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INQUINAMENTO La denuncia dei comitati: al politici hanno distribuito incentivi a danno dei residenti». Aust. e Arpa: 

«Le centrali a biomassa? Soltanto 
«Dai rilievi a San Giovanni, tutto in regola per la salute» 

giro di affari» 

In attesa detta sentenza del 
Tar sutrimplanto di Amota, 
comitati dichiarano guerra 

atta richiesta di 
autorizzazione di un nuovo 
impianto 

Pier Luigi Trombetta 

IL BUSINESS delle biomasse. 
Con l'approvazione della delibera 
di giunta 362 dello scorso 26 mar-
zo, la Regione Emilia-Romagna 
ha stabilito che gli impianti per la 
produzione di energia elettrica da 
biomasse potranno essere realiz-
zati nelle aree critiche per la quali-
tà dell'aria. Ma solo se le loro 
emissioni di Pm10 e No2 saranno 
almeno a saldo zero e dunque sen-
za impatti negativi. Il calcolo de-
gli agenti inquinanti emessi - che 
dovrà essere redatto a corredo del 
progetto dell'impianto - dovrà 
pertanto considerare le emissioni 
della struttura, comprese quelle 
prodotte con il trasporto delle ma-
terie prime destinate ad essere 
bruciate e quelle 'spente' o ridot-
te. Se il risultato di questa sottra-
zione sarà pari o inferiore a zero 
l'impianto potrà essere realizzato. 
Le nuove regole interessano gli 
impianti a biomasse per la produ-
zione di energia elettrica di poten-
za termica superiore a 250 kwt. 
Quasi tutti i comuni dell'Unione 
di Terre d'Acqua (Anzola, Calde-
rara, Crevalcore, Sala, Sant'Aga-
ta, San Giovanni in Persiceto) so- 

no classificati zona di attenzione 
hot spot per quanto riguarda il su-
peramento da Prn10. Queste rego-
le più restrittive e gli incentivi na-
zionali 'Conto Energia' che si so-
no più che dimezzati, hanno fatto 
sì che in provincia di Bologna le 
richieste di centrali a biogas si sia-
no ridotte dell'80%. Secondo i co-
mitati di cittadini - sorti sponta-
neamente per protestare contro la 
nascita delle centrali, perché rite-
nute inquinanti - ciò dimostra 
che chi chiedeva l'autorizzazione 
per realizzare l'impianto era moti-
vato esclusivamente al fattore ',no-
ne,' degli incentivi più che 
dall'amore verso le fati rinnova-
bili. Tuttavia, se si confrontano i 
numeri degli impianti a biomasse 
in Italia si è passati dai 604 del 
2009 ai 1.294 del 2012 (dati fino a 
settembre). Sono 647 i comuni 
che hanno installato sul proprio 
territorio impianti a bioniassa e la 
maggioranza di questi si trova in 
Emilia-Romagna, e in particolare 
tra Bologna e Ferrara. 

PER quanto riguarda l'Unione di 
Terre d'Acqua, ci sono già due 
centrali in attività a Persiceto (al-
la Biancolina in attività da qual-
che anno e a Le Budrie accesa lo 
scorso agosto) e ne è stata autoriz-
zata un'altra ad Amola. Così co-
me una a Crevalcore, località Pala-
la Pepoli e un' altra a Sant'Agata. 
Infine è in via di autorizzazione 
(alle battute finali) un impianto, 
sempre a Persiceto, nel territorio 
di San Matteo della Decima. 
«Sono due — dice Luca Guarnie- 

ri. del Comitato di cittadini di 
Amola — gli aspetti che ci preme 
sottolineare: il primo è che abbia-
mo fiducia nel lavoro dei giudici 
del 'far ai quali siamo ricorsi per 
annullare l'autorizzazione unica 
rilasciata dalla provincia di Bolo-
gna. In particolare sulla pericolo-
sità della viabilità autorizzata. Se-
condariamente prendiamo atto 
della recente richiesta di autoriz-
zazione di un'altro impianto a bio-
gas a poco più di un chilometro 
da questo oggi oggetto di ricorso. 
Impianto che si soimmerà in ter-
mini d'impatto sugli stessi cittadi-
ni residenti. Che non senza diffi-
coltà quotidiana vivono a stretto 
contatto di una discarica e che si 
confronteranno domani, anche 
con due biodigestori». 

«I NOSTRI politici — aggiunge 
Gabriele Tesini del biog Persice-
to Cafe — si sono inventati la bio-
massa che non c'è. Infatti attraver-
so gli incentivi (soldi nostri) han-
no elargito tantissimi euro a soliti 
noti (vedi banche, grandi proprie-
tari terrieri, aziende costruttrici 
di impianti) permettendo loro di 
utilizzare, per il ffinzionamento 
delle centrali, colture dedicate co-
me mais e sorgo. Con il gas pro-
dotto si alimentano i motori dei 
generatori, cran do ulteriore inqui-
namento. Si producono così Kw 
da mettere in rete facendo guada-
gnare ancora sempre i soliti noti. 
Con un ulteriore altissimo introi-
to per Kw prodotto (il più alto in 
Europa) ma inquinando l'atmo-
sfera con gli scarichi». 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 3 di 20



Cer rado Crepu 
luì si pone 'ft 
problema detta 
satute dei cittadini. 
Che è un bene che 
va difeso senza se e 
senz ma 

