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PATTINAGGIO ARTISTICO

L ` Imola Roller protagonista su più fronti
[Redazione]

IMOLA Mese di aprile ricco di soddisfazioni per l'Imola Roller della Polisportiva Tozzona, impegnata su più fronti. Al
Campionato regionale FISR specialità coppie artistico a Calderara di Reno, è 1 Jacopo Campoli e, sulla stessa pista,
al Trofeo Barbieri (importante gara nazionale per coppie, attesa tutto l'anno) chiudono primi nella coppia-artistico
Jacopo Cam- poli-Margherita Zanni. Dopo una serie di prestazioni impeccabili, i due imolesi hanno sconfitto un cast di
avversar! davvero di primissimo livello. Campoli ha i brillato pure a San Giovanni in Persiceto, vincendo la medaglia
d'argento nel campionato regionale Uisp, mentre Chiara Camanzi è giunta 4'1 ad un soffio dal podio: 6s Lucia
Gambetti, 7'1 Ginevra Su- prani ed 11'1 Mija Chiarini. U- n'altra bella prestazione, sempre a San Giovanni, l'ha firmata
Roberta Tanasi, salita sul secondo gradino del podio al Trofeo Smile. Bene Amelia Fasa- no. Alice Borea, Viola
Calassi e Sofia Bandini. RIPRODUZIONE RISERVATA
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AGGIORNATO - Quattro artisti per fermare il flusso del mondo liquido
[Massimiliano Rossin]

di Massimiliano Rossin m.rossin@ilcittadinomb.it a Serve una formula, forse addirittura magica, per ritrovare un
orizzonte fermo nel mondo che costringe a navigarlo senza più le coordinate a cui tutti erano abituati. Perché
nell'epoca che non conosce più totalità, che sente il caos e che vive precaria, bisogna forse fare uno sforzo per
recuperare dei punti fermi. E allora, appunto, una piccola magia: "Hocus Pocus", dice il titolo della mostra che sarà
inaugurata oggi, sabato 4 maggio, al Museo di arte contemporanea di Lissone. Lì quattro artisti sono stati invitati dal
direttore Alberto Zan- chetta a confrontarsi sul tema "della sparizione/riapparizione dell'oggetto e dell'attraversamento
delle superfici": sono Vincent Beaurin, Oren Pinhassi, Felix Schramm e Marco Tirelli. "Il momento storico in cui
viviamo, caratterizzato dalla liquidità e dalla virtualità, ha fatto tramontare ciò che la tradizione ci aveva consegnato
come universale e integro - si legge nel testo che accompagna la mostra - inaugurando una epoca di dispersione e di
contraddizione, di frammentarietà e di relatività, fondando al contempo inediti punti di vista e aprendo a nuove
modalità di relazione e di lettura del mondo". E allora quattro modi differenti - ciascuno fedele alla sua poetica e alla
sua narrazione - per andare alla ricerca dell'abracadabra che permette di "fondare nuove configurazioni, nuovi appigli
e possibili prospettive" con "un tentativo di ridare senso a una realtà incorporea". Lo fa il francese delle Ardenne
Vincent Beaurin (Charleville Mé- zière, 1960) preparando "superfici grumose e risplendenti, forme pure e stilizzate,
che richiamano sintesi di animali, figure geometriche o bozzoli levigati che sembrano levitare nell'aria, verso nuove
coordinate spazio-temporali", così come Oren Pinhassi (Tei Aviv, 1985), artista israeliano che "crea forme suggestive
e misteriose in cui convivono materiali eterogenei come il vetro, l'acciaio, il gesso, lajuta e la sabbia", che portano gli
stimoli dell'architettura e degli oggetti di tutti i giorni per fondere"organico e inorganico in nuovi agglomerati e
configurazioni di senso". Lo fa anche Marco Tirelli (Roma, 1956) che sulla tela fa comparire e scomparire oggetti
"quasi cogliendoli nell'istante preciso del loro trapasso nell'invisibile e trattando la luce come una presenza che si dissolve nell'ombra". Sono forme elementari e quasi fantasti- che, che "si
smaterializzano nel gioco dei chiaroscuri, perdendo consistenza a favore di atmosfere notturne e silenziose". E poi lo
fa in maniera del tutto esplicita il tedesco Felix Schramm (Amburgo, 1970) mettendo in scena le super- fici
inespressive che però scoprono "i nessi interni: il suo non è un atto rabbioso o devastante, ma corrisponde a una
modalità costruttiva, seppur in chiave negativa, che alterna la poetica del frammento all'integrità del pieno". "Hocus
Pocus" è come sempre una sola delle tante inaugurazioni in programma sabato alle 18.30 negli spazi di viale Elisa
Ancona 6 a Lissone: c'è anche la personale di Elizabeta Tzvetkova (Pernik - Bulgaria, 1977) con "Ama, Prega,
Ricama", una serie di disegni ricamati a mano che traggono spunto da fotografie di giornali e riviste che l'artista ha
raccolto in anni recenti; le "Effemeridi del giardino" di Andrea Fogli (Roma, 1959) che raccoglie le principali serie di
opere dal 2002 a oggi, traendo ispirazione dalla natura e, in particolare, dal mondo vegetale; e c'è poi Luca Serra con
"Mentre nessuno guarda". Il museo è aperto mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13, il giovedì dalle 16 alle 23, sabato e
domenica in orario 10-12 e 15-19. 3
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SAN GIOVANNI SANZIONI IN VISTA PER CHI NON RISPETTA L'ORDINANZA

