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«Il nostro obiettivo. 
Aiutare i citta 

-PERSICETO- 
«LA NOSTRA tradizione? 
Aiutare lo sviluppo del territo-
rio e favorire il benessere della 
gente». E' il motto del Consor-
zio dei partecipanti di Persice-
to per voce del presidente Vit-
torio Cocchi. 
«A San Matteo della Decima 
— spiega Cocchi (nella fo-
to)— nel corso de-
gli ultimi due an-
ni, abbiamo con-
tribuito all'inau-
gurazione di una 
scuola elementa-
re, di una pale-
stra e di un cen-
tro sportivo da 
far invidia a San 
Giovanni, nostro 
capoluogo. E, mi 
permetto di dire, 
questo è anche merito del Con-
sorzio dei partecipanti di Persi-
ceto». 
Secondo Cocchi, l'antica istitu-
zione, che risale agli inizi del 
XI secolo, ha sempre operato 
per favorire lo sviluppo 
dell'economia locale cosi come 
prevede il proprio statuto. Cer-
cando allo stesso tempo di crea-
re di riflesso benefici ai cittadi-
ni pericetani. Con l'accordo 
sottoscritto con il Comune di 
San Giovanni in Persiceto e 
grazie alla collaborazione con 
la Coop Costruzione di Bolo-
gna si sono poi potute realizza-
re opere pubbliche che la fra- 

zione San Matteo della Deci-
ma aspettava da tanto tempo. 
E nei prossimi anni verrà rea-
lizzata la nuova piazza della sta-
zione e la riqualificazione delle 
vecchie scuole elementari. 

«IL CONSORZIO dei parteci-
panti — prosegue il presidente 
— da sempre collabora con 

l'amministrazio-
ne comunale 
per realizzare 
quelle opere ne-
cessarie al mi-
glioramento del-
la qualità della 
vita dei cittadi-
ni. Esempi ne so-
no le realizzazio-
ni previste ed at-
tuate dall'accor-
do agro-ambien-

tale, le lottizzazioni in diritto 
di superficie vera edilizia eco-
nomica e popolare, le iniziati-
ve inerenti l'agricoltura, la co-
stituzione dei centri di assi-
stenza di San Matteo e di San 
Giovanni». 
E aggiunge: «Queste ultime re-
altà garantiscono un servizio 
eccezionale di trasporto socio - 
sanitario. Insomma, noi voglia-
mo certamente continuare su 
questa strada continuando a 
collaborare per la realizzazio-
ne di opere che interessano 
l'intera collettività. E che pos-
sano restare a disposizione alle 
future generazioni». 

Pier Luigi Trombetta 
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Strade e portici iii 	ati dai 1. pioni intelligenti 
L'intensità della luce diminuisce o aumenta in base alla presenza di persone 

di PIER LUIGI TROMBEITA 
-PERSKETO- 

PERSICETO, una città sempre 
più 'intelligente'. Dopo numerosi 
riconoscimenti da più parti e la re-
cente presenza, in qualità di rela-
tore, del sindaco Renato Mazzuca 
allo Smau di Milano (la principa-
le fiera italiana dedicata a soluzio-
ni informatiche e tecnologie), San 
Giovanni si conferma sempre pii 
tecnologica. Il primo cittadino 
era stato invitato a relazionare sui 
progetti attivi come il sistema di 
illuminazione 'Smart Town', il ri-
sparmio energetico, l'abbattimen-
to del digital divide e le azioni di 
alfabetizzazione informatica. In 
questo contesto San Giovanni in 

Persiceto si conferma sempre più 
città intelligente, tendenza confer-
mata anche da alcuni innovativi 
progetti che interesseranno a bre-
ve il territorio. 
«Persiceto e Firenze 	spiega An- 
drea Morisi assessore all'ambien-
te — saranno le uniche due città 
italiane che insieme ad Enea, 
l'Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l'energia e lo sviluppo 
economico sostenibile, sperimen-
teranno un sistema di rilevazione 
tramite telecamere del traffico vei-
colare e pedonale. Che permette-
rà di regolare, attraverso lo studio 
di un particolare algoritmo, l'in-
tensità luminosa della pubblica il-
luminazione (sia quella dei lam-
pioni che dei portici)». 

Inoltre Persiceto, in collaborazio-
ne con Telecom Italia e in compa-
gnia di altre 49 città italiane, speri-
menterà la nuova «cabina multi-
mediale», Si tratta di una speciale 
postazione che sarà collocata nei 
centri urbani e sarà dotata delle 
più recenti tecnologie comunicati-
ve al servizio dei cittadini. 
«Sia il progetto già sperimentato e 
pluripremiato di Smart Town sia 
quelli futuri — continua Morisi 
— vanno tutti nella stessa direzio-
ne. E cioè quella di una città intel-
ligente, nel senso di innovativa, 
dove si sperimenta, si guarda al fu-
turo, cercando di migliorare i ser-
vizi ai cittadini risparmiando al 
contempo risorse energetiche ed. 

