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EDITORIALE

PATRIMONIO ARTISTICO

Progetti per il futuro
> Lorenzo Pellegatti
Sindaco di Persiceto
Poco prima dell’inaugurazione del Chiostro di
San Francesco abbiamo
avuto l’opportunità di
presentare il progetto di
restauro e risanamento
conservativo in conferenza stampa presso la Città Metropolitana. Per
l’occasione abbiamo anche proiettato un video
che è stato realizzato dal Comune sul Borgo Rotondo, il cuore di Persiceto, che invito tutti i cittadini a vedere (il video è disponibile sul sito del
Comune, vedi QRCode a
lato). In questa circostanza abbiamo annunciato
i progetti che abbiamo in
cantiere per i prossimi mesi
e anni e che vorrei condiSEGUE A P. 2

Inaugurazione Chiostro di San Francesco
Dopo 7 anni di chiusura ha finalmente
riaperto al pubblico il Chiostro di San
Francesco, fiore all’occhiello del centro
storico di Persiceto. Il chiostro fa parte di un
complesso conventuale di origine medievale,
rimasto danneggiato durante il terremoto
del 2012. Ora, grazie ai lavori di restauro
e risanamento conservativo finanziati
da Regione Emilia-Romagna e Comune di
Persiceto, è nuovamente possibile entrare
in questo luogo suggestivo che per tutta
l’estate ospiterà tantissimi eventi culturali.
La riapertura del Chiostro è stata festeggiata con un evento inaugurale che si è tenuto
venerdì 31 maggio alle ore 18, davanti ad un
folto pubblico di persicetani.
Dopo il taglio del nastro e la benedizione dei
locali, sono intervenuti gli amministratori comunali e regionali presenti, la dirigente della
scuola adiacente al chiostro e l’attore persicetano Vito. Lorenzo Pellegatti, sindaco di

Persiceto, ha sottolineato l’obiettivo raggiunto, quello di restituire al pubblico un luogo
di grande valore storico artistico ma anche un
luogo del cuore di Persiceto, destinato ad ac-

cogliere nuovamente gli eventi culturali persicetani. Maura Pagnoni, assessore alla Cultura,
SEGUE A P. 2
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SEGUE DA P. 1

SEGUE DA P. 1

Progetti per il futuro Inaugurazione Chiostro di San Francesco

videre oltre che con la stampa e le istituzioni
presenti anche con tutti i cittadini.
Subito dopo l’inaugurazione del Chiostro e il
recupero di questo spazio per le attività culturali estive (a fianco potete leggere tutti i dettagli), dopo il termine dei lavori di rinforzo
locale, nell’autunno procederemo con l’inaugurazione dei lavori di recupero della adiacente Chiesa di San Francesco. Il complesso
conventuale sarà così restituito integralmente
alla vita cittadina mentre come già annunciato i locali del chiostro andranno ad ospitare l’allestimento di un Museo della Scienza e
della Tecnica che il Comune sta progettando
insieme all’Università di Bologna. Grazie al
finanziamento della Regione Emilia Romagna
partirà poi il progetto per la realizzazione di
un parco tematico di età medievale che sarà
realizzato presso le vasche dell’ex-zuccherificio
persicetano.
Tanti altri progetti sono in cantiere per il futuro di Persiceto, e man mano verranno vagliati in Consiglio Comunale e poi presentati
alla cittadinanza, ma anche solo partendo da
questi primi tre - il recupero del Complesso
conventuale, il Villaggio Medievale e il Museo
della Scienza e della Tecnica - appare chiaro
come la nostra volontà, come amministrazione
comunale, è che il nostro territorio si apra a
quello circostante, a livello turistico metropolitano ma anche più ampio.
l patrimonio artistico, storico, scientifico, gastronomico ed ambientale fa di Persiceto una
piccola cittadina in cui è bello vivere ma che
è anche piacevole visitare. Faccio quindi un
appello a tutte le realtà persicetane, enti, associazioni, imprenditori, privati perché si
uniscano a noi, facendo proposte, avanzando
suggerimenti e collaborazioni per far crescere
insieme Persiceto e renderla sempre più bella
e accogliente.

ha ricordato la storia del complesso conventuale francescano di origine medievale e la sua
evoluzione, anche come destinazione d’uso,
nel corso dei secoli.
Alessandra Aiello, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Persiceto, ha dettagliato la
tipologia dei lavori di restauro e risanamento
e i costi dell’intervento che
ha comportato una spesa
complessiva di 577.666,92
euro, di cui 477.536,98
euro finanziati dalla Regione Emilia Romagna e
100.129,94 euro.
Giuseppa Rondelli, dirigente dell’Istituto comprensivo
1 Decima-Persiceto, ha riportato i toccanti ricordi di
maestre e bambini che negli
anni prima del sisma hanno
utilizzato gli spazi del complesso conventuale ad uso
scolastico.
Palma Costi, assessore delegato alla ricostruzione della
Regione Emilia Romagna
ha ricordato le vittime del
sisma del 2012 in Emilia

ma anche sottolineato come la ricostruzione e
il recupero di edifici danneggiati si riveli ora, a
sette anni dalla tragedia, l’unica scelta in grado di garantire maggiore sicurezza contro gli
eventi sismici.
L’attore persicetano Vito, con l’irresistibile
umorismo che lo contraddistingue, ha raccon-

AMBIENTE

Bonifica “ex Razzaboni”
Sono stati recentemente avviati i lavori
per la seconda parte dell’intervento di
bonifica e messa in sicurezza ambientale che
completeranno il risanamento dell’area “ex
Razzaboni”, contaminata da una discarica
abusiva di rifiuti pericolosi rinvenuta nel 2001.
L’area “ex Razzaboni”, in via Samoggia 26, è stata parzialmente espropriata nel 2014 per effettuare il primo intervento di bonifica, finanziato
dalla Regione Emilia-Romagna e concluso nel
2016 con relativa certificazione.
Per potere procedere con la seconda fase, a novembre 2018 è stato sottoscritto un accordo di
programma con il Ministero dell’Ambiente e la
Regione Emilia Romagna, che prevede l’esecu-

zione dei lavori a cura del Comune ed il finanziamento integrale da parte dello Stato mediante il Piano Operativo Ambiente Fsc 2014-2020,
per un importo di circa 3,3 milioni di euro.
Contestualmente è stata espropriata anche la
porzione residuale di area e l’intera superficie
risulta ora di proprietà comunale. Nello specifico, questa seconda parte di bonifica prevede la
rimozione completa e lo smaltimento di circa
11.000 metri cubi di fanghi industriali, presenti
prevalentemente in un grande cumulo coperto
da telo impermeabile nella porzione di area che
nel 2007 è stata interessata dall’intervento sostitutivo di messa in sicurezza (Mise), anch’esso
finanziato dalla Regione. Salvo imprevisti, i lavori dovrebbero terminare entro 5 mesi.

tato i suoi ricordi d’infanzia legati al chiostro
e alle scuole vicine: i colori, i sapori, le immagini che riaffiorano alla memoria di ogni
persicetano alla vista di questi spazi.
All’evento inaugurale, nel mese di giugno seguiranno tanti altri eventi culturali (vedi articolo a pag. 9).
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RIFIUTI

Verso la Tariffa puntuale
Nelle scorse settimane sono stati distribuiti
i nuovi bidoni per la raccolta dei rifiuti
indifferenziati tramite il sistema porta a porta,
dotati di un dispositivo di riconoscimento che
consentirà di personalizzare il calcolo della
tariffa a partire da gennaio 2020.
La tariffa puntuale, resa obbligatoria a partire dal
2020 da una legge regionale, è un sistema di calcolo della tariffa rifiuti non più basato solamente
sui metri quadrati dell’abitazione e sul numero dei
componenti ma anche correlato al quantitativo di
rifiuti indifferenziati effettivamente prodotti. Lo
scopo è ridurre al minimo lo smaltimento e favorire il recupero nell’ottica dell’economia circolare.
Nello specifico sarà conteggiato il numero di svuotamenti del contenitore dell’indifferenziato. In
questo modo gli utenti saranno incentivati a differenziare meglio e a ridurre la produzione di rifiuti.
A breve verrà discusso in Consiglio comunale il regolamento che stabilirà i criteri per l’applicazione
di questa nuova tariffa. Il nuovo contenitore (dotato di dispositivo elettronico associato al modo
univoco all’utenza) va utilizzato da subito per l’esposizione dei rifiuti indifferenziati nel giorno di
raccolta; a partire dal 1° luglio, se verrà utilizzato il
vecchio contenitore, gli addetti alla raccolta provvederanno a ritirarlo e smaltirlo. La modalità e le
regole di esposizione non cambieranno, neppure
con l’introduzione della tariffa puntuale:
l il contenitore/sacco deve essere custodito in
proprietà privata, ed esposto solo quando pieno,

in prossimità della pubblica via, solamente la sera
precedente al giorno di raccolta e comunque non
oltre le ore 5 del giorno previsto
l nel centro storico si deve esporre esclusivamente davanti all’abitazione/negozio, la mattina del
giorno di raccolta non oltre le ore 8 (gli esercizi
commerciali espongono in concomitanza con l’orario di apertura)
l non possono essere utilizzati contenitori diversi da quelli forniti da Geovest perché non dotati
di dispositivo di rilevamento. Contenitori diversi
non saranno svuotati e non saranno ritirati sacchi
esposti all’esterno degli stessi
l gli oggetti troppo grandi devono essere conferiti
al Centro di raccolta, oppure è possibile richiedere
il servizio gratuito di ritiro a domicilio (n. verde
Geovest 800.276650 se rifiuti, centro missionario
tel. 051.825596 se riutilizzabili)
Non cambiano i giorni di ritiro, ma vengono modificati i seguenti servizi:
l da luglio 2019, saranno posizionati sul territorio dei contenitori viola dotati di serratura dedicati alla raccolta dei pannolini, pannoloni e presidi sanitari (no assorbenti femminili); le famiglie
residenti nella zona 5 Forese potranno richiedere
un servizio domiciliare e un contenitore dedicato
attraverso l’apposito modulo disponibile sul sito
www.geovest.it
l da ottobre 2019 la raccolta degli imballaggi in
plastica diventerà quindicinale per tutto il territorio nel periodo ottobre-maggio, mentre rimane
settimanale da giugno a settembre.

