
Vincono i “Figli della Baldoria”
> Lorenzo Pellegatti, Sindaco di Persiceto

poi non è, ovvero è folle chi si sente re… o è re 
chi folle lo è?” dedicato ai personaggi Bertoldo e 
Bertoldino e allo spirito del Carnevale. A questo 
carro la giuria ha infatti assegnato 30 punti per 
“Pittura e Scultura”, 30 punti per “Architettura 
e Costruzione” e 27 punti per “Soggetto 
e Svolgimento”, per un totale di 87 punti. 
Seconda classificata la società  “I Gufi”  con 
il carro  “Animals”  (86 punti) che ha 
proposto una rilettura di “La Fattoria degli 
animali” di George Orwell sulle note di 
“Animals” dei Pink Floyd. Terzo posto alla 
società  “Jolly&Maschere”  con il carro  “∫ ∫ ∫ 
1464y dx dy dz D: = {(x,y,z) ∈   R³ t.c. 0 ≤ y ≤ z 
≤ x ≤1} ovvero storie un po’ per tutti” (81 punti) 
dedicato al personaggio persicetano Santón.  
Seguono al quarto posto i  “Brót&Catîv”, 
al quinto gli  “Afidi nella Scarpa”, al sesto 
“Ocagiuliva”, al settimo i  “Maistóf”, 
all’ottavo l’“Accademia della Satira”, al 
nono  “I Corsari”, al decimo i  “Mazzagatti”.  
Per quanto riguarda la categoria mascherate 
singole primo classificato  “Santón”  e 
secondo  “Ocarón”. Per la categoria 

Durante la seconda giornata del Carnevale 
storico persicetano 2022, che si è 
svolta  domenica 5 giugno, è stata proclamata 
la classifica dei carri allegorici, delle mascherate 
singole e di gruppo. La giuria dei carri di prima 
categoria era composta dall’artista Giulia 
Poppi, dall’architetto Andrea Penzo e dal 
giornalista Marco Marozzi, che hanno valutato 
rispettivamente pittura e scultura, architettura, 
costruzione e soggetto. La società  “Figli della 
Baldoria” si è aggiudicata la bandiera bianca della 
vittoria con il carro “I Folli del Re, che tanto folle 
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mascherate di gruppo prima classificata  “La 
Cariola”, seconda  “Rape e Fagioli”, terza  “Le 
maschere”, quarta “Al Zavai-ri”.

La giuria delle mascherate singole e di gruppo 
era composta da Patrizia Palermo per maschere 
e costumi, Giuseppe Ruggeri per coreografia e 
scenografia e Claudio Mantovani per soggetto 
e svolgimento. Mentre i giurati per i premi 
“Bertoldini” erano Maria Teresa Mazza per 
la migliore colonna sonora, Patrizia Palermo 
per le migliori maschere e costumi, Giuseppe

Nel mese di giugno si è svolto a Persiceto 
il 148° Carnevale persicetano: prima 
classificata la società “Figli della Baldoria” 
che si aggiudica il gonfalone bianco della 
vittoria, seconda classificata la società 
“I Gufi” e terza classificata la società 
“Jolly&Maschere”. Nel mese di maggio si è 
inoltre avviato l’iter per il riconoscimento 
del Carnevale storico di Persiceto come 
patrimonio culturale immateriale presso 
l’Unesco.

Lo scorso 23 maggio, alle 17.57, ho osserva-
to un minuto di silenzio in ricordo del XXX 
anniversario della Strage di Capaci in cui, 
nel 1992, persero la vita, lungo l’autostrada 
per Palermo, Giovanni Falcone con la moglie 
Francesca Morvillo e gli uomini della sua scor-
ta. Fra circa un mese, esattamente martedì 
19 luglio, ricorderemo il XXX anniversario 
dell’attentato di via D’Amelio in cui furono 
uccisi Paolo Borsellino e i cinque agenti della 
sua scorta. Fra queste due date, che rimanda-
no la nostra memoria a sanguinose stragi, il 2 

giugno di quest’anno, 
abbiamo celebrato la 
Festa della Repub-
blica italiana, ri-
cordando il suo 76° 
anniversario dalla 
nascita.
Queste ricorrenze, 
per quanto diverse 
fra loro, sembrano

IN QUESTO NUMERO PARLIAMO DI: 

● Progetti in cantiere > p. 2

● Novità sulla raccolta del verde > p. 3

● Si inaugura l'Emporio Solidale > p. 4

● Rassegna estiva > p. 6

Altrepagine
N.2 / giugno 2022

www.comunepersiceto.itComune di San Giovanni in Persiceto

Fermarsi per ricordare



Altrepagine
ATTUALITÀ2

Segue da p.1

CARNEVALE STORICO PERSICETANO

Vincono i “Figli della Baldoria”Fermarsi per ricordare

Giornale bimestrale del Comune di San 
Giovanni in Persiceto, anno XXXIX, n. 2/2022
Autorizzazione del Tribunale di Bologna n. 
4920 del 03/07/1981
Sede: Municipio
e-mail: ufficiostampa@comunepersiceto.it
Distribuzione: gratuita
Direttore Responsabile: Lorenza Govoni
In redazione: Federica Forni, Lorenza Govoni, 
Fabrizio Magoni
Hanno collaborato: Giuliana Arbizzani, 
Andrea Brandolini, Cinzia De Martino, Fabio 
Del Priore, Sara Deriu, Tiziana Draghetti, 
Simonetta Fiorini, Marilena Gozzi, Sabrina 
Grillini, Cristina Guidi, Matteo Labanti, Moira 
Landi, Silvia Manelli, Silvia Mangiaracina, 
Luca Nasci, Lorenzo Sarti, Tania Tangerini. 
Impaginazione e Raccolta Pubblicitaria:
Eventi soc. coop. - Tel. 0516340480
eventi@eventibologna.com
Chiuso in tipografia il 14/06/2022

Altrepagine

Giovani e Carnevale: due progetti in cantiere

In seguito alla partecipazione al Bando di ri-
generazione urbana 2021 della Regione Emilia 
Romagna, il Comune ha ottenuto un cofinan-
ziamento di € 700.000 (massimo ottenibile) 
per il progetto denominato “Prossima fermata: 
Ri-Generazione. Intervento di recupero e ri-
funzionalizzazione del fabbricato Ex-Caserma 
dei Carabinieri”. 
Il progetto, il cui costo totale sarà di 2,5 milio-
ni di euro, interessa il grande edificio storico e 
l’area pertinente situati all’incrocio fra via Cen-
to e circonvallazione Dante, e si pone tre prin-
cipali obiettivi: il recupero, restauro conservati-
vo e miglioramento strutturale dell’edificio con 
successiva rifunzionalizzazione; la creazione 
di un Centro adolescenti attualmente assente 
nel territorio comunale; la ricollocazione per 
necessità di ulteriori spazi del Centro impiego 
attualmente esistente (via Modena), al fine di 

mantenere la presenza del servizio a livello ter-
ritoriale, evitando il trasferimento dello stesso 
nella sede di Bologna e i conseguenti disagi 
all’utenza dell’intera Unione Terred’acqua. 
Il progetto candidato è inoltre rientrato nella 
graduatoria 
finale per 
partecipare 
al primo per-
corso pilota 
di accompa-
g n a m e n t o 
organizzato 
da Art-Er 
per lo svilup-
po di proget-
tualità legate 
alla Rigene-
razione Ur-
bana (solo 
15 progetti 
in tutta la 
Regione Emilia Romagna). 
Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (Pnrr) è previsto un altro finanzia-

mento, sempre destinato al Comune di Persi-
ceto, relativo al progetto “La Fabbrica del Car-
nevale”. 
Inizialmente questo progetto, seppur ammes-
so, non risultava tra quelli finanziati e inseriti 

nella graduatoria 
degli interventi ri-
guardanti investi-
menti in progetti 
di rigenerazione 
urbana; ora grazie 
allo scorrimento 
della graduatoria è 
stato accordato il 
finanziamento di 5 
milioni di euro che 
consentirà la ri-
strutturazione degli 
edifici in uso alle 
società carnevale-
sche presso l’area 
“La Bora”, la rea-

lizzazione del relativo museo e la costruzione 
di un parcheggio multipiano di interscambio 
modale presso la Stazione Ferroviaria. 

Grazie ad alcuni bandi regionali e nazionali 
il Comune riuscirà a cofinanziare progetti 
di recupero e rigenerazione urbana come 
quelli relativi all’Ex Caserma dei Carabinie-
ri e alla Fabbrica del Carnevale.

I cimiteri cambiano gestione

In seguito alla scadenza del contratto per la ge-
stione dei servizi cimiteriali, precedentemente 
affidata a Virgilio Srl, il Comune di Persiceto, 
in attesa di approfondimenti che porteranno a 
definire gli scenari futuri per la gestione dei ci-
miteri, ha deciso di appaltare tali servizi per un 
anno (fino al 3 giugno 2023). 
Il nuovo gestore individuato è “La Piccola Ca-
rovana Società Cooperativa Sociale a r.l.” che 
si occuperà di servizi cimiteriali, manutenzio-
ne ordinaria del verde e pulizie, con esclusione 
delle manutenzioni straordinarie e ampliamen-

ti che verranno appaltati separatamente a se-
conda delle necessità.
Per concordare l’organizzazione di funerali e 
altre operazioni cimiteriali (estumulazione, 
esumazione, ecc.) è necessario far riferimento 
al Servizio Patrimonio:
• patrimonio@comunepersiceto.it
• tel. 0516812840 / 2811 / 2796 (dal lunedì al 
venerdì, orari di ufficio)
Per le nuove concessioni di loculi/ossari e il 
rilascio di autorizzazioni ad operazioni cimite-
riali, occorre invece fare riferimento all’Ufficio 
per le Relazioni col Pubblico presso il Munici-
pio, in corso Italia 78:
• n. verde 800.069678
• urp@comunepersiceto.it
Orari di apertura: lunedì, martedì, mercoledì, 
venerdì e sabato ore 8.30-13.30 – giovedì ore 

8.30-18.30. 
Orario ridotto (luglio e agosto): dal lunedì al 
sabato ore 8.30-13.

Dal mese di giugno i cimiteri saranno gesti-
ti direttamente dal Comune che, per quanto 
riguarda servizi cimiteriali, manutenzione 
ordinaria del verde e pulizie, si avvarrà di 
una nuova ditta affidataria.

RIGENERAZIONE URBANA

SERVIZI COMUNALI

Ruggeri per il miglior effetto scenico e Claudio 
Mantovani per il miglior Soggetto e per il titolo 
“Brutto fuori, brutto dentro, da dimenticare”. 
Ancor prima dell’avvio di questa 148a 
edizione, il Comune di San Giovanni in 
Persiceto - unitamente ai comuni di Cento, 
Fano, Acireale, Avola, Foiano, 
Putignano, Sciacca e Tempio 
Pausania - ha ufficialmente 
dato il via all’iter che porterà 
la candidatura del carnevale 
storico all’Unesco, per ottenere 
il prestigioso riconoscimento di 
Patrimonio culturale immateriale.  
Il primo atto formale di 
questo percorso si è tenuto il 
24 maggio a Fano, il comune 
proponente dell’iniziativa, e 
si è concretizzato con la firma 
di un documento di intenti, il 
Memorandum of understanding, 
da parte dei nove sindaci aderenti, 
fra cui Lorenzo Pellegatti per 
il Comune di San Giovanni in Persiceto. 
“Il nostro Carnevale –ha dichiarato il sindaco– 
ha molte caratteristiche peculiari: una storia 
ultracentenaria, lo spettacolo dello Spillo e 

soprattutto una tradizione fatta di spirito, arti e 
saperi che artigiani e associazioni si tramandano 
nel tempo. Queste peculiarità hanno fatto sì 
che la manifestazione si sia radicata fortemente 
all’interno del nostro territorio e della sua vita 
culturale e sociale, arrivando a far diventare il 

Carnevale un aspetto dell’identità culturale. 
In questo senso non si tratta più solamente 
di un evento ma di una tradizione, che si 
trasmette di associazione in associazione, di 

cantiere in cantiere, di mano in mano, ma 
che è anche aperta alle nuove generazioni 
e vuole essere conosciuta e apprezzata da un 
pubblico sempre più ampio. Proprio con 
questi obiettivi - conservare il patrimonio 
culturale immateriale, tramandandolo e 

cercando di valorizzarlo - abbiamo 
subito risposto positivamente 
all’invito del Comune di Fano. 
Il cammino intrapreso mira 
anche a far conoscere questi 
importanti carnevali storici oltre 
i confini locali, puntando ad una 
riconoscibilità alta e qualificata. 
Non dimentichiamo poi che a 
Persiceto la valorizzazione del 
Carnevale si inserisce in un più 
ampio progetto di promozione del 
territorio, che stiamo portando 
avanti con impegno, anche con 
interventi mirati che favoriscano 
l’attrattività turistica. Ora il passo 
successivo è quello di redarre, 

insieme agli altri otto comuni, un dossier che 
sarà poi valutato dalla Commissione Unesco 
per un prestigioso riconoscimento a livello 
internazionale”.

