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MANI TESE 
Tanto l'affetto 
per gli ospiti dei 

canili. Franco 
Romano: 

«Quando li 
adottano, 

distacco difficile» 
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CANILI APERTI A Calderara, Amata e San Giovanni tutti in campo per dare una casa ai tanti ospiti. E chi ci Lavora 

 

insiste: «Non dimentichiamoci dei nostri cuccioli» 

  

   

«Un microchip contro l'abbandono degli amici a 4 zampe» 

Le vittime sono gli animaU 
domestici ma anche quelli 
esotici. V. fenomeno 
dell'abbandono estivo è in 
cale costante ma nostri 
canili sono ancora affollati 

Nicola Vallese 
CALDERARA DI RENO 

RECANDOSI a Calderara di Re-
no, in località Tavern.elle, lungo 
la via Persicetana che conduce al 
`Biogustaio', a un certo punto ci 
si troverà a percorrere una strada 
sterrata. Seguendola fino in fon-
do si sarà accolti da un abbaiare 
continuo: è segno che si è giunti. 
al canile calderarese. Lì è suffi-
ciente fare un giro e osservare gli 
occhioni languidi dei piccoli e 
grandi ospiti per capire che sono 
ancora molti, troppi, i cani che 
vengono abbandonati in estate. 
Un fenomeno che, calato negli an-
ni, è ancora lontano dallo scompa-
rire. Di sabato l'attività del canile 
è frenetica: i volontari si danno 
un gran da fare tra la pulizia delle 
gabbie, lo sgambamento e la com-
pilazione delle carte dei fortunati 
che sono riusciti nell'intento di 
trovare una famiglia in grado di 
accoglierli. 

«PER QUANTO riguarda le Terre 
d'Acqua — spiega Paolo Venturi, 
referente per l'organizzazione in- 

ternazionale Protezione animali 
  ci sono tre strutture: Aiuola, 
Calderara e Moli di San Giovan-
ni in Persiceto, struttura molto 
grande che però non fa servizio 
per il territorio e accoglie anche 
cani di Viterbo», 

SONO CIRCA una quarantina i ca-
ni presenti ad .Amola, mentre a 
Calderara di Reno i numeri sono 
più consistenti con 150 ospiti, 
mentre un centinaio sono quelli 
di Tivoli, «La cosa incredibile, 
considerando che il volontariato 
è riuscito a entrare nelle strutture 
privale   continua Venturi   
grazie a una legge del 2008, è che 
da allora la popolazione all'inter-
no dei canili è diminuita del 47 
per cento. Il motivo è abbastanza 
ovvio: con i canili privati c'è una 
retta 'pro cane' che i comuni paga-
no al gestore. Quindi non c'è tan-
to entusiasmo nel fare uscire gli 
animali in adozione». Come con-
ferma lo stesso responsabile, for-
tunatamente, ci sono sempre me-
no abbandoni, grazie anche all'at-
tenzione e alla solerzia delle guar-
die zoofile che seguono i casi più 
difficili per prevenire abbandoni 
e reati su animali. 

«SULLA provincia di Bologna 
nel 2008 i cani ospitati all'interno 
delle strutture principali erano 
1.200, alla fine del 2011 erano 
580. Anche l'abbandono è dimi-
nuito di circa il 30-35%, non po- 

co. Stiamo spingendo molto sulla 
cultura del microchip, obbligato-
rio per legge. Ma in alcune zone è 
più difficile: in particolare in 
montagna e nel ferrarese». Resta 
in ogni caso critico il periodo pre-
ferie in cui le entrate superano le 
adozioni, costanti invece nel re-
sto dell'anno, «A Calderara — 

Venturi in un anno ab-
biamo circa un centinaio di ado-
zioni, grazie anche alla pubblicità 
fatta dai volontari del canile. An-
che ad Amola ci sono buoni nu-
meri, è un buon posto dal punto 
di vista qualitativo. Lì si riesce a 
far adottare il doppio dei cani». 

