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> Lorenzo Pellegatti
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L’apertura della Ciclovia 
del Sole, che andremo 
ad inaugurare fra pochi 
giorni è un evento molto 
importante per il nostro 
territorio. Il tratto di 
ciclabile che sarà aperto 

copre 46 km, da Mirandola ad Osteria Nuova, e 
si inserisce nel percorso dell’Eurovelo 7 Capo Nord- 
Malta. Una direttrice di oltre 7000 km, che attra-
versa tutta l’Europa e arriva in Italia, passando 
per Bolzano, Verona, Bologna e proseguendo poi 
verso Firenze. Si tratterà quindi di una sorta di 
autostrada della bicicletta, che attraverserà anche 
il nostro comune, facendoci diventare una tappa 
di un lungo percorso, frequentato dal cicloturismo 
proveniente dall’Italia ma anche dall’Europa.
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di riparazione, rastrelliere, acqua ecc.) e apposi-
ta segnaletica. Sul territorio del nostro comune 
sarà inoltre presente il nuovo edificio Bed&Bike 
che si trova a fianco della Stazione Ferroviaria 
nell’area recentemente riqualificata e collegata 
al centro di Persiceto. L’edificio ospiterà loca-
li con possibilità di sosta e pernottamento per 
ciclisti e annessa attività di riparazione/deposi-
to bici. Spazi che saranno poi collegati tramite 
percorso ciclabile all’edificio Ex Arte Meccanica 
recentemente riqualificato ad utilizzo multifun-
zionale.
La vicinanza alla Ciclovia del Sole porterà Per-
siceto a rafforzare l’offerta per i cicloturisti. Il 
Bed&Bike offrirà servizi di bike room (4 camere 
da 3 posti letto ciascuna, tutte dotate di servizi 
igienici più 1 bagno per disabili) con attrezzi a 
disposizione o un meccanico su richiesta. L’e-
dificio ospita inoltre una reception, l’area cuci-
na e quella per il lavaggio e la lubrificazione. 
In questi giorni sono in corso le ultime fasi di 
collaudo a cui seguirà l’affidamento della ge-
stione tramite bando. Fra i servizi offerti si sta 

Nella mattinata di martedì 13 aprile sarà 
inaugurato un primo tratto della Ciclovia del 
Sole che sul nostro territorio corre in buona 
parte lungo l’ex tracciato Bologna-Verona. 
Per l’occasione sarà presente il ministro delle 
Infrastrutture e della mobilità sostenibile 
Enrico Giovannini, affiancato dal sindaco 
metropolitano Virginio Merola, dal presidente 
della Regione Stefano Bonaccini e dai sindaci 
dei Comuni attraversati da questo primo 
tratto, tra cui Lorenzo Pellegatti, sindaco di 
Persiceto. La cerimonia inaugurale si terrà 
senza pubblico e nel rispetto delle restrizioni 
anti-Covid ma i cittadini potranno seguire 
l’evento in diretta Facebook.

Dopo circa due anni di cantiere, martedì 13 
aprile sarà aperto il tratto Mirandola-Osteria 
Nuova (Sala Bolognese) della Ciclovia del Sole 
Verona-Bologna-Firenze, che fa parte dell’Euro-
velo 7 Capo Nord-Malta. Il percorso sarà attrez-
zato con piazzole di sosta (che saranno dotate di 
illuminazione, wi-fi, carica cellulare e e-bike, kit 

valutando la possibilità di attivare servizi di Bike 
Shuttle e trasporto bagagli, offerta di lunch box 
e noleggio bici.
Con la fine di questo importante cantiere verrà 
aperto uno dei principali tratti mancanti della 
Ciclovia del Sole a nord del capoluogo emi-
liano: quello dal confine tra Emilia-Romagna 
e Lombardia fino alle porte della città di Bo-
logna, che transita sul comune di Persiceto. In 
questo modo la parte italiana della Ciclabile 
europea Eurovelo 7 sarà di fatto percorribile da 
Bolzano a Bologna mentre sono già finanziate 
e in parte realizzate alcune parti del tracciato 
Bologna-Firenze. All’interno dei finanziamenti 
di fine 2020, 611.926 euro verranno dedicati 
alla riqualificazione di porzioni di Ciclovia nella 
tratta Mirandola-Sala Bolognese fuori dal rile-
vato ferroviario, che corrispondono agli attra-
versamenti dei centri abitati di Crevalcore, San 
Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese e Calde-
rara di Reno.
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Un’occasione unica quindi per Persiceto, che 
forse per la prima volta nella sua storia può 
aprirsi ad una vocazione turistica mai sfrut-
tata appieno. Accanto alla Ciclovia, infatti, 
abbiamo realizzato due importanti strutture, il 
Bed&Bike e l’edificio Ex Arte Meccanica, con 
la finalità di accogliere ed ospitare i cicloturi-
sti che transitano sul nostro territorio, offrendo 
una sosta alla scoperta dei tesori che lo contrad-
distinguono. E quando parlo di tesori penso al 
nostro patrimonio storico e architettonico, ma 
anche a quello museale, a quello naturale e a 
quello gastronomico che valgono sicuramente 
una passeggiata, una visita, un assaggio. Mi 
piace pensare a questa opportunità come a una 
piccola rivoluzione copernicana, perché forse 
non abbiamo mai pensato - almeno non così 
seriamente - alla potenzialità di una vocazione 
turistica per la nostra cittadina che invece ha 
tanto da offrire e mostrare. Credo che questa 
sia una grande occasione per tutti - enti, istitu-
zioni, operatori commerciali, mondo imprendi-
toriale, associazioni e privati cittadini - di un 
modo nuovo di pensare a Persiceto, come una 
cittadina più aperta, più ospitale, più ricca di 
esperienze da offrire e condividere. Un modo 
di valorizzare e far crescere il locale inserendolo 
in una dimensione globale a più ampio respiro, 
che rimanga però attenta alla sostenibilità am-
bientale e alle opportunità di un turismo slow, 
a misura d’uomo. Ma proprio perché queste 
considerazioni non rimangano solo parole vuo-
te, sogni ad occhi aperti, subito dopo l’inaugu-
razione della Ciclovia del Sole abbiamo già in 
programma altri importanti traguardi: entro i 
prossimi mesi saranno stabilite le linee guida 
per rendere operativi gli spazi del Bed&Bike e 
per definire le funzionalità dell’edificio Ex Arte 
Meccanica e verrà inaugurata la nuova sezione 
di Fisica del Museo del Cielo e della Terra presso 
i locali del Chiostro di San Francesco. Fra le 
altre realtà museali daremo nuovo impulso al 
Museo del Vapore e al Museo Contadino di San 
Matteo della Decima. Avvieremo la realizza-
zione del Villaggio Medievale e daremo com-
pletamento agli itinerari naturalistici presso La 
Bora e la Cassa di espansione del torrente Sa-
moggia. In collaborazione con Bologna Wel-
come e Destinazione Turistica stiamo inoltre 
ideando una serie di pacchetti turistici dedicati 
a Persiceto che saranno presentati al pubblico, 
promossi e resi acquistabili entro l’estate.
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Lungo la ciclabile sarà installata an-
che una cartellonistica in immagine 
coordinata che sarà utilizzata per la 
comunicazione e la promozione di 
tutto il tracciato Verona-Bologna-Fi-
renze. Con queste finalità verrà 
inoltre attivato il sito dedi-
cato cicloviadelsole.it
“Nei prossimi anni - 
dichiara Alessandro 
Bracciani, assessore 
a Comunicazione e 
Sviluppo economico - 
questo intervento metterà 

anche il nostro Comune al centro del 
cicloturismo europeo e per questo 
motivo è già partita l’attività di pro-
mozione turistica a cura di Destina-
zione Turistica e Bologna Welcome 

nell’ambito di un progetto di 
turismo sostenibile e frui-

bile tutto l’anno, tramite 
la valorizzazione di temi 
come quello naturali-
stico-ambientale, ga-
stronomico e culturale, 

sempre più richiesti dai 
viaggiatori”.

Inaugura la Ciclovia del Sole 
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SERVIZI

Emergenza Covid: assistenza ai cittadini
I cittadini in quarantena o isolamento fidu-
ciario devono invece rivolgersi alla Croce Rossa 
Italiana ai numeri 051.311541 e 334.6379923 
per la consegna di spesa e farmaci. In presenza 
di casi positivi all’interno del proprio nucleo 
familiare si deve fare riferimento all’Ausl di 
Bologna per tempistiche e certificazioni. Per 
le norme igienico-sanitarie è invece possibile 
consultare la sezione dedicata sul sito del Mini-
stero della Salute. In particolare, in questi casi, 
si ricorda che è necessario trattare tutti i rifiuti 
come indifferenziati; per richiedere il servizio 
aggiuntivo gratuito di raccolta a domicilio o la 
fornitura di sacchi, chiamare Geovest al nume-
ro dedicato 339.7760524 (dal lunedì al giove-
dì ore 8.45-12.45 e 14-16.30 e il venerdì ore 
8.45-12.45).
Per quesiti di tipo generale in merito all’emer-
genza sanitaria è possibile rivolgersi al “con-
tact center” dell’Ausl di Bologna, al numero 
051.413161, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 13.30. Per gli aspetti sanitari, invece, oc-
corre rivolgersi al proprio medico di famiglia o 
allo specialista, oppure, fuori orario, al Servizio 
di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) 
al numero 051.3131 o al 118 nei casi di emer-
genza. Per chiarimenti sulle norme in vigore 
è attivo 24 ore su 24 il numero 051.6874600 
della Compagnia Carabinieri di Persiceto op-
pure è possibile scrivere alla mail dedicata do-
mandecovid19@comunepersiceto.it

A seguito dell’emergenza sanitaria e 
delle misure più restrittive introdotte dal 
Governo, si ricordano i servizi e le iniziative 
messe in campo dal Comune per sostenere 
la cittadinanza e in particolare le persone 
che vivono sole e non possono contare sul 
supporto della rete familiare o amicale.