TRIBUTI

Tari 2019
La Tari nel 2019 è diminuita leggermente
rispetto a quella pagata nel 2018.
Per quest’anno, inoltre, sono state
individuate nuove scadenza.
“Nel 2017 per effetto dei precedenti debiti di Bilancio di Geovest - dichiara il sindaco Lorenzo Pellegatti - il Comune ha dovuto aumentare la Tari del
10% ma negli anni 2018-19 abbiamo provveduto
e provvederemo ad una progressiva riduzione con
l’obiettivo di contenere il più possibile il costo di
questa tariffa”.
La tabella e il grafico sottostanti evidenziano come
viene ripartito il costo complessivo della tariffa da
cui si evince come il costo della raccolta porta a porta rappresenta meno del 30% del costo complessivo
del servizio. Per il 2019 l’Amministrazione comunale ha deciso di anticipare le scadenze per il pagamento della Tari in quanto la scadenza della seconda rata
il 31 dicembre, oltre a ripercuotersi negativamente
sul bilancio comunale (i versamenti del tributo confluivano nell’anno successivo), determinava disagi

ai contribuenti che lamentavano difficoltà in considerazione del periodo festivo. Anticipare il termine
della seconda rata al 30 novembre e, per mantenere
la semestralità, quello della prima rata al 31 maggio,
evita inoltre la sovrapposizione con altre scadenze
fiscali presenti nei mesi di giugno e dicembre. Tuttavia, viste le diverse segnalazioni pervenute dai cittadini sul mancato ricevimento degli avvisi di pagamento della Tari a pochi giorni dalla prima scadenza
fissata, venerdì 24 maggio la Giunta comunale ha
deliberato di prorogare il termine per il pagamento
della prima rata al 30 giugno 2019, come previsto
in questi casi dal Regolamento della Tari. Rimane
comunque ferma la scadenza del 30 novembre
2019 per la seconda rata. I cittadini che eventualmente non dovessero ricevere l’avviso di pagamento
potranno chiederne una copia allo Sportello Tari,
presso l’Ufficio Tributi in piazza Cavour 2 (lunedì
e mercoledì 8.30-12.30, giovedì su appuntamento
15-18, tel. 051.6812944) o presso il Centro Civico
di Decima (venerdì 8.30-12.30, tel. 051.6812066)
oppure scrivendo a tassarifiuti@comunepersiceto.it.

Piano Economico Finanziario (Pef ) Geovest
Raccolte stradali
€ 210.170
5,46%
Raccolta Porta a Porta € 1.090.393 28,31%
Stazione ecologica
€ 351.064
9,11%
attrezzata
Costi spazzamento e altri € 434.943
11,29%
Costi di smaltimento
€ 854.938
22,20%
Altri costi diretti
€ 385.601
10,01%
Spese generali
€ 524.752
13,62%
Costo complessivo
€ 3.851.861 100,00%

COLLABORIAMO TUTTI ALLA PREVENZIONE CONTRO LE ZANZARE
Durante l’estate il Comune chiede la collaborazione dei cittadini per contrastare il proliferare delle
zanzare, mettendo a disposizione un prodotto larvicida da inserire nei tombini privati. Oltre ad essere fastidiose, le zanzare sono veicolo di malattie
infettive anche gravi, che possono scatenare vere e
proprie epidemie.

Per avere esiti positivi la lotta alla Zanzara Tigre
richiede un coinvolgimento attivo e su larga scala della popolazione. Per questo il Comune da anni
mette a disposizione delle famiglie un prodotto
larvicida gratuito che può essere ritirato presso gli
Uffici per le Relazioni col Pubblico e presso i Centri di raccolta rifiuti del capoluogo e di Decima; nei
mesi di giugno e luglio sarà possibile ritirarlo anche
nei punti informativi presenti al mercato settimanale (mercoledì nel capoluogo e venerdì a Decima).
Quando le temperature superano i 24-25 gradi
occorre inserire una pastiglia di larvicida in ogni
tombino o caditoia presente nel proprio cortile. Il
trattamento va ripetuto una volta ogni 2-4 settimane fino alla fine di settembre; in caso di pioggia
occorre ripeterlo.
Tra maggio e giugno alcuni tecnici esperti hanno

fatto visita ai proprietari di cortili, che sono spesso il maggior serbatoio di focolai: hanno valutato
eventuali criticità e le misure necessarie per superarle e consegnato una prima confezione di prodotto per i tombini.
Ai trattamenti larvicidi su area privata, si affiancano quelli che una ditta specializzata incaricata dal
Comune sta effettuando sui corsi d’acqua pubblici e
sulle caditoie stradali. Gli interventi adulticidi saranno eseguiti in accordo con l’Azienda Usl solo in
caso di anomale proliferazioni che, per particolari
eventi climatici, non sarà possibile contenere con
gli interventi larvicidi programmati.
Interventi adulticidi
I cittadini possono aiutare il Comune a far fronte
alle spese degli interventi adulticidi con un contributo volontario di 13 euro a famiglia, che può esse-

re versato tramite il bollettino postale allegato a
questo giornale o bonifico bancario sul conto corrente IT97P0306902477100000046016.
I privati che intendano effettuare a proprie spese
trattamenti adulticidi nei cortili devono inviare apposita comunicazione al Comune e all’Ausl di Bologna almeno 7 giorni prima. La ditta incaricata del
trattamento (o il proprietario in caso di interventi
eseguiti personalmente) dovrà sottoscrivere la dichiarazione di trattamento adulticida ed esporre un
avviso almeno 48 ore prima. Tali trattamenti sono
consentiti in via straordinaria solo dal 15 luglio al
15 settembre. Maggiori dettagli sono contenuti
nell’ordinanza del sindaco n.34/2019.
Per segnalare focolai o richiedere un sopralluogo
gratuito: tel. 051.6871051, zanzare@comunepersiceto.it
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POPOLAZIONE

Risultati elezioni europee

Il 26 maggio il 67% circa dei cittadini
persicetani ha votato per rinnovare i
rappresentanti dell’Italia all’interno del
Parlamento Europeo. Negli altri comuni
dell’Unione Terred’acqua si sono svolte anche
le consultazioni amministrative per eleggere
il Sindaco e i consiglieri comunali.
Alle consultazioni europee ha votato il 66,99%
degli elettori di San Giovanni in Persiceto,
mentre nel 2014 quando si votò in contemporanea anche per le amministrative l’affluenza
fu del 73,25%. Nell’area metropolitana di Bologna l’affluenza alle urne è stata del 67,79%,
mentre a livello regionale del 67,30%. Nella
tabella sono elencati i risultati delle singole liste a Persiceto.
Negli altri cinque comuni dell’Unione Terred’acqua si sono svolte anche le consultazioni
amministrative: col 65,25% dei voti ad Anzola è stato confermato Sindaco Giampiero
Veronesi, a capo della lista civica “Anzola Bene
Comune”; a Calderara è stato eletto l’ex vice
Sindaco Giampiero Falzone, col 47,83% dei
voti ottenuti dalla lista civica “Siamo Futuro”;
a Crevalcore è stato eletto Marco Martelli della lista “Progetto Comune”, col 52,27% dei
voti; a Sala Bolognese è stato rieletto Emanuele Bassi, per la lista “Condividere Sala Bo-

lognese”, col 63,91% dei voti; a Sant’Agata
prosegue con il secondo mandato anche Giuseppe Vicinelli, con la lista “Uniti per S. Agata
Bolognese”, col 75,19% dei voti. I neoeletti
entrano a far parte di diritto della Giunta e del
Consiglio dell’Unione. La carica di Presidente
rimane in capo ad Emanuele Bassi, in attesa di
nuova elezione che avverrà con la prima seduta del Consiglio dell’Unione entro il mese di
luglio; per convocare il Consiglio dell’Unione è infatti necessario che i singoli Consigli
comunali individuino i loro rappresentanti in
Unione.
RISULTATI ELEZIONI EUROPEE A PERSICETO
Partito
Voti di lista
%
Lega Salvini Premier
4.805 33,05
Partito Democratico
4.746 32,65
Movimento 5 Stelle
1.941 13,35
Berlusconi - Forza Italia
779 5,36
Giorgia Meloni - Fratelli d’Italia
656 4,51
Europa Verde
491 3,38
+Europa
448 3,08
La Sinistra
233 1,60
Partito Comunista
131 0,90
Partito Animalista
86 0,59
Il Popolo della Famiglia
74 0,51
Popolari per l’Italia
47 0,32
Partito Pirata
42 0,29
Forza Nuova
24 0,17
Casa Pound Destre Unite
17 0,12
Ppa -Popolo Partite Iva
9 0,06
Sudtiroler Volkspartei
8 0,06

VIABILITÀ

Rotonda a Porta Garibaldi
A maggio sono partiti i lavori per realizzare
una rotatoria al posto dell’incrocio tra
via Cento e il viale di circonvallazione del
capoluogo, nei pressi di Porta Garibaldi.
L’intervento ha l’obiettivo di migliorare e
rendere più sicura la viabilità in questa zona,
interessata da intensi flussi di traffico.
Il progetto prevede una rotatoria di 25 metri
di diametro esterno, con un’isola centrale di 7
metri, nello spazio disponibile tra via Cento e
porta Garibaldi. La rotonda avrà cinque bracci:
da via Cento e dai due tratti di circonvallazione
Dante sono previste le doppie corsie
in entrata e in uscita, mentre sul lato
di Porta Garibaldi è previsto l’ingresso dal lato interno della circonvallazione - dove era situato il semaforo
- e l’uscita da via Dogali (vedi planimetria). Per ridurre la velocità dei
veicoli e tutelare in particolare l’utenza debole (pedoni, ciclisti, disabili) verranno inseriti cordoli e aiuole e
delimitati appositi percorsi.
L’esecuzione dei lavori è suddivisa in
fasi, in modo da consentire il mantenimento della maggior parte dei
flussi veicolari durante il periodo necessario alla riqualificazione dell’in-

crocio e da poter terminare l’intervento entro
l’inizio dell’autunno. Durante le singole fasi
saranno introdotte alcune modifiche alla viabilità, che verranno comunicate di volta in volta
sul sito del Comune (www.comunepersiceto.it)
e attraverso i canali social (Facebook, Instagram,
Whatsapp). Per tutta la durata dei lavori, fino al
3 ottobre 2019, nell’area di Porta Garibaldi lati
nord ed est, sono previsti il divieto di transito
e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli; i veicoli circolanti in piazza di Porta Garibaldi e via Dogali 2 potranno raggiungere la
circonvallazione Dante percorrendo via Saati.

