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PERSICETO
 

Sull`ex Razzaboni parola ai cittadini
 
[Redazione]

 

-PERSICETO- IL COMUNE di Persice- to avvii un percorso partecipato per far decidere ai cittadini quale dovrà essere

la destinazione dell'ex area Raz- zaboni. Lo dice Silvia Piccinini, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle,

riguardo alle recenti notizie sul progetto di riqualificazione della discarica. Tra le ipotesi del suo utilizzo futuro, dopo il

completamento della bonifica, c'era quella di un deposito di legname. La bonifica della discarica è stata finanziata con

risorse pubbliche ed è giusto - insiste - che siano i cittadini ad esprimersi sul futuro della ex Razzaboni. p.Lt. &
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PERSICETO NECESSARIA LA RIMOZIONE: SI ALLUNGANO I TEMPI DEI LAVORI
 

Intoppo al cantiere della stazione Trovata cisterna di idrocarburi
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-PERSICE TO- Sl ALLUNGANO i tempi di esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'area della stazione ferroviaria

di San Giovanni in Persiceto iniziati nello scorso febbraio. Inizialmente era prevista una durata complessiva dei lavori

fino al prossimo settembre, ma il termine è slittato a fine anno a causa del ritrovamento, durante gli scavi per le

fondazioni deH' ex Arte Meccanica, di una cisterna interrata contenente idrocarburi. ORA OCCORRE rimuoverla e

smaltirne il contenuto nel rispetto della normativa ambientale. Con questo imprevisto il cantiere si dovrebbe chiudere a

fine anno. L'intervento, dall'importo complessivo di quasi 2,8 milioni di euro, prevede tré distinti cantieri: quello

dell'edificio 'Ex Arte Meccanica', invia Cento, quello dei tré edifici più piccoli a fianco della biglietteria (fabbricato

viaggiatori) della stazione ferroviaria in via Astengo e quello del piazzale antistante la stazione. L'edificio Ex Arte

meccanica, è stato demolito ed è ora in corso la ricostruzione di un nuovo immobile con la stessa sagoma e

conformazione precedenti; i nuovi spazi verranno adibiti ad attività culturali e a circolo ricreativo con annessa sala

polivalente. Finora sono state realizzate le nuove fondazioni. La realizzazione dei locali destinati al servizio 'Bed&-

Bike' - spiega Alessandra Aiello assessore comunale ai Lavori Pubblici - sta procedendo con la ristrutturazione dei tré

edifici a fianco della biglietteria della stazione tramite demolizione, ricostruzione e accorpa- mento in un unico

complesso. Ospiterà locali con possibilità di ritrovo e sosta per ciclisti e annessa attività di riparazione e deposito bici.

L'intervento comprende anche la riqualificazione del percorso pedonale di collegamento con il piazzale della stazione

e il parcheggio di via Cento. E aggiunge: Allo stato attuale è già stata realizzata la maggior parte della struttura

esterna del nuovo edificio ed è in fase di costruzione il solaio di copertura. L'intera superficie del piazzale della

stazione è stata demolita con l'obiettivo di rendere l'area pedonale, con nuovi stalli per le biciclette e panchine

ombreggiate per la sosta, pur conservando un'area per la sosta breve Kiss&Ride. Pier Luigi Trombetta
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