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Un camion frigo 
per fare riaprire 
il  birrificio dei disabili 
T:azienda d'eccellenza: «Basta poco» 

DAL NOSTRO INVIATO 

CREVALCOPE (Bologna) 
«Se proprio vuole aiutarci, be-
va un bicchiere». Con il grem-
biule da lavoro, il sorriso e la 
barba importante, Michele Cle - 
mentel sembra uno di quei fra-
ti trappisti stampati sulle eti-
chette delle birre famose. Sorri-
de, gli capita spesso. «Magari 
se le piace ne compra qualche 
bottiglia...». 

Sulla vecchia strada cantona-
le dell'Orso, ormai inglobata 
nella zona industriale di Creval-
core, c'è una cascina conciata 
piuttosto male dopo il terremo-
to. Quei due casolari contengo-
no una piccola storia emiliana, 
una di quelle che gli analisti 
economici piazzano nella casel-
la «fare sistema», e certe volte 

significa solo darsi una mano. 
Nel 2008 il veterinario Michele 
e sua moglie Roberta, biologa, 
decidono che è ora di tornare 
al volontariato, il mondo dove 
si sono conosciuti. Ci hanno 
pensato tanto, guardando cre-
scere Beniamino, l'ultimo dei 
loro sei tigli. «Il più bello» dico-
no sotto voce, per non farsi sen-
tire dagli altri che magari sono 
gelosi. Fondano una società 
senza fini di lucro, cominciano 
a produrre birra artigianale fa-
cendo lavorare una decina di ra-
gazzi, disabili psichici come Be-
niamino, 

Gli esiti della prima cotta so-
no decisamente rivedibili, «Ab 
biamo buttato via tutto...». Sen-
tono parlare di due giovani di 
San Giovanni in Persiceto che 
si fanno la birra in casa, e li in- 

vitano a unire gli sforzi. Manca 
ancora qualcuno che abbia fon-
damentali solidi. A Crevalcore 
pare ci sia un tecnologo della 
Heineken in pensione, vuoi ve-
dere che magari ha voglia di in-
segnarci come si fa? «Ci ha cam-
biato la vita», ricorda Michele. 
«Gli dobbiamo molto, e lui 
non ci ha mai chiesto nulla in 
cambio». 

Nel giro di quattro anni, il 
birrificio Vecchia Orsa e la sua 
squadra sono diventati un og-
getto di culto nel mondo della 
birra non industriale. Nel 20 12 

hanno vinto il primo premio al-
la fiera internazionale di Rimi-
ni, che sta al luppolo come un 
torneo del Grande Slam al ten-
nis. 11 giorno dopo hanno telefo-
nato da Sidney: buongiorno, po-
tete spedirci 7.000 bottiglie? 

Certo, ma mettetevi comodi 
che c'è da aspettare almeno 
due mesi, è la risposta. Adesso 
producono 300 ettolitri all'an-
no per 55.000 bottiglie, tutte eti-
chettate dai ragazzi che lavora-
no intorno a un tavolo al pian-
terreno. 11 fatturato si aggira sui 
trecentomila euro, che viene 
reinvestito in attività di soste- 

Pretto 
Messo su da un 
veterinario e dalla 
moglie biologa: «Niente 
regali :  basta un prestito» 

p° ai disabili. «Non facciamo 
birra per tirare fuori dei soldi, 
non è questo che ci interessa». 

Questa è la parte bella della 
storia. Poi è arrivato il terremo-
to. La stalla che faceva da ma-
gazzino sta crollando un pezzo 
alla volta, seppellendo con le 
macerie i fusti, il frigo dove si 
conserva il mosto e migliaia di 
bottiglie. La stanza al primo pia-
no della casa, dove c'è la cella 
coibentata per lo stoccaggio 
può andar giù in ogni momen-
to. Una beffa, perché quest'in-
verno il birrificio si sposterà in 
un capannone a San Giovanni 
in Persiceto. «Uno start up da 
300.0o0 euro, il nostro piccolo 

investimento per stare più lar-
ghi». Ma fino a quel momento, 
lavorare sarà impossibile, e qui 
ci sono ragazzi che ne hanno bi-
sogno, non solo per ragioni 
economiche. 