SE DA UN LATO le cifre fanno 
quindi ben sperare, dall'altro c'è 
un dato che sta facendo preoccu-
pare gli amanti degli animali, ov-
vero l'abbandono delle specie eso-
tiche. «È la nuova moda am-
mette Venturi —, e riguarda prin-
cipalmente rettili e uccelli orna-
mentali. Anche qui nel territorio 
ogni tanto succede di trovare qual-
che bestia esotica: non troppo 
tempo fa, nel corso di un sopral-
luogo, abbiamo trovato iguane e 
animali particolari. Le persone 
quando non sanno più come ge-
stirli, li abbandonano. Non c'è 
più, per fortuna, come una decina 
d'anni fa, la corsa al grande feli-
no. Ci sono meno leoni, tigri e 
pantere ma in compenso si trova-
no più rettili. Quando li rinvenia-
mo, li portiamo nei centri dì tute-
la della fauna selvatica». 
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Auto truccate in mostra: 
i vi2111 frenano l'evento 

IL primo 131.Ma Motors Event è stato 
organizzato per ravvivare La zona ma 
L'arrivo del 'berretti bianchi' ha fatto 
scappare i curiosi. «Peccato 

NicoLa Vattese 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

E' UNA MANIFESTAZIONE riuscita a metà quella 

organizzata dai commercianti di via Marzabotto di 

San Giovanni in Persiceto con la sponsorizzazione 

della Pro loco. TI primo 'Bi.Ma Motors Event' è sta-

to infatti realizzato con le migliori intenzioni e ha 

anche attirato più di qualche curioso nella zona 

Peep persicetana venuto a vedere le autovetture mo-

dificate in mille modi diversi e originali, ma quan-

do sabato 28 luglio si sono azionate le autoradio 

(modificate) delle macchine per la dimostrazione 

di ‘car audio'... apriti cielo! Qualche residente, pro-

babilmente infastidito dalla musica ad alto volume 

suonata alle 18.30, ha chiamato le forze dell'ordine 

affinché ponessero fine alla manifestazione. Altre 

segnalazioni sono giunte alla centrale operativa an-

che nella mattinata di domenica col risultato che 

una pattuglia è andata a controllare cosa stesse acca-

dendo senza riscontrare violazioni di sorta. Ma or-

mai la frittata era fatta! Secondo gli organizzatori, 

infatti, la presenza della polizia municipale è servi-

to da disincentivo e, per questo motivo, la giornata 

di domenica ha visto un dimezzamento delle pre-

senze. 

Poche le presenze agli stand dove si potevano man-

giare piadine e crescentine, così come sparute le pre-

senze di famiglie che passavano in zona e approfit-

tando del truccabimbi; alla fine la dimostrazione di 

car wrapping si è tenuta comunque anche se il nu-

mero di presenze non era certo quello che ci si pote-

va attendere. «Quando ci siamo recati a controllare 

—ha spiegato l'ispettore capo della polizia munici-

pale di San Giovanni in Persiceto, Mario Cocchi — 

abbiamo visto veicoli che avevano impianti che pro-
ducono musica ad altissimo volume, ma l'attività è 

stata fatta solo per pochi momenti e poi tutto è rien-

trato nella normalità». 

Forte la delusione degli organizzatori, la maggior 

parte dei quali sono attività commerciali che si tro-

vano nella zona Peep, che già si sentono tagliati fuo-

ri dalle attività che organizza il Comune. «Questa è 

una zona un po' morta e siamo noi che solitamente 

organizziamo tutte le iniziative», ha spiegato Laura 

ORGL\TOM 
«Questa è una zona un po' morta 
e siamo noi che inventiamo tutte Le iniziative 
Ma così si mandano i giovani aLtrove» 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Tiengo del Bar Capriccio. 

TRA I PIÙ ARRABBIATI Paolo Tiengo che ha pun-

tato l'indice contro l'amministrazione sempre pron-

ta a favorire gli anziani ma restia a fare qualcosa per 

i giovani. «Ci si lamenta sempre che non si fa nulla 

per i giovani, ma poi appena si fa qualcosa si chia-

mano subito i vigil»" ha detto Giampaolo Pilati. 

Dello stesso parere Franca Tiengo: «Era da aprile 

che si parlava di questa iniziativa. E' un vero pecca-

to, anche perché poi i ragazzi sono costretti ad anda-

re a divertirsi altrove». 