D ES DEI I E 	N 
SENZA 
WON( 1311 

E E SEN7 
°NIRO 

DISCUSSIONE 
La sala del teatro 

comunale 
di San Giovanni 

durante 
l'incontro 

con 
le autorità 

iz~ 

abriete 
a politica ha for 
esponsabitita 

giocando sutta 
arota hiomassa 

a potitica ha 
ingannato i cittadini 

Dante Lombardi 
Prime impressioni 
raccotte tra 
residenti: te case 
sono svatutate dat 
punto di vista 
commerciate 

aurizio Lodi 
Prima si è 

ottovatotato, e poi 
capito, Lgiusto 

atessere del 
cittadini per ti 
impianti 

Leonitdo Roncarati 
centrate detta 

ancotina è stata 
ostruita 5 anni fa 
enza te Linee 
uida regionali 
rinate tard i 

L , 
einzia Mora.  
Ma parche non 
facciamo un be 
referendum sult 
biomasse? Lo 
vincerenimo 
facilmente 

Luca Guarnieri 
Riguardo rimpianto 
a biogas di Amota 
aspettiamo 
fiduciosi it 
responso dei giud 
deL Tar 

sazia Calzoni 
Una connmissione 
intercomunate d 

ntrotto per fare 
nitoraggi 

rasparenti e 
etodici 

Pagina 3 

La a ali affari» 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

NZA SPAR 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

03/11/2012 pressunE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

Pagina 4 di 20



nto 

   

il Resto del Carlino 03/11/2012 pressunE 

     

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

LANCO NTRO Amministratori ed esperti a confro 
, 

«Nessun rischio 
peri cittai1» 

CRONACA di una ordinaria serata 
dì incoiatro-scontro sulle 
biomasse. Tutto é successo nel 
teatro comunale di San Giovanni 
in Persiceto in occasione del 
consiglio comunale aperto al 
pubblico dell'Unione di Terre 
d'acqua sullo scottante tema delle 
energie alternative Secondo i 
tecnici invitati a parlare non ci 
sono dubbi: se la centrale è a 
norma e rispetta la legislazione, 
non vi sono pericoli o rischi per la 
popolazione. Ad aprire il dibattito 
è stato Vincenzo Balzani, 

LEON:RDO $ETT 
,<<E' La fonte rínnovabíte 
che p ù s adatta a nostri 
attua í sìsternì energetkí» 

professore di chimica generale 
dell'Ah/la Mater, c le nella sua 
relazione ha posto 'accento sulle 
diverse forme dì combustibile 
utilizzabile in natura, Leonardo 
Setti, ricercatore dell'università di 
Bologna e preside' te del comitato 
esecutivo dell'associazione `Agen 
Ter', ha invece discusso di 
energie da fonti rinnovabili: 
«Dobbiamo sapere che il 68% di 
energie rinnovabili prodotte in 
Europa deriva da bio/nassa, 
pere è è quella che meglio si 
adatta agli attuali sistemi 
energetici. Nella fase di 
transizione, quindi fino al 2050, 

questa forma energetica sarà poi 
sostituita dall'energia elettrica». 
L'assessore all'Ambiente della 
Provincia di Bologna, Emanuele 
Burgin,11: 	- 	. 	s toria 
normativa delle centrali: «Nel 
2003 il Governo ha emesso un 
decreto in cui si sosteneva che 
quel tipo di impianti erano di 
pubblica utilità. Sette anni più 
tardi un ulteriore decreto ha dato 
le linee guida per la loro 
installazione. Con la Finanziaria 
del 2007 sono arrivati gli 
incentivi economici, che hanno 
reso gli impianti interessanti da 
un punto dì vista 
imprenditoriale». Come ha 
elencato l'assessore, nel 2007 in 
provincia di Bologna si sono 
avute 3 autorizzazioni per 
impianti a biomasse, nessuna nel 
2008, due nel 2009, mentre nel 
2010 sono raddoppiate. Nel 2011 
ne sono arrivate 9 e nel 2012 sono 
state 11, per un totale di 29 
autorizzazioni. «Oggi in corso ne 
abbiamo 4. Dal 2007 abbiamo 
imparato a fare autorizzazioni che 
obbligassero le aziende a gestire 
sempre meglio questi impianti». 
Per quanto riguarda il versante 
della sicurezza e della salute, 
Giovanna Biagi dell'Arpa e 
Roberta Santini 
Bologna p , o 
quali controlli vengono effettuati 
dalle aziende competenti. Quelli 
svolti a San Giovanni in 
Persiceto, hanno assicurato gli 
esperti hanno dato esito positivo 
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INSIEME 
Le famiglie dei malati, 

i medici e i volontari (nelle 
foto) si sono uniti in un 

momento conviviale 
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SAN GIOVANNI Per dare una mano alla Uildm è sceso in campo anche il Consorzio dei Partecipanti durante la Festa a San Matteo 

