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In sella alla bicicletta per scoprire le meraviglie delle Terre d'Acqua 
Negli ultimi anni sono stati attrezzati 89 chilometri dipercorvi 'Oltre i luoghi comuni' con 250 cartelli storici 

Tour dedicati, piste cictabiti 
e progetti ad hoc per 
incrementare t'uso detta 
due ruote: 
t'amministrazione 
persicetana punta in atto 

Pier Luigi Trombetta 
SAN G OVAN N 

ALLA SCOPERTA del territorio 
persicetano e dell'Unione di Ter-
re d'acqua in bici. Quella 
dell'Unione è certamente una 
campagna ricca di ville e casolari 
monumentali, maceri e canali. 
Un vero paradiso dove si possono 
trovare numerose aziende agrico-
le. 

REALTÀ in grado di proporre pro-
dotti freschi di agricoltura biologi-
ca o integrata. L'area è ricca di 
luoghi e percorsi che meritano 
davvero una visita sulle due ruo-
te. Grazie alla collaborazione fra 
le amministrazioni comunali di 
Terre d'Acqua e la Provincia è sta-
ta creata una rete di percorsi, con 
apposita segnaletica e aree di so-
sta attrezzate, per far conoscere le 
bellezze storiche e naturalistiche 
del territorio. «L'amministrazio-
ne, con il preciso intento di incre-
mentare la sicurezza dei pedoni e 
dei ciclisti — dice Andrea Morisi, 
assessore comunale alla 
soste nibilità ambientale e mobili-
tà di Persiceto sta provveden-
do da diversi anni a mettere in at-
to numerosi interventi per la mo- o- 

bilità bilità ciclo - pedonale». In partico-
lare, negli ultimi anni, sono state 
realizzati i seguenti percorsi: via 
Modena (tra via Cavamento e la 
rotatoria); Arginone - Decima; ca-
poluogo - Poggio; sottopasso ci-
clo-pedonale tra Castelletto e San-
ta Maria in Strada - pista ciclo pe-
donale di collegamento tra via 
Cento e la stazione ferroviaria; 
collegamento tra via Castagnolo e 
il centro sportivo; parco Pettazzo-
ni Aluzzinello - Circonvallazio-
ne Italia; centro sportivo - via 
Montirone (Savonarola); via 
Montirone (XXV Aprile - scolo 
Cavamento); collegamento cir-
convallazione Dante - via Sasso - 

IL SINDACO MAZZUCA 
«i tagli non d fermeranno: 
pronti a investire 
sulla mobilità sostenibile» 

via Marzocchi (Bora); via Creval-
core - stazione ferroviaria attraver-
so via Astengo. Negli ultimi anni 
sono poi stati individuati ed at-
trezzati 89 km di percorsi 'Oltre i 
luoghi comuni' con 250 cartelli 
storici, di aziende agricole e di in-
dicazione, tre aree attrezzate per 
la sosta e 28 bacheche naturalisti-
che. Con la rete ferroviaria italia-
na si è convenuto di destinare la 
vecchia sede ferroviaria del tratto 
Persiceto Tavern.elle a pista cicla-
bile su sede propria, e analoga-
mente si farà per il tratto Persice-
to - Mirandola. Quest'anno verrà 
realizzato il sottopasso ciclabile 

che permetterà di collegare via 
Marzocchi con via V iazza e, quin-
di, giungere tramite via Mascella-
ro al rilevato dell'ex-linea ferrovia-
ria Bologna-Verona, di cui si è già 
detto che diventerà una pista ci-
clabile su sede propria (tra l'altro 
collegata al Corridoio ciclabile eu-
ropeo 'Eurovelo 7'). Inoltre, si sta 
favorendo l'utilizzo della biciclet-
ta mettendo a disposizione 25 bici-
clette pubbliche a cui presto se ne 
aggiungeranno altre 10, nonché 
dieci biciclette elettriche nell'am-
bito del sistema 'Mi muovo in bi-
ci'. Con un gruppo di giovani Per-
sicetani. si sta infine mettendo a 
punto una Cid officina, per segui-
re il mondo della bicicletta a tutto 
tondo. 

