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1918  2015, Festa della Forze Armate e dell' Unità
Nazionale
Mercoledì 4 novembre, alle ore 12, in Piazza
Caduti a Casalecchio di Reno 1918  2015,
Festa della Forze Armate e dell' Unità
Nazionale . Nella stessa giornata anche il 67°
anniversario della morte di G. Fanin Mercoledì
4 novembre, alle ore 12,00, presso la Piazza
del Monumento ai Caduti, si terrà la
celebrazione del 97° Anniversario della fine
della Prima Guerra Mondiale, che è anche la
giornata delle Forze Armate e Festa dell' Unità
Nazionale. Verrà deposta una corona d' alloro,
dopo la Benedizione di don Lino Lino Stefanini,
P a r r o c o d i S . Giovanni Battista. Interverrà
Massimo Bosso, Sindaco di Casalecchio di
Reno, autorità politicoistituzionali e
rappresentanti delle Forze dell' Ordine. I
cittadini sono invitati a partecipare. Sempre
mercoledì 4 novembre, alle ore 9,00, in via
Giuseppe Fanin (angolo via del Lavoro, di
fronte alla Polizia Stradale), il Circolo MCL "G.
Lercaro", con il patrocinio del Comune di
Casalecchio di Reno, commemorerà il 67°
anniversario della barbara uccisione di
Giuseppe Fanin. Interverranno don Luigi
Garagnani, Parroco di S.ti Antonio e Andrea di
Ceretolo, don Bruno Biondi, Parroco di S.
Lucia, Massimo Bosso, Sindaco di
Casalecchio di Reno e Francesco Motta,
Presidente del Circolo MCL "G. Lercaro". Giuseppe Fanin apparteneva alla corrente sindacale cristiana
ed era nato l' 8 gennaio 1924 a Lorenzatico di San Giovanni in Persiceto, lo stesso luogo dove fu ucciso
il 4 novembre 1948.
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«Degrado al commissariato, servono soluzioni»
Persiceto Il sindaco Mazzuca raccoglie l' appello del Sap: «Collaboriamo con la
questura»
di PIER LUIGI TROMBETTA  SAN GIOVANNI
IN PERSICETO  «TOTALE disponibilità dell'
amministrazione comunale al commissariato
di San Giovanni in Persiceto e al questore di
Bologna». A parlare è il sindaco di Persiceto,
Renato Mazzuca, che si dice pronto a
collaborare per risolvere i problemi denunciati
dal Sap (Sindacato autonomo di polizia). Il
sindacato ha infatti annunciato che intende
mettere al corrente il primo cittadino
informandolo nel dettaglio sul degrado in cui
versa la struttura da tempo. Nel particolare il
segretario provinciale Tonino Gugliemi aveva
evidenziato una serie di gravi problemi legati
alla sicurezza ma anche alla manutenzione
della struttura come il portone d' ingresso
rotto, la mancanza di controllo nei confronti di
chi entra, il sollevatore elettrico per i disabili
non collaudato e inutilizzato, la pulizia degli
ambienti scadente con presenza di scarafaggi,
la postazione dedicata allo scaricamento delle
armi troppo vicina al centralino, armadietti in
cui sono custodite armi o sequestri di sostanze
stupefacenti senza chiusure adeguate,
problemi al sistema di video sorveglianza.
«LE SOLUZIONI  continua Mazzuca  andranno concordate e condivise con il questore e con il
commissario di San Giovanni.
Noi, come Comune, possiamo arrivare fino a un certo punto. In qualità di sindaco sono vicino al
personale della polizia di Stato che ha manifestato malessere per le condizioni in cui peraltro non da
adesso versa questo storico edificio». Il primo cittadino tiene tuttavia a precisare che anche nella
precedente amministrazione si è sempre operato cercando di favorire il lavoro dei poliziotti nel migliore
dei modi. Non è però compito del Comune provvedere ai lavori di sistemazione interna dello stabile, ma
del Ministero degli interni. «Ho già preso contatto  prosegue il sindaco  con il questore per cercare
soluzioni possibili assieme. Il commissariato di Persiceto deve essere tutelato al massimo per il
prezioso lavoro che svolge sul nostro territorio ma anche nei Comuni limitrofi.
