
Le scuole di Persiceto per la Pace
> Lorenzo Pellegatti, Sindaco di Persiceto

scello della Pace. “Insieme ai Dirigenti Scola-
stici di Persiceto – ha dichiarato Maura Pa-
gnoni, assessore alla scuola, cultura e turismo 
- abbiamo condiviso l’opportunità di scendere 
in piazza, preparando una mattinata che des-
se spazio a tutte le classi di esprimersi, di fare 
qualcosa insieme all’aperto, ovviamente nel ri-
spetto delle regole anti-Covid e in presenza dei 
docenti. In queste settimane le scuole hanno 
organizzato molte attività per una riflessione 
sul conflitto che appare essere più grande di 
noi tutti, sulla quale i piccoli e i giovani devo-
no avere gli strumenti adatti per comprendere 
cosa accade, anche per scaricare ansie e timori 
che, ricordiamo, dopo la situazione pandemi-
ca, li vede ancora più fragili emotivamente. 
La scuola, ancora una volta c’è, nel suo ruolo 
educativo, nell’arricchimento delle conoscenze, 
nell’analisi di quanto ci accade. Il messaggio di 
questa mattinata è intenso e semplice, la scuola 
e i nostri giovani ripudiano la guerra, sostengo-
no la cultura della Pace, e lo vogliono esprimere 
a tutta la comunità cittadina.” 
La manifestazione, patrocinata dal Comune di 

Oltre 4000 studentesse e studenti della scuo-
le persicetane si sono dati appuntamento per 
martedì 15 marzo nelle strade e nelle piazze del 
centro storico di Persiceto, nella frazione di San 
Matteo della Decima e in località Le Budrie, 
per manifestare il loro sostegno alla pace. 
Tanti piccoli gruppi, che per evitare assembra-
menti sono arrivati in tempi sfasati nelle piazze 
del paese, hanno dato vita ad ondate di car-
telloni, disegni, pensieri, poesie, palloncini e 
canzoni e a una scenografia finale a sorpresa. In 
piazza del Popolo sono state infatti depositate 
via via tante tessere di un puzzle che hanno poi 
formato l’immagine di una colomba col ramo-
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Persiceto, è stata promossa e organizzata dalle 
tante scuole e istituti che hanno partecipato 
all’evento: IC 1 Decima-Persiceto, IC 2 Persi-
ceto, Istituto Istruzione Superiore Archimede, 
Istituto Istruzione Superiore Malpighi, Futura, 
Fomal, Polo d’Infanzia Amici dei Bimbi, Scuo-
la Suor Teresa Veronesi, Scuola dell’Infanzia S. 
Clelia Barbieri, Scuola dell’Infanzia Don Anto-
nio Pasquali, Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore, 
Associazione Amici del Sacro Cuore. 

Le scuole di Persiceto hanno organizzato 
una manifestazione a sostegno della pace 
che si è svolta nella mattinata di martedì 
15 marzo. L’evento, patrocinato dal Comu-
ne, ha visto l’afflusso scaglionato di oltre 
4000 studentesse e studenti dai 5 ai 19 anni 
nelle piazze del capoluogo e delle frazioni, 
con cartelloni, disegni, pensieri, poesie e 
canzoni contro la guerra. 

Stiamo lavorando in questi giorni alla defi-
nizione del bilancio comunale che quest’anno 
risentirà, inevitabilmente, della situazione 
economica ed emergenziale dell’intero pae-
se. Sul versante economico sono ormai noti a 
tutti i rincari del costo dell’energia elettrica, 
che se gravano sul singolo bilancio familiare lo 
fanno anche - e in misura proporzionale - su 
quello comunale (pensiamo per esempio all’au-
mento del costo dell’illuminazione pubblica 
che fortunatamente è però contenuto, grazie 
al recente passaggio alla tecnologia led). A li-

vello di emergenza, 
non abbiamo fatto 
in tempo ad uscire 
da quella pandemica 
che siamo passati a 
quella legata al con-
flitto Russia-Ucraina 
e alla delicata ge-
stione dell’arrivo dei 
profughi provenienti 
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Nell’ambito del progetto di risanamento con-
servativo che interessa la facciata del Pa-
lazzo Comunale, partiranno a breve i lavori 
di tinteggiatura. Il portico del Municipio co-
munale che si affaccia su piazza del Popolo 
sarà interessato da temporanee chiusure 
per consentire di portare a termine l’inter-
vento.
In seguito ai lavori di ripristino degli intonaci 
si passerà alla fase di tinteggiatura che ri-
chiederà ulteriori chiusure di breve durata e 
per settori alternati in modo tale da ridurre il 
disagio per chi deve accedere ai locali del 
Palazzo. L’intero intervento di risanamento 
conservativo dovrebbe terminare entro la 
primavera. 

RIQUALIFICAZIONE DEL MUNICIPIO

ATTUALITÀ

Accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina

Sono circa un centinaio (dato aggiornato al 
21.03.2022) i profughi provenienti dall’Ucrai-
na che risultano registrati al Commissariato di 
Polizia Statale o al Comando dei Carabinieri 
di Persiceto. Il Comune si sta occupando, per 
coloro che si sono rivolti all’Urp e ai Servizi 
Sociali, della gestione degli alloggi disponibili 
e delle indicazioni di prima accoglienza verso i 
percorsi per ora individuati (Centri Accoglienza 
Sociale e sistemazione presso privati). Tutti gli 
aggiornamenti vengono riportati giornalmente 
sul sito www.comunepersiceto.it nell’apposi-
ta sezione “Emergenza Ucraina” e sulla pagina 
Facebook del Comune. Ricordiamo di seguito 
attraverso alcuni blocchi informativi le azioni 
necessarie per registrarsi, dichiarare l’ospitalità 
o accedere ai servizi sanitari.

● REGISTRAZIONE  
E PRIMA ACCOGLIENZA 

Entro 48 ore dall’arrivo a Persiceto le per-
sone profughe provenienti dall’Ucraina de-
vono registrare la propria presenza presso le 
autorità competenti ed eseguire un tampone 
Covid-19.
Sei una persona appena arrivata a Per-
siceto dall’Ucraina? Ecco cosa devi fare: 

1) Presentati al  Commissariato di Poli-
zia  (piazza del Popolo 24) o al  Coman-
do dei Carabinieri di Persiceto  (via del-
la Zoia 55) per registrarti e compilare 
il  modello di dichiarazione di presenza 

2) Esegui un  tampone Covid-19, gratis e in 
qualsiasi farmacia di Persiceto.
In caso di esito negativo, se hai più di 12 anni 
puoi effettuare la vaccinazione anti Covid nei 
centri vaccinali più vicini, senza prenotazione 
(chiedi dove e quando in Farmacia o all’Urp del 
Comune). 
 
3) Chiedi l’assistenza sanitaria e il codice STP 
valido 6 mesi al Cup dell’Ospedale (via Enzo 
Palma 1) o rivolgiti all’Urp del Comune

Per i minori: se nella fascia 14-18 anni puoi 
richiedere il Medico di Medicina Genera-
le, se under 14 il Pediatra di Libera Scelta  
(solo presso il Cup).

Per favorire la comprensione delle infor-
mazioni da parte delle persone provenienti 
dall’Ucraina, riportiamo lo stesso testo tra-
dotto in lingua ucraina.

Надзвичайна ситуація україні: 
реєстрація, допомога та охорона 
здоров’я 

Ви людина, яка щойно прибула в Сан 
Джованні ін Персічето з України?
Ось що Вам потрібно зробити:

1) З’явіться до Комісаріату (Piazza del Po-
polo 24) або до відділку карабінерів Сан 
Джованні ін Персічето (via della Zoia 55), 
або до відділку карабінерів в Сан Матео 
делла Дечіма (Чентро Чівіко, via Cento 
158/a), щоб зареєструватися та заповнити 
форму декларації про присутність

2) Зробіть тест на Covid-19 безкоштовно у 
будь-якій аптеці Сан Джованні ін Персічето
Якщо результат негативний, і Вам 
більше 12 років, Ви можете здійснити 
вакцинування проти Covid-19 в 
найближчих центрах вакцинації без 
попереднього запису (запитайте в аптеці 
або в Управління Зв’язків з Громадськістю 
Міської Ради, де і коли)

3) Оформіть запит на медичне 
обслуговування та код STP дійсний 
протягом 6 місяців у відділені CUP 
місцевої лікарні (via Enzo Palma 1), або у 
відділенні зв’язків з Громадськістю Міської 
Ради (Piazza del Popolo)

Для дітей до 18 років можна обрати 
сімейного лікаря або педіатра (тільки в 
CUP)

Continua anche a Persiceto, come nel resto 
del territorio italiano ed europeo, l’arrivo di 
persone profughe provenienti dall’Ucraina. 
Il Comune, in costante aggiornamento con 
Regione Emilia Romagna, Citta Metropo-
litana, Ausl e Prefettura, ha fin da subito 
diramato le prime indicazioni pratiche per 
consentire la registrazione e la sistemazione 
di donne, anziani e bambini.

dall’Ucraina: accogliere al meglio delle no-
stre possibilità donne, bambini ed anziani 
in fuga dalla guerra è ora la nostra priorità.
In questo contesto non sarà facile raggiun-
gere quadrature di copertura dei costi come 
in passato, perché negli anni precedenti, no-
nostante l’emergenza Pandemica, lo Stato 
aveva comunque previsto dei trasferimenti 
nei confronti dei Comuni. A queste consi-
derazioni generali si aggiungono poi quelle 
particolari, come ad esempio il rientro del 
Servizio di Polizia Locale all’interno del 
Comune. Sul lungo periodo porterà ad un 
aumento di servizi di sicurezza sul terri-
torio (in tre anni arriveremo quasi ad un 
raddoppio del personale) e ad un risparmio 
delle spese,  che per ora non sarà però evi-
dente a causa degli inevitabili costi richiesti 
dalla riorganizzazione.
La direzione che prenderemo sarà quel-
la  di risparmi di spesa di alcuni capitoli 
del Bilancio per un riequilibrio di quelle 
attività che tendono alla normalizzazione 
post Covid. Cercheremo di non aumentare 
le tariffe dei servizi comunali a domanda 
individuale e quindi di non gravare sulle 
spese a carico delle famiglie e dei più fragili. 
Saremo però costretti a rivedere, anche se 
lievemente, l’addizionale comunale, man-
tenendo comunque la soglia di esenzione 
dei 15.000 euro per non incidere sui red-
diti più bassi. Sul piano degli investimenti 
vorremmo portare a termine tutte le opere 
in via di completamento, come  ciclabili  e 
rotonde, e investire nella riqualificazione 
edifici pubblici e scolastici. In attesa di ap-
provare il bilancio nel prossimo Consiglio 
comunale, sulle linee che vi ho qui antici-
pato, stiamo mettendo in campo anche uno 
studio serrato sui diversi bandi del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) 
che possono portare risorse utili alla realiz-
zazione di grandi progetti per la crescita del 
nostro Comune.
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I fondi raccolti dal Comune saranno utilizzati per l’assistenza e
l’aiuto alle persone profughe provenienti dall'Ucraina.

Dona attraverso il portale PagoPA del Comune 

- scegli l'opzione “Pagamento Spontaneo”
- poi la voce “Donazioni” e indica la causale “Ucraina 
Emergenza Profughi”

Se non puoi usare PagoPA contatta l’Urp del Comune 
per modalità alternative (n. verde 800.069678)
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● SOLIDARIETÀ 

Il Comune raccoglie le segnalazioni dei cit-
tadini in merito all’eventuale disponibilità 
di appartamenti idonei ad ospitare donne e 
bambini.
 
Chi vuole mettere a disposizione un immobile 
può compilare, senza impegno, l’apposito mo-
dulo online pubblicato sul sito. Le informazio-
ni raccolte attraverso questo modulo servono al 
Comune per avere una stima della capacità di 
accoglienza del territorio e non sono vincolanti.

