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Ls‘ 	A D 	o oTTA N  

Una vita da cassintegrato: «li tempo non passa più e si perde la speranza» 
ALZARSI la mattina, come sempre, cercali- permanente. La giornata per Mirco comin- sbloccare. Vivo tra il pessimismo che aumen-
do di non svegliare nessuno. Si veste e passa cia aspettando una telefonata che non arriva, ta e la speranza di quella telefonata», Mirco 
in cucina. Prepara il caffè, mentre fuori è an- Quella dell'azienda che lo dovrebbe richia- lancia un appello: «Regione e sindacati devo-
cora buio, prende il badge, apre la porta e.. mare a lavorare. Ottani abita con i genitori, no continuare 3 lottare per noi. C'era un ac-
ma dove va? Sono sei anni che Mirco Ottani «Farsi una famiglia — sottolinea — con mit- cordo per la riconversione che è stato disatte-
(nella foto), 38 anni, residente a San Matteo le curo al mese non è facile. Soltanto una sera- so». Nei suoi occhi, la sofferenza di un giova- 

	

della Decima a Persiceto, è in cassa integra- ta con gli amici potrebbe costare 100 Curo e il 	ne che si sente i ntraopolato: «Perché quando 

	

zione. Un vero e proprio record il suo e quel- resto della settimana rimarrei chiuso in ca- 	inizia il calvario detia cassa integrazione nomi 
lo degli altri 11 dipendenti dell'ex zuccherifi- sa». Dopo il pranzo, lo aspettano il bar e le siamo più uomini e donne, non abbiamo so- 
cio Sfir, a San Pietro in Casale. Dopo la chiu- chiacchiere co.  n gli amici. Chi non è disoccu- gni e speranze, siamo 'esuberi' e come tali an- 
sura dello stabilimento per la riconversione pato ha un lavoro a tempo determinato, così diamo trattati, con freddezza». L'attesa è ter- 

	

(che nonostante i milioni di curo incassati, si finisce sempre per parlare della stessa cosa: 	ribile, conclude Mirco, «sembra che il tempo 
oggi è ancora un miraggio), gli operai sono 	il futuro che non c'è, «I 'miei geni tori mi dico- 	resti inchiodato. Senti tutta la solitudine di 
passati da una deroga all'altra e la cassa inte- no di trovarmi un altro lavoro, ma penso sem- chi spera ma non può creare illusioni». 

	

grazione è diventata una condizione quasi pre che la situazione a San Pietro si possa 	 Matteo Radogna 

LA PROTESTA SALTATA 
Votavano battare tango argentino ìn piazza per ricordare la scadenza per lInvie di 
richieste di rimborso per te somme investite nei betd Argentini. Dap Lno net 
Comune, ta protesta det Codacons sì terra comunque per te vie de centro, datte 12, 

ALESSANDRA BENEDETTI 
«HO SCELTO DI ADERIRE ALL'INIZIATIVA DEL 
CODACONS PER PORTARE AVANTI LA BATTAGLIA 
INSIEME AD ALTRI PRECARI COME ME» 

MI RCO OTTANI 
«QUANDO INIZIA LA CASSA INTEGRAZIONE NON SIAMO 
PIÙ UOMINI E DONNE CON SOGNI E SPERANZE, SIAMO 
'ESUBERI', E COME TALI TRATTATI CON FREDDEZZA» 
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n «Mi manca iL campo ora torno negli States» 

Alessandro Gatto 
Bologna 

MARCO BELINELL1 rompe gli in-
dugi e., in attesa di conoscere ()nello 
che accadrà con il lockout, torna ne-
gli States che, da quattro anni a que-
sta parte, sono casa sua I a parten-
za è fissata per domenica. 

Belinelli, che idea si é fatto di 
quello che è successo nella 
Nba? 

«Posso solo dire che mi manca il 
campo, mi mancano le partite. 
Quelle emozioni che solo una volta 
sul parquet puoi vivere». 

Fermo ormai da lungo tem- 
po: qual è la sua condizione? 

«Sto bene perché in questo periodo 
ho continuato a lavorare, seguendo 

«Spero si possa giungere 
a un accordo. Altrimenti 
penserò a un'ipotesi europea 

un programma preciso. Certo che 
il campo è tutta un'altra cosa». 

L'ultima volta che venne al 
'Carlino' pronosticò, contro- 
corrente, il titolo a Dallas. Pos-
siamo utilizzarla come veg-
gente all'italiana? 

«Proviamoci». 
Come sta il nostro basket? 

