
In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia anche il 

Comune di Persiceto vuole rendere omaggio alla storia del 

nostro paese con una serie di iniziative che si svolgeranno 

lungo tutto il 2011. Desideriamo in questo modo partecipare 

in prima persona alle celebrazioni ufficiali e vivere questa 

ricorrenza sia come un momento di festa che come occa-

sione di riflessione. 

Conoscere le origini e l’evoluzione della propria identità na-

zionale è infatti fondamentale in qualsiasi momento storico, 

ma soprattutto al giorno d’oggi in cui l’incertezza economica 

e politica rende i cittadini sempre più disorientati. Vogliamo 

ripercorrere la storia d’Italia -con le sue bellezze e le conqui-

ste ma anche i periodi più bui e tragici- per ricordarci quanta 

fatica è stata fatta per diventare un’unica nazione: una fatica 

di cui portiamo ancora i segni, che ci ricorda che l’Unità va 

riconquistata un po’ tutti i giorni. La consapevolezza di cosa 

è successo 150 anni fa e da allora a oggi ci può aiutare 

ad affrontare con più slancio le sfide presenti e future e a 

rinvigorire la coesione sociale.

Gli appuntamenti in programma a Persiceto vogliono coin-

volgere tutta la cittadinanza, sia con iniziative di approfon-

dimento e confronto che con eventi a carattere popolare 

e di festa: incontri, spettacoli, mostre e visite guidate per 

“rispolverare” la nostra identità di italiani e scoprire magari 

qualcosa in più anche sulla storia di Persiceto.

A questo proposito, il Municipio ospiterà fino alla fine dell’an-

no una mostra di fotografie, oggetti e documenti per raccon-

tare il contributo dei persicetani alla storia d’Italia, in partico-

lare per gli anni dal 1861 al 1948; l’esposizione comprende 

inoltre una sezione dedicata a Carabinieri e Bersaglieri, che 

si sono distinti e si distinguono a tutt’oggi nel servizio reso 

allo Stato italiano. Si tratta di materiale prezioso e interessan-

tissimo, proveniente dalla biblioteca “G.C. Croce”, dal nostro 

archivio storico, dagli Archivi di Stato di Bologna e Modena, 

ma anche da privati e associazioni, che vogliamo condivide-

re con la cittadinanza.

              Renato Mazzuca
                        Sindaco di San Giovanni in Persiceto 

Tanti auguri, Italia!

Persiceto dall’unità 
alla costituzione

I persicetani per l’unità e 
l’indipendenza nazionale, 

la democrazia e la 
giustizia sociale

Martedì 22 febbraio 
Sala consiliare del Municipio 
Inaugurazione delle iniziative 
commemorative alla presenza del 
presidente della Camera 
Gianfranco Fini
ore 10.30, saluto degli ammini-
stratori di Terred’acqua e delle 
autorità provinciali 
A seguire, inaugurazione della 
mostra “Persiceto dall’Unità 
alla Costituzione”
ore 11, incontro con gli studenti 
delle scuole superiori di Persiceto 
e Crevalcore 

Sabato 26 febbraio 
ore 16, ritrovo in piazza del 
Popolo 
Quattro passi verso l’Unità 
d’Italia: visita guidata al Palazzo 
Comunale e alla mostra “Persi-
ceto dall’Unità alla Costituzione”

Giovedì 3 marzo
ore 21, Teatro comunale
“Bella ciao! Donne nella Resi-
stenza”, parole e musica nell’am-
bito della rassegna Fili di parole

Martedì 15 marzo
ore 10, Teatro Fanin
Dibattito sull’Unità d’Italia con 
gli studenti dell’Istituto superio-
re “Archimede”. Interverranno il 
sindaco Renato Mazzuca e il 
comico Vito

Giovedì 17 marzo 
Festa nazionale
ore 10-17, piazza del Popolo e 
piazza Garibaldi
Rievocazione storica a cura 
delle associazioni “Semper in 
baraca” e “Gruppo storico 
Montichiari”
ore 10, piazza Garibaldi

