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Caritas in Veritate: a Persiceto prosegue la 
presentazione della lettera enciclica di Benedetto XVI 
L’Associazione culturale il Mascellaro organizza, con il patrocinio del Comune di San Giovanni in 
Persiceto, un ciclo di incontri di presentazione della lettera enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI. 
Lunedì 8 febbraio si terrà il secondo incontro del ciclo, sul tema "Il lavoro come espressione della dignità", 
che vedrà la partecipazione dell'On. Giuliano Cazzola, vice presidente XI Commissione "Lavoro Pubblico 
Privato" Camera dei Deputati, e Alessandro Alberani, segretario generale Cisl Bologna. Tutti gli incontri 
hanno luogo alle ore 20.45 presso l’Auditorium Santa Clelia Barbieri – frazione “Le Budrie” (via Budrie) a 
San Giovanni in Persiceto (Bo). 
 
“Con l’enciclica Caritas in Veritate firmata il 29 giugno scorso, Benedetto XVI ha inteso aggiornare e attualizzare 
il magistero sociale della Chiesa, fornendo una bussola insostituibile al mondo per affrontare le molteplici sfide 
globali dello sviluppo economico e culturale” afferma Gianluca Cheli, Presidente dell’Associazione culturale il 
Mascellaro. “Il Papa nell’enciclica, riferendosi al grande postulato della Populorum progressio di Paolo VI -
continua Cheli- ripropone al centro del dibattito lo “sviluppo per tutto l’uomo e per tutti gli uomini” rammentando 
che senza la ricerca della verità, ogni tentativo di costruire una vita più umana è destinato a soccombere. 
L’enciclica Caritas in Veritate pone l’accento innanzitutto sull’originalità e sulla ragionevolezza della Fede 
richiamando in particolare i temi della difesa e dignità della vita, i principi di solidarietà e sussidiarietà e la 
funzione sociale dell’impresa, infine sottolineando il contributo significativo che i cristiani possono dare oggi alla 
costruzione del bene comune e allo sviluppo umano”.  
Lunedì 8 febbraio alle ore 20.45 presso l’Auditorium Santa Clelia Barbieri – frazione “Le Budrie” (via Budrie) a 
San Giovanni in Persiceto si svolgerà il secondo appuntamento del ciclo dedicato all’enciclica: l’On. Giuliano 
Cazzola, vice presidente XI Commissione "Lavoro Pubblico Privato" Camera dei Deputati, e Alessandro 
Alberani, segretario generale Cisl Bologna, interverranno sul tema “Il lavoro come espressione della dignità”.  
 
Prossimi appuntamenti: martedì 16 febbraio interverrà sul tema “Carità nella Verità, quale dimensione sociale” 
S. E. Mons. Luigi Negri, Vescovo di San Marino - Montefeltro, intervistato dal giornalista Gianni Varani,; 
martedì 23 febbraio Francesco Bernardi, Amministratore Delegato Duferco Energia srl e Marco Lucchini, 
Direttore Generale Fondazione Banco Alimentare Onlus interverranno sul tema “Il mercato e la responsabilità 
sociale delle imprese”. 
 
Il ciclo di incontri è realizzato con il contributo di: Safe Srl Cng Technology ed ha ricevuto il patrocinio ed il 
contributo di: Comune di San Giovanni in Persiceto, Cisl-Bologna, Circolo Acli “G. Fanin” San Giovanni in 
Persiceto, Circoli Mcl Lorenzatico e Zenerigolo, Circolo Mcl San Matteo Decima, Circolo Mcl Sala Bolognese. 
 

Per informazioni: www.mascellaro.info - info@mascellaro.info  
Gianluca Cheli, tel. 335.7369052 
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A Persiceto un nuovo spazio per i giovani 
 
Nella zona artigianale di Persiceto sarà presto disponibile un nuovo 
spazio per i giovani: 400 metri quadrati di open space per attività 
artistiche e ricreative e 100 metri quadrati di locali attrezzati con 
computer e postazioni internet.  
 
Entro il mese di marzo saranno disponibili i nuovi spazi destinati alle 
attività di giovani e associazioni del territorio. I vecchi locali destinati a 
questo uso che si trovavano nella località di Amola, all’interno del centro 
“Amolart”, sono attualmente in ristrutturazione. 
Il nuovo spazio che si trova nella zona artigianale di Persiceto, in via 
Eistein 38, offre ampie superfici e possibilità di avviare svariate attività. 
Il nuovo centro si compone di un capannone/open space di 400 metri 
quadrati per attività artistiche e ricreative che potranno spaziare dalla 
musica, a pittura, scultura, teatro e tanto altro e di uno spazio di 100 
metri quadrati da adibire a locali che verranno attrezzati con postazioni 
pc, internet e ad altre funzioni-studio. 
 
 
“Questi nuovi locali per le attività giovanili – aggiunge il sindaco Renato 
Mazzuca- sono il primo passo verso la realizzazione di un obiettivo 
fortemente voluto in questo mandato e cioè il centro giovanile. I giovani 
devono essere coinvolti nella progettazione e nella gestione del centro e 
soprattutto nella progettazione delle politiche giovanili di questa città” 
 
"Questo primo passo- aggiunge Dimitri Tartari- assessore alle politiche 
giovanili- costituisce intanto una nuova occasione di socializzazione e 
arricchimento culturale per tanti giovani del territorio ma per noi 
amministratori è anche un momento di confronto e di raccolta di proposte 
che serviranno a progettare il futuro Centro Giovanile". 
 

1.02.2010 
Lorenza Govoni 
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Sviluppo sostenibile della rete elettrica  
Firmato il Protocollo per la nuova “Stazione 380 kV a Nord di Bologna” 

 
Terna, società responsabile dello sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione 
Nazionale, il Comune di San Giovanni in Persiceto e il Comune di Crevalcore hanno 
firmato il protocollo di intesa per la localizzazione della nuova stazione elettrica 380 
kV a Crevalcore. Nel territorio dei due comuni verranno demoliti oltre 20 km di linee 
elettriche e interrati altri 16 km nei centri urbani per un investimento complessivo di 
43 milioni di euro. 

 
Terna, la società responsabile dello sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale, 
il Comune di San Giovanni in Persiceto e il Comune di Crevalcore hanno firmato oggi il 
Protocollo di Intesa per la localizzazione della nuova stazione elettrica 380 kV a 
Crevalcore.  
Il sistema elettrico a Nord di Bologna, attualmente alimentato dalle linee a 380/132 kV, 
risulta notevolmente sovraccaricato e la limitata capacità di trasporto delle linee a 132 kV 
nell’area mette a rischio la sicurezza della rete elettrica. Questi i motivi alla base della 
scelta di realizzare la nuova stazione, di fondamentale importanza, soprattutto in vista 
dell’aumento dei consumi elettrici delle utenze in Emilia Romagna atteso per i prossimi anni. 
L’area prevista per la realizzazione della stazione è compresa fra la cabina primaria di 
distribuzione di Crevalcore e la linea a 380 kV “Sermide – Martignone”, alla quale la nuova 
stazione sarà collegata. Presso la nuova stazione saranno installati due trasformatori 
380/132 kV e realizzati i relativi raccordi a 380 kV e a 132 kV.  
L’intervento, che prevede un investimento complessivo di 43 milioni di euro, consentirà di 
garantire la sicurezza della rete in alta tensione dell’area, di evitare la realizzazione di 
ulteriori elettrodotti e quindi di limitare al minimo l’occupazione del territorio da parte di 
infrastrutture elettriche.  
Oltre a migliorare l’efficienza, la qualità e l’affidabilità del servizio offerto, l’intervento 
permetterà nel contempo una riduzione delle perdite di rete di 32 milioni di kWh/anno. La 
razionalizzazione interesserà i centri urbani dei comuni di Persiceto e Crevalcore dove è 
prevista la demolizione di oltre 20 km di linee elettriche esistenti e l’interramento di altri 
16 km, mentre 35 km di nuove linee verranno localizzati in aree esclusivamente agricole, 
fuori dalle zone abitate. Tra le zone che beneficeranno dell’operazione anche i centri 
sportivi che saranno “liberati” dai tralicci. 
L’accordo di oggi è la conferma che è possibile sviluppare sinergie efficaci tra aziende e 
pubbliche amministrazioni attraverso la concertazione e il dialogo continuo al fine di 
raggiungere un sano equilibrio tra le esigenze energetiche e la salvaguardia dell’ambiente e 
del territorio. 
 