Tra le iniziative a sostegno delle famiglie in 
difficoltà economica, a breve verrà pubblica-
to un nuovo bando per l’erogazione di buo-
ni spesa a favore di chi ha subito la riduzio-
ne della capacità reddituale per la perdita, 
sospensione o forte contrazione del lavoro. 
Recapiti dei Servizi sociali comunali: tel. 
051.6812772 e 051.6812738 (area adulti e 
famiglie), 051.6812774 (area anziani), cell. 
331.4001124, lunedì-sabato ore 8.30-13.30, 
martedì e giovedì anche 14-17.30; e-mail servi-
zisociali@comunepersiceto.it

Per informazioni e richieste in merito ad assi-
stenza domiciliare, pasti, consegna di spesa e 
farmaci e per assistenza ad anziani e persone in 
situazione di fragilità si può contattare lo Spor-
tello Sociale. Se invece il richiedente può con-
tare su una rete di supporto e non ha necessità di 
particolare sostegno, viene indirizzato al servizio 
di consegna a domicilio della spesa da parte degli 
esercizi commerciali elencati sul sito del Comu-
ne. Chi vuole segnalare la propria disponibilità 
a diventare volontario per i servizi di distribu-
zione, può fare riferimento ai Servizi Sociali.  
Per le persone che devono effettuare il vacci-
no e sono impossibilitate a spostarsi perché 
sprovviste di proprio mezzo, prive di una rete 
di supporto o in condizione di fragilità, è stato 
organizzato un apposito servizio di trasporto, 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 e il 
sabato dalle 8 alle 12. Per richiederlo telefonare 
allo Sportello Sociale, prima di prendere ap-
puntamento con l’Ausl. Il servizio di trasporto è 
attivo per i punti vaccinali di Persiceto, Decima 
e Crevalcore.
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FINANZE COMUNALI

Approvato il Bilancio 2021

Durante il Consiglio Comunale dello scorso 
30 dicembre, il Bilancio del Comune di Per-
siceto è stato approvato con 11 voti favorevoli 
(“Impegno Comune”) e 4 contrari (“Gruppo 
Democratico”), mentre erano assenti i grup-
pi “Civica Mazzoli” e “Gruppo Lega - Salvini 
Premier”. Il bilancio comunale prevede per 
quest’anno 47.960.642,90 euro di entrate e 
altrettante uscite; fra queste ultime troviamo 
spese correnti per 21.196.893,61 euro, a cui 
vanno aggiunte le quote capitale per ammor-
tamento mutui per 727.992,31 euro e spese 
per investimenti pari a 8.111.887,06 euro. I 
punti salienti che caratterizzano questo bilan-
cio 2021 sono stati illustrati nel dettaglio dal 
sindaco Lorenzo Pellegatti e dall’assessore al 
Bilancio Massimo Jakelich.
“Il bilancio previsionale 2021 è una natura-
le continuazione di quanto già impostato nei 

due bilanci precedenti 2019 e 2020, 
infatti - dichiara il sindaco - anche 

quest’anno vengono mantenute 
importanti risorse volte alla va-
lorizzazione e alla manutenzione 
di opere pubbliche oltre che alla 

messa in sicurezza delle strade, per 
un totale previsto di 8.111.887,06 

euro di cui 2.020.243,55 finanziati 
da entrate di esercizi precedenti. Viene 

inoltre mantenuta sostanzialmente in linea 
la spesa corrente iniziale del 2021 rispetto a 
quella del 2020, anche se sono previste mag-
giori spese da sostenere per l’effetto Covid. In 
assoluta controtendenza rispetto al passato e 
alla politica nazionale, siamo poi riusciti ad 
attuare un piano di riduzione fiscale per il 
2021, con l’abbassamento medio del 10% 
dell’addizionale comunale Irpef e la 
previsione di risorse per il mante-
nimento dell’esenzione sulla tas-
sa dei passi carrai”.
“Quest’anno - aggiunge l’asses-
sore al Bilancio - è previsto un 
importo complessivo superiore 
ai 900.000 euro per l’abbassamen-
to della pressione fiscale e per aiuti 
economici, di cui 350.000 euro per la ri-
duzione dell’addizionale Irpef, 208.000 euro a 
supporto di famiglie e associazioni e 100.000 
euro per l’eliminazione della tassa sui passi 
carrai in strade comunali. Per sostenere l’im-
prenditorialità territoriale intendiamo desti-

Il bilancio comunale 2021 è stato 
approvato durante l’ultimo 
Consiglio comunale di 
dicembre, con la previsione di 
47.960.642,90 euro di entrate 
e altrettante uscite. Fra i punti 
salienti: grande attenzione alle 
opere pubbliche e alla viabilità, il 
contenimento della spesa corrente, 
un piano di riduzione della tassazione 
e del debito comunale, e facilitazioni per 
famiglie e attività imprenditoriali sul 
territorio. nare circa 230.000 euro, somma derivante dal 

fondo per il sostegno alle imprese del 2020. 
Dopo la sospensione del pagamento di parte 
dei mutui, prevista lo scorso anno causa Co-
vid, per 500.000 euro, prevediamo di rimbor-

sare i mutui comunali per intero nel 2021, 
nell’ottica di riduzione del debito 

comunale che, per gli alti tassi di 
interesse a cui è assoggettato (5% 
medio), sottrae almeno 300.000 
euro all’anno di spesa corrente 
per il rimborso degli interessi. 

Un discorso particolare va poi 
fatto sulla Tariffa Rifiuti: lo Stato 

ha dato la facoltà alle aziende (in base 
al codice Ateco di appartenenza ed alle 

settimane di chiusura) di non pagare la tassa 
per la quota fissa e il nostro Comune ha esteso 
l’esenzione anche alla quota variabile. Per re-
cuperare questo mancato incasso Geovest, l’a-
zienda deputata ai servizi di gestione rifiuti sul 

 NUOVO PUNTO VACCINALE PRESSO LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE

A seguito della ripresa della vaccinazione con 
AstraZeneca e dopo l’arrivo di nuove dosi di Pfizer-
BioNTech, il Comune di Persiceto ha allestito un 
nuovo luogo di somministrazione presso la sede 
della Protezione Civile in via Newton 1/m. L’o-
biettivo è accelerare la campagna vaccinale della 
popolazione aumentando la disponibilità di appun-
tamenti prenotabili sul territorio così da offrire ai 
cittadini, in particolare a quelli più anziani e con 
maggiori difficoltà negli spostamenti, una sede 
agevole da raggiungere. Il nuovo punto vaccinale 
è stato individuato in accordo con la direzione sa-
nitaria del Distretto Pianura Ovest tenendo conto 

anche del percorso di accompagnamento della per-
sona dopo la vaccinazione; dopo la somministra-
zione del vaccino è infatti necessario verificare 
l’assenza di reazioni allergiche.
Questa sede si aggiunge ai punti fissi già esistenti 
nel Distretto Pianura Ovest, attivi presso la Casa 
della Salute di Crevalcore e l’Ospedale SS. Salvato-
re di Persiceto, che dal lunedì al venerdì effettuano 
le vaccinazioni al mattino e il sabato e la dome-
nica anche il pomeriggio. Nelle giornate di sabato 
e domenica sia al mattino che al pomeriggio sono 
inoltre attivi altri tre punti “spot” presso i poliam-
bulatori Ausl ad Anzola, Decima (presso il Centro 

Civico) e Sant’Agata.
Si ricorda che la prenotazione della vaccinazione 
può essere effettuata presso i centri Cup, in far-
macia, al numero verde dedicato dell’Ausl di Bolo-
gna 800.884888 (dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 
alle 17.30; sabato dalle 7.30 alle 12.30), oppure col 
Fascicolo sanitario elettronico, il Cup Web (www.
cupweb.it) o l’App ‘ER Salute’.
Chi ha difficoltà a muoversi autonomamente, per-
ché privo di trasporti e di rete parentale o di sup-
porto, può contattare il Comune per richiedere il 
trasporto verso il punto di vaccinazione (maggiori 
informazioni nell’articolo a pagina 2).

nostro territorio, dovrebbe addebitarlo a tutte 
le utenze (anche quelle domestiche) spalman-
dolo nell’arco di tre annualità, ma per evitare 
questo meccanismo il Comune ha deciso di 
compensare questa differenza con risorse pro-
prie. Vorrei poi ricordare anche le spese che 
sostiene annualmente il Comune per vari ser-
vizi: 1.690.000 euro per il sociale, 1.472.000 
euro per gli asili nido, 358.000 euro per la 
refezione, i trasporti e le attività estive scola-
stiche, 502.000 euro per gli impianti sportivi, 
450.000 euro per mantenere aperto il teatro e 
per le attività culturali. Concludendo, vorrei 
sottolineare come il bilancio del nostro Co-
mune, nonostante l’impatto dell’emergenza 
Covid, continui a risultare estremamente soli-
do, in grado di generare anche risorse straordi-
narie in supporto alle attività economiche ed 
alle famiglie, oltre che a mantenere importanti 
risorse per la copertura dei servizi alla persona 
e per gli investimenti pubblici”.

OSPEDALE SS. SALVATOREOSPEDALE SS. SALVATORE
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AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Spid e pagamenti online

PagoPA è il sistema nazionale per i pagamenti 
elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia 
Digitale (Agid), con l’obiettivo di rendere si-
curo, trasparente e tracciabile qualsiasi paga-
mento verso la pubblica amministrazione. Da 
marzo tale modalità di pagamento è attiva per 
tutti i servizi erogati dal Comune, che pertan-
to non possono più essere eseguiti con bonifi-
co bancario o bollettino postale. 
PagoPA prevede la possibilità di 
effettuare pagamenti a partire da 
un avviso inviato dal Comune 
ma anche pagamenti spontanei. 
Gli unici pagamenti che non av-
vengono tramite PagoPA sono 
quelli per cui è previsto il modello F24 e quel-
li che prevedono l’addebito diretto sul conto 
corrente (es. rette dei servizi scolastici). Si può 
pagare sia on line che attraverso una serie di 
Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti, 
ovvero le banche (sportelli Atm abilitati), i 
punti vendita di Sisal, Lottomatica e Banca 5, 
e presso gli uffici postali. Per pagare on line 
è possibile utilizzare il sito o l’applicazione di 
home banking abilitati, utilizzando il codice 
Cbill, che identifica chi riceve il pagamento, 

Dal 1° marzo tutte le Pubbliche 
Amministrazioni hanno l’obbligo di utilizzare 
Spid come sistema di autenticazione per i 
servizi online e di accettare pagamenti solo 
attraverso PagoPa.

e il codice relativo all’avviso di pagamento; in 
alternativa si può pagare attraverso l’app IO, o 
altre applicazioni di pagamento (della propria 
banca, SisalPay, Satispay, ecc.) inquadrando il 
QR code contenuto nell’avviso.
Nel caso dei pagamenti spontanei è necessario 
accedere al portale dedicato sangiovanniinper-
siceto.comune.plugandpay.it, selezionare una 
delle voci nel menu e inserire le informazioni 
richieste. Per utilizzare al meglio tutte le fun-
zionalità offerte dal sistema PagoPA è possibile 
registrarsi sul portale attraverso le credenziali 
Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 
Da marzo, l’identità Spid è obbligatoria per 

l’accesso ai servizi online delle 
Pubbliche Amministrazioni. Le 
credenziali già in uso preceden-
temente possono essere valide 
fino a naturale scadenza e non 
oltre il 30 settembre 2021.
Le credenziali Spid possono es-

sere richieste tramite il sito www.spid.gov.it/
richiedi-spid: è necessario avere a disposizio-
ne un indirizzo e-mail personale, il telefono 
cellulare, un documento di identità valido e 
la tessera sanitaria con il codice fiscale. L’Urp 
del Comune di Persiceto è abilitato al ricono-
scimento de visu richiesto dal gestore Lepida, 
previo appuntamento dal lunedì al sabato dalle 
ore 8.30 alle 13.30 e il giovedì dalle 8.30 alle 
18.30 (numero verde 800.069678, urp@co-
munepersiceto.it).

