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In carcere dai 21 novembre 

Accusata 
Corruzione 
è l'accusa 
per Marina 
Raimo 

Pa t enti I r en te, 
Raimo co essa 
e ottiene i domiciliari 
Marina Raimo, funzionaria della 
Motorizzazione, ha ammesso le sue 
responsabilità davanti alla pm Rossella 
Poggioli. Di conseguenza il giudice Alberto 
Gamberini, su parere favorevole della 
Procura, le ha concesso gli arresti dorniciliari. 
La donna, 57 anni, da decenni accompagnata 
dalla fama di «dura» inflessibile con i 
candidati che si sottopongono all'esame per 
la patente, era in carcere dal 21 novembre al 
termine di una rapida e solida indagine dei 
carabinieri di San Giovanni in Persiceto, 
coordinata dalla pm Poggioli: i militari 
hanno filmato perfino la consegna di una 
mazzetta. In cambio di denaro Palmo, difesa 
dall'avvocato Stefania Marinino, avrebbe 
chiuso gli occhi sulla signora moldava che 
faceva l'esame teorico al posto di decine di 
candidati, soprattutto stranieri, che pagavano 
circa 2.000 euro ciascuno a un'autoscuola di 
Caste' San Pietro, Sarebbe accaduto solo 
dopo l'estate 20:11, cioè da quando Raimo è 
alle prese con le conseguenze di un grave 
incidente capitato al figlio, Avevano già 
ottenuto i domiciliari, previa confessione, 
Giuseppe Masi, 61 anni e Moreno Bortototti, 
55, gestori dell'autoscuola. Cinquanta le 
patenti concesse indebitamente da febbraio e 
già revocate, ora saranno individuale le altre. 

RIPRODUDONE RISERVATA 
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VIAGGIO Solo nel paese di San Giovanni sono in tredici (tutte donne), Qual è il segreto di tanta longevità? Nessuna 	formula magica, ma mangiare poco la sera può aiutare 

A 108 anni Flora guida la carica dei centenari 
Viaggio fra centenari dei, 
nostro territorio per 
raccontare Le Loro storie 
e, magari, carpire anche il 
segreto per avere una vita 
Lunga e sana 

Per Luigi Trombetta 
SAN GIOVANNI 

LA CARICA dei 101? No la carica 
dei centenari. A San Giovanni in 
Persiceto gli ultra cenetenari so-
no, a oggi, 13, e sono tutte donne. 
E le signore in percentuale rappre-
sentano lo 0,05% della popolazio-
ne persicetana. In testa spicca Flo-
ra Vignoli classe 1904 che abita a 
un tiro di scoppio dal centro stori-
co. Mercoledì scorso 28 novem-
bre, ha compiuto 108 anni e secon-
do l'anagrafe comunale è la donna 
più anziana di Persiceto, 
«A volte — dice Flora — mi chie-
dono: ma lei non muore mai? E io 
rispondo: No. Sto qui per fare ar-
rabbiare». Nonostante l'avanzata 
età, è ancora in buona forma, tan-
to che gioca a carte tutti i giorni, a 
briscola e scopa, con la figlia 
Angela, che l'accudisce, con i pa-
renti e anche con Lidia, la sua vici-
na di casa uhranovantenne. Flora 
abitata da sempre a due passi da 
piazza Garibaldi, nel centro stori-
co della cittadina, e nonostante il 
fisico minuto, è sempre stata una 
donna tenace, con una grande for-
za d'animo Ha fatto da guida a 
una numerosa famiglia ed è ma-
dre di tre figli nati tra il 1934 e il 
1.941. 

«Non credo — racconta Flora — 
che ci siano segreti per vivere a 
lungo. lo ho sempre lavorato, mi 
sono occupata di tante persone. 
Persi la mamma presto e, senza 
tante storie e grazie al mio caratte-
re, mi dovetti occupare di tutto. 
Ma credo proprio di avere trasmes-
so dei buoni principi». 
Flora ha affrontato con coraggio e 
determinazione, le avversità, gli 
stenti e le fatiche della seconda 
guerra mondiale. Ha subito gravi 
lutti familiari: il figlio Mario, inse-
gnante e artista persicetano affer-
mato, scomparso nel 1980, a soli 
41 anni e il marito Argo morto a 
62 anni che faceva il fabbro. Le 
piace ricordare che si è prodigata 
per i nipoti nel seguire la loro edu-
cazione scolastica. 
«Credo che la vita vada vissuta — 
continua la supernonna in ma-
niera decisa, stando alle regole. In-
somma, ci vuole una certa autodi-
sciplina. Piango ancora la morte 
di mio figlio Mario. Era un uomo 
solare, a cui piaceva stare in mezzo 
agli altri. Aveva sempre una buo-
na parola per tutti». E continua: 
«All'età di cento anni fui investita. 
Mi ruppi l'ossa sacro e delle costo-
le. Il dottore disse che non mi sa-
rei più alzata dal letto. E invece 
riuscii a recuperare. Poi, successi-
vamente, mi ruppi anche il :remo-
re; ma pure questa volta mi rimisi 
in piedi. Quando entravo in sala 
operatoria ero tranquilla e i dotto-
ri scherzavano con me». La longe-
vità di Flora non è passata inosser-
vata. 
Alcuni ricercatori dall'università 
di Bologna anni fa le prelevarono 

campioni dì sangue a scopo dì stu-
dio. «Sembra che la mamma in-
terviene la figlia Angela — avevaa 
un esubero di anticorpi». 

