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Critelli lancia la sua campagna Gli avversari sono destra e M5S = Meno circoli, più bar e

mercati La campagna dal basso di Critelli
A San Giovanni presenta il suo comitato e invita al voto utile

 
[Beppe Persichella]

 

a pagina 2 Persichella

di Beppe Persichella

Primo, come ha indicato Renzi, rivendicare i risultati del governo. Secondo, non alzare mai la voce. Gira e rigira, però,

a segnare la campagna del Pd è sempre l'appello al voto utile. Francesco Critelli manda un nuovo messaggio ai

dubbiosi facendo leva sui sogni passati: Chi non vota per il Pd non vota per un nuovo socialismo, regala solo collegi

alla destra e ai 5 Stelle. Anche per questo motivo, la candidatura di Pier Ferdinando Casini al Senato non deve

scandalizzare. I nostri elettori hanno la maturità necessaria per capire che quando c'è una coalizione è giusto ospitare

quei candidati che l'hanno costruita. E poi davanti non abbiamo una destra europea ma il populismo. Casini è dalla

parte della democrazia, è una scelta da sostenere. Vasco Errani ha messo in guardia i suoi ex compagni di partito:

occhio che l'appello al voto utile, ha detto, può essere un boomerang. Ma le parole dei democratici di adesso, gli

risponde Critelli, sono le stesse che pronunciavano i dirigenti che ora stanno in Liberi e uguali cinque anni fa. A

sinistra, se ne deduce, è da un po' che il voto utile è argomento da campagna elettorale. Lo è anche per l'ex leader

dei pensionati della Cgil, Carla Cantone, che avverte i suoi amici del sindacato: Se mettete il Paese nelle mani Di

Maio non so che fine farete. Poi non venite a lamentarvi. Capolista alla Camera, anche lei era in prima fila ieri

assieme agli altri candidati bolognesi Andrea De Maria, Luca Rizzo Nervo, France- sca Puglisi, Emesto Carbone,

Sandra Zampa all'inaugurazione del comitato elettorale di Critelli a San Giovanni in Persiceto, dove il segretario

provinciale del Pd correrà all'uninominale per un posto alla Camera. Se la dovrà vedere con Marco Macciantelli di

Leu, Davide Matteis del M5S e Giuseppe Vicinelli, unico sindaco di Forza Italia (a Sant'Agata Bolognese) della

provincia. A lui Critelli riserva l'invito a non prendersi meriti non suoi. Perché quando parliamo di Lamborghini parliamo

di un insediamento che è stato possibile grazie al lavoro delle amministrazioni precedenti e agli sgravi del governo.

Chiarito questo punto, il resto del suo discorso è sulla falsariga di quello pronunciato da Renzi all'Opificio Goli- nelli.

Dobbiamo fare una campagna rispettosa. Il Pd non si unirà alla caciara quotidiana, ribadisce il segretario bolognese.

E poi convincere più cittadini possibili della bontà di quanto fatto dai diversi governi Pd in questa legislatura. Una

riunione in meno nei circoli e più bar. Ci vuole tanta pazienza a parlare con le persone, ci diranno voi siete il potere,

ma noi dobbiamo stargli addosso e ascoltarli sempre a testa alta. Critelli darà l'esempio, batterò tutti i 21 comuni dalla

mattina alla sera, alle sei e mezza andrò in stazione a parlare con i pendolari, e poi sarò al mercato, alla bocciofila.

Questa sarà la giornata tipo del segretario che all'ultimo, così racconta, ha saputo da Renzi di essere candidato alla

Camera, in uno dei collegi più blindati d'Italia. Non è una cosa che avevo messo in conto neanche a ridosso degli

ultimissimi giorni. È stata una richiesta arrivata dal segretario nazionale. Ma quello di San Giovanni non è l'unico

collegio in cui correre, essendo pure terzo in lista al proporzionale a Benevento. Su questa decisione, resterà invece

un alone di mistero. Mi è stato chiesto e in un partito si limita a spiegare il leader di via Rivani si è sempre a

disposizione.
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Verso il voto
 

Casini a Salvini "Peccato che sei scappato da Bologna..."
 