2.02.2010 
Ufficio Stampa 
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Il Carnevale con lo “spillo” 
Domenica 7 e 14 febbraio a Persiceto e Decima 

 
Domenica 7 e domenica 14 febbraio il Carnevale arriva a San Giovanni in 
Persiceto e a San Matteo della Decima con le tanto attese sfilate dei carri 
allegorici: teatrali e scenografici quelli di Persiceto, imponenti e spettacolari 
quelli di Decima. Due carnevali diversi in una sola città; unico dettaglio in 
comune "lo spillo", il momento in cui i carri cambiano completamente le loro 
fattezze rivelando un pungente messaggio satirico. 
 
Domenica 7 e 14 febbraio il Carnevale arriva a Persiceto dove si terranno le due 
giornate tradizionali di sfilata dei carri. E la città offre come al solito due diversi 
spettacoli: quello del Carnevale storico di Persiceto, che verrà ufficialmente aperto 
da Re Bertoldo e quello di Decima presieduto da Re Fagiolo di Castella. Due carnevali 
per molti aspetti diversi ma accomunati dallo “spillo”. 

 
LO SPILLO, “AL SPELL” 

L'unicità dei Carnevali di Persiceto consiste proprio nello “spillo”, in dialetto 
bolognese “al spell”, che significa "trasformazione": nella prima domenica di sfilata i 
carri, una volta arrivati nella piazza centrale, davanti al pubblico e alla giuria, si 
“aprono”, si trasformano, rivelando nuove forme e nuovi colori assieme al loro vero 
significato. Durante la seconda domenica invece, dopo la consueta sfilata, avviene la 
premiazione. 

"Il nostro carnevale, sia quello di Persiceto che quello di Decima- dichiara Sergio 
Vanelli, assessore all’associazionismo del comune- è un evento fortemente legato sia 
alla tradizione che alla smisurata passione con la quale lo vivono i nostri concittadini. 
Evento capace di rigenerarsi di anno in anno anche grazie all’apporto delle nuove 
generazioni che nel tempo hanno saputo rinnovare le società ed i gruppi di 
carnevalai. Il carnevale diventa così la festa di tutti: piccini, giovani, adulti e meno 
giovani. Quest'anno poi sarà un evento davvero particolare per la quantità di carri, 
gruppi e maschere che vi parteciperranno, mai così numerosi a memoria d'uomo." 

 
IL CARNEVALE STORICO PERSICETANO – 136a EDIZIONE 

Il carnevale di Persiceto coinvolgerà quest’anno ben 13 società carnevalesche (oltre 
a 5 mascherate di gruppo e 2 mascherate singole) che ormai da mesi sono al lavoro 
nei cantieri con assiduità e dedizione per la realizzazione delle coloratissime 
strutture e dei sofisticati congegni. I carri sono infatti realizzati interamente dai 
componenti delle varie società, che nel tempo libero, e a loro spese, costruiscono il 
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carnevale pezzo dopo pezzo: meccanici che diventano architetti, impiegati di banca 
che si improvvisano scenografi e manager d’azienda che sfornano prelibatezze per 
sostenere il duro lavoro, perlopiù notturno, del cantiere. Il tutto procede, fino alla 
vigilia della sfilata, con il più stretto riserbo sul tema e le fattezze delle 
realizzazioni (non senza azioni di vero e proprio spionaggio per scoprire i soggetti 
delle società rivali). Un rito di alcuni mesi, scaramantico e infallibile, che ogni anno 
crea prima tanta attesa e poi, al momento della sfilata, altrettanto stupore e 
divertimento. 
Da segnalare quest’anno il Carnevale dei bimbi che si terrà durante le due 
domeniche dalle ore 14 in piazza Garibaldi, la mostra “Il carnevale italiano in 
cartolina” allestita presso Palazzo SS. Salvatore e il “26° Motocarnevale 
Persicetano”, concentrazione motociclistica invernale aperta a tutti i tipi di moto. 
Speaker storico della manifestazione Sergio Vanelli, assessore alllo Sport e 
associazionismo del comune di Persiceto, che accompagnerà le sfilate e soprattutto 
lo spillo di ogni carro e mascherata di gruppo. 
L’ingresso al Carnevale è gratuito ma è possibile seguire lo spettacolo dello “Spillo” 
da una tribuna a pagamento. Info: Associazione Turistica Pro Loco di Persiceto 
051.826839, www.carnevalepersiceto.it 

 
IL CARNEVALE DI DECIMA – 122a EDIZIONE 

San Matteo della Decima, la frazione più grande di San Giovanni in Persiceto, conta 
più di 6000 abitanti ed è distante 9 chilometri dal capoluogo. Anche qui si svolge un 
carnevale con una tradizione più che centenaria. Ben 8 società con altrettanti 
imponenti e spettacolari carri allegorici, si contenderanno il "gonfalone" di Re 
Fagiolo di Castella sfilando nelle vie del centro ed esibendosi di fronte alla giuria e 
al popolo con le "zirudelle" (poesie dialettali in rima baciata) e gli "spilli". Il tutto 
sarà arricchito da gruppi mascherati a piedi, soprattutto la seconda domenica, 
quando ai carri non rimane altro che attendere con impazienza il giudizio della 
giuria... 
In particolare giovedì 11 e 18 febbraio presso il Centro Civico, alle ore 20.45 si 
terrà la proiezione del filmato “Carnevale 2010” con sfilata, spilli e interviste 
relativi alla 1ª e 2ª domenica di carnevale a cura di Stefano Beccari e Pietro 
Massari. 
L’ingresso al Carnevale è gratuito. 
 
 

Per ulteriori informazioni la Stampa è pregata di rivolgersi a 
Lorenza Govoni, Ufficio stampa Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) 

tel. 051.6812795, mail: lgovoni@comunepersiceto.it 
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PROGRAMMI 

PROGRAMMA DELLA 136A EDIZIONE DEL CARNEVALE STORICO DI PERSICETO 

Domenica 7 febbraio 
ore 8,00 - 26° motocarnevale persicetano 
ore 10,00 - Parco Pettazzoni - ritrovo dei carri allegorici e delle mascherate 
ore 11,00 - Parco Pettazzoni - Sua Maestà Re Bertoldo pronuncerà il tradizionale “Discorso della 
Corona” 
ore 12,30 - Corso Mascherato - Inizio del 136° Carnevale Persicetano 
Esecuzione degli “Spilli” ai quali si potrà assistere dalla tribuna in Piazza del Popolo. 
I carri continueranno a sfilare fino alle ore 17,00. 
ore 14,00 - Piazza Garibaldi - “Carnevale dei Bimbi” 
Lunedì 8 febbraio 
ore 20,00 - Cine Teatro Fanin - Proiezione spilli 2009. Ingresso a offerta libera. 
Al termine della serata sarà possibile prenotare la copia del filmato. 
Domenica 14 febbraio 
ore 13,30 - Corso Mascherato - Sfilata dei carri, “controspilli” e premiazioni. 
I carri continueranno a sfilare fino alle ore 17,00 
Lunedì 15 febbraio 
ore 21,00 - Circolo ARCI Bocciofila Persicetana 
“Il MAXIProcesso del Lunedì: Società Carnevalesche, giurati e progettisti a confronto...” 
 

PROGRAMMA DELLA 122A EDIZIONE DEL CARNEVALE DI DECIMA 

DOMENICA 7 FEBBRAIO 
Ore 14,00 Apertura del carnevale con la partecipazione del Corpo Bandistico Persicetano. 
Inizio della sfilata dei carri allegorici. 
Discorso della Corona di Re Fagiolo di Castella (Società “I Mambróc”); spilli delle società: Pundgàz, 
Volponi, Macaria, Gallinacci, Ribelli, Cìno, Quî dal ‘65, Strumnê. 
GIOVEDI’ 11 FEBBRAIO - Centro Civico 
Ore 20,45 Proiezione del filmato “Carnevale 2010”: 
Sfilata, spilli e interviste relative alla 1ª domenica di carnevale 
a cura di Stefano Beccari, Pietro Massari 
 
DOMENICA  14 FEBBRAIO 
Ore 14,30 Apertura del corso mascherato con un gruppo folcloristico 
Sfilata dei carri allegorici e delle mascherate a piedi 
Premiazione dei carri in concorso e dei gruppi mascherati partecipanti 
 
GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO - Centro Civico 
Ore 20,45 Proiezione del filmato “Carnevale 2010”: 
Sfilata, premiazione e interviste relative alla 2ª domenica di carnevale 
a cura di Stefano Beccari, Pietro Massari 
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I ♥ SANGIO 
Un concorso di idee per chi ama Persiceto 

 
1000 euro a chi ama San Giovanni in Persiceto e lo sa dire con il cuore. Il 
Comune promuove un concorso di idee per raccogliere spunti che aiutino a 
definire la nuova immagine della città. Basta essere di Persiceto o dintorni, 
o esserci passati anche solo per caso, avere un’immagine, una frase, una 
fotografia o un racconto che la rappresentino e inviare l’elaborato al 
comune entro il 30 marzo 2010. 
 
