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San Giovanni in Persiceto La commedia romantica va in scena domani al teatro Fanin 

Ridere d'amore 
Vincenzo Salemme debutta. con «I, astice al veleno» 
«Ecco i sentimenti -tra equivoci. e picchi di cinismo» 

Il ritmo è serrato, le battute ven-
gono sparate a raffica, i tempi sono 
congegnati per far ridere. Il mecca-
nismo comico è volutamente farse-
sco. Quella che verrà presentata do-
mani al Teatro Fanin di San Giovan-
ni in Persiceto, L'astice ai veleno 
scritta, diretta e interpretata da Vin-
cenzo Salemme, è quella che si dice 
una commedia brillante e romanti-
ca (ore 21, info 05116812953). Ma 
dietro l'angolo (e neanche più di 
tanto) è nascosta la riflessione. 

Intorno a quale tema? Quello 
eterno: l'amore. «Parliamo tanto di 
amore ha affermato l'attore e re.- 
gista partenopeo presentando lo 
spettacolo ma dovremmo impa-
rare a parlare dell'amore che voglia-
mo, non quello che sappiamo da-
re». In un gioco teatrale in cui il 
pubblico, in un abbattimento della 
quarta parete, «è un personaggio 
aperto», Salemme in più punti del-
la pièce sembra quasi esternare i 
suoi pensieri. <Ao stesso 	 spiega 
ancora 	mi chiedo: siamo capaci 
veramente di amare o ci ingannia-
mo da soli? Giustifichiamo soprat-
tutto noi stessi, ma spesso non riu-
sciamo a capire le ragioni degli al-
tri». il messaggio ultimo è vero 
quanto faticoso: l'amore non è un 
bisogno. Perché quello, come si di-
ce con un tocco di cinismo anche 
nello spettacolo, «ce l'hanno anche 
i cani». Quindi, invertire l'equazio-
ne «amare per essere felici» con «es-
sere felici per amare» è un passag-
gio per Salemme fondamentale nel-
le relazioni affettive. 

La trama, accompagnata da sette 
canzoni originali incastonate nei 
momenti cruciali e da alcuni spazi 
per l'improvvisazione in cui il mat- 

tatore Salemme darà il meglio di 
sé, è semplice. Barbara (interpreta-
ta da Benedetta. Valanzano), un'at-
trice che vive di teatro, ha una rela-
zione difficile con il suo regista. Il 
quale naturalmente è sposato e que-
sto la rende infelice e insoddisfatta. 
Con altrettanta naturalezza., nei mo-
menti in cui lui sta per lasciare sua 
moglie, quest'ultima rimane pun-
tualmente incinta. Il Natale sì avvi-
cina, siamo al 24 dicembre e l'aman-
te rimprovera il regista perché è co-
stretta a rimanere sola. Intende met-
tere fine alla relazione e chiede a lui 
di stare a cena con lei (che come tut-
te le storie con amanti sposati è fis- 

sala a un orario improbabile come 
le 18.30). Intanto, mette del veleno 
nel vini) che accompagna l'astice. 
Ma non farà in tempo a completare 
il suo piano diabolico perché arriva 
prima il pony express Gustavo (Vin-
cenzo Salemme) a portare un pacco 
e questo cambierà il corso della sto-
ria. 

Che tra Barbara e Gustavo ci sia 
molto in comune è evidente. Lo si 
capisce dalle quattro statue che fan-
no parte della, scenografia nel tea-
tro dove Barbara dovrà debuttare: a 
un certo punto prenderanno vita 
nella fantasia della giovane donna, 
proprio come nell'immaginazione 

del pony express. Dal 2010, l'anno 
di debutto, questo spettacolo sta ri-
scuotendo un successo nei teatri 
d'Italia che non conosce crisi. 

Salemme, negli ultimi tempi ha. 
accresciuto la sua popolarità a rit-
mi costanti. Merito di seguite fic-
tion tv e film formati al cinema 
(due solo quest'anno: io regole 
per fare innamorare di Cristiano 
Bortone e Buona giornata di Carlo 
Vanzina). «Ma la soddisfazione 
per uno spettacolo bello — sostie-
ne • batte quella per un film bel-
lo». 