LAVORI PUBBLICI

Aggiornamenti sul cantiere presso la Stazione ferroviaria
Proseguono i lavori di riqualificazione
dell’area della Stazione ferroviaria, iniziati a
gennaio, nell’ambito del progetto finanziato
dalla Città Metropolitana di Bologna con
i fondi ministeriali del cosiddetto “Bando
periferie”. Al momento sono attivi in
parallelo tutti e tre i cantieri previsti:
edificio “Ex Arte Meccanica”, locali
“Bed&Bike” e piazzale della Stazione.
L’edificio “Ex Arte meccanica”, situato in via
Cento, è stato demolito ed è ora in corso la ricostruzione con la stessa sagoma e conformazione
precedenti; i nuovi spazi verranno adibiti ad at-

tività culturali e a circolo ricreativo con annessa
sala polivalente. Finora sono state realizzate le
nuove fondazioni.
La realizzazione dei locali destinati al servizio
“Bed&Bike” (vedi foto) sta procedendo con la
ristrutturazione dei tre edifici a fianco della biglietteria della stazione tramite demolizione,
ricostruzione e accorpamento in un unico complesso, che ospiterà locali con possibilità di ritrovo e sosta per ciclisti e annessa attività di riparazione e deposito bici.
L’intervento comprende anche la riqualificazione del percorso pedonale di collegamento con
il piazzale della stazione e il parcheggio di via

Cento. Allo stato attuale è già stata realizzata la
maggior parte della struttura esterna del nuovo
edificio ed è in fase di costruzione il solaio di copertura. L’intera superficie del piazzale della Stazione è stata demolita con l’obiettivo di rendere
l’area pedonale, con nuovi stalli per le biciclette
e panchine ombreggiate per la sosta, pur conservando un’area per la sosta breve “Kiss&Ride”;
verranno introdotte nuove pensiline di attesa
degli autobus mediante un unico elemento architettonico su via Astengo e la piazza sarà illuminata con un nuovo impianto a led.
Inizialmente era prevista una durata complessiva
dei lavori di nove mesi, ma il termine è ora slitta-

to a fine anno a causa del ritrovamento, durante
gli scavi per le fondazioni dell’“ex Arte Meccanica”, di una cisterna interrata contenente idrocarburi e dei tempi di rimozione e smaltimento nel
rispetto della normativa ambientale.
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IMPEGNO COMUNE

A METÀ PERCORSO
Carmela Epifani
A due anni e mezzo dall’inizio di questa
consiliatura, è giusto e doveroso fare il punto
della situazione e chiedersi se si sta procedendo senza deludere quanti cittadini hanno
creduto nei candidati eletti di Impegno Comune. Nella fase iniziale di insediamento
della Giunta e del gruppo di maggioranza
si è dovuto verificare la situazione dei conti
(non certo in buona salute); tra i primi impegni si è dovuto affrontare la manutenzione
stradale e la messa a norma degli edifici scolastici per mancati adempimenti precedenti.
La revisione di alcuni regolamenti vigenti
ha consentito di orientare più efficacemente
l’azione politica e gli iter amministrativi in

diversi ambiti come associazionismo, gestione
dei beni comuni, scuola, spazi pubblici, manifestando una scelta di campo e una visione
chiara delle cose per raggiungere risultati,
anche se non sempre immediatamente percepiti. Si sta procedendo nel progetto di miglioramento della viabilità: oltre alla modifica
della Ztl, la realizzazione di nuove rotonde
consentirà di alleggerire punti nevralgici del
traffico urbano.
Ci siamo chiesti come intervenire a sostegno
dell’economia e delle imprese partendo da
un’analisi puntuale dell’esistente in ambito produttivo e commerciale, per introdurre
nuove opportunità con finanziamenti mirati.
Grande impegno è stato rivolto alla sicurezza
e continuerà con il coinvolgimento diretto dei

cittadini e delle Forze dell’ordine per combattere la microcriminalità e per un maggiore controllo del territorio.
Amministrare ai tempi dei social non è facile:
giudizi e commenti, richiedono uno sforzo
maggiore perché fa più rumore la critica per
ciò che non funziona e cade nel nulla anche
un risultato importante.
Siamo a metà di questo mandato e c’è ancora molto da fare: bisogna far sì che con la
collaborazione di tutte le forze presenti nel
nostro comune si possano centrare tanti altri
risultati e risolvere le criticità che pesano sui
cittadini. Un bel pezzo del cambiamento è
stato avviato, le scelte dovranno continuare a
seguire la stessa bussola orientata verso il bene
comune e il servizio alla persona.

GRUPPO DEMOCRATICO

E L’AMMINISTRAZIONE DISSE...
IL GIRO DI BOA!
Sara Accorsi
Questa diligente Amministrazione vuole che
i consiglieri facciano autocritica e ci chiede
una valutazione sul “giro di boa del metà
mandato amministrativo” sull’attività del
Consiglio. Curioso ma procediamo pure.
Domande, interrogazioni, mozioni, emendamenti ai bilanci ne abbiamo presentate e
ne continueremo a presentare, tanto abbiamo
capito che, anche se ci bocciano le proposte la
prima volta con un profluvio di argomentazioni, basta attendere qualche Consiglio e le
propone tali e quali qualche assessore. Almeno
così animiamo il Consiglio, se no i cittadini ci

pagherebbero solo per scaldare la sedia e alzare
la mano, come sta succedendo con alcuni consiglieri di Impegno Comune a quota 0 interventi. Di recente abbiamo assistito anche a
fenomeni curiosi nella maggioranza con la capogruppo che vota diverso dai suoi consiglieri!
Nel frattempo, aspettiamo di vedere arrivare
in Consiglio comunale quello che l’Amministrazione aveva promesso di fare nei primi sei
mesi di mandato. In un video il Sindaco annunciava: comparti sistemati e rilanciati, fior
fior di risorse impegnate per il rilancio commerciale dei centri storici per renderli pieni di
gente a tutte le ore e ancora tasse calate tutte
già dal 2017. Qualche invidioso sobilla che
le tasse sono aumentate o rimaste invariate

con servizi diminuiti o del tutto invariate e
che l’Amministrazione ha preferito estinguere i mutui anzichè calare le tasse. Il Sindaco
prometteva anche di rendere il piano terra di
Palazzo SS. Salvatore luogo di aggregazione giovanile e di rilanciare l’edificio delle ex
scuole di Decima. I 30 km orari servono perchè tutti possano ammirare la nuova vita di
quella struttura!
Gli unici grandi risultati ottenuti? L’impegno
immancabile e sempre in aumento delle associazioni e della buona volontà dei cittadini a
cui l’amministrazione chiede e chiederà. Lasciamo dire loro se il giro di boa è un traguardo durante una regata vincente o un ulteriore
morsa attorno al collo delle loro energie...

GRUPPO CIVICA

TI PIACE BUTTARE VIA I SOLDI?
Giancarlo Mazzoli
Scrive Geovest a chi gli paga la gabella imposta dal Comune.
Quest’anno è di ben € 3.970.739,79: in
media costerà € 197 a famiglia e € 836 ad
attività.
14.590 le tonnellate di rifiuti previste, con
la raccolta differenziata in lieve crescita al
79,7%.
Rispetto al 2018, cala la quantità totale e
crescono i rifiuti differenziati, ma i costi non
scendono.
Sono sparite invece tutte le promesse di uno
sconto sulla differenziata.
Ma è un dettaglio volutamente trascurato
da chi ha sempre asserito di trasmutare nella
materia di prima ogni rifiuto differenziato.
Soggiogati dall’economia circolare e ansiosi di

non sbagliare, si dà per scontato che tutto sia
da riciclare.
I conti però non tornano: quest’anno a fronte
di € 529.004 per “costi di recupero e smaltimento differenziata”, sono previsti soli €
54.938 di “entrate da vendita materiali”.
Se devi pagare per smaltirlo non è un rifiuto
riciclabile (e se lo fosse ti dovrebbero pagare
loro).
Per giunta, si rimescola di continuo il ritiro
dei rifiuti.
Una Babele di sacchi, orari, giorni, regolamenti, calendari.
Se riducono la frequenza del ritiro, viene più
facile raccontare che la tassa non è aumentata
rispetto all’anno precedente.
Quindi la raccolta sarà ancora porta a porta
perché un altro metodo così inefficiente, alienante, inquinante, antigenico, indecoroso e

costoso (€ 1.090.393 per il 2019) è impossibile da trovare.
Ci sono Comuni senza porta a porta dove la
differenziata con i cassonetti a calotta ha già
oltrepassato l’80%.
Da noi, invece, “i cittadini che si comportano
bene” hanno solo da essere felici di ritirare un
altro bidone per l’indifferenziata.
Si favoleggia di premiare gli svuotamenti con
la tariffa puntale, ma si evita scrupolosamente di fornire il numero minimo da pagare,
né si parla mai del numero massimo da tartassare.
Ovviamente, esistono altri modi più moderni, civili e a buon mercato, ma in Consiglio
non ne vogliono neanche parlare, guai a
cambiare.
Allora, a chi è che piace buttare i soldi nel
rusco?

LEGA SALVINI PREMIER

IL PARERE DEI GRUPPI CONSILIARI - RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ DI CONSIGLIO

UN CONTRIBUTO
ALL’ALTERNANZA
Renato Marchesi
Una cortese lettera dall’Ufficio Stampa del
Comune mi comunica che, essendo io subentrato al dimissionario Luciano Baccilieri, dovrei presentare un articolo per “Altrepagine”.
Il giornale del Comune l’ho sempre letto e
sapevo che gli articoli erano a tema per tutti.
Per me chiederò una proroga perché sono consigliere ma non un… tuttologo.
Il tema è: “Riflessioni sulle attività del Consiglio Comunale al giro di boa di metà mandato amministrativo 2016 -21” e con attinenza all’attualità locale.
Tutti i consiglieri miei colleghi sono stati eletti con liste civiche (senza simboli di partito);

io che il simbolo ce l’ho, vorrei spaziare anche
fuori tema.
Alle attività di questo passato periodo non
ho partecipato pur avendole seguite tramite
i giornali.
In occasione dell’ultimo Consiglio ho saputo
che c’è un avanzo di bilancio. Ok, proverò di
dare un contributo a che le tasse calino.
Da una vita sento dire: “c’è democrazia se c’è
alternanza”. Finalmente anche a Persiceto,
da due anni e mezzo, c’è l’alternanza, anche
con il mio contributo.
Io aggiungo che c’è vera democrazia se oltre
alla libertà di pensiero c’è quella di parola.
Ricordo di aver partecipato con i miei amici
al ballottaggio per il Sindaco e di aver consigliato di votare Pellegatti. Non siamo in

