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Lutto cittadino per Giovanni Marchesini, 
sindaco di Persiceto dal 1970 al 1975 

 
Il 2 gennaio scorso è scomparso Giovanni Marchesini, sindaco di San Giovanni in Persiceto 
dal 1970 al 1975. Il funerale sarà celebrato in forma civile martedì 4 gennaio alle ore 
14 nella Sala consiliare del Municipio di San Giovanni in Persiceto. 
 
Il 2 gennaio scorso è scomparso, a 82 anni, Giovanni Marchesini, stimato sindaco di San 
Giovanni in Persiceto dal 1970 al 1975. In segno di cordoglio per la sua scomparsa, il sindaco 
Renato Mazzuca ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di martedì 4 gennaio in 
occasione del funerale, con esposizione delle bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici comunali 
e l’invito ai commercianti a sospendere l’attività dalle 14 alle 15. 
Amministratore sensibile e lungimirante, Giovanni Marchesini ha reso possibile nel corso del 
suo mandato l’introduzione e il potenziamento di fondamentali servizi alla persona: sul fronte 
scolastico ricordiamo l’apertura di due asili nido, nel capoluogo e nella frazione di Decima, 
l’introduzione dei servizi extra-scolastici (doposcuola, trasporto e mensa) e la costruzione di 
una nuova scuola media nel quartiere Galvani. Più in generale, la sua attività di sindaco fu 
caratterizzata da un’attenzione particolare verso i bisogni sociali della cittadinanza e da un 
impegno concreto per realizzare un coordinamento delle forme di assistenza tra i vari enti 
presenti sul territorio. Nel 1975, poi, fu approvato per la prima volta il Piano Regolatore 
Generale del Comune, fondamentale strumento di programmazione territoriale, sociale ed 
economica. Sul piano delle opere pubbliche, non va dimenticato l’avvio dello sviluppo 
urbanistico delle zone Peep ma anche l’ampliamento del centro sportivo di via Castelfranco che 
ha visto sorgere, durante il mandato di Marchesini, il campo da baseball, il campo da calcio, la 
pista di atletica, la palestra “Tirapani”, il bocciodromo e il vasto parco ad uso pubblico, un’area 
per il tempo libero di cui i persicetani beneficiano ancora oggi. Un’altra importante 
innovazione di quegli anni è stata l’introduzione di forme di partecipazione all’attività 
amministrativa dell’ente, come le consulte di frazione e le assemblee dei cittadini, e del 
notiziario comunale come strumento di informazione. 
L’attività amministrativa di Giovanni Marchesini non si è conclusa col mandato da sindaco ma è 
proseguita nei mandati successivi sia in veste di consigliere comunale, dal 1975 al 1985 (dall’80 
all’85 come capogruppo del Pci), che di Assessore all’Urbanistica, dal 1985 al 1995. 
“Giovanni Marchesini è stato un amministratore caparbio ed esemplare per modestia e 
altruismo”, dichiara l’attuale sindaco Renato Mazzuca. “Vogliamo ricordarlo per la sua 
personalità attiva nella politica locale ma mai invasiva, un uomo e un politico che ha dato molto 
alla sua città senza aspettarsi qualcosa in cambio, il cui esempio ci sprona come amministratori 
a fare del nostro meglio per perseguire risultati concreti a favore della cittadinanza.” 
Il funerale sarà celebrato in forma civile martedì 4 gennaio: dalle 10.30 alle 14 sarà allestita 
la camera ardente nella Sala consiliare del Municipio di Persiceto, quindi seguirà un momento 
di commemorazione col sindaco Renato Mazzuca, il segretario del Partito Democratico di 
Persiceto Dimitri Tartari e Omar Hassoune. Alle 14.30 partirà il corteo funebre da piazza del 
Popolo a porta Vittoria; da lì la salma sarà trasportata al cimitero di Amola per la sepoltura. 
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