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“Il Gandolfi restaurato”: presentazione e 
mostra da domenica 3 ottobre a Decima 
Domenica 3 ottobre alle ore 16 presso la sala Polivalente del Centro Civico di 
Decima si terrà la presentazione delle fasi di restauro del dipinto di Gaetano 
Gandolfi “San Leonardo da Porto Maurizio” e a seguire alle ore 17 sarà 
inaugurata la mostra che ospita, oltre al dipinto, altre incisioni dei fratelli 
Gandolfi. 
Grazie al contributo dell’associazione culturale Marefosca in collaborazione con il Mcl 
di San Matteo della Decima e il comune di San Giovanni in Persiceto, è stato possibile 
procedere all’intervento di restauro del dipinto di Gaetano Gandolfi “San Leonardo da 
Porto Maurizio” situato oggi nella Chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano a Bologna  
(un dipinto di medie dimensioni di Gaetano Gandolfi dal titolo “Diana e Callisto” è 
stato recentemente venduto ad oltre 3 milioni di euro ad un'asta Christie’s di New 
York).  
Domenica 3 ottobre alle ore 16 presso la sala Polivalente del Centro Civico di Decima 
si terrà la presentazione delle fasi di restauro del dipinto di Gaetano Gandolfi “San 
Leonardo da Porto Maurizio”. Per l’occasione interverranno: Renato Mazzuca, sindaco 
di San Giovanni in Persiceto, Barbara Giorgi, restauratrice, Fausto Gozzi, responsabile 
dei musei di Cento, Floriano Govoni, direttore di “Marefosca”. A seguire, alle ore 17, 
presso la Sala espositiva Marefosca, in via Cento 240, sarà inaugurata la mostra che 
ospita, oltre al dipinto restaurato, altre incisioni di Gaetano e Mauro Gandolfi. La 
mostra rimarrà poi aperta fino al 10 ottobre con il seguente orario: feriale 20.30-23, 
festivo: 10-12 e 15-22.30. 
Nella serata di domenica 3 ottobre alle ore 21 in Piazza V Aprile, nell'ambito del 
progetto Gioter della Parrocchia di San Matteo della Decima, la compagnia 
Recicantabuum presenta il musical "Francesco". Regia di Paola Serra e coreografie di 
Patrizia Proclivi.  

30.09.2010 
Lorenza Govoni 

Nota storica 
  
Gaetano Gandolfi (San Matteo della Decima 1732 – Bologna 1802) come Ubaldo 
frequentò l’Accademia Clementina di Bologna, ma su di lui l’influenza determinante fu 
esercitata dal fratello. Nel 1760 trascorse un anno a Venezia, dove ebbe modo di 
studiare le opere del Tiepolo e di altri pittori veneti. Viaggiò anche in Inghilterra ma 
tornato a Bologna realizzò affreschi e tele in varie chiese e conventi di Bologna. La 
sua fama, dopo l’esperienza veneta, accrebbe tanto che le sue prestazioni pittoriche 
vennero richieste in varie città d’Italia.  
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Incidente sul lavoro  
in Municipio a Persiceto 

 
Nella mattinata di oggi, giovedì 4 novembre, si è verificato un incidente 
presso il Municipio di San Giovanni in Persiceto. Intorno alle 10.30 un 
operaio di una ditta esterna che si stava occupando di manutenzione di 
impianti per l’allontanamento dei volatili situati nel sottotetto è caduto al 
piano sottostante da un’altezza di circa 5 metri. Fra i primi soccorsi 
anche quelli prestati dal Sindaco, Renato Mazzuca, con un passato da 
infermiere, che ha fatto stendere l'operaio e lo ha assistito in attesa del 
118. Il servizio è arrivato prontamente e benché le condizioni apparissero 
buone ha deciso per un ricovero per accertamenti. 
Mentre le autorità competenti stanno accertando le circostanze 
dell’accaduto, i servizi sanitari si stanno occupando del ferito che è stato 
elitrasportato all’Ospedale Maggiore di Bologna.  
Il sindaco attende comunicazioni più precise sulle condizioni di salute del 
ferito nel pomeriggio. 
 

04.11.2010 
Lorenza Govoni 
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“Il ritorno del Lupo: biodiversità da paura?” 

Se ne parla a Persiceto con Giorgio Celli 
 
Mercoledì 6 ottobre alle ore 21 presso la saletta della Biblioteca comunale 
“Giulio Cesare Croce”, in piazza Garibaldi 7, per il ciclo di “Giornate della 
Biodiversità” si terrà l’incontro “Il ritorno del lupo: biodiversità da paura?” 
con l’etologo Giorgio Celli e il fotografo naturalista Antonio Iannibelli. 
 