«NON ci fermeremo qui 	prose- 
gue l'assessore ai lavori pubblici 
Margherita Cuniani — per il futu-
ro sono infatti previsti i seguenti 
percorsi: La Villa - Le Budrie, - 
capoluogo - Amol a, - sottopasso ci-
clopedonale via Sasso (attraversa-
mento ferrovia), Biancolina – 
.Accatà - capoluogo. E si sta poi ra-
gionando su ipotetico percorso ci-
clopedonale che colleghi Decima 
a Persiceto». «I tagli inferti alle 
amministrazioni — aggiunge il 
sindaco Renato Mazzuca  e la 
crisi nel settore edilizio (settore at-
traverso il quale negli anni passati 
si è riusciti a costruire opere infra-
strutturali a scomputo oneri) pur-
troppo incidono fortemente sulla 
realizzazione di questi interventi 
ma l'intento è di proseguire in 
questa direzione con determina-
zione». 
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«La ricetta? Qualità e onestà 
fo ato f *glia» 

Serra Marmi.  ore all'occhiello di Persiceto 
N hcota Vattese 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

ONESTA, innovazione, investi-
menti e famiglia: sono queste le 
parole chiave che hanno fatto di-
ventare la Serra Marmi l'azienda 
leader in Italia nella lavorazione 
del marino per arredamento. 
Fondata nel 1982 dai fratelli Car-
lo e Andrea, rappresenta uno dei 
fiori all'occhiello di San Giovan-
ni in Persiceto con i suoi tre stabi-
limenti in un'area di 10mila me-
tri quadrati e il fatto di riuscire a 
consegnare in 48 ore in tutta ha-
lia il loro prodotto. 
Infatti, in un periodo in cui mol-
te aziende sono in una situazione 
di forte crisi, la Serra Marmi è 
riuscita a mantenere la propria 
leadership sul mercato grazie al-
la propria specializzazione. «Più 
che la situazione economica del 
Paese ci spaventa la moda», con-
fessa Andrea, uno dei titolari. Co-
me per l'abbigliamento, infatti, 
anche l'arredamento risente dei 
cambiamenti dettati da diversi 
fattori, tra cui l'utilizzo di certi 

materiali piuttosto che altri. «La-
voriamo molto con il marmo e 
l'agglomerato, fornendo tutte le 
industrie di arredo bagno in Ita-
lia con una produzione di 200 
piani lavabo al giorno, oltre che 
industrie di arredamenti per in-
terni ed esterni, siano esse desti-
nate all'alto design che al merca-
to della grossa distribuzione. For-
tunatamente e con cognizione di 
causa qualche anno fa abbiamo 
deciso di investire nella lavora-
zione del vetro, proprio per segui-
re le nuove tendenze del merca-
to. E' stata una scelta coraggiosa 
e molto impegnativa ma che ci 
ha permesso di tamponare quelle 
che potevano essere le perdite do-
vute alla crisi del settore ed allo 
stesso tempo dare un maggior 
servizio ai nostri clienti». 

MA non sono solamente gli inve-
stimenti oculati ad aver permes-
so la crescita della Serra Marini: 
come sottolinea il titolare viene 
data una forte attenzione ai valo-
ri: «Essere onesti alla lunga pa-
ga: preferiamo una stretta di ma-
no a un contratto scritto». Non 

meno importanza è stata data ai 
legami familiari che hanno riuni-
to i quattro fratelli sotto lo stesso 
tetto: «Tutti man mano che cre-
scevano sono entrati nella Serra 
Marmi ognuno con un proprio 
compito. Sono convinto che 
l'unione della famiglia sia molto 
importante così come i valori 
che i nostri genitori sono riusciti 
a trasmetterci e che noi cerchia-
mo di rimandare ai nostri figli, 
anch'essi all'interno dell'azien-
da, dando alla stessa un forte va-
lore aggiunto, non acquisibile in 
altro modo». 
In questi ultimi anni l'azienda 
persicetana ha pensato anche ai 
privati realizzando un'ampia sa-
la mostra dove è possibile acqui-
stare ceramiche, stufe, composi-
zioni di arredo bagno, cucina e 
caminetti completate dalle pro-
prie produzioni a prezzo di fab-
brica, tradotto per l'acquirente fi-
nale in un risparmio considerevo-
le e per l'azienda in una ulteriore 
forma di ricavo che ricalca la filo-
sofia di diversificazione commer-
ciale necessaria a tamponare l'at-
tuale momento di crisi. 