Alla «Vecchia Orsa» ci siamo 
arrivati seguendo una mali spe-
dita ai siti dei ghiottoni della 
birra. A loro insaputa, Michele 
e Roberta, donna minuta dallo 
sguardo dolce, sono un campio-
ne rappresentativo di questa 
terra. Non chiedono aiuto, han-
no dentro un misto di pudore e 
orgoglio che impedisce di far-
lo, e di raccontare le condizioni 
in cui vivono. A una distanza 
di trecento metri c'è un rudere 
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che fino al 20 maggio era ca-
sa dove vivevano. La prima 
scossa l'ha resa inagibile, la se-
conda l'ha fatta crollare. Hanno 
scelto di dormire in tenda rifiu-
tando l'ospitalità degli 
perché di notte Beniamino si 
sveglia per le scosse, si spaven-
ta e insomma, bisogna stargli 
vicino. La quotidianità è diven-
tata una fatica bestiale, cen-
tralina è crollata, in ufficio non 
c'è più Rds1 per comunicare 
con il mondo e stare dietro agli 
ordini. Isolati. 

Ma queste cose loro non le 
dicono, le raccontano di nasco- 
sto i ragazzi. «Siamo con le 
zampe all'aria» è tutto quel che 
si riesce a cavare dalla bocca di 
Roberta. «Ho qualche appren- 
sione per il nostro futuro» dice 
Michele. La situazione dovreb- 
be autorizzare appelli, richieste 
di solidarietà. Invece l'unica 
conseguenza è una specie di li- 
sta della spesa, limitata a po- 
che voci. Ci serve un camion fri- 
go da mettere in cortile e colle- 
gare alla corrente, e una tenso-- 
struttura da fiere per fare ma- 
gazzino. «Si intende, solo per 
qualche mese, poi ridiamo tut- 
to indietro». Al resto ci pensa- 
no Michele e Roberta, con l'aiu- 
to di questi ragazzi che sotto a 
una piccola tenda vanno avanti. 
a mettere etichette sulla birra. 
A proposito: è davvero buona. 

Marco imarìslo 
RI P,,ODUZ:ON E 12SERVA,,. 
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L storia La cerimonia era fissata a Crevalcore, ma il sisma ha «chiuso» tutte le parrocchie della zona 

Chiesa inagibile. Oggi sposi , ma nel prato 
Marik.a. e Andrea: «Aspettavamo da 113 anni, non rinunciamo» 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 	Oggi sposi. Sul 
prato. Sotto una tenda a Lorenzatico, frazione di San 
Giovanni in Persiceto. Marika e Andrea, il giorno del 
loro matrimonio non l'avrebbero mai immaginato co-
sì. Dovevano sposarsi a Crevalcore, ma le scosse han-
no reso inagibile la Chiesa del paese. Allora hanno pen-
sato alla chiesetta di Zenerigolo. Niente da fare, inagibi-
le pure quella. Alla fine l'idea che non ti aspetti: «Spo-
siamoci su un prato, all'aria aperta». :Detto fatto. Don 
Matteo, il parroco di Crevalcore, ha detto subito di sì e 
ha messo a disposizione il tendone che di solito usa 
per le iniziative parrocchiali. Marika riavvolge il na-
stro degli ultimi giorni: «Martedì, quando ho sentito 
le scosse, mi sono messa a piangere: sognavo questo 
giorno da 13 anni, da quando ho conosciuto Andrea. 
Pensavo che avremmo dovuto rimandare tutto...». 

E invece il matrimonio si farà: nel giorno stabilito, 
oggi, sui fili d'erba. Sarà una festa poco convenzionale. 
Un po' come l'inizio della loro storia, quando Marika 
Marchetti era una 17enne della Crocetta di Crevalcore 

Innamorati Marika Marchetti 30 anni e Andrea Pilastro 34 anni 

e Andrea Pilastro un 1enne di San Giovanni in Persi-
ceto. Lei raccoglieva le pere, lui lavorava la terra con il 
trattore. Si sono conosciuti nei campi. Tredici anni di 
fidanzamento segnati dal duro lavoro: Marika ora lavo - 
ra in officina alla Mb, stampaggio lamiere, nella zona 
industriale dì Crevacore, Andrea si occupa della treb-
biatura per conto terzi. Il futuro sposo si scrolla di dos-
so la tensione degli ultimi giorni con una battuta: «Do-
po le scosse gli amici scherzando mi hanno chiesto se 
sono convinto di fare il grande passo. Mi hanno detto: 
"Non è che il terremoto è un segno del destino?"». 

