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Le Budrie nel degrado Il Comune intervenga
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Le Budrje nel degrado II Comune intervenga La protesta dei residenti: Serve più manutenzione Pellegatti rassicura:

Siamo già all'opera PERSICETO Non dimenticateci. E' l'appello che lanciano alcuni residenti de Le Budrie, frazione di

San Giovanni in Persiceto. Nella località, secondo alcuni cittadini, si registra una certa trascuratezza da parte

dell'amministrazione comunale e cresce il degrado. Da quando è cambiata la viabilità nei pressi della scuola

elementare Garagnani in via Budrie - dice il residente Giovanni Logioia - i percorsi pedonali sono diventati pressoché

impraticabili. In particolare si sono creati ostacoli con le nuove bar riere stradali e quando piove i sentieri percorribili

sono caratterizzati da pozzanghere e fango. Un'altra cittadina punta il dito invece sulla piazzetta: La fontana versa in

uno stato di estremo degrado. E la signora continua: Non vogliamo essere negativi, affatto, anzi cerchiamo sempre di

essere propositivi e non ci piace criticare ma, nostro malgrado, stiamo assistendo, negli anni, a un certo disinteresse

da parte dell'amministrazione comunale nei riguardi della nostra frazione. A Le Budrie, in via Borgata Casale, spicca

poi un vecchio palazzo, di proprietà del demanio, che langue in uno stato di abbandono. Edificio che preoccupa da

tempo i condomini e i commercianti di una palazzina attigua, come la parrucchiera Marzia Piazzi titola re di

Acconciature Elite. Sulle segnalazioni dei cittadini risponde il sindaco Lorenzo Pellegatti. Premetto - spiega il primo

cittadino - che c'è la Consulta di frazione per portare le proprie segnalazioni e denunciare le cose che non vanno e

che si interfaccia con l'amministrazione comunale. Le nuove barriere che abbiamo messo davanti alla scuola servono

per la sicurezza dei bambini; verificheremo le difficoltà dei camminamenti e gli attraversamenti pedonali. La frazione

rientra nel piano delle manutenzioni che abbiamo già messo in atto. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE

RISERVATA La parrucchiera Marzia Piazzi indica il palazzo di proprietà demar abbandonato da anni al degrado -
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Dalla Corea per imparare a ricamare
 
[Redazione]

 

Dalla Corea a San Giovanni in Persiceto per imparare le tecniche del ricamo italiano. In questi giorni tré signore, di

Seoul, sono ospiti dell'associazione culturale persicetana 'II punto antico' che vanta da anni una prestigiosa scuola di

ricamo. Le tré coreane hanno una grande passione e dedizione per l'arte del ricamo, tanto che una di loro insegna in

una scuola con più di 80 allievi e anche le altre due donne stanno aprendo scuole di ricamo nel loro Paese.

L'associazione 'II punto antico', coordinata da Pia Breviglieri, ha aderito con entusiasmo a questo importante scambio

culturale per condividere con le tré ospiti le eccellenze dell'artigianato italiano. L'associazione 'II punto antico' è nata

nel 1995, con lo scopo di mantenere vivo Tré esperte asiatiche ospiti dell'associazione 'II punto antico' lo studio della

tradizione e delle tecniche del ricamo, e ancora oggi, a 25 anni di distanza, organizza con continuità e successo corsi

di ricamo classico, punto antico, tombolo ed aemilia ars. Alle lezioni prendono parte centinaia di signore e ragazze,

che, a fine corso, espongono i loro lavori in una mostra che si tiene a Persiceto. Durante l'anno si svolgono due cicli di

corsi, con inizio a gennaio e a settembre. Quelli tradizionali durano in media 20 ore e hanno diverse modalità. Per

sottolineare la lodevole finalità dello scambio culturale, l'altra mattina, il vicesindaco Valentina Cerchiari, ha visitato la

sede dell'associazione in via Manganelli portando alle signore coreane i saluti dell'amministrazione comunale. p. 1.1.

RIPRODUZIONE RISERVATA I vicesindaco con un'ospite coreana -tit_org-
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VOLLEY SERIE B
 

La Geetit di Asta a Perugia pensando alla fuga Il Team Bologna ospita Ancona, ultima del

girone
 
[Redazione]

 

La Geetit per tentare la fuga playoff, il Volley Team Bologna per l'aggancio al terzo posto: e per riuscirci, oltre che

sulle proprie forze, dovrà contare sull'aiuto della Calanca, che ospiterà la terza della classe Rimini. E' questo il quadro

dei campionati di volley di B. Oggi alle 17 i ragazzi della Geetit di coach Asta, sono di scena nella complicata trasferta

di Perugia sul campo della Sir. Vincere, per rossoblu, significherebbe lanciarsi in fuga playoff. In B2 femminile, domani

il Volley Team Bologna ospita il fanalino di coda Ancona. E' un'occasione ghiotta per le ragazze di coach Casadio,

che scenderanno in campo sapendo il risultato tra Calanca e Rimini, in campo questa sera alle 21. BM girone D:

Forl'i-Promovideo Perugia, Laghezza La Spezia-Cesena, 4 Torri FerraraCastelfranco di Sotto, Città di Castello-San

Giustino, San Marino-Zephyr La Spezia, Pontedera-Portomaggiore. La classifica: Portomaggiore 42; Geetit 35; Sir,

San Giustino, Castelfranco di Sotto 31; Forlì 29; Pontedera 26; 4 Torri Ferrara 23; Zephyr La Spezia 21; San Marino,

Laghezza La Spezia 12; Città di Castello 11; Cesena 6; Promovideo 5. B2f girone G: Porto Sant'Elpidio-Forlì, Faenza-

Corridonia, Lugo-Pontefelcina, Cartoccio-Jesi, School-Ravenna. La classifica: Forlì, Faenza 34; Rimini 32; Pianamiele

30; Jes!, Corridonia, Pontefelcina 29; Porto Sant'Elpidio 23; School Perugia 22; Cartoceto 19; Ravenna, Lugo 10;

Calanca Persiceto. Ancona 7. -tit_org-
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