
Fisica Experience e Macchina a Vapore
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Care cittadine e cari cit-
tadini, questo è l’ultimo 
numero di Altrepagine 
prima della chiusura 
dell’attuale mandato 
amministrativo. Siamo 

in attesa di conoscere la data esatta delle elezioni 
comunali che si dovrebbero tenere tra metà set-
tembre e metà ottobre ed è per questo che vorrei 
rivolgere un saluto e un ringraziamento a tutti. 
Non voglio dilungarmi in questa sede, ma invito 
chi fosse interessato ad approfondire, a leggere il 
resoconto di fine mandato che trovate in allegato a 
questo numero del giornale, con una sintesi di ciò 
che abbiamo fatto in questi cinque anni. D’altra 
parte credo che il cambiamento di Persiceto in que-
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e domenica (ore 10-12 e 17-19). “Macchina a 
Vapore. Museo Franco Risi” è invece una realtà 
privata, allestita in collaborazione col Comune 
di Persiceto, e propone una collezione unica 
di locomotive e mezzi agricoli antichi perfet-
tamente restaurati e funzionanti (vedi dettagli 
nel box sotto). Il Museo, in via Biancolina 4, 
è aperto sabato e domenica ore 10-12 e 16-18. 
Ingresso € 7,00. 
Info e prenotazioni per entrambi i musei:  
maa@agenter.it, tel. 051.6871757, dal lunedì al 
venerdì ore 9-18.
Durante la conferenza stampa di presentazio-
ne dei due musei sono intervenuti, tra gli altri, 
Lorenzo Pellegatti, sindaco di San Giovanni in 
Persiceto e Mauro Felicori, assessore alla Cultu-
ra e al Paesaggio della Regione Emilia-Romagna 
di cui riportiamo alcune dichiarazioni.
“La sezione “Fisica Experience” ha richiesto da 
parte del Comune e dei collaboratori anni di 
lavoro - ha dichiarato il sindaco Pellegatti - ma 
ora offre ai visitatori un approccio unico, inno-
vativo ed esperienziale. Questa sede andrà ad ar-

Nei mesi di giugno e luglio sono state inaugu-
rate a Persiceto due nuove realtà museali. “Fi-
sica Experience” è la nuova sezione del Museo 
del Cielo e della Terra dedicata al mondo della 
fisica nelle sue molteplici declinazioni ed è 
allestita al primo piano del Chiostro di San 
Francesco.  “Macchina a Vapore. Museo Franco 
Risi” è invece una realtà privata, promossa in 
collaborazione col sistema museale comunale 
che offre una collezione unica di locomotive e 
macchine agricole antiche.

La sezione “Fisica Experience”, promossa dal 
Comune di Persiceto in collaborazione con l’U-
niversità di Bologna - Sistema Museale d’Ateneo 
e la Fondazione Lucio Saffaro, col contributo di 
Regione Emilia-Romagna e Automobili Lam-
borghini e con il supporto di Associazione Terre 
d’Arte Meccanica, Gruppo Astrofili Persicetani 
e Agostino Guidi, offre sia una parte espositiva 
sia esperienze interattive per visitatori di tutte le 
età (vedi dettagli nel box a pag.2). Nel mese di 
luglio si terranno visite guidate gratuite sabato 

ricchire non solo la nostra offerta culturale ma 
anche quella turistica, che a Persiceto sta cre-
scendo sia per quantità che per qualità. “Mac-
china a Vapore. Museo Franco Risi” è invece 
una realtà privata da tempo presente sul territo-
rio, una collezione unica recentemente rinnova-
ta e ottimizzata dall’attuale proprietario Mirco 
Risi, con cui abbiamo collaborato nell’ottica di 
valorizzazione del nostro territorio”.
“Non si può che salutare con entusiasmo la 
creazione di una nuova sezione di un mu-
seo scientifico - dichiara l’assessore Felicori 
- perché questa tipologia è la Cenerentola dei 
musei italiani, mi congratulo quindi con il 
sindaco di Persiceto, con l’Università di Bo-
logna e con la Fondazione Lucio Saffaro che, 
offrendo in comodato tante opere dell’artista-
fisico, apre anche la via ad un riflessione, densa 
di prospettive, sul rapporto fra arte e scienza.  
Grazie anche a Lamborghini Automobili che 
completa con questa attenzione culturale un 
impegno industriale veramente straordinario 

SEGUE A P. 2



2
ATTUALITÀ

altrepaginealtrepagine

sti cinque anni sia sotto gli occhi di tutti e che 
abbia bisogno di poche parole. 
La nostra città è ripartita con una nuova mar-
cia. Per toccare con mano lo standard della 
qualità della vita nel nostro paese basta muo-
versi per strada, andare in bici, a teatro, al mu-
seo, in biblioteca, fare sport, o usufruire di un 
qualsiasi altro servizio. Sicuramente c’è ancora 
tanto da fare ma credo che un nuovo impulso 
sia stato dato, che tanti progetti siano già stati 
realizzati. 

Per tutto quello che di buono è stato fatto rin-
grazio prima di tutto voi cittadini nonostante 
le oggettive difficoltà incontrate come ad esem-
pio l’emergenza sanitaria del Covid-19. 
Dai vostri suggerimenti, dalle vostre segnala-
zioni, dalle vostre critiche abbiamo cercato di 
trarre spunti per fare del nostro meglio. Un sen-
timento di sincera gratitudine mi lega poi ad 
enti ed associazioni di questo territorio, senza 
la loro collaborazione e il loro sostegno, tanti 
obiettivi non sarebbero stati raggiunti. 
Voglio poi ringraziare anche la Giunta, l’in-
tero Consiglio Comunale e tutti i dipendenti 
del Comune e dei servizi comunali conferiti 
all’Unione Terred’acqua: il confronto e il lavoro 
insieme a loro, in questi anni, è stato fonda-
mentale. 
Un saluto e un ringraziamento a tutti.
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Una Nuova Persiceto

Villaggio medievale: avvio dei lavori

Fisica Experience e macchina a vapore 

per il nostro territorio. Più avanzata è invece 
l’esperienza dei musei tecnologici, che si arric-
chisce oggi di un’altra preziosa perla, dedicata 
alle macchine a vapore, grazie alla famiglia Risi”. 

“Fisica Experience”

Il progetto di rinnovare e ampliare la sezione 
di Fisica del Museo del Cielo e della Terra, è 
nato dalla collaborazione tra l’Amministrazione 
comunale, il Dipartimento di Fisica ed Astro-
nomia dell’Università degli Studi di Bologna, 
il Sistema Museale d’Ateneo, l’Ibacn - Regione 
Emilia-Romagna, Agenter (ente gestore del Mu-
seo) e il Gruppo Astrofili Persicetani. La nuova 
sede museale si trova nel suggestivo complesso 
conventuale di San Francesco e prevede un per-
corso espositivo adatto a visitatori di tutte le età, 
pensato per far comprendere in modo semplice 
ed efficace importanti concetti di fisica. L’esposi-
zione, ubicata al primo piano del chiostro di San 

Francesco, offre un’ampia prospettiva sulla fisica 
e su alcune importanti applicazioni attraverso i 
temi del tempo e dello spazio. Completano il 
percorso una importante selezione delle opere 
di Lucio Saffaro, che a questi temi dedicò una 
parte importante della propria attività di artista 
e pittore; una ricca raccolta di regoli della colle-
zione Guidi, che esplorano la relazione tra spa-
zio e calcolo, ed una sala immersiva interamen-
te dedicata al tema dello spazio nella pittura.  
L’allestimento prevede diversi punti di speri-
mentazione, aree multimediali interattive e ri-
produzioni di strumenti, una sala conferenze e 
proiezione costantemente aggiornata con nuovi 
contenuti e la Sala Lamborghini dove i concetti 
della fisica e della ingegneria trovano la loro sin-
tesi in automobili di grande originalità e bellezza. 

“Macchina a vapore – Museo Franco Risi”
Il museo propone un viaggio alla riscoper-
ta di un mondo dimenticato, valorizzan-
do le straordinarie macchine della colle-
zione e proponendo i contenuti in modo 
accattivante e moderno. L’impiego di tecnologie 
ed interattività insieme al suggestivo allesti-
mento, permettono di approfondire i conte-
nuti del museo in modo comprensibile e im-
mediato, rivolgendosi ad un pubblico ampio 
senza tralasciare gli appassionati del settore.  
Un contenitore affascinante, completamente 
rinnovato, che dando spazio ad architettura e 

immagini si sposa con gli oggetti esposti sotto-
lineandone le caratteristiche ed esaltandone gli 
aspetti estetici e meccanici. Questa collezione 
è nata dalla grande passione e competenza di 
Franco Risi, che l’ha costruita personalmente, 
pezzo dopo pezzo. Locomobili, macchine ope-
ratrici e mezzi agricoli sono stati raccolti a par-
tire dal 1980, tutti restaurati fedelmente e per-
fettamente funzionanti. Il percorso espositivo è 
collegato al racconto della vita e della passione 
di Franco Risi, in una simbiosi inscindibile che 
ha generato quello che oggi possiamo ammirare. 
Il nuovo allestimento è stato realizzato grazie 
al contributo della famiglia di Franco Risi, con 
la collaborazione dell’architetto Mario Lamber 
per la progettazione strutturale e di Silvia Mar-
velli e Fabio Lambertini di Agenter per il per-
corso espositivo e culturale.

OFFERTA CULTURALE

Il programma della giornata ha visto dappri-
ma un incontro presso il Teatro Comunale al 
quale erano presenti il sindaco Lorenzo Pelle-
gatti, il progettista dei lavori Marco Ferrari, 

la responsabile comunale dei lavori Sabrina 
Grillini e il presidente della Regione Stefano 
Bonaccini. 

Al termine, il sindaco ha accompagnato il pre-
sidente Bonaccini sul luogo in cui sarà costru-
ito il nuovo villaggio, per svelare ufficialmente 
il cartello di cantiere di avvio lavori.
Nel villaggio medievale, che si configurerà 
come area polivalente sia per singoli visitatori 
che per gruppi, l’offerta unica di aspetti na-
turalistici, documentazione d’ambiente, rico-
struzioni rigorose, eventi, animazioni e labo-

ratori tematici, sarà finalizzata a coinvolgere il 
pubblico, sollecitarne curiosità e interesse con 
strumenti diversi e più attrattivi di quelli tipici 
di un allestimento museale tradizionale e ad 
offrire una metodica di insegnamento della 
storia ricreata e rivissuta come esperienza di-
retta. 
Il racconto del passato potrà dunque avve-
nire non più solo tramite testi e immagini 
ma sarà di gran lunga più coinvolgente per-
ché interesserà direttamente tutti i sensi del 
visitatore o dello studente, immergendolo 
concretamente nell’atmosfera dell’epoca.  