Tali informazioni potranno essere utilizzate e 
condivise dal Comune nell’ambito del rapporto 
di collaborazione con la Prefettura di Bologna 
e con i soggetti che saranno individuati per la 
gestione dell’accoglienza e dell’ospitalità delle 
persone profughe.
Può compilare il modulo anche chi non avesse 
a disposizione un alloggio ma volesse rendersi 
disponibile ad aiutare chi arriva dall’Ucraina ad 
orientarsi al momento dell’arrivo e della prima 
accoglienza.

Donazioni sul conto corrente comunale 
Per fare donazioni sul conto corrente comunale, 
che siano destinate all’accoglienza delle persone 
profughe provenienti dall’Ucraina, è preferibile 
utilizzare il portale PagoPA del Comune di San 
Giovanni in Persiceto.

Modalità per eseguire il versamento:
• andare sul portale sangiovanniinpersiceto.co-
mune.plugandpay.it
• scorrere la videata verso il basso e selezionare 
la voce “Pagamento Spontaneo”
• scorrere la videata verso il basso e selezionare 
la voce “Donazioni”
• indicare la causale “Ucraina Emergenza Pro-
fughi” e l’importo della donazione
• inserire i dati anagrafici e selezionare “Paga 
Ora”
• seguire le successive indicazioni per completa-
re il pagamento

Consulta il sito del Comune per ulteriori infor-
mazioni sui pagamenti attraverso PagoPA (vedi 
QR code nell’infografica sotto).

In caso non si possa effettuare il versamento 
tramite PagoPA è possibile rivolgersi all’Urp 
del Comune per modalità alternative (n. verde 
800.069678).
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AMBIENTE

Novità sulla raccolta rifiuti

Insieme ad “Altrepagine” viene distribuito ai 
cittadini il nuovo calendario della raccolta do-
miciliare dei rifiuti, valido da aprile a dicembre. 
Tra le novità si segnala che, nella Zona Forese 
Nord e Sud, la raccolta degli imballaggi in pla-
stica manterrà la frequenza quindicinale anche 
in estate. Da gennaio, inoltre, il ritiro a domici-
lio dei rifiuti ingombranti è diventato a paga-
mento, con l’obiettivo di ridistribuire il costo, 
prima sostenuto da tutta la collettività, solo su 
chi ne usufruisce. Il costo del servizio è di 51,75 
euro (compresa l’Iva e l’addizionale provincia-
le) e sarà addebitato nella fattura della Tariffa 
Rifiuti; si prenota telefonando al numero ver-
de 800.276650 o scrivendo a info@geovest.it. 
Il servizio prevede il ritiro di un pezzo grande 
(divano, armadio, scaffalature, mobili compo-
nibili, ecc.) o di 3 pezzi piccoli (lavatrice, pol-
trona, termosifone, materasso, tavolo, frigorife-
ro, damigiana, televisore, mensola, sedia, ecc.). 
Concordato l’appuntamento, bisogna collocare 
il materiale in strada, 
davanti all’abitazio-
ne; verrà ritirato solo 
quanto dichiarato 
all’atto della preno-
tazione. Al momento 
del ritiro dovrà essere 
presente una persona 
autorizzata a firmare la 
ricevuta. In alternativa 
al servizio a pagamen-
to, è sempre possibile 
la consegna gratuita ai 
Centri di Raccolta; se gli ingombranti sono ri-
utilizzabili possono essere donati al Centro Mis-
sionario Persicetano, previo accordo coi volon-
tari (tel. 051.825596); se si acquistano nuove 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, quel-
le vecchie possono essere ritirate gratuitamente 
dai rivenditori. 
Per conferire i rifiuti ai centri di raccolta è 
possibile accedere con Codice Fiscale (privati 
cittadini) o con Ragione Sociale o Partita Iva 

(aziende). Per contrastare il degrado del territo-
rio dovuto all’abbandono di rifiuti, Comune e 
Geovest invitano i cittadini a partecipare all’O-
perazione Fossi Puliti, ritirando gli appositi sac-
chi rossi con chip presso il Centro di Raccolta, 
dove potranno essere inseriti esclusivamente 
rifiuti abbandonati di piccole e medie dimen-
sioni, raccolti  presso fossi, canali, argini e aree 
pubbliche. I sacchi vanno poi esposti davanti 
al proprio civico, seguendo il calendario della 
raccolta del rifiuto indifferenziato; questi sac-
chi non verranno conteggiati nel calcolo della 
tariffa, ma potranno essere ispezionati per san-
zionare eventuali conferimenti non conformi. 
Nel caso di ritrovamenti sul territorio di rifiuti 
pericolosi o ingombranti (ad esempio bombole, 
eternit, lana di vetro, ecc.), è necessario segna-
larlo a Geovest, che provvederà al recupero. Tra 
le pratiche sostenibili per la riduzione dei rifiu-
ti, fondamentali anche per contenere i costi di 
servizio, ne segnaliamo alcune utili per chi ha 
un giardino. 
I residui organici della cucina possono essere 
utilizzati, insieme a quelli della vegetazione, per 
il compostaggio domestico che consente di re-
stituire alla natura molte sostanze necessarie alla 
crescita delle piante e alla fertilità del terreno 
riducendo l’impiego di fertilizzanti; è possibi-
le chiedere a Geovest una compostiera e otte-
nere uno sconto sulla tariffa. La pacciamatura, 

poi, è efficace per 
controllare le in-
festanti e ridurre 
l ’ evaporaz ione 
dell’acqua dal 
terreno: da marzo 
ad ottobre si con-
siglia di tagliare 
l’erba del prato 
ogni settimana, a 
5-6 cm da terra, 
senza raccoglier-
la, favorendo la 

formazione dell’humus. In estate impedirà al 
terreno di scaldarsi troppo e all’acqua di evapo-
rare in fretta. In inverno, al contrario, manterrà 
il terreno più caldo impedendo al gelo di avvi-
cinarsi troppo alle radici. Infine, degradandosi 
aggiungerà sostanza nutritiva al terreno e ne 
migliorerà la struttura. Come pacciame orga-
nico si possono utilizzare: erba sfalciata, paglia, 
compost, foglie, cortecce frantumate, gusci di 
nocciole, torba, trucioli di legno, cartone.

Da aprile entra in vigore il nuovo calenda-
rio della raccolta porta a porta: quest’anno 
vengono introdotte alcune modifiche per 
gli imballaggi in plastica nel forese e il riti-
ro a domicilio degli ingombranti. Comune 
e Geovest invitano, poi, i cittadini ad aderi-
re all’Operazione Fossi Puliti e ad adottare 
alcune pratiche per un giardino sostenibile.

LAVORI PUBBLICI

Aggiornamenti sulla viabilità

Con la costruzione del sottopassaggio che col-
lega via Palma a via Sasso, volge al termine la 
realizzazione della pista ciclabile “Biancoli-
na”. L’intervento sarà completamente concluso 
con la posa della resinatura interna al sottopasso 
che sarà possibile realizzare solo in estate con 
le giuste temperature. L’opera è già comunque 
completamente percorribile e verrà inaugurata 
nel pomeriggio di domenica 27 marzo in oc-
casione di una biciclettata promossa in collabo-
razione con Wwf Bologna Metropolitana e Fiab 
Terred’acqua: il ritrovo è previsto alle ore 15 in 
piazza del Popolo, 
verso le 15.15 segui-
rà il taglio del nastro 
in via Enzo Palma 
(poco oltre via Mo-
randi) e da lì la bi-
ciclettata proseguirà 
verso San Matteo 
della Decima.
Il primo stralcio dei 
lavori ha riguarda-
to la costruzione 
del tratto di cicla-
bile che interessa 
via Biancolina dal 
civico 1/a al 13/c, mentre nel secondo tralcio 
sono stati realizzati altri tre tratti, da via Vecchi 
a via Fanin, da via Benelli a via Maraini e da 
via Sasso a via Palma. La spesa complessiva dei 
lavori è stata di 715.000 euro, di cui 565.000 
stanziati dal Comune, 100.000 dalla Regione 
Emilia-Romagna e 50.000 dallo Stato. Queste 
risorse hanno consentito di collegare il quartiere 
Biancolina a Sud con l’Ospedale e a Nord col 
resto del comparto dove esisteva già una parte 
di ciclabile.
Tutto il percorso della ciclabile “Biancolina” è 
stato realizzato su sede protetta tranne sul lato 
interno di via Sasso - nel collegamento con via 
Palma - e si innesta nella rete di piste ciclabili 
già esistenti, completando il collegamento tra 
Stazione ferroviaria, polo scolastico, comparto 

produttivo “Ex-Zuccherificio”, comparto resi-
denziale “Accatà” e zona ospedaliera.
Sempre nell’ambito della mobilità dolce, il 
Comune ha avviato le procedure per un nuo-
vo collegamento ciclabile tra il capoluogo a 
Sant’Agata Bolognese. Il progetto, che sarà 
cofinanziato dai due Comuni e dalla Città Me-
tropolitana di Bologna, prevede la costruzione 
di una pista in sede propria a lato di via Modena 
(SP 255), nel tratto compreso tra la rotatoria 
con via Biagi e via Bizzarri a Persiceto e la ro-
tatoria con via 21 Aprile 1945 e via Pettarella a 
Sant’Agata. Nel primo tratto partendo da Persi-
ceto fino a via Bergnana, la ciclabile si troverà a 
sinistra della carreggiata (lato sud), mentre nel 
secondo tratto sarà collocata sulla destra (lato 
nord). Per collegare i due tratti verrà realizzato 
un attraversamento pedonale semaforizzato in 
posizione intermedia rispetto alle fermate per 
l’autobus già presenti, in modo da poter esse-
re utilizzato anche dagli utenti del trasporto 

pubblico. È inoltre 
prevista la predispo-
sizione per la futura 
illuminazione della 
pista ciclabile me-
diante realizzazione 
di cavidotto e fon-
dazioni per i pali.  
Dopo il deposito 
del progetto defini-
tivo, sono in corso 
le necessarie proce-
dure di esproprio; 
quindi, raccolte le 
eventuali osserva-

zioni e i pareri degli enti competenti, si passerà 
all’approvazione del progetto definitivo.
Prosegue, poi, il cantiere della nuova rotonda 
presso il Chiesolino di Decima. Sono da poco 
terminati i lavori per deviare il percorso del ca-
nale San Giovanni; il nuovo alveo è stato collau-
dato con la riapertura del flusso idrico a metà 
marzo, mentre ora si sta lavorando alla chiusura 
del tratto di canale precedentemente esistente 
in quel punto, su cui sarà realizzata la carreggia-
ta in seguito. È in corso un cantiere anche nel 
tratto di canale a Sud del centro abitato: il Con-
sorzio di bonifica Burana sta consolidando una 
zona che risultava particolarmente danneggiata, 
rimuovendo il materiale che si è sedimentato 
nel tempo, ripristinando alcuni cedimenti nelle 
sponde e rinforzandole con la posa di massi.

Con la realizzazione del sottopassaggio in 
via Sasso è ora percorribile tutto il traccia-
to della ciclabile “Biancolina”, mentre sono 
state avviate di recente le procedure per rea-
lizzare la pista di collegamento con Sant’A-
gata Bolognese. Proseguono poi i lavori per 
la nuova rotonda presso il Chiesolino di 
Decima.
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I componenti della Giunta dell’Unione sono al-
tresì referenti delle aree di interesse come sotto 
indicato:
• Lorenzo Pellegatti: Piano Territoriale Metro-
politano (Ptm.) e Distretto Culturale Pianura 
Ovest
• Giampiero Falzone: Distretto d’Istruzione 
Pianura Ovest
• Giuseppe Vicinelli: Cultura
• Marco Martelli : Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile e il Clima (Paesc).
Vuoi avere maggiori informazioni sui punti 
strategici per il mandato 2022-2024 espressi 
dal presidente Pellegatti per il futuro dell’U-
nione? Inquadra il QR code sotto che rimanda 
al comunicato stampa dettagliato. Ricordiamo 
infine che, nel mese di novembre, nell’ambito 
delle elezioni metropolitane, Sara Accorsi, con-
sigliera comunale di 
San Giovanni in Per-
siceto, è stata eletta 
anche consigliera del 
Consiglio Metropoli-
tano di Bologna e le è 
stata affidata la delega 
a Welfare metropoli-
tano e lotta alla povertà, Politiche per la casa.