comunque legate da un sottile filo rosso che 
le collega: da un lato ci spronano a non 
perdere la memoria storica e dall’altro ci 
inducono a riflettere sulla nostra nazione. 
Proprio per questo voglio condividere con 
voi alcune considerazioni su queste tre date, 
perché anche quest’anno, nel momento in 
cui abbiamo festeggiato il compleanno della 
nostra Repubblica nata il 2 giugno 1946, 
non abbiamo potuto non pensare alla Co-
stituzione italiana e ai suoi principi fonda-
mentali. Con le scuole del territorio abbia-
mo avviato da anni un approfondimento 
sulla Costituzione attraverso lezioni con 
docenti di Diritto costituzionale e di Di-
ritto pubblico comparato dell’Università di 
Bologna. Il progetto, che quest’anno è sta-
to svolto insieme alle classi terze medie di 
Persiceto e Decima, ha avuto per tema “La 
legalità nella Costituzione” e si è proposto 
di introdurre e approfondire la conoscenza 
della Costituzione italiana sia dal punto di 
vista storico sia attraverso l’analisi dei prin-
cipi fondamentali della Repubblica, con un 
focus particolare sul concetto di legalità. 
Dopo le lezioni dei docenti i ragazzi si sono 
poi divisi in gruppi e hanno “riscritto” al-
cuni brani di canzoni attuali utilizzando 
le parole e i concetti chiave approfonditi 
durante l’attività didattica. Questo per ri-
cordare che i principi fondamentali conte-
nuti nella Costituzione sono materia viva 
che, anche se a livelli diversi, attraversa le 
esperienze di tutti noi, tutti i giorni. La ri-
correnza delle due stragi di Capaci e di via 
D’Amelio ci ricorda la perdita di persone 
che in nome della legalità hanno sacrifica-
to la propria vita ma che ancora oggi sono 
testimonianze vivissime dei valori su cui si 
fonda la nostra Costituzione e il nostro vi-
vere quotidiano nel rispetto delle leggi. Chi 
attenta alla legalità può essere una grande 
organizzazione criminale come la Mafia - 
realtà che come ben sappiamo purtroppo ha 
toccato anche le nostre terre - ma può esse-
re anche la microcriminalità strisciante di 
ogni giorno, quella con cui i nostri ragazzi, 
penso soprattutto agli adolescenti, vengono 
a contatto, da vicino o da lontano, prestissi-
mo: pensiamo ai crescenti fenomeni sociali 
di baby-gang diffusi su tutto il territorio 
nazionale. Ecco perché il concetto di legali-
tà deve essere ricordato da tutti, ma ancor 
più riaffermato e dibattuto nelle scuole, 
affinché diventi un valore a cui guardare 
costantemente, assieme al quale crescere e 
costruire un futuro migliore.

Segue da p.1
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RIFIUTI

Novità sulla raccolta del verde

Novità in arrivo per chi ha una casa con 
giardino: da ottobre verrà attivata la rac-
colta porta a porta del verde leggero in 
abbonamento per gli utenti che ne fa-
ranno richiesta. Questa modalità sosti-
tuirà gli attuali cassonetti stradali, come 
già avviene negli altri dieci comuni del 
bacino gestito da Geovest. La modifica 
alla gestione dei rifiuti del giardino (sfal-
ci d’erba e fogliame) ha innanzi tutto 
l’obiettivo di migliorare la qualità del 
materiale raccolto – spesso, infatti, i conteni-
tori stradali vengono utilizzati in modo impro-
prio introducendo rifiuti di varia natura non 
riconducibili a materiale vegetale – ma anche di 
ridurre sensibilmente i quantitativi prodotti: 
gestire in modo più consapevole i propri rifiuti 
verdi, riciclandoli direttamente in giardino, au-
menta la fertilità del terreno e riduce i costi di 
trattamento negli impianti di compostaggio e 
di emissioni di anidride carbonica in atmosfera. 
La raccolta porta a porta aiuterà inoltre a cal-
mierare i costi per la collettività, attraverso un 
contributo economico aggiuntivo richiesto solo 
a chi effettivamente produce questo genere di 
rifiuti e richiede il servizio.
In vista della rimozione dei cassonetti stradali, 
prevista nel mese di ottobre, i cittadini interes-
sati possono fare richiesta di un contenitore ad 
uso esclusivo (in comodato d’uso) che dovrà es-
sere utilizzato per conferire il verde leggero tra-
mite raccolta porta a porta. Il modulo di richie-
sta è disponibile sui siti web del Comune e di 
Geovest; si può scegliere di ritirare il bidone nei 
punti di distribuzione da fine agosto oppure di 
farselo recapitare a domicilio su appuntamento.
Insieme al contenitore verrà consegnato anche 
il calendario dei giorni di raccolta. Ad eccezione 
di alcuni mesi invernali, il servizio di raccolta 
avrà cadenza settimanale e sarà esteso anche a 
Forese e Zona industriale. Nel bidone si potrà 
inserire erba, foglie e piccole cimature di siepi e 
pulizia degli orti, ma non parti legnose di pota-
ture come rami e tronchi, che vanno conferite 
al Centro di raccolta. 
Il servizio porta a porta sarà a pagamento a 

partire dal 2023; il costo annuale varierà in 
base alla dimensione del contenitore richiesto e 
contribuirà a coprire una parte delle spese lega-
te a questo servizio. L’abbonamento costerà € 
28,75 per il contenitore da 240 litri (largo 57 
cm, profondo 73 cm, alto 107 cm) e € 80,50 
per il contenitore da 660 litri (largo 137 cm, 
profondo 78 cm, alto 121 cm), comprensivi di 
Iva e addizionale provinciale. 
Per chi non vorrà usufruire del servizio in ab-
bonamento rimarrà possibile conferire i rifiuti 
presso i Centri di raccolta oppure gestirli adot-
tando alcune buone pratiche per un giardino 
sostenibile riassunte in un vademecum predi-
sposto da Geovest. 
Info: www.comunepersiceto.it – www.geovest.it

Nel mese di ottobre è prevista la ri-
mozione dei cassonetti stradali del 
verde leggero che saranno sostitui-
ti da un servizio di raccolta porta a 
porta in abbonamento per gli utenti 
che ne faranno richiesta.

GESTIONE FINANZIARIA

Il Bilancio di previsione 2022

Durante il Consiglio Comunale del 30 marzo 
è stato approvato, con 10 voti favorevoli (“Im-
pegno Comune”), 6 Contrari (“Idee in marcia 
per Persiceto e frazioni”) il Bilancio del Co-
mune di Persiceto che prevede per quest’anno 
49.531.337,93 euro di entrate e altrettante 
uscite; fra queste ultime troviamo spese correnti 
per 23.049.560,42 euro, a cui vanno aggiunte 
le quote capitale per ammortamento mutui per 
euro 696.422,66 e spese per investimenti pari 
a 5.359.667,62 euro. Il bilancio previsionale 
2022 è una naturale continuazione di quanto 
già impostato nei due bilanci precedenti del 
2020 e 2021 e punta su alcuni punti salienti, 
illustrati di seguito.
Per quanto riguarda le opere pubbliche i prin-
cipali interventi finanziati interesseranno il mi-
glioramento della viabilità, soprattutto a favore 
della mobilità dolce, la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici, la ristrutturazione di alcuni 
edifici pubblici e investimenti relativi agli im-
pianti sportivi. La spesa corrente resta sostan-
zialmente invariata. A fronte dei rincari del co-
sto dell’energia elettrica, per cui è previsto un 

Il bilancio comunale 2022, approvato in 
Consiglio comunale a fine marzo, prevede 
49.531.337,93 euro di entrate e altrettante 
uscite. Fra i punti salienti stabilità della spe-
sa corrente, riduzione del debito, interventi 
per opere pubbliche e lieve ritocco dell’ali-
quota Irpef che passa da 0,75% a 0,78%. 

aumento di 500.000 euro, e dei mancati con-
tributi statali sulle rette dei disabili, sono state 
ridotte alcune voci di spesa, salvaguardando i 
servizi a domanda individuale: i tagli necessari 
hanno riguardato, ad esempio, le spese che negli 
scorsi anni sono servite a supportare imprese, 
associazioni e famiglie durante l’emergenza Co-
vid, visto il graduale ritorno a una situazione 
più sostenibile. Continua inoltre il percorso di 
riduzione del debito comunale, per un valore 
complessivo di 7.800.000 euro. 
Per coprire una parte di aumento delle spese 
sono state leggermente aumentate le entrate, 
modificando l’aliquota dell’addizionale comu-
nale Irpef da 0,75% a 0,78%, tutelando co-
munque i redditi più bassi con il mantenimento 
della soglia di esenzione a 15.000 euro.
Viene mantenuta l’esenzione sulla tassa dei 
passi carrai. Gli esercizi commerciali e gli am-
bulanti non sono più esentati dal canone di 
occupazione del suolo pubblico, che pagano 
però in misura ridotta in seguito alla modifica 
del regolamento comunale che ha recepito le 
novità normative introdotte a livello nazionale; 
quest’anno sono invece esentati dal pagamento 
del canone i gestori dei centri estivi.
Per quanto riguarda la gestione dell’arrivo di 
persone profughe provenienti dall’Ucraina, 
fino a giugno è prevista l’esenzione del paga-
mento delle rette scolastiche per i minori che 
sono hanno iniziato a frequentare i plessi del 
territorio.

in circonvallazione Dante all’altezza di via Pio 
IX, mentre all’incrocio tra via Cento e via Ac-
catà verrà costruita un’intersezione rialzata per 
migliorare la sicurezza degli attraversamenti pe-
donali e ciclabili. Sempre a favore della mobilità 
dolce, entro la prima parte dell’estate, in via Ca-
stelfranco verrà individuato un percorso ciclo-
pedonale protetto, separato da un cordolo, nel 
tratto tra circonvallazione Vittorio Veneto fino 
all’intersezione con via Braglia. In via Astengo, 
inoltre, verrà completato il collegamento tra i 
due percorsi ciclopedonali esistenti. Infine sono 
state riasfaltate via Reno Vecchio , via Bergnana 
e via di Mezzo.

Nel mese di giugno sono iniziati alcuni inter-
venti di manutenzione di alcuni tratti stradali 
pericolosi. In particolare, su via Tivoli i rallen-
tatori in gomma sono stati sostituiti perché usu-
rati con nuovi manufatti in conglomerato bitu-
minoso, anche in vista della riduzione del limite 
di velocità. Altri due rallentatori verranno in-
stallati in via Mascellaro, in corrispondenza del 
ramo di accesso alla Ciclovia del Sole. Verrà poi 
realizzato un attraversamento pedonale rialzato 

LAVORI PUBBLICI

Tra giugno e luglio verranno effettuati al-
cuni lavori per migliorare la sicurezza su 
alcune strade del territorio.