«Non ho seguito tanto, ma il livello 
del campionato italiano s'è ulterior-
mente abbassato». 

Manca un Belinelli? 
«Forse (ride, ndr), Ma non manca-
no i giovani interessanti. Melli, 
Gentile: bisogna farli giocare». 

Pare un discorso da «vec- 
chio»: lei ha solo 25 anni. 

«E' il giudizio di uno che, prima di 
andare-  nella Nha, ha avuto la possi-
bilità di giocare nel campionato ita-
liano. E il livello, all'epoca, era un 
po' più alto». 

E' tornato Rasile. 
«Mi fa piacere. Baso, prima di tut-
to, è una grande persona. Poi un ot-
timo professionista. Ho imparato 
molto giocandogli al fianco in For-
titudo. Sono felice perché può fare 
l'Eurolega». 

La favorita in Italia. 
«Milano». 

E Siena? 
«Siena è torte, non me ne voglia il 
ct Pianigiani. Milano, però, ha qual-
cosa di più. Voglio anche rassicura-
re il mio amico Mancinelli: non è 
una gufata». 

Siena, Cantù e poi... 
«Pesaro e la Virtus». 

Domenica è stato all'Unipol 
Arena. 

«La prima volta da spettatore». 
L'hanno pure 'beccata'. 

«Fa parte del gioco. Volevo vedere 
il mio amico Peppe Poeta». 

Che idea s'e fatto della Vir-
tus? 

«La squadra è buona: Mcintyre è 
un vero leader».  

E Douglcis-Roberts? 
«Non è potente, ma è atletico, salta. 
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so? 
«Sì, cerco di capire. Nella 
Biaricoblù gioca il mio amico Carta-
vesi. Seguo lui e gli Eagles: il 
basket resta tale a qualsiasi livello». 

Capitolo lockout. 
«Aspetto che la stagione inizi». 

E se non cominciasse? 
«Magari penserò all'Europa. Per 
ora il mio pensiero è là». 

Contratto? 
«i-Io un accordo garantito». 

Possiamo dire il guadagna vi-
sto che negli States tutto è 

ubbìko., 
«Tre mii ioni e ottocentomila dolla- . 
ri a stagione». 

Complimenti. Dove I mette? 
«C.erco d investirli. Mi affido ai 
miei fratelli, a dei professionisti. In- 

hfium 
«Non me ne voglia Pianigiani 
ma rArmani in questa stagione 
ha qualcosa in più dette attre» 

vestimenti per ora in campo im-
:. mob il iare». 

E la questi mesi dove è sta-
to? 

(1[_113 po' in vacanza e a casa mia, 
a San Giovanni in Persiceto». 

Ahi ohi. E con k cucina 
della mamme come k 
mettiamo? 

«Lo ammetto, ho preso un 
chilo o due. Mi basta tornare 
in campo per smaltire tutto. 
Ho voglia di tornare a gioca-
re». 

Ha ancora la barba, 
scelta definitiva? 

«Senza non mi ci vedo. An-
che perché sbarbato sembro 

un cinno». 

ney,i 
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SANITAI  

Gli opevatori 
che aiutano davv4.nr 

ORItEPrIMO ringraziare sentitainertte Ce-
Sdr.Ela 	e 'ore, a 

us:t. j 	Pers"icetol' cl;e stjo'tele''ul°- 
112.31 pr,ttesi acustiche. Sullo gt..Ate genttlis$i-
irte e SI SUE10 pn) digUte tiatil i paodi, .1-1LE12.11- 

doci con la doeurneittazione per farei ottene-
re le protesi. 

Onelia e Luciana Montanari 
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I discount si preparano 
alla Giornata Alimentare 

PERSICETO — 

DOMANI alle 16, a palazzo Fanin, in piazza Garibaldi a Persice-
to, presentazione della 'Giornata nazionale della Colletta Alimen-
tare" in programma sabato 26 novembre. Durante questa giorna-
ta si potrà donare parte della spesa a favore dei poveri. Alla presen-
tazione Mterverranno Giovanni De Santis, presidente della 'Fon-
dazione Banco Alimentare Emilia Romagna onlus' e Andrea Fio-
rini, assessore comunale. I supermercati che aderiscono sono Co-
op Marcolfa, Conad Poligono e Sirio, Coop Reno, Dico, Lidl, Me-
ridiana, Conad di Decima, Di Meglio a Le Budrie. 

