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IL COMMENTO 
di MASSIMO GAGLIARDI 

COMUNI SISMICI  
A FASI ALTERNE 

REVALCORE, 
Piene di Cento, San 

\,„,A Giovanni in Persiceto e 
San Pietro in Casale. Stop. 
Sono solo cinque i Comuni 
della nostra provincia inclusi 
nell'elenco con cui la 
presidenza del Consiglio 
dispone la metodologia della 
certificazione cle agibilità dei 
siti Produttivi. 'Tutti i titolari di 
attività esistenti in quei cinque 
Comuni devono chiedere a un 
professionista abilitato un atto 
da depositare presso il 
Comune competente che 
provvederà poi a girarla «alle 
strutture di coordinamento 
istituite a livello territoriale». 
I Comuni in cui, invece, i 
pagamenti di linu, tasse e le 
riscossioni di Equitalia 
vengono rinviati, sono sedici. 
Nell'elenco che appare infatti 
nel decreto del ministero 
dell'Economia leggiamo: 
Argelato, Bariceila„ 
Bentivoglio, Castello dArgile, 
Caste/ Maggiore, Crevalcore„ 
Galliera, Ma lalhergo, 

Pieve di 
Cento, Sala Bolognese, San 
Giorgio di Piano, San Giovanni 
in Pe'rsiceto„San Pietro in 
Casale e SantAgata 
Bolognese. Da quest'elenco, 
abbiamo già fatto notare ieri. 
mancavano Anzola che ha 
molte frazioni nella zona 
sismica e Granarolo. La 
domanda è: perché due elenchi 
così sbilanciati?I Comuni da 
comprendere nell °area sismica 
sono, per noi, almeno diciotto. 
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Scuole aperte, _anta preoccupazione 
Scossa di 5,1 Oggi in città tecnici nelle aule. A Persicete e Sant'Agata invece chiusi tutti gli istituti SerAzi 
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Scossa di magnitudo 5. 
Tanta paura, nessun crollo 
PAURA e smarrimento tra gli abitanti dei paesi colpiti dal 
terremoto dopo l'ultima scossa di magnitudo 5.1 registrata 
alle 21,20 di ieri con epicentro nel Modenese. Il movimento 
tellurico è stato avvertito in modo piuttosto netto anche in 
gran parte della città. Nei comuni già colpiti dal sisma la 
paura è stata davvero tanta, da Crevalcore a Pieve di Cento. 
Sia nelle tendopoli, sia negli alloggi di fortuna allestiti 
davanti ai giardini delle abitazioni private si sono registrate 
scene di smarrimento, con persone che si aggiravano per le 
strade sia per far passare la paura, sia per confrontarsi con gli 
altri, sia per valutare ad occhio se ci fossero state nuove 
conseguenze. Anche a Bologna diversi cittadini angosciati 
sono scesi in strada. Alla compagnia di Molin.ella dei 
carabinieri a tarda sera non etano giunte segnalazioni di feri ti  
o di crolli dalle altre stazioni. Nella norma l'attività del 115. 
Ai vigili del fuoco sono giunte molte chiamate di gente 
spaventata ma nessuna segnalazione di danni particolari, 
anche se dalle verifiche più accurate che verranno compiute 
oggi alla luce del giorno, è probabile che la situazione degli 
edifici già danneggiati risulterà probabilmente aggravata sia 
in provincia che in città. 

SCUOLE aperte oggi a Bologna, ma i tecnici saranno in giro 
per compiere delle verifiche fin dalla prima mattina. Ieri sera 
via mail molti genitori hanno manifestato la loro 
preoccupazione. Il sindaco di San Giovanni in Persiceto, 
Renato Mazzuca, invece ha disposto la chiusura di tutti gli 
istituti in attesa di accertamenti. Tutte le scuole chiuse anche 
a Sant'Agata Bolognese. 
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co per la legalità 
in aiuto agli sfollati 

DI CORSA, in bici, al passo. Tutti in pista per la 
'Sta-liétta della legalità e della solidarietà', iniziativa 
organizzata ieri dai carabinieri assieme a Comune e 
Provincia con partenza e arrivo in Piazza Maggiore. 
Una manifestazione podistica non agonistica che è 
diventata l'occasione per raccogliere fondi in favore 
dei Comuni colpiti dal sisma. Presenti, oltre ai mili-
tari dell'Arma in scarpette e maglietta, molti studen- 

ti, podisti e anche residenti dei Comuni terremotati, 
arrivati in pullman da Crevalcore, Pieve, Galliera e 
San Giovanni. A fare gli onori di casa, il comandali-
de provinciale dei carabinieri, colonnello Alfonso 
Manzo, che ha accolto il prefetto Angelo Tranfaglia, 
sindaci e assessori. I panificatori hanno venduto pa-
nini alla mortadella, con incasso destinato agli sfolla-
ti. Tutte le foto sono visibili sul sito del Carlino. 

