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Crisi, che fare? 
 

Venerdì 23 ottobre alle ore 20.45 presso la sala consiliare del Municipio di 
Persiceto si terrà una tavola rotonda sul tema “Crisi. Che fare? Quale ruolo per 
l’Ente pubblico?”. All’incontro interverrà il sindaco di Persiceto Renato Mazzuca, il 
presidente dell’associazione il Mascellaro Gianluca Cheli ed esponenti del mondo 
sociale, economico e produttivo del territorio. 
 
Venerdì 23 ottobre alle ore 20.45 presso la sala consiliare del Municipio di San 
Giovanni in Persiceto si terrà un incontro pubblico dal titolo “Crisi. Che fare? Quale 
ruolo per l’Ente pubblico?”, organizzato dall’Associazione culturale il Mascellaro con il 
patrocinio del Comune di Persiceto. Alla tavola rotonda interverranno il sindaco di 
Persiceto Renato Mazzuca ed esponenti del mondo sociale, economico e produttivo 
(industriale, artigianale, agricolo) del territorio.  
“Il tema della crisi emergente e delle possibili misure atte a contrastarla, rappresenta 
ad oggi forse il tema più dibattuto – afferma Gianluca Cheli, Presidente 
dell’Associazione culturale il Mascellaro – Se da un lato si tratta di un momento di 
difficoltà oggettiva per tutti, dall’altro costituisce un’opportunità straordinaria, anche 
per l’Ente pubblico comunale, di ripensare un nuovo modello di welfare che investa 
innanzitutto sul capitale umano e sulla famiglia quali pilastri imprescindibili della 
società”. 
“L’amministrazione comunale di Persiceto è fermamente decisa a fare tutto il possibile 
per far fronte a questo periodo di incertezza economica – sostiene il sindaco Renato 
Mazzuca – intensificando le azioni di assistenza e sostegno alle famiglie e alle aziende 
in difficoltà. Diverse sono le iniziative già messe in campo ma riteniamo che il 
confronto costante con tutte le parti sociali coinvolte sia fondamentale per 
individuare modalità più efficaci e coordinate per uscire dalla crisi”. 
Sulla stessa linea anche Gianluca Cheli, che sottolinea: “Occorre infatti ripartire da un 
nuovo modello di welfare fondato sul principio di sussidiarietà, che da un lato valorizzi 
la libertà dell’individuo, mettendo in rete e sostenendo i tentativi della società civile 
di risposta ai bisogni dei cittadini, e dall’altro accresca la responsabilità dell’ente 
pubblico, chiamato a dettare le regole del gioco e a controllarne l’applicazione a 
vantaggio di tutti.” 
 
Info: Giovanni Mulazzani, tel. 388.0446327 info@mascellaro.info, www.mascellaro.info 
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