FRATELLI 
E SORELLE 
A sinistra 
i fondatori 
Andrea e 
Carlo Serra, 
a destra 
le sorelle 
Marianna e 
Cristina 
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NicoLa VatLese 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

L'IDEA ORIGINALE Marcello e Federica hanno scelto il teatro comunale 
	per il fatidico sì. Una festa dal sapore carnevalesco che ha stupito tutti 

Un ma I onio da favola a suon diT musica metal 

Si PRENDA il teatro comunale di 
San Giovanni in Persiceto assie-
me al sindaco, un gruppo heavy 
metal, due innamorati e un coni-
glio volante e si mescoli il tutto. 
Risultato? Un matrimonio da fa-
vola. Quello messo in scena (è pro-
prio il caso di dirlo) da Marcello 
Magoni e da Federica Piccinini 
venerdì 27 aprile è stato un gior-
no indimenticabile, non solo per 
loro e per gli invitati, ma anche 

per gli stessi persicetani che han-
no potuto assistere ad un matri-
monio molto diverso dal solito. 
«Finchè morte --- Una fiaba mo-
derna» è il titolo che i due prota-
gonisti hanno voluto dare alla lo-
ro unione con rito civile tenutasi 
nella cornice del teatro comuna- 

le, dove un chitarrista ha accolto 
gli ospiti con una marcia nunzia-
le decisamente rock per poi conti-
nuare con lo stesso tono grazie al-
le musiche del gruppo metani 'Eva 
Can't'. Rispettando la tradizione 
del rito e alleggerendo il tutto con 
un tono carnevalesco che però 
non ne ha sminuito l'importanza, 
il primo cittadino Renato Mazzu-
ca ha sposato Marcello e Federica 
che hanno voluto conferire a tut-
ta la cerimonia un tono teatrale. 

COMPRESA la consegna delle fe- 

di ad opera di coniglietto di pelu-
che calato dall'alto. «Quando ab-
biamo deciso di sposarci abbiamo 
pensato che sarebbe stata una co-
sa particolare con continui colpi 
di scena che hanno caratterizzato 
anche la nostra storia» ha detto 
Marcello dalla cornice del castel-
lo della Giovannina dove si è te-
nuto il ricevimento. 

«SE SIAMO riusciti a fare tutto 
questo dobbiamo anche ringrazia-
re Erika, la nostra wedding pla-
ner che si è occupata della regia». 

quando si sono trovati faccia a fac-
cia con Ray Sugar Sandro, 'anima-
le' da palcoscenico che ha fatto di-
verse apparizioni in televisione 
su Canale 5 e Riai 2. Espressioni. 
stupite anche per l'esibizione del-
le Mondine di Nov i che hanno sa-
lutato i neospos irti con i loro can-
ti tradizionali. dio sempre sogna-
to un matrimonio così — ha con-
fessato Federica — la parte più 
difficile è stata non piangere du-
rante la cerimonia. Anzi, ad un 
certo punto ho dovuto rassicura-
re io lo sposo visto che sono io 
l'uomo della coppia!». 