LEGALITÀ

Le mafie al tempo del Covid

In occasione della “Settimana della 
legalità” e della “Giornata naziona-
le della memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime delle mafie” 
(21 marzo), promosse dalla Regione Emilia-
Romagna in collaborazione con Anci ER e 
Avviso Pubblico, sabato 20 marzo, il Comune 
di Persiceto ha organizzato un Consiglio co-
munale aperto dedicato al tema “Le mafie al 
tempo del Covid - Virus nel virus”, per com-
memorare le vittime innocenti delle mafie e 
riflettere sullo stato della presenza mafiosa nel 
territorio. La seduta si è tenuta in modalità 
telematica ed è stata trasmessa in diretta stre-
aming sul sito del Comune di Persiceto 
(civicam.comunpersiceto.it), dove è 
tuttora disponibile la registrazione 
video.
Dopo l’apertura del Consiglio 
comunale e la presentazione dei 
lavori da parte del consigliere an-
ziano Francesco Furlani e dopo i 
saluti istituzionali del sindaco  Lo-
renzo Pellegatti, dell’assessore a Sicu-
rezza e Lavori Pubblici  Alessandra Aiello  e 
dell’assessore a Scuola, Cultura e Politiche 
giovanili Maura Pagnoni, sono seguiti gli in-
terventi di Giulia di Girolamo e Alessandro 
Gallo.
Giulia di Girolamo, consigliera comunale di 
Bologna e coordinatrice per l’Area Metropoli-
tana di Bologna dell’associazione Avviso Pub-
blico, nel suo intervento ha parlato dell’impe-
gno della Pubblica Amministrazione e della 
cittadinanza attiva nella lotta alle mafie.
Alessandro Gallo, scrittore, attore e regista 
teatrale, nonché fondatore dell’associazione 
Caracò, ha accompagnato i presenti in un ide-
ale viaggio nelle mafie in Emilia-Romagna, 
con particolare attenzione a fenomeni quali 
‘ndrangheta, cosa nostra, camorra, gioco d’az-

Per celebrare la “Giornata nazionale 
della memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime delle mafie”, 
sabato 20 marzo il Comune di 
Persiceto, con la partecipazione di 
Avviso Pubblico, ha organizzato un 
Consiglio comunale aperto online, 
rivolto alla cittadinanza e alle scuole.

zardo, racket, prostituzione, droga e Covid.
Al termine delle trattazioni dei relatori, è stato 
dato spazio alla testimonianza di un familiare 
di una vittima innocente di mafia: Filippo Pal-
meri, cittadino persicetano, ha raccontato, at-
traverso i suoi ricordi e la sua esperienza diret-
ta, dell’uccisione del padre, Gaspare Palmeri. 
Prima della chiusura si sono tenuti gli inter-
venti dei gruppi consiliari.
L’iniziativa si è conclusa con la trasmissione 

di un video che ha mostrato tutti i nomi 
delle vittime innocenti delle mafie.

“In occasione della Giornata na-
zionale della memoria e dell’impe-
gno in ricordo delle vittime delle 
mafie - ha dichiarato l’assessore 
Alessandra Aiello - credo che sia 

molto importante poter avere del-
le testimonianze dirette, come quel-

la toccante e preziosa che ci ha portato 
Filippo Palmeri, ma credo che al contempo 
sia necessario parlare di fenomeni di illegalità 
ai tempi del Covid, perché questa tematica è 
quanto mai attuale anche per i nostri territo-
ri. Sappiamo bene che le infiltrazioni mafiose 
sono presenti da anni in Emilia-Romagna e 
che il clima di incertezza economica che que-
sta emergenza sanitaria sta creando potrebbe 
favorire, anche nel futuro immediato, il proli-
ferare di attività criminose. Averne parlato con 
esperti, come Giulia Di Girolamo ed Alessan-
dro Gallo, ha aiutato tutti noi a far luce su 
casi concreti, caratteristiche e dinamiche che 
finora non conoscevamo per esperienza diret-
ta, ma che ci possono essere utili anche per 
cercare di prevenire situazioni simili, ponendo 
grande attenzione al territorio”.

 NOTIZIE DALL’UFFICIO ELETTORALE

Visto il perdurare dell’epidemia da Covid-19 e la 
conseguente esigenza di evitare fenomeni di as-
sembramento, con Decreto Legge del 5 marzo 
2021 il Governo ha disposto che le elezioni pre-
viste in quest’anno si svolgano tra il 15 settembre 
e il 15 ottobre 2021. Sono rinviate, quindi, anche 
le elezioni amministrative nel nostro Comune, che 
erano previste tra il 15 aprile e il 15 giugno 2021.
Si segnala, inoltre, che dal 1° aprile al 31 luglio i 
cittadini dai 30 ai 65 anni possono fare domanda 
di iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari di Corte 
di Assise e di Corte di Assise di Appello. I requisiti 
necessari sono: cittadinanza italiana e godimento 
dei diritti civili e politici, buona condotta morale, 
titolo di studio non inferiore al diploma di istru-

zione secondaria di secondo grado (per la Corte 
di Assise di Appello) e non inferiore al diploma di 
istruzione secondaria di primo grado (per la Cor-
te d’Assise). Non possono essere iscritti all’Albo i 
magistrati e, in generale, i funzionari di attività di 
servizio appartenenti o addetti all’ordine giudizia-
rio, gli appartenenti alle Forze Armate dello Sta-
to ed a qualsiasi organo di Polizia - anche se non 
dipendente dallo Stato - in servizio, i ministri di 
qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congre-
gazione. Gli interessati devono presentare doman-
da all’Ufficio Elettorale, tramite l’apposito modulo 
reperibile sul sito del Comune di Persiceto.
Per informazioni:
tel. 051.6812756, elettorale@comunepersiceto.it



UN ANNO IN EMERGENZA
DA COVID-19
Carmela Epifani
Da più di un anno viviamo nell’incubo del-
la pandemia, dipendenti dalle notizie e dai 
bollettini quotidiani che ci informano sui 
dati e l’andamento della curva di contagio da 
Covid-19. La prima questione che ha avuto 
un impatto evidente è stata la crisi sanitaria. 
Si è generato uno stato di emergenza che ha 
richiesto provvedimenti amministrativi-
normativi (i Dpcm) restrittivi delle libertà 
fondamentali dei cittadini. Si è suggestiva-
mente paragonata la situazione in atto ad 
una “guerra”. Una guerra atipica, contro un 
nemico invisibile, ma pur sempre letale. 

In questo anno straordinario c’è stato bisogno 
della collaborazione di tutti per intervenire 
sulle molteplici necessità emerse. Con la regia 
comunale, è stato possibile organizzare ini-
ziative in sicurezza con la collaborazione di 
volontari e associazioni che hanno operato e 
che si sono resi disponibili. Sono stati attivati 
servizi, bandi e aiuti; dal bando per le atti-
vità commerciali, ai servizi per la consegna a 
domicilio, gli aiuti per le famiglie, come tutti 
i servizi socio-assistenziali che continuano il 
loro importante lavoro. L’Amministrazione 
comunale ha deciso di attuare politiche a so-
stegno dei propri cittadini che si trovano ad 
affrontare una serie di limitazioni e proble-
matiche perché, in situazioni come queste, chi 

amministra deve fare tutto ciò che è in suo 
potere per tutelare le persone e la collettività. 
È opportuno ricordare gli interventi significa-
tivi messi in atto: assegnazione di buoni spesa 
e aiuti alimentari, agevolazioni ed esenzione 
dal pagamento delle rette dei nidi e dei servi-
zi scolastici, erogazione di contributi a fondo 
perduto ad attività economiche e sportive, so-
spensione e rinvio di tasse e imposte comunali.
Quando l’emergenza terminerà ci troveremo, 
ancora storditi dai mesi di isolamento socia-
le e prostrati dalla nuova crisi economica, a 
dover affrontare scelte cruciali per il nostro 
futuro ma allo stesso tempo si dovrà continua-
re con interventi concreti per garantire ogni 
forma di tutela necessaria.
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IL PARERE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSICETO DOPO UN ANNO DI COVID

PERSICETO DOPO UN ANNO
DI COVID
Renato Marchesi
È un anno da dimenticare! E non si sa quan-
do questo nemico invisibile sarà sconfitto. 
Oltre alla crisi economica dei lavoratori au-
tonomi ci ha portato a essere degli automi, 
non più una vita umana. Siamo trattati da 
appestati!
Siamo in emergenza, ci hanno tolto tante 
libertà. Sento dire che la Costituzione è so-
spesa e che la Democrazia è malata. Io che ho 
vissuto sotto la Monarchia e sotto le bombe 
degli inglesi, non mi meraviglio più di nien-
te. Mi ricordo un anno fa quando apparvero 
gli stendardi con su scritto: andrà tutto bene. 
Alla faccia della fiducia e della speranza, ma 

quando? Io, a vedere, dalla mattina alla sera, 
i tanti virologi pontificare in tv, la fiducia 
l’ho persa. Non sarebbe meglio stessero a fare 
ricerca nei laboratori questi professoroni?
Io della speranza ho sempre detto che ne ho 
tanta (non costa niente) ma al momento la 
penso come Dante: “Lasciate ogni speranza 
voi che entrate”.
Si dice che si può morire di malattia e io ag-
giungo di fame e di debiti (suicidi). Le sedute 
Consiliari in Comune si fanno da ognuno a 
casa loro. In streaming! Non è una cosa seria! 
Per chi non lo sapesse, dopo la donazione di ter-
reni di un Consorzio, si è autorizzata la costru-
zione di case a San Matteo per un’area vasta 
quanto 20 campi da calcio. Mica poco. Spero 
che presto o tardi si possa votare a Persiceto.

Quando ti rendi conto che, per produrre, 
è necessario ottenere il consenso di coloro 
che non producono nulla; quando hai la 
prova che il denaro fluisce a coloro che non 
commerciano con merci, ma con favori; 
quando capisci che molti si arricchiscono 
con la corruzione e l’influenza, più che di 
lavoro e che le leggi non ci proteggono da 
loro, ma al contrario, essi sono protetti dal-
le leggi; quando ti rendi conto che la cor-
ruzione è ricompensata e l’onestà diventa 
auto-sacrificio; allora puoi affermare, senza 
paura di sbagliarti, che la tua società è con-
dannata.

Ayn Rand, scrittrice e filosofa, 1920

L’artigiano Marchesi condivide.
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TERAPIA DOMICILIARE
Giancarlo Mazzoli
A chiudere sono capaci tutti.
Se il primo lockdown non è servito, perché 
farne un altro?
Se il primo lockdown non è servito, perché 
farne un secondo?
Il lockdown è come il comunismo: non fun-
ziona mai, ma è sempre colpa di quelli che 
non lo hanno applicato bene.
OMS: basta con i lockdown, creano solo po-
vertà (Asianews.it, 13 ottobre 2020).
Studiosi della Stanford University: il 
lockdown non serve a niente (Alto Adige, 
quotidiano digitale, 15 marzo 2021). 
Medico di famiglia di Bologna: «la medicina 
territoriale è stata esclusa dai giochi e si è vo-

luto creare una distanza tra noi e i pazienti, 
ma io ho continuato a curare e non ho avuto 
né un decesso, né un ricovero in terapia in-
tensiva» (La Nuova Bussola Quotidiana, 5 
novembre 2020). Le malattie vanno curate.
Senza scomodare la Costituzione, una legge 
per il diritto alla salute c’è da mo. È la nu-
mero 833 del 1978, promette le cure a tutti, 
qualsiasi sia la malattia e senza limiti di du-
rata. Il problema è che il virus non si ferma, 
continua il suo corso inarrestabile, e non si 
muore solo di Covid.
La soluzione non è chiudere e tanto meno lo 
scaricabarile sui cittadini cattivi di turno, 
ma un sistema sanitario decentrato, efficiente 
e trasparente, senza la pretesa di dirigere tut-
to dall’alto. 

