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Dono Un defibrillatore all`oratorio di San Michele
[R.c.]

Risponde all'appello del sindaco di Fidenza il "Progetto Cuore in Comune", che prende le distanze da chiunque stia
chiedendo denaro a favore di cause di beneficenza millantando inesistenti partnership col Comune: inizia così il
comunicato dell'organizzazione del progetto. Si, perché con questo progetto indipendente si sta proponendo in questi
giorni l'adesione delle attività fiden- tine a un'iniziativa che ha lo scopo di donare un defibrillatore all'oratorio di San
Michele Arcangelo, pubblicare un libro diffuso gratuitamente tramite posta e una app multimediale. Già a fine gennaio
erano stati messi a conoscenza dell'iniziativa tramite Pec, anche Carabinieri e Comune di Fidenza, perché fossero
informati sui dettagli del progetto: il libro è diretto da Maurizio Costanze e conterrà informazioni sulle manovre di primo
soccorso in caso di emergenza e una mappa con l'ubicazione dei defibrillatori salvavita già presenti nel territorio di
Fidenza. La app conterrà gli stessi argomenti, consultabili con il cellulare. Il Comune, conferma l'editore, non ha
patrocinato il progetto - continua il comunicato - e non partecipa alla diffusione dei libri, che tuttavia saranno inviati
anche agli uffici comunali essendo migliala le copie diffuse sul territorio per dare la massima diffusione alle
informazioni di prevenzione. La casa editrice ha, tuttavia, già anticipato di avere eliminato dalla lettera di
presentazione del progetto ogni riferimento a tale diffusione integrativa, per ulteriore chiarezza. Cuore in Comune è
stato presentato anche al Maurizio Costanze Show ed è già stato ultimato in vari comuni emiliani, tra cui Vignola, Zola
Predosa, San Lazzaro di Savena, Imola e San Giovanni in Persiceto, come si legge anche nel sito omonimo. Fidenza
è il primo territorio parmense in cui l'iniziativa viene presentata e - come conferma la società organiz- zatrice - la
partnership è con l'oratorio fidentino che riceverà a breve il defibrillatore salvavita grazie all'adesione delle attività
locali.
r.c. 'e' RIPRODUZIONE RISERVATA
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Musica e incontri per Peppino Impastato
[Redazione]

-SAN GIOVANNI - A 40 ANNI dalla morte a Ci- nisi di Peppino Impastato, per onorare la sua memoria e la cultura
antimafia San Giovanni in Persiceto ospita una nuova edizione del 'Peppino Festival' promosso dal Circolo Arci
Akkatà con il patrocinio del Comune di Persiceto. Il Festival si svolgerà presso il Circolo Akkatà, in via Cento 59 con
musica ed incontri ad ingresso libero. Si apre oggi alle 12.30 con la commemorazione presso l'Iis Archimede e alle 13
il pranzo al Circolo Akkatà. Dalle 18 commemorazione con aperitivo in via Giuseppe Impastato, località Le Budrie a
cui sarà presente anche il sindaco di Persiceto. Venerdì, al circolo Akkatà, dalle 19, aperitivo e intervento di Antonio
Monachetti, ex presidente di "Libera Bologna Libera Terra"; alle 21 musica con Magie bus e alle 22.30, Nobody Cried
For Dinosaurs. Sabato, alle 19, aperitivo e testimonianza di Filippo Palmeri con intermezzo musicale di Orme
Pine_Music, alle 22.30 segue Terso.
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L`asse tra San Giovanni e Cento per i fondi dell`Ue
[Pier Luigi Trombetta]

-SAN GIOVANNI - UN ACCORDO tra il Comune di San Giovanni in Persiceto e quello di Cento (Ferrara) per gestire
un ufficio assieme per reperire fondi europei. La collaborazione, che ha la validità di tré anni, è stata presentata nel
municipio di Cento alla presenza del vice- sindaco Simone Maccaferri, di Valentina Cerchiari, vicesindaco di Persiceto
e di Patrizia Brigidi, delegata alla ricerca europea dell'università di Bologna. La partnership ha lo scopo di recuperare
finanziamenti attraverso il lavoro specifico di un impiegato esperto - di nuova assunzione - che andrà alla ricerca dei
fondi disponibili. Una volta individuati i finanziamenti, saranno emessi appositi bandi che saranno alternati tra i due
Comuni. La sinergia con il Comune centese l'abbiamo già testata da un paio di anni con altre convenzioni. Persiceto e
Cento sono guidate da due liste civiche che hanno molti punti simili, spiega Cerchiari. E IL VICESINDACO continua:
Credo davvero che si tratti di occasioni nuove per la nostra comunità e penso che i finanziamenti che otterremo
saranno fondamentali per raggiungere obbiettivi per aiutare i giovani, le imprese, la scuola. Insomma, da oggi inizia
questa avventura che ci porterà crescita. La convenzione, per ora, è triennale e porterà, auspico, ottimi risultati, nella
speranza che poi venga rinnovata. Sottolineo, infine, come sia stata prestigiosa la presenza della delegata
dell'università di Bologna, perché significa che i Comuni possono avere un ruolo di rilievo collaborando con gli atenei.
Pier Luigi Trombetta
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