L’Amministrazione comunale di San Giovanni in Persiceto sta definendo la sua 
nuova immagine grafica. Per fare questo si è deciso di raccogliere anche idee e 
proposte creative dei cittadini persicetani e non, attraverso il concorso “I 
♥SANGIO” (“Io amo San Giovanni in Persiceto”) che ha l’obiettivo di 
raccogliere elaborati grafici, fotografici e di testo che descrivano il paese di 
San Giovanni in Persiceto e i suoi dintorni. Premio: € 1.000. Scadenza: ore 13 
del 30 marzo 2010.  
“Il territorio persicetano –dichiara a tal proposito Dimitri Tartari, assessore 
alla comunicazione e alle politiche giovanili del comune di Persiceto- è 
storicamente permeato da una vena creativa veramente ricca e importante, 
basti pensare a Giulio Cesare Croce (scrittore e autore del famoso “Bertoldo”) 
o all’imminente carnevale e alla maestria inventiva dei suoi carnevalai che ci 
regalano ogni anno uno spettacolo unico in Italia. Insomma fantasia, estro, 
creatività, spirito comunicativo e pungente non ci mancano ed è per questo che 
l’amministrazione vuole coinvolgere cittadini e non nella definizione della nuova 
immagine del comune. Un’immagine che vuole attingere dalle suggestioni di 
racconti, slogan, parole, immagini grafiche o fotografie di chi Persiceto la abita, 
la vive o semplicemente la ama. Mi aspetto i contributi più diversi, da un disegno 
di un bambino alla “zirudella” di un anziano, dalla foto sfuocata fatta col 
cellulare a un progetto grafico di livello professionale. L’obiettivo è quello di 
rappresentare Persiceto da tanti punti di vista nelle sue svariate 
sfaccettature. Il concorso è aperto a tutti e sono certo che sarà un’occasione 
per raccogliere tanti contatti anche e soprattutto fra i giovani, miei 
interlocutori privilegiati fin da quest’anno”.  

04.02.2010 
Lorenza Govoni 
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO DI IDEE “I LOVE SANGIO” 
 
Articolo 1 – Finalità 
L’Amministrazione comunale sta definendo la nuova immagine grafica del Comune di 
San Giovanni in Persiceto, per renderlo facilmente riconoscibile ed identificabile da 
parte dei cittadini e degli altri soggetti esterni. Per fare questo si è deciso di 
raccogliere anche idee e proposte creative dei cittadini persicetani e non solo, e da 
queste prendere spunto e suggerimenti per l’immagine grafica dell’ente e/o per quella 
di specifiche iniziative. 
 
Articolo 2 – Oggetto 
Il premio si intitola “I LOVE SANGIO” (“Io amo San Giovanni in Persiceto”) e ha per 
oggetto la produzione di elaborati grafici, fotografici e testuali che descrivano il 
paese di San Giovanni in Persiceto, i suoi dintorni, le frazioni e le campagne. 
 
Articolo 3 – Condizioni di partecipazione 
Il concorso è aperto a tutti senza limiti di età e residenza.  
La partecipazione è gratuita. 
Per i partecipanti minorenni la domanda deve essere sottoscritta anche dall’esercente 
la patria potestà. 
 
Articolo 4 – Caratteristiche degli elaborati 
Le opere grafiche possono essere realizzate con tecnica libera, a colori o in bianco e 
nero, manualmente o in digitale. 
Le opere fotografiche possono essere realizzate con qualunque tecnica e strumento, 
elaborate digitalmente o manualmente.  
I testi possono essere realizzati nello stile preferito, ma non devono superare le 
1.500 battute (spazi inclusi).  
 
Articolo 5 – Termini e modalità di partecipazione 
Gli elaborati dovranno pervenire in busta chiusa e anonima contenente: 

- un elaborato (grafico, fotografico o testuale); 
- una copia digitale dell’elaborato, qualora l’originale sia su supporto cartaceo;  
- due copie cartacee, in tutto identiche all’originale 
- domanda di partecipazione in busta chiusa e anonima, redatta su apposito 

modulo scaricabile dal sito www.comunepersiceto.it e disponibile presso l’Urp 
del Comune. 

Gli elaborati su supporto digitale, in originale o in copia, devono essere presentati su 
CD o DVD, privo di segni di identificazione anche sulle proprietà del file. 
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Le buste, complete del contenuto sopra descritto, dovranno pervenire tramite posta 
(raccomandata A/R) o consegna a mano entro la scadenza fissata alle ore 13 del 30 
marzo 2010 (farà fede la data del timbro postale o la data di protocollo). 
Il plico potrà essere consegnato a mano direttamente a: 
 
Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) – Capoluogo 
Corso Italia, 78  
 
Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) – San Matteo della Decima 
c/o Centro civico via Cento 158/a 
 
o spedito al seguente indirizzo: 
 
Comune di San Giovanni in Persiceto 
Concorso “I♥SANGIO” 
Corso Italia, 70 
40017 San Giovanni in Persiceto (Bo). 
 
Articolo 6 – Cause di esclusione 
Costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione al concorso: 

a) la violazione del principio di anonimato; 
b) la presentazione da parte di un medesimo soggetto di più domande o di più 

elaborati diversi all’interno di un’unica domanda; 
c) la mancanza all’interno della busta di uno o più documenti richiesti ai sensi 

dell’art. 5; 
d) essere dipendenti del Comune di San Giovanni in Persiceto. 

 
Articolo 7 – Valutazione degli elaborati 
Gli elaborati verranno valutati da una apposita Giuria, il cui giudizio è insindacabile, sia 
in base alla creatività e originalità espressiva che alle abilità tecniche dimostrate nella 
realizzazione dell’opera. 
La Giuria ha la facoltà di non assegnare il premio qualora ritenesse gli elaborati 
presentati non rispondenti ai criteri di valutazione. 
Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti. 
 
Articolo 8 – Premio 
Il premio previsto per il vincitore è di € 1.000 lordi. 
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Articolo 9 – Diritti d’autore 
L’elaborato vincitore diventerà di esclusiva proprietà del Comune di San Giovanni in 
Persiceto che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzo economico e di riproduzione, 
registrazione, deposito e pubblicazione. 
Tutti i concorrenti autorizzano il Comune a utilizzare, pubblicare e diffondere gli 
elaborati con la citazione della fonte, senza pretesa di compenso alcuno per diritti 
d’autore. 
 
Articolo 10 – Esito del concorso 
La comunicazione dell’esito del concorso avverrà solo tramite pubblicazione sul sito 
Internet del Comune. Il vincitore del premio sarà avvisato personalmente a cura della 
Segreteria del Concorso. 
La premiazione avverrà in forma pubblica. 
 
Articolo 11 – Accettazione del Regolamento 
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente Regolamento. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
Comune di San Giovanni in Persiceto 
www.comunepersiceto.it 
facebook: Comune di San Giovanni in Persiceto 
Urp, n. verde 800.069678 
urp@comunepersiceto.it 
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Persiceto: sole e poco freddo premiano 
la prima domenica del Carnevale  

 
Ben 13 società carnevalesche con i loro carri e 7 mascherate, singole e di 
gruppo, si sono esibite domenica 7 febbraio, nella piazza centrale di 
Persiceto per la prima sfilata del Carnevale. Un inaspettato sole ha 
invogliato il pubblico che, nonostante il freddo, ha assistito numeroso allo 
spettacolo sia dalla tribuna che per le vie del centro. 