E SE A PERSICETO c'è Flora a 
Crevalcore c'è invece Antonio Bor-
ghi, 96 anni portati con disinvoltu-
ra e agricoltore da sempre. «Il se-
greto per arrivare a cento anni? Si 
domanda Antonio. Credo che sia 
quello di non mangiare o mangia-
re pochissimo la sera. Se mangia-
mo troppo ingolfiamo di notte poi 
il nostro organismo. E' come 
un'automobile a cui si chiede di 
forzare il motore. Se si mangia po-
co la sera di mattina poi ci si sve-
glia leggeri, in forma pronti ad af-
frontare la giornata con la giusta 
energia». A Sant'Agata invece ha 
tagliato i cento anni da poco Catili-
na Raimondi. Che ha festeggiato 
il traguardo con figli, nipoti e pro-
nipoti, tutti uniti per l'occasione: 
il secolo di vita. Nella stessa gior-
nata hanno festeggiato con lei il lo-
ro compleanno anche i due figli ge-
melli Enrico e Luciano Bovina. Il 
sindaco Daniela Occhiali ha ricor-
dato con un mazzo di fiori e una 
pergamena, il raro evento, compli-
mentandosi inoltre per la sorpren-
dente salute e lucidità di nonna 
Corinna. Infine, nella campagne 
del Castelletto di Anzola troviamo 
Alide, `Loda' per tutti che ha com-
piuto gli 98 anni. «Ho sempre lavo-
rato in campagna — racconta la si-
gnora — e fin che ho potuto mi so-
no occupata della casa e della cuci-
na. Credo che una vita senza esage-
razioni, mi riferisco anche a tavo-
la, possa aiutarci ad arrivare molto 
in là con gli anni». 
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A sinistra 
Corinna . 
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LA ZWK:Z'nk MAZZUCA SCRIVE AL PERSONALE AUSL (E NON SOLO) 

Mail del sindaco: «Scegliete Pierluigi» 
«TU'Ill DOVREMMO fare così, combattere l'ignavia, il populismo 
la demagogia_ la rassegnazione, Votando Pierluigi tutto questo 
secondo me è possibile!». A poche ore dal ballottaggio di domani, 
l'appello al voto per Beisani parte dal computer di Renato Mazzuca, 
sindaco di San Giovanni in Persiceto. Fra i destinatari, moltissimi 
dipendenti Ausl, fra i quali ex colleghi di Mazzuca, che ha un passato 
di infermiere di sala operatoria. «Carissimi — è l'esordio — so 
benissimo che in questo momento la sanità e i suoi operatori stanno 
vivendo un momento di difficoltà e apprensione. Come istituzioni 
stiamo cercando di tutelare il nostro sistema sanitario pubblico_ 
l'impegno è massimo e nonostante le difficoltà siamo fiduciosi che 
anche e soprattutto grazie al vostro aiuto e sostegno... ci potremo 
riuscire». Poi l'appello per Bersani. Perché «mi convincono le sue 
idee, la sua politica, mi stimola la sua voglia di cambiamento 
moderato, non rivoluzionario, la sua voglia di coinvolgere tutti, 
soprattutto i giovani, per il loro futuro». Perché «vuole cambiare 

la senza distruggere. La storia ci insegna che chi semina 
empestì-t raccoglie disastri, io non voglio disastri... ne abbiamo già 

abbastanza». Perché «voglio rtn Pd senza correnti, senza 
personalismi, con volti nuovi, con spazio per nuove idee e non solo 

di giovani. Odio la parola `rottamazione': le idee non si 'ruttai -nano' 
e quelle buone possono venire anche da chi ha i capelli bianchi!». 
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L'INIZIATIVA La colletta ha fatto boom nelle Terre d'Acqua: 15 supermercati che hanno aderito, 220 i volontari impegnati e tantissimi i donatori 

La spesa diventa solidale col Banco alimentare 

Luca Scarcetti 
SAN G I OVAN N 

È STATO un successo, 
esattamente come da 16 
anni a questa parte, la gior-
nata nazionale della collet-
ta alimentare che si è tenu-
ta nei territori di Terre 
d'acqua. Osservando la si-
tuazione di Persiceto sono 
stati ben nove i supermer-
cati che hanno aderito 
all'iniziativa e oltre 220 i 
volontari impegnati nella 
raccolta, di cui alcuni in 
:foto qui a lato. Mentre a 
Crevalcore gli :ipermercati 
sono stati quattro e a 
Sant'Agata due. Molte le 
persone che hanno dona-
to spontaneamente pro-
dotti a lunga conservazio-
ne, cioè quelli richiesti 
per le loro caratteristiche 
di non deperibilità imme-
diata. Entrando ancor più 
nello specifico è possibile 
anche sapere dove finiran-
no tutti questi prodotti; in Italia il. Banco alimentare 
recupera l'eccedenza di prodotti alimentari e la ridi-
stribuisce gratuitamente, grazie all'appoggio di asso-
ciazioni ed enti caritativi a oltre 8.700 strutture che 
sostengono ogni giorno più di un milione e mezzo di 
soggetti bisognosi, tra i quali famiglie, anziani soli, co-
munita per minori e ragazze madri, centri d'acco-
glienza, mense per i poveri, comunità per tossicodi-
pendenti, malati di Aids e portatori dì handicap. Ma 
non è .finita. E importante ricordare che a partire dal 
2014 gli aiuti della Comunità europea cesseranno e 
quindi l'attività del Banco alimentare diventerà di 
fondamentale importanza per quelle persone che so-
no state citate prima, ecco perché il passa parola p0- 