Una lotteria per aiutare i malati di distro fi a 
SAN GIOVANNI 

TUTTI assieme per aiutare 
la Uildni. (Unione italiana 
lotta alla distrofia musco-
lare) di Persiceto. E per 
cercare di dare una mano 
è sceso in campo anche il. 
Consorzio dei Partecipan-
ti di Persiceto che durante 
la 'Festa del partecipante' 
di San Matteo della Deci-
ma, ha organizzato una 
lotteria il cui ricavato è an-
dato alla ricerca di questa 
malattia. «E' stata una bel-
la giornata di allegria —
racconta Angela Lumi, 
una delle organizzatrici 
— che ha visto anche un 
momento conviviale mol-
to sentito. Dove le fami-
glie, i medici gli esperti si 
sono ritrovati ancora una 
volta tutti assieme. Un 
nuovo tassello nella batta-
glia per vincere la distro-
fia. Organizzare eventi del 
genere dà sicuramente tanta energia nei :familiare che 
ogni giorno si confrontano con la malattia. Energia 
positiva per guardare meglio al futuro e vederlo sem-
pre più chiaro e sempre meno nero». La Uildm a Per-
siceto si avvale di una associazione chiamala 'In gam-
ba'. E' il nome del gruppo di Auto Mutuo Aiuto per 
familiari di persone affine da distrofia muscolare. 
Promosso dalla stessa Uildm sezione di Bologna, 
dall'associazione Terre d'Ama e con il sostegno 
dell'Unione di Terre d'acqua, il gruppo ha sede nel 
centro per le famiglie in via Matteotti. E si trova ogni 
terzo lunedì per confrontarsi su problemi comuni e 
condividere esperienze personali. «Noi mamme —
continua Lanni —, così come i papà, siamo spesso co-
stretti a tenerci tutto dentro, senza avere una valvola. 

di sfogo. E l'occasione di vedersi assieme, fuori dai 
muri di casa, e di parlare delle reciproche esperienze 
personali dà sicuramente tanto aiuto. E può accende-
re qualche speranza in più». Per l'associazione, alla se-
rata di Decima, tra gli altri, era presente la ricercatri-
ce Antonella Pini. «Ringrazio — dice Pini — tutti i 
partecipanti che sono intervenuti per sostenere la ri-
cerca in aiuto di Michele e delle altre persone che so-
no affette da questa patologia. La distrofia muscolare 
è una malattia rara su base genetica. E' cronica, pro-
gressiva e spesso in forma grave. Ma noi stiamo lavo-
rando per cercare delle vie di uscita». «Alla fine ag-
giunge Lanni — sono stati raccolti oltre 1.500 curo e 
sono stati devoluti alla li lídm. in particolare la nostra 
offerta andrà a sostenere la ricerca sui rimedi alla di- 
strofia». 
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Erbe e infusi per Vincere 
la rabbia e la stanchezza 

• 

, 	Soma Covota 
‘, 	CLIENTE 

Ho iniziato a conoscere l'universo 
erboristico nel 2004 e da allora mi fido a 
pieno di questo genere di terapie 

Giovanna Guasina 
TITOLARE 

Mi sono diplomata naturopata - 
floriterapeuta nel 2007. Da allora sono in 
molti che mi chiedono rimedi naturali 

 

* 120,hs, 

 

„ 
Meta Serra 
CLIENTE 

Anche te tisane rilassanti sono un rimedio 
utile per favorire il sonno senza ricorrere 
a strani intrugli chimici 

, 	, 
„ Simona Tommasini 

CLIENTE 

L'erboristeria è un luogo dove si 
sprigionano profumi e aromi che servono 
motto a favorire la tranquillità interiore 

A Sant'Agata Bolognese c'è 
rerboristeria Ortica di 
Giovanna Guasina, 
naturopata: «Da quando ho 
iniziato a occuparmi del 
benessere dette persone, è 
stato un crescendo» 

SANTAGATA BOLOGNESE 
ENTRANDO nell'erboristeria l'Orti-
ca le prime cose che si notano sono 
un inebriante profumo e diversi ac-
costamenti di colori; tutti elementi 
che ci fanno subito sentire più tran-
quilli. 
«Ho iniziato nel 2004 a occuparmi 
del benessere delle persone e da al-
lora è stato sempre un crescendo». 
Così Giovanna Guasina illustra 
l'inizio della sua attività. 
«Io sono naturopata e fioriterapeu-
ta, diplomata nel 2007 alla scuola 
di Rudy Lanza, a Bologna. La fiori-
terapia si basa soprattutto sull'uso 
di fiori di Bach e australiani». Co-
me spiegano molti manuali, è possi-
bile capire che attraverso l'utilizzo 
di questi fiori si possono riequili-
brare le emozioni. Specifica Guasi- 

na: «Se, ad esempio, sono molto ar-
rabbiata, per un qualsiasi motivo, 
assumendo quel prodotto il mio sta-
to emotivo torna nella norma, aiu-
tandomi così a stare meglio fisica-
mente e psicologicamente». Ma. 
non è finita. Secondo le antiche 
usanze relative alla naturopatia, chi 
incontra un naturopata per potere 
poi assumere un determinato pro-
dotto per fare passare un certo sin-
tomo, capisce immeditamente che 
il naturopata, appunto, non osserva 
solo il sintomo ma tutta la situazio-
ne della persona. Un po' come suc-
cede nella medicina ayurvedica. 

