
Riviviamo il Natale in Piazza

EVENTIEDITORIALE

> Lorenzo Pellegatti
Sindaco di Persiceto
 
Carissime e carissimi,
mi accingo a scrivere 
questo articolo a pochi 
mesi dall’insediamento 
della nuova ammini-
strazione comunale. Alle 
recenti consultazioni 

elettorali la maggioranza dei cittadini persicetani 
(potete vedere tutti i risultati in dettaglio a pag.2) 
ha voluto riconfermarci alla guida del nostro co-
mune. Questo risultato mi ha reso molto felice, 
soprattutto perché l’ho interpretato come una vo-
lontà dei persicetani a proseguire sulla linea in-
trapresa negli ultimi cinque anni: portare avanti 
il cambiamento, proseguire nella ridefinizione di 
una Persiceto al passo coi tempi ma attenta alle 
esigenze dei suoi abitanti.

5 anni per Persiceto
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ti e un trenino per i più piccoli. Nella chiesa 
di Sant’Apollinare sarà possibile visitare una 
mostra di presepi, mentre il cortile del Palazzo 
comunale ospiterà un allestimento a tema na-
talizio per fare da cornice a letture animate per 
i più piccoli. Anche in occasione dell’Epifania 
torneranno appuntamenti tradizionali come la 
consegna delle calze e i roghi delle befane nella 
campagna di Decima. Nell’articolo a pagina 7 
trovate il programma completo delle iniziative 
organizzate in collaborazione con Pro Loco, 
commercianti e associazioni locali.
Si ricorda che su tutto il territorio comunale è 
vietato far esplodere petardi e articoli pirotecni-
ci ad eccezione di alcuni giorni e orari: la notte 
di Capodanno tra le ore 22 e l’una, il 5 e 6 gen-
naio dalle 17.30 alle 22 e il 16 gennaio 2022 
dalle 18 alle 22. 
Anche in queste fasce orarie si invita comun-
que la cittadinanza ad utilizzare fuochi artificia-
li silenziosi o con eventuale accompagnamento 
musicale.

Nel periodo delle festività natalizie il Comune 
propone diversi appuntamenti organizzati in 
collaborazione con Pro Loco e altre associa-
zioni locali.

Nonostante l’emergenza da Covid-19 continui 
a vincolare in modo consistente la vita sociale, 
quest’anno è stato possibile tornare a propor-
re iniziative culturali e di intrattenimento. A 
differenza dello scorso Natale, queste festività 
potranno essere nuovamente vissute in piazza e 
in alcuni luoghi in cui la comunità è solita ritro-
varsi, nel rispetto delle misure di contenimento 
dei contagi (distanziamento, uso appropriato 
della mascherina, igienizzazione, green pass per 
gli eventi). 
Torna la pista di pattinaggio in piazza del Po-
polo, tornano i concerti in Collegiata e gli 
spettacoli a teatro, tornano gli appuntamen-
ti per bambini. Il centro storico sarà animato 
da luci, musica, mercatini, spettacoli itineran-
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munale da parte di Maura Pagnoni e Valentina 
Cerchiari sono poi subentrati, quali primi non 
eletti delle rispettive liste i candidati, Davide 
Succi ed Elena Serra. 
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I risultati delle amministrative

ELEZIONI

Con il 51,53% dei voti il sindaco uscente Lo-
renzo Pellegatti (sostenuto dalle liste “Lista 
Civica Insieme” e “Impegno Comune”) viene 
riconfermato primo cittadino di San Giovanni 
in Persiceto.

Nel Consiglio comunale di novembre abbiamo 
approvato una delibera con il programma di 
mandato 2021-2026, che contiene le azioni e i 
progetti da attivare e sostenere nei prossimi anni di 
amministrazione della città. Ci siamo posti dieci 
grandi obiettivi da perseguire che cercherò di rias-
sumere nelle prossime righe. Per quanto riguarda 
la Digitalizzazione e la Riduzione delle tasse, 
vogliamo estendere l’informatizzazione a tutti i 
servizi comunali per semplificare l’accesso da parte 
dei cittadini e al contempo ampliare la presenza 
di fibra ottica sul territorio. Proseguiremo inoltre 
con la lotta all’evasione fiscale, il contenimento 
delle spese e la riduzione del debito pubblico.
In ambito di Sicurezza e Legalità, organizze-
remo già da gennaio 2022 il ritorno delle fun-
zioni di Polizia Locale e della Protezione Civile 
all’interno del Comune, implementeremo la vi-
deosorveglianza con più telecamere, manterre-
mo il presidio di Carabinieri e Polizia Locale a 

SEGUE DA P. 1

5 anni per Persiceto
Decima e proseguiremo con il coinvolgimento in 
forma attiva della cittadinanza per migliorare il 
controllo sul territorio.
Intendiamo sostenere le Attività Produttive, con 
particolare attenzione al commercio di vicinato e 
alle imprese agricole, supportandone la crescita e 
la resilienza.
Vogliamo dare impulso a Cultura e Turismo, 
promuovendo eventi anche in quartieri periferici 
e frazioni, valorizzando biblioteche, musei e tea-
tro e i progetti delle associazioni locali. Intendia-
mo incrementare l’offerta turistica, potenziare le 
piste ciclabili e rinnovare l’arredo urbano. 
Grande attenzione sarà posta anche all’Ambien-
te, sia per quanto riguarda la tutela di aria, ac-
qua, terra, vegetazione e animali sia nella sensi-
bilizzazione al risparmio energetico e alla gestione 
sostenibile dei rifiuti e della mobilità.
Abbiamo fatto tanti interventi in ambito di La-
vori Pubblici e Urbanistica ma altrettanti ne 
faremo. Vogliamo continuare ad ampliare le reti 
ciclabili, la riqualificazione del centro storico, dei 
suoi edifici pubblici, delle modalità di accesso e 

sosta e migliorare la viabilità stradale del nostro 
territorio. 
Per il mondo legato alla Scuola proseguiremo con 
la messa in sicurezza ed efficienza degli edifici sco-
lastici, con il potenziamento dei luoghi di aggre-
gazione pomeridiana per i ragazzi, la riduzione 
delle rette dei nidi d'infanzia e l’incremento delle 
risorse destinate alla disabilità.
In ambito Sociale, Pari Opportunità e Giova-
ni, continueremo a sostenere le persone anziane 
e le loro famiglie così come le attività di sportel-
lo psico-pedagogico per i ragazzi. Cercheremo di 
sostenere le famiglie in difficoltà, tramite misure 
di sostegno, politiche abitative e di edilizia popo-
lare. Non tralasceremo il tema dell’accoglienza e 
gli interventi di sensibilizzazione sui temi della 
violenza e della dipendenza.
Sport, Tempo libero e Associazionismo con-
tinueranno ad essere al centro dell’attenzione 
comunale. Proseguiremo con la progettazione e 
l’adeguamento degli impianti sportivi, con uno 
sguardo particolare alla disabilità, e continue-
remo con le campagne informative nelle scuole e 

con il sostegno e la promozione delle attività in 
collaborazione con la Consulta dello sport e della 
associazioni sportive.
Grande importanza rivestirà infine il tema del-
la Sanità, cercheremo sempre più collaborazione 
con le istituzioni sanitarie per mantenere e poten-
ziare l’Ospedale SS. Salvatore nelle sue eccellen-
ze e attrezzature tecnologiche. Creeremo la Casa 
della Salute a Decima e sosterremo la prevenzione 
domiciliare diffusa.
Dieci obiettivi impegnativi quindi, che come am-
ministrazione cercheremo di portare avanti con 
impegno, dedizione, passione, professionalità ma 
su cui chiediamo ai tutti di collaborare, con se-
gnalazioni, proposte o anche con azioni coordina-
te tramite le associazioni di volontariato.
Concludo, rivolgendo a tutte le cittadine e ai cit-
tadini di Persiceto un caloroso augurio di buon 
Natale e buone feste: in questo numero di Altre-
pagine troverete il programma dettagliato degli 
eventi durante i quali speriamo ci sarà l’occasione 
di un saluto di persona.

Sara Accorsi (sostenuta dalle liste “Sara Ac-
corsi Sindaca”, “MoVimento 5 Stelle 2050”, 
“Decima la tua voce in Comune”, “Persiceto 
coraggiosa”, “Partito Democratico Accorsi Sin-
daca”) ha raggiunto invece il 43,37%, mentre 
il terzo candidato sindaco, Giancarlo Mazzoli 
(sostenuto dalla lista “Civica Mazzoli”) ha ot-
tenuto il 5,10%. L’affluenza alle consultazioni 
amministrative è stata pari al 60,98% (in lieve 
calo rispetto al 62,27% delle precedenti consul-
tazioni amministrative del 2016). In seguito al 
risultato elettorale che lo ha riconfermato sin-
daco, Lorenzo Pellegatti ha nominato la sua 
Giunta, confermando i componenti del prece-
dente mandato che lo affiancheranno anche in 
questa secondo quinquennio amministrativo: 
Alessandra Aiello, Alessandro Bracciani, Va-
lentina Cerchiari, Massimo Jakelich e Maura 

Pagnoni. 
Al sindaco sono affidate le deleghe a urbani-
stica, edilizia privata, partecipate, frazioni, or-
ganizzazione e risorse umane, digitalizzazione 
e salute. Valentina Cerchiari è vicesindaco ed 
assessore a sport, sociale, associazionismo e vo-
lontariato, giovani e pari opportunità; a Maura 
Pagnoni sono affidate le deleghe a scuola, cultu-
ra e turismo, mentre a Massimo Jakelich quelle 
a bilancio, tributi, start-up e Pnrr (Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza). Alessandro Brac-
ciani si occuperà di sviluppo tecnologico, com-

mercio, attività produttive e lavoro, 
ambiente e comunicazione, mentre 
Alessandra Aiello è incaricata delle 
deleghe riguardanti lavori pubblici, 
manutenzioni, mobilità, viabilità e 
trasporti, sicurezza e legalità.  
Per il rinnovo del Consiglio co-
munale sono stati proclamati eletti 
alla carica di consigliere i seguenti 
candidati: per la lista “Impegno Co-
mune”, Lorenzo Garagnani, Maura 
Pagnoni, Mirco Bottazzi, Gian Pie-

ro Mericio, Andrea Bianchi, 
Carmela Epifani e Paolo Cap-
poncelli; per la “Lista civica 
Insieme” Valentina Cerchiari, 
Vittoria Bonzagni, Tomas Ma-
laguti; per “Partito Democra-
tico- Accorsi Sindaca” Michael 
Santi, Rachele Cocchi, Paolo 
Grandi; per la lista “Sara Accor-
si Sindaca” Michela Serra e Martina Roma-
nelli; Sara Accorsi (candidata alla carica di 
sindaco). A seguito dell’accettazione della 
nomina quali componenti della Giunta co-

Voti ai candidati

Candidato Voti Percentuale votanti

Lorenzo Pellegatti

Sara Accorsi

Giancarlo Mazzoli

6.988

5.881

692

43,37%

5,10%

51,53%

Impegno comune

Partito democratico

Lista Civica Insieme

Accorsi Sindaca

Persiceto Coraggiosa

Movimento 5 Stelle
Decima La tua Voce in 
Comune

Civica Mazzoli

4.172

2546

1922

1656

697

13.850 (60,98%) 93 (0,67%) 196 (1,42%) 26 (2,27%)

