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AGGIORNATO La sorda liturgia del Pd = Pd una sorda liturgia
di Giovanni De Plato SEGUE DALLA PRIMA
[Giovanni De Plato]

,, dirigenti del Pd di Bologna sono impegnati a vincere la sfida tra la loro Festa ^ alla Fiera e quella dei nostalgici al
Parco Nord. Sono convinti che se raggiungeranno più presenze e più incassi dei competitori, il primato della politica
del Pd bolognese è salvo. Anzi, segnerà la ripresa e indicherà la via al nazionale. I vari dirigenti, con un ottimismo di
maniera, si lasciano andare in dichiarazioni di schieramento sul futuro segretario senza alcuna consapevolezza della
gravita della crisi sia nazionale (referendum e tragedia di Genova) sia locale (viabilità e Borgo Panigale). Le sconfitte
e i fischi fanno supporre che la festa sia finita. I dirigenti del Pd, almeno quelli con un residuo d'intelligenza politica,
dovrebbero sapere che la partita da vincere non è tra renziani e antirenziani. La crisi richiede cambiamenti radicali di
linea, di organizzazione e d'immagine, altrimenti non resta che il funerale del caro estinto. Le sconfitte e i fischi dicono
che gli elettori democratici e di sinistra, anche nell'area metropolitana, sono attratti dalle sirene giallo-verde. La sinistra
e il centrosinistra ultimamente hanno perso molti e importanti Comuni del territorio bolognese (San Giovanni in
Persiceto, Budrio, Imola). Il Pd, nonostante questa storica disfatta elettorale, non sente il dovere e l'urgenza
d'interrogarsi. Continua impassibile nella propria liturgia di partito, incurante della inarrestabile riduzione degli iscritti e
perdita di elettori. continua a pagina 7
a tendenza è che il Lfenomeno della sconfitta si estenderà alle prossime elezioni europee, regionali e, in futuro, dello
stesso Comune di Bologna. La Festa poteva essere un'occasione per aprire un reale e franco dibattito sulla necessità
di dotarsi di una nuova linea politica e di una nuova forma organizzativa. Invece si preferisce il continuismo e il
conformismo,continuismo nell'occupare quel po' di poltrone che si riescono a occupare con uno consenso ridotto al
lumicino; viene difeso da quei dirigenti che si assolvono e credono di essere insostituibili. Il conformismo di quei
dirigenti che preferiscono aggrapparsi alle procedure di regolamenti, a cui nessuno si attiene, e a dare peso a un
passato che non ha più nulla da dire. Cosa si aspetta a cogliere le sfide che vengono poste da uno sviluppo globale
che sta mutando a livello locale le strutture dell'economia, gli assetti della società e le aspettative delle persone? La
sinistra e il centrosinistra dovrebbero praticare valori e principi di uguaglianza e di giustizia sociale, a partire dagli
ultimi. E darsi un'anima di movimento con una visione che sappia progettare una società inclusiva e una convivenza
solidale, promettendo almeno un po' di felicità comune. Giovanni De Piato deplatog@gmail.comRIPRODUZIONE
RISERVATA
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Ancora in rianimazione il 19enne ferito nel frontale tra due auto
[Redazione]

Ancora tanta preoccupazione per il 19enne centese ferito nell'incidente stradale di domenica sera in via Mode- na. Il
ragazzo è tuttora ricoverato nel reparto Rianimazione, con prognosi riservata, all'intemo dell'ospedale Maggiore di
Bologna. Le sue condizioni non sono tuttavia così gravi da mettere a rischio la sua vita. Ma è comprensibile il timore
che stanno vivendo parenti e amici. Il 19enne, che vive a Cento assieme ai genitori, ha riportato pesanti ferite mentre
era alla guida della sua Toyota Yaris, tornando verso casa da San Giovanni in Persiceto. All'altezza di via del Curato,
la vettura si è scontrata con una Peugeot 508 station wagon che arrivava dalla dirczione opposta. Come si può capire
dalla foto che pubblichiamo, l'impatto è stato violentissimo, tanto che le due auto sono state ridotte a un ammasso di
lamiere. Ha inciso su questo l'alta velocità. Anche le due persone che al momento dello scontro frontale erano a bordo
della Peugeot sono rimaste ferite, per fortuna con esito meno preoccupante di quello del 19enne: anche in questo
caso si tratta di due giovani, un ragazzo e una ragazza, entrambi di 25 anni. F.T.
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Al via la maratona del "green" 100 eventi tra degustazioni, corsi di cucina e alimentazione
[Redazione]