Proseguono le Giornate della Biodiversità organizzate dall’Area di Riequilibrio 
Ecologico “La Bora” in collaborazione con il Museo del Cielo e della Terra di San 
Giovanni in Persiceto nell'Anno Internazionale dedicato a questo tema dalle 
Nazioni Unite: la biodiversità è infatti un’importantissima risorsa che 
garantisce un mondo migliore a tutti fornendo servizi ecosistemici e bellezza.  
Mercoledì 6 ottobre alle ore 21 presso la saletta della Biblioteca comunale 
“Giulio Cesare Croce”, in piazza Garibaldi 7, per il ciclo di “Giornate della 
Biodiversità” si terrà l’incontro “Il ritorno del lupo: biodiversità da paura?”, 
una serata "lupina" in compagnia dell’etologo Giorgio Celli e del fotografo 
naturalista Antonio Iannibelli. Il lupo sta riappropriandosi lentamente del suo 
antico territorio; i boschi dell'Appennino risuonano di nuovo di ululati... siamo in 
pericolo? Al lupo vengono da sempre associati miti e dicerie. Il ruolo di questo 
predatore è invece fondamentale per il mantenimento degli equilibrii naturali, a 
partire dal controllo degli ungulati. Ne parliamo con due esperti che a diverso 
titolo si sono occupati di questo straordinario animale, accompagnati dalla 
proiezione di splendide immagini riprese sulle nostre montagne. 
L’appuntamento successivo sarà domenica 10 Ottobre alle ore 15.30 presso 
l’Area di Riequilibrio Ecologico “La Bora” in via Marzocchi 16 con “Darwin 
Megalab: capire l’evoluzione attraverso la biodiversità delle chiocciole”, un 
laboratorio per ragazzi e adulti curiosi a cura di Andrea Velli  del Museo del 
Cielo e della Terra. “Siamo tutte biodiverse!”: E’ quello che potrebbero dire le 
piccole chiocciole Cepaea nemoralis che in natura troviamo in svariate 
colorazioni diverse. Attraverso un curioso laboratorio interattivo per giovani e 
adulti sarà possibile scoprire come i meccanismi dell’evoluzione agiscono sulle 
specie e forgiano la biodiversità. 
 

5.10.2010 
Lorenza Govoni 
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A Persiceto partono i gruppi di lavoro 
sulla raccolta Porta a Porta 

 
Da giovedì 7 ottobre partiranno due gruppi di lavoro sui temi riduzione 
dei rifiuti e gestione porta a porta a cui possono partecipare i 
cittadini interessati e i rappresentanti delle realtà locali.  
 
Il primo si focalizzerà sul “chi, come e dove” è possibile ridurre la 
produzione di rifiuti, dal mondo delle imprese al commercio e 
all’associazionismo; l’altro si occuperà di definire in modo partecipato le 
soluzioni migliori per estendere la raccolta a domicilio nei centri abitati 
nel 2011.  
Gli incontri dei gruppi di lavoro si svolgeranno il: 7, 15, 21 e 28 ottobre, 
dalle 18 alle 20, presso il Centro di Formazione Professionale Futura, in 
via Bologna, 96/e. I risultati dei lavori saranno presentati entro fine anno. 
Chi desidera dare la propria adesione ai gruppi di lavoro può compilare il 
modulo disponibile sul sito del comune e consegnarlo all’Urp o inviarlo via 
mail all’indirizzo ambiente@comunepersiceto.it Prosegue intanto 
l'attivazione della raccolta dei rifiuti urbani porta a porta: dopo la 
partenza nella zona rurale a sud del centro, in questo periodo i tutor di 
Geovest stanno contattando le famiglie che abitano nelle campagne della 
zona a Nord.  
Presso l’Urp è possibile presentare richiesta per la compostiera 
domestica in comodato d'uso gratuito. Il compostaggio è uno dei modi per 
ridurre la produzione di rifiuti perché consente di trasformare 
direttamente in “concime” gli scarti organici della cucina e del giardino e 
dà diritto ad un riduzione tariffaria pari al 30% della parte variabile 
dell’importo(da richiedere espressamente entro il mese di gennaio). 
Affinché la raccolta differenziata vada a buon fine, Geovest ha inoltre 
realizzato un libretto informativo che indica come separare 
correttamente i rifiuti. "Codice colore": i colori della raccolta 
differenziata per farla meglio e di più  
 

06.10.2010 
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A Persiceto un seminario internazionale 
sugli isolanti naturali e la “terra cruda” 

 
Giovedì 7 ottobre dalle ore 9.30 presso la saletta della Biblioteca comunale 
“Giulio Cesare Croce” si terrà un incontro del seminario internazionale sulle 
tecniche edilizie sostenibili attraverso l’utilizzo di isolanti naturali e terra 
cruda. Sarà presente Andrea Morisi, assessore alla sostenibilità ambientale. 
 