La presenza della polizia sulle nostre vie, sulle nostre strade, tra la nostra gente, dà assolutamente un
senso di sicurezza di cui non possiamo fare a meno».
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PERSICETO INTERVENTI DA 800MILA EURO

Ristrutturazione e ampliamento Via ai lavori nei
cimiteri
 PERSICETO  BUONE notizie per i cimiteri
comunali di San Giovanni in Persiceto finiti nel
mirino dei cittadini proprietari di loculi per via
dei canoni salati di Virgilio, la società
partecipata che gestisce i servizi cimiteriali in
quattro comuni dell' Unione di Terre d' Acqua.
Il 12 novembre cominceranno i lavori di
ristrutturazione e ampliamento nelle strutture
di San Giovanni, San Matteo della Decima e
della frazione di Amola. Si tratta di un
investimento di circa 800mila euro a cui farà
fronte in parte l' amministrazione comunale.
Soldi che provengono anche dalle contestate e
salate bollette inviate a casa da Virgilio.
«Durante l' ultima assemblea di Virgilio 
precisa il sindaco di Persiceto Renato
Mazzuca  è stato deliberato l' ampliamento
dei cimiteri di Amola e Decima. Questi
interventi, insieme a quelli di restauro e
risanamento conservativo, sono stati resi
possibili anche grazie ai ricavati dei canoni
richiesti ai cittadini». L' importo complessivo
degli interventi sui tre cimiteri è di 781.735
euro così suddivisi: 413.750 per il cimitero di
San Giovanni; 280.485 euro per quello di San Matteo della Decima e 87.500 euro per Amola. L'
intervento è finanziato attraverso i fondi del Commissario delegato per la ricostruzione post sisma e
appunto da fondi di Virgilio. I lavori nei cimiteri di Persiceto e Amola dovrebbero finire entro il prossimo
luglio, a Decima termineranno un mese prima.
p.l.t.
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PERSICETO, MARGUERITE' AL GIADA
NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA
'FILM&FILM' OGGI E DOMANI ALLE 21 AL
CINEMA GIADA C'È IL FILM DRAMMATICO
MARGUERITE'
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO

I vincitori di 'Svicolando'
 SAN GIOVANNI IN PERSICETO  SI SONO
TENUTE nella sala consiliare del municipio di
San Giovanni in Persiceto le premiazioni della
quinta edizione del concorso letterario
'Svicolando'.
L' evento, patrocinato dal Comune di San
Giovanni in Persiceto, è stato condotto dal
caporedattore della rivista Borgo Rotondo,
Gianluca Stanzani. Presente anche il direttore
della rivista, lo scrittore Maurizio Garuti. Per l'
amministrazione comunale è intervenuto
Dimitri Tartari, assessore comunale alla
cultura.
Al primo posto Sabrina Querzè (Anzola dell'
Emilia) con «Marina»; seconda Antonella Iacoli
(Modena) con «L' invito»; terzo classificato
Paolo Mauri (Darfo Boario Terme  Brescia)
con «Il vigile urbano vestito di tweed».
Una menzione speciale è stata assegnata all'
«opera prima» di Jona Pia De Rosa (Ururi 
Campobasso) con «Socialphobia».
Il concorso era dedicato alla memoria di Pio
Barbieri, Gian Carlo Borghesani e Flavio Forni,
tre dei fondatori della rivista Borgo Rotondo
scomparsi negli ultimi anni. I vincitori hanno ricevuto, come riconoscimento, libri della casa editrice
Maglio (Libreria degli Orsi) e abbigliamento personalizzato di Imprinting Digitale Persiceto  MS
Comunicazione.
p. l. t.
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