388

317

20,58%

15,54%

33,72%

5,63%

5,45%

3,14%

2,56%

13,39%

Lista Voti Percentuale votanti

Voti di lista

RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI COMUNALI DEL 4 OTTOBRE 2021

Votanti Schede bianche Schede nulle Voti contestati

3,14%
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SANITÀ

Il punto sull’emergenza Covid-19

I dati relativi al mese di novembre hanno ri-
levato un aumento costante dei casi positivi 
al virus. A Persiceto il tasso standardizzato di 
incidenza per 100.000 abitanti - calcolato di-
videndo il numero di nuovi casi della settima-
na per il numero di abitanti e moltiplicando 
il risultato per 100.000 - è cresciuto gradual-
mente da 100,5 (1-7 novembre) a 258,4 (21-
28 novembre). Nell’intera Ausl i tassi più ele-
vati sono registrati nella fascia di età 0-19 anni 
(306,3 x 100.000), mentre i più bassi per gli 
over 85 (79 x 100.000). Questa situazione ha 
avuto ricadute soprattutto in ambito scolasti-
co, in particolare per le classi delle primarie: al 
6 dicembre per l’Ausl di Bologna risultano in 
quarantena 37 classi (di cui 2 per il Distretto 
Pianura Ovest) per un totale di 313 studen-
ti e 27 operatori scolastici. Sono però 636 i 

soggetti sottoposti a isolamento perché risul-
tati positivi al tampone molecolare (102 nel 
Distretto Pianura Ovest), di cui 544  studenti 
e 92 operatori scolastici. A fronte di questa 
situazione presente in tutto il territorio regio-
nale, in coordinamento con il Servizio Sanità 
Pubblica e Collettiva della Regione, il Dipar-
timento di Sanità Pubblica sta lavorando per 
dare risposte in tempi più brevi nella gestione 
delle attività di diagnosi (tamponi molecolari) 
e nei percorsi di tracciamento. Ne è un esem-
pio l’apertura di un nuvo punto tamponi in 
modalità drive-through nell’area Parco Nord 
di Bologna in collaborazione con l’Esercito. 
I dati relativi alla somministrazione dei vaccini 
evidenziano una buona copertura vaccinale 
per la popolazione persicetana: al 6 dicembre 
risulta vaccinato con almeno una dose l’89% 
delle persone maggiori di 12 anni, mentre il 
16,2% ha già effettuato la terza dose. La per-
centuale di vaccinati diminuisce man mano 
che si abbassa la fascia di età, dato giustificato 
anche dai tempi della campagna vaccinale che 
hanno dato priorità alla popolazione in età più 

Durante l’autunno sono aumentati i casi 
di contagio anche nel nostro territorio; 
prosegue però la campagna vaccinale, con 
l’apertura delle prenotazioni anche per i 
bambini dai 5 anni in su.

avanzata: dai 60 anni in su il 93,9% risulta 
vaccinato con almeno una dose e il 32,5% 
fino alla terza; tra i 40 e i 59 anni l’87,6% è 
vaccinato con almeno una, l’8,5% fino alla 
terza dose; la fascia 20-39 anni è vaccinata 
all’85,6% con una dose e al 5,1% fino alla ter-
za; tra i 12 e i 19 anni l’83,7% con almeno 
una e lo 0,5% fino alla terza.
Dal 13 dicembre in Emilia-Romagna sono 
aperte le prenotazioni per vaccinare anche la 
popolazione in età pediatrica, dai 5 agli 11 
anni; le somministrazioni avverranno negli 
hub e nei punti vaccinali, coinvolgendo i pe-
diatri. Si può prenotare tramite i consueti ca-
nali: Fascicolo Sanitario Elettronico, sportelli 
Cup, Cup web, app Er Salute, farmaCup.
Le sedi vaccinali attive nel Distretto Pianura 
Ovest sono l'hub Bonfiglioli a Calderara, a cui 
si aggiungono quelle presso l’Ospedale di Per-
siceto e il Centro Civico Mons. Enelio Fran-
zoni a Crevalcore, in particolare per cercare di 
garantire una maggiore risposta di prossimità 
ai soggetti più fragili. 
Si ricorda che ora è possibile prenotare la vac-

FISCO

Primi in Italia nel recupero dell'evasione

“Siamo stati molto felici di apprendere che per 
il terzo anno consecutivo - dichiarano il sinda-
co Lorenzo Pellegatti e l’assessore al Bilancio 
Massimo Jakelich - il nostro Comune risulta 
essere quello che in Italia ha ricevuto il premio 
più alto nell’ambito della collaborazione al 
contrasto dell’evasione fiscale e contributiva. 
Il versamento dell’Agenzia delle Entrate pari a 
912.502,57 euro, è stato collocato all’interno 
del Bilancio comunale e impiegato a benefi-
cio dell’intera collettività. Nell’ultimo Con-
siglio comunale abbiamo infatti già destinato 
450.000 euro per il progetto di riqualificazio-
ne di Palazzo SS. Salavatore e 300.000 euro 

Il Ministero dell’Interno ha recentemente 
effettuato il trasferimento erariale di quasi 
un milione di euro a favore del Comune, a 
fronte della collaborazione sulle attività di 
accertamento fiscale e contributivo 2020.

cinazione anche  presso le farmacie aderen-
ti; ecco quelle disponibili a Persiceto: Botti, 
Centrale, San Matteo, Soldà, Terre D’acqua. 
Ricordiamo infine che la somministrazione 
della terza dose di vaccino è possibile già dopo 
5 mesi dall’ultima dose ricevuta (non più 6 
mesi).

per garantire il mantenimento delle attuali 
agevolazioni fiscali, come l’esenzione della tas-
sa sui passi carrai e la riduzione dell’addiziona-
le comunale”.
L’operazione di recupero somme derivanti 
dall’evasione fiscale è possibile grazie ad un 
protocollo d’intesa del 2008 tra Anci Emilia 
Romagna e Agenzia delle Entrate Direzione 
Regionale dell’Emilia Romagna per la defini-
zione dei programmi di recupero dell’evasione 
fiscale, a cui il nostro Comune ha aderito. Il 
protocollo prevede l’invio di segnalazioni loca-
li qualificate, definite da una serie di provvedi-
menti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, 
con l’indicazione di concentrare l’intervento 
su cinque aree: commercio e professioni, ur-
banistica e territorio, proprietà edilizia e pa-
trimonio immobiliare, residenze fittizie all’e-
stero, beni indicativi di capacità contributiva. 
La somma versata al Comune, sia quest’an-
no che negli anni precedenti, corrisponde al 

100% del recupero effettuato dall’Agenzia 
delle Entrate sul territorio del Comune di Per-
siceto e  riguarda le  sole  evasioni da imposte 
statali, quindi non necessariamente effettuate 
da  residenti. Quando il Comune fa verifiche 
sui tributi locali e trova casi di evasione, oltre 
a fare i dovuti accertamenti interni, segnala i 
nominativi all’Agenzia delle Entrate. Nel caso 
l’Agenzia individui su questi nominativi eva-
sioni anche per i tributi di competenza statale 
trasferisce il 100% del recupero al Comune.

In seguito alle richieste di informazioni 
di alcuni cittadini rispetto alla situazione 
di turnover dei medici di medicina generale 
presenti sul territorio persicetano, il sinda-
co Lorenzo Pellegatti comunica gli aggior-
namenti ricevuti dal direttore del Distretto 
Sanitario Pianura Ovest, dott.ssa Stefania 
dal Rio, e dalla dott.ssa Cristina Maccafer-
ri del Dipartimento di Cure Primarie di Ausl 
Bologna.
“Per quanto riguarda l’anno in corso - dichiara 
il sindaco Lorenzo Pellegatti - relativamente 
al medico di famiglia che ha comunicato il suo 
pensionamento per fine anno, l’azienda Ausl ha 
attivato tutte le procedure ed individuato un 
medico incaricato provvisoriamente fino all’ar-
rivo del titolare di convenzione, in continuità 
di assistenza sanitaria. A fine gennaio inol-
tre sarà previsto un ulteriore pensionamento 
che vedrà attivata la stessa procedura di ricer-
ca di incaricato. Nel corso dei primi giorni di 
febbraio avverrà poi l’assegnazione delle zone 
carenti pubblicate ad ottobre con l’obiettivo di 
ottenere la massima copertura dei posti di ti-
tolarità della medicina generale di Persiceto”.

MEDICI DI MEDICINA  
GENERALE
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URBANISTICA

Come cambia il territorio

Quando viene costruito un nuovo comparto, il 
Comune prende accordi con i privati coinvolti 
sulla base degli strumenti urbanistici vigenti, 
affinché le opere di urbanizzazione interna 
(essenziali al comparto) ed esterna (contributo 
di sostenibilità) servano non solo ad inserire 
il nuovo nel contesto esistente ma anche a ri-
solvere alcune criticità. Le procedure in corso 
relative ai comparti Ca’ Basse, Cassola e Villa 
Conti prevedono importanti novità. Per quan-
to riguarda l’assetto viario verranno creati due 
nuovi svincoli con rotatoria tra la tangenziale 
Sud e via Castagnolo per consentire l’afflusso e 
il deflusso dalla nuova area residenziale, oltre a 
un nuovo svincolo in uscita dalla Tangenziale 
su via Montirone. A nord-est del capoluogo si 
prevede di completare il collegamento tra la 
rotonda all’incrocio tra via Fanin e via Cento 

Sono in corso di realizzazione diversi nuovi 
comparti che porteranno miglioramenti a 
livello di viabilità, sia stradale che ciclo-
pedonale, e creeranno ulteriori spazi verdi e 
aree per il parcheggio.

e la rotonda su via Crevalcore, sia a livello car-
rabile che per la mobilità ciclo-pedonale. In 
questa zona verrà inoltre ceduta un’area al Co-
mune per l’espansione dell’edilizia scolastica 
e verrà creato un nuovo punto di accesso alla 
stazione ferroviaria, riqualificando l’area come 
è stato fatto per il piazzale sul lato sud. Verrà 
inoltre rea-
lizzato un al-
tro parcheg-
gio con 200 
posti auto a 
servizio della 
stazione, vi-
cino alla ro-
tonda di via 
Crevalcore.
Per la mo-
bilità dolce 
(ciclisti e 
pedoni), è in 
programma 
la costruzione di un marciapiede su via Casta-
gnolo dal centro sportivo fino alla nuova rota-

Il Palazzo comunale si fa bello

Il Palazzo comunale è attualmente interessato 
da lavori di risanamento conservativo della fac-
ciata. L’intervento preliminare dei lavori consi-
ste in un’indagine stratigrafica degli intonaci e 
dei materiali lapidei per poter orientare le suc-
cessive operazioni nell’ottica della compatibili-
tà chimico-fisica. In seguito si interverrà con la 
pulitura approfondita dei depositi superficiali 
quali polvere, croste nere e guano, la rimozione 
degli intonaci deteriorati e il consolidamento 
di quelli restanti per la preparazione alla suc-
cessiva tinteggiatura. Per gli elementi lapi-
dei di arenaria (bancali delle aperture, lapidi, 

La facciata del Municipio è attualmente 

accantierata per un intervento di 

risanamento conservativo. Proseguono 

inoltre i lavori di messa in sicurezza e 

viabilità per rendere il territorio più vivibile 

ed accogliente.

