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IL COMUNE D PERI CETO PREMIA LE IMPRESE 
VIRTUOSE. FINO AL 30 OTTOBRE È POSSIBILE 
PARTECIPARE AI DUE CONCORSI INDETTI DAL 
COMUNE. PERINFO WWW.COMUNEPERSICETO.IT 
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ANO A MARTEDÌ DUE APRILE, NEL MUNICIPIO D 
PERSI CETO à ALLESTITA LA MOSTRA 
'PIZZI E RICAMI, ANTICHI E MODERNI. 
ORARIO D VISITA: 8,30 - 19 
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Mezzo milione per la stazione 
«Riqualificheremo la zona» 

COME SARA' Utralnarnagine della stazione seco do progetto 

—PERSICETO- 

IN ARRIVO 500mila curo per la 
stazione ferroviaria di San Gio-
vanni in Persiceto. La Regione ha 
recentemente comunicato la di-
sponibilità a distribuire gli oltre 6 
milioni di curo destinati ai sedici 
Comuni emiliani che hanno aderi-
to al percorso dei 'Concorsi di ar-
chitettura per la riqualificazione 
urbana'. L'obiettivo del progetto 
è quello ci di cambiare totalmente 
il volto dei centri di provincia. 
Pers iceto, che ha partecipato con 
il concorso 'Alt Stazione, arte e bi-
ci alla fermata del treno', rientra 
quindi fra i Comuni che otterran-
no un finanziamento massimo di 
500mila euro ognuno. 
La disponibilità finanziaria della 
Regione permetterà agli enti loca-
li interessati di inserire il co-finan-
ziamento nel bilancio e partire co-
sì entro la fine dell'anno con i ban-
di per assegnar i lavori di ristrut- 

MAZZUCA 
I bandi per L'assegnazione 
dette opere dovrebbero 
partire entro la fine dell'anno 

turaizone. A Persiceto è già stato 
realizzato il concorso che ha porta-
to all'approvazione di un progetto 
preliminare di riqualificazione 
del piazzale e dei locali della sta-
zione ferroviaria e del fabbricato 
dell'ex Arte meccanica divenuto 
di proprietà comunale. Entrambi 
sono luoghi di passaggio noti alla 
comunità che da anni sono in sta-
to di degradoperché inutilizzati 
(vedi l'ex Arte Meccanica) o per-
ché si spopolano periodicamente 
(vedi la stazione). La riqualifica-
zione intende inoltre valorizzarli 
come punti di riferimento urbani 
su dueimportanti percorsi extra-
urbani, quello ferroviario e quello 

ciclo - pedonale. 
«Siamo molto felici di questa noti-
zia che ci ha dato la Regione — di-
chiara il sindaco Renato Mazzuca 
— perché in questo modo si avv
cina:n.o i tempi di realizzazione 
dell'intero progetto che riguarde-
rà la riqualificazione di una zona 
importante della nostra cittadina. 
Sempre a livello di sviluppo del 
territorio, e cioè di come cambie-
rà nei prossimi anni, voglio ricor-
dare che nello scorso consiglio co-
munale del 26 marzo è stata pre-
sentata una proposta di approva-
zione delle linee guida di riferi-
mento per la valutazione di richie-
ste nell'ambito dell'attuazione del. 
Pse (Piano strutturale comuna-
le)». E aggiunge: «Sulla base di. 
queste linee guida verrà pubblica-
to un bando. Che darà la possibili-
tà ai proprietari di aree edificabili 
di presentare le loro proposte 
all'amministrazione comunale». 

Pier Luigi Trombetta 
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