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S. GIOVANNI IN PERSICETO LA PRIMA EDIZIONE DEL 'TINA ANSELMI' PER 14 DONNE

Quel premio che indossa la divisa
Lo ha ricevuto anche Patrizia Gentili, comandante dei Carabinieri
A PATRIZIA GENTILI, comandante della
Compagnia carabinieri di San Giovanni i n
Persiceto, è stato assegnato il 'Premio Tina
Anselmi'. Il conferimento nei giorni scorsi a
Palazzo D' Accursio a Bologna e l' iniziativa si
deve a Udi (Unione donne italiane) e Cif
(Centro italiano femminile) di Bologna.
Il premio, alla sua prima edizione, è stato
assegnato a 14 donne che hanno dato il loro
prezioso contributo in varie professioni
lavorative quali la ricerca, l' imprenditoria, l'
artigianato, la cultura, l' arte. «L' intento è
quello  spiegano Katia Graziosi dell' Udi e
Carla Baldini del Cif  di valorizzare il lavoro di
donne provenienti anche da altri Paesi che
hanno scelto l' Italia come luogo di vita; così
come il lavoro di quelle donne che contrastano
ogni giorno gli stereotipi e che creano le basi
per un' uguaglianza effettiva in professioni un
tempo unicamente maschili».
«Il capitano Gentili  aggiungono le signore  è
stata premiata per essersi contraddistinta nel
suo lavoro per impegno, dedizione e
passione».
Le altre vincitrici del premio sono: le ricercatrici universitarie Irene Bueno e Eleonora Turrini; il giudice
Matilde Betti; le imprenditrici Paola Guidi, Meriem di Kema, Beatrice Eugenia di Pisa e Giovanna
Fiorentini; le direttrici d' azienda Elisabetta Ghitti e Saura Sacchetti; la ristoratrice Sohyla Azjmand; la
sarta Lorella Rita Cavallo; la commerciante Belmabrouk Zahra; la gallerista Emanuela Cavalleri e
appunto Patrizia Gentili.
Pierluigi Trombetta.
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Il mondo visto dalla sedia a rotelle del giovane
Matteo, curioso e ironico
Una carrozzella di nome Herbie, proprio come il maggiolino tutto matto, che è uno dei
film preferiti del giovane autore
Questo libro è la storia di una vita fuori dagli
schemi. Anzi, di una vita "sulle ruote". Non
quelle di un' auto, o di una bicicletta da corsa.
Quelle di una carrozzella.
Una carrozzella a motore, per la precisione.
Una carrozzella di nome Herbie, come il
maggiolino tutto matto, che è uno dei film
preferiti di Matteo.
Matteo è un ragazzo di vent' anni.
Ma è anche la prova vivente che il mondo visto
da una sedia a rotelle non è poi tanto diverso
da quello di chi sta in piedi. A fare la differenza
è l' ironia di Matteo, la sua curiosità, la
capacità di scherzare su tutto  perfino sulla
disabilità. La sua storia, raccontata in prima
persona, sotto forma di viaggio... in ascensore,
permette di tuffarsi in questo mondo, tra
parenti eccezionali, volontari imprevedibili,
amici un po' "normali" e un po' matti, ma anche
inse gnanti, tutor e allenatori capaci di
trasmettere tutta la loro passione nel lavoro
che fanno.
MP3. Sulle ruote me la rido è l' autobiografia di
un ragazzo che, nonostante la sua patologia 
tetra paresi spastica, conseguenza di un parto
gravemente prematuro  ci dimostra che è
possibile vivere una vita normale e
specialissima assieme.
Una vita che è tutta un susseguirsi di "se" che lasciano il segno. A partire da quello fatidico del 30 aprile
1995: cosa sarebbe successo se mamma e papà non si fossero messi in auto, nel cuore della notte,
senza sapere che con loro tra poco ci sarebbe stato anche Matteo?
L' autore di questo bellissimo libro, che è più di un diario personale e raccoglie moltissime riflessioni,
toccanti ed anche "leggere", che in fondo riguardano tutti, è Matteo Premi.
Classe 1995, Matteo nasce a Vittorio Veneto ed è prematuro di cinque mesi. Quindi, viene ricoverato d'
urgenza all' ospedale di Conegliano, supera varie crisi e poi si trasferisce a Castelfranco Emilia.
Nonostante la diagnosi di tetraparesi spastica grave, grazie al sostegno della sua famiglia Matteo riesce
a condurre una vita praticamente normale, frequentando l' asilo, le scuole elementari, le medie e l'
oratorio nella vicina frazione di Cavazzona.
Nel 2010, dopo aver vinto una borsa di studio per meriti scolastici, Matteo si iscrive al liceo classico in
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San Giovanni i n Persiceto ed è il primo ragazzo con la sua patologia a conseguire il diploma di
maturitàclassica.
Nel frattempo, Premi si avvicina allo sport grazie al Sen Martin, la squadra modenese di hockey su
sedia a rotelle: questa esperienza vedrà coinvolti anche i suoi compagni di classe, nell' ambito di una
serie di partite organizzate nella palestra della scuola, che sono divenute anche oggetto di due servizi
andati in onda su TV2000 e su Rai1. Nei due filmati vengono messi a fuoco non solo il carattere, la
personalità e la volontà del ragazzo, ma anche l' importanza dello sport in quanto tale e come strumento
di aggregazione per tutti. Dal 2015, Premi studia Scienze della Cultura all' Università di Modena ed ora
pubblica questo libro, firmato insieme a Maria Chiara Oltolini.
La Oltolini è nata a Milano nel 1987. Vive a Bovisio Masciago, un piccolo paese in provincia di Monza e
Brianza. Studia Lettere moderne e Filologia moderna, poi, grazie al MISP (Master in International
Screenwriting and Production), si avvicina al mondo della scrittura creativa, coltivata per hobby sin dall'
infanzia, assieme alla poesia e al disegno.
Ha lavorato come sceneggiatrice di cartoni animati in Italia e nel Regno Unito. Ora è autrice freelance e
dottoranda in Scienze della persona e della formazione all' Università Cattolica di Milano, con un
progetto di ricerca che verte sui legami tra letteratura per ragazzi e animazione nipponica.

CHIARA OLTOLINI
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La Riese espugna con stile il temibile Persiceto
SAN GIOVANNI I N PERSICETO L a R i e s e
compie un passo fondamentale per la corsa
alla salvezza diretta espugnando il campo del
Persiceto dopo una prestazione gagliarda
contro un avversario decisamente ostico. La
squadra di casa è la prima a rendersi
pericolosa grazie ad uno spunto di Aning, che
ruba palla a Mazza ed impegna Gualdi in una
non semplice deviazione in angolo.
La Riese cresce lentamente ma costantemente
fino al gol, che arriva poco prima dell'
intervallo: Budriesi ubriaca il suo marcatore e
cerca di crossare in mezzo all' area di rigore,
ma il difensore allarga troppo il braccio e
colpisce il pallone, costringendo il direttore di
gara ad assegnare il penalty. Mazza si incarica
del tentativo di trasformazione e non fallisce.
Nella ripresa al 13' Pattacini compie un ottimo
inserimento a partire dalla fascia prima di
battere Gualdi. La Riese non vuole perdere
punti e reagisce con grande veemenza,
ritornando immediatamente in vantaggio con il
solito Budriesi, bravissimo nel liberarsi e
trovare lo spazio per superare Baattout. In
pieno recupero Gualdi si erge a migliore in
campo con una parata miracolosa e decisiva
su punizione di Pattacini.
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