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?WS=TO L'ISTITUTO FELSINEO HA INTERROTTO LA SO I I OCRIZIONE PUBBLICA. DOVEVA APRIRE NEL 2014 

Stop alla banca di Terre d'Acqua: mancano i fondi 
— PERSICETO — 

MISSIONE fallita. La Banca Fel-
sinea ha interrotto il percorso ver-
so la creazione di un nuova Bcc 
(Banca di credito cooperativo) 
che avrebbe servito l'economia 
delle Terre d'Acqua. L'istituto di 
credito non vedrà più la luce, al-
meno a breve, e il comitato pro-
motore guidato dal presidente Pri-
mo Bencivenni., dopo Pautofina n-
ziamento per le spese di realizza-
zione del piano e i permessi della 
Consob, non terminerà l'offerta 
di sottoscrizione pubblica. Da 
aprile scorso erano state raccolte 

MISSIONE FALUTA 
Da aprile scorso raccolte 
adesioni da 300 cittadini 
per 500mila euro 

adesioni per diventare socio da 
circa 300 cittadini per un contro-
valore di circa 500mila euro. Per 
poter partire bene era necessario 
mettere insieme circa 4,5 milioni 
C11370, con l'adesione al progetto di. 
circa 2mila soci. 
Il comitato promotore, composto 

da 19 membri, era stato costituito 
il 25 ottobre del 2010 e contava di 
terminare la fase di raccolta fon-
di, un impegno sulla parola, il 7 
aprile prossimo. I paesi di compe-
tenza sarebbero stati Persiceto, 
Crevalcore, Sala, Sant'Agata, An-
zola, Castello d'Argile, Cento e Ca-
stelfranco con una capacità di cir-
ca 140mila abitanti. 

QUELLO che è mancalo è stata 
l'adesione convinta dei persiceta-
iii in particolare e degli abitanti 
delle zone limitrofe, che in un pri-
mo tempo sembrava esserci. I pro- 

biemi sono stati l'attuale situazio-
ne economica, che ha creato pau-
ra a investire, e il terremoto dello 
scorso maggio, che ha indotto 
molti a indirizzare diversamente 
le risorse. Quando erano state rea-
lizzate le analisi, 3 anni fa, i dati 
erano incoraggianti, ma la crisi ha 
inciso. 
Il primo sportello della Banca Fel-
sinea avrebbe dovuto aprire nel 
2014, dopo le autorizzazioni di 
Bankitalia. Ora tutto si è spento, 
anche se l'idea non è stata accanto-
na definitivamente. 

Alessandro Belardetti 
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Fantocci blasfe il  p 	 oco vieta il 
."e"ieeto La rappresentazione dei Mazzagatti' jà infitriare don Giovanni 

— PERSICETO — 

LA SOCIETÀ carnevalesca dei Mazzagatti ha fatto infuriare il parro-
co di San Giovanni in Persiceto don Giovanni Bonfiglioli che ha vieta-
lo ieri sera l'uso del cinema — teatro parrocchiale Fanin per la tradizio-
nale proiezione degli 'Spilli', la proiezione è infatti stata spostata alla 
bocciofila. Il sacerdote non ha digerito lo 'Spillo' (quando in piazza il 
carro si apre e svela il suo contenuto) chiamato 'The Cross Factor' che 
prende di mira la Chiesa raccontando che non riesce più a catturare i 
giovani con consegue il calo drastico delle vocazioni e così cardinale e 
vescovo pensano bene di indire un concorso musicale per attrarre i ra-
gazzi. Nel carro si vedono le pietre miliari della musica rock come i 
Beatles, I Queen, 31E1 íni Morrison 'crocifisso'. Con uno sins il sacerdo-
te ha comunicato al presidente del carnevale di Persiceto Adelmo Man-
ferdini e a Sergio Vanelli assessore comunale e speaker ufficiale della 
manifestazione che il teatro non era più disponibile. 
«Non intendo commentare», ci ha risposto seccato don Giovanni. Men-
tre Primo Bencivenni gestore del cinema dice: «Io non ho visto lo Spil-
lo dei Mazzagatti ma evidentemente é stato considerato blasfemo». 