Allestimento di un campo garibal-
dino con costumi e fucili d’epoca
Intrattenimento musicale con il 
Coro “Terre D’Acqua”
ore 11, piazza del Popolo
Saluto del sindaco Renato Mazzuca
ore 12.30, pranzo con menù del 
Risorgimento a cura di Spi Cgil 
di Crevalcore e Persiceto, Cgil, 
Anpi, Associazione Combat-
tenti e Reduci, Bocciofila, Cir-
colo Arci Accatà, Auser, Centro 
sociale La stalla (offerta libera)
In caso di maltempo l’iniziativa 
sarà rimandata a sabato 19 marzo

ore 21, Teatro comunale
“La Costituzione: valori a voce 
alta”, parole e musica nell’ambito 
della rassegna Fili di parole

Sabato 19 marzo
ore 9.30, Sala consiliare del Muni-
cipio 
“L’Unità nella Costituzione” 
conferenza coordinata dal Centro 
per gli studi costituzionali e lo svi-
luppo democratico dell’Università 
di Bologna
“L’idea e le parole del federali-
smo”, Silvia Bagni - Università di 
Bologna
“Devolution e diritti sociali”, Justin 
O. Frosini - Università Bocconi 
di Milano, Direttore del Center for 
Constitutional Studies and Demo-
cratic Development
“Il federalismo fiscale in Germa-
nia”, Alice Valdesalici - Accade-
mia europea di Bolzano, Istituto 
per gli studi sul federalismo e 
regionalismo
“L’attuazione del federalismo fi-
scale in Italia, alla luce dei modelli 
stranieri”, Luca Mezzetti - Univer-
sità di Bologna
Seguirà dibattito

Mercoledì 23 marzo
ore 21, Centro civico di Decima, 
sala polivalente
“Da Cuore a Cuore”, recital 
nell’ambito della rassegna Fili di 
parole

Domenica 27 marzo
ore 13, Bocciofila persicetana
Pranzo a tema garibaldino a 
cura di Spi Cgil di Crevalcore e 
Persiceto, Cgil, Anpi, Associa-
zione Combattenti e Reduci, 
Bocciofila, Circolo Arci Accatà, 
Auser, Centro sociale La stalla

Sabato 2 aprile
ore 21, Teatro comunale
“Se Garibaldi scende da cavallo”
spettacolo con Vito
monologo di Maurizio Garuti, 
regia di Silvio Peroni

Venerdì 29 aprile
ore 21, Centro civico di Decima
Inaugurazione della mostra 
“Fratelli d’Italia – 1861/2011: 150 
anni di vita”

Marzo-aprile 
Iniziative nelle scuole
-   Classi seconde medie inferiori 

di Persiceto: percorso didattico 
sul concetto di unità all’interno 
della Costituzione italiana e 
sull’ordinamento costituzional-
democratico

-   Istituti superiori “Archimede” e 
“Malpighi”: laboratori di scrittura 
a cura della Fondazione Villa 
Emma sul sentimento di appar-
tenenza alla nazione 

Sabato 7 maggio 
ore 10, Scuola elementare “Qua-
quarelli”, piazza Carducci
Festeggiamenti per il 100° an-
niversario della scuola “Erman-
no Quaquarelli”

ore 16, ritrovo in piazza del 
Popolo 
Quattro passi verso l’Unità 
d’Italia: visita guidata al Teatro 
Comunale e corso Italia fino a 
Porta Vittoria

Sabato 18 giugno 
ore 17, ritrovo in piazza Garibaldi
Quattro passi verso l’Unità 
d’Italia: visita guidata a Palazzo 
SS. Salvatore, il Foro Boario e la 
quadreria civica

Sabato 24 settembre 
ore 16, ritrovo in piazza del Popolo
Quattro passi verso l’Unità 
d’Italia: visita guidata a Museo 
d’Arte Sacra e Collegiata di San 
Giovanni Battista