p. 1. t. 
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AN VAGATA LE MALELINGUE DICONO CHE FACEVA POCHE MULTE 

photored di Maggi ormai non serve più 
E allora il Comune lo vende a Persiceto 

SANT'AGATA – 
VENDUTO il photored' del se-
maforo della frazione dei Maggi 
di Sant'Agata (nella foto) al Co-
mune di Persiceto. «In sei mesi 
— spiega Daniela Occhiali, sinda-
co di Sant'Agata — è cioè da gen-
naio a giugno scorsi, abbiamo 
messo in sicurezza quel tratto stra-
dale. E ora non occorre più un ap-
parecchio di quel tipo. Resta inte- 

POLMA 
La lista civica non ci sta: 
«Vogliamo conoscere i prezzi 
e dettagli detta transazione» 

so che il semaforo tradizionale a 
Maggi è rimasto. Dopo vari pas-
saggi tecnici abbiamo fatto un pic-
colo bando, una stima del valore 
secondo il suo periodo di utilizzo, 
e infine il dispositivo è stato acqui-
stato dall'amministrazione comu-
nale di Persiceto». Tuttavia la ven-
dita - in paese si vocifera da più 
parti che il semaforo sia stato ven-
duto perché faceva pochissime 
multe - non è andata giù alla lista 
civica di opposizione che ha pre-
sentato in consiglio comunale 
una interpellanza a cui il primo 
cittadino dovrà rispondere. Nel 
documento, i consiglieri chiedo-
no lumi sulla vendita e il costo 
dell'operazione. Cioè quanto è co- 

stato il 'photored' e a quanto è sta-
to rivenduto, 

«ISTALLEREMO questo appa-
recchio afferma Renato Mazza-
ca, primo cittadino di Persiceto 
— in un nostro tratto stradale a ri-
schio di sicurezza e a protezione 
della viabilità. Ma non mi pare 
niente di strano l'aver acquistato 
l'apparecchiatura da un altro Co-
nume. Anche perché piuttosto 
che comprare un dispositivo da 
fuori lo abbiamo fatto da un ente 
pubblico a noi molto vicino e che 
fa parte dell'associazione di Terre 
d'Acqua che diverrà Unione a 
gennaio. Quindi un nuovo Comu-
ne unico. Mi preme poi precisare 

che la nostra politica, favorendo 
l'utilizzo dei semafori intelligenti 
e con photored, è quella di creare 
sicurezza e non quella di -Etre cas-
sa con le multe». 
A Persiceto sono già in funzione 
diversi autovelox e dispositivi che 
filmano le automobili che passa-
no con il rosso. Le apparecchiatu-
re dei semafori - a detta dell'am-
ministrazione comunale - sono di 
ultima generazione, regolarmeli- 

COMPRATORI 
it sindaco Mazzuca: «Non c'è 
niente di strano, presto 
faremo tutti parte detl'Unione 

te omologati e tarati e in grado di 
funzionare 24 ore su 24..1 disposi-
tivi di controllo funzionano gra-
zie a un illuminatore infrarosso e 
a una telecamera ad alta sensibili-
tà. Nel preciso istante in cui rile-
va un'infrazione questa è in grado 
di acquisire automaticamente dal 
satellite data, ora, latitudine e lon-
gitudine; oltre a scattare una serie 
di fotogrammi che filmano la di-
namica del passaggio corsaro. «Af-
finché il conducente dell'auto — 
aggiunge il sindaco — abbia tutto 
il tempo per fermarsi, la durata 
del giallo semaforico è impostata 
ad almeno 5 secondi. Ben oltre il 
limite stabilito dalla normativa 
che è di 3 secondi». 

Pier Luigi Trombetta 
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Per 'ì1 4 Novembre 
corone e riflessioni 

fwkweET0- 
1N OCCASIONE della ri-
correnza del 4 Novembre, 
domenica a Persiceto, sono 
in prograinnia inoinenti 
cbminemorativi. e di rifles- 
sione, Alle 9. a San Matteo 
della 

	San 
 Piazz D 	 ì 

d  an :ranceaeo Mk-'72acasa 
eposiziorie di t3 ira -) 

sui  I monuniento ai CiatdpiliitaI 
le,  v,erríi ripetirta alle 930 

ersiceto, in piazza del P 
polo. (.0 il n)aestro Robe 
to Ferioli suonerà il Silen1.- 

 zio conin collaborione del: i  
a scuola di mu 	'L 
na d 13 	slca  i  r 	ernstein',Alle  9,45 

inuiiicipio„ in 	r conto sui-
i
nc - 
a ..osutuziorie col sindaco, 
Renato Mazztica, 
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