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rivive il chiostro di San Francesco
[Redazione]

Lo scorso 31 maggio, dopo 7 anni di chiusura, alla presenza delle autorità civili e religiose, a San Giovanni in
Persiceto ha riaperto al pubblico il chiostro di San Francesco. Un taglio del nastro molto atteso e partecipato per il
legame che i persicetani, e non solo, hanno con questo luogo. Il chiostro fa parte di un complesso conventuale di
origine medievale rimasto danneggiato durante il terremoto del 2012. Ora, grazie ai lavori di restauro e risanamento
conservativo, che hanno comportato una spesa complessiva di 577.666 euro, di cui 477.536 finanziati dalla Regione
Emilia Romagna e 100.129 dal Comune di Persiceto, è nuovamente possibile entrare in questo spazio molto
suggestivo che per tutta l'estate ospiterà tantissimi eventi culturali. Lorenzo Pellegatti, sindaco di Persiceto, ha
sottolineato l'obiettivo raggiunto, quello di restituire al pubblico un luogo di grande valore storico artistico ma anche un
luogo del cuore di Persiceto, destinato ad accogliere nuovamente gli eventi culturali persicetani. Ciuseppa Rondelli,
dirigente Istituto comprensivo 1 Decima-Persiceto ha raccolto i toccanti ricordi di insegnanti e studenti che negli anni
prima del sisma avevano utilizzato gli spazi del complesso conventuale ad uso scolastico. Palma Costi, assessore
delegato alla ricostruzione della Regione Emilia Romagna, ha ricordato le vittime del sisma del 2012 in Emilia
sottolineando come la ricostruzione e il recupero di edifici danneggiati, si riveli ora, a sette anni dalla tragedia, l'unica
scelta in grado di garantire maggiore sicurezza contro gli eventi sismici. L'attore persicetano Vito, con il consueto,
irresistibile umorismo, ha raccontato i suoi ricordi d'infanzia legati al chiostro e alle scuole vicine: i colori, i sapori, le
immagini che riaffiorano alla memoria di ogni persicetano alla vista di questi spazi. I prossimi appuntamenti culturali
saranno un'occasione per scoprire o riscoprire questo spazio (inizio sempre ore 21, ingresso libero). Oggi si terrà un
incontro sulle antiche botteghe di Persiceto condotto da Maurizio Caruti. Interverranno alcuni bottegai storici
persicetani. Domani sarà presentato il libro L'amico di Leopardi di Mauro Curati e Isabella Fabbri (Pendragon editore).
Due gli appuntamenti musicali della settimana: giovedì 13 concerto del duo E/O - Zanetti-Zanotti con Walter Zanetti
alla chitarra classica e Tiziano Zanotti al contrabbasso, mentre venerdì 14 è previsto il concerto corale II Chiostro
canta con Cat Gardeccia e Coro I Ragazzi Cantori Leonida Paterlini. Il chiostro diventa cosi luogo dove le eccellenza
culturali e artistiche della località emiliana trovano spazio per incontrare il pubblico. Chiara Deotto
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BEVILACQUA Nel giardino della scuola d'infanzia

Successo per la `Notte della Protezione Civile` Giovani in tenda per condividere
l`esperienza
[Redazione]

VUOLE ESSERE sempre più stretto il legame tra protezione civile e il mondo giovanile, cercando di avvicinarlo
sempre più affinchè il grande e prezioso mondo del volontariato sia sempre ricco e vitale. L'ultima iniziativa arriva da
Bevilacqua e ha visto coinvolta la locale scuola dell'infanzia affiancata dai volontari della Protezione Civile di San
Giovanni in Persiceto, che, insieme, hanno organizzato la particolare Notte in tenda con la Protezione Civile. Si è
svolta venerdì sera, nel giardino della Scuola dell'Infanzia, con l'obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza, della
solidarietà, del rispetto, della cittadinanza attiva, del senso civico e alla conoscenza dei rischi presenti sul territorio. I
bambini si sono accomodati sul prato ascoltando alcune storie narrate da Luca e Samantha, dell'associazione Nati
per Leggere - ha raccontato Simone Preti - un'esperienza che ha permesso loro di acquisire una maggiore autonomia
e competenza, permettendogli di tutelare se stessi e gli altri. La conoscenza è la prima azione ed è sempre più
fondamentale investire sempre maggiori risorse nelle nuove generazioni. Grazie ai volontari della protezione civile di
San Giovanni in Persiceto, alla dirigente dell'Istituto Comprensivo 3 di Renazzo, che ha appoggiato con entusiasmo
l'iniziativa, al neo Sindaco di Crevalcore Marco Martelli, ai docenti dell'ICS coinvolti nell'organizzazione, ai
collaboratori scolastici della Scuola dell'Infanzia di Bevilacqua
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Tre appartamenti svaligiati dai ladri
Medicina In via Buozzi sono spariti gli ori e una Ford Fiesta
[Matteo Radogna]