balcone, basamenti e capitelli delle colonne) 
è prevista una profonda pulitura, il ripristino 
delle porzioni mancanti, il consolidamento e 
la protezione del materiale. Infine è prevista 
la sostituzione del sistema di scolo delle acque 
e l’installazione di un sistema elettrostatico di 
allontanamento dei volatili, in modo da preve-
nire eventuali fenomeni di degrado futuri. La 
webcam attualmente posizionata sulla facciata 
rimarrà oscurata per tutta la durata dei lavori 
(il cui termine, salvo imprevisti meteo, è pre-
visto nei primi mesi del prossimo anno). L’in-
tervento è finanziato ed attuato dal Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo 
per l’Emilia Romagna per l’importo comples-
sivo di € 260.000  in seguito alla firma di un 
disciplinare che l’Amministrazione Comunale 
ha sottoscritto con il Segretariato regionale del 
Mibact, sulla base del progetto esecutivo ese-
guito internamente dai tecnici comunali. 
Sono inoltre in via di ultimazione i lavori di 

toria, una pista ciclabile su via Bassa, il prolun-
gamento della ciclabile su via Montirone, che 
sarà collegata anche alla zona produttiva e a 
via Carbonara, e la progettazione del percorso 
ciclabile verso Decima.  
Per salvaguardare la percentuale di verde sul 
territorio, sono state individuate nuove zone 

da piantumare 
a bosco, oltre 
alle vasche di 
laminazione per 
le acque mete-
oriche. L’area 
naturalistica del 
Collettore delle 
Acque Alte sarà 
ampliata con 
la realizzazione 
di un macero, 
come ulteriore 
nodo ecologico a 
salvaguardia de-

gli habitat di flora e fauna. Per quanto riguar-
da in particolare il comparto Tiro a segno, che 

manutenzione e rifacimento dei marciapiedi 
lungo via Marzabotto, nel tratto compreso tra 
le intersezioni con via Modena e via Bellini e 
la realizzazione di un nuovo attraversamento 
pedonale rialzato in via Braglia. 
Presso la Ciclabile di via Sasso (località Bian-
colina) sono conclusi i lavori di realizzazione 
del sottopasso, mentre rimane da concludere 
la resinatura che richiede temperature miti. 
Dopo l’intervento di consolidamento delle 
sponde del canale è in corso l’asfaltatura di via 
Levratica.
Ricordiamo inoltre che sono da poco conclusi 
i lavori in via Castagnolo (nel tratto compreso  
tra l'accesso del civico 42 e l'intersezione con 
via 2 Agosto 1980), per consentire la realizza-
zione di un’intersezione con attraversamento 
pedonale.
Nella frazione di Decima infine proseguono, 
come da cronoprogramma, i lavori per la re-
alizzazione della rotonda presso il Chiesolino: 

da anni presenta problemi di gestione a causa 
di diversi fallimenti, nel prossimo Consiglio 
comunale verrà discussa la proposta di suddi-
visione del comparto in aree più piccole, in 
modo da rendere più agevole l’individuazione 
di interlocutori a cui rilasciare i permessi di 
costruire, ma soprattutto per poter concorda-
re il rispetto di criteri standard per parcheggi, 
verde e viabilità, ora assenti.
A Decima partita la riqualificazione dell’area 
Ex Veneta, che comprende la creazione di un 
parcheggio e un grande piazzale, alcune villet-
te, un nuovo supermercato e un’area verde nel-
la zona verso via San Rocco. Contestualmente 
si darà priorità alla soluzione dei problemi al 
sistema fognario: il vecchio progetto è stato 
adeguato con uno studio idraulico finanzia-
to dal Comune. Sul sito del Comune, nella 
sezione Urbanistica, sono 
disponibili informazioni 
più dettagliate e una map-
pa dei comparti interes-
sati (accedi tramite il QR 
code).

dopo la verifica dei residui bellici che non sono 
stati rinvenuti, ora si procederà con la realizza-
zione del nuovo corso del canale, allo smelma-
mento e chiusura del vecchio e poi si passerà ai 
lavori su sede stradale.

LAVORI IN CORSO
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Premio alla carriera

IDEE IN MARCIA: RILANCIO E 
OPPOSIZIONE
Sara Accorsi
Un commento sui risultati delle amministra-
tive? Il Sindaco ha vinto per 1107 voti, nella 
frazione di Decima per 26 voti. La coalizio-
ne del Centrosinistra è risultata vincente in 3 
seggi su 6 a Decima, così come anche ai seg-
gi 6, 7, 14 e 26, un dato che attesta che la 
nostra visione allargata allo sviluppo di tutto 
il territorio comunale è stata compresa. Non 
avendo però vinto, siamo minoranza, l’unica 
minoranza presente in Consiglio, chiamata a 
svolgere un ruolo essenziale di rilancio e di op-
posizione. Della coalizione di Centro Sinistra 
sono entrate in Consiglio solo le liste del Pd e 
la lista di Sara Accorsi Sindaca, ma abbia-
mo scelto di presentarci come unico gruppo 
consigliare di minoranza, con un nome che 

includa quanti e quante hanno contribuito 
alla costruzione del programma. Sarà proprio 
il programma, a cui il 43,53% di cittadine 
e cittadini ha creduto, a guidare l’attività di 
Consiglio. Siamo 4 consigliere e 2 consiglieri, 
saremo pronte e pronti a dare rinforzo all’a-
zione del Sindaco se le linee di indirizzo e le 
azioni nasceranno dal confronto attivo e par-
tecipato con i cittadini, se delineeranno politi-
che fiscali a sostegno delle famiglie, se sapranno 
valorizzare le imprenditrici e gli imprenditori 
che adotteranno politiche aziendali inclusive e 
se sapranno attrarre nuovi insediamenti pro-
duttivi e non solo centri commerciali. Saremo 
autentica opposizione tutte le volte in cui le 
azioni andranno a consumare più suolo, a far 
insediare sul territorio solo nuove catene della 
grande distribuzione, non sapranno creare po-
litiche abitative lungimiranti e in linea con i 

mutamenti della popolazione, non sapranno 
fare rete con gli altri Comuni dell’Unione, 
della Pianura bolognese, della Città metropo-
litana. 
Abbiamo avviato l’attività consiliare presen-
tando una risoluzione che prevede un’azione 
a 360 gradi per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche, istituendo un tavolo di lavoro 
di coordinamento degli interventi sia pubblici 
che privati, e una risoluzione volta a trovare 
una soluzione al traffico a Le Budrie e a La 
Villa con un percorso partecipato con la cit-
tadinanza. La maggioranza e il Sindaco le 
hanno bocciate entrambe. Noi non perdiamo 
la tenacia,  mantenendo  il collegamento con 
le cittadine e i cittadini che ci hanno incari-
cato di rappresentarli dai banchi del Consiglio 
comunale. Continuiamo la nostra marcia, a 
testa alta e ricchi di idee.

  
ID

E
E

 I
N

 M
A

R
C

IA
 P

E
R

 P
E

R
S

IC
E

T
O

 E
 F

R
A

Z
IO

N
I

UN PROGRAMMA CONCRETO
E VINCENTE
Davide Succi
Il risultato delle scorse elezioni è stato senza 
nessun dubbio di grande valenza per le liste 
civiche Impegno Comune ed Insieme, per 
la prima volta nella storia di San Giovanni 
in Persiceto due liste civiche a supporto di un 
candidato sindaco hanno ottenuto la vittoria 
al primo turno. 
La dimensione di questa vittoria era difficil-
mente prevedibile considerato che ben 6.988 
persicetani hanno scelto di premiare il lavoro 
svolto da Lorenzo Pellegatti nel preceden-
te mandato, staccando di più di 1000 voti 
Sara Accorsi e di più di 5000 voti Giancarlo  

Mazzoli. I Persicetani hanno confermato il 
fatto che il nostro paese ha cambiato faccia 
negli ultimi cinque anni, anni pur segnati in 
maniera importante dalla pandemia. Hanno 
scelto di premiare un’amministrazione seria 
e concreta che si è impegnata su tutti i fronti 
con il focus di migliorare la vita di tutti i 
persicetani, senza distinzioni di parte.
Il confronto in campagna elettorale è stato 
acceso ma corretto, e la scelta di puntare sulla 
comunicazione verso la base dei cittadini e 
sul chiarire ed illustrare i risultati della scorsa 
amministrazione hanno avuto la meglio sugli 
slogan e sul supporto di personalità lontane 
dal nostro paese.
Non di meno il programma del prossimo 

mandato ha avuto un ruolo centrale sulla ri-
conferma del sindaco Pellegatti, un program-
ma concreto e ben strutturato che si adatta 
alle necessità impellenti del nostro paese per i 
prossimi anni in cui il PNRR (Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza) giocherà un ruo-
lo fondamentale nella crescita e nello sviluppo 
anche del nostro paese.
E’ doveroso ringraziare tutti i cittadini di 
San Giovanni in Persiceto che hanno conces-
so la loro fiducia alle liste Impegno Comune 
ed Insieme, a nome di tutti i consiglieri elet-
ti confermo il nostro impegno nel cercare di 
portare a termine i tanti progetti inclusi nel 
programma nel segno del cambiamento che 
ha caratterizzato il precedente mandato.
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Giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 11.30 a 
Roma, presso il Complesso del San Michele, 
alla presenza del Ministro Dario Franceschini 
e delle più alte cariche ministeriali, saranno at-
tribuiti i Premi alla carriera per l’anno 2021 
della Direzione Generale Archivi del Ministero 
dei Beni Culturali, con la consegna della me-
daglia raffigurante il Giano Bifronte, simbolo 
che guarda sia al al passato che al futuro, così 
come gli archivi rappresentano sia la memo-
ria storica del nostro Paese sia l’occasione per 
il suo rilancio e la sua valorizzazione. “Fra i 

dipendenti destinatari del “Premio alla carrie-
ra”  - ha dichiarato il sindaco Lorenzo Pellegat-
ti - figura quest’anno anche la persicetana ed 
ex dipendente comunale Patrizia Cremonini, 
che è da poco in pensione ma che da diversi 
anni rivestiva il ruolo di direttrice dell’Archi-
vio di Stato di Modena. Nelle motivazioni del 
premio leggiamo che l’importante riconosci-
mento sarà assegnato per la proficua attività di 
direzione dell’Istituto e per la costante attenzione 
all’attività didattica e di valorizzazione, condot-
te sempre con competenza scientifica rigorosa e 
appassionata. Oltre alle vivissime congratula-
zioni che indirizzo a Patrizia Cremonini per 
questo importante e prestigioso premio, vorrei 
aggiungere e ricordare che - a partire dalla sua 
esperienza presso il Comune di Persiceto - Pa-
trizia ha sempre indirizzato la sua competen-
za e passione professionale alla valorizzazione 
del territorio e della sua storia, attivando a tal 
proposito numerose convenzioni con enti e as-
sociazioni e portando avanti progetti culturali 
che dall’ambito locale sono riusciti a toccare 
e coinvolgere realtà nazionali e internazionali. 
Come ricorda la Direzione Generale degli Ar-
chivi, lo stesso articolo 54 della nostra Costi-
tuzione afferma che i cittadini cui sono affidate 
funzioni pubbliche hanno il dovere di adempier-
le con disciplina ed onore”. Ecco, a tal proposito, 
credo fermamente che l’esperienza professionale e 
lavorativa di Patrizia Cremonini sia un esempio 
per tutti noi e per le nuove generazioni.