Nel mese di maggio si è tenuta la presentazio-
ne dell’avvio dei lavori del parco tematico di 
età medievale che sarà realizzato dal Comune 
presso le vasche dell’ex-zuccherificio di Persi-
ceto, grazie al contributo straordinario della 
Regione Emilia-Romagna e in collaborazione 
con Agenter. 



ATTUALITÀ
altrepaginealtrepagine

3
WELFARE

Contributi alle Famiglie in difficoltà economica

Per sostenere le famiglie in difficoltà econo-
mica è stato pubblicato un bando per erogare 
contributi ai residenti con un Isee 2021 o Isee 
corrente entro i 15.000 euro, con la possibili-
tà di presentare una sola domanda per nucleo 
familiare; dal contributo saranno detratti altri 
eventuali contributi assistenziali erogati dai 

Servizi Sociali del Comune da gennaio a lu-
glio 2021. Per partecipare al bando c’è tempo 
fino al 31 luglio; la modulistica è disponibile 
sul sito www.comunepersiceto.it o presso 
l’Urp. L’erogazione dei contributi av-
verrà solo dopo la scadenza e saran-
no soddisfatte prioritariamente le 
domande delle persone che hanno 
avuto un peggioramento della si-
tuazione familiare tali da consen-
tire la presentazione dell’Isee cor-
rente. 

“Con questo bando – dichiara l’assessore ai 
Servizi sociali Valentina Cerchiari – voglia-
mo fornire un supporto concreto alle tante fa-
miglie che ancora faticano a riprendersi dalle 

Il Comune di Persiceto ha stanziato 120.000 
euro per l’erogazione di contributi alle 
famiglie in difficoltà economica.
Altri 150.000 euro sono stati destinati a 
sostegno delle famiglie che hanno iscritto 
o intendono iscrivere i propri figli ai centri 
estivi, in aggiunta ai contributi regionali del 
bando conciliazione vita-lavoro.

L’emergenza Covid-19 ha determinato la so-
spensione massiva delle attività delle associa-
zioni di volontariato, che ha ridotto in modo 
considerevole il numero di soci e provocato 
grossi limiti alle possibilità di autofinanzia-
mento. Anche con la riapertura, permangono 
l’incertezza sulla partecipazione e i costi ag-
giuntivi delle misure di prevenzione.

L’Amministrazione ha quindi deciso di soste-
nere il tessuto associativo locale con l’erogazio-
ne di contributi straordinari. Sono stati stan-

VOLONTARIATO

Sostegno alle associazioni
ziati 50.000 euro, da distribuire destinando un 
quinto dei contributi con quota una tantum 
e quattro quinti con quota  proporzionale al 
numero degli iscritti residenti nel 2019. Per i 
mesi da gennaio ad agosto 2021 è stato inoltre 
azzerato il canone per gli assegnatari a titolo 
continuativo di locali della Casa del Volonta-
riato, corrispondente a una mancata entrata di 
oltre 10.000 euro.

Per le associazioni sportive, danneggiate più 
delle altre per via dei costi degli impianti, 
sono stati stanziati altri 235.000 euro destinati 
alla copertura del deficit di bilancio di eserci-
zio dell’anno sportivo, al netto di contributi 
già erogati dal Comune; per ogni ente bene-
ficiario è previsto un contributo massimo di 
30.000 euro.

Di recente sono stati pubblicati due bandi 
per erogare contributi straordinari alle 
associazioni di volontariato del territorio, in 
particolare quelle sportive, e sostenere la 
ripresa delle attività.

Tariffa invariata per il 2021

Le scadenze di pagamento della Tariffa rifiuti 
previste per l’anno 2021 sono il 30 novembre 
per versare il 50% del dovuto annuo e il 31 
gennaio 2022 per il residuo 50%; l’eventuale 
conguaglio per variazioni successive all’avviso 
di pagamento avrà una scadenza non successi-
va alla prima emissione della tariffa per l’anno 
2022. L’Amministrazione comunale ha deli-
berato una variazione di Bilancio di 800.000 
euro per limitare la pressione fiscale su utenze 
domestiche e non domestiche. Sono stati stan-
ziati 310.000 euro per compensare l’aumento 
dei costi di gestione dei rifiuti urbani previsto 
dal Piano economico finanziario 2021, evitan-
do così di aumentare le spese per gli utenti. Al-
tri 490.000 euro sono stati destinati a limitare 
ulteriormente la pressione fiscale sulle utenze 
non domestiche che sono state interessate dalle 
chiusure obbligatorie e restrizioni nelle attivi-
tà. Nello specifico sono state approvate le se-
guenti agevolazioni sulla tariffa:
• riduzione del 100% per associazioni, scuole, 

Il Consiglio comunale ha recentemente 
approvato lo stanziamento di 800.000 euro 
per mantenere invariato il costo del servizio 
di gestione rifiuti per tutte le utenze, 
nonostante l’aumento previsto nel Piano 
finanziario 2021.

cinema, teatri, impianti sportivi e discoteche;
• riduzione del 75% per alberghi, negozi di 
abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 
ferramente e altri beni durevoli, negozi parti-
colari (filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappel-
li e ombrelli, antiquariato), attività artigianali 
(parrucchiere, barbiere, estetista), ristoranti, 
trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birre-
rie, mense, birrerie, hamburgherie, bar, caffè, 
pasticcerie;
• altre categorie che, pur in assenza di dirette 
disposizioni restrittive, nel 2020 hanno regi-
strato un calo dell’utile o del reddito rispetto 
al 2019, possono beneficiare per il 2021 di 
una riduzione proporzionale: per cali di utile/
reddito da 0 al 29,99%, nessuna riduzione; 
per cali dal 30% al 49,99%, tariffa ridotta del 
25%; per cali oltre il 50%, tariffa ridotta del 
50% (fino ad esaurimento delle somme dispo-
nibili a Bilancio e con eventuale rimodulazione 
qualora il numero di domande fosse superiore 
alla somma disponibile).
Tutte queste agevolazioni saranno applicate 
all’ammontare totale della tariffa rifiuti, ad 
esclusione della quota relativa agli svuotamenti 
eccedenti di rifiuti indifferenziati. Per usufru-
irne, le utenze non domestiche dovranno pre-
sentare l’autocertificazione dei requisiti tramite 
la modulistica sul sito www.geovest.it

GESTIONE RIFIUTI

conseguenze dell’emergenza sanitaria; si tratta 
di una possibilità aggiuntiva e innovativa ri-
spetto ai contributi assistenziali previsti finora.  

Se non sarà possibile soddisfare tutte 
le richieste valuteremo di integrare 

le risorse messe a disposizione”.
Nell’ambito del progetto di 
conciliazione vita-lavoro, ven-
gono invece erogati contribu-
ti regionali per la frequenza 

ai centri estivi accreditati alle 
famiglie dei bambini nati tra il 

2008 e il 2018 con un valore Isee 
fino a 35.000 euro; il contributo massi-

mo complessivo è di 336 euro per figlio (mas-
simo 112 euro a settimana). Nel caso in cui 
le richieste siano superiori alle risorse, verrà 

stilata una graduatoria in base all’Isee con pri-
orità alla famiglia con il figlio di età inferiore 
in caso di parità. 

L’Amministrazione comunale ha poi attivato 
un ulteriore contributo per garantire la cifra 
massima di 336 euro anche a coloro che do-
vessero essere esclusi dalla graduatoria. Even-
tuali risorse comunali residue verranno eroga-
te come contributo aggiuntivo a partire dalla 
prima famiglia della graduatoria in poi, che 
verrà calcolato a seconda del numero di figli 
iscritti: con un solo figlio rimborso del 35% 
della retta di frequenza netta (detratti i contri-
buti di Regione o altri enti pubblici o privati); 
con due o più figli, verrà rimborsato il 50% 
della spesa netta.
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Persiceto punta sulle due ruote e sulla sicurezza stradale

Relativamente ai lavori pubblici sulle cicla-
bili del territorio, per il completamento del 
tratto tra via Sasso a via Palma della “Bian-
colina”, a partire da giugno è stato avviato 
il cantiere per la realizzazione del sottopasso 
ferroviario di collegamento, in concomitanza 
con l’interruzione della linea autorizzata da 
Rfi. I lavori dureranno circa un mese e una 
volta concluso il sottopassaggio si procederà 
con l’asfaltatura del tratto ciclabile che unirà 
le due vie; il tratto su via Cento è già comple-
to, mentre verrà concluso a breve il tratto che 
costeggia il Canale di Cento e collegherà via 
Accatà con via Maraini.
Sono iniziati i lavori di asfaltatura che preve-
dono anche interventi di messa in sicurezza 
in diverse strade, tra cui un attraversamento 
rialzato in via Budrie, in prossimità dell’au-
tolavaggio e uno in via Andrea Costa presso 
la Scuola “Mameli”, la sistemazione della ci-
clabile dell’Arginone a Decima e di quella 
dell’Amola, con la realizzazione di dossi su via 

In occasione della Giornata Mondiale della 
Bicicletta si è tenuto un incontro fra Comune 
e Fiab Terred’Acqua per fare il punto sulla 
mobilità sostenibile del nostro territorio.  
Per l’occasione Andrea Bianchi ha consegnato 
all’assessore Alessandra Aiello un premio per 
l’impegno profuso in questi anni dal Comune a 
favore della mobilità pedonale e ciclistica.