Pagina 6 di 9



z,•■•••■•■ ,•,,,,s,  

IMPEGNO 
Alfonso manzo 

e Angelo 
Tranfaglia (in 

alto a sinistra) 
Sopra, ciclisti e 

podisti. A destra,  
i paniticatori 

press LITE 
	

il Resto del Carlino 

04/06/2012 
	

Bologna 

Pagina 7 di 9



MME FM,CD José Tatani sì è confermato attaccante di valore 
ma non ha avuto fortuna mancando ripetutamente i bersaglio 

una gran botta da fuori, bene an-
che qui Ferrigato. 

AL 41' brivido per i padroni di ca-
sa sulla punizione da centro-de-
stra di il suo pallone viene 
battezzato fuori da Baattout e col-
pisce la parte alta della traversa. 
Nella ripresa Persicetana ancora 
in avanti ma meno incisiva. Ful-
mine Tatani al 19': palla al piede 
dalla trequarti, semina due avver-
sari ma il tentativo dal limite fini-
sce fuori di un soffio. Al 23' la 
chiave della gara: Santinami, in 
corsa sulla linea di fondo, perde la 
testa e rifila una gomitata a un av-
versario, facendosi così cacciare 
dal campo. L'espulsione inizial-
mente sembra dare maggior vigo-
re proprio alla Persicetana, ma 
dalla mezz'ora in poi gli spazi la-
sciati in difesa risulteranno sem-
pre potenzialmente letali. Nell'ul-
timo quarto d'ora occasioni vere 
solo per il Masi, con Bonag,uro 
che al 47' su contropiede 3 contro 
2 spreca da due passi, mentre do-
po un minuto Bouich si fa deviare 
sulla linea da Gombia il suo tenta-
tivo ravvicinato. 

Antonio Savarese 
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Promnbne 	Masi Toretto difende il 2-1 della prima gara e approfitta detta superiorità numerica dopo it 'rosso' a Santinami 

Persicetana, La vittoria non arriva e La corsa finisce in Prima 

PERSICETANIA: Baattout H., Gom-
bia, Zorzi, Cavatieri, Santinami, Pari-
si (41'st Dina Di Rosa (9'st Cania-
to), Pagtiaruto (36'st Baattout A.), 
Zoina, Seganfreddo, Tatani. A disp. 
Carbni, Limongai, Ferrari. 
Giampettegrini. 
MAS TORELLO: Ferrigato, Catozzi, 
Cavriani, Tehatdi, Benini, 
Bouich, Bottoni (31'st Shammout), 
Azor (36'st Bonagurol, Zitti (20'st 
Bergaminil, Cavattari. A disp. Ri-
ghetti, Giannone, Mantovani, Finar-
di, AR. Reggi. 
Arbitro: De Lorenzi di Parma. 
Note - Espulso: 23 st Santinami. 
Ammoniti: Bouich, Azor, Di Rosa, Pa--
risi. 
a San Giovanni in Persiceto 

CHE PECCATO per la Persiceta-
na: sfortuna e nervosismo puni-
scono oltremodo i ragazzi di 
Giampellegrini condannandoli al-
la Prima Categoria e al rimpianto 
per l'occasione persa in casa al-
trui. Il 2-1 patito in trasferta do-
menica scorsa obbligava infatti al-
la vittoria. La squadra ha messo 
in campo una buona prestazione 
ma non è stato sufficiente. Prima 

frazione colma di emozioni: la 
Persicetana colleziona 8 angoli 
contro O degli avversari. Tatani 
pericoloso al 19' su lancio di Gom-
bia dalle retrovie, il suo controllo 
e destro di prima intenzione tro-
vano però attento Ferrigato. Al 
24' padroni di casa vicinissimi al 
vantaggio con un'azione convulsa 

che porta il pallone sui piedi di 
Zoina, sinistro immediato e tra-
versa piena. I ritmi rimangono al-
ti nonostante il caldo, Seganfred-
do e 'Tatani dopo poco svettano di 
testa su corner in due distinte 
azioni e mancano di pochissimo 
il bersaglio, mentre ancora Tata-
ni si rende pericoloso al 33' con 

Pagina 10 

Pagina 8 di 9



m mmmm.„. mm mmam 
MILIC rIPP' 1.7,0 elti,CUMP, 

press LITE 
	

il Resto del Carlino 

04/06/2012 
	

Bologna 

Newelet Chieffi Giovanissimi, festa Valsa 
Funo e Bologna trionfano con gli Esordienti 

Bo'ogna 
GIORNATA di verdetti quella di ieri per il torneo giovanile 'Memo-
riai Chiodi' organizzato dal Funo Calcio col Mezzolara. Dopo ol-
tre un mese dì sfide, ecco i risultati delle finalissime: '95, 
'96: Basca 2002-Mezzolara 14 (dopo i rigori). Giovanissimi '97: 
Val.sa. Gold-Mezzolara 2-1. Giovanissimi '98: Castenaso-Basca 
2002 1-0 Esordienti '99: Funo-Sasso Marconi 1-0. Esordienti 
2000: Bologna-Sasso Marconi 6-0. Pulcini 2001: Persiceto 85-Mez-
zolara 1-0. Pulcini 2002: Persiceto 85-Real Casalecchio 3-1. Pulci-
ni 2003: Sala Bolognese-San Lazzaro 0-2. Scuola Calcio 2004: Oz-
zanese-Bologna 1-11. Scuola Calcio 2005: Bologna-Sasso Marconi 
5-4. 
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