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150° anniversario dell’Unità d’Italia 
Gianfranco Fini inaugura la mostra di Persiceto 

 
Martedì 22 febbraio a Persiceto prenderanno il via le celebrazioni in occasione del 
150° anniversario dell’Unità d’Italia con l'inaugurazione della mostra "Persiceto 
dall'Unità alla Costituzione", allestita all'interno delle sale del Municipio. Per 
l’occasione sarà presente il presidente della Camera Gianfranco Fini che inaugurerà la 
mostra e incontrerà gli studenti degli e istituti superiori “Malpighi” e “Archimede”. La 
partecipazione è riservata alle autorità e agli studenti. 
 
Lungo tutto il 2011 verranno proposte iniziative di approfondimento e confronto ma anche 
eventi a carattere popolare e di festa, tra cui incontri, spettacoli, mostre e visite guidate. 
All'inaugurazione delle iniziative commemorative che si terrà martedì 22 febbraio nella 
Sala consiliare del Municipio sarà presente il presidente della Camera Gianfranco Fini 
(momento riservato alle autorità), che a seguire incontrerà gli studenti delle scuole 
superiori di Persiceto e Crevalcore. 
“In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia – dichiara il sindaco Renato Mazzuca- 
anche il Comune di Persiceto vuole rendere omaggio alla storia del nostro paese con una 
serie di iniziative che si svolgeranno lungo tutto il 2011. La consapevolezza di cosa è 
successo 150 anni fa e da allora a oggi ci può aiutare ad affrontare con più slancio le sfide 
presenti e future e a rinvigorire la coesione sociale. Gli appuntamenti in programma a 
Persiceto vogliono coinvolgere tutta la cittadinanza (sia con iniziative di approfondimento e 
confronto che con eventi a carattere popolare e di festa): incontri, spettacoli, mostre e 
visite guidate per “rispolverare” la nostra identità di italiani e scoprire magari qualcosa in 
più anche sulla storia di Persiceto”.  
A questo proposito, il Municipio ospiterà fino alla fine dell’anno una mostra di fotografie, 
oggetti e documenti per raccontare il contributo dei persicetani alla storia d’Italia, in 
particolare per gli anni dal 1861 al 1948; l’esposizione comprende inoltre una sezione 
dedicata a Carabinieri e Bersaglieri, che si sono distinti e si distinguono a tutt’oggi nel 
servizio reso allo Stato italiano. Inoltre n collaborazione con l’archivio di Stato di Bologna e 
di Modena è stata allestita una piccola esposizione dedicata alla nascita della bandiera 
italiana. Le prime elaborazioni del vessillo vanno infatti collocate in terra emiliana: qui 
Mauro Gandolfi, celebre pittore di origini persicetane, figlio e nipote di Gaetano e Ubaldo 
Gandolfi (un dipinto di quest’ultimo dal titolo “Diana e Callisto” è stato recentemente 
venduto ad oltre 3 milioni di euro) ideò uno dei bozzetti del tricolore. 
“Si tratta –aggiunge il sindaco Mazzuca- di materiale prezioso e interessantissimo, 
proveniente dalla biblioteca G.C. Croce, dal nostro archivio storico, dagli Archivi di Stato di 
Bologna e Modena, ma anche da privati e associazioni, che vogliamo condividere con la 
cittadinanza”. 
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Mentre sul versante teatrale due grandi attori italiani omaggeranno Persiceto e il 150° 
della loro presenza: in aprile l’attore comico persicetano Vito proporrà “Se Garibaldi 
scende da cavallo”, un monologo di Maurizio Garuti per la regia di Silvio Peroni, mentre in 
ottobre Ivano Marescotti interpreterà “Italiani! Orazione teatrale per il 150° 
dell’Unità d’Italia” su testo di Maurizio Garuti. 
Il Comune di San Giovanni in Persiceto aderisce all'appello per l'Unità d'Italia, proposto dal 
Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, il Sindaco di Torino Sergio 
Chiamparino, affinché il Parlamento istituisca la solennità di festa nazionale in occasione 
del 17 marzo.  
 