UNIONE

Pellegatti eletto presidente di Terred’acqua

Nella seduta consiliare del 24 gennaio 2022, il 
Sindaco Lorenzo Pellegatti è stato eletto Presi-
dente dell’Unione “Terred’acqua” con 17 voti 
su 22 (5 astenuti), 
mentre come vice 
Presidente è stato 
eletto il Sinda-
co di Crevalcore 
Marco Martelli. 
Come Presidente 
e Vice Presiden-
te del Consiglio 
dell’Unione sono 
stati eletti rispet-
tivamente i con-
siglieri Michael 
Santi e Gian Pie-
ro Mericio. 
A seguito dell’e-
lezione Lorenzo 
Pellegatti ha di-
chiarato: “Rin-

grazio anzitutto la Commissaria Rita Stentella 
per aver portato a termine il prezioso incarico di 
chiudere ed approvare i bilanci degli ultimi anni 
e tutti i dipendenti dell’Unione che in modo 
silenzioso ma estremamente efficiente hanno 
svolto le loro attività al servizio dei sei comuni 
di Terred’acqua. Ringrazio poi i colleghi ammi-
nistratori per avermi dato fiducia e approvato 

la mia candidatura. Ho accettato di 
candidarmi alla presidenza dell’U-
nione, a seguito della gestione com-
missariale, nell’ottica di perseguire il 
buon governo del nostro territorio, 
unire e coordinare le forze per ac-
cedere ai finanziamenti del Pnrr in 
modo da farlo crescere e poter uscire 
al meglio da questo lungo e diffici-
le periodo gravato dalla pandemia”. 
Con successiva ordinanza Pellegatti 
ha poi assegnato le seguenti deleghe:
• Giampiero Falzone: Ufficio di Pia-
no, Conferenza Territoriale Sociale e 
Sanitaria Metropolitana di Bologna 
(Ctssm)
• Lorenzo Pellegatti: Bilancio e Ser-
vizi Informarici (Siat)
• Marco Martelli: Personale

Il sindaco di Persiceto è stato eletto a genna-
io nuovo Presidente dell’Unione Terred’ac-
qua, vice Presidente è stato eletto il Sindaco 
di Crevalcore Marco Martelli. 

di San Giovanni in Persiceto. Arruolato nell’Ar-
ma nel 1987, Laprocina ha trascorso i primi 
anni di carriera in Campania e in Calabria. 
Giunto in Emilia Romagna nel 1997 ha presta-
to servizio a San Giorgio di Piano, a Savigno ed 

è poi giunto nel 2010 alla Stazione 
di San Giovanni in Persiceto come 
vice-comandante. Dal 2017 al 2019 
ha diretto l’Aliquota Radiomobile di 
San Giovanni in Persiceto e sino alla 
recente nomina è stato il Coman-
dante della Stazione di San Matteo 
della Decima. 
Un sottufficiale di consolidata espe-
rienza, quindi, al quale è stata asse-
gnata la responsabilità di un Coman-
do importante per Persiceto e per 
l’intera provincia, a coronamento di 
una carriera ultra trentennale, con-

trassegnata da dedizione e indiscussa disponibi-
lità nei confronti della cittadinanza.

SICUREZZA

Nuovi comandanti per Polizia Locale e Carabinieri

A seguito dello scioglimento del Corpo unico 
di Polizia Locale di Terred’acqua, 
le funzioni e attività di competen-
za sono state assunte dai singoli 
Comuni dell’Unione. Da lunedì 
10 gennaio è entrato in servizio il 
nuovo Comandante della Polizia 
Locale di San Giovanni in Persiceto 
Luca Nasci, classe 1968, laureato in 
Giurisprudenza. Nel 1996 Nasci è 
entrato a far parte della Polizia Lo-
cale di Bologna, dove dal 2001 si è 
occupato in particolare di sicurezza 
urbana con attività finalizzate al 
contrasto di situazioni di degrado 

e criminalità diffusa (spacci e furti). Dal 2015 
ha preso servizio presso l’Ufficio di Polizia Giu-
diziaria del Comune di Bologna, occupandosi 
della gestione di tutte le notizie di reato e conse-
guenti attività di indagine soprattutto per reati 
in ambito informatico, bancario e assicurativo. 
Tra il 2018 e il 2019 è stato Ispettore respon-

sabile del quartiere Buon 
Pastore-Sant’Agnese-San Da-
maso-San Donnino a Mode-
na per poi passare alla Polizia 
Locale di Valsamoggia come 
responsabile di polizia giu-
diziaria e stradale. Si ricorda, 
inoltre, che a partire dal mese 
di gennaio sono attivi i nuovi 
recapiti della Polizia Locale di 
San Giovanni in Persiceto, che 
può essere contattata al nume-
ro 051.6878600 o via mail 
all’indirizzo polizia.locale@

Dal mese di gennaio Luca Nasci è al coman-
do del Corpo Unico di polizia Locale men-
tre da marzo Salvatore Laprocina è il nuovo 
Comandante della Stazione Carabinieri di 
San Giovanni in Persiceto.

comunepersiceto.it. La sede della Polizia Locale 
di Persiceto resta quella in via Cappuccini 23, 
aperta al pubblico il mercoledì e venerdì dalle 
9.30 alle 12.30.Per informazioni telefoniche 
sui verbali è possibile contattare l’ufficio prepo-
sto il martedì e giovedì dalle 
9.00 alle 12.00 al numero 
051.6878618; l’ufficio infor-
tunistica riceve solo previo 
appuntamento telefonico. 
Sul sito del Comune, nella 
sezione “Gli uffici comuna-
li” – “Polizia Locale”, sono 
pubblicate maggiori infor-
mazioni relative a funzioni e 
competenze, verbali e moda-
lità di pagamento delle san-
zioni, modulistica utile. 
Il luogotenente Salvatore 
Laprocina è invece, dal 14 marzo scorso, il 
nuovo Comandante della Stazione Carabinieri 

SPORTELLO CATASTALE

Da gennaio presso il Municipio di Persi-
ceto è presente lo Sportello Catastale 
dell’Unione Terred’acqua, presso il qua-
le è possibile richiedere visure catastali, 
planimetrie catastali, estratti di mappa ed 
elaborati planimetrici. Lo Sportello si trova  
al primo piano del Municipio, nei locali già 
precedentemente occupati dall’ ex Polo 
Catastale Decentrato, ed è aperto dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30, 
il martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 
17.30. 
L’accesso è possibile solo su appunta-
mento, contattando i numeri 051.6812910 
o 051.6812911 oppure scegliendo tra gli 
orari disponibili nell’agenda online.
I servizi erogati sono: visure catastali (per 
soggetto, per immobile, storiche), plani-
metrie catastali, estratti di mappa, elabo-
rati planimetrici. La consultazione perso-
nale e la stampa dei documenti effettuata 
dallo stesso titolare è gratuita, mentre la 
richiesta di visure catastali per altri sog-
getti è a pagamento. I pagamenti possono 
essere effettuati solo in contanti, per cui 
gli utenti sono invitati a munirsi di monete.
Si consiglia inoltre di telefonare prima 
dell’appuntamento, per definire il tipo di 
servizio di cui si ha necessità. 
Per informazioni: tel. 051.6812910 o 
051.6812911, catasto@terredacqua.net
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Il tema richiesto è “Prospettive green ed ecososteni-
bili per Persiceto e il suo territorio”. Al 17° gior-
no di guerra (mentre si scrive) le prospettive che 
vorremmo sono non solo verdi, ma anche viola, 
blu, azzurre, gialle, arancioni e rosse, prospettive 
di Pace da chiedere a gran voce per la guerra in 
Ucraina e di solidarietà verso tutte le persone in 
fuga che stanno arrivando.
Stando al tema, durante il consiglio comunale 
del 22 febbraio il nostro Gruppo ha presentato la 
risoluzione in cui si chiedeva alla Giunta di: 1) 
avviare il processo per la redazione di un “Piano 
del Verde” comunale, strumento essenziale da in-
tegrare al Pug per dare un indirizzo e per poter 

pianificare tutte le azioni strategiche legate al ver-
de urbano e periurbano, da mettere in atto coin-
volgendo la commissione consiliare competente e la 
Consulta dell’Ambiente; 2) inserire come priorità 
del nuovo “Piano del Verde” la realizzazione di 
una cintura verde lungo la tangenziale, con specie 
arboree autoctone e con un chiaro progetto di ma-
nutenzione. La risoluzione è stata votata all’una-
nimità. Anche dal Sindaco stesso quindi.Peccato 
però che poi nella Giunta del 4 marzo il Sindaco, 
assessori e assessore abbiano votato l’ennesimo ac-
cordo operativo che toglierà un altro pezzo di verde 
per un nuovo supermercato alimentare. E basta col 
dire  sempre che tutto nasce dal Psc del 2011! In 
tutti gli accordi operativi avviati finora, è scritto 
che dall’entrata in vigore della legge 24/2017 è il 
Comune che ha potuto promuovere la presentazio-
ne di proposte di accordi operativi e il rilascio di 
permessi di costruire. Così dal 2017 il comune ha 
destinato al cemento 799.287 metri quadrati di 
verde. In via Cento, in via Crevalcore, prossima-
mente in via Bologna, a vincere è la stessa coppia: 
supermercato-rotonda. E sta qui il problema: se sul 
territorio servono rotonde, possibile che dobbiamo 
sempre ingoiare anche la pillola “togli-verde-met-
ti-un-supermercato”? D’altronde, anche l’immo-
bile dell’Ex Arte Meccanica votato da Sindaco e 
maggioranza disattendendo del tutto le intenzioni 
di chi donò al Comune quell’immobile, è stato de-
scritto come luogo per il  processo di transizione 
comunale verso una green economy, ma poi la 
planimetria racconta di un bar-ristorante! Eppure 
la maggioranza nel proprio programma elettorale 
voleva far diventare San Giovanni il comune più 
green d’Italia... Forse voleva dire più grey…

Il parere dei gruppi consiliari - Prospettive green ed ecosostenibili

Idee in marcia per 
Persiceto e frazioni

I termini green ed ecosostenibilità sono molto pre-
senti negli ultimi anni in tutte le discussioni che 
riguardano lo sviluppo economico, questo perché è 
assodato che una decisa virata verso la sostenibilità 
ambientale e l’economia circolare è ormai l’uni-
ca strada che ci può garantire un futuro migliore. 
Non a caso una parte importante del PNRR ri-
guarda questi argomenti, e molti dei fondi di que-
sto piano saranno assegnati a progetti attinenti a 
queste questioni. Questa amministrazione ha ben 
chiara l’importanza del tema. Come si può evin-
cere dal DUP - Documento unico di program-
mazione 2022/2026 - depositato in Comune in 
questi giorni l’intenzione è sviluppare diversi pun-
ti: rendere più efficiente e circolare la gestione dei 

rifiuti; attuare interventi per migliorare la qualità 
dell’aria; attuare nuovi interventi di forestazione; 
migliorare la capacità di gestione efficiente e soste-
nibile dei rifiuti; sensibilizzare i cittadini ad una 
maggiore sobrietà nell’uso dell’energia elettrica; 
incentivare gli interventi che limitano i consumi 
energetici; sostenere l’uso della bicicletta per gli 
spostamenti casa-lavoro e casa-scuola; rendere più 
efficiente la rete dei trasporti pubblici; sostituire 
i veicoli del Comune a combustibile con mezzi 
elettrici o ibridi. Verrà data particolare attenzione 
alla realizzazione di percorsi ciclopedonali sul no-
stro territorio. Il 27 Marzo 2022 sarà inaugurato 
il sottopasso ciclopedonale che unirà via Sasso con 
l’Ospedale, a completamento del più ampio col-
legamento realizzato lo scorso anno tra la zona 
commerciale e produttiva vicino a via Accattà, e 
Via Biancolina, realizzando così un nuovo per-
corso di 3 km per le pedoni e ciclisti.La prossima 
opera sarà la pista ciclopedonale tra San Giovanni 
in Persiceto e Sant’Agata Bolognese, che consentirà 
di porre il primo passo per  un percorso che vede 
il nostro paese al centro del futuro collegamento 
tra Modena e Ferrara. Molti poi i progetti pro-
grammati per intervenire sulla sicurezza stradale 
dei cittadini, in modo da favorire e incoraggiare 
l’uso della bicicletta per gli spostamenti a breve e 
medio raggio. Tra questi sta evolvendo il progetto 
di collegamento verso San Matteo della Decima, 
che costituisce il tassello più importante in tutta 
la programmazione di mobilità sostenibile de-
scritta anche nel Pums della Città Metropolitana 
di Bologna. Oltre a questo è intenzione di questa 
amministrazione avviare collaborazioni con esper-
ti del settore che si occupano di efficientamento 
energetico, sono già programmati alcuni incontri 
per studiare la fattibilità di progetti ad altissimo 
risparmio di energia.