[Silvia Bignami]

 

SILVIA BIGNAMI Salvini doveva candidarsi qui a Bologna, ma poi è scappato via... Peccato. Pierferdinando Casini,

aspirante senatore del centrosinistra a Bologna città, provoca con un tweet il leader della Lega Mat- teo Salvini, che

ha scelto proprio le Due Torri - che il Pd ha usato come una discarica per tutti i candidati trombati e impresentabili

d'Italia, accusa - per l'incontro con tutti i candidati del Carroccio. E oggi toccherà a Forza Italia, coi candidati emiliani,

compreasa la big campana Nunzia De Girolamo, che si presenteranno agli elettori. L'ex leader Udc non rinuncia così

alla verve polemica, pizzicando Salvini sulla battuta che lo stesso numero uno della Lega fece qualche settimana fa,

dicendosi "tentato" di correre a Bologna, proprio per affrontare l'ex presidente della Camera. A difendere Casini e la

sua candidatura, nonostante i malumori tra gli elettori dem, anche il segretario Pd Francesco Critelli, candidato alla

Camera nel seggio di San Giovanni in Persiceto, che ieri mattina ha presentato il suo comitato elettorale nel paesino

dell'hinterland: Gli elettori del Pd hanno la maturità necessaria per capire che quando si fa una coalizione bisogna

candidare anche gli alleati - spiega -. E poi bisogna capire qual è il contesto storico: abbiamo il populismo, abbiamo

un candidato presidente della Lombardia che parla di difesa della "razza bianca". Ecco, in una situazione così avere

candidato persone, Casini ma non solo lui, che sono dalla parte della democrazia, per me è una scelta da sostenere.

Il segretario ha assicirato che batterà il suo collegio palmo a palmo, e ha poi risposto a Vasco Errani e Pierluigi

Bersani, di Leu, che contestano "l'utilità" del voto al Pd: Con questa legge elettorale non votare Pd significa dare più

chances di vincere i collegi a M5S e centrodestra. È un dato di fatto - dice Critelli - e tra l'altro non è nulla di nuovo

rispetto a quello che dicevano Vasco e Pierluigi nella campagna elettorale di 5 anni fa. Ma la battaglia fratricida a

sinistra non s'arresta. Bersani, a San Lazzaro per un'iniziativa di Leu, spara anche sul programma presentato da

Renzi venerdì: Quando racconti cieli azzurri finisce che dai solo qualche bonus in più. Mi pare che tutto il programma

si riduca a questo. Ma coi bonus andiamo a sbattere contro un muro.
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Intervista a Stefano Melini - vi racconto la mia gulli in un romanzo di bimbi, draghi e

partigiani
 
[Andrea Tarrone]

 

RAVENNA ANDREATARRONI Ognuno di noi ha parlato una volta nella vita, ricordando e rimuginando, con il "sé

stesso" bambino. Stefano Mellini, invece, lo mette in comunicazione direttamente con i suoi lettori. È questa la chiave

di "Mio non- no e il drago" (edizioni Ro- bin&sons), un libro che dona risate fragorose e malinconia assieme, che

restituisce il ritratto di una Ravenna di cui riconosciamo solo la sagoma ma a cui l'autore, nato in città e ora medico

esperto di dipendenze a San Giovanni in Persiceto, sente di dovere molto. E' da un desiderio di volertornare a