Dopo lo smarrimento iniziale, e la tentazione di ri-
mandare tutto, è stato decisivo l'incoraggiamento di 
amici e parenti: «Davvero, non so come ringraziarli — 
dice Marika . Casa nostra qui a San Giovanni non ha 
subito danni, ma molti nostri invitati di Crevalcore so-
no stati sfollati. C'è gente che non ha più un tetto. So-
no stati loro i primi a incoraggiarci. Ci hanno detto; 
"Ragazzi, non ci pensate neppure ad annullare la ceri-
monia, il matrimonio servirà anche a noi per rilassarci 

un po' e staccare la testa". Ci saranno tantissimi bambi-
ni, perché nessuno vuole lasciarli a casa, e ci sarà an-
che la musica». 

Il conto alla rovescia prima della cerimonia è andato 
avanti come da copione tra l'estetista e le prove del ve-
stito bianco. Il banchetto nuziale sarà a San Giorgio di 
Piano. Il menu? Aperitivo, lasagnette alle verdure, stri-
goli con salsiccia, prosciutto e arrosto di patate. «Piatti 

tradizionali — dice Andrea —. Ci mancherebbe altro, 
già è abbastanza strano che ci sposiamo su un prato». 
Per il viaggio di nozze bisognerà aspettare. «In Kenya, 
forse, ma non prima di novembre. Ci penseremo con 
calma. Ora è troppo presto, e dobbiamo vedere come 
cambierà il nostro mondo dopo il terremoto». 

Pierpaolo Velona 
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«Quando Melega vendeva 
solo cappelli per signori» 

Gli eredi del celebre negozio di Corso Italia 

Nicola Vallee 
SAN G OVAN N 

C'È CHI colleziona cappelli e ba-
stoni per passione e chi lo là in 
ricordo dell'attività avviata dal 
proprio nonno. E' questo il caso 
di Luca Melega del negozio `Me-
lega 1924' di San Giovanni in 
Persiceto lungo Corso Italia. La 
data in fianco al cognome sta pro-
prio ad indicare l'anno di fonda-
zione dell'attività che oggi vende 
borse per donna e pelletteria ma 
che allora era specializzata in cap-
pelli. «La bottega — racconta il 
titolare — venne avviata dai miei 
nonni, Beniamino Capponcelli e 
da Maria Zabini. Era il 1924 ma 
supponiamo che avessero inizia-
to la loro attività già al tempo del-
la Prima guerra mondiale». 

OLTRE ai cappelli si vendevano 
anche macchine per cucire e lo 
stesso Melega ricorda che, fino a 
non molto tempo fa, capitava di 
trovare qualche anziana signora 
che ricordava ancora di aver ac-
quistato l'apparecchio dal non-
no. In seguito, però, si decise di 
abbandonarle per concentrarsi 
unicamente sul capo d'abbiglia-
mento che per l'epoca era un ve-
ro status sociale. «I contratti allo-
ra — ricorda il titolare — si sigil-
lavano con la vendita di un cap- 

pello. In quegli anni infimi erano 
più gli uomini ad indossano: il 
look maschile prevedeva anche il 
bastone da passeggio, l'ombrello 
e i guanti». Sembra che i maschi 
fossero addirittura più narcisisti 
delle donne nell'acquisto e, tra la 
scelta e il pagamento dell'oggetto 
in questione potevano passare 
delle buone mezz'ore entro le 
quali le mogli o le fidanzate atten-
devano con impazienza. 

«NEL 1982 venne uno degli ulti-
mi signori ad acquistare un cap-
pello e ricordo che arrivò in cales-
se». Attorno agli anni Novanta ci 
fu l'evoluzione finale: il cappello 
non andava ormai più di moda e 
si assistette al tramonto del cilin-
dro, del borsalino, della lobbia e 
di tutti quei copricapi che aveva-
no contraddistinto un'epoca. In 
realtà il tramonto era già iniziato 
con i genitori di Luca, Albertina 
Capponcelli e Voldo Melega. 
Con la terza generazione, avven-
ne la trasformazione vera e pro-
pria con una ristrutturazione to-
tale del locale e il cambio di acces-
sorio venduto, passando all'acces-
soristica per uomo e donna con 
una specializzazione del prodot-
to e marchi molto conosciuti. 
«Tuttavvia   ricorda il titolare 
con un velo di nostalgia — mi è 
rimasta la passione del nonno: 
ho tuttora una collezione di bom- 
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SAN GIOVANNI Mario Capponcelli racconta come è nata la tenuta settecentesca 