Durante il Consiglio Comunale dello scorso 
30 novembre il sindaco Lorenzo Pellegatti 
ha letto una comunicazione riguardante 
la premiazione che la persicetana Patrizia 
Cremonini riceverà a Roma nell’ambito dei 
premi alla carriera per l’anno 2021 della 
Direzione Generale Archivi del Ministero dei 
Beni Culturali.

Commissioni consiliari

Alle richieste delle commissioni non può essere 
opposto il segreto d’ufficio. 
Alle sedute delle commissioni hanno diritto di 
partecipare, con diritto di parola ma senza di-
ritto di voto, il Presidente del Consiglio comu-
nale, il Sindaco e l’assessore competente nella 
materia trattata dalla commissione stessa. Il 
presidente della com-
missione può invitare 
alle riunioni, per l’e-
spressione di un pa-
rere tecnico non vin-
colante, dipendenti 
comunali, tecnici ed 
esperti. 
Le nuove commissio-
ni consiliari sono così 
suddivise:
• 1ª commissione
“Risorse umane, poli-
tiche giovanili, salute,
politiche sociali, pari
opportunità, sport,

associazionismo”
• 2ª commissione “Lavori pubblici, urbanistica
e programmazione territoriale, edilizia, mobi-
lità, servizi e infrastrutture, sicurezza e legalità”
• 3ª commissione “Scuola e formazione, poli-
tiche culturali, turismo e promozione del ter-
ritorio”
• 4ª commissione “Attività Produttive, inno-
vazione, digitalizzazione, ambiente, comunica-
zione, affari istituzionali, agricoltura”
• 5ª commissione “Bilancio, risorse econo-
miche, programmazione finanziaria, finanzia-
menti e investimenti, società partecipate”
L’elenco dei componenti delle singole commis-
sioni è disponibile sul sito comunepersiceto.it
nella sezione “Il Comune”.

Il Consiglio comunale si articola in 
commissioni consiliari permanenti, a 
rappresentanza proporzionale di tutti i 
gruppi. Nell’ambito delle materie di propria 
competenza, le commissioni hanno diritto 
di ottenere dalla Giunta e dagli enti e 
aziende dipendenti dal Comune notizie, 
informazioni e dati per vigilare sull’operato 
dell’Amministrazione comunale. 

NOTIZIE DAL CONSIGLIO COMUNALE
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SPETTACOLI

A Persiceto si ritorna a Teatro!

Sta per iniziare la stagione teatrale 2021-
2022 del Comune di Persiceto, promossa 
come sempre in collaborazione con i teatri di 
Crevalcore e di Sant’Agata Bolognese, riuniti 
sotto l’ormai storico logo di TTTXTE. Sei 
in tutto gli spettacoli previsti a Persiceto, 
con artisti di grande talento, in grado di 
attrarre pubblici diversi e restituire un po’ 
di spensieratezza e normalità dopo due anni 
lontani dai teatri. 

Museo Archeologico Ambientale
Corso Italia 163
L’ultimo giorno di apertura prima delle feste nata-
lizie sarà domenica 19 dicembre dalle 10 alle 12 e 
dalle 17 alle 19; accesso senza prenotazione intero 
2, ridotto 1 (bambini, studenti e over 65), gratuito 
0-6 anni.
Prosegue inoltre il ciclo “Incontri con l’archeolo-
gia”, conferenze online di approfondimento in col-
laborazione col Gasa-Gruppo Storico. Ambientale 
che si tengono il giovedì alle ore 21 su piattaforma 
Meet. Ecco i prossimi appuntamenti: 13 gennaio 
“Arslantepe. Un nuovo sito Patrimonio dell’uma-
nità Unesco nella Turchia orientale. Il più antico 
Palazzo pubblico ad oggi conosciuto documenta 
la nascita dello Stato” a cura di Marcella Frangi-
pane, Accademia Nazionale dei Lincei; 27 gennaio 

MUSEI: TRA STORIA E SCIENZA 

“Kyme, la più grande e la più nobile delle città eoli-
che. Gli scavi della Missione archeologica italiana” a 
cura di Antonio La Marca, Università della Calabria; 
24 febbraio “Tyana in Cappadocia”, a cura di Guido 
Rosada e Maria Teresa Lachin, Università di Padova 
(www.museoarcheologicoambientale.it).
Museo del Cielo e della Terra
Fisica Experience
piazza Carducci 9, presso il Complesso di San Fran-
cesco
Il sabato alle ore 10 proseguono le visite guidate 
gratuite alla sezione museale dedicata alla storia 
della fisica. La domenica alle ore 17, vengono invece 
proposte attività ludico-didattiche per bambini e fa-
miglie: il 19 dicembre è in programma “Giocare con 
le forme” laboratorio dai 7 anni in su, mentre tra 
le proposte di gennaio vi sarà anche la possibilità 

di utilizzare un sistema di visori per sperimentare 
contenuti in realtà virtuale.
Per tutte le attività prenotazione obbligatoria entro 
le ore 16 del venerdì precedente la visita.
Dal mese di marzo, poi, sarà possibile prenotare 
tour guidati alla mostra delle opere grafiche di Lu-
cio Saffaro, pittore, scrittore e matematico (Trieste 
1929 - Bologna 1998), esposte a Persiceto per gen-
tile concessione della “Fondazione Lucio Saffaro”. 
Saffaro è ricordato per la sua grande maestria nel 
dipingere in modo figurativo e realistico personaggi 
e ambienti matematici.
Laboratorio dell’insetto
via Marzocchi 15
Domenica 19 dicembre alle ore 15.30 e alle ore 16.30 
è prevista la visita guidata “I fasmidi: gli insetti invi-
sibili”. Ingresso con prenotazione obbligatoria entro 

il venerdì precedente. Da gennaio, al termine delle 
festività natalizie, riprenderanno le aperture do-
menicali, due volte al mese.
Macchina a Vapore - Museo “Franco Risi” 
via Biancolina 4 b/1
Il Museo è aperto il sabato e la domenica ore 10-
12 e 16-18 con accesso libero. Possibilità di visite 
guidate su prenotazione.
Normative Anti Covid
Si ricorda che in zona bianca e in zona gialla è 
possibile accedere a mostre, musei, biblioteche 
e altri istituti e luoghi della cultura con qualsiasi 
certificazione verde Covid19, mentre in zona aran-
cione, l’accesso sarà consentito solamente a chi è 
in possesso di Green Pass “rafforzato”.
Per maggiori informazioni: Segreteria unica 
musei, tel. 051-6871757, segreteria@agenter.it

Dopo la positiva esperienza di teatro all’aperto 
promossa dal Comune l’estate scorsa, a genna-
io si ritorna all’interno del Teatro Comunale e 
del Teatro Fanin per l’avvio della la 41a edizio-
ne della stagione teatrale comunale con le due 
rassegne “L'arte della parola: storie di vita 
comuni...” che si terrà al Teatro comunale e 
“Non preoccuparti, c’è il teatro!” che si terrà 
al Teatro Fanin.
La prima rassegna inizia il 20 gennaio con 
“L’abisso” di e con Davide Enia. Un racconto 
urgente, profondo, attuale, anche per affronta-
re attraverso la narrazione l’indicibile tragedia 
contemporanea degli sbarchi sulle coste del Me-
diterraneo. 
Il 4 febbraio, sarà la volta di “Sandro” un mo-
nologo scritto da Christian Poli diretto da Ni-
cola Bonazzi e interpretato da Andrea Santona-
staso. Lo spettacolo è dedicato a Sandro Pertini, 
alla sua statura politica e umana, e ad alcune 

sue immagini a cui noi associamo momenti in-
dimenticabili della storia recente italiana come 
la vittoria dei Mondiali di calcio nel 1982 o la 
strage alla stazione di Bologna. Il 31 marzo, si 
terrà “Mio padre: appunti sulla guerra civile” 
di e con Andrea Pennacchi, musiche dal vivo 
Giorgio Gobbo, Graziano Colella alla batteria, 
Gianluca Segato alla lap steel guitar. La morte 
del padre, vissuta come un novello Telemaco 
che si mette alla ricerca della storia da parti-
giano e prigioniero del genitore. Un’Odissea di 
ritorno in un’Italia devastata dalla guerra, in cui 
si spera di trovare insegnamenti su come si met-
tono a posto le cose. 
L’1 febbraio prende avvio, al Teatro Fanin, la 
rassegna “Non preoccuparti, c’è il teatro!”, con 
“Dove sono le donne?” di e con Michela Mur-
gia, illustratore Edoardo Massa, drammaturgia 
sonora di Francesco Medda Arrogalla. Dopo 
aver interpretato in scena il premio Nobel Gra-
zia Deledda nello spettacolo ‘Quasi grazia’, Mi-
chela Murgia, autrice tra le più impegnate nelle 
battaglie civili, porta per la prima volta in teatro 
il suo punto di vista sulla ‘questione femminile’ 
in un lucido monologo che supera per sempre 
gli angusti confini delle quote rosa. 
Il 5 marzo tornano Ivano Marescotti e l’Or-
chestra Mirko Casadei con “Il ballo - sté bàl é 
ciàpa al dòn”. Quello che succedeva prima del-
la discoteca: sale da ballo, dancing, balera, are-

ne, case del 
popolo, tutto 
quel mondo 
passato rac-
contato e in-
terpretato da 
Marescotti e 
da l l ’ o rche -
stra di Mirko Casadei, erede della tradizione 
della musica e del ballo liscio romagnolo di Se-
condo e Raoul Casadei. Il 22 marzo chiusura 
della stagione con “Oblivion Rhapsody” con 
gli Oblivion (Graziana Borciani, Davide Cala-
brese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio 
Vagnarelli) e per la regia di Giorgio Gallione. 
Per rispondere alla domanda “quando rifate i 
Promessi Sposi in 10 minuti?” il famoso grup-
po teatrale ripropone cento minuti di show al 
cento per cento Oblivion. Uno spettacolo ric-
co di sorprese per una festa imperdibile in cui 
brindare all’anniversario dei primi 10 anni della 
loro attività.
Anche quest’anno sarà possibile scegliere pac-
chetti che comprendono gli spettacoli dei teatri 
di Persiceto ma anche di Crevalcore e Sant’A-
gata Bolognese (12 titoli in tutto), ottenendo 
sconti sul prezzo dei biglietti. Il vantaggio della 
formula TTTXTE (TreTeatriPerTe) è di offri-
re, all’interno di un unico cartellone, un’ampia 
gamma di spettacoli che vanno dal teatro di 

narrazione, al teatro civile, dal teatro comico 
alla commedia d’autore, dal teatro classico alla 
musica. Le stagioni degli altri teatri sono pub-
blicate e consultabili sui siti: www.comune.cre-
valcore.bo.it e www.teatrobibiena.it 
È inoltre possibile sottoscrivere un Abbona-
mento Strenna agli spettacoli in programma 
al Teatro Comunale o al Teatro Fanin, con la 
formula “Regala 4 biglietti a chi vuoi tu”.
Sarà possibile sottoscrivere i rinnovi dei vecchi 
abbonamenti (da sabato 11 dicembre) o l’acqui-
sto di nuovi abbonamenti (da sabato 18 dicem-
bre) in presenza presso la Biglietteria del Teatro 
(corso Italia 72) negli orari di apertura scriven-
do a biglietteriateatro@comunepersiceto.it. 
Per informazioni dettagliati su formule abbona-
menti, costi, date e orari di prevendita è possi-
bile consultare il sito www.comunepersiceto.it o 
chiamare il numero verde dell’Urp 800.069678. 
Durante lo svolgimento degli spettacoli saranno 
garantite le misure di sicurezza previste dalle di-
sposizioni in vigore per il contrasto al Covid-19.