 
Domenica 7 febbraio ben 20 società carnevalesche (13 carri di prima categoria 
e 7 mascherate singole e di gruppo) hanno animato lo spettacolare e 
coloratissimo carosello dei corsi mascherati. I gruppi e i carri, una volta giunti 
nella centrale piazza del Popolo, hanno dato vita ai tradizionali “spilli”, con 
l’intento di catturare i favori della giuria, composta da tre esperti, ma anche 
quelli del pubblico, giudice supremo. I soggetti presi di mira sono stati 
personaggi della politica, locale e nazionale, da Franceschini e Berlusconi fino al 
sindaco di Persiceto Renato Mazzuca. Tra i temi affrontati, con la tradizionale 
satira e la graffiante ironia, le promesse elettorali dei politici, l’evoluzione e il 
progresso scientifico, la televisione e i cartoni animati più amati da tutti i 
tempi, le vicende del centro sinistra in chiave “Frankenstein Junior”, il crollo 
della Borsa, la rivalutazione dei valori manuali, l’energia pulita, la costruzione 
dei carri e dello spillo, Montecitorio e San Pietro, la condizione della donna nella 
Chiesa e tanti altri ancora. 
Dopo la prima giornata di sfilata le società carnevalesche e il pubblico 
attendono con ansia il verdetto della giuria che sarà reso noto domenica 14 
febbraio. Nella seconda giornata di sfilata, sono infatti in programma i 
controspilli e la tanto attesa premiazione.  
Fino al 14 febbraio presso la Sala esposizioni di Palazzo SS. Salvatore (piazza 
Garibaldi 7) sarà possibile visitare la mostra “Il carnevale italiano in 
cartolina” con oltre 700 cartoline dei carnevali di tutta Italia, dal 1869 al 
2009, fra le quali alcune disegnate da famosi artisti come Jacovitti, Fremura, 
Bonvi, Staino, eAltan. 
Infine lunedì 15 febbraio, alle ore 21.00 alla Bocciofila persicetana di via 
Castelfranco, ultimo atto del Carnevale con “Il Maxiprocesso del Lunedì: 
società carnevalesche e giurati e progettisti a confronto”. 
 

07.02.09 
Lorenza Govoni 
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Per la rassegna Film&Film “Barbarossa”  
di Renzo Martinelli 

 
La rassegna cinematografica Film&Film, promossa dai cinema Fanin e 
Giada con il patrocinio del Comune di Persiceto propone martedì 09 e 
mercoledì 10 febbraio alle ore 21 al cinema Giada il film “Barbarossa” di 
Renzo Martinelli (Italia 2009, storico, durata ‘139). 
 
Nell'ambito della rassegna cinematografica Film&Film, promossa dai cinema 
Fanin e Giada con il patrocinio del Comune di Persiceto, martedì 9 e mercoledì 
10 febbraio alle ore 21 al cinema Giada è in programma il film 
drammatico/storico "Barbarossa" di Renzo Martinelli (Italia 2009, durata 139'). 
Ultima fatica del regista Renzo Martinelli (Piazza delle Cinque Lune, Il mercante 
di pietre, Carnera), Barbarossa porta sul grande schermo la battaglia di 
Legnano, combattuta il 29 maggio del 1176 tra le truppe irregolari della Lega 
Lombarda, costituitasi come alleanza nove anni prima, con il giuramento di 
Pontida, e capitanata da Alberto da Giussano (Raz Degan) e Federico I di 
Hohenstaufen detto per l'appunto Il Barbarossa (Rutger Hauer), imperatore 
del Sacro Romano Impero Germanico.  
 
 
Biglietti: intero € 5,00, ridotto (Agis, anziani, soci coop) € 4,50. 
Per informazioni: Cinema Giada, tel. 051.822312. 
 

 
08.01.10 

Lorenza Govoni 



 

 

con il patrocinio di 
Comune di San Giovanni in Persiceto 

 
 
PROGETTO EUROPEO GIOVENTÙ IN AZIONE 
San Giovanni in Persiceto, Bologna 
Comunicato stampa 
 
Entrano nel vivo le attività di Paesaggi Umani: Intercultural Videoblog, progetto finanziato 
dalla Comunità Europea, con la collaborazione dell'associazione Aps Creativi 108 e con 
il patrocinio del Comune di San Giovanni in Persiceto, in partnership con GRD Bologna 
(genitori con figli affetti da sindrome di Down), Associazione Afrolite Kultural Group, 
Associazione Usab Unione degli studenti Albanesi a Bologna e l'associazione per il Tibet 
Jamtsei Gyets. 
Il progetto è ispirato ai valori d'integrazione e di cittadinanza attiva per i giovani del 
territorio di Terred'Acqua della provincia di Bologna. Come momento di educazione alle 
nuove tecnologie, vuole proporre la realizzazione di 4 puntate Video, con format Tv, e di 
un blog sui temi interculturali. 
Le attività, coordinate da Aps Creativi 108, si svolgeranno presso lo "Spazio Aperto" del 
Comune di San Giovanni in Persiceto, in via Matteotti 2, il sabato pomeriggio fino al 30 
giugno 2010. 
Durante gli incontri si terranno attività di educazione informale, coesione di gruppo, 
accoglienza delle associazioni multiculturali del territorio. Successivamente il programma 
sarà dedicato alla progettazione e realizzazione del set di riprese fino alla fase di 
montaggio dei video, concludendo il progetto con la redazione del Blog 
www.giovanicreativi108.com da cui si possono attingere tutte le attività del progetto. 
Il gruppo giovani (con fascia d'età dai 13 ai 17 anni tra cui alcuni diversamente abili) 
ospiterà diverse associazioni durante le riprese delle puntate aperte al territorio, nelle 
seguenti date: 
il 27 marzo ospiti :Afrolite Kultural Group 
il 10 Aprile ospiti: Usab-Bologna Unione degli Studenti Albanesi di Bologna 
il 12 Giugno ospiti: Associazione per il Tibet Jamtsei Gyetsa 
In occasione della festa conclusiva del 22 maggio Europe Fest 2010, presso 
l'agriturismo “Bio nonno” di San Giovanni in Persiceto, si organizzerà un evento di 
promozione delle attività giovanili del territorio in relazione ai valori europei di 
“Cittadinanza attiva”. 
Maggiori informazioni sulle attività dell'associazione nel sito ufficiale: www.creativi108.it 
 
 
 
 
Segreteria organizzativa: 
Miriam Trolese 
tel. 339 6182343 
creativi108@libero.it 
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M’illumino di meno 
venerdì 12 febbraio a Persiceto 

 
Venerdì 12 febbraio si terrà la giornata nazionale del risparmio 
energetico, promossa dalla trasmissione radiofonica "Caterpillar" e 
Radio 2. Per l'occasione a Persiceto, alle ore 21, nella sala proiezione 
di Palazzo SS. Salvatore, in piazza Garibaldi 7, si terrà l’incontro 
“M’illumino di meno”. A tutti i partecipanti verrà donata una 
lampadina a basso consumo. 
 
Un incontro pubblico sulla produzione di energia rinnovabile a livello 
locale: una panoramica degli impianti già attivi sul territorio e dei progetti 
da realizzare nei prossimi anni (geotermia - solare - biomassa). Questo è 
il tema della serata “M’illumino di meno” che si terrà alle ore 21, nella sala 
proiezione di Palazzo SS. Salvatore, in piazza Garibaldi 7. 
Nel corso dell’incontro un tecnico del comune darà dimostrazione del 
funzionamento del sistema di telecontrollo della pubblica illuminazione 
mentre l'ufficio ambiente relazionerà sui quanta energia elettrica si sta 
producendo con fonti rinnovabili a San Giovanni e quanta ne sta 
producendo il comune. Infine la ditta “Marefosca costruzioni” presenterà 
il progetto  di impianto geotermico realizzato a Persiceto e illustrerà i 
primi dati forniti dall'impianto. Al termine delle relazioni è previsto un 
dibattito aperto al pubblico intervenuto (che per l’occasione sarà 
omaggiato di una lampadina a basso consumo). 
 
 

11.02.2010 
Lorenza Govoni 
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Volontà associate e Solidarietà 
sabato 13 febbraio a Persiceto 

 
Sabato 13 febbraio alle ore 10 nella sala consiliare del Municipio di 
Persiceto si terrà l'incontro "Volontà associate e solidarietà" rivolto 
alle associazioni locali.  
 
Nel corso della mattinata verranno discusse alcune proposte per 
l'associazionismo e il volontariato locali; in particolare si parlerà 
dell'organizzazione di un'iniziativa di aiuto alla popolazione di Haiti. Verrà 
quindi illustrato il progetto di affido familiare a cura dell'Asp Seneca e 
sarà presentata la bozza del regolamento comunale sulle libere forme 
associative. 
Per l’occasione, che vedrà la partecipazione ci circa 100 associazioni locali 
che hanno ufficialmente aderito all’iniziativa, interverranno gli assessori 
comunali con delega all’Associazionismo e al Sociale e Lucia Chinni, 
responsabile dell’Unità minori Asp Seneca. 
 