Giunta? Così il mio voto, come ho già detto
in Consiglio, non sarà dettato da ideologie
ma dal buonsenso.
Chiederò perché non si fa prima la rotonda
di via Bologna, della quale da tanto tempo si
parla; chiederò che si applichi la norma che
vieta l’accattonaggio.
Alle Giunte precedenti chiedo: “possibile che
ci abbiate lasciato in eredità piazza del Popolo e la Tangenziale che sprofondano continuamente?
Quanto altro cemento avete programmato
per il futuro?
E date la colpa all’attuale Sindaco?”.
L’ho letto oggi sul giornale.
Mi ha fatto piacere notare la presenza di cittadini alle sedute consigliari.
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SERVIZI

SOLIDARIETÀ

A braccia aperte
Intorno a noi ci sono famiglie in condizioni
di disagio e sofferenza che non possono
provvedere adeguatamente allo sviluppo
psicologico e sociale dei minori che ne
fanno parte. Il progetto “A braccia aperte”,
promosso dall’Asp Seneca, invita le coppie
o le singole persone a valutare la possibilità
dell’affidamento e dell’affiancamento
familiare per contribuire ad aiutare una di
queste famiglie, avviando un percorso di
recupero che possa scongiurare interventi
estremi come l’allontanamento.
L’affido familiare è un intervento sociale complesso, caratterizzato dal momentaneo allontanamento di un minore che fa parte di un nucleo
familiare in comprovata situazione di disagio sociale per essere affidato ad un’altra famiglia che
possa garantirgli condizioni più favorevoli per il
suo sviluppo e nella sua quotidianità. L’affido si
differenzia dall’adozione, in quanto l’allontanamento del minore dal nucleo di origine è momentaneo e non definitivo ed avviene nell’ottica
del mantenimento dei rapporti con la famiglia di
origine e del recupero dell’equilibrio funzionale
di quest’ultima, dove poterlo reinserire al termine

del percorso. È possibile l’affido a tempo pieno,
con il mantenimento di rapporti periodici con i
propri genitori, o part-time, con il ritorno ogni
sera presso la loro abitazione. L’affido è quindi
un’importante opportunità per cercare di evitare
interventi più estremi ed è fondamentale la solidarietà da parte di molte persone e la disponibilità ad aderire a tali percorsi nella consapevolezza
di aiutare un bambino in difficoltà ad avere una
crescita adeguata. Per questo l’Azienda di Servizi alla Persona Seneca ha avviato il progetto “A
braccia aperte” in collaborazione con le associazioni delle famiglie che hanno già aderito alla formula dell’affido, con l’obiettivo di promuovere
la cultura dell’accoglienza, curare il percorso di
formazione per le persone e famiglie disponibili
all’affido ed accompagnare le famiglie affidatarie
e le famiglie di origine nel momento di passaggio
del minore da una all’altra. Possono diventare affidatari le coppie con e senza figli, sposate e non,
ma anche i single, senza vincoli di età, reddito e
stato civile, con il solo requisito della disponibilità di tempo quantitativo e qualitativo da dedicare
al bambino o al ragazzo. Gli interessati possono
rivolgersi all’Asp Seneca, telefonando al numero
051.827956 o scrivendo a minori@asp-seneca.it

FAMIGLIE

Attrezzati per l’estate!
Anche per il 2019 è possibile fare richiesta
di contributo per la retta di frequenza ai
centri estivi, fra quelli aderenti al “Progetto
conciliazione vita-lavoro” promosso dalla
Regione Emilia-Romagna. Le domande per
l’ammissione alla graduatoria devono essere
presentate entro mercoledì 31 luglio.
La Regione ha confermato anche quest’anno il
sostegno alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e hanno necessità di impegnare
i figli in attività durante il lungo periodo delle
vacanze scolastiche. Le famiglie dei bambini
nati tra il 2006 e il 2016, con un Isee in corso
di validità entro i 28.000 euro, hanno tempo fino al 31 luglio per partecipare al bando
sovracomunale per l’erogazione dei contributi

sul pagamento della retta di frequenza di uno
o più centri estivi fra quelli aderenti al progetto regionale di conciliazione.
Il contributo previsto è fino a 84 euro a settimana per figlio, fino a un importo massimo
complessivo di 336 euro (nel 2018 erano euro
210) e sarà erogato come rimborso dietro presentazione delle ricevute di pagamento dei
centri estivi.
Sul sito www.comunepersiceto.it è possibile
consultare il bando emesso dall’Unione “Terred’acqua” e l’elenco dei centri estivi attivi sul
territorio comunale accreditati sulla base dei
criteri stabiliti dalla Regione.
Per ulteriori informazioni: Servizio Educazione e Pubblica istruzione, tel. 051.6812768,
pubblicaistruzione@comunepersiceto.it

SCUOLA

Non rimandare a settembre
Fino al 30 giugno sono aperte le iscrizioni
online ai servizi scolastici di anticipo
e prolungamento d’orario, trasporto e
ristorazione per l’anno 2019/2020 per i
bambini iscritti alla scuola dell’infanzia, alla
scuola primaria o a quella secondaria di primo
grado.
Le richieste per i servizi di anticipo e prolungamento di orario, di trasporto e di mensa
possono essere effettuate solo in modalità telematica, a partire dall’home page del sito del
Comune, cliccando sul banner “Servizi educativi e scolastici on line”. Le domande devono
essere compilate entro il 30 giugno.
Negli stessi termini e modalità è possibile inoltre fare richiesta di riduzione della retta della
ristorazione e della retta di frequenza al nido
d’infanzia, nonché rinunciare e richiedere modifiche all’utilizzo dei servizi scolastici a cui si
è attualmente iscritti. Le richieste di riduzione
delle rette hanno valore annuale: deve essere
indicato l’Isee di entrambi i genitori, anche se
non sposati, separati o divorziati e a prescindere
dalla loro residenza anagrafica.
Le domande per l’utilizzo dei servizi scolastici
hanno invece validità per l’intero ciclo scolastico, sia per la scuola dell’infanzia che per quella
primaria e secondaria di primo grado. Pertanto,
le famiglie che hanno già presentato domanda
a inizio ciclo e che intendano continuare ad
usufruire dei servizi alle stesse condizioni non
devono ripresentare la domanda.

Il Comune riconosce inoltre un contributo di
€ 3,84 sul pasto consumato presso le scuole
dell’infanzia parificate e la scuola primaria “Garagnani” (che usufruisce della mensa della scuola parificata Santa Clelia Barbieri nelle giornate
di rientro pomeridiano) alle famiglie residenti
che presentino un valore Isee inferiore o uguale
a € 8.200, previa presentazione della richiesta
di contributo sempre entro il 30 giugno, con
l’indicazione dell’Isee di entrambi i genitori.
Entro il 30 giugno è anche possibile fare richiesta di iscrizione al “Pedibus”, il servizio
che consente ai bambini delle scuole primarie
di raggiungere la scuola a piedi, in compagnia
di altri bambini, attraversando percorsi sicuri e
sotto la sorveglianza di adulti
I moduli di iscrizione al “Pedibus” e per le
richieste di diete speciali vanno presentati
all’Urp in formato cartaceo, e sono disponibili
sul sito del Comune, dove è possibile consultare anche le tariffe e il regolamento dei servizi
scolastici. Per informazioni: tel. 051.6812761
o 051.6812768.

ORARI ESTIVI DEGLI UFFICI
Nei mesi estivi le biblioteche e alcuni uffici comunali effettueranno un orario di apertura ridotto.
Per tutta la durata delle vacanze scolastiche la
Biblioteca “R. Pettazzoni” di Decima limiterà l’apertura alle ore mattutine, dal lunedì al sabato
dalle ore 9 alle ore 13. La Biblioteca “G.C. Croce”
sezione ragazzi resterà chiusa per tutto il mese
di agosto, mentre fino al 31 luglio e dal 2 al 14
settembre sarà aperta nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore
8 alle 12 e martedì dalle ore 16 alle 20. L’orario
estivo della Biblioteca “G.C. Croce” sezione adulti
entrerà in vigore a metà luglio: dal 15 luglio al 31
agosto sarà aperta solo al mattino dalle ore 8.30
alle 13, con chiusura totale dal 12 al 24 agosto; dal

2 settembre riaprirà secondo l’orario invernale.
Nei mesi di luglio e agosto l’Ufficio Relazioni col
Pubblico sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore
8.30 alle 13 e resterà sempre chiuso al pomeriggio. Chiusura pomeridiana anche per Anagrafe e
Stato Civile che saranno aperti lunedì, mercoledì,
giovedì, venerdì e sabato dalle ore 8.30 alle 12.30
e rimarranno chiusi per l’intera giornata del martedì.
Dal 1° luglio al 31 agosto anche il Cup presso l’Ospedale sarà aperto solo al mattino: per prenotazioni, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 alle 13 e il
sabato dalle ore 7.15 alle 12, mentre per operazioni
di anagrafe sanitaria, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle 13 e sabato dalle ore 9 alle 12.
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STORIA

Ritrovato un filmato del Carnevale di Persiceto del 1928
Pochi mesi fa il “Circolo fotografico Il
Palazzaccio” ha ritrovato una pellicola con
le riprese dei corsi mascherati persicetani
del 1928. In seguito, in accordo con
l’Associazione Carnevale Persiceto, il filmato
è stato donato al Comune che sta stipulando
un accordo con la Cineteca di Bologna per il
restauro e la digitalizzazione dell’importante
e raro documento.
Fino a poco tempo fa, grazie alle ricerche d’archivio del persicetano Marco Cocchi, si aveva
notizia di due pellicole girate per il Carnevale
del 1926 e 1927 e acquistate dall’allora Amministrazione comunale dalla Ditta degli Esposti che faceva capo al cinema Modernissimo
di Bologna. Questo materiale era stato poi
consegnato all’epoca alla scuola professionale
“G. C. Croce” e quindi passato alle omonime
scuole medie ma da quel momento se ne erano
perse le tracce. Pochi mesi fa però, Loris Fontana, del “Circolo fotografico Il Palazzaccio”,
mentre su richiesta della famiglia visionava del
materiale appartenuto ad una persona defunta, ha casualmente scoperto un’antica bobina
sulla cui etichetta compariva la scritta “Grandi