Interventi sulle strade
SCADENZE TARIFFA PUNTUALE

Il 31 luglio scade il termine per il pagamen-
to della Tariffa corrispettiva puntuale per i 
rifiuti, pari al 50% del dovuto annuo, sulla 
base dell’avviso di pagamento che Geovest 
invierà agli utenti. 
La seconda scadenza di pagamento, pari al 
residuo 50% del dovuto annuo, è prevista 
per il 30 novembre; l’eventuale conguaglio 
per variazioni successive all’avviso di paga-
mento sarà comunicato nel 2023, con sca-
denza non oltre la prima emissione della 
tariffa per l’anno 2023. Per ulteriori informa-
zioni: numero verde Geovest 800.276650, 
attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.45 
alle 12.45, martedì e giovedì dalle 8.45 alle 
12.45 e dalle 14 alle 16.30 e sabato (solo 
per mancate raccolte) dalle 8.45 alle 12.45
info@geovest.it – www.geovest.it



soprattutto favorire l’inclusione sociale. 
“Questo progetto – sottolinea Valentina Cer-
chiari, assessore ai servizi sociali del Comune 
– nasce dalla collaborazione fra Comune, che 
ha stanziato i finanziamenti necessari all’avvio, 
e Parrocchia che si occupa della gestione, ma ha 
preso vita anche grazie ai tanti cittadini che in 
forma anonima hanno fatto donazioni durante 
il periodo della pandemia. A loro va il nostro 
sentito ringraziamento perché senza tali elargi-

zioni oggi non avremmo 
potuto realizzare questo 
importante progetto. 
Voglio però sottolineare 
come l’Emporio Solida-
le non nasca con mere 
funzioni assistenziali ma 
preveda azioni mirate per 
l’educazione al consumo 
e l’emancipazione econo-
mica di chi si rivolge alla 
struttura, oltre al coin-
volgimento in attività di 
volontariato dell’Emporio 
stesso. Proprio per questo 

invitiamo anche altre associazioni del territo-
rio impegnate a livello sociale a farsi avanti: il 
progetto è quello di dar vita a un luogo dove 
si realizzi una solidarietà trasversale e concreta, 
promuovendo la partecipazione e la diffusione 
del senso di responsabilità di tutti i cittadini”. 
L’inaugurazione della nuova struttura si terrà 
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SOLIDARIETÀ 

Si inaugura “Il Gelso”, il nuovo emporio solidale
Un Emporio Solidale per sostenere le per-
sone in difficoltà economica, ridistribuire 
le eccedenze alimentari e creare un circolo 
virtuoso per tutta la comunità: l’inaugura-
zione della nuova struttura si terrà sabato 
25 giugno, in via Guardia nazionale 15, alle 
ore 18.

“Questo Emporio Solidale si chiamerà Il Gelso 
– spiega Andrea Brandolini, diacono e coordi-
natore operativo del progetto – perché questo 
albero, oltre ad essere resistente e dare frutti, 
accoglie il baco da seta che si trasforma poi in 
farfalla. Ci sembrava una bella metafora per 
sintetizzare l’obiettivo del progetto che stiamo 
avviando: accogliere e dare supporto a chi si tro-
va momentaneamente in difficoltà ma per poi 
farlo proseguire volando con le proprie ali”.
In Emilia Romagna è attiva da diversi anni una 
rete di Empori Solidali, sostenuta dalla Regio-
ne, che ha l’obiettivo di rintracciare le risorse 
alimentari e relazionali presenti sul territorio 
affinché vengano condivise per contrastare la 
povertà. Ora, grazie ad una convenzione tra 
Comune e Parrocchia di San Giovanni Battista 
anche Persiceto avrà il suo Emporio Solidale 
che troverà spazio nei locali al piano terra dell’e-
dificio comunale in via Guardia nazionale 15. 
La Parrocchia di San Giovanni fa parte da tem-
po della rete delle organizzazioni convenzionate 
con la Fondazione Banco Alimentare EmiliaRo-
magna Onlus, che si adopera per distribuire ge-

neri di prima necessità raccolti tramite iniziative 
come la Colletta alimentare, Dona la spesa e altre, 
e per ridurre lo spreco alimentare riassegnando 
le eccedenze, cioè prodotti non più commer-
cializzabili ma perfettamente commestibili, a 
soggetti che si trovano in situazione di disagio 
economico o sociale. Come nelle strutture già 
presenti nel resto della regione, anche l’Emporio 
Solidale di Persiceto si rivolgerà in particolare 
alle persone residenti o domiciliate nel comune 
che non hanno 
reddito o lavo-
ro e a chi, pur 
in possesso di 
un’occupazione, 
vive al di sot-
to della soglia 
di povertà. La 
Caritas parroc-
chiale, in qua-
lità di referente 
del progetto, 
coordinerà le 
attività di bene-
ficenza a favore 
di soggetti in stato di vulnerabilità e di bisogno, 
oggi svolte in modo separato da singoli enti e 
associazioni. Tuttavia, lo scopo non è solamen-
te tamponare situazioni di difficoltà economica 
mettendo a disposizione beni di prima necessi-
tà, ma anche realizzare un unico centro di rac-
colta di beni alimentari a lunga conservazione e 

sabato 25 giu-
gno, in via Guar-
dia nazionale 15, 
alle ore 18. 
Per l’occasione in-
terverranno il sin-
daco Lorenzo Pel-
legatti, l’assessore 
ai servizi sociali 
Valentina Cer-
chiari, l’arciprete 
della Parrocchia 
di San Giovanni Battista Don Lino Civerra e il 
vicario generale per l’amministrazione dell’Ar-
cidiocesi di Bologna Monsignor Giovanni Sil-
vagni. L’Emporio sarà gestito dai volontari di 
Caritas che da anni garantiscono un servizio 
di supporto per le famiglie bisognose in colla-
borazione con le associazioni Centro Famiglia, 
Centro Missionario e Auser. 
In emporio sarà inoltre presente un punto 
farmaceutico gestito da farmacisti volontari e 
realizzato in collaborazione con la Fondazione 
Rava di Milano che per l’occasione ha donato 
un pc e mobilio per i farmaci. La struttura sarà 
aperta al pubblico da sabato 2 luglio alle ore 9. 
Le famiglie, almeno nei mesi iniziali, accede-
ranno per appuntamento in orari che verranno 
comunicati direttamente. 
Per maggiori informazioni è possibile scrivere a 
servizisociali@comunepersiceto.it e caritas.per-
siceto@gmail.com. 

NOTIZIE DAL PALAZZO COMUNALE: RESTAURATA LA FACCIATA E ORARI ESTIVI DEGLI UFFICI

Nel mese di aprile sono terminati i lavori di ri-
sanamento che hanno interessato la facciata 
del Municipio e a maggio, in occasione del-
la manifestazione “Commerciantinfesta”, si è 
tenuta la presentazione alla cittadinanza del 
restauro conservativo con uno spettacolo di 
danza verticale che ha unito danza, architet-
tura e musica.
A corredo dei lavori di restauro e risanamento 
conservativo della facciata principale del Pa-
lazzo Comunale, sono attualmente in corso i 
lavori di restauro dei portoni in legno presenti 
al di sotto del portico. 
I lavori prevedono il restauro del supporto 
storico ligneo e, ove presente, della ritinteg-
giatura. L’intervento è gestito e finanziato dal 
Segretariato Regionale del Ministero della 

Cultura per l’Emilia Romagna. Per il prossimo 
periodo estivo si segnalano alcune riduzioni 
negli orari di apertura di uffici e servizi.
Con il termine dell’anno scolastico è entrato 
in vigore l’orario estivo delle biblioteche che 
fino a sabato 10 settembre saranno aperte 
al pubblico solo in orario mattutino. La Biblio-
teca “R. Pettazzoni” sarà aperta dal lunedì al 
sabato dalle ore 9 alle ore 13, con chiusura 
totale dal 13 al 15 agosto. La Biblioteca “G. 
C. Croce” sezione ragazzi sarà aperta dal 
lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30, con 
chiusura totale dall’1 al 31 agosto. La Biblio-
teca “G. C. Croce” sezione adulti sarà aperta 
dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00, con 
chiusura totale dall’8 al 15 agosto. L’Archivio 
storico sarà accessibile il lunedì e martedì 

dalle ore 8.00 alle 13.00, con chiusu-
ra totale dall’1 al 31 agosto.
Da giovedì 1° luglio a martedì 31 ago-
sto gli Uffici Relazioni col Pubblico 
saranno aperti al pubblico dal lunedì 
al sabato dalle ore 8.30 alle 13 (chiu-
sura pomeridiana).
Chiusura pomeridiana anche per 
Anagrafe e Stato Civile, che saran-
no aperti lunedì, mercoledì, giovedì, 
venerdì e sabato dalle ore 8.30 alle 
12.30; rimane la chiusura al pubblico 
per tutta la giornata del martedì.
Inoltre, in occasione della festa del 
patrono San Giovanni Battista, tutti gli 
uffici comunali saranno chiusi venerdì 
24 e sabato 25 giugno. 
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Già ci sarebbe di che dire sulla richiesta dell’as-
sessore di parlare del Bilancio di previsione pra-
ticamente a metà anno. Curioso, poi, che venga 
chiesto un parere quando a due mesi dal voto su 
quel bilancio, sono già andate ai voti altre due 
variazioni. Pur in questo quadro un po’ surreale, 
partiamo comunque dalle nostre proposte in cui 
chiedevamo risorse per uno studio di fattibilità per 
lo stoccaggio e riuso delle acque depurate, uno stu-
dio di fattibilità per la realizzazione di una pale-
stra della scuola primaria Quaquarelli, l’acquisto 
di una piattaforma GIS per la gestione del verde 
pubblico, l’apertura di una Sala studio con un’ot-
timale connessione wifi, uno sportello psicologico 

a favore delle famiglie, supporti per minori prove-
nienti dall’Ucraina, l’avvio e la realizzazione del 
Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, la 
costituzione di un percorso partecipato sulle solu-
zioni per l’area sportiva di via Castelfranco, la co-
stituzione di un percorso partecipato su soluzioni 
di cohousing, con particolare attenzione alla fascia 
di popolazione over 65. Sono state praticamente 
bocciate tutte con la motivazione che c’erano poche 
risorse, anzi noi che chiedevamo anche aiuti per le 
famiglie venivamo redarguiti sul non capire la ri-
caduta economica in corso. Noi? Curioso allora che 
fossimo noi a non capire, mentre Giunta e maggio-
ranza concordavano nel dichiarare che ‘Dal 2022 
si prospetta un superamento della crisi’ nonostante 
al momento della votazione, cioè il 30 marzo, era 
già in corso da un mese la guerra in Ucraina e la 
crisi energetica stava già bussando a famiglie e a 
imprese! Curioso che fossimo noi tacciati di non 
capire, mentre la maggioranza concordava con la 
Giunta nell’aumento dell’addizionale Irpef! E tut-
to, per poi arrivare oggi 30 maggio a visionare il 
rendiconto appena depositato dell’anno 2021 in 
cui si attesta un fondo di cassa finale di più di 11 
milioni di euro! Nel bilancio di marzo non ve-
devamo una chiara progettualità ma chiaramente 
eravamo sempre noi a non capire... eppure. Ep-
pure, per esempio, a marzo la Giunta inseriva la 
Ex caserma nell’elenco dei beni da alienare per un 
valore di circa € 800.000 e 60 giorni dopo l’am-
ministrazione decide di investire sulla Ex caserma 
2 milioni di euro di avanzo libero! E tutto, senza 
aggiungere un euro di sostegno alle famiglie! Que-
sto dicono le carte, nonostante le favole dell’ammi-
nistrazione!

Il parere dei gruppi consiliari - Bilancio Comunale 2022

Idee in marcia per 
Persiceto e frazioni

La gestione del bilancio comunale è stata senza 
dubbio uno dei motivi che hanno portato i persi-
cetani a riconfermare l’attuale amministrazione, 
che nel tempo ha cambiato radicalmente la ge-
stione delle finanze pubbliche dando al comune 
di San Giovanni in Persiceto una solidità senza 
precedenti. Dal 2016 in poi abbiamo visto una 
costante razionalizzazione del bilancio caratteriz-
zata da un solido aumento delle entrate e una ge-
stione oculata dei costi, gestione che ha consentito 
all’amministrazione di realizzare opere nell’inte-
resse dei cittadini persicetani. 
Da sottolineare il lavoro dell’assessore Massimo Ja-

kelich sulla gestione del debito del comune, lavoro 
che ha portato e porterà nel futuro crescenti van-
taggi economici essenziali per il nostro comune.
Il bilancio di previsione 2022, seppur approvato 
in un contesto estremamente complicato (è sotto 
gli occhi di tutti l’impatto che il caro energia sta 
avendo sia sul pubblico che sul privato) segue an-
cora questa filosofia, affiancandola alla prudenza 
necessaria ad un bilancio che dovrà fare i conti con 
il primo anno di presunta “normalità” dopo l’e-
mergenza pandemica, non tenendo quindi conto 
di trasferimenti di risorse da enti superiori.
Forse la parte più importante di questa gestione 
è il confermare il trasferimento di ingenti risor-
se verso il sociale, cosa che sottolinea quando sia 
centrale per questa amministrazione il supporto 
alle categorie in difficoltà. Sono stati ad esempio 
stanziati per la gestione dei servizi dedicati al so-
ciale più di un 1,5 milioni di euro, da citare an-
che il continuo supporto alle famiglie, aziende ed 
associazioni del territorio, che nello scorso esercizio 
si sono viste supportare con più di 1,5 milioni di 
euro di erogazioni. Anche quest’anno, nonostante 
gli innumerevoli rincari dei costi delle forniture, 
l’amministrazione farà in modo di non lasciare 
mai indietro nessuno.
Questa amministrazione nonostante le difficoltà 
oggettive degli ultimi anni ha puntato sugli inve-
stimenti in opere pubbliche e continuerà a farlo, 
cercando di rendere il comune di San Giovanni in 
Persiceto sempre più economicamente autonomo e 
cercando di creare lavoro come forma di supporto 
alla nostra economia.

