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GLI APPUNTAMENTI
 

Dalla comicità di Vito ai burattini e al Borgo Sonoro
 
[Redazione]

 

GLI  VARI gli appuntamenti oggi nella Valle del Rubicone. Sarà affidata a Vito, al secolo Stefano Bicocchi, lo

spettacolo conclusivo di questa seconda stagione di 'Elsinore'. Il conuco di San Giovanni in Persiceto sarà ospite alle

21 nella nuova Arena del Castello malatestiano di Gatteo. Biglietto unico 7 euro (ragazzi sotto i 16 anni gratis,

ingresso a tarifïà ridotta 3 euro per i residenti del comune di Gatteo). Prenotazioni: tei. 370 3685093 oppure

associazione.mikra@gmail.com. La diciannovesima edizione di Borgo Sonoro farà tappa alle 21.30 nel Parco L'Infinito

di Badia di Montiano. Protagonista sarà il trio 'Scaricatori di porto' con Davide Monti, Andrea Costa, Gianluca

Chiarucci. Una serata con musica, cibo e laboratorio didattico per i più piccoli. Ingresso offerta libera. BURATTINI e

Figure saranno invece protagonisti alle 21 a Mon te Petra bassa Parcheggio Trabocchi frazione di Sogliano al

Rubicone. In scena il Teatro del Drago in 'II Tarlantan della Moscovia' spettacolo di burattini tradizionali. Ingresso

libero. Torna a grande richiesta il Teatro del Drago a Monte Petra Bassa e ancora una volta l'istrionico Mauro

Monticelli e il fratello Andrea cercheranno di incantare il pubblico con le avventure di Fagiolino. -tit_org-
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POLEMICA A PERSICETO
 

Manca una politica sugli impianti sportivi
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

POLEHICA A  -PEBSfCETO- SUGLI IMPIANTI sportivi di Persiceto va bene la manutenzione ma si fa ancora troppo

poco. A parlare è Sergio Vanelli, ex assessore comunale allo Sport dal 2009 al 2014 e dai 2014 al 2016 consigliere

comunale con delega alla Sport in maggioranza. Ed ora è consigliere comunale del Pd all'opposizione e non manca di

punzecchiare l'amministrazione comunale sullo stato delle strutture sportive del territorio. IN QUESTI tré anni di

mandato - stigmatizza l'esponente dei dem - la giunta ha coltivato il sogno di un nuovo mega - palazzetto situato

dietro alle piscine di via Castelfranco dal costo di 4 milioni di euro, per il quale erano stati accantona ti 800.000 euro

nel 2017. E continua: Abbiamo chiesto alla giunta di rinunciare al progetto e procedere a manutenzioni urgenti, una su

tutte la palestra Petri di Decima. Arriviamo a quest'anno e apprendiamo che nel bilancio di previsione 2019, per

fortuna dei persicetani, l'opera non c'è più. E, per la manutenzione urgente di alcuni impianti sportivi, compaiono

soltanto 350.000 euro. A parere di Vanelli si tratta di un investimento non sufficiente a fronte di 800.00 euro già

accantonati. Non è stato progettato - aggiunge Vanelli - un piano generale per riqualificare gli impianti esistenti e

costruire quelli di cui c'è più bisogno come la palestra scolastica 'Quaquarelli'. Pier Luigi TrombettaRtPROOUZIONE

RISERVATA -tit_org-
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