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Serata per un amico 
 
Domenica 17 giugno alle ore 21 in piazza del Popolo si terrà un incontro pubblico 
sul tema dell’abbandono degli animali d’affezione. La serata sarà anche 
l’occasione per ricordare Giorgio Celli, grande amico degli animali, ad un anno 
dalla sua scomparsa. 
 
Ad un anno dalla morte di Giorgio Celli, mente eclettica della scienza e 
dell’ambientalismo italiani, il Comune di San Giovanni in Persiceto ha voluto ricordarlo 
non con una commemorazione formale ma parlando dei suoi amati animali. Sarà 
l’occasione per sensibilizzare il pubblico contro l’abbandono degli animali, fenomeno 
che tende ad aumentare proprio durante la stagione estiva. 
“Abbiamo pensato che il professor Giorgio Celli, amato da tanti anche per la sua 
umanità strabordante, andava ricordato in piazza” - afferma l’assessore all’Ambiente 
Andrea Morisi - “Nella piazza principale di San Giovanni in Persiceto, dove tante volte 
in passato ha arricchito gli eventi con la sua presenza, proprio per parlare di scienza e di 
animali.”  
Giorgio Celli, noto etologo ed entomologo dell’Università di Bologna e cittadino 
onorario persicetano, ha fortemente contribuito ad arricchire la vita culturale e scientifica 
di Persiceto, dove aveva tantissimi legami, professionali e di amicizia.  
“Avevamo ancora bisogno del professor Celli” - commenta Morisi - “Un ambientalista 
ante litteram, un precursore di un nuovo rapporto tra Uomo e Natura. Rimane un vuoto 
difficilmente colmabile. Bisognerà essere alla sua altezza nei tempi a venire e non 
dimenticarci di quanto ci ha insegnato.” 
Dopo il saluto del Sindaco di Persiceto Renato Mazzuca, interverranno il figlio Davide 
Celli, le rappresentanti delle associazioni animaliste locali Enpa e Rifugio di Amola, 
Cristina Canali e Loretta Cesari, il responsabile del Servizio Veterinario Ausl Roberto 
Mattioli, il comandante della Polizia Municipale dell’Unione Terre d’acqua Giampiero 
Gualandi e l’assessore all’Ambiente del Comune di Persiceto Andrea Morisi. In caso di 
maltempo l'incontro si terrà nella Sala consiliare del Municipio. 
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