Nel Consiglio comunale del 25 febbraio scor-
so, la Civica propone al Sindaco di presentare 
un progetto di terapia domiciliare in un Con-
siglio straordinario sulla medicina territoria-
le, in seduta aperta ai cittadini con diritto 
di parola. La cura subito, prima di tutto. In 
secondo luogo, torna a chiedere un progetto 
di riordino del nostro ospedale. Infine, chiede 
di relazionare sullo stato dei servizi rivolti ad 
anziani, famiglia, minori, adulti svantag-
giati e persone diversamente abili.
In breve: terapia domiciliare, ospedale e par-
tecipazione. NO incomprensibile di Sindaco 
e maggioranza, astenuti PD e Lega. Dopo 12 
mesi di dirigismo sanitario, siamo daccapo o 
peggio. Nessuno ha la ricetta miracolosa, ma 
almeno questo si deve fare.
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E SIAMO ANCORA QUA... EH GIÀ!
Sara Accorsi
Ad ottobre 2020 scrivevamo: a Persiceto è più 
facile ottenere la costruzione di una nuova 
rotonda che aiuti concreti alle famiglie. E 
così è stato anche per il bilancio preventivo 
2021 approvato a dicembre dalla maggioran-
za. Avevamo chiesto che le risorse già disponi-
bili venissero subito investite in contributi a 
sostegno di affitti e utenze, in modo da aiutare 
sia chi abita in affitto che chi ha un mutuo 
(80.000 euro); a favore delle associazioni 
sportive (100.000 euro); a sostegno del paga-
mento delle rette universitarie (25.000 euro). 
La Giunta ha detto NIET. La pandemia an-
cora picchia duro con quotidiani ricoveri; stu-

denti e studentesse a casa, attività commerciali 
e della ristorazione operative nella sola moda-
lità in consegna, tante le famiglie in difficoltà. 
Eppure zero interventi di sostegno immediati. 
Altre città sono già intervenute con sostanzia-
li variazioni per dare respiro alle necessità di 
adesso e a calmierare la fiscalità dei prossi-
mi mesi (vedi Bologna con il dimezzamento 
Tari). La Giunta Pellegatti continua a tenersi 
tutto in tasca, nonostante le notevoli risorse 
stanziate da Governo e Regione. Ad onor del 
vero, bisogna attestare che è stata rimodulata 
l’addizionale Irpef. A dicembre la maggioran-
za ha avvantaggiato solo i redditi alti, poi a 
gennaio ha modificato il tiro, accogliendo la 
nostra proposta solo nella defiscalizzazione in-

tegrale per i redditi fino a 15.000 euro, senza 
ulteriori scaglioni come da noi indicato e così 
per tanti si tratterà di un risparmio annuale 
di 10 euro. Occorre anche dire che la Giunta 
ha sostenuto il progetto di Caritas e Centro 
Famiglia dell’Emporio solidale. Avevamo pro-
posto che il sostegno all’Emporio si strutturasse 
anche in progetti di microcredito con aiuti 
concreti per la ripresa per le famiglie in dif-
ficoltà. La Giunta ha preferito investire solo 
le risorse donate dai cittadini per l’emergenza 
Covid per l’allestimento dei locali. Nemmeno 
l’Emporio solidale sembra meritarsi risorse 
dalle casse comunali. La Giunta è ancora sul 
‘vedremo, faremo’. Noi siamo ancora qua a 
domandare sostegni concreti.
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SERVIZI SOCIALI

Interventi al Centro Maieutica

sarà effettuato un intervento di manutenzione 
straordinaria degli spazi al primo piano per rica-
varne un alloggio adatto ed accessibile, che sarà 
collegato al piano terreno mediante l’installazio-
ne di una piattaforma elevatrice. Inoltre verrà re-
alizzata una tettoia di collegamento in legno tra 
la “Casina di Aldo” - edificio realizzato a seguito 
degli eventi sismici del maggio 2012 - e il centro 
diurno esistente, in modo da consentire il pas-
saggio coperto degli utenti tra le due strutture.
È stata inoltre avviata una campagna di 
crowdfunding per dare vita al Parco Urrà del 
Centro Maieutica, un’area attrezzata aperta a tut-
ti con giochi, verde, serre e animali, per favorire 
la socializzazione, l’esercizio fisico e l’inclusione 
delle persone con disabilità. Donazioni su for-

funding.it: http://bit.ly/parcourramaeutica
“Il centro Maieutica - dichiara l’as-

sessore ai Servizi sociali Valentina 
Cerchiari - è un importante pun-
to di riferimento per la comunità 
persicetana grazie ai tanti progetti 
in collaborazione con la rete ter-
ritoriale di soggetti pubblici e pri-

vati. Già negli scorsi anni il centro 
è stato ampliato e implementato, con-

sentendo l’avvio di attività innovative con 
l’utilizzo di tecnologie multimediali e assistive. 
Il nuovo adeguamento strutturale consentirà di 
ospitare i ragazzi con disabilità anche durante 
il weekend, incentivando la loro autonomia 
rispetto al nucleo familiare e ad altre figure di 
sostegno”.

“Dopo di noi” è un’iniziativa prevista per legge 
e pensata per favorire il benessere, la piena in-
clusione sociale e l’autonomia delle persone con 
disabilità quando vengono a mancare i parenti 
che li hanno seguiti fino a quel momento. Per 
questo è stato creato un fondo nazionale, com-
partecipato dalle Regioni, che supporta privati, 
enti e associazioni nella realizzazione di progetti 
che garantiscano l’indipendenza delle persone 
disabili, consentendogli per esempio di 
continuare a vivere nelle proprie case 
o in strutture gestite da associazio-
ni, evitando il ricorso all’assistenza 
sanitaria.
A Persiceto esiste da tanti anni il 
Centro diurno socio-riabilitativo 
Maieutica, una struttura semire-
sidenziale che accoglie persone con 
disabilità psichica medio-grave dal lu-
nedì al venerdì, offrendo loro la possibilità 
di svolgere attività stimolanti di tipo artistico e 
motorio e in particolare legate alla cura del verde 
e degli animali, per valorizzare le risorse indivi-
duali e incentivare l’acquisizione di competenze. 
Per estendere la possibilità di accoglienza anche 
durante il weekend, nelle prossime settimane 

È previsto un intervento di adeguamento 
degli spazi del centro diurno Maieutica per 
l’adesione al progetto «Dopo di Noi», in modo 
da offrire la possibilità di ospitare i ragazzi 
con disabilità non solo durante la settimana, 
ma anche durante il weekend.

VIABILITÀ

Rotatorie: lavori in corso

posti auto ed è stato effettuato un intervento 
di miglioramento del percorso ciclo-pedonale. 
La conclusione dei lavori per la rotatoria su 
via Cento è invece prevista a fine aprile: entro 
metà aprile dovrebbero essere completati lo 
svincolo di collegamento verso il centro stori-
co e la segnaletica verticale, poi seguirà la posa 
dell’ultimo strato di asfalto; in parallelo, è in 
corso la realizzazione della rotatoria interna al 
comparto Villa Conti che migliorerà la viabi-
lità da e verso il polo scolastico “Archimede”. 
È stato poi approvato il progetto definitivo del-
la rotatoria a tre bracci che snellirà la viabilità 
in prossimità del Chiesolino di Decima, all’in-
tersezione tra via Cento e via San Cristoforo; 
attualmente è in corso la redazione del progetto 
esecutivo. Nei prossimi mesi partiranno inoltre 
i lavori per realizzare una rotatoria su via Castel-
franco, sempre a tre bracci, per consentire l’ac-
cesso al nuovo parcheggio del centro sportivo.

Il cantiere per la realizzazione della rotonda 
all’intersezione tra via Bologna, circonvallazio-
ne Italia e circonvallazione Vittorio Veneto è 
prossimo alla conclusione: è in corso la realiz-
zazione dei cordoli e delle opere finali e da metà 
aprile la viabilità dovrebbe essere ripristinata, 
con l’apertura della circolazione completa in 
senso rotatorio. Parallelamente alla realizzazio-
ne della nuova rotonda, sono stati creati nuovi 

Proseguono le opere per migliorare la 
viabilità sul territorio: 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. Inoltre sono stati approvati i progetti 
definitivi per la rotonda del Chiesolino a 
Decima e per quella tra via Castelfranco e il 
centro sportivo del capoluogo. 

MUSEI

Nuovi spazi e percorsi interattivi per il polo della Fisica
(ente gestore del Museo) e il Gruppo Astrofili 
Persicetani è nato un progetto per rinnovare 
e ampliare la sezione di Fisica del Museo del 
Cielo e della Terra attiva già da anni sul no-
stro territorio. Il nuovo museo - allestito nello 
scenario suggestivo del complesso conventuale 
di San Francesco - propone temi della fisica e 
della scienza attraverso la storia dei concetti di 
spazio e tempo ed un percorso espositivo ar-
ricchito da stazioni multimediali ed esperienze 

Grazie ad una stretta collaborazione tra l’Am-
ministrazione comunale, il Dipartimento di 
Fisica ed Astronomia dell’Università degli Stu-
di di Bologna, il Sistema Museale d’Ateneo, 
l’Ibacn - Regione Emilia-Romagna, Agen.Ter 

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.

PROGETTO NUOVA ROTONDA “CHIESOLINO”

interattive adatte a visitatori di tutte le età. 
“Il percorso - dichiara Nicola Semprini Cesari, 
professore ordinario dell’Università di Bologna 
e Direttore del Dipartimento di Fisica e Astro-
nomia “Augusto Righi” - ubicato al primo 
piano del chiostro di San Francesco, si articola 
in sale e corridoi che sviluppano i temi dello 
spazio e del tempo nei loro molteplici aspet-
ti, con frequenti riferimenti all’arte: una sala 
immersiva è dedicata alla prospettiva greco-

romana ed ai grandi maestri del ‘400, mentre 
lo spazio nell’arte moderna è commentato at-
traverso le opere della collezione “Lucio Saffa-
ro”. Una ricca collezione di regoli calcolatori 
esplora la relazione tra spazio e computazione 
mentre numerosi exhibit - tra cui una grande 
sfera armillare e diverse riproduzioni di antichi 
orologi - accompagneranno i visitatori nel loro 
percorso, guidandoli alla comprensione di idee 
e concetti che da sempre affascinano l’uomo”.

LEGENDA
VERDE
DI PROGETTO
PAVIMENTAZIONE
PERCORSO PEDONALE
PAVIMENTAZIONE
NUOVA STRADA
MASSELLI
AUTOBLOCCANTI
BARRIERA
GUARD-RAIL
SCARPATA
CANALE



EVENTI

Persiceto celebra Dante

sia cambiato rispetto al passato il ruolo della 
donna; interverranno Sara Accorsi, Rossella 
Rinaldi e Barbara Verasani. L’associazione sta 
inoltre preparando una retrospettiva a fumet-
ti, incentrata proprio sulla raffigurazione della 
Divina Commedia e in particolare dell’Inferno 
che è l’ambientazione storicamente più utiliz-
zata (sopra un fumetto di Go Nagai).
Parallelamente all’approfondimento, si sta va-
lutando l’idea di coinvolgere scuole primarie 
e secondarie di primo grado, organizzando 
un concorso dal titolo “Chi vorresti mandare 
all’Inferno”, in cui viene richiesto agli alunni 
di selezionare persone più o meno famose da 
collocare tra le grinfie di Satana, descrivendo 
anche la pena che dovrebbe subire il malcapita-
to, il tutto con un disegno. I vincitori del con-
corso saranno premiati con volumi per ragazzi 
e alle classi con vincitori verranno donati alcu-
ni libri di storia locale. I fumetti raccolti po-
tranno essere utilizzati per una mostra a tema 
nell’androne al primo piano del Municipio, a 
partire da fine settembre o inizio ottobre, che 
vedrà esposti anche tutti i disegni degli studen-
ti che hanno preso parte al concorso.
L’associazione Co.Me.Te proporrà un ciclo di 
visite guidate che approfondiranno la figura 
di Dante dal punto di vista storico e politico, 
collegando le nozioni sulla vita e la storia del 
poeta con la scoperta del nostro territorio: in 
particolare, i percorsi “A spasso con Dante” 
saranno l’occasione per mostrare com’era Per-
siceto nel ‘300 e come poteva essere stato il 
viaggio di Dante fino a Verona, una delle sue 
città di esilio.
La Biblioteca “G.C. Croce” sezione adulti de-
dicherà alcuni approfondimenti a Dante, tra 
cui un evento che inviterà a riscoprire la sua 
vita e le sue opere, indagando soprattutto gli 
aspetti iconografici e musicali che possono 
averlo influenzato.