Corsi Mascherati Persicetani Anno 1928”. Il
“Circolo fotografico Il Palazzaccio” si è quindi
subito adoperato affinché il filmato di oltre 90
anni fa, in stato di conservazione molto precario, fosse visionato dalla Fondazione Cineteca
di Bologna e in particolare dal suo laboratorio
di restauro cinematografico e conservazione di
ultima generazione “L’Immagine Ritrovata”,
che ha confermato l’eccezionalità e la rarità del
ritrovamento, rendendosi disponibile a sostenere i costi di restauro in cambio della possibilità di proiettarlo. In seguito a questa offerta,
l’Associazione Carnevale Persiceto e il circolo
fotografico hanno deciso di donare il filmato
ritrovato al Comune di Persiceto, affinché formalizzi un accordo con la Cineteca di Bologna
per avviare le operazioni di restauro e digitalizzazione. Tale accordo è ora in corso di elaborazione e nel frattempo la Cineteca si è anche
resa disponibile a garantire la prima proiezione
durante un evento pubblico da tenersi a San
Giovanni in Persiceto. La versione restaurata
riporterà la dicitura “Opera restaurata per volontà del Circolo fotografico Il Palazzaccio e
dell’Associazione Carnevale Persicetano in collaborazione con il Comune di San Giovanni in

Persiceto”. Nel frattempo Marco Cocchi e lo
storico Pierangelo Pancaldi hanno continuato
le ricerche documentali, rinvenendo due articoli pubblicati da “Il Resto del Carlino” in
data 19 e 21 febbraio 1928 che confermano
la presenza del filmato e che specificano che
oltre alle immagini dei corsi mascherati la pellicola contiene anche le immagini del veglione
mascherato che tradizionalmente si teneva al
Teatro comunale. Queste informazioni hanno trovato riscontro nella visione effettuata in
anteprima presso la Cineteca: la pellicola dura
18 minuti, è muta e si compone di due parti.
La prima è dedicata al corso mascherato di domenica 19 febbraio 1928, con riprese dei carri

mentre sfilano lungo i viali e in piazza e della
carrozza che trasporta Bertoldo e Bertoldino,
allora impersonati dai persicetani Gaetano Vignoli e Luigi Parmeggiani. La seconda parte è
invece dedicata allo sfarzoso veglione in Teatro comunale con riprese dei balli, degli abiti
e delle maschere (sopra alcuni fotogrammi del
filmato). In attesa del restauro e della possibilità di poter vedere direttamente queste antiche
immagini, l’Amministrazione comunale, l’Associazione Carnevale e il Circolo Fotografico
Il Palazzaccio si impegnano a collaborare per
organizzare un evento pubblico di proiezione
e di festeggiamento per questo preziosissimo
filmato ritrovato.

PROGETTI

Un villaggio medievale a Persiceto
Nel mese di aprile presso la Sala Consiliare
del Municipio di Persiceto si è tenuto un
incontro pubblico per presentare a tutti
i cittadini l’idea progettuale del Parco
tematico di età medievale. Il villaggio
sarà realizzato presso le vasche dell’exzuccherificio persicetano grazie al contributo
straordinario della Regione Emilia-Romagna
che stanzierà nei prossimi due anni circa un
milione di euro.
All’incontro sono intervenuti Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna,
Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo,
il sindaco Lorenzo Pellegatti, l’assessore alla cultura Maura Pagnoni e Silvia Marvelli di Agenter.

Il Parco tematico medievale rappresenta un’idea
innovativa di promozione del territorio e ridarà
vita, in modo estremamente fedele, ad uno degli
antichi centri presenti attorno all’anno 1000 in
queste stesse località, dai quali hanno poi avuto origine i comuni attualmente esistenti nella
pianura bolognese. Il modello sarà il castrum
alto-medievale riscoperto nel 1994 e il tutto verrà realizzato salvaguardando la flora e la fauna
dell’ambiente presente all’interno del villaggio.
“Oltre alla ricostruzione fedele - ha sostenuto
l’assessore alla cultura Maura Pagnoni - tra gli
obiettivi dell’amministrazione c’è anche quello
di realizzare un luogo non solamente didattico
e visitabile, ma anche vivibile, con cibo, attività
culturali e d’intrattenimento a tema, riprodu-

cendo fedelmente la vita, le attività e i prodotti
di un villaggio medievale: verranno costruite diverse strutture per offrire la possibilità a turisti,
visitatori, scolaresche di rimanere per uno o più
giorni e di cogliere l’occasione per visitare le altre attrazioni e gli altri musei del territorio. In
particolare, accanto alle capanne antiche, alle canoe lungo il fossato navigabile e a un’area per le
colture vegetali, verranno allestite una capanna
moderna per attività didattiche e ristorazione,
un’area dedicata alle rievocazioni, un percorso
naturalistico lungo gli argini del parco, altre
attività che ripropongano i manufatti e i cibi
dell’epoca (una taverna medievale, il maniscalco, ecc.); sarà così possibile immergersi direttamente all’interno della vita e della quotidianità

DA SINISTRA: ANDREA CORSINI,
LORENZO PELLEGATTI, STEFANO BONACCINI

dell’epoca, e ciò favorirà un metodo di didattica
innovativo, in quanto di notevole supporto al
semplice studio sui libri”.
Il sindaco Lorenzo Pellegatti, l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, e il presidente della Regione Stefano Bonaccini hanno evidenziato
come i vari aspetti progettuali citati potranno
rendere la nuova costruzione un’occasione di
rilancio per l’economia persicetana, i commercianti e tutto il tessuto della comunità, e una
grande risorsa per tutta l’area metropolitana,
permettendo l’afflusso di turisti anche verso le
aree più periferiche.
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AMBIENTE

Aree sgambamento per cani Testuggine, ti salverò!
L’Amministrazione ha previsto la realizzazione
di due nuove aree di sgambamento per cani,
una nel capoluogo e una a Decima, che si
andranno ad aggiungere alle due esistenti.
A questo proposito è stato pubblicato un
bando di ricerca di sponsor per l’ allestimento
delle aree.
Gli spazi verdi individuati per la realizzazione
delle due nuove aree si trovano all’angolo tra
via 25 Aprile e via Salemi, nel capoluogo, e
in via Cimitero nella frazione di Decima. La
sponsorizzazione consisterà nell’acquisto delle
forniture necessarie e nell’esecuzione dei lavori
a cura e spese dello sponsor. L’Amministrazione comunale concederà allo sponsor un ritorno di immagine mediante installazione di cartelli in loco, sia durante i lavori che a cantiere
ultimato e l’inserimento del logo o marchio
commerciale in ogni strumento comunicativo
predisposto per promuovere le nuove aree, per

VILLA ROSA
Nei mesi passati l’edificio storico denominato
“Villa Rosa” situato a Persiceto in via Bologna,
ha subito un intervento di demolizione. Nell’ultimo Piano Regolatore Generale (PRG) Villa Rosa era
classificato come edificio vincolato ma già nel Piano Strutturale Comunale (PSC) adottato con delibera di Consiglio Comunale nel 2009 (dieci anni fa)
i vincoli di tutela per questo edificio storico non
erano più presenti. L’intervento di demolizione,
effettuato dai proprietari dell’edificio, è stato comunicato al Comune in una situazione di assenza
di vincoli storici architettonici. Tale situazione ha
reso ammissibile l’intervento e non ha fornito al
Comune motivazioni per impedire le operazioni di
demolizione.

un periodo massimo di 3 anni.
Attualmente sono disponibili due aree di
sgambamento per cani nel capoluogo, una
nella zona adiacente all’Osservatorio astronomico con entrata dal parcheggio del cimitero
(circonvallazione Vittorio Veneto) e l’altra in
via Magellano. Le aree sono accessibili gratuitamente a tutti i cani accompagnati dal
proprietario. Per usufruire del servizio è necessario iscriversi presso l’Ufficio Relazioni col
Pubblico del Comune, compilando il relativo
modulo e ritirando copia del regolamento di
utilizzo.
In questi spazi è consentito far correre e giocare liberamente gli animali senza guinzaglio
e museruola (escluse le specie pericolose, che
devono avere la museruola se sono presenti
altri cani all’interno dell’area), sotto la vigile
responsabilità degli accompagnatori. Anche in
tale spazio è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulita l’area.

Proseguono le iniziative del Giapp (Gestione
Integrata delle Aree Protette della Pianura)
per preservare e far conoscere la ricchezza
di flora e fauna che abitano le zone di verde
intorno a noi e in particolare il progetto di
reintroduzione della testuggine palustre
europea. Chi invece possiede una tartaruga
palustre americana deve denunciarne il
possesso entro il 31 agosto 2019.
Persiceto è tra i 21 Comuni che partecipano
alla convenzione Giapp che tutela il parco
naturale diffuso tra le province di Bologna e
Modena. Determinati habitat, animali e piante
solo in pianura possono trovare una possibilità di sopravvivenza; per questo motivo già da
alcuni anni gli enti locali si sono attivati per recuperare aree naturali risorte spontaneamente
in luoghi abbandonati o per crearne di nuove.
Sustenia, la società pubblica che gestisce gli interventi nella maggior parte di questi comuni,
contribuisce alla ricerca dei finanziamenti e
supporta gli interventi di riqualificazione, gestione e fruizione delle aree naturalistiche.
Nel 2019 la società ha ottenuto un finanziamento regionale grazie al quale sono stati resi
possibili sette interventi in altrettante aree naturali della convenzione per migliorarne ambienti e strutture per la visita. A Persiceto sono
state interessate l’Area di Riequilibrio ecologico “La Bora” e il sito Rete Natura 2000 di
Tivoli: alla Bora sono stati realizzati due stagni
per favorire la diffusione della rana agile, un
raro anfibio forestale; sono state reintrodotte
alcune piante acquatiche localmente estinte;
sono stati ristrutturati i punti di osservazione
lungo il percorso con tetto e pareti e resi pertanto molto più agevoli. Nella zona protetta di
Manzolino-Tivoli è stata predisposta una canalizzazione che drena buona parte dell’acqua del
canale San Giovanni nelle vasche e permette la
depurazione e sanificazione della stessa prima
dell’arrivo a valle; sono poi state reintrodotte
aree a canneto per la conservazione della biodiversità e di molti uccelli acquatici.
A maggio, inoltre, presso “La Bora” si è svolta
la 3° puntata del progetto di reintroduzione
della testuggine palustre europea (Emys orbicularis, vedi foto) per evitarne l’estinzione nel
nostro territorio: dopo un periodo di alleva-

