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All'officina 
Arte Meccanica 
nasce it museo 
detta tecnica 

7. 77111::: 

Umberto Capponcelli 

PERSJCETO 

UN MUSEO di storia 
e tecnica della meccanica. 
Grazie al sostegno del 
Comune nascerà a San 
Giovanni in Persiceto, nello 
stabilimento di via Cento, 
dove ha ancora sede l'Arte 
Meccanica, attività iniziata 
nel '45 in una officina 
risparmiata dai 
bombardamenti. Gli operai 
nel 1950 riuscirono a 
comprare un lotto di terreno 
nei pressi della ferrovia 
Bologna — Verona. Il colpo 
di genio fu la creazione delle 
'barre falcianti' per i trattori 
Lamborghini, trasformando 
così la trazione animale in 
trazione meccanica. 
L'attività venne poi 
diversificata nel tempo, con 

l'introduzione di nuove 
produzioni, ma negli anni 
Ottanta una forte crisi del 
settore travolse l'azienda 
persicetana e iniziò il 
declino, fino alla chiusura 
nel dicembre del 2010 dopo 
65 anni dì attività. Ora in 
officina è rimasto solo 
Umberto Capponcelli, uno 
dei soci fondatori, che ha 
effettuato lavori di 
manutenzione alle 
attrezzature e alle 
apparecchiature. E lo si può 
tranquillame nte considerare 
come il fedele custode di 
quel patrimonio. 
«Anche il Comune di 
Persiceto con l'ex giunta 
Marmi — spiega il 
consigliere comunale 
Maurizio Serra 	sollecitato 
dall'associazione 'La Buona 
Terra', si interessò alla 
vicenda dell'Alle Meccanica. 
E nel Prg individuò l'area 
nominandola museale». E 
continua: «Capponcelli ha 
così donato il capannone al 
Comune, comprese 
macchine e attrezzature di 
grande pregio storico. E 
spetta ora 
all'amministrazione 
comunale attuale 
organizzare l'allestimento 
del museo. Non 
dimenticando Capponcelli 
che, per i suoi concittadini, è 
un pezzo importante 
dell'ingegno e della 
laboriosità di Persiceto di 
cui ne è stato davvero uno 
degli artefici». 

Pier Luigi Trombetta 
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Bomasse, 
Ì comitati 

si confrontano 
in un bLog 

UN AGGUERRITO blog 
per denunciare le cose che 
noti vanno sul territorio 
provinciale (ma non solo) e 
per riunire i comitati di 
cittadini anti biomasse. Lo 
ha creato Gabriele Tesini 
(nella foto), si chiama 
Persiceto Caffè e ha 
l'obbiettivo di preservare 
valori e radici, tua anche di 
lanciare idee e proposte per 
la San Giovanni del domani. 

«Raccogliamo le riflessioni e 
le osservazioni di chiunque 
voglia scriverci in merito alla 
nostra società e l'impegno 
civile nel nostro Comune 
spiega 	 Ultimamente 
abbiano raccolto le voci delle 
persone che sono contrarie 
agli impianti a biomasse che 
stanno spuntando come 
funghi nella nostra 
provincia». Il comitato 
'Mezzolara per l'ambiente' 
ha promosso, per lunedì 
prossimo, un incontr per 
fermare il 'Progetto 
energetico' emiliano 
romagnolo, a dire del 
blogger, profondamente 
sbagliato. «Ci saremo anche 
noi persice tatti 	 continua 
Tesini 	con i comitati 
delle frazioni di Aiuola, 
Budrie, Biancolina e i liberi 
cittadini del blog 'Persiceto 
caffè' per aderire a qualsiasi 
iniziativa che serva a far fare 
un passo indietro alla. 
Regione, alle Province e ai 
Comuni. Invitiamo dunque 
tutti a sottoscrivere la 
'Richiesta di moratori'». 
L'appuntamento è quindi 
per le 21 nella sala di lettura 
della biblioteca di 
Mezzolara. 

Pier Luigi Trombetta 

liii la Il multe 

fa una stag, 
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PERSICETO Rassegna film 
Un piano segreto al Giada 
Per la rassegna Film&Filrn", 
promossa dai cinema di Persiceto in 
collaborazione col Comune, oggi, al 
Giada, alle 21 è in programma Four 
Lions .  di Christopher Morris, Tra gli 
interpreti Benedìct Cumberbatch, 
Kayvan Novak (nella foto), Riz Ahmed, 
Quattro uomini hanno un piano segreto 
per difendere la causa dei musulmani. 
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