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press LITE 
29/09/2011 CORRIERE DI BOLOGNA 

COMUNE DI 
SAN GIOVANNI 
IN PERSICETO 

Provincia di Bologna 
Corso Italia, 70 — cap. 40017 

tel. 051 6812701 — fax 051 825024 

ESTRATTO DI BANDO DI GARA 
E' indetta procedura aperta per l'affidamento della 
°Gestione servizio bibliotecario della biblioteca 
comunale "R.Pettazzonff con sede presso Centro 
Civico, Via Cento 158/a -San Matteo della Decima-
e °Sezione Ragazzi" con sede presso biblioteca 
comunale G.C.Croce, P.zza Garibaldi, 7- di San 
Giovanni in Persiceto (piano terra di Palazzo 
SS.Salvatore- ingresso da Parco Pettazzoni,)— 
periodo 01.012012/31.12.2014 - IMPORTO 
COMPLESSIVO A BASE D'ASTA: € 371256,00 per 
il triennio IVA se dovuta ai sensi di legge, di cui: 1. 

360/27,60 quale costo del personale (art.81 
D.Lgs.163/2006 e sm.1.), non soggetto a ribasso 
d'asta; 2. E 800,00 quale costo stimato per la sicurezza 
(ai sensi del D.Lgs.81/2008), non soggetto a ribasso 
d'asta. Criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa. Il bando è stato pubblicato all'Albo 
Pretorio del Comune in data 28.09.2011. Per 
informazioni: Dirigente Area Servizi alla Persona (tel. 
051 6812720-348 7318055) — Bando e capitolato 
sono pubblicati sul sito interne/ 
www.comunepersiceto.it. Termine ultimo 
presentazione offerte: entro le ore 13 del 24.10.11. 

Il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona 
Dott. Andrea Belletti 
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L'INFORMAZIONE

Persice (?i nuovo centro sociale
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LA TRAGEDIA MARTEDÌ A PERSICETO

Crevalcore sotto choc
per la morte dei giovane Kama i

CREVALCORE

IL PAESE è sotto choc per l a
morte dei due giovani che mane-
dì alle 12 sono rimasti vittime del
terribile schianto all ' incrocio tra
le via' uova e Fossetta a San Mat-
teo della Decima ,
Ma a Crevalcore, paese dove vive-
va Kamal Maziane, c'è una fami-
glia che piange un figlio di soli 24
anno che non tornerà più .
Kamal era sulla Bmw guidata da
Emanuele Gavioli, 2Oenne di
Bondeno, secondogenito di un no-
to imprenditore nel campo dell e
lavorazioni meccaniche. Kamal
ed Emanuele trascorrevano il tem-
po libero insieme. Sorridenti, in-
sieme ad altri coetanei, si abbrac-
ciano su Facebook. I loro occhi
entusiasti rimangono impress i
agli amici

Martedì l'ultimo viaggio insieme ,
su quell'auto potente spinta fino a
quell'incrocio maledetto che in
un soffio si è preso due giovani vi -
te .
A Crevalcore da subito è partito il
tam tam delle brutte notizie . In
----------------------------------------------------------------------- -

NTEGRAT I
giovane sì era trasferit o

in ItaLia con La famigLia
quando era ancora bambino

pochi conoscevano il 24enne an-
che se la famiglia è comunqu e
ben integrata .
Per ora, in attesa del nulla osta del -
la Procura e dell'esito dell'autop-
sia, non c'è ancora una data cert a
per l'ultimo saluto agli sfortunat i
ragazzi.
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Attività per
Alla `Stalla è sempre festa

Taglio del nastro per il nuovo centro sociale
cl_ PIER llllll_ TROMBETTA ____________________ _

PERSJCETO

INAUGURATO a Persiceto il
nuovo centro per anziani 'L a
stalla' . La struttura si trova i n
via Carbonara e al taglio del na-
stro c'erano il sindaco Renato
Mazzuca, l'assessore alle Politi-
che sociali Sonia Camprini. La
cerimonia ha previsto la benedi-
zione dei nuovi locali da parte
dei parroco di San Camillo D e
Lellis, don Carlo Cenacchi, gl i
interventi delle autorità e de i
rappresentanti provinciali di An-
cescao (Associazione nazional e
centri sociali).
Nel nuovo edificio, realizzato
dal Comune, sono disponibili i
locali al piano terra, tra cui un sa -
lone, uffici, una cucina, un porti-
cato e il giardino .
«Il centro sociale `La Stalla'	
spiega Camprini — è un'associa-
zione di promozione sociale l a
cui attività e presenza nel territo-
rio si è consolidata sempre pi ù
nel tempo: all'inizio del 2004 i
soci erano 284, oggi sono più di

sìndaco allInaugurazione

500, Il centro è auto finanziato
dai soci che prestano la loro ope -
ra volontariamente e gratuita-
mente, contribuendo a realizza-
re un luogo di incontro per per-
sone anziane e ad organizzare at-
tività che vedono gli associati al

tempo stesso destinatari e prota-
gonisti» .

