
 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Ufficio stampa 
 

 

Tre giorni di “Piazze di Pace” 
 
La Fiera d’Autunno sarà arricchita dalla rassegna "Piazze di Pace", che per tre 
sere, da venerdì 21 a domenica 23 settembre, accoglierà nello scenario di piazza 
Cavour le associazioni attive sul territorio persicetano con eventi dedicati alla 
pace, all’amicizia tra i popoli e allo scambio tra culture. Piazza Cavour diventerà 
un salotto multiculturale allestito con mostre fotografiche e manufatti provenienti 
da tutto il mondo e animato da musiche, balli e laboratori per bambini. 
 
Dopo il successo degli scorsi anni anche l’edizione 2012 della “Fiera d’Autunno” sarà 
arricchita da “Piazze di Pace”, evento che propone, nel suggestivo contesto di piazza 
Cavour, gli stand e gli eventi promossi da decine di associazioni di volontariato. Le 
mostre fotografiche, i manufatti provenienti da tutto il mondo, gli eventi animati da 
musiche e balli, i laboratori per bambini saranno presentati al pubblico con l’obiettivo di 
testimoniare i valori che animano queste associazioni: la solidarietà, l’interculturalità, 
l’integrazione sociale e multi-etnica. 
“Siamo particolarmente orgogliosi di organizzare per il terzo anno consecutivo questa 
manifestazione - dichiara Sergio Vanelli, assessore allo Sport e all’Associazionismo, Pace 
e Cooperazione internazionale del Comune di Persiceto - ormai entrata di diritto negli 
eventi fieristici persicetani. Ritengo che questa sia un’ottima occasione di visibilità per le 
nostre associazioni impegnate,  nel nome della Pace e della Cooperazione internazionale, 
in positive opportunità di scambio, di contaminazione tra le diverse esperienze, di 
crescita collettiva. Siamo altresì orgogliosi perché la nostra manifestazione quest’anno 
inaugura “Segnali di Pace”, importante rassegna organizzata dalla Provincia di Bologna 
che si svilupperà con numerosi eventi su tutto il territorio provinciale sino a fine ottobre. 
Per questo attendiamo Beatrice Draghetti, presidente della Provincia per fare da madrina 
al nostro evento. In un anno difficile come questo per la crisi economica, per il recente 
evento sismico, per la delicata situazione internazionale, il solo fatto di portare in piazza 
associazioni di lingua e cultura diverse per parlare insieme di Pace è già un grandissimo 
successo, del quale tutti i persicetani devono essere fieri”. 
 
 
20.09.2012 
Lorenza Govoni 
 
Segue programma dettagliato di “Piazze di Pace” 
 
 “Piazze di Pace” – terza edizione 
Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 settembre 2012 
piazza Cavour ore 17.00-23.30 
promosso dai Comuni dell’unione Terred’acqua  
 



 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Ufficio stampa 
 

 

Venerdì 21 settembre 
Dalle ore 17.00  
Attività espressive per bambini  
Laboratorio di pittura per bambini 
a cura di Incontra la solidarietà  
Stand con filmati, fotografie, libri, manufatti e giochi del mondo e torneo di YU-GI-OH 
(iscrizioni dalle ore 16.00) a cura delle associazioni El Ouali per la libertà del Sahara 
Occidentale e Peace Games 
Stand con prodotti equo solidali a cura di Altre Terre 
Stand con laboratorio di lavori manuali a cura di La Stalla 
Stand con la Birra Solidale a cura di Amnesty International 
Stand della sala del tè a cura dell’associazione Al Hidaya 
Stand con filmati, fotografie, libri, manufatti a cura delle associazioni  
La Mano Del Cuore - I Girasoli - A Piedi Scalzi - Associazione Nazionale Partigiani 
d’Italia 
Stand per informazioni iniziativa “Guardare lontani per vedere vicino” 
a cura dell’associazione Centro Missionario Persicetano 
 
Dalle ore 19.30 alle 20.30  
Conferenza e attività dimostrativa di bioenergetica 
a cura dell’Associazione Il Divenire 
 
Dalle ore 21.00 alle 22.00   
Esibizione di ballo a cura dell’A.S.D. Il mondo del ballo 
 
Sabato 22 settembre 
Dalle ore 17.00  
Attività espressive per bambini  
Laboratorio di pittura per bambini 
a cura di Incontra la solidarietà e Insieme per Conoscere 
Stand con corso di aerografo a cura dell’associazione Miniaturarte 
Stand con prodotti equo solidali a cura di Altre Terre 
Stand con laboratorio di lavori manuali a cura di La Stalla 
Stand con la Birra Solidale a cura di Amnesty International 
Stand con sala del tè a cura dell’associazione Al Hidaya 
Stand con filmati, fotografie, libri, manufatti a cura delle associazioni  
La Mano Del Cuore - I Girasoli - A Piedi Scalzi - Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
Mostra dal titolo “Risorse e Povertà “ a cura del Comitato di Calderara Contro La 
Guerra 
Stand per informazioni iniziativa “Guardare lontani per vedere vicino” a cura 
dell’associazione Centro Missionario Persicetano 
 
Dalle ore 17.00 alle 18.00  
Esibizione di Judo a cura dell’associazione Srotolanima 
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Dalle ore 18.30 alle 19.20 
Esibizione di Ju Jitsu a cura dell’A.S.D. CRS Ju Jitsu Italia 
Dalle ore 19.30 alle 20.30  
Esibizione di Judo a cura dell’associazione Srotolanima 
 
Dalle ore 21.00 alle 23.00  
“Concerto per il Forum Giovani Persiceto” con le band giovanili 
The Tea Houks  
The Random  
Day After  
promosso dal Forum Giovani Persiceto 
 
Domenica 23 settembre 
Dalle ore 17.00  
Attività espressive per bambini  
Laboratorio di pittura per bambini 
a cura dell’associazione Insieme per Conoscere 
Stand con corso di aerografo a cura dell’associazione Miniaturarte 
Stand con prodotti equo solidali a cura di Altre Terre 
Stand con laboratorio di lavori manuali a cura di La Stalla 
Stand con la Birra Solidale a cura di Amnesty International 
Stand sala del tè a cura dell’associazione Al Hidaya 
Stand con filmati, fotografie, libri, manufatti a cura delle associazioni  
La Mano Del Cuore - I Girasoli - A Piedi Scalzi - Associazione Nazionale Partigiani 
d’Italia 
Stand per informazioni iniziativa “Guardare lontani per vedere vicino” 
a cura dell’associazione Centro Missionario Persicetano 
 
Dalle ore 17.00 alle 18.00  
Esibizione di psicomotricità a cura dell’associazione Srotolanima 
 
Dalle ore 18.00 alle 20.00  
Musiche e balli dal Brasile band Gaia Samba 
a cura di Sarau Amicizia Italia Brasile 
 
Dalle ore 21.00 alle 23.00  
Concerto “Diritti in ballo” con le band:  
Typical trio  
Born in the 60’s 
a cura dell’associazione Amnesty International 
 