Paola Gabrielll 
C RIPRODUL JNE ICIERVA 
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Bologna 

progrnma Dall'Eccellenza alta Terza, tutti in campo alle 15,30. In Seconda categoria, per iL ritiro dell'Ancora, riposa il Castel del Rio 

Lo Zola cerca il colpaccio a casa della capolista Formigine 

Bologna 
SI PROSPETTA una giornata estiva quella che 
oggi alle 15,30 giocheranno i nostri dilettanti. 
ECCELLENZA Girone A: ultima chiamata per 
il Crevalcore che punta sul calore del proprio 
pubblico per battere il Crociati Noceto; lo Zo-
la Predosa cerca il colpaccio in casa della capo-
lista Formigine. Girone B: non giocano Caste-
naso e San Antonio, i cui giocatori sono impe-
gnati con la rappresentativa nel Torneo delle 
Regioni; Sasso Marconi e Ozzanese ospitano, 
rispettivamente, il Russi e il Tropical Coria-
no. 
PROMOZIONE Girone B: il Msp va a trovare 
la San Michelese, il Faro Gaggio attende la Vi-
sport. Inoltre Calcara Samoggia-Casalgrande - 
se e Valsa Gold-Castelnuovo. Il girone C pre-
senta ben due derby tutti bolognesi: Corticel-
la-Anzolavino e Pianorese-Van Goof. Il Pro-
gresso ospita l'Argentana. Gli altri incontri: 
Axys Team Calderara-Reno Centese, Centese- 

Persicetana, Comacchio-Malba Molinella e 
Progresso-Argentana. 
PRIMA CATEGORIA Nel girone D va in scena 
il derby Porretta-Ceretolese e il Casalecchio fa 
visita alla Savignanese. Il girone E calamita 
l'attenzione su Medicina-Dozzese. Completa-
no il quadro: Placci Bubano-Casteldebole, Ca-
stel Guelfo-Vadese, Fantastic-Basca, Futa 
65-Fossatone, Osteria Grande-Pontevecchio, 
Sesto Imolese-Sole e Luna, Trebbo-Siepelun-
ga Bellaria. Nel girone l'Argelatese in trasfer-
ta contro il Sant'Agos tino. 
SECONDA CATEGORIA Girone I: Castellette-
se-Pian di Setta, Lib.Ghepard-Airone, Lizza-
no-Bazzanese, ISelarzabotto-Bononia Monte- 
frede:nte-Ati.Marcorti., Monzuno-S.Benedet- 
to, Ponte Ronca-Vergatese. Girone L: Caglia-
ri-Sparta, juvenilia-Valsanterno, Lib.Siilaro-
La Dozza, Pinterre Monterenzio-Boca (ore 
17,30), Stella Azzurra-All for One, V.Valsan-
terno-Tozzona Pedagna. Riposa: Caste! del 

Rio (causa ritiro dell'Ancora). Girone M: Ben-
tivoglio-Funo, Budrio-Quarto, Granam ica-
Rainbow Granarolo, Porta Stiera-Libertasargi-
le, Sala Bolognese-Persiceto, Saragozza-Deci-
ma, United F07-Emilia. Nel girone N: Gallie-
ra-Acli S.Luca S.Giorgio e S.Damaso-Augu-
sto Magli. 
TERZA CATEGORIA Girone A: Baragazza-
Unica, Carioca-Lagaro, Castel d'Aiano-Ap-
pennino, Castiglione-San Luca, Grizzana-
Ven turin a, Vado-Savignanese, Rioveggio-
Pioppe. Girone B: Bor.Borgo-Lame, Dep.Pa-
nigale-Lok.San Biagio, M onte-Atl .Borgo PH 
Calcio-Real Azzurri, Rea!Barca-Giard.Mar- 
gherita, Tre Borgate-Santagatese, Virtus-Futu-
ra. Girone C: Gioventù in Infradito-Sp.Castel 
Guelfo, Granarolo-Barca Reno, Ozzano Tola- 
ra-S.Donato Pallavicini-Fossolo, Panacea-S. 
Martino in P'edriolo, Real Reno-Budrio Primi 
Calci. 

