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Un villaggio medioevale grande come Mirabilandia
Persiceto La Regione investe un milione di euro

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - COME a Mirabilandia. Presentato l'altra sera, alla presenza del presidente della

Regione Stefano Bonaccini, il Villaggio medioevale che sorgerà a San Giovanni in Persiceto. Il Villaggio, promosso

dall'attuale amministrazione comunale in collaborazione con Agenter, sarà di proprietà comunale e sarà realizzato

nelle vasche dell'ex zuccherificio, in un'area di circa quattro ettari. Ciò grazie al contributo straordinario della Regione

di circa un milione di euro, al Comune di Persiceto che dovrà realizzare il Villaggio. Vale a dire 500.000 quest'anno e

500.000 nel 2020. IL VILLAGGIO prevede tra l'altro abitazioni, botteghe e la torre di avvistamento. Il villaggio sarà

animato da figuranti, ci saranno rievocazioni storielle e sarà ricostruita fedelmente la vita del 1100 d. C.. Alla

presentazione erano presenti, oltre al governatore dell'Emilia Romagna, il sindaco Lorenzo Pellegatti, gli assessori

comunali Alessandro Bracciani e Maura Pagnoni, l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, il direttore di

Agenter Silvia Mar- velli. E' stato sottolineato come il Villaggio rappresenterà una risorsa fondamentale di promozione

e valorizzazione innovativa non solo per Persiceto ma anche per l'intera area metropolitana di Bologna. Il Villaggio

non rimarrà isolato a Persiceto ma verrà inserito all'intemo di un percorso turistico che si propone di collegare i musei

del territorio persicetano e di Terre d'Acqua. VERRÀ RICOSTRUITA fedelmente la vita di un villaggio medievale,

riproducendo concretamente le coltivazioni dell'epoca, i manufatti, le attività, i cibi e inserendo strutture moderne

dedicate alla didattica e alle rievocazioni storiche. L'obiettivo è attrarre gli studenti da ogni dove. La scelta di utilizzare

come luogo della costruzione le vasche dell'ex-zucche- rifìcio è dettata proprio dalla volontà di riprodurre fedelmente

anche la presenza dell'acqua, fondamentale negli antichi villaggi medievali, che erano strutturati come un'isola attorno

a un fossato difensivo navigabile. Bonaccini ha ricordato al sindaco Pellegatti che la Regione vigilerà affinchè

l'amministrazione comunale sappia dare non solo l'avvio, ma anche e soprattutto continuità di vita al Villaggio, negli

anni futuri, in ascolto delle realtà del territorio.
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PERSICETO
 

La domenica delle Palme
 
[Redazione]

 

OGGI a Persiceto un ricco programma di eventi. Dalle 7, in centro storico, si terrà la 'Fiera - mercato della Domenica

delle Palme'. Alle 15,30 al Planetario lo spettacolo del cielo al Planetario dal titolo 'II cielo tra le piante' e con il

Wwfuna visita guidata all'Orto botanico.
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Promozione Alle 15,30 match delicati per la salvezza anche per il Casalecchio e per il Bentivoglio
 

La Vadese difende il vantaggio, Anzolavino a Castenaso
 
[Redazione]

 

IN PROMOZIONE giornata numero 32 alle 15,30. Nel girone B, dopo il fìlotto scintillante il Persiceto aspetta

l'Arcetana quasi certa dei playoff. Preoccupante invece, resta il quindicesimo posto del Casalecchio: servirà un

miracolo per evitare i playout, la gara odierna contro il fanalino di coda Maranello ha un valore assoluto. Nel

gironedopo lo stop sul campo dell'An- zolavino, la capolista Vadese mantiene comunque la vetta con quattro

confortevolissimi punti di vantaggio dall'inseguitrice Masi Voghie- ra. Impegnativo il turno odierno contro un So- larolo

quarto e in piena lotta playoff mentre il Masi affronta un Terre del Reno concentrato su altri orizzonti per evitare i

playout. Il gol in zona cesarmi di Visani esalta il Castenaso che sulla sua strada incrocia proprio l'Anzolavino. Contro il

Sesto Imolese, il Bentivoglio cerca il miracolo per evitare la retrocessione. Le altre partite: Faro-Lavezzola, Porretta-

Portuense, Casumaro-Reda, Vadese Sole Lu-

na-Solarolo, Valsanterno-Trebbo.
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