Il convegno è promosso da Anab (associazione nazionale architettura bioecologica), 
partner del Progetto Europeo Leonardo da Vinci 2009-2011 che prende il nome di 
Inater (Isolanti Naturali e Terra Cruda) e che ha lo scopo di sviluppare le 
conoscenze dei professionisti nel settore degli isolanti naturali e terra cruda 
grazie ad una rete internazionale di cui fanno parte enti francesi, belgi, svizzeri e 
italiani. 
Il programma del Progetto, a cui il comune di Persiceto ha aderito, prevede analisi 
di cantieri sperimentali, sviluppo dei contenuti e metodologie di formazione, 
seminari pratici che si svilupperanno in cantieri-scuola in Italia, Francia e Belgio e 
redazione dei risultati finali. Le attività sono rivolte prevalentemente a imprese, 
artigiani e applicatori ma anche a professionisti. La prima attività riguarda  una 
serie di incontri internazionali riservati ai partner europei che si terranno in 
Italia, dal 6 al 9 ottobre, per la definizione di tutti gli aspetti operativi del 
progetto. In questo contesto giovedì 7 ottobre dalle ore 9.30 presso la saletta 
della Biblioteca comunale “Giulio Cesare Croce” si terrà un incontro sulla gestione e 
l’analisi delle attività del progetto. Per l’occasione sarà presente Andrea Morisi, 
assessore alla sostenibilità ambientale del comune di Persiceto. Successivamente è 
prevista l’attivazione del cantiere-Scuola del Progetto Inater: “Tecniche in Terra 
Cruda” previsto dal 21 al 24 ottobre in provincia di Treviso. Nella primavera-
estate 2011, secondo il programma, si svolgeranno in provincia di Modena e Bologna 
due cantieri-scuola sugli “Isolanti Naturali: pannelli in fibra di canapa, legno, lino, 
incannucciato, sughero, sistema costruttivo in canapa+calce” ed un altro su 
“Tecniche in Terra Cruda”, oltre a visite guidate a realizzazioni con tali sistemi 
costruttivi ed un evento conclusivo (autunno 2011) in cui verranno presentate e 
divulgate le attività ed esperienze effettuate. 

05.10.2010 
Lorenza Govoni 
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Festone a San Matteo della Decima 
 
Da venerdì 8 a domenica 10 ottobre a San Matteo della Decima, frazione di Persiceto, si 
terrà la 32ª edizione del “Festone”, la fiera che tradizionalmente anima il paese durante il 
secondo weekend di ottobre con vari eventi culturali, spettacoli e tante bancarelle. Venerdì 8 
ottobre alle ore 18.30 presso il Centro Civico si terrà l’inaugurazione della fiera e alle ore 19 
in piazza Mezzacasa saranno inaugurati i lavori di riqualificazione di via Cento. 
 
Da venerdì 8 a domenica 10 ottobre San Matteo della Decima, frazione del Comune di Persiceto, 
sarà animata da spettacoli, bancarelle e attività di svago in occasione del Festone, la festa del 
ringraziamento di origine agraria istituita fin dal 1865.  
La 32ª edizione, promossa dalla Parrocchia di Decima in collaborazione con l’associazione turistica 
Pro Loco e il Comune di Persiceto, sarà inaugurata alle ore 18.30 di venerdì 8 ottobre presso il 
Centro Civico con apertura stand fieristici e mostre. Per l’occasione saranno presenti il vice 
presidente della Provincia Giacomo Venturi, il sindaco Renato Mazzuca, il parroco don Simone 
Nannetti e la rappresentante Ascom Maria Teresa Forni. Alle ore 19 in piazza Mezzacasa saranno 
inoltre inaugurati i lavori di riqualificazione di via Cento.  
Seguiranno l’apertura delle mostre presso il Centro civico e la sala espositiva Marefosca e diverse 
proposte di intrattenimento nelle piazze del paese: in via Cento si terrà un’esposizione di macchine 
modificate, in piazza V aprile la selezione di Miss Grand Prix e nella piazza del Centro Civico il 
concerto del gruppo “Conceptual minds”. 
 
Programma dettagliato 
 
Venerdì 8 ottobre 
ore 18.30, inaugurazione con apertura stand fieristici e mostre presso il Centro Civico; saranno 
presenti il vice presidente della Provincia Giacomo Venturi, il sindaco Renato Mazzuca, il parroco 
don Simone Nannetti e la rappresentante Ascom Maria Teresa Forni; ore 19, piazza Mezzacasa 
inaugurazione dei lavori di riqualificazione di via Cento; via Cento esposizione di macchine 
modificate; ore 21, piazza V Aprile, selezione di Miss Grand Prix; ore 21, piazza del Centro Civico, 
Conceptual Minds in concerto; apertura serale della rosticceria Da Nano con "Arte e gusta": mostra 
fotografica, frittura di pesce e gnocchini fritti. 
Sabato 9 ottobre 
ore 15, palestra "Dorando Pietri", partita di basket a cura di Libertas Decima; dalle ore 17, vie del 
centro, spettacolo itinerante per bambini a cura di Paolo e Elena Show; ore 19, apertura stand 
fieristici e mostre presso il Centro Civico; ore 21, piazza del Centro Civico, spettacolo di arte varia 
con Paolo e Elena Show; ore 21, piazza V Aprile, "Signore e Signori... buonasera", spettacolo 
Recicantabuum; ore 21, piazza V Aprile, Giochi di una volta a cura del gruppo I Barbapapà; ore 21, 
via Cento, esibizione del gruppo di break dance Style Steps Crew ed esibizione di famosi writers 
della regione; ore 21, chiesa parrocchiale, concerto della Corale San Matteo; dalle ore 20.30 alle 
23, Pesca di beneficenza all'interno del teatro parrocchiale e mercatino dell'antico e dell'usato 
presso la Casa del catechismo; Apertura serale della rosticceria Da Nano con "Arte e gusta": 
mostra fotografica, frittura di pesce e gnocchini fritti; dalle ore 18 l’Associazione Cuochi Estensi 
terrà una dimostrazione culinaria. 
Domenica 10 ottobre 
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Festa del ringraziamento in onore della Beata Vergine Maria; Sante Messe: ore 8, 10 e 11.30; dalle 
ore 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30, Pesca di beneficenza all'interno del teatro parrocchiale e 
mercatino dell'antico e dell'usato presso la Casa del catechismo. I commercianti di Decima 
organizzano la Caccia all’intruso, gioco a premi aperto a tutti. Dalle ore 10, mercato straordinario 
nel centro cittadino; dalle ore 10, via Cento, raduno di macchine modificate; dalle ore 14, apertura 
stand fieristici e mostre presso il Centro Civico; dalle 15 alle 21, piazza del Centro Civico, "Un sit in 
custira 5" spettacoli e stand delle varie associazioni a cura del Circolo Culturale Eternit; ore 17.30, 
piazza V Aprile, esibizione di arti marziali; Apertura serale della rosticceria Da Nano con "Arte e 
gusta": mostra fotografica, frittura di pesce e gnocchini fritti; dalle ore 18 l’Associazione Cuochi 
Estensi terrà una dimostrazione culinaria; ore 23, spettacolo pirotecnico. 
Durante il Festone la "Cumpagni dal Clinto" allestirà uno stand gastronomico con i sapori tipici 
autunnali: sabato sera dimostrazione della pigiatura con i piedi dell'uva Clinto, o Clinton (vite 
americana), prodotto tipico della zona molto diffuso fino a pochi anni fa, poi soppiantato dalla vite 
europea. La Gelateria K2 organizza la VI edizione del gioco a premi "Indovina il peso… e la torta 
sarà tua". Sabato e domenica famosi writers provenienti da tutta la regione realizzeranno opere 
murali in vari punti del paese. Per informazioni: Urp del Comune di Persiceto, tel. 051.6812057; 
www.comunepersiceto.it  
 

