Ciclovia del Sole 
- Eurovelo 7.

Proseguono i lavori per la realizzazione della 
pista ciclabile “Biancolina”: è quasi conclusa la 
costruzione del primo tratto del percorso che 
interessa via Biancolina dal civico 1/a al civico 
13/c. Per i tratti successivi (da via Vecchi a via 
Fanin, da via Benelli a via Accatà e da via Sasso 
a via Palma) sono in corso le verifiche legate 
alla procedura di appalto e i lavori inizieranno 
entro la fine dell’anno. 
Tutto il percorso della ciclabile “Biancolina” 
viene realizzato su sede protetta tranne sul 
lato interno di via Sasso - nel collegamento tra 
via Sasso e via Palma - e si innesterà nella rete 
di piste ciclabili già esistenti, consentendo di 
collegare le zone a nord del capoluogo, com-
prendenti Stazione ferroviaria, polo scolasti-
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2020) e via Mascellaro (oggetto di manuten-
zione straordinaria comunale nel 2019), dalla 
quale si reimmette nell’ex rilevato ferroviario 
in direzione di Calderara di Reno. 
Entro la fine dell’anno verranno conclusi i lavo-
ri per la realizzazione della Ciclovia del Sole tra 
Mirandola e Osteria Nuova sull’ex tracciato fer-
roviario della Bologna-Verona; con la conclusio-
ne di questo cantiere, in primavera verrà aperto 
uno dei principali tratti della parte italiana della 
Ciclovia del Sole, dal confine tra Emilia-Ro-
magna e Lombardia fino alle porte di Bologna, 
attraverso 8 comuni tra cui Persiceto, che sarà 
così collegato a Osteria Nuova e Crevalcore. In 
questo modo la parte italiana della ciclabile Eu-
rovelo 7 sarà percorribile da Bolzano a Bologna.
“Tutti questi interventi - dichiara l’assessore 
ai Lavori pubblici Alessandra Aiello - hanno 

l’obiettivo comune di valorizzare il nostro 
territorio dal punto di vista sia am-

bientale che turistico: infatti, con il 
potenziamento della rete ciclabi-
le vogliamo dare grande impulso 
alla mobilità sostenibile, rendendo 
più agevole e sicuro per i cittadini 

muoversi con la bicicletta sia per le 
necessità quotidiane che per svago. 

Inoltre, i collegamenti con la Ciclovia del Sole, 
che si inserirà in una delle più importanti ci-
clabili europee, la Eurovelo 7, consentiranno 
di attirare a Persiceto cicloturisti da tutta Italia 
e dal Nord-Europa, per i quali stiamo predi-
sponendo appositi itinerari verso i luoghi di 
maggiore interesse e percorsi enogastronomici. 
Proprio nell’ottica di migliorare l’economia e 
le potenzialità del territorio, abbiamo lavorato 
sul progetto di riqualificazione della zona del-
la Stazione ferroviaria, con il Bed&Bike come 
punto di riferimento per i ciclisti e l’edificio 
ex Arte Meccanica come spazio polivalente da 
utilizzare per la promozione e lo sviluppo delle 
aree di pianura”.

 RITORNO IN PIANURA!
A breve verrà pubblicata una mappa informativa 
per promuovere le aree di interesse naturalistico 
presso La Bora e la Cassa di espansione del Tor-
rente Samoggia, nell’ambito dell’iniziativa “Viag-
gio nella provincia. Ritorno in pianura!”, gestita 
da Sustenia, in collaborazione con i Comuni ade-
renti, tra le attività di valorizzazione delle aree 
verdi della Convenzione Giapp (Gestione Integrata 
delle Aree Protette della Pianura) e dello sportello 
informativo ExtraBo. In attesa di poter riprendere 
le visite guidate nelle aree protette sono in cor-
so di pubblicazione alcune mappe per far cono-
scere alcune zone del territorio in cui gli habitat 
naturali vengono preservati e sono quindi ricchi 
di biodiversità; in questi luoghi, infatti, riescono 
a riprodursi tantissime specie di flora e fauna. 
Queste mappe propongono una serie di itinerari 
per riscoprire le tante meraviglie che la natura 
“dietro casa” può offrire, da percorrere a piedi 
o in bicicletta. Dopo la prima uscita, relativa alle 

Vasche “ex zuccherificio”di Crevalcore, è la volta 
dell’Area di riequilibrio ecologico La Bora.
La mappa riporterà su un lato la riproduzione delle 
aree, evidenziandone gli accessi, i percorsi di vi-
sita, i punti attrezzati per l’osservazione e per la 
sosta e i punti di principale attrattiva per la flora, 
la fauna e il paesaggio. Sull’altro lato, le aree verdi 
vengono messe in relazione con il territorio circo-
stante, evidenziando i punti di interesse storico, 
artistico, culturale e turistico. Diverse copie della 
mappa saranno messe in distribuzione prossima-
mente presso gli Uffici Relazioni col Pubblico, le 
biblioteche comunali e presso il punto ExtraBo in 
piazza del Nettuno a Bologna.
Il formato digitale della mappa si potrà scaricare 
dal sito www.comunepersiceto.it nella sezione “La 
città e il territorio”.
Per approfondire: www.naturadipianura.it 
turismoinpianura.cittametropolitana.bo.it
www.bolognawelcome.com/extrabo