R E o L.\\ iMPECAiL E 
A organizzare t'evento è stata 
la wedding ptaner Erika. 
Po l tutti a pranzo at Castello 

La realizzazione ha richiesto non 
meno di 6 mesi, ma l'effetto sor-
presa è stato garantito. «Abbiamo 
regalato al pubblico un vero spet-
tacolo ha continuato lo sposo 

nessuno sapeva cosa sarebbe 
accaduto di preciso, la mia fami-
glia compresa». E infatti sono sta-
ti in molti a rimanere di sasso 

NOZZE DA NANA Marcello e Federica qui itt aith e a sinistra al momento della premessa. davanti .1 
sindaco di San Giovanni Renato Ma.mica e in alte a destra le Mondine di Nevi 
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L'APPELLO L'Asd Persiceto Rugby: «Costretti ad andare a Sant'Agata». IL sindaco Mazzuca: «Non abbiamo chiuso la porta a nessuno» 

«Dateci un campo per far crescere il  rugby» 
Pier Luigi Trombetta 

PERSICET ❑ 

SONO la prima squadra di 
rugby della storia sportiva 
di Persiceto, ma non han-
no il campo dove allenarsi 
e giocare. Stiamo parlan-
do dell'Asd Persiceto 
Rugby 2008, con presiden-
te Riccardo Nolfo. «In pre-
cedenza — spiega Nolfo 
	ci allenavamo nel cam- 
po di calcio dell'Ungarelli 
di San Giovanni. Poi ci so-
no state incomprensioni 
con il. Persiceto 85, la so-
cietà calcistica che dispo-
ne di questo terreno di gio-
co. Da parte nostra c'era la 
massima apertura, poi per 
via di altre circostanze a 
noi non favorevoli, abbia-
mo fatto fagotto e siamo 
andati via. L'amministra-
zione ci ha quindi propo-
sto un campo nel centro 
sportivo di via Castelfran- 
co. Ma qui non è stato possibile il trasferimento per 
vari motivi tecnici. Come la distanza dagli spogliatoi 
che è di circa mezzo chilometro. E alla fine siamo sta-
ti accolti a Sant'Agata, in circonvallazione ovest, dove 
ci alleniamo tuttora. Ci troviamo davvero bene grazie 
alla polisportiva di Sant'Agata». L'obiettivo della so-
cietà rugbis Lica è quello di promuovere e sviluppare 
questo gioco di squadra nella provincia di Bologna 
con progetti scolastici già avviati, nelle scuole elemen-
tari e medie. La società ha diverse categorie under 8, 
under 10, under 12, under 14. «Passione, voglia di fa-
re e tanto impegno continua Nolfo ci hanno per-
messo di far crescere gli iscritti stagione dopo stagio-
ne, e attualmente contiamo una cinquantina di ade- 

sioni. E possiamo dire, senza tema di smentita, di 
aver portato da queste parti un'inedita disciplina spor-
tiva». «Premetto che a Persiceto dice il sindaco Re-
nato Mazzuca non esistono campi da rugby. Ce ne 
è uno a Pieve di Cento. Ma in tal senso, l'amministra-
zione aveva pensato a un bando per un chiosco nel 
centro sportivo di via Castelfranco e a un impianto di 
illuminazione per il campo di rugby. Ma alla. Società 
non andava bene, Abbiamo offerto il campo per le ore 
diurne ma le mamme brontolavano perché gli spoglia-. 
toi erano troppo lontani. Mi ero quindi preso l'impe-
gno assieme a loro di cercare di trovare soluzione per 
arrivare a un impianto ma al momento non ci siamo 
riusciti. Insomma non ho chiuso la porta a nessuno». 

\„..\\\,. "\\k,, ,\ 	\\,,,... .• s \\,, 	's.‘..,,\.\-,, ..:;.,;‘,„.z:2\55"*.., \\\1•3'  
\ • N. \ .. \ 	\ .. •.2,.... ,. \ `..... N.,.......«k.. ..... 	 s,\:',.,ti2+ 

	, 	 
Ludovico Lupo Setti Davide Serra 

• `T.,:24:1 

Lorenzo Longagnani Pagina 7 
< D .ted 	 fir viso. al il rughe : 

Luca Grazia 

TRATTOR;A 
41 mogne,' e2f, 

p 	L 

Pagina 7 di 15



SAN GIOVANNI Organizza eventi nazionali, ha grandi successi un impianto moderno 

La 'Boccio-% Persicetana' 
è il  fiore all'occhiello del paese 
Alessandro Belardetti 
e SAN GIOVANNI 