- MEDICINA - LADRI senza cuore che, oltre a rubare oro e auto, svuotano il salvadanaio di una bambina. E accaduto
a Medicina, dove i malviventi hanno razziato tré appartamenti nelle vie Argentesi e Buozzi. In quest'ultima strada
hanno razziato l'alloggio di Marcello Cossu, che era fuori a cena con la famiglia quando i delinquenti sono entrati in
azione. Al ritomo la Ford Fiesta bianca del 2012, parcheggiata davanti a casa, era sparita e in casa era tutto a
soqquadro. I ladri, oltre all'utilitaria e diversi oggetti, hanno rubato tutto l'oro-ricordo di battesimi, comunioni e cresime
dei bambini. Non solo: hanno rotto il salvadanaio della figlia più piccola per portare via pochi spiccioli. Cossu non
poteva crederci e ha chiamato i carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi e dato la comunicazione alle altre
stazioni della macchina rubata. Gli altri furti si sono verificati in via Argentesi, dove i delinquenti, probabilmente gli
stessi, hanno svaligiato due appartamenti. Cossu è a dir poco arrabbiato: Non si sono fermati davanti a nulla: hanno
rubato pure le monetine a mia figlia. Hanno rotto il salvadanaio quando, fra l'altro, si poteva aprire da sotto senza
alcun problema. I ladri hanno portato via tutto l'oro dei bambini, probabilmente parliamo di un valore di oltre duemila
euro. Ma il furto pesante è la macchina, e speriamo di ritrovarla. Sono sparite anche le chiavi di riserva dall'altra
vettura nuova che abbiamo. Dopo il furto abbiamo preso l'unica macchina rimasta e l'abbiamo portata da un nostro
parente. Volevamo evitare che ce la portassero via, visto che hanno le chiavi. Cossu si guarda intomo: In via Buozzi
hanno rubato anche un camion in pieno giorno e ci sono episodi negli anni di furti. Ci sentiamo abbandonati. Cossu
lavora come magazziniere e spesso torna tardi: La notte ci sono vie di Medicina talmente deserte che è facile per i
malviventi mettere segno delle razzie nelle case. Pare che dei residenti abbiano visto un furgone scuro aggirarsi fra le
abitazioni, ma nessuno ha annotato la targa. Il mezzo si aggirava fra le case sostando davanti ai condomini. Non è
molto per iniziare delle indagini; gli uomini dell'Arma prevederanno comunque anche servizi mirati in tutto il paese per
scongiurare altre razzie. Alatteo Radogna
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PERSICETO

Ora il gatto Gino ha una statua in piazza del Popolo
[Redazione]

-PERSICETO- INAUGURATA in piazza del Popolo a San Giovanni in Persiceto la statua in bronzo dedicata al gatto
Gi- no, opera dell'artista Claudio Nicoli. Al taglio del nastro il sindaco Lorenzo Pel- legatti, le promotrici dell'iniziativa,
Raffàella Scagliarmi e Arnalda Parmeg- giani e l'attore Vito. Un centinaio di persone hanno fatto da comice alla
cerimonia. La statua, sotto il porticato del municipio, raffigura il micio sdraiato su una sedia, che richiama una di quelle
della sala consiliare, ma con la testa ben vigile. Poi nel chiostro di San Francesco in piazza Min- ghetti è stato
presentato il libro 'Alla corte di rè Gino' ed è stata inaugurata la mostra 'Gatti a regola d'arte'. Il micio è morto lo scorso
inverno investito da un'auto.

Estratto da pag. 57

5

09-06-2019
Pag. 1 di 1

In marcia per aiutare Francesco
[Laura Guerra]

di LAURA GUERRA -PffVfDfCfWO- CIAO, mi chiamo Francesco e sogno di viaggiare e fare il giornalista. Ha 14 anni,
è di Cento e con tanta grinta cerca di volare, nonostante viva in un corpo colpito da una rarissima alterazione
neurologica, riconosciuta solo in 29 casi al mondo. Ma Francesco non è solo, e attorno a lui c'è un'enorme comunità
pronta ad aiutare lui e la sua famiglia. Saranno oltre 1.300, infatti, i tanti che oggi raggiungeranno a piedi San Luca
nella 'Camminata per Francesco', iniziativa che servirà anche per sostenere le altissime spese per le sue cure. DA
TANTI anni la camminata viene organizzata da Pieve di Cento, e quest'anno abbiamo chiesto tramite Salus di
partecipare - racconta mamma Sabrina - Quando abbiamo raccontato la storia di Francesco, hanno deciso di
dedicargli la camminata e trovato tanta gente pronta a unirsi dalle zone di Ferrara, Mo- dena e Bologna. Più di 300
partiranno da Pieve e troveremo un migliaio di persone a San Luca per fare l'ultimo pezzo con noi. Solo dalle scuole
Malpighi di Bologna saranno in 800. In contemporanea, vestendo la stessa pettorina, partiranno altre camminate
verso importanti santua- ri: il suo professore di educazione fisica alla scuola centese Mal- pighi-Renzi sarà a Loreto,
Suor Elena in Terra Santa, don Giulio a Rastignano, altri da Padre Pio e in altri luoghi ancora, tutti per pregare per
Francesco. IL SUO CASO è studiato in tutto il mondo e stiamo attendendo che un miracolo faccia trovare una terapia
sperimentale. Siamo pronti a partire per qualsiasi angolo del mondo - spiega mamma Sabrina - Con la camminata la
Salus ha dato vita a una raccolta fondi per sostenere le spese mediche. Stiamo sentendo tanto calore attorno a
Francesco, un fatto che gli ha dato tanta forza morale e ho avuto anche la sorpresa di ricevere alcune donazioni,
accompagnate dalla parole che dovevano servire per realizzare qualche suo sogno.
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Scherma paralimpica

