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San Giovanni in Persiceto

È nato il G.A.S.A.
Il Gruppo Storico Archeologico 

Ambientale (G.A.S.A.), nato il 12 
dicembre 2016 è un’Associazione 
aperta a tutti i cittadini, fondata 
da un gruppo di persone che han-
no sentito la necessità di mettere 
al centro dei loro interessi una se-
rie di tematiche culturali indispen-
sabili per conservare e sviluppare 
una coscienza sociale che permet-
ta di capire le nostre radici legate 
alla storia del nostro territorio, in-
teso come Unione Terred'acqua al-
largata anche a comuni circostanti. 
Ad oggi, l’Associazione annovera 
30  associati residenti nei comuni 
dell’area metropolitana. Come in-
dicato nello statuto, l’Associazione 
opera per promuovere l'effettiva 

partecipazione di tutti i cittadini 
alla fruizione e valorizzazione del 
patrimonio dei beni archeologici, 
ambientali, paleontologici, artisti-
ci, storici, archivistici, librari, de-
mo-etno-antropologici e geologici 
nazionali e internazionali, collabo-
rando con le Autorità preposte. 
L’Associazione si prefigge inoltre 
di favorire il marketing territoriale 
anche con valenza turistica.
Temi che nella vita frenetica di 
questi anni spesso sono stati per-
si di vista e di cui si sente oggi una 
forte necessità. Infatti si fa sempre 
più forte una richiesta di “cultura 

di qualità” che ci illustri la storia dei 
nostri territori dall'età del bronzo 
ad oggi, passando  attraverso gli 
Etruschi, i Romani e il Medioevo. 
Fondamentale in questo percor-
so risulta l'archeologia con le sue 
scoperte recenti e passate che si 
cercherà di testimoniare con una 
serie di conferenze nel periodo au-
tunnale. 
La storia della cultura europea fin 
dalle sue origini è stata fortemente 
influenzata dalle civiltà del Medio 
Oriente, da qui l'idea di una serie 
di conferenze sulle scoperte ar-
cheologiche effettuate in questi 
territori da persone che  vivono, 
lavorano nei nostri comuni e di cui 
spesso non conosciamo l'identità 

e il valore delle scoperte e  degli 
studi effettuati a livello nazionale 
ed internazionale.
Il gruppo si sta inoltre interessan-
do della tutela delle testimonianze 
minori (pilastrini, lapidi, segnacoli, 
monumenti, emergenze ambien-
tali, ecc.) di cui stiamo perdendo 
le tracce. A tale scopo è stato co-
stituito un gruppo di lavoro che è 
già all'opera per effettuare un cen-
simento di questi beni culturali, 
spesso dimenticati. 
Il gruppo di lavoro è aperto al con-
tributo di tutti i cittadini perché 
solamente una piena valorizza-

zione delle emergenze del nostro 
territorio permetterà a tutti noi di 
capire appieno le nostre tradizioni. 
Tradizioni sulle quali è possibile 
costruire l’identità culturale dei 
nostri cittadini.

Firmato dal 
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Marchesini (presidente), Lorena 
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Pullega, Paolo Grandi. 

Per contattare il gruppo:
Marco Marchesini

E-mail: gruppogasa@gmail.com

San Giovanni in Persiceto (BO) 
Via E. Fermi, 73 - Tel. 051 6810348

Trattamenti viso
         personalizzati

Sabato 8 aprile, ore 15.30
“Pasqua in biblioteca!”
Biblioteca Comunale “R.Pettazzoni”
Canto Civico, via Cento 158/a
San Matteo della Decima

Sabato 8 aprile, ore 16.30
“Letto tra noi...” Biblioteca
Comunale “G.C.Croce” sez. ragazzi
Parco Pettazzoni 2 – S.G. Persiceto

Sabato 8 aprile, ore 21
“Miao Benefit Burlesque”
Associazione Pronatura Calderara
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Sabato 8 aprile, ore 21
Res Gesta presentano
“Odissea Reloaded”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Domenica 9 aprile, ore 16 
“A scena aperta” visita
gratuita al teatro Bibiena
vai 2 agosto 1980 114
Sant’Agata Bolognese

Domenica 9 aprile, ore 16
“A scena aperta” visita
gratuita al teatro comunale
Corso Italia 72 – S.G. Persiceto

Eventi

Gruppo Archeologico  
Storico Ambientale        
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