«Ho realizzato 'La Crocetta' 
esaudendo i sogni del nonno» 

INSIEME 
Mario Capponcelli 
gestice la tenuta con 
la moglie Lucia 

SAN GIOVANNI 

ERA UN PROGETTO ambizioso, 
che prevedeva la realizzare di 
una piccola borgata nella quale 
offrire vari servizi ai cittadini dei 
paesi vicini, con botteghe di 
diversa tipologia e una locanda, 
per creare un punto di 
aggregazione dove mangiare e 
bere tutto ciò che avrebbe 
prodotto direttamente. Era il 
grande sogno di nonno Forni, 
che coinvolgeva il podere di San 
Giovanni in Persicelo, acquistato 
dal marchese Marsigli negli ani 
quaranta, al cui interno c'erano 

degli edifici del 1700 tra i quali la 
villa appartenuta alla nobile 
famiglia Dondini. Fu così che la 
tenuta 'La Crocetta' ospitò un 
negozio di barbiere, una 
falegnameria e un dancing 
piuttosto famoso, che aveva 
annesso un bar e una locanda. 

«LA FAMIGLIA Forni 
Capponcelli possiede la tenuta da 
tre generazioni. Da allora 
abbiamo le nostre coltivazioni 
agricole e da una poco più di una 
decina d'anni anche 
l'Agriturismo la Crocetta, che si 
trova al posto del vecchio 

dancing», racconta Mario 
Capponcelli. Il sogno di nonno 
Forni di creare un punto di 
aggregazione è stato sicuramente 
esaudito con questa nuova 
struttura, che vanta anche un 
ottimo ristorante nel quale i 
prodotti dell'azienda trovano un 
uso eccellente. Inoltre — 
continua 	i desideri del nonno 
riguardanti gli edifici, sono stati 
completamente realizzati, grazie 
ad un attento restauro del casato, 
che ha mantenuto tutti i 
particolari architettonici del 
1700». 

Maria Grazia Palmer 
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L'IMPEGNO L'iniziativa ha visto Corso Italia addobbato in parte alla brasiliana 
	e in parte alla messicana fra suoni, ritmi e colori travolgenti 

I co 	ercianti fa o festa con il  Sudamerica 

Nicola Vallese 
SAN GIOVANNI 

LA CRISI? Si combatte con gli 
sconti. E i commercianti di San 
Giovanni in Persiceto sembrano 
avere afferrato il concetto visto 
che sabato scorso, il 26 maggio, 
hanno dedicato un'intera giorna-
ta ai prezzi ribassati. 
L'iniziativa è partita dal negozio 
Aviator Sas di via Gramsci che, 
visto il successo ottenuto con 
'Commerciantinfesta' del 12-13 
maggio scorso. Sono due momen- 

hanno aderito quasi tutti gli eser-
cizi del centro storico, da porta 
Garibaldi a porta Vittoria, sem-
bra aver in parte funzionato. 
In parte perché se da un lato non 
sono mancati gli acquirenti, 
dall'altro si è presentalo un altro 
nemico imprevisto che ha limita-
to le presenze del sabato mattina 
e pomeriggio di San Giovanni in 
Persiceto: il terremoto. 
Più di qualcuno si è infatti fatto 
impressionare dagli eventi sismi-
ci delle ultime settimane che han-
no portato e stanno portando tut- 

D›oRo 
Nei negozi i prezzi sono 
stati ribassati per L'intera 
giornata per La gioia di tanti 

ti separati, come precisano dal ne-
gozio Aviator: infatti la seconda 
è una kermesse organizzata dalla 
Ascom-Confcommercio che si ri-
pete da 9 anni e che offre spetta-
coli sempre diversi. 