trebbe diventare uno strumento molto utile per far co-
noscere sempre di più cosa sia la colletta alimentare. 
La giornata di sabato 24 novembre scorso ha visto im-
pegnati diversi supermercati dislocati tra San Giovan-
ni in Persiceto, Decima e Le Budrie, Crevalcore e 
Sant'Agata dove più di 400 volontari hanno prestato 
gratuitamente il. loro tempo, a turni di due o tre ore 
ciascuno, per questa buona causa. Senza dimenticare 
i diciotto capigruppo sempre presenti all'apertura e al-
la chiusura dei centri commerciali. L'iniziativa del 
Banco alimentare è stata patrocinata dal Comune di 
San Giovanni in Persiceto e ha visto coinvolti i punti 
vendita Coop Marcollà, Conad Poligono e Sino, Co-
op Reno, Dico, Lidi, Meridiana, Conati di Decima e 
Di Meglio a Le Budrie. 
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Bwk Dm Ore 2045 al Cierrebi. Domani al PalaSavena la _iato ospiterà Porto San Giorgio 

CastigLione, IL pericolo sì chiama Recanati 
Boi.ogna 

PER TUTTI I CULTORI della palla 
a spicchi, quindici sono gli appun-
tamenti del weekend di basket 
che vedranno impegnati i club bo-
lognesi nei rispettivi raggruppa-
menti nazionali e regionali. 
In Divisione nazionale C occhi 
puntali sulla capolista Castiglio-
ne .M.urri che dopo la prima scon-
fitta stagionale di una settimana 
fa contro la Pisaurum 2000 Pesa-
ro, si è ritrovata al comando con 
nuovi coinquilini, i ravennati 
dell'Orva Lugo. Stasera alle 20.45 
arriva al Cierrebi la Lui Porte Re-
canati, dodicesima, ma avversaria 
da non sottovalutare. 
Il presidente del Castiglione Mur-
ri Andrea Tedeschi si dice soddi-
sfino della risposta dei ragazzi di 
coach Carretto allo stop di sabato 
scorso. 
«Questa settimana si sono allenati 
bene e la reazione alla sconfitta è 
stata molto positiva. Evidente-
mente anche se sono ragazzi sono 
ben consapevoli che si può vince-
re cosi come si può perdere». 

C D mgknak.e. 
Budrio-Pontevecchio è I. clou 
Catderara e Vis Persiceto 
è un derby da quartieri atti 

SULLA SPONDA sanlazzarese ap-
puntamento importante per la Ja-
to Group di coach Bettazzi che, 
forte del +43 inflitto agli Ascoli 
Towers nell'ultima di campiona-
to, vuole incassare due punti tra 
le mura del PalaSavena ospitando 
domani. alle 18 i marchigiani di. 
Porto San Giorgio. 
Per i biancoverdi una vittoria si- 

gnificherebbe elevarsi a quota 10 
punti minacciando i piani alti del 
girone. 

NEL GIRONE B di C regionale 
l'incontro di cartello vede opporsi 
Budrio e Pontevecchio che doma-
ni sera alle 18 si affronteranno per 
un posto sul podio provando ad 
intimidire le due romagnole al co-
mando: Basket Massa, che se la 
vedrà stasera sul parquet dei New 
Fiying Balls di Ozzano, e Aics 
Forlì, che ospiterà invece la Vis 
Trebbo. Da appuntarsi sull'agen-
da anche il mach salvezza tra Ca-
stenaso e Libertas Ghepard che 
domani scenderanno in campo al-
le 18. 

NEL GIRONE A di D regionale og-
gi alle 18,30 va in scena il derby 
tra Caiderara e Vis Persiceto, otta-
va e terza forza del raggruppamen-
to. Nel girone B il big mieli della 
giornata vedrà opporsi domani al-
le 18 Raggisolaris e Olimpia Ca-
stello, la capolista contro la diret-
ta inseguitrice. 

Giacomo GetatI 

Ci; 
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CENTRO FITNESS ON LIFE Palestra e piscina con defibralatore e un referente ad hoc 

«Da noi attività fisica e nuoto 
si fa o in piena sicurezza» 

Alessandro Piranì  
istruttore di nuoto e bagnino 

La nostra piscina è riscaldata e non troppo 
grande, insomma il Luogo ideale 
per far imparare i propri figli a nuotare 

Atice Goretti 
addetta alla reception 

E una fortuna che esistano posti come 
questo qui le persone possono dedicare 
un po' di tempo a loro stessi 

, 
Raffaella Grazianì 
istruttrice in palestra 

lo mi occupo della sala pesi e del fitness: 
aiuto le persone a lavorare sui muscoli, 
ma anche di rieducazione funzionale 

Davide Guarnese  
istruttore in palestra 

Sono molti í giovani che vengono qui all'On 
fife. Meglio la palestra che rimanere tutto 
il giorno davanti a televisione o computer 
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IL centro che ha sede anche 
a Decima sta ottenendo La 
certificazione ° etica° che 
significa non somministrare 
ne pubbLicizzare alzami 
sostanza dopante ed 
energy drinks 

Luca ScarceLLI 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

«L'ATTIVITÀ fisica se svolta in 
tempi e modalità giuste è un tocca-
sana per la propria salute». Così 
Graziella Romagnoli, amministra-
trice del centro fitness On Life, 
che ha due sedi, una a San Matte() 
della Decima e l'altra a Castelmag-
giore, spiega la sua filosofia del be-
nessere. Nato nel novembre 2010, 
il centro di via Sicilia a Decima, ha 
una piscina, una grande sala attrez-
zata, e non solo, per svolgere tutta 
una serie di attività che possono 
portare ad un ottimale stato di salu-
te fisica. 
«Qui — continua Romagnoli — ol- 
tre alla Zumba e alla rieducazione 

ffinzionale, quest'ultima si svolge 
insieme agli istruttori Raffaella 
Graziarti e Davide Guarnese, si fa 
pilates, tnt (esercizi di tonificazio-
ne), fife (che è un insieme di yoga, 
pilates e thai chi), step e tanto al-
tro». Ma non è finita. 

