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PERS10ETO 

PREOCCUPA la realizzazione 
del nuovo centro commerciale 
nell'area Postrino a Persiceto. 
presidenti Ascom dei Comuni 
dell'Unione di Terre d'acqua e di 
Castello d'Argile e Pieve di 
Cento hanno chiesto la 
convocazione del tavolo per 
affrontare le problematiche del 
commercio tradizionale sul 
territorio e individuare azioni 
per promuoverlo e sostenerlo. 
«Le nostre.  preoccupazioni. —
spiegano i funzionari— nascono 
dalla conferma della Provincia 
affinché nell'area del Postrino 
possa essere realizzata una 
grande struttura della 
distribuzione di circa 14 mila 
metri quadri. La crisi dei 

consumi dovrebbe imporre alle 
istituzioni una riflessione su 
quanto è stato autorizzato. E 
come sia possibile aiutare il 
commercio tradizionale di 
vicinato». 
11 presidente provinciale di 
Ascoin Enrico Postacchini ha 
rimarcato come la crisi del 
commercio tradizionale sia stata 
forte anche nella nostra 
provincia. Oltre quattromila 
attività commerciali sono uscite 
dal mercato negli ultimi cinque 
ann i e quasi seicento nel 2011. 
Questi dati — secondo 

Postacchini 	dovrebbero 
indurre tutti a ripensare tempi e 
modi dello sviluppo della rete 
commerciale in un contesto 
economico in continua 
trasformazione». 

«SUL POSTRINO 	dice il 
sindaco Renato Mazzuca — non 
ci sono novità, la situazione 
economica attuale fa si che venga 
rivalutato il piano 
particolareggiato. Non c'è 
assolutamente una imminente 
apertura, 

L'AUTOIRIZZAZIONE però —
ricorda è stata data nel 
precedente mandato. Comu:n.que, 
faremo questo nuovo incontro, 
ma raccomando di stare 
tranquilli, perché anche a noi sta 
molto a cuore il commercio di 
vicinato. E posso dire che la 
Provincia ha intenzione di 
rivedere le effettive dimensioni 
del Postrino». 

Pier Luigi Trombetta 

•• 	 • 

Resto dei Carlino 
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EX DEPORTATO 
Alle 10 nella sala del 
consiglio del 
Municipio di San 
Giovanni in 
Persiceto, per la 
Giornata della 
Memoria, incontro 
degli studenti con 
Franco Varini, ex 
deportato politico 
bolognese, autore 
del libro «Un 
numero, un uomo». 
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10 SONO CAINO 

Domani alle 9,30 al teatro 

Comunale di San Giovanni in 
Persiceto, la compagnia La 
Piccionaia I Carrara presenta lo 
spettacolo «lo sono Caino» di 
Armando Carrara, regia di 
Elisabetta Brusa. 
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usare internet: 
martedì e giovedì 
dalle 14 alla sede di 
Futura e il lunedì e 
venerdì dalle 14 a 
San Matteo della 
Decima all'Etemit. 
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