- Comunicato Stampa -

Agli organi di stampa
Loro sedi

San Giovanni in Persiceto, li 20 febbraio 2008
L’Associazione culturale “il Mascellaro” ha organizzato un incontro pubblico
che avrà luogo il 27 febbraio presso il Cine-Teatro “G. Fanin” alle ore 20,30 dal titolo
“Giuseppe Fanin: fedele a Cristo, martire per la felicità”. All’incontro interverranno in veste
di relatori il Sen. Giovanni Bersani, già Deputato al Parlamento italiano ed europeo, P.
Tommaso Toschi, francescano e già caposquadra “Frati volanti” e Giovanni Fantozzi,
storico e giornalista. Sono previsti i saluti introduttivi di Paola Marani, Sindaco di San
Giovanni in Persiceto, dell’On. Fabio Garagnani, Deputato al Parlamento, di Francesco
Murru, Presidente Provinciale ACLI, di Vincenzo Breviglieri, Vicepresidente Aemil
Banca – Credito Cooperativo e dell’On. Virginiangelo Marabini, Vicepresidente
Fondazione CARISBO. Coordinerà la serata in veste di moderatore Stefano Andrini,
Caporedattore Avvenire-Bologna Sette. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune
di San Giovanni in Persiceto, di CISL, ACLI, MCL e Coldiretti e il contributo di
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, e di Emil Banca - Credito Cooperativo.
“La finalità principale dell’incontro è quella di rinnovare la memoria umana e
la

figura

storica

del

Servo

di

Dio,

Giuseppe

Fanin,

giovane

impegnato

nell’associazionismo sociale e sindacale cattolico nel 60^ anniversario della sua morte”
ha affermato Gianluca Cheli, Presidente dell’Associazione culturale “il Mascellaro”.
“L'incontro rappresenta pertanto un occasione di approfondimento del quadro sociale,
politico e culturale nazionale e locale, che caratterizzò gli anni successivi alla
Liberazione, in particolare il periodo tra il 1945 ed il 1948 durante il quale avvennero
numerosi episodi di violenza politica dettata dall’ideologia, purtroppo spesso
dimenticati o passati sotto silenzio delle cronache”. “L’Associazione culturale “il
Mascellaro” attiva nel territorio comunale – ha concluso Gianluca Cheli - si propone di
perseguire attività aventi finalità culturali e di utilità sociale, nonché di operare a
favore del mantenimento dell'identità e della memoria storica locale e nazionale,
mediante la tutela, la promozione e lo studio del patrimonio storico, religioso, sociale,
culturale ed artistico”.
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