mento in laboratorio in condizioni controllate,
le testuggini di pochi mesi sono state liberate
nelle vasche esterne dove potranno crescere in
un ambiente protetto, per poi prendere la strada della libertà.
Diverso è il caso delle specie esotiche invasive, come la tartaruga palustre americana
(Trachemys scripta) che viene spesso acquistata
come animale da compagnia. Per evitare il proliferare incontrollato di questi esemplari, che
spesso dopo qualche anno dall’acquisto vengono abbandonati in natura, è stato introdotto
l’obbligo di denunciarne il possesso da parte di
privati entro il 31 agosto 2019. La denuncia di
possesso è obbligatoria anche per altri animali da compagnia che appartengono alle specie
esotiche invasive, quali ad esempio anche alcuni scoiattoli.
I possessori di animali da compagnia appartenenti a queste specie, non utilizzati a scopo
commerciale, possono continuare a custodirli
fino a fine vita a condizione di denunciarne il
possesso al Ministero dell’Ambiente e di adottare opportune misure per impedire la fuga
degli animali e per impedirne la riproduzione.
Il loro rilascio è invece un reato penale punibile con arresto fino a tre anni o sanzione da €
10.000 a € 150.000.
La Regione si sta adoperando per individuare
centri nei quali, in alternativa al possesso, i cittadini potranno conferire i loro animali, in una
struttura idonea che garantisca l’impossibilità
alla fuga e alla riproduzione e al contempo il
mantenimento nel rispetto delle regole per il
benessere animale. Per la lista completa delle
specie consulta il sito www.specieinvasive.it
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La bella stagione è arrivata in concomitanza
con la tanto attesa riapertura del Chiostro
di San Francesco che da subito ha accolto
nella sua suggestiva cornice diversi eventi
culturali, che proseguiranno nei prossimi
mesi. Da luglio a settembre tornerà inoltre
la rassegna di cinema e musica “Estate in
piazza” e non mancheranno ritrovi musicali
di grande richiamo come “Funkyland” e “San
GiovAnni ‘50”.

Da giugno riaprono al pubblico le Piscine
scoperte di San Giovanni in Persiceto.
Quest’anno si festeggeranno i 45 anni
di attività sempre svolta a beneficio
dell’utenza delle piscine e più in generale
della collettività locale dei cinque Comuni
soci. L’obiettivo per il futuro è di rendere
sempre più funzionale e attrattivo l’impianto
natatorio.

Estate a Persiceto

Anche quest’anno nelle calde serate estive sarà
possibile godersi un bel film o buona musica all’aria aperta. Ritorna infatti la rassegna
“Estate in piazza” che da luglio a settembre
alternerà cinema e concerti dal vivo in piazza
del Popolo, in piazza 5 Aprile a Decima, nel
cortile del Palazzo comunale e nel chiostro di
San Francesco.
All’interno del chiostro si terranno tanti altri
eventi di intrattenimento.
Tra i primi in programma si segnalano il concerto del Pacific Baritoned Jazz Quarter (27
giugno) e tre giorni dedicati a Buster Keaton (3-5-7 luglio ore 21.30), con proiezioni
di alcuni suoi film con accompagnamento
musicale dal vivo, a cura dell’associazione
Echoes.
Il Comune ha inoltre emesso un bando per
individuare un partner con cui coprogettare
la gestione degli spazi del chiostro da giugno
a settembre attraverso attività ricreative e culturali.

Immancabili, poi, gli appuntamenti musicali
“Silent Party”, “Funkyland” e “San GiovAnni
‘50” che riempiranno il centro storico di musica e divertimento.
Sabato 29 giugno torna in piazza del Popolo a
Persiceto il “Silent Party”, evento promosso
dalla società carnevalesca “Ocagiuliva” e patrocinato dal Comune, con 9 Djs in 3 turni,
il cui ascolto potrà essere scelto direttamente
dalla cuffia. Il programma prevede alle ore 19
musica in piazza e aperitivo, alle ore 20.30
inizio consegna cuffie e alle ore 22 l’inizio del
Silent Party. Costo noleggio cuffia 10 euro +
un documento d’identità. Per informazioni
dettagliare è possibile consultare la pagina Facebook Società Ocagiuliva.
Sabato 20 luglio si terrà l’8ª edizione di
“Funkyland”, la grande festa in costume anni
’70 promossa da un gruppo di commercianti
in collaborazione con Associazione Carnevale
Persiceto e Comune: la manifestazione si aprirà con un concerto della Sensi di Colpa Live
band in piazza del Popolo, introdotta dalla
vocalist Carlotta Voice Savorelli, per proseguire nei diversi punti musicali di corso Italia,
piazza Cavour, piazza Garibaldi, via Gramsci
con tanti rinomati dj; saranno inoltre numerosi i bar, ristoranti, e punti gastronomici che
proporranno stuzzicherie e bevande a tema.
Tra venerdì 30 agosto e domenica 1° settembre si terrà poi la festa “San GiovAnni ‘50”,
a cura dell’associazione Pensieri in swing in
collaborazione con Pro Loco Persiceto e con
il patrocinio del Comune: diversi concerti,
balli, mostre, mercatini vintage, bikers, stand
gastronomici e tanto altro in tutte le vie del
Centro storico. In entrambe le manifestazioni
i partecipanti sono invitati a vestirsi a tema
per rendere la festa ancora più bella.

Riaprono le piscine

Il complesso natatorio esterno si compone di
una vasca olimpionica da 50 x 20 metri, una
vasca da 25 x 12,50 metri ed una micro/piscina per bimbi piccoli e piccolissimi. Il tutto
inserito in un’ampia zona verde, in parte ombreggiata, attrezzata con zona bar, area giochi,
area pic-nic, ecc. Tra i servizi disponibili, il
nolo lettini nonché la disponibilità gratuita di
ombrelloni. Per gli orari di apertura al pubblico ed i prezzi praticati, si può consultare il
sito web www.sogese.com oppure rivolgersi ai
numeri 051.827080 o 051.6810755.
Idropolis Piscine (la società in controllo pubblico nata a seguito della trasformazione del Consorzio Intercomunale per le Piscine, proprietaria dell’impianto natatorio a San Giovanni in
Persiceto, attualmente affidato in gestitone a
So.Ge.Se e Unione Polisportiva Persicetana) ha
chiuso l’esercizio finanziario 2018 con un bilancio in attivo, confermando il trend positivo
dell’ultimo triennio, non solo sotto il profilo
dell’attività economico-finanziaria bensì anche sotto il profilo strettamente patrimoniale,

attuando una politica virtuosa di razionalizzazione e ottimizzazione dei costi gestionali.
L’attività di promozione ed organizzazione del
nuoto scolastico e delle attività natatorie per le
fasce sociali protette e gli anziani rappresenta
la mission istituzionale della società e ha dato
anche per quest’anno risultati molto positivi
con aumento degli alunni, degli istituti scolastici di ogni ordine e grado principalmente
afferenti ai territori dei cinque Comuni soci,
ovvero Persiceto, Crevalcore, Sant’Agata, Sala
e Anzola: gli iscritti ai corsi di nuoto scolastico sono cresciuti da 3.458 iscritti per l’anno
2017/2018 a 3.770 iscritti per quest’anno scolastico.
Per l’anno 2019 sono stati programmati e in
parte già realizzati interventi di manutenzione
straordinaria necessari e più in generale investimenti pubblici pari a circa 328.000 euro per
conseguire un autentico rilancio complessivo
dell’impianto. All’interno degli investimenti
deliberati dall’assemblea dei soci, spiccano in
particolare un moderno sistema di recupero
quasi integrale dell’acqua dell’impianto natatorio ed un nuovo impianto di cogenerazione
per il risparmio dell’energia elettrica, così da
dotare le piscine di un assetto impiantistico
eco-compatibile all’avanguardia, che coniuga
da un lato il rispetto dell’ambiente declinato
nell’esigenza di un razionale utilizzo dell’acqua e dall’altro la possibilità di potenziare le
prestazioni e le performance in termini di efficientamento energetico.
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Tempo di fiera
Da venerdì 21 a domenica 23 giugno a
Persiceto si festeggia la ricorrenza del Santo
patrono e della “Fira di ai” (fiera degli agli)
con un ricco programma di spettacoli, mostre
e attività di intrattenimento.
Per tre giornate le vie del centro storico saranno
animate da musica, street food, artigianato artistico, attività sportive con le associazioni locali che
riempiranno le piazze con Risalta nello sport e tanti
appuntamenti per i più piccoli Ecco il programma
dettagliato.
venerdì 21 giugno
piazza Cavour, tutto il giorno, area bimbi con giostre
corso Italia, dalle ore 18, mercato artigianto artistico
vicolo Albiroli, dalle ore 18, La via delle streghe
piazza Guazzatoio, dalle ore 18, street food
via Pellegrini, dalle ore 19.30, punto di ristoro presso
Circolo G. Matteotti “Al Zirqual”
via Pellegrini, dalle ore 21, musica live con gli “O2”
piazza del Popolo, ore 21, “Gli angeli” Vasco Rossi
- Tribute Band
porta Garibaldi, ore 21, “Forever young” band anni
‘60, ‘70 e ‘80
Centro Feste Bertoldo, via Guardia Nazionale, dalle
ore 21.30, “Gruppo Eco band musicale”, e tutta la
serata stand con menù a base di pesce e non solo
anche da asporto
sabato 22 giugno
via Pellegrini, dalle ore 16.30, mercatino dei bambini
via Pellegrini, dalle ore 17, punto di ristoro presso
Circolo G. Matteotti “Al Zirqual”

Il cielo d’estate

piazza del Popolo, dalle ore 17, Pompieropoli
vicolo Albiroli, dalle ore 18, La via delle streghe
piazza Guazzatoio, dalle ore 18, street food
via Pellegrini, dalle ore 21, balli e musica country
con “Monteveglio Country” e “Mirco Cattani”
porta Garibaldi, ore 21, “Silvano Milani Band” band
latino americana & “Sambeleza Bologna” ballerine
corso Italia, ore 21, “Isa J” Musica a 360°
corso Italia, dalle ore 9, mercato artigianto artistico
piazza Cavour, tutto il giorno, area bimbi con giostre
Centro Feste Bertoldo, via Guardia Nazionale, tutta
la serata, stand con menù a base di pesce e non solo
anche da asporto
domenica 23 giugno
da piazza del Popolo, ore 10, partenza per la caccia
al tesoro
via Pellegrini, dalle ore 16.30, punto di ristoro presso
Circolo G. Matteotti “Al Zirqual” e mercatino dei
bambini
vicolo Albiroli, dalle ore 18, La via delle streghe
piazza Guazzatoio, dalle ore 18, street food
corso Italia, dalle ore 18, mercato artigianto artistico
piazza del Popolo, ore 21, “Queen Mania” Queen
Tribute
porta Garibaldi, ore 21, “No Smoking Trio”
via Ungarelli, presso “La Piada”, dalle ore 20, musica
dei “Forever young” band anni ‘60, ‘70 e ‘80
Centro Feste Bertoldo, via Guardia Nazionale, a
mezzogiorno e tutta la serata, stand con menù a base
di pesce e non solo anche da asporto (anche lunedì
24 giugno, dalle ore 21, Forever Young in karaoke)
piazza Cavour, tutto il giorno, area bimbi con giostre

