Città metropolitana di Bologna

giovedi 06 settembre 2018
Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring

Rassegna Stampa

06-09-2018

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
NUOVA FERRARA

06/09/2018

14

REPUBBLICA BOLOGNA

06/09/2018

17

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

06/09/2018

51

Servizi di Media Monitoring

A Villa Martinelli domani sera musica e solidarietà

2

Redazione

Guccini & Macchiavelli invito a cena a tutto noir

3

Redazione

Elisa festeggia il secolo di vita

4

P.l.t.

I

06-09-2018
Pag. 1 di 1
cento

A Villa Martinelli domani sera musica e solidarietà
[Redazione]

CENTO
Musica e solidarietà insieme, domani con "Bloody Mary", i giovani scendono in campo per sostenere il reinserimento
al lavoro di persone in difficoltà, utenti dei centri psichiatrici di Cento e San Giovanni in Persiceto. La festa di fine
estate è aperta a tutti i giovani centesi, e non solo. L'evento si terrà domani a partire dalle 23 nel giardino di Villa
Martinelli, in via Mo- dena a Cento, a poca distanza del Castello della Giovan- nina. Alla serara, organizzata in
collaborazione con Cento Carnevale d'Europa, il patrocinio dei Comuni di Cento e San Giovanni in Persiceto e il
sostegno di numerosi sponsor, sfileranno ospiti d'eccezione. Alla consolle si alterneranno infatti dj Ralf, Lorenzo de
Blanck, Matteo Vanti e Alberto Lolli. E tutto. Un secondo evento, una serata disco, con intrattenimenti e spettacoli che
vuole essere indimenticabile - ha spiegato Enrico Fugagnoli, promotore e organizzatore dell'evento assieme ad Andrea Buttieri, Fabio Alberghi- ni e Riccardo Quadrelli - e al contempo di grande valore per lo scopo benefico. Il
ricavato dell'iniziativa andrà a favore degli utenti del servizio di Salute Mentale. Col ricavato, che verrà destinato ai
centri psichiatrici di Cento e San Giovanni in Persiceto, verranno realizzate diverse iniziative. Il progetto - ha riferito
Rosanna Rulli, psicoanalista e psicoterapeuta-prevede l'attivazione di borse lavoro per favorire l'inserimento degli
utenti, affiancati da tutor, in ambito lavorativo e sociale. Il progetto ha ottenuto il pieno sostegno anche dei Comuni,
rappresentati dal vice- sindaco di San Giovanni in Persiceto Valentina Cerchia- ri e dall'assessore di Cento Matteo
Fortini. -
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Guccini & Macchiavelli invito a cena a tutto noir
[Redazione]

j Appennino sarà protagonista questa sera _ nella Bassa. A San Giovanni in Persiceto alle 21, la coppia più celebre
del noir italiano, vale a dire Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli, animerà una serata in piazza Betlemme dal
titolo "Appennini noir tra Emilia e Toscana". L'appuntamento si inserisce in una rassegna letteraria che ieri sera ha
inaugurato la tappa conclusiva persicetana con il dialogo tra Marilù Oliva, scrittrice bolognese nota sul palcoscenico
nazionale, e la giornalista Camilla Ghedini sul tema più che mai attuale del femminicidio. Oliva, infatti, ha
recentemente pubblicato il thriller "Le spose sepolte" che tratta di questa piaga e l'autrice si è occupa da anni della
violenza sulle donne. Questa sera, invece, l'appuntamento con Guccini-Macchiavelli, avrà un preambolo piuttosto
simpatico. Per coloro che desidereranno cenare con gli autori (a pagamento e su prenotazione telefono 392 0462046)
sarà possibile prenotare un posto a tavola alla trattoria Piazzetta di San Giovanni. Questa è la tredicesima edizione di
"Fili di parole", manifestazione itinerante tra i Comuni di Anzola, Calderara, Sala, Crevalcore, Sant'Agata e San
Giovanni, organizzata in collaborazione con l'associazione "Giardino filosofico e inventificio poetico". - v.v.
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Elisa festeggia il secolo di vita
[P.l.t.]

- SANT'AGATA - SABATO ha festeggiato cento anni di vita la signora Elisa Pilastro di Sant'Agata. E a farle gli auguri
è andato personalmente a casa sua il sindaco Beppe Vicinelli. Nell'occasione il primo cittadino le ha regalato un libro
su Nilla Pizzi e un ricordo da parte dell'amministrazione comunale con una dedica che recita: Un augurio speciale per
un traguardo straordinario. Elisa - dicono alcuni familiari -, madre di due figli, nella sua vita ha sempre lavorato in
campagna, anche in poderi nei comuni di Anzola e Persiceto. E si è occupata costantemente della famiglia. Perse il
marito nel 1994, di undici anni più anziano di lei. E' in discrete condizioni di salute ma necessita di assistenza. Ho
pensato di fare cosa gradita donando alla nostra concittadina Elisa - aggiunge il sindaco - vista l'età raggiunta, il libro
dedicato a Nilla Pizzi. La nostra cantante infatti, se fosse ancora in vita, sarebbe prossima ai cento anni di età,
essendo nata nel 1919. p. 1.1.
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