Giacomo BartoLi 

i.eha ìaquní; 
Paisiamo battei e tute> 
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S o ata la gang delle slot machine 
Caldeivra, dopo l'inseguimento tre in manette. E' caccia al quarto uomo 

di PIER LUIGI TROMBETTA 

CALDERARA 

SGOMINATA la banda delle 
slot machine. I carabinieri di Per-
siceto e Sala hanno arrestato qual-
che notte fa tre romeni residenti a 
Bologna in concorso tra loro per 
rapina impropria, ricettazione e 
resistenza a pubblico ufficiale. Si 
tratta di M. B, 36 anni, di C. S. C., 
29 anni e di R. M. V., 28 anni che 
è stato arrestato in un secondo 
tempo. Sono ritenuti i responsabi-
li di una serie di furti di slot com-
messi qualche tempo fa all'inter-
no di esercizi pubblici. I militari 
stavano svolgendo un servizio di 
controllo del territorio nei pressi 
di Calderara, quando hanno visto 
una Fiat Panda con quattro perso-
ne a bordo dall'aria sospetta. I ca-
rabinieri hanno quindi invitato il 
conducente dell'utilitaria a fer-
marsi, ma questi invece ha accele-
rato improvvisamente e ha spero-
nato la macchina dell'Arma. L'in-
seguimento però è durato poco 
perché la Panda è stata ben presto 
bloccata. Ma due degli occupanti 
sono riusciti a dileguarsi a piedi. 
Il conducente e un altro passegge-
ro sono stati arrestati e l'auto è sta-
ta sequestrata. E' stato poi scoper- 

to che la Panda era rubata e i quat-
tro avevano commesso nottetem-
po un furto di generi alimentari 
nel bar Arcobaleno di Sala. In 
quest'occasione però i malviventi 
quando sono entrati dentro al lo-
cale si sono accorti che le Slot ma-
chine non avevano soldi. Perché 
il titolare aveva probabilmente 
aveva rimosso le nionetine la sera 
precedente, prima della chiusura. 
I due arrestati sono stati portati al- 

la Dozza di Bologna a disposizio-
ne dell'autorità giudiziaria. 

POI, nella mattina dell'altro ieri 
gli investigatori dell'Arma hanno 
trovato il terzo membro della ban-
da. E anche lui è stato portato in 
carcere assieme ai suoi connazio-
nali, mentre sono tuttora in coi-so 
le ricerche del quarto ladro. Du-
rante l'inseguimento, uno dei ca-
rabinieri ha riportato alcune lesio-
ni e ha fatto ricorso al pronto soc-
corso dell'ospedale Persicelo. 
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emplificare. Ma anche 
sparn-dare, crescere, darsi 
una nuova identità. Una del- 
le sfide istituzionali più in-

novative per le pubbliche ammini-
strazioni parte. in Emilia-Romagna, 
dal paesi della Valsamoggia, provin-
cia di Bologna. Dove puntano alla 
fusione - la prima di questa natura e 
di queste dimensioni in Italia - 5 dei 
6 comuni già oggi associati in 
un'Unione: Bazzano, Castello di Ser-
ravalle, Crespellano, Monteveglio e 
Savigno. Obiettivo, un unico sinda-
co e un solo Consiglio comunale a 
guidare quello che diventerebbe co-
si, cori quasi 30 mila abitanti, il quar-
to municipio più popoloso della pro- 

vincia. Un obiettivo perseguito anzi-
tutto dagli attuali primi cittadini: 
quattro su cinque al primo manda-
to, sono pronti a rinunciare al secon-
do per tagliare questo nuovo tra-
guardo. Un atteggiamento non scon-
tato, nel panorama politico naziona-
le. 

A decidere chi indosserà la fascia 
tricolore del Comune Unico che ver-
rà saranno infatti i cittadini, alla sca-
denza delle attuali amministrazio-
ni. Ma prima c'è un referendum - en-
tro l'anno, forse a novembre - che i 
sostenitori di questa opzione devo-
no vincere (i 5 COMarlii. deliberera.n-
no la proposta di fusione ad aprile, 
poi la Regione dovrà indire la con-
sultazione). E un nuovo modello dì 
partecipazione da costruire. Con 
tanto di studio di fattibilità. commis-
sionato a la Spisa (Scuola di specia- 

La sfida delle 
fusioni: un solo 
sindaco per 
cinque comuni 

MANCRIONNE NON HA CAPITO 
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La sfida della Valsamoggia: 
un sindaco per cinque comuni 
ADRIANA COMA CHA 
BOLOGNA 