Sabato 8 ottobre 
ore 10, Scuola elementare “Qua-
quarelli”, piazza Carducci
Presentazione dell’aula didattica 
allestita con gli arredi degli anni 
’50 e nuovamente fruibile per le 
scuole dei comuni di “Terred’acqua”
ore 16, ritrovo in piazza Carducci
Quattro passi verso l’Unità 
d’Italia: visita guidata a Scuola 
elementare “Quaquarelli” e corso 
Italia fino a Porta Garibaldi

Domenica 16 ottobre 
ore 21, Teatro comunale
“Italiani! Orazione teatrale per il 
150° dell’Unità d’Italia”
spettacolo con Ivano Marescotti
testo di Maurizio Garuti 

Sabato 5 novembre 
ore 16, ritrovo davanti alla stazio-
ne ferroviaria
Quattro passi verso l’Unità 
d’Italia: visita guidata a stazione 
ferroviaria e nuove fabbriche

22 febbraio-4 dicembre 2011 
Municipio di San Giovanni in 
Persiceto
“Persiceto dall’Unità alla 
Costituzione: i persicetani 
per l’unità e l’indipendenza 
nazionale, la democrazia e la 
giustizia sociale”
L’esposizione illustra il contribu-
to dei persicetani alle battaglie 
risorgimentali e alle lotte per la 
democrazia fino alla Costituzione 
repubblicana attraverso fotografie, 
documenti originali, riproduzioni e 
cimeli storici. 
Orari di apertura: lunedì, mercole-
dì e venerdì ore 8.30-14.30, mar-
tedì e giovedì ore 8.30-18, sabato 
ore 8.30-13.30; giovedì 17 marzo 
apertura straordinaria ore 10-17.

29 aprile-28 maggio 2011
Centro civico di San Matteo della 
Decima
“Fratelli d’Italia – 1861/2011: 
150 anni di vita”
Mostra a cura di Marefosca Asso-
ciazione Culturale e Biblioteca “R. 
Pettazzoni” in collaborazione con 
Oriano Tommasini.
Orario di apertura: dal lunedì al 
venerdì ore 8.30-18; sabato ore 
8.30-13.
La biblioteca “R. Pettazzoni” 
metterà a disposizione una biblio-
grafia relativa al periodo storico 
dell’Unità d’Italia.

Quattro passi verso l’Unità 
d’Italia 
Percorsi guidati sul territorio persi-
cetano nei luoghi legati al proces-
so di unificazione del Paese
a cura dell’associazione Il Fuorin-
classe. Massimo 40 partecipanti 
per ogni visita.
Info e prenotazioni: 335.484919.

1861 - 2011 
150° anniversario dell’Unità d’Italia
Celebrazioni a San Giovanni in Persiceto

Comune di San Giovanni in Persiceto

per la mostra “Persiceto dall’Unità 
alla Costituzione”
Elisabetta Arioti, Archivio di Stato 
di Bologna
Euride Fregni e Patrizia Cremonini, 
Archivio di Stato di Modena
Comando Compagnia Carabinieri 
di San Giovanni in Persiceto
Associazione Nazionale Bersaglie-
ri, sezione di Bologna, “M.O.V.M. 
Aldo Chiarini”
i bersaglieri Donato Masi, Giorgio 
Regazzi, Doriano Rusticelli
Antonio Ghibellini
Pio Lodi
William Pedrini
Un ringraziamento particolare 
a Mario Gandini per le ricerche 
d’archivio

per gli allestimenti floreali in piazza 
del Popolo e nella piazza del 
Centro civico a Decima
Benassi Luigi, via Crevalcore 66, Persiceto

Morisi Michele, via Cavamento 19, Amola

Pagnoni Vittorio, via San Cristoforo 195, 
Decima

Pianeta verde, via Saviolo 1/h, Persiceto

Con il contributo di

Tutte le iniziative sono ad 
ingresso gratuito

Il programma potrà subire variazioni.
Informazioni: 
Urp, n. verde 800.069678 
www.comunepersiceto.it

MOSTRE

Ringraziamenti