OUESTO ambiente ha al suo inter-
no una grande piscina riscaldata, 
di sei metri per otto, in cui è possi-
bile svolgere acquagym, acquagag, 
zuniba in acqua e ginnastica posai-
rale. Inoltre, grazie al gruppo San 
Giorgio nuota, è possibile iscrive-
re i propri figli ai corsi orginizzati 
dalla San Giorgio facendoli così 
imparare a nuotare in un ambien-
te riscaldato e confortevole, con 
l'aiuto di maestri specializzati co-
me ad esempio Alessandro Pirani, 
che è anche bagnino. Insomma un 
ambiente in cui è possibile, grazie 
ad un unico abbonamento, prova-
re qualunque cosa. Alice Goretti, 
addetta alla reception, spiega: «Io 
lavoro qui da maggio e ho già com-
preso la maggior forza di questo 
centro: il fatto che le persone pos- 

sano venire qui a sfogarsi contro il 
logorio della vita moderna, oppu-
re, più semplicemente, dedicare 
un po' di tempo a se stessi avendo 
la possibilità di rilassarsi». «.£ 
un'attività in crescita — sottolinea 
Graziella Romagnoli —; soprattut-
to stiamo partecipando al progetto 
della Regione Emilia Romagna, 
'palestra etica', ossia chi viene nel-
la nostra palestra sa che non som-
ministriamo o pubblicizziamo 
energy drinks, sostanze dopanti». 

«INOLTRE — conclude sempre 
Romagnoli — stiamo attendendo 
le certificazioni per 'palestra sicu-
ra', ovvero la certificazione che la 
nostra struttura possiede un defi-
brillatore, almeno un 'referente 
per la salute' laureato cioè in Scien-
ze motorie, anche se noi abbiamo 
tutti i nostri addetti laureati, e la 
possibilità di far partecipare alle at-
tività persone, che sotto controllo 
medico, possono, tramite un pia-
no di attività particolare, aiutare se 
stessi a stare meglio: in questo ca-
so parliamo di soggetti con iperten-
sione, diabete e altre patologie». 
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Daniela Ruini 
Originaria della Bassa Daniela Ruini ha due figli; uno di sedici e 
l'altro di quattordici anni. «Sono metalmeccanica in una grande 
azienda di San Giovanni 	racconta 	; di tempo libero non ne ho 
molto ma cerco di occuparlo stando insieme alla mia t -artiiglia. Il 
mio sogno nel cassetto? Una bella casa in collina con piscina, per 
l'estate. Magari, anche se alla pensione mi mancano ancora tanti 
anni, potrei già iniziare a pensare di andare in ferie nella mia casetta 
in collina». 

Dario Battacchi 
Dario Battacchi è nato nel 199 a Bologna. Diplomato al liceo 
Enrico Fermi, è studente universitario nella sede cesenate 
dell'università di. Bologna in Scienze alimentari. Dario è anche uno 
sportivo di razza, infatti gioca a pallamano da una decina di anni e, 
come lui stesso precisa, milita nei Pirati Handball, oltre che essere 
un vorace lettore. In zona, cioè nelle Terre d'Acqua e quindi nella 
Bassa, è un personaggio conosciuto per essere un attivo sostenitore 
dell'associazione Agd Bologna da sempre. 
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I finocchi, alleati del buon cibo: 
coltivati in serra e raccolti a mano 
L'azienda Mataguti è arrivata atta 
terza generazione: specializzata 
netta cottivazione di cocomeri 
e meloni, in inverno sì dedica 
ai prodotti di stagione 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
L'AZIENDA AGRICOLA Malaguti Vainer 
e Denis si occupa soprattutto di cocomeri 
e meloni, ma le persone che lavorano in 
questa azienda conoscono a menadito mol-
ti dei segreti relativi alla frutta e alla verdu-
ra di tutte le stagioni. Per questo, abbiamo 
chiesto a Vainer Malaguti, uno dei due ti-
tolari, insieme al fratello Denis, come av-
viene la coltivazione del finocchio, un pre-
zioso alleato della salute grazie alle sue qua-
lità diuretiche, digestive e ipocaloriche, so-
prattutto se bevuto in tisana. 
Entrando in una serra, il luogo dove vengo-
no coltivati gli ortaggi per non farli gelare 
durante il periodo più freddo dell'anno, 
scopriamo che «il finocchio — illustra Vai-
ner — viene piantato a fine luglio o a ini-
zio agosto, dipende anche e soprattutto dal-
la varietà scelta. In seguito, se sono stati 
piantati in campo aperto servirà una co-
stante irrigazione, altrimenti, se sono in 
serra, hanno meno necessità di acqua». 
E prosegue: «Da quel momento deve pas-
sare un mese per veder spuntare una pian-
fina che possa essere raccolta, insieme alla 