ENNESIMO SUPERMERCATO: ALLA 
FACCIA DEL PIANO DEL VERDE! 
Sara Accorsi

PERSICETO SEMPRE PIÙ GREEN ED 
ECOSOSTENIBILE
Davide Succi

Le nuove Consulte di frazione

Durante il Consiglio comunale del 21 dicem-
bre 2021 sono state individuate la Consulta di 
San Matteo della Decima e la Consulta “Amola 
- Budrie - Castagnolo - Lorenzatico - Tivoli - 
Zenerigolo”. Da regolamento comunale, ogni 
Consulta di frazione è costituita da 12 compo-
nenti politici e dai rappresentanti delle associa-
zioni che ne fanno richiesta, tra quelle iscritte 

all’Elfa (elenco delle libere forme associative) 
e con la maggioranza degli iscritti residenti sul 
territorio della frazione o raggruppamento di 
frazioni. 
Il numero dei rappresentanti dei singoli partiti 
e liste civiche è proporzionale ai voti conseguiti 
nelle ultime elezioni amministrative nelle circo-
scrizioni territoriali delle frazioni o raggruppa-
menti interessati. 
La Consulta di Decima è composta dai se-
guenti rappresentanti politici, ufficializzati nel 
Consiglio comunale del 22 febbraio scorso: per 

Impegno Comune Rachele Gallerani, Giacomo 
Ottani e Samanta Bencivenni; per Lista civica 
Insieme Naida Beccari e Maurizio Montanari; 
per Civica Mazzoli Gabriele Beccari e Filippo 
Govoni; per Sara Accorsi Sindaca Chiara Morisi 
e Gian Marco Rusticelli; per Partito Democrati-
co Nerio Marchesini ed Elena Nieri; per Decima 
La tua voce in Comune Michela Tesini. Nella 
Consulta “Amola - Budrie - Castagnolo - Lo-
renzatico - Tivoli - Zenerigolo” i gruppi politici 
sono così rappresentati: per Impegno Comune 
Cristiano Beltrame, Marco Balboni, Giorgia 

Cotti, Maria Grazia Morisi e Mario Mele; per 
Partito Democratico Renzo Bussolari, Marco 
Buffagnotti e Osvaldo D’Agostino; per Lista ci-
vica Insieme Graziano Marchesini e Piero Ben-
civenni; per Sara Accorsi Sindaca Silvia Tacu e 
Moreno Bondi. 
Per dare la possibilità alle associazioni di can-
didare un loro rappresentante è stato pubblica-
to un avviso pubblico in scadenza il 25 marzo. 
Non appena possibile saranno resi noti i nomi-
nativi di tutti i componenti sul sito www.comu-
nepersiceto.it, sezione “Il Comune”.

PARTECIPAZIONE

In attesa delle candidature delle associazio-
ni, sono stati ufficializzati i componenti po-
litici delle due consulte di frazione.

Liste civiche Impegno
Comune e Insieme

SPORTELLO CATASTALE



Altrepagine
CULTURA6 Altrepagine

CULTURA 7

“Ritratto Segreto di 
Giuseppe Dozza” di 
Maurizio Garuti (Mi-
nerva Edizioni, 2021) 
 
Giuseppe Dozza è stato il 
sindaco più amato di Bolo-
gna. Fattorino di bottega, a 

quattordici anni scopre il socialismo ed evade 
da un destino di vita già tracciato. Ripara in 
Francia per sfuggire al carcere fascista, diventa 
uomo di punta del Pci in esilio. Vive una vita 
avventurosa, ricorre a una mezza dozzina di 
identità false per nascondersi e sopravvivere. È a 
Mosca negli anni cupi delle “purghe” staliniane, 
ma viene preso di mira perché non abbastanza 
sottomesso a Stalin. Il Pci lo emargina e poi lo 
riaccoglie.
Ritorna a Bologna per combattere i nazifascisti. 
È il sindaco della Liberazione e della ricostru-

CARNEVALE

Uno spettacolo a cielo aperto

L’associazione Re Fagiolo 
di Castella organizzerà nei 
weekend del 6-7 e 13-14 
maggio il Carnival Beer Fest, 
la tradizionale festa della birra 
che si terrà nei capannoni di 
via Fossetta, a cui farà seguito 
sabato 21 maggio alle ore 21 
una sfilata carnevalesca sim-
bolica con tutte le società in 
maschera ma senza carri alle-
gorici né competizione.
L’associazione Carnevale Per-
siceto proporrà invece un car-
nevale estivo sfruttando il  po-
sticipo per una settimana di 

spettacolo a cielo aperto. Si terranno infatti le 
due consuete domeniche di sfilata dei carri il 
5 e 12 giugno, a cui si aggiungerà il carnevale 
notturno di sabato 11 giugno e un’intera set-
timana di eventi con spettacoli, appuntamenti 
per bambini, street food e stand gastronomici. 
Per il programma dettagliato che uscirà a ridos-
so delle manifestazioni si rimanda alle pagine 
Facebook delle due associazioni e a quella del 
Comune.

A causa della situazione pandemica il 
Carnevale storico di Persiceto e quello di 
Decima sono stati posticipati alla primavera. 
Si inizia a maggio con il Carnival Beer Fest 
e una sfilata simbolica senza carri nella 
frazione decimina per proseguire a giugno, 
a San Giovanni, con due domeniche di 
sfilata dei carri, il carnevale notturno e una 
settimana di eventi.

INCLUSIONE

Il progetto “Reti di storia”

Agen.Ter., Coop. Fanin, Gasa Aps e Centro Fa-
miglia si occupano, a vario titolo, di educazio-
ne, formazione ed impegno verso la collettività 
in una vasta area della pianura bolognese e mo-
denese. Il progetto “Reti di storia” offre l’oppor-
tunità di rendere concreti gli ideali di dialogo 
e collaborazione fra vari soggetti per creare un 
valore aggiunto per la comunità e in particolare 
servizi di prossimità per chi è in condizione di 
svantaggio e vulnerabilità. Il progetto è rivolto 
ai bambini e ragazzi seguiti dalla Coop. Fanin 
(Casa famiglia “L’Abbraccio” e Comunità Naza-
rena) e dal Centro famiglia (progetto “Oltre la 
scuola” e “Banco Alimentare”) affinché possano 
riscoprire la storia del territorio in cui vivono, 
caratterizzato ancora oggi dalla centuriazione 

romana, ovvero una fitta rete di canali, strade 
e campi che rappresenta in maniera tangibi-
le l’obiettivo di creare una rete di relazioni fra 
strutture, persone e storie. Tra i partner coinvol-
ti vi sono anche il Comune e l’iis “Archimede” 
di Persiceto, l’Istas “L. Spallanzani” di Castel-
franco Emilia, il Gruppo Astrofili Persicetani e 
il Centro Agricoltura e Ambiente “G. Nicoli”. 
Attraverso percorsi ludico-culturali, escursioni 
all’aperto, esperienze pratiche coinvolgenti e 
laboratori innovativi e tecnologici, bambini e 
ragazzi diverranno protagonisti attivi della co-
munità; si intrecceranno fili per creare una rete 
di nuove storie ed esperienze, un ponte ideale 
tra passato e presente, un’opportunità per raf-
forzare la propria identità, favorire l’accoglien-
za e il rispetto delle diverse identità culturali, 
aumentare la coesione sociale e stimolare la 
collaborazione dei più giovani per la riscoper-
ta e il rispetto del patrimonio culturale.Tutto il 
materiale prodotto verrà organizzato insieme ai 
ragazzi per creare un ideale percorso di visita sul 
territorio, un percorso per tappe che racconti 
le loro conquiste, le loro scoperte e curiosità e 
che verrà presentato in un evento pubblico con-
clusivo e messo a disposizione della collettività. 

Nei mesi scorsi è partito il progetto “Reti 
di storia”, proposto da Agen.Ter. in colla-
borazione con Coop. Fanin, Gasa e Centro 
Famiglia e approvato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’av-
viso  pubblico “Educare insieme”, per 
il contrasto della povertà educativa e il so-
stegno delle opportunità culturali dei mi-
norenni.

zione. Memorabili gli scontri e gli incontri con 
Lercaro e Dossetti. Poi a sessant’anni lo colpisce 
una malattia invalidante, lenta e inesorabile. Se-
guono anni di solitudine e di deserto affettivo. 
Le fotografie di Walter Breveglieri, in gran par-
te inedite, offrono una visuale straordinaria sul 
personaggio, su Bologna e sul Pci fra il 1945 
e gli anni Sessanta. E completano un racconto 
che avvince ed emoziona. 

“Frammenti di noi” di 
Morena Festi (Giovane 
Holden Edizioni, 2021) 

Nella notte tra il 19 e il 20 
maggio 2012, in tutto il 
Nord Italia si avverte una 

prima forte scossa di terremoto, con epicentro 
tra le provincie di Modena, Ferrara e Bologna. 
Pochi giorni dopo, una seconda terribile scossa. 

Autorità locali e Protezione Civile allestiscono 
centri di accoglienza, campi e luoghi di raccol-
ta per gli sfollati, che sono diverse centinaia. I 
mass media si riversano nelle località più colpite 
per documentare e in qualche modo racconta-
re la tragedia. Ma solo chi c’era ricorda la reale 
percezione del disagio, della paura, del senso di 
fragilità che comporta non essere più al sicuro 
in casa propria. Morena Festi, in un diario ano-
malo e toccante, c’era e testimonia lo stato d’a-
nimo di chi alla prima scossa è corso in strada, 
nei cortili, incredulo per un avvenimento così 
inaspettato. Poi, nel 2019 un virus sconosciu-
to colpisce indiscriminatamente. E rileggendo 
i suoi appunti, la scrittrice si accorge di un 
sintomatico paradosso: se durante il terremoto 
l’unione era elemento di forza, in pandemia le 
persone sono costrette a stare isolate. Situazioni 
diverse, la stessa paura, la stessa determinazione 
a non arrendersi. 

