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press unE 
16/12/2011 

CORRIERE DI BOLOGNA 

COMUNE DI 
SAN GIOVANNI 
IN PERSICETO 

http://www.comunoporsicoto.it 

AVVISO DI GARA ESPERITA 
Si informa che la gara mediante procedura aperta 
relativa all'affidamento del servizio di geslione del 
rido delle sanzioni al Codice della Strada compresa 
la riscossione volontaria e coattiva per il Corpo 
Intercomunale di RM.Terred'Acqua Comuni diAnzola 
dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala 
Bolognese, San Giovanni in Persiceto, SaneAgata 
Bolognese —Anni 2011-2016 CIG 25244580A5 di cui 
al bando pubblicato alla GURI n° 66 in data 
06/06/2011 è stata aggiudicata in data 26/10/2011 
alla RTI verticale: Maggioli spa di San8Arcangelo di 
Romagna, capogruppo/mandataria e M.T. spa di 
SanfArcangelo di Romagna mandante, per il prezzo 
di € 536.057,55 IVA esdusa per l'intero quinquennio. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dott. Giampiero Gualandi) 
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La sede del museo 

press unE 
16/12/2011  MAZIONE 

BOLOGNA 
Domam 

ANZOLA Domani I inaugurazione nell'ex caserma dei carabinieri 

I tesori dell'età del bronzo 
Nuovo Casello del museo archeologico di Terred'acqua 

IT l museo archeologico 
ambientale di Ter- 

re,d'acqua, dedicato all'e-
tà del bronzo, ha trovato 
casa ad Anzola dell'Emi-
lia. «Si tratta di una tappa 
importante per il lavoro 
di riscoperta e valorizza-
zione del più lontano pas-
sato di Anzola ma anche 
un tassello di rilievo 
dell'ambizioso progetto 
della rete museale archeo-
logica di Terre‹.-Facqua». 
Con queste parole il sin-
daco, Loris Ropa, sintetiz-
za l'apertura dei museo 
che si terrà domani 
nell'ex caserma dei cara-
binieri, in via Grimandi. 
Un percorso e un proget-
to dal recente passato: di-
versi anni fa l'associazio-
ne dei comuni di _Anzola, 
Calderara, Crevalcore, 
San Giovanni in Persiceto, 
Sani' Agata e Sala Bologne-
se si pose l'obiettivo di 
creare una rete museale 
per valorizzare e rendere 
fruibile, in maniera coor-
dinata, l'ampio patrimo-
nio archeologico che, con 
il tempo e gli scavi, è e-
merso dal territorio. Da 
questa premessa è nato il 
primo nucleo del Museo 
Archeologico Ambienta- 

le, inaugurato nel 2004 a 
San Giovanni in Fersiceto, 
che raccoglie materiali 
dall'età romana fino al pe-
riodo rinascimentale. Nel 
2010 è stata inaugurata 
l'esposizione dei materiali 
dell'età del bronzo a 
Sant'Ag,ata Bolognese. 
Fulcro della nuova sede e-
spositiva di Anzola 
milia sono invece i mate-
riali della Ternunara, tipi-
co insediamento dell'età 
del bronzo in pianura pa-
dana. «L'apertura di que-
sta sezione museale è il 
punto conclusivo di un 
lungo lavoro di valorizza-
zio ne: delle testimonianze 
terramaricole anzolesi -
spiega l'assessore alla cul- 

tura, Giulio Santagada 
risultato di questo lavoro 
è quindi un museo dalla 
forte caratterizzazione di-
dattica, che fa tesoro 
dell'intensa attività che in 
questi anni l'Amministra-
zione ha promosso nelle 
scuole, con grande soddi-
sfazione di docenti e alun-
ni». 

Il MUSCO di Anzola sarà 
aperto al pubblico il saba-
to dalle 10 alle 12 e la do-
menica dalle 15 alle 18. 
Sarà inoltre aperto, solo 
su richiesta, dal lunedì al 
venerdì ore 10-13 e 15-18 
tramite prenotazione tele-
fonica alla Segreteria del 
Museo 051-6871757. 

(Margherita Parmigiani) 
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PRiCiTO 

