
Natale con villaggio polare
> Lorenzo Pellegatti, Sindaco di Persiceto

mato da un calendario ricco di appuntamenti 
per grandi e piccoli, tra cui laboratori, spetta-
coli, momenti di incontro e altro ancora, che 
sono sicuro renderanno speciale anche questo 
Natale”.
Inoltre, durante i sabati e le domeniche di di-
cembre e nelle giornate festive, dalle 10 alle 18, 
sarà presente in piazza lo stand di Pro Loco con 
specialità gastronomiche mentre tutti i giorni 
presso la casetta di legno sarà attivo il servizio 
bar gestito dai volontari del Circolo Tv Club.

Durante il periodo natalizio sarà possi-
bile visitare due mostre a tema. L’ex 

Chiesa di San Francesco ospita “Il 
Presepe dei commercianti”, un al-
lestimento di grandi dimensioni 
a cura di Ascom (composto dalla 

Sacra Famiglia accompagnata dalle 
statuine dei commercianti impegnati 

nei loro mestieri), visitabile anche in oc-
casione dei tour speciali dedicati alle botteghe 
storiche, organizzati per il ciclo “VisitPersiceto” 
l’11, il 18 e il 23 dicembre e il 7 gennaio alle 
ore 16. Nell’ex chiesa di Sant’Apollinare è alle-

La novità di quest’anno è il Villaggio Polare: 
in piazza del Popolo e in piazza Mezzacasa a 
Decima saranno allestite alcune tensostrutture 
gonfiabili a forma di igloo per poter organiz-
zare eventi in piazza, accessibili a tutti durante 
il passeggio, ma in un’atmosfera raccolta. 
“Quest'anno – dichiara l’assessore al 
Commercio Alessandro Braccia-
ni – l'Amministrazione comunale, 
di comune accordo con la rete dei 
commercianti, ha voluto dare un se-
gnale di consapevolezza del delicato 
momento economico che tutti stiamo 
attraversando. Per questo motivo si è scel-
to di puntare su un allestimento semplice ma 
d'effetto, in grado di caratterizzare la piazza e il 
corso principale in tema natalizio. Il Villaggio 
Polare allestito a Persiceto e a Decima sarà ani-
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Segue a p.2

stita invece l’esposizione "Natale in Sant'Apol-
linare" a cura di Pro Loco, con sculture, dipinti 
e grafica di Franco Accorsi, Claudio Alberti, 
Giovanni Bencivenni, Stefano Bergonzoni, Sara 
Bolzani, Serena Gamberini, Marcello Magoni, 
Mattia Martini, Giovanni Martini, Roberta 
Moruzzi, Claudio Nicoli, Paolo Ramponi, Ro-
berto Ramponi, Dante Riccini, Elena Succi, 
Aura Vitali, Marco Vitali e Nicola Zamboni.  

Nel periodo delle festività natalizie il Co-
mune propone diversi appuntamenti or-
ganizzati in collaborazione con la rete dei 
commercianti, Pro Loco e altre associazioni 
locali.

Gli episodi di microcriminalità che colpiscono 
tante città non stanno risparmiando nemmeno 
noi: avrete purtroppo letto di furti, borseggi, 
episodi di bullismo che hanno colpito anche 
la nostra comunità. Mi preme ricordare che 
l’amministrazione comunale non assiste iner-
te davanti a questi fenomeni: come già sapete, 
quello della sicurezza è un tema da sempre al 
centro della nostra attenzione di amministra-
tori e anche ora ci stiamo attivando per au-
mentare, per quanto di competenza comunale, 
la sicurezza dell’intero territorio, declinata nei 

suoi vari aspetti. 
Stiamo infatti lavo-
rando su più fronti 
e con più progetti di 
cui vi anticipo un 
veloce elenco, ma sui 
quali vi invito a leg-
gere gli articoli det-
tagliati che trovate 
qui su Altrepagine. 

IN QUESTO NUMERO PARLIAMO DI: 
● Natale a Persiceto > p. 1
● La nuova stagione teatrale > p. 6  
● Apre lo sportello Iat > p. 7
● Scuole aperte > p. 8
● Nasce la consulta delle ragazze e dei ragazzi > p. 12
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Obiettivo: sicurezza
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"Il futuro del territorio è nelle nostre competenze"

“Siamo stati molto felici di apprendere che 
per  il  quarto  anno consecutivo - dichiarano 
il sindaco  Lorenzo Pellegatti  e l’assessore al 
Bilancio  Massimo Jakelich  - il Comune  di 
Persiceto  risulta essere  sul podio dei comu-
ni italiani che  hanno  ricevuto  trasferimenti 
erariali  nell’ambito della collaborazione al 
contrasto dell’evasione fiscale e contributi-
va.  Quest’anno abbiamo ricevuto  il  versa-
mento dell’Agenzia delle Entrate per la som-
ma di 616.327,49 euro, una cifra alta, anche 
se  minore rispetto  agli scorsi anni,  che per 
consistenza del recupero ci colloca terzi in 
Italia dopo Comuni di grandi dimensioni 
come Milano e Genova. Come al solito questa 
cifra  sarà ricollocata  all’interno del Bilancio 
comunale e impiegata  a beneficio dell’intera 
collettività”.

Questa operazione di recupero somme derivan-
ti dall’evasione fiscale è possibile grazie ad un 
protocollo d’intesa del 2008 tra Anci Emilia 
Romagna e Agenzia delle Entrate Direzione 
Regionale dell’Emilia Romagna per la defini-
zione dei programmi di recupero dell’evasione 
fiscale, a cui il Comune ha aderito. 
Il protocollo prevede l’invio di segnalazioni lo-
cali qualificate, definite da una serie di provve-
dimenti del direttore dell’Agenzia delle Entra-
te, con l’indicazione di concentrare l’intervento 
su cinque aree: com-
mercio e professioni, 
urbanistica e territo-
rio, proprietà edilizia 
e patrimonio immo-
biliare, residenze fit-
tizie all’estero, beni 
indicativi di capacità 
contributiva. 
La somma versa-
ta al Comune,  sia 
quest’anno che 
negli anni prece-
denti,  corrisponde 
al 100% del recupero 
effettuato dall’Agen-
zia  delle Entrate  sul 

Prosegue, proponendosi nuovi obiettivi, 
il progetto “Il futuro del territorio è nelle 
nostre competenze”.  Il  percorso, avviato 
da alcuni mesi e dedicato alle aziende loca-
li, affronta il tema del futuro del territorio 
persicetano, tra sviluppo, innovazione e 
nuove competenze.

LAVORO E INNOVAZIONE

Persiceto di nuovo sul podio dei comuni italiani
Il Ministero dell’Interno ha recentemen-
te disposto un trasferimento erariale 
di 616.327,49 euro a favore del Comune di 
Persiceto, a fronte della collaborazione sulle 
attività di accertamento fiscale e contribu-
tivo  relativo al  2021.  Persiceto risulta così 
anche quest’anno sul podio dei recuperi 
da evasione fiscale, in terza posizione dopo 
Milano e Genova.

LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE

Il Comune di Persiceto, in collaborazione 
con “Boom” - nuovo hub di formazione e inno-
vazione dell’azienda bolognese Crif – e Centro di 
Formazione Professionale Futura,  ha attivato il 
progetto  “Il futuro del territorio è nelle nostre 
competenze”,  con  l’obiettivo  di porre le 
basi di un percorso pratico ed inno-
vativo che dia risposte concrete alle 
aziende su temi quali la formazione 
dei giovani, il reperimento di nuo-
vo personale, l’aggiornamento con-
tinuo dei professionisti rispetto alle 
competenze innovative fondamentali 
per competere su scala internazionale. 
La prima fase di analisi, che ha visto la som-
ministrazione di oltre  500 questionari e varie 
interviste in presenza, ha evidenziato la parteci-
pazione attiva di 62 aziende e indicazioni per un 
piano di azione che affronti i temi della forma-
zione, della ricerca del personale e dell’innova-
zione. “Il progetto avviato dal Comune insieme 
a Boom - dichiarano  il sindaco  Lorenzo Pelle-
gatti, l’assessore al bilancio Massimo Jakelich e 
l’assessore alle Attività produttive  Alessandro 
Bracciani - ha coinvolto le aziende del territorio 
e le associazioni di categoria al fine di mettere 
in campo  azioni  concrete  insieme all’azienda 
bolognese Crif e al Centro di Formazione Pro-
fessionale Futura, presente da anni sul nostro 
territorio.  I risultati emersi dalla prima fase ci 
hanno dato ancor più entusiasmo nella prose-
cuzione: ben 62 aziende del territorio hanno 
risposto alla nostra indagine mostrando interes-
se e voglia di continuare  insieme nell’ottica del 
miglioramento del tessuto produttivo. Quello 
che le aziende vogliono migliorare sono percorsi 
condivisi sulla formazione, sulla ricerca del per-
sonale  e sull’innovazione. Come Comune non 
faremo mancare il nostro supporto, tanto che a 
breve presenteremo al pubblico i risultati di que-

sta prima fase del progetto e l’attivazione di un 
tavolo di lavoro con aziende del territorio per 
individuare esigenze specifiche di profili profes-
sionali e percorsi formativi dedicati da parte di 
Futura. Stiamo inoltre  valutando strumenti in-
novativi per incentivare la partecipazione da par-
te dei giovani e dei lavoratori a questi percorsi di 
formazione e tirocinio, volti all’inserimento nel 
modo del lavoro. Infine vorremmo far nascere un 
hub territoriale  che comprenda aziende, start 
up, scuole, enti di formazione ed enti di ricerca.  
Vogliamo ricordare che tutte le associazioni e le 
aziende interessate possono partecipare a questo 

progetto per renderlo ancora più ricco e 
aderente alle reali esigenze del nostro 

territorio”. Fra i tanti dati  raccolti 
tramite la somministrazione di que-
stionari e  di  interviste sono emersi 
quattro cluster (aziende piccole, me-
die, grandi e meccaniche) e alcune 

indicazioni rispetto ai bisogni o alle 
proposte relative ai temi della formazio-

ne, della ricerca del personale e dell’innova-
zione. Delle  62 aziende  che hanno partecipa-
to 24 sono “aziende piccole” con un fatturato 
inferiore ai 500.000 euro e meno di 10 dipen-
denti,  22 sono “aziende medie”  con un fattu-
rato tra i 500.000 e i 2.000.000 di euro e un 
numero di dipendenti che varia dai 10 ai 50, 16 
sono infine “aziende grandi”  con un fatturato 
di oltre 2.000.000 di euro e con più di 50 dipen-
denti. Di tutte le 62 aziende ben 15 appartengo-
no al settore meccanica. 
Per quanto riguarda la  formazione  tutte le 

aziende vogliono lavorare per attivare o ampliare 
i fondi da dedicare a questa attività e vogliono in-
vestire su percorsi legati all’utilizzo di strumenti 
digitali. In merito alla ricerca di personale, pur 
dichiarando di non avere particolari esigenze al 
momento, tutte le aziende lamentano difficol-
tà  di reclutamento quando il personale serve. 
Infine per quanto attiene al tema dell’innovazio-
ne, tutte le aziende dichiarano di aver chiaro l’o-
biettivo e di come perseguirlo ma anche di voler 
lavorare  di più  sulle tecnologie per realizzare il 
proprio prodotto o servizio e di volerle utilizzare 
per il marketing e la commercializzazione. 
Tutte le aziende auspicano che il Comune possa 
avere un ruolo attivo di collaborazione trasversale 
a queste tre tematiche, da realizzare magari attra-
verso eventi di sensibilizzazione, corsi o sempli-
cemente per funzioni di raccordo con altri enti e 
realtà del territorio. 
Per informazioni sul progetto “Il futuro del ter-
ritorio è nelle nostre competenze”  e possibile 
rivolgersi al Servizio comunale  Suap:  suap@co-
munepersiceto.it