Ravenna che nasce il suo ultimo libro? Beh, è il terzo testo - dopo Stella Rossa e Sogni di cartone - che ambiento qui,

anche se precedentemente il riferimento alla mia città natale era indiretto, non dichiarato. Pensavo fosse più semplice

per il lettore identificarsi in una provincia indistinta. Nel caso di "Mio nonno e il drago", invece, era proprio necessario

che io parlassi di Ravenna, della Darsena, dei luoghi dove ero cresciuto, per una sorta di "regressione". In effetti il

linguaggio è diretto, scanzonato, quasi fanciullesco. Ma capace di insinuarsi in maniera fulminante in pieghe di analisi

sociale... Non so dire se si arrivi a tanto. Certo, "regredendo" ho scoperto di essere stato un bambino ironico, cosa

che avevo dimenticato. Un bambino inconsapevolmente capace di porsi anche domande difficili, come quella che

davvero mi feci e che segna un crocevia nel romanzo. Avevo meno di dieci anni e sentendo parlare di Brigate Rosse

mi chiedevo, ingenuamente, se fossero assimilabili a quelle "brigate" di cui mi parlava mio nonno partigiano. Anche

mio padre e mia madre, che mi ebbero appena diciottenni un anno dopo quel famoso '68, vivevano la fase degli "anni

di piombo" con un senso di contraddizione e disagio. Sentimento che credo attraversasse molti, in quegli anni.

Sembra metaforico, infatti, il "nonno Gino", coprotagonista del suo romanzo. Proprio quando si ritrova a interrogarsi su

quel dilemma perde la memoria, si disorienta. Come una sinistra che esce dal primo dopoguerra, con le radici nella

Resistenza, e poi entra negli anni '80 in bilico fra lotta al terrorismo e "Milano da bere". Può essere interpretato così,

come dice lei. Ma la malattia del nonno, l'Alzheimer, nel libro finisce per rappresentare tutt'altro. Agli occhi del

bambino diventa un eroe. Come se la sindrome invece che metterlo ai margini lo liberasse dagli schemi, gli aprisse

orizzonti impensati. Certo che il tema della "marginalità" è davvero qualcosa che la colpisce, la ispira. Torna spesso

nei suoi libri. Amo la periferia. Io sono un a- bitudinario, non sono un tipo dinamico. Ma l'attività, le contraddizioni che

caratterizzano le periferie mi affascinano, sono quelli i veri laboratori. Il centro è cristallizzato, ci appare immutabile.

Poi devo dire che amo le storie dei perdenti, le giudico più dignitose. E parlare di quella periferia, quella che mi ha

visto crescere, significa per me espiare un senso di colpa. Perché io andavo a giocare all'Endas Monti, facevo boxe

all'Edera, giravo per la Culli. E contemporaneamente ero scisso, differente, perché e- ro "quello che andava allo

Scientifico". Rimettermi in connessione con i miei amici di allora quindi, scrivendone indirettamente, significa ricono-

scergli a distanza di anni il grande ruolo che hanno avuto nella mia vita. Di crescita, di arricchimento. A loro e alla

Darsena devo moltissimo. Ma ci è mai salito, lei, su uno scivolo a forma di drago? Ci ho visto salire mio figlio, e un suo

amichetto. Questo libro nasce, infondo, grazie a loro.
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San Giovanni in Persiceto Spillo, il carnevale storico
 
[Redazione]

 

A San Giovanni in Persiceto ritorna per oggi, e domenica la 144a edizione del Carnevale storico persicetano che ha

una tradizione ultracentenaria, si ispira alla figura di Bertoldo e culmina nel momento dello Spillo, con la

trasfigurazione teatrale dei carri allegorici persicetani. Inaugurazione ufficiale oggi alle ore 12.30.
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La cura delle persone il motore che muove un`amministrazione
 
[Giovanni Guidotti]

 

di Giovanni Guidotti REGGIO EMILIA

Spesso siamo indotti a cercare oltre i confini nazionali le esperienze più originali e innovative, sebbene in molti casi i

motivi non manchino. Questa volta, invece, un modello di riferimento è a portata di mano, alle porte di Bologna,

nell'area compresa fra i Comuni di Crevalcore, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese,

