
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
venerdì 19 luglio 2013

Pagina 1 di 6



 
Il Resto del Carlino Bologna 

INDICE

QS: La Coppa Comen lancia un nuovo talento Il Cn Uisp è d’argento con baby Bellinelli
19/07/13     Sport 3

Outlet, i cittadini dicono sì Ecco i risultati del sondaggio
19/07/13     Economia Locale 4

Negozianti uniti: «Sarebbe una iattura»
19/07/13     Economia Locale 5

Chiusura del Bar Venezian, parlano i proprietari dell’edificio
19/07/13     Urbanistica e Trasporti 6

Pagina 2 di 6



scerhe R■rrzrZ2ii>> 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

19/07/2013 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

Nueo ffi end 
La Coppa Comen landa un nuovo talento 
IL Cn Llisp è d'argento con baby Bettinelli 

Sete (Franda) 
SI CHIAMA Alessandro e di cognome fa Bellinelli. Come 
il suo quasi omonimo cestistico, Alessandro è originario 
di San Giovanni in Persiceto. Nato propria a San Giovanni 
il 2 maggio 1998, Alessandro ha scelto il nuovo di fondo. 
E convocato dalla nazionale per le classi 1998 e 1999 Bel-
linelli, in occasione della Coppa Comen, conquista il quar-
to posto nella cinque chilometri di fondo. Per un decimo 
di secondo Alessandro non è riuscito a trovare una meda-
glia che lo avrebbe ripagato dalla condotta generosa che 
lo ha portato a essere uno dei protagonisti assoluti del 
gruppo di testa. Ma la medaglia arriva ugualmente nel 
team event sui 2,5 chilometri con il terzetto azzurro COM-

posto da due ragazzi e una ragazza. Bellinelli porta a ca-
sa l'argento per la gioia del suo tecnico del Cn Uisp, Sere-
na Berselli. Cresciuta nel Cn Persiceto, Alessandro cer-
cherà di ripercorrere te gesta di Martina Grimaldi, regina 
del nuoto di fondo azzurro e punto di forza del Cn Uisp. 
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?E3S.Zetr:0 IL SINDACO MAZZUCA «IL CONFRONTO PROSEGUE» 

Outlet, i cittadini dicono sì 
Ecco i risultati del sondaggio 
favorevoli a quota 61%, i contran ermi ai 24% 

di PIER LUIGI TROMBETTA 

— SAN GIOVANNI 

IL SONDAGGIO telefonico 
commissionato dal Comune di 
San Giovanni in Persiceto ha det-
to sì all'outlet. Finalmente è stato 
comunicato il risultato del son-
daggio effettuato da una ditta spe-
cializzata su incarico dell'ammini-
strazione comunale, in merito al 
gradimento dell'eventuale inse-
diamento commerciale. Sono sta-
te interpellate mille persone e 
hanno riposto a favore d 61% dei 
cittadini intervistati, contrari il 
24% mentre il 15% non ha un opi-
nione in merito. 
«La grande partecipazione dei cit- 
tadini 	 dice Renato Mazzuca, 
sindaco di Persiceto 	 ci indica 
che l'interesse su questo argomen-
to è alto: ai tanti interventi raccol-
ti durante gli incontri e alla ses-
santina di contributi che ci sono 
giunti tra e-mail e messaggi, si ag-
giungono numerosi commenti ai 
post pubblicati sulla pagina Face-
book del Comune, diverse opinio-
ni affidate al personale degli spor-
telli Urp. E adesso i risultati del 
sondaggio telefonico che ha coin-
volto un migliaio di cittadini». 
A parere del primo cittadino i pa-
reri che si stanno raccogliendo e 
che riguardano l'eventuale costru-
zione delfoutlet sono elementi 
importantissimi. Perché danno la 
possibilità di valutare elementi 
qualitativi come l'opinione dei re-
sidenti. 

«CONTEMPORANEAMEN-
TE — continua il sindaco — si 
sta proseguendo un complesso 
percorso di confronto sugli ele-
menti più strettamente quantitati-
vi e tecnici assieme agli imprendi-
tori interessati alla realizzazione 