Semplificare, Ma anche risparmia-
re, crescere, darsi una nuova identi-
tà. Una delle sfide istituzionali più. 
innovative oggi per le pubbliche ani- 

ministrazioni parte, in Emilia-Ro-
magna, dai paesi della Valsamog-
gia.. Dove puntano alla fusione la. 
prima di questa natura e di queste 
dimensioni in Italia. 5 dei 6 comu-
ni già oggi associati in un'Unione: 
Bazzano, Castello di Serra -valle, 

Crespellano, Monteveglio e Savi-
gno. Obiettivo, un unico sindaco e 
un unico consiglio comunale a gui-
dare quello che diventerebbe cosi, 
con quasi 30 mila abitanti, il quar-
to municipio più popoloso della 
provincia. ---> ALLE PAGINE 

Pagina 9 di 12



lizzazioni in studi della pubblica am-
ministrazione dell'Anta Mater). Si 
parte da un dato: già oggi l'Unione 
vede diversi servizi gestiti in modo 
associato (dalla polizia mucipale al-
le attività produttive), personale e 
sportelli sono il più possibile condi-
visi, Ma, dossier della Spisa alla ma-
no, la fusione si tradurrebbe in un 
risparmio ulteriore di 2, 6 milioni, 
Libererebbe il 15% del personale 
(pari a 33 dipendenti), da assegna-
re a nuovi servizi o all'ampliamento 
di quelli esistenti. Un sogno, in tem-
pi di crisi. E potrebbe contare su 1,6 
milioni di incentivi statali e regiona-
li per le aggregazioni, 

Ancora prima, la fusione garan-
tirebbe l'esenzione dal Patto di Sta-
bilità peri primi due anni e dai suoi 
vincoli su mutui e spesa corrente, li-
berando risorse per 7 milioni: «Solo 
per questo vale la pena dire sì», giu-
rano i sindaci. Così ad esempio a 
Bazzano potrebbe nascere una scuo-
la superiore, mentre oggi gli studen-
ti devono frequentare a Bologna. Co-
sì come si potrebbe garantire la pre-
senza di un ospedale di prossimità 
come quello di Bazzano, visti i futu-
ri 30 mila abitanti del Comune Uni-
co. Scontati poi i benefici per realtà 
più piccole come Savigno, 2,700 ani-
me, che da solo già oggi fatica a man-
tenere lo stesso livello di servizi so-
ciali. E ancora: dire addio a 5 primi 
cittadini e altrettanti Consigli comu-
nali farebbe risparmiare, oltre ai 
compensi degli amministratori, an-
che un 4% dell'attuale spesa per in-
carichi diversi. Fondi che certo fino-
ra non sono stati sprecati, ma che 
così un domani potrebbero essere di-
rottati verso altri obiettivi. Ovvero 
azzerare le liste di attesa su tutti i 
servizi scolastici, ammodernare le 
scuole sotto il profilo energetico e 
della sicurezza, dotarsi di un asses-
sorato ad agricoltura, ambiente e tu-
rismo per promuovere le eccellenze 
del territorio. Fin qui i vantaggi. In 
gioco però non ci sono solo numeri, 
per i residenti si tratta di dire addio 
a quanto finora conosciuto, I primi 
cittadini lo sanno, e ne hanno affron-
tato insieme le domande in una se-
rie di incontri nei municipi coinvol-
ti. La partecipazione, spiegano, sarà 
garantita da un Consiglio dei muni-
cipi, elettivo (in cui si indicheranno 
i propri rappresentanti, i vecchi co-
muni rimarranno come sorta di 
quartieri). Il cittadino avrà poi ac-
cesso diretto a ogni servizio grazie a 
sportelli polifunzionali. 

Una donna alla guida 
di Castello dì Serravalle 

Milena Zarina,classe1967, colla-
k bora alla gestione dell'azienda 
agricola di famiglia ed è sindaco a CA-
STELLO Di SERRAVALLE, quasi 5 mila 
abitanti, l'altro comune montano 
dell'Unione Valsamoggia. 

A Montevegllo c'è 
il 37enne Rusclgno 

\N Daniele Ruscigno, 37 anni, è sin- 
\ dato dei 5.200 abitanti di MON-

TEVEGLIO. Per spiegare i vantaggi 
della fusione ai suoi concittadini ha 
partecipato a decine di incontri nei 
condomini. 

