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PERSICETO DA OGGI, E PER DUE FINE SETTIMANA, VA IN SCENA LA TRADIZIONALE KERMESSE

Angurie e meloni, Decima festeggia i prodotti doc
[Pier Luigi Trombetta]

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - SAN MATTEO della Decima celebra i suoi prodotti agricoli tipici. Stiamo parlando
dei cocomeri e dei meloni da sempre vanto della produzione agricola locale. Per due week end consecutivi, oggi,
domani e domenica e così anche la prossima settimana dall'l 1 al 14 luglio si tiene infatti la 'Sagra dei sapori' nella
Corte Castella, in via Fossetta. La kermesse, nata nel 1993 per valorizzare la produzione locale di cocomero e
melone, è a cura dell'associazione carnevalesca 'Rè Fagiolo di Castella', in collaborazione col Comune di San
Giovanni in Persiceto. Oltre ai gustosi cocomeri e meloni tipici di Decima, la sagra ospiterà stand gastronomici e
spettacoli a cura dell'associazione carnevalesca. La festa proporrà in parallelo tanta gastronomia spaziando tra primi
piatti tradizionali, secondi di carne, pizze, fritture, tigelle e gnocchini. Ogni serata sarà inoltre caratterizzata da musica
dal vivo o spettacoli, a partire dalle 21.1 vari stand gastronomici saranno aperti a partire dalle 19.30. Oggi sarà inoltre
possibile partecipare alla terza edizione del torneo di briscola. Le iscrizioni si possono fare al bar della sagra. I
cocomeri e i meloni di Decima sono gli unici a livello nazionale a possedere il marchio di 'prodotti tipici' perché hanno
un gusto speciale. Questo è possibile in virtù delle favorevoli condizioni del terreno, che contiene maggiori quantità di
potassio rispetto ad altri, che rende questi frutti più gustosi rispetto al resto d'Italia. Il territorio di San Matteo della
Decima, infatti, è così diventato l'unica zona italiana ad avere ottenuto per i propri cocomeri e meloni la dicitura di
prodotto tipico. Da alcuni anni la sagra si può inoltre fregiare del bollino 'Eco-sagra' dal momento che l'iniziativa
aderisce al Piano di azione ambientale 'Un futuro sosteni- bile' promosso dalla Regione Emilia Romagna. Lo scopo è
quello di finanziare e favorire le manifestazioni più sostenibili dal punto di vista ambientale. Pier Luigi Trombetta
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Sicurezza, ecco la prima telecamera
[Pier Luigi Trombetta]

di PIER LUIGI TROMBETTA
-SAN GIOVANNI - SI INIZIANO a posizionare a San Giovanni in Persiceto le telecamere di sicurezza. La prima è
stata montata dai tecnici incaricati all'incrocio tra le vie Marzocchi e Palma nei pressi dell'ospedale Santissimo
Salvatore. Si tratta di sofisticate telecamere di sorveglianza che saranno posizionate nell'intero territorio dell'Unione di
Terre d'Acqua con il controllo targhe dei veicoli. Il progetto rientra nella recente delibera dell'Unione che, con la
distribuzione dell'avanzo di bilancio, ha messo a disposizione circa 700.000 euro da destinare alla progettazione,
all'acquisto e alla messa in posa di nuovi dispositivi di controllo. In totale si tratta di una cinquantina di dispositivi - a
San Giovanni ne sono previsti una ventina - che saranno collegati alla Centrale operativa della polizia locale. Circa un
mese fa un'altra telecamera era stata posizionata a Sala Bolognese alla presenza del sindaco Emanuele Bassi.
PROSEGUE con le prime installazioni - commenta Andrea Piselli, comandante del Corpo unico di polizia locale di
Terre d'Acqua, che assieme al sindaco Lorenzo Pellegatti era presente alle fasi di montaggio della prima telecamera la fase esecutiva dell'ambizioso progetto di estensione del circuito di videosorveglianza dell'Unione. Che prevede
numerose nuove postazioni di controllo dei transiti lungo le arterie stradali principali. Oggi (ieri ndr) è stata installata la
prima telecamera su un varco in prossimità dell'ospedale di San Giovanni. Su queste postazioni verranno eseguiti i
primi test di funzionamento del sistema. L'AMMINISTRAZIONE comunale di Persiceto - fa eco Pellegatti - è
fortemente sensibile al tema della sicurezza e si adopera per migliorare la sicurezza su più fronti. Penso al controllo di
vicinato e agli assistenti civici. Oltre all'installazione di nuove telecamere, è previsto il ripristino e la connessione con
sistemi di videosorveglianza già presenti, come quello di San Mat- teo della Decima, oltre che con altre telecamere
acquistate dal Comune per contrastare gli abbandoni dei rifiuti. E aggiunge: Questa prima telecamera significa l'inizio
del potenziamento del sistema di videosorveglianza attraverso l'interconnessione con la polizia locale. Lo scopo è
permettere lo scambio costante di dati provenienti anche da altri territori come l'Unione Reno - Galliera.
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