Fra le iniziative più recenti vi segnalo la cre-
azione di due apposite consulte, quella de-
dicata a Legalità, Sicurezza e Cittadinanza 
Responsabile e quella dedicata a Ragazze e 
Ragazzi, il progetto “Nuovi spazi sicuri per 
i giovani: azioni integrate contro la mar-
ginalità e la devianza giovanile”, lo studio 
della sperimentazione delle zone scolastiche 
transitorie, l'apertura pomeridiana delle 
scuole e l’aumento di presidio del territorio 
grazie alle molteplici attività della Polizia 
Locale. A novembre, in Municipio, sono sta-
ti presentati cinque nuovi agenti che sono già 
entrati in forza nel Corpo di Polizia Locale 
comunale e quattro nuove unità della Com-
pagnia Carabinieri di San Giovanni in Per-
siceto. Questo aumento di personale, che si 
tradurrà in maggiore presenza sul territorio, 
è sicuramente un importante miglioramento 
per la sicurezza, oltre che un deterrente alla 
criminalità. Credo fermamente che l’impe-
gno della nostra Polizia Locale e delle Asso-
ciazioni di volontariato del Comune, oltre 
che la loro collaborazione con le altre Forze 
dell’Ordine che operano quotidianamente 
sul territorio, vadano a costituire una rete 
capillare e indispensabile per aumentare la 
sicurezza e la tutela della legalità nella no-
stra cittadina. Parimenti importante - mi 
preme sottolinearlo anche alla luce del recen-
te report semestrale della Città metropolitana 
sull’incidentalità - è il tema della sicurezza 
stradale che stiamo perseguendo da anni con 
interventi per migliorare la viabilità e la tu-
tela di pedoni e ciclisti ma anche con inter-
venti normativi. Come Bologna infatti, che 
da giugno introdurrà il limite dei 30 Km/h 
sulla maggior parte delle sue strade, anche 
Persiceto ha già introdotto tale limite sia per 
il centro storico di Persiceto (all’interno dei 
viali di circonvallazione) che per il centro di 
San Matteo della Decima. Continuano inol-
tre gli interventi di realizzazione di nuovi 
tratti di ciclabili e rotonde per il migliora-
mento della viabilità. Se il nostro obiettivo 
è aumentare le condizioni che garantiscano 
più sicurezza sono convinto che la collabo-
razione fra istituzioni, Forze dell’Ordine, 
gruppi di volontariato e cittadini sia l’unica 
strada percorribile. Ringrazio pertanto tutte 
le Forze dell’Ordine di Persiceto e le asso-
ciazioni di volontariato attive in ambito di 
sicurezza, per il grande impegno, la disponi-
bilità e la dedizione. Ma voglio ringrazia-
re anche i cittadini che ci stanno seguendo 
con attenzione, segnalandoci suggerimenti 
o eventuali criticità o anche semplicemente 
prestando sempre più attenzione mentre sono 
alla guida di auto, moto, biciclette o anche 
da semplici pedoni. Il rispetto delle regole, 
da parte di tutti, è infatti il primo semplice 
passo senza il quale è difficile ottenere grandi 
risultati.

FORMAZIONE - LAVORO PER 20 PERSONE

Lo scorso 24 novembre è stato costituito il 
primo tavolo di lavoro attuativo del progetto "Il 
futuro del territorio è nelle nostre competen-
ze" composto da dodici aziende del territorio 
che complessivamente impiegano più di otto-
cento persone. É stato condiviso un percorso 
di formazione di tre mesi in ambito meccani-
co-elettronico, erogato da Futura, seguito da 
un successivo periodo di tirocinio presso le 

aziende, anch'esso di tre mesi. L'esperienza 
di formazione-lavoro sarà destinata a 20 per-
sone con l’obiettivo di creare altrettanti nuovi 
posti di lavoro. Il corso verrà pre-finanziato da 
un fondo composto da risorse del Comune e 
risorse private, con il meccanismo del prestito 
d’onore per i  partecipanti al corso. A gennaio 
2023 si aprirà il percorso di partecipazione su 
cui saranno date notizie a breve.

territorio del Comune di Persiceto e  riguarda 
le sole evasioni da imposte statali, quindi non 
necessariamente effettuate da residenti. 
Quando il Comune fa verifiche sui tributi lo-
cali e trova casi di evasione, oltre a fare i do-
vuti accertamenti interni, segnala i nominativi 
all’Agenzia delle Entrate. 
Nel caso l’Agenzia individui su questi nomina-
tivi evasioni anche per i tributi di competenza 
statale trasferisce il 100% del recupero al Co-
mune.
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LAVORI PUBBLICI

Fondi a sostegno dell’edilizia

A seguito dei finanziamenti ottenuti nell’ambi-
to del Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-
za, è in fase di avvio la progettazione per 
realizzare  due nuovi nidi d’infanzia, 
uno all’interno del  comparto “Villa 
Conti”  e uno in via Rodari come 
succursale del nido “Cappucci-
ni”. Per quello del comparto “Villa 
Conti” sono stati assegnati al Co-
mune 1.112.105 euro che consen-
tiranno di costruire una struttura ido-
nea ad ospitare 45 bambini, tra lattanti e 
divezzi, suddivisi in tre sezioni. Per la succursale 
del Nido “Cappuccini” sono invece in arrivo 
1.804.200 euro che serviranno ad ospitare 63 
bambini, tra lattanti e divezzi, suddivisi in quat-
tro sezioni. Tra gli altri intereventi finanziati, è 
in corso la messa in sicurezza della sede della 

Protezione Civile  in via Newton, che com-
prende la realizzazione della linea vita e la rimo-
zione di amianto sulle coperture dei capannoni. 
I lavori, per cui il Comune ha ricevuto un fi-
nanziamento di 130.000 euro, hanno interes-
sato inizialmente l’edificio più grande posto ad 
ovest e proseguiranno fino a gennaio con l’in-
tervento previsto sullo stabile ad est, adibito a 
deposito mezzi. È inoltre in corso la redazione 
del progetto esecutivo per il recupero dello sta-
bile dell’Ex Caserma dei Carabinieri, che pre-
vede il restauro conservativo e il miglioramento 

strutturale dell’edificio per adibirlo poi 
sia a Centro per l’impiego che a pun-

to di ritrovo e riferimento per ado-
lescenti. L’avvio della procedura 
di gara è in programma a genna-
io e la partenza dei lavori a giu-
gno. “I fondi stanziati nell’ambi-

to del Pnrr – dichiara l’assessore ai 
Lavori pubblici Alessandra Aiello – 

sono una grandissima opportunità per 
gli enti pubblici locali ma rappresentano anche 
una sfida consistente per la macchina comuna-
le. Da mesi il Comune è impegnato per parteci-
pare ai vari bandi e contemporaneamente rima-
nere al passo con la progettualità e l’esecuzione 
dei lavori nei tempi previsti. Stiamo facendo 

A novembre il Comune ha ottenuto finan-
ziamenti per l’implementazione dei nidi 
d’infanzia a servizio del territorio. Prosegue 
poi la progettazione relativa al recupero 
dello stabile dell’Ex Caserma dei Carabinie-
ri e sono in corso alcuni lavori di messa in 
sicurezza della sede della Protezione Civile 
e di riqualificazione energetica del Munici-
pio e della scuola “Mezzacasa”.

SICUREZZA

Sperimentazione "Zone Scolatische Transitorie"

A luglio il Consiglio comunale ha approvato 
la risoluzione “Sperimentazione Zone scolasti-
che transitorie”, presentata dal gruppo “Idee in 
marcia per Persiceto e frazioni”, prevedendo la 
creazione di un gruppo di lavoro dedicato all’a-
nalisi e all’individuazione di  soluzioni che mi-
gliorino la sicurezza in prossimità degli edifici 
scolastici. La normativa vigente definisce infatti 
come “Zona scolastica” una “Zona urbana in 
prossimità della quale si trovano edifici adibiti 
ad uso scolastico, in cui è garantita una parti-

Per migliorare la sicurezza stradale e la qua-
lità dell’aria nei pressi delle scuole è stato 
creato un gruppo di lavoro che porti ad 
identificare meglio i percorsi per pedoni e 
ciclisti e a limitare l’accesso delle automobi-
li alle zone scolastiche.

colare protezione dei pedoni e dell’ambiente, 
delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi 
segnali di inizio e di fine”. È stato quindi creato 
il gruppo di lavoro che, 
insieme a tecnici e am-
ministratori comunali, 
al momento coinvolge i 
referenti dei singoli isti-
tuti scolastici, la Polizia 
Locale, i coordinatori 
volontari del servizio 
Pedibus e l’associazione 
Fiab. Tra le principali 
criticità rilevate vi sono  
l’alta presenza di auto 
in rapporto ai parcheggi 
presenti, l’abitudine a parcheggiare fuori dagli 
spazi identificati, anche in aree pedonali o ci-

INTERVENTI SULLE STRADE

Nell'ambito degli interventi a favore della mo-
bilità dolce, in via Astengo è stato completato 
il collegamento tra i due percorsi ciclopedona-
li esistenti, mentre in via Castelfranco è stato 
realizzato un nuovo percorso ciclo-pedonale, 
installando un cordolo delimitatore sul lato 
ovest dove era presente solo un percorso pe-
donale non protetto. Contestualmente è stata 
adeguata anche la segnaletica orizzontale. 
Nel tratto verso via Braglia è stato allargato 
il marciapiede esistente per poterlo utilizza-
re come percorso ciclo-pedonale. Nei pressi 
dell’intersezione tra via Castelfranco e via 
San Martino, l’attraversamento pedonale è 
stato rialzato in modo da aumentare la sicu-
rezza degli utenti più deboli della strada. La 
creazione della corsia ciclo-pedonale lungo 
il tratto di via Castelfranco ha comportato 
inoltre un restringimento delle corsie di mar-
cia, per rallentare la velocità dei veicoli. Tra 
gli ultimi lavori eseguiti, è stato introdotto un 
attraversamento rialzato in via Cento, all’al-
tezza dell’intersezione con via Vecchi. Sono 
stati inoltre riasfaltati diversi tratti stradali, tra 
cui via Budrie (nella zona tra via Galvani e la 
rotatoria sulla tangenziale), via Di Mezzo nella 
parte compresa tra via Tivoli e via Castagnolo 
e prossimamente sarà riasfaltato il percorso 
pedonale che collega i due parcheggi a servi-
zio di nido e scuola dell’infanzia “Cappuccini” 
(via Cappuccini-via Righi).

del nostro meglio per efficientare e recuperare il 
patrimonio edilizio esistente e andare incontro 
alle nuove esigenze del territorio con nuove co-
struzioni”. Beneficiano invece di finanziamenti 
regionali i lavori attualmente in corso per la ri-
qualificazione energetica del Municipio e del-
la scuola “Mezzacasa” a Decima (nella foto). 
Nel Palazzo comunale è prevista la sostituzione 
di tutti gli infissi, per una spesa di € 435.000, di 
cui € 146.572,43 a carico della Regione Emilia-
Romagna (33,69%) e € 288.427,57 a carico del 
Comune (66,31%). Presso la scuola “Mezzaca-
sa” si sta lavorando al cappotto sulle pareti ester-
ne ed è prevista la coibentazione dei solai e dei 
cassonetti delle tapparelle, la sostituzione degli 
infissi e l’installazione di valvole termostatiche, 
per un totale di € 695.000, di cui € 168.364,30 
a carico della Regione (24,23%) e € 526.635,70 
a carico del Comune (75,77%).

clabili, interrompendo così i percorsi sicuri esi-
stenti; tali situazioni oltre a disincentivare l’au-
tonomia degli studenti nel percorsi casa-scuola, 

creano disagi a 
chi abita vici-
no alle scuole. 
Come zone più 
critiche sono 
state individua-
te quella nel 
centro e a sud 
del capoluogo. 
Negli ultimi 
anni sono già 
state attivate 
alcune misure 

per contrastare questi problemi: incroci e attra-
versamenti pedonali rialzati, Zona 30, limita-

zione del traffico veicolare negli orari di ingresso 
e uscita, oltre al mantenimento di diverse linee 
Pedibus. 
Tra le nuove proposte di lavoro vi sono im-
plementare la collaborazione con associazioni e 
volontari per il presidio delle zone interessate, 
inserire una cartellonistica specifica che richiami 
l’attenzione di chi transita, progettare segnaleti-
ca orizzontale o verticale integrativa e valutare 
eventuali elementi di arredo urbano, anche per 
caratterizzare i percorsi sicuri, implementare i 
percorsi Pedibus.
 Oltre a rendere più sicure le strade di accesso 
alle scuole, diminuendo il traffico veicolare e 
rendendolo più scorrevole, l’obiettivo è quello di 
facilitare l’adozione di stili di vita più sostenibili 
e salutari – andare a scuola a piedi o in bici – e 
migliorare così anche la qualità dell’aria.

