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Nuovo look per la zona stazione Tre milioni per
riqualificarla
San Giovanni Interventi legati al percorso ciclabile Eurovelo 7
 SAN GIOVANNI  FINANZIATO il progetto
'Alt stazione' di San Giovanni in Persiceto. È
stata firmata recentemente, a Roma, la
convenzione tra presidenza del Consiglio dei
ministri e Città metropolitana con tema il piano
nazionale di riqualificazione per le periferie. E
in questo quadro San Giovanni potrà disporre
di oltre 2 milioni 970 mila euro per riqualificare
la zona della stazione ferroviaria.
«Nel 2011  spiega Michael Santi, segretario
locale del Pd , durante il primo mandato di
Renato Mazzuca, il nostro Comune ha infatti
partecipato al bando emesso dalla Regione
per finanziare concorsi di architettura
finalizzati alla riqualificazione urbana. Il
progetto presentato ha individuato come area
di intervento quella della stazione ferroviaria.
E il programma di riqualificazione interessa in
particolare il piazzale antistante la stazione
ferroviaria e l' edificio in disuso chiamato ex
'Arte meccanica', divenuto di proprietà
comunale».
A parere dell' esponente dei Dem gli obiettivi
della riqualificazione sono diversi: mettere
ordine nel piazzale della stazione; valutare l' eventuale dislocazione di nuovi servizi pubblici nell' area in
questione; dare nuova vita a edifici in disuso aprendo nuovi spazi ai cittadini per renderli punti di
riferimento.
«Possono nascere infatti  continua Santi  punti di aggregazione per i persicetani nei pressi dei percorsi
extra  urbani. Vale a dire quello ferroviario e quello ciclopedonale. «Si tratta  continua il segretario del
Pd  di un grande risultato per la nostra comunità, merito dei tanti amministratori del mio partito che in
questi anni hanno lavorato alacremente. Come segretario del Pd Persiceto ci tengo, in particolare, a
ringraziare Irene Priolo, che l' anno scorso in qualità di assessore metropolitano alle infrastrutture, ha
seguito il bando e contribuito al raggiungimento di questo obiettivo per il nostro territorio comunale». E
aggiunge: «Il progetto assume particolare rilevanza perché è direttamente collegato al percorso
ciclabile Eurovelo 7 che unisce Bologna a Verona attraverso il vecchio tracciato ferroviario. E che grazie
al lavoro dei senatori Broglia e Vaccari è già stato finanziato dal governo».
Pier Luigi Trombetta.
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Mariti e mogli a Persiceto
MARTEDÌ alle 21 al teatro Fanin di San
Giovanni si terrà lo spettacolo «Mariti e Mogli»
di Woody Allen, nella traduzione di Giorgio
Mariuzzo e con l' adattamento e regia di
Monica Guerritore. Sul palco, oltre alle
protagoniste femminili Monica Guerritore e
Franacesca Reggiani, saliranno Pietro
Bontempo, Antonio Zavattieri, Alice Spisa,
Enzo Curcuru, Lucilla Mininno, Angelo
Zampieri.
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A Con i piedi per terra: dalla Vena del Gesso
Romagnola all' Alto Salento
L e v a l l a t e d e l Santerno, Senio, Sintria e
Lamone, che solcano gli Appennini nella parte
occidentale della Romagna, sono intersecate,
ad una decina di chilometri dalla linea di
congiunzione con la pianura, dalla Vena del
Gesso Romagnola . Ed e' proprio da qui che
parte il racconto della nuova puntata di Con i
piedi per terra . Visiteremo, in particolare, l'
area che corre tra Brisighella e Riolo Terme,
tra ulivi, pascoli e vigneti, per poi approdare
nelle cucine dell' Istituto alberghiero Pellegrino
Artusi di Riolo Terme per scoprire il meglio dei
prodotti del territorio e per anticipare i tanti
eventi della fiera di aprile "Agriolo" . Poi una
nuova tappa del nostro viaggio alla scoperta
dell' Alto Salento che oggi ci porterà a
Carovigno e a San Vito dei Normanni , in un
percorso che si snoda dal mare all' entroterra,
tra torri, chiese rupestri, oasi naturali e
castelli.Infine Coldiretti controcorrente: mentre
si assiste ad un crescente accentramento dei
servizi alla collettività, la federazione
bolognese rafforza la sua presenza sul
territorio rinnovando l' ufficio zona a San
Giovanni i n Persiceto . Un' occasione per
presentare una analisi sull' evoluzione dell'
agricoltura nei comuni delle "Terre d' Acqua" e
premiare un' azienda agricola con 200 anni di
vita alle spalle e una che si è distinta donando fieno ai terremotati del centro Italia. La nuova puntata di
Con i piedi per terra andrà in onda in prima visione tv sabato 18 marzo alle 12.30 su Telesanterno
(canale 18 del digitale terrestre dell' EmiliaRomagna) in replica martedì 21 marzo alle ore 21. Su
Telesanterno 2 (canali 189 e 212 in EmiliaRomagna) sarà tramessa giovedì 23 marzo alle ore 20.
Diffusione nazionale sul circuito Odeon24 domenica 26 marzo alle ore 20.00.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

3