OUESTANNO il tema toccato è 

stato il Sudamerica con una par-
te di Corso Italia addobbata alla 
brasiliana e un'altra 'vestita' con 
i colori messicani. Entrambi i la-
ti si sono scatenati grazie anche 
ai ritmi offerti dalle varie orche-
stre, tra cui l'associazione Ritmo 
Danza. 
Congiuntamente agli spettacoli 
si è offerta ai clienti merce a prez-
zi scontati che, in tempi di crisi, 
è una vera manna per gli occhi e 
soprattutto per le tasche degli ac-
quirenti. 
L'esperimento di Aviator a cui 

PROGETTO 
Visto iL successo, nonostante 
La paura per iL sisma, L'idea 
è di ripetere presto L'evento 

tora morte, dolore e distruzione 
in Emilia Romagna. Naturale, 
quindi, che i potenziali clienti, 
come hanno evidenziato vari ne-
gozianti, abbiano preferito non 
mettersi in viaggio e sfidare la 
sorte. Anche se, alla fine, chi ha 
rischiato si è ritrovato con qual-
che capo di vestiario ad un prez- 

zo molto competitivo visto che i 
ribassi applicati sono stati tra il 
30 e il 50 per cento. 

ORA, QUINDI, visto che ride' 
sembra avere funzionato, . 
non resta che attendere la fi-
ne dello sciame sismico per 
ridare fiducia alla gente e 
poi, forse, ripetere giornate 
simili utili, come ha sottoli-
neato più di qualcuno, per 
combattere lo spettro della cri-
si economica che continua a bat-
tere cassa. 
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L'AWENTURA Per alcuni anni c'è stata anche una squadra femminile 

L'avventura in rosa 
E la sfida con la Nazionale 
La stagione sportiva 
è appena partita e gli 
Yankees sono al secondo 
posto in classifica del 
campionato nazionale di 
serie C. 
Dopo sei partite, i 
biancocelesti hanno cinque 
vittorie e una sconfitta 

SAN GIOVANNI 
ALLA FINE degli anni Novanta 
gli Yankees aprirono le porte alle 
donne nel baseball. Si riuscì a 
creare una formazione di serie C, 
ma l'avventura non durò tanto 
tempo, anche se si riuscì a 
'stornare' campionesse degne di 
nota. Le due principali 
protagoniste prestate a un club di 
Bologna, furono Alessia Ravaldi. 
ed Elisa Vecchi, entrambe 
diventate campionesse d'Italia 
nella categoria juniores nel 
1996/97 e vincitrici anche della 
Coppa Italia di Al nel 1998. 
Un'altra figura femminile che in 
un certo senso ha fatto la storia 
del softball (il baseball 
femminile) di Persiceto è Yue 
Fen Sue, campionessa e 

olimpionica con la Nazionale 
italiana ma di origine cinese: Fen 
vive a Persiceto e spesso usa il 
campo Toselli per tenersi in 
allenamento. Durante 
l'intitolazione dello stadio, il 
Comune colse l'occasione per 
intitolare l'impianto di softball, 
sorto grazie alla grande attività 
dei collaboratori e genitori del 
club, ad Alfio Sohni. 
L'unico titolo conquistato dalla 
squadra degli Yankees Persiceto 
risale al 1969, quando la 
compagine biancoceleste si 
laureò campione d'Italia di serie 
D. Superati gli anni d'oro, 
all'inizio degli anni Duemila 
prima una salvezza acciuffata per 
i capelli e poi nel 2002 la temuta 
retrocessione in serie Cl. L'anno 
successivo, all'insegna della 
gioventù nel nove biancoceles te,  
arriva la seconda discesa di 
categoria consecutiva. Ora si lotta 
in serie C. 

I FASTI del passato (compresa la 
Stella d'Argento al merito 
sportivo del 1975) sono ormai un 
ricordo, come la storica 
amichevole disputata con la 
Nazionale italiana in vista delle 

Olimpiadi del 1980 e la gara del 
mondiale del 1978 tra Messico e 
Belgio disputata allo stadio 
persicetano, ma il baseball 
continua comunque ad attirare 
l'attenzione di tanti giocatori e 
cittadini persicetani. La stagione 
sportiva 2012 è appena partita e 
gli Yankees sono al secondo 
posto in classifica del campionato 
nazionale di serie C. Dopo sei 	..: 
partite, i persicetani hanno  
cinque vittorie e una sconfitta 
all'attivo e domani scenderanno 
in campo a Cesena per affrontare 
alle 15,30 gli Elephant. 
Diamonds. Il torneo terminerà il 	• 
22 luglio nel ritorno casalingo 
con Cesena, poi ci saranno i 
playoff. 
Oltre ai 25 atleti della prima 
squadra sono tesserati per gli 
Yankess altri circa 35 giocatori 
che compongono le squadre degli 
Allievi (iscritta alla Little Ligue 
Allievi) e le due dei Ragazzi (sia 
la A che la B all'interno della 
Little I_Igue Ragazzi), Tre 
giocatori sono stati prestati in 
questa stagione a Modena, due 
dei quali disputano il campionato 
Under 21 mentre uno la serie A. 