sua piccola zolla di terra, e ripiantata, in 
un luogo precedentemente concimato e ir-
rigato, fino alla crescita completa. Perché 
avvenga la raccolta di questo ortaggio ser-
vono almeno altri 60 giorni». 
Vainer, affiancato dalla Sorella Lorena, 
spiega che «la raccolta avviene in maniera 
manuale, senza l'ausilio di macchinari 
specifici, e parte più o meno da inizio no-
vembre; almeno nelle nostre zone della 
Bassa». La società di via Mulinazzo, a ri-
dosso del castello della Giovannina, è sta-
ta fondata a fine anni '50 da Giancarlo Ma-
laguti, padre di Vainer, in seguito l'azien-
da è stata mantenuta attiva dalla seconda 
generazione e infine da Tomas, ultimo en- 

irato e figlio di Vainer. Ma non mancano 
gli aiuti da parte di Alan e Michael, altri 
familiari, che si danno da fare nel periodo 
estivo per mantenete attiva l'attività e co-
me afferma sorridendo Vainer «sono il fu-
turo di questa realtà, a partire da Tomas, 
mio figlio, che è già inserito a pieno regi-
me nell'ambiente». 

LO RETTA MALAGUTI, ci tiene a specifica-
re: «Il nostro lavoro più grande si basa sul-
la coltivazione del cocomero e del melone, 
grazie al quale possiamo vantare grandi 
flussi di vendita su mercati del Nord come 
quello milanese, veronese e bolognese. Ma 
oltre a questo — continua — ci occupiamo 
di vendere al dettaglio grazie a due merca-
tini giornalieri, che svolgiamo in zona, e 
di cui si occupano le mogli dei titolari, as-
sieme a due dipendenti». 
Nel periodo estivo il gruppo di lavoro si al- 
larga sino a 30 persone, anche se il tutto 
resta sempre a gestione famigliare. Quan- 
do si chiede alla famiglia Malaguti come 
apprezzi questo ortaggio le risposte sono 
diverse. Per esempio Vainer non apprezza 
affatto il finocchio, a dire il vero «non amo 
la verdura in generale», ammette. Loretta 
invece non ha preferenze particolari; che 
sia crudo o cotto lo mangia senza proble- 
mi. Giancarlo, fondatore dell'azienda agri- 
cola, lo preferisce in una bella insalata di 
stagione, magari tagliato sottile quando an- 
cora è croccante, con un po' di olio e sale. 

Luca Scarcetli 
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SAN 

VERSIONE ESTIVA 
La nuova generazione 
dell'azienda agricola 
Malaguti, durante il 
lavoro estivo in 
campagna: da sinistra 
Alan, Tomas, Michael 
e la piccola Emily che 
ogni tanto arriva a 
dare una mano 

Mancarlo 	Malagutì 

Se non mi piacessero i finocchi sarebbe un 
guaio, proprio io che ho fondato questa 
azienda: in insalata di stagione sono perfetti 

•; 

Lorena Mataguti 

Battiti, crudi, tagliati a fettine o gratinati, 
non ho preferenze. Fanno bene e offrono 
sali minerali inni al nostro fisico 
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Vainer MaLagutì  

i finocchi non mi piacciono da mangia 	a 
da coltivare sì: curarli e seguirne la 
crescita, piantarne te piantine e irrigarle 
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ng 

PRENDERE un o e 
Cathay Pacific ora e più semplice per 	 vivi 

tto le Due Torri. Cathay Pacific Airway 
fatti, offre un transferimento gratuito sui 

i ad alta velocità Italo per i suoi 
passeggeri in partenza dalle stazioni 

rroviarie di Bologna tino alla stazione di . 
Nano Porta Garibaldi. Qui i passaeris a 

econda della classe di volo, troveranno 
un'auto con conducente o un minivan che li 
accompagnerà fino al Terminal i 
dell'aeroporto di Malpensa, 

accordo, che prevede un servizio di mobili 
egrata, è destinato a tutti i passeggeri in 

partenza per Hong Kong e tutte le altre 
destinazioni del network di Cathay Padri 
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CONVEGNO 

Ex aree militari, 
pronto l'accordo 
per valorizzare 
83 ettari del demanio 
NELLE intenzioni di Palazzo 
d'Accursio, é da Bologna che 
dovrebbe partire il buon 
esempio per la valorizzazione 
del patrimonio pubblico dei 
Comuni italiani. C'è l'accordo 
da 34 milioni di curo con il 
Ministero dell'istruzione per la 
ristrutturazione e la costruzione 
di nuove scuole; ma anche il 
progetto presentato per 
rilanciare il piano edilizio 
dell'ex Mercato e l'intesa con 
l'Agenzia del Demanio sulle ex 
aree militari. Una firma che 
smuoverà la destinazione d'uso 
per 83 ettari di beni comunali, 
con 319nriila metri quadrati 
edificabili tra Caserma 
Mazzoni, Prati di Caprara, Ex 
Staveco, un'aliquota della 
Caserma d'Azeglio e l'ex 
Polveriera di Monte Albano, 
«E' il primo accordo nel suo 
genere in Italia», osserva 
Stefano Scalera, direttore 
dell'Agenzia del Demanio 
intervenuto al convegno di 
Newco Due per definire le 
modalità. «Bologna ha la 
possibilità di accentuare il suo 
profilo di internazionalità», 
sostiene il sindaco Menala, 
convinto della necessità di 
coinvolgere i privati nei 
programmi di sviluppo della 
città. Rita Fiumi, presidente di 
Newco Due, dal canto suo ha 
messo in guardia sul creare le 
condizioni per gli investimenti 
dei privati; mentre il presidente 
di Unindustaia Alberto Vacchi, 
pensa a interventi sulla fiscalità 
locale per rendere più attrattivo 
il territorio per gli investitori 
stranieri. 

