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Persiceto, `i due di emmaus` al fanin
 
[Redazione]

 

AL CINE - TEATRO FANIN DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO, OGGI ALLE 21, GIAMPIERO BARTOLINI E

ANDREA MARIA CARABELLI PRESENTANO LO SPETTACOLO 'I DUE DI EMMAUS'
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Depuratore rotto, canile allagato
Persiceto Acqua nei box al Nuovo Rifugio di Amola dopo il guasto

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - CANI SOTT'ACQUA, e non è la prima volta che accade, nel 'Nuovo Rifugio di

Amola' in via Locatello a San Giovanni in Persi- ceto. È il canile comunale gestito dalla omonima associazione. Tutto

è successo domenica scorsa, ma non a causa della pioggia, bensì di un guasto al vicino depuratore comunale gestito

da Hera. Non è la prima volta che il canile si allaga - spiega il vicepresidente dell'associazione, Francesco Cerquetti -

era successo già un mesetto fa. Domenica stavamo svolgendo le nostre solite attività coi cani quando, verso le 11,

abbiamo visto iniziare a sgorgare l'acqua dalle cana- line di scolo dei box e della degenza sanitaria. Abbiamo

chiamato il pronto intervento di Hera, che gestisce il depuratore, mentre l'acqua invadeva i box e le zone di

sgambamento. Solo intorno alle 19,30 la situazione è tornata alla normalità. Spiace per l'accaduto, abbiamo ottimi

rapporti sia con il Comune che con Hera, ma ci pare che qualcosa non funzioni in questo depuratore. Ogni volta che

capita un problema sono i cani a pagarne le conseguenze. AGGIUNGE: Spero si trovi un]modo per gestire le

emergenze senza subire allagamenti. Noi ci occupiamo di cani di tutti i tipi, anche aggressivi o paurosi. E non è

semplice poterli spostare in casi come questi. NELLA TARDA mattinata di domenica scorsa - spiegano da Hera in

merito all'ultimo disagio - i tecnici del Gruppo sono intervenuti nell'impianto di depurazione Ex zuccherificio nel

comune di San Giovanni in Persiceto, a causa di un allarme segnalato dal sistema di telecontrollo. L'obiettivo era

ripristinare il regolare e completo esercizio dell'impianto. Durante l'ispezione è stato riscontrato il guasto di due pompe

del sollevamento iniziale, che sono state prontamente sostituite. Nella prima mattina di lunedì è stato effettuata una

ulteriore verifica, che ha confermato il regolare esercizio dell'impianto. Il nuovo rifugio di Amola al momento

custodisce una sessantina di cani e ci lavorano una trentina di volontari. Il canile ha competenze oltre che per il

comune di Persiceto, anche per quelli di Sala e Sant'Agata. E mediamente ha all'attivo oltre una quarantina di

adozioni all'anno.
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SAN GIOVANNI GLI ALUNNI DELLA 5F DELLE QUAQUARELLI
 

Piccoli giornalisti in visita al Carlino
 
[Redazione]

 

-SAN GIOVANNI - DOMANDE, applausi e molta attenzione soprattutto durante la proiezione del filmato che racconta

la storia del Carlino. 'E' stata una visita molto interessante', hanno concluso gli alunni della 'Quintadelle elementari 'E.

Quaquarelli', di San Giovanni in Persiceto ospiti, ieri mattina, del nostro giornale. 'Da grande farò la giornalista', ha

aggiunto una scolara, 'Anche io', si sono aggregati altri. Dopo una sosta nella sala Verde del piano terra i bambini

sono saliti al primo piano per visitare la tipografia e la redazione. Eccoli, con le insegnanti Laura Forni, Antonella

Mercaldo e Giu- seppina Restivo, nella foto davanti all'ingresso del giornale. 'Quinta F: Anna Valerle Adou, Nicole

Bonamici, Cristian Castro Va- squez, Tiziano Conte, Sara Dal Fuoco, Letizia Fantoni, Alberto Fontana, Caterina

Giraldi, Angelica Girardi, Simone Lamandini, Matteo Maccaferri, Sofia Marasto- ni, Sofia Masini, Giorgia Mignar- di,

Mattia Mogavero, Samantha Muto, Michele Oliva, Edoardo Orlando, Ilaria Paltónièri, Sarà Pedrazzetti, Enza Pirozzi,

Petra Serafini, Silvia Vincenzi e Linda Zabini.
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