In occasione dei 700 anni dalla morte di 
Dante Alighieri, il Comune sta organizzando 
diverse iniziative culturali per celebrare il 
Sommo Poeta e la Divina Commedia. Dalla 
primavera all’estate sono in programma 
incontri, letture e uno spettacolo itinerante e 
interattivo per le vie di Persiceto.

La rassegna di eventi culturali in preparazione 
per l’estate avrà come uno dei fulcri principali 
Dante Alighieri, di cui quest’anno ricorrono i 
700 anni dalla morte: non solo il Comune ma 
anche le tante associazioni del territorio stan-
no preparando diverse iniziative riguardanti la 
Divina Commedia, l’iconografia del Sommo 
Poeta, la musica che ascoltava e tanto altro.
Il Comune sta definendo, in collaborazione 
con l’associazione Filopocodrammatica e Pro 
Loco San Giovanni in Persiceto, la realizzazio-
ne di “L’amor che move il sole e l’altre stelle”, 
uno spettacolo itinerante di grande coinvol-
gimento e impatto emotivo che trasformerà il 
centro storico di Persiceto nel cammino dan-
tesco dall’Inferno al Paradiso e che porterà gli 
spettatori a partecipare in prima persona, cir-
condati dall’atmosfera dei gironi infernali, del-
le cornici della montagna del Purgatorio e dalle 
sfere celestiali del Paradiso, incontrando i per-
sonaggi più importanti e caratteristici dell’o-
pera. Il percorso partirà da piazza del Popolo e 
arriverà all’Osservatorio astronomico, attraver-
so porta Vittoria, il Giardino di via della Pace 
e via Castagnolo.
L’associazione Bibliotechiamo proporrà due 
eventi online in diretta sulla propria pagina 
Facebook sabato 24 aprile e 8 maggio alle ore 
18 dal titolo “Donne ch’avete intelletto d’a-
more”, incentrati sul rapporto tra Dante e il 
mondo femminile: il primo incontro appro-
fondirà la figura di Beatrice e il modo in cui 
la sua immagine è stata rappresentata nell’ar-
te dell’800 e del ‘900 con la partecipazione 
di Monica Mazzacori e Beatrice Buscaroli. Il 
secondo appuntamento verterà sulle figure di 
Francesca Da Rimini, Pia De’ Tolomei e Pic-
carda Donati, accomunate dal fatto di essere 
vittime di violenza, elemento che offrirà l’op-
portunità di riflettere sulla condizione femmi-
nile del ‘300 con interessanti confronti e pa-
ralleli con quella di oggi e analizzare quanto 
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PATRIMONIO ARTISTICO

Piazzetta Betlemme rinasce

fuori scala e di animali fantastici. In occasio-
ne dell’ottantesimo anniversario della nascita 
dell’artista, l’Associazione Gino Pellegrini pro-
muove il restauro dei dipinti sugli edifici della 
piazzetta, con il patrocino del Comune e con il 
contributo dei proprietari privati, di Coop Al-
leanza 3.0 e di Emilbanca. In alcuni punti, in-
fatti, l’intonaco è deteriorato per cui verranno 
ripristinati i colori originari e applicata una so-
stanza protettiva che migliori la resistenza nel 
tempo. L’intervento di restauro renderà questo 
luogo ancora più bello, in vista della rassegna 
di eventi estivi che è in corso di programma-
zione e che prevede di ospitare appuntamenti 
proprio in piazzetta Betlemme; all’interno del 
cartellone, una sezione sarà dedicata a Gino 
Pellegrini, con una mostra sui suoi lavori pres-
so la chiesa di San Francesco, visite guidate e 
proiezioni di film a cui ha collaborato come 
scenografo (maggiori dettagli a pag. 9).

Entro la primavera è previsto un intervento 
di restauro dei dipinti che lo scenografo Gino 
Pellegrini realizzò sugli edifici di piazzetta 
Betlemme, rendendolo uno degli angoli più 
suggestivi di Persiceto.

Piazzetta Betlemme, luogo d’incanto e orgo-
glio dei persicetani, ha cambiato aspetto più 
volte, a partire dal 1980 quando fu scelta per 
ospitare una manifestazione estiva dedicata al 
cinema comico e in quell’occasione si pensò 
di trasformarla in uno spazio che favorisse la 
partecipazione della gente. A trasformarla in 
una scenografia permanente fu chiamato Gino 
Pellegrini, appena rientrato da Hollywood, 
dove aveva collaborato come scenografo a film 
di grande successo. Le decorazioni attuali a 
trompe l’oeil furono ideate nel 1996, quando 
Pellegrini creò un nuovo gioco di inganni: la 
piazzetta diventò infatti un tripudio di ortaggi 

 L’ARTISTA GINO PELLEGRINI
Nato nel 1941 a Lugo di Vicenza, nel 1957 si trasfe-
risce in California per iniziare gli studi alla Facoltà 
di Architettura della Ucla e consegue il Master 
Degree in Fine Arts alla Art Center School di Los 
Angeles.
Dopo un inizio come cartellonista pubblicitario, 
entra nell’industria cinematografica e televisiva 
americana, percorrendo i vari gradi della realizza-
zione scenica: bozzettista, pittore di scena, aiuto-
scenografo, scenografo.
Tanti i film di successo a cui ha collaborato: Gli Uc-
celli, 2001: Odissea nello spazio, West Side Story, 
Hello Dolly, L’ammutinamento del Bounty, Indovi-

na chi viene a cena, Mary Poppins, La spada nella 
roccia, Un maggiolino tutto matto e altri ancora. 
Dal 1964 inizia l’attività espositiva in rassegne 
e musei e nel 1972 torna in Italia, stabilendosi a 
Bologna. All’inizio degli anni Ottanta si impegna 
nel campo del documentario creativo. Nel 1983 
allestisce la prima versione della “Piazzetta degli 
Inganni”, come ambientazione di una rassegna di 
cinema comico. Attorno al 1990 la sua produzio-
ne artistica si orienta verso spunti e temi di tipo 
naturalistico, di cui uno degli esempi più rappre-
sentativi è proprio l’ultimo allestimento a trompe 
l’oeil in piazzetta Betlemme.

PIAZZETTA BETLEMMEPIAZZETTA BETLEMME



DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

Il progetto, presentato da Agen.Ter. e classifi-
catosi al primo posto del bando “Incredibol! 
- L’innovazione creativa di Bologna”, indetto 
dal Comune di Bologna e finanziato dalla Re-
gione Emilia-Romagna, riguarda in particola-
re il rinnovamento della sezione astronomica 
del Museo, e punta ad ampliare le possibili-
tà di approccio multimediale alle tematiche 
scientifiche grazie all’introduzione di tecnolo-
gie più avanzate, in grado di favorire ulteriori 
occasioni di approfondimento scientifico per 
cittadini, scolaresche e studiosi, proponendo 
una fruizione più accattivante ed emozionale, 
ma nel contempo capace di garantire il rispet-
to delle disposizioni anti-Covid19 di distan-
ziamento sociale e igiene, a seguito di quanto 
sperimentato nel 2020 a causa dell’emergenza 
sanitaria.
Tra le nuove attrezzature finalizzate a questi 
obiettivi, vi è un proiettore 4k per migliorare 
l’esperienza visiva dei filmati fulldome che già 
è possibile proiettare sulla cupola del Plane-
tario, aumentandone l’effetto tridimensionale 
e avvolgente, ma che sarà possibile utilizzare 
anche per eventi e servizi culturali online. Il 
Planetario di Persiceto sarà il primo a utilizza-
re questa tecnologia innovativa.
Una seconda novità è la sfera didattica, ovve-
ro uno schermo sferico, capace di trasmettere 
un’informazione o un messaggio in forma-
to tridimensionale, che può essere utilizzato 

Nuove tecnologie

Grazie al progetto “Ad astra…”, il Museo del 
Cielo e della Terra ha ottenuto un contributo 
di 20.000 euro per l’anno 2021, che andranno 
a finanziare l’acquisto di nuove attrezzature 
per arricchire le attività didattiche e le 
esperienze scientifiche di grandi e piccoli.

come un Planetario in miniatura o per appro-
fondimenti di geofisica, oceanografia, ecolo-
gia, storia e geografia. Essendo uno strumento 
facilmente trasportabile, sarà possibile utiliz-
zarlo in vari contesti, come scuole, mostre e 
iniziative turistiche, consentendo anche di 
svolgere all’aperto eventi serali o notturni che 
normalmente venivano proposti all’interno 
del Planetario.
Tra le nuove dotazioni vi è poi un sistema di 
visori per sperimentare contenuti in realtà vir-
tuale: dalla visita “a distanza” dei luoghi e delle 
esposizioni del Museo del Cielo e della Terra 
(che vanta una delle più estese collezioni di 
meteoriti in Italia), alla proposta di temi cul-
turali mediante filmati, ricostruzioni, simula-
zioni, riproduzione di esperimenti scientifici, 
ecc.
Nel medio-lungo termine l’impiego di queste 
tecnologie si propone di aumentare la poten-
zialità turistica e la capacità di attrazione del 
territorio sia per l’intera rete museale sia in 
collegamento con altre realtà in crescita quali 
Ciclovia del Sole, Bed&bike, Parco Archeolo-
gico Medievale, ecc.
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NUOVE PUBBLICAZIONI

I miei novant’anni, di Ma-
rio Gandini (Maglio Editore, 
2020). Insegnante, preside e 
storico bibliotecario della Bi-
blioteca “Giulio Cesare Croce”, 
fin dal dopoguerra Mario Gan-
dini è stato un punto di riferi-
mento culturale per i cittadini 

di Persiceto e non solo. “I miei novant’anni” 
rappresenta un viaggio nella formazione e nel-
la vita dell’uomo e dell’erudito Mario Gandini 
e nelle sue azioni personali e istituzionali per il 
miglioramento della società civile: dai ricordi 
infantili, con l’assimilazione di quei valori che 
l’avrebbero sempre accompagnato, al suo coin-
volgimento nella seconda guerra mondiale, dalle 
esperienze lavorative sia come docente che pre-
side, all’impegno civico e a quello di studioso.

