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r I sindaci: «Più vicini alla gente 
con il  set J anale del Carlino» 

di ALESSANDRO EIELARDETTI 

PERSICETO E TERRE D'ACQUA - 

E' NATO da cinque giorni, ma già sta atti-
rando l'attenzione di tutti. 
Il settimanale di San Giovanni e Terre 
d'acqua, il fresco lancio editoriale de il Re-
sto del Carlino, uscito con il primo nume-
ro sabato (e in edicola gratis con il quoti-
diano ogni weekertd), ha accolto ampio 
consenso nel giorno della sua presentazio-
ne al teatro comunale di San Giovanni in 
Persicelo. 
«L'idea del settimanale nasce dalla ricchez-
za di eccellenze di cui questo lenitoti° è 
costituito   ha introdotto Massimo Ga-
gliardi, vice direttore de il Resto del Carli-
no  . Un teatro come questo, per esem-
pio, è un grande valore culturale e mi ricor-
da il Petrella di Longiano, che ha accre-
sciuto la sua fama dopo aver accolto le pro-
ve di David Riondino e altri artisti. Perché 
non farlo anche qua?». E ha concluso: «Il 
Carlino con questo progetto editoriale, uni-
co in Italia per un quotidiano, vuole entra-
re ancor di più nelle realtà locali. lutti i 
giornali nazionali ogni giorno propongo-- 
no le messe notizie, mentre il nostro lavoro 
con le provincie si differenzia perché vo-
gliamo raccontare le storie meno appari-
scenti». 

ALLA PRESENZA di tutti i sindaci dei 
sei comuni coinvolti nel nuovo fascicolo, 
di numerosi rappresentanti delle istituzio-
ni e associazioni del territorio che riempi-
vano la platea del teatro e di due classi 
dell'istituto Malpighi, è avvenuta la bene-
dizione del nuovo settimanale. 
«Sono molto contento per la nascita del set-
timanale — ha commentato il sindaco di 
Persiceto, Renato Mazzuca . Il Carlino 
un'istituzione e fa bene ad essere puntiglio- 

so. Con questo atteggiamento ci stimola a 
lavorare meglio. Tutti, dai rappresentanti 
istituzionali ai privati cittadini, non posso-
no fare a meno di leggerlo». 

ANCHE il presidente dell'Unione dei Co- 
muni di Terre d'Acqua e sindaco di Creval- 

core, Claudio Broglia, ha manifestato il 
suo appoggio: «Se il Carlino non esistesse, 
bisognerebbe inventarlo. Per i cittadini è 
la verità e spesso i dibattiti nascono da ciò 
che c'è scritto sul Carlino. L'unica propo-
sta che mi permetto di fare è dare maggio-
re risalto all'Unione dei Comuni: San Gio-
vanni è sicuramente il fulcro delle Terre 
d'Acqua, ma ora i sei paesi sono riuniti in 
un ente di grande valore». 
Marco Signorini, capo dell'area metropoli-
tana bolognese del Carlino, ha sottolinea-
to cosa si cela alla base del lavoro giornali-
stico che lo rende apprezzabile al popolo: 
«La forza del nostro giornale è quella di an-
dare a scovare le storie più nascoste. Il setti-
manale di San Giovanni e Terre d'Acqua 
vuole dare Spazio a tutte le vicende locali 
che meritano di essere raccontate e a tutti 
quei personaggi che contribuiscono a ren-
dere grande il loro paese». 
Tutte le foto della presentazione sul nostro 
sito: www,ilrestodelcarlino,it/bolog,na 

GIOCO DI SQUADRA Da SitliStra, il sindaco di Sala Bolognese Valerio Torelli, Renato Marapca di San Giovanni in 
Persiceto, Daniela Occhiali di Sant'Agata Bolognese, Claudio Broglia di Crevalcore e Irene Priolo di Calderara di Reno 
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.1 Resto del Colino 
BOLOGNA 

La vasta platea intervenuta alla presentazione 
al teatro comunale di Persiceto 

Da sinistra: il responsabile de posto di polizia 
dell'ospedale di Persiceto Mario Mele, il colonnello 
dell'Arena Alfonso Manzo, vice direttore 
Gagliardi, dirigente del commissariato Maria 
Gabriella Vecchione, capitano Mario Pellegrino 

Da sinistra: Marco Sigr3orir3i, il vice direttore del 
Carlino Massimo Gagliardi, sindaco Mazzuca, il 
collega Broglia e Pier Luigi Trombetta 

Alcune studentesse della sede di Persiceto 
dell'istituto Malpighi 
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