12.02.2010 
Lorenza Govoni 
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Seconda domenica di Carnevale 
Persiceto e Decima attendono i vincitori 

 
Domenica 14 febbraio a Persiceto e Decima si terrà la seconda domenica di 
Carnevale con la sfilata e le premiazioni dei carri e delle mascherate singole e di 
gruppo. Lunedì 15 a Persiceto “Maxi processo del lunedì” con giuria e carnevalai a 
confronto. 

 
Domenica 7 febbraio, complice una bella giornata di sole, ben 20 società 
carnevalesche (13 carri di prima categoria e 7 mascherate singole e di gruppo) a 
Persiceto e 8 società a Decima hanno animato lo spettacolare e coloratissimo carosello 
dei corsi mascherati.  
A Persiceto i gruppi e i carri, una volta giunti nella centrale piazza del Popolo, hanno 
dato vita ai tradizionali “spilli”, con l’intento di catturare i favori della giuria, 
composta da tre esperti, ma anche quelli del pubblico, giudice supremo. I soggetti 
presi di mira sono stati personaggi della politica, locale e nazionale, da Franceschini e 
Berlusconi fino al sindaco di Persiceto Renato Mazzuca. Tra i temi affrontati, con la 
tradizionale satira e la graffiante ironia, le promesse elettorali dei politici, 
l’evoluzione e il progresso scientifico, la televisione e i cartoni animati più amati da 
tutti i tempi, le vicende del centro sinistra in chiave “Frankenstein junior”, il crollo 
della Borsa, la rivalutazione dei valori manuali, l’energia pulita, la costruzione dei carri 
e dello spillo, Montecitorio e San Pietro, la condizione della donna nella Chiesa e tanti 
altri ancora. 
A Decima invece le otto società carnevalesche -sette di prima categoria e una di 
seconda categoria- si sono sfidate con agguerrite zirudelle e spettacolari “spilli” di 
fronte alla giuria e al numeroso pubblico. I carri hanno proposto anche qui temi di 
attualità: l’immigrazione, la crisi mondiale, l’ambiente e la raccolta differenziata fino 
al recente episodio dell'influenza suina. 
Dopo la prima giornata di sfilata le società carnevalesche e il pubblico attendono con 
ansia il verdetto della giuria che sarà reso noto domenica 14 febbraio. Nella seconda 
giornata di sfilata, sono infatti in programma i controspilli e la tanto attesa 
premiazione.  
Fino al 14 febbraio presso la Sala esposizioni di Palazzo SS. Salvatore (piazza 
Garibaldi 7) sarà possibile visitare la mostra “Il carnevale italiano in cartolina” con 
oltre 700 cartoline dei carnevali di tutta Italia, dal 1869 al 2009, fra le quali alcune 
disegnate da famosi artisti come Jacovitti, Fremura, Bonvi, Staino e Altan. 
Infine lunedì 15 febbraio, alle ore 21.00 alla Bocciofila persicetana di via 
Castelfranco, ultimo atto del Carnevale con “Il Maxiprocesso del Lunedì: società 
carnevalesche e giurati e progettisti a confronto”. 

12.02.09 
Lorenza Govoni 
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Caritas in Veritate: a Persiceto prosegue la 
presentazione della lettera enciclica di Benedetto XVI 
L’Associazione culturale il Mascellaro organizza, con il patrocinio del Comune di San Giovanni in 
Persiceto, un ciclo di incontri di presentazione della lettera enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI. 
Martedì 16 febbraio si terrà l’incontro sul tema "Carità nella Verità, quale dimensione sociale", che vedrà 
la partecipazione di Mons. Luigi Negri, vescovo di San Marino-Montefeltro, intervistato dal giornalista 
Gianni Varani. Tutti gli incontri hanno luogo alle ore 20.45 presso l’Auditorium Santa Clelia Barbieri – 
frazione “Le Budrie” (via Budrie) a San Giovanni in Persiceto (Bo). 
 
“Con l’enciclica Caritas in Veritate firmata il 29 giugno scorso, Benedetto XVI ha inteso aggiornare e attualizzare 
il magistero sociale della Chiesa, fornendo una bussola insostituibile al mondo per affrontare le molteplici sfide 
globali dello sviluppo economico e culturale” afferma Gianluca Cheli, Presidente dell’Associazione culturale il 
Mascellaro. “Il Papa nell’enciclica, riferendosi al grande postulato della Populorum progressio di Paolo VI -
continua Cheli- ripropone al centro del dibattito lo “sviluppo per tutto l’uomo e per tutti gli uomini” rammentando 
che senza la ricerca della verità, ogni tentativo di costruire una vita più umana è destinato a soccombere. 
L’enciclica Caritas in Veritate pone l’accento innanzitutto sull’originalità e sulla ragionevolezza della Fede 
richiamando in particolare i temi della difesa e dignità della vita, i principi di solidarietà e sussidiarietà e la 
funzione sociale dell’impresa, infine sottolineando il contributo significativo che i cristiani possono dare oggi alla 
costruzione del bene comune e allo sviluppo umano”.  
Martedì 16 febbraio alle ore 20.45 presso l’Auditorium Santa Clelia Barbieri – frazione “Le Budrie” (via Budrie) 
a San Giovanni in Persiceto si terrà l’incontro sul tema "Carità nella Verità, quale dimensione sociale", che 
vedrà la partecipazione di Mons. Luigi Negri, vescovo di San Marino-Montefeltro, intervistato dal giornalista 
Gianni Varani.  
 
Prossimo appuntamento: martedì 23 febbraio Francesco Bernardi, Amministratore Delegato Duferco Energia 
srl e Marco Lucchini, Direttore Generale Fondazione Banco Alimentare Onlus interverranno sul tema “Il 
mercato e la responsabilità sociale delle imprese”. 
 
Il ciclo di incontri è realizzato con il contributo di: Safe Srl Cng Technology ed ha ricevuto il patrocinio ed il 
contributo di: Comune di San Giovanni in Persiceto, Cisl-Bologna, Circolo Acli “G. Fanin” San Giovanni in 
Persiceto, Circoli Mcl Lorenzatico e Zenerigolo, Circolo Mcl San Matteo Decima, Circolo Mcl Sala Bolognese. 
 

Per informazioni: www.mascellaro.info - info@mascellaro.info  
Gianluca Cheli, tel. 335.7369052 
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Per la rassegna Film&Film “Racconti dell’età 
dell’oro” di Hanno Hofer 

 
La rassegna cinematografica Film&Film, promossa dai cinema Fanin e 
Giada con il patrocinio del Comune di Persiceto propone martedì 16 e 
mercoledì 17 febbraio alle ore 21 al cinema Giada il film “Racconti 
dell’età dell’oro” di Hanno Hofer (Romania/Italia 2009, durata 100'). 
 
Nell'ambito della rassegna cinematografica Film&Film, promossa dai cinema 
Fanin e Giada con il patrocinio del Comune di Persiceto, martedì 16 e mercoledì 
17 febbraio alle ore 21 al cinema Giada è in programma il film "Racconti dell’età 
dell’oro" di Hanno Hofer (Romania/Italia 2009, durata 100'). 
La quotidianità della Romania sotto la dittatura di Ceausescu è raccontata in 
cinque storie di ordinaria follia: la visita dell'ispettore di partito; 
l'imbottigliamento dell'aria; la fotografia del leader che deve essere ritoccata; 
il commercio illegale di banali uova; un maiale che viene consegnato 
erroneamente vivo. 
Presentato al 62° Festival di Cannes nella sezione "Un Certain Regard", è un film 
a episodi diretto da cinque registi romeni, sotto la guida della già Palma d'oro 
Mungiu. C’è una comune, pesante Storia con cui fare i conti, c’è l’umorismo della 
disperazione e un fortissimo senso della messa in scena.  
 
Biglietti: intero € 5,00, ridotto (Agis, anziani, soci coop) € 4,50. 
Per informazioni: Cinema Giada, tel. 051.822312. 
 

 
15.01.10 

Lorenza Govoni 
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A Persiceto si parla di  
Stili di vita eco-sostenibili 

 
Mercoledì 17 febbraio 2010 alle ore 20.45 per il ciclo “Stili di vita 
eco-sostenibili” si terrà l’incontro “Come difendersi da coloranti, 
conservanti, dolcificanti”. Ingresso libero. 
 
