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Rimarginate le ferite del sisma Riapre la chiesa di San Francesco
 
[Redazione]

 

PERSICETO Nel giorno dedicato al santo di Assisi, domenica a San Giovanni in Persiceto, riapre al pubblico, dopo la

riqualificazione, l'ex chiesa di san Francesco in piazza Carducci. Il programma dell'inaugurazione prevede alle 17, nel

Chiostro di San Francesco, la conferenza introduttiva dal titolo 'Storia e lavori di riqualificazione della chiesa di san

Francesco', con relatori, il sindaco Lorenzo Pellegatti, gli assessori alla Cultura Maura Pagnoni, e ai Lavori pubblici

Alessandra Aiello e gli archeologi Elena Nicotera e Fabio Lambertini. Successivamente, alle 18, si terrà il taglio del

nastro e nell'occasione sarà inaugurata la mostra 'Popoli in cammino'. L'esposizione IL SINDACO PELLEGATTI

L'intervento di restauro è stato realizzato grazie a risorse regionali e comunali Domenica l'inaugurazione con

conferenze e una mostra Molto amata dai persicetam è stata luogo anche di miracoli è stata allestita all'interno

dell'edificio, e comprende opere degli scultori Sarà Bolzani e Nicola Zamboni. L'antica chiesa di san Francesco, fu

edificata secondo la tradizione nel XIII secolo, anche se gli elementi più antichi ad oggi attestati risalgono al XV

secolo. L'attuale edificio è frutto di un rifacimento della metà del Settecento, realizzato in stile barocco su progetto

dell'architetto bolognese Alfonso Torreggiani (1682 - 1764). Molto amata nei secoli dalla comunità persicetana e luogo

anche di eventi miracolosi, la chiesa ha ospitato la prestigiosa te!a San Francesco riceve le stimmate, realizzata dal

Guercino nel 1633. Dal 2009 - dicono Pellegatti e Aiello -, l'ex chiesa di san Francesco è stata oggetto di lavori di

riqualificazione che fa parte del Programma delle opere pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dal sisma del 2012.

Ed è stato realizzato grazie a risorse regionali e comunali. Con i fondi regionali si è provveduto ai lavori di riparazione

dei danni e di incremento della capacità di resistenza dell'edificio. Ciò senza apportare sostanziali modifiche

all'impianto strutturale. E aggiungono: Tramite le risorse comunali è stato invece possibile proseguire gli scavi

archeologici già iniziati con i precedenti lavori ed eseguire interventi sugli impianti. Come la riattivazione del sistema di

deumidificazione e la realizzazione di un impianto di illuminazione. La chiesa di San Francesco verrà riaperta ai fedeli

la prossima domenica -tit_org-
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Ritrovato il trattore rubato a Decima Ora posso tornare a lavorare
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Contento l'agricoltore Magoni II mezzo era stato nascosto in un boschetto lungo il Reno a Sala Bolognese

PERSICETO Ritrovato a Sala I trattore, dal valore di oltre centomila euro, che era stato rubato a Vittorio Magoni, un

agricoltore di San Matteo della Decima (Persiceto) un paio di settima ne fa. Il mezzo agricolo, un New Hooland T6

180, era stato ben nascosto dai ladriun boschetto lungo l'argine del fiume Reno in località Bagno di Piano. Il trattore è

stato notato da un operaio che era intento, a bordo di una ruspa, nell'operazione di disboscamento degli argini del

fiume. L'uo mo ha avvisato il suo datore di lavoro che ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari

dell'Arma della locale stazione che a loro volta hanno avvisato il proprietario. Magoni si è precipitato subito a

riprendersi il suo mezzo agricolo. Ringrazio - dice Magoni - chi ha trovato il mio trattore e allo stesso tempo i cara bin

eri di Sala e di Decima per il sostegno morale che mi hanno dato in questa sfortunata circostanza. Per fortuna,

nonostante il trattore fosse stato nascosto molto bene, è stato notato e tutto è bene quel che finisce bene. Mi hanno

rotto un fanale e gli specchietti retrovisori ma non ci sono altri danni. Ora mi sto attrezzando per mettere allarmi

dappertutto nei miei capannoni ed anche per installare i dispositivi di rilevamento gps sui mezzi agricoli. Il trattore mi è

stato rubato continua Magoni - proprio nel periodo in cui il suo uso è fondamentale ai fini delle lavorazioni del terreno

per la prossima annata agraria. E per fortuna ora ne sono tornato in possesso e posso riprendere questo tipo di

lavorazione. Pier Luigi Trombetta -tit_org-
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Automobile urta uno scooter Un 48enne finisce all`ospedale
 
[P. T.]

 

PERSICETO Automobile urta uno scooter Un 48enne finisce all'ospedale Trafficotilt in via Cento, poco fuori da San

Giovanni, ieri intorno a mezzogiorno a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e uno scooter. Il

bilancio è di uno scooterista, un uomo di 48 anni originario della Costa d'Avorio, fin ito al pronto soccorso

dell'ospedale Maggiore in condizioni di bassa gravita. Sui posto i carabinieri della Compagnia di Persiceto che hanno

eseguito i rilievi di rito. Secondo una prima ricostruzione, l'auto, che procedeva nella stessa direzione del motori no,

avrebbe superato lo scooter ma in questa manovra i due mezzi si sono toccati, II conducente del motorino è stato

sbalzato dalla sella ed è caduto sull'asfalto. Sul posto il 118 e l'elisoccorso ma viste le condizioni di salute dello

scooterista non è stato necessario trasportarlo in ospedale in elicottero. p.l.t. -tit_org- Automobile urta uno scooter Un

48enne finisce all ospedale
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