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Le aemaabon Greco, Di Sitvestro e Magtiozzi: 
ecco campioncini da non perdere di vista 

Ponteveccffio 
QUESTI, seconda il responsabile Giorgio Giannessi, i migliori interpe-
ti appartenenti ad altre società delle varie categorie. 
Aniores: Simone Greco ('94, attaccante Sant'Antonio), Goffredo Visa- 
ni ('95, attaccante Progresso), Filippo Fiori ('93, centrocampista Sasso 

Allievi: Giacomo Russo ('95, attaccante Idea Calcio), Filip-
po Be.ntivogli ('95, attaccante Persiceto 85), Bassem Hammami ('96, di-
fensore Sasso Alarconi), Giovanissimi: Matteo Mazzega ('97, difensore 
Idea Calcio), Valeria Di Silvestro ('97, attaccante Persiceto 85), Federi-
co Costa ('97, difensore Corticella). Esordienti: Federico Lelli ('99, 
centrocampista Idea Calcio), Edoardo Stefani ('99, centrocampista Per-
siceto 85), Giacomo Magliozzi ('99, attaccante Athletic Felsina). 

Farinr n 2LI.3 srin,eel.F.cntr_wecche 
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Notte di fuoco, quattro incendi dolosi 
Il più grave in una ditta di ceramiche, pompieri impegnati no alla mattina 

PERSiCETO — 
PIROMANI in azione ieri notte 
verso l'una e mezzo a San Matteo 
della Decima. I vandali hanno ap-
piccato il fuoco a materiali infiam-
mabili nei cortili di due ditte, nel-
lo scantinato della bocciofila e nel 
cortile di Dado Ceramica (nella 
foto), alle porte della frazione, do-
ve si è avuto il danno maggiore. 
Qualcuno ha dato l'allarme e so-
no intervenuti i vigili del fuoco 
anche di San Giovanni in Persice-
to per spegnere gli incendi. 
I tre primi roghi si sono rivelati 
di lieve entità, mentre alla Dado 
Ceramica il danno - di una certa 
consistenza - è in via di quantifica- 

zione, e i pompieri hanno dovuto 
lavorare fino alle sette di mattina 
per mettere in sicurezza il cortile 
della ditta. 

SECONDO una prima ricostru-
zione dell'accaduto, i piromani 
hanno appiccato il fuoco ad alcu-
ni imballaggi dei bancali di pia-
strelle che stazionavano nello spa-
zio esterno antistante l'azienda. 
Bancali che a loro volta, brucian-
do, hanno fatto cadere a terra le 
piastrelle. 
Sui roghi dolosi stanno indagan-
do i carabinieri di Decima che 
stanno seguendo la pista di una 
banda di giovani vandali. 

Pier Luigi Trombetta 
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L'addio a Ezio Beccari 
in una chiesa 

che trabocca di gente 

- PERSICETO — 
«LA VITA è un grande teatro. 
Ogni nostra azione è diretta dal 
Direttore di scena, noi siamo solo 
attori». Sono parole di Ezio Becca-
ri, l'ex consigliere comunale di 
Persiceto morto sabato scorso, 
all'età di quasi 65 anni, a causa dì 
un malore. Parole che si leggono 
nel suo san tino distribuito ieri po-
meriggio in occasione dei funera-
li (nella foto) nella chiesa di San 
Matteo della Decima gremita di 
persone, E Beccari usava conti-
nuare: «Chi non lo capisce, pren-
de la vita troppo seriamente, s'im-
pegna per cose finili, credendo di 
essere qualcuno che conta. Ridi 
di loro, sono foglie al vento e non 
lo sanno. La vita non ha alcuna ra-
gione di essere se escludiamo l'esi-
stenza di Dio e di una vita ultra-
terrena». 

p. l .1. 
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UNSZ•ZTO L'AUTOPSIA SUL 6 I ENNE HA ESCLUSO LA MORTE VIOLENTA 

Un malore ha ucciso Aldino 
PERSKETO 

L'UOMO di 61 anni, Aldino 
(nella foto), trovato semi-

nudo e senza vita lo scorso primo 
maggio nella sua casa a San Gio-
vanni in Persiceli) è morto per 
cause naturali. Lo ha accertato 
l'autopsia condotta ieri dal medi-
co legale Chiara Mazzacori. Al 
momento del ritrovamento, sul 
corpo dell'uomo non c'erano se-
gni che facessero pensare a una 
morte violenta, ma il pm di tur-
no, Marco Mescolini, ha voluto 
comunque fare chiarezza sulle 
cause del decesso. 

IL SESSANTUNENNE, rappre- 
sentante di vernici in pensione, 
un figlio che abita a Londra e se- 

parato dalla moglie da una venti-
na di anni, abitava da solo nella 
sua casa, alla periferia della cittadi-
na. A dare l'allarme è stato il suo 
vicino non vedendolo da giorni. 
La casa, un edificio semirurale ai 
margini della campagna, è stata 
trovata a soqquadro. Un disordi- 

ne che in un primo momento ha 
fatto pensare ad un furto o una ra-
pina. Anche se gli inquirenti non 
hanno escluso che il disordine tro-
vato nell'abitazione possa essere 
attribuito ad un'altra persona, da 
chiarire in quale veste, presente 
nell'appartamento al momento 
del decesso, anche perché Mago-
ni quando è stato trovato era semi-
vestito. 

IL GIORNO del ritrovamento so-
no intervenuti i militari dell'Ar-
ma che hanno avvertito i vigili 
del fuoco per aprire la porta. I 
mezzi di soccorso non hanno po-
tuto fare altro che constatare il de-
cesso dell'uomo che abitava in via 
Budrie. 

Emanuela Astollì 
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PERSICETO In salotto 
rivive Risorgimento 
Oggi nel teatro di Persiceto si terrà 
'Nel salotto di Cristina di Belgioioso', 
un racconto in flashback del periodo 
risorgimentale. In un salotto 
contemporaneo si ambienta il racconto 
della vita avventurosa della 
principessa Cristina di Belgioloso. Vita 
evocata dalle musiche di Rossini, 
Verdi, Bellini, Liszt e Schurnann. 
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CRISTINA BELGIOIOSO 

Alle 21 al teatro Comunale di 
Persiceto «Nel salotto di Cristina 
di Belgioioso», musica nel salotto 
risorgimentale della Principessa, a 
cura dell'ass. Settimadiminuita. 
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