d. p. 
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CIV1S ALTRO FILONE, OLTRE ALLA CORRUZIONE, NELL'INCHIESTA LEGATA AL FILOBUS 

Frode in pubbliche forniture per sette 
I vertici di Ccc e Irisbus verso il processo 

di EMANUELA ASTOLF1 

A DISTANZA di poche ore 
dall'ali nudo dell'accordo tra 
Tper e Irisbus, per sostituire il Ci-
vis con un Ili3V0 modello di filo-
bus, il Crealis Neo, arrivano le pri-
me richieste di rinvio a giudizio 
nell'inchiesta della Procura sul 
progetto del tram su gomma a gui-
da ottica, mai entrato in finzione. 
Il procuratore aggiunto Vaiter 
Giovannini e il pm Antonello GIE - 

sta:pane hanno chiesto il processo 
per sette indagati ai quali vengo-
no contestati i reati di frode e ina-
dempimento di contratti di pub-
bliche forniture. Destinatari della 
richiesta di processo sono il presi-
dente di Cu: (Consorzio Coopera-
tive Costruzioni) Piero Collina, 

Vincenzo Lasalvia, legale rappre-
sentante di Irisbus (Gruppo Fiat) 
dal 2002 al 2004, e i suoi successo-
ri Giuseppe Aniaturo, Salvatore 
Martelli e Piene Fieck; poi ci so-
no Marco Sabene e Pierluigi Luc-
chini, quali rappresentanti 
dell'Ati Ccc-Irisbus con delega al-
le gestioni delle attività di appal-
to, il primo dal 2004 al 2007, il se-
condo dal 2007 in avanti. 

AI SETFE viene contestata la fro-
de e l'inadempimento di contratti 
di pubbliche forniture in concor-
so perché, secondo l'accusa, «con 
più azioni esecutive del medesi-
mo disegno criminoso», hanno 
«commesso frode nell'esecuzione 
del contratto di appalto stipulato 
il 14 febbraio 2004» tra Atc e In- 

sbus, mandataria dell'Ali con In-
sbus. In pratica, secondo l'impian-
to accusatorio, l'Ati aveva assunto 
le obbligazioni del contratto di ap-
palto, pur sapendo di aver affer- 

ACCUSE 
La richiesta di rinvio 
a giudizio riguarda anche 
iL presidente Piero Collina 

mato al momento della presenta-
zione dell'offerta, «contrariamen-
te al vero», che «il sistema propo-
sto è funzionante presso le città di 
Clermont Ferrand e Rouen in 
Francia». 
Quello della frode è solo uno dei 

filone nella delicata inchiesta sul 
Civis. Un anno fa erano partiti 13 
avvisi di fine indagine. 'Ira gli in-
dagati, lo stesso Collina, l'ex presi-
dente di Atc Maurizio Agostini, e 
l'ex sindaco Giorgio Guazzaloca, 
a cui contestata anche la corruzio-
ne. Proprio per quest'ultimo, il 
procedimento potrebbe andare 
verso una richiesta di archiviazio-
ne. «Il nostro obiettivo è risolvere 
quanto prima la posizione di Gior-
gio Guazzaloca con un pieno pro-
scioglimento», dice l'avvocato 
Guido Magnisi, difensore dell'ex 
sindaco. «E chiaro che attendia-
mo la formalizzazione delle richie-
ste di archiviazione — ha aggiun-
to —, valutiamo già questo stral-
cio estremamente significativo». 
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Patentopoli, la funzionaria ammette tutto e va ai domiciliari 
ARRESTI domiciliari per Marina Rai-
1110, la funzionaria della Motorizzazione 
civile coinvolta nell'inchiesta sulle paten-
ti truccate e arrestata con l'accusa di asso-
ciazione per delinquere finalizzata alla 
corruzione, falso ideologico in atto pubbli-
co e sostituzione di persona. La donna ha 
ammesso i fatti che le vengono contestati 

e ha lasciato il carcere della Dozza. Con la 
funzionaria erano finiti in manette anche 
Giuseppe Masi, 61 anni, e Moreno Borto-
lotti, 55 anni, titolari dell'autoscuola Ma-
bo, messa sotto sequestro. 
I due avevano già ottenuto gli arresti do- 
miciliari, mentre da subito erano stati con- 
cessi a Ecaterina Belousov. Secondo l'ac- 

cusa, la donna 'Zaini°, di 57 anni, assieme 
agli altri tre, aveva messo su un'organizza-
zione con cui distribuiva patenti facili so-
prattucto a extracomuniaari, in cambio di 
‘mazzette' che sì aggiravano sui 2,500 cu-
ro. L'inchiesta è nelle mani. del pm Rossel-
la Poggioli. 
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AUTORI IN LIBRERIA 
La Libreria del Portico di 
Crevalcore organizza, nella 

sala incontri della nuova 
sede di via Sbaraglia Levante 

48, l'appuntamento con 
l'autore, Oggi alle 18,30 lo 

scrittore Giuseppe Pederiall 
parlerà del suo più recente 

romanzo 'L'amore secondo 
Nula' 

