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Più parcheggi e pensiline: così sarà la nuova stazione
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA______ - PERSICETO - Alt stazione. È il nome del progetto di riqualificazione dell'area

urbana della stazione ferroviaria di Persiceto i cui lavori, per un investimento di 2.791.260 euro, partiranno entro la

fine prossima estate e dureranno circa un anno. L'IDEA della riqualificazione dell'area è nata nel 2012 - spiega

Alessandra Aiello, assessore comunale ai Lavori pubblici che recentemente ha presentato il progetto in Città

Metropolitana - con un percorso di partecipazione rivolto ai cittadini e con il successivo concorso di idee da cui è

uscito il progetto vincitore e le linee guida di intervento. Con il progetto Alt Stazione il Comune di Persiceto ha poi

recentemente partecipato ad un bando della Città Metropolitana per la predisposizione del 'Programma straordinario

di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie'. IL PROGETTO persicetano è stato scelto

dalla presidenza del Consiglio dei ministri e a marzo dello scorso anno sono stati concessi i finanziamenti per il

cosiddetto 'Piano Periferie', di cui 'Alt Stazione' fa parte. Il progetto esecutivo deliberato dalla giunta- prosegue Aiello -

riprende quello preliminare con alcune modifiche. Per quanto riguarda il piazzale della stazione i punti principali di

intervento sono la pedonalizzazione dell'area, la piazza sarà liberata dal parcheggio di auto e biciclette ed attrezzata

con panchine ed alberi. C'È POI IL TEMA l'accessibilità per i mezzi di emergenza e per il carico-scarico a servizio

della stazione e del bar; la conservazione di un'area per la sosta breve 'Kiss&Ri- de'; lo spostamento

dell'attraversamento pedonale per riorganizzare la sosta bus. E AGGIUNGE: Inoltre saranno realizzati un nuovo

sistema di parcheggio biciclette e pensiline di attesa bus integrati in un unico elemento architettonico su via Astengo;

un nuovo sistema di illumina- zione pubblica a led; un percorso ciclo-pedonale di collegamento ai nuovi edifici 'Bed

&Bike' fino al parcheggio su via Cento. Per quanto riguarda l'area denominata 'Be- d&Bike', i tré edifici attualmente in

disuso e situati a fianco della stazione, saranno completamente ristrutturati (demoliti e ricostruiti) e al loro posto

sorgerà un unico stabile.
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S. Giovanni in aiuto per riaprire il teatro Borgatti
 
[Beatrice Barberini]

 

CENTO

"Polvere di Stelle" per far rivivere il teatro Borgatti di Cento. Venerdì 2 marzo, alle 21, al teatro comunale di San

Giovanni in Persiceto (Bo) andrà in scena lo spettacolo organizzato per raccogliere fondi a favore della ricostruzione

del teatro Borgatti di Cento. Il progetto nasce da un'idea di Elisa Marchesani, ingegnere impegnata nei cantieri della

ricostruzione post sisma di giorno e cantante di sera, che ha deciso di unire le sue due più grandi passioni e fare

qualcosa di attivo e concreto. Da qui l'idea di contribuire a restituire vita ad uno dei teatri più belli del territorio colpito

dal terremoto: il teatro della città del Guercino appunto. Attraverso la collaborazione conia scuola di danza Asd

Coreutica Grand Jetè di Castelmaggiore, la co- reografa Elena Soverini e lo scenografo Michele Magoni, lo spettacolo

ha preso vita e l'associazione carnevalesca di San Giovanni in Persiceto ha deciso di appoggiare il progetto e le sue

finalità facendosi promotrice dell'evento. Raccontiamo una storia che parla di sogni da realizzare - spiegano i

protagonisti che hanno saputo mettere in rete competenze e talenti - ed il nostro intento è di rivedere il teatro Borgatti

risplendere. Si tratta di un musical dedicato ai folli e ai sognatori, che paria di sogni, ambizioni, desideri da realizzare e

di una storia d'amore incastrata dalle re- ciproche ambizioni. Una versione mai vista della città delle luci (Los

Angeles), stilizzata in maniera da rimanere sospesa tra passato e presente, tra sogno e realtà. E se la realtà è fatta di

lavori sottopagati, traffico infernale, storici locali jazz che chiudono e diventano tapas bar, feste pacchiane, case

piccole e fatiscenti, i sogni sono colorati, stellari, tanto irreali quanto affascinanti... lasciando spazio all'incanto di un

mondo sospeso fra il reale e l'onirico brillano sul cielo della città come una coltre e fitta polvere di stelle... Per

informazioni sui biglietti telefonare al 328 6064787. Beatrice Barberini
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Mezzo secolo di esperienza, dai frutti della terra della Bassa ai pacchi veloci di Amazon
 
[Redazione]

 

LA STORIA della Cocchi Trasporti parte nel 1976. In principio era un'azienda fatta da una sola persona: Claudio

Cocchi col suo camion. Ovvero un padroncino che serviva prevalentemente le campagne nei dintorni di San Giovanni

in Persiceto, con il trasporto di paglia, fieno, cereali. Oggi, più di qua- rant'anni dopo, quell'azienda è ancora a

conduzione familiare (a Claudio si sono aggiunti la moglie Marinella e il figlio Luca), ma conta svariati dipendenti. Non

male per quel lavoro intrapreso da Claudio, che in principio fu mille altre cose: da fabbro a pasticciere, dunque

autotrasportatore. E oggi? I trasporti legati alle campagne della bassa rimangono prevalenti, perlomeno in certi periodi

dell'anno - spiega Luca Cocchi -. Ma a quelli si sono aggiunte molte altre attività. Dal trasporto di rifiuti ai concimi, fino

alla logistica, con l'aggancio di un cliente importante come Amazon, che oggi copre il 20-25% del fatturato annuale.

Dieci i mezzi di lavoro, dai camion stradali con semimor- chio agli autoarticolati. Vasta l'area d'azione, che oggi copre

gran parte del Nord Italia, con un nucleo forte in Emilia-Romagna e frequenti puntate oltre regione. Complicati gli anni

della crisi: Non si contano i clienti che, nei periodi bui, sono spariti dal mercato senza pagarci. Ma la Cocchi ce l'ha

fatta, probabilmente, perché abbiamo saputo reinventarci continuamente, senza aver paura di abbracciare mercati

nuovi. Oggi le difficoltà sono principalmente buro- cratiche e normative. Perché il codice della strada è sacrosanto -

spiegano i Cocchi -, ma sono troppe le volte in cui un autista viene multato duramente perché ha sforato la tabella di

marcia consentita, magari di tré o quattro minuti. Eventualità peraltro possibilissima quando si è sulla strada. Le

innovazioni tecnologiche? Aiutano eccome: se pensa a ciò che offrono, in termini di risparmio di fatica, le sponde

mobili dei camion.... Ma se la tecnologia aiuta, il resto lo fa l'esperienza. Che, dai Cocchi, è una caratteristica di

famiglia.
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