7.10.10 
Lorenza Govoni 
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“Bright star” per Film&film a Persiceto 
 
Martedì 12 e mercoledì 13 ottobre, per la rassegna “Film%film” alle 
ore 21 al cinema Giada sarà proiettato “Bright Star” di Jane 
Campion. 
 
Nell’ambito della rassegna Film&Film promossa dai cinema Giada e Fanin 
con il patrocinio del Comune di Persiceto, Martedì 12 e mercoledì 13 
ottobre, alle ore 21, al cinema Giada, si terrà il film drammatico “Bright 
Star” di Jane Campion con Abbie Cornish, Ben Whishaw, Paul Schneider, 
Kerry Fox, Edie Martin (Gran Bretagna/Australia/Francia 2009, durata 
120’).  
Londra 1818. Il poeta John Keats inizia una tormentata relazione segreta 
con la bella vicina di casa, la studentessa di moda Fanny Brawne. La 
diversità dei desideri e delle aspirazioni dei due giovani li porta all'inizio a 
vivere il rapporto in maniera conflittuale. Ma lentamente i due si 
avvicinano sempre di più: lei lo aiuta a prendersi cura del fratello minore 
gravemente malato, lui la ricambia dandole lezioni di poesia. La loro storia 
d'amore cresce d'intensità toccando picchi di struggimento e 
disperazione e sfiorando i toni dell'ossessione romantica. I due amanti si 
ritrovano ad affrontare i diversi ostacoli imposti dalla società del tempo 
con tenacia e determinazione, ma sarà solo il triste destino del giovane 
poeta a porre fine a una delle più appassionanti storie d'amore mai 
raccontate. 
 
Info: Cinema Giada, tel. 051.822312; Cinema Fanin, tel. 051821388. 
Biglietti: intero € 5,00, ridotto € 4,50 (anziani, militari, ragazzi, soci 
Coop). 
 
 

08.10.2010 
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A Persiceto i genitori tornano a scuola 
 
Mercoledì 13 ottobre inizia un nuovo ciclo di incontri della “Scuola 
permanente per genitori”: una serie di appuntamenti per approfondire alcuni 
aspetti della vita in famiglia e in particolare del rapporto tra genitori e 
figli. Alle ore 20.30 al primo piano del Palazzo Fanin in piazza Garibaldi 
4/a si aprirà il primo ciclo sulla relazione di coppia dal titolo “Scusa se non 
ti chiamo (più) amore. Strumenti per superare la crisi”.  
 