Ed effettivamente nella giornata di sabato la mostra 

di car tuning ha funzionato: le auto 'ritoccate' si so- 

no fiale ammirare, così come le bellezze dei vari 

club che si sono dati appuntamento nella zona Peep 
per la manifestazione, fitcendo a gara a chi aveva la mo-
difica più stravagante o l'autoradio più 'pompata'. 
«Non siamo esibizionisti — ha ricordato Martina Bal-
boni del negozio 'Bi.Ma' — le modifiche che facciamo 
alle auto le realizziamo per noi stessi e nasce dalla pas-
sione di avere un qualcosa che si possa distinguere da 
tutto il resto». 
Chissà, quindi, se l'iniziativa potrà essere ripetuta il 
prossimo anno oppure se, visto come sono andate le co-
se, i commercianti di via Marzabotto che hanno sponso-
rizzato il tutto, rinunceranno a fare altre iniziative? 
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II. segreto? 
Tanta fantasia 
Nel nostro club siamo 
in 25 e ci troviamo tutti 
i giovedi sera al 'Mach 
2' tra Castelfranco e Mo-
dena. Ormai nella mia 
macchina non c'è più 
nulla di serio; è del 
2001 ma io l'ho pratica-
mente riportata a nuo-
vo. Il segreto? Avere tan-
ta immaginazione e fan-
tasia, visto che l'auto al-
la fine deve rispecchiare 
me stesso 

Difficile lavorare 
con i condomini 
La nostra è una zona 
un po' morta ed è gra-
zie ai commercianti e 
a noi del bar Capric-
cio se si riesce ad orga-
nizzare qualcosa. Due 
anni fa la manifesta-
zione è venuta molto 
bene, quest'anno a rea-
lizzare l'evento ci ha 
aiutato anche la Pro lo-
co. Ma i condomini at-
torno non ci aiutano 

Atta mia vettura 
solo un soft tuning 
La mia auto è modifica-, 
ta per il 20%. E' quello 
che si chiama un 'soft 
tuning' e i pezzi me li re-
cupero da solo. Le pri-
me cose che ho cambia-
to sono stati i cerchi e 
l'assetto oltre alla verni-
ciatura interna. Solo le 
vecchie glorie non an-
drebbero toccate men-
tre le più ricercate per le 
modifiche sono la Fiat 
Punto e la Peugeot 206 

Punterei tutto 
sugli interni 
Se avessi la possibilità 
modificherei gli inter-
ni della mia vettura fa-
cendoli leggermente ro-
sa. L'automobile dei 
miei sogni, invece, do-
vrebbe essere una Giu-
lietta o una Civic e la 
prima cosa che farei 
modificare sarebbero i 
vetri - li farei neri — e le 
ali certamente vertica-
li 

La normativa 
ci ostacola 
Sono il presidente del 
'New Via Emilia Tu-. 
ning Club' che conta al 
suo interno una decina 
di soci; è da un bel po' 
che ho questa passione 
che in Italia incontra 
ancora molti ostacoli a 
causa della normativa, 
visto che bisogna rima-
nere con le modifiche 
nei limiti di sagoma, al 
contrario di quanto av-
viene in altri paesi 

Pellicola nera 
ai vetri posteriori 
Per ora non ho fatto al-
cuna modifica alla 
mia macchina, visto 
che l'ho comprata da 
poco ma più avanti ho 
intenzione di mettere 
una pellicola nera ai 
vetri posteriori. La 
macchina dei miei so-
gni dovrebbe essere 
una Bmw oppure 
un'Alfa 147, se potessi 
me le comprerei entra-
be 

Solo qui abbiamo 
avuto problemi 
Dispiace vedere questa 
manifestazione rovina-
ta da persone anziane. 
Ci si lamenta che non 
si fa nulla per i giovani 
e poi, quando sono loro 
i primi a :fare qualcosa 
si va subito a chiamare 
la polizia. Secondo me 
basterebbe rispettare al-
cune regole; solo qui ab-
biamo avuto questi pro-
blemi 
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TINA BA 1 ON 

