Comune di San Giovanni in Persiceto

Sagra del Cocomero e del Melone
a San Matteo della Decima
Sabato 10 e domenica 11 luglio prosegue presso il parco Sacenti a San Matteo della
Decima la 17ª edizione della “Sagra del cocomero e del melone” con tanti stand
gastronomici, spettacoli e giochi per bambini.
Ultimo weekend per la 17ª edizione de “La cucombra”, la tradizionale sagra del cocomero
e del melone di San Matteo della Decima, organizzata dall'associazione carnevalesca "Re
Fagiolo di Castella” in collaborazione col Comune di Persiceto.
Le serate dell’ultimo fine settimana saranno animate dallo spettacolo “Cristina e Revival
90” (venerdì 9 luglio, ore 21), dalla gara di intaglio artistico di frutta e verdure e dai
concerti di musica dal vivo "I radadum" (musica folk irlandese -sabato 10 luglio dalle ore
21) e "Franco Beccari e i Conceptual minds" (domenica 11 luglio ore 21).
Fino a domenica 11 luglio nella frescura del parco Sacenti di Decima saranno poi allestiti
vari stand gastronomici - bar gelateria, birreria, ristorante, pizzeria, taverna – dove sarà
possibile degustare e acquistare cocomeri e meloni tipici.
La sagra è nata nel 1993 per valorizzare la produzione locale di cocomero e melone. Il
territorio di San Matteo della Decima, infatti, è l’unica zona d’Italia ad avere ottenuto
per i propri cocomeri e meloni la dicitura di “prodotto tipico”; di recente agli ingressi del
paese è stata collocata un’apposita segnaletica per avvisare chi attraversa la zona.
“Il sapore dei nostri prodotti – si vantano gli organizzatori- non è certo paragonabile a
quello dei meloni o cocomeri sballottati, refrigerati, colti in anticipo per poter
sopportare alcuni giorni di attesa e poi sbattuti in bancali interi nei punti vendita. Tutto
questo salvaguardando il rapporto qualità/prezzo, che di questi giorni non è cosa da
poco”.
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Il centro di Decima si rinnova
Entrano nel vivo i lavori di riqualificazione del centro di Decima. Il programma dei lavori prevede
alcune modifiche alla viabilità di via Cento che sarà comunque sempre garantita. In particolare nel
mese di luglio si avrà un'unica corsia di marcia alternata con semaforo ma già verso la fine del
mese è prevista la riapertura delle due corsie con la possibilità di parcheggiare le auto sul
margine del sagrato della chiesa.
I lavori di luglio
In questi giorni la sede stradale di via Cento nel tratto compreso tra via della Stazione e via del Tiziano
sarà risagomata al fine di eliminare dislivelli e barriere architettoniche. La carreggiata di via Cento
sarà ristretta sul lato del sagrato della chiesa e pavimentata con asfalto colorato per indurre le
vetture a rallentare. A lato della strada saranno realizzati dei posti auto che delimiteranno il traffico
stradale rispetto all’area pedonale situata a ridosso degli edifici.
I tempi dei lavori
La parte più "invasiva" è prevista per i mesi di luglio ed agosto per la risagomatura di tutta la strada
(dal sagrato agli edifici) e la realizzazione delle nuove infrastrutture sottostanti (gas, acqua, raccolta
acque bianche, telefonia, pubblica illuminazione). In particolare in luglio si avrà un'unica corsia di marcia
alternata con semaforo e si lavorerà su tutto il fronte mentre già verso la fine del mese è prevista la
riapertura delle due corsie con la possibilità di parcheggiare le auto sul margine del sagrato della
chiesa. Dall'ultima settimana di luglio i lavori procederanno su due tratti: da via della Stazione a via V
Aprile prima e da via V Aprile a via del Tiziano dopo (2-3 settimane a blocco), questo anche in accordo
con i negozianti cercando per quanto possibile di andare incontro alle loro diverse esigenze. In questi
periodi i lavori si spingeranno a ridosso dei fabbricati per la posa delle infrastrutture ed il rifacimento
delle pavimentazioni. L'accesso ai negozi sarà garantito con l'uso di pedane. Dal mese di settembre si
lavorerà sempre sui tratti di cui sopra per realizzare le pavimentazioni. La fine dei lavori è prevista per
la prima settimana di ottobre.
Spesa
Il costo dei lavori a base di gara è stato di €. 360.000,00. I ribasso ottenuto dalla ditta appaltatrice
sarà utilizzato per opere di arredo e si poseranno i pali della pubblica illuminazione che in tale opera è
solo predisposta.
Come si presenterà la frazione di San Matteo della Decima al termine degli interventi
Il progetto deriva da uno studio di fattibilità di più ampio respiro presentato ai cittadini di Decima ed
esposto al Centro Civico già dal 2006. L'intervento in corso prevede il ripristino del cuore urbano di
Decima. In tale tratto di strada, finiti i lavori, si avrà la delimitazione della zona carrabile che risulterà
ristretta verso il sagrato. I parcheggi saranno delimitati tra la strada ed un percorso pedonale che
risulterà definito, protetto e privo di barriere architettoniche. La risagomatura della strada infatti
permetterà di eliminare i forti dislivelli presenti tra la strada e gli edifici e permetterà la raccolta
delle acque piovane in apposita fognatura. A ridosso delle attività si avrà un piacevole percorso
pedonale di ampio respiro, ugualmente pavimentato in analogia alla pavimentazione del sagrato della
chiesa, illuminato e delimitato dalla strada da una fila di parcheggi ed alberelli.