Anzola e Calderara, che hanno costituito l'Unione Terre d'Acqua. In questo territorio è nata nel 2008 l'azienda

pubblica di seivizi alla persona "Seneca", e a dieci anni di distanza la sua storia è stata ripercorsa, nel volume "Effetto

domino," dalla luzzarese Paola Perini e da Paolo Albano, che insieme ad altri collaboratori hanno voluto non solo

documentare il prezioso lavoro svolto, ma anche fornire, alle istituzioni impegnate nel delicato e complesso settore del

sociale, un esempio di come si possano superare gli ostacoli, e pure i pregiudizi, legati al sistema assistenziale

pubblico. Il libro, afferma nell'introduzione lo scrittore e giornalista Franco Di Mare, offre "la prova dell'esistenza d'un

effetto domino fatto di virtù che mettono in moto altre virtù", e mostra come, "attraverso 'la cura' delle persone che

fanno l'azienda, attraverso i valori pensati da tutti, sia possibile una pubblica amministrazione che produce

benessere". In stretto rapporto con i Comuni, l'Azienda sanitaria, l'Ufficio di piano dell'Unione Terre d'Acqua, i

sindacati e le associazioni di volontariato, "Seneca" ha iniziato un innovativo percorso, traendo dalle parole fiducia,

riconoscimento, valore, coraggio, differenza, progetto, orgoglio di sé, i principi ispiratori d'una strategia aziendale che

al problema della perdita di credibilità nelle istituzioni risponde con la qualità dei seivizi per case di residenza, centri

diurni e socio ricreativi, minori e famiglia, trasporto sociale, disabili, assistenza domiciliare. "Effetto domino", dedicato

a quei sindaci che hanno messo "al centro delle loro scelte la persona e le famiglie, specialmente quelle più deboli",

non si limita quindi a proporre una storia emblematica, ma un metodo, che può essere adattato alle diverse realtà,

divenendo come sostiene Anna Cocchi, ammini- stratrice di "Seneca", un utile libro professionale attraverso il quale

riflettere e comprendere "che un'azienda pubblica, se lo decide, può funzionare bene ed essere capace di anticipare

bisogni, di dare risposte".
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Critelli in trincea: Sicurezza è libertà Si va porta a porta
Parte la campagna elettorale del segretario

 
[Federico Del Prete]

 

di FEDERIGO DEL PRETE

LA LINEA la detta Carmelina, regina delle cucine: Mi abbraccia sempre, ma ogni volta mi ripete: 'Fai il bravo o ti

spezzo le gambe'. Francesco ditelli riparte dai vo- lontari, dalla Casa del Popolo, dalla bassa di San Giovanni in

Persiceto. Insomma, in vista dell'ultimo mese di campagna elettorale, il segretario provinciale del Pd sceglie di andare

sul sicuro e giocare in casa (anche se due anni fa da queste parti il centrosinistra ha clamorosamente perso). L'EX

RISTORANTE Bertoldo, che ospiterà il suo comitato elettorale, è gremito, militanti e candidati sono seduti uno a

fianco all'altro e mentre sul palco improvvisato si alternano gli interventi, ai fornelli si spignatta la pasta alla salsiccia e

si affettano salame e ciccioli. Tutt'altra atmosfera rispetto alla convention renziana dell'Opificio Golinelli di due giorni

fa, ma anche decisamente più allegra e autentica. Diciamolo, questo è un territorio ricco, dove governiamo noi e non

è un caso che si siano fatte tante cose, scandisce Critelli, sventolando quel modello Emilia abbracciato anche da

Matteo Renzi l'altro ieri, senza, però, na- scondersi i problemi di un'elezione che per il Pd non promette nulla di buono:

Lo dico da amante dell'apparato: facciamo una riunione in meno nei circoli e un paio d'ore in più in un bar o in una

bocciofila, dobbiamo combattere lungo la frontiera del dissenso. Lo so, ci vorrà pazienza e coraggio, perché ci diranno

'voi siete il Pd, il potere', e la gente se la prenderà comunque con noi. AD ASCOLTARE i propositi del segretario, tra

gli altri, ci sono Ernesto Carbone, Sandra Zampa, Luca Rizzo Nervo, France- sca Puglisi, Carla Cantone e Andrea De