Libri libri libri
“Gli Intromati. Come 
evitare di soccombe-
re a divano e pantofole” 
di Andrea Cotti (Ma-
glio Editore, 2021) 

Storie di vita, viaggi, avven-
ture, sport estremi, amori 

difficili di un gruppo di romantici guasconi 
che, dagli anni Sessanta ai giorni nostri, cer-
ca di sopravvivere, tra risate e burle, alla dura 
quotidianità, a un latente disagio interiore e 
soprattutto alla noia. Le vicende degli “Intro-
mati”, vissute tra Persiceto, Bologna, i deserti 
nord africani e i tropici del sud-est asiatico, 
sono memorabili, gustose e riflessive. Vengo-
no narrate in forma biografica e umoristica.  
Si rivelano inoltre come una sottile indagine 
psicologica e sociologica nel susseguirsi tumul-
tuoso di bizzarre peripezie.
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Alcune attività per bambini dai 7 anni sono 
proposte anche presso Fisica Experience: do-
menica 3 aprile ore 17, “Esperimenti sulla 
misura del tempo e i moti della terra”; do-
menica 24 aprile 
ore 17, “Esperi-
menti sulle for-
ze della natura”; 
domenica 8 e 22 
maggio ore 17, 
titolo da definire. 
Ingressi: intero 
€ 4,50; ridotto 
(bambini, stu-
denti e over 65) 
€ 3,00 (in caso 
di famiglie paga 
un solo bambi-
no). Per tutti gli 
appuntamenti è 
obbligatoria la 
prenotazione scrivendo a segreteria@agenter.it 
entro le ore 16.00 del venerdì precedente. 
È inoltre possibile accedere a Fisica Experience 
con visite guidate su prenotazione. Nei locali al 
primo piano del Chiostro di San Francesco sono 
stati realizzati allestimenti moderni dedicati ai 
concetti di spazio e tempo: al momento sono 
visitabili “Il tempo e gli astri”, “Il tempo mecca-
nico”, “Il tempo e l’atomo”, “Spazio e pittura”, 
la Collezione Guidi con i regoli calcolatori, la 
Collezione Saffaro con opere grafiche ispirate a 

concetti matematici e fisici, il corridoio immer-
sivo che offre ai visitatori un’esperienza interat-
tiva e la Sala Lamborghini che approfondisce i 
concetti di fisica applicati a un’automobile su-

persportiva. 
Per avere 
un assaggio 
di quello 
che offre 
la visita è 
p o s s i b i l e 
consultare 
il sito fisi-
caexperien-
ce.it. 
In primave-
ra l’allesti-
mento mu-
seale verrà 
completato 
con l’aper-

tura di nuove sale sui temi legati allo spazio. Si 
ricorda, poi, che ogni domenica è possibile vi-
sitare il Museo Archeologico Ambientale, all’in-
terno di Porta Garibaldi. Si accede senza preno-
tazione dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. 
Biglietti: intero € 2,00, ridotto € 1,00  (bam-
bini, studenti e over 65), gratuito 0-6 anni. Per 
informazioni: segreteria unica dei musei, tel. 
051.6871757, dal lunedì al venerdì ore 9-18; 
Facebook/museocieloeterra; Facebook/Museo-
ArcheologicoAmbientale

MUSEI

Un viaggio nello Spazio e nel Tempo

L’offerta del Museo del Cielo e della Terra pre-
vede le aperture settimanali del venerdì sera  al 
Planetario (vicolo Baciadonne 1) oltre ad alcune 
attività a tema per bambini la domenica pome-
riggio, la possibilità di visitare ogni due dome-
niche il Laboratorio dell’insetto (via Marzocchi 
16) e le attività ogni sabato 
e domenica presso la nuova 
sezione Fisica Experience 
(chiostro di San Francesco, 
piazza Carducci). Ecco i 
prossimi appuntamenti in 
programma al Planetario: 
domenica 27 marzo ore 
15.30 e 16.30, “Tra stelle 
e galassie con la realtà vir-
tuale”, attività con i visori 
VR consigliata dagli 8 anni 
in su (posti limitati, tariffa 
speciale € 12,00); venerdì 
1 aprile ore 20.30 e 21.30, 
“Osserviamo e conoscia-
mo la Stazione Spaziale 

Internazionale”; venerdì 8 aprile ore 21 e 22, 
“Dalla Terra all’Universo”; domenica 10 apri-
le ore 15.30 e 16.30, “Asteroidi pianeti e me-
teoriti... visti da vicino!”; venerdì 15 aprile ore 
21 e 22, “Sole luna stelle e pianeti nel cielo di 
aprile”; venerdì 22 aprile ore 21 e 22, “In viag-
gio tra gli anelli di Saturno”; venerdì 29 aprile 
ore 21 e 22, “Alla scoperta dei miti e delle leg-
gende del cielo antico”; domenica 15 maggio 
ore 15.30, “Piccoli astronauti.. costruiamo 
un missile!”, laboratorio per bambini e fami-
glie dai 7 anni in su; domenica 29 maggio ore 
15.30, “Eruzioni e macchie solari... Osservia-
mo il Sole al telescopio”, laboratorio per bam-
bini e famiglie dai 7 anni in su.

Ogni weekend i musei di Persiceto pro-
pongono diversi appuntamenti per adulti 
e bambini, con la possibilità di scoprire e 
approfondire la storia del territorio e le me-
raviglie dell’infinitamente grande e dell’in-
finitamente piccolo. Prossimamente è inol-
tre prevista l’apertura di nuove sale presso 
Fisica Experience.

TURISMO

Tornano i tour guidati di VisitPersiceto

A partire da maggio, ogni weekend curiosi, ap-
passionati, turisti e cicloturisti che, sempre più 
numerosi, arrivano a Persiceto, potranno sce-
gliere tra alcuni tour a pagamento, organizzati 
da guide professioniste per scoprire il territorio, 
le realtà museali, i suoi monumenti e altri luo-
ghi di interesse. 

Tra le novità previste per il 2022 vi sarà una 
maggiore varietà delle proposte, che non riguar-
deranno più solo il centro storico del capoluogo 
ma anche altre zone del territorio, compresa la 
frazione di San Matteo della Decima. Oltre a 
toccare alcune tappe fondamentali - Porta Ga-
ribaldi, Piazzetta Betlemme, Piazza del Popolo, 
Chiostro di San Francesco, Teatro comunale e 
Museo d’Arte Sacra - ogni tour approfondirà un 
tema specifico legato alla storia, alla cultura e 
alle tradizioni locali.
 In particolare, poi, alcune visite saranno pen-
sate per coinvolgere le famiglie con bambini e 
far conoscere anche ai più piccoli i principali 
monumenti, curiosità, aneddoti e vicende sto-

riche del territorio 
persicetano. Inoltre, 
quest’anno saranno 
coinvolti nel proget-
to anche gli esercizi 
commerciali interes-
sati dai percorsi che 
proporranno degu-
stazioni a tema per 
concludere le visite 
in modo goloso. Per 
maggiori informazio-
ni: tel. 051.6871757, 
visitpersiceto@gmail.
com.

Dopo l’esperienza di successo del 2021, an-
che quest’anno verrà riproposta l’opportu-
nità di scoprire il territorio, o vederlo sotto 
una nuova luce, attraverso le visite guidate 
di “VisitPersiceto”, progetto realizzato da 
Agen.Ter in collaborazione con l’Associa-
zione Co.Me.Te e sostenuto dal Comune. 
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Lotta all’abbandono dei rifiuti

Quante volte ci siamo imbattuti in abbandoni 
di rifiuti ? Quante volte ci siamo chiesti chi lo fa 
e perché? Quante volte ci siamo chiesti cosa pos-
siamo fare? Ecco di seguito alcune informazioni 
utili. Da diversi anni Geovest, in accordo con 
l’amministrazione comunale, ha assunto agenti 
accertatori che lavorano in stretta sinergia con 
la Polizia Locale e l’ufficio ambiente, allo sco-
po di monitorare il fenomeno 
dell’abbandono dei rifiuti, pre-
venire la sua diffusione, indivi-
duare i responsabili e sanzio-
nare l’errato comportamento. 
Queste azioni hanno la finalità 
di educare alle buone pratiche 
di conferimento, ridurre il nu-
mero di abbandoni e contenere 
i costi dei recuperi che per la 
collettività non sono affatto in-
differenti.
Gli agenti accertatori (indi-
viduati dopo dopo apposita 
selezione, corso di formazione ed esame finale 
della Polizia Locale) sono attualmente due e a 
breve diventeranno tre. Solitamente si attivano 
in base a controlli programmati o su richieste di 
intervento da parte dell’Ufficio Ambiente, della 
Polizie locale, di addetti alla raccolta dei rifiuti 
o di semplici cittadini.
I mezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiu-
ti sono dotati di antenne in grado di leggere, 
memorizzare e conteggiare il numero di svuo-
tamenti effettuati da ogni singolo cittadino, 
segnalando anche la presenza di eventuali con-
tenitori irregolari, che non fanno parte della 
dotazione fornita ai cittadini. Geovest ha inol-
tre dotato gli operatori di strumenti idonei ad 
effettuare controlli, per ognuno dei quali viene 
redatto un verbale di ispezione finalizzato all’in-
dividuazione dei responsabili. 
Questo avviene attraverso i mezzi previsti dal 

Regolamento Atersir, come ad esempio l’esame 
degli scontrini fiscali rinvenuti. Ovviamente 
l’indagine viene condotta dalla Polizia Loca-
le e nel 100% dei casi esaminati ha condotto 
all’individuazione dei responsabili, a cui nei 90 
giorni successivi è stata notificata la sanzione 
amministrativa.
Nel corso del 2020 e 2021, malgrado la ridotta 
attività causata della pandemia, nei sei Comuni 
dell’Unione Terred’acqua sono state accertate 
403 violazioni per un totale di oltre 65.000 
euro . Il 40% di queste violazioni (ben 162, con 
una media di 7 al mese) sono state commesse 
nel Comune di Persiceto. 
Dal momento che nei primi due mesi dell’anno 
sono già state accertate diverse violazioni Geo-
vest ha deciso di assumere altri agenti accertato-
ri per intensificare l’attività. A questo proposito 
ricordiamo che da anni sul nostro territorio 
opera il Corpo Guardie Ambientali Metropo-

litane che effettua controlli settimanali e ha re-
datto molti verbali gestiti poi dalla stessa Polizia 
Locale, non solo per l’abbandono o la scorretta 
gestione dei rifiuti, ma anche per la mancata 
raccolta delle deiezioni canine o la conduzione 
del cane senza guinzaglio. Le Guardie Ecologi-
che e Ambientali fanno anche attività di edu-
cazione ambientale spiegando ai cittadini come 
fare in modo corretto la raccolta differenziata e 
l’esposizione dei propri rifiuti.
Con l’intento di aumentare i comportamenti 
virtuosi e diminuire la piaga del recupero ri-
fiuti, in caso di avvistamento di abbandoni o 
comportamenti scorretti di conferimento, tutti 
i cittadini sono invitati a fornire informazioni 
a Geovest (Numero Verde 800 276650 o alla 
mail info@geovest.it) e alla Polizia Locale (tel. 
051 6878600, e-mail polizialocale@comune-
persiceto.it).

EVENTI GREEN

È primavera per “Natura di pianura”

Persiceto è tra i 21 Comuni che partecipano alla 
convenzione Giapp (Gestione Integrata delle 
Aree Protette della Pianura) che tutela il par-
co naturale diffuso tra le province di Bologna e 
Modena. Con l’arrivo della primavera riprende 
il programma di attività ed eventi 
aperti a tutti per far conoscere le 
“isole” naturali sopravvissute nel 
nostro territorio: un salto tra di-
verse aree protette, dove oltre alla 
bellezza dei luoghi è possibile os-
servare una moltitudine di piante 
e animali appartenenti a tantissi-
me specie diverse. 
A Persiceto sono in programma tre 
visite guidate e un convegno sul ri-
torno del lupo.
Sabato 16 aprile “Primavera a 
Tivoli - Da vasche di allevamento ittico a pa-
radiso degli uccelli acquatici”, visita con Guida 
Ambientale Escursionistica (durata 2 ore); ri-
trovo alle ore 15 nel parcheggio di via Grignani. 
Sabato 23 aprile seguirà “Sulle tracce della fau-
na selvatica di pianura”, escursione alla Cassa 
di espansione del Samoggia con Guida Am-
bientale Escursionistica (durata 2 ore e mezza); 
ritrovo alle ore 15 all’incrocio tra via Davia e 
via Samoggia. Sabato 30 aprile dalle 10 alle 13 

presso la Casa della Natura, in via Marzocchi 
16, si terrà il convegno dal titolo “Nuove con-
vivenze. La grande fauna torna in pianura. 
Il Lupo della Bassa e altri animali”. Sabato 
28 maggio infine verrà proposta “Boschi, laghi 
e garzaie - La Bora si presenta”, visita guida-
ta accompagnati dai gestori dell’area (durata 2 
ore); ritrovo alle ore 15 nel parcheggio di via 
Marzocchi 16. Le visite alle aree naturalistiche 
protette avvengono nel rispetto dei regolamenti 

di visita per evitare il disturbo della fauna; è co-
munque vietato allontanarsi dall’accompagna-
tore. Sono rivolte ad adulti e bambini sopra i 
10 anni e si consiglia di evitare vestiti dai colori 
sgargianti. Tutti gli eventi sono gratuiti e pre-
vedono un numero massimo di 25 partecipan-
ti per cui è obbligatorio prenotarsi scrivendo 
a info@sustenia.it Per ulteriori informazioni: 
www.naturadipianura.it, Facebook.com/natu-
radipianura

Grazie alla collaborazione fra Geovest, Po-
lizia Locale e Comune, da diversi anni è 
attivo un progetto di controllo dei rifiuti 
abbandonati sul territorio. L’obiettivo è 
monitorare il territorio alla ricerca di even-
tuali abbandoni e procedere poi con l’in-
dividuazione dei responsabili. Le sanzioni 
hanno finalità educative ma servono anche 
a compensare il danno economico, spesso 
assai sostenuto, del recupero di questi ri-
fiuti.