BILANCIO DI FAVOLE DOVE LA CRISI 
È UN RICORDO
Sara Accorsi

BILANCIO COMUNALE DI PREVISIONE 
2022
Davide Succi

Liste civiche Impegno
Comune e Insieme

PERSICETANI AL VOTO PER I REFERENDUM SUL TEMA GIUSTIZIA

Domenica 12 giugno i cittadini persicetani 
aventi diritto al voto si sono espressi sui cin-
que referendum abrogativi in materia di giu-
stizia. Secondo i dati ufficiosi l’’affluenza com-
plessiva registrata a Persiceto è del 21,15%. 
Nell’intera area della Città Metropolitana di 
Bologna l’affluenza è stata del 18,04%, men-
tre a livello regionale del 20,91%, e in tutto il 
territorio nazionale ha registrato il 20,95%.
La consultazione elettorale invitava gli italiani 
a votare se cancellare (sì) o mantenere (no) 
alcune norme. Il primo quesito chiedeva se 
abrogare il Testo Unico in materia di incandi-

dabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e 
di Governo conseguenti a sentenze definitive 
di condanna per delitti non colposi. Il secondo 
quesito chiedeva se cancellare la reiterazio-
ne del reato dalle motivazioni per cui i giudi-
ci possono decidere la custodia cautelare in 
carcere o i domiciliari per una persona prima 
del processo. Il terzo quesito riguardava l’a-
brogazione della norma che oggi consente di 
passare, nel corso della propria carriera, dal 
ruolo di giudice a quello di pubblico ministero 
e viceversa. Il quarto quesito proponeva di 
estendere la possibilità di giudicare l’operato 

del magistrato anche ai membri laici dei con-
sigli giudiziari, ovvero professori universitari e 
avvocati. Il quinto quesito chiedeva se abro-
gare l’obbligo di raccogliere almeno 25 firme 

Quesito Sì No Schede bianche Schede nulle

1) Incandidabilità dopo condanna  48,86% 51,14% 1,55% 1,36%

2) Limitazione misure cautelari  51,04% 48,96 % 1,88% 1,34%

3) Separazione funzioni dei magistrati  71,06% 28,94% 2,02% 1,47%

4) Membri laici consigli giudiziari  70,33%  29,67% 2,72% 1,58%

5) Elezioni componenti togati Csm  69,73% 30,27% 2,39% 1,64%

per candidarsi come componente del Con-
siglio superiore della magistratura. Nella ta-
bella sono riportati in dettaglio le percentuali 
di voto registrate a Persiceto.
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EVENTI

“Ma che estate!” tra teatro, spettacoli e letture

L’estate persicetana si apre con la rassegna te-
atrale dal titolo “Fuori centro...”. Dopo il suc-
cesso dello scorso anno, il cortile della scuola 
primaria “Quaquarelli”, in viale Pupini, si tra-
sformerà nuovamente in arena all’aperto per 
ospitare l’esibizione di grandi artisti. Si comin-
cia giovedì 23 giugno con “Pane e libertà”, l’ul-
timo spettacolo di Paolo Rossi che rievocherà 
i suoi "sogni lucidi, fatti di storie che aiutano 
a resistere, a scegliere tra il pane e la libertà, 
o a non scegliere proprio". Giovedì 30 giugno 
sarà la volta di Paolo Cevoli in “Paolo Cevoli 
Show”, 75 minuti di battute a raffica su vizi e 
virtù del romagnolo medio, sulla buona tavo-
la e sulla netta superiorità delle azdore rispetto 
all’uomo. Mercoledì 6 luglio seguirà il “Rim-
bamband Show”, un mix di musica, mimo, 
clown, tip tap, teatro di figura, rumorismo e 
parodie con cui la Rimbamband travolgerà 
il pubblico. A concludere la rassegna, giovedì 
14 luglio, sarà “Dove sono le donne?” di e con 
Michela Murgia, autrice tra le più impegna-

te nelle battaglie civili che porterà sul palco-
scenico un monologo che supera per sempre 
gli angusti confini delle quote rosa. Biglietti: 
intero € 20, ridotto € 18 (over 65 anni o ac-
quisto di almeno 4 biglietti). Prevendite: nel 
foyer del Teatro Comunale, mercoledì ore 10-
12 e venerdì 24 giugno ore 17-19; le sere degli 
spettacoli dalle ore 20 nel cortile della scuola 
“Quaquarelli”, inizio spettacoli ore 21; online 
su www.vivaticket.com
Per gli appassionati di cinema, verranno propo-
ste tre proiezioni a ingresso gratuito in collabo-
razione con Film Commission Emilia Romagna. 
Giovedì 21 luglio, nella piazzetta di Borgata 
Città è in programma “Amati fantasmi”, la 
storia di Casa Lyda Borelli di Bologna, prima 
e unica realtà assistenziale per attori in Italia, e 
degli artisti che la abitarono. Giovedì 28 luglio, 
nel cortile in via della Stazione 8 a Decima, se-
guirà “Gli anni che cantano”, documentario 
che riporta nella Bologna del Canzoniere delle 
Lame tra inediti reperti video e audio dell’epo-
ca hippies e post ’68. Giovedì 4 agosto, infi-
ne, il cortile della Bocciofila in via Castelfran-
co ospiterà “La signora Matilde” con Syusy 
Blady, che racconta vicende, successi e gossip 
di Matilde di Canossa. Numerosi gli appun-
tamenti proposti dalle biblioteche comunali. 
Alcuni incontri saranno ospitati all’interno 
del Chiostro di San Francesco nell’ambito del-

Le serate estive saranno animate da numerosi 
appuntamenti per grandi e bambini tra cui 
la rassegna teatrale nel cortile della scuola 
“Quaquarelli”, gli appuntamenti letterari 
nel chiostro di San Francesco, cinema 
all’aperto e arte di strada in vari luoghi del 
territorio.

TURISMO

ranno coinvolti nel progetto anche gli esercizi 
commerciali interessati dai singoli percorsi, che 
proporranno degustazioni a tema per conclude-
re le visite in modo goloso e per avvicinarsi ad 
un concetto di turismo sempre più attivo, che 
coinvolga anche il tessuto produttivo e com-
merciale del territorio. Segue il programma.
Sabato 25 giugno ore 16.30, Tempo d’altri 
tempi. Tracce e memorie della misurazione e 
della “comunicazione” del tempo nella comuni-
tà persicetana; Domenica 3 luglio ore 20.45, 
Persiceto a luci rosse! Storie piccanti e audaci 
di meretrici e delle osterie del malaffare a Persi-
ceto con accompagnamento musicale; Dome-
nica 17 luglio ore 20.45, Lo sapevate che...? 
Aneddoti e curiosità su Persiceto; Sabato 3 set-
tembre ore 20.45, Nel magico mondo di San-

Anche quest’anno viene riproposto “Vi-
sitPersiceto”, un ricco programma di visite 
guidate alla scoperta del territorio persice-
tano, realizzato da Agen.Ter in collabora-
zione con l’Associazione Co.Me.Te e soste-
nuto dal Comune.

A spasso con “VisitPersiceto”

Tanti tour, ognuno dedicato ad un tema speci-
fico e organizzato da guide professioniste, per 
scoprire al meglio Persiceto e dintorni, tra cu-
riosità aneddoti, enogastronomia, paesaggio e 
cultura. Le visite da quest’anno usciranno  dai 
confini del centro storico per toccare altre zone 
del territorio, compresa la frazione di San Mat-
teo della Decima. In particolare, poi, alcuni 
appuntamenti sono pensati per coinvolgere le 
famiglie con bambini. Inoltre, quest’anno sa-

gio... passeggiata alla scoperta delle magiche 
“finestrelle” su antiche storie e su mondi fan-
tastici che si aprono per le vie di San Giovanni; 
Domenica 4 settembre ore 16.30, Ghiande, 
Lanterne e Africanetti! Attività per bambini 
con giochi antichi, piccola gara di orienteering! 
Sabato 17 settembre ore 16.30, A spasso con i 
Bentivoglio... amici o nemici di Persiceto? Do-
menica 25 settembre ore 16.30, Da Porta a 
Porta con Matilde di Canossa: storia, aneddo-
ti e curiosità sulla Signora del Medioevo; Saba-
to 8 ottobre, La Cisanóva: nel nome la storia 
di questo centro abitato, l’ultimo a sorgere dalle 
valli lungo il Canale di San Giovanni... con as-
saggi a sorpresa! Sabato 15 ottobre ore 16.30, 
Camminiamo con gusto! Passeggiata alla sco-
perta dei prodotti tipici di Persiceto e del terri-

la rassegna “Fili di parole” dedicata al tema 
“Il coraggio delle idee”: martedì 5 luglio ore 
21, “Sei gradi di separazione”, incontro con la 
scrittrice Alessandra Sarchi; martedì 12 luglio 
ore 21, “Il moralista e l’uomo morale: la società 
italiana secondo Pier Paolo Pasolini”, con Ro-
berto Chiesi e Matteo Marchesini; mercoledì 
13 luglio ore 21, proiezione del film “Comizi 
d’amore” di Pier Paolo Pasolini; mercoledì 
20 luglio ore 18, “Lela nel mondo dei libri 
silenziosi”, letture per bambini dai 3 anni a 
cura di Manuela Ara; martedì 26 luglio ore 21, 
“La sedia nana: frammenti anticonvenzionali 
su Glenn Gould”, spettacolo di Marco Balle-
stracci; martedì 2 agosto ore 21, “Dalle idee… 
alla Repubblica”, incontro con Valerio Varesi, 
in collaborazione con Associazione Italo Calvi-
no in Terre d'Acqua; sabato 17 settembre alle 
18, “Il mondo come piace a me: legalità e 
coraggio delle idee nelle storie bambine”. A 
Decima, inoltre, venerdì 8 luglio alle 21 sarà 
presente lo scrittore Gianluca Morozzi per 
presentare il suo ultimo romanzo, “Prisma”. Si 
segnalano poi alcuni appuntamenti di lettura 
per i più piccoli:  mercoledì 22 giugno, nel par-
co della Resistenza, “Con i piedi per terra”, ore 
17.30 per la fascia 0-3 anni e ore 18.10 per la 
fascia 4-6 anni; mercoledì 6 luglio ore 18, nel 
Chiostro di San Francesco, “Là fuori. Storie 
verdi di alberi e pantofole”, per bambini 5-8 

anni; mercoledì 13 luglio ore 18 nel Chiostro, 
“La mia felicità”, per bambini dai 4 anni.
Tra gli appuntamenti adatti alle famiglie con 
bambini si segnalano anche le spettacolari esi-
bizioni proposte da Wanda Circus: mercoledì 
22 giugno alle 21 in piazza del Popolo, Casa 
Garletti, clownerie; lunedì 4 luglio alle 21 in 
piazza Betlemme, Munuscolo, clownerie; mar-
tedì 5 luglio alle 18, nel parco Sacenti a Deci-
ma, Wanda Mito Fammi Sognare, sputafuoco 
comico con finale di bolle di sapone; lunedì 
11 luglio alle 21 a Borgata Città, Leo Sbrindo-
la, giocoleria ed acrobatica; martedì 12 luglio 
alle 18 nel parco Sacenti, Le fiabe di Pomettini, 
narrazione con zucchero filato; lunedì 18 lu-
glio alle 21 in piazza del Popolo, Sorelle Van, 
raccontastorie; martedì 19 luglio alle 21 nel 
piazzale del Centro civico di Decima, #Gran-
FriggioneWarietà, cabaret con musica dal vivo; 
lunedì 25 luglio alle 21 in piazza del Popolo, 
Rituale de fuego, spettacolo di fuoco e tamburi. 

torio …. con squisiti assaggi! Sabato 22 ottobre 
ore 10, Bertoldo, la Marcolfa, i Carnevalai 
ed altre storie. Bike tour in collaborazione con 
Fiab; Domenica 23 ottobre ore 16.30, Una 
passeggiata per conoscere Giovanni France-
sco Barbieri detto Il Guercino. Scopriamo i 
luoghi e le opere che il grande artista centese 
ha realizzato per Persiceto. Partenze. Per i tour 
a Persiceto: Porta Garibaldi, corso Italia 163; 
per il tour a Decima: presso il parcheggio della 
Bocciofila, “Un posto dove andare”, via Sicilia 
1/A. Durata: circa 1-1,15 h. Costo: € 10,00 a 
persona (bambini € 5,00) - Tour con aperitivi 
o assaggi: € 15,00 a persona. Informazioni e 
prenotazioni: tel. 051.6871757 dal lunedì al 
venerdì ore 9,00-18,00, visitpersiceto@gmail.
com, www.agenter.it, www.comunepersiceto.it
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“La colpevole”  di Mau-
rizio Garuti, Pendragon, 
2022 (pp. 190, € 16,00)

Una telefonata dall’ospeda-
le di una città lontana av-
verte Nanni che sua madre 
sta per essere dimessa, ma 

non è in grado di camminare e non c’è nessuno 
a cui possa essere affidata. Nanni cade dalle nu-
vole, non sapeva neppure che fosse ricoverata. 
Per lui quella donna è poco più di un’estranea. 
Una colpa lontana e misteriosa l’ha esclusa dalla 
sua vita, condannandolo a un’infanzia di soli-
tudine e di buchi neri. Soltanto un felice ma-
trimonio ha posto fine a quel doloroso periodo 
dal quale ora gli giunge un’inaspettata richiesta 

di aiuto. Incoraggiato dalla moglie, Nanni par-
te per l’ospedale, affrontando un emozionante 
viaggio grazie al quale potrà ricomporre i tasselli 
mancanti della sua vita.