ALessandro BeLardetti 
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LA STORIA La società è nata ne t 1954, tra te più antiche det nostro poese:::,... 

Da Libertas a Yanke 
I pionieri del baseba 
ALessandro Belardetti 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

ERA IL 4 DICEMBRE del 1954 
quando i fondatori Gabriele Cap-
pelli, Alcide Guizzardi, Steno 

Ugo Puddu, Carlo Ravaldi, 
Cesare Ravaldi, Mario Ravaldi, 
Gian Carlo Serra, Mauro Seno, 
Silvano Silvi e Alberto Toselli die-
dero la luce alla società di baseball 
di San Giovanni in Persiceto. 
Il nome scelto inizialmente fu 
quello di Libertas, poi dopo pochi 
anni si scelse Yankees, in onore 
del mitico club di New York. Al 
tempo esistevano meno di cinque 
società di baseball nella provincia 
bolognese e appena venticinque 
in Italia (ora sono circa 450), così 
gli Yankees furono tra i pionieri 
di questo sport. La scintilla per la 
passione del baseball nacque quan-
do il gruppo di soci vede all'opera 
allo stadio Ungarelli una squadra 
bolognese in amichevole. 
La lunga storia degli Yankess Per-
siceto, che tra due anni compiran-
no la bellezza di sessant'anni, è 
contraddistinta da tanti successi 
ma anche da un costante sali e 
scendi dalle categorie di vertice na-
zionali. Il periodo più splendente 
fu sicuramente negli anni Settan- 

ta, quando la squadra locale milita-
va nella serie A, la seconda lega ita-
liana. 
Nel 1974 avvenne la storica inau-
gurazione dello stadio di baseball 
(intitolato nel 2002 all'ex giocato-
re e allenatore Mario Toselli, figu-
ra di riferimento degli Yankees) 
nel complesso sportivo della zona 
artigianale, unico impianto in Ita-
lia ad avere le tribune (da 800 po-
sti) coperte. 

NEGLI ANNI OTTANTA comin-
ciò l'avventura degli allenatori cu-
bani, alcuni dei quali molto quota-
ti. In quel periodo la squadra di-
sputava la serie B e ottenne buoni 
risultati andando vicina diverse 
volte alla promozione. Uno dei 
punti di forza del club era la colla-
borazione in forma di sponsorizza-
zione della famosa azienda locale 
Eurozappa, che per venticinque 
anni sostenne gli Yankees. Gli alti. 
costi del baseball (tra cui la mazza, 
i guantoni, le palline, le divise, le 
lunghe trasferte) hanno spesso 
messo in ginocchio il club, ma la 
voglia e determinazione dei diri-
genti persicetani ha sempre per-
messo di ricominciare, soprattut-
to dal gruppo di giovani. 
I giocatori di San Giovanni in Per- 
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SAN GIOVANNI Martedì, dalle 21,30, nel cortile di via Don Minzoni 

Letture ad alga voce con Bergonzoni 

Alessandro Betardetti 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

E QUESTA che sta per iniziare la 
settimana di Alessandro Bergonzo-
ni, che sbarcherà a San Giovanni 
per intrattenere il pubblico con 
delle letture ad alta voce sui Comu-
ni delle Terre d'Acqua nell'ambi-
to della rassegna 'Fili di parole'. 
Martedì 5 giugno, grazie all'orga-
nizzazione del Comune di Persice-
to in collaborazione con la Filpoco-
drammatica, a partire dalle 21,30 
nel cortile di via Don Minzoni 9 
l'artista bolognese sì esibirà in uno 
spettacolo dal titolo ancora in via 

di definizione. Alessandro Bergon-
zoni nel corso della sua carriera ha 
dimostrato una forte capacità di 
esprimersi con diversi strumenti: 
dalla recita teatrale a quella cine-
malog,rafica, dal ruolo di regista a 
quello di scrittore, fino ad arrivare 
a diventare un vero e proprio arti-
sta come pittore e in.stallatore ínl 

varie mostre. 