San Bernardino per mitigare la velocità degli 
autoveicoli; in via Braglia verrà realizzato un 
ulteriore attraversamento pedonale rialzato e 
rinnovata parte del marciapiede.
In tutte le nuove opere di riqualificazione 
dei marciapiedi, il Comune sta installando 
i sistemi di indicatori tattili a terra che con-
sentono il superamento delle barriere percet-
tive rendendo le infrastrutture accessibili e 
sicure per disabili visivi. Questi sistemi sono 
già stati posizionati nell’ambito della recente 
urbanizzazione del comparto “Villa Conti”; 
sulla rotonda di via Bologna è stato 
fatto un passo ulteriore in quanto 
è prevista l’installazione di indi-
catori mappati, con possibilità di 
connessione con il cellulare tra-
mite apposita applicazione. Altri 
interventi in materia di sicurezza 
stradale sono quelli di migliora-
mento dell’illuminazione pubblica: 
in via Crevalcore verranno effettuati lavori 
per l’installazione di nuovi lampioni all’usci-
ta dalla tangenziale; i nuovi dossi su via San 
Bernardino saranno dotati di apposita illumi-
nazione; sarà implementata l’illuminazione su 
via Mameli. Tutti questi lavori sono già stati 
finanziati e ordinati dal Comune al gestore 
Hera Luce. In prospettiva futura, il Comune 
sta partecipando a diversi bandi per riceve-
re finanziamenti alla progettazione e realiz-
zazione di numerosi interventi sul territorio: 

Orari estivi degli uffici Comunali

Fino a martedì 31 agosto gli Uffici Relazio-
ni col Pubblico saranno aperti dal lunedì al 
sabato dalle ore 8.30 alle 13 (chiusura pome-
ridiana).
Chiusura pomeridiana anche per Anagrafe e 
Stato Civile, con apertura lunedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì e sabato dalle ore 8.30 alle 

Nei mesi di luglio e agosto gli Uffici Relazioni 

col Pubblico, l’Anagrafe, lo Stato Civile e 

le biblioteche effettueranno un orario di 

apertura ridotto. Si segnalano anche i giorni 

di chiusura degli uffici postali sul territorio.

12.30; rimane la chiusura al pubblico per tutta 
la giornata del martedì.
Fino a sabato 11 settembre le biblioteche e 
l’archivio storico saranno aperti solo in orario 
mattutino nei seguenti giorni e orari: la Bi-
blioteca “R. Pettazzoni” dal lunedì al sabato 
dalle ore 9 alle ore 13 senza giorni di chiusura 
estiva; per la Biblioteca “G.C. Croce” sezione 
ragazzi apertura dal lunedì al sabato dalle 8.30 
alle 12.30, e chiusura completa tutto il mese 
di agosto; Biblioteca “G.C. Croce” sezione 
adulti aprirà al pubblico dal lunedì al sabato 
dalle 8.30 alle 13 e rimarrà chiusa per tutta la 
giornata dal 9 al 21 agosto; l’archivio storico, 

nell’ultima Giunta Comunale è stata appro-
vata la richiesta di finanziamento per parte-
cipare al bando di rigenerazione urbana, che 
prevede la sistemazione della Fabbrica del 
Carnevale presso “La Bora” e la realizzazione 
di un parcheggio multipiano in Stazione, 
che potrà fungere anche da scambiatore con 
il Bed&Bike e la Ciclovia del Sole e da nodo 
intermodale di scambio treno-gomma-bici-
cletta. Sempre nell’area della nuova Stazione, 
Rfi ha espresso parere positivo per realizzare 

il collegamento ciclabile dal termine della 
pensilina del parcheggio delle biciclet-

te con la pista ciclabile esistente su 
via Astengo. Inoltre il Comune ha 
partecipato ad un ulteriore bando 
e ha ottenuto un finanziamento 
per la realizzazione della pista ci-

clopedonale di collegamento tra i 
comuni di Persiceto e Sant’Agata 

lungo la SP255 che quindi verrà in 
parte finanziata dalla Città Metropolitana 

e in parte da fondi comunali.
Fra i lavori eseguiti si segnalano inoltre la ci-
clabile Muccinello, il primo stralcio Bianco-
lina, la ciclabile via Marzocchi, i lavori fatti 
sui tratti extra-rilevato FS dell’Eurovelo, la 
ciclabile di via Modena e di via della Pace. 
Recentemente è stata inoltre deliberata la tra-
sformazione di alcune strade a destinazione 
ciclopedonale.
“In questi anni di mandato – dichiara l’As-

sarà aperto lunedì e martedì dalle ore 8 alle 13.  

Anche le sedi di Poste Italiane a San Gio-
vanni in Persiceto e San Matteo della Decima 
riducono il loro orario di apertura: l’ufficio 
postale in piazza del Popolo 23/b dal 9 al 20 
agosto aprirà al pubblico dal lunedì al vener-
dì dalle 8.20 alle 13.35, il sabato dalle 8.20 
alle 12.35; l’ufficio postale in via Magellano 
15/17 rimarrà chiuso per l’intera giornata di 
sabato 14 agosto; l’ufficio postale in piazza del-
le Poste 1 a San Matteo della Decima prevede  
chiusura totale nei giorni lunedì 2, 9, 16 e 23 
agosto.

Il Consiglio dei Ministri, con Decreto Legge del 
5 marzo 2021, ha disposto che le consultazioni 
elettorali di quest’anno si svolgano in una data 
compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021. 
La decisione è assunta in continuità con i prov-
vedimenti analoghi già approvati nel 2020, te-
nendo conto del perdurare dell’epidemia Covid-19 
e dell’esigenza di assicurare che le operazioni di 
voto si svolgano in condizioni di sicurezza per la 
salute dei cittadini, anche in considerazione del-
la campagna vaccinale in corso. Sono rinviate, 
quindi, in data compresa nel periodo indicato, al 
momento in via di definizione, anche le elezioni 
amministrative nel nostro Comune, che erano pre-
viste tra il 15 aprile e il 15 giugno 2021.

CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE

sessore Alessandra Aiello – abbiamo sempre 
lavorato con l’obiettivo di migliorare la sicu-
rezza stradale, in particolare quella dell’utenza 
debole. In quanto assessore ai lavori pubblici, 
il premio ricevuto da Fiab Terred’Acqua mi ri-
empie di orgoglio, e voglio condividerlo con 
tutte le persone che hanno collaborato e mi 
hanno supportata durante questo percorso: i 
miei colleghi di Giunta, il Fiab stesso che ci 
ha presentato numerose proposte e progetti, la 
Polizia Locale che ha dato sempre un grande 
contribuito, e naturalmente i dipendenti co-
munali che hanno operato con grande dedi-
zione e attenzione a questa importante neces-
sità del territorio. Devo riconoscere - aggiunge 
Aiello - che anche i cittadini hanno svolto un 
ruolo molto determinante grazie alle loro se-
gnalazioni, indicandoci criticità delle quali alle 
volte non eravamo al corrente”.

FOTO DI DAVIDE RIVERSOFOTO DI DAVIDE RIVERSO



MANDATO 2016 – 2021

Carmela Epifani

Siamo alla fine di questa consiliatura e si con-
clude quindi un’esperienza iniziata a giugno del 
2016, quando la lista civica Impegno Comune, 
guidata dal candidato sindaco Lorenzo Pellegat-
ti, ricevette il mandato elettorale dai cittadini 
di questo Comune. Come previsto dalle disposi-
zioni vigenti, sarà resa pubblica la relazione di 
fine mandato del Sindaco e pertanto con queste 
righe si riportano alcune riflessioni del gruppo 
di maggioranza, che si è caratterizzato per la 
presenza di consiglieri che hanno saputo dedi-
care disponibilità e impegno nell’espletamento 
dell’incarico loro affidato.
Tante sono state le opportunità raccolte, tenace 

la costanza per un proficuo lavoro di squadra e 
per raggiungere gli obiettivi fissati nel program-
ma elettorale. La forza vincente va ricercata nel 
senso di responsabilità per l’incarico assunto, 
calandosi da subito nei processi amministrati-
vi, politici e di relazione per superare qualche 
incertezza iniziale e condurre al meglio gli 
adempimenti richiesti sapendo, a volte, anche 
accettare qualche amarezza. 
Siamo stati attenti nella dialettica politica, non 
priva di contrasti, a condurre un confronto con 
le altre forze politiche rappresentate in Consiglio 
anteponendo l’interesse della cittadinanza e la 
priorità dei problemi meritevoli di considera-
zione e che richiedevano necessarie soluzioni. 
Abbiamo cercato di trarre stimolo dalle osserva-

zioni e dalle critiche. Ciascuno per il proprio 
ruolo e la propria peculiarità ha avuto a cuore 
sempre il concetto di bene comune, di servizio ai 
più deboli per la crescita della comunità.  
L’Amministrazione comunale è stata sempre 
presente al nostro fianco dando supporto ammi-
nistrativo, disponibilità, sostegno alle moltepli-
ci iniziative e riteniamo doveroso rivolgere un 
grande ringraziamento ai dipendenti comunali, 
funzionari, dirigenti. Ringraziamo molto per 
la preziosa collaborazione dei cittadini, delle 
associazioni che operano sul territorio a scopo 
sociale, culturale, sportivo e che hanno dato un 
valido contributo in questi anni e soprattutto 
nella situazione di grande difficoltà scaturita 
dall’emergenza sanitaria da Covid-19. 
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IL PARERE DEI GRUPPI CONSILIARI - RIFLESSIONI AL TERMINE DEL MANDATO AMMINISTRATIVO 2016-21

