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San Giovanni in Persiceto celebra 
il patrono con sei nuovi lettori 

omenica 23 la parrocchia 
di San Giovanni in Persice- 
to celebrerà, come ogni an-

no, la festa del patrono san Gio-
vanni Battista. Sarà il vescovo au-
siliare emerito monsignor Erne-
sto Vecchi che celebrerà alle 
18.30 la Messa, nel corso della 
quale istituirà Lettori permanenti 
i parrocchiani Claudio Barbieri, 
Michele Pagnoni, Fabrizio Casa-
dei, Andrea Bongiovanni, Paolo 
Cassanelli e Lettore Andrea Bran-
dolini, già Accolito, candidato al 
diaconato. La celebrazione avrà 
luogo nella tensostruttura, che è 
stata allestita nel cortile della par-
rocchia, in seguito al terremoto 
dell'anno scorso. «Abbiamo già 
ricevuto i permessi dalla Soprin-
tendenza - sottolinea il parroco 
don Giovanni Bonfiglioli - ora at-
tendiamo solo gli ultimi dalla Re- 

gione, per iniziare i lavori neces-
sari all'acquisizione della certifi-
cazione di agibilità sismica. La 
speranza di tutta la comunità è di 
poter celebrare in chiesa le prossi-
me festività natalizie». Come è 
tradizione, i festeggiamenti del 
santo Patrono della città si con-
cluderanno lunedì 24 alle 21 nel-
la chiesa della Beata Vergine della 
Cintura con il concerto dei «Ra-
gazzi cantori di San Giovanni in 
Persiceto - Leonida Paterlini», di-
retti da Marco Arlotti, che nell'oc-
casione festeggiano il 40° anni-
versario di fondazione. Il coro 
sarà accompagnato all'organo da 
Lorenzo Antinori, con la parteci-
pazione dei piccoli cantori della 
«Schola cantorum». In concomi-
tanza alla festa religiosa, si terrà 
la tradizionale sagra paesana, ric-
ca di iniziative. (R.F.) 
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il Resto del Carlino 
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Un bando 
are l'estate 

PERSICETO — 

°M UNE a avviato 
una procedura di selezione 
pubblica per un progetto ar-
tistico-culturale e ricreativo 
con l'obiettivo di animare 

odo_dal.?011:1 luglio al 30 settreernri: 
State perSicetatia, nel 

23. Il bando è rivolto a 
associazioni e a impre-

e private,. Le domande e i 
progtti vanno prehentati en- 
teca 

le 
e ore 12 di ia vedì 20 

giugno, 
I progetti partecipanti s 

o esaminati e valutati 
un

,
liappos ita 	coni, iniss ione 

- 	arti-  stico-oultura1" e ri 
Su a base dei, coittetiore

Irtiat`v" l
' delle esperienze fatte, 	
a varietà d eventi pro osti i 	atte' dti 

a le diverse fasce di pupbblicol: 
n particolare attenzionea l 

oinvolgimento di professio- 
rtalitii culturali e 

'355')clalive  l territorio persicetano„ 
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