La rete di associazioni per la sostenibilità ambientale a Persiceto propone 
una serie di incontri e laboratori gratuiti, patrocinati dal Comune di 
Persiceto, che si terranno da febbraio a maggio 2010 e affronteranno i 
temi dell'alimentazione, della cosmesi, del benessere e dell'ecologia.  
Mercoledì 17 febbraio 2010 alle ore 20.45 per il ciclo “Stili di vita eco-
sostenibili” si terrà l’incontro “Come difendersi da coloranti, 
conservanti, dolcificanti” a cura del Dott. Trifirò, farmacista e 
consulente in Nutraceutica.  
Come riconoscere un alimento di qualità? durante l’incontro verranno 
forniti consigli per imparare a riconoscere i più comuni additivi alimentari 
e capire qual è il reale pericolo per la nostra salute correlato con 
l’assunzione di tali sostanze. . 
Prossimo appuntamento: sabato 27 febbraio ore 16, Fomal, via Fermi 10, 
con il laboratorio "Ricette sfiziose per i nostri bimbi. Consigli utili per 
cucinare sano e saporito". 
Info: 333.3621114 o stilidivitaecosostenibili@gmail.com 
 

16.02.2010 
Lorenza Govoni 
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Bambini e ragazzi lungo le vie della storia 
 

Venerdì 19 febbraio alle ore 14.30 in municipio a Persiceto si terrà un 
pomeriggio di formazione per docenti “Bambini e ragazzi lungo le vie della 
storia” mentre sabato 20 alle ore 10 alla Bocciofila persicetana si terrà 
l’incontro “Ricordando Srebrenica e le guerre in Bosnia” con Elvira Mujcic. 
 
Venerdì 19 febbraio alle ore 14.30 in municipio a Persiceto si terrà un 
pomeriggio di formazione per docenti “Bambini e ragazzi lungo le vie della 
storia. Insegnare storia incrociando gli sguardi di infanzia e adolescenza”. 
Dopo il saluto del sindaco, sono previsti due interventi: alle ore 15 parleranno 
Maria Bacchi, della Fondazione Villa Emma, e Emanuela Cocever, dell’Università 
degli studi di Bologna, mentre alle ore 17.30 è prevista la testimonianza-
incontro con Vera Jarach, anziana ebrea italiana fuggita da piccola in Argentina 
al tempo delle leggi razziali, e poi al centro delle violenze scatenate dalla giunta 
militare che interruppe - negli anni Settanta - una fondamentale stagione 
democratica in America Latina. 
Al termine è prevista una discussione con gli insegnanti coordinata da Fausto 
Ciuffi della Fondazione Villa Emma. 
Sabato 20 febbraio alle ore 10 alla Bocciofila persicetana si terrà l’incontro 
“Ricordando Srebrenica e le guerre in Bosnia” con Elvira Mujcic e i ragazzi 
delle scuole superiori del territorio. Elvira è una giovane scrittrice bosniaca 
arrivata nel nostro paese a seguito delle guerre di disgregazione della 
Jugoslavia negli anni Novanta.  
Entrambi gli appuntamenti saranno un’occasione per riflettere sulla 
consapevolezza degli adulti di fronte alla complessa situazione interiore dei 
bambini e degli adolescenti “in guerra”. Ma le vie di salvezza dei più piccoli sono 
innumerevoli e spesso segrete: da vittime assolute possono diventare simboli di 
rinascita. Ci si muoverà dunque tra passato e presente, per riflettere su temi di 
possibile insegnamento, facendo riferimento alla ricerca storiografica e 
pedagogica, e interrogandosi sugli itinerari di costruzione della memoria e della 
testimonianza. 
Segue programma dettagliato delle giornate. 

17.02.2010 
Lorenza Govoni 
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Comune di San Giovanni in Persiceto e Fondazione Villa Emma 

 
sabato 19 febbraio 2010, ore 14.30 

sala consigliare del Municipio di San Giovanni, Corso Italia 70 
 

BAMBINI E RAGAZZI LUNGO LE VIE DELLA STORIA 
Insegnare storia incrociando gli sguardi di infanzia e adolescenza 

giornata di formazione per docenti 
 

Saluto del Sindaco Renato Mazzuca 
 

ore 15-17 intervengono: 
Maria Bacchi, Fondazione Villa Emma 

Emanuela Cocever, Università degli studi di Bologna 
 

ore 17.30 testimonianza-incontro con 
Vera Jarach, Madres de Plaza de Mayo - Linea fundadora 

 
discussione con gli insegnanti 

coordina: Fausto Ciuffi, Fondazione Villa Emma 
 

 
Maria Bacchi si occupa del rapporto che bambini e adolescenti intrattengono con la memoria e la 
narrazione autobiografica; nella sua ricerca didattica e pedagogica si è concentrata su questioni legate 
alla trasmissione della conoscenza storica. Ultimamente, lungo un asse che segue storie e condizione di 
bambini e adolescenti osservati al centro dei conflitti che hanno segnato il Novecento, va riflettendo 
sull’elaborazione dei traumi legati alla guerra e a quei territori e momenti particolari - di incerta 
normalità - chiamati “dopoguerra”.  
 
Emanuela Cocever è ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze dell’educazione e docente di 
Pedagogia generale nella Facoltà di Psicologia dell’Università di Bologna. La sua ricerca e la sua attività 
accademica si sono concentrate soprattutto sull’analisi dell’elaborazione dell’esperienza attraverso l’uso 
della scrittura, in particolare nella formazione di coloro che operano in ambito educativo e socio-
sanitario; sulla cura come dimensione plurale negli interventi in ambito socio-sanitario, educativo e 
assistenziale; sui problemi educativi di ieri e di oggi a partire dal costante confronto con gli educatori 
stessi. 
 
Vera Vigevani de Jarach, appartenente a una famiglia ebraica italiana, in seguito alla promulgazione 
delle leggi razziali, a dieci anni emigrò con i genitori in Argentina. 
A Buenos Aires, ha svolto attività giornalistica. Nel 1976 ha perso la figlia Franca, giovane vittima della 
repressione della giunta militare golpista, responsabile della sparizione di circa trentamila persone. Si 
definisce “militante della memoria” e si batte per ottenere verità e giustizia sulla storia argentina, 
impegnandosi in patria e all’estero. Tra le fondatrici del movimento delle “Madres de Plaza de Mayo”, di 
recente è stata testimone nei processi contro i responsabili delle torture e dei sequestri di cittadini di 
nazionalità italiana.  
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sabato 20 febbraio 2010, ore 10 
Bocciofila Persicetana, sala”Balducci” 

 
RICORDANDO SREBRENICA E LE GUERRE IN BOSNIA 

Memoria e scritture di una giovane profuga 
 

i ragazzi delle scuole superiori di San Giovanni in Persiceto 
incontrano Elvira Mujcic 

 
Elvira Mujcic vive a Roma. Ha vissuto fino al 1992 a Srebrenica, da dove, a causa della guerra, 
è fuggita, con la madre ed i fratelli, prima in Croazia e poi in Italia. Nel 2004 si è laureata in 
Lingue e letterature straniere. Le sue esperienze di profuga e le sue rielaborazioni di memoria 
compaiono in due libri: Al di là del caos. Cosa rimane dopo Srebrenica, Infinito Edizioni, Roma 
2007; E se Fuad avesse avuto la dinamite?, Infinito Edizioni, Roma 2009. 
 
 
Per informazioni sul seminario contattare Fondazione Villa Emma – Alessandra Varvaro allo 
059 54 71 95 o alla mail  segreteria@fondazionevillaemma.org 
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Bambini e ragazzi lungo le vie della storia 
 

Venerdì 19 febbraio alle ore 14.30 in municipio a Persiceto si terrà un 
pomeriggio di formazione per docenti “Bambini e ragazzi lungo le vie della 
storia” mentre sabato 20 alle ore 10 alla Bocciofila persicetana si terrà 
l’incontro “Ricordando Srebrenica e le guerre in Bosnia” con Elvira Mujcic. 
 
