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Teatro comunale, la stagione ripartirà a gennaio
 
[P. L.t.]

 

PERSICETO Teatro comunaìe mon amour. Nonostante tutto, l'amministrazione comunale di Persiceto si sta

adoperando per organizzare una nuova stagione teatrale che partirà presumibilmente dal prossimo gennaio. Ciò nel

rispetto degli standard di sicurezza in vigore, proponendo spettacoli in linea con i filoni tradizionali del cartellone

persicetano che alterna prosa brillante a omaggi musicali e circo-teatro. Lo assicura l'assessore comunale alla Cultura

Maura Pagnoni (nella foto). Quest'anno - dice L'assessore Pagnoni: Ringrazieremo chi ha rinunciato ai rimborsi con

uno spettacolo di Vito Pagnoni - la partenza della stagione teatrale, tradizionalmente coincidente con l'arrivo

dell'autunno, è stata rinviata a causa dell'emergenza sanitaria. Gli spettacoli in cartellone saranno resi noti appena

possibile. Le norme di prevenzione igienico -sanitaria in continua evoluzione stanno rendendo difficoltosa la

programmazione degli spettacoli per cui non è stato possibile far partire la prevendita di biglietti e abbonamenti nel

mese di settembre com'era consuetudine. Nei mesi scorsi, un gran numero di cittadini ha dimostrato grande

solidarietà e sostegno alla cultura, rinunciandoal rimborso dei biglietti acquistati per gli spettacoli annullati della

stagione 2019 - 2020. A nome dell'amministrazione -continua Pagnoni - desidero ringraziare di cuore gli oltre cento

cittadini che hanno scelto di rinunciare al rimborso per sostenere il nostro teatro comunale. Grazie a loro circa 2.500

euro sono stati donati a favore dei nuovi progetti teatrali su cui stiamo lavorando e che verranno proposti nei prossimi

mesi. E aggiunge; Come segno della nostra gratitudine, stiamo organizzando, nel rispetto di tutte le norme anti -

Covid, uno spettacolo con l'attore persicetano Vito che sarà dedicato ai donatori. p. 1.1. É RIPRODUZIONE

RISERVATA -tit_org-
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Verso l`apertura della `Sala bollicine" per sette anziani
 
[P. L.t.]

 

PERSICETO 'Sala bollicine' è I nome del nuovo Centro anziani in via Fossetta all'interno della cittadella dello storico

carnevale di San Matteo della Decima. Lo spazio socioricreativo per anziani parzialmente autosufficienti nel Centro

civico - spiega il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali Valentina Cerchiari - non era più adeguato a quanto

richiesto dall'Ausi; ovvero evitare l'uso di luoghi promiscui e i conseguenti rischi di contagi. Insieme all'ente gestore

Asp Seneca è stato individuato un nuovo Verso l'apertura della 'Sala bollicine' per sette anziani II centro

socioricreativo nei capannoni del carnevale di Decima sarà adeguato agli standard di sicurezza spazio dove poter

svolgere le attività, va le a dire nella 'Sala bollicine', che si trova nei capannoni delle società carnevalesche. La sala in

questione, di proprietà comunale, sarà ad utilizzo esclusivo del Centro socioricreativo e le altre associazioni che

utilizzano l'edificio svolgeranno le attività in locali completamente separati; i locali di accesso e il bagno ad uso degli

operatori, in comune con gli utenti dell'adiacente sala prove, verranno sanificati quotidianamente. La 'Sala bollicine' -

continua Cerchiari - è molto ampia e favorirà lo svolgimento delle attività ricreative e di animazione in tutta sicurezza.

Anche se un po' distante dal centro urbano di Decima, questa nuova collocazione consentirà agli anziani di uscire

all'aperto negli spazi circostanti, in cui è in fase di allestimento un piccolo parco. Prima di riattivare il servizio, si stanno

inoltre adeguando gli interni, in particola rè stiamo sistemando l'ascensore e i corrimano. La 'Sala bollicine' aprirà tra

fine novembre e inizio dicembre e ospiterà 7 anziani. p.l.t. is RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Verso l'apertura

della Sala bollicine per sette anziani
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