Nei mesi di giugno e luglio proseguono
gli incontri del venerdì sera alle ore 21
presso il Planetario comunale e ad agosto
tornerà l’imperdibile appuntamento con le
“Persiceteidi”.
Venerdì 14 giugno si terrà una conferenza in
collaborazione col Dipartimento di Filologia
Classica e Italianistica di Bologna, dal titolo
“Astrologia e astronomia: segni del cielo e nuove stelle” a cui interverranno Bruno Capaci,
Elide Casali e Stefano Scioli del (ingresso libero). Venerdì 21 giugno seguirà l’appuntamento
per famiglie “In viaggio tra stelle e pianeti con
mamma e papà” a cura di Marco Cattelan. Venerdì 28 giugno tornerà l’occasione di osservare
le meraviglie del cielo accompagnati dalla musica dei Belthane, con “Musica e mitologia, con
l’arpa alla scoperta del cielo”. Venerdì 5 luglio
sarà la volta di “Giove e Saturno: i giganti del sistema solare” a cura di Marco Cattelan e venerdì
12 luglio di potrà passeggiare “Nel prato e tra gli
alberi… osservando le stelle”, guidati sempre da
Marco Cattelan tra le piante dell’orto botanico.
In occasione del 50° anniversario dell’allunaggio (20 luglio 1969) si terranno poi due conferenze dedicate: venerdì 19 luglio, “La Luna,
un satellite vitale per il pianeta Terra” a cura di
Romano Serra; venerdì 26 luglio, “La conquista
della Luna” a cura di Efisio Santi. Ricordiamo
che fino a sabato 29 giugno, al primo piano del
Municipio, è possibile visitare la mostra “Luna,

satellite della Terra”, con fotografie, documenti,
modellini e reperti (ingresso libero, vedi foto).
Da sabato 10 a lunedì 12 agosto, infine, il
Gruppo Astrofili Persicetani sarà presente
all’Osservatorio e al Planetario di Persiceto per
le “Persiceteidi”, tradizionali serate ad ingresso
gratuito per l’osservazione del fenomeno della
pioggia di meteore conosciuto come “stelle cadenti” o “lacrime di San Lorenzo”.
Durante l’estate sono sospesi gli appuntamenti
per bambini della domenica pomeriggio, che
riprenderanno a settembre.
Ingresso al Planetario: interi € 4,50, ridotti €
3,00. L’osservatorio astronomico è aperto al
pubblico martedì e venerdì dalle 21 alle 23, a
ingresso libero.
Informazioni: tel. 051.827067 (lunedì e venerdì
ore 14-16, martedì e giovedì ore 10-12), info@
museocieloeterra.org, www.museocieloeterra.
org, www.gapers.it

tro il maltrattamento degli animali.
Sabato 22 giugno, dalle ore 17, Centro Maieutica, “Festa del Solstizio”, festa per celebrare il
giorno più lungo dell’anno.
Fino a lunedì 24 giugno, Chiostro di San Francesco - Sala dell’Affresco, “Gatti a regola d’arte”, mostra di opere d’arte a tema felino. Orari
di apertura: giovedi ore 20.30-22.30, venerdi
ore 17.00-19.30, sabato e domenica ore 10.3012.30 e 17.00-19.30 (nel weekend della fiera
fino alle 22).
Fino a lunedì 24 giugno, Chiesa di Sant’Apollinare, “Il Punto Antico”, 24ª edizione della
mostra annuale di ricami. Orari di apertura: da

lunedì a giovedì ore 9.30-12.30 e 15-18, da venerdì a domenica ore 9.30-12.30 e 15-23.
Giovedì 27 giugno, ore 21, Chiostro San Francesco, concerto dei Pacific Baritone Jazz Quartet.
Sabato 29 giugno, dalle ore 19, Piazza del Popolo, “Silent Party”, a cura della società Ocagiuliva.
Sabato 20 luglio, dalle ore 19 a mezzanotte,
centro storico, “Funkyland”, festa in costume
anni ’70.
Dal 17 al 21 luglio, parco del centro sportivo,
via Castelfranco 16, “Birra inside”, festa della
birra con street food e musica live; parte del ri-

cavato sarà devoluto ad Ageop per la ricerca sulle
malattie pediatriche e il sostegno delle famiglie.
Dal 30 agosto al 1° settembre, centro storico,
“San GiovAnni ‘50”, festa con musica, balli e
mercato a tema.

Agenda persicetana
Lunedì 17 giugno, ore 20.30, Biblioteca
“G.C.Croce” - Sezione Adulti, appuntamento
del gruppo di lettura “Rilègami”, su “Ferito a
morte” di Raffaele La Capria.
Giovedì 20 giugno, ore 21, Chiostro di San
Francesco, presentazione del libro “Il cinese” di
Andrea Cotti.
Sabato 22 giugno, ore 9.30, Casa del Volontariato, “Sabati di sollievo Angsa”, iniziativa
rivolta a bambini e ragazzi affetti da sindrome
dello spettro autistico.
Sabato 22 giugno, ore 11, piazza Vittoria, “Passeggiata levriera e non solo”, aperta a qualsiasi
tipo di cane, per sensibilizzare i partecipanti con-
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Aido - Sezione di Decima
A settembre, durante le “Giornate Nazionali
Aido”, distribuzione di piante anthurium per
finanziare le attività: venerdì 27 al mercato
in piazza V Aprile, sabato 28 in piazza delle
Poste e domenica 29 settembre in via Cento 190, di fronte alla parrocchia, dalle 7.30
alle 19.30. Info: 340.6770146, Facebook/
aidoS.G.Persiceto
Ant - Sezione di Persiceto
Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno,
in piazza Garibaldi si svolgerà “Ant in fiera”,
con banchetti per raccogliere fondi per l’assistenza gratuita a domicilio dei malati di cancro;
sabato 7 settembre nel cortile della Parrocchia
di San Giovanni Battista (piazza del Popolo 22)
si terrà il 40° anniversario della “Pizzata Ant”
(€ 15); prevendita nello spazio Ant in piazza
Garibaldi.
Arcieri di Re Bertoldo
Domenica 23 giugno, presso il Campo di Tiro
con l’arco (via Enzo Palma 14), si terrà la tappa
persicetana della 6ª edizione del “Quadrangolare Emilia Romagna”, torneo aperto a tutti
gli arcieri Fitarco, comprese le classi giovanili.
Info: tel. 051.826797, info@rebertoldo.org,
www.rebertoldo.org
Associazione Pompieri Volontari Persiceto
Sabato 22 giugno dalle ore 17 alle 23 in piazza
del Popolo si terrà “Pompieropoli”: i bambini
potranno cimentarsi in un percorso ludico e
riceveranno un diploma e un regalo.
Avis Persiceto
Venerdì 14 e sabato 15 giugno si terrà la “Festa
Comunale del Donatore di Sangue”, in occasione del 72° anno di fondazione dell’associazione: venerdì 14 dalle 18, a Palazzo SS. Salvatore
(piazza Garibaldi 7), “Aperitivo in biblioteca”;
sabato 15 giugno dalle 18 in piazza del Popolo,
Messa nella Collegiata di San Giovanni Battista e consegna delle benemerenze ai donatori.
Info: tel. 328.4042680, 347.7965736.
Circolo Arci Bocciofila Decima
In via Sicilia 1/a, tutti i giovedì e venerdì di
giugno e luglio dalle ore 21.30 si terrà “Rainbow Room Under the Sky”, serate di musica in
terrazza, il giovedì con performance dal vivo, e
il venerdì con dj. Info: tel. 331.266848.
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Bocciofila Persicetana
Venerdì 27 settembre alle ore 20 presso il bocciodromo è in programma il “Master Regionale
2019”, con la sfida tra i primi otto giocatori di
Categoria A, B e C della Regione.
Fc Persiceto 85
Da lunedì 10 giugno a venerdì 2 agosto dalle
ore 7.30 alle 17.30, presso il centro sportivo si
terrà “Champions Camp 2019”, campo estivo
multisport per bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 13
anni. Info: tel. 340.9293941, fcpersiceto85@
gmail.com
Fiab Terred’Acqua
Prossime biciclettate in programma con ritrovo in piazza del Popolo: sabato 22 giugno ore
22, “In bici sotto le stelle”, escursione notturna
nelle campagne persicetane in compagnia di
Alberto Tampellini e Marco Cattelan; domenica 15 settembre ore 15, seguirà “In dialetto
con Roberto Serra” attraverso la campagna per
riscoprire luoghi di importanza ambientale e
architettonica (€ 3, gratuito per minorenni);
domenica 29 settembre ore 15, “Convegno e
sopralluogo sulla Ciclovia del Sole (Eurovelo7)”. Info: fiab.terreacqua@gmail.com, www.
facebook.com/FIABterreacqua, fiabterreacqua.
weebly.com
Future Club
Esibizioni delle atlete in programma a fine
giugno durante la “Fira di ai” e a metà luglio
in occasione della Festa dell’Unità al Centro
Sportivo (via Castelfranco 16/g). Nella prima
metà di settembre inizio dei corsi di ginnastica artistica per la stagione 2019/2020 presso la
Palestra Tirapani (via Castelfranco 16/d). Info:
tel. 338.3729190.
Il Punto Antico
Dal 14 al 24 giugno, presso la Chiesa di Sant’Apollinare (via Sant’ Apollinare 4) si terrà la
“XXIV Mostra di ricami”, con esposizione dei
lavori degli studenti di diverse scuole e associazioni (da lunedì a giovedì ore 9.30-12.30 e
15-18, da venerdì a domenica 9.30-12.30 e 1523). Info: tel. 334.1141815, info@ilpuntoantico.it, www.ilpuntoantico.it
Istituto Ramazzini Onlus
Presenza con punto informativo su attività di
ricerca e prevenzione sul cancro e per raccolta