UNA BELLA ESPERIENZA

Renato Marchesi

Essendo al termine del mandato amministrativo, 
l’assessore Bracciani mi chiede di dare un giudizio 
sulle attività del Consiglio Comunale di Persiceto 
anni 2016-2021.
Ricorderò che nel 2016 il Movimento Lega Nord 
appoggiò Pellegatti al ballottaggio. A metà man-
dato sono subentrato io e la mia opposizione è 
stata, potrei dire, all’acqua di rose. Ho portato 
avanti delle istanze: basta tassare e spendere, 
come si faceva nei passati mandati. Se si fanno 
debiti, poi vanno rimborsati con gli interessi. Il 
Comune non è una banca. Mi risulta che l’as-
sessore al Bilancio si sia tenuto su questa linea e 
abbia fatto dei passi a seconda della gamba. Sono 
per il risparmio e ho azzardato chiedere che fosse 

messa l’aria condizionata nella Sala consiliare. 
Un bene per tutti coloro che ne usufruiscono.  
Un consigliere Pd, ex Margherita, mi ha deriso 
e sbeffeggiato. Io non ho mai deriso e sbeffeggiato 
nessuno. La mia mozione è stata approvata ma 
l’aria è ancora calda, caldissima!!!
Su tutti gli ordini del giorno, in modo sintetico, 
ho detto quello che pensavo. Le altre opposizioni, 
nei loro prolissi interventi, rasentavano l’ostru-
zionismo. Era, ed è, nei loro diritti. Bisogna dire 
però che i cittadini eleggono una Maggioranza, la 
quale decide le leggi e non vengono cambiate in 
corso d’opera. Così fan tutte!!! Sento dire da tutti 
i sindaci: “Nel mio Comune nessuno deve morire 
di fame”. Se nessuno deve morire di fame gli agri-
coltori debbono produrre e sia ridotta la filiera 
(dal produttore al consumatore) da 1 a 10 euro 

al Kg, come è avvenuto con le ciliegie quest’anno. 
Sono tante le necessità dei cittadini ma al pri-
mo posto c’è il mangiare. Lo si sappia! Causa la 
pandemia ho comunicato con le Commissioni e i 
Consigli tramite videoconferenze. Per me un di-
sastro!!! Mi sentivo un marziano!!!
Causa età, il mio è un addio alla politica attiva. 
Nel mio piccolo avrei voluto che fossero elimina-
ti i privilegi, pensioni e stipendi d’oro, invece mi 
trovo con l’Italia divisa in due: con i protetti e 
gli sfruttati. Ieri ho letto: “La macchina ruba il 
lavoro”. Per me il digitale lo ruba di più, mol-
to di più. Dalla zappa a consigliere della Lega 
a Persiceto. Una bella esperienza. Un saluto al 
sindaco, agli assessori, ai consiglieri e al presidente 
Ernesto Marino.
Addio.
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CIVICA LIBERTARIA
Giancarlo Mazzoli
Giugno 20: voucher per chi non arriva alla 
fine del mese. Piano Comunale della Salute. 
Luglio 20: anno bianco dei tributi comunali. 
Settembre 20: flat tax per ridurre le tasse a 
famiglie e imprese. Ottobre 20: trasparenza 
sui dati Covid. Novembre 20: rendiconto 
dei servizi cimiteriali. Ritorno alla Polizia 
Municipale, referendum sull’Unione Ter-
red’acqua. Gennaio 21: parere preventivo 
delle Consulte di frazione, partecipazione dei 
cittadini. Febbraio 21: terapia domiciliare, 
ospedale e servizi alla persona. Marzo 21: 
democrazia diretta sul rusco per migliorare la 
qualità della vita e salvaguardare l’ambiente. 
Aprile 21: revisione dei servizi e riforma del-

la macchina comunale. Giugno 21: percorso 
partecipato sulla Persiceto di domani. Rifor-
ma del terzo settore.
Sono le ultime proposte civiche bocciate dal 
sindaco e dalla sua maggioranza che credono 
di sapere qual è il nostro bene. Invece, nel 
momento di maggiore necessità sono riusciti 
a rendere fragile non solo la nostra salute, ma 
anche l’economia e l’istruzione, in pratica la 
vita di ognuno di noi.
Se sceglie di essere autoritaria, la maggioran-
za consiliare ha il potere politico per imporre 
tutti i provvedimenti che vuole. La storiella 
del bene comune cela l’ideologia di disporre 
dall’alto della vita di migliaia di esseri uma-
ni senza tener conto della loro volontà. Per la 
sinistra l’ideologia viene prima della realtà, 

prima della libertà dell’individuo e la conse-
guenza è sempre la rovina.
Basta guardare le delibere e chi le ha votate. 
I 15/16 del Consiglio comunale votano sini-
stra e il virus ideologico muta sempre più ra-
pidamente mettendo gli uni contro gli altri. 
Passare dal gatto Gino al Gattopardo è un 
attimo.
Il contrario della sinistra è il principio di li-
bertà che il mondo ha conosciuto quale frutto 
maturo della cristianità. La Civica difende 
questo principio morale di giustizia radicato 
nella natura umana dall’aggressione ideolo-
gica del potere politico locale. L’inviolabilità 
della persona umana è la condizione per la 
civiltà, per la rifioritura della nostra comu-
nità. www.giancarlomazzoli.it
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MINORITY REPORT
Sara Accorsi
Un’avvincente avventura, resa ancora più 
sfidante dal fatto di essere in minoranza: 
ecco la sintesi di questi 5 anni di consilia-
tura, in cui abbiamo investito energie per 
dare seguito concreto al risultato delle urne 
del 2016, impegnandoci ad essere minoranza 
che sa quando fare opposizione e quando di-
mostrare con il voto spirito di collaborazione. 
Pur se alla Giunta non è sempre stata chiara 
la differenza tra voto contrario e astensione, 
abbiamo sempre ragionato sulle votazioni, 
arrivando a votare a favore di un bilancio 
(2018) che aveva una linea di spesa del tutto 
condivisibile. Peccato poi che le variazioni 

scompigliarono la rotta scelta. Non è infatti 
che la rotta dell’Amministrazione sia stata 
sempre così chiara: in più occasioni abbia-
mo passato consigli a difendere la necessità 
di un’azione che ci veniva sonoramente boc-
ciata, per poi vedere dopo qualche mese la 
Giunta stessa presentarla tale e quale come 
nulla fosse (vogliamo parlare del nostro No 
al Palapellegatti?). Sull’avere chiare le mete, i 
consuntivi sintetizzano 5 anni di lavori con-
siliari: se nel 2016 la Giunta in 5 mesi di le-
gislatura non aveva saputo investire 973.000 
euro, dato giustificabile dal breve tempo 
dall’insediamento, nel consiglio di maggio 
la Giunta ha dichiarato di non aver saputo 
spendere nel 2020 3 milioni e 500 mila euro. 

La cifra sarebbe ancora più alta se non fosse 
per quei mega fondi creati a fine 2020 dai 
nomi ampi e dalle destinazioni vaghe come 
i fondi-famiglia e i fondi-imprese. Ci siamo 
più volte trovati a mettere in votazione soldi 
certi di Stato e Regione e fumose ipotesi di 
fondi del Comune, senza poi vederli effetti-
vamente spesi; stessa fumosità anche in certi 
Regolamenti, approvati dalla maggioranza 
come risolutori di ogni problema, ma poi 
non applicati proprio in quegli articoli su cui 
avevamo espresso perplessità (vogliamo parla-
re dei furbetti della mensa?). Continuiamo 
a studiare: anche se a luglio sarà l’ultimo 
consiglio, non vogliamo che l’unica certezza 
persicetana resti il cemento!
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SERVIZI

Novità per la “Garagnani”

Da settembre gli alunni iscritti alla scuola 
primaria delle Budrie ripartiranno con un 
tempo scuola di 30 ore; previsti anche 
i servizi di mensa, anticipo e posticipo 
dell’orario e trasporto.

In vista del prossimo anno scolastico, Comu-
ne e  Istituto Comprensivo 2 San Giovanni in 
Persiceto si sono coordinati per garantire l’atti-
vazione di una nuova sezione a tempo ordi-
nario  presso la scuola primaria Garagnani alle 
Budrie. Fino all’anno scolastico 2020/2021 il 
tempo scuola del plesso Garagnani è stato di 
27 ore  (lunedì 8-13 e 14.30-16.30; dal marte-
dì al venerdì 8-13). 

A dicembre 2020 l’Istituto comprensivo ha 
modificato il proprio regolamento per la scuo-
la primaria, prevedendo per l’accoglienza delle 
nuove iscrizioni al tempo ordinario (30 ore) il 
seguente orario di frequenza: lunedì e merco-
ledì dalle 8.20 alle 16.20; martedì, giovedì e 
venerdì dalle 8.20 alle 12.50.
Sempre in base al regolamento, visto che le 

richieste del tempo ordinario per le scuole pri-
marie Garagnani e Romagnoli sono state infe-
riori a 26, verrà costituita un’unica classe nel 
plesso Garagnani.
A supporto del nuovo tempo scuola previsto 
per le classi prime, il Comune attiverà il servi-
zio di mensa per le giornate di lunedì e merco-
ledì. Per tutte le classi verrà mantenuto il servi-
zio di anticipo dell’orario scolastico dalle ore 7 
alle 8.20, mentre il posticipo (ore 16.30-18 lu-
nedì e mercoledì) e il trasporto saranno attivati 
con un minimo di 10 richieste di iscrizione.

MANUTENZIONI

Adeguamento “Cappuccini”
Verrà inoltre realizzato un percorso di col-
legamento vetrato esterno al fabbricato che 
consenta di collegare le singole sezioni senza 
ridurne l’area interna attuale: l’assenza di un 
collegamento tra le tre sezioni costringe infatti 
i genitori e il personale a transitare per altre 
aule, creando notevoli disagi. 

“Le operazioni di adeguamento sismico 
e normativo degli istituti scolastici - 

dichiara Maura Pagnoni, assessore 
alla Scuola – sono un aspetto per 
nulla secondario in quanto influi-
scono in maniera determinante sul 
benessere degli alunni. Per questo 

le esigenze dei vari edifici vengono 
costantemente monitorate e intervenia-

mo appena possibile per garantire il massimo 
della sicurezza e dei servizi.”

Nel mese di luglio sono iniziati i lavori di 
miglioramento sismico della scuola d’infanzia 
“Cappuccini”, che prevedono in particolare 
l’ammodernamento interno ed esterno 
degli impianti risalenti agli anni ’70 e 
l’adeguamento normativo del fabbricato.

Il progetto prevede la realizzazione di 
nuovi setti in calcestruzzo arma-
to anti-sismici alle due estremità 
dell’edificio, che saranno colle-
gati alla copertura attraverso un 
reticolare d’acciaio, e di alcuni 
collegamenti interni anch’essi in 
acciaio tra solaio di copertura e mu-
rature portanti, al fine di uniformare il 
comportamento della copertura agli elementi 
prefabbricati.

PROGETTI

“Scuole sicure”

Nell’ambito di questo progetto, il Ministe-
ro dell’Interno ha stanziato risorse tramite la 
Prefettura di Bologna, e il Comune di Persi-
ceto ha partecipato al bando con una propo-
sta progettuale redatta dalla Polizia Locale di 
Terred’acqua, la quale ha ottenuto il finan-
ziamento per le azioni prospettate, fra cui la 
formazione degli agenti e quella nelle scuole 
e l’implementazione delle attrezzature e degli 
interventi sul territorio. 

Il personale della Polizia Locale ha partecipa-
to, insieme al Corpo di Valsamoggia, ad alcuni 
incontri di aggiornamento in materia di stu-
pefacenti e minorenni; i contenuti formativi 
sono stati inoltre condivisi online a livello re-
gionale fra i corpi di Polizia. Sono poi seguiti 
incontri di sensibilizzazione sul tema degli 
stupefacenti con gli studenti dell’Istituto su-
periore “Archimede”.