21.02.2011 
Lorenza Govoni 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE INIZIATIVE 
 
Martedì 22 febbraio 
Sala consiliare del Municipio, Inaugurazione delle iniziative commemorative alla presenza del presidente 
della Camera Gianfranco Fini 
ore 10.30 Inaugurazione della mostra “Persiceto dall’Unità alla Costituzione”, Orario di apertura (fino al 4 
dicembre): lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-14.30, martedì e giovedì ore 8.30-18, sabato ore 8.30-13.30; 
giovedì 17 marzo apertura straordinaria ore 10-17. A seguire saluto degli amministratori di Terred’acqua e 
delle autorità provinciali. 
ore 11, incontro con gli studenti delle scuole superiori dell’Istituto “Malpighi” e “Archimede”. 
Sabato 26 febbraio 
ore 16, ritrovo in piazza del Popolo, Quattro passi verso l’Unità d’Italia: visita guidata al Palazzo 
Comunale e alla mostra “Persiceto dall’Unità alla Costituzione” 
Giovedì 3 marzo 
ore 21, Teatro comunale, “Bella ciao! Donne nella Resistenza”, parole e musica nell’ambito della rassegna Fili 
di parole 
Martedì 15 marzo 
ore 10, Teatro Fanin, Dibattito sull’Unità d’Italia con gli studenti dell’Istituto superiore “Archimede”. 
Interverranno il sindaco Renato Mazzuca e il comico Vito 
Giovedì 17 marzo 
ore 10-17, piazza del Popolo e piazza Garibaldi, Rievocazione storica a cura delle associazioni “Semper in 
baraca” e “Gruppo storico Montichiari” 
ore 10, piazza Garibaldi, Allestimento di un campo garibaldino con costumi e fucili d’epoca. Intrattenimento 
musicale con il Coro “Terre D’Acqua” 
ore 11, piazza del Popolo, Saluto del sindaco Renato Mazzuca 
ore 12.30, pranzo con menù del Risorgimento a cura di Spi Cgil di Crevalcore e Persiceto, Cgil, Anpi, 
Associazione Combattenti e Reduci, Bocciofila, Circolo Arci Accatà, Auser, Centro sociale La stalla (offerta 
libera). In caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata a sabato 19 marzo. 
ore 21, Teatro comunale, “La Costituzione: valori a voce alta”, parole e musica nell’ambito della rassegna Fili 
di parole 
Sabato 19 marzo 
ore 9.30, Sala consiliare del Municipio, “L’Unità nella Costituzione”, conferenza coordinata dal Centro per gli 
studi costituzionali e lo sviluppo democratico dell’Università di Bologna: “L’idea e le parole del federalismo”, 
Silvia Bagni - Università di Bologna; “Devolution e diritti sociali”, Justin O. Frosini - Università Bocconi di 
Milano, Direttore del Center for Constitutional Studies and Democratic Development; “Il federalismo fiscale 
in Germania”, Alice Valdesalici – Accademia europea di Bolzano, Istituto per gli studi sul federalismo e 
regionalismo; “L’attuazione del federalismo fiscale in Italia, alla luce dei modelli stranieri”, Luca Mezzetti – 
Università di Bologna. 
Seguirà dibattito. 
Mercoledì 23 marzo 
ore 21, Centro civico di Decima, sala polivalente “Da Cuore a Cuore”, recital nell’ambito della rassegna Fili di 
parole 
Domenica 27 marzo 
ore 13, Bocciofila persicetana, Pranzo a tema garibaldino a cura di Spi Cgil di Crevalcore e 
Persiceto, Cgil, Anpi, Associazione Combattenti e Reduci, Bocciofila, Circolo Arci Accatà, 
Auser, Centro sociale La stalla 
Sabato 2 aprile 
ore 21, Teatro comunale, “Se Garibaldi scende da cavallo” spettacolo con Vito monologo di Maurizio Garuti, 
regia di Silvio Peroni 
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Venerdì 29 aprile 
ore 21, Centro civico di Decima, Inaugurazione della mostra, “Fratelli d’Italia – 1861/2011: 150 anni di 
vita” Mostra a cura di Marefosca Associazione Culturale e Biblioteca “R. Pettazzoni” in collaborazione con 
Oriano Tommasini. Orario di apertura (fino al 28 maggio): dal lunedì al venerdì ore 8.30-18; sabato ore 8.30-
13.  
Marzo-aprile 
Iniziative nelle scuole 
- Classi seconde medie inferiori di Persiceto: percorso didattico sul concetto di unità all’interno della 
Costituzione italiana e sull’ordinamento costituzionaldemocratico 
- Istituti superiori “Archimede” e “Malpighi”: laboratori di scrittura a cura della Fondazione Villa 
Emma sul sentimento di appartenenza alla nazione 
Sabato 7 maggio 
ore 10, Scuola elementare “Quaquarelli”, piazza Carducci, Festeggiamenti per il 100° anniversario 
della scuola “Ermanno Quaquarelli” 
ore 16, ritrovo in piazza del Popolo, Quattro passi verso l’Unità d’Italia: visita guidata al Teatro 
Comunale e corso Italia fino a Porta Vittoria 
Sabato 18 giugno 
ore 17, ritrovo in piazza Garibaldi, Quattro passi verso l’Unità d’Italia: visita guidata a Palazzo 
SS. Salvatore, il Foro Boario e la quadreria civica 
Sabato 24 settembre 
ore 16, ritrovo in piazza del Popolo, Quattro passi verso l’Unità d’Italia: visita guidata a Museo 
d’Arte Sacra e Collegiata di San Giovanni Battista 
Sabato 8 ottobre 
ore 10, Scuola elementare “Quaquarelli”, piazza Carducci, Presentazione dell’aula didattica 
allestita con gli arredi degli anni ’50 e nuovamente fruibile per le scuole dei comuni di “Terred’acqua”  
ore 16, ritrovo in piazza Carducci, Quattro passi verso l’Unità d’Italia: visita guidata a Scuola 
elementare “Quaquarelli” e corso Italia fino a Porta Garibaldi 
Domenica 16 ottobre 
ore 21, Teatro comunale, “Italiani! Orazione teatrale per il 150° dell’Unità d’Italia” spettacolo con Ivano 
Marescotti testo di Maurizio Garuti 
Sabato 5 novembre 
ore 16, ritrovo davanti alla stazione ferroviaria, Quattro passi verso l’Unità d’Italia: visita guidata a 
stazione ferroviaria e nuove fabbriche 
 
Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito 
Il programma potrà subire variazioni. 
Informazioni: Urp, n. verde 800.069678, www.comunepersiceto.it 
MOSTRE 
Ringraziamenti 