L'ORTICA però è anche incontro. 
«In una sala dedicata, sempre all'in- 
terno del mio negozio 	 spiega 
Giovanna 	ogni giovedì sera si 
tengono delle serate informative, 
ossia serate in cui o io, in prima bat-
tuta, o un esperto in questo campo, 
incontriamo direttamente chi vuo-
le partecipare e spieghiamo loro i 
benefici e le caratteristiche del 
mondo erboristico». Oltre a queste 
attività la stessa Giovanna Guasina 
svolge anche aromaterapia, come 
lei stessa tiene a precisare «Artraver- 

so l'uso di olii essenziali di origine 
naturale», oltre ad insegnare come 
prodursi cosmetici sempre a base 
naturale, senza prodotti chimici. 

«L'USO delle tisane poi — conti-
nua  è. stato dimenticato. La no-
stra società viaggia a ritmi che non 
ci permettono più di poterci ferma-
re, 'scendere dal mondo' e rilassarsi 
un po'. Una buona tisana può esse-
re un buon motivo per fermarsi un 
secondo, ricordandosi, ad esempio, 
che può essere utile a un migliore 
sonno oppure che un infuso ai frut-
ti di bosco può essere la soluzione a 
un languorino' davanti alla televi-
sione, la sera. Insomma invece di 
mangiare patatine o arachidi, sor-
seggiare tisana ai frutti di bosco 
può essere una soluzione alternati-
va». 
E per comprendere meglio quanto 
l'attività di Giovanna sia apprezza-
ta nella Bassa, chiediamo a Sonia 
Covolo, una cliente di San Giovan-
ni in Persiceli), cosa ne pensa: «Ap-
pena ho bisogno di qualche rime-
dio naturale mi rivolgo subito a 
Giovanna». 

Luca Scarcetli 
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BOLOGNA 

Manuel Calzoni Antonella Fantuzzi 

	

. 	 9
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Segni particolari: mora con profondi occhi marroni. Nata a Bologna 
a pochi passi dalle due Toni, ma anche dalle nebbiose Terre 
d'Acqua, vive e lavora a San Giovanni e ha 41 anni portati 
splendidamente. «Di lavoro faccio la metalmeccanica in una grande 
azienda che ha tre sedi, due in Italia e una in Cina; mi occupo di 
elettronica». Quando le si chiede che sogno ha nel cassetto, lei 
risponde: «Mi piacerebbe molto fare un bel viaggio e potermi 
rilassare un po', scappando via dallo stress quotidiano». 

«Ci fa sbudellare dalle risale ed è anche successo che per colpa sua 
siamo stati male dal ridere!». Cosi i suoi colleghi di lavoro 
sintetizzano la simpatia contagiosa di Manuel Calzoni, trentenne 
nato a Persiceto dal padre Cesare 	postino di paese da sempre e 
persicetano doc 	e da Maria, impiegata responsabile nel settore 
dell'elettronica, nata a Lagonegro in Basilicata. «Mi piace far ridere 
i miei amici e colleghi. Mi diverto molto a giocare con le parole del 
dialetto e per me ogni momento è buono per sparare una battuta». 
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SAN « OYANNI 

NEM CAMPI 

Sergio Anseleni 

e Giovanna Ganmetti 

che col figlio Daniele 

e altri dipendenti 

nghrn 
coltivano nella Bassa 

la patate: «Ile 

ORIO la Prinrnera 

e l'Ambra» 

a, Vivalch, Agata o Primura 
Ma da noi la patata è anche Dop 

e 

■s. 

Si raccoglie tra luglio e agosto 
ma grazie alla conservazione in 
frigo, al buio, e a una 
temperatura costante, può 
durare un anno senza germogli 

Luca Scarcelli 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

«DA NOI nella Bassa la patata è un pro-
dotto tipico, anzi a dire il vero la famosa 
'patata di Bologna', quella coltivata pro-
prio nelle nostre zone, ha ottenuto addi-
rittura il marchio Dop». Così Sergio An-
saloni, proprietario di un'azienda agri-
cola che porta il suo nome, distribuita 
su 16 ettari in località Budrie, vicino a 
San Giovanni in Persiceto, inizia a illu-
strare pregi e difetti di uno dei prodotti 
che coltiva direttamente sui suoi terre-
ni con l'aiuto della moglie Giovanna 
Guzzetti, del figlio Daniele, e di altri la-
voratori, tra cui la signora Gianna Pi-
gnatti. «La patata è un tubero che si rac-
coglie tra luglio e agosto ma grazie alla 
conservazione in frigorifero, al buio, e a 
una temperatura costante, può durare 
anche un anno senza germogliare per es-
sere così venduta quasi per 365 giorni». 
Le varietà che nelle zone di Terre d'Ac- 

qua, ma non solo, vanno per la maggio-
re sono la Primura, l'Ambra, la Vivaldi 
e l'Agata. «Le differenze tra queste 
stanno tutte in fatto di conservazione 

specifica Ansaloni : le migliori so-
no la Primura e l'Ambra, ma parlando 
di varietà di riferimento per possibilità 
culinarie, le qualità più adatte le possie-
de la Primura». 