EVENTI

É tempo di Natale!

Persiceto
Per tutto il periodo natalizio saranno presenti 
in piazza del Popolo: uno stand Pro Loco con 
varie specialità gastronomiche, la roulotte di 
Wanda Circus con Crepes e zucchero filato e 
la la pista di pattinaggio sul ghiaccio. 
Venerdì 17 Dicembre, ore 16.30-18, cor-
tile del Palazzo comunale, “Din din din, la 
Biblioteca Ragazzi in piazza. Ti regalo una 
storia”, letture animate per bambini a cura 
della Biblioteca “G. C. Croce” sezione ragazzi, 
nell’allestimento a tema a cura di Associazione 
Carnevale Persiceto e Società Jolly & Maschere 
(posti limitati, prenotazione consigliata al tel. 
051.6812971). Repliche, alla stessa ora e nello 
stesso luogo, sabato 18, giovedì 23, giovedì 30 
dicembre e venerdì 7 gennaio.
Sabato 18 Dicembre, ore 10 - 18, Mercatino 
di Natale; ore 10-12, Chiostro San Francesco, 
Sala dell’Affresco, Laboratorio di burattini a 
cura dell’Associazione Arte e Salute, per bam-
bini dai 4 anni; ore 10 - 13 e 15 - 19, Treni-
no di Natale per le vie del centro storico; ore 
10.30 piazza del Popolo, ore 11 presso il Banco 
Solidale, cortile interno casa delle Associazioni 
in via Guardia Nazionale, ore 12.30 piazzetta 
Betlemme, ore 15 piazza del Popolo e rientro, 
Passeggiata delle Asinelle 2021, a cura del 

Centro Maieutica. I ragazzi e loro accompagna-
tori vestiti da Babbo Natale passeggieranno con 
le asinelle per le vie del centro e si fermeranno 
per permettere ai bambini di interagire con le 
asinelle. Alle ore 12.30 in piazzetta Betlemme 
saluto del Sindaco Lorenzo Pellegatti e incon-
tro con i genitori degli ospiti; Ore 16, Chiesa 
di S. Apollinare, inaugurazione della mostra di 
presepi “Seguendo la stella… Il Presepe in 
Sant’Apollinare. 
La tradizione presepiale Bolognese e Napoleta-
na tra storia e simbolismo”, saranno presenti il 
Sindaco Lorenzo Pellegatti e di Don Lino Ci-
verra; ore 16.30 - 18.30, al Circolo “Matteotti, 
via Pellegrini 5/7 “Una foto con Babbo Nata-
le”; ore 20.45, Collegiata di San Giovanni Bat-
tista, Concerto di Natale, con la partecipazio-
ne dei cori “Ragazzi Cantori Leonida Paterlini” 
e “Cat Gardeccia”, del coro giovanile della mes-
sa delle 11.30, del coro gregoriano “Climacus”, 
dei bambini della “Schola Cantorum” e di vari 
strumentisti, accompagnati all’organo dai Mae-
stri Marco Arlotti ed Emanuele Gherli. 
Domenica 19 dicembre, ore 8 - 18, Mercato 
di Re Bertoldo, mercato straordinario di Nata-
le; ore 10 -1, Mercatino di Natale, ore 10 - 13 
e 15 - 19, Trenino di Natale per le vie del cen-
tro storico; ore 16, Cantagiro Barattoli, con-
certino itinerante con musica e marionette; ore 
17.30 Teatro comunale, Concerto di Natale 
dell’Associazione Musicale Leonard Bernstein. 
Durante il pomeriggio sarà presente in piazza 
Babbo Natale.

Venerdì 24 dicembre, durante la 
mattina sarà presente in piazza Bab-
bo Natale.
Sabato 25 dicembre, ore 17.45, 
Collegiata di San Giovanni Battista, 
“Ninna nanna a Gesù”, concerto di 
Natale a cura del coro Cat Gardec-
cia.
Venerdì 31 dicembre, ore 22, Teatro Fanin, 
“Chissà se va”, commedia musicale della 
Compagnia Liuzzi Zantonello con le canzoni 
di Raffaella Carrà. Biglietto unico € 22,00.
Giovedì 6 gennaio, ore 11, Teatro comunale, 
“I mostri famosi”, spettacolo per bambini 
a cura della Fondazione Aida, con musiche e 
canzoni dal vivo; ore16.30, Teatro Fanin, “Il 
Gruffalò”, commedia musicale a cura di Fon-
dazione Aida Biglietti: adulti € 12,00, fino ai 
12 anni € 10 
Sabato 8 gennaio, ore 16, chiesa Collegiata di 
San Giovanni Battista, Concerto con il coro 
Cat Gardeccia e il coro Castel Pergine di Per-
gine Valsugana. I due cori proporranno i loro 
repertori e animeranno anche la messa vesperti-
na. Saluto del Sindaco Lorenzo Pellegatti. 

Decima
Sabato 18 dicembre, ore 17, sala polivalente 
presso “Un posto dove andare”, Concerto di 
Natale dell’Associazione Musicale Leonard 
Bernstein 
Venerdì 24 dicembre, ore 15, piazza Mezzaca-
sa, Babbo Natale arriva... in vespa a cura del 
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gruppo Barbapapà e Vespa Club, con partenza 
alle ore 14.30 dalla Pieve di Decima con vespe 
addobbate a tema; all’arrivo in piazza verrà pre-
miata la vespa più bella e verranno consegnati 
regali ai bambini.
Mercoledì 5 gennaio
Roghi delle Befane: ore 17.45, I Befanari Bu-
canieri, piazza delle Poste 9 (dalle ore
15.30, musica rock dal vivo dei “Moose Mule”); 
ore 18, La Befana Dei Bambini, presso Fami-
glia Magoni, via Samoggia Vecchia 1/f-o; ore 
19, Serrazanetti Simone e Nicolò , via Pironi 4; 
ore 19.30, Famiglia Lanzi (Ex Campo sportivo 
Arginone), via San Cristoforo 180. 
Dalle 20.30 alle 22, presso il Circolo Mcl di 
Decima in via Cento, 190, 7° Concorso dei 
Vecchini in collaborazione con Biblioteca “R. 
Pettazzoni” e associazione Marefosca.
Giovedì 6 gennaio
Ore 15, piazzale della Chiesa, Festa befana 
bocciofila SMD, verranno regalate le calze del-
la Befana a tutti i bambini. Sarà presente anche 
Wanda con zucchero filato; ore 17.30, Centro 
civico, “I mostri famosi”, spettacolo per bam-
bini a cura della Fondazione Aida, con musiche 
e canzoni dal vivo.

Fino all’Epifania il centro storico di Persiceto 
e Decima saranno animati da tanti eventi e 
spettacoli. Ecco il programma fino a sabato 8 
gennaio.

Prosegue la rassegna Film&Film, promossa 
dal cinema Giada col patrocinio del Comune 
di Persiceto. 
La rassegna propone cinema di qualità con 
la proiezione, a prezzo ridotto, di recenti 
film d’autore segnalati dalla critica, ogni 
martedì e mercoledì alle ore 21 presso il 
cinema Giada, in circonvallazione Dante 54. 
Ecco i prossimi titoli in programma: 21 e 22 
dicembre, “La Scuola Cattolica”, tratto dal 
romanzo di Edoardo Albinati, che racconta 
l’Italia degli anni ‘70 a partire dalla crona-
ca del massacro del Circeo; 11 e 12 gennaio, 
“Cry Macho - Ritorno a Casa” un western di 

CINEMA D’AUTORE CON FILM&FILM

e con Clint Eastwood, che celebra lo splendore 
di una vecchiaia in piena autonomia; 18 e 19 
gennaio, “Madres Paralelas”, l’ultimo film di 
Pedro Almodovar, che ha valso la Coppa Volpi 
a Penelope Cruz; 25 e 26 gennaio “Respect”, 
sulla vita di Aretha Franklin nel turbolento 
panorama sociale e politico dell’America degli 
anni ‘60; 1 e 2 febbraio “France”, commedia 
francese mista a satira sociale sul mondo del 
giornalismo televisivo; 8 e 9 febbraio “La Si-
gnora delle Rose”, che invita a ricercare la bel-
lezza attraverso la lentezza; 15 e 16 febbraio 
“L’Arminuta”, tratto dal romanzo pluripremia-
to di Donatella Di Pietrantonio; 22 e 23 feb-

braio “Sull’Isola di Bergman”, una riflessione 
sull’amore e sul cinema che invoca lo spirito di 
Ingmar Bergman. Biglietti: interi 5,50, ridotti 
5,00 (anziani, militari, ragazzi, Carta giovani). 
Recentemente, è ripresa anche l’iniziativa 
“Pomeriggi al Giada”, promossa dall’Auser in 
collaborazione con le associazioni Insieme per 
conoscere e Istituto Ramazzini: i titoli della 
rassegna Film&Film vengono proiettati anche 
il mercoledì pomeriggio alle ore 15, a prezzo 
ancor più ridotto (4,50), come occasione di 
socializzazione per le persone più sole e fra-
gili. 
Per ulteriori informazioni: cinemagiada.it
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DISABILITÀ

Inaugurato il Parco Urrà

Alla Maieutica, il centro diurno persicetano per 
persone con disabilità psicofisica convenziona-
to con l’Azienda Usl, si è svolta il 3 dicembre 
scorso l’inaugurazione del parco inclusivo 
“Urrà”. Dopo i saluti istituzionali di Valenti-
na Cerchiari, vice Sindaco di San Giovanni in 
Persiceto e Giovanni Dognini, presidente della 
cooperativa sociale Open Group, si è tenuto il 
taglio del nastro del parco e delle relative attrez-
zature inclusive, adatte anche per l’allenamento 
delle persone con disabilità. L’area verde ospita 
ora attrezzature ad hoc: una lat machine per dor-
so e bicipiti, una rider machine cardiovascolare 
per gambe, una leg press per gam-
be e glutei e una rower machine 
per schiena e braccia e un tai chi 
spinners adatto per carrozzine. Il 
parco è stato allestito su un terreno 
di proprietà del Comune e grazie 
a una raccolta fondi lanciata da 
Open Group che ha coinvolto 100 
donatori. Il loro contributo ha reso 
possibile l’acquisto e l’allestimento 
delle attrezzature inclusive.
“Il parco di Maieutica è a dispo-
sizione di tutta la comunità - ha 
affermato Giovanni Dognini pre-

In occasione della Giornata internazionale 
della Disabilità, che ricorre il 3 dicembre, il 
Comune di Persiceto ha inaugurato presso il 
Centro Maieutica il Parco inclusivo “Urrà”. 

sidente di Open Group - siamo convinti che 
lo sport sia un ottimo strumento di inclusione, 
partecipazione e aggregazione sociale oltre che 
di benessere psicofisico. Con lo sport si supera-
no le differenze, si favorisce la comunicazione 
interpersonale e la collaborazione, si superano 
paure e pregiudizi”.
“Siamo molto felici - ha spiegato Valentina 
Cerchiari - di aver raggiunto questo traguardo. 
Il parco inclusivo Urrà di Maieutica è un luo-
go dove l’esercizio fisico si integra con il verde, 
le serre, gli animali e l’inclusione delle persone 
con disabilità. Grazie alla collaborazione con 
Open Group, abbiamo potuto creare un’area 
attrezzata con attrezzature inclusive per favori-
re l’attività fisica e la socializzazione. Un parco 
aperto e accessibile a tutti, pensato per il benes-
sere di chi vorrà utilizzarlo. 