Saper fare il marito, la moglie o il genitore non è un sapere che si impara a 
scuola, fa parte della natura umana. Tuttavia il Centro Famiglia di Persiceto 
organizza, in collaborazione col Comune, la Scuola permanente per genitori, 
una serie di incontri per approfondire alcuni aspetti della vita in famiglia e in 
particolare del rapporto tra genitori e figli.  
Le attività di quest’anno cominciano in ottobre col modulo dedicato alle coppie 
per poi proseguire con la prima infanzia, seconda infanzia e quindi il tema degli 
adolescenti. L’intero ciclo si concluderà in aprile. 
Parecchie le novità del ciclo 2010-2011. Durante gli incontri del secondo modulo 
di novembre, ad esempio, saranno presenti professionisti dell’infanzia: 
un’ostetrica e due pediatri. Un intero modulo sarà dedicato alla scuola, tema 
caldo di questi tempi, mentre un altro è stato pensato per approfondire le varie 
sfaccettature del rapporto scuola e famiglia, apprendimento e crescita del 
bambino a casa e a scuola.  
Mercoledì 13 ottobre appuntamento alle ore 20.30 con l’apertura del ciclo 
“Scusa se non ti chiamo (più) amore. Strumenti per superare la crisi”. Il 
primo incontro è dedicato a “I sentimenti nella crisi di coppia come la paura, la 
rabbia, la delusione”, seguirà martedì 19 ottobre “Le aspettative. 
L’idealizzazione del partner” e martedì 26 ottobre “Tra condizionamento e 
libertà. Conoscersi nella noità, la realizzazione del noi”. 
Gli incontri si tengono alle ore 20.30 al primo piano del Palazzo Fanin, Piazza 
Garibaldi 3 a San Giovanni Persiceto, non c’è necessità di iscriversi e sono 
assolutamente gratuiti. 
Per ulteriori informazioni: Centro Famiglia, tel. 051.825112. 

12.10.2010 
Lorenza Govoni 
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Programma completo 
 
Scusa se non ti chiamo (più) amore 
strumenti per superare la crisi 
mercoledì 13, martedì 19 e 26 ottobre ore 20.30 
 
Prima infanzia 
Contatto, vicinanza attraverso il corpo 
martedì 9, 16 e 23 novembre ore 20.30 

 
Prima infanzia 
Sensibilità fermezza e competenza  
martedì 11, 18 e 25 gennaio ore 20.30 
 
Seconda infanzia 
Don Chisciotte nella scuola? 
martedì 8, 15 e 22 febbraio ore 20.30 
 
Adolescenza 
martedì 8, 15 e 22 marzo ore 20.30 
 
Adolescenza e affettività 
martedì 5 e 12 aprile ore 20.30 
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Il Farmer’s Market di Persiceto cambia 
sede: appuntamento il venerdì pomeriggio in 

circonvallazione Liberazione 
 
Dal produttore al consumatore: prodotti di qualità, del territorio (e quindi con minor 
impatto ambientale) e a prezzo più basso; è questa la filosofia di successo alla base 
del “Farmer’s Market” che ha aperto anche a Persiceto. Il mercato ha recentemente 
cambiato sede: ogni venerdì pomeriggio, dalle ore 15 alle 19, i produttori si trovano 
nel parcheggio di circonvallazione Liberazione, a fianco del distributore automatico di 
latte. Qui è possibile acquistare, risparmiando, tanti prodotti: frutta e verdura di 
stagione ma anche formaggi, conserve e marmellate. 
 

Anche Persiceto ha il suo “Farmer’s market”, il nuovo mercato di prodotti ortofrutticoli 
dal produttore al consumatore. In circonvallazione Liberazione, a fianco del distributore 
automatico di latte, è stata individuata un’area adatta alla vendita diretta di prodotti 
freschi e di qualità da parte degli imprenditori agricoli locali: oltre a frutta e verdura di 
stagione, saranno disponibili anche formaggi, conserve e marmellate preparate dalle 
stesse aziende presso le sedi di produzione, con un minor impatto ambientale rispetto ai 
prodotti trasportati e imballati e un prezzo più basso al consumatore finale. Il mercato si 
tiene ogni venerdì dalle ore 15 alle 19 e offre prodotti freschi e di qualità integrando e 
diversificando l’offerta della rete di vendita tradizionale. 

Già abbastanza diffusa anche nel resto dell’Emilia Romagna (in un centinaio di comuni), 
l’iniziativa mira soprattutto a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio 
regionale, così da favorire lo sviluppo del settore agricolo. Il “Farmer’s market” 
(letteralmente “mercato del contadino”) è un canale di vendita alternativo più corto 
rispetto alla filiera tradizionale, che punta sulla garanzia della qualità dei prodotti e 
facilita la libertà di scelta del consumatore attraverso la trasparenza delle etichettature, 
la conoscenza dell’origine dei cibi e dei trattamenti effettuati alle colture e la vigilanza 
sulla pubblicità dei prodotti agroalimentari. Sono previste inoltre attività culturali, 
didattiche e dimostrative da realizzare nell’ambito del mercato, per informare i 
consumatori sulle caratteristiche dei prodotti in vendita, sulle peculiarità del territorio di 
produzione e degli aspetti economici connessi all’agricoltura. 

I produttori agricoli interessati ad aderire all’iniziativa possono rivolgersi 
all’Associazione Mercato Agricolo Persicetano, contattando la responsabile del mercato 
Roberta Scanelli (tel. 348.8538354, robscan@alice.it) per concordare le modalità di 
adesione. Per partecipare è sufficiente essere un’azienda agricola iscritta alla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed essere in regola con gli adempimenti 
di comunicazione previsti dalla normativa vigente (in particolare dal decreto legislativo 
228/2001).  

30.06.2010 
Lorenza Govoni 
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II edizione del premio “Giancarlo 
Borghesani” 

 
Giovedì 21 Ottobre 2010 alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare del 
Comune di San Giovanni in Persiceto, si svolgerà la seconda edizione 
del Premio “Gian Carlo Borghesani”, istituito dal Lions Club San 
Giovanni in Persiceto insieme ad A.I.N.Pe (Associazione Italiana Nella 
Pediatria), in memoria del concittadino persicetano recentemente 
scomparso. 
 