Venerdì 19 febbraio alle ore 14.30 in municipio a Persiceto si terrà un 
pomeriggio di formazione per docenti “Bambini e ragazzi lungo le vie della 
storia. Insegnare storia incrociando gli sguardi di infanzia e adolescenza”. 
Dopo il saluto del sindaco, sono previsti due interventi: alle ore 15 parleranno 
Maria Bacchi, della Fondazione Villa Emma, e Emanuela Cocever, dell’Università 
degli studi di Bologna, mentre alle ore 17.30 è prevista la testimonianza-
incontro con Vera Jarach, anziana ebrea italiana fuggita da piccola in Argentina 
al tempo delle leggi razziali, e poi al centro delle violenze scatenate dalla giunta 
militare che interruppe - negli anni Settanta - una fondamentale stagione 
democratica in America Latina. 
Al termine è prevista una discussione con gli insegnanti coordinata da Fausto 
Ciuffi della Fondazione Villa Emma. 
Sabato 20 febbraio alle ore 10 alla Bocciofila persicetana si terrà l’incontro 
“Ricordando Srebrenica e le guerre in Bosnia” con Elvira Mujcic e i ragazzi 
delle scuole superiori del territorio. Elvira è una giovane scrittrice bosniaca 
arrivata nel nostro paese a seguito delle guerre di disgregazione della 
Jugoslavia negli anni Novanta.  
Entrambi gli appuntamenti saranno un’occasione per riflettere sulla 
consapevolezza degli adulti di fronte alla complessa situazione interiore dei 
bambini e degli adolescenti “in guerra”. Ma le vie di salvezza dei più piccoli sono 
innumerevoli e spesso segrete: da vittime assolute possono diventare simboli di 
rinascita. Ci si muoverà dunque tra passato e presente, per riflettere su temi di 
possibile insegnamento, facendo riferimento alla ricerca storiografica e 
pedagogica, e interrogandosi sugli itinerari di costruzione della memoria e della 
testimonianza. 
Segue programma dettagliato delle giornate. 
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Comune di San Giovanni in Persiceto e Fondazione Villa Emma 

 
sabato 19 febbraio 2010, ore 14.30 

sala consigliare del Municipio di San Giovanni, Corso Italia 70 
 

BAMBINI E RAGAZZI LUNGO LE VIE DELLA STORIA 
Insegnare storia incrociando gli sguardi di infanzia e adolescenza 

giornata di formazione per docenti 
 

Saluto del Sindaco Renato Mazzuca 
 

ore 15-17 intervengono: 
Maria Bacchi, Fondazione Villa Emma 

Emanuela Cocever, Università degli studi di Bologna 
 

ore 17.30 testimonianza-incontro con 
Vera Jarach, Madres de Plaza de Mayo - Linea fundadora 

 
discussione con gli insegnanti 

coordina: Fausto Ciuffi, Fondazione Villa Emma 
 

 
Maria Bacchi si occupa del rapporto che bambini e adolescenti intrattengono con la memoria e la 
narrazione autobiografica; nella sua ricerca didattica e pedagogica si è concentrata su questioni legate 
alla trasmissione della conoscenza storica. Ultimamente, lungo un asse che segue storie e condizione di 
bambini e adolescenti osservati al centro dei conflitti che hanno segnato il Novecento, va riflettendo 
sull’elaborazione dei traumi legati alla guerra e a quei territori e momenti particolari - di incerta 
normalità - chiamati “dopoguerra”.  
 
Emanuela Cocever è ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze dell’educazione e docente di 
Pedagogia generale nella Facoltà di Psicologia dell’Università di Bologna. La sua ricerca e la sua attività 
accademica si sono concentrate soprattutto sull’analisi dell’elaborazione dell’esperienza attraverso l’uso 
della scrittura, in particolare nella formazione di coloro che operano in ambito educativo e socio-
sanitario; sulla cura come dimensione plurale negli interventi in ambito socio-sanitario, educativo e 
assistenziale; sui problemi educativi di ieri e di oggi a partire dal costante confronto con gli educatori 
stessi. 
 
Vera Vigevani de Jarach, appartenente a una famiglia ebraica italiana, in seguito alla promulgazione 
delle leggi razziali, a dieci anni emigrò con i genitori in Argentina. 
A Buenos Aires, ha svolto attività giornalistica. Nel 1976 ha perso la figlia Franca, giovane vittima della 
repressione della giunta militare golpista, responsabile della sparizione di circa trentamila persone. Si 
definisce “militante della memoria” e si batte per ottenere verità e giustizia sulla storia argentina, 
impegnandosi in patria e all’estero. Tra le fondatrici del movimento delle “Madres de Plaza de Mayo”, di 
recente è stata testimone nei processi contro i responsabili delle torture e dei sequestri di cittadini di 
nazionalità italiana.  
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sabato 20 febbraio 2010, ore 10 
Bocciofila Persicetana, sala”Balducci” 

 
RICORDANDO SREBRENICA E LE GUERRE IN BOSNIA 

Memoria e scritture di una giovane profuga 
 

i ragazzi delle scuole superiori di San Giovanni in Persiceto 
incontrano Elvira Mujcic 

 
Elvira Mujcic vive a Roma. Ha vissuto fino al 1992 a Srebrenica, da dove, a causa della guerra, 
è fuggita, con la madre ed i fratelli, prima in Croazia e poi in Italia. Nel 2004 si è laureata in 
Lingue e letterature straniere. Le sue esperienze di profuga e le sue rielaborazioni di memoria 
compaiono in due libri: Al di là del caos. Cosa rimane dopo Srebrenica, Infinito Edizioni, Roma 
2007; E se Fuad avesse avuto la dinamite?, Infinito Edizioni, Roma 2009. 
 
 
Per informazioni sul seminario contattare Fondazione Villa Emma – Alessandra Varvaro allo 
059 54 71 95 o alla mail  segreteria@fondazionevillaemma.org 
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Il consiglio comunale riconosce i meriti 

sportivi dei campioni di pattinaggio su rotelle 
 
Martedì 23 febbraio nel corso del consiglio comunale si terrà un 
riconoscimento ufficiale per meriti sportivi alla coppia Ragazzi-Merli 
che nel novembre scorso ha conquistato l’oro mondiale a Friburgo nella 
disciplina sportiva pattini a rotelle “coppie artistico”. 
 
Daniele Ragazzi, 24 anni di Persiceto e Giulia Merli, 20 anni di Funo, 
entrambi atleti dell’Unione Polisportiva Persicetana, sono campioni del 
mondo di pattinaggio su rotelle. A Friburgo, in Germania, il 19 novembre 
scorso hanno conquistato il primo posto nella specialità “coppie artistico”. 
La coppia “mondiale” formata da Daniele e Giulia aveva già ottenuto, a 
settembre scorso, un bellissimo risultato salendo sul gradino più alto del 
podio del Campionato Europeo di Fuengirola (Spagna). E tanti sono stati i 
successi registrati negli anni, in un crescendo che li ha portati ad 
ottenere il massimo riconoscimento nella loro disciplina dal momento che il 
pattinaggio su rotelle non è incluso nelle discipline ammesse alle Olimpiadi. 
Daniele gestisce il bar del palazzetto sportivo al Muzzinello dove tra 
l’altro si allena, mentre Giulia studia ma tutto il tempo libero a loro 
disposizione lo dedicano ai pattini, seguiti dagli allenatori Stefano 
Tarlazzi e Annalisa Marelli e dalla coreografa Manuela Digiacomo Antonio. 
Per sottolineare in modo ufficiale il valore degli straordinari risultati 
ottenuti dai due campioni, martedì 23 febbraio in Municipio alle ore 18, 
nel corso del Consiglio comunale, si terrà una cerimonia di riconoscimento 
dei meriti sportivi con consegna di targhe, magliette personalizzate e con 
la proiezione di un breve filmato delle evoluzioni che hanno portato i due 
atleti sul gradino più alto del podio di Friburgo. Per l’occasione sono state 
inviate autorità sportive della specialità pattinaggio su rotelle a livello 
regionale e nazionale. 
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Per la rassegna Film&Film  
“Un alibi perfetto” e “Motel Woodstock” 

 
 

Nell'ambito della rassegna cinematografica Film&Film, promossa dai cinema 
Fanin e Giada con il patrocinio del Comune di Persiceto, saranno proiettati 
lunedì 22 febbraio “Un alibi perfetto” e martedì 23 e mercoledì 24 febbraio 
“Motel Woodstock”. 
 
Lunedì 22 febbraio alle ore 21 al cinema Fanin è in programma il film "Un alibi 
perfetto" di Peter Hyams con Michael Douglas, Amber Tamblyn e Jesse Metcalfe 
(Stati Uniti 2009, drammatico/thriller, durata 105'). 
Il film, remake di “L’alibi era perfetto” di Fritz Lang del 1956, racconta di un 
giovane giornalista affamato di scoop si mette sulle tracce di un procuratore 
distrettuale dalla dubbia moralità che si e' candidato a sindaco. Per incastrarlo, il 
giornalista-detective si auto accusa di un omicidio dal quale dovrebbe scagionarlo, 
al buon momento, un suo fidato collaboratore. Ma non fa i conti con il suo bersaglio 
che ne scopre la macchinazione e che medita di vendicarsi mettendo in piazza la 
relazione sentimentale tra il suo accusatore e una sua giovane assistente. 
 