CONTRIBUTI

Sostegno alle Famiglie

Durante l’estate è stato pubblicato un bando 
per erogare contributi ai residenti con un Isee 
2021 o Isee corrente entro i 15.000 euro, con 
la possibilità di presentare una sola domanda 
per nucleo familiare. I fondi messi a disposi-
zione dal Comune, per un totale di 140.000 
euro, hanno permesso di liquidare il contri-
buto a 250 domande su 259, dando priorità a 
quelle di chi ha avuto un peggioramento della 
situazione familiare tale da consentire la pre-
sentazione dell’Isee corrente. 
“Questo bando - dichiara l’assessore ai Servizi 
sociali Valentina Cerchiari - ci ha permesso 
di individuare il grado di disagio economico 
locale e di avere un’idea più chiara di dove si 
collocano le famiglie persicetane a livello di 
reddito. 
Al di là del sollievo temporaneo che abbiamo 
potuto portare a chi è in difficoltà, è uno stru-
mento utile per fare un’analisi più approfondi-
ta che ci aiuti nei prossimi anni a rimodulare 
le esenzioni e le soglie Isee nei criteri di accesso 
ai servizi”.
Da gennaio sul sito web del Comune sarà di-
sponibile un vademecum per fornire ai citta-
dini un quadro complessivo dei tanti  servizi 

a sostegno delle famiglie che sono attivi sul 
territorio, erogati direttamente dal Comune o 
in collaborazione con altri enti e associazioni. 
Tra quelli introdotti di recente vi sono, presso 
il Centro per le famiglie Casa Isora, il servizio 
di mediazione familiare per genitori con figli 
minorenni in fase di separazione o divorzio 
e il “Punto Famiglia Connessi”, uno spazio 
di ascolto e dialogo per giovani e adulti ac-
cessibile tutti i mercoledì dalle 16 alle 19. In 
collaborazione con l’Ufficio di Piano vi sono 
poi diversi progetti indirizzati ai più giovani, 
soprattutto per contrastare le situazioni di di-
sagio; a febbraio, ad esempio,  partirà un ser-
vizio sperimentale rivolto ai ragazzi a rischio 
di dispersione scolastica. Per tutti è poi a di-
sposizione un servizio di supporto nella ricerca 
attiva del lavoro in collaborazione con la Coo-
perativa sociale Abantu.
Per chi ha un parente anziano, invece, sono 
disponibili alcuni centri socio-ricreativi, un 
servizio di accompagnamento e trasporto, 
l’assistenza domiciliare e il servizio pasti, il 
gruppo di auto mutuo aiuto per familiari di 
persone affette da disturbi cognitivi; a questi 
si aggiungono i servizi socio-sanitari integra-
ti tra cui assegno di cura, centro diurno, casa 
residenza, ausili per incontinenza e deambula-
zione, servizio infermieristico e benefici eco-
nomici come i contributi per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche e a sostegno rette 
ricoverati in strutture residenziali, invalidità 
civile e indennità di accompagnamento. 

Sabato 27 novembre si è svolta la Giornata 
Nazionale della Colletta alimentare, durante 
la quale è possibile donare parte della 
propria spesa a favore di coloro che vivono 
in difficoltà economiche. A Persiceto, 
grazie ai 9 supermercati aderenti, agli 
oltre 200 volontari e a tutti coloro che 
hanno partecipato all’iniziativa, sono stati 
raccolti7.876 kg di alimenti.

SOLIDARIETÀ

Sabato 27 novembre in tutta Italia e anche nei 
supermercati di San Giovanni in Persiceto si è 
svolta la 25ª giornata nazionale della Colletta 

alimentare che propone un gesto concreto di 
gratuità e di condivisione attraverso la dona-
zione di parte della propria spesa per rispon-
dere al bisogno di quanti vivono in difficoltà 
economiche. Il Banco Alimentare recupera 
eccedenze alimentari e le ridistribuisce gratu-
itamente ad associazioni ed enti caritativi. A 
Persiceto l’iniziativa ha registrato una buona 
partecipazione sia da parte dei donatori che da 
parte dei volontari, dando così modo di racco-
gliere un grande quantitativo di prodotti che 
verranno ora destinati a tre strutture caritative 
del territorio.

Nel complesso a Persiceto sono sta-
ti raccolti 7.876 kg di alimenti, che 
hanno fatto registrare un +12,8% 
rispetto al 2019. A livello nazionale 
si è invece registrata una contrazione 
della raccolta pari ad un -13,6%, e 
anche a livello provinciale si rileva 
un decremento del -5,9%. 
Nei comuni vicini a Persiceto, 
Sant’Agata Bolognese ha registrato 
risultati praticamente invariati men-
tre a Crevalcore si è totalizzato un 
66% in più.

Buoni risultati per la Colletta alimentare

Tramite bando pubblico il Comune di Persiceto 
ha erogato 140.000 euro di contributi alle fa-
miglie in difficoltà economica. A breve sul sito 
del Comune sarà pubblicato un vademecum sui 
servizi utili alle famiglie disponibili sul terri-
torio. 



mara.silvestri@comunepersiceto.it), mentre 
per le classi seconde e terze della scuola “Ma-
meli” bisogna contattare Patrizia Lombardoz-
zi (tel. 329.4258699, lombardozzi.patrizia@
gmail.com).

SERVIZI
altrepaginealtrepagine

9

COMUNICAZIONE

Il Comune sempre più Social
Il Comune ha attivato un nuovo canale di co-
municazione attraverso l’applicazione gra-
tuita Telegram. Su questo nuovo canale, con 
accesso da  smartphone, tablet o pc, vengono 
pubblicate notizie di pubblica utilità ed eventi 
importanti legati al nostro territorio.

Già dal 2016 i cittadini persicetani hanno l’op-
portunità di essere informati in tempo reale at-
traverso WhatsNew, il servizio gestito attraverso 
l’applicazione WhatsApp che conta ?? iscritti. 
Recentemente il Comune ha attivato anche un 
canale Telegram perché l’applicazione, già adot-
tata da molte altre pubbliche amministrazioni, 
offre il vantaggio di poter creare canali infor-
mativi di comunicazione uno-a-molti senza che 
l’Ente abbia necessità di registrare o richiedere 
generalità, numero telefonico o email dei par-
tecipanti.
Per accedere al nuovo servizio è sufficiente iscri-
versi in maniera totalmente gratuita e anonima 
attraverso i seguenti passaggi: 
• installare Telegram sul proprio smartphone/
tablet o utilizzarlo da computer desktop: tut-
te le versioni sono disponibili sul sito ufficiale 
https://telegram.org/

• creare il proprio account, quindi cercare il 
nome del canale “Comune Persiceto”, oppure 
cliccare sul seguente link t.me/comunepersice-
to, per essere indirizzati direttamente alla chat, 
e premere il pulsante “unisciti”.

Certificati online
anagrafico di unione civile, di contratto di con-
vivenza.
Una volta scelto il certificato che si vuole otte-
nere, si deve selezionare il motivo della richiesta 
da un elenco e in seguito scegliere se scaricare 
il documento o riceverlo via email; il servizio 
consente inoltre la visione dell’anteprima del 
documento per verificare la correttezza dei dati. 
I certificati hanno una validità di sei mesi, e 
quelli già emessi e non ancora scaduti restano a 
disposizione nella sezione “Certificati” del sito.
Rimane possibile chiedere i certificati allo spor-
tello fisico del Comune, pagando imposta di 
bollo e diritti di segreteria, salvo esenzioni.

Da metà novembre è possibile scaricare auto-
nomamente vari certificati anagrafici e di stato 
civile accedendo al nuovo portale dell’Anagrafe 
nazionale della popolazione residente (Anpr) del 
Ministero dell’Interno.

La piattaforma www.anagrafenazionale.in-
terno.it/servizi-al-cittadino è accessibile utiliz-
zando la propria identità digitale (Spid, Carta 
d’Identità Elettronica, Cns) sia per i cittadini 
residenti in Italia sia per quelli residenti all’este-
ro e permette di richiedere un certificato per se 
stessi o per un componente ancora in vita della 
propria famiglia.
Fino al  31 dicembre 
2021  il rilascio online di 
questi certificati è gratuito.
Sono disponibili i certifi-
cati anagrafico di nascita, 
anagrafico di matrimonio, 
di cittadinanza, di esisten-
za in vita, di residenza (an-
che Aire), di stato civile, 
di stato di famiglia (anche 
Aire), di residenza in con-
vivenza, di stato di famiglia 
con rapporti di parentela, 

Il Comune ha attivato alcuni sportelli di 
ascolto per fornire supporto ad alunni e 
adulti di riferimento, rispetto alle difficoltà 
che possono emergere in ambito educativo 
e didattico o nella gestione delle relazioni. 
L’accesso è gratuito, su prenotazione. Il 
servizio è differenziato in base all’età; 
gli sportelli rivolti alla scuola primaria 
e secondaria sono in collaborazione con 
l’Istituto comprensivo 2 San Giovanni in 
Persiceto.

SCUOLA

Fascia 0-6 anni
Sportello di consulenza educativa per genito-
ri e insegnanti. Gli appuntamenti si tengono 
di giovedì, dalle 14 alle 18, presso il Centro 

per le Famiglie “Casa Isora”, in via Matteot-
ti 2; prossime date 27 gennaio, 10 febbraio, 
10 marzo, 7 aprile e 19 maggio. Prenotazioni: 
tel. 051.6812762 o 333.2195688, mara.silve-
stri@comunepersiceto.it
Alunni della scuola secondaria di primo 
grado “Mameli”
Sportello di ascolto e confronto per capire 
come gestire positivamente dubbi, preoccupa-
zioni, situazioni di confusione o insoddisfazio-
ne. I colloqui per gli alunni delle classi prime 
si terranno il martedì dalle 9 alle 13, con la 
pedagogista Mara Silvestri, mentre quelli per 
gli alunni delle classi seconde e terze si terran-
no il lunedì e mercoledì dalle 11 alle 13 con la 
psicologa Patrizia Lombardozzi. 