VIA ANDREA COSTA



go costruttivo su temi o questioni rilevanti sul 
territorio o nei rispettivi ambiti di competenza.
Terminate le procedure di candidatura e con-
valida dei rappresentanti delle associazioni, a 
settembre è stata completata la composizione 
delle due Consulte di frazione che hanno ini-
ziato a riunirsi regolarmente. Per la Consulta 
di San Matteo della Decima sono state elette 
Chiara Morisi come presidente e Michela Tesini 
come vice presidente, mentre per la Consulta 
“Amola - Budrie - Castagnolo - Lorenzatico - 
Tivoli – Zenerigolo” sono stati eletti Graziano 
Marchesini presidente e Cristiano Beltrame vice 
presidente. I nominativi di tutti i componenti 
sono elencati sul sito www.comunepersiceto.it, 
sezione "Il Comune – Consulte di frazione".
Contemporaneamente sono state rinnovate le 
assemblee delle Consulte tematiche dedicate 
allo Sport, all'Ambiente e a Cultura e Turi-
smo, che vedono la partecipazione di diverse 
associazioni locali iscritte nell'elenco delle libe-
re forme associative del comune (Elfa): 40 per 
lo Sport, 5 per l'Ambiente e 29 per Cultura e 
Turismo. 
È inoltre in corso la formalizzazione della Con-
sulta della legalità, sicurezza e cittadinanza 
responsabile, che è stata istituita per stimolare 
e concorrere alla proposizione di iniziative tese 
a promuovere – soprattutto nei luoghi forma-
tivi e di aggregazione – la più ampia educa-
zione all’attività civica, la cultura della legalità 
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PARTECIPAZIONE

Nuove Consulte tematiche e di frazione
Negli ultimi mesi si sono insediate le nuo-
ve Consulte di frazione di San Matteo della 
Decima e del raggruppamento “Amola - 
Budrie - Castagnolo - Lorenzatico - Tivoli 
– Zenerigolo”. È stata inoltre rinnovata la 
composizione delle Consulte tematiche esi-
stenti e sono in arrivo due nuove per Sicu-
rezza e Giovani.

Le Consulte di frazione e tematiche svolgono 
una funzione propositiva e consultiva rispet-
to alle azioni programmatiche e progettuali 
dell'Amministrazione comunale: sono il luogo 
privilegiato per un confronto aperto e un dialo-

Per la stagione invernale 2022-2023 il servi-
zio di sgombero neve e spargimento prodot-
ti antighiaccio è affidato alla Cooperativa 
Trasporti Persiceto, che durante le nevicate 
fornisce assistenza 24 ore su 24.

TERRITORIO

Piano neve 2023

e lo sviluppo di maggiori livelli di correttezza 
dei comportamenti dei cittadini. Componenti 
di questa Consulta saranno il presidente della 
Protezione Civile, i presidenti delle consulte di 
frazione, i referenti degli Assistenti Civici, i co-
ordinatori del Controllo di Vicinato, oltre che 
organismi di volontariato che per fini statutari 
si occupano di legalità, tutela dei diritti, sicurez-
za urbana e territoriale e associazioni rappresen-
tative di ex appartenenti alle Forze dell'Ordine. 
Infine, durante il Consiglio comunale del 10 
novembre, è stato modificato il Regolamento 
delle consulte tematiche e di frazione, introdu-
cendo la Consulta delle ragazze e dei ragaz-
zi, un nuovo organo di partecipazione organo 
espressamente pensato per i giovani dai 16 ai 
25 anni. A breve uscirà un avviso pubblico per 
presentare domanda di partecipazione; a questa 
nuova consulta è dedicato un articolo specifico 
a pagina 12. 

Per prevenire situazioni di pericolo in caso di 
forti nevicate si invitano i cittadini ad usare la 
massima cautela, a preferire, per quanto possi-
bile, l’utilizzo dei mezzi pubblici e, se alla guida, 
a limitare la velocità e tenere un’ampia distanza 
di sicurezza per compensare la minore aderenza 
degli pneumatici. I cittadini dovranno inoltre 
provvedere alla pulizia e rimozione della neve 
dalle pertinenze delle abitazioni e segnalare pos-
sibili cadute di neve o ghiaccio dai tetti sulla 
strada. Per segnalazioni e richieste di intervento 
ci si può rivolgere direttamente alla ditta Co-
operativa Trasporti Persiceto ai seguenti reca-
piti: tel. 051.821220, fax 051.825220, info@
coop-trasporti-persiceto.it Infine si ricorda che, 
indipendentemente dalle nevicate, fino al 15 
aprile 2023 vige l’obbligo di circolazione con 
pneumatici da neve o catene a bordo sui tratti 
extraurbani di alcune strade provinciali (vedi 
elenco su www.cittametropolitana.bo.it). Du-
rante questa stagione è poi opportuno provve-
dere ad una costante manutenzione del veicolo 
e guidare con prudenza soprattutto nelle zone 
più soggette a fenomeni di ghiacciamento come 
i ponti, i tratti in ombra e le zone più umide.

I permessi per transito e sosta di veicoli a 
motore nella Zona a Traffico Limitato e nella 
Zona a Sosta Regolamentata del capoluogo, 
scaduti a settembre sono prorogati fino al 31 
dicembre 2022. Nel mese di dicembre ai cit-
tadini interessati verranno comunicate le mo-
dalità per rinnovare il permesso. In particolare 
il Comune sta predisponendo un sistema di 
permessi dematerializzati sulla cui richiesta 
e funzionamento verrano date informazioni 
dettagliate sul sito www.comunepersiceto.it.  
Fra le novità introdotte si anticipa che la di-
chiarazione di possesso dei requisiti dovrà 
essere compilata e inoltrata online con ac-
cesso mediante SPID o CIE. Per informazio-
ni contattare l’Ufficio Relazioni col Pubblico 
al numero verde 800.069678 o scrivendo 
a urp@comunepersiceto.it

PERMESSI PER ZTL 

IN RICORDO DI WALDES MARRONE

L'Amministrazione comunale si unisce al 
cordoglio per la morte di Waldes Marrone 
e lo ricorda con gratitudine per la passio-
ne con cui ha partecipato e contribuito alla 
promozione dello sport sul territorio. 
In particolare si ri-
corda il suo impegno 
come Presidente 
della Consulta del-
lo Sport dal 1999 al 
2021 e come dele-
gato Coni per Ter-
red'acqua.

Natale con villaggio polare
Sabato 10 dicembre, ore 16, centro storico, 
musica itinerante con Heart of Italy Pipe Band; 
igloo Decima, ore 9.30-12, laboratorio creati-
vo; ore 15.30, "Mamma lasciami dormire anco-
ra in 5 minuti", spettacolo di arte di strada; ore 
15, igloo capoluogo, "Le storie di Faustina... 
aspettando il Natale", narrazione e laboratorio 
creativo. Domenica 11 dicembre, igloo capo-
luogo, letture in lingua inglese per bambini 0-3 
anni (ore 16-17) e 3-6 anni ore 17-18. Mer-
coledi 14 dicembre, ore 18, igloo capoluogo, 
"Scopri la nuova Consulta di Sangio", aperitivo 
per ragazze e ragazzi tra i 16 e i 25 anni. Gio-
vedì 15 dicembre, ore 16-18, igloo Decima, 
letture per bambini e prestito libri. Venerdi 16 
dicembre, ore 19, igloo capoluogo, cena di po-
lenta (prenotazione via sms al 327.9331945); 

ore 18, igloo Decima, "Scopri la nuova Consul-
ta di Sangio", aperitivo per ragazze e ragazzi tra 
i 16 e i 25 anni. 
Sabato 17 dicembre, igloo Decima, ore 9.30-
12, laboratorio creativo; ore 10, arrivo in piaz-
za del Popolo della passeggiata delle asinelle 
del Centro Maieutica; ore 15.30, igloo Deci-
ma, spettacolo di arte di strada; ore 16, porta 
Garibaldi, corteo dei bambini dell'Asilo Fon-
dazione Amici dei Bimbi; ore 17, igloo capo-
luogo "Natalina e i racconti sotto l'albero".  
Domenica 18 dicembre, ore 15.30, igloo ca-
poluogo, "I tre musicanti", spettacolo di bu-
rattini. Giovedì 22 dicembre, ore 16-18, igloo 
Decima, letture per bambini e prestito libri. 
Venerdi 23 dicembre, ore 17.30, piazza del Po-
polo, Coro Gospel; ore 21, Teatro Fanin, Con-

certo di Joy Gospel Choir. Sabato 24 dicembre, 
ore 14, piazza Mezzacasa, "Babbi Natale in 
vespa e Barbapapà"; ore 15-17, Babbo Nata-
le in piazza del Popolo. Lunedì 26 dicembre, 
ore 16.30, Teatro Fanin, spettacolo “Gli elfi 
di Babbo Natale”. Martedi 27 dicembre, ore 
17, Centro Civico, "L'acqua miracolosa", spet-
tacolo di burattini. Sabato 31 dicembre, ore 
22, Teatro Fanin, spettacolo “Parenti serpenti”; 
ore 23-1.30, piazza del Popolo, Brindisi di Ca-
podanno. Martedi 3 gennaio, ore 17, Centro 
Civico, "Fagiolino pescatore", spettacolo di 
burattini. Giovedì 5 gennaio, ore 16-18, igloo 
Decima, letture per bambini e prestito libri. 
Venerdì 6 gennaio, ore 11, Teatro comunale, 
“Storie di orchi, lupi e streghe”; ore 17, Centro 
Civico, lettura animata.

Segue da p.1
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Parlare di sicurezza in questo momento nel nostro 
comune significa non rinviare più un lavoro di re-
gia che ha ben chiaro cosa è bene mettere in primo 
piano e questo ruolo lo deve svolgere l'amministra-
zione. Soprattutto se è un'amministrazione che ha 
fatto della sicurezza la sua missione. A leggere le 
cronache del nostro territorio è chiaro che qualcosa 
non sta funzionando. Fondamentale l'encomiabi-
le lavoro portato avanti dalle Forze dell'ordine e 
dalla Polizia Locale, così come dai servizi sociali 
territoriali e dall'Ufficio di Piano e dalle tante as-
sociazioni. Quel che manca è un'amministrazione 
che ammetta che i problemi ci sono, che vanno 
affrontati come tali e su cui serve investire risorse. 

Ad esempio, su due temi non secondari, come il 
tema dei furti e il tema della devianza e delin-
quenza giovanile, temi per noi centrali perché le-
gati al benessere di tutta la comunità. Per questo, a 
luglio abbiamo fatto un'interrogazione chiedendo 
al Sindaco e alla Giunta di condividere i dati sul-
la situazione furti avvenuti negli ultimi 10 anni 
nelle proprietà private e di fare una valutazione 
sui risultati dei provvedimenti messi in campo 
dal 2016. Il Sindaco non ha per nulla risposto a 
quanto avevamo chiesto, ma ha detto che la sicu-
rezza è al centro delle politiche pubbliche. 
A novembre abbiamo presentato una risoluzione 
per attivare gli spazi scolastici per progetti che fa-
cessero incontrare adolescenti di diverse età e di-
verse scuole per sperimentare nuove modalità di 
interazione. Bocciata. Allora cosa vuol dire met-
tere oggi al centro la sicurezza? Vuol dire portare 
in Consiglio comunale la decisione di una nuova 
caserma come panacea risolutiva di tutti i proble-
mi di Decima per poi dichiarare che quel progetto 
è solo una proposta piena di forse e di se? 
Vuol dire mettere il cappello su tutte le iniziative 
portate avanti con tenacia e fatica dagli istituti 
scolastici del territorio e dalle tante associazioni 
che si impegnano per le giovani generazioni, ma 
investire zero risorse proprie a favore della crescita 
dei ragazzi e delle ragazze? Vuol dire farsi paladini 
della giustizia di fronte a episodi di delinquenza 
minorile rischiando di acuire la violenza del di-
battito? O forse significa, come successo nell'ultima 
variazione di bilancio, togliere risorse alla polizia 
locale e investire 200.000 euro per l'acquisto di un 
trattore per le strade bianche?
Secondo noi, no.

