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PERSICETO STRADA SCAVATA DUE MESI FA IN ATTESA DELL'ASFALTATURA. DEM ALLATTACCO
 

Cantiere aperto e mai finito, pericolo in centro
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

- PERSICETO - NEL CUORE del nostro centro storico, nei pressi di piazza del Popolo, da quasi 2 mesi è stato

raschiato e scavato l'asfalto per riasfaltare; ma poi il lavoro è stato abbandonato. Lo denuncia il Gruppo consiliare

comunale del Pd di Persiceto, che incalza: Si tratta di un cantiere a cielo aperto, con buche ancora più profonde di

quelle che c'erano prima e con un fondo sconnesso, pericoloso e inizialmente senza adeguata segnaletica. Da quanto

risulta almeno 3 persone anziane sono già cadute di cui una si è ferita alla testa. A PARERE dei dem in questa zona

centralissima di Persiceto ogni giorno passano tantissime persone; il mercoledì poi c'è il mercato settimanale e i rischi

aumentano. La decisione di iniziare le asfaltature in novembre con l'arrivo del freddo - aggiunge il Pd - è stata una

scelta sbagliata dell'amministrazione. Ci chiediamo come sia possibile gestire gli appalti dei lavori pubblici in questo

modo. I lavori di fresatura - replica il sindaco Lo- renzo Pellegatti - sono stati eseguiti a inizio dicembre. Nei giorni

successivi, un drastico calo delle temperature ne ha impedito la conclusione rimandandola al primo giorno

meteorologicamente utile. La segnaletica di sicurezza è stata sollecitata più volte all'impresa appaltatrice, ma in

assenza di riscontro, è stata posizionata dalle squadre comunali, con penali a carico dell'impresa inadempiente. E

aggiunge: La gestione degli appalti pubblici è molto complessa, come sa bene ogni amministratore comunale

competente in materia, quindi mi meraviglio quando sento certi paragoni del tutto fuori luogo. Pier Luigi Trombetta
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PERSICETO FOLCLORE A DECIMA
 

Dopo i premi ai `vecchini` si brucia il `vecchione`
 
[Redazione]

 

-PERSICETO- GRANDE attesa a San Mat- teo della Decima per le premiazioni della quinta edizione del 'Concorso in

maschera dei vecchini', che si terranno domenica. I vecchini non sono altro che i bambini, che si sono travestiti da

'fcén' (vecchini), e che sono andati di casa in casa, durante i roghi delle befane, a offrire doni e a recitare filastrocche

dialettali, in cambio di una piccola ricompensa culinaria. Le premiazioni sono previste a partire dalle 15 in piazza

Fratelli Cervi e saranno accompagnate dalle note della banda. E domenica sempre a Decima si celebra la festa di

Sant'Antonio Abate, con la processione della statua del santo e la benedizione degli animali impartita dal parroco don

Simone Nannetti. Quindi, alle 18, nell'ex campo sportivo, è previsto il rogo del 'Vecchione', come rito propiziatorio. Per

tutta la giornata sarà in funzione lo stand gastronomico dell'associazione 'Cumpagni dal clinto'. I vo- lontari di questa

associazione distribuiranno anche i ca- lendari e i panini di Sant'Antonio Abate. Tradizione vuole che i panini - spiega

lo storico locale Floriano Covoni direttore della rivista Marefosca - vengano dati in pasto agli animali in segno

propiziatorio. La leggenda narra poi che la notte della vigilia di sant'Antonio era proibito andare nelle stalle. Perché in

quella notte le mucche parlavano tra di loro e potevano profe- tizzare destini infausti a chi trasgrediva il divieto. Pier

Luigi TrombettaRIPRODUZIONE RISERVATA
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Vis Persiceto, nove sigilli di fila: domani c`è l`esame Sg
 
[Giacomo Gelati]

 

Bologna

IN TREND positivo da nove giornate, la Vis Persiceto di coach Marco Berselli si gode il terzo posto inSilver, in

compagnia di Reba- sket e Olimpia Castello, con tutta la voglia di continuare a sorprendere. Il nostro momento è

sicuramente positivo - spiega il tecnico persi- cetano - e la zona in cui ci troviamo è più o meno quella che avevamo

pronosticato a inizio stagione. L'anno scorso mancammo i playoffa 2 punti dalla classifica avulsa e quest'anno

vogliamo migliorare quel risultato. Forse siamo stati agevolati dal calendario, ma poco importa. L'importante è essere

consapevoli del fatto che la strada è ancora molto lunga e non dobbiamo accontentarci. Squadra trasformata rispetto

alla passata stagione e le problematiche di inizio anno. Sicuramente la squadra è una buona squadra, lo sapevamo

dall'inizio, quando abbiamo incontrato le prime difficoltà in termini di amalgama. Cambiare 7 giocatori ha dilatato i

tempi per trovare la quadra, ma la nostra strada è stata regolare e secondo me non abbiamo lasciato indietro punti

preziosi. Siamo dove volevamo. Domani alle 20,15 il derby sul parquet della Furia di via San Felice. Sarà una partita

dura come tutte quelle giocate, se non sei pronto e non hai l'atteggiamento giusto si rischia con chiunque, specie in

trasferta. Stanno facendo molto bene e il loro campo è ostico, perché gli spazi sono diversi rispetto ad altre palestre.

Giacomo Gelati
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