QUANDO si chiede a Sergio quali siano 
le pezzature che si vendono meglio sul 
mercato, risponde: «Il 2012 è stata 
un'annata molto calda e ogni pianta in-
vece di produrre diverse patate di me- 

TUBER1 Patate raccolte e confezionate 

dio-piccole dimensioni ne ha prodotte 
meno ma molto più grandi. Quindi 
mettiamola così; proprio per questi mo-
tivi quelle più grosse vengono preferite 
dai ristoratori perché hanno molto pro-
dotto e poco scarto, le più piccole sono 
quelle che vanno per la maggiore tra i 
clienti privati, in certi casi, infitti, al 
momento dell'insacchettamento, privi-
legiamo in partenza i nostri clienti 
riempiendo reti con soli prodotti di me-
dio-piccole dimensioni». 

MA È CURIOSO capire anche come si 
coltiva questo prodotto delle nostre ter-
re. «Innanzitutto è opportuno specifica-
re che non ha bisogno di cure particola-
ri — sottolinea l'agricoltore — ma piut-
tosto, sul campo, servono irrigazioni fre-
quenti ma di sicuro non abbondanti. I 
semi sono di origine olandese e le varie-
tà sono quattro, come abbiamo già det-
to». E continua: «Ogni tanto, esatta-
mente come noi umani, anche le piante 
hanno qualche acciacco e noi le aiutia-
mo con l'uso di alcuni prodotti che, è 
bene segnalare, sono segnalati su un di-
sciplinare molto ferreo che ci è stato im-
posto dal 1985, cioè da quando rientria-
mo nel progetto della cosiddetta 'lotta 
integrata', ossia utilizziamo i prodotti 
per l'eliminazione dei parassiti solo 
quando è strettamente necessario». 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 9 di 20



N: 

Mirko Zavaglinì 

\‘\ 

Pi'murs 
pLtk 	ll,p 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

03/11/2012 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

•; 

Manna Nnatti 

Le mia versione preferita è quella con te 
cipolle e la pancetta. Basta pochissimo e 
vengono una delizia, semplici e veloci 

Lauretta RavaLdi  

A me le patate piacciono arrostite al forno 
magari con qualche pezzo di salsiccia, o 
anche con le costolette di maiale 

Alte patate mi piace abbinare il Gutturnio, 
un vino doc di derivazione piacentina 
oppure un bianco di Santa Margherita ligure 
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SORRISI 
Nel tondo 
Graziano Musiani 
e sotto Sergio 
Ansaloni e Marisa 
Sandrolini 
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L'EVENTO Gastronomia, cultura e tanto divertimento 	netta parrocchia di Santa Maria delle Budrie 

Tersicetani 'ti' alla festa del Ringrazi ento 

SAN Gi MANN 
BUON CIBO, cultura e diverti-
mento. Sono questi gli elementi 
che hanno caratterizzato la riusci-
ta della festa del Ringraziamento, 
che si è svolta nel piazzale della 
parrocchia di Santa Maria delle 
Budrie, vicino a San Giovanni in 
Persiceto. Ad aprire la piccola ma 
sentita manifestazione, il corpo 
bandistico di Anzola dell'Emilia, 
diretto dal Maestro Gianfranco 
Donati, rigorosamente in abito 
scuro, al contrario del gruppo in 
trasferta con divise rosse e botto-
ni dorati come le camice dei gari- 

baldini. E a proposito di periodo 
risorgimentale, ecco che subito 
dopo l'esibizione musicale, sotto 
uno stand riscaldato, allestito per 
l'occasione, parte la presentazio-
ne del volume Persicetani 
scritto da Gianluca Stanzani e Ma-
riag,razia Esposito, edito da Ma-
glio editore, che racconta in ma 
niera approfondita il periodo sto-
rico che va dal 1815 al 1871, con 
le sue battaglie e i suoi personag-
gi, illustrando come anche San 
Giovanni in Persiceto sia stata 
una cittadina fulcro di eventi im-
portantissimi per la politica di 

SOLI OLET\ 
«Ho vinto un premio 
di 500 euro e lì ho devoluti 
alle terre colpite dal sisma» 

quella che sarebbe poi divenuta 
l'Italia unita. «In questi ultimi 
quattro mesi, periodo di uscita 
del libro sul mercato, abbiamo 
già venduto circa duecento copie 
e non è un cattivo risultato   
spiega Sta nzani uno degli autori 
di Persicetani ma abbia-
mo ancora una decina di presenta- 
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zioni da fare, vedremo come an-
drà». Ma subito dopo la presenta-
zione del libro dalle cucine inizia-
no a fuoriuscire gli umori del frit-
to. Marisa Sandrolini, Sergio Ans-
aloni e Graziano Musiani, sono 
gli addetti alla preparazione e 'ste-
sa' della pasta, pronta per essere 
immersa nel 'padellone' della frit:- 
tura, mentre su un grande piano 
di ghisa arroventato Daniele 
Manganelli scalda le piadine. 
Nell'attesa che il tutto sia pronto, 
Mirella, Agostino, Maurizio, Ma-
rinella e Fiorenzo si divertono a 
suon di battute. 
Uscendo dallo stand dedicato alla 

gastronomia incontriamo la pe-
sca. E già i primi vincitori inizia-
no a innalzare al cielo i loro pre-
mi. Un esempio? Angelo GUZZet-

ti e Ilona Szabo con cinque C11370 e 
una mano fortunata, si portano a 
casa una grande pianta, oppure, 
anche lui evidentemente con una 
mano fortunata, incontriamo Ma-
rio Malaguti che si è aggiudicato 
un prosciutto crudo con l'osso. 
«Sono abbastanza fortunato al gio-
co   spiega Malaguti  ; pro-
sciutti a parte, questa estate ho 
vinto anche un premio in denaro 
del valore di 500 CUM a una mani-
festazione qui vicino. Ma essendo 