Per prendere appuntamento è necessario scri-
vere su un foglietto il proprio nome, cognome, 
classe e data e imbucarlo nell’apposita cassetta 
della posta affissa vicino alla stanza dei collo-
qui, entro le ore 14 del venerdì precedente. 
Genitori e insegnanti degli alunni delle 
scuole primarie “Garagnani” e “Romagno-
li” e scuola secondaria di primo grado “Ma-
meli”
Gli incontri sono rivolti ai soli adulti e si ter-
ranno presso un’aula della scuola secondaria 
“Mameli” il martedì, mercoledì e giovedì  dal-
le 13 alle 18.30, per tutto l’anno scolastico. 
Per le primarie “Garagnani” e “Romagnoli” e 
le classi prime della secondaria “Mameli” il ri-
ferimento è Mara Silvestri (tel. 333.2195688, 

Sportelli di ascolto per studenti e adulti

POPOLAZIONE



CINEMA

La California dellaBassa

Da Molinella a Valsamoggia, passando per 
Persiceto e Sant’Agata, il film attraversa la pro-
vincia emiliana raccontando la storia di due 

giovani gemelle che esprimono le due facce 
di un’epoca e l’indole adolescenziale che si 
scontra con le tradizioni; per la prima volta si 
troveranno unite e lotteranno per sconfiggere 
un grande pericolo per la comunità e per far 
valere il meglio di loro stesse. Nel cast figu-
rano tanti volti noti, tra cui Angela Baraldi, 
Vito, Andrea Mingardi, Andrea Roncato, 
Lodo Guenzi, Nina Zilli, Eleonora Giovanar-

Tra ottobre e novembre la pianura tra Bolo-
gna e Modena è stata teatro per le riprese 
cinematografiche del film “La California” di 
Cinzia Bomoll, sostenuto da Emilia Romagna 
Film Commission.
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120 anni di Storia
Fino all’8 gennaio a Palazzo comunale è possi-
bile visitare la mostra “Ultime dal Novecento: 
1901-2021, 120 anni de Il Giornale d’Italia“, 
curata dalla Biblioteca “G. C. Croce” sezione 
adulti in occasione del 120° anniversario della 
testata.

120 anni fa, il 16 novembre 1901, usciva il 
primo numero del “Giornale d’Italia”, il quo-
tidiano romano più diffuso per decenni nel 
centro Italia e nel Mezzogiorno che annoverò 
tra i suoi fondatori il giornalista persicetano 
Alberto Bergamini. All’interno della Biblio-
teca “Giulio Cesare Croce” di Persiceto è 
conservata la raccolta completa del “Giorna-
le d’Italia” (dal 1901 al 1976 per un totale di 
3.193 volumi), insieme al vastissimo archivio 
redazionale - composto da centinaia di mi-
gliaia di fotografie, negativi, clichés, ritagli di 
giornale, opuscoli - e al nutrito fondo libra-
rio di Alberto Bergamini, primo direttore de 
Il Giornale d’Italia, che donò alla Biblioteca 
tutti i suoi libri, i manoscritti e gli epistola-
ri con amici, scrittori e uomini politici. Nato 
da un progetto di Sidney Sonnino e Antonio 
Salandra, “Il Giornale d’Italia” ha raccontato, 
insieme al “Corriere della sera” e a “La Stam-
pa”, i fatti più importanti del Novecento fino 
al 1976 - anno di chiusura della testata - dan-
do ampio spazio alle cronache dal Meridione. 
Pochi giorni dopo la sua comparsa nelle edico-
le, “Il Giornale d’Italia” fu protagonista di una 
vera e propria rivoluzione giornalistica, grazie 
all’invenzione - dovuta all’intuito di Alberto 
Bergamini -  della cosiddetta terza pagina, ov-
vero la pagina culturale, destinata a divenire 
prassi giornalistica per tutte le testate fino ai 
giorni nostri. Per celebrare questo importante 
anniversario la Biblioteca “G. C. Croce” sezio-
ne adulti mette in mostra alcuni dei prezio-
si documenti che conserva nel suo archivio. 
Orari di apertura: fino all’8 gennaio dal lunedì 
al sabato 8.30 -13.30 (chiusa la domenica e i 
festivi).

Libri libri libri
“Album 4: Immagini ritrovate” (Marefosca 
Edizioni, 2021)
Con questo quarto volume prosegue la storia 
per immagini di San Matteo della Decima e 
della sua gente; scorci di paese, eventi e celebra-
zioni, ma soprattutto generazioni di decimini 
immortalati da Giovanni Nicoli (classe 1927), 
che ha intrapreso la strada della fotografia per 
lavoro e l’ha fatta diventare la passione di tutta 
una vita. Dal 1953 ha documentato gli avveni-
menti pubblici, le trasformazioni del territorio 
e i cambiamenti  a livello sociale. Le tre pubbli-
cazioni precedenti hanno raccolto gli scatti più 
significativi degli anni ’53-’56, ’57-’61 e ’61-
’67; “Album 4” propone invece una selezione 
di immagini relative al periodo che va dal 1968 
al 1971.
“Gli Alpini di Pianura” di Adelmo Lamber-
tini, 2021
Il volume è dedicato alla storia del Gruppo Al-
pini S Giovanni Persiceto dalle origini a oggi. 
“Quando un alpino posa lo zaino a terra e va 

avanti - scri-
ve l’alpino 
Adelmo - 
porta con sé 
un pezzetti-
no di storia 
colma di 
sent imen-
ti, ricordi e 
amicizie. In 
questo libro 
c’è il deside-
rio di lascia-
re traccia di 
ciò che dal 

di, Stefano Pesce, oltre all’attore cileno Alfredo 
Castro e al persicetano Matteo Zanotti (che 
ha anche composto parte della colonna sono-
ra); su tutti spicca Piera Degli Esposti, morta 
ad agosto prima dell’inizio delle riprese, ma 
comunque presente come voce narrante. Nel 
territorio persicetano sono state girate alcune 
scene presso il cimitero di Amola, con il patro-
cinio del Comune.

termine della Prima guerra mondiale esiste nel 
territorio del comune di San Giovanni in Persi-
ceto. Attraverso il passaggio di stecca dei cinque 
capogruppo, si percorrono gli anni che vanno 
dal 1931 a oggi e si narrano le vicende che han-
no visto protagonisti in tempi di pace gli alpini 
di pianura”. 
“Le cose a metà. Quando amare significa an-
dare oltre”di Marina Martelli (Panda Edizioni, 
2021)
Eleonora, Emma e Filippo sono tre fratelli or-
mai grandi, con le loro vite e le loro distanze, 
fisiche e caratteriali, ma la morte della madre li 
costringe a tornare vicini, almeno per un breve 
periodo. Si trovano alle prese con il funerale, e 
poi il riordino della casa dove abitava mamma 
Luisa. Sfogliando vecchie foto un volto scono-
sciuto sembra emergere dal passato di sua ma-
dre. Un romanzo che parla di perdita e di sen-
timenti antichi, ma anche di amore ed equilibri 
difficili, di scelte dubbie e tanta tenerezza. 
“L’impero di mezzo” di Andrea Cotti (Rizzo-
li, 2021). Dopo l’ultima, sfiancante inchiesta, 
il vicequestore Luca Wu ha bisogno di riposo 
e di ritrovare se stesso. L’occasione per allon-
tanarsi da Roma si presenta quando i nonni 
di Wu decidono di tornare un’ultima volta al 
loro villaggio di origine, Caoping. Ma a pochi 
giorni dall’arrivo, l’ambasciata italiana in Cina 
chiede il suo aiuto su un caso molto delicato: 
un importante imprenditore italiano è mor-
to precipitando dal diciassettesimo piano di 
un parcheggio. Dopo la Roma multietnica de 
Il cinese, Andrea Cotti spedisce Luca Wu alla 
scoperta delle sue origini e dipinge un affresco 
della Cina sospesa tra tradizioni millenarie e fu-
turo accelerato, dove spesso il confine tra legge 

e crimine, tra colpevoli e innocenti è troppo 
sottile per essere individuato.
“Saisei. La rinascita del sognatore. Libera-
mente ispirato alla storia di Omar Borto-
lacelli” di Noemi Scagliarini (Casa Editrice 
Freccia d'Oro, 2021)
Il libro racconta la storia di Omar, un ragaz-
zo pieno di vita, che ama le feste, gli amici, 
gareggia con le moto da corsa e lavora come 
soccorritore sulle ambulanze. Però, proprio 
durante la fine di un turno di lavoro, il 29 
giugno 2011, la sua vita viene sconvolta. Un 
incidente lo getta in un baratro che lo isola dal 
mondo e gli toglie la voglia di sorridere. Solo 
la fatica e la determinazione lo sproneranno a 
intraprendere un percorso di riscatto persona-
le, una rinascita dalle ceneri come fosse un’ara-
ba fenice. Un reinventarsi che Omar decide di 
scrivere sulla sua pelle con l’inchiostro, anche 
se il suo tatuaggio più bello è il sorriso che ha 
ritrovato sul proprio volto.
“Strada Maestra. Quaderni della Biblioteca 
Comunale G.C. Croce”, numero 77/79 
La pubblicazione si apre con un ricordo del 
professor Mario Gandini, fondatore e storico 
direttore della rivista scomparso il 31 marzo 
di quest'anno, di cui viene pubblicato anche 
l’articolo “Dall’Epostrakismós dei Greci alla 
Pinpilóca dei Persicetani”. Tra i contenuti vi 
sono diversi approfondimenti storici, ma an-
che spazio per l’attualità locale: dalle antiche 
vie d’acqua all’eccidio di Decima del 1920, 
dalla Scuola di disegno applicata alle arti e ai 
mestieri al funzionamento degli orologi sola-
ri della Torre Civica, dal Carnevale di ieri e 
di oggi allo spettacolo “Il fumo di Birkenau” 
realizzato dall’Istituto scolastico “Archimede”.
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Aido Terred’acqua
Venerdì 18 febbraio alle ore 20.30, presso il 
Circolo Fratellanza Operaia in via della Rocca 
16, si terrà l’Assemblea intermedia dei soci 
(gruppi di Calderara di Reno, Crevalcore, Sala 
Bolognese, Sant’Agata, Persiceto, Decima) per 
discutere sul programma svolto nel 2021 e 
preparare gli eventi per il 2022. Info: terredac-
qua@aido.it

Arte e Salute Aps
Sabato 18 dicembre dalle 10 alle 12, presso il 
Chiostro di San Francesco si terrà “Giocando 
con i burattini”, laboratorio per bambini dai 
4 anni in su; al termine ognuno potrà portare 
a casa il suo burattino. Info e prenotazioni: tel. 
335.5950466, sandrapagliarani@gmail.com

Asd Arcieri di Re Bertoldo
ISabato 12 febbraio dalle 10 alle 19 e domenica 
13 febbraio dalle 8.30 alle 19 presso il Palazzet-
to “Gino Pederzini” in via Garibaldi 8 a Calde-
rara, si terrà il Campionato regionale di Tiro 
con l’arco Indoor 2022, gara interregionale a 
18 metri aperta a tutte le classi e divisioni dei 
tesserati Fitarco. Info:  www.rebertoldo.org, Fa-
cebook/ArcieridiReBertoldo,  info@rebertoldo.
org, tel. 370.3193476.

