
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

venerdi 29 maggio 2020

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 29-05-2020

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

29/05/2020 49
La strage silenziosa dei negozi di vicinato
Gabriele Mignardi

2

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

29/05/2020 51
Avvertenze anti-Covid, cartelli in dialetto
Pier Luigi Trombetta

3

IServizi di Media Monitoring



 

La strage silenziosa dei negozi di vicinato
In un solo anno, prima della pandemia, abbassate 17 serrande in via Marconi. E molti non hanno ancora riaperto

dopo il lockdown

 
[Gabriele Mignardi]

 

La strage silenziosa dei negozi di vicinai In un solo anno, prima della pandemia, abbassate 17 serrande in via

Marconi. E molti non hanno ancora riaperto dopo il lockdo CASALECCHIO Diciassette serrande abbassate in un solo

anno e nella sola via Marconi. E adesso la stangata del Coronavirus. La crisi del piccolo commercio e servizio di

vicinato a Casalecchio si legge nell'evidenza dei numeri. Li snocciola Andrea Tonelli, commerciante di lungo corso e

consigliere comunale della lista civica, che elenca i nomi dei bar, dei negozi di abbigliamento, di alimentari, barbieri e

profumerie, centro estetico e gioielleria che nel corso dello scorso anno si sono arresi. E che per le più svariate ragioni

hanno chiuso attività e negozi che affacciano sulla principale via del commercio cittadino. Se poi allargassimo lo

sguardo alle vie minori, ai quartieri periferici e alle zone dove comunque le vetrine davano una parvenza di vita reale e

non solo di dormitori, allora i numeri sarebbero ben maggiori, racconta mentre passeggia nel tratto di via Marconi alta,

ovvero oltre il passaggio a livello che con le sue sbarre che salgono e scendono più dì venti volte al giorno al transito

del treno per Porretta separano le due parti di un mondo che, con sfumature diverse, condivide lo stesso affanno. E

pare già appannata anche l'iniezione di frequentazione arrivata con l'apertura della Casa della salute e la prospettiva

dell'abbandono definitivo della piazza del mercato settimanale. Ogni serranda abbassata ha le sue storie, e le sue

dinamiche. Alcune sono già state rialzate con insegne nuove, non voglio entrare nel dettaglio. Ma ormai è chiaro che

per fermare questa tendenza è necessario anche un cambio deciso di politica dell'imposizione locale e di

atteggiamento nei confronti dei negozi di vicinato. E invece qui domina l'immobilismo. Abbiamo visto iniziative di

comuni importanti come San Giovanni Persiceto, dove il risparmio di bilancio è stato destinato ad un aiuto immediato

ai negozi. Perché poi dietro un negozio c'è il reddito di una o spesso ben più d'una famiglia. Dieci giorni fa, con il vìa

libera alle riaperture, il sindaco ha fatto un tour fra i ne gozi che hanno riaperto. Il punto è che oltre a quelli che

avevano già chiuso, ce ne sono altri che non hanno ancora riaperto. E mi pare del tutto insufficiente alleggerire la

Cosap dei soli mesi di chiusura. Qua servono sgravi forti e incentivi forti, perché fra un po' potrebbe essere tardi,

conclude Tonelli. Gabriele Mignardi L'ALLARME II civico Tonelli: Non basta una Cosap più leggera, servono sgravi e

incentivi Andrea Tonelli, commerciante e consigliere comunale della lista civica -tit_org-
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Avvertenze anti-Covid, cartelli in dialetto
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Sono esposti in una quarantina di attività commerciali per iniziativa dell'Ascom. La traduzione è del 'professor' Roberto

Ser PERSICETO Molti negozi e ristoranti di Persiceto espongono ora le avvertenze anti Covid anche in dialetto

persîcetano. E il Comune ha dato la possibilità ai commercianti di occupare gratuitamente lo spazio pubblico davanti

ai propri negozi. Le scritte in dialetto compaiono in appositi cartelli affissi nelle vetrine delle attività commerciali della

cittadina, al momento sono una quarantina, e sono quelle aderenti a ConfcommercioAscom Persiceto. I cartelli -

spiega Raffaella Scagliarini, ideatrice dell'iniziativa e già una delle promotrici della statua e del libro al Gatto Gino e

dell'evento di successo Funkyland - invitano a leggere le precauzioni dì sicurezza nei negozi in persîcetano. E a

questo proposito siamo grati di cuore a Roberto Serra, l'esperto di dialetto bolognese per la preziosa collaborazione. Il

'professore' ha infatti tradotto le prescrizioni di sicurezza per i negozi nella variante dialettale. Un altro modo per

rendere questo momento, cosi delicato per tutti noi, un po' più caldo e familiare. Ringrazio per il coinvolgimento nella

traduzione dei cartelli dice Serra (nella foto), già curatore del progetto della toponomastica in dialetto delle località e

delle strade del comune di Persiceto -, Una idea della mitica 'Raffa', che non manca di energica creatività e positività,

e idea che ha sposato Confcommercio Ascom Persiceto, nella figura del suo presidente Fabio Minich ino. Abbiamo

l'obbligo-afferma Minichino-di scrivere, oltre che in italiano, le scritte anti Covid in inglese e allora abbiamo pensato di

farlo anche in dialetto persicetano. Ma non solo. Mi hanno fatto osservare che il dialetto di San Matteo della Decima

ha delle varianti e allora presto faremo i cartelli in dialetto decimino. Ma le novità nell'ambito del commercio non

finiscono qui perché l'amministrazione comunale ha rilanciato e ampliato nei giorni scorsi l'iniziativa 'Riprendiamoci il

centro storico'. In sostanza è stata data la possibilità ai commercianti di poter usufruire gratuitamente dello spazio

pubblico davanti al negozio tutti Î giorni della settimana, compresi i festivi fino alla fine di dicembre. E' stato poi reso

più flessibile l'orario di apertura, sempre fino alla fine dell'anno, di quelle attività che sono state costrette alla

prolungata chiusura. Infine è stata concessa ai commercianti la possibilità di apertura straordinaria nella giornata

festiva del 2 giugno e l'apertura facoltativa mercoledì 24 giugno, in occasione della festa del santo patrono. Pier Luigi

Trombetta RIPR.OOUZIONE RISERVATA CENTRO STORICO II Comune ha dato la possibilità di occupare gratis lo

spazio pubblico -tit_org-
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