in periodo di post terremoto ho 
deciso di devolverli immediata-
mente a quei comuni che hanno 
subito danni per le scosse di mag-
gio e giugno». E poi 'La Corri-
da'; ovvero un palco, un mi-
crofono e peisone disposte a 
divertire il pubblico con una 
barzelletta o cantando a 
squarciagola. E nell'attesa 
del prossimo anno per parte-
cipare a una nuova festa del. 
Ringraziamento, come dice-
va il grande Corrado Manton i, 
inventore della Corrida, pci 
concludere la sua trasmissione, 
«Oh, oh... e non finisce qui! ». 

Luca ScarceLli 
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Gl battista e Alison 
un nmore a ritmo di salsa 
Entrambi insegnano i baffi latino americani 
N kota Vatiese 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

GIAMBATTISTA Catapane e Ali-
son Altafini (parente del grande 
calciatore italo-brasiliano cam-
pione del mondo nel 1958 con la 
maglia verdeoro) uniti dalla pas-
sione per il ballo 
latino america-
no. E' iniziata co-
sì la storia tra i 
due ragazzi, lui 
di Bologna lei di 
San Giovanni in 
Persiceto che s3 
sono conosciuti 
tre anni fa. E' sta-
to uno di quegli 
incontri che ri-
serva a volte il de-
stino e che non 
può finire se non 
con un matrimo-
nio. Giambatti-
sta insegnava in una scuola bolo-
gnese e, una sera, scorge la bella 
Alison che sta a sua volta inse-
gnando: è subito colpo di fulmi-
ne. Il ragazzo non ci pensa su 
due volte e decide di invitare Ali-
son fuori per conoscerla meglio. 

Nel giro di poco tempo í due van-
no a convivere e, una sera, duran-
te una cena, arriva la proposta: 
«Ma perché non ci sposiamo? 
Gliel'ho chiesto così, come se fos-
se la cosa più naturale del mon-
do — ricorda Giambattista — 
entrambi siamo due persone 

molto concrete 
e quindi ci è 
sembrato più 
che normale». 
Nel giro di poco 
vengono fatti 
preparativi e la 
data delle nozze 
viene fissata per 
31 16 settembre. 
In tale data 
due convolano 
nella chiesa di 
Santa Maria del- 

Misericordia 
a Bologna, visto 
che lei aveva abi- 

tato in zona per un po' di tempo 
ed era molto legata al sacerdote 
di quella parrocchia e subito do- 
po vanno a festeggiare all'hotel 
Savoia assieme ai 170 invitati. 
«Ricordo che all'entrata gli ami- 
ci ci hanno fatto tagliare il tron- 
co di un albero — dice sorride n- 

do lo sposo e poi ci 
to fare tutti balli latino aMétigí$1 
r3i, ovviamente, per non 
di un'esibizione con la base d 
'Pulcino Pio' per cui vengeit .... 

 ra preso in giro. Tutt2vN:kat4., 
una giornata fantastii:g 	\\`•\,.. 
cambierei nulla di quat: :':' 
è avvenuto. !_'Il 

cosa è che il tempo 
è volato e non mi 
sono reso conto 
di tante wse che 
sono avvenute; 	— 
devo ringraziare 
anche gli scatti 
del fotografo Fa-
brizio Belardetti 
se sono riuscito a ri- 
costruire quella gior- 
nata•. Subito dopo i 
due sposi sorto partiti 
per il viaggio di 
meta il nord degli Stati 
ti che hanno esplorato 
un paio di settirnane. 
cosa facciamo? Continuiamo:::0::::: 
a ballare» spiega Giambatii- 
sta, visto che è il fattore che 
unisce e che continuano a tra 
smettere la loro passione anche::: 
agli altri nella loro scuola di b.331-a:: 
lo 'Teatri Cuba'. 
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CAMPfONN 
Ai campionati mondiali di 
pattinaggio artistico svoltisi 
in Nuova Zelanda, l'Unione 
polisportiva persicetana è 
salita sul podio ritirando un 
oro, due argenti e un bronzo. 	L'ACCADEMIA 
L'oro è andato alla coppia 

	
Si avvicina il 3° anniversario dell'Accademia 

Alessandro Amadesi e 
	

della Porta, che prende il nome dalla Porta 
Rebecca Tarlazzi che hanno 

	
Otesia, i fondatori Giuseppe Vicinelli, Maurizio 

gareggiato per la categoria 
	

Zambelli, Sandro Branchini e il presidente 
Coppie artistico Juniores 

	
Alberto Lodini si preparano alla festa 

SOLIDARIETÀ 
A scopo benefico hanno duettato assieme nel loro brano 'Bologna' con la cantante lskra 
Menarini patner artistica di Lucio Dalla- E' La band persicetana Stil Novo formata dai 
musicisti Viames e Antonio Arcuri, Marco Serra e dal bolognese Andrea Marchesi. lskra ha 
incontrato la band nella sala prove della A.M. Productions di San Giorgio di Piano 