se nni ta abbiam fatta un evento mute preparatoparato pero 
in soli 10 giorni, Un evento dî nicchia che però attir a 
sempre. A San Giovanni non d sono tantissimi 
appassionati, ma numero si incrementa se andiamo a 
Crevatcore o dattel parti di Modena. E' una cosa che sta 
prendendo sempre più piede e basti pensare che ci sono 
persone disposte a spendere care molto consistenti per 
modificare lLa propria auto. Tutto dà nasce dalla passione 
di avere qualcosa che si distingue da tutto il resto. Ma non 
chiamateci esibizionisti! Per quanto riguarda L'intervento 
detta polizia municipale, mi dispiace motto, ma questa 
iniziativa era stata programmata da molto tempo e non 
possono venirci a dire che non Lo sapevano. 
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Portiere vertkah: 
un vero sogno 
La macchina dei miei 
sogni ce l'ho già: è una 
Bmw serie 3 coupé del 
mio ragazzo. E' un so-
gno che avevamo in 
comune da molto tem-
po, mentre questa pas-
sione ce l'abbiamo dal 
2009. Mi piacerebbe 
molto riuscire a fare le 
vertical (apertura del-
le portiere vertical-
mente) come modifi-
ca 

I ragazzi 
sono aumentati 
Due anni fig. siamo stati 
contenti per come è riu-
scita la manifestazione 
di 'car tuning'; io non 
sono appassionata di 
motori ma da quando è 
arrivata la Martina con 
il suo negozio che forni-
sce pezzi e modifiche 
per le auto, qui attorno 
si vedono un po' più di 
giovani oltre alle perso-
ne abitudinarie 

Opportunftà 
rovinata 
Questa era una possibi-
lità per pubblicizzare 
le nostre attività, oltre 
che per far conoscere 
la città a chi viene da 
fuori. Invece si è fatta 
intervenire la polizia 
spaventando chi era in-
tenzionato a farsi un gi-
retto qui nei dintorni. 
Eppure era da aprile 
che se ne parlava e si 
sapeva benissimo cosa 
sarebbe stato fatto 

Tagliati fuori 
da tutto 
Purtroppo la zona Peep 
è tagliata fuori dal car-
nevale e le varie iniziati-
ve ce le dobbiamo fare 
da noi. Forse il Comu-
ne dovrebbe darci una 
mano Se la cosa funzio-
na potremmo anche es-
sere spronati a ripetere 
il tutto il prossimo an-
no. lo non sono appas-
sionato di auto modifi-
cate, però mi piace mol-
to vederle da vicino 
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INSIEME Si è svolta con successo la manifestazione organizzata dai ragazzi 	dell'istituto Ramazzini con lo scopo di raccogliere fondi per la prevenzione 

Birra e musica per aiutare la ricerca contro il cancro 

Nicola VaUese 
SAN GIOVANNI 

SAN GIOVANNI in Persiceto 
va... 'A tutta birra' nella ricerca 
sul cancro. 
Dal 19 al 22 luglio si è tenuta, di. 
fronte alle piscine comunali, la 
consueta festa della birra organiz-
zata dai ragazzi volontari dell'Isti-
tuto Ramazzini. E' stata una quat-
tro giorni di divertimento ma an-
che di riflessione, guastata sola- 

mente in parte dal maltempo di 
sabato 21 che comunque non ha 
guastato l'entusiasmo e l'afflusso 
continuo di persone. 
«Abbiamo avuto 300 persone qua-
si ogni sera ha ricordalo la refe-
rente dei giovani volontari, Mi-
chela Molinari   a parte sabato 
che è piovuto siamo stati molto fe-
lici per come è andata la manife-
stazione, giunta al sesto anno. Ba-
sti dire che abbiamo servito una 
cinquantina di fusti di birra da 30 

litri ciascuno, per non parlare del-
lo stinco di maiale, uno dei piatti. 
maggiormente apprezzati». 