Pagine ad alta voce, di Mau-
rizio Garuti (Edizioni Pendra-
gon, 2021). Un volume che 
raccoglie le opere teatrali (14 
sulle 17 scritte) dello scrittore 
Maurizio Garuti, ospitate nel-
la collana “I chiodi” diretta da 
Matteo Marchesini. Si tratta di 

testi di varie tipologie, dai copioni a più perso-
naggi ai monologhi, scritti dal 1984 al 2020. 
Tutti andati in scena, tranne il più recente, 
“Lontano da Padre Marella”, uscito nell’anno 
di chiusura dei teatri. Una lettura che offre una 
visione ampia e significativa dell’opera dell’au-
tore: il primo testo scritto a inizio anni ‘80, “La 
casa dei ferrovieri”, battute novecentesche di 
Fox, il monologo sul Giro d’Italia del 1914, le 
pagine sul mito di Garibaldi, una pièce alla Pin-
ter, un’epopea emiliana scritta per Marescotti o 

Libri libri libri

Vito, e tanto altro ancora, il tutto legato da un 
unico filo rosso, l’ascolto del territorio, ispirato 
a Zavattini e Guareschi.

Quaderni storici sulla Gran-
de Guerra, di Autori Vari 
(Emilia-Romagna al Fronte, 
2020). L’associazione storico-
culturale Emilia-Romagna al 
Fronte - Asp continua nel pro-
getto di ricerca e divulgazione 
storica anche in questo periodo 

di emergenza sanitaria, e, dopo il successo del 
primo numero dei “Quaderni di Emilia Roma-
gna al Fronte”, sta lavorando alla seconda uscita 
della rassegna dedicata a diversi temi e aspetti 
della Grande Guerra. Si tratta di un volume di 
circa 200 pagine con moltissimi ed interessanti 
articoli scritti da storici, da soci e appassionati 
di storia, corredato da importanti e inedite foto 
sulla Prima Guerra Mondiale.

Che il rosso cinabro ci circon-
di - La Sacra Icona, preghiera, 
protezione, trasfigurazione 
nel quotidiano, di Massimo 
Maria Trifirò e Mary Gabrie-
le (La DEA Editori, 2020). 
Il breve saggio propone una 

riflessione sul valore della preghiera e della con-
templazione come approdo quotidiano in un 
mare in tempesta. Dalla spiritualità cristiana 
alla superficialità del quotidiano, dall’alchimia 
alla Sacra Icona passando per il Taoismo, l’auto-
re, Massimo Maria Trifirò, persicetano da oltre 
20 anni, traccia un originale sentiero di medi-
tazione su cosa sta accadendo all’uomo a causa 
dell’uso sconsiderato della tecnologia. 

 APPUNTAMENTI ONLINE CON L’ARCHEOLOGIA
Nei mesi di aprile e maggio continuano le confe-
renze online sulla piattaforma Google Meet orga-
nizzate dal Museo Archeologico Ambientale, in col-
laborazione col Gasa (Gruppo Storico Archeologico 
Ambientale), per scoprire aneddoti, segreti e inte-
ressanti aspetti della storia attraverso siti e reper-
ti archeologici. Ecco gli appuntamenti in program-
ma, che si terranno il giovedì alle ore 21: 29 aprile, 
Tra il deserto e l´oceano: gli scavi dell´Università 

di Bologna nel Sultanato d´Oman, a cura di Mauri-
zio Cattani (Università degli Studi di Bologna); 27 
aprile, La pergamena ritrovata…, presentazione di 
un’antica pergamena del XVI secolo che sarà dona-
ta all’Archivio Storico di San Giovanni in Persiceto 
e avvio della nuova campagna soci del Gasa, a cura 
di Gian Pietro Basello, Alberto Tampellini (Archivio 
Storico di San Giovanni in Persiceto), Andrea Risi 
(archivista) e Marco Marchesini (Gasa); 6 maggio, 

Una misteriosa pandemia: da un vecchio album fo-
tografico a una ricerca storico-medica in Asia Cen-
trale, a cura di Gian Pietro Basello e Paolo Ognibe-
ne (Università degli Studi di Bologna); 20 maggio, 
Aradetis Orgora: un sito dell’età del Bronzo a Shida 
Kartli, Georgia, a cura di Elena Rova (Università Ca’ 
Foscari di Venezia) e Anna Chiara Muscogiuri (Mu-
seo Archeologico Ambientale); 3 giugno, Lo sca-
rabeo del faraone Tutankhamon: una rara gemma 

di vetro del deserto, a cura di Romano Serra (Uni-
versità degli Studi di Bologna). Per partecipare è 
necessario iscriversi compilando il modulo che sarà 
reso disponibile il giovedì precedente di ogni confe-
renza, sui siti www.museoarcheologicoambientale.
it e gasaterredacqua2019.wordpress.com, oppure 
sulle pagine social del Museo del Cielo e della Terra.
Informazioni: tel. 051.6871757, maa@agenter.it, 
gruppogasa@gmail.com



EVENTI

Benché la situazione dell’emergenza Covid-19 
sia in continua evoluzione, il Comune di Per-
siceto si sta adoperando per organizzare la 
ripartenza degli eventi culturali in sicurezza, 
non appena le condizioni lo consentiranno. 
In particolare, in linea con le attuali previsioni 
che indicano una diminuzione della diffusione 
del contagio nella stagione estiva, è in corso di 
preparazione un cartellone che proporrà nu-
merose rassegne in diversi luoghi del territo-
rio e in vari ambiti culturali, nel rispetto delle 
norme anti-Covid.
In collaborazione con i Comuni di Creval-
core e Sant’Agata verrà riproposta la stagione 
teatrale TTTXTE - Tre Teatri Per Te, in una 

Una rassegna estiva in sicurezza

A causa dell’emergenza sanitaria sono stati 
annullati tutti gli eventi culturali in presenza 
della stagione 2020-2021. In previsione 
di un miglioramento della situazione 
epidemiologica a partire dall’estate, il 
Comune sta però programmando un cartellone 
ricco di spettacoli, incontri letterari, 
proiezioni cinematografiche, iniziative di 
approfondimento storico-artistico e tanto 
altro, nel rispetto delle norme anti-contagio.
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versione estiva all’aperto presumibilmente con 
due arene, una più grande per gli spettacoli 
di prosa che richiedono più spazio e una più 
piccola, dedicata alle esibizioni con meno 
effetti scenici. Un’altra rassegna su cui si sta 
lavorando è l’omaggio a Gino Pellegrini, per 
celebrare quello che sarebbe stato l’80esimo 
compleanno del grande artista, con proiezio-
ni di film a cui Pellegrini collaborò durante il 
suo periodo a Hollywood e una mostra all’in-
terno della chiesa di San Francesco. Un altro 
fulcro dell’estate persicetana sarà Dante, di cui 
quest’anno ricorrono i 700 anni dalla morte: 
non solo il Comune, ma anche tante 
associazioni del territorio, stanno 
organizzando diverse iniziative 
riguardanti la Divina Comme-
dia, l’iconografia del Sommo 
Poeta, la musica che ascoltava e 
tanto altro. Ci saranno poi nu-
merosi appuntamenti per i bam-
bini, tra cui la rassegna di spet-
tacoli in collaborazione con Wanda 
Circus nel parco delle Piscine e forse a 
San Matteo della Decima. Non mancheranno 
serate di promozione della lettura a cura delle 

biblioteche comunali. Sono previste inoltre 
visite guidate a tema sia nel capoluogo che 
a Decima, a cura di Miriam Forni e Sandra 
Sazzini, e altre attività proposte da Agen.Ter. 
Tutti gli eventi si terranno all’aperto: tra i luo-
ghi attualmente individuati, oltre a quelli già 
citati, ci sono il chiostro di San Francesco, il 
cortile della scuola primaria “Quaquarelli”, 
piazza del Popolo, il piazzale del Centro civico, 
la Cà Granda e il cortile dell’ex cinema in viale 
della Stazione a Decima. Le date di svolgimen-
to sono al momento in fase di definizione, non 
appena possibile verranno fornite informazio-

ni più precise sulla programmazione. 
“Sappiamo bene - dichiara l’assesso-

re alla Cultura Maura Pagnoni - 
che dopo un anno così difficile e 
pieno di sofferenza, è fortissimo 
il desiderio di tutti noi di torna-
re ad assistere ad eventi culturali 

dal vivo e insieme. Proprio per 
questo ci stiamo adoperando con 

grande impegno per offrirvi una stu-
penda stagione estiva, confidando in un 

miglioramento della situazione epidemiologi-
ca, così da poterci ritrovare di nuovo insieme 

a ridere, riflettere, emozionarci, nel rispetto di 
tutte le misure di prevenzione. Credo che la 
cultura, come nessun’altra cosa, possa costitu-
ire l’elemento più importante per ricreare quel 
senso di comunità perduto, farci dimenticare 
le tante difficoltà vissute quest’anno e fondare 
la nostra ripartenza a livello relazionale, sociale 
ed economico”.

MOSTRE

Venticinque artisti, chiamati ad esprimersi sul 
tema del tricolore e della Repubblica Italiana, 
esporranno le loro opere nella chiesa medievale 
di Sant’Apollinare, arricchita per l’occasione da 
suggestivi giochi di luci e colori. Organizzatori, 
promotori e direttori artistici della mostra sono 
Hana Silberstein ed Enrico Mulazzani, presenti 

Venticinque artisti per la Repubblica Italiana
In occasione della Festa della Repubblica 
Italiana del 2 giugno, quest’anno a Persiceto 
sarà allestita una mostra artistica dalla 
forte valenza simbolica e rappresentativa: 
presso la chiesa di Sant’Apollinare 
l’associazione L’Atelier, con il patrocinio 
del Comune, propone “Venticinque artisti 
per la Repubblica Italiana”, una suggestiva 
esposizione dedicata al Tricolore.

peraltro tra gli artisti partecipanti. Unitamente 
alla mostra verrà pubblicato un catalogo con 
immagini a colori delle opere esposte, ognuna 
corredata dalla presentazione a cura del gior-
nalista e critico d’arte Michele Fuoco. La parte 
storiografica sarà invece curata da Alberto Tam-
pellini. L’esposizione presso Sant’Apollinare du-
rerà per un mese, indicativamente dal 2 giugno 
al 2 luglio, e attraverso le varie opere omaggerà 
il Tricolore sotto diversi aspetti e visioni. 
“Abbiamo pensato di organizzare questa mostra 
- dichiarano i curatori Hana Silberstein ed En-
rico Mulazzani - per dare risalto alla Festa della 
Repubblica Italiana attraverso l’interpretazione 
artistica del Tricolore. Con questo obiettivo ab-
biamo invitato vari autori e siamo stati sorpresi 
dall’entusiasmo e dalla creatività con cui molti 

di loro ci hanno risposto. Sant’Apollinare offre 
uno spazio espositivo molto suggestivo ma li-
mitato e per questo abbiamo selezionato solo 
venticinque opere”.
“Quest’anno - aggiungono il sindaco Lorenzo 
Pellegatti e l’assessore alla cultura Maura Pa-
gnoni - non poteva esserci modo migliore di 
celebrare la Festa della Repubblica: nell’emer-

genza sanitaria il Tricolore, è stato un elemen-
to più che mai rappresentativo, il simbolo che 
ci ha tenuti uniti anche a distanza e ci ha dato 
forza e speranza nei lunghi mesi di solitudine e 
isolamento trascorsi nelle nostre case. Confidia-
mo che questa mostra possa essere visitata da 
tutta la cittadinanza persicetana e anche dagli 
abitanti dei comuni vicini”.