-\\ 
\ 	 • 

, 	
• 

'N , 

• ,„:„ 
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UN SALTO NEL MEDIOEVO 
Crevalcore e Sant'Agata nel 1.300. E' successo in occasione della 
manifestazione 'Un salto nel medioevo" organizzata dai Cavalieri 
dell'Ordine della Lancia di Alessandria che hanno proposto 
a titolo gratuito a favore delle popolazioni colpite dal terremoto, 
una ricostruzione storica- Il tenia è stato «La vestizione 
del cavaliere in armi e spirito» 

AL VIA 
Inaugurata la Casa 
della salute 

prefabbricata del 
polo sanitario 
Barberini di 
Crevalcore. 
All'inaugurazione 
hanno partecipato 

Francesco Ripa di 
Meana, Fausto 
Trevisani, Claudio 
Broglia, Antonio 
Brambilla 
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Tony& nella sala 
del Consiglio 
VENERDÌ 9 novembre, a San 
Giovanni in Persiceto, nella 
sala del Consiglio municipale in 
corso Italia, 74 si andrà al 
cinema con l'accoglienza con il 
cartone animato Ponyo sulla 
scogliera' di Hayao Miyazald 
alle 20. L"Equipe Affido' 
dell'Azienda servizi alla 
persona Seneca promuova 
infatti una serata per 
promuovere l'affido e 
l'accoglienza in attesa del 
prossimo corso di 

.forrnazione.-informazione che 
partirà nei primi mesi del 
2013. Si tratta dell'ultima 
serata al cinema, dopo quelle 
proposte l' I I ottobre scorso 
con ragazzo in bicicletta' e 
quella del 26 ottobre con 
Non è ancora domani (La 
pivellina)'. L'unita operativa 
minori della Seneca' si occupa 
della gestione del servizio 
minori per conto dei Comuni 
nelle Terre d'acqua cercando 
di sensibilizzare e promuovere 
nella cittadinanza interessata la 
cultura dell'accoglienza e della 
solidarietà. 
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TORNA DOMANI a SantAgata dalle 8 
alte 14 in piazza Riva e in piazza Vitto-
ria, l'appuntamento fisso mensile 'Al 
marchè dal cuntadèin': il mercato 
dei produttori agricoli che ha preso 
l'avvio domenica 5 febbraio. merca-
to contadino, che si terrà ogni prima 
domenica dei mese, ha lo scopo di ri-
spondere alla crescente domanda di 

\\\ 

tutti quelli che chiedono qualità, 
affidabilità e prodotti naturali. 

AL MERCATO saranno presenti azien-
de agricole dell'Unione dei comuni 
delle Terre d'acqua che effettueran-
no quindi la vendita diretta e valoriz-
zeranno le caratteristiche nutriziona-
li dei prodotti naturali, oltre a garan- 

firme la freschezza. 

LA PRESENZA del mercato contribui-
rà anche alla valorizzazione del cen-
tro storico visto che introdurrà un 
nuovo modo di fare la spesa e il clien-
te potrà così interagire direttamente 
con l'agricoltore che coltiva prodot-
to, 
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GENTILE Redazione, 
nei giorni scorsi ho avuto modi di leggere sul 
Carlino — cronaca di Bologna - della scoperta 

dì tre affreschi inediti nel chiostro di San 
Francesco di San 

Giovanni in Persiceto. Purtroppo, 
probabilmente per esigenze di spazio, la 

notizia che riportava questa interessante 
scoperta artistica era limitata a poche righe e 

a una bella foto del chiostro illuminato di 
sera. Non ho potuto quindi 

capire, visto che sono un appassionato di arte 
e in particolare modi di quella del territorio 

dove vivo, esattamente di cosa si tratta. 
Chiedo allora il vostro aiuto. 

Gualtiero Forni 

Gli affreschi nella chiesa di San Francesco 
NELL'ULTIMA campagna di restauro 
condotta l'anno scorso per sistemare 
la chiesa di San Francesco, che come 
noto appartiene al celebre complesso 
monasteriale del Duecento, sono ve-
miti alla luce tre affreschi inediti. Due 
di questi si trovano all'interno 
dell'edificio: uno rappresenta un san-
to barbuto, l'altro tre santi raffigurati 
entro una cornice a trompe - l'oca con 
decori ad arabeschi, 11 terzo si trova 
all'esterno della chiesa e, seppure iir 
cattivo stato di conservazione, permet-
te di riconoscere l'immagine di Maria. 
Vergine con Gesù Bambino. Lo stu- 

dente laureando Pietro Messori, sotto 
la guida dei docenti Pietro Baraldi ed 
Elena Fumagalli dell'Università di 
Modena e Reggio Emilia, ha condotto 
con perizia una serie di analisi effet-
tuate tramite le più moderne tecniche 
scientifiche, intrecciandone i risultati 
con le fonti e la bibliografia edita sul 
convento. E' stato possibile datare 
con sufficiente esattezza la realizzazio-
ne degli affreschi e identificare alcune 
figure rappresentate, formulando ipo-
tesi affascinanti. Ciò tenendo in consi-
derazione una importante nota mano-
scritta, apposta a un documento del 