LA FORMULA in sé è stata molto 
semplice: buona birra unita a otti-
mo cibo e concerti rock dei grup-
pi locali con la sorpresa dei 'Su-
per Telerock', band pistoiese vin-
citrice di Aperock 2011 che pur-
troppo non si è potuta esibire cau-
sa maltempo. Ma a parte la giorna-
ta di sabato, tutte le restanti sera-
te hanno fatto registrare un buon 

 

 

NOTE Sopra il gruppo ' I Biade Dog' che si sno alternati sul palco 
con Atri gruppi fra cui °Srnacle, °Muppet Suicide' e Turnout .  
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successo con l'alternarsi sul palco 
dei `Twenty Quarantino', i 'Rock 
Busters', gli 'Smack', i 'Muppet 
Suicide', i 'Burnout!', i `Black 
Dog' e altri che hanno ravvivato la 
festa. 
«La nostra 	ha spiegato Michela 
Molinari — è una manifestazione 
nata per fare conoscere il Ramazzi-
ni e quello che viene fatto. Siamo 
innanzitutto un gruppo di amici 
che si occupa principalmente di 
organizzare l'evento con le struttu- 

re che ci vengono gentilmente la-
sciate a disposizione dagli orga-
nizzatori della Festa dell'Unità». 

LO SCOPO è quindi anche quello 
di raccogliere fondi in favore del-
la ricerca sul cancro. «Purtroppo 
— ha detto la referente— non c'è 
ancora molta informazione in me-
rito a ciò che viene fatto. La festa 
è appunto un modo per farci cono-
scere. Certo non vengono raccol-
te cifre grandissime ma sono co-
munque contributi che servono 

sempre». 
Fondato nel 1987 il Ra mazzini è 
una onlus che opera da più di 20 
anni nella lotta contro il cancro e 
le malattie ambientali; una delle 
`mission.' dell'istituto è diffonde-
re la cultura della prevenzione tra 
la popolazione. 
Inoltre si cerca di favorire i con-
trolli, permettendo agli ultrases-
santacinquenni di usufruire gra-
tuitamente della prima visita on-
cologica nel poliambulatorio di 
via Libia a Bologna. 
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FESTA 
Nella fotografia 
sopra, da sinistra 
Mara Calefati, 
Davide Gadani, 
Massimo Gadani 
e Matteo Risi, 
Nelle altre 
immagini flash 
della festa 'A 
tutta birra' che si 

tenuta tairidl fronte He p  

comunali dal 19 
al 22 luglio 
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N MANETTE DICIOTTO COLPI MESSI A SEGNO IN BENZINAI E PARCHEGGI 

Fermati gli  'sciacalli' degli automobilisti 
DUE LADRI seriali specia-
lizzati nei furti agli automo-
bilisti, presi di mira mentre 
fanno benzina o caricano la 
spesa in macchina nei par-
cheggi dei centri commer-
ciali, sono stati arrestati dai 
carabinieri della compa-
gnia di Borgo Panigale. Do-
po essersi impossessati di 
borse e portafogli si precipi-
tavano allo sportello banco-
mat e, grazie al codice segre-
to che quasi tutte le vittime 
avevano registrato nel cellu-
lare, anche questo rubato, 
prelevavano contanti. Alla 
coppia di ladri, che gli inve-
stigatori hanno definito 
'sciacalli' per le modaliú 
dei colpi, sono attribuiti di-
ciotto episodi, a partire dal 
dicembre scorso e a fino al-
la fine di luglio. Stefitno De-
barre, 50 anni, nato a Benti- 

Stefano Debarre, SO anni 

CARÀi 
Ladri sono stati 

incastrati dai filmati 
dette telecamere 

voglio e .Alex Truzzi, 36 an-
ni, di Viareggio, entrambi 
di famiglie nomadi che gra-
vitano fra il Bolognese e il 
Modenese, sono stati indivi-
duati grazie ai filmati di te-
lecamere di sicurezza, che 
li hanno immortalati. 

Alex Truzzi , 36 anni 

TUTTO inizia dopo il pri-
n-to furto messo a segno a 
Natale del 2011 al parcheg-
gio dell'Ikea a Casalecchio. 
Ai due sono attribuiti 18 
colpi compiuti fra Sasso 
Marconi, Pianoro, Medici-
na, Calderara di Reno, il 
Modenese e la provincia di 
Ravenna. Entrambi sono 
accusati anche di prelievi 
fraudolenti di denaro, per 
circa 5.000 C11170. 