Le attrezzature della centrale operativa dedica-
te alla videosorveglianza sono state sostituite 
con strumenti ad alta definizione ed è stato 
acquistato l’analizzatore dei campioni biolo-

gici per droga, già impiegato in diverse occa-
sioni per lo screening dei conducenti coinvolti 
in sinistri stradali.

Sul territorio sono state realizzate diciotto 
operazioni in servizio straordinario, per un 
totale di circa 350 ore, in orario pomeridia-
no nelle zone di maggiore attenzione quali la 
Stazione ferroviaria, l’area dell’Osservatorio 
astronomico e il parco delle Piscine. I control-
li sono stati svolti da personale volontario, sia 
in abiti civili che in divisa, e hanno portato a 
undici segnalazioni amministrative per posses-
so e cinque per uso di droga, quattro denunce 
per spaccio e due per porto di armi improprie, 
accompagnate da diciassette sequestri di droga 
(quasi un etto di peso in totale) e due di armi.

“Nonostante le difficoltà conseguenti alle re-
strizioni da Covid-19 - dichiara l’assessore alla 
Sicurezza Alessandra Aiello - il progetto è 
stato portato a compimento con grande parte-
cipazione del personale di Polizia Locale, che 
ringrazio sentitamente per il lavoro svolto. Il 
Corpo ha maturato una significativa esperien-
za in un ambito operativo complesso e deli-
cato, che tuttavia merita costante attenzione. 
Anche nel futuro l’ente dovrà proseguire que-
sto impegno col fine di intercettare situazioni 
di disagio tra i giovani e contrastare compor-
tamenti illegali”.

A giugno si è concluso il progetto “Scuole 
Sicure” per la prevenzione e il contrasto 
dello spaccio di sostanze stupefacenti nei 
pressi degli istituti scolastici.

6
SCUOLA

altrepaginealtrepagine



TERRITORIO
altrepaginealtrepagine

7

PREVENZIONE

Metti la pastiglia contro le zanzare

ASSOCIAZIONISMO 

Il centro sportivo si rinnova

La nuova rotonda a tre bracci realizzata su via 
Castelfranco ha l’obiettivo di facilitare e rende-
re più sicura la mobilità del traffico che gravita 
in questa parte del Centro sportivo. Questo ac-
cesso sarà al servizio sia delle associazioni spor-
tive già presenti nell’area (calcio e baseball), sia 
per quelle che si insedieranno con l’ampliamen-
to dell’area. In questa zona è stato 
realizzato anche un parcheggio 
con circa 120 posti auto a servizio 
sia degli utenti del centro sportivo 
che del vicino comparto urbanisti-
co.
“Il mondo dell’associazionismo 
- ha dichiarato il vicesindaco Va-
lentina Cerchiari - è l’anima della 
vita della nostra città e spero che 
questi interventi, di cui benefice-
ranno sia cittadini che associazioni, 
risultino utili e incentivino l’utiliz-
zo del nostro bel Centro sportivo. 
Vorrei infatti che questa area fosse 
oggetto di ulteriori progetti di svi-
luppo. Sogno una città dove le atti-

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione del 
centro sportivo e della realizzazione del 
comparto urbanistico Manganelli, è stata da 
poco aperta al traffico la nuova rotonda di via 
Castelfranco, che si trova all’altezza di via 
Newton.

vità delle associazioni coinvolgano sempre più 
cittadini, dove l’offerta sportiva e gli impianti 
siano sempre più numerosi, variegati, comodi 
ed efficienti, dove praticare sport e avere un 
sano stile di vita diventi una componente fon-
damentale della vita quotidiana di chiunque.  
Ma al di là degli interventi e dei lavori pro-
grammati dal Comune credo che l’apporto del 
mondo dell’associazionismo in tutto questo sia 
fondamentale, perché solo grazie al lavoro di 
squadra si potrà migliorare la qualità della vita 
di tutti i persicetani. D’altronde, nulla come lo 
sport è fattore di unione, condivisione, educa-
zione e valori”.

i trattamenti larvicidi su aree pubbliche. Gli 
interventi adulticidi saranno effettuati dal Co-
mune in accordo con l’Azienda 
Usl solo in alcuni casi specifici.
I cittadini possono partecipare 
alla lotta alla zanzara, anche 
con un contributo volonta-
rio al Comune di 13 euro a 
famiglia, che da quest’anno è 
possibile versare solo tramite 
PagoPA.
Fino al 15 settembre i privati 

Quando le temperature superano i 24-25 gradi 
occorre inserire una pastiglia in ogni tombino 
o caditoia del proprio cortile, una volta ogni 4 
settimane fino alla fine di settembre e in caso di 
pioggia. Fino a settembre proseguiranno anche 

La lotta alla zanzara tigre richiede un coinvol-
gimento su larga scala della popolazione. Per 
questo il Comune da anni mette a disposizione 
un prodotto larvicida gratuito da ritirare pres-
so gli Uffici per le Relazioni col Pubblico del ca-
poluogo e di Decima. 

possono effettuare a proprie spese trattamenti 
adulticidi nelle aree verdi di loro proprietà, in-

viando apposita comunicazione 
al Comune e all’Ausl almeno 7 
giorni prima.
Per informazioni: Urp, n. verde 
800.069678, urp@comuneper-
siceto.it, www.zanzaratigreonli-
ne.it
Per segnalazioni di focolai: Su-
stenia, tel. 051.6871051; zanza-
re@comunepersiceto.it

SICUREZZA 

Cassa d’espansione

È inoltre programmata la risagomatura dell’in-
tera opera: per rafforzare la struttura idraulica, 
la lavorazione principale consisterà nel rivestire 
la sommità, il paramento di valle e il bacino di 
dissipazione dello sfioratore con blocchi ciclopici 
di pietra. Previsto anche l’innesto di terreno ve-
getale e l’idrosemina, una tecnica di ingegneria 
naturalistica utilizzata per rinverdire le superfici. 
All’esterno, in prossimità dello sfioratore, si in-
terverrà invece per rimuovere i detriti – tronchi, 
ramaglie e materiale terroso – che si sono accu-
mulati dopo le recenti piene.
L’opera di ripristino dell’argine è di vitale impor-
tanza per la messa in sicurezza non solo del ter-
ritorio persicetano, ma anche quello della Bassa 
pianura bolognese.
Tutte le informazioni sui lavori in corso in 
Emilia-Romagna per la sicurezza del territorio 
sul sito https://www.regione.emilia-romagna.it/
territoriosicuro

La cassa di espansione del torrente Samoggia 
è rimasta danneggiata in modo grave nel corso 
della piena del 17 novembre 2019. In quell’occa-
sione, una serie di tronchi galleggianti di grosse 
dimensioni aveva provocato rotture in più punti 
delle reti metalliche di contenimento dei gabbio-
ni dello sfioratore e la fuoriuscita del pietrame 
che si trovava all’interno aveva deformato an-
che la parete di valle dell’opera 
idraulica.
L’intervento di consolida-
mento, progettato dai tecnici 
dell’Agenzia regionale per la 
sicurezza territoriale e la prote-
zione civile, mira a fortificare lo 
sfioratore laterale per assicurare 
la massima efficienza nello sco-
lo delle acque anche in caso di 
portate particolarmente elevate. 

Nel mese di giugno, in località Le Budrie, 
sono iniziati i lavori per ripristinare l’opera di 
presa della cassa di espansione del torrente 
Samoggia gravemente danneggiata dalla 
piena che ha colpito la pianura bolognese nel 
novembre del 2019. Il cantiere, realizzato 
grazie a un finanziamento di 180.000 euro con 
fondi di Protezione Civile messi a disposizione 
dal Governo, durerà per 90 giorni e consentirà 
di mettere in sicurezza il territorio in caso di 
piene pericolose del corso d’acqua.

Fino al 14 agosto il Centro di Raccolta Ri-
fiuti in via Bologna sarà chiuso per lavori di 
ristrutturazione; sarà possibile conferire i 
rifiuti al Centro di Raccolta di Decima, in via 
Nuova 38/c, aperto martedì e giovedì dalle 8 
alle 13, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 17 e 
sabato dalle 8 alle 16. All’esterno continuerà 
comunque la distribuzione di sacchi e bidoni.
È inoltre attivo il servizio di ritiro gratuito 
degli ingombranti a domicilio.

Per ulteriori informazioni: www.geovest.it, 
info@geovest.it, numero verde 800.276650.

CENTRO DI RACCOLTA DEL 
CAPOLUOGO
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VIABILITÀ

Al centro della rotatoria è stata inoltre svelata la 
statua dedicata al patrono di Persiceto, San 
Giovanni Battista, di cui si celebra proprio oggi 
la ricorrenza.
La rotatoria costituisce la porta di ingresso al 
centro abitato per chi arriva da Bologna, per-
tanto è stato studiato e realizzato un progetto 
artistico di arredo urbano per valorizzarne l’a-
spetto, coinvolgendo gli artisti Nicola Zam-
boni e Sara Bolzani, per la realizzazione della 
statua, e Fiorenza Pancino, per la decorazione 
della pavimentazione. Al centro della rotatoria 
sono richiamati i colori dello stemma comuna-

le, azzurro, verde, giallo, bianco e rosso, a cui 
è stato aggiunto il rosa a rappresentare la fem-
minilità. Gli elementi rappresentati intorno alla 
statua sono sei, come gli elementi dello stemma, 
tre pesche e tre gigli. Le sculture botaniche ai 
piedi della statua e i germogli a pavimento rap-
presentano il fiorire degli intenti e dei progetti. 
Il grigio-argento del pavimento rappresenta il 
colore della politica, arte del compromesso al 
servizio della comunità.

In occasione dell’inaugurazione, svoltasi giovedì 
24 giugno, nel nuovo parcheggio adiacente alla 
rotonda si sono tenuti gli interventi del sinda-
co Lorenzo Pellegatti, dell’assessore ai Lavori 
pubblici Alessandra Aiello, della responsabile 
dei lavori per il Comune Sabrina Grillini, degli 
scultori Nicola Zamboni e Sara Bolzani e della 
ceramista Fiorenza Pancino.

Inaugurata la nuova rotonda in via Bologna

Nel mese di giugno è stato inaugurato 
il completamento della nuova rotonda 
all’intersezione tra via Bologna, 
circonvallazione Italia e circonvallazione 
Vittorio Veneto.