CHIOSTRO SAN FRANCESCOCHIOSTRO SAN FRANCESCO
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TERRED’ACQUA

“Casa Isora” ha nello specifico lo scopo di 
promuovere e sostenere il benessere delle fa-
miglie che stanno vivendo o progettando la 
dimensione di genitorialità. Si propone di 
sostenere le famiglie nelle diverse fasi evolu-
tive (creazione della coppia, nascita e crescita 
dei figli) e di accompagnarle nei momenti di 
transizione e nelle fasi critiche (provenienza da 
altri territori, conciliazione dei tempi di vita e 
lavoro, conflittualità di coppia e separazione, 
crisi nella gestione della genitorialità, ecc.).
Presso il Centro Famiglia “Casa Isora” è attivo 
lo “Sportello Informa famiglie e bambini” che 
dà informazioni e orientamento su servizi, per-
corsi scolastici, risorse e opportunità che il terri-
torio offre alle famiglie, percorsi su accoglienza, 
affido familiare e adozione. Orari di apertura 

dello sportello: martedì e giovedì ore 9-12 e 
15.30-17.30. In fase di emergenza sanitaria si 
riceve solo su appuntamento negli orari di aper-
tura: tel. 335.5829157, centrofamiglieisora@
asp-seneca.it, www.aspseneca.it, www.informa-
famiglie.it
L’Albo delle baby-sitter dell’Unione Ter-
red’acqua è disponibile sul sito del Comune 
di Persiceto. Attualmente è costituito dalle 
persone che hanno frequentato con successo 
il corso di formazione organizzato dall’Unione 
in collaborazione con Cadiai. Grazie agli in-
terventi di esperti qualificati, il corso ha forni-
to alle partecipanti le più importanti nozioni 
base relative allo sviluppo emotivo, cognitivo, 
sociale e sanitario del bambino da 0 a 6 anni 
ed è stato seguito da un tirocinio formativo. 
Non è prevista da parte dei Comuni dell’U-
nione alcuna mediazione tra la famiglia e la 
professionista: la famiglia potrà contattare di-
rettamente la baby-sitter individuata tramite 
l’indirizzo e-mail indicato nell’Albo e contrat-
tare con lei il rapporto di lavoro da realizzare. 
Non sono consentiti rapporti lavorativi senza 
regolare contratto.

Supporto alle famiglie

A Persiceto nel mese di gennaio in via 
Matteotti 2 ha aperto il Centro per le Famiglie 
“Casa Isora”, un servizio pubblico gratuito, 
gestito da Asp Seneca. Svolge attività di 
informazione, promozione e supporto, dedicate 
alle famiglie con figli da 0 a 17 anni o senza, 
residenti nei Comuni di Anzola, Calderara, 
Crevalcore, Sala, Persiceto e Sant’Agata. 
Inoltre, per rispondere alla diffusa esigenza 
delle famiglie prive di supporti familiari 
esterni al nucleo di reperire persone affidabili 
e qualificate a cui affidare i propri bambini. 
In questo periodo di chiusura dei servizi 
educativi, è stato istituito l’Albo delle baby-
sitter dei Comuni dell’Unione Terred’acqua.

INFANZIA

Per effettuare l’iscrizione online è necessario 
accedere al Portale dei servizi educativi e sco-
lastici on line, raggiungibile dall’home page 
del sito www.comunepersiceto.it cliccando 
sul pulsante “Servizi online” in alto a destra 
e selezionando la sezione “Servizi educativi e 
scolastici”. Bisogna accreditarsi con le creden-
ziali Spid e, al termine dell’operazione di iscri-
zione, cliccare sul tasto “Inoltra” per recapitare 
la domanda al Comune. In caso di conferma 
di iscrizione, il genitore che ha compilato la 
richiesta sarà intestatario delle rette, delle at-
testazioni di pagamento, dei certificati d’iscri-
zione e di tutte le altre procedure inerenti il 

nido d’infanzia. L’accesso ai nidi d’infanzia 
comunali è consentito ai bambini nati nel 
2021, 2020 e 2019 residenti nel Comune di 
San Giovanni in Persiceto o in procinto di tra-
sferimento (da perfezionare entro il 31 agosto 
2021).
Se non si è ancora in possesso di credenziali Spid 
si può fare richiesta tramite il sito www.spid.gov.
it/richiedi-spid (vedi dettagli a pagina 4).
Non essendo possibile organizzare la consueta 
assemblea e gli open day, per avere ulteriori 
informazioni sui nidi d’infanzia sul sito del 
Comune sono stati pubblicati alcuni video di 
presentazione delle strutture educative comu-
nali e lunedì 12 aprile alle ore 18 si terrà un 
incontro online per fornire ulteriori indicazio-
ni e chiarimenti sull’offerta educativa e sulle 
modalità di iscrizione. Info: pubblicaistruzio-
ne@comunepersiceto.it, tel. 051.6812768 (il 
giovedì e il venerdì in orario di ufficio).

Iscrizioni ai nidi comunali

Fino al 30 aprile sarà possibile effettuare 
l’iscrizione ai nidi d’infanzia comunali per 
l’anno educativo 2021/2022. Le iscrizioni 
possono essere presentate esclusivamente 
online utilizzando le credenziali Spid.

 POLLINI IN ARRIVO: SCOPRI QUALI CON IL BOLLETTINO

Con l’arrivo della primavera ricordiamo che è 
possibile richiedere l’invio gratuito del bollet-
tino settimanale dei pollini allergenici diramato 
dal Laboratorio di Palinologia del Centro Agri-
coltura Ambiente, nell’ambito della campagna di 
prevenzione promossa da Comune di Persiceto, 
Arpae, Città metropolitana, Università e Ausl di 
Bologna.
Il bollettino permette, ogni settimana, di ave-
re informazioni quali/quantitative di semplice 
e immediata lettura su diffusione in aria delle 
famiglie botaniche allergeniche e delle spore 

fungine, registrate presso la stazione di monito-
raggio dell’aria di Persiceto; si trova settimanal-
mente presso Urp, Cup, ospedali, poliambulatori 
e centri di medicina generale, farmacie, scuole, 
biblioteche, centri sociali, Uffici Ambiente e Sa-
nità del Comune ed è possibile richiederlo gra-
tuitamente via mail (Laboratorio di Palinologia, 
051-6871757, palinologia@caa.it).
Per una consultazione più veloce del bollettino, 
si possono visitare le pagine social del Laborato-
rio (Facebook/CAA, Laboratorio di Palinologia e 
Archeobotanica e Twitter/CAA, Palinologia).
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FILM & SERIE TV

La serie tv “Nudes”, disponibile su RaiPlay dal 
20 aprile è stata girata tra San Giovanni in Per-
siceto, Casalecchio di Reno e Bologna: nel no-
stro territorio le riprese si sono svolte presso il 
Planetario Comunale e l’ex Caseificio Mascel-
laro (cantiere della società carnevalesca Oca-
giuliva). Anche il videoclip del brano musicale 
che fa da commento principale alla serie, “Un 
po’ come noi” di Gazzelle, è stato girato negli 
stessi luoghi. “Nudes” - adattamento italiano 

Persiceto diventa set cinematografico
Dopo le riprese dei mesi invernali per la serie 
tv “Nudes”, che sarà trasmessa su Rai Play 
a partire dal 20 aprile, nel mese di marzo 
altri luoghi di Persiceto sono diventati set 
cinematografici per ospitare una parte delle 
riprese del film “La Sorpresa. L’eccezionale 
storia di Padre Marella”.

dell’omonimo teen drama norvegese - è una 
serie antologica in 10 episodi che affronta il 
tema del revenge porn attraverso il punto di vi-
sta di tre giovani adolescenti. La serie è diretta 
da Laura Luchetti, già vincitrice di importanti 
premi internazionali con i film “Febbre da fie-
no” e “Fiore gemello”, ed è prodotta da Bim in 
collaborazione con Rai Fiction e sostenuta dal 
Fondo Audiovisivo della Regione Emilia-Ro-
magna. Gli interpreti principali sono Nicolas 
Maupas (Mare Fuori), Fotinì Peluso (Romanzo 
Famigliare, La compagnia del cigno, Cosa sarà) 
e, per la prima volta sullo schermo, Anna Agio.  
Le riprese del film “La sorpesa”, lungometrag-
gio dedicato alla vita di Padre Olinto Marella, 
fondatore dell’opera di fraternità cristiana di 
aiuto ai più poveri, sono iniziate a marzo nel 
centro di Bologna e in diversi territori circo-

stanti tra cui anche Faenza: a San Giovanni 
in Persiceto i luoghi scelti come set sono stati 
alcuni esercizi commerciali del centro storico, 
abitazioni private e il complesso conventua-
le di San Francesco (vedi foto). La pellicola, 
ambientata a Bologna negli anni ‘40 e ‘50, 
mostrerà attraverso gli occhi di Ivo e della sua 
amica Anna la figura del sacerdote-professore 
e la sua grande umanità, ancor oggi esempio 
per tutta la comunità bolognese.
Il film viene realizzato, in occasione del 50° an-
niversario della scomparsa e della recente bea-
tificazione di Padre Marella, dall’Arcidiocesi di 
Bologna in collaborazione con Made Officina 
Creativa e con il patrocinio del Comune di 
Persiceto, per la regia di Otello Cenci, che ha 
curato anche la sceneggiatura insieme a Giam-
piero Pizzol; il lungometraggio ha avuto origi-

ne dal laboratorio teatrale “Chiamata alle arti” 
e ha visto l’adesione di oltre 300 giovani da 
tutta la regione in veste di attori, costumisti, 
truccatori e non solo, replicando l’esperienza 
del film “I migliori anni della nostra vita”, de-
dicato alla figura di Giuseppe Fanin.

Ant Italia Onlus
L’associazione ha lanciato la campagna di rac-
colta fondi online “Diventa una formichina 
Ant!”, una lotteria per supportare le attività 
di assistenza medica specialistica gratuita a 
casa delle persone malate di tumore. Per par-
tecipare sarà sufficiente entrare nel sito www.
lotteriaperant.it e scegliere il proprio biglietto. 
L’estrazione dei premi avverrà nel periodo di 
Pasqua in streaming.

Associazione Co.Me.Te
Tra aprile e maggio verrà proposto un ciclo 
di visite guidate. Appuntamenti a Persiceto a 
cura di Miriam Forni: domenica 18 aprile, ore 
15.30, ritrovo in piazza Cavour, per visitare il 
complesso conventuale di San Francesco; do-
menica 25 aprile, ore 16, ritrovo in piazza del 
Popolo, davanti al Teatro Comunale, per il per-
corso “Storia e memoria” per scoprire i monu-
menti ai caduti delle Guerre mondiali, in occa-
sione del 25 aprile; sabato 22 maggio, ore 16, 
ritrovo in piazza del Popolo, davanti al Teatro 
Comunale, tour “Pilastrini e immagini voti-
ve”, alla scoperta di manufatti e immagini sacre 
sotto ai portici e sulle case. Prenotazioni: cell. 
366.7174987, miriam.forni2013@gmail.com 

Appuntamenti a Decima a cura di Sandra Sazzi-
ni: sabato 8 maggio, ore 16, ritrovo in via Car-
radona 1 per la visita “Alla Cà Granda” (replica 
sabato 5 giugno ore 17); sabato 15 maggio, ore 
15.30, ritrovo nel parcheggio di “Un posto dove 
andare” (via Sicilia 1/a), per “La Cisanóva”, che 
omaggerà la storia del paese. Prenotazioni: cell. 
339.1606349, sandra.sazzini@gmail.com. Posti 
limitati, costo 8 euro a persona, bambini fino 
a 10 anni gratis; è obbligatorio prenotarsi e in-
dossare la mascherina durante l’intero percorso.