Con l’inizio di aprile riprendono gli ap-
puntamenti di “Natura di pianura!”, alla 
scoperta della varietà di fauna e flora del 
nostro territorio.

POLLINI IN ARRIVO: SCOPRI QUALI CON IL BOLLETTINO!

La stagione delle fioriture è iniziata e, 
per tutti gli allergici, ciò significa fazzo-
letti e collirio sempre a portata di mano! 
Un valido aiuto nella gestione dell’allergia 
è il Bollettino dei Pollini Allergenici che 
permette, ogni settimana, di avere infor-
mazioni quali/quantitative di semplice ed 
immediata lettura su diffusione in aria del-
le famiglie botaniche allergeniche e delle 
spore fungine.
Il Comune di San Giovanni in Persiceto, 
in collaborazione con ARPAE, l’Azienda 
USL Città di Bologna, l’Università degli 
Studi di Bologna e il Laboratorio di Pa-
linologia del CAA srl, promuove da anni 
il monitoraggio aerobiologico mediante 

un’apposita Stazione di rilevamento loca-
le. I dati del monitoraggio sono pubblicati 
settimanalmente nel Bollettino che è di 
semplice e facile reperibilità: si trova infatti 
presso URP, CUP, ospedali, poliambulato-
ri e centri di medicina generale, farmacie, 
scuole, biblioteche, centri sociali, Uffici 
Ambiente e Sanità del Comune; inoltre è 
possibile riceverlo gratuitamente via e-
mail facendone richiesta al Laboratorio di 
Palinologia (tel. 051-6871757, e-mail: pa-
linologia@caa.it).e per una consultazione 
più veloce del Bollettino, visita anche le 
pagine social del Laboratorio (Facebook/
CAA, Laboratorio di Palinologia e Archeo-
botanica e Twitter/CAA, Palinologia).
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SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

L’Emporio Solidale di Persiceto

In Emilia Romagna è attiva da diversi anni una 
rete di Empori Solidali, sostenuta dalla Regio-
ne, che ha l’obbiettivo di rintracciare le risorse 
alimentari e relazionali presenti sul territorio 
affinché vengano condivise per contrastare la 
povertà. Recentemente il Comune ha sotto-
scritto una convenzione con la Parrocchia di 
San Giovanni Battista per la realizzazione di un 
Emporio Solidale anche a San Giovanni, al pia-
no terra dell’edificio comunale in via Guardia 
nazionale 15.
Da tempo la Parrocchia di San Giovanni fa par-
te della rete delle organizzazioni convenzionate 
con la Fondazione Banco Alimentare Emilia-
Romagna Onlus, che si adopera per ridurre lo 
spreco alimentare ridistribuendo le eccedenze, 

prodotti non più commercializzabili ma perfet-
tamente commestibili, a soggetti che si trovano 
in situazione di disagio economico o sociale. 
Sulla scorta delle esperienze già presenti nel re-
sto della regione, anche l’Emporio Solidale di 
Persiceto si rivolge, in particolare, alle persone 
residenti o domiciliati nel comune che non 
hanno reddito o lavoro e a chi, pur in possesso 
di un’occupazione, vive al di sotto della soglia 
di povertà. La Caritas parrocchiale, in qualità 
di referente del progetto, coordinerà le attività 
di beneficenza a favore di soggetti in stato di 
vulnerabilità e di bisogno, oggi svolte in modo 
isolato da singoli enti e associazioni. 
Tuttavia, lo scopo non è solamente tamponare 
situazioni di difficoltà economica mettendo a 
disposizione beni di prima necessità, ma anche 
e soprattutto favorire l’inclusione sociale. L’Em-
porio Solidale non nasce infatti con funzioni as-
sistenziali ma prevede azioni mirate per l’educa-
zione al consumo e l’emancipazione economica 
di chi si rivolge all’Emporio, oltre al coinvolgi-
mento in attività di volontariato dell’Emporio 
stesso o di altre associazioni del territorio impe-
gnate a livello sociale. Il progetto di Ammini-
strazione comunale e Parrocchia è dar vita a un 
luogo dove si produce solidarietà, promuoven-
do la partecipazione e la diffusione del senso di 
responsabilità di tutti i cittadini per la
lotta alla povertà e all’emarginazione.
Per maggiori informazioni è possibile scrivere a 
servizisociali@comunepersiceto.it e caritas.per-
siceto@gmail.com.

A breve aprirà anche a Persiceto un Empo-
rio Solidale per sostenere le persone in dif-
ficoltà economica, ridistribuire le ecceden-
ze alimentari e creare un circolo virtuoso 
per tutta la comunità.

COMUNITÀ

Le attività socio-riabilitative sono strettamente 
legate al rapporto con la natura, alla cura del 
verde e degli animali. Da tempo, il Centro si 
avvale anche della collaborazione speciale de-
gli “Asini del Re”, così chiamati in onore di Re 
Bertoldo; al momento la “squadra” è compo-
sta da quattro asine Berta, Joanna, Nefi e Zoe. 

Oltre all’attività principale di onoterapia – che 
attraverso il rapporto con l’animale stimola le 
funzioni della memoria, psicomotorie, cogni-
tive, linguistiche e muscolari - questi animali 
forniscono un contributo anche alla comunità 
persicetana. Lo stallatico che producono viene 
infatti utilizzato come concime non solo per 
l’orto e le piante coltivate presso il Centro, ma 
anche per gli orti comunali gestiti dal Centro 
Sociale “La Stalla”. Viene inoltre prelevato dai 
giardinieri del Comune per le attività di manu-
tenzione del verde ed è a disposizione dei citta-
dini che ne abbiano necessità.

Il Centro Maieutica è un centro diurno che 
accoglie persone con disabilità; negli anni 
è diventato un importante riferimento per 
la comunità grazie a progetti fortemente 
integrati con altre realtà del territorio. 

Nuova vita alla terra da “Gli Asini del Re”

vanni in Persiceto è abilitato al riconoscimento 
de visu richiesto dal gestore Lepida, previo ap-
puntamento dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 
alle ore 13.30 e il giovedì dalle 8.30 alle 18.30 
(numero verde 800.069678, urp@comuneper-
siceto.it). Martedì 5 aprile alle ore 17:30 si ter-
rà un incontro online sulla piattaforma Zoom 
per fornire informazioni sull’offerta educativa 
e chiarimenti a eventuali dubbi sulle modalità 
di iscrizione. Per partecipare è necessario com-
pilare l’apposito modulo online (inquadra il qr 
code); successivamente si riceverà il link per col-
legarsi all’incontro.
Sul canale Youtube Videopersiceto sono dispo-
nibili i video di presentazione dei nidi comuna-
li. Per informazioni: pubblicaistruzione@comu-
nepersiceto.it, tel. 051.6812768 (dal martedì al 
venerdì in orario di ufficio).

SCUOLA

Per effettuare l’iscrizione uno dei genitori deve 
accreditarsi con le proprie credenziali Spid nel 
portale dei servizi educativi e scolastici on line, 
raggiungibile dall’home page del sito www.co-
munepersiceto.it, cliccando su “Servizi online” 
e selezionando “Servizi educativi e scolastici”; 
dopo aver compilato i campi richiesti per l’iscri-
zione, cliccare sul tasto “Inoltra”. Il genitore che 
farà richiesta, successivamente sarà intestatario 
delle rette, delle attestazioni di pagamento, dei 
certificati d’iscrizione e di tutte le altre proce-
dure inerenti il nido d’infanzia del figlio. L’ac-
cesso ai nidi d’infanzia comunali è consentito ai 
bambini nati nel 2022, 2021 e 2020 residenti 
nel Comune di San Giovanni in Persiceto o in 
procinto di trasferimento (da perfezionare entro 
il 31 agosto 2022). Se non si possiedono ancora 
credenziali Spid si può fare richiesta tramite il 
sito www.spid.gov.it/richiedi-spid: è necessario 
avere a disposizione un indirizzo e-mail perso-
nale, il numero di telefono del cellulare che si 
usa normalmente e il cellulare stesso, un do-
cumento di identità valido (carta di identità, 
passaporto o patente) e la tessera sanitaria con 
il codice fiscale. L’Urp del Comune di San Gio-

Dal 1° al 30 aprile sarà possibile effettuare 
l’iscrizione ai nidi d’infanzia comunali per 
l’anno educativo 2022/2023. Le iscrizioni 
possono essere presentate esclusivamente 
online utilizzando le credenziali Spid. Mar-
tedì 5 aprile alle 17:30 si terrà un incontro 
informativo sulla piattaforma Zoom.

Al via le iscrizioni al nido
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LIBRI, MOSTRE E INCONTRI ONLINE

Agenda Persicetana

A marzo il Comune ha avviato “La sfida di es-
sere”, un ciclo di incontri online su alcuni temi 
riguardanti la crescita e l’educazione di bambini 
e giovani. Attaverso l’intervento di esperti ven-
gono approfonditi diversi aspetti che l’adulto 
deve considerare nel suo ruolo educativo. Dopo 
i primi due appuntamenti, 
dedicati rispettivamente alla 
relazione tra tecnologie digi-
tali e sviluppo dei bambini 
e al contesto di restrizioni 
causato dalla pandemia, il 
prossimo incontro, in pro-
gramma giovedì 31 marzo 
alle ore 18, riguarderà “Una 
casa a misura di bambino, 
cosa proporre al bambino 
dai 0 ai 3 anni nell’ambiente domestico per fa-
vorire l’autonomia e armonizzare i tempi della 
famiglia” e vedrà la partecipazione della peda-
gogista comunale Mara Silvestri e delle educa-
trici dei nidi d’infanzia “Nicoli”, “Cappuccini” 
e “Meraviglia”. 
Mercoledì 6 aprile, sempre alle 18, seguirà 
l’incontro conclusivo su “Il significato delle re-
gole nello sviluppo del bambino. Il limite come 
risorsa”, con l’intervento di Stefano Cristofori, 
pedagogista e psicoterapeuta a mediazione cor-
porea. 
Gli incontri si svolgono sulla piattaforma 
Zoom, con un numero massimo di 100 par-
tecipanti; per iscriversi è necessario compi-
lare l’apposito modulo online e in prossimità 
dell’incontro si riceverà il link per partecipare.
Per ulteriori informazioni: mara.silvestri@co-
munepersiceto.it, tel. 051.6812762.
Tra aprile e maggio le biblioteche comunali 
proporranno diversi appuntamenti. 
La Biblioteca “R. Pettazzoni” di Decima lan-
cerà la rassegna di incontri letterari dal titolo 
“5 voci10 - Cinque voci alla Decima”: si inizia 
martedì 26 aprile alle ore 21 con “Io, sopravvis-
suto di Marzabotto” di Margherita Lollini (det-
tagli nell’articolo a fianco); venerdì 20 maggio 
alle ore 9 Noemi Scagliarini incontrerà le classi 
seconde della scuola “Mezzacasa” per parlare 

del suo libro “Saisei. La rinascita del sognato-
re” (Freccia D’Oro) sulla storia vera di Omar 
Bortolacelli, con letture a cura di Simona Za-
vaglia; martedì 24 maggio alle ore 19, a dieci 
anni dai giorni del terremoto in Emilia, verrà 
presetato il libro “Frammenti di noi” di More-
na Festi (Giovane Holden) con letture poetiche 
e performance teatrali dell’Associazione Raku; 
martedì 14 giugno alle 19 seguirà la presen-
tazione di “Le cose a metà” di Marina Martelli 
(Panda); la rassegna si concluderà a luglio con 
l’incontro promosso in collaborazione con l’As-

sociazione Italo Calvino 
in Terre d’acqua, che 
porterà a Decima il 
noto autore bologne-
se Gianluca Morozzi 
e il suo ultimo libro 
“Prisma” (Tea). Info 
e prenotazioni: tel. 
051.6812061, biblio-
tecadecima@comune-
persiceto.it.