In prossimità della rotonda sono stati inoltre 
riqualificati i marciapiedi, installando indicato-
ri tattili a terra che consentono il superamento 
delle barriere percettive, rendendoli accessibili 
e sicuri per disabili visivi; tali indicatori sono 
anche mappati, con possibilità di connessione 
tramite apposita applicazione dal cellulare colle-
gata al bastone per non vedenti.

Dopo l’ultimazione della rotonda di via Bolo-
gna e il prossimo completamento di quella in 
via Cento all’innesto tra via Biancolina e via 
Fanin, l’amministrazione comunale ha recen-
temente approvato il progetto definitivo della 
rotatoria a tre bracci che snellirà la viabilità in 
prossimità del Chiesolino a Decima. La nuova 
rotatoria sorgerà all’intersezione tra via Cento 
e via San Cristoforo. Attualmente è in corso la 
fase di affidamento lavori.

SANITÀ

Nei mesi scorsi presso l’Ospedale SS. Salvatore 
si sono registrate alcune importanti novità dal 
punto di vista del personale medico e dirigente 
e delle attrezzature.

Nel mese di aprile la dottoressa Elisabetta Rom-
boli ha assunto l’incarico di nuovo primario del 
reparto di Medicina Generale. Elisabetta Rom-
boli proviene da un’esperienza decennale presso 
l’Ospedale Maggiore, nel quale ha lavorato dal 
2004, ricoprendo dal 2015 il ruolo di Diret-
tore facente funzione di Struttura Complessa 
presso l’Unità Operativa di Medicina Interna e 
dal 2018 la carica di Responsabile di Struttura 
Semplice.

Nel mese di giugno la dottoressa Grazia Peco-
relli è stata invece nominata nuovo Direttore 
di Pronto Soccorso ed Emergenza Territoria-
le - Area Spoke dell’Azienda Usl di Bologna. 
Il coordinamento di cui è a capo si estende su 
un vasto territorio, che vede la presenza di sei 
Pronto Soccorso (Bentivoglio, Budrio, San Gio-

vanni in Persiceto, Bazzano, Porretta e Verga-
to), e coinvolge sia operatori sanitari del 118 e 
dell’Emergenza-urgenza, che associazioni di vo-
lontariato. La dottoressa Pecorelli collabora da 
anni con la Pubbli-
ca Assistenza della 
Città di Bologna,  
nell’ambito della 
rianimazione car-
diopolmonare. 
Tra i temi a lei più 
cari anche la pre-
sa in carico delle 
donne vittime di 
violenza che ac-
cedono in Pronto 
Soccorso.

A luglio è stato 
completato l’ac-
quisto di un eco-
grafo da assegnare 
al reparto di medi-

Novità all’Ospedale SS. Salvatore
cina generale per un costo di € 6.000, coperto 
da farmacie e commercianti del territorio coin-
volti dal Comune per circa € 3.500 e dal Comu-
ne per € 2.500.

Vista la necessità di adeguare lo stemma co-
munale alle regole araldiche vigenti, il Comu-
ne di Persiceto lo ha rinnovato e aggiornato 
in alcuni dettagli.

Lo stemma del Comune di San Giovanni in Persi-
ceto contiene vari simboli riferiti a periodi sto-
rici diversi: è costituito da uno scudo, sormon-
tato dalla corona di Città, contenente un albero 
di pesco carico di frutti su una pianura verde e 
da tre gigli su sfondo blu; il pesco allude chiara-
mente alla denominazione della città, mentre i 
tre gigli dorati, ampiamente diffusi negli stem-
mi italiani, significano potenza e sovranità. 

Come tutti gli emblemi territoriali, è accom-
pagnato dall’elemento decorativo di due rami, 
uno di quercia e uno di alloro, incrociati tra loro 
e annodati con un nastro. In base alle regole 
araldiche vigenti, lo stemma attuale è stato ag-
giornato, modificando la 
forma dello scudo e il co-
lore del nastro che lega i 
due rami, richiamando il 
tricolore nazionale.

NUOVO STEMMA COMUNALE



MOSTRA 

Pellegrini: “Come un fiocco di neve”

Preziosi materiali d’archivio, scritti, fotografie, 
ricordi e naturalmente tanti dei lavori originali 
di Pellegrini, integrati da pannelli descrittivi, 
consentiranno al visitatore di compiere un 
viaggio lungo il percorso artistico dell’autore,  
in una visione sincronica che dà vita a un di-

Fino al 19 settembre è possibile visitare la 
mostra  “Come un fiocco di neve. La vita 
artistica di Gino Pellegrini”, promossa 
dal Comune di Persiceto e dall’Officina 
Pellegrini in collaborazione con l’associazione 
“Ocagiuliva”, che propone un coinvolgente 
percorso fra arte e pensiero del grande 
pittore e scenografo.

scorso circolare e coerente, anche grazie allo 
scenario antico della chiesa medievale di San 
Francesco, con il quale le opere entrano in dia-
logo e sintonia. 
La mostra, curata da Osvalda Clorari, compa-
gna di vita e collaboratrice di Gino Pellegrini, 
con ingresso gratuito, è visitabile il giovedì ore 
20-22, il sabato e la domenica ore 9-12 e 18-
20 (chiusa dal 9 al 20 agosto). 
La nuova installazione è inserita nell’ambito di 
“Parlami di Gino”, una rassegna di iniziati-
ve in omaggio al noto artista nell’anno in cui 
avrebbe festeggiato l’ottantesimo complean-
no, che prevede anche una rassegna cinemato-
grafica. Info: www.ginopellegrini.it

EVENTI

Pubblichiamo di seguito uno specchietto ri-
assuntivo con tutti gli appuntamenti in pro-
gramma per il cartellone estivo.

Rassegna “Ma sei fuori!?!” 
Chiostro di San Francesco, piazza Carducci 9 
Martedì 27 luglio, ore 20.45,  “Ritratto di fa-
miglia in brughiera: viaggio nelle psicologie 
e nelle opere dei fratelli Brontë”, con Ilaria 
Datta, psicologa e psicoterapeuta junghiana; 
mercoledì 28 luglio, ore 17.30, “Rime in 

Appuntamenti della rassegna estiva

Il Comune di Persiceto anche per quest’anno 
ha organizzato numerosi eventi culturali 
all’aperto per animare le calde serate estive 
di luglio, agosto e settembre, dopo il difficile 
periodo di restrizioni dovute al Covid-19.

volo”, letture per bambini dai 4 anni, a cura 
di Elena Musti; martedì 3 agosto, ore 20.45, 
“Davanti a quel muro”, presentazione del li-
bro di Maria Beatrice Masella e Claudia Con-
ti; domenica 29 agosto, ore 17.30, “Il dono 
di poter donare”, presentazione del libro di 
Maria Resca e Patrizia Berselli; domenica 5 
settembre, ore 20.45, “Strada Maestra”, pre-
sentazione del nuovo numero della rivista, se-
rata in ricordo di Mario Gandini; martedì 7 
settembre, ore 20.45, Grazia Verasani incon-
tra il gruppo di lettura “Rilégami”.

Rassegna “Parlami di Gino”
Ciclo di proiezioni cinematografiche
Chiostro di San Francesco, piazza Carducci 
9, ore 21 
Sabato 24 luglio 2021, “Alice’s restaurant”, 
di Arthur Penn, con Arlo Guthrie e Patri-
cia Quinn; sabato 31 luglio, “La neve nel 
bicchiere”, di Florestano Vancini, con Bruno 
Minniti e Massimo Ghini. 
“Come un fiocco di neve. La vita artistica di 
Gino Pellegrini”
Chiesa di San Francesco, piazza Carducci 9.
Apertura al pubblico dal 9 luglio al 19 settem-
bre (con chiusura estiva dal 9 al 20 agosto),  
giovedì ore 20-22, sabato e domenica ore 9-12 
e 18-20.  

Stagione “TTTXTE” Tre Teatri Per Te 
Chiostro di San Francesco, ore 21
Rassegna “Resilienze e Arte della Parola”: gio-
vedì 29 luglio, “Lectura Dantis”, con Moni 
Ovadia, Stefano Albarello al qanun e canto, 
Maurizio Dehò alla violarda; giovedì 5 agosto, 
“Tracce” dall’omonimo saggio di Ernst Bloch, 
di e con Marco Baliani.
Per informazioni Foyer del Teatro comunale 
051.825022 (nelle giornate di apertura della 
biglietteria), biglietteriateatro@comunepersi-
ceto.it; Urp numero verde 800069678, www.
comunepersiceto.it, www.facebook.com/tea-
trocomunalepersiceto. Costo: intero € 17,00, 
riduzioni varie € 16,00, riduzione per età (< 30 
e > 65 anni) € 14; prevendita presso il Foyer del 
Teatro comunale e online su vivaticket.it

“I giovedì del Cortiletto”
Giovedì 29 luglio, ore 21-24, presso Il Corti-
letto, via Marconi 26. Ingresso gratuito; per 
informazioni https://www.facebook.com/cor-
tilettosgp/

“Villaggio Vintage”
Mercoledì 25 agosto e 29 settembre, dalle 17 
alle 24, nel Centro Storico di San Matteo della 
Decima. Ingresso gratuito; per informazioni, 
327.7549272 / 339.5775477

TEATRO

Si va in scena

Anche il settore culturale ha finalmente po-
tuto ricominciare a proporre appuntamen-
ti in presenza di pubblico, seppur in misura 
contingentata. A partire da giugno sono state 
allestite arene estive nel Chiostro di San Fran-
cesco, nel cortile della scuola primaria “Qua-
quarelli” e nel piazzale del Centro civico di 
Decima che hanno accolto tanti cittadini de-
siderosi di riappropriarsi degli spazi cittadini e 
di condividere serate in compagnia. “Tre Tea-
tri per Te” ha portato a Persiceto importanti 
artisti italiani come Vito, Lella Costa e Debora 
Villa e prossimamente sul palco si esibiranno 
Moni Ovadia e Marco Baliani. Tanti anche 
gli appuntamenti proposti dalle biblioteche 
comunali tra presentazioni di libri, letture 
animate per bambini e incontri letterari che 
proseguiranno fino a settembre (vedi agenda). 
Gli eventi poi non si esauriranno nella arene 
estive ma sono in corso di programmazione 
diversi appuntamenti per l’autunno, tra cui 
un concerto in Teatro comunale che invita a 
riscoprire le opere di Dante Alighieri attraver-
so la musica, in occasione del settecentenario 
della sua morte, e gli spettacoli della stagione 
teatrale TTTXTE 2021-2022, in prevendita 
da ottobre.
Dal 2 al 5 ottobre tornerà inoltre l’appunta-
mento col “Festival delle religioni - vie d’in-
contro” (quinta edizione), che proporrà oc-
casioni di riflessione e approfondimento sulle 
religioni e le culture che convivono oggi nel 
nostro territorio, attraverso una conferenza, 
uno spettacolo e altro ancora.