SIN dagli esordi nel suo lavoro svi-
luppa in modo approfondito i te-
mi comici che lo contraddistinguo-
no e ne fanno un personaggio uni-
co nel panorama nazionale: il rifiu-
to del reale come riferimento arti- 

s deo, la grande volontà di esplora-
re le potenzialità linguistiche e l'as-
surdo come traccia costante per 
portare avanti ogni tipo di questio-
ni, che sia tragica o comica. Dopo 
aver pubblicato otto libri, realizza-
to tredici spettacoli teatrali che 
hanno tatto il giro d'Italia, essersi 
impegnati in cause di solidarietà, 
aver vinto il premio della critica 
nel 2004 e il premio Ibu nel 2009 
per la migliore interpretazione ma-
schile di teatro, ora torna a San 
Giovanni in Persiceto per sorpren-
dere ancora e magari allontanare 
dal pensiero e dalla paura degli ul-
timi giorni i cittadini dei paesi. 
coinvolti dal terremoto. 
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A colloquio 

Così si convive con l'ansia da terremoto 
Caro settimanale, 

mi chiamo Michela e vivo da un paio d'anni a 
San Giovanni in Persiceto con mio marito e i 

miei due figli di 4 e 5 anni. Le ultime 
settimane per me sono state un vero incubo 

visto che abito in una zona periferica al terzo 
piano dì un palazzo. Sento continue scosse di 

terremoto. Quando vado per svegliare i 
bambini, vedo che loro dormono beatamente. 

Provo a controllare il pianterreno, ma noto 
che nessuno è sceso. Allora vado su Internet 

ma vedo che sono segnalate solo scosse di 
bassa intensità. Purtroppo mio marito é 

spesso all'estero per lavoro. Il palazzo non ha 
crepe ma io sono tentata dal cambiare casa e 

città. Devo andarmene o rimanere? 
Michela /3. 

CARA LETTRICE, 
conosco benissimo la sensazione che 
sta provando visto che abito al 5' pia-
no in un palazzo a San Pietro in Casa-
le. Da un paio di settimane sento ogni 
sussulto, anche il più lieve. Purtroppo 
per chi come noi vive ai piani alti c'è 
poco da fare: bisogna sapersi adattare 
alla situazione. Il guaio è che il nostro 
corpo si adatta ancora più in fretta e 
quindi è divenuto super ricettivo. Ciò 
significa che, fino a che non sarà cessa-
to questo incubo, molte persone avran-
no sempre la sensazione di percepire 
scosse di terremoto. In realtà, tranne 
quando sentiamo le scosse di rnagnitu- 

do superiore a 2 della scala Richter, 
noi rileviamo gli stessi rumori di pri-
ma. Solo che sono molto più amplifi-
cati perché il nostro corpo è molto più 
attento. Il mio consiglio, quindi, è di 
non abbandonare la casa in cui vive. Il 
fatto di non aver rilevato crepe è un 
buon segno: significa che il palazzo in 
cui abita è probabilmente di recente 
costruzione e ha quindi una certa soli-
dità strutturale. E' così anche per me 
e questo è un fattore abbastanza rassi-
curante. Se non si fida comunque e te-
me altre scosse di terremoto di intensi-
tà molto forte, tenga sempre pronte 
delle coperte nella propria auto e una 
valigia. Si ricordi sempre i comporta- 

menti da adottare in caso di terremo-, 
to e li insegni ai suoi figli cosi da non 
farvi mai cogliere impreparati dal si-
sma. Mi rendo conto che non è bello 
da dire, ma al momento l'unica cosa 
che possono fare gli emiliani che si 
trovano nelle zone colpite o comun-, 
que nelle immediate vicinanze, è im-
parare a convivere con questo nemico 
invisibile sempre pronto a colpire 
quando meno lo si aspetta. L'impor-
tante è non farsi prendere dal panico e 
cercare sempre di agire con razionali-
tà. Altra cosa importantissima è pre-
stare attenzione agli sciacalli: diffida-
re sempre da chi si spaccia per tecnico 
e vi chiede di poter entrare in casa. 
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la Repubblica 

BOLOGNA 

FESTA SPIGHE 
Da oggi fino a lunedì 
alle Budrie di San 
Giovanni in 
Persiceto, Festa 
delle Spighe: 
spettacoli, eventi 
sportivi, stand 
espositivi e 
gastronomia tipica. 
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