“Lo speziale nei mo-
nasteri del terzo mil-
lennio. Manuale di 
preparazioni”a cura di Fa-
bio Trifirò, Dea Editori, 
2022 (pp. 354, € 25,00) 

Un manuale con più di 120 
formule originali, suddivise in nove capitoli, 
per entrare virtualmente nella bottega di uno 
Speziale. Attraverso la lettura si accederà ad un 
mondo antico fatto di vasi, mortai, ampolle e 

ricette ricche di principi amari o oli pungenti. Il 
libro non vuole però essere un salto nel passato, 
ma un recupero di formule da utilizzare per un 
futuro possibile. L’antica sapienza dei monasteri 
custodisce la bellezza di una sana vita comuni-
taria, di una visione cristiana di reciproco aiuto, 
di un saper fare rispettoso, umile, saggio e intel-
ligente che risale ad oltre mille anni fa. 

“Mio padre era un ara-
meo errante. Labo-
ratorio catechistico” 

 a cura della comunità par-
rocchiale di Zenerigolo-Lo-
renzatico (pp. 179).

Il libro è il frutto di una 

ricerca storica realizzata da catechisti e ragazzi 
della Parrocchia di Zenerigolo e Lorenzatico. 
La ricerca è scaturita dall’interrogativo di con-
testualizzare storicamente la chiamata divina ad 
Abramo, l’arameo errante del titolo. 
Tale indagine è stata condotta a livello storico-
biblico, geografico e narrativo-comparativo. 
Un simpatico personaggio dei fumetti analiz-
za infatti la storia di oltre quattromila anni fa 
narrata nell’Antico Testamento, a partire dalla 
chiamata di Dio ad Abramo nella città di Cha-
ran (antica città situata sull’attuale confine tra la 
Turchia e la Siria), e la raffronta con quanto ac-
cadeva nello stesso periodo in Emilia Romagna. 
Le copie del libro sono ad offerta libera dispo-
nibili presso la parrocchia e alcune librerie di 
Persiceto.

zio prospettico nella pittura greco-romana, per-
fezionata dai maestri del rinascimento italiano 
e sviluppata fino alle estreme conseguenze nella 
pittura del manierismo e del barocco.
Sala 3 – Lo Spazio nella Fisica Moderna.  
Il percorso inizia con la nuova concezione dello 
spazio geometrico curvo maturata nell’ambito 
della matematica, per approdare alla moderna 
concezione dello spazio-tempo della Relatività 
Generale che il visitatore potrà apprezzare attra-

verso alcuni video didatti-
ci ed un grande exhibit al 
centro della stanza.  Segue 
un’apposita sezione dedi-
cata alla concezione micro-
scopica dello spazio della 
Meccanica Quantistica che 
assieme alla Relatività Ge-
nerale fonda la Cosmolo-
gia contemporanea, ideale 

punto di arrivo dell’intero percorso museale, il-
lustrata da suggestivi video didattici a scelta del 
visitatore, proiettati su di un grande touch-wall.
La versione virtuale della sezione  Fisica Expe-
rience del Museo del Cielo e della Terra è resa 
ora possibile grazie a “Fisica Experience Mobi-
le Tour”, una WebApp bilingue (italiano ed in-
glese) ad uso dei visitatori che, una volta entrati 
negli spazi, sono invitati ad indicare sul proprio 
smartphone quale percorso intendono compie-
re tra i 4 proposti. 

MUSEI

Fisica Experience: una nuova sezione dedicata allo Spazio

“Fisica Experience” è la recente realtà museale 
persicetana nata dalla collaborazione tra l’Am-
ministrazione Comunale, il Dipartimento di 
Fisica ed Astronomia dell’Università degli Studi 
di Bologna, il Sistema Museale d’Ateneo, il Set-
tore Patrimonio culturale della Regione Emilia-
Romagna, Agen.Ter (ente gestore del Museo) e 
il Gruppo Astrofili Persicetani. La sede, inserita 
nel polo del Museo del Cielo e della Terra, è al-
lestita all’interno del complesso conventuale di 
San Francesco ed è ricca sia a livello espositivo 
che di esperienze interattive per visitatori di tut-
te le età. Dal mese di maggio “Fisica Experien-
ce” si è arricchita di tre sale dedicate al concetto 
di Spazio e della webApp “Fisica Experience 
Mobile Tour”, realizzata grazie a Lepida - Re-
gione Emilia Romagna.
Già inaugurato nel giugno 2021 con le sale de-
dicate al tema del “Tempo” e con l’esposizione 
di una  selezione di opere pittoriche e grafiche 
del fisico-pittore Lucio Saffaro, di una sezione 
dedicata alla storia del calcolo e in particolare ai 
regoli calcolatori e della Sala Lamborghini, “Fi-

sica Experience” vede ora il suo completamento 
con l’allestimento delle sale dedicate al tema 
dello Spazio. Questo nuovo percorso espositivo, 
sempre al primo piano del complesso conven-
tuale, si articola in tre sale.
Sala 1 – Lo Spazio nella Fisica Classica. 
Il percorso introduce il visitatore alle antiche 
unità di misura che segnarono il primo concre-
to risultato nella concezione dello spazio. Segue 
una sezione dedicata alla geometria greca, la 
prima descrizione astratta 
dello spazio, che il visi-
tatore potrà sperimenta-
re attraverso un ‘tavolo 
interattivo’ dedicato al 
Teorema di Pitagora e 
all’ultimo Teorema di 
Euclide sui Solidi Plato-
nici. Un video sui filosofi 
naturalisti italiani illustra 
il passaggio alla concezione dello spazio a noi 
più familiare che Newton indicò con il nome di 
‘spazio assoluto’ e che commentò attraverso un 
famoso esperimento (secchia rotante) riprodot-
to nell’exhibit al centro della sala ed illustrato 
da un video in una apposita sezione. Infine, un 
tavolo dedicato al metro, la “nuova misura del 
mondo”, conclude il percorso della prima sala.
Sala 2 – La Prospettiva. Attraverso una serie di 
grandi proiezioni, selezionate direttamente dal 
visitatore, viene mostrata la scoperta dello spa-

Nel mese di maggio all’interno del comples-
so di San Francesco si è svolta l’inaugura-
zione di una nuova sezione del museo Fisica 
Experience con tre nuove sale dedicate al 
concetto di Spazio. Per l’occasione è stata 
inoltre presentata la WebApp “Fisica Expe-
rience Mobile Tour”.

Durante l’estate verranno proposti alcuni eventi 
serali per sperimentare il lato accattivante e di-
vertente delle scienze, in particolare della Fisica. 
Mercoledì 29 giugno alle ore 21 è in program-
ma “Escape Room al Museo Fisica Experien-
ce” con giochi di logica, enigmi, rompicapo 
e indovinelli. Giovedì 7 luglio alle 21 seguirà 
“Caccia al tesoro scientifica”, mentre sabato 
24 settembre alle 21 sarà possibile partecipare a 
una “Visita guidata…al buio!”. Il biglietto di 
ingresso a ciascuno di questi eventi è di € 10,00 
(intero) e € 5,00 (ridotto); è necessario preno-
tarsi entro le ore 16 del giorno prima scrivendo 
a  segreteria@agenter.it o chiamando il numero 
051.6871757. 
Nel mese di luglio, il Chiostro di San France-
sco ospiterà inoltre “Spettacolo della Natura”, 
due eventi serali a ingresso gratuito in collabo-
razione col Gruppo Astrofili Persicetani. Lunedì 
18 luglio ore 21 è in programma “L’elettro-
magnetismo e l’esperimento di Marconi”, uno 
spettacolo-laboratorio di fisica, in cui verranno 
mostrati vari fenomeni dell’elettromagnetismo, 
che sono anche alla base dell’esperimento sulla 
radio di Marconi. Lunedì 25 luglio alle ore 21 
seguirà “Il potere dei cristalli - La radio a gale-
na”: in natura molte rocce, allo stato cristallino, 
hanno proprietà particolari, ad esempio posso-
no diventare fosforescenti e produrre differenze 
di potenziale elettrico, che verranno illustrate 
durante la serata.

Libri libri libri
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e quella delle favole in dialetto, è iniziato negli 
scorsi anni con il posizionamento di alcuni ma-
nufatti provenienti dai carri allegorici in colla-
borazione con l'Associazione Carnevale Persiceto 
e con l’installazione di alcuni pannelli con testo 
e illustrazioni di favole in dialetto tipiche della 
tradizione orale locale. Ora questi due percorsi 
sono stati evidenziati come linee della metropo-
litana culturale attraverso l’apposita segnaletica, 
sia orizzontale che verticale. 
Su alcuni cartelli è inoltre presente un Qr Code 
che consente di ascoltare le favole in dialetto 
e di approfondire alcuni contenuti legati alla 
storia del Carnevale. Nel capoluogo, la Linea 
1 dedicata al Carnevale è contraddistinta dal 
colore arancione di adesivi sui pali, sulla pa-

vimentazione stradale, da cartelli 
con le indicazioni e da alcune bi-
ciclette di colore arancione, men-
tre a San Matteo della Decima la 
Linea 7, dedicata al percorso delle 
favole in dialetto, è segnalata allo 
stesso modo ma dal colore viola. 
Quest’ultima linea è stata inaugu-
rata il 10 giugno, mentre la Linea 
1 del Carnevale verrà inaugurata 
domenica 26 giugno alle ore 17, 
con partenza da piazza del Popolo. 
Sia in piazza del Popolo che in altri 
punti del territorio sono presenti 
pannelli che riassumono tutte le 
Linee della Metropolitana Cultu-
rale Persicetana.

Il progetto “Metropolitana Culturale Persice-
tana” prevede l’individuazione e la promozio-
ne di percorsi sul territorio comunale, definiti 
da linee con un numero e colore diverso come 
nelle vere metropolitane, per evidenziare aspetti 
caratteristici della storia e del patrimonio cultu-
rale persicetano. 
Il tracciamento delle prime due linee avviate, 
quella dedicata al Carnevale storico persicetano 

PATRIMONIO CULTURALE

Comincia a prendere forma sul territorio 
il progetto della Metropolitana culturale, 
che prevede una serie di percorsi temati-
ci tracciati in modo simile a quelli di una 
metropolitana di una grande città, ma su 
cui ci si può spostare a piedi o in bicicletta. 

Una metropolitana a Persiceto
MOBILITÁ SOSTENIBILE 

Festa per la Ciclovia del Sole
lognese, una mappa interattiva 
disponibile sul sito web dedicato 
(www.bicipolitanabolognese.it) che permet-
te di navigare i vari percorsi ciclabili utili per 
la mobilità quotidiana casa-lavoro e i percorsi 
per il tempo libero, con l’obiettivo di mappare 
e aggiornare progressivamente le informazioni 
relative alle piste ciclabili di tutti i comuni me-
tropolitani. 
Fino al 3 luglio è possibile partecipare al con-
corso fotografico #estateinbicipolitana, aperto 
a tutte le persone che hanno un profilo Insta-
gram o Facebook; tra i premi in palio una bi-
cicletta elettrica pieghevole a pedalata assistita, 
una urban bike e una bicicletta pieghevole.

A settembre Persiceto ospiterà la prima 
edizione della “Ciclofesta”, promossa dal-
la Città Metropolitana di Bologna con la 
partecipazione dei Comuni attraversati 
dalla Ciclovia del Sole nel tratto tra Bolo-
gna e Mirandola. 

