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<Volete le luci di Natale? Allora aiutateci» 
Persia:lo 

 
Appello di Comune e Proloco ai cominci imiti: «Seme gioco di squu -ldra.» 

di PIER LUIGI TROMBETTA 
—PERSICETO- 

MA CHE FATICA accendere le 
luci di Natale nel centro storico 
di San Giovanni in Persiceto. Co-
mune, Pro loco e rappresentanti 
dei commercianti hanno inviato 
una lettera, dal titolo 'Diamo luce 
a Persiceto', ai negozianti e alle at-
tività economiche del centro — 
una quarantina   per sostenere 
economicamente il costo e il mon-
taggio delle luminarie di Corso 
Italia. 
Iniziativa che prevede di raggra-
nellare la somma di circa ottomi-
la euro che tuttavia non ha trova-
to i favori di tutti gli esercenti. 
«C'è — spiega Laura Schembri 
una delle rappresentanti dei com-
mercianti — chi ha fatto sottoscri-
zioni di soli cinquanta curo e nes-
suno degli uffici che si affacciano 
sul corso ha contribuito. Quando 
anche queste attività traggono 

vantaggio dalle luminarie. Stia-
mo facendo i conti per vedere se 
riusciremo alla fine ad illuminare 
come tradizione il centro storico. 
Ma ogni volta è davvero una im-
presa». 

SUL TEMA interviene Gilberto 
La mbert n i presidente locale 
dell'Ascom. 
«La nostra associazione — spiega 
—come abitudine non si tira mai 
indietro e farà fronte a questo im-
pegno con un contributo». 

Il sindaco Renato Mazzuca si au-
gura che ognuno egli interessati 
si metta una mano sul cuore e l'al-
tra sul portafogli per portare a suc-
cesso la cordata. 

«DOBBIAMO aiutarci l'uno l'al-
tro — dice il primo cittadino — 
per fare sempre più comunità. E 
quindi con la lettera che abbiamo 
mandato, abbiamo cercato di stuz-
zicare gli animi. Al consumo del-
la corrente elettrica farà fronte 
l'amministrazione comunale che 
allestirà anche la piazza di Popo-
lo, mentre l'albero di Natale ci è 
stato regalato dal club locale dei 
Lions di Persiceto». E aggiunge: 
«Ma un terna a me caro, se si parla 
del centro, è quello del locali sfit-
ti. Ho già incontrato i proprietari 
dei muri per sensibilizzarli ad ab-
bassare gli affitti. E a dare al Co-
mune i negozi vuoti dove vorrem-
mo esporre nelle vetrine illumina-
te opere d'arte». 
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