«MI DISPIACE — spiega Manferdini - che don Giovanni se la sia pre-
sa. Noi abbiamo posto l'accento sul drastico calo di vocazione e su quan-
to la Chiesa sia lontana dai giovani. Le immagini che abbiamo messo 
sul carro le abbiamo prese da foto ben note. Per assurdo il don poteva 
censurarci lo 'Spillo' ma, vietarci il teatro per la tradizionale proiezione 
mi sembra davvero esagerato». Infine interviene il sindaco Renato Maz- 
zuca: :(Quando prendono in giro me - come l'anno scorso ha fatto l'Oca-
giuliva che mi ha fatto indossare i panni d Forrest Gump alle prese 
con i tagli di Monti - non ho mica chiuso piazza del Popolo». 

Pier Luigi Trombetta 

Pui.tocc; blasf,n.i. :l pari.x.,,:eta il 
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sT cPO POSTALE , 

Navigare in sicurezza 

Si celebra oggi il Safer Internet. Day e per 
l'occasione la Polizia postale e delle co-
municazioni e Google collaborano per 
un workshoop nelle scuole sui temi della 
sicurezza e della privacy on line. Si tratta 
di un'edizione speciale del progetto 'Buo-
no a sapersi' che coinvolge le scuole di 
cento città, compresa naturalmente Bolo-
gna, in una serie di incontri durante tut-
to l'anno scolastico. Oggi gli operatori 
del Compartimento di Polizia postale e 
delle comunicazioni incontrano in parti-
colare i ragazzi dell'Isis Archimede, di 
San Giovanni iix Persiceto. 
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SAN GWVANiM 1:54.A h. 21 

Ma che guaio 
essere genitori 
Al teatro Fanin di San Giovanni 
in Persiceto Angela Finocchiaro 
e Michele Di Mauro 
presentano 'Open Day' per la 
regia di Ruggero Cara. 
L'iscrizione della figlia alla 
scuola per due genitori diventa 
uno scoglio insorrnontabile 
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Direttore Responsabile: Ezio Mauro 

OPEN DAY 

Alle 21 al teatro Fanin di San 
Giovanni in Persiceto, Angela 
Finocchiaro e Michele Di Mauro 
in «Open day» di Walter Fontana: 
un padre e una madre alle prese 
con un giorno importante, 
iscrivere la figlia alle scuole 
superiori, regia di Ruggero Cara. 
Biglietti da 20 a 24 euro. 
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MIO PADR 
(Chichi to Kuraseba) 

 

Giovedì 7 Febbraio 2013, 
ore 21.00 

CINETEATROFANIN 
P.za Garibaldi, 3/c 

San Giovanni in Persiceto 1801 
info e prevendita: 

051/821388 
infolacineteatrofanin.it 

CH1E T uvrn o 

 

 

Una produzione Fraternalcompagnia e Komatsu-za 
In coproduzione con Teatroaperto/Teatro Dehon 
MASSIMO M AC C H LAVE LL1 e TAN A PASSAR N 

"Tra risate e lacrime, questa è lo più grande 
commedia giapponese dal dopoguerra a oggi" 

Testo Hisashi lnoue 
Traduzione Franco Gervasio e Ai Aoyama 

Regia Massimo Macchiavelli 
Vffidtore det PREMIO EMPIMI 2012 Cata dí SfroU2 
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PERSICETO 

Open Day 
. Separati da tempo, 
mediamente tritati dalla vita, una 
madre e un padre si ritrovano 
faccia a faccia per iscrivere la figlia 
alla scuola media superiore. 
Sembra facile, ma non lo è. Uno 
spettacolo ironico, tagliente e 
ricco di emozioni, Testi di Walter 
Fontana, regia di Ruggero Cara, 
con Angela Finocchiaro e Michele 
Di Mauro. Teatro Fanin, piazza 
Garibaldi 3c, San Giovanni in 
Persiceto (Bo). Inizio alle 21, Tel. 
051.82.13.88 
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