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L`ispettore Cocchi va in pensione Ho lavorato per la sicurezza
 
[P.l. T.]

 

L'ispettore Cocchi va in pensione Ho lavorato per la sicurezza Dopo 38 anni di servizio si congeda il responsabile

della polizia locale a Persiceto Premiato dal sindaco SAN GIOVANNI Dopo 38 anni di servizio è andato in pensione

Mario Cocchi, ispettore superiore della polizia locale di Persiceto e responsabile del presidio di San Giovanni. E per

l'occasione il sindaco. Lorenzo Pellegatti, gli ha donato una pergamena, da parte del Comune, per ringraziarlo del

lavoro svolto in tutti questi anni. Era l'aprile del 1983, avevo 24 anni, quando entrai nel corpo dei vigili urbani grazie ad

un concorso - ricorda Cocchi -. In quegli anni frequentavo la facoltà di storia all'Università di Bologna, non pensavo

però di intraprendere la professione di vigile urbano anche se apprezzavo le divise in genere. Alla fine del 1988 ero

già vicecomandante e mi occupavo di viabilità organizzazione eventi, fiere, commer cio, mercati. Cocchi è stato tra i

protagonisti della creazione del Corpo intercomunale della polizia municipale e quindi della polizia locale dell'Unione

dei Comuni di Terre d'Acqua. E in quest'ultimo ambito è divenuto responsabile del presidio di Persiceto, Mi sono

anche occupato-continua Cocchi -, nel campo del la sicurezza, della creazione e del coordinamento dei gruppi di

vicinato, con oltre 3.000 persone collegate, e degli assistenti civici che sono attualmente una cinquantina. Ho

collaborato con altri colleghi, con l'amministrazione comunale, per migliorare la viabilità e renderla sempre più sicura

soprattutto per pedoni e ciclisti. p. 1.1. Ï) RIPROUUZIONE RISERVATA RICORDI Quando entrai studiavo ancora

storia all'università, ma amavo la divisa -tit_org-ispettore Cocchi va in pensione Ho lavorato per la sicurezza
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Parlare, scrivere e raccontare Baliani mattatore nel chiostro
 
[Redazione]

 

Parlare, scrìvere e raccontare Balìani mattatore nel chiostro SAN GIOVANNI Giovedì, alle 21, net Chiostro di San

Francesco a San Giovanni in Persiceto, ['attore Marco Baliani proporrà 'Tracce', spettacolo tratto dall'omonimo saggio

di Ernst Bloch. In scena una suggestiva commistione di racconti, aneddoti, domande e riflessioni. L'artista proporrà un

monologo che attraverso delle micronarrazioni porta a una riflessione sull'arte del raccontare e del rapporto che esiste

tra lingua parlata e scrittura. In particolare, le quattro parole su cui si fonda lo spettacolo sono stupore, incantamento,

infanzia e racconto; a partire da ognuna di queste Baliani coinvolgerà il pubblico in una narrazione, tra pensieri ed

emozioni, ma anche citazioni letterarie e musicali. Questo spettacolo è l'ultimo appuntamento della stagione teatrale

estiva Tré teatri per tè. e RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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