In occasione della “Settimana Europea della 
Mobilità” (16-22 settembre) a Persiceto verrà 
organizzata la prima edizione di “Ciclofesta”, 
iniziativa di promozione e condivisione dedi-
cata alla Ciclovia del Sole. Sabato 17 e dome-
nica 18 settembre tutti i comuni attraversati 
nel tratto tra Bologna e Mirandola organizze-
ranno itinerari, trekking ed eventi dedicati agli 
appassionati della bicicletta, prevedendo anche 
aperture straordinarie dei luoghi di interesse 
culturale, per dare la possibilità di riscoprire il 
territorio sia agli abitanti che ai visitatori.
In particolare, nella giornata di sabato si terran-
no eventi diffusi nei comuni aderenti, mentre 
la domenica sarà possibile partecipare a una 
biciclettata che farà confluire a Persiceto due 
gruppi provenienti da Bologna e da Mirandola: 
nell’area verde presso l’ex Arte Meccanica sa-
ranno allestite diverse aree di intrattenimento, 
punti informativi dedicati alla mobilità ciclabile 
e punti ristoro a km 0. 
Il programma dettagliato sarà disponibile pros-
simamente su cicloviadelsole.it
Oltre che grande arteria per il turismo ciclabile, 
la Ciclovia del Sole è una delle linee dedicate 
al tempo libero inserite nella Bicipolitana bo-

URBANISTICA

Nuovi comparti, nuove vie
nell’ambito della ricerca scientifica, fornendo 
un contributo importante alla conoscenza uma-
na e al benessere delle comunità, quali Marghe-
rita Hack, Rita Levi Montalcini”, Marie Curie 
e Maria Montessori. Le strade di accesso da via 
Cento al comparto Villa Conti sono state inti-
tolate a  Don Enelio Franzoni Medaglia d’Oro 
al Valore Militare, parroco della Collegiata di 
San Giovanni  dal 1948 al 1971, a Don Enrico 
Sazzini, parroco della Collegiata di San Giovan-
ni in Persiceto dal 1971 al 2008 e a Suor Na-
zarena Vecchi che dedicò la sua vita a servizio 

Con il progressivo completamento del-
le opere di urbanizzazione e viabilità nei 
nuovi comparti, lo stradario comunale si 
arricchirà di diverse nuove vie che l’Ammi-
nistrazione ha scelto di intitolare ad alcu-
ne importanti figure femminili e ad alcune 
persone note a livello locale per l’impegno 
speso durante la loro vita a favore della col-
lettività.

Le nuove strade del comparto Ca’ Basse sono 
state intitolate ad alcune donne che in epo-
ca moderna si sono particolarmente distinte 

delle persone più vulnerabili, in particolare per 
favorire la formazione e l’inserimento nel mon-
do del lavoro dei giovani e delle donne. Le stra-
de interne al comparto sono poi state intitolate 
ad alcune figure femminili che si sono partico-
larmente distinte nell’ambito dell’educazione 
e del giornalismo, avendo a cuore la diffusio-
ne della conoscenza alle generazioni presenti 
e future, in alcuni casi sacrificando la propria 
vita (Maria Vergnani Moroni, Oriana Fallaci, 
Matilde Serao, Maria Grazia Cutuli, Ilaria Alpi, 
Elisabetta Caminer). Alcune vie sono intito-

late a persone care alla comunità persicetana, 
come Ninfa Vaccari,  levatrice che ha aiutato a 
nascere circa 4.900 bambini nelle case rurali di 
Persiceto, e Gian Carlo Borghesani, fondatore 
di note riviste locali e fortemente impegnato in 
numerose attività ed associazioni. Alcune strade 
richiameranno infine l’impegno per l’istituzio-
ne e il mantenimento della democrazia, come la 
rotatoria dedicata alle Donne della Costituente, 
viale Europa e via Tina Anselmi, prima donna a 
ricoprire la carica di ministro della Repubblica 
Italiana.



marie e alle scuole secondarie di 1° grado)
.  ristorazione (solo per gli iscritti alle scuole 
dell’infanzia e alle scuole primarie)
.  anticipo e prolungamento d’orario (solo per 
gli iscritti alle scuole dell’infanzia e alle scuole 
primarie). Le richieste di iscrizione devono esse-
re effettuate in modalità telematica con le pro-
prie credenziali Spid e sono valide per l’intero 
ciclo scolastico, salvo rinuncia o modifica scrit-
ta via mail all’indirizzo pubblicaistruzione@co-
munepersiceto.it. Con la stessa modalità online 
è possibile rinunciare ai servizi scolastici a cui 
si è iscritti e fare richiesta di riduzione della 
retta della ristorazione e della retta di frequen-
za al nido d’infanzia (indicando l’Isee in corso 
di validità di entrambi i genitori). Le richieste 
di riduzione delle rette hanno valore annuale. 
Il Comune riconosce inoltre un contributo di 
€ 3,84 sul pasto consumato presso le scuole 
dell’infanzia parificate alle famiglie residenti 
che presentino un valore Isee inferiore o uguale 
a € 8.200. Le richieste di diete speciali vanno 
invece presentate all’Urp, tramite il modulo car-
taceo o inviate tramite mail a pubblicaistruzio-
ne@comunepersiceto.it sempre entro il 30 giu-
gno. Entro il 31 agosto i genitori dei bambini 
iscritti alla scuola primaria possono inoltre fare 
richiesta di iscrizione al “Pedibus”, il servizio 
che consente agli alunni di raggiungere la scuo-
la a piedi, in compagnia 
di altri bambini, attra-
versando percorsi sicuri 
e sotto la sorveglianza 
di adulti.  Per maggiori 
informazioni consulta il 
link del QR code a lato.

ticolare con i volontari della  Protezione Civile, 
gli Assistenti Civici e con i gruppi di Controllo 
di Vicinato con cui la Polizia Locale collabora 
da anni per le attività di vigilanza  nei parchi, 
durante gli eventi e per la viabilità vicino ai 
plessi scolastici ma verranno pubblicati anche 
sul sito web e diffusi sui canali social del Comu-
ne per informare tutta la cittadinanza. 

Il progetto è stato pensato per migliorare il pre-
sidio del territorio comunale, particolarmente 
esteso (141 km²) e suddiviso in diverse località. 
Decima e Le Budrie, in particolare, sono molto 
popolate e distanti dal capoluogo; in entrambe 
sono presenti plessi scolastici e vengono orga-
nizzati diversi eventi di aggregazione che richie-
dono la presenza di agenti. Per poter assicurare 
una presenza più incisiva e costante su tutto il 
territorio è stata programmata l’acquisizione di 
una stazione mobile che consenta di affrontare 
tempestivamente le molteplici attività giorna-
liere delle pattuglie. Grazie al finanziamento 
regionale di 48.550 euro – a fronte di 59.462 
euro di spese previste – entro l’autunno sarà 
possibile disporre di un nuovo veicolo attrez-
zato come un ufficio, che diventi un punto di 
riferimento per la cittadinanza per un contatto 
diretto con la Polizia Locale, con possibilità di 
garantire anche la privacy in caso di segnalazio-
ni o necessità particolarmente delicate. La sta-
zione mobile sarà inoltre dotata di tutta la stru-
mentazione necessaria alle attività di  pattuglia: 
etilometro, drogometro, targasystem, telelaser, 
software per il controllo del tachigrafo, defibril-
latore e dispositivi utili in caso di accertamenti 
e trattamenti sanitari obbligatori.
Giorni e orari di presenza della stazione mobile 
nelle singole località verranno condivise in par-
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POLIZIA LOCALE

Un veicolo, infinite missioni 
ISTRUZIONE

Il Comune ha adottato una nuova soluzione 
digitale per le cedole librarie per i residenti 
iscritti alla scuola primaria, che potranno 
usufruirne a partire dall’anno scolastico 
2022/2023. Fino al 30 giugno sono aperte 
le iscrizioni per i servizi scolastici di anti-
cipo/prolungamento d’orario, trasporto 
e ristorazione; entro il 31 agosto è inoltre 
possibile iscriversi al “Pedibus”.

Verso il nuovo anno scolastico

I libri di testo per la frequenza della scuola pri-
maria sono gratuiti e possono essere ordinati e 
ritirati presso qualsiasi rivendita di libri. Fino-
ra gli alunni ricevevano una cedola cartacea da 
consegnare alla libreria di riferimento, ma in 
vista del prossimo anno scolastico il Comune 
ha adottato una nuova modalità di gestione 
dematerializzata delle cedole librarie. Per poter 
richiedere i libri sarà sufficiente recarsi presso 
la rivendita di libri prescelta, comunicando il 
codice fiscale dell’alunno. La cartolibreria/libre-
ria, dopo essersi registrata sulla piattaforma clo.
comunefacile.eu, potrà visualizzare sul portale 
la cedola digitale associata all’alunno/a e preno-
tare i testi scolastici assegnati in base alla classe 
e sezione di appartenenza. Una volta prenotati i 
testi, la cedola digitale non potrà essere più uti-
lizzata presso un altro esercente. La registrazio-
ne da parte dei rivenditori può essere effettuata 
gratuitamente in qualsiasi momento. La ren-
dicontazione dei libri consegnati avverrà onli-
ne in tempo reale. Per informazioni: tel. 051 
6812936, pubblicaistruzione@comunepersice-
to.it Fino al 30 giugno il Comune raccoglie le 
iscrizioni ai servizi scolastici:
.  trasporto (solo per gli iscritti alle scuole pri-

Recentemente la Polizia Locale di Persice-
to ha ricevuto un finanziamento di circa 
49.000 euro per il progetto “Un solo veico-
lo per infinite missioni”, che mira a raffor-
zare la presenza delle pattuglie sul territorio 
con particolare riguardo alle frazioni.

I permessi per transito e sosta di veicoli a 
motore nella zona a traffico limitato (Ztl) e 
nella Zona a Sosta Regolamentata (Zsr) 
del capoluogo, scaduti il 7.09.2021, sono 
prorogati fino al 30 settembre 2022. Nei 
prossimi mesi ai cittadini interessati verran-
no comunicate le modalità per rinnovare il 
permesso. Per ulteriori informazioni con-
tattare l’Ufficio Relazioni col Pubblico al 
numero verde 800.069678 o scrivendo a 
urp@comunepersiceto.it

PROROGA PERMESSI ZTL

Le associazioni Sogese Scsd e Unione Po-
lisportiva Persicetana, gestori della piscina 
di Persiceto, hanno lanciato una raccolta 
fondi per l'acquisto di un nuovo sollevatore 
per persone fisicamente non autosufficien-
ti, perché quello utilizzato finora è diventa-
to obsoleto. Il sollevatore è uno strumento 
di accesso all’attività sportiva molto impor-
tante per chiunque debba fare riabilitazio-
ne, sfruttare i benefici del movimento in 

UNA PISCINA PER TUTTI: RACCOLTA FONDI PER UN NUOVO SOLLEVATORE

acqua o anche solo passare qualche ora 
di svago in piscina. Con questo strumento 
anche le persone con deficit motori, per-
manenti o temporanei, potrebbero quindi 
accedere alle quattro vasche con facilità. 
Si può partecipare alla raccolta fondi sia 
con pagamenti online che in contanti, alla 
cassa della piscina. Maggiori informazioni 
sono disponibili sul sito www.ideaginger.it/
progetti/una-piscina-per-tutti.html
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Le strade del centro storico diventeranno per 
una notte una festosa discoteca a cielo aper-
to: musica, luci, balli, spettacoli, gioia, vinyl 
market, accessori vintage, t-shirt, cibo, stuzzi-
cherie, bevande, parrucche e risate caratteriz-
zeranno la serata finalmente riproposta, dopo 
il periodo della pandemia, nella versione in-
tegrale. 
Sabato 16 luglio, a partire dalle ore 19 tan-
tissimi bar e ristoranti del centro storico e 
numerosi punti ristoro allestiti per l’occasione 
delizieranno i palati più esigenti, sia per l’ape-
ritivo che per cena, o semplicemente per uno 
spuntino di mezzanotte. A seguire, dalle ore 
21.15 e fino alle 23.30 in piazza del Popolo 

MUSICA

Ritorna Funkyland 
si terrà il concerto live della big band “J Bees” 
(nella foto), costituita da nove artisti che, gra-
zie alla sezione fiati, alla musica travolgente, ai 
colorati costumi e alle esplosive front women, 
faranno ballare tutta la piazza. 
Si riconferma presentatrice di questa tanto 
attesa edizione Carlotta Voice Savorelli, che 
con la sua carica di energia positiva inonde-
rà di entusiasmo tutti i partecipanti. A grande 
richiesta continua il concorso a premi per il 
miglior abbigliamento a tema anni 
’70 nelle tre categorie donna, uomo 
e  bambino/a (fino ai 12 anni) che 
verranno premiate a fine concerto. 
I partecipanti al concorso saranno 
scelti insindacabilmente da apposi-
to staff; al pubblico spetterà il giu-
dizio finale. 
Tantissimi i punti musicali con 
postazione DJ per una street dan-
ce non stop in corso Italia, via 
Gramsci, piazza Cavour, piazza 
Garibaldi e da quest’anno anche in 
via Sant’Apollinare nel tratto che 
si affaccia sulla bellissima piazzet-

Torna più spumeggiante che mai l’evento 
persicetano dell’estate che è diventato un 
punto di riferimento per tutti gli amanti 
del genere Funk, ma anche per chi vuole 
trascorrere una allegra serata sotto le stelle: 
il 16 luglio si svolgerà la decima edizione 
di Funkyland, promossa da Associazione 
Carnevale Persiceto in collaborazione col 
Comune.

ta Betlemme. Allieteranno la serata Mozart, 
The Grasso Brothers, Giancarlo Lelli, Guenda 
& Kyna, Ramp, Gazzo, Luca Casali, Tubero, 
Fiffo, Livio, Emanuele, Fabio, Pablo con gli 
immancabili Groovy Dancers, i vincitori del 
Dj contest e tanti altri amici del Funkyland.
Per tutti i dettagli, le mappe aggiornate, gli 
orari del servizio navetta è possibile consultare 
il  sito web www.funkyland.it, e i relativi pro-
fili Facebook e Instagram per tutte le novità. 

