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Troppe buche, il Comune faccia più manutenzione
Cronache al Bar ha fatto tappa a Persiceto

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA______ - SAN GIOVANNI IN PERSICETO - TROPPI EVENTI che si contrappongono,

poca comunicazione da parte delle associazioni, raccolta differenziata da migliorare e più cura delle strade. Sono

alcuni temi che sono emersi in 'Cronache da bar', l'iniziativa de il Resto del Carlino in collaborazione con Ascom e che

ieri mattina ha fatto tappa al Bar - Caffè Moderno di San Giovanni in Persiceto, locale di Corso Italia e che si affaccia

sulla centrale piazza del Popolo. San Giovanni - afferma Catia Cotti - è una città ricca di eventi che tuttavia si

contrappongono a discapito poi degli stessi eventi, a volte con scarsa affluenza di pubblico. A parere di Giuditta

Zucchetti, presidente dell'associazione 'Bi- bliotechiamo', manca la comunicazione nelle associazioni. Spesso e

volentieri - spiega la signora - non viene comunicato quello che le associazioni fanno. Per esempio non si riescono a

raggiungere i giovani o gli studenti a scuola. La biblioteca due vote alla settimana, già da due anni, rimane aperta fino

alle 22 con il servizio di prestito. Ma non è stato ancora ben percepito. Sono il presidente - continua Claudio. Serra -

dell'associazione 'Di Petto', per la prevenzione del tumore al seno. Operiamo nei comuni di Terre d'Acqua e Cento.

Quest'anno festeggiamo i 5 anni di attività e sabato 24 novembre abbiamo organizzato a San Giovanni la cena con

musica dal vivo nell'ex sala Bertoldo e Bertoldino. E non mancherà la gara delle torta di riso. SUL PIANO del

marketing territoriale - sottolinea Loris Nadali- ni - ancora non si vede nulla e le industrie ci crescono attorno. Siamo

totalmente fermi con lo sviluppo economico. Sono il presidente dell'associazione storico - culturale 'Emilia Romagna al

fronte', abbiamo una settantina di soci anche fuori dal territorio di Persiceto e ci occupiamo delle vicende della Grande

Guerra. Ricordo la nostra mostra sul tema visi- tabile in municipio. VANTIAMO - dice Umberto Capponcelli - il museo

delle macchine a vapore, unico in Italia. Ma non viene promosso in maniera adeguata. Mancano in piazza - prosegue

Alberto Forni - le panchine, quelle esistenti sono poche. In Corso Italia ce ne vorrebbe almeno una ogni luce del

portico. Le strade - puntualizza Serafino Beccali - devono essere curate maggiormente. Molte necessitano di

asfaltature. E la raccolta differenziata, vedi via Modena, non funziona bene. Infine il presidente Ascom di Persiceto,

Fabio Minichino: Abbiamo organizzato la festa di San Martino, evento del prossimo fine settimana, dopo il grande

successo di pubblico della fiera d'autunno. E stiamo preparando lo 'Scontrino per la scuola'. E' un progetto che serve

a sensibilizzare gli acquisti nei negozi di vicinato e che prevede la donazione di materiale scolastico a quelle scuole

che raccolgono più scontrini. RIPRODUZIONE RISERVATA
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO I DETTAGLI DEGLI INTERVENTI APPROVATI DALLA GIUNTA REGIONALE
 

Ex Razzaboni, bonifica entro il prossimo anno
 
[Redazione]

 

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - AL VIA L'ITER per il completamento della bonifica dell'ex discarica Razzaboni,

entro il 2019, dopo l'accordo tra Governo, Regione Emilia-Romagna e Comune di San Giovanni in Persiceto siglato lo

scorso dicembre dal governatore Stefano Bonaccini con l'allora ministro all'Ambiente, Gianluca Galletti. Si tratta di

lavori per oltre 3,3 milioni di euro, con la rimozione di circa 1 Imila metri cubi di rifiuti contaminati già messi in

sicurezza. La definizione dettagliata degli interventi è stata approvata dalla giunta regionale nei giorni scorsi. I lavori,

in capo al Comune, beneficiario delle risorse nazionali, interessano il terreno rimasto fuori dal primo stralcio di

interventi finanziato dalla Regione, che dovrà comunque monitorare le procedure attraverso l'Arpae. Al termine dei

lavori, con gli scavi in estate per ridurre il rischio di piogge, è previsto un monitoraggio delle acque sotterranee di

prima falda per verificare l'efficacia dell'intervento, che continuerà fino al 2024. DIVENTANO operative risorse

fondamentali - spiega l'assessore regionale all'Ambiente, Paola Gazzolo - ed è il frutto di un lavoro continuo ora in

dirittura d'arrivo, con il prossimo avvio del completamento della bonifica. Proprio grazie ai finanziamenti regionali per

circa 4 milioni - ricorda l'assessore - l'ex discarica è stata esclusa dall'infrazione comunitaria e dalle sanzioni della

Corte di giustizia europea per i siti italiani contaminati. Dopo quel primo, fondamentale risultato, l'impegno della

Regione è continuato senza sosta: ora diventano operativi i fondi stanziati a dicembre. L'EX DISCARICA Razzaboni

era gestita abusivamente da un privato e, contaminata con fanghi industriali, è stata individuata nel 2001 dal Corpo

forestale dello Stato. Nel 2003 la Commissione Uè l'aveva inserita in una procedura d'infrazione contro l'Italia,

escludendola poi nel 2016 grazie all'intervento della Regione, dopo la messa in sicurezza con impermeabilizzazione e

accorpamento dei rifiuti (2007) e l'intervento, nel 2014, del Comune per il primo risanamento con risorse regionali.

SPERIAMO che dopo tanti annunci sia davvero la volta buona. Così la capogruppo M5s in Regione, Silvia Piccinini,

commenta il via libera all'ultima tranche dei lavori per la bonifica. L'M5s promette di continuare comunque a

mantenere alta la guardia. Non mancheremo nei prossimi mesi di verificare quanto previsto nel cronoprogramma dei

lavori - avverte Piccinini.
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Tiro con l'arco A Castenaso il trofeo giovanile va ai padroni di casa
 

Della Rossa, Masini e Marinelli d`oro
 
[Redazione]

 

Castenaso IL CASTENASO Archeiy Team ha organizzato la terza edizione del trofeo giovanile R2 di tiro con l'arco.

Oro nell'olimpico per Paolo Della Rossa (Rè Bertoldo, junior), Simone Zuffi (Rè Bertoldo, allievi), Martina Masini (Rè

Bertoldo, allie- ve), Marco Bonatti (Castenaso Archery Team, ragazzi) e Lorenzo Mannelli (Castenaso) nell'arco nudo

giovanissimi. Argento per Martina Matteuzzi (Castenaso) nell'olimpico junior, lacopo Sequi (Castenaso) nell'olimpico

allievi, An- drea Girotti (Castenaso) nell'arco nudo allievi e dalla squadra del Castenaso (lacopo Sequi, Luca Benini e

Vladislav Pi- cus) nell'olimpico allievi. Bronzo per Sona Ghedini (Rè Bertoldo) nell'olimpico ragazze e Umberto

Ungarelli (Castenaso) nell'olimpico giovanissimi. Società: primo il Castenaso Archery Team, terza piazza per Rè

Bertoldo di San Giovanni in Persiceto.
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