Truzzi deve rispondere 

inoltre di una rapina impro-
pria avvenuta il 20 luglio 
scorso in una ditta di San 
Giovanni in Persiceto. La 
vittima, un industriale di 
41 anni residente a Reggio 
Emilia, lo aveva sorpreso a 
rubare una borsa con 600 
curo dalla sua auto e per fer-
marlo aveva provato a sbar-
rargli la strada, ma il malvi-
vente a bordo di un'Audi 
53 aveva tentato di investir-
lo, costringendolo a buttar-
si a terra riportando alcune 
escoriazioni. 
Nelle perquisizioni fatte, i 
carabinieri hanno seque-
strato un orologio Rolex in 
oro, alcuni gioielli con pie-
tre preziose e diverse appa-
recchiature elettroniche, 
tutta merce ritenuta ogget-
to di furti. Adesso i due so-
no in carcere. 

Emanuela Astolli 
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«Da Crevalcore a Roma 
col 'o ispettore Coliandro» 
Lo scrittore Andrea Cotti collabora con Lucarelli 
N Icola Vallese 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

C'È UN PERSONAGGIO di San 
Giovanni che entra, a insaputa di 
molti, nelle case degli italiani e lì 
racconta varie storie 'gialle', in-
trattenendo telespettatori di tutte 
le età. Lui è Andrea Cotti, classe 
'71, scrittore che ha esordito con 
raccolte di poesia che gli hanno 
valso tra gli altri anche il premio 
biennale Iceberg. Grazie alla sua 
poliedricità riesce a passare dalla 
poesia alla narrativa per ragazzi 
per poi approdare al noir, genere 
da cui sono stati tratti anche alcu-
ni film come 'Marpiccolo' (dal li-
bro 'Stupido') e 'Un gioco di ra-
gazze' (dall'omonimo libro del 
2008); di Andrea Cotti sono an-
che i soggetti delle puntate viste 
in televisione de 'L'ispettore Co-
liandro' con Giampaolo Morelli e 
`Ris'. Lo scorso giovedì è stato lui 
a fare da padrone di casa nell'ini-
ziativa 'Mia Emilid. Nel cortile 
del palazzo comunale dieci scritto-
ri emiliani hanno reso omaggio al-
la loro terra con vari racconti e 
per raccogliere libri da donare al-
la biblioteca di San Felice sul Pa-
naro crollata a causa del sisma. E' 

stata una serata di cultura e benefi-
cenza. 

Come sei finito da San Gio- 
vanni in Persiceto a Roma? 

«E' un percorso abbastanza bana-
le: hanno opzionato due dei miei 
romanzi per farne dei film. Più o 
meno nello stesso periodo io ave-
vo iniziato a collaborare con Luca-
relli per la sceneggiatura de 
'L'ispettore Coliandro'. Ho colto 
l'occasione per fare un cambia-
mento e quindi è stata in parte ne-
cessità e poi è stata l'occasione per 
provare ad andare nella capitale e 
vedere come sarebbe andata. Di 
fatto ha funzionato». 

CO503 hai provato quando c'è 
stato il terremoto? 

Al mio primo pensiero è stato 
quello di far uscire di casa la mia 
compagna perché lei si trovava 
qui da sola a casa con i cani men-
tre io mi trovavo a Roma. Quan-
do c'è stata la scossa del 20 mag-
gio lei mi ha chiamato e io sono 
stato al telefono con lei cercando 
di calmarla. Si trovava in una vec-
chissima casa di campagna a Cre-
valcore e durante la scossa una li-
breria del corridoio si era spostata 
bloccando la porta della camera e 
uno dei due cani dal piano sotto è 
salito a quello superiore e raspan- 

do come un pazzo è riuscito ad 
aprire la porta e a far uscire la mia 
compagna. Una cosa da film! Il se-
condo pensiero è stato realizzare 
di non poter entrare più in quella 
casa, una mancanza molto forte. 
Quindi è stato un equilibrio che 
si è perso. Mi manca terribilmen-
te quella casa». 

Quale libro vorresti donare 
dia biblioteca di San Felice 
sul Paraaro? 

«Io ho amato moltissimo un ro-
manzo di Michael Cunnin-
ghanim autore diventato famoso 
per il film 'The hours — Le ore' 
con Nicole Kidman tratto da un 
suo libro. Lui ha scritto anche 
'Carne e sangue' pubblicato per 
Bompiani e secondo me è straor-
dinario visto che si parla di amo-
re, di conflitto e di crescita. Ne ci-
to un altro: potere del cane' di 
Don Wi n si ow ». 