Il parere dei gruppi consiliari - Prospettive e soluzioni per una città più sicura

Idee in marcia per 
Persiceto e frazioni

La sicurezza dei cittadini persicetani è da sempre 
una delle priorità di questa amministrazione, che 
ad oggi sta mettendo in campo - nel rispetto delle 
competenze che le sono proprie – azioni concrete in 
questa direzione (ricordiamo che le attività dirette 
alla prevenzione e repressione dei reati sono istitu-
zionalmente in capo agli organi statali). In primo 
luogo si è investito nella Polizia Locale, ritornata 
da quest'anno comunale, impiegando significative 
risorse per aumentarne il personale e le dotazioni 
tecnologiche. Oltre ai cinque nuovi giovani agenti 
anche nei prossimi anni si continuerà con le as-
sunzioni già approvate, con l’obiettivo di rendere 
il Corpo sempre più efficiente. Il rafforzamento 
dell'organico consentirà inoltre più servizi di pat-
tuglia e più presidio territoriale. In secondo luo-

go ricordiamo i progetti di sicurezza partecipata, 
quali il Controllo di vicinato e gli Assistenti civici: 
la collaborazione dei cittadini costituisce, anche 
in questa materia, una risorsa essenziale che agi-
sce in diretto collegamento con la Polizia Locale. 
Per la prima volta nella storia di Persiceto, è stata 
poi istituita la Consulta della Legalità, Sicurezza 
e Cittadinanza Responsabile, organo essenziale per 
approfondire i problemi del territorio e individuare 
possibili azioni. I componenti della Consulta sa-
ranno chiamati a collaborare con l'Amministrazio-
ne Comunale nell'elaborazione e programmazione 
di iniziative per promuovere sempre più sicurezza, 
educazione civica e cultura della legalità. Oltre al 
personale della Polizia Locale, è recentemente au-
mentato anche il numero di Carabinieri sul ter-
ritorio, segnale certamente molto positivo. E non 
dimentichiamo il fatto che si sta lavorando affinché 
Decima possa riavere la propria caserma Carabi-
nieri; il provvedimento con le linee di indirizzo per 
ottenere tale obiettivo è stato recentemente approva-
to in consiglio comunale con il sostegno del gruppo 
di maggioranza. Molto è stato fatto riguardo ai pre-
occupanti episodi di delinquenza giovanile, grazie 
alla stretta collaborazione fra Comune, Ufficio di 
Piano e Forze dell'Ordine, con azioni innovative 
di matrice socio-educativa (i cosiddetti educatori 
di strada) volte alla prevenzione della formazio-
ne/consolidamento di aggregazioni giovanili pro-
blematiche. Gli episodi recentemente verificatisi 
hanno confermato che è necessario continuare ad 
investire in tali interventi per i quali si è recente-
mente stipulato anche un accordo con la Regione 
Emilia-Romagna. L’obiettivo di Sindaco, Giunta e 
gruppo di maggioranza è dare sempre più sicurezza 
ai concittadini: il nostro impegno sarà sempre cre-
scente e con la collaborazione della cittadinanza di 
sicuro otterremo tangibili risultati.

SICUREZZA: E SE AMMETTESSIMO 
CHE ABBIAMO UN PROBLEMA?
Sara Accorsi

PRIORITÀ SICUREZZA
Davide Succi

Liste civiche Impegno
Comune e Insieme

DON CARLO CENACCHI E LA PARROCCHIA DI SAN CAMILLO DE LELLIS

Nei mesi scorsi il Consiglio comunale ha 
approvato all'unanimità il conferimento di 
una benemerenza civica a Don Carlo Ce-
nacchi, parroco emerito della parrocchia di 
San Camillo De Lellis, come attestato di sti-
ma e gratitudine per il suo impegno civile, 
sociale e morale a servizio della comunità 
persicetana. Ordinato sacerdote nel 1967 
dal Cardinale Giacomo Lercaro, nel 1979 
Don Carlo è approdato a San Camillo, allo-
ra zona di nuovi insediamenti. Dopo essersi 
consultato con la comunità e le istituzioni 

interessate, ha dato il via ai lavori per l’e-
dificazione della chiesa. Il 6 ottobre 1984 è 
avvenuta la Consacrazione e Dedicazione 
della nuova chiesa, l’8 dicembre è seguita il 
Decreto di erezione della nuova parrocchia 
di San Camillo e il 23 dicembre la nomina di 
Don Carlo come primo parroco di San Ca-
millo. Ad arricchimento del prestigio storico, 
artistico e spirituale della chiesa, Don Carlo 
ha curato il trasferimento della reliquia del 
cuore di San Camillo dalla Chiesa dei Santi 
Gregorio e Siro di Bologna. Per oltre 44 anni 

si è poi adoperato per animare la vita del-
la parrocchia facendola divenire oltre che 
punto di riferimento spirituale anche luogo 
privilegiato per l’aggregazione e la coesione 
sociale del territorio. Per un periodo ha inse-
gnato presso le scuole medie e, negli anni, 
è entrato in relazione con tutta la comunità 
persicetana, in veste di riferimento religioso 
ma anche di mediatore culturale e sociale 
con giovani, adulti, anziani e intere famiglie. 
Nella foto il momento di consegna della be-
nemerenza.
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TEATRO

Il coraggio della parola

Dopo il successo della rassegna "Young-off", 
che a novembre ha ospitato in Teatro comuna-
le spettacoli proposti da giovani attori e rivolti 
ai giovani, a dicembre si aprirà il sipario sulla 
nuova stagione di prosa 2022-2023. Lo spet-
tacolo inaugurale sarà "Pojana e i suoi fratelli" 
di e con Andrea Pennacchi che venerdì 10 
dicembre alle ore 21 porterà sul palco del Tea-
tro Fanin Franco Ford detto il Pojana, celebre 
imprenditore inventato per raccontare alla na-
zione le storie del nordest sconosciute fuori dai 
confini della Padania e portato alla ribalta dalla 
trasmissione Propaganda Live. La stagione tea-
trale proseguirà poi giovedì 15 dicembre, sem-
pre al Teatro Fanin, con Lella Costa ed Elia 
Schilton in "Le nostre anime di notte", spet-
tacolo tratto dall’omonimo romanzo di Kent 
Haruf sul coraggio di vivere e descrivere l'amo-
re nella terza età. Sabato 18 febbraio, in Teatro 
comunale, sarà la volta di Roberto Mercadini 
in "Little boy. Storia incredibile e vera della 

bomba atomica", una storia piena di estremi 
che si toccano, ironia e orrore, calcoli perfetti 
e casualità assurde, genio e idiozia, domande 
che hanno troppe risposte o che non ne hanno 
nessuna. Mercoledì 22 febbraio Claudio Ca-
sadio porterà in Teatro comunale "L'Oreste. 
Quando i morti uccidono i vivi", una riflessio-
ne sull’abbandono e sull’amore negato a partire 
dalla storia di Oreste, abbandonato quando era 
bambino, passato da un orfanotrofio a un ri-
formatorio, per finire internato nel manicomio 
dell’Osservanza a Imola. Sabato 25 febbraio, 
sempre in Teatro comunale, andrà in scena 
"L'uomo cancellato. Storia di un anarchico in-
dividualista" con Lorenzo Ansaloni, un'altra 
storia emblematica, quella di Horst Fantazzini, 
“bandito gentile e solitario”, bandiera del mo-
vimento anarchico, ma anche scrittore e pitto-
re. Giovedì 16 marzo, Fabio Troiano porterà 
sul palco del Teatro Fanin "Il dio bambino", 
monologo scritto nel 1993 da Giorgio Gaber e 
Sandro Luporini contrappuntato da frammen-
ti di canzoni di Gaber, che guidano lo spetta-
tore nell’interpretazione di un racconto di tra-
gicomica, potente contemporaneità. Giovedì 
23 marzo, sempre in Teatro Fanin, chiuderà la 
stagione teatrale Marco Paolini in "Sani! Tea-
tro fra parentesi": a partire dai temi della crisi 
climatica e della transizione ecologica, l'attore 
racconterà momenti di crisi piccoli e grandi, 
personali e collettivi che hanno cambiato il 
corso delle cose, crisi raccontate come occasio-
ni, a volte prese al volo, altre volte incomprese 

A dicembre prende il via la stagione teatrale 
2022-2023 del Comune di Persiceto, 
promossa in collaborazione con i teatri 
di Crevalcore e di Sant’Agata, riuniti nel 
cartellone TTTXTE – Tre Teatri per Te: 
sui palchi del Teatro comunale e del Teatro 
Fanin di Persiceto si alterneranno diversi 
artisti italiani, accomunati dal coraggio di 
parlare di argomenti scomodi, proponendo 
sia un'occasione di intrattenimento che di 
riflessione.

LAVORI IN CORSO

monio culturale per la prossima generazione”. 
Sono in programma diversi interventi che in-
teresseranno tutti gli ambienti del teatro, dalla 
sala al palco scenico, agli spazi di servizio.  In 
particolare, per quanto riguarda locali tecni-
ci e attrezzature, la corte interna che permette 
l’accesso posteriore al teatro verrà dotata di un 
monta scene motorizzato che faciliti il traspor-
to delle scenografie e delle attrezzature di scena 
fino al piano del palcoscenico; la  buca d’orche-
stra verrà ripristinata attraverso la sostituzione 
del meccanismo di sollevamento e abbassamen-
to di parte della pavimentazione della platea; 

Tra gli edifici pubblici che beneficeranno 
dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (Pnrr) rientra anche il Teatro 
comunale, che sarà oggetto di interven-
ti per il miglioramento della sicurezza e 
dell’efficienza energetica.

La riqualificazione del teatro storico

Il Comune di Persiceto ha ottenuto dall'Unione 
Europea un finanziamento di 200.000 euro per 
razionalizzare i consumi energetici e migliorare 
la sicurezza del Teatro comunale, nell’ambito 
della Missione 1 del Pnrr, “Digitalizzazione, 
innovazione, competitività e cultura” - “Patri-

il meccanismo per la movimentazione dei ten-
daggi di scena passerà da manuale ad automa-
tico. All’interno della sala, invece, le lampade 
a filamento saranno sostituite con nuovi punti 
luce a led. I lavori hanno il triplice obiettivo di 
semplificare le attività del personale addetto al 
teatro, implementare l’offerta di eventi per il 
pubblico e ridurre i consumi energetici genera-
li del teatro. L'inizio dei lavori è previsto entro 
il 31 dicembre, mentre la conclusione entro il 
30 settembre 2023: le varie fasi si svolgeranno 
compatibilmente con le attività culturali pro-
grammate. 

e sprecate.
Presso la bigliet-
teria del Teatro 
comunale è pos-
sibile acquistare 
diverse formule 
di abbonamento: 
l'abbonamento ai 
quattro spettaco-
li presso il Teatro 
Fanin (Pennacchi, Costa-Schilton, Troiano, 
Paolini), intero € 70,00, ridotto € 62,00 (over 
65 anni); l'abbonamento ai tre spettacoli pres-
so il Teatro comunale (Mercadini, Casadio, 
Ansaloni), intero € 50,00, ridotto € 45,00; 
l'abbonamento a tutti i sette spettacoli, intero 
€ 110,00, ridotto € 100,00; sono inoltre pos-
sibili altre formule di abbonamento che com-
prendono spettacoli della stagione teatrale di 
Persiceto ma anche dei teatri di Crevalcore e 
Sant’Agata, con sconti sul prezzo dei bigliet-
ti. È inoltre possibile acquistare i biglietti per 
i singoli spettacoli - intero € 20,00, ridotto € 
18,00 (over 65 anni) - e una formula agevolata 
di acquisto cumulativo che "4 biglietti a scelta" 
al prezzo di € 65,00.
Prevendita: presso la biglietteria del Teatro co-
munale, mercoledì ore 10-12, sabato ore 17-
19; la sera degli spettacoli dalle ore 20 presso il 
Teatro che ospita lo spettacolo; oppure online 
su www.vivaticket.it. Info: biglietteriateatro@
comunepersiceto.it
Alla stagione di prosa si affianca quella del Te-

atro dialettale che si svolgerà da gennaio al 
Teatro Fanin, la domenica alle ore 16.30: 29 
gennaio, "La signurenna Sabrina"; 26 febbraio, 
"Al veglian ed cranvel"; 26 marzo, "Mo che an-
zel"; 14 maggio, "Bandatta la tecnologi". Info: 
Teatro Fanin, tel. 821388.

"IL TEATRO TI MUOVE"

La Città Metropolitana di Bologna ha avviato 
una campagna di comunicazione per far co-
noscere e valorizzare i tanti teatri e le realtà 
artistiche e di ricerca diffusi sul territorio, dalla 
pianura all’Appennino. L'iniziativa è un invito 
a mettersi in viaggio alla scoperta dell'artico-
lata offerta teatrale delle stagioni 2022/2023 
con cartelloni importanti e variegati.  
Alla base di questa campagna vi è il nuovo 
sito web teatrimetropolitanibologna.it che 
contiene una mappa digitale di 50 teatri distri-
buiti in 26 Comuni  e un calendario mensile 
che segnala gli appuntamenti in agenda su 
scala metropolitana. 



dalle grandi città si spostano verso la provincia 
e che usano più frequentemente la mobilità ci-
clabile. Lo sportello Iat sarà il primo passo per 
creare prodotti turistici integrati, ad esempio 
mettendo in connessione le realtà museali della 
pianura o sviluppando sinergie con i produttori 
e ristoratori locali”.