• Da venerdì 24 a domenica 26 giugno, 
centro storico del capoluogo, “Fira di Ai”, 
con stand espositivi e gastronomici, mer-
catino dell’artigianato artistico, esibizioni 
delle associazioni sportive del territorio, 
luna park per bambini, concerti e spettaco-
li: sabato 25 ore 21.30, in piazza del Po-
polo, musica e intrattenimento anni ‘80 con 
Radio Stella Live, con la partecipazione di 
Sandy Marton, Viola Valentino, Rockets 
e The Creatures; domenica 26 seguirà lo 
spettacolo “Happy” a cura di Street Dance 
School.
• Fino al 26 giugno, Chiesa di Sant’Apol-
linare, “Il Punto Antico”, mostra di ricami 
in occasione dei 25 anni dell’associazione 
(tutti i giorni ore 9.30-12.30 e 15-18, da ve-
nerdì a domenica fino alle 22).
• Lunedì 27 giugno ore 20.30, piazza 
del Popolo, “Galà del gusto 2022”, cena 
sotto le stelle con le eccellenze della ri-
storazione persicetana. Prenotazioni: tel. 
349.5890969.
• Dal 27 giugno al 4 luglio, dalle 19 alle 
24, il campo da basket all’aperto “Danio 
Vancini”, presso il centro sportivo in via 
Castelfranco 16/b, ospiterà il “Playground 
delle Piscine” con tre tornei, senior ma-
schile, senior femminile e giovanile (under 
17). 
• Mercoledì 29 giugno, 27 luglio, 31 ago-
sto e 28 settembre, centro di Decima, 
“Villaggio vintage”, mercatino del riuso con 
oltre 25 espositori, numerosi punti ristoro e 
intrattenimenti a cura degli esercizi com-
merciali. 
• Venerdì 1, sabato 2 e dal 7 al 9 luglio, 
in via Fossetta 1 a Decima, “Sagra dei sa-
pori di Corte Castella” a cura dell’asso-
ciazione carnevalesca “Re Fagiolo di Ca-
stella”, con  tante proposte di cucina tipica 
del territorio e degustazione di cocomero e 
melone, musica e spettacoli. Prenotazioni: 
tel. 339.3067112.
• Domenica 10 luglio, dalle 8 alle 15, piaz-
za Mezzacasa, Decima, 5° Vespa Raduno 
nazionale Vespa Club: ore 8 ritrovo, ore 
10 partenza giro turistico con visita al Mu-
seo della Macchina a vapore, ore 13 pran-
zo e premiazioni.
• Da mercoledì 10 a venerdì 12 agosto, 
dalle ore 21.30 alle ore 23, presso il par-
co dell’Osservatorio Astronomico, vicolo 
Baciadonne 1, “Persiceteidi”, serate de-
dicate all’osservazione delle stelle cadenti 
(pioggia delle Perseidi) a cura del Gruppo 
Astrofili Persicetani.
• Dal 26 al 28 agosto e dal 2 al 4 set-
tembre, parco delle piscine, Festival San 
GiovANNI ‘50, con spettacoli, concerti, dj 
set con vinili, auto d’epoca, vintage market 
e stand gastronomici.

AGENDA PERSICETANA

Fino a fine luglio, il venerdì alle ore 21 verran-
no proposti alcuni eventi serali per appassionati 
e curiosi di astronomia presso il Planetario, in 
vicolo Baciadonne 1: 24 giugno, “Alla scoperta 
delle meraviglie del cielo d’estate”; 1 luglio, “I 
pianeti visti da vicino”; 8 luglio, “La conqui-
sta della Luna”; 15 luglio, “Dalla Terra all’U-
niverso”; 22 luglio, “Spettacolo del cielo”; 29 
luglio, “Comete, meteoriti e asteroidi: i corpi 
minori del sistema solare”.  Ingressi: intero € 
4,50; ridotto (bambini, studenti e over 65) € 
3,00. è possibile prenotarsi scrivendo una mail 

STORIA E SCIENZE

Estate coi musei
a segreteria@agenter.it specificando nome, co-
gnome, indirizzo e recapito telefonico. In caso 
di bel tempo sarà inoltre possibile osservare il 
cielo al telescopio. Agen.Ter, l’ente gestore del 
Museo del Cielo e della Terra e del Museo Ar-
cheologico Ambientale propone inoltre alcuni 
percorsi tra storia, scienze e territorio, in 
collaborazione con diversi enti e associazioni 
locali e nell’ambito di Bologna Estate 2022, il 
cartellone di attività promosso e coordinato dal 
Comune di Bologna e dalla Città metropolita-
na di Bologna – Destinazione Turistica. Segue 
il programma.
Sabato 9 luglio, ore 10, Porta Garibaldi,
“I portici? …li abbiamo anche noi!”(€ 10 inte-
ro, € 5 ridotto)
Domenica 24 luglio, ore 9.30, vicolo Bacia-
donne, “Le piante raccontano… passeggiata 
guidata tra colori e profumi dell’Orto Botani-
co” (gratuito)

Durante l'estate le proposte dei musei di 
Persiceto si arricchiscono di attività all'aria 
aperta per approndire la storia del territorio. 
Ha inoltre riaperto al pubblico "Macchina 
a vapore. Museo Franco Risi", accessibile 
sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 
alle 18.

Giovedì 4 agosto, ore 20.45,  via Calari 15, 
Bologna, “Quando si accendeva il sigaro con i 
fiammiferi di Persiceto. Archeologia industria-
le”
Domenica 28 agosto, ore 20.45, Porta Gari-
baldi, “La piccola Manchester: industrie e fab-
briche che hanno fatto storia a Persiceto. Visita 
a Macchina a Vapore - Museo F. Risi” (€ 10 in-
tero, € 5 ridotto)
Sabato 10 settembre, ore 10.30, Porta Gari-
baldi, “Ti racconto la mia storia. Mestieri del 
passato e del presente a Persiceto” (€ 10 intero, 
€ 5 ridotto)
Domenica 11 settembre, ore 15, via Marzoc-
chi 17, “Paesaggio storico e civiltà contadina”, 
itinerario in bicicletta (gratuito)
Sabato 17 settembre, ore 21, piazza del Popo-
lo, “La via delle stelle”, itinerario in bicicletta 
(gratuito). Informazioni e prenotazioni: tel. 
051.6871757, segreteria@agenter.it



Altrepagine
EVENTI 11

sempre” e durante l’omelia 
di commiato l’ha ricordato 
con stima e amicizia, come 
una persona schietta e ir-
ruente, concreta e ironica. 
Dopo i funerali la salma di 
Monsignor Vecchi è stata 
sepolta nella chiesa par-
rocchiale di San Matteo 
della Decima. 

In ricordo di Monsignor Ernesto Vecchi
1963, diventandone poi segretario particolare. 
Dopo una esperienza come parroco a Borgo 
Panigale nel 1987 il cardinale Giacomo Biffi lo 
nominò pro-vicario generale della diocesi e mo-
derator curiæ. Il 18 luglio 1998 fu eletto da San 
Giovanni Paolo II vescovo ausiliare di Bologna, 
con l’ordinazione episcopale il 13 settembre dal 
cardinale Biffi. Il 28 maggio 2004 il cardinale 
Carlo Caffarra lo volle vicario generale, con la 
rinuncia per motivi di età accolta da Benedetto 

Monsignor  Vecchi, vescovo ausiliare eme-
rito di Bologna, è morto lo scorso 28 mag-
gio nella sua abitazione per un malore. 
Originario di San Matteo della Decima, 
aveva mantenuto per tutta la vita un forte 
legame con la sua terra d’origine.

Ernesto Vecchi, originario di San Matteo della 
Decima, dove era nato il 4 gennaio 1936, fu 
ordinato sacerdote dal cardinale Lercaro nel 

GENTE DI PERSICETO

XVI l’8 febbraio 2011. Il 2 febbraio 2013 Papa 
Francesco lo nominò amministratore apostolico 
della diocesi di Terni-Nanni-Amelia, incarico 
che terminò il 21 giugno 2014. Durante la sua 
lunga carriera ecclesiastica Monsignor Vecchi è 
stato molto amato dai bolognesi e dai suoi con-
cittadini di Persiceto e Decima, con cui aveva 
sempre mantenuto un particolare legame affet-
tivo. Lo stesso Cardinale Matteo Zuppi si è det-
to confuso per l’improvvisa assenza di “chi c’era Foto: Chiesa di Bologna

www.comunepersiceto.it
San Giovanni in Persiceto 

Giugno - settembre  2022
 
Domenica 7 agosto dalle 8.30 alle 14, presso 
il campo di tiro con l’arco in via Palma 14, 
si terrà il 5° Olympic Round di Re Bertol-
do, gara interregionale aperta a tutte le classi 
e divisioni, con la partecipazione di arcie-
ri provenienti da tutta l’Emilia Romagna e 
non solo; sarà possibile assistere all’evento 
e chiedere informazioni sul tiro con l’arco.  
Info: www.rebertoldo.org, info@rebertoldo.
org, tel. 370.3193476.

Associazione Carnevale Persiceto
Martedì 21 giugno alle ore 21 nel cortile della 
scuola primaria “Quaquarelli” si terrà lo spet-
tacolo teatrale “Bertoldo e il suo Re”. Sabato 25 
giugno alle ore 21 in piazza del Popolo si terrà 
Radio Stella Live, concerto live di musica anni 
‘80. Sabato 16 luglio dalle ore 20 nel centro 
storico si terrà Funkyland, festival di musica 
funky.

Associazione “Leonard Bernstein”
Dal 12 al 30 settembre saranno aperte le iscri-
zioni ai corsi musica: a Decima, in via Sicilia 
1, il martedì dalle 17 alle 19,  a partire dai 5/6 
anni per i corsi di basso elettrico, batteria, can-
to moderno, chitarra classica/moderna/elettri-
ca, contrabbasso, pianoforte classico, ukulele; 
nel capoluogo, il lunedì, mercoledì e sabato 
dalle 17 alle 19, in via Marconi 26/b, a par-
tire dai 4 anni per i corsi di propedeutica alla 
musica (4/6 anni), arpa, basso elettrico, batte-
ria, canto lirico, canto moderno, coro, chitarra 
classica/moderna/elettrica, clarinetto, con-
trabbasso, flauto traverso e dolce, fisarmonica, 
pianoforte classico/moderno/jazz, sax, tromba, 

trombone, flicorno, euphonium, ukulele, vio-
lino, violoncello, violoncello suzuki, musica 
d’insieme classica e moderna, orchestra giova-
nile Bernstein 14-35 anni, orchestra Bernstein 
Junior 6-13 anni. 
Info: tel. 051.2815020 o 339.2030791 dal lune-
dì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30, associazio-
nebernsteinsgp@gmail.com, www.scuolabern-
stein.it

Ciclistica Bonzagni
Domenica 17 luglio dalle 12.30 alle 19 a De-
cima si terranno tre gare ciclistiche, in occa-
sione del 17° Memorial Davide Galavotti: il 
6° Memorial Armando Forni per la categoria 
Allievi (15-16 anni), il 31° Trofeo Termoidrau-
lica Ottani per la categoria Esordienti secondo 
anno (14 anni) e il 18° Trofeo Minelli per la 
categoria Esordienti 1° anno (13 anni). Info: 
tel. 347.0057529.

