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A Persiceto gli auguri del sindaco arrivano via internet 
PERSICETO – 

UN VIDEO messaggio sul sito web 
del Comune per gli auguri di Natale. 
Così il sindaco di Persieeto, Renato 
Mazzuca ha voluto raggiungere i suoi 
concittadini. Al Natale che vogliamo 
— dice Mazzuca — è fatto di coopera-
zione e collaborazione, Perché un Na- 

tale vissuto nella consapevolezza della 
situazione socio economica che stia-
mo vivendo non è necessariamente 
più povero: può diventare un Natale 
più ricco di valori. Non è forse il Nata-
le che ci saremmo aspettati e forse che 
ci saremmo meritati. Abbiamo lavora-
to, ci siamo impegnati, ma la crisi non 

ha risparmiato nessuno. Allora forse il. 
regalo migliore che possiamo farci è 
una convivenza recuperan-
do tutti un po' pii di coscienza civile». 
Secondo il primo cittadino occorre re-
galare alle prossime generazioni un 
mondo migliore. 
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A sinistra, il trenino dei bambini; sopra, i genitori che hanno organizzato il villaggio 

LnSMATZVA FONDI RACCOLTI A SOSTEGNO DELLE SPESE SCOLASTICHE 

L'asilo costa, le m. 	e inventano 
Nasce il Villaggio di Babbo Natale 

cli PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSICETO – 
GRANDE successo del Villaggio 
di Babbo Natale. Lo hanno realiz-
zato lo scorso week end in piazza 
del Popolo, a San Giovanni in Per-
siceto un gruppo di mamme e in-
segnanti della scuola materna pri-
vata don Antonio Pasquali della 
frazione di Loren.zatico. «L'even-
to   spiega Maria Cristina Bar-
bieri, una delle organizzatrici — 
ha avuto come scopo la raccolta 
fondi per il sostenimento di spese 
di manutenzione dell'asilo. E ab-
biamo potuto contare sull'aiuto 
concreto e fondamentale dell'am-
ministrazione comunale, in pri-
mis del sindaco, Renato Mazzuca 

e della Pro loco. Inoltre, numero-
si imprenditori locali hanno di-
mostrato sensibilità nei confronti 
della nostra iniziativa. Perché ci 
hanno sponsorizzato dandoci pro-
dotti e servizi». 

SECONDO gli organizzatori, il 
Villaggio di Babbo Natale è stato 
accolto con grande favore dagli av-
ventori della piazza, grandi e pic-
cini, attratti dal calore e dall'acco-
glienza. Insomma, hanno potuto 
trascorrere momenti di svago e di-
vertimento. Oltre al trenino per 
bimbi, sono stati allestiti stand ga-
stronomici con cibi e dolciumi ti-
picamente invernali. Per i bambi-
ni sono stati organizzati spettaco-
li teatrali di burattini, canti natali- 

zi con la presenza di Babbo Nata-
le. Che si è prestato, nel suo incon-
fondibile vestito, per le foto di ri-
to. Grande successo ha ottenuto 
poi il mercatino dei prodotti arti- 

GRANDE SUCCESSO 
Le organizzatrici: «Ci sono 
venuti a trovare in tanti, 
grazie speciale at Comune» 

gianali natalizi sapien temente e 
artigianalmente realizzati per I' 
occasione. «L'inedita manifesta-
zione — continua Barbieri —, ol-
tre all'indiscutibile successo di 
pubblico e di gradimento di chi 
ha visitato e vissuto qualche ora il 

nostro villaggio, ha contribuito a 
rendere vivace e frequentato il 
centro storico. Sono venuti a tro-
varci il sindaco Mazzuca e alcuni 
suoi assessori. Il Comune infatti 
ha patrocinato l'evento, dando le 
autorizzazioni per l'occupazione 
della piazza, ma anche dandoci 
una perfetta assistenza tecnica». E 
conclude: «Il rovescio della meda-
glia? Questa festa ha dimostrato 
ancora una volta le difficoltà in 
cui versano gli istituti scolastici 
nella realtà sociale. Difficoltà di 
natura essenzialmente economi-
co-funzionale che si traducono in 
mancanza di fondi. Quindi è ne-
cessario trovare sostegno attraver-
so iniziative parallele come la no-
stra». 

*- • - 	- 
m.. ^e,

mio toi, mun.m. li COMO 

."«ts,el!V:1111go mioe'lhe 

• 

(7C .,::',1i'l.,71(1.11,.,:li,r1j:IZZ-ZiellV:iitluSiZIlirjri 
E 	 • 	• 

: 	 , 

Pagina 4 di 4


	Indice
	Il Resto del Carlino Bologna
	A Persiceto gli auguri del sindaco arrivano via internet
	L’INIZIATIVA FONDI RACCOLTI A SOSTEGNO DELLE SPESE SCOLASTICHE L’asilo costa, lemamme inventano Nasce il Villaggio di Babbo Natale