E a proposito di risparmio energe-
tico, oltre ad aderire alla prossima 
edizione di «M'illumino di me-
no» a breve il Comune di Persice-
to emetterà un bando, a cura 
dell'assessore comunale ai lavori. 
pubblici Margherita Cumani, che 
prevede la concessione d'uso di 
14 aree comunali (13 tetti ed 
un'area a terra) su cui l'aggiudica-
tario potrà realizzare impianti fo-
tovoltaici. Questa importante ope-
razione consentirà di incrementa-
re l'energia rinnovabile prodotta 
sul territorio e, allo stesso tempo, 
di incamerare delle risorse. Si trat-
ta principalmente di tetti di scuo-
le, palestre e capannoni, per un to-
tale di 1 214Wp realizzabile, 
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Donata una pedana mobile 
al centro di fisiatria dell'ospedale 

-PERSICETO- 

DONATA una moderna pedana mobile 
al centro di fisiatria dell'ospedale San Sal-
vatore di Persiceto. L'iniziativa si deve al 
centro fitness On life club di San Matteo 
della Decima che, in occasione del compi-
mento di un anno della propria attività, ha 
pensato bene di regalare questa utile attrez-
zatura al reparto del nosocomio persiceta-
no. 
«Il tapis roulant — spiega Graziella Roma-
gnoli, responsabile del centro fitness On li-
fe club — è a tutti gli effetti uno strumen-
to elettromedicale certificato per l'utilizzo 
all'interno di strutture ospedaliere. Ed è al 
servizio di tutti quei pazienti che debbono 
fare dei cicli di riabilitazione». La donazio-
ne è stata molto gradita a Roberto 'ovine, 
primario del reparto di medicina riabilita- 

tiva, che ha ringraziato naturalmente i be-
nefattori, ma anche l'azienda Usi di Bolo-
gna e il sindaco di Persiceto Renato Maz-
zuca, per aver collaborato fattivamente al-
la buona riuscita della lodevole all'iniziati-
va. 

«LA :SANITÀ di qualità che l'Emilia Ro-
magna sa ben esprimere — dice il primo 
cittadino — sarà presto messa in crisi da-
gli ulteriori tagli varati dall'ex governo 
Berlusconi con l'ultima Finanziaria. Ed è 
allora di estrema importanza mettere in 
campo delle sinergie tra pubblico e priva-
to. In contemporanea, i sindaci, in primis, 
assieme all'azienda Usi, stanno trovando 
modelli e strategie per continuare a mante-
nere alta la qualità della nostra sanità». 

p. I. t. 
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PZRSON,*aa 

Arrigo, l'ex vigile 
campione di bocce 

MEDAGLIA 
AL COLLO 

La vittoria 
di Arrigo 

Forni, 
68 anni, 

ai campionati 
di Brescia 

è merito anche 
della moglie 

Gabriella 

—PERSICETO- 

SI È LAUREATO campione ita-
liano di bocce over 60 grazie an-
che a sua moglie Gabriella. Stia-
mo parlando di Arrigo Forni, 68 
anni, di Persiceto, vigile in pensio-
ne, che recentemente ha conqui-
stato l'ambito titolo durante i 
campionati nazionali che si sono 
svolti a Brescia. 
«Per 35 anni — racconta Forni — 
ho lavorato nella polizia munici-
pale. Poi quando sono andato in 
pensione ho ripreso, dopo diversi 
anni di inattività, a giocare a boc-
ce nella 'Bocciofila Persicetana'. 
E quest'anno pur non partecipan-
do a molte gare, ho collezionato 
una vittoria e due terzi posti. In 
virtù di questi risultati il Comita-
to provinciale Mb Federazione 
italiana bocce) di Bologna mi ha 
selezionato per partecipare ai cam-
pionati italiani over 60 di Brescia 
dell'ottobre scorso». 
E continua: «Ero ben consapevo- 
le delle difficoltà che avrei incon- 

trito sia per la mancata conoscen-
za delle corsie di gioco, che per il 
valore degli avversari provenienti 
da tutta Italia. Ma con il forte so-
stegno morale di mia moglie Ga-
briella — che mi ha accompagna-
to partita dopo partita — ho acqui-
stato fiducia. E dopo aver vinto il 

SODDISFATTO 
«Che emozione indossare 
la maglia tricolore 
ascoltando L'inno» 

girone eliminatorio in un campo 
della provincia bresciana sono riu-
scito a vincere il titolo nazionale 
battendo gli avversari in altre tre 
partite disputate nel bocciodro-
mo comunale di Brescia». E prose-
gue: «E stata una emozione inde-
scrivibile salire sul gradino più al-
to del podio indossando la maglia 
tricolore, con al collo la medaglia 
d'oro». 

Pier Luigi Trombetta 
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SCUOLA PERMANENTE 

Mamme e papà a lezione 
per diventare bravi genitori 

-PERSICETO- 

I GENITORI vanno a scuola. A 
Persiceto riprendono le attività 
de `La scuola permanente per i ge-
nitori'. «Si tratta — spiega An-
drea Brandolin i, uno dei promoto-
ri dell'iniziativa — dì un ciclo di 
incontri, divisi per moduli, che si 
protrarranno fino al marzo del 
prossimo anno, per coppie e geni-
tori organizzati dal Centro Fami-
glia con il patrocinio del Comu-
ne. I temi che affronteremo sono 
quelli concreti della relazione di 
coppia e della vita familiare di 
ogni giorno: dall'uso del tempo li-
bero (compiti, televisione, compu-
ter, internet, cellulare, e così via) 
al ruolo dei papà e delle mamme, 
al rapporto con i figli che cresco- 

no». A parere di Brandolini un te-
ma molto sentito, sviluppato an-
che lo scorso anno, è sicuramente 
quello del patto educativo tra 
scuola e famiglia. E a tal proposi-
to verranno dedicate tre date nel 
mese di gennaio. 
«Gli incontri — prosegue Brando-
lini — si tengono alle 20,30 al pri-
mo piano del Palazzo Fanin di 
piazza Garibaldi 3. Non c'è neces-
sità di iscriversi e sono assoluta-
mente gratuiti. Riteniamo questa 
una iniziativa positiva e importan-
te a servizio delle famiglie, che la-
sciate spesso sole, rischiano di in-
gigantire i piccoli problemi educa-
tivi di ogni giorno». 
Info: 	www.centrofamiglialt, 
ce ntrofa m i gl ia ,,_̀étcentrofarniglia. 
it; oppure te' l 051-825112. 
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