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Festa delle spighe a le budrie
DOMANI A LE BUDRIE DI PERSICETO PER 'LA FESTA DELLE SPIGHE' ALLE 19 APERTURA DELLO STAND RISTORANTE E ALLE 21,30 CONCERTO DEL GRUPPO ROCK WALLSOUND
[Redazione]
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Riapre il chiostro di San Francesco
San Giovanni A sette anni dal sisma. In giugno tanti eventi culturali
[Caterina Stamin]

di CATERINA STAMIN
- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - IL 'GIOIELLINO', fiore all'occhiello di San Giovanni in Persi- ceto, torna a essere
dei cittadini. Il chiostro di San Francesco, distrutto dal sisma del 2012, dopo 7 anni di chiusura, riapre grazie agli
interventi di restauro e risanamento conservativo voluti dal Comune e dalla Regione. L'ombelico di San Giovanni,
centro storico e geografico, inaugura di nuovo - interviene Giuseppe De Biasi, capo di gabinetto Città Metropolitana grazie a una restituzione che gli ha dato ancora più lustro. Nel dettaglio, i lavori hanno riguardato il rinforzo dell'intero
complesso, con l'inserimento di catene e cordoli d'acciaio, e, nel cortile, il restauro delle colonne e la pulizia della
pavimentazione. Sette anni di lavori, che sono Frutto della collaborazione tra enti - commenta Alessandra Aiel- lo,
assessore ai Lavori Pubblici di San Giovanni - e valgono 577mi- la euro, di cui 477mila dalla Regione e lOOmila dal
Comune. 'IL PROGETTO è indirizzato ai persicetani, ma anche a catturare il movimento turistico- spiega Lo- renzo
Pellegatti, sindaco di San Giovanni in Persiceto-. A settembre apriremo anche la chiesa annessa al chiostro: entrambi
hanno mantenuto la loro naturalità. Il programma, infatti, non si ferma qui, ma ha un obiettivo finale più diffuso.
Abbiamo già avviato i lavori- continua Pellegatti- per creare un museo della fisica e della tecnica. Intendiamo
promuovere la cultura scientifica, costruendo un percorso: dall'osservatorio, al chiostro e alla chiesa, fino al fabbricato
della ferrovia, dove sono partire le prime realtà produttive metalmeccaniche. Si conclude con il museo del vapore e
quello della città contadina. IN QUESTO SCENARIO, il chiostro farà da palcoscenico a una serie di eventi. Si intitola
'Chiostro al centro' la rassegna culturale che manterrà vivo il centro per tutto giugno. Il chiostro ha segnato
un'assenza nella vita dei persicetani - interviene Mau- ra Pagnoni, assessore Cultura di San Giovanni -e questa
rassegna vuole ricostituire il salotto degli eventi culturali. Si inizia il 31 maggio con l'inaugurazione del chiostro e si
continuerà, con presentazioni di libri, serate di musica, cibo e teatro, fino al 27 giugno. Fra gli appuntamenti, parte il
bando rivolto ad associazioni per la co-progettazione di attività culturali che permettano il massimo utilizzo del
chiostro, e il 'Gran Cafiè Chantant', l'immancabile spettacolo dell'attore Vito, previsto per il 6 e il 7 giugno. Il chiostro
ritornerà a vivere - conclude Pagnoni- come luogo di incontro e associazione di turisti e di persi- cetani.
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ANZOLA

Rogo distrugge camion-frigo
[Redazione]

Distrutto da un incendio un camion- frigorifero della Cta di Ponte Samoggia di Anzo- la. Tutto è successo nella serata
di lunedì scorso, intorno alle 23,40, quando, per cause a quanto pare accidentali, uno dei mezzi pesanti in sosta nel
grande parcheggio del grande deposito, che smista prodotti per i supermercati Coop, ha preso fuoco. E' stato dato
ben presto l'allarme, visto che all'intero della struttura ci sono dipendenti che lavorano anche in turni notturni, e sono
prontamente intervenuti i carabinieri di Anzola e di Casalecchio, che in quel momento controllavano il territorio
anzolese, e tré squadre di vigili del fuoco dai distaccamenti di Zola Predosa e di San Giovanni in Persice- to. I
pompieri una volta sul posto hanno impiegato circa un'ora per spegnere il rogo. Ma il tempestivo intervento dei vigili
del fuoco non è servito a salvare il mezzo pesante che nel rogo è andato completamente distrutto.
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`Luna satellite della terra`
MOSTRA NEL MUNICIPIO DI PERSICETO PER IL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELLO SBARCO
DELL'UOMO SULLA LUNA
[Redazione]
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Attestati di ringraziamento
SABATO ALLE 10 IN PIAZZA DEL POPOLO A PERSICETO CERIMONIA DI RINGRAZIAMENTO ALLE FORZE
DELL'ORDINE E ALLE ASSOCIAZIONI
[Redazione]
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Volley Le ragazze di Parlatini hanno il matchpoint a Reggio

Calanca Persiceto, chance B
[Redazione]

PER UN SOGNO che svanisce, ce n'è uno che potrebbe diventare realtà: e sarebbe una prima volta storica. La
Calanca Persiceto, squadra di San Giovanni in Persiceto, è a un passo dalla promozione infemminile di pallavolo e
dall'ingresso nel panorama nazionale, palcoscenico sut quale non è mai salita prima. Le ragazze di coach Parlatini,
dopo una stagione da protagoniste chiuso al secondo posto, hanno infatti regolato per 3-2 (16-25,25-21,22-25,25-16,
15-12) in casa Reggio Emilia in gara uno di finale playoff: grazie ai 16 punti di Di Stefano, ai 15 di Fracassetti e ai 13
di Manni e pure ai 5 di un mostro sacro come Antonella Bragaglia. L'ex nazionale, dopo una stagione da vice, a 8 anni
di distanza dall'ultima stagione in A2, a 46 anni, compiici assenze e problemi di rotazioni, è scesa in campo per dare il
proprio contributo. Questa sera, alle 20.30, a Reggio Emilia, gara due, che potrebbe regalare la promozione alla
Calanca, mentre l'eventuale gara tré è in programma sabato alle 21. Niente da fare per la ZineÌla, che si ferma sul più
bello. Dopo aver vinto gara uno di finale con Cesena, i gialloneri sono incappati nella sconfitta a Cesena per 3-0 e con
lo stesso punteggio sono crollati anche a domicilio, sabato, nella decisiva gara tré. Niente ritorno in B, obiettivo che
passerà ora dalla ricerca dei diritti con un progetto già costruito per restituire a Bologna la B.
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