SCIENZA E TECNOLOGIA

Il progetto di rinnovare e ampliare la sezione 
di Fisica del Museo del Cielo e della Terra, è 
nato dalla collaborazione tra l’Amministra-
zione comunale, il Dipartimento di Fisica 
ed Astronomia dell’Università degli Studi di 
Bologna, il Sistema Museale d’Ateneo, l’Ibacn 
- Regione Emilia-Romagna, Agen.Ter (ente 
gestore del Museo) e il Gruppo Astrofili Per-
sicetani. Questa nuova sede museale sarà alle-
stita nello scenario suggestivo del complesso 
conventuale di San Francesco e arricchita sia 
a livello espositivo che in quanto a esperienze 

Nuovi spazi museali

Presso il Chiostro di San Francesco è in corso 
l’allestimento di un nuovo polo del Museo 
del Cielo e della Terra che sarà dedicato ad 
approfondire varie tematiche della fisica.
È inoltre in corso la riqualificazione degli 
spazi del Museo della macchina a vapore, 
collezione privata di Franco Risi.

interattive da proporre ai visitatori di tutte le 
età. Il nuovo polo proporrà infatti percorsi di-
namici per far comprendere in modo semplice 
ed efficace i fenomeni della fisica che spesso, 
nell’immaginario comune, risultano ostici, ma 
che riguardano leggi fondamentali della natu-
ra che ci circonda. 
Il percorso, ubicato al primo piano del chio-
stro di San Francesco, si svilupperà attorno 
alla concezione della fisica come strumento 
che ha permesso all’uomo di orientarsi nel 
mondo. Proprio dal concetto di orientamento 
sono tratti i tre nuclei tematici in cui si articola 
lo spazio espositivo: tempo, spazio e campo, 
con una finestra dedicata alla fisica nell’arte, 
partendo da opere della collezione Lucio Saf-
faro. 
L’allestimento prevede diversi punti di spe-
rimentazione, aree multimediali interattive 
lungo i corridoi, oltre all’esposizione di ripro-

duzioni contemporanee funzionanti 
di oggetti antichi - come il pendolo di 
Foucault, la sfera armillare, l’orologio 
medievale e il cerchio di Ipparco - e 
ancora modelli e macchinari di conce-
zione e design contemporanei per illu-
strare determinati principi e proprietà.
Anche il Museo della Macchina a va-
pore “Franco Risi” è in fase di rinno-
vamento.
La sede in via Biancolina verrà notevol-
mente ampliata e arricchita con l’intro-
duzione di percorsi di visita multime-
diali, per migliorare la fruibilità degli 
spazi da parte dei visitatori. Terminato 
l’intervento di riqualificazione, il Mu-
seo entrerà a far parte della rete museale 
del territorio.
Entrambi gli allestimenti saranno 
pronti la prossima primavera.
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La “Metropolitana Culturale” - nata da un’i-
dea di Andrea Bianchi e in corso di realizzazio-
ne grazie alla sinergia tra Comune, Pro Loco 
e altre realtà locali - è pensata per condurre 
cittadini e visitatori lungo tracciati che parla-
no della storia, della cultura e delle radici del 
territorio, spaziando dal carnevale alle favole 
in dialetto, dalla scienza alla tecnica, dalle tra-
dizioni rurali a quelle religiose.
La mappa della metropolitana unirà ideal-
mente e fisicamente alcune zone di Persiceto 
e, attraverso percorsi colorati, permetterà di 
conoscere o riscoprire alcuni luoghi e pezzi di 
storia locale. Le linee in fase più avanzata di 
progettazione sono tre: la linea 1, che coinci-
de con l’itinerario del “Museo a cielo aperto 
del Carnevale”, la linea 2 e la linea 7 dedicate 
alle favole in dialetto, rispettivamente nel ca-

Percorsi tra fiabe e carnevale

Inizia a prendere corpo il progetto della 
“Metropolitana culturale”, che prevede 
una serie di percorsi tematici tracciati sul 
territorio in modo simile a quelli di una 
metropolitana di una grande città, ma su cui 
ci si potrà spostare, a piedi o in bicicletta.

poluogo e a Decima. Nei primi mesi del 2021 
queste tre linee saranno tracciate in modo più 
evidente sul territorio, ognuna con una colo-
razione diversa proprio come nella mappa di 
una metropolitana: la linea 1 del Carnevale 
sarà arancione, la linea 2 delle favole in dialetto 
nel capoluogo sarà azzurra, mentre la linea 7 a 
Decima sarà viola. Da qualche settimana, inol-
tre, la linea dedicata al Carnevale è in fase di 
rinnovamento: l’Associazione Carnevale Persi-
ceto sta provvedendo a restaurare alcune delle 
opere già esposte, che risultavano deteriorate 
dal tempo e da atti vandalici, ma è anche pre-
vista l’introduzione di due nuove opere prove-
nienti da carri allegorici. La linea 1 verrà infatti 
prolungata verso il centro storico, passando da 
piazzetta Betlemme, per arrivare in via Sasso e 
congiungersi con la Ciclovia del Sole.
Tra gli altri percorsi in fase di progettazione vi 
sono la linea che unirà Persiceto a Decima sul 
tema dell’agricoltura e del paesaggio di cam-
pagna, quella storica che illustrerà le tracce del 
confine Bizantino Longobardo, una dedicata 
ai segni della tradizione religiosa sul territorio 
e un’altra dedicata alla scienza e alla tecnica.