Il premio consiste nell’attribuzione di una borsa di studio del valore di 
1.000 euro a un giovane studente dell’Isis Archimede di San Giovanni in 
Persiceto diplomatosi geometra che si è distinto per la brillantezza dei 
risultati scolastici. Quest’anno la borsa di studio verrà consegnata a 
Emilia Bencivenni, risultata miglior studente diplomatasi geometra 
nell’anno scolastico 2009-2010. 
La cerimonia di premiazione inizierà con l’introduzione da parte dei 
Presidenti Giuseppe Vicinelli e Fabrizio Righi, rispettivamente in 
rappresentanza del Lions Club San Giovanni in Persiceto ed A.I.N.Pe., 
proseguirà poi con la consegna del premio “G.C. Borghesani”, alla presenza 
del Sindaco Renato Mazzuca, dell’Assessore all’Istruzione Andrea Fiorini, 
e del Presidente dell’Associazione Culturale “Cesare Zavattini” Wolfango 
Horn e di altre numerose Autorità Istituzionali.  
Alla manifestazione parteciperanno oltre alla ragazza premiata, il 
Dirigente Scolastico e gli insegnanti dell’Istituto coinvolto, che avranno la 
possibilità di intervenire rivolgendosi alla platea dei presenti, composta 
tra l’altro dagli studenti dell’ultimo anno dell’Isis Archimede con indirizzo 
Geometri, dal quale usciranno i futuri premiati dei prossimi anni. 
L’obiettivo del Lions Club San Giovanni in Persiceto e dell’A.I.N.Pe., è 
quello di poter coinvolgere nell’iniziativa i premiati, affinché siano di 
esempio agli studenti che, una volta conseguito il diploma di maturità, 
proseguiranno gli studi. 

19.10.2010 
Lorenza Govoni 
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Una giornata di spettacoli dedicati alla 
biodiversità con “A bassa voce” e “La bombera” 

 
Sabato 23 ottobre a Persiceto si terranno due spettacoli: alle ore 16 
presso il Centro Marcolfa, via della Repubblica 3/f appuntamento per 
bambini dai 4 agli 8 anni con “A bassa voce...ma non troppo”, letture 
e animazioni per bambini mentre alle ore 21 presso il Teatro 
Comunale la compagnia teatrale “I trasversali di Pianura” presentano 
“La bombera”, commedia brillante in due atti. 

 
Sabato 23 ottobre sono in programma due nuovi appuntamenti per 
richiamare l'attenzione di grandi e bambini sul tema della biodiversità, la 
varietà della vita presente sulla Terra.  
Alle ore 16 presso il centro commerciale Porta Marcolfa, in via della 
Repubblica 3/f, si terrà "A bassa voce... ma non troppo", letture ed 
animazioni per bambini dai 4 agli 8 anni tratte dal libro "Storie del bosco 
antico" di Mauro Corona, a cura dell'associazione Bianconiglio e Coop 
Adriatica. Seguirà un laboratorio per costruire animali con materiale di 
recupero.  
Alle ore 21 in Teatro comunale la compagnia teatrale I trasversali di 
pianura presenta "La bombera", commedia brillante in due atti per la 
regia di Pasquale Tenace, con Giorgio Federici, Luigi Quadri, Valerio Righi, 
Pasquale Tenace e Franca Marulli. Il ricavato della serata sarà 
interamente devoluto per contribuire a rendere fruibile al pubblico le 
aree di interesse ambientale del territorio.  
 
 

21.10.2010 
Lorenza Govoni 
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Al via il bando “Giovani&assessori” 
 
Fino al 30 novembre è possibile partecipare alla terza edizione del 
bando "Giovani&Assessori", che dà la possibilità ai residenti nei 
comuni di Terred'acqua tra i 18 ai 26 anni di svolgere un percorso 
formativo seguito da uno stage nei sei Comuni per collaborare 
direttamente con gli Assessori alle Politiche Giovanili.  
 
Le domande ed i curriculum vanno inviati a Forma Giovani, in via Bologna 
96/e a Persiceto o via e-mail all'indirizzo progetti@forma-giovani.it o via 
fax al numero 051.6811439 indicando in oggetto il riferimento "Giovani e 
Assessori".  
Sul sito del comune www.comunepersiceto.it è possibile scaricare il testo 
completo del bando, lo schema di domanda e il modello di curriculum vitae. 
 
 

22.10.2010 
Lorenza Govoni 
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“Compagni di scuola, compagni per 
sempre”: una classe nel corso del tempo 
 
“Compagni di scuola, compagni per sempre” di Maurizio Garuti (Pendragon Edizioni) 
è la storia di una classe di adolescenti degli anni ‘60 rimasta eccezionalmente 
unita nel corso della vita. Il libro, patrocinato dal Comune di Persiceto, verrà 
presentato sabato 30 ottobre 2010 alle ore 21 al teatro comunale di Persiceto. 
 