ECO-BIO IN CITTA
C'è molta attesa per la kermesse che da venerdì fino al 16 settembre tingerà di verde Bologna con tanti appuntamenti
per scoprire le novità del food al naturale. Con la settima edizione di SANA City la Confesercenti di Bologna presenta
gli eventi organizzati da Eco-Bio Confesercenti nel nuovo contenitore - "Eco-Bio in Città" - nato per promuovere le
attività del biologico, ecologico e naturale in città, con appuntamenti e occasioni di approfondimento dedicati al
pubblico durante tutto l'anno. "Eco-Bio in Città" presenta per SANA City dal 7 al 16 settembre in giro per Bologna 100
eventi interessanti e diversificati. Si tratta di appuntamenti eno-gastronomici: aperitivi a II Rovescio, Mondo di Eutèpia,
Bottega della Canapa, Fram BioVeg oltre alle birre biologiche al Celtic Druid, degustazioni varie ai Natura Sì e i
migliori oli di oliva bio da Olierìa, colazione al Mondo di Eutèpia, apericene al Malerba e Osteria II Cantinone e cene
per tutti i gusti da Zenzero, Centro Natura, Fram BioVeg, Bistrot Natura Sì e a bordo piscina con jazz dal vivo al Relais
Bellaria. Una costante è rappresentata dagli ingredienti bio certificati, per onnivori, vegetariani e vegani. Non mancano
anche corsi di cucina a La Bottega di Silvia e uno speciale laboratorio di Camera Lucida gratuito con aperitivo a II
Rovescio, incontri e consulenze con esperti per parlare di salute, alimentazione e benessere (La Curanderìa, Centro
Natura, lacai Bellezza Bio, Mondo di Eutèpia, Ailight Colori e Suoni), presentazione di libri con gli autori (Libreria
Naturistà e Centro Natura), mostre (Centro Natura, Fram BioVeg) e performance artistiche ("Monologo semiserio sulla
vita quotidiana in una società non a misura di vegani" di Luca Cerretti al Malerba), prove gratuite di discipline olistiche
varie al Centro Natura, trattamenti shiatsu offerti da Araba Fenice alla Libreria Naturistà, passeggiate (camminata con
l'istruttore del Centro Natura, visita guidata alla Chiusa di Casalecchio, visita all'azienda agricola La Collina), ed eventi
vari come la Notte Verde di Natura Sì di San Giovanni in Persiceto, l'incontro di Origami al Mondo di Eutèpia, Psico
Tarot al Fram, presentazione della nuova collezione Eliclo di abbigliamento bio e etico, test Rofes da Natura Sì
Montefiorino e l'inaugurazione di Riciclia, macchina automatica di riciclo bottiglie vuote di plastica in cambio di buoni
spesa a Natura Sì di via Po. E tante offerte e sconti: visita il SANA, conserva il tuo biglietto e cogli le occasioni
imperdibili.
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'FILI DI PAROLE' SI TINGE DI NOIR

Macchiavelli e Guccini in piazza a Persiceto
[Redazione]

- PERSICETO - GIUNTA alla 13a edizione, la rassegna 'Fili di parole' invita a riscoprire il piacere della lettura
attraverso incontri con gli autori che si svolgono fra Anzola, Calde- rara, Crevalcore, Sala, San Giovanni in Persiceto e
Sant'Agata. Oggi e domani Persiceto ospiterà la tappa conclusiva della rassegna di quest'anno con 'Festa Cantiere PersicetoNoir', due incontri a tema organizzati in collaborazione con l'Associazione Giardino Filosofi- co e Inventifìcio
Poetico. Stasera alle 21 nel cortile del Palazzo comunale la scrittrice bolognese Marilù Oliva dialogherà con la
giornalista Camilla Ghedini sul tema "Femminicidio tra cronaca e letteratura". Domarne alle 21 in piazzetta Betlemme
seguirà l'incontro "Appennini Noir tra Emilia e Toscana" con Loriano Macchiavelli e Francesco Guccini. Tutti gli
appuntamenti di "Fili di parole" sono ad ingresso gratuito. L'evento di domani sarà preceduto da una cena con gli
autori (a pagamento, su prenotazione) presso la Trattoria Piazzetta, in piazzetta Betlemme (tei. 3920462046).
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