Altrepagine
TURISMO 7

ACCOGLIENZA

Apre lo sportello Iat per promuovere il territorio

Il nuovo sportello è pensato soprattutto per 
fornire informazioni e servizi ai turisti che 
arrivano a Persiceto percorrendo la Ci-
clovia del Sole, ma più in generale 
si proporrà come vetrina della Pia-
nura bolognese rispetto a posti da 
visitare, manifestazioni ed appun-
tamenti culturali, luoghi di diver-
timento per bambini, ristorazione, 
trasporti e possibilità di noleggi. 
Oltre al Comune di Persiceto, aderi-
scono infatti al servizio anche i Comuni di 
Anzola, Crevalcore, Sant'Agata, Budrio e quelli 
dell'Unione Reno-Galliera (Argelato, Bentivo-
glio, Castello D'Argile, Castel Maggiore, Gal-
liera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San 
Pietro in Casale).  

In particolare, oltre alla distribuzione di ma-
teriale informativo e all’assistenza diretta al 
turista, con indicazioni su come muoversi e su 
come organizzare il proprio tempo di visita e 
permanenza, vi sarà la possibilità di prenotare la 
partecipazione a eventi e visite guidate e quella 
di verificare la disponibilità presso le strutture 

ricettive (senza prenotazione). 
Questo nuovo servizio di accoglienza 

turistica, che si trova in via Cento 
9/a, opererà in stretta collabora-
zione con la rete di promozione 
territoriale coordinata dalla Città 
Metropolitana di Bologna, che 

comprende Destinazione Turistica 
Bologna-Modena, Bologna Welcome 

e sportello ExtraBo. “Abbiamo ritenuto in-
dispensabile – dichiara l’assessore al Turismo 
Maura Pagnoni – creare un punto informativo 
per orientare i visitatori su destinazioni ancora 
poco conosciute ma ricche di opportunità. 
È una prima risposta ai nuovi flussi turistici, che 

Nelle prossime settimane, presso l’edificio 
ex Arte Meccanica, è prevista l’apertura 
dell’ufficio di informazione ed accoglienza 
turistica Iat-Pianura.

SERVIZI

Nuova ricettività per un turismo sostenibile

Quello di Persiceto sarà il primo Bed&Bike 
sulla Ciclovia del Sole, un ostello a due ruote  
pensato per le esigenze dei tanti cicloturisti che 
la percorrono ma che ad oggi non hanno una 
ricettività ritagliata su misura. L’edificio ospite-
rà quattro camere con bagno più un bagno per 
disabili, una sala per reception e accoglienza, 
una zona adibita a cucina e uno spazio riserva-
to alla ciclofficina con zona lavaggio, per clien-
ti e passanti. A seguito del bando pubblicato 
in agosto per la gestione dei locali, è risultata 
aggiudicataria La Piccola Carovana e sono in 
corso i necessari controlli in vista dell’affida-
mento definitivo. Il Bed&Bike (nella foto) sarà 
vicino non solo alla stazione ferroviaria, con-
sentendo ai viaggiatori di  beneficiare dell’in-
termodalità bici-treno, ma anche all’edificio ex 
Arte Meccanica, dove è in corso l’allestimento 
del punto Iat-Pianura per fornire informazioni 

A breve aprirà finalmente i battenti il  
Bed&Bike a fianco della stazione ferrovia-
ria, a servizio degli utenti della Ciclovia del 
Sole.

MANIFESTAZIONI

Carnevale 2023

Il Carnevale Storico Persicetano, alla sua 149° 
edizione, vedrà sfilare 10 carri di prima catego-
ria, 4 mascherate di gruppo e 2 maschere singo-
le. Oltre alle due domeniche di corsi carnevale-
schi, fissate per il 12 e il 19 febbraio prossimi, 
sono in programma alcuni spettacoli al Teatro 
Comunale (16 e 17 febbraio), la tradiziona-
le camminata della Corte di Re Bertoldo (18 
febbraio) e l'immancabile Processo del Lunedì 
(20 febbraio). Durante questa edizione saranno 
inoltre date alcune anticipazioni per l'edizione 
2024 che coincoderà con i festeggiamenti per il 
150° anniversario del carnevale storico di Persi-
ceto, uno dei più antichi e singolari d'Italia. San 
Matteo della Decima proprorrà le sfilate del suo 
carnevale nelle stesse domeniche: qui Re fagiolo 
di Castella presenterà le 8 società in gara che 
sfileranno con i loro grandi carri per il centro 
della frazione. 

Le domeniche di sfilata dei carri carneva-
leschi sono state fissate, sia a San Giovanni 
che a Decima, per il 12 e 19 febbraio pros-
simi. In attesa dei programmi dettagliati 
delle due manifestazioni, pubblichiamo di 
seguito alcune anticipazioni.

e accoglienza turistica.  Un polo che 
punta a diventare un riferimento per 
chi si sposta sulla Ciclovia del Sole, 
anche quando il tratto, che oggi va 
da Mirandola a Osteria Nuova, sarà 
completato e comprenderà Bologna e 
l’Appennino verso Firenze ed, entro il 
2023, il collegamento tra Mirandola 
e il confine lombardo da cui si potrà 
proseguire fino a Ponti sul Mincio. 
Grazie al lavoro sinergico dei Comuni 
interessati dal percorso, del Territorio 
Turistico e del settore mobilità della 
Città metropolitana, la Ciclovia mese dopo 
mese registra quindi passi in avanti sia sul fron-
te dell’infrastruttura che della promozione e 
qualità dei servizi, a dimostrazione della mag-
giore consapevolezza di quanto sia importan-
te favorire una nuova forma di turismo lento 
e responsabile, che incentiva un’accoglienza di 
prossimità e autenticità e valorizza il sistema 
economico presente sul territorio. In parallelo, 
infatti, diversi esercizi commerciali locali han-
no aderito alla Carta dei Servizi della Ciclovia 

del Sole, impegnandosi a seguire alcune linee 
guida comuni per fornire un’offerta turisti-
ca qualificata: Azienda Agricola Capponcelli, 
Azienda Agricola Caretti, , Azienda Agricola 
Ponte Pasqualino, Bar del Commercio, Bar 
Gelateria La Rocca, Bere Bene, Caffè Al Teatro, 
Caffè del Commercio, CFO - Caffè del Moro, 
Forno delle Sorelle Bongiovanni, Guidotti Of-
ficina del Gusto, La Casona, La Rotonda sul 
Pane, Perbacco che Bar, Superbar, Sorsimorsi, 
Terzo Tempo, Trattoria Dal Piccolo

CINEMA NEI DINTORNI

Presso l’ex Arte Meccanica, in via Cento 
9/a, torna la rassegna “Cinema nei dintorni”, 
promossa dal Comune in collaborazione con 
Emilia-Romagna Film Commission. Le proie-
zioni alle ore 21 proporranno tre storie legate 
alla provincia bolognese: 29 dicembre, "Pae-
se mio", su una giovane band in viaggio tra i 
paesi natali di alcuni famosi cantanti; 5 gen-
naio, “Il Conte Magico”, docufilm sul Conte 
Mattei; 12 gennaio, "Come in un film" omag-
gio a Gabriele Tinti, interprete di 140 film tra 
Cinecittà e Hollywood.
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A Decima, per i ragazzi della scuola seconda-
ria di primo e secondo grado, viene inoltre or-
ganizzato dalla Parrocchia di San Matteo della 
Decima, in modalità autonoma, un servizio 
di doposcuola attivo cinque giorni a settimana 
(dalle ore 15 alle 17.15). L'istituto di Istru-
zione Superiore "Archimede"  è  aperto  nei 
pomeriggi di lunedì, mercoledì e giovedì fino 
alle 15.30 mentre martedì e venerdì fino alle 
17.30 con varie proposte, fra cui attività a 
partecipazione volontaria di approfondimen-
to (laboratori di lingua, di teatro e altre tipo-
logie specifiche) e di recupero (in questo caso 
i ragazzi vengono invitati a partecipare dalla 
scuola). Il numero degli studenti coinvolti è 
variabile a seconda del periodo e del tipo di 
laboratorio.  Il Comune dialoga e supporta 
le varie associazioni del territorio su progetti 
innovativi come quelli sopra elencati al fine 
di creare momenti di confronto tra genito-
ri, insegnanti e tutta la comunità educante, 
fra questi si segnala anche il nuovo progetto 
"NIU: Noi Insieme Usciamo", un percorso di 
corresponsabilità educativa presentato lo scor-
so ottobre al Centro Civico di Decima. 
Per informazioni dettagliate sui singoli pro-
getti è possibile rivolgersi direttamente alle 
scuole e alla parrocchia.

Nella scuola secondaria di primo grado (me-
dia) "Mameli" è attivo da diversi anni il pro-
getto Compitiamo, con la presenza di educato-
ri e volontari per compiti e attività educative 
pomeridiane dalle 14.30 alle 16.30. L'attività 
è gratuita e viene finanziata con un contributo 
regionale e un contributo comunale. Presso la 
scuola Mameli l'Associazione Quore è presen-
te tre giorni a settimana e coinvolge oltre cen-
to ragazzi ma la scuola, in modalità autonoma 
o in collaborazione con il Comune, propone 
anche tanti altri laboratori. 
La scuola secondaria di primo grado  "Mez-
zacasa"  ha approvato un progetto didattico 
partito a novembre con  apertura pomeridia-
na della scuola per due pomeriggi a settima-
na (lunedì e giovedì) dalle ore 14 alle 16.30. 
A fronte di episodi di devianza segnalati alle 
Forze dell'ordine è stato inoltre attivato, per 
alcuni studenti della scuola, un percorso so-
cio-educativo. L'intervento è rivolto ad alcuni 
ragazzi con un progetto di incontri pomeri-
diani presso uno spazio esterno alla scuola e 
gestito da esperti. Questo percorso proseguirà 
con incontri aperti a tutti i ragazzi che vorran-
no avvicinarsi al progetto già in corso anche 
per l'anno corrente (vedi i dettagli nell'artico-
lo a pag. 12). 

EDUCAZIONE

Grazie alla collaborazione fra Comune, di-
rigenze scolastiche, associazioni e Ufficio 
di Piano, sono diversi i progetti che pre-
vedono attività pomeridiane per i ragazzi 
delle scuole secondarie (medie e superio-
ri), sia all'interno sia all'esterno degli Isti-
tuti scolastici.

Scuole aperte
AMBIENTE

Ti piace giocare sporco?
regole del servizio, orari dei Centri di raccol-
ta, informazioni utili sulla tariffa puntuale e su 
come differenziare correttamente i rifiuti. Si 
segnala, inoltre, la possibilità di aderire all'O-
perazione Fossi Puliti, che dà la possibilità ai 
cittadini di ritirare gli appositi sacchi con chip 
presso i Centri di Raccolta e contribuire alla 
raccolta dei rifiuti  di piccole e medie dimen-
sioni incivilmente gettati lungo fossi, canali e 
argini. I sacchi rossi dovranno poi essere esposti 
davanti al proprio civico, seguendo il calendario 
della raccolta del rifiuto indifferenziato, ma non 
verranno conteggiati nel calcolo della tariffa.
Si ricorda, infine, che per il verde leggero è sta-
to attivato il servizio di raccolta porta a porta 
con la dotazione ai cittadini interessati di un ap-
posito contenitore ad uso esclusivo; da gennaio 
il servizio sarà in abbonamento dal 2023, con 
un contributo annuale a parziale copertura dei 
costi. Per informazioni: n. Verde 800.276650, 
info@geovest.it.

Nel 2021 il comune di Persiceto ha regi-
strato buoni risultati nella raccolta diffe-
renziata ma sulla gestione dei rifiuti in-
cidono ancora molto i frequenti i casi di 
abbandono. La nuova campagna "Ti piace 
giocare sporco?" mira a risvegliare la con-
sapevolezza dei cittadini.