 APPUNTAMENTI ONLINE CON L’ARCHEOLOGIA
Nei mesi di gennaio e febbraio il Museo Archeologi-
co Ambientale proporrà, in collaborazione col Gasa 
(Gruppo Storico Archeologico Ambientale) una serie 
di conferenze online di approfondimento, utilizzan-
do la piattaforma Meet. Ecco gli appuntamenti in 
programma, che si terranno il giovedì alle ore 21: 14 
gennaio, Identikit di uno degli ultimi cacciatori prei-

storici delle Alpi. Valmo, l’uomo di Mondeval de Sòra 
(Dolomiti Bellunesi), a cura di Federica Fontana, 
Università degli Studi di Ferrara; 28 gennaio, Vita 
nel Mediterraneo e a Pantelleria nell’età del Bron-
zo: gli scavi archeologici dell’abitato di Mursia fra 
strategie insediative e aspetti culturali, a cura di 
Maurizio Cattani, Università degli Studi di Bologna; 

11 febbraio, Paesaggio vegetale e agricoltura in età 
romana in Emilia Romagna, a cura di Marco Marche-
sini, Laboratorio di Palinologia e Archeobotanica del 
C.A.A. “G. Nicoli”; 25 febbraio, Gli ingredienti della 
cucina rinascimentale. Frutta e verdura da Lucrezia 
Borgia a Raffaello, a cura di Federica Badiali, visi-
ting lecturer dell’Università di Oradea. Per parte-

cipare è necessario iscriversi tramite il modulo che 
sarà reso disponibile, la settimana prima di ogni 
conferenza, sui siti www.museoarcheologicoam-
bientale.it e gasaterredacqua2019.wordpress.com. 
Il link per partecipare alla conferenza verrà inviato 
ai primi 95 iscritti. Informazioni: tel. 051.6871757, 
maa@agenter.it, gruppogasa@gmail.com
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GASTRONOMIA

L’ “Africanetto di Persiceto” è un biscotto dal 
colore giallo vivo, ottenuto dall’amalgama di 
tuorli d’uovo e zucchero finemente lavorati, 
che viene poi cotto in forno a temperatura mo-
derata in appositi stampi. A cottura ultimata, i 
biscotti risultano cavi al loro interno, dalla su-
perficie esterna friabile e interna più morbida. 
La recente registrazione del marchio nasce dal-
la volontà di tutelare e rilanciare questo dolce 
tipico persicetano e la sua storia. Negli anni 
appena trascorsi il progetto ha visto anche il 
coinvolgimento dell’Istituto di istruzione su-
periore “Archimede” che con il suo progetto 
“Africanetti&Co” aveva presentato ad Expo 
2015 questa tipicità della tradizione gastro-
nomica locale. Dal 2016 l’Amministrazione 
comunale ha deciso di puntare al rilancio del 
biscotto rendendo possibile la sua produzione 
e il suo commercio, stilando un apposito di-
sciplinare e ideando un nuovo marchio 
ufficialmente depositato.
“L’Amministrazione comunale - 
dichiara Alessandro Bracciani, 
Assessore alle attività produttive 
del Comune di Persiceto - ha 
compiuto un ulteriore e decisivo 
passo nel suo progetto di rilancio 
di uno dei prodotti tipici più impor-
tanti per le nostre tradizioni e la nostra 
storia locale, il dolce Africanetto di Persiceto. 
Questo bellissimo progetto è iniziato ormai 
diversi anni or sono, non appena ci siamo in-
sediati, e ha visto nelle fasi iniziali un’impor-
tante collaborazione fra Comune e istituzioni 
scolastiche e di formazione. Oltre al coinvol-
gimento dell’Istituto l’Archimede ricordo con 
piacere anche quello del prof. Celaschi e dei 
suoi studenti della Facoltà di Architettura 
di Bologna, che ha portato allo studio di un 
packaging che stiamo sviluppando e che per-

L’Africanetto di Persiceto 

Con il completamento del 
percorso di registrazione 
del marchio “Africanetto 
di Persiceto - Africanet ed 
San Zvan”, il Comune porta 
avanti il progetto di tutela 
e valorizzazione del suo più 
caratteristico biscotto a base 
di zucchero e uova. 
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metterà ai biscotti persicetani di 
avere non solo un cuore irresisti-
bile ma anche una veste accatti-
vante, in modo da far conoscere 
questo straordinario prodotto 
tradizionale anche al di fuori 
dell’ambito locale. Il Comune 
ha concluso l’iter della registra-
zione del marchio, perché que-
sto dolce diventi patrimonio 

non del singolo ma dell’intera collettività e a 
ottobre di quest’anno ha messo in campo un 
altro provvedimento fondamentale per rilan-
ciare definitivamente il prodotto: l’istituzio-
ne dell’albo dei produttori. Ora diversi forni 
e attività commerciali di Persiceto potranno 
produrre il dolce, disponendo gratuitamente 
dell’utilizzo del marchio e del disciplinare di 
produzione, ad attestazione dell’originalità del 
biscotto. Possiamo dunque dire che è stato 
compiuto un passaggio fondamentale per lo 
sviluppo di questo progetto che ci sta tanto 
a cuore e che riteniamo strategico per lo svi-
luppo del marketing del territorio, anche e so-
prattutto in chiave turistica. Poter disporre dei 
diritti di proprietà sarà fondamentale perché 
i dolci di questi esercizi potranno essere sem-
pre riconosciuti ufficialmente come prodotti 
originali ed essere protetti da qualsiasi rischio 

di emulazione e appropriazione indebi-
ta del marchio. Il nostro diventerà 

dunque l’unico Comune in cui 
si potrà produrre l’Africanetto di 
Persiceto, e questo sarà pertanto 
sempre riconosciuto come pro-
dotto tipico del nostro paese in 