La Biblioteca “G. C. Croce” sezione adulti orga-
nizza invece due incontri presso la Sala dell’Af-
fresco nel Chiostro di San Francesco: il primo, 
previsto per domenica 8 maggio alle ore 17, 
sarà dedicato a Giorgio Franzaroli, fumettista 
e vignettista persicetano, che dialogherà con lo 
scrittore Maurizio Garuti. 
Venerdì 27 maggio alle ore 21 seguirà la pre-
sentazione del libro “Il Fiore dell’Immortalità. 
Progetti per vivere a lungo e in modo miglio-
re” di Tiziana Cannone e Sonia Borsarini, un 
testo che fa il punto della situazione ad oggi sul-
le attività e sulla disponibilità di persone, enti e 
associazioni che donano il loro tempo agli altri, 
e invita a ritrovare la voglia di impegnarsi dopo 
un lungo periodo di inattività a causa della pan-
demia. Info e prenotazioni: tel. 051.6812961, 
bibliocroce@comunepersiceto.it
Dal 2 maggio al 19 giugno, inoltre, negli orari 
di apertura del Palazzo comunale sarà possibi-
le visitare la mostra “Il Risorgimento italiano”, 
allestita nell’androne al primo piano a cura del 
Centro culturale “G. K. Chesterton” in colla-
borazione con la Società Nazionale del Modello 
e della Figurina Storica, il Museo Nazionale del 
Soldatino “Mario Massaccesi”, con materiale sto-
rico e riproduzioni fedeli in miniatura di perso-
naggi storici e militari che portarono all’Unità 
d’Italia.

Prosegue il ciclo di incontri online dal ti-
tolo “La sfida di essere”, dedicati a geni-
tori ed educatori. Durante la primavera 
sono inoltre in programma diversi appun-
tamenti culturali.

MEMORIA

Strade di Liberazione

San Giovanni in Persiceto è stata liberata il 21 
aprile 1945. Grazie al valore dei suoi cittadini 
con decreto del Presidente della Repubblica del 
16 novembre 1989, il Comune è stato decora-
to con la medaglia d’argento al valor militare. 
Lunedì 25 aprile si celebra il 77° anniversario 
della Liberazione italiana e il 74° anniversa-
rio dell’entrata in vigore della Costituzione. 
Oltre alla commemorazione istituzionale che 
si terrà nella mattinata di lunedì 25 aprile, 
con la deposizione delle corone presso i mo-
numenti ai caduti, sono in programma alcuni 
appuntamenti per approfondire gli avveni-
menti storici di quel periodo a livello locale.  
Venerdì 22 aprile, nella Sala dell’Affresco del 
Chiostro di San Francesco, si terrà “Strade 
di Liberazione: la fine della guerra nei per-
corsi delle truppe alleate e nelle esperienze 
di Resistenza sul territorio bolognese”, un 
incontro pubblico promosso dalla Biblioteca 
“G. C. Croce” sezione adulti, in collaborazione 
con Gasa (Gruppo Storico Archeologico Am-
bientale) e Museo Archeologico Ambientale. 
L’evento vedrà la partecipazione dello storico 
Leonardo Goni, storico, con “Dagli Appennini 
al Po: gli ultimi mesi di guerra nel bolognese”, 
un intervento sul tragitto delle Truppe Alleate 
che liberarono Bologna e che, uscendo da Bo-
logna, passarono per San Giovanni in Persiceto; 

In occasione del 77° anniversario della Fe-
sta di Liberazione il Comune propone al-
cune iniziative commemorative in collabo-
razione con le associazioni del territorio.

Dal 3 aprile al 12 giugno si terrà un corso 
gratuito sull’imprenditorialità femminile pro-
mosso dell’Unione Terred’acqua nell’ambi-
to del progetto “Le imprese delle donne”, 
realizzato dall’Ufficio di Piano dell’Unione 
Terred’acqua, in collaborazione con Extra-
fondente, Microfinanza e Sviluppo Onlus, 
Think Tank Period e con il contributo finan-
ziario della Regione. 
Il corso si rivolge ad aspiranti imprenditrici 
e imprenditrici avviate o professioniste, o 
chiunque abbia un’attività in proprio, dan-
do priorità alle residenti in uno dei comuni 
dell’Unione.

LE IMPRESE DELLE DONNE

Attraverso la testimonianza di imprenditri-
ci di successo e il contributo di formatrici 
esperte, sarà possibile non solo acquisire 
più conoscenze tecniche su business plan 
e gestione del risparmio, ma anche valuta-
re le proprie capacità ed elaborare le stra-
tegie per affrontare gli ostacoli futuri, met-
tendosi in gioco in un contesto stimolante 
e piacevole. Al termine del corso sarà pos-
sibile usufruire di un servizio di coaching 
personalizzato.
Per informazioni consulta il sito www.terre-
dacqua.net o scrivi a diventareimprenditri-
ce@gmail.com

seguiranno alcune letture delle testimonianze 
dei resistenti locali ancora viventi, raccolte dal 
Gasa. Domenica 24 aprile è inoltre prevista la 
presentazione del libro “Biciclette partigiane: 
19 storie di ciclismo e Resistenza” di Sergio 
Giuntini, esperto di storia dello sport, per Bolis 
Edizioni, a cui seguirà una biciclettata lungo la 
Ciclovia del Sole, il tutto in collaborazione con 
Anpi sezione di Persiceto e Fiab Terred’acqua.
Martedì 26 aprile alle ore 21, infine, presso la 
Biblioteca “R. Pettazzini” a San Matteo della 
Decima verrà presentato il libro “Io, soprav-
vissuto di Marzabotto” di Margherita Lollini 
(Longanesi), in collaborazione con l’Associazio-
ne Italo Calvino in Terre d’acqua: l’autrice dialo-
gherà con Ferruccio Laffi, testimone e protago-
nista del libro, e con lo scrittore Valerio Varesi.
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Aido e Avis sezioni di Decima 
Domenica 12 giugno, in occasione della Gior-
nata Mondiale della Donazione di Sangue (14 
giugno), in piazza Mezzacasa a Decima dalle 
8.30 alle 12.30 sarà presente un banchetto in-
formativo sulla donazione di sangue e organi. 
Alle ore 11 nella chiesa parrocchiale si terrà la 
messa in memoria dei defunti Avis-Aido di De-
cima. Info: tel. 340.6770146.

Amici del Sacro Cuore Aps
Sabato 9 aprile dalle 10 alle 12 presso la ludo-
teca perrocchiale si terrà “Ci prepariamo alla 
Pasqua!”, laboratorio creativo dai 5 ai 10 anni 
(€ 7,00 merenda compresa). Sabato 30 aprile e 
domenica 1° maggio piazza Mezzacasa ospite-
rà “La magia della parole”, banchetto di ven-
dita libri per bambini in collaborazione con la 
Scuola dell’infanzia “Sacro Cuore”: sabato ore 
16-18.30 (anche letture per bambini aperte a 
tutti) e domenica ore 8.30-12.00. Info: scuola.
amicidelsacrocuore@gmail.com 

Asd Future Club
Fino al 31 maggio, presso la palestra Tirapani 
in via Castelfranco 16, proseguono i seguen-
ti corsi: ginnastica artistica dai 3 anni in su, 
martedì e giovedì dalle 15 alle 20; ginnastica 
dolce, martedì e giovedì dalle 14 alle 15; po-
tenziamento acrobatico dai 16 anni in su, 
martedì e giovedì dalle 20 alle 21.30. Info: tel. 
338.3729190, 333.5719730, 388.4754924.

Asd Siam Boxing
Dal 1° aprile al 30 giugno, presso il Nuovo Cen-
tro Marziale in via Bodoni 15, si terranno corsi 
di Muay Thai Self Defense, martedì e venerdì 
dalle 20 alle 21.30; chi non fosse interessato al 
combattimento sportivo può limitarsi alla pra-
tica dell’arte marziale. Info: tel. 335.1751160.

Asd Tre Borgate
Dal 27 al 30 maggio e dall’1 al 6 giugno presso 
il campo sportivo delle Budrie si terrà la Fe-
sta delle Spighe, tradizionale sagra con stand 
gastronomico (dalle ore 19 nei feriali, dalle12 
nei festivi), manifestazioni sportive, attività per 
bambini, spettacoli di ballo, serate musicali, 
mercatino e intrattenimenti vari, organizzati in 
collaborazione col Centro culturale Amarcord. 
Info: tel. 338.9602595, 338.3728522.

Associazione Musicale Leonard Bernstein 
Domenica 8 maggio alle ore 17, presso la 
sala polivalente del Centro civico di Deci-
ma, si terrà il saggio di fine anno degli allie-
vi della scuola di musica. Dal 15 maggio al 
25 giugno, presso la Ca’ Granda di Decima  
e il cortile di via Marconi 26/b, seguiranno 
i saggi degli allievi dei corsi del capoluogo.  
Informazioni: tel. 339.2030791, associazione-
bernsteinsgp@gmail.com, www.scuolabern-
stein.it

Circo Arci Accatà
Nei weekend dal 13 al 15 maggio e dal 20 al 22 
maggio, in via Cento 59, torna l’appuntamento 
con la Festa Accatà e il Peppino Festival (in me-
moria di Peppino Impastato), giornate di mu-
sica, buon cibo e impegno civico per la legalità 
e la cittadinanza attiva. Info: tel. 335.5474093, 
Facebook/akkata.arci

Circolo fotografico “Il Palazzaccio”
Nei weekend del 4-5 e 11-12 giugno all’inter-
no della chiesa di Sant’Apollinare sarà allestita 
la mostra fotografica “Portfolio 2022”, giunta 
all’11ª edizione, che raccoglie il lavoro creativo 
di una decina di fotografi del Circolo. Inaugu-
razione sabato 4 giugno ore 16. Orario di aper-
tura: ore 10-12 e 16-20. Ingresso gratuito.

Centro culturale G.K.Chesterton Aps
Venerdì 6 maggio alle ore 20.45, nella sala al 4° 
piano del palazzo Fanin (piazza Garibaldi 3), si 
terrà l’incontro “Eutanasia e mass media: l’in-
ganno della dolce morte”, con la pratecipazione 
di Giuliano Guzzo, sociologo e saggista.

Dipetto Aps
Sabato 2 aprile alle ore 9, presso il Centro so-
ciale “La Stalla”, si terrà l’incontro “Il ruolo 
dell’alimentazione e dell’attività motoria nella 
prevenzione dell’osteoporosi” a cura di Simona 
Ventura e Sara Capponcelli; sabato 9 aprile alle 
9 seguirà “Camminare fa bene!” a cura di Mo-
nica Corazza, sui benefici per la prevenzione di 
ictus, obesità e insonnia e il miglioramento del 
tono muscolare e della circolazione. 
Fino ad aprile, sulla piattaforma Google-Meet, 
proseguono gli incontri di Qui Gong a cura 
di Fulvio Falanga, per mantenere uno stato 
di benessere generale a livello fisico e mentale 

(venerdì ore 18.00-18.40). Fino a maggio, sulla 
piattaforma Zoom, prosegue “Fai movimento, 
incontra il benessere”, corso di ginnastica dolce 
a cura di Monica Corazza, rivolto a chi miglio-
rare il proprio benessere psicofisico attraverso 
semplici esercizi di respirazione e ginnastica 
posturale (martedì e venerdì ore 9.00-9.40, 
lunedì e giovedì ore 19.00-19.40). Info: tel. 
370.3045798.
Fondazione Ant Italia onlus
Domenica 27 marzo, 3 e 10 aprile, dalle 9 alle 
12 e dalle 15 alle 18,  l’associazione sarà presen-
te in via Cento 190 a Decima con un banchetto 
informativo e di promozione dei prodotti pa-
squali per sostenere l’attività di assistenza onco-
logica domiciliare gratuita sul territorio. Info: 
tel. 342.7752171.

