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La politica incontra i cittadini 
Il tema è la manovra economica 

PERSICETO - 
'DIFENDIAMO il bene Comu-
ne'. E' questo il nome dell'iniziati-
va a cui partecipa anche l'ammini-
strazione comunale di Persiceto e 
promossa da Anci (Associazione 
nazionale comuni italiani) Emilia 
Romagna e Legautonomie Emi-
lia Romagna prevista per la gior-
nata di domani. 

IN QUESTA occasione il sinda-
co, Renato Mazzuca, l'assessore 
comunale al Bilancio Tommaso 
Cotti (nella foto), ma anche altri 
rappresentanti della giunta, saran-
no in municipio a San Giovanni 
in Persiceto e nel Centro civico di 
San Matteo della Decima per in- 

contrare í propri cittadini. 
L'occasione è discutere libera-
mente e infbrmare la gente sugli 
effetti pratici che la manovra eco-
nomica varata recentemente dal 
governo avrà sugli enti locali. 

«IL COMUNE 	spiega Cotti 
— è presente tutti i giorni nella vi-
ta delle persone per garantire, in 
tante forme diverse, attività e ser-
vizi essenziali. Se si tagliano le ri-
sorse e i poteri di questi enti si col-
piscono direttamente le persone 
nella loro vita quotidiana». 
Per chi volesse maggiori è possibi-
le consultare i siti www.legaiuto-
nomie-er.it oppure www.anci. 
esitilia-romagnait. 

p. I. t. 
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Lo storico negozio Conti Molinari di San Giovanni in Persiceto ha vinto la 35 0
edizione della gara delle vetrine . La premiazione si è tenuta l'altra sera in piazza
del Popolo, nell'ambito della Fiera di autunno. Gabriella Mannari, la titolar e
dellesercizio di Corso talia - che vende tessutiperiacasa -- éstaÍaprem!aÍa d a
Gilberto Larnbertini, presidente dell'Ascom di Persiceto, dal sindaco Renat o
Mazzuca e dal presidente della Pro loco Virgilio Garganelli . «Il tema del concors o
— spiega Lambertin!quest'anno eraquello dell'Unita d^!taUaEnella vetrin a
erano state disposte tre biciclette : una verde, una bianca, una rossa con sopra
degli asciugamani abbinati» . Al concorso organizzato dall'Ascom della provincia d i
Bologna, hanno partecipato una trentina di negozianti . 1 visitatori della fiera hann o
potuto partecipare alla gara votando quella più bella attraverso le cartoline ch e
erano adisposizione intutti inegozi osoiportale w^sho i

	

i et i t
(Netta foto, da sinistra : Paolo Bacchi, Pierangelo Pe!bcani Gilberto Lambertini ,
Gabriella Mannari, Renato Nazzucca,Virgilio GarganeiUeSergio Vaneiii[
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