Associazione Dipetto 
Fino ad aprile continuano alcune iniziative onli-
ne tramite la piattaforma Zoom. Ogni martedì 
e venerdì dalle ore 9 alle 9.40 e lunedì e giovedì 
dalle 19 alle 19.40, corso “Fai movimento, in-
contra il benessere”, con esercizi di respirazione 
e ginnastica posturale dolce. Ogni venerdì alle 
ore 19 in programma il ciclo di incontri “Ridi”, 
con esercizi di yoga della risata. Info: cell. 
370.3045798, info@associazionedipetto.com

Associazione MondoDonna Onlus
Mondo Donna Onlus e BiblioNoi, in colla-
borazione con le biblioteche comunali “G. C. 
Croce” Sezione Ragazzi e “R. Pettazzoni”, pre-

sentano il progetto “Cook and Go Kids”: tre 
attività laboratoriali online per bambini dai 5 
agli 8 anni e famiglie che coniugano il tema del 
cibo, con i libri e la creatività utilizzando carta, 
forbici, colla e colori. Appuntamenti venerdì 
9, 16 e 23 aprile alle 17.30. Partecipazione 
gratuita e possibilità di iscriversi a una o più 
giornate. Info: tel. 051.6812971, biblioragaz-
zi@comunepersiceto.it, 051.6812061, biblio-
tecadecima@comunepersiceto.it

Associazione Musicale Leonard Bernstein
Fino a fine maggio, presso la sede in via Marco-
ni 26/b, si terrà “La musica non si ferma”, un 
ciclo di lezioni musicali individuali, in presen-
za o a distanza, a seconda dell’andamento del 
contagio. Iscrizioni, previo appuntamento, dal 
lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 18.30. Per 
aggiornamenti su manifestazioni, saggi, eser-
citazioni e concerti, vedere i canali Facebook, 
Instagram e YouTube. Info: tel. 051.2815020, 
cell. 339.2030791, associazionebernsteinsgp@
gmail.com, www.scuolabernstein.it

Associazione Ratnasambhava
Ogni martedì dalle 19 alle 20.15, corsi di me-
ditazione buddista online tramite la piattafor-

ma Zoom a cura del Maestro tibetano Alak 
Rinpoche. Info: rassociazione@yahoo.com, 
www.ratnasambhava.org

Avis Persiceto
Sabato 10 aprile alle ore 15 presso la tensostrut-
tura vicino alla chiesa di Lorenzatico (via Bian-
colina Vecchia 3), assemblea comunale dei soci, 
aperta a tutti i cittadini e donatori (se le norme 
anti-Covid in vigore consentiranno lo svolgi-
mento dell’evento). Al termine premiazione dei 
donatori benemeriti. Info: tel. 347.7965736 - 
328.4042680, sangiovanniinpersiceto@avis.it

Comitato di ricerca e documentazione sul 
superamento dell’Ospedale - Ricovero di 
San Giovanni in Persiceto
Entro maggio pubblicazione del video “La 
scelta di Italo” sul canale YouTube dell’asso-
ciazione, contenente lavori sul superamento 
del ricovero realizzati da studenti in alternanza 
scuola/lavoro presso l’Ospedale di Persiceto.

Gli appuntamenti segnalati si svolgeranno nel 
rispetto delle misure anti-Covid, gli stessi eventi 
potranno subire variazioni in funzione dell’evol-
versi dell’emergenza.



Tania Tarnpreet Kaur, studentessa iscritta 
all’Istituto superiore “Malpighi” di Persiceto, 
si è classificata seconda al concorso “Metti 
la mascherina e stacci dentro” promosso dal 
Comune di Bologna per sensibilizzare i giovani 
al rispetto delle misure di contenimento del 
Coronavirus.

EMERGENZA COVID-19

Nei mesi scorsi il Comune di Bologna ha invi-
tato i ragazzi dai 14 ai 19 anni delle scuole del 
territorio bolognese a presentare un progetto 
grafico per la campagna di sensibilizzazione 
“Metti la mascherina e stacci dentro”. Dodici 
lavori grafici sono stati selezionati da una giu-
ria di ragazzi della stessa età e sono stati pub-
blicati sul canale Instagram @Flashgiovani per 
dare modo a tutti di votare i tre migliori. Il di-
segno del primo classificato sarà stampato sulle 
mascherine che il Comune di Bologna distri-
buirà gratuitamente in alcuni punti ed eventi 
rivolti ai giovani e diventerà il simbolo della 
campagna di comunicazione su manifesti, lo-
candine, pensiline e all’interno degli autobus 
Tper di Bologna. Tutti i tre vincitori hanno 
avuto in premio una tavoletta grafica e un vou-
cher per l’acquisto di libri e materiale video. I 
dodici lavori selezionati saranno inoltre espo-

Creatività e mascherine

sti alla mostra che verrà allestita in occasione 
dell’inaugurazione del nuovo Informagiovani 
del Comune di Bologna, in piazza Maggiore 6. 
Tania Tarnpreet Kaur, iscritta alla classe IV B 
dell’indirizzo commerciale e turistico dell’i-
stituto “Malpighi” di Persiceto ha ottenuto il 
secondo posto con il progetto “Distanti ma 
uniti”, che ha descritto così: “Rappresenta tut-
to quello che ci può essere di buono in questo 
periodo. A partire dalla scritta che spiega in 
modo molto chiaro come fermare il Covid-19, 
cioè insieme. Ho disegnato i colori della ban-
diera italiana per far capire che l’Italia ce la può 
fare, se tutti noi stessimo più attenti. Non te-
miamo i momenti difficili, il meglio viene da lì 
e tutto ciò che ha un inizio, ha anche una fine”.

Anche in questo anno molto difficile per lo 
sport di tutto il mondo, gli atleti persicetani 
si sono comunque fatti trovare pronti al 
momento della ripresa e si sono subito 
distinti in diverse discipline, dando ottimi 
segnali in vista delle future competizioni.

SPORT

In preparazione delle Paralimpiadi di Tokyo, 
nel mese di febbraio si sono tenuti quattro 
giorni di test di scherma paralimpica a Tirre-
nia, nell’ambito dell’iniziativa federale “Pron-
ti, a voi”, che ha previsto delle simulazioni di 
gara volte a testare l’applicazione dei protocolli 
per la ripresa dell’attività agonistica. Il giovane 
atleta persicetano Emanuele Lambertini ha 
dimostrato tutto il suo talento ottenendo un 

Gli atleti persicetani in prima linea
doppio successo nel fioretto e nella spada. Nel-
la spada, dopo aver battuto in semifinale Gian-
franco Di Summa ha vinto nella finale con 
Gabriele Cimini. Il talento della Zinella Scher-
ma, cresciuto sotto gli insegnamenti di Mag-
da Melandri, ha concesso il bis nella specialità 
del fioretto: dopo aver superato nettamente in 
semifinale Alessandro Pároli si è imposto con 
Matteo Betti delle Fiamme Azzurre. Per Ema-
nuele, che nel corso di questi mesi ha studiato 
ingegneria, un rientro che fa ben sperare in 
prospettiva olimpica.
Sabato 13 e domenica 14 marzo sono anda-
ti in scena, nella location di Rimini Fiera, i 
Campionati Italiani Indoor 2021 di tiro con 
l’arco. I Campionati hanno visto la parteci-

pazione di ben otto atleti persicetani che si 
sono qualificati tra i migliori arcieri d’Italia. 
Nelle gare del sabato mattina Sofia Bertuzzi, 
Beatrice Casale e Licia Simonetti hanno ot-
tenuto l’argento nella competizione Squadre 
Olimpico Ragazze Femminile, e poche ore 
dopo Luca Simonetti ha vinto un argento 
nell’Individuale Olimpico Master Maschile. Si 
tratta di due risultati significativi, in quanto le 
medaglie d’argento conquistate nella kermesse 
riminese rappresentano le prime degli Arcieri 
di Re Bertoldo ai Campionati italiani (dopo le 
tre di bronzo già messe in bacheca).
Importanti soddisfazioni non solo sul campo 
ma anche tra le file tecniche: infatti, dopo aver 
vinto da giocatrice un argento olimpico in quel 

L’Istituto superiore “Archimede” ha 
partecipato al bando regionale “Mettiamo 
radici per il futuro” che invita enti e 
associazioni o singoli cittadini a piantare 
alberi, ritirandoli gratuitamente presso i vivai 
accreditati. Nel cortile del polo scolastico 
di Persiceto i ragazzi hanno messo a dimora 
circa 80 nuove piante. 

AMBIENTE

La Regione Emilia-Romagna ha lanciato il 
progetto “Mettiamo radici per il futuro” per 
far piantare 4,5 milioni di nuovi alberi nei 
prossimi cinque anni - uno per ciascuno dei 
suoi abitanti - e trasformare così il territorio 
nel “corridoio verde” d’Italia, contrastare i 
cambiamenti climatici e migliorare la qualità 
dell’aria. Gli studenti dell’Istituto “Archime-
de” hanno costituito il comitato “Green Ar-
chi” che si occuperà di rendere la scuola più 
sostenibile sotto diversi aspetti. Intanto hanno 
partecipato al bando regionale presentando un 
progetto per la realizzazione di una nuova area 
verde nel cortile della scuola, che la Regio-
ne ha approvato donando circa 80 piante di 
specie autoctone come frassino, acero, tiglio, 
quercia, ciliegio, sambuco, sanguinello, noc-
ciolo e alberi da frutto. Tutto è stato fatto qua-

Mettiamo radici per il futuro
si senza l’aiuto dei docenti: gli alunni dell’area 
Cat hanno disegnato la pianta e la disposizio-
ne degli alberi e altri studenti si sono occupati 
della piantumazione; sono stati coinvolti an-
che i ragazzi con disabilità che, non potendo 
partecipare alla piantumazione per i vincoli 
del protocollo anti-Covid, hanno realizzato 
fiori di plastica riciclata usati per segnalare le 
piantine ed evitare che vengano calpestate.

di Rio 2016, nonché numerosi titoli a livello di 
club, Aleksandra Cotti è stata ufficialmente re-
clutata nello staff tecnico del Setterosa. Un tra-
guardo prestigiosissimo per l’atleta di origine 
persicetana, richiesta dal nuovo commissario 
tecnico Carlo Silipo nel ruolo di assistente tec-
nico per imprimere alle attuali componenti del 
Setterosa i valori su cui la nazionale femminile 
è stata costruita e ha ottenuto tanti successi nel 
passato. Queste le parole di Aleksandra Cotti 
“Sinceramente non me l’aspettavo di arrivare 
a lavorare nel Setterosa così presto, non era nei 
piani. Sono l’allenatrice più felice del mondo 
perché potrò collaborare con gente come Sili-
po, Di Cecca e Gigli. Rappresenta un onore e 
un onere, ho accettato con entusiasmo”.

GIOVANI
altrepaginealtrepagine
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