Maria, tutti candidati nel bolognese. Il segretario ha scelto tré parole d'ordine: ambiente, lavoro e sicurezza. Ed è

soprattutto su quest'ultima che si gioca gran parte della partita dei dem: Non possiamo lasciare questo tema alla

destra, ha ragione il ministro Minniti quando dice che 'sicurezza è libertà' e la sinistra se ne deve occupare per liberare

i cittadini dalla paura. Critelli assicura idee concrete, lontano dal paese dei balocchi che promettono gli altri. AGLI

elettori, spiega, non bisogna lisciare il pelo, dobbiamo essere popolari e non populisti e lui ci proverà, battendo palmo

a palmo i 21 comuni del mio collegio, andando nei mercati e parlando ai pendolari alle 6.30 del mattino. Giù applausi,

in particolare quando si evocano gli scissionisti di Liberi e Uguali: Capisco che qualcuno si irriti se parliamo di voto

utile o risponda con sgarbo a Romano Prodi, però le cose stanno così: se non voti Pd, fai vincere Lega o Cinque

Stelle, è l'abc, è il sistema elettorale. Sulla sua candidatura - uscita all'ultimo minuto dal cilindro di Renzi - non si

sbottona: La verità nei dettagli non la racconterò, ma non l'avevo messa in conto neanche a ridosso della scadenza

delle liste. E' stata una richiesta di Matteo e penso che la presenza di un segretario possa far crescere la

rappresentanza che il nostro partito ha nel Pd nazionale.
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Contanti addio, al catasto solo `marca` e carte
 
[P.l.t.]

 

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - STOP AI PAGAMENTI in contanti al catasto di via Astengo, a San Giovanni in

Persiceto. L'ufficio persicetano che fa parte dell'Agenzia dell'entrate, infatti, da qualche giorno a questa parte accetta

solamente pagamenti con il contrassegno adesivo o 'marca servizi', con il nuovo modello F24 Elide e, a breve,

accetterà anche le carte di credito e i bancomat. Ma niente banconote. LA NOVITÀ - spiega Domenico Papa,

funzionario del catasto - si deve al provvedimento dello scorso 28 giugno, che introduceva nuovi sistemi di

pagamento. I cittadini qui da noi possono quindi utilizzare il nuovo contrassegno 'marca servizi' e il nuovo F24, per il

momento, dato che preciso che il pagamento con carte di credito e bancomat non è ancora disponibile. Ma lo sarà

entro due settimane, cioè da quando sarà operativo il pos. LA 'MARCA servizi' - prosegue Papa - è già disponibile

nelle tabaccherie e potrà essere usata, per esempio, per richiedere visure catastali. Funziona allo stesso modo della

comune marca da bollo. I modelli delle domande sono anche disponibili online, sul sito dell'Agenzia delle entrate. Mi

preme ricordare poi che tutte le visure degli immobili sono gratuite per il proprietario. IL FUNZIONARIO aggiunge: Se

il proprietario delega per effettuare il pagamento un parente entro il quarto grado, le visure rimangono sempre

gratuite. Noi impiegati del catasto, che siamo uno staff composto da cinque lavoratori, siamo sempre a disposizione

del pubblico per fornire ogni informazione e delucidazione possibile, in particolare riguardo queste novità legate ai

metodi di pagamento. p. 1.1.
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Intervista a Roberto Serra - Amòur e turtléin ? Detti in dialetto sono tutta un`altra cosa
Persiceto Il professore di bolognese Roberto Serra

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - PASSEGGIANDO per il centro storico di Persiceto, si possono notare le targhe di

vie e piazze scritte anche in dialetto. Per di più, non è insolito scorgere comitive di persone che ascoltano rapite il loro

