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Tre giorni di “Piazze di Pace” 
 
La Fiera d’Autunno sarà arricchita dalla rassegna "Piazze di Pace", che per tre sere, da venerdì 
23 a domenica 25 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 dello scorso anno anche l’edizione 2011 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. 
“Il 2011 – sottolinea Sergio Vanelli, assessore allo Sport e associazionismo del Comune- è peraltro 
l’anno europeo del volontariato, pertanto più incisivo e mirato dev’essere lo sforzo degli enti locali nel 
promuovere e supportare quest’importantissima risorsa: a tal scopo il nostro Comune ha da tempo 
avviato un preciso percorso per riconoscere e valorizzare le peculiarità di ognuna delle oltre 200 
associazioni presenti sul nostro territorio, anche al fine di costruire nuove modalità di interazione, 
nuove e più efficaci regole per la gestione di spazi e risorse, nuove collaborazioni tra gruppi di 
associazioni e l’ente locale, con le sue diverse articolazioni. Mentre la gravissima crisi finanziaria e le 
scellerate manovre economiche di tagli indiscriminati, peraltro prive di precisi obiettivi riformatori (se 
non quello di “fare cassa”) hanno già costretto gli enti locali a ridurre drasticamente i servizi ai cittadini, 
in particolare a quelli più deboli e bisognosi, la valorizzazione dell’azione del volontariato secondo il 
principio della sussidiarietà può davvero costituire quell’ingrediente indispensabile per garantire ancora 
ad una collettività una dignitosa qualità della vita, altrimenti irreparabilmente compromessa. Ed allora, 
anche per gratificare chi dedica la propria passione ed il proprio tempo ad un ideale di solidarietà e di 
pace, anche per sconfiggere chi, incutendo la paura verso l’altro, verso ognuno diverso da sé stessi, ci 
vorrebbe chiusi in casa, con porte e finestre sprangate, invito tutti nei prossimi giorni a scendere 
liberamente nelle piazze e nei luoghi di spontanea aggregazione per vivere insieme questa bella 
esperienza che è, appunto, “Piazze di Pace” 
 
Sempre sul tema della Pace, a 50 anni dalla prima marcia organizzata da Aldo Capitini il 24 settembre 
1961, domenica 25 settembre si terrà la “Marcia Perugia-Assisi per la pace e la fratellanza dei popoli”. 
Per il comune di Persiceto, che aderisce all’iniziativa, saranno presenti l’assessore allo Sport e 
Associazionismo Sergio Vanelli e il consigliere comunale Paolo Balbarini che partiranno da Persiceto 
con un pullman con oltre 50 partecipanti. 
 
20.09.2011 
Lorenza Govoni 
 
Segue programma dettagliato di “Piazze di Pace” 
 



 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Ufficio stampa 
 

 

“Piazze di Pace” 
Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 settembre 2011 
piazza Cavour, San Giovanni in Persiceto 
promosso dai Comuni dell’associazione Terred’Acqua 2011 
 
Venerdì 23 settembre 
 
Ore 17.00 – 19.00 attività espressive per bambini 
Laboratorio di carta e colori a cura di Incontra la solidarietà 
Giochi tradizionali a cura di Uisp 
Ore 19.00 – 20.00 esibizione di danza 
a cura dell’Asd Koinonia 
Ore 20. 30 – 22.00presentazione del libro “Razza Partigiana” 
a cura di Eks&tra 
Ore 22.00 – 24.00 
Concerto “Diritti in canto”con i “Born in the 60’s” 
a cura di Amnesty International 
Ore 20.30 – 23.30 
Attività espositive, mostre, libreria su Bielorussia, Camerun,  Etiopia, Nigeria, Palestina, Sahara Occidentale, Uganda e 
Tanzania, prodotti del commercio equo solidale e dell’economia locale, intercultura, pace, solidarietà, cooperazione 
decentrata e sport  
a cura di : Al Hidaya, Altre Terre, Amnesty International, Comitato Calderara contro la guerra, Eks&tra, Forum Giovani, Gas Pare, I 
Girasoli, Incontra la solidarietà, La mano del cuore, Peace Games, Asd Persiceto Rugby 
 
Sabato 24 settembre 
 
Ore 17.00 – 19.00 attività espressive per bambini 
Laboratorio di carta e colori  a cura di Incontra la solidarietà 
Laboratorio di pittura a cura di Insieme per conoscere 
Ore 20.00 – 21.30esibizione di musica e balli nigeriani  a cura di Terre dell’Arcobaleno 
Ore 21.30 – 24.00  
Le Band rock giovanili locali:  a cura di Eistein 38 e Finestre sul Cortile 
Teahour e Unevns con la collaborazione del Forum Giovani 
Ore 20.30 – 23.30 
Attività espositive, mostre, libreria su Bielorussia, Camerun, Etiopia, Nigeria, Palestina, Sahara Occidentale, Uganda e 
Tanzania, prodotti del commercio equo solidale e dell’economia locale, 
intercultura, pace, solidarietà, cooperazione decentrata e sport  
a cura di : Al Hidaya, Altre Terre, Amnesty International, Comitato Calderara contro la guerra, Eks&tra, Forum Giovani, Gas Pare, I 
Girasoli, La mano del cuore, Peace Games, Asd Persiceto Rugby 
 
Domenica 25 settembre 
 
Ore 17.00 – 19.00 attività espressive per bambini 
Laboratorio di pittura a cura di Insieme per conoscere 
Giochi tradizionali a cura di Uisp 
Ore 19.30 – 21.00 
Concerto “Libertà dei popoli” con Orchestra Rosichino 
a cura di Peace Games 
Ore 21.00 – 22.00esibizione di capoeira con “Le Gaiatinhas”  a cura di Sarau Amicizia Italia Brasile 
Ore 22.30 – 24.00 
Concerto “Samba e ritmi brasiliani”con “Le Gaiatinhas” 
a cura di Sarau Amicizia  Italia Brasile 
Ore 20.30 – 23.30 
Attività espositive, mostre, libreria su Bielorussia, Camerun, Etiopia, Nigeria, Palestina, Sahara Occidentale, Uganda e 
Tanzania, prodotti del commercio equo solidale e dell’economia locale,  
intercultura, pace, solidarietà, cooperazione decentrata e sport  
a cura di : 
Al Hidaya, Altre Terre, Amnesty International, Comitato Calderara contro la guerra,  Eks&tra, Forum Giovani, Gas Pare, I 
Girasoli, La mano del cuore, Peace Games, ASD Persiceto Rugby 
Partecipa Anteros Coop Sociale gestore di ristorAbile Anteros via Castelfranco44/f a Castelfranco . 
Pista elle biglie offerta dalla ditta costruzioni Dalla Casa spa. 