Italia e nel mondo.”
Le attività che ad oggi hanno avuto 

in concessione l’uso del marchio sono: 
Forno Massari di Laura Suffritti, Forno delle 
Sorelle Bongiovanni, Magic Pasticcio di Miriam 
Fanin, Forno Fratelli Cocchi di Cocchi Verter, 
Antica Drogheria Bergamini.
Questi esercizi hanno ricevuto l’apposito 
certificato d’uso e la vetrofania da esporre in 
vetrina. Le attività commerciali interessate 
ad entrare a far parte dell’albo dei produttori 
dell’Africanetto di Persiceto possono rivolgersi 
all’ufficio Suap del Comune per maggiori in-
formazioni.

NUOVE PUBBLICAZIONI

Bizantini e Longobardi 
nelle aree emiliane. Cul-
ture e territori in una 
secolare tradizione a cura 
di Patrizia Cremonini e 
Paolo De Vingo (Edizioni 
dell’Orso, 2020)
Il volume raccoglie i te-
sti del ciclo di conferen-
ze svoltesi fra il 2015 e il 

2016, organizzate da Patrizia Cremonini, e in-
centrate sul confine istituito nelle aree emiliane 
altomedievali lungo il percorso fluviale dello 
Scoltenna (attuale Panaro), il quale, oltre a se-
parare i Bizantini a est dai Longobardi a ovest, 
contribuì a definire nei secoli medievali la linea 
di demarcazione politico-amministrativa tra i 
Bolognesi e i Modenesi. Oltre a questi contri-
buti, ne sono stati inseriti alcuni degli studenti 
delle facoltà di Beni Culturali e Archeologia e 
Storia antica dell’Università di Torino.

Un seme gettato nel cam-
po. Dalle testimonianze 
dei contemporanei di 
Santa Clelia Barbieri di 
Maria Clara Bonora (Ma-
glio Editore, 2020)
Il libro narra la storia di 
Santa Clelia Barbieri, ra-
gazza vissuta a Le Budrie, 
una piccola località di 

campagna tra Persiceto e Anzola dell’Emilia, 
tra il 1846 e il 1870, e che con il suo esempio 
di grande devozione e attenzione per i più po-
veri ed emarginati è diventata punto di riferi-
mento per l’intera comunità, dando vita a una 
congregazione, le “Suore Minime dell’Addo-
lorata”, oggi diffusa in tutto il mondo e ancora 
attiva per aiutare i più deboli e catechizzare e 
istruire ragazze e ragazzi.
La sua straordinaria avventura umana e cristia-
na, viene raccontata attraverso le testimonian-
ze dei suoi contemporanei, tra cui la mamma, 
il parroco, il falegname, il muratore, la botte-
gaia, ma anche le amiche, le bimbe e le loro 
mamme.

Libri Libri Libri

Segnaliamo alcune recenti pubblicazioni
a cura di autori locali

Lontano da Padre Ma-
rella di Maurizio Garuti 
(Minerva Edizioni, 2020)
Maurizio Garuti narra 
una storia commovente 
e introspettiva attraverso 
gli occhi di un uomo che 
ha incontrato due vol-
te Padre Marella, e per il 
quale sono state entrambe 

esperienze decisive per la sua vita. Il primo 
incontro avviene nel 1927, quando Olinto 
Marella è il suo professore di Filosofia al liceo 
Galvani di Bologna. Nessuno fra gli allievi sa 
che il docente è un prete e che ha subito una 
sospensione a divinis. Poi il suo passato viene 
a galla; viene riabilitato e, in seguito, diven-
ta l’eroe di una straordinaria dedizione di sé 
per il riscatto degli ultimi. Il secondo incontro 
avviene trent’anni dopo: l’ex studente è stato 
in guerra e ha creduto in una società nuova e 
migliore. Rivede il suo vecchio professore una 
notte di neve, impegnato nelle sue opere so-
ciali. Sono due vite che si incrociano, e il pro-
tagonista si trova a fare un bilancio impietoso 
della propria.

Quaderni storici sulla 
Grande Guerra di Autori 
Vari (Emilia-Romagna al 
Fronte, 2020)
L’Associazione storico 
culturale Emilia Roma-
gna al Fronte - Asp, per 
continuare a divulgare 
e valorizzare la storia e il 
patrimonio storico anche 

in questo periodo di emergenza sanitaria, ha 
realizzato un volume che raccoglie articoli 
su diversi temi e aspetti della Grande Guerra 
grazie al contributo di storici, appassionati e 
ricercatori.
Attualmente è uscito il primo numero mentre 
il secondo è in fase di elaborazione.
I quaderni storici sono distribuiti gratuita-
mente ai soci dell’Associazione, e in vendita al 
costo di 18 euro per i non soci.
Per chi fosse interessato a riceverlo, scrivere 
una mail a
emiliaromagna_al fronte@yahoo.it
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UFFICI COMUNALI