LEZIONI A CIELO APERTO 
Gli studenti dell'Archimede di Perslceéo hanno 
protestato per i tagli alla scuola. li corteo ha 
percorso il sottopasso ferroviario, viale Minghetti, 
Circonvallazione Dante, Porta Garibaldi, Corso 
Italia per arrivare in piazza del Popolo 

DAI BANCHI DI SCUOLA A OGGI 
Settima rimpatriata degli alunni che nel '53 frequentavano la l" delle elementari di San Vitale 
a Calderara. Hanno partecipato il maestro Franco Panzani, accompagnato dalla signora 
Annamaria, anch'essa insegnante, nonché il sindaco Irene Priolo, il parroco don Francesco 
Ondedei, l'ex primo cittadino Valerio Armaroli e l'intero attuale corpo insegnanti. 
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FESTA DEL N§NEN 
Domani, a Sant'Agata, 
in piazza Martiri, la 
'Festa dei ninen'. La 
sagra ha anche uno 
scopo didattico di 
trasformazione di 
carne suina in salsiccia 
e cotechini eseguita 
con antica sapienza da 
mastri norcini 
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LAMBORGHINI DAL CUORE GRANDE 
Automobili Lamborghini di Sant'Agata ha donato 250mila euro per la 
ricostruzione dei laboratori di 5 istituti scolastici a Mirandola e Finale. La 
consegna ufficiale delle donazioni è avvenuta nella sede di Lamborghini, 
alla presenza del presidente e Ad, Stephan V"Vinkelmanii, di Daniela 
Occhiali, sindaco di Sant'Agata, di Andrea Venturini, presidente del 
consiglio comunale di Mirandola, dei presidi degli istituti interessati 
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VENERDI 6 dicembre, per i 'Venerdì 
al Planetario' (vicolo Baciadonne, 1 
San Giovanni in Persiceto), a partire 
dalle 21 si terrà l'incontro dal titolo 
'Saturno: il signore degli anelli'. La 
conferenza è a cura di Giuseppe Pu-
pillo e non é richiesta prenotazione. 
Ingresso costa euro 4,50 (intero) e 3 
(ridotto). La sede degli incontri è co- 

me sempre quella del Museo del Cie-
lo e della Terra, il museo della scien-
za dell'area metropolitana bologne-
se che ha ottenuto riconoscimento 
di Museo di Qualità dalla Regione 
Emilia-Romagna Istituto per i Beni 
Artistici, Culturali e Natural. Nato 
nel 2000, è un museo diffuso: una 
struttura multicentrica con diversi 

poli didattici a San Giovanni in Persi-
ceto: l'area astronomica, una delle 
più importanti d'Italia. 

IL MUSEO del Cielo e della Terra è an-
che centro gravitazionale di un si-
stema complesso nato per divulgare 
la scienza al grande pubblico e alle 
scuole. 
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GENTILE Redazione, 
Ho letto recentemente sul settimanale delle 

Terre d'Acqua, in edicola col Carlino, che 
l'antico Consorzio dei Partecipanti di San 

Giovanni in Persiceto, 
organizza puntualmente una festa. 

Quest'anno credo sia stata dedicata 
ad attività benefiche. Sono molto attratto 

dalla Partecipanza che ha nobili origini 
profonde e che porta avanti ideali d'altri 

tempi, ma ancora oggi di valore. 
Mi farebbe piacere saperne qualcosa in più. 

Che origini ha questa festa e come viene 
organizzata. 

Lettera firmata 

Lu  A colloquio 	con Pier  

Partecipantii in campo ber i terremotati 
ANCHE quest'anno il Consorzio dei 
Partecipanti di San Giovanni in Persi-
ceto ha voluto rinnovare l'antichissi-
ma tradizione della Festa del Parteci-
pante, che si è tenuta nello scorso otto-
bre nella Casa Grande di San Matteo 
della Decima. Caratteristica della fe-
sta è che il Consorzio offre gratuita-
mente a tutti coloro che si recano alla 
Casa Grande una merenda composta 
da una crescentina fritta, un panino, 
salumi nostrani, ciambella e vino. Nei 
secoli passati, e anche fino all'inizio 
della seconda metà del secolo scorso 
(e in particolare nei periodi delle guer-
re mondiali e delle crisi economiche) 

il fatto di essere partecipante e di pos-
sedere, in virtù dell'appartenenza al 
Consorzio, un pezzo di terra coltivabi-
le significava la sicurezza di avere 
quel tanto di alimenti che permetteva 
di vivere. In riconoscenza di tale privi-
legio, una volta all'anno il partecipan-
te apriva la sua casa a chi partecipante 
non era (in particolare ai braccianti) e 
che si trovava quindi in una posizione 
di maggiore difficoltà per approvvigio-
narsi del cibo quotidiano. In quella oc-
casione il partecipante offriva gratuita-
mente un pasto al bracciante ed alla 
sua famiglia. Negli ultimi tempi la fe-
sta, oltre ad offrire gratuitamente la 

merenda, è stata arricchita con :inizia-
tive di beneficenza con la raccolta di 
offerte volontarie fra coloro che parte-
cipavano alla festa stessa in favore di 
associazioni di volontariato sociale, e 
con il sorteggio di piccoli premi fra co-
loro che elargivano le offerte. 