sindaco Renato Mazzuca 

NEL DETTAGLIO 

Sono mille i cittadini delta 
zona ascoltati dalla 

società che si è occupata 
dei rilevamenti. 1115% 

degli intervistati ha detto 
di non avere un'opinione 

in merito 

Nw' ero verde 
Sondaggio a parte, sui 

tema prosegue la raccolta 
di pareri, cittadini 

interessati possono 
contattare il. Comune 

telefonando ai numero 
verde 800 069678 

della struttura e agli interlocutori 
istituzionali tra cui il consiglio co-
munale, l'Unione e i Comuni di 
Terre d'acqua, la Provincia e la 
Regione; un percorso che richie-
derà tempo e impegno da parte di 
tutti ma che ha l'obiettivo di giun-
gere ad una decisione il più possi-
bile condivisa e che porti vantag-
gi al nostro territorio». 
L'indagine telefonica è stata svol-
ta con la metodologia di rilevazio-
ne `Cati' (Computer-Assisted Te-
lephone Interviewing). Altre do-
mande poi sono state fatte 
sull'eventuale impiego di entrate 
finanziare derivanti dall'outlet, 
su come si potrebbe promuovere 
il territorio, sulla facilità di rag-
giungere il centro, sul gradimen-
to dell'arredo e la pulizia urbana e 
sulla qualità e quantità dei luoghi 
di socializzazione all'aperto. Alcu-
ni quesiti specifici hanno indaga-
to sui luoghi in cui i cittadini si 
recano per fare acquisti, sul gradi-
mento dell'offerta commerciale 
di Persiceto, sulla condizione eco-
nomica della famiglia, sul modo 
di fronteggiare il carovita, sulla 
crisi occupazionale nel Persiceta-
no e sulle ragioni delle difficoltà 
del piccolo commercio. 
Sondaggio a parte, sul tema prose-
gue intanto la raccolta di pareri. I 
cittadini interessati all'argomen-
to possono contattare il Comune 
in vari modi: telefonando al nu-
mero verde 800 069678; recando-
si di persona negli sportelli Urp 
di Persiceto e Decima, scrivendo 
per 	e-mail 	a 
partecipn,_coinu ne persiceto, t; 
postando sulla pagina facebook/ 
comun.epersiceto; e infine invian-
do una lettera a Comune Persice-
to `Outlet - Partecipa', corso Italia 
74, 40017 San Giovanni in Persi-
ceto (.13o). 
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IN PRIMA LINEA Martello Di Lieto, Pierangelo Pellacani, 
Gilberto Larnhertini, Paolo Zacchlnl, Paolo Ghelfi e Paolo Laino 

Negozianti uniti: 
«Sarebbe una iattura» 

— SAN GIOVANNI — 

NO AL MEGA-OUTLET di 
Persiceto. Non hanno peli sulla 
lingua i rappresentanti di Con-
fcommercio Ascom dei Comu-
ni interessati dal progetto di 
apertura della mega struttura a 
due passi da San Giovanni. 
Vale a dire Gilberto Lamberti-
ni e Marcello Di Lieto per la 
circoscrizione di San Giovanni 
in Persiceto, Orazio Pavignani 
e Paolo Laino per Calderara, 
Mario Melloni per Pieve di 
Cento, Gianni Cristiani per 
Sant'Agata, Davide Comellini 
per Anzola e Paolo Ghelfi per 
Crevalcore. Che hanno espres-
so forti preoccupazioni, riguar-
do le reti distributive locali, le-
gate alla mobilità, alla viabilità. 
E, soprattutto, al rischio altissi-
mo in termini economici che il 
tessuto commerciale correreb- 

be, con l'apertura di un gigante 
connnerciale. 

ccSE DOVESSE sorgere l'out-
let — dice Lambertini —, stan-
te la difficile congiuntura eco-
nomica e la crisi dei consumi, 
porterebbe sicuramente a un ul-
teriore indebolimento del ruo-
lo di presidio e di servizio che 
svolgono i negozi di vicinato. 
Che sono già vessati da anni di 
sofferenza». A questo proposi-
to, i rappresentanti di Confcom-
mercio Ascom hanno deciso di 
inviare ai sindaci dei Comuni 
delle Terre d'Acqua un docu-
mento per chiedere di pronun-
ciarsi, ufficialmente e in breve 
tempo, contro questo progetto. 
Che — a loro dire — arreche-
rebbe, sicuramente, danno alla 
rete commerciale dei negozi di 
vicinato che si trovano in que-
sta zona. 

p. i. t. 
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PERS ' C TO  

Chiusura 
del Bar Venezian, 
parlano i proprietari 
dell'edificio 

PERSICETO 

IN MERITO alla vicenda della 
chiusura del bar Venezian di San 
Giovanni in Persiceto interviene 
l'avvocato Angelo Forni che tutela 
la società Agora di Anna Pirazzi, 
proprietaria di parte del piano terre-
no e dei piani dell'immobile sovra-
stami il locale. «Non risulta — dice 
il legale che gli appartamenti sia-
no stati 'dichiarati recentemente 
inagibili' e che il pubblico esercizio 
abbia dovuto chiudere 'a causa di 
una inagibilità indotta'. Dopo i ter-
remoti dell'anno scorso i tecnici 
del Comune hanno effettuato un so-
pralluogo accertando 'gravi lesioni 
sulla facciata laterale, il manto di 
copertura pericolante, il paramen-
to della facciata fuori piombo, i so-
lai scollegati dai muri portanti ed 
una situazione pregressa aggravata 
dal sisma' dichiarando l'intero edi-
ficio inagibile». Secondo l'avvocato 
nel febbraio scorso la società pro-
prietaria del bar ha chiesto la revo-
ca dell'ordinanza comunale di 
inagibilità, producendo perizia di 
parte. Sull'istanza ha dato parere 
negativo l'ufficio tecnico comunale 
ma il sindaco, pur rilevando «la pre-
senza di condizioni di degrado del-
la struttura e degli impianti tali da 
pregiudicare l'incolumità degli oc-
cupanti» e «attesa l'intenzione di 
agevolare il ripristino dell'attività 
commerciale del pubblico eserci-
zio a piano terra», ha revocato l'or-
dinanza e fatto aprire il bar. «Con-
tro il provvedimento del primo cit-
tadino — aggiunge Forni — Ago-
ra, ha fatto ricorso al Tar che gli ha 
dato ragione confermando 
l'inagibilità totale quindi il bar è 
stato richiuso nel maggio scorso. 
Alla società Agora preme, infine, 
precisare che si sta già adoperando 
per porre fine alla situazione di in-
stabilità dell'edificio tramite l'ese-
cuzione degli opportuni interven-
ti», 
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