Quali sono i tuoi progetti futu-
ri? 

«A parte continuare a scrivere le 
cose per la tv, tornerò al romanzo. 
Sto scrivendo una storia in cop-
pia con un caro amico, abbiamo 
la scaletta, i primi 10 capitoli scrit-
ti, la smossi e ora stiamo cercando 
un editore. La storia a noi piace 
molto e io sono sufficientemente 
fiducioso». 
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SOLIDARIETÀÀ  
Nel cortile del Palazzo 
comunale dieci scrittori emiliani 
hanno reso omaggio alla propria 
terra colpita dal sisma per 
raccogliere libri da donare alla 
biblioteca di San Felice 
sul Panaro 
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SAN GIOVANNI Oggi c'è una serata dedicata atta celebre cantante e alle sue canzoni 

Arriva la musica di 'Mina Vagante' 
o SAN G i MAN N 
AGOSTO tra musica e cinema con 
'Inchiostro', la rassegna della socie-
tà carnevalesca Ocagiuliva che sua 
ravvivando l'estate paesana in col-
laborazione con l'associazione Car-
nevale Persiceto, l'associazione tu-
ristica Pro Loco e con il patrocinio 
del Comune. 
A luglio hanno riscosso molto suc-
cesso le iniziative che sono state 
proposte; ora ci si appresta a conce-
dere il bis nel cortile interno del 
palazzo comunale in Corso Italia, 
70 e, dopo le serate dedicate agli 
eroi di carte Diabolik, Dvland 
Dog e Martin Mystere, sarà la vol-
ta della musica, oggi, con una sera-
ta dedicata a una eroina della musi-
ca italiana: 'Mina Vagante', questo 
il titolo della serata dedicata alla 
grande artista e alle sue canzoni. 
Domani, domenica, spazio ai più 
piccoli con il film di animazione 
della Disney 'Up!' diretto da Pete 
Docier e Bob Peterson. La musica 
tornerà 1'S agosto con il concerto 
dei 'Charlie Brown' e il loro tribu-
to ai Col May mentre il giorno suc-
cessivo, il 9 agosto, sarà dedicato al 
giornalista GianAndrea Gaiani e 
ai suoi reportage delle zone calde 
del pianeta. 

IL 10 AGOSTO spazio al ricordo 
con 'I favolosi anni '80, mentre 
1'11 serata di relax con Softinchio-
stro' in cui si potranno commenta-
re gli eventi appena trascorsi sor-
seggiando un drink. Il 12 agosto 
torna protagonista il grande cine-
ma con '300' di Zack Snvder con il 

supporto di Frank Miller e tratto 
dall'omonima graphic nove!. 
A Ferragosto altra serata di relax 
con Soffinchiostro' mentre il 16 
serata a tenia dal titolo 'La sera del 
palio': in onore della celebre corsa 
di cavalli che si svolge a Siena, si 
terrà una cena toscana. 
Il 17 e 18 agosto altro appuntamen-
to con Softinchiostro', mentre il 
19 ci sarà un'altra serata per gran-
di e piccini con gli eroi di plastili-
na Wallace & Gromit con il loro 
lungometraggio `La maledizione 
del coniglio mannaro' che si è ag-
giudicato l'Oscar come miglior 
film di animazione. Il 23 andrà in 
scena "Italia — Brasile 3 a 2", spetta-
colo di Andrea Cortesi mentre il 

25 la musica sarà nuovamente pro-
tagonista con I"Alex Carpani 
Band' che proporrà il suo rock pro- 
<7ressive - 

IL GIORNO dopo, il 26 agosto, un 
film ormai divenuto cult 'Sin City' 
per la regia di Robert Rodriguez, 
Frank Miller e Quentin Taranti-
no, mentre il 29 si terrà il concerto 
della scuola Bernestein. 
La fine del mese vede due appunta-
menti importanti con la presenta-
zione del libro di Fulvio Ervas 'Se 
ti abbraccio non aver paura' il 30 
agosto e, infine, il concerto dei 
Worider So nic', che offriranno un 
tributo agli Oasis venerdì 31 agos-
sto. 

Nicola Vallee 
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