Con l’arrivo dell’estate sono ripresi con 
successo gli eventi culturali promossi dal 
Comune, anche in collaborazione con le 
associazioni del territorio. Per l’autunno in 
programmazione la nuova stagione teatrale e 
il Festival delle religioni.

CULTURA
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TURISMO

VisitPersiceto propone due tour turistici con 
guide professioniste per far conoscere i prin-
cipali monumenti del Borgo Rotondo e rac-
contare curiosità, aneddoti, vicende storiche 
del territorio persicetano, con partenza 
ogni sabato e domenica sotto l’arco 
di Porta Garibaldi, sede del Museo 
Archeologico Ambientale.
Nei mesi di luglio e agosto i tour 
si svolgono alle 10.30 e alle 20.45, 
con durata di un’ora circa. L’iti-
nerario prevede una passeggiata da 
porta a porta che consente di visitare 
porta Garibaldi, piazzetta Betlemme, piazza 
del Popolo, chiostro di San Francesco, piazza 
Cavour.
Nel mese di settembre saranno effettuati due 

Alla scoperta del territorio: “VisitPersiceto”

Una nuova opportunità per accogliere i turisti 
e portarli alla scoperta delle bellezze di 
Persiceto: con l’inizio dell’estate ha preso il via 
il progetto comunale “VisitPersiceto”. Fino a 
settembre ogni weekend curiosi, appassionati, 
turisti e cicloturisti, possono scegliere tra due 
tour guidati per scoprire il territorio, le realtà 
museali, i suoi monumenti e luoghi di interesse.

tour della durata di un’ora circa, uno alle 10.30 
e l’altro alle 17.30; le tappe saranno porta Ga-
ribaldi, piazzetta Betlemme, Teatro Comuna-
le, Museo d’Arte Sacra, piazza del Popolo e il 
chiostro di San Francesco. 
Tutti gli itinerari hanno un costo di € 7 a per-
sona, e possono essere prenotati dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9 alle 18, chiamando il nume-
ro 051.6871757, oppure scrivendo a visitpersi-
ceto@gmail.com.

Per promuovere il progetto è stato realizzato 
un pieghevole, nel quale oltre alle caratteristi-
che degli itinerari proposti, vengono illustrati 

i percorsi, le modalità, i contatti e tutte 
le informazioni per raggiungere Persi-

ceto. Inoltre è presente una mappa 
con l’indicazione di tutti i princi-
pali luoghi di interesse del centro 
storico coinvolti dai due tour. I 
pieghevoli sono disponibili sia in 

italiano che in inglese e in distribu-
zione presso gli esercizi commerciali 

del paese. 

“Con il progetto VisitPersiceto – dichiara Ales-
sandro Bracciani, assessore alla Comunicazio-

ne, Sviluppo economico, Innovazione, Smart 
city – l’amministrazione comunale continua 
nella propria strategia turistica e culturale. È 
un progetto ambizioso, su cui abbiamo inve-
stito idee, tanto lavoro e anche risorse econo-
miche, ma crediamo veramente che i tesori di 
Persiceto vadano valorizzati e promossi sia per i 
cittadini sia per chi non conosce la nostra pic-
cola città. 

Libri libri libri
Strada Maestra n° 77-78
Nuovo numero della rivista 
edita dalla Biblioteca Comuna-
le “G.C. Croce”; “Strada Mae-
stra” pubblica studi e ricerche, 
dossier e foto sulla storia persi-
cetana, illustra le opere d’arte 

del territorio e segue le vicende dei persiceta-
ni emigrati. Questa nuova pubblicazione sarà 
presentata domenica 5 settembre alle ore 20.45 
nel Chiostro di San Francesco, nel corso di una 
serata in cui verrà ricordato il creatore e storico 
direttore della rivista, Mario Gandini, organiz-
zata dalla sezione adulti della biblioteca. Per 
l’occasione desideriamo rivolgere anche noi un 
ultimo sentito saluto al professor Mario Gandi-
ni, per decenni punto di riferimento culturale 
di tutta la comunità persicetana.

Fuga in campagna”  
di Maurizio Garuti  
(Minerva Edizioni, 2021) 

La nuova fatica letteraria di 
Maurizio Garuti è incentrata 
sulla vicenda di Andrea Traver-

si, stimato professore di liceo e scrittore, che de-
cide di trasferirsi in campagna con la moglie e 
la figlia, lasciando una casa signorile nella zona 
universitaria di Bologna, per trovare ispirazione 
per i suoi romanzi e serenità per la sua fami-
glia. Ma le cose non vanno come previsto. La 
campagna è una pianura spopolata, misteriosa e 
nemica, che nasconde un segreto sconvolgente 
tra le mura di una villa nascosta fra i campi.  
A poco a poco, i membri della famiglia si al-
lontanano l’uno dall’altro, in conflitto fra loro. 

“Nel fatal giorno del sac-
cheggio. San Giovanni in 
Persiceto 1º giugno 1799”  
di Alberto Tampellini  
(Marefosca Edizioni, 2021).

Presentato nel corso di un in-
contro tenutosi a giugno, il libro nasce dal ca-
suale ritrovamento di un manoscritto risalente 
al 1899, recante la firma dello storico persice-
tano Dante Ugolini ed intitolato “Cent’anni fa 
a Persiceto”; il testo offre la dettagliata narra-
zione della violenta insorgenza antifrancese del 
1799 a Persiceto capeggiata dal Marchese Luigi 
Davia, un evento di interesse non solo locale. 
Alberto Tampellini offre una minuziosa tratta-
zione storiografica, contestualizzando gli eventi 
narrati dall’Ugolini in modo avvincente.

“La banda del salame”  
di Luca Speciotti  
(Youcanprint, 2021) 

Il romanzo è ambientato in un 
mondo salutista e vegano, nel 
quale un bambino cerca i geni-

tori scomparsi in circostanze misteriose. 
Chi lo aiuterà? Un professore, un prete o un 
pensionato tuttologo? Dovrà guardarsi dalla 
“Banda del Salame”, un’oscura organizzazione 
criminale che opera nel contrabbando dei salu-
mi e degli insaccati. Riuscirà a ritrovare i geni-
tori e a salvarsi? 
“La Banda del Salame” è un romanzo distopico, 
surreale e grottesco, popolato da strane figure 
le cui vidende s’intrecciano a quelle del prota-
gonista. 

La recente inaugurazione della Ciclovia del 
Sole è un’occasione unica per il nostro territo-
rio. Abbiamo dunque avviato questi due tour 
per valorizzare i monumenti e la storia del pae-
se,  ma non ci siamo fermati qui promuovendo 
anche le realtà museali presenti da tanti anni, 
e inaugurandone di nuove, come ad esempio il 
Museo della Fisica e il Museo della Macchina 
a Vapore.”
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Circolo Fotografico “Il Palazzaccio”
Sabato 11 settembre, alle ore 20.30, presso il 
Chiostro di San Francesco, piazza Carducci 9, 
14° Trofeo “Città di San Giovanni in Persice-
to”, nell’ambito del 15° Concorso Nazionale 
Audiovisivi proposto dalla Diaf (Dipartimen-
to Audiovisivi), con proiezione audiovisivi di 
autori a livello nazionale e premiazione delle 
opere più meritevoli. Ingresso gratuito.

Insieme per conoscere Aps
Da mercoledì 8 settembre corsi e laboratori 
dell’associazione adatti a tutti: lingue inglese 
e tedesco, scrittura creativa, disegno e pittu-
ra, storia, cinema, psicologia. Info: tel. 329 
8886451, insieme.plevi@gmail.com

Comitato di ricerca e documentazione sul 
superamento dell’Ospedale - Ricovero di 
San Giovanni in Persiceto
Il comitato promuove il progetto “La casa di 
Italo nel centro di Persiceto”, per coinvolgere 
cittadini e servizi socio-sanitari nel montaggio 
e pubblicazione su YouTube del video “La scel-
ta di Italo” sul superamento del ricovero presso 
l’Ospedale di Persiceto. 
Tre incontri alle ore 10 presso la sede del Co-
mitato in via Guardia Nazionale 17: venerdì 17 
settembre visione e scelta delle riprese effettua-
te; venerdì 1° ottobre visione e scelta della video 
documentazione in materia; venerdì 17 ottobre 
montaggio delle riprese selezionate e pubblica-
zione. 
Info: cell. 347.1301450, 339.599.6885 

Associazione Dipetto
Da ottobre a dicembre, ogni martedì e venerdì 
dalle ore 9 alle 9.40 e lunedì e giovedì dalle 
19 alle 19.40, corso online sulla piattaforma 
Zoom “Fai movimento, incontra il benessere”, 
con esercizi di respirazione e ginnastica postu-
rale dolce. Info: 370.3045798
Sabato 25 e domenica 26 settembre l’associa-
zione partecipa alla Race for the Cure con la 
“Squadra Libellule di Terre d’Acqua. Per unirsi 
al gruppo: https://www.raceforthecure.it/race/
team/21/detail/2693

Istituto Ramazzini
Durante il Festival San GiovAnni ’50, dal 27 al 
29 agosto e dal 3 al 5 settembre, presso il par-
co delle Piscine nelle ore serali stand per rac-
colta fondi a sostegno delle attività di ricerca 
per la prevenzione del cancro e delle malattie 
ambientali. Domenica 31 ottobre alle ore 20 
presso la Bocciofila Persicetana, via Castelfran-
co 16,  18a edizione della “Cena di Hallowe-
en”, il cui ricavato sarà devoluto alle attività 
dell’associazione. Info: Casa delle Associazioni, 
via Guardia Nazionale, mercoledì ore 10-12, 
tel.3389657231, sezionepersiceto@ramazzini.it 