Cicerone, che da spiegazioni, date, aneddoti e dettagliate circostanze storiche sul paese. Sempre e rigorosamente in

dialetto persi- cetano. Il Cicerone in questione non è altri che 'dprofesòur Roberto Serra, detto 'BertéinSéra'. Che da

qualche anno a questa parte organizza passeggiate-spettacolo con un grande successo di pubblico. Serra,

persicetano doc, si dedica da anni all'approfondimento linguistico del dialetto bolognese e di quello persicetano, che

ne è una variante. Serra, da dove arriva la sua passione per il dialetto? Sono originario di famiglie di mugnai di Tivoli e

contadini di Castagnolo. In casa mia il persicetano è sempre stato la prima lingua di comunicazione, anche se nei miei

confronti, in quanto bambino, ci si rivolgeva in italiano, come era purtroppo abitudine. Da adolescente ho capito che di

lì a pochi anni nessuno sarebbe più stato in grado di comunicare in bolognese, e sarebbe andato perso quell'insieme

di emozioni e valori che la nostra lingua trasmette (Yamòur, l'aroma della nostra Bassa). Con questa consapevolezza

ho iniziato a raccogliere le parole del nostro dialetto diverse da quelle del bolognese, a leggere quanto esisteva su

quest'ultimo, a sforzarmi di parlarlo il più possibile e di approfondirne la struttura e le regole. Perché pensa si debba

tornare al dialetto? Il bolognese è un bene culturale di importanza straordinaria. Ai nostri tempi si è ormai consapevoli

del valore culturale dei monumenti, dei beni ambientali, dei cibi tipici. Ma se a San Giovanni non si sentisse più

parlare il dialetto sotto i portici o nelle case, sarebbe come se crollasse la Torre civica, o se ci dimenticassimo la

ricetta dei tortellini: il nostro paese perderebbe una gran parte della sua anima. Al nòstar San Zvàn (che in

persicetano è maschile) senza la sua lingua non sarebbe più San Zvàn. Attraverso la lingua si trasmettono quei valori

che hanno fatto grande la nostra gente, trasferendoli sia ai giovani, sia ai nuovi arrivati. Se chi viene da fuori trova un

luogo di cui assapora la storia, la cultura locale e la lingua, è più facile che inizi a innamorarsene. A chi piace imparare

il dialetto? Oltre agli anziani, che vogliono imparare a scrivere in dialetto, ci sono giovani locali orgogliosi delle proprie

radici. Al corso che tengo al Ponte della Bionda, a Bologna, sono presenti anche tanti studenti originali di altre parti

d'Italia, e addirittura tanti stranieri, che capiscono che parlare in bolognese è il modo migliore per amare a fondo la

terra dove sono arrivati. Abbiamo anche avuto studenti provenienti dagli Stati Uniti, dal Giappone, dal Kazakistan, dal

Brasile. Quindi ci sono differenti dialetti bolognesi? Il territorio persicetano fa parte del sottogruppo dei dialetti

bolognesi rustici occidentali (pianura e collina occidentale), a eccezione del dialetto di Decima, che insieme al

Centese ha tratti dei dialetti rustici settentrionali. Le differenze tra i dialetti della provincia sono varie, uno dei termini

che uso sempre come esempio è gallina: a San Giovanni è galéina, a Decima e Cento diventa galénna, spostandosi a

Sant'Agata diventa galéine, mentre andando a Budrio è ga- lìna. Ogni paesaggio ha le proprie tipicità, la propria

anima peculiare e il suo dialetto. Il nostro persi- cetano è bello perché profuma di nebbia autunnale, di sole estivo, di

campi di grano, ed turtiéin ecarsintéin-. Ipersicetani conoscono il loro dialetto? Posso certamente dire di sì. Oltre alla

conoscenza, c'è nel persicetano l'amore e la voglia di riprenderne possesso. Da noi, per fortuna, girando per la

piazza, si sente ancora parlare nella nostra lingua: vorrei che i cittadini avessero sempre più la consapevolezza che

quando parlano in persicetano stanno usando una lingua completa, con una grande dignità, e ne siano orgogliosi.

04-02-2018
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