Diciotto adolescenti, nei felici anni Sessanta, si ritrovano in un’aula scolastica 
dell’Istituto Einaudi di Persiceto, conquistano un diploma, poi si sparpagliano 
nell’avventura del lavoro e della vita, restando eccezionalmente uniti fra di loro. Il 
“pezzo di carta” è un diploma di ragioniere, che all’epoca è ancora un passepartout 
prezioso per accedere alle banche, agli enti locali, alle aziende in sviluppo, 
all’agricoltura che diventava impresa. Partendo da una serie di conversazioni con 
ciascun protagonista di questa esperienza (epicentro a San Giovanni in Persiceto, nella 
pianura bolognese), l’autore tira i fili di un romanzo corale, fatto di storie vere che si 
dipanano lungo sessant’anni. Attraverso i racconti degli ex studenti vengono in luce i 
mutamenti della scuola, della famiglia, del costume, dell’economia, del territorio. Ma 
soprattutto il lettore trova la vita, i traguardi, le frustrazioni, i sogni di una intera 
generazione.  
Sabato 30 ottobre alle ore 21, nel Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto, avrà 
luogo la presentazione di quest’opera singolare. Interverranno il sindaco Renato 
Mazzuca, il consigliere regionale Paola Marani, il dirigente scolastico Giuseppe 
Riccardi, l’autore del libro Maurizio Garuti. Letture teatrali di Giorgia Fava e Vincenzo 
Forni.  
 
Maurizio Garuti è narratore e autore teatrale. Fra i suoi lavori: “Parole come virus” 
(Comix-Sperling, 1994); “Fantasmi di Pianura” (Diabasis, 2001); “La lingua Neolatrina: 
visite guidate ai luoghi comuni degli italiani del terzo millennio” (Pendragon, 2008). Ha 
vinto il premio Riccione e il premio IDI con la commedia “La casa dei ferrovieri”. 
Scrive testi teatrali per Vito e Ivano Marescotti. Il suo romanzo più recente è 
“Rimessa in gioco” (Pendragon, 2010). 
 
 
Per ulteriori informazioni: Maurizio Garuti, info@mauriziogaruti.it 
 

22.10.2010 
Lorenza Govoni 



 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
 

 

“Persiceto per l'Aquila” 
Cinque statue danneggiate dal terremoto sono 

state restaurate e giovedì 28 verranno presentate 
 
Giovedì 28 ottobre alle ore 18.30 nella chiesa della Beata Vergine 
della Cintura, in piazza Garibaldi a Persiceto, sarà inaugurata la 
mostra delle statue provenienti dalla Chiesa di Santa Chiara a 
L’Aquila, restaurate dopo i danni subiti nel terremoto del 2009 su 
iniziativa dell’associazione persicetana "La mano del cuore". 
 
Cinque statue provenienti dalla Chiesa di Santa Chiara del Convento di 
Cappuccini dell’Aquila e fortemente danneggiate dal terremoto sono state 
restaurate grazie all’interessamento della locale associazione di 
volontariato “La mano nel cuore” e al comune di Persiceto che ha 
patrocinato l’iniziativa.  
Federico Capitani docente dell’Accademia di Belle Arti di Bologna ha 
seguito il restauro delle statue di soggetto religioso (fra cui un 
“Sant’Antonio da Padova” di cartapesta risalente a fine ‘500) che 
verranno presentate giovedì 28 ottobre alle ore 18.30 nella chiesa della 
Beata Vergine della Cintura, in piazza Garibaldi a Persiceto. 
Per l’occasione saranno presenti: Renato Mazzuca, Sindaco di Persiceto, 
Padre Luciano Antonelli, custode del convento dei Cappuccini dell’Aquila, 
Federico Capitani, docente dell’Accedemia di Belle Arti di Bologna e 
curatore del restauro, Don Giovanni Bonfiglioli, parroco della Collegiata di 
San Giovanni Battista e un rappresentate del Comune dell’Aquila.  
Alle ore 20.30 seguirà "Easy Jazz", concerto a cura del gruppo Maheja.  
La mostra rimarrà aperta dal 28 ottobre al 2 novembre nei seguenti orari: 
giovedì 28 ottobre ore 18.30-22; venerdì 29 ottobre ore 16-20; sabato 
30, domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre ore 10-12.30 e 16-20; 
martedì 2 novembre ore 16-20. Ingresso gratuito. 
Per informazioni: Associazione "La mano nel cuore", tel. 346.9584713.  
 

25.10.2010 
Lorenza Govoni 
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Una casa alle giovani coppie 
 
La Regione Emilia Romagna mette a disposizione un contributo fino a 
15.000 euro per aiutare le giovani coppie ed altri nuclei familiari che 
desiderano acquistare una casa. Anche a San Giovanni in Persiceto 
sono disponibili alcuni alloggi ricompresi nel bando (in tutta la regione 
gli alloggi sono 1553).  
 