Anmig - Associazione Nazionale Mutilati ed 
Invalidi di Guerra
L’associazione propone le “Passeggiate della 
Memoria”, tre visite guidate a cura di Miriam 
Forni, adatte a tutti, con partenza da piazza del 
Popolo alle ore 17: domenica 5 settembre “Pa-
role incise nel marmo”, sabato 11 settembre 

“Leggenda su Persiceto: verità o bufala”, do-
menica 26 settembre “L’antica fiera d’autun-
no”. Info: tel. 051.821116 mercoledì e sabato, 
anmigpersiceto@gmail.com 

Future Club
Da giovedì 2 settembre presso la Palestra “Tira-
pani” iniziano i corsi per adulti e bambini dai 
3 anni in su dalla propedeutica alla ginnastica 
artistica sia maschile che femminile. Sabato 4 
settembre nella cornice del Festival San Gio-
vAnni ’50 presso il parco delle Piscine le atlete 
dell’associazione si esibiranno con coreografie 
di ginnastica artistica a ritmo di rock. Info: cell. 
338.3729190, 388.4754924

Wwf Bologna Metropolitana
L’associazione propone visite guidate alla sco-
perta di alcune aree verdi di Persiceto, ad offer-
ta libera e su prenotazione: sabato 4 settembre 
alle ore 10 ritrovo in vicolo Baciadonne 1 per 
visitare l’Orto Botanico; domenica 12 settem-
bre alle ore 10 visita al parco Sacenti di Deci-
ma con partenza  da via Togliatti. Domenica 
3 ottobre dalle 14.30, 20a Festa dell’ambiente, 
con visita guidata all’Orto Botanico, vicolo Ba-
ciadonne 1, e al termine spettacolo del Cielo al 
Planetario; durante la giornata giochi per bam-
bini di tutte le età. Info: cell. 333.4812468, 
wwf.terredacqua@gmail.com

Agen.Ter
L’associazione ha organizzato la rassegna “Iti-
Narrando tra cielo e terra”, che fa parte del car-

tellone Bologna Estate 2021, per valorizzare la 
ricchezza naturale del territorio: sabato 28 ago-
sto alle ore 17 “Storie di uomini, di acque e di 
canali”, trekking con partenza e arrivo presso 
la Ca’ Granda di Decima, via Carradona 1, at-
traverso i campi del Consorzio dei Partecipanti 
e lungo le opere idrauliche del Consorzio della 
Bonifica Burana; sabato 11 settembre alle ore 
16.30 “I sentieri delle scienze”, partenza e ri-
torno presso l’area astronomica del Museo del 
Cielo e della Terra attraverso il centro storico 
e la prima periferia alla scoperta di fenomeni 
naturali; domenica 19 settembre alle 15.30 
presso il Laboratorio dell’Insetto, via Marzoc-
chi 15, attività ludico-didattica di entomolo-
gia rivolta ai bambini, per visitare il mondo 
degli insetti; sabato 25 settembre alle 15, “In 
bici attraverso la storia”, itinerario attraverso 
la campagna di Persiceto, Sant’Agata e Cre-
valcore e lungo la Ciclovia del Sole, con par-
tenza e ritorno presso la Stazione Ferroviaria 
di Persiceto, via Astengo. Info: Museo Arche-
ologico Ambientale, www.museoarcheologico-
ambientale.it; Museo del Cielo e della Terra, 
tel. 051.6871757, info@museocieloeterra.org, 
www.museocieloeterra.org

Erboristeria Consigli Naturali
L’associazione consiglia il libro “Il vigore e il 
conforto. Salmi e lodi sinceri compagni di 
vita” di Massimo Maria Trifirò (Editore Ladea, 
2020), raccolta commentata di testi dell’Anti-
co Testamento come strumento di meditazio-
ne e preghiera. 

Nell’ambito delle iniziative 2021 per cele-
brare la Festa della Repubblica, il Comune 
di Persiceto in collaborazione con la sezione 
locale dell’Anpi e con il sostegno di Coop Al-
leanza 3.0, ha promosso la realizzazione del 
murale “Mille papaveri rossi”.
La pittura muraria è stata realizzata da Alice 
Pasquini, in arte Alicè, celebre street artist 
romana, particolarmente apprezzata a livel-
lo nazionale ma anche all’estero. “In stra-
da – riporta l’Enciclopedia Treccani – i suoi 

lavori spaziano dai piccoli stencil realizzati 
su arredi urbani fino ai murales di grandi di-
mensioni. La sua ricerca è dedicata alle don-
ne che ritrae in momenti quotidiani, emozio-
nali, in atmosfere lontane dallo stereotipo 
donna-oggetto. I suoi lavori sono visibili per 
le strade di diverse città italiane e straniere 
come Marsiglia, Parigi, Amsterdam, Londra, 
Berlino, Oslo, Barcellona, Napoli, Roma”.
Il dipinto rende omaggio alle donne che han-
no operato nella Resistenza come staffette 

“MILLE PAPAVERI ROSSI”: NUOVO MURALE ALLA STAZIONE

partigiane e ai valori fondamentali che le 
ispirarono e che sono racchiusi nell’attuale 
Costituzione e a fondamento della nostra 
Repubblica. 
L’opera è collocata sul muro del piazzale 
della stazione ferroviaria di via Astengo, re-
centemente riqualificato, e costituirà anche 
in futuro un biglietto da visita per tutto l’af-
flusso di studenti, pendolari e di cicloturisti 
della Ciclovia del Sole che transiteranno per 
l’area.



MOBILITÀ

In carrozzina sulla Ciclovia del Sole

zienda di Reggio Emilia e 
ha consentito a Michele 
di giungere agevolmente a 
destinazione dopo qualche 
ora con l’attento monito-
raggio e accompagnamen-
to della Protezione Civile 
di Persiceto: al termine 
del percorso Michele ha 
ringraziato i volontari e il 
Comune di Persiceto per il 
sostegno all’iniziativa, e ha 
affermato di aver trovato 
la Ciclovia del Sole sicura 
e attenta alle esigenze delle 
persone con disabilità.

Nel mese di giugno Michele Bonora, giovane 
ragazzo disabile di Persiceto, ha promosso 
e realizzato con il sostegno del Comune il 
progetto “Dove mi conduce il sentiero” per 
sensibilizzare all’inserimento sociale delle 
persone con disabilità: Michele è partito da 
piazza dal Popolo per percorrere la Ciclovia 
del Sole in carrozzina elettrica fino a 
Mirandola, accompagnato dai volontari della 
Protezione Civile di Persiceto.

Prima della partenza il sindaco Lorenzo Pel-
legatti ha incontrato Michele e i suoi genitori 
augurando un viaggio sicuro e comodo e rimar-
cando l’importanza di dare sostegno a progetti 

come questo per poter giungere a una società 
più equa e inclusiva anche per quanto riguarda 
le infrastrutture.
Il ragazzo è poi partito alla volta della Stazio-
ne Ferroviaria, per imboccare dal sottopasso il 
nuovo tratto della Ciclovia del Sole. 
Lo scopo è stato quello di arrivare fino alla Sta-
zione ferroviaria di Mirandola - un tragitto lun-
go 38 chilometri - per testare quanto la nuova 
ciclabile sia attrezzata per le esigenze dei disabili 
e in generale per tenere alta l’attenzione su un 
tema così importante che spesso viene ancor 
oggi trascurato nella realizzazione di nuovi ser-
vizi e ignorato o persino discriminato in alcuni 
settori sociali.
La carrozzina elettrica è stata donata da un’a-

A maggio il Comune ha attivato uno sportello 
di ascolto psicopedagogico rivolto agli 
studenti tra gli 11 e i 18 anni residenti a 
Persiceto, che proseguirà fino a dicembre 
2021.

SCUOLA

Viste le numerose situazioni di difficoltà emer-
se in ambito scolastico, principalmente dovu-
te alla pandemia e alle conseguenti limitazioni 
della socialità nella vita quotidiana dei ragaz-
zi, l’Amministrazione comunale ha deciso di 
mettere a disposizione degli studenti dagli 11 
ai 18 anni uno sportello di ascolto per aiutarli 
a superare le criticità incontrate. 

Tale servizio verrà svolto dalla Cooperativa so-
ciale Società Dolce attraverso operatrici quali-
ficate, iscritte all’Albo degli Psicologi, nell’am-
bito dell’appalto per lo svolgimento di servizi 
di tipo educativo-assistenziale e con il recupe-

ro delle ore inutilizzate a marzo a seguito della 
sospensione dei servizi scolastici integrativi.
Lo sportello ha come obiettivi principali quel-
li di prevenire il rischio dell’abbandono sco-
lastico precoce, tutelare il 
benessere del singolo alun-
no all’interno del contesto 
scolastico e fornire strategie 
utili ad affrontare momenti 
critici e di difficoltà nell’ap-
prendimento.
Il servizio verrà attivato - o 
integrato dove già presen-
te uno sportello simile - in 
accordo con le scuole e po-
trà svolgersi sia in presenza 
che in modalità telematica 
secondo un calendario pre-
definito; si concentrerà sui 
casi segnalati per difficoltà 

o rischio di dispersione e sarà a disposizione  
degli studenti che ne faranno richiesta o che 
verranno indirizzati dai docenti ed operatori 
del servizio.

Sportello di ascolto per ragazzi 11-18 anni Nel mese di luglio hanno iniziato il loro impiego 
presso il Comune i volontari del Servizio 
Civile: i giovani sono impegnati nel settore dei 
servizi alla persona, di cui due presso l’Ufficio 
Relazioni col Pubblico del Municipio e due 
presso la Biblioteca Comunale “R. Pettazzoni” 
di Decima.
Il Servizio Civile Universale è rivolto ai ragazzi 
di età compresa tra i 18 e i 28 anni, con citta-
dinanza italiana oppure di uno degli altri Sta-
ti membri dell’Unione Europea, oppure di un 
Paese extra Unione Europea con permesso di 
soggiorno.
Il progetto che coinvolge i Comuni di “Ter-
red’acqua” si intitola “Uniti per una comunità 
educante” e ha messo a disposizione 20 posti 
complessivi, di cui 4 presso il Comune di Persi-
ceto: i giovani presteranno il loro servizio per 
12 mesi, per un orario pari a 25 ore settimanali 
(monte ore annuo 1145 ore), con un assegno di 
439,50 euro mensili, e avranno così la possi-
bilità di realizzare un’importante esperienza 
di crescita personale e professionale, che rap-
presenterà un’ottima opportunità per il futuro 
inserimento lavorativo. 

SERVIZIO CIVILE


