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SAN GIOVANNI ANCORA POLEMICHE SUL REGOLAMENTO DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI

Anpi e giunta ai ferri corti, `Bella ciao` in consiglio comunale
[Pier Luigi Trombetta]

-SAN GIOVANNI - PER PROTESTA hanno intonato 'Bella ciao' e sono usciti dalla sala consiliare del municipio di
Persiceto. Erano alcuni rappresentanti della locale sezione dell'Anpi, che l'altra sera hanno organizzato prima un
presidio in piazza sotto al Comune, poi hanno partecipato a parte del consiglio comunale dove si è discussa, tra
l'altro, la proposta di modifica del regolamento per la concessione degli spazi pubblici presentata dal Pd e in linea con
quella presentata mesi fa da Anpi e sindacati. Proposta che vieta l'utilizzo degli spazi ad associazioni a formazioni
neofasciste, ma che è stata respinta dalla maggioranza. Il sindaco Lorenzo Pellegatti aveva già bollato la polemica
come strumentale e chiarito che nel testo di modifica del regolamento comunale si sarebbe dovuto stabilire che gli
spazi pubblici non debbono essere concessi a coloro che si richiamano direttamente a regimi totalitari, compreso
quello fascista. Il Comune di San Giovanni in Persiceto - ricorda l'Anpi -, è stato decorato con la medaglia d'argento al
valor militare. E già nell'imminenza dell'occupazione tedesca, nel persicetano si organizzarono nuclei di resistenti. Il
territorio di Persiceto non si piegò alla prepotenza e, con le armi strappate af nemico, continuò fieramente la lotta. La
maggioranza - commenta Sarà Accorsi capogruppo del Pd - ha messo il fascismo tra parentesi come uno tra i tanti
totalitarismi. Ciò significa non dar conto del processo democratico su cui si fonda il nostro Paese. Pier Luigi Trombetta
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FUSIGNANO OGGI L'INAUGURAZIONE

Le `Ipotesi` di Moscariello in mostra fino al 20 maggio
[Redazione]

OGGI, alle 18 nello spazio 'Cose belle' di Fusignano in corso Emaldi 51, viene inaugurata la personale di Luca
Moscariello intitolata 'Ipotesi di Assemblaggio', nell'ambito del progetto 'Staffetta'. Nella ricerca di Moscariello ricorrono
elementi che fungono da esca per indagare l'intemo della scena, sono le 'ipotesi' che sommandosi originano
l'assemblaggio. Esse vivono sorreggendosi reciprocamente tentando di organizzarsi in un'armonia, un miraggio
costantemente e faticosamente inseguito. Luca Moscariello è nato a San Giovanni in Persiceto nel 1980. Nel 2004 si
è diplomato all'Accademia di Belle arti di Bologna, poi ha iniziato un'intensa attività espositiva sia in Italia, sia
all'estero; vive e lavora a Sala Bolognese (Bo). Il progetto 'Staffetta' è stato ideato dall'artista Giovanni Lanzoni e
prevede un passaggio di 'testimone' da una mostra all'altra, o meglio, tra un artista e il successivo, che a sua volta
dovrà poi segnalare un altro autore a cui sarà affidata la futura esposizione. La mostra, a ingresso libero, rimarrà
allestita fino al 20 maggio ed è visitabile il sabato e la domenica dalle 16 alle 18.30, oppure su appuntamento
chiamando il numero 339 1145448.
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