Da martedì 15 dicembre fino a martedì 5 
gennaio gli Uffici Relazioni col Pubblico, 
l’Anagrafe e lo Stato Civile saranno aperti al 
pubblico solo al mattino, dalle ore 8.30: l’Urp 
fino alle ore 13, Anagrafe e Stato Civile fino 
alle ore 12.30.
Per ulteriori informazioni: Urp, n. verde 
800.069678, urp@comunepersiceto.it
Le biblioteche comunali rimangono invece 
chiuse al pubblico, in ottemperanza alle di-
sposizioni previste dai decreti in vigore; per 
mantenere attivo il prestito bibliotecario an-
che durante questo periodo, è stato attivato 

il servizio “take away”: gli iscritti residenti o 
domiciliati a Persiceto potranno prenotare i 
libri disponibili e prendere appuntamento per 
ritirarli presso le sedi delle biblioteche senza 
accedere all’interno (maggiori dettagli nell’ar-
ticolo a fianco).
Si segnalano, poi, due novità a partire da gen-
naio. Lo Sportello Unico Edilizia introdurrà 
la possibilità di prendere appuntamento tra-
mite un’agenda di prenotazione online, pub-
blicata sul sito del Comune.
Inoltre, il Polo catastale si trasferirà da via 
Astengo al terzo piano del Municipio e rimar-
rà accessibile solo su appuntamento, dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 8 alle 12.30. La pre-
notazione può essere effettuata telefonando al 
numero 051.6812910 o scrivendo a catasto@
terredacqua.net, inserendo come oggetto del-
la mail “Prenotazione appuntamento” e indi-
cando il servizio di cui si ha necessità e un 
recapito telefonico.

Novità su sedi e orari

Nel periodo delle festività natalizie l’orario 
di apertura di Urp, Anagrafe e Stato Civile 
subirà alcune riduzioni. Le biblioteche 
comunali rimarranno invece chiuse al pubblico 
a causa delle disposizioni in vigore per il 
contenimento del Covid-19 e manterranno 
attivo soltanto il prestito “take away”. 

POPOLAZIONE

Carte d’identità: proroga scadenze al 30 aprile 2021
ge n. 125 del 7 ottobre 2020, approvato in 
commissione Affari costituzionali in Senato, 
prevede la proroga della data di scadenza delle 
carte di identità e delle patenti di guida fino 
al 30 aprile 2021, per agevolare chi ha i docu-
menti scaduti o in scadenza, e non deve così 
preoccuparsi di rinnovarli.

Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19, un emendamento al Decreto Leg-

La validità sul territorio italiano dei documenti 
d’identità, con scadenza compresa tra il 
31 gennaio e il 30 dicembre 2020, verrà 
ulteriormente prorogata fino al 30 aprile 2021.

Tale proroga riguarda sia le carte d’identità 
cartacee che quelle elettroniche, ma solo per 
la circolazione all’interno del territorio italia-
no. Per quanto riguarda l’espatrio la data di 
scadenza resta quella indicata sul documento.
La proroga al 30 aprile 2021 varrà anche per 
le patenti di guida, solo all’interno dei confini 

BIBLIOTECHE

L’Istituto per i Beni artistici, culturali e natu-
rali della Regione Emilia-Romagna si è infatti 
espresso a riguardo, chiarendo che “la sospen-
sione dei servizi di apertura al pubblico di 
biblioteche e archivi ai sensi del Dpcm del 3 
novembre 2020 non impedisce lo svolgimento 
del servizio di prestito di libri e 
altri materiali, sia in sede che a 
distanza”.
È possibile prenotare il ritiro di 
libri, contattando la propria bi-
blioteca di riferimento via mail 
o per telefono. Gli appunta-
menti sono distanziati tra loro 
di 20 minuti e vengono fissati 
nei seguenti giorni e orari: lu-
nedì, giovedì e venerdì dalle ore 
14.30 alle 18.30, mercoledì dal-
le 9.00 alle 13.00.
La consegna dei libri da ritirare 
avviene:
l per la Biblioteca “G.C. Cro-
ce” Sezioni Adulti, nell’androne 

di Palazzo SS. Salvatore (per ritirare i libri suo-
nare il campanello in piazza Garibaldi nell’ora-
rio di prenotazione stabilito);
l per la Biblioteca “G.C. Croce” Sezioni Ra-
gazzi, davanti alla porta di entrata in parco 
Pettazzoni 2 (per ritirare i libri suonare il cam-
panello nell’orario di prenotazione stabilito);
l per la Biblioteca “R. Pettazzoni”, davanti alla 
porta di entrata della biblioteca.
Recapiti per prendere appuntamento:
l Biblioteca “G.C. Croce” Sezione Adulti:
tel. 051.6812961,
bibliocroce@comunepersiceto.it
l Biblioteca “G.C. Croce” Sezione Ragazzi:
tel. 051.6812971 - 2975,
biblioragazzi@comunepersiceto.it
l Biblioteca “R. Pettazzoni”:
tel. 051.6812061,
bibliotecadecima@comunepersiceto.it

Prestito “take away”

In seguito ai chiarimenti dell’Istituto per 
i Beni artistici, culturali e naturali della 
Regione Emilia-Romagna sulla possibilità 
di mantenere attivo il servizio di prestito 
bibliotecario durante il periodo di chiusura 
al pubblico, per le biblioteche comunali 
persicetane è stato attivato il prestito “take 
away”: gli iscritti residenti o domiciliati a 
Persiceto possono prenotare i libri disponibili 
e prendere appuntamento per ritirarli presso 
le sedi delle biblioteche senza accedere al 
loro interno.

italiani. Per circolare negli altri Paesi dell’U-
nione Europea resta invece in vigore quanto 
stabilito dal regolamento dell’Unione Europea 
n. 698/2020: la validità delle patenti scadute 
tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 è proro-
gata di 7 mesi rispetto alla data di scadenza 
indicata sul documento.
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Associazione Culturale Marefosca
Dal 20 dicembre al 7 gennaio, nello spazio 
antistante il Chiesolino di San Matteo della 
Decima (via Cento 259), l’associazione pro-
pone, in collaborazione con la Parrocchia di 
Decima, l’allestimento del presepe dello scul-
tore bolognese Luciano Nenzioni.