Martedì 23 e mercoledì 24 gennaio alle ore 21 al cinema Giada è in programma 
invece la commedia musicale musicale “Motel Woodstock”di Ang Lee con Demetri 
Martin, Henry Goodman, Imelda Staunton (Stati Uniti 2009, durata 120'). 
Durante l'estate del 1969, un ragazzo che lavora nel motel dei genitori nei 
Catskills, giocherà, suo malgrado, un ruolo essenziale in quello che diventerà il 
concerto simbolo di un'epoca e di un'intera generazione, Woodstock. 
  
Info: Cinema Giada, tel. 051.822312; Cinema Fanin, tel. 051821388. Biglietti: 
intero € 5,00, ridotto € 4,50 (anziani, militari, ragazzi, soci Coop). 
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settembre scorso, un bellissimo risultato salendo sul gradino più alto del 
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successi registrati negli anni, in un crescendo che li ha portati ad 
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Comune di  
San Giovanni in Persiceto 

Caritas in Veritate: a Persiceto prosegue la 
presentazione della lettera enciclica di Benedetto XVI 
Prosegue il ciclo di incontri di presentazione della lettera enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI 
promossa dall’Associazione culturale il Mascellaro con il patrocinio del Comune di San Giovanni in 
Persiceto. Martedì 23 febbraio si terrà l’ultimo incontro sul tema "Il mercato e la responsabilità sociale 
delle imprese" con la partecipazione di Francesco Bernardi, amministratore delegato Duferco Energia e 
Marco Lucchini, direttore generale Fondazione Banco Alimentare. L’incontro avrà luogo alle ore 20.45 
presso l’Auditorium Santa Clelia Barbieri – frazione “Le Budrie” (via Budrie) a Persiceto (Bo). 
 
“Con l’enciclica Caritas in Veritate firmata il 29 giugno scorso, Benedetto XVI ha inteso aggiornare e attualizzare 
il magistero sociale della Chiesa, fornendo una bussola insostituibile al mondo per affrontare le molteplici sfide 
globali dello sviluppo economico e culturale” afferma Gianluca Cheli, Presidente dell’Associazione culturale il 
Mascellaro. “Il Papa nell’enciclica, riferendosi al grande postulato della Populorum progressio di Paolo VI -
continua Cheli- ripropone al centro del dibattito lo “sviluppo per tutto l’uomo e per tutti gli uomini” rammentando 
che senza la ricerca della verità, ogni tentativo di costruire una vita più umana è destinato a soccombere. 
L’enciclica Caritas in Veritate pone l’accento innanzitutto sull’originalità e sulla ragionevolezza della Fede 
richiamando in particolare i temi della difesa e dignità della vita, i principi di solidarietà e sussidiarietà e la 
funzione sociale dell’impresa, infine sottolineando il contributo significativo che i cristiani possono dare oggi alla 
costruzione del bene comune e allo sviluppo umano”.  
Martedì 23 febbraio alle ore 20.45 presso l’Auditorium Santa Clelia Barbieri – frazione “Le Budrie” (via Budrie) 
a San Giovanni in Persiceto si terrà l’ultimo incontro dedicato al tema "Il mercato e la responsabilità sociale delle 
imprese" con la partecipazione di Francesco Bernardi, amministratore delegato Duferco Energia e Marco 
Lucchini, direttore generale Fondazione Banco Alimentare. 
 
Il ciclo di incontri è realizzato con il contributo di: Safe Srl Cng Technology ed ha ricevuto il patrocinio ed il 
contributo di: Comune di San Giovanni in Persiceto, Cisl-Bologna, Circolo Acli “G. Fanin” San Giovanni in 
Persiceto, Circoli Mcl Lorenzatico e Zenerigolo, Circolo Mcl San Matteo Decima, Circolo Mcl Sala Bolognese. 
 

Per informazioni: www.mascellaro.info - info@mascellaro.info  
Gianluca Cheli, tel. 335.7369052 
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Un pomeriggio con “Orazio troppi colori” 
 
Sabato 27 febbraio alle ore 16 nella sezione ragazzi della Biblioteca 
"Giulio Cesare Croce" verrà presentato il libro "Orazio troppi colori" 
dello scrittore Guido Quarzo, con illustrazioni della persicetana Marzia 
Malaguti. L’incontro è consigliato a bambini del primo ciclo delle 
elementari. Ingresso gratuito. 
 
Il libro propone una fiaba ambientata nel mondo dei colori. Alla 
presentazione saranno presenti l'autore, che leggerà brani del libro 
intrattenendo i bambini, e Alessandra Demonte, curatrice del corollario 
didattico che introduce il bambino nel mondo del colore, con rudimenti 
teorici che sarà possibile applicare a immagini da colorare tratte dalla fiaba. 
L'appuntamento è rivolto ai bambini del primo ciclo delle scuole elementari. 
Ingresso gratuito.  
Il libro nasce da un'idea di Guido Quarzo, uno dei più apprezzati autori 
italiani di testi per l'infanzia (Premio Andersen), che ha composto una fiaba 
ambientata nel mondo dei colori. Questo ha dato lo spunto per inserire un 
corollario didattico che introducesse il bambino nel mondo del colore, con 
rudimenti teorici e con la possibilità di applicare tali rudimenti a immagini 
tratte dalla fiaba da colorare. La presentazione sarà incentrata sulla lettura 
del testo fatta da Guido Quarzo, che ha maturato negli anni varie 
esperienze teatrali finalizzate all'intrattenimento dei bambini e da una 
introduzione alla parte didattica del testo fatta da Alessandra Demonte che 
ha curato il corollario.  
Marzia Malaguti, l’illustratrice, è nata a Persiceto nel 1969, lavoro come 
educatrice alla Asl, nel reparto Disabili Adulti; autodidatta nell'arte, 
predilige le immagini per l'infanzia, il fantasy ed i ritratti. Per la casa 
editrice Lui di Reggiolo (Re) ha curato le illustrazioni di "Parole da 
mangiare", 2005 e la copertina di "I Giovani della Bassa", 2009. L’ultimo 
lavoro, per lo stesso editore, è "Orazio troppi colori", 2009, di Guido 
Quarzo. Partecipa annualmente, come vetrinista, alla "Gara delle vetrine" e 
nel 2005 ha vinto il primo premio. Realizza inoltre le scenografie dello 
spettacolo teatrale realizzato dai ragazzi disabili del gruppo “Il Focolare” di 
Persiceto. 
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Ricette sfiziose per bambini  

Sabato 27 a un laboratorio a Persiceto 
 
Sabato 27 febbraio alle ore 16 per il ciclo “Stili di vita eco-
sostenibili” si terrà il laboratorio “Ricette sfiziose per i nostri bimbi. 
Consigli utili per cucinare sano e saporito”. Partecipazione gratuita su 
prenotazione. 
 
La rete di associazioni per la sostenibilità ambientale a Persiceto propone 
una serie di incontri e laboratori gratuiti, patrocinati dal Comune di 
Persiceto, che si terranno da febbraio a maggio 2010 e affronteranno i 
temi dell'alimentazione, della cosmesi, del benessere e dell'ecologia.  
Ultimo incontro del ciclo “Alimentazione e prevenzione: si comincia da 
bimbi” sarà il laboratorio “Ricette sfiziose per i nostri bimbi. Consigli 
utili per cucinare sano e saporito” “in programma sabato 27 febbraio 
alle ore 16, presso Fomal, fondazione Opera Madonna del Lavoro, via 
Fermi 10. Un’occasione per imparare a realizzare ricette sane ed 
appetitose ed apprendere un corretto modo di trasformare gli alimenti. 
Info: 333.3621114 o stilidivitaecosostenibili@gmail.com 
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Consigli utili per cucinare sano e saporito”. Partecipazione gratuita su 
prenotazione. 
 
La rete di associazioni per la sostenibilità ambientale a Persiceto propone 
una serie di incontri e laboratori gratuiti, patrocinati dal Comune di 
Persiceto, che si terranno da febbraio a maggio 2010 e affronteranno i 
temi dell'alimentazione, della cosmesi, del benessere e dell'ecologia.  
Ultimo incontro del ciclo “Alimentazione e prevenzione: si comincia da 
bimbi” sarà il laboratorio “Ricette sfiziose per i nostri bimbi. Consigli 
utili per cucinare sano e saporito” “in programma sabato 27 febbraio 
alle ore 16, presso Fomal, fondazione Opera Madonna del Lavoro, via 
Fermi 10. Un’occasione per imparare a realizzare ricette sane ed 
appetitose ed apprendere un corretto modo di trasformare gli alimenti. 
Info: 333.3621114 o stilidivitaecosostenibili@gmail.com 
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