Circolo fotografico “Il Palazzaccio”
Sabato 17 settembre alle ore 20.30 il Teatro co-
munale ospiterà la premiazione dei vincitori del 
16° Concorso Nazionale Audiovisivi - 15° Tro-
feo “Città di San Giovanni in Persiceto”. In-
gresso libero. Info: fotocineclub.ilpalazzaccio@
gmail.com, Facebook/cinefotoclubIlPalazzac-
cio, palazzaccio.wixsite.com/fotocineclub

Comitato di ricerca e documentazione sul 
superamento dell’Ospedale-Ricovero di 
Persiceto
Venerdì 16 settembre alle ore 16.30, presso la 
sede in via Guardia Nazionale 17, si terrà la 
presentazione della mostra “Il cortile dei fan-
ciulli” (info: tel. 3471301450). Venerdì 30 set-

tembre alle ore 16.30 seguirà “Fanciulli, adulti 
a Persiceto, raccontano…”, incontro pubblico 
durante il quale verranno presentate alcune vi-
deointerviste effettuate all’Ospedale-Ricovero 
nel periodo 1985/1990, in cui gli ospiti raccon-
tano la propria storia. Info: tel. 339.3696186 o 
339.5996885.

Fiab Terre d’Acqua
Sabato 2 ottobre alle ore 15 partenza da piazza 
del Popolo per “Un giro in bicicletta nel Me-
dioevo”, percorso guidato nel centro storico e 
nelle zone di campagna a sud del capoluogo 
per riscoprire la cultura medievale e il confine 
tra Bizantini e Longobardi. Evento a parteci-
pazione gratuita, nell’ambito della Festa inter-
nazionale della Storia promossa dall’Università 
di Bologna.

Future Club
Domenica 26 giugno dalle ore 16 alle 17 le at-
lete dell’associazione si esibiranno nell’ambito 
della Fiera di giugno. Info: tel. 338.3729190.

Gruppo Scouts d’Europa Persiceto
A settembre apriranno le iscrizioni per bambine 
e bambini dagli 8 anni (classi terze scuola pri-
maria) e ragazze e ragazzi dagli 11 anni. Info: 
scout.persiceto@gmail.com, tel. 371.4752597, 
sites.google.com/view/sangiopersiceto1fse. 

Il Punto Antico
A fine settembre riprenderanno i corsi di rica-
mo in via Guardia Nazionale 17: le tecniche 
insegnate saranno punto antico, aemilia ars, 
reticello, ricamo su tulle, sfilature, tombolo, 
macramé, ricamo classico a telaio.

 Info: www.ilpuntoantico.it, info@ilpuntoan-
tico.it 

Insieme per conoscere - “Primo Levi”
Da settembre, in via Guardia Nazionale 17, 
si terranno corsi di disegno, inglese, tedesco, 
libroterapia e smartphone rivolti a tutta la cit-
tadinanza. Info: tel. 329.8886451, insieme.ple-
vi@gmail.com

I Ragazzi Cantori di San Giovanni 
Giovedì 23 giugno alle ore 21 nella Collegiata 
San Giovanni Battista si terrà il 49° “Concerto 
di San Giovanni”, in occasione della festa del 
Santo patrono e a conclusione dell’attività an-
nuale del coro polifonico, con la partecipazio-
ne dei bambini del gruppo “Schola Cantorum”. 
Ingresso libero. Info: info@ragazzicantori.it, 
www.ragazzicantori.it

Mazzagatti
Da sabato 3 a lunedì 5 e da venerdì 9 a lunedì 
12 settembre, a partire dalle 18.30, in via Bassa 
21/c, si terrà la “Grande Abbuffata Mazzagat-
ti”, sagra con gastronomia tipica, con spettaco-
li e intrattenimenti. Info: info@mazzagatti.it, 
tel. 340.9214928, Facebook/Soc.Mazzagatti, 
Instagram/societa_mazzagatti

Wwf Bologna Metropolitana - Persiceto
Mercoledì 22 e 29 giugno e 6 luglio alle ore 21, 
nello spazio antistante la Baita dell’Orto Bota-
nico, in vicolo Baciadonne, si terrà “Cinepanda 
2022”, proiezioni di film per tutti, con ingresso 
ad offerta libera; in caso di pioggia la proiezio-
ne si svolgerà all’interno della Baita. Info: tel. 
333.4812468, wwf.terredacqua@gmail.com

News dalle associazioni
Arcieri di Re Bertoldo
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WELFARE

Contributi alle famiglie per i centri estivi 

Il contributo regionale è destinato alle fami-
glie con attestazione Isee pari o inferiore a € 
28.0000 con figli dai 3 ai 13 anni (17 se con 
disabilità certificata), quindi nati dal 2009 al 
2019. L’importo massimo del contributo è di € 
336 a figlio, soglia di € 112 a settimana, che po-
trà essere erogato solo per la frequenza dei soli 
centri estivi accreditati al progetto “Conciliazio-
ne Vita-Lavoro”. 
La richiesta di contributo da parte delle fami-
glie andrà presentata al Comune dal 1° luglio 
al 6 agosto. L’elenco delle famiglie ammesse al 
contributo sarà poi trasmesso all’Unione Ter-
red’acqua, che elaborerà la graduatoria distret-
tuale delle famiglie individuate come possibili 
beneficiarie. 
In caso di domande superiori alla disponibili-
tà finanziaria, sarà elaborata una graduatoria in 
funzione del requisito Isee. Per maggiori infor-
mazioni: tel. 051.6812768.
Segue l’elenco dei centri estivi accreditati, con 
l’indicazione delle tariffe settimanali di base; 

eventuali sconti per iscrizioni plurisettimanali e 
fratelli vanno verificati direttamente coi gestori.
Segue l’elenco dei centri estivi accreditati, con 
l’indicazione delle tariffe settimanali di base; 
eventuali sconti per iscrizioni plurisettimanali e 
fratelli vanno verificati direttamente coi gestori.
Agent.er, Archeo-scienze camp (6-13 anni)
fino al 5/08 e dal 22/08 al 2/09, ore 8.00-
16.00, presso sedi museali, segreteria@agenter.
it, tel. 051.6871757 
Associazione Scuola Materna Santa Clelia 
Barbieri, Estate insieme “Di che pianeta sei?” 
(infanzia e primaria).
Infanzia: dal 4 al 29/07; primaria fino al 29/07
ore 7.30-17.30, via Budrie 94, scuolaclelia@
gmail.com, tel. 051.950134, 327.4040697  
Centro Tennis Persiceto Asd, Centro Tennis 
Persiceto (5-14 anni). Fino al 29/07 e dal 22/08 
al 9/09, ore 8.00-13.00, via Cappuccini 1, cen-
trotennispersiceto@gmail.com tel. 051.824425
Cmp Persicetana Asd, City camp Summer 
Academy (4-15 anni). Fino al 5/08 e dal 22/08 
al 9/09, ore 7.00-18.30, via Bologna 9, tel. 
349.3932338, infocitycamp@gmail.com 
Fc Persiceto ’85, Champions camp (5-12 anni) 
fino al 12/08 e dal 29/08 al 9/09, ore 7.30-
17.30, Centro sportivo, fcpersiceto85@gmail.
com, tel. 051.9596683, 340.9293941
Parrocchia di San Matteo della Decima, 
Estate Ragazzi 2022 (8-13 anni) fino all’1/07, 

Anche per il 2022 la Regione sosterrà 
le famiglie con contributi sulle rette di 
frequenza dei centri estivi, nell’ambito del 
progetto “Conciliazione Vita-Lavoro”. Sul 
nostro territorio aderiscono al progetto 
diversi centri estivi rivolti a bambini e 
ragazzi dai 3 ai 17 anni.

ore 8.30-17.30, via Cento 190, parrocchia.
decima@gmail.com, tel. 051.6824512  
Ritmo Danza, Ritmo Danza Summer Camp 
(dai 3 anni). Fino al 5/08 e dal 29/08 al 9/09, 
ore 8.30-16.30 in via Sabin 29, info@ritmo-
danza.net, tel. 051.825868
Scuola dell’infanzia Sacro Cuore, Diver-
tilandia (3-6 anni). Dall’1/07 al 22/07, ore 
8.30-16.30, via Cento 196, Decima, tel. 
051.6824103, smsacro.cuore@gmail.com 
Società Dolce, Un’estate coi pirati (3-6 anni) 
dal 4/07 al 5/08 e dal 29/08 al 9/09, ore 
7.30-18.00, scuola dell’infanzia Nicoli e scuola 
dell’infanzia “Scagliarini Antonangeli” (mini-
mo 15 iscritti), Un’estate al cinema (6-11 anni)
fino al 5/08 e dal 29/08 al 9/09, ore 7.30-
18.00, scuola primaria Romagnoli e scuola 
primaria “Gandolfi” (minimo 15 iscritti), tel. 
051.6441211, 337.1177466, infanzia@societa-
dolce.it 
Società Ginnastica Persicetana, Diverticam-
pus (6-12 anni), fino al 5/08 e dal 29/08 al 
9/09, ore 8.00-16.30, via Castelfranco 16, 
segreteria@ginnasticapersicetana.com, tel. 
051.823005, 328.4833588
Street Dance School Asd, Estate creativa  
(4-13 anni) fino al 15/07, ore 8.00-17.00, 
via Pacinotti, sds.different@gmail.com, tel. 
335.5211400
Tennis Decima Ssd, Tennis Decima (nati 

2008-2016), fino al 29/07, ore 7.30-17.00,
via Nuova 29/b, marcelloloditennis@gmail.
com, tel. 347.2267965
Unione Polisportiva Persicetana, Sport 
Valley (nati 2009-2015). Fino all’1/07, ore 
8.30-16.30, via Muzzinello 17, upp@imolanet.
com, tel. 345.1199555, 345.4246436
Vis Academy Persiceto, Vis Academy 
Summer Camp (4-13 anni), fino al 12/08, 
ore 8.30-16.30, palestra e parco Centro 
sportivo,visacademypersiceto@gmail.com, 
WhatsApp 347.9088556 
Wanda Circus, Giocacircus 2° (4-12 anni)
fino al 29/07, ore 8.00-16.30, parco delle Pi-
scine, wandacircus@me.com, tel. 345.2262980

Un gruppo di lavoratori del La-
boratorio Atelier Fomal ha re-
centemente partecipato al pro-
getto “Sollievo dei Caregiver” 
e su proposta degli educatori 
hanno visitato il Museo Arche-
ologico presso porta Garibaldi. 
La visita, curata da Fabio 
Lambertini, si è trasformata in 
un’occasione di scoperta e ap-
profondimento sulla storia del 
luogo che ospita il museo e sul-
la storia del territorio. 
E voi lo sapete perché solo nel 
bolognese si chiama “tiro” il pul-
sante per aprire la porta? 
Se non lo sapete andate al mu-
seo!

GIOVANI CAREGIVER

La Città metropo-
litana e la Confe-
renza territoriale 
sociale e sanitaria 
di Bologna han-
no recentemente 
avviato il progetto 
“Giovani Caregi-

ver”, pensato per fornire supporto ai tanti 
bambini e ragazzi che assistono un familia-
re bisognoso di cure; da un’indagine Istat 
relativa al 2015, si stima che siano interes-
sati almeno il 7,3% dei ragazzi e il 6,9% 
delle ragazze tra i 15 e i 24 anni.
Il progetto mira a guidare le comunità 
professionali, scolastiche e non solo, nel 
costruire nuove modalità di lavoro per in-
dividuare e sostenere i giovani e giovanis-

simi che, per necessità e responsabilità, si 
prendono cura dei loro cari. 
Non si tratta soltanto di indirizzare questi 
soggetti ai servizi competenti per il suppor-
to psicologico, ma di fornire loro un soste-
gno più ampio, una presa in carico comu-
nitaria.
Il progetto è stato lanciato il 24 maggio 
scorso con un convegno e nei prossimi 
mesi si svolgerà un percorso partecipativo 
che coinvolgerà i distretti sanitari e le co-
munità di riferimento. 
Per ogni distretto si formerà un gruppo di 
lavoro per identificare le specifiche ne-
cessità territoriali e progettare azioni da 
sperimentare con ragazze e ragazzi delle 
scuole secondarie di secondo grado, da 
settembre a fine anno.

UNA GIORNATA AL MUSEO