Associazione Dipetto
L’associazione propone numerose iniziative a 
distanza, a cui sarà possibile partecipare in di-
retta tramite la piattaforma Zoom. Sabato 12 
dicembre alle ore 14.30, appuntamento con 
“Anche babbo Zoom porta i regali... a tutte le 
socie”, una lezione di auto-massaggio facciale 
dalla teoria alla pratica, in omaggio a tutte le 
socie in occasione degli auguri natalizi.
Da gennaio ad aprile 2021, martedì e ve-
nerdì dalle ore 9 alle 9.40 e lunedì e giovedì 
dalle 19 alle 19.40, è in programma il corso 

“Fai movimento, incontra il benessere”, con 
esercizi di respirazione e ginnastica posturale 
dolce aperti a tutti per ritrovare e migliorare 
il proprio benessere psicofisico; inizio lezioni 
lunedì 11 gennaio. Sempre da gennaio partirà 
un ciclo di tre lezioni teorico-pratiche online 
aperte a tutti, dedicate al benessere del proprio 
corpo: sabato 16 gennaio ore 14.30, “Tratta-
mi bene… sono il tuo corpo”, allenamento 
per migliorare e mantenere la funzionalità 
delle 7 vertebre cervicali; sabato 30 gennaio 
ore 14.30, “Trattatevi bene… ve lo chiede la 
vostra schiena”, esercizi pratici per prevenire 
il mal di schiena e lombalgie non patologiche; 
sabato 13 febbraio ore 14.30, “Il Cuore, il Re-
spiro, il Movimento”, corso per migliorare la 
respirazione diaframmatica per correggere la 
postura e gestire le emozioni. 
Anche sulla propria pagina Facebook l’associa-
zione proporrà alcune iniziative: da dicembre 

al via il ciclo di video “Perle di letture - Rac-
conti di vite straordinarie di donne ordinarie”, 
proposto dal gruppo “Le bambine terribili”; 
inoltre sono ancora disponibili i video del 
ciclo “Perle di benessere” (pubblicati in ot-
tobre), con suggerimenti e informazioni da 
parte di esperti su prevenzione del tumore al 
seno, modalità per affrontare le varie fasi della 
malattia e cura della propria salute. Info: tel. 
370.3045798.
Continuano fino a esaurimento posti le pre-
notazioni per il programma di check-up gra-
tuito #Iononrischio, rivolto a donne e uomini 
dai 40 ai 50 anni, patrocinato dal Servizio Sa-
nitario Regionale della Regione Emilia-Roma-
gna e dall’Istituto di Scienze Neurologiche; le 
visite prevedono elettrocardiogramma, assetto 
lipidico ed esame emocromocitometrico e 
morfologico (tel. 051.0565179).

Associazione musicale Leonard Bernstein
Dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30, 
presso la sede di via Marconi 26/b, iscrizioni 
aperte ai corsi di musica individuali dai 6 anni 
in su, adatti per un approccio allo strumento 
sia serio che ludico. Info: tel. 051.2815020, 
339.3466935, www.scuolabernstein.it, asso-
ciazionebernsteinsgp@gmail.com

Future Club Asd
A dicembre l’associazione propone una serie di 
corsi di potenziamento muscolare online aper-
ti a tutti, che si terranno ogni settimana il lu-
nedì e un giorno tra mercoledì e venerdì a se-
conda della disponibilità dell’istruttrice, dalle 
ore 19 alle 20. Le lezioni si terranno attraverso 
la piattaforma Jitsi Meet. Per informazioni te-
lefonare o mandare un messaggio WhatsApp 
al numero 338.3729190 oppure inviare una 
mail all’indirizzo info@futureclubga.it.

SOLIDARIETÀ

Il Centro Missionario Persicetano, durante la 
fase di maggiore gravità della pandemia nella 
scorsa primavera, ha associato e assicurato gli 
oltre 40 volontari per le iniziative, promosse 
dal Comune di Persiceto, di raccolta e distri-
buzione di dispositivi sanitari e generi alimen-
tari e di assistenza telefonica alle persone sole e 
in situazioni di fragilità.
L’impegno dell’associazione a fianco delle isti-
tuzioni comunali per il sostegno alla popola-
zione in questa difficile situazione epidemiolo-
gica è poi continuato con un’altra importante 
azione: dopo un consulto con i dirigenti sco-

Una donazione per le scuole

Viste le grandi difficoltà economiche e 
sociali che sono insorte quest’anno a 
causa dell’emergenza sanitaria, il Centro 
Missionario Persicetano, dopo aver affiancato 
il Comune di Persiceto nella prima ondata 
dei contagi nei progetti di sostegno alla 
popolazione più fragile e in difficoltà, ha 
acquistato una serie di strumenti e dispositivi 
per supportare gli istituti del territorio nella 
didattica e nel contenimento del virus. 