QUEST'ANNO poi, in relazione al ter-
remoto che ha colpito anche la zona 
di San Matteo Decima, è stato chiesto 
alle persone che si sono recate alla fe-
sta un contributo di 5 curo. Sono stati 
raccolti in totale circa 3.000 curo che 
saranno destinati in favore di opere so-
ciali danneggiate dal terremoto. 
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San Matto d.:2. ,?ecnio O i l'addio a Libero Poluzzi, 
amministratore pubblico, intellettuale, storico e ricercatore 

— PERS:CETO — 

SAN MATTEO della Decima ha 
perso uno dei suoi intellettuali più 
conosciuti ed amati. E' morto 
all'età di 86 anni Libero Poluzzi. 
«Libero 	ricorda l'amico di sem- 
pre Floriano Govoni 	è stato pro- 
tagonista nel nostro territorio del 
mondo della cooperazione nel peri-
odo post-bellico. Ed è sempre sta-
to, per l'innata autorevolezza e al di 
là dei ruoli istituzionali, che pure 
ha ricoperto, un punto di riferimen-
to costante nella riflessione colletti-
va in campo politico-sociale. Negli 
ultimi tempi, aveva concentrato il 
suo impegno nella sua seconda 
grande vocazione, quella di raffina-
to ricercatore e storico locale». Po-
luzzi si dedicava a conferenze e in-
contrava gli studento, occupandosi 
di temi quali la presenza delle fami-
glie senatorie bolognesi in ambito 
petsicetano, le bonifiche, il dialet- 

to, la toponomastica, il curioso vez-
zo dei soprannomi, le dinamiche 
di espansione della popolazione lo-
cale. E' stato anche animatore della 
rivista Marefosca, che ha imprezio-
sito con i suoi articoli. 

«OLTRE ai numerosi scritti - ag-
giunge Govoni Libero lascia un 
ricco archivio e l'esempio di un me-
todo di lavoro rigoroso, guidato da 
un'intelligenza acuta e da sete della 
scoperta, senza mai indulgere nella 
pedanteria. In lui lo spessore uma-
no e la calda dialogante cordialità, 
scevra da ogni vanteria, si coniuga-
vano con un intelletto brillante Il 
suo lavoro e la sua vita sono un pa-
trimonio comune destinato a non 
disperdersi». Oggi il funerale; alle 
9,30 dalla camera mortuaria 
dell'ospedale di San Giovanni in 
Persiceto, destinazione il cimitero 
di Decima. 

p. l. t. 
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SINDACO INFURIATO: N ARRIVO IL QUARTO IMPIANTO A BIOMASSE 

scende inincea.  ti 
contro la nuova centrale 
C'è 'ok della Provincia. Mazzuca: «Inammissibile» 

PERSICETO 

«PENSO sia venuto il momento 
di dire basta e di mettere in atto tut-
te le azioni legittime per bloccare 
quest'invasione scellerata di bio-
masse». A parlare è il sindaco di 
Persiceto Renato Mazzuca che è 
andato su tutte le furie appresa al 
notizia dell'arrivo del quarto im-
pianto ad energia alternativa. Sul 
territorio persicetano sarà autoriz-
zata dalla Provincia una nuova cen-
trale a biomasse. L'impianto, su 
cui il Comune aveva espresso pare- 

di energia da fonti alternative, rite-
niamo possibile autorizzare gli im-
pianti solo in seguito ad un'attenta 
programmazione e visione strategi-
ca. Che tengano in considerazione 
una serie di criteri a tutela della 
qualità della vita dei cittadini»: e 
cioè distanza dai centri abitati, con-
trollo della qualità di aria e acqua e 
livelli di rumore, oltre alla 
sostenibilità dell'impianto in ter-
mini ambientali. «In questo caso – 
prosegue Mazzuca - è inammissibi-
le che una centrale a San Matteo 

della Decima riceva la maggior par-
te del prodotto da Minerbio, con 
un notevole traffico di mezzi pesan-
ti e conseguente inquinamento. 
Vanno tenute in considerazione le 
linee guida del Piano energetico co-
munale. Che evidenzia che è già 
stata raggiunta la quota del 20e/ di 
energia prodotta da fonti rinnova-
bili». Il primo cittadino rincara la 
dose: «Non è possibile che Provin-
cia, Regione e Governo passino so-
pra la testa dei sindaci, e di conse-
guenza dei cittadini, senza tener 
conto delle nostre osservazioni». 

Pier Luigi Trombetta 

LA ABBIA 
«Le decisioni non devono 
passare sopra La testa 
dei cittadini» 

re negativo, è previsto nella frazio-
ne di San Matteo della Decima, 
nei pressi del complesso architetto-
nico di Villa Fontana. Da ricorda-
re che a Persiceto sono già tre gli 
impianti autorizzati — a Biancoli-
na, Budrie e Aiuola — di cui l'ulti-
mo non ancora realizzato. «Nono-
stante il nostro parere fermamente 
contrario spiega il sindaco la 
Provincia si appresta ostinatamen-
te ad autorizzare la quarta centrale 
a biomassa sul nostro territorio. 
Benché favorevoli alla produzione 
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Buona sanità 
Voglio ringraziare pubblicamente 

l'unità operativa di chirurgia dell'o-
spedale di San Giovanni in Persiceto. 
Personale gentile, disponibile, pre-
parato umanamente e professional-
mente. 

La buona sanità esiste e queste 
persone vanno rispettate per il loro 
impegno, per i loro carichi di lavoro e 
per la loro dedizione, che resta tale 
anche quando media, politici e citta-
dini a volte buttano su di loro fango 
che non si meritano. 

Grazie per la vostra esemplare di-
gnità. 

Claudio Gandolfi 
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