A novembre, nell'ambito della fiera Ecomon-
do a Bologna, sono stati presentati i dati della 
15a  edizione di "Comuni Ricicloni", l’analisi 
annuale di Legambiente sui dati 2021 forniti 
dall'Ispra (Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale) per valutare la ge-
stione dei rifiuti urbani da parte dei Comuni 
dell’Emilia-Romagna. Persiceto si è classificato 
al quarto posto tra i comuni con più di 25.000 
abitanti per la miglior percentuale di raccolta 
differenziata (87,5%) - dopo Correggio, Castel-
franco e Scandiano - e al quinto posto per la 
minor quantità di rifiuti indirfferenziati pro ca-
pite (78,1 kg per abitante), dopo Castelfranco, 
Carpi, Vignola e Ferrara.
Nonostante questi buoni risultati, c'è ancora 
margine di miglioramento e sono molto diffusi 
i casi di abbandono per cui Geovest ha lancia-
to la campagna di sensibilizzazione “Ti piace 
giocare sporco?”: abbandonare i rifiuti e non 
fare correttamente la raccolta differenziata non 
danneggia solo l’ambiente, ma anche la qualità 
della vita sul territorio, fa aumentare i costi di 
raccolta e di conseguenza quelli della tariffa ri-
fiuti, oltre a produrre uno spreco di risorse.
Nel mese di dicembre i cittadini riceveranno 
a domicilio "Sotto Casa", il calendario 2023 
della raccolta domiciliare che contiene anche le 

“PARCHI PULITI” E INCLUSIONE SOCIALE

La scorsa primavera, con l'allentamento delle 
misure emergenziali imposte dall’emergenza 
Covid-19, gli ospiti del centro socio riabilitativo 
diurno “Le Farfalle”, gestito dalla Cooperativa 
sociale Cadiai presso Villa Emilia, hanno potuto 
riprendere alcune attività fuori dai centri. Ospiti e 
operatori sono tornati a fare le passeggiate nei 
parchi, notando spesso piccoli rifiuti buttati per 
terra; da lì è nato il progetto di inclusione sociale 
“Parchi Puliti”, che consiste nella raccolta di rifiuti 
nelle aree verdi pubbliche del territorio. L'iniziati-
va ha avuto il patrocinio del Comune e il supporto 

di Geovest, che ha fornito l'attrezzatura necessaria 
(pinze, guanti e sacchi). Il progetto è partito duran-
te l'estate e, meteo permettendo, prosegue anche 
nelle altre stagioni. Progetti come questo sono 
fondamentali per il benessere delle persone con di-
sabilità, affinché non siano considerate solo come 
destinatarie di servizi assistenziali ma possano an-
che vivere esperienze in cui riconoscersi ed essere 
riconosciute come risorse importanti per il benesse-
re della comunità, contribuendo concretamente, an-
che con piccoli gesti. In questo senso proseguono 
anche i progetti “Sapere e Saper Fare” e “Mettia-

moci Alla Prova” attivati dall'associazione Didì ad 
Astra. Durante l'estate i bambini hanno contribuito 
alla pulizia dei parchi, mentre i ragazzi più grandi 
hanno pulito il centro storico e consegnato il kit per 
la raccolta di deiezioni canine ai proprietari di cani 
incontrati durante il percorso. I ragazzi hanno svolto 
inoltre attività propedeutiche al lavoro presso alcuni 
esercenti che hanno insegnato e delegato loro al-
cune mansioni lavorative, consendo di vivere un’e-
sperienza per loro straordinaria e molto arricchente, 
anche per la possibilità di sperimentare l'attenzione 
e il calore del resto della cittadinanza.



va, cioè dell’ordinanza sindacale 
emessa dal Comune, e spesso an-
che del trasferimento nella strut-
tura sanitaria preposta. A San 
Giovanni è presente un ospedale 
con relativo centro di salute men-
tale ed in effetti svolgiamo questo 
servizio frequentemente, senza 
contare che dalla fase pandemica 
in poi stiamo assistendo a un au-
mento di casi. Quest’anno ci sia-
mo attivati per circa una sessan-
tina di accertamenti/trattamenti 
che chiaramente incidono in maniera sensibile 
su tutti gli altri servizi cui siamo chiamati”.
Ci sono nuovi progetti per il futuro?
“Proseguendo con l’aumento dei posti organi-
ci e portandoli a quelli previsti dalla Legge sarà 
possibile ampliare le nostre attività, ad esempio 
stiamo già lavorando per aumentare il controllo 
del territorio anche in orario serale e speriamo 
di poter dedicare a questa attività sempre più 
ore e personale”.
Dopo le esperienze di lavoro a Bologna e Mo-
dena, come si è trovato a Persiceto?
“Molto bene. Dal punto di vista operativo vor-
rei sottolineare la grande collaborazione e dispo-
nibilità ricevuta dal Comandante della Compa-
gnia Carabinieri, dai Comandanti di Stazione 
di Decima e San Giovanni, dal Comandante del 
Radiomobile e non ultima dalla dirigente del 
Commissariato di Pubblica Sicurezza. Questo è 
certamente un valore aggiunto per la comunità 
di Persiceto: se tutti i soggetti che si occupano 

“Relativamente alla sicurezza urbana abbiamo 
aumentato i servizi di pattugliamento anche ap-
piedato in zone sensibili. Quest’anno durante i 
controlli abbiamo identificato circa quattrocen-
to persone, denunciato una ventina di persone, 
sequestrato circa cinquanta grammi di droga e 
due documenti falsi. L’attività principale si è 
concentrata nei luoghi di maggiore aggregazio-
ne giovanile come ad esempio i parchi cittadini 
e i centri urbani. Con l’incremento dell’organi-
co abbiamo poi aumentato i controlli nelle zone 
residenziali per contrastare i furti in abitazione.
Riguardo alla sicurezza stradale ad oggi abbia-
mo rilevato sessanta sinistri stradali, sequestrato 
ventisette veicoli circolanti senza assicurazione, 
accertato una decina di guide in stato d’eb-
brezza. Da  luglio  abbiamo iniziato i controlli 
con telelaser laddove i cittadini si lamentano di 
eccessive velocità o dove, secondo i nostri dati, 
il tasso di incidentalità è significativo. In cinque 
mesi sono state accertate duecentocinquanta 
violazioni e ritirate dieci patenti per eccesso di 
velocità. La velocità maggiore accertata è stata 
di 120 Km/h con limite in strada a 50. Com-
plessivamente quest’anno verbalizzeremo più di 
diecimila violazioni”.
Un’altra attività che svolgete e che forse non 
tutti conoscono è quella relativa ai tratta-
menti sanitari obbligatori, di cosa si tratta?
“Quando si rende necessario un accertamento 
o trattamento sanitario obbligatorio su prescri-
zione medica, noi insieme al personale sanitario 
del 118 ci rechiamo presso il domicilio del pa-
ziente. Ci occupiamo della parte amministrati-

Com'è stato il primo anno a Persiceto?
“Diciamo che non ci siamo annoiati, l’uscita 
della Polizia Locale dall’Unione Terred’acqua 
ha determinato un momento critico per tutti i 
Comandi. Ogni Comune ha dovuto riorganiz-
zare, partendo da zero, la complessa struttura 
di un Comando di Polizia. La grande fortuna 
di Persiceto è di avere in organico operatori vo-
lenterosi e capaci, che non si sono mai tirati in-
dietro innanzi a difficoltà o richieste di sacrifici. 
Partendo da questa solida base si è potuto orga-
nizzare, in maniera credo efficace, il Comando 
di via Cappuccini, suddividendo la struttura 
in unità operative con a capo un Ufficiale di 
provata esperienza. Oltre a definire la lista del-
le attività e delle rispettive competenze, si sono 
declinati gli indirizzi strategici finalizzati all’au-
mento della presenza sul territorio col fine di 
aumentare la sicurezza urbana e stradale. Sono 
stati mesi intensi e faticosi ma, con la recente 
assunzione di cinque nuovi agenti, la strada per 
un reale potenziamento della Polizia Locale è 
imboccata, anche perché il piano triennale pre-
vede per il prossimo anno l’assunzione di altri 
tre operatori”.
Quando parla di indirizzi strategici in tema 
di sicurezza urbana e stradale cosa intende 
esattamente?
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SICUREZZA

Primo anno di attività per la Polizia Locale di Persiceto
A quasi un anno dall’uscita del corpo di Po-
lizia Locale dall’Unione di Terred’acqua per 
il ritorno alla gestione comunale, abbiamo 
intervistato il comandante Luca Nasci  per 
un bilancio delle attività.

NOTIZIE DALLO SPORTELLO FEDERCONSUMATORI

di sicurezza sono allineati, questo non può che 
portare benefici per tutti”.

Presso il Comune è attivo lo Sportello del 
Consumatore che viene attualmente gestito 
dall'asociazione Federconsumatori per dare 
consulenza e assistenza gratuita ai cittadini 
che ne fanno richiesta. Ecco alcuni esempi di 
informazioni utili fornite dallo sportello.
Call center molesti 
Dallo scorso mese di luglio il D.P.R. 26/2022 
ha fissato nuove regole per il telemarketing, 
ovvero le chiamate pubblicitarie di vari sog-
getti (dalle compagnie di luce e gas, al trading 
online) che chiamano per proporre contratti 
e offerte. Grazie a questo decreto ora è pos-
sibile inserire il proprio numero di cellulare, 

e non solo più quello fisso, nel Registro delle 
Opposizioni, un registro pubblico tenuto dal 
Ministero per lo Sviluppo Economico. Secondo 
le nuove regole, le aziende di telemarketing 
sono tenute a controllare l'eventuale iscrizione 
al registro prima di effettuare la chiamata. Se 
il numero risulta iscritto, deve essere rimosso 
dagli elenchi pubblicitari. Possono continuare 
a chiamare, invece, le aziende con cui si han-
no ancora dei contratti attivi. In questo caso, 
se non si vuole ricevere chiamate pubblicitarie, 
occorre fare una richiesta specifica all'azienda 
in questione.
Per iscriversi al Registro delle Opposizioni:

• compilare direttamente il modulo sul sito 
https://registrodelleopposizioni.it
•  inviare il modulo per email all’indirizzo iscri-
zione@registrodelleopposizioni.it
• chiamare  il numero verde 800 957 766 (dalle 
utenze fisse) e lo 06.42986411 (dai cellulari).
Cos'è l'Arbitro Bancario  
In caso di problemi con una banca o con un 
altro intermediario di prodotti finanziari (Poste, 
compagnia di assicurazioni, ecc.) si può 
ricorrere, in alternativa al giudice, all'Arbitro 
Bancario Finanziario (Abf). Si tratta di un orga-
no indipendente e imparziale sostenuto dalla 
Banca d'Italia al quale un cliente può rivolgersi 

dopo aver scritto un reclamo alla banca e aver 
ricevuto una risposta negativa o  comunque 
non soddisfacente. L'Arbitro decide sulla base 
dei documenti che vengono depositati e le 
decisioni che prende, seppure non vincolanti 
come le sentenze, sono pubblicate e hanno un 
certo peso in caso di successivo giudizio tanto 
che le banche e gli altri intermediari tendono 
nella maggioranza dei casi a rispettare le sue 
indicazioni. Per fissare un appuntamento con 
gli esperti dello Sportello del Consumatore 
è necessario chiamare l'associazione allo 
051/255810 oppure scrivere a info@federcon-
sumatoribologna.it.

 
UNA STAZIONE MOBILE A DECIMA

Dal mese di dicembre, ogni venerdì mattina 
la Polizia Locale sarà presente a San Matteo 
della Decima con un ufficio mobile attrezzato 
per ricevere segnalazioni, esposti e denun-
ce. Sarà un punto di contatto immediato con 
i cittadini, al fine di assicurare il servizio di 
polizia di prossimità e per facilitare i residen-
ti, in particolare coloro che hanno difficoltà a 
recarsi presso la sede del Comando a San 
Giovanni in Persiceto. Questa modalità di 
Polizia di Prossimità nasce con lo scopo di 
fornire ai cittadini un servizio di ascolto il più 
possibile rapido ed efficiente, per rispondere 
in modo efficace alle loro richieste. La sede 
del comando di Polizia Locale si trova in via 
Cappuccini 23 a Persiceto e risponde al nu-
mero telefonico 051/6878600 o all'indirizzo 
polizia.locale@comunepersiceto.it
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“Le mollette nei pantaloni” 
di Floriano Govoni, Marefosca edizioni 2022 

(pp. 190, € 15,00)
Seguito di “Da una a 
60 candele”, che rac-
conta la storia di una 
famiglia di contadini 
di Decima dal 1921 
al 1954, evidenziando 
valori, debolezze e tipi-
cità della civiltà rurale. 
In questo secondo ro-

manzo continuano le vicissitudini di Giuseppe, 
Adele e dei loro figli, con il passaggio dalla realtà 
contadina a quella paesana, la nostalgia per il 
passato, la necessità di tramandare le tradizioni 
in parallelo alle comodità delle nuove tecnolo-
gie. Buona parte dei dialoghi sono in dialetto, 
con traduzione in italiano in calce.