VIAGGIO A MAUTHAUSEN

fondi venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica 1° settembre in piazza del Popolo al “Festival
SangiovAnni ‘50”, e sabato 28 settembre alla
“Festa del Volontariato” in via Guardia Nazionale 17, con la partecipazione dell’oncologa Angela Fini. Info: ramazzini.persiceto@gmail.com
L’Opificio
Da giugno a fine luglio, presso la sede in via
Newton 37/b, si svolgeranno i corsi di canto
e strumento per bambini, ragazzi e adulti, a
tutti i livelli; sconto del 10% rispetto ai corsi
invernali, lezione di prova gratuita. Info: tel.
370.1021050, opificio.fucinamusicale@gmail.
com, www.opificiofucinamusicale.com
Pensieri in Swing
Venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica 1° settembre nel centro storico di Persiceto si svolgerà
la 5° edizione del “Festival SangiovAnni ‘50”,
in collaborazione con Pro Loco e Comune di
Persiceto: esibizioni di boogie boogie & rock’n
roll, concerti, mercato vintage, auto d’epoca,
corsa podistica e tanto altro. Info: festivalsangiovanni50@gmail.com, Facebook/festivalsangiovanni50
Scuola di Musica Leonard Bernstein
Possibilità di iscrizione ai corsi di musica dai 4
anni per tutti i tipi di strumento e canto, all’Orchestra Giovanile Bernstein e all’Orchestra
Bernstein Junior, dall’11 al 30 settembre ogni
lunedì, mercoledì e sabato ore 17-19 presso la
sede in via Marconi 26/b, martedì 10, 17, e 24
settembre ore 17-19 presso Un posto dove andare a Decima (via Sicilia 1). Sabato 21 settembre
dalle ore 16 alle 20 si terrà l’“Open Day” in via
Marconi 26/b); sabato 28 settembre dalle ore
15 alle 19 aule aperte e presenza dell’Orchestra
Giovanile all’inaugurazione dell’Associazione
Peschi d’Argento. Info: tel. 339.3466935, associazionebernsteinsgp@gmail.com, www.scuolabernstein.it
Wwf Bologna Metropolitana
Mercoledì 16 e 26 giugno presso la Baita
dell’Orto Botanico (vicolo Baciadonne 1) e
mercoledì 10 e 17 luglio alle ore 21 al parco
Sacenti di Decima (via Togliatti), si terrà “Cinepanda 2019”, cinema all’aperto con proiezione
di film per bambini e ragazzi a cura dei volontari del Wwf; entrata ad offerta libera. Info: tel.
333.4812468, wwf.terredacqua@gmail.com

Il 5 maggio 2019 in occasione del 74° anniversario della liberazione da parte dell’esercito
degli Stati Uniti del campo di Mauthausen,
l’assessore Massimo Jakelich ha portato l’omaggio del Comune di Persiceto. “In occasione di questo importante anniversario – ha
dichiarato Jakelich - mi sono trovato ad assistere alla cerimonia di commemorazione
dell’avvenimento in veste di rappresentante
del Comune ma non solo. Forse un qualcosa
di intimo mi ci ha portato, ma il merito va
anche a Mauro Borsarini, dirigente del polo
scolastico Archimede e sostenitore dell’Aned
(Associazione nazionale ex deportati campi
nazisti), che da tanti anni accompagna studenti e non, a ripercorrere i luoghi testimoni
dei più tragici avvenimenti che hanno caratterizzato il periodo più buio del XX secolo. Mi è
stato subito anticipato che non avrei trovato
risposte in questo percorso ma che mi sarei
portato a casa solo domande, domande che
sinora non mi ero mai posto così in profondità.
Sul giuramento di Mauthausen nascono le basi
della futura Europa. L’Europa che, con la recente chiamata al voto, ci ha chiesto una conferma di questi ideali che la sostengono, pur
con tutte le difficoltà di visione sulle politiche
economiche di rigore fiscale o di espansione
che si contraddicono e di come affrontare e
gestire i flussi migratori fra i vari Stati. Se
ci dimenticheremo da dove veniamo, se torneranno a prevalere gli interessi dei singoli a
discapito della collettività, se non apprezzeremo più il “girare liberi” senza i confini di un
tempo, vorrà dire che non ci renderemo conto
di quanto potrà essere precaria la libertà e la
felicità di cui oggi godiamo”.
Nella foto Jakelich e Borsarini insieme a Fabiana Ferioli, presidente Anpi Sant’Agata.
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Anim

Nell’ambito di un progetto sulla cittadinanza
attiva, alcuni studenti dell’Istituto
superiore “Archimede” hanno realizzato un
cortometraggio in stop motion in omaggio a
Peppino Impastato.
L’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna
ha promosso un progetto sulla cittadinanza
attiva a cui hanno partecipato le classi 1a N,
1a O e 2a G dell’Iis “Archimede” realizzando
il cortometraggio “Onda pazza, animiamo la
legalità”, che si è classificato terzo nella graduatoria (a lato un fotogramma). Il corto riproduce un frammento della puntata del 7 aprile
1978 di “Western a Mafiopoli”, programma
radiofonico in cui, con ironia, Peppino Impastato denunciava l’operato della mafia di
Cinisi e prevedeva la costruzione di un nuovo
villaggio turistico gestito da “Tano seduto” per
coprire lo spaccio di droga e la prostituzione
internazionale. Tano seduto era Gaetano Badalamenti, che successivamente verrà condannato all’ergastolo per aver ordinato l’omicidio di
Peppino Impastato. Si pensa infatti che proprio
per questa aperta denuncia sia stata ordinata
l’uccisione di Peppino il 9 maggio 1978. Ecco
come i ragazzi raccontano la loro esperienza.
“La prima fase del progetto l’abbiamo realizzata a scuola con l’aiuto di Cristina Piccinini della Cineteca di Bologna, che prima ci
ha mostrato stralci di filmati e cortometraggi
di animazione, poi ci ha supportato nell’in-

SPORT

Eccellenze sportive
Gli atleti persicetani continuano a raccogliere
successi in varie discipline. Tra i risultati più
recenti segnaliamo la vittoria di Emanuele
Lambertini nella Coppa del Mondo di fioretto
a San Paolo. Persiceto si dimostra inoltre
eccellenza sportiva anche per quanto
riguarda la solidarietà come dimostra la
partecipazione dell’Istituto “Archimede” al
torneo nazionale di Sitting Volley.

dividuare il soggetto. Abbiamo deciso che il
nostro corto avrebbe riportato Peppino nella
sua Radio Aut. Quindi abbiamo scelto alcune
tracce audio dei suoi discorsi. Per la realizzazione del cortometraggio abbiamo sperimentato
la tecnica cinematografica dello stop-motion,
che si basa sulla realizzazione di una serie di
fotografie che, riportate in rapida sequenza, sul
video danno l’effetto ottico del movimento: il
principio è lo stesso dei cartoni animati, con la
differenza che i fotogrammi ritraggono oggetti
reali. Abbiamo costruito il set in legno e il pupazzo di Peppino Impastato in plastilina; poi
abbiamo aggiunto un divano, cucito dei cuscini, pitturato il telefono, ritagliato dei dischetti
di cartone, che sarebbero diventati LP, cercato
in rete immagini di copertine di dischi degli
anni ‘70”.

A maggio lo sport persicetano si è distinto sia
nel panorama nazionale che internazionale
con diversi e importanti traguardi. Su tutti
spicca la vittoria del fiorettista Emanuele Lambertini, che lo scorso 23 maggio nella Coppa
del Mondo di scherma paralimpica a San Paolo, in Brasile, ha conquistato la vittoria nel fioretto maschile dopo aver sconfitto per 15-13
in finale il russo Maxim Shaburov (vedi foto).
Emanuele aveva già ottenuto altri prestigiosi
risultati tra cui bronzo nel fioretto individuale
e argento nel fioretto a squadre alla Coppa del
Mondo di scherma paralimpica di Rio 2016.
L’atletica giovanile ha raggiunto un bel riconoscimento al Brixia Meeting 2019 a Bressanone:
a questo prestigioso incontro internazionale
per squadre regionali sono stati convocati nella rappresentanza allievi dell’Emilia Romagna
anche i due saltatori persicetani Stefano Fornasari e Niccolò Bellettati e il centometrista
decimino Farinu Ololade.
Lo sport a Persiceto non è tuttavia soltanto

agonismo ma diventa spesso una grande occasione di solidarietà, amicizia e condivisione: lo
dimostra l’Iis Archimede che grazie al supporto del Lions Club e del Comune di Persiceto
è stato uno dei due istituti scolastici, assieme
all’Istituto Versari Macrelli di Cesena, a rappresentare la delegazione dell’Emilia Romagna
nel torneo nazionale di Sitting Volley che si è
svolto ad Assisi giovedì 30 maggio. Il Sitting
Volley è uno sport dove ragazzi disabili e normodotati giocano insieme in una specie di pallavolo da seduti. I ragazzi delle due scuole, che
si erano visti solo una volta, hanno da subito
socializzato e fatto squadra vivendo a pieno lo
spirito dell’intera iniziativa e ottenendo il 5°
posto finale.

“BERSAGLI”: CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI IN VIDEOMAKING E DESIGN
Da giugno i giovani tra i 16 e i 21 anni residenti in
uno dei comuni dell’Unione Terred’Acqua possono
partecipare a due corsi pomeridiani gratuiti, uno
per imparare a realizzare video professionali e uno
dedicato alla realizzazione di oggetti artigianali a
partire da materiali di recupero. Se hai una mente
creativa e vuoi metterti in gioco, il nostro bersaglio

sei tu! Questo è l’invito per chi vuole far diventare
la propria passione una professione, partecipando
ad uno dei due corsi di formazione gratuiti, finanziati con fondi europei nell’ambito del Pon Metro
(Programma Operativo Nazionale Città metropolitane):
l corso di videofactory per imparare a realizza-

re prodotti audiovisivi, affrontando tutte le fasi,
dall’ideazione alla scrittura, dalla regia all’editing;
prevede 16 incontri settimanali dalle ore 15 alle ore
18, il martedì a San Giovanni o il giovedì a Sala Bolognese;
l corso di M.a.s.ter (micro artigianato sostenibile
territoriale) per trasformare materiali di scarto in

oggetti di bellezza, di gioco, di arredo e di lettura;
16 incontri settimanali dalle ore 15 alle ore 18, il
mercoledì a Persiceto o il venerdì a Sala Bolognese.
Le sedi dei corsi sono raggiungibili tramite servizio
navetta gratuito. Informazioni e iscrizioni: Teatro
delle Temperie, tel. 335.1647842, segreteria@teatrodelletemperie.com

