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press L.IfE
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L'INFORMAZION E

Motosapiens! viaggiare sicur i
i\ PERS&OEà0 "Motosapiens", a lezione di ciclomotori per viag-
giare più sicun . Sabato a Persiceto in parco Pettazzoni si svolger à
"Motosapiens" : una giornata di attività didattiche interattive sull a
guida dei ciclomotori e sulla sicurezza stradale indirizzate all e
scuole secondarie di primo grado . L'iniziativa "Motosapiens" coin-
volgerà i ragazzi delle terze medie dei comuni di Terred`acqu a
proponendo loto tante attività didattiche ed interattive per mi-
gliorare la conoscenza sulla guida dei ciclomotori e sulla sicurezz a
stradale in genere .// programma delle attività comincerà il mattin o
dalle 9 alle 12 in parco Pettazzoni con prove tecniche con l e
stazioni mobili del Dipartimento Trasporti Terrestri e con tanti tipi d i
prove di velocità e di spazio di frenata, Alle 12 .30 nella sala de l
Consiglio Comunale di Persiceto è previsto un momento di con-
fronto per adulti, genitori ed educatori . su esperienze . strategie e
progetti per i giovani conducenti . Nel pomeriggio dalle 15 all e
17,30 sempre in parco Pettazzoni si svolgeranno i test Ducati co n
dimostrazione di controllo di trazione e frenata abs su bagnato a
cura di un collaudatore e alle ore 18 si terrà uno spettacolo a tem a
di Marco Dondadarini, comico bolognese che impersona "il ben-
zinaio " alla trasmissione televisiva "Zelig off " . (m .par)
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Bologna 

L'assemblea ascolta l'Unione 
«I punti di riferimento restano» 
A Sant'Agata primo incontro pubblico sul .futuro istituto 

dì PIE LUIGI TROMBETTA 

- TERRE D'ACQUA — 
PRIMI tiepidi passi del ciclo di 
incontri sull'Unione dei Comuni. 
di Terre d'Acqua (Anzola, Calde-
rara, Crevalcore, Persiceto, Sala, 
Sant'Agata). L'altra sera nella pic-
cola ma accogliente sala consilia-
re del municipio di Sant'Agata si 
è tenuto il primo dei sei appunta-
menti aperti al pubblico, una tren-
tina di persone, con gli ammini-
stratori locali per spiegare cosa 
succederà dal primo gennaio 
2012. E cioè da quando i sei Co-
muni daranno vita all'Unione. Al 
tavolo dei relatori Gianni Mello-
ni, direttore Anci Emilia Roma-
gna i sindaci Daniela Occhiali 
(Sant'Agata), Renato Mazzuca 
(Persiceto), Claudio Broglia (Cre-
valcore), Valerio Toselli (Sala) e il 
segretario comunale Filomena 
Jocca. Ha aperto la serata Melloni 
che ha spiegato in sostanza la na-
tura dell'Unione e le esperienze 
già fatte sul territorio nazionale as-
sicurando che nessuno degli am- 

ministratori percepirà più soldi. 
L'Unione non obbliga i Comuni 
a sottostare a questo patto ma la-
scia sempre la libertà di poter usci-
re. La giunta è composta dai sei 
sindaci più dieci consiglieri di 
maggioranza e otto di opposizio- 

IL SINW,C0 
Daniela Occhiali è sicura: 
«E un percorso naturale, 
La gente se ne accorgerà» 

ne. Il consiglio comunale 
dell'Unione - sarà eletto un presi-
dente tra i sei sindaci - si terrà cir-
ca una volta al mese nel munici-
pio di Persiceto. Mazzuca, Bro-
glia e Toselli hanno sottolineato 
le difficoltà ad amministrare i ter-
ritori in un quadro che vede me-
no risorse economiche e tagli dal 
governo centrale. Ma il buon lavo-
ro fatto nel passato permette oggi 
di riuscire a reggere il passo. I pri-
mi cittadini hanno sottolineato 

poi l'importanza di questo accor-
pamento che darà un nuovo im-
pulso a Terre d'Acqua. 

TRA IL pubblico Arcangelo Mi- 
lo, Giuseppe Bianchi, Pia Ciccalè, 
Stefano Romagnoli. Negli inter-
venti è emerso che ad Anzola 
manca una casa protetta, è stato 
chiesto se l'Unione costerà di più 
e se comporterà spostamenti ex-
tra ai cittadini. Bianchi ha manife-
stato perplessità nella completa re-
alizzazione del progetto, ma non 
per demeriti delle amministrazio-
ni comunali. Romagnoli ha ricor-
dato gli accorpamenti del passato 
che hanno permesso un buon svi-
luppo delle attività locali. Al dub-
bio principale che abbiamo dissi-
pato — aggiunge il primo cittadi-
no di SantAgata — era quello su-
gli spostamenti degli sportelli. 
Nessuno sarà spostato e i punti di 
riferimento dei rispettivi Comuni 
rimarranno sempre quelli. Arriva-
re all'Unione ci sembra un percor-
so naturale». Il prossimo incontro 
stasera alle 20,30 nel municipio di 
Padulle di Sala. 

COMMENTI 

" 	 . 

«Altri accorpamenti 
effettuati nel passato 

hanno dato esiti positivi 
e hanno consentito 
un buono sviluppo 

delle attività Locali» 

O 	
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dette aminiffistrazIono> 

Pagina 6 di 7



pressUnE
06/10/2011

FILM & FILM
Alle 21 al cinem a
Giada di Sa n
Giovanni i n
Persiceto, perl a
rassegna Film &
Film, proiezione de l
film «Come l'acqu a
per gli elefanti» d i
Francis Lawrence .
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