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7e2see: L'assessore Cumani spiega i progetti per il prossimo biennio
PERSKETO

PRIORITÀ ASSOLUTA alla ristrutturazione e alla riapertura
delle scuole elementari (bagnarelli e Garagnani danneggiate dal
terremoto e inagibili. E' l'obbiettivo che si è posto l'assessorato ai
Lavori pubblici del Comune di
Persiceto nelle opere da realizzare
nel prossimo biennio.
«Quest'anno gli sforzi maggiori
spiega Margheri ta Clima 31 i, assessore comunale ai Lavori pubblici — si concentreranno sulla
riapertura delle scuole primarie
Quaquarelli e Garagnani, dannegg iate dal terremoto. Sono ormai finiti i test sulle strutture come anche le prove geologiche e geotecniche, effettuati dallo studio incaricalo in collaborazione con le squadre comunali dei muratori. La fase progettuale è quindi quasi terminata ed è stata incentrata su
un'analisi approfondita dei fabbricati. Ciò proprio per raggiungere
un livello di dettaglio e di conoscenza molto alti dello stato di fatto e dei darmi subiti dal sisma»,
SECONDO l'assessore la perizia
dei lavori necessari può essere sottoposta alla Regione per l'approvazione della spesa entro fine gennaio. Il progetto prevede l'eliminazione delle vulnerabilità sismiche
dei due edifici, nonché un significativo rafforzamento delle strutture. Nell'occasione poi l'amministrazione comunale, effettuerà
una serie di migliorie e adegua-

La scuola
elementare
Quaquarelli nel
centro di San
Giovanni in
Persiceto;
sotto l'assessore
ai Lavori
Pubblici
Margherita
Cumani

L'OBETTIVO
Gli sforzi maggiori verranno
concentrati state elementari
Quaquarelti e Garagnani
menti normativi.
«II progetto — prosegue Cumani
è ambizioso e l'impegno economico sarà notevole: alcuni milioni di euro tra rafforzamento sismico finanziato dallo Stato e il resto
degli interventi finanziati dal Comune anche tramite la raccolta
fondi. Quanto alle tempistiche,

adesso ci vorranno
un paio di mesi per
predispone la gara di appalto. Contiamo conio nque di avere le due scuole
pronte, sicure ed anche più belle,
entro il 2014».
SUL FRONTE dei lavori pubblici sono in cantiere anche due altre
opere. La prima è il sottopasso ciclo-pedonale tra le vie Marzocchi
e Viazza, nella zona dell'ospedale.
Verrà realizzato un sottopassaggio che collegherò la ciclabile Sas-

so-Bora (nel suo punto di arrivo
su via Marzocchi) a via Viazza
con una spesa di 330.000 curo, finanziati al 50 per cento dalla Regione. La seconda opera è la pista
ciclabile che collegherà San Giovanni alla frazione di Aiuola, per
un costo di circa 200.000 euro.
Pier Luigi Trombetta
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SERVIZIO CIVILE, IL BANDO
PERSICETO, CREVALCORE, SALA E
SANTAGATA, NEL BANDO DI SERVIZIO
CIVILE PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI
DA IMPIEGARE NEI COMUNI TERREMOTATI
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PERSICETO, LA NUOVA STAZIONE
A SANTAPOLLINARE ANO AL 27
GENNAIO MOSTRA DI PROGETTI PER IL
CONCORSO "ALT - STAZIONE. ARTE E
BICI ALLA FERMATA DEL TRENO"
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Un palco solo per la parrocchia
11 Fo ora dà voce al Vangelo
\:)ez*ce Chiuso il cinema, resta solo il teatro
dì ALESSANDRO BELARDE111
PERSKETO

IL CINETEATRO Fanin cambia veste. Con l'ultima proiezioni
di ieri del film 'Love is all you need' i gestori e la parrocchia hanno deciso di non fare più cinema
e investire maggiormente sul teatro, soprattutto quello pastorale e
dialettale.
«Si chiude perché il Fanin era nato negli anni Cinquanta — spiega don Giovanni Bonfiglioli, parrocco della Collegiata ed era
un importante strumento pastorale. Ora era diventato un ente
commerciale ed essendo in perdita non si poteva chiedere ai parrocchiani di pagare. In un anno
ci sono state meno di 7mila presenze, con una perdita del 45%
degli spettatori visto che nel
201.1 erano 12mila, mentre i costi
fissi sono rimasti gli stessi. Le
gente non ci va più perché oggi il
cinema propone film di basso livello».
E don Giovanni Bonfiglioli annuncia: «L'idea è quella non di
diminuire l'offerta, ma di andare
in un'altra direzione: il teatro,
che può avere un impatto culturale e pastorale decisivo. Proporremo recital di gruppi parrocchiali
e altri progetti legati alla chiesa.
Quando poi ci saranno film cristiani con valore catechistico potremo noleggiarli e proiettarli: in

DON GIOUNNI
«Era un ente in perdita
e non si può chiedere
ai parrocchiani di pagare»
febbraio infatti daremo Cristiada, l'epopea dei Cristeros in Messico».
TRA UN MESE partiranno gli
sceneggiati parrocchiali al Fanin, mentre all'inizio di febbraio
ci sarà Paolo Cevoli cori lo show
'Il sosia di lui'.
Da qualche anno il teatro era l'ancora di salvezza per i conti del Fanin e il gestore Primo Bencivenni lo aveva capito, puntando forte sulle recite dal vivo.
«Il teatro ci permetteva di pareggiare i conti anni fa dice il parroco 43enne — e ora daremo più
spazio anche all'aspetto dialettale. Dispiace, ma dobbiamo fare
conti economici, adesso la crisi si
fa sentire. Il mio annuncio a messa della 'chiusura' del Fanin è stato preso bene dalla comunità,
quando hai una perdita di
30-40mila curo tutti capiscono

CARTELLOE
Tra un mese partiranno
gLi sceneggiati parrocchiali
Poi in febbraio Paolo Cevoti
che non si può andare avanti. Per
capirci, a noi sarebbe convenuto
pagare il biglietto agli spettatori
per mandarli a vedere i film in
un altro cinema. Con i soldi che
risparmieremo pagheremo con
più tranquillità le tasse, molto aumentate, e ristruttureremo le
chiese danneggiate dal terremoto. Invece di arrivare con l'acqua
alla gola, preferiamo così».
E DON GIOVANNI conclude:
«Alla fine del 2013 dovrebbero
smettere di produrre le pellicole,
sostituendole con dischi ad alta
risoluzione: questo per noi coniportava una spesa di svariate decine di migliaia di euro per acquistare i macchinari necessari».
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