Un progetto condiviso
Il progetto della riqualificazione del tratto da via della Stazione a via del Tiziano è stato presentato e
discusso con i cittadini proprietari e negozianti della zona in più incontri tenuti presso il Centro civico
di Decima alla presenza dell'Amministrazione e dei progettisti. Il progetto, nelle sue tre normali fasi
evolutive, preliminare-definitivo-esecutivo, ha subito varie modifiche per tenere conto proprio delle
diverse esigenze dei singoli proprietari/negozianti per tutto quanto è stato possibile.
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Tanti appuntamenti per trascorrere
piacevoli serate a Persiceto
Tanti gli appuntamenti di luglio a Persiceto: dalla 62° edizione della “Fiera del
Libro” a Decima, agli stand della “Festa della Birra” presso il campo sportivo di
Persiceto fino a “Super saldi in corso” nel centro storico.
Dal 17 al 26 luglio, presso il parco e i locali della Scuola Materna Parrocchiale di San
Matteo della Decima,
62ª edizione della “Fiera del Libro”.
Sabato 17 luglio, ore 21, ”I tre porcellini”, spettacolo dei genitori della Scuola S.
Cuore; Domenica 18 luglio, ore 21, Karaoke; Lunedì 19 luglio, ore 21, in Chiesa: pagine
di vita sacerdotale. Al termine rinfresco e Mostra “Preti a Decima nel XX sec.”;
Martedì 20 luglio, ore 21, “Concerto al chiar di luna” della Corale San Matteo;
Mercoledì 21 luglio, ore 21, Gara di Wii; Giovedì 22 luglio, ore 21, “Indimenticabili”:
spettacolo musicale di Recicantabuum; Venerdì 23 luglio, ore 21, Quiz “Per un paio di
libri”; Sabato 24 luglio, ore 21, “Augh: arrivano gli indiani”, conclusione dell’attività
estiva “Divertilandia”; Domenica 25 luglio, ore 21, “Villa Fontana tra opera e storia”,
a cura dell’Associazione “Settimadiminuita”; Lunedì 26 luglio, Festa di Sant’Anna, ore
20 Santa Messa e Processione: presiede don Ubaldo Beghelli.
Dal 22 al 25 luglio, di fronte alle piscine comunali,
“A Tutta Birra 2010”
I ragazzi volontari dell’Istituto Ramazzini di San Giovanni in Persiceto onlus
presentano “A tutta birra 2010”: dal 22 al 25 luglio l’area verde di fronte alle piscine
comunali ospiterà una festa con musica dal vivo, stuzzicheria e tanto divertimento per
giovani e famiglie. All’interno della festa ci sarà inoltre l’esposizione e la vendita di
prodotti artigianali, tra cui la birra “a km zero”. L’intero ricavato dell’iniziativa verrà
utilizzato per finanziare la ricerca contro il cancro.
Venerdì 23 luglio, centro storico di Persiceto, Supersaldi in corso
I commercianti di Persiceto e l'associazione turistica Pro Loco organizzano l'iniziativa
"Supersaldi in Corso": i negozi resteranno aperti fino a mezzanotte con offerte
speciali e le vie del centro ospiteranno diversi intrattenimenti, tra cui alcuni set
cinematografici
con
i
Supereroi
dei
fumetti.
Ulteriori
informazioni:
www.persicetoinshopping.it
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Supersaldi in corso con i Supereroi
Venerdì 23 luglio i commercianti di Persiceto e l'associazione turistica
Pro Loco organizzano l'iniziativa "Supersaldi in Corso": i negozi
resteranno aperti fino a mezzanotte con offerte speciali e le vie del
centro ospiteranno diversi intrattenimenti, tra cui alcuni set
cinematografici con i Supereroi dei fumetti.
Venerdì 23 luglio San Giovanni in Persiceto ospiterà l’iniziativa Supersaldi in corso
organizzata dai commercianti e dall'associazione turistica Pro Loco: i negozi
resteranno aperti fino a mezzanotte con offerte speciali e le vie del centro
ospiteranno diversi intrattenimenti.
In particolare, lungo corso Italia, nel centro storico, verranno allestiti veri e propri
set cinematografici con i supereroi dei fumetti “in carne ed ossa”. Dalle 17 a
mezzanotte i mitici personaggi sfideranno i loro antagonisti: Spiderman contro
Spiderman nero; Jack Sparrow; Joker e Catwoman contro Spiderman, Wonder
Woman e Batman; Ezio Auditore – del mitico videogioco Assassin Creed - e Batgirl
faranno fuori i cattivi di turno; Batman contro Joker; Darth Vader (Star Wars) e
due Stormtrooper pattuglieranno corso Italia. Sarà inoltre possibile fare fotografie
con i vari personaggi e ascoltare la musica originale dei film che li hanno fatti
conoscere al grande pubblico. L’evento fa parte della più ampia manifestazione “San
Giovanni in Persiceto, Città della Risata”, che si svolgerà durante la tradizionale Fiera
d’autunno, in programma dal 23 al 26 settembre, e che intende valorizzare l’arte del
fumetto.
Sempre in corso Italia e in via Pellegrini si esibiranno le scuole di danza Anthesis,
Koinonia e Street Dance School. L’Antica Drogheria Vancini, in corso Italia, proporrà
“Bollicine a gogò”, degustazione di grandi spumanti italiani a confronto (ore 19.30 e
ore 21). In via Rocco Stefani, intrattenimenti per tutte le età, dal Karaoke alla
Tombola il tutto condito con assaggi gratuiti di gnocco e pizze. In via IV Novembre,
presso Il Giardino fiorito, “Cocomerata per tutti” in compagnia di ottima musica. In
circonvallazione Liberazione, presso il parcheggio dell’Unipol, musica dal vivo dalle ore
21 e in via Marzabotto (zona Peep) “Vai col liscio e... con l’anguria!”, serata musicale
con ballo liscio e fette di cocomero per tutti.
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