lastici dei vari poli del territorio, il 
Centro Missionario ha acquistato 
una serie di dispositivi didattici, 
sanitari e ludici, per le scuole 
di ogni ordine e grado del Co-
mune, che svolgono un ruolo 
determinante per semplificare 
la gestione della didattica e faci-
litare l’applicazione delle norme di 
contenimento e controllo del contagio 
all’interno degli istituti. 
In particolare sono stati donati 40 termo scan-
ner per le scuole dell’infanzia, primarie e se-
condarie di primo grado sia di Persiceto che di 
Decima, 1 macchina per l’igienizzazione degli 
ambienti per l’asilo “Amici dei Bimbi” di Per-
siceto, 9 attaccapanni per la scuola paritaria 
Suor Teresa Veronesi di Persiceto, 2 tavoli e 
1 panca in legno per l’asilo parrocchiale delle 
Budrie, 7 recinzioni ludiche per l’asilo par-
rocchiale di San Matteo della Decima, 3 kit 
completi per lavagne elettroniche per l’Istituto 
“Archimede” di Persiceto.
“A nome mio e di tutta l’Amministrazione 

Comunale - dichiara l’Assessore alla 
Scuola Maura Pagnoni - desi-
dero rivolgere i miei più sentiti 
ringraziamenti al Centro Mis-
sionario Persicetano per avere 
dimostrato, durante tutti questi 
lunghi mesi di emergenza sani-

taria, di essere sempre al fianco 
delle istituzioni in tutte le inizia-

tive di sostegno e aiuto ai cittadini in 
situazioni di necessità. Anche con questa im-
portante donazione alle scuole, l’associazione 
- da quasi 30 anni impegnata nel sostegno a 
missioni, scuole, orfanotrofi, comunità assi-
stenziali - ha dimostrato ancora una volta di 
mettere davanti a tutto il benessere e il futuro 
della nostra comunità. Pur essendo anch’essa 
colpita duramente dalla pandemia, che le ha 
sottratto i numerosi introiti derivanti dai tra-
dizionali mercatini dell’usato, l’associazione 
ha voluto comunque compiere questo grande 
sforzo economico pur di supportare gli istituti 
del nostro territorio nel garantire una didatti-
ca adeguata e sicura a tutti gli studenti”.

 “METTIAMOCI ALLA PROVA”
Didì Ad Astra è una associazione di promozione 
sociale fondata da genitori e specialisti in pro-
fessioni d’aiuto che si sono uniti per realizzare 
iniziative volte a migliorare la qualità di vita 
delle persone che vivono in situazioni di diffi-
coltà, anche temporanea, di disagio e isolamen-
to. A Persiceto, in particolare, svolgono rego-
larmente attività ludico-ricreative con bambini 
affetti da autismo e disabilità intellettiva. Negli 
ultimi mesi, i ragazzi, assistiti dai loro tutor, 
hanno potuto sperimentare qualcosa di nuovo: 
hanno svolto mansioni presso alcuni esercizi 
commerciali del territorio ma hanno anche se-
guito un vero e proprio addestramento sul cam-
po insieme ai Volontari della Protezione Civile 
di Persiceto.
Nell’ambito del progetto “Mettiamoci alla pro-
va”, i giovani allievi hanno potuto cimentarsi, 
in modo divertente, nelle operazioni che la Pro-
tezione Civile svolge solitamente per fronteg-
giare alcune emergenze, come riempire i sacchi 
di sabbia, montare tende, azionare una moto-
pompa, utilizzare il drone e le ricetrasmittenti, 
farsi trasportare da una teleferica o guidare un 
gommone. Anche per i volontari è stata un’oc-
casione per mettersi alla prova: sia attraverso 
le attività svolte insieme che con un momento 
di approfondimento con una psicologa, hanno 
infatti potuto sperimentare come approcciarsi 
ai ragazzi con disabilità qualora dovessero veri-
ficarsi situazioni di emergenza.



Dal mese di ottobre alcuni luoghi di Persiceto 
si sono trasformati in set cinematografico 
per le riprese di “Nudes”, miniserie dedicata 
al tema del revenge porn tra gli adolescenti, 
diretta da Laura Luchetti e prodotta da Bim 
Produzione, in collaborazione con Rai Fiction 
e sostenuta dal Fondo Audiovisivo della 
Regione Emilia-Romagna.

CINEMA

Le riprese della serie si svolgono tra San Giovan-
ni in Persiceto, Casalecchio di Reno e Bologna: 
nel nostro territorio sono stati scelti come set il 
Planetario Comunale, l’ex Caseificio Mascella-
ro (cantiere della società Ocagiuliva) e i cantieri 
delle società carnevalesche presso La Bora. 
Remake dell’omonimo teen drama norvegese 
diventato cult, “Nudes” sarà realizzata in 10 
episodi da 20 minuti diretti dalla regista Laura 
Luchetti, con la sceneggiatura di Emanuela Ca-
nonico, Valerio D’Annunzio, Matteo Menduni 

A San Giovanni ciak, si gira!
e Giulio Fabroni, e racconterà le esperienze 
di un gruppo di teenager che si ritrova a fare 
i conti con la divulgazione online di imma-
gini a sfondo sessuale. La serie affronta il 
tema del revenge porn con sguardo realistico 
e moderno. L’obiettivo è narrare le conse-
guenze devastanti e incontenibili di un gesto 
spesso fatto con superficialità, senza consa-
pevolezza, senza puntare l’indice né verso chi 
commette il gesto né su chi lo subisce, ma 
mostrando quanto, negli adolescenti, il pen-
siero e il giudizio sulle cose sia ancora acerbo, in 
formazione. La serie originale è stata un succes-
so in Norvegia, ha vinto molti premi prestigiosi 
ed è stata distribuita in molti Paesi d’Europa.
La regista Laura Luchetti nella sua carriera ha 
diretto lungometraggi, cortometraggi, videoclip 
musicali, pubblicità, documentari e produzioni 
teatrali. Il suo primo film, “Febbre da Fieno”, 
distribuito da Walt Disney, ha vinto diversi 