SECONDO l'assessore, l'asso-
ciazione, con le proprie attività,
costituisce oggi un'importante
occasione di 'socialità ' per que-
gli anziani che vivono nella fas e
del cosiddetto 'invecchiamento
attivo' . E permette così, tra l'al-
tro, di contrastare situazioni di
isolamento ed emarginazione so -
ciale, prevenendo situazioni di
disagio .

«L'ESPERIENZA dei centri so-
ciali	 aggiunge Camprini 	
rappresenta una delle realtà più.
significative in ambito regionale
per quel che riguarda il protago-
nismo e la partecipazione della
popolazione anziana nell'autoge-
stione delle attività che la coin-
volgono. L'importanza della pre-
senza di associazioni di quest a
natura sul nostro territorio è an-
cor più evidente se si consider a
che il 2012 è stato dichiarato an -
no europeo dell'invecchiamento
attivo» .
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Oggi, alle 20 .30, nella sala de l
consiglio comunale dei municipio d i
Persiceto si terrà l'incontro Transitio n
Talk . Città in transizione : men o
consumo, più scelte verdi eiucaii', a
cura di Cristiano Bottone . L'iniziativa è
patrocinata dai Comuni di Persiceto e
di Castelfranco e dall'associazion e
intercomunale Terre d'acqua .

2
9
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TRANSITION TAL K
Alle 20 .30 a Sa n
Giovanni i n
Persiceto (Piazza
del Popolo) ,
«Transition talk» .
Città di transizione :
meno consumo
più scelte verdi e
locali . Conferenza
di Cristian o
Bottone ,
organizzata dall a
Associazione Gas -
pare e A pied i
scalzi .
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l'Unità

Emilia
Romagna

COMUNE DI SAN
GIOVANNI IN PERSICET O

Provincia di Bologna
Corso Italia, 70 – cap. 4001 7

tel . 051 6812701 – fax 051 825024
ESTRATTO DI BANDO DI GARA

E' indetta procedura aperta per l'affidamento della "Gestione
servizio bibliotecario della biblioteca comunale "R .Pettazzoni" con
sede presso Centro Civico, Via Cento 1581a -San Matteo della
Decima-e "Sezione Ragazzi" con sede presso biblioteca comunale
G.C .Croce, P.zza Garibaldi, 7-di San Giovanni in Persiceto (pian o
terra di Palazzo SS.Salvatore- ingresso da Parco Pettazzoni,)–
periodo 01 .01 .2012131 .12 .2014 - IMPORTO COMPLESSIVO A
BASE D'ASTA: € 373.256,00 per il triennio + IVA se dovuta ai
sensi di legge, di cui 1 . € 360.927,60 quale costo del personale
(art.81 D.Lgs .163/2006 e non soggetto a ribasso d'asta.
2. € 800,00 quale costo stimato per la sicurezza (ai sensi del
D.Lgs .8112006), non soggetto a ribasso d'asta. Criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa. Il bando è stato pubblicato
all'Albo Pretono del Comune in data 28 .092011 . Per informazion i
Dingente Area Servizi alla Persona (tel. 0516812720-348 7318055 )
– Bando e capitolato sono pubblicati sul sito interne t
www.comunepersiceto .it . Termine ultimo presentazione offerte
entro le ore 13 del 24 .10 .11 .

II Dirigente dell'Area Servizi alla Persona
Dott . Andrea Belletti
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l'Unità

Emilia
Romagna

CITTA' DI TRANSIZIONE
Alle 20 .30 nella Sala del Consiglio Comunale in
Piazza del Popolo a San Giovanni in Persiceto,
«Transition Talk - Città di transizioné : meno con -
sumo più scelte verdi e locali», una conferenza d i
Cristiano Bottone .
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