
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domenica 24 giugno 2018

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 24-06-2018

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
AVVENIRE BOLOGNA SETTE 24/06/2018 3

Monsignor Ivo Manzoni celebra 65 anni da prete
Redazione

2

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

24/06/2018 54
Pellegatti replica al Pd Le strade piene di buche? Una vostra eredità
Pier Luigi Trombetta

3

IServizi di Media Monitoring



 

Monsignor Ivo Manzoni celebra 65 anni da prete
 
[Redazione]

 

Monsignor Ivo Manzoni, classe 1930, il prossimo 19 luglio celebra 65 anni di sacerdozio! Grati al Padrone della messe

per la chiamata, e a don Ivo per la generosa risposta, ringrazieremo con lui il Signore - affermano i confratelli - col

Sacrificio eucaristico sabato 30 giugno alle ore 11 nel Santuario della Madonna del Poggio di San Giovanni in

Persiceto. L'invito è esteso a quanti in questi anni, nelle varie comunità e realtà ecclesiali che ha servito, hanno

goduto e tuttora godono del suo fecondo ministero sacerdotale. Monsignor Manzoni è stato parroco a Madonna del

Poggio dal 1953 al 1967, a San Silvestre di Crevalcore dal 1967 al 1980 e infine dal 6 gennaio 1980 al 2011 a San

Paolo di Pavone.
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO
 

Pellegatti replica al Pd Le strade piene di buche? Una vostra eredità
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA

-SAN GIOVANNI - LE STRADE con le buche le abbiamo ereditate dalla precedente amministrazione comunale. Nella

pratica abbiamo iniziato ad operare l'anno scorso e i dati e le informazioni che il segretario del Pd di Terre d'Acqua,

Michael Santi, ha riportato, sono riferiti a quell'anno. Non si fa aspettare l'intervento del sindaco Lorenzo Pellegatti che

replica all'esponente dei dem che aveva puntato il dito sullo stato di diverse strade del territorio. Lo sappiamo bene -

continua il primo cittadino - che le strade sono piene di buche, ma le abbiamo trovate così, purtroppo. Le

manutenzioni ordinarie non si facevano più ed ora abbiamo ripreso ad effettuarle; le manutenzioni straordinarie hanno

pesato, secondo quanto affermato da Santi, per 640.000 euro nel biennio 2014-2015. Mentre noi nel biennio 2017-

2018 abbiamo speso e spenderemo sui 700.000 euro, cifra che potrebbe aumentare con l'andamento positivo del

bilancio. Soldi che sono impiegati anche per la doverosa messa in sicurezza della rete viaria proprio per abbassare gli

incidenti stradali. In materia, invece, ben poco, per non dire nulla, è stato fatto nel passato. A parere di Pellegatti, a

San Giovanni, nel passato non si è prestata attenzione alla sicurezza dei pedoni, dei ciclisti e degli stessi

automobilisti. SIAMO PARTITI - prosegue il sindaco - sul tema della viabilità con 4 attraversamenti rialzati nel centro

di San Giovanni e 3 a Decima. Abbiamo realizzato un nuovo attraversamento pedonale col semaforo a Le Budrie e

installazione dei velox. E stata migliorata l'illuminazione degli attraversamenti pedonali della stazione e di via Cento;

miglioramento dell'il- luminazione ad Amola, in via Ca- stelfranco. Solo per porre alcuni esempi. E aggiunge: Nell'anno

in corso verranno realizzati altri attraversamenti pedonali rialzati a Decima, nelle vie Biancolina e Castagnolo, oltre

che interventi dedicati alla sicurezza degli incroci di via Montirone e alla pubblica illuminazione. Abbiamo avviato poi

un serrato confronto con la Città Metropolitana affinchè si effettuino interventi di messa in sicurezza ad Amola e in via

San Cri- stoforo a Decima. Bisogna poi effettuare altri controlli della velocità e realizzare attraversamenti pedonali più

sicuri nelle frazioni.

24-06-2018

Estratto da pag. 54

Pag. 1 di 1

3


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Monsignor Ivo Manzoni celebra 65 anni da prete
	Pellegatti replica al Pd Le strade piene di buche? Una vostra eredità