Col megaschermo 
Natale interattivo 
I bambini entrano 

dentro le fiabe 
— PERSICO.° — 

A NATALE tutti in piazza a 
toccare Palpastrica'. Il Comune 
di Persiceto, ha deciso di 
sperimentare, sotto al portico del 
municipio, la nuova tecnologia 
di uno schermo tattile. Che offre 
tanti contenuti diversi con cui 
grandi e piccini potranno 
interagire con una favola sul 
Natale e tante altre immagini, 
informazioni e suggestioni sulla 
città di Persiceto. «L'appello che 
abbiamo fatto ai cittadini. 
chiedendo di proporre idee 
natalizie 	spiega il sindaco, 
Renato MaZZUCa 	è stato 
raccolto da Webscape solutions' 
e `Tabula', due giovani aziende 
locali. Che hanno presentato un 
progetto interessante ed 
innovativo in grado di unire 
nuove tecnologie e tradizione, di 
divertire ed informare. 
Insomma, di rendere per un 
mese la nostra piazza un luogo di 
incontro e di coinvolgimento». 
Fino al 15 gennaio, colori, luci e 
suoni, prenderanno vita in una 
parete interattiva su cui saranno 
proiettati contenuti 
multimediali. «Palpastrica — 
aggiungono gli ideatori 
Alessandro Bracciani. e Stefano 
Baraldi — è un progetto pensato 
per ambiti ludico e pedagogici. I 
bimbi potranno interagire con il 
contenuto della fiaba». 

p. I. t. 
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ES?0SMONE DOMANI ALLE I 5 NELL' EX CASERMA DEI CARABINIERI IN VIA EMILIA 87 

ola inaugura il  suo museo delle Terreare 
Un progetto ambizioso che rientra nella rete culturale dei sei Comuni dell'Unione 

PIER LUIGI TROMBETTA 

- ANZOLA 

ALLA SCOPERTA dei nostri 
avi preistorici. Domani alle 15 nel-
la ex caserma dei carabinieri di 
Anzola di via Emilia 87, si inaugu-
ra la sezione anzolese del Museo 
archeologico ambientale di Terre 
d'acqua, dedicata all'età del bron-
zo. 
((Si tratta 	spiega il sindaco Lo- 
ris Ropa — di una tappa impor-
tante per il lavoro di riscoperta e 
valorizzazione del più lontano 
passato anzolese. Ma anche un tas-
sello importante dell'ambizioso 

REPERT i 
Manufatti reperiti 
sut territorio 
a partire dagli anni '90 

progetto della rete museale ar-
cheologica dei sei Comuni 
dell'Unione». 
Diversi anni là Anzola, Caldera- 
ra, Crevalcore, San Giovanni in 
Persiceto, Sant'Agata e Sala Bolo- 

gnese si posero l'obiettivo di crea-
re un insieme di musei. Lo scopo 
era quello di valorizzare e far co-
noscere il patrimonio archeologi-
co che, con il tempo e gli scavi, è 
emerso dal territorio. Da qui nac-
que nel 2004 il primo nucleo del 
Museo archeologico ambientale, 
a San Giovanni in Persiceto, che 
raccoglie materiali dall'età roma-
na fino al periodo rinascimentale. 
L'anno scorso è stata inaugurata 
poi l'esposizione dei materiali 

dell'età del bronzo a Sant'Agata. 
E adesso Anzola che espone reper-
ti delle Terramare, tipici insedia-
menti dell'età del bronzo in pia-
nura Padana. Come ceramiche, 
utensili, pugnali e spilloni, ogget-
ti in osso e corno di cervo. 
Un centinaio di manufatti, frutto 
di numerose ricerche condotte 
nel territorio anzolese a partire da-
gli anni Novanta. E che hanno vi-
sto il coinvolgimento della So-
printendenza per i Beni archeolo- 

gici dell'Emilia Romagna e dei vo-
lontari del Centro culturale anzo-
lese, 

«TRA I REPERTI raccolti nella 
Terramare di Anzola 	spiega 
l'archeologa Silvia Marvelli   
spiccano due aspetti: il primo ri-
guarda i resti di lavorazione di pa-
sta vitrea di cui si conosce solo 
un'altra attestazione in Italia set-
tentrionale per questo periodo. Il 
secondo comprende i cocci di ce- 

ramiche tipiche della cultura ap-
penninica che testimoniano gli 
scambi già presenti nella civiltà 
terramaricola di 3000 anni fa». 
Il museo sarà aperto al pubblico il-
sabato dalle 10 alle 12 e la domeni-
ca dalle 16 alle 18. Sarà possibile 
visitarlo, solo su richiesta, dal lu-
nedì al venerdì 10 - 13 e 15 - 18. 
Occorre prenotarsi allo 051 
6871757 oppure inviando una 
man a: maa@caa.it. L'ingresso è 
gratuito. 

U.2 de, bronzo  
In esposizione 
reperti della Terramara, 
tipico insediamento 
dell età del. bronzo 

pianura padana : 
come ceramiche, 
utenili, pugnali 
e spillom, 
oggetti in osso 
e corno di cervo 

..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
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Incontro sull'osteoporosi 
Oggi, alle 15, nel centro fitness On Life 
Club a San Matteo della Decima (via 
Sicilia 1/c) incontro sul tema 
'Prevenzione e terapia dell' 
osteoporosi' a cura del professor 
Roberto lovine. Presenti il sindaco di 
Persiceto Mazzuca, i medici di famiglia 
e rappresentanti delle associazioni 
Spi e Auser. 
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