Asd Bocciofila persicetana
Sabato 25 dicembre dalle 20.30 a mezzanotte 
presso la Bocciofila si terrà la Tombola di Na-
tale e venerdì 31 dicembre dalle 20.30 alle 2 
seguirà la Tombola di Capodanno; entrambe 
le iniziative sono rivolte ai maggiorenni, previo 
tesseramento Arci. Info: info@bocciofilapersi-
cetana.it

Asd Future Club
Domenica 19 dicembre alle 16, presso la pa-
lestra “Tirapani” si terrà il saggio di fine 
anno (posti limitati, per prenotazione tel. 
388.4754924 o 338.3729190). Fino a mag-
gio, il martedì e il giovedì, continuano i cor-
si di ginnastica artistica dai 3 anni in su (ore 

15-20), potenziamento acrobatico dai 16 anni 
in su (ore 20-21.30) e ginnastica per adul-
ti (ore 14-15). Info: info@futureclubga.it 

Associazione Musicale Leonard Bernstein 
Sabato 18 dicembre alle 17 la sala polivalente 
presso “Un posto dove andare”, in via Sicilia 
1 a Decima, ospiterà il Concerto di Natale 
degli allievi dei corsi. Info: associazionebern-
steinsgp@gmail.com, www.scuolabernstein.it, 
tel. 051.2815020 o 339.2030791

Associazione turistica Pro Loco
Sabato 18 dicembre alle ore 14.50 ritrovo sotto 
al portico di Palazzo D’Accursio per la visita 
guidata “La torre dell’orologio e le collezioni 
municipali d’arte” a cura di Sandra Sazzini (€ 
17); a gennaio, in data da definire seguirà “La 
Cisanova: un paese lungo un canale” (€ 12). 
Info: proloco.persiceto@gmail.com

Cat Gardeccia
Sabato 25 dicembre alle ore 17.45, nella Colle-
giata di San Giovanni Battista si terrà “Ninna 
nanna a Gesù”, intrattenimento con canti na-
talizi. Sabato 8 gennaio alle ore 16.30, sempre 
in Collegiata, seguirà  un  concerto di can-
ti natalizi con la partecipazione dei cori Cat 
Gardeccia e Castel Pergine di Pergine Valsu-
gana. Entrambi i concerti saranno seguiti 
dall’animazione corale della Messa. Info: www.
catgardeccia.it

Circolo fotografico “Il Palazzaccio”
Nei weekend del 19-20 e 26-27 febbraio all’in-
terno della chiesa di Sant’Apollinare sarà alle-
stita la mostra fotografica “Portfolio 2022”, 
giunta all’11ª edizione, che raccoglie il lavoro 
creativo di una decina di fotografi del Circolo. 
Inaugurazione sabato 16 febbraio ore 16. Ora-
rio di apertura: ore 10-12 e 16-20. Ingresso 
gratuito.

Comitato Befanari di Decima
Mercoledì 5 gennaio dalle 20.30 alle 22, presso 

il Circolo Mcl di Decima in via Cento 190, si 
terrà il 7° Concorso dei Vecchini in collabo-
razione con Biblioteca “R. Pettazzoni” e asso-
ciazione Marefosca. Info: tel. 333.4812468 o 
051.6812061, bibliotecadecima@comuneper-
siceto.it

Co.me.te
L’associazione propone il ciclo di visite guida-
te “Storia e memoria dei nostri paesi” (posti 
limitati, prenotazione obbligatoria, € 10, bam-
bini fino a 10 anni gratis): 16 gennaio ore 15, 
“Tempo d’altri tempi. Tracce e memorie della 
misurazione e della comunicazione del tempo 
nella comunità persicetana” (tel. 339.7783437, 
patrizia.gorzanelli@gmail.com); 29 gennaio 
ore 15, “I portici? Li abbiamo anche a Persice-
to!” (tel. 339.1606349,  sandra.sazzini@gmail.
com); 13 febbraio ore 15, “Persiceto in mu-
sica” (tel. 366.7174987, miriam.forni2013@
gmail.com). 

Enpa
Per raccogliere fondi da destinare al Gattile Re 
Gino l’associazione propone “Sei personaggi 
in cerca... d’amore”, un ciclo di visite guidate 
a tema su Bologna: 18 dicembre ore 10, “Ga-
spare, Melchiorre e Baldassarre: tour natalizio 
aspettando il solstizio d’inverno”; 15 gennaio 
ore 10, “La Certosa di Bologna. Dove riposa-
no i grandi personaggi del passato”; 29 gennaio 
ore 10, “Arrivano i mostri! Galvani, Marconi e 
i grandi inventori di Bologna”; 19 febbraio ore 
10, “Romeo & Giulietta bolognesi. Le grandi 
storie d’amore a Bologna”; 5 marzo ore 10, “Ci 
vediamo in piazza Grande. Tour della Bologna 
di Lucio Dalla”. Info: naimasco78@gmail.
com, sangiovanniinpersiceto@enpa.org

I ragazzi cantori di San Giovanni
Per la rassegna “Vespri d’organo in Collegia-
ta” all’interno della Collegiata di San Giovanni 
Battista sono in programma due concerti: sa-
bato 18 dicembre alle ore 20.45 il Concerto di 
Natale, con la partecipazione dei cori “Ragazzi 

Cantori Leonida Paterlini”, “Cat Gardeccia”, 
coro giovanile delle 11.30, coro gregoriano 
“Climacus”,  bambini della “Schola Canto-
rum”, accompagnati all’organo dai Maestri 
Marco Arlotti ed Emanuele Gherli; domenica 
23 gennaio alle ore 17 seguirà “Bach e Dante, 
due geni a confronto”. Info: www.ragazzican-
tori.it, info@ragazzicantori.it 

Wwf Bologna Metropolitana
Wwf Bologna Metropolitana
A febbraio, presso il Planetario in vicolo Ba-
ciadonne 1, si terrà il corso di botanica “L’or-
to biodinamico” su tecniche di coltivazione 
sostenibili, con lezioni teoriche serali e uscite 
sul campo. Info: tel.  333.4812468, www.ter-
redacqua@gmail.com

La Protezione Civile a quota 150
A novembre la sezione locale di Protezione 
Civile ha formato 19 nuovi volontari. Nata nel 
1989 da un gruppo di Radioamatori, l'associa-
zione Volontari Protezione Civile Persiceto 
raggiunge così il traguardo di 150 volontari 
iscritti. Al suo interno si distinguono due re-
altà consolidate, i gruppi Telecomunicazioni 
e Sommozzatori: quest’ultimo è un vero fiore 
all’occhiello e conta 14 iscritti, di cui 12 in 
possesso di brevetto subacqueo per immer-
sione Ara, 10 con brevetto di soccorso flu-
viale e 8 subacquei sono addestrati all’uso 
di miscele iperossiche. Per informazioni: tel. 
051 825735, segreteria@vpcp-persiceto.net, 
www.vpcp-persiceto.net

PROTEZIONE CIVILE
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Massimiliano Calzati premiato da Mogol

A metà novembre si è tenuta la finale 
del Tour Music Fest, concorso musicale 
europeo dedicato a cantanti, band, rapper, 
Dj e musicisti emergenti. Tra i vincitori 
dell’edizione 2021 anche Massimiliano Calzati, 
27 anni di San Matteo della Decima, che è 
stato selezionato come miglior autore con la 
canzone “Sconosciuti al bar”.

dere il pubblico. Le parole vogliono lasciare un 
messaggio di incoraggiamento a credere nel po-
tenziale infinito che c’è in ogni essere umano. 
Metterle in musica non è facile, ma sto lavo-
rando per raggiungere anche questo risultato. 
In Italia abbiamo tantissimi artisti con cui è 
possibile collaborare”.

Non scrivi solo canzoni, ma collabori anche 
con riviste e format televisivi, reciti. Quali 
sono i tuoi prossimi progetti?
“Dopo la pubblicazione del mio romanzo breve 
L’uomo - Una macchina meravigliosa nel 2019, e 
poi con la seconda edizione nel 2021, la strada 
è stata sempre dritta. Ho collaborato per due 
anni con la rivista The Publisher scrivendo ar-
ticoli di cinema e interviste a personaggi dello 
spettacolo. Attualmente scrivo poesie per una 
rivista online di attualità Il Cappuccino. Con il 
format televisivo Inside Out conduco interviste 
a psicologi, partendo da una scena di un film 
analizziamo vari argomenti di natura psicologi-
ca. Ho scritto diverse sceneggiature e in passato 
mi sono cimentato nella recitazione in alcuni 

l contest, nato in Italia nel 2007 ed esteso a li-
vello europeo dal 2018, si articola in numerosi 
eventi musicali dal vivo, comprese sessioni di 
scouting e workshop formativi organizzati in 
collaborazione con l’università Berklee - Col-
lege of Music e con il Cet-Centro Europeo di 
Toscolano di Mogol. 
Il testo di Massimiliano ha conquistato l’atten-
zione della commissione artistica presieduta 
da Francesco Gazzè (autore di moltissimi testi 
di Max Gazzè) e del Maestro Mogol che lo ha 
scelto tra i 10 finalisti per “l’utilizzo di rime ac-
cattivanti che raccontano una storia originale e 
denotano una proprietà di linguaggio ricercata, 

infondendo nella scrittura ritmo e musicalità”. 
Lo abbiamo intervistato per saperne di più.

Come sei arrivato al Tour Music Fest e come 
hai vissuto questa esperienza?
“Partecipai già alle dodicesima edizione del fe-
stival nel 2019, superando la prima selezione. 
Decisi così di riprovarci a gennaio 2020. L’e-
vento poi è stato sospeso e posticipato di un 
anno a causa della pandemia. Quando, a fine 
ottobre, ho saputo di essere tra i 10 finalisti del-
la categoria autori ero estasiato. È successo tut-
to molto in fretta, pochi giorni dopo ho ricevu-
to la scheda di valutazione  della commissione 
artistica che elogiava il mio testo e a inizio no-
vembre è uscita la notizia che avevo vinto. Ero 
a settimo cielo, inizialmente non ci credevo”.

Cosa ti ha ispirato per scrivere “Sconosciuti 
al bar”? Il tuo testo verrà messo in musica?
“Il testo parla di cinema, arte a cui sono sempre 
stato affezionato. L’ispirazione per lo più è nata 
da un’immagine, ho voluto unire diverse storie 
creando un risultato finale che potesse sorpren-

cortometraggi. Sicuramente continuerò su que-
sta strada, senza smettere di scrivere testi di can-
zoni. Ho già tante idee e storie da raccontare e 
non vedo l’ora di dare loro vita”.
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Piovono Medaglie a Persiceto

Tra ottobre e novembre Rebecca Tarlazzi ed 
Emanuele Lambertini, due giovani atleti già 
noti per i lori successi, si sono nuovamente 
distinti a livello mondiale. Il pattinaggio 
persicetano ha avuto successo anche a 
livello regionale.

categoria Quartetti Senior. 
Nello stesso periodo, a Pisa, Emanuele Lam-
bertini si è aggiudicato un bis di medaglie 
alla Coppa del mondo paralimpica: dopo aver 
mancato per poco il podio alle Olimpiadi di 
Tokyo, il ventiduenne persicetano ha vinto la 
medaglia di bronzo nel fioretto e l’oro nella 
prova individuale di spada.Ai Campionati modiali di pattinaggio artistico 

che si sono tenuti a inizio ottobre in Paraguay, 
Rebecca Tar-
lazzi dell’Asd 
Unione Poli-
sportiva Per-
sicetana si è 
c o n f e r m a t a 
campionessa 
Senior, vincen-
do la medaglia 
d’oro nella 
gara del singo-
lo femminile e 

dando ulteriore dimostrazione di un equilibrio 
perfetto tra tecnica, capacità artistica e approc-
cio mentale. Insieme a Luca Lucaroni ha se-
gnato inoltre un nuovo record mondiale nella 
specialità a coppie, con cui hanno conquistato 
il sesto oro consecutivo. A fine novembre, poi, 
nel Campionato Regionale Uisp Gruppi Folk, 
il Quartetto Fly Roller Lead ha conquistato il 
secondo posto nella categoria Quartetti Giova-
ni e il Quartetto Fly Roller il terzo posto nella 
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