Lambertini, una doppietta tricolore Brillano Addesso, Rigo e Bolognini
[Redazione]

Palermo ALTRI DUE TITOLI italiani per Emanuele Lamberti- ni, il talento di San Giovanni in Persiceto che vanta il
doppio tesseramento Fiamme Oro-Zinella San Lazzaro. A Palermo, in occasione dei campionati italiani di scherma,
Emanuele, che in questa stagione ha cominciato anche la sua avventura accademica all'Università di Bologna, trionfa
nel fioretto individuale con i colori della Polizia e bissa il titolo a squadre con gli amici della Zinella della maestra
Magda Melandri. Dai quarti in poi, Lambertini non ha fatto sconti battendo Tulli (15-4), Dei Rossi (15-12) e, in finale,
Mat- teo Betti (15-12). Sempre nella stessa specialità, il fioretto paralimpico categoria A, quinta piazza per Samuele
Manzoni (Zinella). Nella categoria C, doppio bronzo per Matteo Addesso e Leonardo Rigo (Zinella). Nel fioretto
femminile, categoria C, infine, arriva un'altra medaglia di bronzo per la Zinella con la firma di Monia Bolognini.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Estratto da pag. 68

7

09-06-2019
Pag. 1 di 1
Triathlon Il gruppo di 'Progetto Vista' ha brillato a San Giovanni in Persiceto. Soddisfatto il tecnico Paolo Scalabrini

Gobatti, Banzato, Stefanoni e Marchetti: ecco i magnifici quattro
[Redazione]

PROGETTO Vista Triathlon protagonista alla 17'' edizione del Triathlon Sprint che si è svolta domenica scorsa a San
Giovanni in Persiceto. Alla gara più partecipata d'Italia, Stefano Gobatti, Luca Danzato, Alessio Stefanoni e Daniela
Marchetti, guidati dal tecnico Paolo Scalabrini, hanno saputo mettersi in mostra conquistando risultati di spessore.
Ottima la performance di Stefano Gobatti che si piazza al 35 posto nella classifica assoluta su ben 215 partecipanti.
L'alfiere di Progetto Vista Triathlon ha chiuso le proprie fatiche in Ih 05' 59 (la frazione a nuoto, 750 metri, nel tempo di
14'26, nella frazione in bici, 20 km, nel tempo di 32'02 ed infine nella frazione di corsa, 5 km, ha fermato il cronometro
sul tempo di 19'33). Molto buona anche la prova di Luca Banzato che si è piazzato al 61 posto nella classifica
assoluta fermando il cronometro a Ih 08' 59 (nuoto in 14'02, bici 33'21, corsa in 21'37). Risultato che gli ha permesso
di chiudere al sesto posto nella categoria S3. Positiva anche la prova di Alessio Stefanoni che ha concluso in IhlO'Ol'
(nuoto 15'30, bici 32'18, corsa 22'13). Con questo risultato Stefanoni (nella foto con Marchetti) ha conquistato la 75''
posizione assoluta e 12'1 nella categoria MI. Infine, l'interessante performance di Daniela Marchetti che ha fermato il
cronometro a Ih 41' 59 (nuoto in 21'16, ciclismo 46'03, corsa 34'42), risultato che le ha permesso di conquistare la
50'1 piazza nella classifica generale e l'ottava posizione nella categoria M3. os.pr. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scherma paralimpica

Lambertini, una doppietta tricolore Brillano Addesso, Rigo e Bolognini
[Redazione]

Palermo ALTRI DUE TITOLI italiani per Emanuele Lamberti- ni, il talento di San Giovanni in Persiceto che vanta il
doppio tesseramento Fiamme Oro-Zinella San Lazzaro. A Palermo, in occasione dei campionati italiani di scherma,
Emanuele, che in questa stagione ha cominciato anche la sua avventura accademica all'Università di Bologna, trionfa
nel fioretto individuale con i colori della Polizia e bissa il titolo a squadre con gli amici della Zinella della maestra
Magda Melandri. Dai quarti in poi, Lambertini non ha fatto sconti battendo Tulli (15-4), Dei Rossi (15-12) e, in finale,
Mat- teoBetti (15-12). Sempre nella stessa specialità, il fioretto paralimpico categoria A, quinta piazza per Samuele
Manzoni (Zinella). Nella categoria C, doppio bronzo per Matteo Addesso e Leonardo Rigo (Zinella). Nel fioretto
femminile, categoria C, infine, arriva un'altra medaglia di bronzo per la Zinella con la firma di Monia Bolognini.
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