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SEGRETERIA PD
 

Maccagnani lancia la sua candidatura
 
[Redazione]

 

ENTRA nel vivo la corsa alla segreteria provinciale del Pd, il cui momento clou sarà l'assemblea provinciale del partito

del 3 novembre. A Luigi Tosiani, che lancerà la sua candidatura venerdì pomeriggio al circolo della Bolognina,

risponde Sergio Maccagnani che ha fissato per lunedì sera alle 20,30 a San Giovanni in Persiceto il proprio evento di

presentazione. Parlerò di temi e di bisogni concreti e di come allargare sempre più la nostra comunità ha scritto

Maccagnani su Facebook.
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Persiceto `Cece` compie 102 anni Ma non rinuncia alla tombola
 
[Redazione]

 

-PERSICETO- HA TAGLIATO il traguardo dei 102 anni la signora Mercedes Zucchelli, detta Cece, di San Matteo

della Decima, che sabato ha festeggiato il compleanno. E per l'occasione è stata organizzata una festa nella Casa

della Partecipanza agraria, a cui hanno partecipato, oltre ai familiari, una quarantina di persone. A fare gli auguri alla

signora c'erano il sindaco Lorenzo Pellegatti e il vice sindaco Valen- tina Cerchiari che hanno donato a Mercedes una

pergamena. La signora è in buona salute, tanto che puntualmente si reca a giocare a tombola e a carte in parrocchia

e nel circolo Arci. Mercedes, che ha avuto due figli, è rimasta vedova presto, è stata una bracciante agricola e poi ha

fatto la casalinga a tempo pieno.
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Serata di storia Persiceto
PERSICETO

 
[Redazione]

 

DOMANI, alle 20.45. al Planetario di San Giovanni in Persiceto, si terrà l'incontro dal titolo 'Da Persiceto alle Argon

ne, 1914/15'. Si parlerà dei volontari di Persiceto e Sant'Agata, ex garibaldini, nella battaglia delle Argonne in Francia:

Gelso Morisi e Augusto Candini.
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