Lotta alle zanzare, kit in distribuzione
[Nn]

-SAN GIOVANNI - 'L'UNIONE fa la fona'. Potrebbe essere questo lo slogan adottato dal Comune di Persiceto per
fronteggiare la lotta alle zanzare, in particolare a quella tigre. Sono già a disposizione infatti per i cittadini le pastiglie
larvicida da mettere nei tombini privati e da ritirare all'Urp comunale o nelle isole ecologiche di San Giovanni e di
Decima. Il prodotto va utilizzato da adesso fino alla fine di settembre, secondo una frequenza indicata. Per le
abitazioni di campagna, prive di tombini ma con fossi di scolo, sarà fornita una consulenza gratuita su chiamata, per
mettere in atto le dovute misure di prevenzione. Per le aree urbane, tré operatori incaricati dal Comune, dotati di
cartellino di riconoscimento, effettueranno consulenze a domicilio, dando indicazioni utili per intervenire sui focolai e
prevenirne la formazione (non avranno necessità di entrare nelle abitazioni ma solo nei cortili). Stiamo parlando di
3.000 pertinenze cortilive (abitazioni singole, condomini, aziende). GLI OPERATORI indossano anche un'apposita
casacca di riconoscimento, e sono affiancati da tré tecnici di Sustenia, l'azienda partecipata che opera su temi
ambientali. Una volta sul territorio comunale, gli incaricati dovranno spiegare e illustrare la lotta alla zanzara tigre e
lasciare il prodotto larvicida e ogni informazione possibile sul suo utilizzo. Lasceranno anche a casa l'estratto
dell'ordinanza comunale di lotta obbligatoria a questo insetto, un vademecum sul controllo dei focolai delle larve e
raccoglieranno eventuali segnalazioni a riguardo. I privati possono infatti incorrere in controlli della polizia locale che
può ve- rificare se nei tombini siano stati messi i larvicidi. In caso contrario scattano i verbali. L'obiettivo è combattere
in maniera efficace la zanzara tigre e ridurre drasticamente i costi che comporterebbe invece, se fosse messa in
pratica, un'azione propria del Comune sulle pertinenze dei privati. Comune che già ogni anno esegue la lotta alla
zanzara tigre per quanto concerne le aree pubbliche, compresi canali e fossi, secondo precise disposizioni della
Regione e dell'Ausi. Pier Luigi Trombetta
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I nostri murales contro il degrado
San Pietro I disegni dei ragazzi di Futura alla stazione e in centro
[Matteo Radogna]