“Album 5. Immagini ritrovate” 
Marefosca edizioni 2022 (pp. 336, € 30,00)

Giovanni Nicoli, nato 
a Decima nel 1927, 
dal 1953 ha docu-
mentato con la sua 
Voigtlander tutti gli 
avvenimenti che han-
no caratterizzato il 
territorio e la sua gen-
te: le trasformazioni 
urbanistiche, il lavoro, 

feste, celebrazioni ed eventi importanti. 
Questo quinto volume, pubblicato a pochi mesi 
dalla sua morte, raccoglie una selezione delle 
immagini scattate negli anni 1972-1977 e pro-
segue un progetto di digitalizzazione del suo im-
menso archivio fotografico iniziato nel 2009 che 
ha portato a pubblicare oltre 4.000 immagini.

"Interroghiamo il sospettato. Guida per evi-
tare errori per scrittori meticolosi di storie 
crime e per lettori e spettatori curiosi" di 

Andrea Cotti e Carmelo 
Pecora, Laurana editore 
2022 (pp. 304, € 16,00)
I segreti di una vera in-
dagine di polizia, dalla 
scena del crimine all’in-
terrogatorio del pubbli-
co ministero, passando 
per il gergo utilizzato 
dalle forze dell’ordine 

fino al rapporto tra gli investigatori e i magistra-
ti. Tutti gli errori da evitare quando si scrive una 
storia poliziesca, le inesattezze più frequenti, 
con la spiegazione di come funziona invece nel-
la realtà un’inchiesta in tutti i suoi aspetti e con 
il racconto del lavoro sul campo di chi indaga.

“Al mî dialàtt” 
di Antonio Marzocchi, 2021 (pp. 415, non de-
stinato alla vendita, disponibile in biblioteca)

Dèr la mòlla al drèg per 
l’autore non significa 
solo liberare l’aquilo-
ne (vedi copertina), ma 
anche liberare un essere 
fantastico che non ha 
alcun bisogno di ven-
to per potersi librare in 
aria, e diventa l’emblema 
della capacità di far vola-

re in alto un progetto. Come questo libro che 
rappresenta un suggestivo viaggio nel dialetto 
persicetano che va dal drèg (il sole-aquilone) 
al sbarlacòn (la rovinosa caduta finale), con il 
coinvolgimento di immagini suggestive quali 
Bertoldo e il Diavolo.

Libri libri libri

Domenica 11 dicembre ore 9, parco Pettaz-
zoni, partenza di un pullman per partecipare 
alla Commemorazione dell’Eccidio di Sab-
biuno (rientro previsto per le ore 13).
Martedì 13 dicembre ore 17.30, Sala consi-
liare del Municipio, presentazione del libro 
“Care adultere” di Alessandro Castellari.
Mercoledì 14 dicembre ore 18, Casa della 
Natura dell’Area di Riequilibrio Ecologico 
“La Bora”, via Marzocchi 16, “Mi laureo 
in Natura di Pianura”, presentazione di 
quattro tesi di laurea di ragazze e ragazzi che 
hanno praticato dal vivo tecniche e metodi di 
conservazione della natura.
Venerdì 16 dicembre, ore 21, Planetario, 
vicolo Baciadonne, "Marte: alla scoperta del 
pianeta rosso" (intero € 6, ridotto bambini, 
studenti e over 65 € 4). Info: segreteria@
agenter.it
Sabato 17 dicembre ore 14.30, “La Bora”, 
“Osservazioni naturalistiche invernali”: 
anatre e piccoli passeriformi che si preparano 
ad affrontare l'inverno. 
Info: tel. 051.6871051, 340.8139087.
Sabato 17 dicembre ore 16, “VisitPersiceto 
- Camminando con gusto”, passeggiata alla 
scoperta dei prodotti tipici del territorio con 

Agenda Persicetana
assaggi, con ritrovo in corso Italia 163 (adulti 
€ 15, bambini € 5). Info: tel. 051.6871757, 
visitpersiceto@gmail.com
Sabato 17 dicembre ore 18, Teatro comunale, 
“Città dello Sport”, cerimonia di premiazio-
ne di atleti, tecnici e dirigenti sportivi persice-
tani per gli importanti risultati raggiunti negli 
ultimi due anni.
Domenica 18 dicembre ore 8-18, centro sto-
rico del capoluogo, mercato straordinario.
Da gennaio, il giovedì alle 21, ciclo di confe-
renze online “Incontri con l’archeologia”: 12 
gennaio, “Alabastri orientali: cave, produzioni 
e contesti dall'epoca romana a quella tardo 
antica-medievale”; 2 febbraio, “Estrazione, 
commercio e impiego del calcare di Aurisina 
in età romana: dalle cave alle città”; 2 marzo, 
“Marmora Romana. Cave, marmi, distribu-
zione e uso”. 
Info: www.museoarcheologicoambientale.it
Sabato 14 e domenica 15 gennaio, ore 15 e 
17, Teatro comunale, "Malèfici. Un musical 
per tutta la famiglia". 
Intero € 10, ridotto € 8.
Lunedì 23 gennaio dalle ore 17.30, Biblio-
teca “G. C. Croce” sezione adulti, decennale 
del gruppo di lettura “Rilegami”.

CULTURA DELLA MEMORIA

A novembre, in occasione dell’anniversa-
rio della fine della Prima guerra mondiale, 
l'androne al primo piano del Municipio ha 
ospitato la mostra "Cultura della memoria", 
allestita dalle sezioni persicetane di Anmig 
e Anpi per far luce sul materiale d'archivio 
che viene custodito come segno tangibile 
della memoria storica nazionale e locale. 
L’archivio si trova in corso Italia 70 presso 
la sede delle due associazioni ed è ac-
cessibile su richiesta per la consultazio-
ne di foto e documenti per approfondire 
la conoscenza di importanti avvenimenti 
storici e di realtà associative che hanno 
contribuito a definire l’identità del territorio.  
Per informazioni: anmigpersiceto@gmail.
com, anpipersiceto@gmail.com

“RILEGAMI” COMPIE 10 ANNI!

Lunedì 23 gennaio si festeggerà il decen-
nale del Gruppo di lettura “Rilegami”, fon-
dato dalla Biblioteca “G. C. Croce” sezione 
Adulti come attività di promozione della let-
tura. Il gruppo è attivo dal 2013 e si incontra 
mensilmente il lunedì alle 17.30 presso la 
sala lettura al primo piano di Palazzo SS. 
Salvatore. Al suo attivo conta una ventina 
di iscritti, 90 incontri e 90 libri letti che han-
no portato alla condivisione di emozioni, 
impressioni, dubbi e desiderio di leggere 
altri libri. Le bibliotecarie presentano per-
corsi di lettura tematici, poi il gruppo vota 
a maggioranza il libro da leggere in vista 
dell’incontro successivo. Chi volesse infor-
mazioni o aderire al gruppo può contattare 
la Biblioteca "G. C. Croce" sezione adulti: 
tel. 051.6812961, bibliocroce@comuneper-
siceto.it. Si segnala che la biblioteca sarà 
chiusa da sabato 24 a sabato 31 dicembre 
e sabato 7 gennaio. La sezione ragazzi e la 
biblioteca “R. Pettazzoni”, invece saranno 
chiuse il 24 e 31 dicembre e il 7 gennaio.
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Aido Terred’acqua
Venerdì 17 febbraio alle 20, presso il Circolo 
Fratellanza Operaia, via della Rocca 16, i cit-
tadini sono invitati all’assemblea dei soci Aido 
su le attività svolte, la situazione finanziaria del 
2022 e l’organizzazione dei lavori nel 2023. 
Info: corso Italia 70, tel. 349.6227995.

Arcieri di Re Bertoldo
Sabato 25 febbraio dalle 14.30 alle 21 e do-
menica 26 dalle 8.30 alle 17, presso la Palestra 
“Dorando Pietri", via Nuova 27/c Decima, si 
terrà l’11° Trofeo Indoor di Re Bertoldo, gara 
interregionale a 25 metri con la partecipazione 
di tutte le classi e divisioni degli arcieri tesserati 
Fitarco. Info: www.rebertoldo.org, info@reber-
toldo.org, tel. 370.3193476.

Associazione Musicale Leonard Bernstein
Concerti di Natale 2022: domenica 11 dicem-
bre alle 17, presso “Un posto dove andare” in 
via Sicilia 1, si terrà il concerto degli allievi 
della sede di Decima; domenica 18 dicembre 
alle 17.30, in Teatro Comunale, seguirà il con-
certo dell’Orchestra Giovanile Scuola Bernstein 
e dell’Orchestra d’archi Arcopolis. Info: tel. 
051.2815020, 339.2030791, associazionebern-
steinsgp@gmail.com, www.scuolabernstein.it

Associazione Nazionale Carabinieri
Dal 15 dicembre, nel centro urbano, partirà un 
servizio sperimentale di pattuglia in bici con bi-
ciclette dotate di segni distintivi ufficiali, mentre 
dal 21 dicembre avverrà regolarmente il servizio 
di pattuglia a piedi in occasione del mercato set-
timanale nel capoluogo(8.30-12.30). Sabato 17 
dicembre dalle 8.30 l’associazione accompagne-
rà la passeggiata nel centro storico delle asinelle 
del Centro Maieutica; arrivo in piazza del Po-
polo ore 10 circa con saluto in uniforme sociale 
con bandiera e distribuzione di dolciumi. Mar-
tedì 20 dicembre distribuzione di doni e dolci 
natalizi agli ammalati presso l’ospedale ed Rsa 
del territorio. Dal 20 dicembre inoltre i bam-
bini frequentanti le scuole primarie potranno 
partecipare al Premio Poesia e Premio Disegno 
sul tema del Natale. Info: tel. 351.9980407.

Avis-Aido di Decima
Domenica 15 gennaio dalle 14 alle 18, in oc-
casione della festa di Sant’Antonio Abate, 
punto informativo in piazza Mezzacasa sulla 
donazione di sangue, organi, tessuti e cellule.  
Info: tel. 340.6770146.

Cat Gardeccia
Domenica 25 dicembre alle ore 17.30 nella 
Collegiata di San Giovanni si terrà il concerto  
“Ninna nanna a Gesù Bambino”, con canti na-
talizi.

Circolo fotografico Il Palazzaccio
Nei weekend 11-12 e 18-19 febbraio, in oc-
casione del Carnevale, presso la ex chiesa di 
Sant’Apollinare si terrà la 12° edizione della 
mostra “Portfolio”, rivolta ad appassionati e 
curiosi della fotografia. Orari: 10-12 e 16-20. 
Info: fotocineclub.ilpalazzaccio@gmail.com 

Circolo Mcl di Decima
Dal 27 dicembre al 5 gennaio sarà possibi-
le partecipare al Concorso dei Presepi, rivolto 
a singoli o famiglie, classi o plessi scolastici, 
gruppi o associazioni, aziende o esercenti: la 
commissione preposta visiterà i presepi iscritti 
previo appuntamento; le premiazioni si svolge-
ranno presso il teatro parrocchiale il 14 gennaio 
alle 21. Iscrizione gratuita presso la sede in via 
Cento 191 oppure telefonicamente al numero 
324.8640789. Tra aprile e maggio, in teatro par-
rocchiale, si terrà poi una rassegna di commedie 
dialettali in collaborazione con la Parrocchia 
(14, 21, 28 aprile, 5 e 12 maggio ore 20.45). 

Coro “Ragazzi Cantori di S. Giovanni”
Sabato 17 dicembre alle 20.45 nella Collegiata 
di San Giovanni Battista si terrà il Concerto di 
Natale con la partecipazione dei cori “Cat Gar-
deccia”, coro giovanile “delle 11,30”, coro gre-
goriano “Climacus”, dei bambini della “Schola 
Cantorum” e vari strumentisti.  I Maestri orga-
nisti Marco Arlotti ed Emanuele Gherli suone-
ranno l’organo Tamburini. Info: info@ragazzi-
cantori.it, www.ragazzicantori.it

Dipetto
Dal 9 gennaio fino a marzo si terrà “Fai movi-
mento incontra il benessere”, ciclo di incontri 
online su Zoom rivolto a tutti per migliorare 
e conservare il proprio benessere psicofisico at-
traverso semplici esercizi di respirazione e gin-
nastica posturale dolce (martedì e venerdì ore 
9-9.40, lunedì e giovedì ore 19-19.40). Da feb-
braio a maggio, il lunedì ore 21-23, si terrà poi 
un corso di lettura espressiva presso la sede in via 
Guardia Nazionale 17. Info: tel. 370.3045798.