TECNOLOGIA

Da alcuni anni anche a Persiceto è presen-
te un’antenna di Radioimmaginaria, primo 
network europeo gestito da ragazzi dagli 11 
ai 17 anni, aperto a tutti quelli che vogliono 

Un premio per l’innovazione
Nell’ambito del Festival 
della Cultura Tecnica 2020, 
Radioimmaginaria partecipa 
all’iniziativa “Innetworking Eco 
syStem” organizzata da Art-Er 
Attrattività Ricerca Territorio, 
con un contest rivolto a ragazzi 
dai 14 ai 19 anni sui temi 
dell’innovazione sostenibile e della resilienza. 
I lavori realizzati dalle quattro squadre 
partecipanti saranno presentati nell’evento 
conclusivo di mercoledì 16 dicembre, durante 
il quale verrà annunciato il team vincitore.

partecipare. In questo periodo, in 
particolare, l’emittente si sta de-
dicando ai temi della sostenibilità 
ambientale e delle nuove tecnolo-
gie. Nell’ambito del Festival della 
Cultura Tecnica, promosso dalla 
Città metropolitana di Bologna e 
quest’anno incentrato su “Svilup-

po sostenibile e Resilienza”, Radioimmaginaria 
e Art-Er hanno proposto il contest “Taac - Il 
Premio dell’Innovazione”, in cui quattro squa-
dre di giovani tra i 14 e i 19 anni si sfidano per 
scoprire come i big data cambieranno il no-
stro futuro, contribuendo a ridurre l’impatto 
dell’uomo sull’ambiente e a creare una società 
più resiliente e inclusiva. I contenuti elaborati 
dalle singole squadre verranno illustrati du-
rante un evento online che si terrà mercoledì 

giovani e lavorogiovani e lavoro
San Giovanni in Persiceto 
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premi internazionali. Il suo secondo lungome-
traggio, “Fiore gemello”, rivelazione al Toronto 
Film Festival (dove si è aggiudicato la Menzione 
d’Onore del Premio della Critica Internaziona-
le Fipresci) e al London Film Festival, è entrato 
nella shortlist per la candidatura agli European 
Film Awards. Laura Luchetti ha inoltre scritto e 
diretto due cortometraggi d’animazione, di cui 
l’ultimo, “Sugarlove”, ha vinto il premio “Corto 
d’argento” ai Nastri D’Argento 2019.

 PARTE LO SPORTELLO
 ORIENTAGIOVANI

Da gennaio 2021 sarà attivo OrientaGiovani 
Terred’acqua, uno sportello di orientamen-
to dedicato ai giovani residenti nei comuni 
di Terred’acqua. Qui potranno raccogliere 
informazioni sull’università, sul mondo del 
lavoro, sulle opportunità all’estero, sui cor-
si di formazione professionale e su tutto 
ciò che può essere utile per decidere cosa 
fare al termine degli studi. Sarà inoltre un 
luogo dove scoprire progetti e attività of-
ferti da realtà e associazioni del territorio. 
Il nuovo servizio è organizzato dai comuni 
di Terred’acqua in collaborazione con l’as-
sociazione Bangherang ed è stato finanzia-
to dal contributo della Regione Emilia-Ro-
magna nell’ambito del progetto triennale 
“Scuole di Vita”.
OrientaGiovani Terred’acqua nasce con l’in-
tento di incontrare i giovani sia attraverso 
modalità online che di persona, presso luo-
ghi significativi e a loro vicini.
Ad oggi però, in linea con le disposizioni 
nazionali per contenere l’emergenza sa-
nitaria, verranno avviati solo i momenti 
online, per i quali sarà possibile prenotarsi 
scrivendo una mail all’indirizzo orientagio-
vanitda@bangherang.it.
Il servizio sarà attivo, per il mese di dicem-
bre, nelle giornate di giovedì 10, venerdì 
11, giovedì 17, venerdì 18, lunedì 21 e mar-
tedì 22; sarà possibile prenotarsi dalle ore 
14.30 alle 18.00 e gli incontri dureranno 
circa 40 minuti. 
Seguendo la pagina Facebook Orientagio-
vani Terre d’Acqua e l’account Instagram 
orienta_giovani sarà possibile tenersi ag-
giornati sugli orari di apertura dello spor-
tello a partire dal mese di gennaio.

16 dicembre in diretta sulle maggiori piatta-
forme di streaming. Non mancheranno gli 
interventi e le interviste a esperti e la trasmis-
sione offrirà inoltre l’occasione di scoprire il 
Tecnopolo di Bologna, destinato a diventare 
un punto di riferimento internazionale per l’e-
conomia digitale, i big data e il supercalcolo 
applicato ai cambiamenti climatici, grazie agli 
investimenti regionali, europei e nazionali. La 
partecipazione all’evento permetterà di otte-
nere crediti formativi, non solo ai componenti 
delle squadre, ma a tutti quelli che si colleghe-
ranno. Per maggiori informazioni visita i siti 
radioimmaginaria.it
e www.festivalculturatecnica.it 
Se vuoi partecipare come speaker alla pro-
grammazione di Radioimmaginaria scrivi a
radioimmaginaria@gmail.com