Gruppo Alpini Persiceto
Dal 5 all’8 maggio il gruppo di San Giovan-
ni parteciperà all’Adunata Nazionale Alpini a 
Rimini e San Marino, portando la rappresen-
tanza della città in una circostanza dove tutto il 
popolo alpino si incontra in amicizia nel segno 
della pace e della solidarietà.

Il Punto Antico
Dal 17 al 26 giugno la Chiesa di Sant’Apollina-
re ospiterà la Mostra di ricami in occasione dei 
25 anni dell’associazione. Inaugurazione vener-
dì 17 giugno alle ore 17; apertura tutti i giorni 
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, dal ve-
nerdì alla domenica fino alle 22. Info: info@
ilpuntoantico.it, www.ilpuntoantico.it

Recicantabuum Asd
Domenica 1° maggio alle ore 18 in Teatro Fa-
nin andrà in scena il musical “Sogno di una 
notte di mezza estate”, con testi in italiano, 
adatto a un pubblico dagli 8 anni in su.

Wwf Bologna Metropolitana
In occasione di Earth Hour - L’ora della Terra, 
sabato 26 marzo alle 21 il Planetario, in vicolo 
Baciadonne 1, ospiterà lo spettacolo del cielo  
“Una notte senza luci”; domenica 27 marzo 
seguirà “Pedalapanda 2022”, biciclettata, visi-
ta guidata al percorso naturalistico del Parco 
Sacenti di Decima e presentazione progetto 
“+ Vicini” per la riqualificazione di un trat-
to di canale San Giovanni, in collaborazione 

con Fiab Terre d’acqua e Coop Alleanza 3.0 
(ritrovo ore 14.30 in piazza del Popolo, arrivo 
ore 18.30 al parco Sacenti). Dal 26 aprile ini-
zia “Dai dinosauri alle aquile: una evoluzione 
straordinaria”, corso sul riconoscimento degli 
uccelli, con 4 incontri teorici alle 20.30 (26 
aprile, 3-10-17 maggio) e un’uscita sul campo. 
Per corso ed evento del 26 marzo prenotazione 
e Green Pass obbligatori. Info: 333.4812468, 
wwf.terredacqua@gmail.com 

News dalle associazioni

PROGETTI DI INNOVAZIONE  
SOCIALE

Fino al 20 aprile gli enti del Terzo settore 
possono partecipare al bando “Progetti di 
Innovazione Sociale”, promosso da Cit-
tà metropolitana, Comune e Arcidiocesi 
di Bologna, con la partecipazione della 
Regione. L’iniziativa invita a candidare 
progetti d’imprenditoria sociale e welfare 
di comunità che mirino a creare nuovi po-
sti di lavoro, perseguendo la sostenibilità 
economica nel medio periodo (3 anni) e 
sviluppando collaborazioni sul territorio. 
Entro metà maggio verranno selezionati 
i progetti che potranno accedere al per-
corso di accompagnamento e supporto 
economico – a fondo perduto fino a un 
massimo di 8.000 euro e/o microcredito 
fino a un massimo di 25.000 euro – di In-
sieme per il lavoro, il programma per l’in-
serimento lavorativo nell’area bolognese. 
Verrà data particolare attenzione ai pro-
getti che hanno un impatto positivo sulle 
aree periferiche del territorio metropolitano 
e ai progetti finalizzati all’inserimento lavo-
rativo di persone neo-espulse dal mercato 
del lavoro, disoccupate a causa della cri-
si generata dalla pandemia, prossime al 
pensionamento, donne, migranti, giovani 
Neet, workers buy out. 
Info: www.insiemeperillavoro.it/Innovazio-
ne/progetti_sociali
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monimo libro; “Cittadinanza attiva contro i 
fenomeni mafiosi” a cura di Giulia Migneco, 
responsabile del Dipartimento Comunicazione 
di Avviso Pubblico (Enti locali e Regioni contro 
mafie e corruzione); seguiranno gli interven-
ti dei consilieri comunali. La seduta consiliare 
sarà trasmessa in diretta streaming sul sito ci-
vicam.comunepersiceto.it, dove a posteriori 
verrà pubblicata la registrazione video. In vista 
dell’evento, il Comune ha consegnato alle scuo-
le secondarie del territorio una copia omaggio 

RICORRENZE

Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime di Mafia
del libro di Valeria Scafetta che potrà 
essere utile per confrontarsi in classe 
sulle tematiche trattate. 
Gli studenti non potranno interve-
nire durante il Consiglio comunale 
ma potranno segnalare anticipata-
mente quesiti o tematiche che vor-
rebbero approfondire. 
Compatibilmente con il tempo a 
disposizione i relatori risponderan-
no durante il Consiglio. La graphic 
novel “Storie di Vittime innocenti di 

mafia” è edita da Becco Giallo, curata per Avvi-
so Pubblico da Valeria Scafetta, in collaborazio-
ne con Giulia Migneco, con le illustrazioni di 
Dorilys Giacchetto e Elleny, e propone 16 rac-
conti di vite spezzate dalla violenza della crimi-
nalità organizzata più una storia a fumetti del-
la Mafia del Brenta: Cristina, Matteo, Marco, 
Tina, Antonio, Annalisa, Claudio sono alcuni 
dei nomi delle ragazze e dei ragazzi, protagonisti 
delle pagine che narrano come innocenti, figli 
di famiglie senza alcun legame con le organizza-

Dopo l’apertura del Consiglio comunale da 
parte del presidente Carmela Epifani sono pre-
visti i saluti istituzionali sel sindaco Lorenzo 
Pellegatti, dell’assessore alla sicurezza e legali-
tà Alessandra Aiello e dell’assessore alla scuo-
la Maura Pagnoni. Seguiranno poi i seguenti 
interventi: “L’importanza dell’educazione alla 
memoria e alla legalità per le giovani genera-
zioni” a cura di Giulia di Girolamo, formatrice 
per i progetti sulla legalità e l’impegno civile e 
referente Educational per l’associazione Caracò; 
“Storie di vittime innocenti di mafia. Parole, 
immagini e fumetti per non dimenticare” a cura 
di Valeria Scafetta, giornalista e autrice dell’o-

zioni criminali, siano finiti vittime di una furia 
omicida che non sempre ha trovato giustizia.“
La mafia che non uccide donne e bambini è 
l’ennesima spregevole bugia testimoniata, pur-
troppo, dalla cieca brutalità con cui sono stati 
colpiti ragazzini e adolescenti, dal nord al sud 
del paese –  spiega Valeria Scafetta,  giornalista 
esperta di mafie e scrittrice– Grazie alla me-
moria di genitori, fratelli, amici, associazioni a 
loro dedicate, si 
snoda una nar-
razione che affi-
da agli studenti 
di oggi, primi 
destinatari del 
testo, l’impegno 
affinché non 
vengano mai 
dimenticati coe-
tanei che avreb-
bero voluto cre-
scere, studiare, 
amare.”

BAMBINI E FAMIGLIE

Ritorno alla quotidianità

I video, realizzati della Città metropolitana di 
Bologna e Istituzione Gian Franco Minguzzi, 
fanno parte del progetto “Trame educative per 
nuove comunità” finanziato da “Fondazione 
con i bambini” a cui l’Unione Terred’acqua, 
attraverso l’Ufficio di Piano, aderisce. “Trame 
educative per nuove comunità” è un progetto 

rivolto ai bambini della fascia d’età 0-6 anni e ai 
loro genitori, residenti nel territorio metropoli-
tano bolognese, che nasce dalla collaborazione 
fra diversi soggetti pubblici e privati con l’inten-
to di potenziare le attività dei servizi educativi 
esistenti partendo dall’ascolto dei bisogni delle 
famiglie ed attivare nuovi percorsi educativi e 
azioni di sostegno alla genitorialità. Prodotti 
in italiano e tradotti in quattro lingue (inglese, 
francese, arabo e urdu) i video sono condotti 
dal pedagogista Roberto Maffeo che si rivolge 
alle famiglie con bambini in età prescolare con 
suggerimenti sulla gestione di una quotidianità 
di cui sono fortemente cambiati i tratti caratte-
ristici. I temi trattati sono: routine, conflitti, uso 
dei dispositivi digitali e distanziamento fisico. I 
link ai video del pedagogista Maffeo si trovano 
linkati sul sito del Comune di Persiceto (www.
comunepersiceto.it) e su quello di Terred’acqua 
(www.terredacqua.net). Per conoscere più a 
fondo il progetto “Trame educative per nuove 
comunità”: www.trameducative.it

Le misure di contenimento del contagio da 
Covid-19 sono allentate, ma la quotidianità 
di bambine e bambini non è quella di 
prima. La riapertura di nidi, scuole e 
servizi prevede ancora cambiamenti, 
continua ad essere necessario il rispetto 
del distanziamento fisico, molti adulti 
lavorano ancora da casa e la gestione del 
tempo crea difficoltà che spesso si possono 
superare con consigli e accorgimenti 
di esperti. A questa situazione cerca di 
rispondere il progetto “Trame educative 
per nuove comunità” che offre quattro 
video, tradotti in quattro lingue, con 
consigli sulla gestione della quotidianità.

In occasione della Giornata della Memoria 
e dell’Impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie (21 marzo) e della 
settimana della legalità della regione Emilia 
Romagna, il Comune ha organizzato 
un Consiglio comunale aperto sul tema 
“Mafia: storie di vite spezzate” che si terrà 
sabato 26 marzo alle ore 10. 

ADOLESCENZA

Contro la dispersione scolastica

Il Sas - Servizio di Aggancio Scolastico - è 
modellato, anche nell’acronimo, sul Service 
d’Accrochage Scolaire ideato in Belgio. Attivato 
recentemente sul territorio di Terred’acqua, in-
tende “agganciare” i ragazzi che sono a rischio 
abbandono scolastico e offrire loro un percorso 
che ne promuova il reinserimento nelle aule, a 
contrasto quindi del fenomeno della dispersio-
ne scolastica. 
Il servizio accoglie ragazze e ragazzi del territo-
rio, studenti della scuola secondaria di  primo 
e secondo grado che per vari motivi hanno la-
sciato o sono in procinto di abbandonare il per-
corso scolastico o formativo. Il Sas è realizzato 
dalla Coop sociale Campi d’arte, rientra tra le 

azioni del Progetto Connessioni Educative, di 
cui l’Unione Terred’acqua è partner, ed è finan-
ziato dalla Fondazione Con i bambini. La coo-
perativa sociale riceve le segnalazioni  da parte 
degli istituti scolastici e dei servizi del territorio: 
i ragazzi, in gruppi di 12-15, vanno a sperimen-
tare attività didattiche innovative e alternative 
fuori dalla scuola ma  in orario scolastico,  e le 
ore svolte vengono riconosciute a tutti gli effet-
ti come tempo scuola. Le attività laboratoriali, 
che vengono svolte a San Giovanni in Persice-
to, hanno l’obiettivo di aiutare gli adolescenti a 
trovare i mezzi per esternare il loro potenziale 
espressivo e prendere coscienza delle proprie ca-
pacità e mancanze. In questo contesto vengono 
realizzate attività grafiche, sportive e manuali, 
senza scordare le competenze digitali da molti 
ragazzi acquisite durante i lockdown.
Il progetto, che scaturisce dalla collaborazione 
dei servizi di tutti i comuni dell’Unione, prose-
guirà fino al mese di aprile con tre incontri set-
timanali.

Nell’ambito dei comuni di Terred’acqua, 
l’Ufficio di Piano del Distretto Pianura 
Ovest ha promosso il progetto Sas 
(Servizio di Aggancio Scolastico) che mira 
a contrastare il fenomeno dell’abbandono 
scolastico.