Comitato Befanari di Decima
Giovedì 5 gennaio ore 20.30, presso il Circolo 

Mcl di Decima in via Cento 190, si terrà la set-
tima edizione del “Concorso dei Vecchini” in 
collaborazione con la Biblioteca “R. Pettazzoni” 
e l’associazione “Marefosca”, rivolto a bambine 
e bambini che si travestono da vecchie e vec-
chi e recitano  zirudelle di casa in casa. Info: 
bibliotecadecima@comunepersiceto.it, tel. 
051.6812061 – 333.4812468. Sono inoltre in 
programma i roghi delle Befane,  con spettacoli 
pirotecnici, musica, cibo e vin brulè: 5 gennaio, 
ore 17.45, piazza delle Poste 9, I Befanari buca-
nieri; ore 18, via Samoggia Vecchia 1, La Befana 
dei bambini presso Magoni; ore 19, via Pironi 
4, Simone e Nicolò Serrazanetti; ore 19:30, via 
San Cristoforo 180 (ex campo sportivo Argino-
ne), presso Famiglia Lanzi; ore 21, via Calcina 
nuova 120, presso Famiglia Sgarbi; 6 gennaio, 
ore 18, via Calcina Nuova (tratto ghiaiato dopo 
il Cavone), La Befana dei Ciocapiat; 22 genna-
io, ore 18, presso campo sportivo in via Argini-
no, Rogo del Vecchione.

Comitato per il superamento dell’Ospeda-
le-Ricovero di Persiceto
Venerdì 13 gennaio dalle 10 alle 12, presso la 
sede in via Guardia Nazionale 14, si terrà il cin-
quantennale della chiusura dei manicomi. Info: 
tel. 347.1301450 - 339.3696186.

Fondazione Ant Italia Onlus
L’associazione sarà presente in piazza con dol-
ciumi natalizi e stelle di Natale, per raccolta 
fondi a favore dell’attività di assistenza socio-
sanitaria alle persone malate di tumore e alle 
loro famiglie: domenica 11 e 18 dicembre ore 
9-13 a Decima; sabato 10 e 17 e domenica 11 
e 18 dicembre ore 9-13 in piazza Garibaldi nel 
capoluogo. Info: tel. 329.3542171.

Future Club
Domenica 18 dicembre alle 16 presso la Palestra 
Tirapani si terrà il saggio di fine anno rivolto a 
genitori, parenti e amici e chiunque voglia co-
noscere meglio la ginnastica artistica. Info: tel. 
338.3729199, 333.5719730, 388.4754924.

Gruppo Archeologico Storico Ambientale 
A dicembre verrà presentato il libro “Felice 
Trifirò. Il Sacro Cuore di Famiglia e la bestia-
le Guerra” a cura di Fabio Trifirò, che racconta 
una storia di guerra e prigionia durante l’ultimo 
conflitto mondiale, in cui  l’unico motivo per 
continuare a vivere e resistere è la volontà di sal-
vare la famiglia. Info: gruppogasa@gmail.com

Scouts d’Europa San Giovanni in Persiceto
Il 24 febbraio si festeggerà il 10° anniversario 
di attività del gruppo con diverse iniziative che 
verranno comunicate sui canali Instagram e Fa-
cebook; in particolare sono invitati coloro che 
hanno partecipato al gruppo presente a Persice-
to negli anni ’60 e ’70, che possono contattare 
questi recapiti: scout.persiceto@gmail.com, tel. 
371.4752597, www.sites.google.com/view/san-
giopersiceto1fse/

Nuovo Rifugio di Amola
Domenica 18 dicembre dalle 15 alle 18 si terrà 
la “Passeggiata di Natale” nel centro storico 
con alcuni cani ospiti per farli conoscere alla 
cittadinanza. 

Società Ginnastica Persicetana
Venerdì 16 dicembre alle 20.30 in Teatro co-
munale si terrà “Merry C.”, spettacolo per cele-
brare i 10 anni di attività della sezione ritmica, 
in ricordo di Claudia Forni. L’intero incasso 
sarà devoluto al Comitato Tvb Quaquarelli. 
Info: tel. 328.4833588 – 338.8343524.

Wwf Bologna Metropolitana
Sabato 25 marzo alle 21, in occasione di “Earth 
Hour 2023 - L’ora Della Terra”, presso il Plane-
tario si terrà “Una notte senza luci”, spettacolo 
del cielo (prenotazione obbligatoria). Info: tel. 
333.4812468, wwf.terredacqua@gmail.com

News dalle associazioni

DIVENTA WALKING LEADER

Il Comune e l'Azienda Usl di Bologna orga-
nizzano un corso gratuito di walking leader 
(conduttori di gruppo di cammino). Il corso, 
di 12 ore, approfondirà i  benefici dell’attività 
fisica, nozioni del Codice della Strada, di pri-
mo soccorso e nozioni legali e assicurative, 
illustrerà il ruolo del walking leader, la condu-
zione dei gruppi , esercizi di consapevolezza 
corporea e riscaldamento. La parte teorica si 
terrà giovedì 15 e venerdì 16 dicembre dalle 
16.30 alle 20.30, la parte pratica lunedì 19 
dicembre dalle 9.30 alle 13.30, con consegna 
degli attestati. Per partecipare alle attività di 
cammino non è necessario il certificato me-
dico. Per iscrizioni e informazioni scrivere a 
servizio.sport@comunepersiceto.it indicando 
nome, cognome, indirizzo, contatto telefo-
nico ed e-mail, oppure contattare il numero 
339.1527726.
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inoltre avviato un percorso di facilitazione 
curato dall'Associazione  Bangherang, all'in-
terno di un progetto finanziato dall'Unione 

Terred'acqua. "Riteniamo fondamentale 
che le ragazze e i ragazzi di Persiceto 

abbiano uno spazio di discussione 
e di proposta che possa metterli in 
dialogo col Comune e con altre re-
altà del territorio su tutti i temi che 
li interessano e che incidono sulla 

realtà in cui vivono: dallo sport alla 
musica, dal volontariato alla legalità, dal 

mondo della scuola a quello del lavoro e tut-
to quello che riterranno utile proporci. Questi 
primi appuntamenti di presentazione pubblica 
– sottolinea Valentina Cerchiari, assessore alle 
politiche giovanili - serviranno a illustrare le 
modalità di funzionamento della Consulta ma 
anche il ruolo e le potenzialità di ogni ragazzo 
partecipante. Sarà un occasione di condivisione 
e di sviluppo del principio della cittadinanza at-
tiva e consapevole".

di aree nuove e attrezzate per lo sport, il gioco 
e il tempo libero (riqualificazione campo da ba-
sket a San Matteo della Decima), nella consape-
volezza che la bellezza e la fruibilità dei luoghi è 
argine al disagio giovanile. 
Per migliorare la sicurezza urbana si provvede-
rà a installare sistemi di videosorveglianza nei 
contesti menzionati e più frequentati dai gio-
vani, mentre per prevenire e contrastare episodi 
di disagio giovanile si interverrà con momenti 
socio-educativi innovativi e esperimentali, che 
prevedono il coinvolgimento dell’intera comu-
nità educante nella costruzione di interventi di 
rete verso i giovani. Non si tratterà di interventi 
di educativa di strada classica ma si procederà 
con attività mirate, in base alla profilazione dei 
gruppi a rischio individuati, e gestite da esperti 
(cosiddetti educatori di strada). 
Il progetto prevede inoltre l'inclusione di tutti i 
ragazzi che vorranno partecipare durante l'anno 
scolastico e prevederà azioni che potranno esser 
realizzate direttamente da loro, come ad esem-
pio la riqualificazione del campo da basket.  

"Nuovi spazi sicuri per i giovani"
Nei confronti dell'intera cittadinan-
za sono poi previsti incontri di presentazione, 
informazione, sensibilizzazione e coinvolgi-
mento sul tema della sicurezza urbana che si 
terranno a partire dal mese di gennaio, mentre 
al termine del progetto è previsto un incontro 
di restituzione finale.

A Partire dal mese di gennaio, nell'ambito del 
progetto, si terranno incontri rivolti alla citta-
dinanza e in particolare ai giovani per sensibi-
lizzare e coinvolgere la comunità sul tema della 
sicurezza urbana. 
Il progetto, che prevede una spesa complessi-
va di 110.00 euro di cui 88.000 euro finanziati 
dalla Regione, intende dar vita a interventi di 
prevenzione in riposta all'acuirsi di situazioni di 
disagio e povertà educativa in particolare tre le 
giovani generazioni. 
Si procederà su vari fronti, a partire dalla riqua-
lificazione urbana di aree a rischio marginalità, 
attraverso il miglioramento dell’illuminazione 
pubblica (area Orto Botanico) e, soprattutto, 
attraverso la restituzione ai giovani del territorio 

Il Comune di Persiceto e la Regione Emilia 
Romagna hanno recentemente stipulato 
un accordo di programma per la realizza-
zione del progetto "Nuovi spazi sicuri per 
i giovani: azioni integrate contro la margi-
nalità e la devianza giovanile". 

PARTECIPAZIONE

Nasce la Consulta delle ragazze e dei ragazzi

Un'assemblea composta da ragazze 
e ragazzi per favorire la conoscenza 
delle problematiche legate al mondo 
giovanile e la partecipazione dei gio-
vani all'Amministrazione Comunale: è 
questa la finalità principale della nuova 
Consulta che avrà il compito di elabo-
rare proposte in campi di loro interesse. 
La consulta potrà inoltre confrontar-
si con i programmi promossi da vari 
soggetti attivi sul territorio e intrat-
terrà  rapporti con le  altre  consulte 

comunali, anche attraverso l'adozione di ini-
ziative comuni. L'Amministrazione, attraverso 
un avviso pubblico  che sarà pubblicato a bre-
ve, comunicherà tempi e modi di presentazione 
della domanda di adesione, anche digitale, alla 
Consulta. 
Faranno parte dell'assemblea le ragazze ed i ra-
gazzi residenti, di età compresa tra i 16 e i 25 
anni, in numero massimo di 50. 

Il Regolamento comunale delle Consulte di 
Frazione e tematiche è stato recentemente 
modificato in Consiglio Comunale con 
l'introduzione di alcuni articoli relativi 
all'istituzione della Consulta delle ragazze 
e dei ragazzi: un organo composto da un 
massimo di 50 giovani dai 16 ai 25 anni. 
Il 14 e il 16 dicembre la presentazione del 
progetto a Persiceto e Decima.

VUOI CREARE IL TUO FUMETTO? 

Alla Biblioteca "Pettazzoni" di Decima sono 
iniziati i laboratori di scrittura di fumetto a 
cura di Bottega Finzioni. Come trovare un'i-
dea da raccontare per il proprio fumetto? 
Come realizzare una trama e costruire i 
personaggi? Come scrivere la sceneggia-
tura? Da dove cominciare per disegnarlo? 
Questi sono i contenuti degli incontri che si 
svolgono il 7, 14 e 21 dicembre, dalle ore 
15.00 alle 18.30. Anche chi non sa disegna-
re potrà realizzare il suo fumetto. I laborato-
ri sono aperti a ragazze e ragazzi fra gli 11 
e i 14 anni e sono completamente gratuiti. 
È possibile iscriversi: inviando un messag-
gio whatsapp al numero 3386101496 o una 
mail a info@bottegafinzioni.com. 
Sarà il primo di due cicli di incontri ospita-
ti dalle Biblioteche Persicetane; fra marzo 
e aprile presso la Biblioteca "G. C. Croce" 
seguirà il modulo "Scrivere testi di canzoni".

In caso di domande di adesione superiori, sa-
ranno accolti i più giovani e in caso di pari età 
si procederà a sorteggio (non potranno far parte 
della consulta membri di altre consulte 
di frazione e delle consulte tema-
tiche).  L'assemblea costituirà  al 
suo interno un Comitato Ese-
cutivo formato dal Presidente, 
quale membro di diritto, e da 
un massimo di 6 membri ciascu-
no dei quali votati a maggioranza 
dall'Assemblea. Il Comitato Esecuti-
vo avrà il compito di redigere proposte, re-
lazioni e progetti relativi ad iniziative, eventi ed 
azioni sulla base degli indirizzi e dei programmi 
deliberati dall'assemblea.
La nuova consulta sarà presentata a ragazze, 
ragazzi e cittadinanza con due eventi pubblici: 
alle ore 18 di mercoledì 14 dicembre in piazza 
del Popolo e alle ore 18 di venerdì 16 dicembre 
in piazza Mezzacasa a Decima. 
Insieme ai due incontri di presentazione sarà 

PROGETTI CONDIVISI


