
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sabato 16 febbraio 2019

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 16-02-2019

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

16/02/2019 60
Vorrei una città più vivace la sera
Pier Luigi Trombetta

2

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

16/02/2019 61
Intervista a Claudia Muzic - L`Unione ci basta, no alle fusioni
Matteo Radogna

3

RESTO DEL CARLINO
REGGIO EMILIA

16/02/2019 70
Novellara, prosegue il ciclo terribile A Santarcangelo per riprendersi i play off
Redazione

4

IServizi di Media Monitoring



 

Vorrei una città più vivace la sera
Persiceto Quali sono i bisogni dei residenti? Ecco le loro esigenze

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-PERSICETO- COSA MANCA a San Giovanni? Intanto Villa Rosa, poi più tolleranza tra cittadini e qualche luce

stradale in più. Villa Rosa - racconta Piero Cortesi - era il simbolo di San Giovanni. Spiccava all'ingresso della

cittadina, ho visto dei documenti che testimoniano la sua edificazione ai primi del 1900. Ed ora non vederla più è

davvero una ferita nel cuore. Non si doveva demolirla così in due e due quattro. Ma per varie vicissitudini si è arrivato

al suo abbattimento un mese fa. Sicuramente sorgeranno al suo posto bei fabbricati ma il dispiacere è stato tanto

perché un pezzo della storia di San Giovanni se ne è andato via per sempre. LAVORO in una enoteca nel centro

storico - dice Renata Duri- ni - e noto intolleranza da parte dei residenti. Per via della 'vita' che un locale crea anche in

ore serali. Non è il nostro obiettivo quello di disturbare anzi, ci mancherebbe. Il nostro obiettivo è quello di tenere vivo

un territorio. Con le vetrine illuminate, con il movimento di persone, con il servizio che offriamo. Un po' più di

tolleranza non guasterebbe.. Si associa Loredana Forgione: San Giovanni è un mortorio la sera. Se non fosse per

qualche locale che rimane aperto. E meno male che ci sono quelli che vivacizzano la nostra città. A PARERE di Erika

Panzacchi servirebbe più illuminazione stradale, almeno in alcune vie del centro. Quando esco dall'ufficio nel tardo

pomeriggio in inverno - dice - trovo via Don Minzoni alle volte al buio o in penembra. E come donna mi sento piuttosto

insicura e ho timore a raggiungere la macchina parcheggiata. Anche Denis Villani punta il dito sulla sicurezza visto

che alcuni mesi fa la cittadina era stata particolar- mente bersagliata dai furti. E in un caso un cittadino, che aveva

scoperto dei ladri di appartamento, era stato addirittura accoltellato. La sicurezza non basta mai e non si deve mai

abbassare la guardia - afferma -. I cittadini si sono organizzati con i gruppi di vicinato sulle chat di Whatsapp in

coordinamento con la polizia locale, le forze dell'ordine hanno aumentato i loro servizi. E ho sentito dire che

arriveranno altri agenti di polizia locale. Continuiamo allora in questo senso per fronteggiare ogni giorno con tenacia la

microcriminalità. ANCHE se si può sempre fare meglio, per qualcuno la cittadina resta un ottimo posto per vivere e

lavorare. Emilio Colutta è grato a San Giovanni: In questa cittadina continuo a realizzarmi professionalmente.

Migliorare si può sempre e qualcosa può mancare per i cittadini o qualcos'altro può essere fatto meglio. Ma per ora

non me la sento di fare osservazioni critiche. Pier Luigi Trombetta

16-02-2019

Estratto da pag. 60

Pag. 1 di 1

2



 

Intervista a Claudia Muzic - L`Unione ci basta, no alle fusioni
Argelato Il sindaco Claudia Muzic si candida per il bis con una lista civica

 
[Matteo Radogna]

 

-ARGEIATO- FONDERE Argelato con altri Comuni? L'attuale sindaco Pd Clau- dia Muzic non ne vuole neanche

sentire parlare e, mentre rassicura i cittadini, lancia la propria ricandidatura alle prossime elezioni amministrative. Lo

fa annunciando progetti già in cantiere e altri in via di elaborazione. Muzic, 36 anni e una laurea in Scienze Politiche,

punterà su una una lista civica in seno al centrosinistra. Perché non pensa a un'eventuale fusione? Credo che già

l'Unione di Comuni sia un'ottima forma associati- va. In questi anni ho lavorato in squadra con gli altri Comuni

dell'Unione Reno Galliera, con risultati evidenti, basti pensare alla nuova rete di piste ciclabili i cui lavori stanno per

partire. Ritengo che questo sia il nostro orizzonte, senza progetti di fusione Come si può risolvere il traffico sulla

trasversale di pianura? Cito tré opere già finanziate e cantierabili che risolverebbero il problema: rotonda a Funo sulla

via Galliera di accesso alla Trasversale di Pianura, nuovo svincolo al casello della A 13 e rotonda sulla via Saliceto

all'ingresso del Centergross. Sono alcune delle opere previste dall'Accordo concluso nel 2016 per la realizzazione del

'Passante di Mezzo', sono già finanziate, ma bloccate dal nuovo governo. La Regione si sta facendo sentire e lo

dobbiamo fare anche noi sindaci. Quali sono i progetti in cantiere? A giugno parte un cantiere da 960.000 euro, già

finanziati, sulla scuola primaria di Funo: diventerà antisismica e più efficiente dal punto di vista energetico.

Interverremo poi sulla secondaria di Argelato, con i medesimi obiettivi. Oltre alle scuole? Mi impegnerò a continuare

gli investimenti sui servizi agli anziani, sulla sicurezza, sullo sport e stiamo progettando la riqualificazione della via

Galliera, dopo la recente apertura della Nuova Galliera, per renderla uno spazio pubblico più vivibile e non solo di

passaggio. Matteo Radogna
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Novellara, prosegue il ciclo terribile A Santarcangelo per riprendersi i play off
 
[Redazione]

 

IL CICLO terribile della Pallacanestro Novella- ra (22) prosegue col match delle 21 a Santar- cangelo, dove i bianco-

rossi affrontano i Dulca Angels (26) nella quarta di ritorno. I due ko interni con la capolista Molinella e Vis Persice- to

hanno fatto scivolare il quintetto di coach Boni a -I* dalla zona playoff, traguardo che al momento appare fuori portata:

un successo oggi, al cospetto di una diretta rivale, cambierebbe però le carte in tavola, rilanciando le quotazioni di

Ciavolella e compagni in vista della volata conclusiva. Santarcangelo, allenata da Evangelisti, viene però da cinque

vittorie consecutive e tenterà di tenere aperta la striscia positiva: per farlo si affida alla guardia Zannoni (16,6) e all'ala

forte De Martin (12,9).
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