di MATTEO RADOGNA
- SAN PIETRO IN CASALE - CHE con le mani ci sapessero fare gli studenti di Futura a San Pietro non era una
novità, ma che, oltre al talento nella meccanica, abbinassero quello artistico, nessuno lo avrebbe immaginato. Invece,
i due murales realizzati da questi giovani, uno alla stazione dei treni di San Pietro e uno al museo 'Casa Frabboni' del
paese, hanno riqualificato sia un'area esteticamente brutta destinata al degrado, che migliorato il centro storico.
Futura è una società costituita nel 1996 dai Comuni di San Giovanni in Persiceto e di San Pietro in Casale per
formare i giovani nel comparto metalmeccanico, per dare loro maggiori opportunità nel campo del lavoro. Questi
ragazzi, però, oltre al talento nel settore meccanico, hanno dimostrato un'anima artistica: il sottopasso della stazione
di San Pietro in Casale, è ora uno dei luoghi più belli del Comune grazie agli allievi delle due classi terze, guidati dal
writer Antonio Colaci. Le opere avevano dei temi ben precisi: il primo murales è stato realizzato nell'ambito del
progetto Tenere la rotta, finanziato dalla Regione. IL LABORATORIO era correlato alle attività sulla legalità svolte da
Libera. Partendo da una riflessione comune, il gruppo di giovani ha pensato a un'immagine e a una frase,per dare vita
alla creazione di un progetto artistico sul territorio. E così si è pensato proprio alla riqualificazione del sottopasso della
stazione dei treni. Il secondo murales si trova invece a fianco del museo 'Casa Frabboni' di San Pietro in Casale,
realizzato grazie al contributo dell'Unione Reno Galliera. Dopo la visita guidata al museo, gli allievi hanno pensato a
un'immagine per dare vita alla creazione del progetto artistico sul muro adiacente al museo. I partecipanti hanno
potuto conoscere gli aspetti fondamentali della disciplina ai più nota come 'graffiti' - spiega il sindaco Claudio Pezzoli -,
una forma creativa da cui traggono spunto le ultime tendenze della comunicazione e dell'arte contemporanea,
stimolando la creatività e imparando le tecniche da cui nascono le più conosciute opere di 'arredo urbano' visibili in
molte città. Coinvolgere i giovani nella cura del proprio paese è un obiettivo dell'amministrazione: La possibilità di
riqualificare uno spazio pubblico, vicino ai ragazzi stessi - conclude Pezzoli - è stata occasione per vivere in prima
persona un'esperienza di cittadinanza attiva, mettendosi da protagonisti al servizio del territorio. & RIPRODUZIONE
RISERVATA
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SAN GIORGIO

Veicolo prende fuoco Autocarrozzeria danneggiata
[Redazione]

-SAN GIORGIO- DA UN'AUTO in riparazione, all'interno di un'autocarrozzeria di via Ossola a San Giorgio di Piano, è
divampato un incendio che ha causato danni ingenti. Provvidenziale l'arrivo, l'altra sera, dei vigili del fuoco di Bologna
e del distaccamento volontario di San Pietro in Casale che sono intervenuti in forza per domare il rogo. L'incendio si è
sviluppato dopo l'orario di chiusura dell'attività ed ha avuto origine da un veicolo, forse a causa di un cortocircuito. I
vigili del fuoco, fortunatamente, sono riusciti a delimitare l'area dove si sono sviluppate le fiamme. In questo modo
hanno evitato che si propagasse agli altri mezzi all'interno dell'officina e ai capannoni confinanti. Sul posto anche le
pattuglie della polizia locale dell'Unione Reno Galliera e dei carabinieri della stazione di San Giorgio e del Nucleo
operativo e radiomobile di Persiceto.
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Calcio dilettanti

Tre anticipi C`è la Bagnolese
[Redazione]

GIORNATA di commiato per la Bagnolese che in anticipo sul calendario di domani affronta oggi alle 15,30 al Fratelli
Compari la formazione modenese del Cittadella Vis San Paolo. I rossoblù cercheranno di confermarsi al terzo posto in
classifica, dietro a Correggese e Agaz- zanese, detenuto oggi in coabitazione con Rolo e Co/orno a quota 57 punti. I
rossoblù daranno spazio anche ai giovani che hanno fruttato il riconoscimento da parte del Comitato Figc di un premio
di 12.000 euro, come squadra d'Eccellenza che ha schierato il maggior numero di under. Sempre oggi alle 15,30 altri
due anticipi, ma di Promozione girone B: il Vezzano ospita la Scandianese e Atletico Montagna-Persiceto 85.
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C Silver Al PalaRuggi arriva Persiceto La Grifo cerca il miracolo salvezza
[Redazione]