Entro il 22 dicembre i nuclei familiari potranno scegliere uno degli alloggi 
elencati nel sito www.intercent.it, dove sono riportati i dati relativi a 
localizzazione, superficie, prezzo, canone, disponibilità e i riferimenti utili 
per contattare l'impresa proprietaria dell'alloggio. Dopo avere individuato 
l'alloggio al quale si è interessati, è necessario contattare l'operatore che 
lo ha messo a disposizione, per visitarlo e concordare le condizioni 
contrattuali. Dalle ore 9 alle 17 del 23 dicembre 2010 i nuclei familiari 
che hanno sottoscritto un precontratto possono presentare la domanda di 
contributo compilando on-line la modulistica che sarà resa disponibile sul 
sito www.intercent.it. Il 30 dicembre 2010 sullo stesso sito sarà 
pubblicata la graduatoria dei nuclei ammessi al contributo.  
 
 

26.10.2010 
Lorenza Govoni 
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La giornata del “Trekking urbano”  
arriva anche a Persiceto 

 
Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno il comune di Persiceto 
in collaborazione con il Museo Archeologico Ambientale ripropone 
l’esperienza del “Trekking urbano” promosso dal Comune di Bologna. 
Appuntamento sabato 30 ottobre con la passeggiata “A ritroso nel 
tempo... alla luce del crepuscolo”. 
 
Il tema di quest'edizione 2010, “Trekking con tutti i sensi”, invita a 
ritrovare aromi, suoni, sapori, panorami e tempi perduti. L’itinerario in 
programma a Persiceto sabato 30 ottobre si intitola “A ritroso nel 
tempo… alla luce del crepuscolo” e prevede un percorso guidato di 5 km 
con l’intento di ripercorrere tremila anni di storia e scoprire le tappe 
dell’occupazione e modificazione della nostra pianura dall’età del Bronzo ai 
giorni nostri. I partecipanti avranno l’opportunità di approfondire la storia 
di Persiceto con particolare attenzione alla struttura urbanistica della 
città, vero “fossile” del progressivo sviluppo di età medievale: dagli 
antichi borghi ai mulini, dai canali sotterranei alle leggende ad essi legati, 
dalle piazze alla rocca scomparsa, dai più antichi edifici conservati ai 
toponimi più curiosi, oltre a orti e giardini segreti. La camminata si 
concluderà con la visita alla mostra archeologica “Il tempo svelato… da 
Felsina a Bononia: lo scavo di via D’Azeglio” presso la chiesa di 
Sant’Apollinare, un cammino a ritroso nel tempo alla scoperta della storia 
di Bologna. Ritrovo alla stazione ferroviaria alle ore 15. Durata: circa 3 
ore e mezza. Si consiglia un abbigliamento comodo. Prenotazione 
obbligatoria presso l’Urp del Comune di Persiceto (tel. 800.069678) o la 
segreteria del Museo Archeologico Ambientale (tel. 051.6871757). 
Altri itinerari a Bologna e in provincia (30-31 ottobre) su 
www.bolognaturismo.info  
 

27.10.2010 
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“Volontassociate”  
associazioni in festa a Persiceto 

 
Sabato 30 ottobre l’iniziativa "Volontassociate", Festa del volontariato e 
dell’associazionismo della provincia di Bologna, farà tappa a Persiceto con la 
partecipazione di associazioni sportive e culturali dei vari comuni di Terred’acqua.  
 
Per tutta la giornata presso il Centro commerciale "Il Poligono", in via Bologna 111, si 
alterneranno diverse iniziative per coinvolgere la cittadinanza nelle attività 
dell'associazionismo locale. 
 
Programma 
 
ore 10.30 – 12.30 
Proposte per scuole: Esperimenti fisici e osservazioni fotosfera solare con telescopio – 
Astrofili Persicetani; Lezioni sull’impegno delle donne per la pace e sul genere – UDI; Progetti 
in Camerun, Tanzania, Unganda – I Girasoli Onlus; Lezioni di danza – ASD Koinonia.  
Banchetti informativi: Altre Terre, A Piedi Scalzi, Anzola Solidale, Associazione Carnevalesca 
Bertoldo & Bertoldino, Avis, Aido; Auser, Istituto Ramazzini, Banco Alimentare.  
Esposizione automezzi: Centro Assistenza San Giovanni, Volontari per la Protezione Civile, 
Auser. 
ore 14-18  
Interventi musicali  
ore 14.30 – 15 percussioni - Jubboh.  
ore15.30 – 16 percussioni - Afrolite .  
ore 16.00 – 17 “Musica che passione” - scuola Leonard Bernstein 
Banchetti informativi  
Altre Terre, A Piedi Scalzi, Anzola Solidale, Associazione Carnevalesca Bertoldo & Bertoldino, 
Avis, Aido; Auser, Istituto Ramazzini, Agma, Banco Alimentare, La mano del cuore, Terre 
dell’arcobaleno, Donne del mondo.  
Laboratori  
Lettura animata – L’Accademia dei Fabulanti; Warri, carte e tamburi – Jubbo; Carrom Board – 
Rinascita dell’area Garibaldi 2 & Aman; Pittura – Insieme per Conoscere; Carta – Incontra la 
Solidarietà; h 14– 14.30 Esibizione di danza: ASD Koinonia; Esposizione automezzi: Centro 
Assistenza San Giovanni, Volontari per la Protezione Civile, Auser. 
Assaggi: gnocchini fritti e frittelle di zucca – La compagnia del Clinto.  
ore 17.30  
Conferenza: "I pilastri dell’Islam" – Al Hidaya  
 

26.10.2010 
Lorenza Govoni 
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