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PERSICETO CHIESTO UN SERVIZIO NOTTURNO CHE EVITI I PERICOLI DELL'AUTO

«Bus per sicurezza e comodità»
Proposta dei giovani a1 Camune
PER510ETO —

«UN COLLEGAMENTO notturno in bus da Persiceto a Bologna» . Lo hanno chiesto i ragazzi
che fanno parte del Forum Giovani di Persiceto che hanno lanciato
la proposta di istituire una navetta per quelli che vogliono andar e
in città la sera a svagarsi . Una pro posta che i ragazzi hanno avanza to principalmente per chi non ha
la macchina, ma forse anche quel li che intendono assaporare un a
birra in santa pace senza l'incub o
degli etilometri .
«ABBIAMO pensato a questo col legamento — dice Giacomo Erat ti del gruppo di coordinament o
anche perché, dopo le dieci di
sera, per chi non ha una automo bile a disposizione, diventa impos sibile spostarsi . Ma ne discutere -

mo più dettagliatamente a settem bre. Per centrare l'obiettivo abbia mo bisogno dell'aiuto di tutti i ragazzi tra 15 e 35 anni che vivono a
Persiceto . Ci servono però nuov i
iscritti che ci possano aiutare, anche soltanto con un consiglio» .
«IL COLLEGAMENTO di ser a
con Bologna — afferma Dimitr i
Tartari, assessore alle Politich e
giovanili
lo valuteremo . Anche perché la proposta è ancora i n
fase embrionale. Ma mi preme dire che è entusiasmante come le ra-

gazze ed i ragazzi del Forum sia no riusciti a creare occasioni d i
confronto e riflessione su tematiche importanti» .
Il Forum Giovani, partito nel
marzo scorso, era presente alla fie ra di giugno, poi ha tenuto un laboratorio di pittura con i pro-fughi del Mali nell'ambito della ras segna culturale 'Inchiostrock' . E
parteciperà sia alla fiera di settem bre che alla giornata di volontaria lo nelle scuole . Info : pagina e pro filo di Eacebook„ oppur e
forumgiovanisgp@gmail .com .
Pier Luigi Trombetta

1 ragazzi dei Forum aiutano profughi del Mal i
Lo stand delrassociazíone alla Fiera dì Persiceto

11 coordinatore, Giacomo gatti con due volontarie
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u col ~ cerca una famiglia
h4aicoi(netta fotmi meticcio d 7 anni ,
taglia media, castrato e vaccinato, s i
trova al canile Giovanetto di Tìvolì d i
San Giovanni Persiceto . Chi foss e
interessato ad adottarlo puo ' puo' anda
a conoscerlo rispettando gli orari della
struttura (1U-12edalle 16'18tutti i
giorni escluso ifestivi [
informazioni al 329 - 1942046 .
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Va a gonfie vele a Persiceto il Farmer's market il mercatino dove produttor i
locali propongono ortaggi e altro direttamente agli acquirenti . «i clienti son o
soddisfatti — spiega la responsabile diRoberta Scanelli -- epartec!pa
assiduamente ogni venerdì pomeriggio, il giorno in cui organizziamo il mercat o
qui in circonvallazione Liberazione» . Roberta continua : «Vendiamo prodott i
di stagione e di serra e non da importazione . Hanno fatto la loro compars a
le zucche, eppoi ci sono ancora meloni e cocomeri, pesche, prugne e sono arrivat e
le pere . Ma abbiamo anche formaggio di capra e mozzarelle di bufala di un a
azienda del territorio di Terre dAcqua . Da settembre ricominceremo poi con i
fiori». n sostanza, gli agricoltori hanno i loro banchi nei parcheggio a fianco de i
distributore automatico di latte . Qui è possibile acquistare, con un certo risparmio ,
tanti prodotti . Come frutta e verdura di stagione, ma anche formaggi, conserve e
marmellate . produttori agricoli interessati ad aderire all'ìniziatíva posson o
rivolgersi all'Associazione mercato agricolo persicetano, contattando l a
responsabile del mercato Roberta Scanelli (348 - 8538354, robscanffialice .it )
per concordare le modalità dì adesione .
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