^ Imola SOLTANTO un miracolo potrebbe evitare alla Rivit Grifo la retro- cessione diretta in serie D. A due giornate
dalla fine della stagione regolare del torneo diSilver, i biancoblù imolesi si trovano fanalino di coda del girone in
solitària, a due punti di lunghezze dal Castelfranco che occupa la penultima posizione, l'ultima utile per accedere
quantomeno ai playout. Oggi i biancoblù di coach Filippo Palumbi affronteranno l'impegno casalingo che alle 18:30
(arbitri Restuccia e Femminella) li vedrà al PalaRuggi sfidare la Nova Elevators Persiceto. L'unica strada è cercare di
ottenere quel successo (oggi e anche la prossima settimana con Santarcangelo) che però sul campo gli imolesi non
hanno mai visto in questo girone di ritorno, e allo stesso tempo sperare di superare il Castelfranco penultimo. Le
speranze sono davvero ridotte al lumicino. Le altre gare: Artusiana-Castelfranco; Rebasket-Santarcangelo; Atletico
Bk-Castenaso; Ginnastica Fortitudo-Novellara; Cvd-Mo- linella; Olimpia-Granarolo; Medicina-Francesco Francia. La
classifica: Molinella 48, Santarcangelo 44, Medicina 42, Olimpia, Rebasket 38, Persiceto, Novellara 36, Ginnastica.
Fortitude 28, Granarolo, Atletico Bk, Artusiana 24, Francesco Francia 22, Cvd 14, Castelfranco 10, Rivit Grifo 8. I. m.
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Basket Serie C Silver

Castelnovo Sotto cerca l`impresa
[Redazione]

TURNO casalingo per la Rebasket Casteino- vo Sotto (38), in campo alle 18 nella penultima giornata diSilver.
Archiviato il blitz estemo sul campo della Vis Persiceto, che le ha permesso di agganciare il quarto posto e di fare un
importante passo avanti verso i playoff, la formazione di coach Casoli riceve Santarcangelo (44), seconda della classe
e reduce da sette vittorie consecutive: un avversario che ha nella guardia Zan- noni e nel lungo De Martin i punti di
forza ma che va battuto per avere la matematica certezza di accedere alla post season. Spettatrice interessata di
quanto accade ai piani alti è la Pallacanestro Novellara (36), anch'essa con sette successi di fila alle spalle e distante
due punti dalla zona che conta: Bartoccetti e compagni, in campo alle 20,15 alla Furia di Bologna contro l'ostica
Ginnastica Fortitude (28), sanno di non avere il destino nelle proprie mani ma devono continuare a vincere per non
lasciare nulla d'intentato.
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I voti Alberti e Naldi esordienti da seguire Tra gli Allievi ok Altafini e Bonvicini
[Redazione]

Bologna ECCO le preferenze espresse da Fabio Querzola per il Basca. Esordienti: Luca Alberti (Corti- cella), Davide
Nerozzi (Sasso Marconi), Nicolo Naidi (Corticella). Giovanissimi: Elia Cavani (PGS Smile), Matteo Peccenini (Sporting
Emilia Poggese), Mohamed El Yagou (Libertas Castel San Pietro). Allievi: Andre Verdi (Pavullo), Diego Altarini
(Persiceto 85), Lo- renzo Bonvicini (Progresso). Juniores: Giacomo Broglia (Corticella), Gianmarco Tebaldi (Granamica), Tommaso Ceresi (Progresso). Giocatrice: Angelica Tchen (Bologna FC). Allenatore: Lorenzo Capone
(Basca 2002). Arbitro: Alfonso Rosania.
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Baseball A2 In campo anche Yankees e Pianoro

Oggi gli Athletics affrontano la Fiorentina Domani Longbridge va a Cervignano
[Redazione]

TUTTE in campo le A formazioni bolognesi di A2. Nel gironedoppia sfida domenicale per Yankees e Logbridge. Dopo
la vittoria nel derby di mercoledì gli Yankees ospitano a San Giovanni Persiceto il Vero- naalle 11 e alle 15.30. In
trasferta invece proprio la Longbridge impegnata alle 10.30 e 15.30 a Cervignano. L'altra gara: Bolzano- Ronchi. Sfida
al vertice nel gironeper i Bologna Athletics che alle 15.30 e alle 20.30 saranno di scena sul diamante della Fiorentina.
Domani invece Pianoro alle 11.30 e alle 15.30 sarà di scena a Imola, diamante per le sfide interne con Nettuno 2.
L'altra gara: Roma- Grosseto.

Estratto da pag. 70

11