1607 conservato nel fondo 'Giovanni 
Forni' della biblioteca comunale Cro-
ce di Persiceto. Pietro Messori, nato a 
Modena il 23 febbraio 1987, si è diplo-
mato in `Design ceramico' nellTIstitu-
to Statale d'Arte 'Venturi' di Modena 
e si è laureato in Scienze dei Beni Cul-
turali nell'Università di Modena e 
Reggio Emilia con la tesi 'Analisi ar-
cheometrica e storica su alcuni affre-
schi nella chiesa di San Francesco a 
San Giovanni in Persiceto'. Per mag-
giori informazioni più dettagliate do-
vrebbe contattare l'assessorato comu-
nale alla cultura. 
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Il sindaco Mazzo 
commerno ano a Bologna la fine della Grande gue 
DOMANI alle 9, in occasione del 94esìmo anniversario della fine 
della' Grande guerra e e a esia delle Forze ,trinate, il sindaco dì 

niceto Renato Mazzuca e i rappresentanti delle associazioni 
combattenti parteciperanno alla manifestazione organizzata a 
.gna dal prefetto Angelo Tranfaglia. Questa mattina, invece, 

no deposte corone d'alloro e mazzi di fiori ai trionumenti ai 
Idem, alle 9,40, al Chiesolino delle fosse di Crevalcore, 

.45, piazzale di Porta Bologna, concerto della banda Masca- 
corteo per la deposizione di corone alle lapidi e al Monti-
° Caduti.. Infine visita alla Casa Protetta Sandro I ertini 

e le assodazlo l d& 
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TERRE D A 	CONSIGLIO INFUOCATO 

«L'impianto di Amola è do> 
Ma i cittadini aspettano il Tar 

— SAN GIOVANNI — 

INFUOCATO consiglio comunale di Terre d'Acqua, l'altra sera 
al teatro comunale di San Giovani in Persiceto. Il dibattito, aper-
to al pubblico, ruotava attorno al tenia 'Energia da biomassecon-
konto fra amministratori, tecnici e cittadini'. Al tavolo dei relato-
ri il sindaco dell'Unione di Terre d'acqua, Claudio Broglia, fun-
zionari. di Arpa e Regione ed Emanuele Burgin., assessore provin-
ciale all'ambiente. In platea gli altri sindaci dell'Unione. I relato-
ri hanno fatto una descrizione tecnica degli impianti, tenendo so-
stanzialmente una posizione imparziale. Vale a dire: se la centra-
le è a norma, non vi sono pericoli per la popolazione. Poi la parola 
è passata al pubblico. «Sull'impianto — dice Luca Guarnirei del 
Comitato di Aiuola — abbiamo fiducia nel lavoro dei giudici del 
Tar, ai quali siamo ricorsi». «Abbiamo assistito — prosegue Mau-
373à0 Lodi da Comitato Del cittadino di Galliera — al ritardo 
con cui tanti dirigenti politici hanno prima sottovalutato e poi. 
non capito a dovere il giusto malessere dei cittadini in relazione 
alle centrali a biomassa. 

p.Lt. 
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SAN G.COVf, N N N :URS:C2TC 

Fiorini lascia l'istruzione: 
la Giunta perde un pezzo 

DIMISSIONARIO L'assessore Andrea Fiorini 

— SAN GIOVANNI — 

L'ASSESSORE all'istruzione 
Andrea Marini lascia la giunta co-
munale di San Giovanni in Persi-
ceto per motivi familiari. Il suo in-
carico sarà assunto ad interim dal 
sindaco Renato Mazzuca. L'an-
nuncio è stato dato l'altra sera du-
rante il consiglio comunale, quan-
do Fiorini ha rassegnato le pro-
prie dimissioni da assessore con 
delega alle politiche per 
zia, l'istruzione, la formazione, il 
lavoro e alla partecipata di ristora-
zione Matilde s rl. 

«CI DISPIACE molto perdere 
un collega capace come Andrea 

commenta il sindaco che in 
questi anni ha saputo assumersi 
l'onere e l'onore di amministrare 
San Giovanni in Persiceto. Insie-
me abbiamo condiviso criticità e 
soddisfazioni, non ultima quella 
di essere riusciti a far partire l'an-
no scolastico per tutti i bambini 
nonostante i problemi legati al ter-
remoto». 

IL PRIMO cittadino continua: 
«Per il momento ho deciso di as- 

sumere io stesso la delega a scuola 
e formazione soprattutto perché 
introdurre un nuovo elemento in 
questa squadra giovane e affiatata 
è una scelta che va valutata con at-
tenzione. Ma anche perché dal 
prossimo mandato amministrati-
vo, per scelte governative da me 
non condivise, si dovrà fare a me-
no di due amministratori. Dalla 
giunta di San Giovanni in Persice-
to un in bocca al lupo ad Andrea e 
alla sua famiglia per il futuro». 

UNANIME è stato l'apprezza-
mento dei gruppi consiliari per 
l'attività svolta da Fiorirti, anche 
se nella minoranza non tutti han-
no creduto fino in fondo alle ra-
gioni personali. «Fiorini è stato 
un assessore serio, competente ed 
attivissimo — affermano i consi-
glieri di Rinnova Persiceto Mauri-
zio Serra e Giorgio Trotta — ab-
biamo trovato in lui un interlocu-
tore attento e disponibile a ragio-
nare sulle nostre proposte, quasi 
sempre condivise. Che spesso so-
no state tradotte poi in provvedi-
menti del consiglio comunale». 

Pier Luigi Trombetta 
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