Il plù giovane numero uno 
a Bazzano, atta d'arte 

\N Elio Rigilles, 34 anni, due figli. 
L\ una laurea in lettere guida 
BAZZANO, «città d'arte e città 
slow», sede della celebre Rocca, il 
secondo municipio più grande can-
didato alla fusione con i suoi 6.900 
residenti 
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Le altre 
Unioni in 
provincia 

, 	II Bolognese conta diverse Unioni comunali: à Reno-Galliera (Argelato ;  Bentivoglio, 
Castello d'Argile, Caste l Maggiore, (ìalliera, Pieve di Cento, S. Giorgio di Piano, S. Pietro in 
Casa le): del le Terre d'Acq ua (Anzola, Calderara, Creva ico re, Sa la. S.Gio ,,a n ni, S,Agata); Terre 
di Pianura (Baricella, Budrio, Granarolo, Minerbio); l'Unione Valle Savenaldice, 
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«I cittadini diranno 
sì, non è più tempo 
di campanilismi» 

sewnàz'b bolognese Pd: «Con le risorse 
in calo, è l'unico modo per mantenere i servizi 
Faremo da battistrada in tutto il Paese» 

&COM. 

BOLOGNA 
acomasrhi@unitait 

raitutto un pronostico: al re-
ferendum passerà la propo-
sta di Unione? 
«Noi del Pd faremo di tutto 

perché si realizzi quella che è la pri-
ma vera riforma istituzionale in Ita-
lia. E crediamo che i residenti com-
prenderanno l'importanza di un pro-
getto, che dà l'occasione unica di rifor-
mulare il patto tra pubblica ammini-
strazione e cittadini in modo tale da 
garantire servizi di qualità - magari 
estendendoli e insieme ridurre la 
pressione tributaria. Ricordo infatti 
che se non facciamo nulla., il destino 
di molti comuni anche del Bolognese 
è una progressiva razionalizzazione 
dei servizi, che a volta si traduce in 
tagli, e un aumento delle tasse. I sin-
daci della Val Samoggia invece dico-- 
no basta, non seguiamo passivamen-
te questo destino». 
Ma c'è anche un forte aspetto simboli-
co, qualcuno rinuncia al "proprio" co-
mune: può essere un ostacolo? 
«Questo lato c'è. E allora dobbiamo 
essere capaci di dimostrare che 'tutti i 
servizi, dalla carta d'identità alla 
"piccola" burocrazia rimarranno vici-
ni. Anzi, e qui sta la sfida, che lo saran-
no ancora di più grazie a sportelli in 
rete tra loro presenti anche nelle fra-
zioni. Perché la nostra stella polare è 
garantire la stessa qualità della vita 
che abbiamo avuto finora, non arren-
dendoci alle grandi difficoltà attuali 
quanto a risorse». 
Si tratta di una sfida esportabile? 

«In Vali Samoggia si va verso un ma-
trimonio che segue a 15 anni di 
"fidanzamento", tra i Comuni che 
nel '99 hanno dato vita alla prima 
Unione e che già dieci anni fa gesti-
vano in modo associato diversi ser-
vizi. Il loro è un percorso maturo, 
questi processi non nascono dal 
giorno alla notte. Ma solo nei Bolo-
gnese ci sono già diverse Unioni, al-
cune molto evolute: credo che qui 
ci saranno altre fusioni nei giro di 
4-5 anni. E credo che i cittadini del-
la Vai. Samoggia possano sentirsi 
con orgoglio precursori di una rifor-
ma complessiva della Pubblica am-
ministrazione, che si realizzerà nei 
prossimi 10-15 anni». 
Anche nel resto del paese? 
«Ceno. li segretario Bersani ha cita-
to questa fusione come esempio gui-
da a livello nazionale». 
Le altre forze politiche come si schie-
rano nei confronti del referendum? 
«La situazione è abbastanza trasver-
sale. Il centrosinistra è nel comples-
so a favore, con Sei c'è un'interlocu-
zione positiva, da parte loro non so-
no mancate critiche ma credo che 
vista la comune sensibilità alle ra-
gioni della partecipazione staremo 
insieme. L'Udc é favorevole, Lega e 
Pdl lo sono ma a una fusione a tre 
(senza Savigno e Castello, ndr): 
proposta che non ha senso dal pun-
to di vista economico, sociale, mor-
fologico. I comitati per il "sr che na-
sceranno non saranno però di parti-
to: quello in Vai Samoggia deve es-
sere un referendum civico, la sfida 
è far nascere in tutti i cittadini mie-
resse e voglia di partecipare». 
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