DA SEMPRE considerata ima del 
le eccellenze di San Giovanni in 
Persiceto, la Bocciofila Persiceta-
na all'interno del suo Palabocce 
(dotato di un impianto fotovoltai-
co da 75 KiloWatt e, da qualche 
anno, anche di un defibrillatore, 
uno strumento indispensabile in 
caso di urgente :necessità e torna-
to d'attualità. dopo gli ultimi de-
cessi improvvisi di giovani sporti-
vi) ha organizzato una lista infini-
ta di manifestazioni, sia a caratte-
re sportivo sia di tipo aggregativo 
e sociale. 

L'INDISPENSABILE lavoro del 
presidente Lorio Ganiberini, del 
suo vice al secondo mandato Dan-
te Tugnetti, del segretario e am-
ministratore del circolo Gianni 
Merli e del consigliere e responso-
' del settore bocce Anteo Bi 
cocchi, solo per citare alcuni dei 
protagonisti di questa magnifica 
avventura, rende ogni giorno 
l'impianto di via Castelfranco un 
fiore all'occhiello della comunità. 

I risultati sin dai primi anni di vi-
ta della società non si fecero atten-
dere. Già nel 1938, infatti, con 
gna1.1reeetlt0 soci 13 BOCC1011-113. 
Persicetana vinse il campionato 
italiano a coppie, poi nel 1954 si 
piazzò al secondo posto in una 
competizione nazionale a terna. 

I TRAGUARDI più importanti nel-
la storia del club sono stati rag-
gi unti negli ultini i anni: nel 2007 
Francesco Furlani, atleta classe 
1987, è diventato campione italia-
no nella categoria Allievi; nel 
2008 la Bocciofila Persicetana si è 
laureata campione d'Italia ai cam-
pionati a squadre nella categoria 
C di Brescia e nel 2011 Giovanni 
Forni è salito sul gradino più alto 
del podio nel campionato italiano 
over 60 per la categoria C. Ogni 
anno la commissione bocce orga-
nizza una decina di gare all'anno, 
tra provinciali, regionali e nazio-
nali, e in occasione del primo 
maggio è andato in scena l'undi-
cesimo Trofeo della gara naziona-
le individuale separata ai possibi-
le, con ben 512 iscritti. Ripercor-
rendo a ritroso con gli amici Bi- 

cocchi e Gamberini, la storia del-
la Bocciofila non si ricorda un 
evento che abbia chiesto maggio-
re impegno dei campionati italia-
ni juniores e. under 23 andati in 
scena il 3 e 4 settembre del 2011. 
La macchina organizzativa della 
società si è mossa a più non posso 
e quei due giorni rimarranno im-
pressi nella niente di tanta gente. 
Ma conte non fare luce su altri 
due grandi eventi portati all'inter-
no del Palabocce: il primo il 6 e 7 
giugno 2009, le finali del campio-
nato italiano seniores di catego-
rie .A1, C e D, il secondo le fi-
nali della Regional Cup, in 
cui vennero a mettersi al-
la prova anche alcuni 
giocatori del Bologna 
come Villa, Paramat-
ti e il tecnico Mai-
tre& Oltre al suc-
cesso riscosso dal-
le bocce, vengono 
realizzate compe-
tizioni anche per 
la disciplina del 
biliardo, in cui ga-
reggiano cinque 
squadre nel cam-
pionato Uisp. 

o

N  a o N se  

iden 
appena n'e a  sempre un appasst nato 

di bocce e atta Bacclafita 
da circa quaranta anni 
ha trovato il suo mondo 

-ate AttteaRteetthi 
cominciate a giucare 
cenell 9tl4, ottenendo 

nche rieuttatt di prestigio, 
entrando netta Secetatite 
odici anni do. 	trenta 
noi e consighere e 

responsabite settore bocce 
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IL COMICO i ricordi di Stefano Bicocchi, per tutti Vito, nato e cresciuto a San Giovanni 

Alessandro Belardetti 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

GRAZIE alla sua inconfondibile bolognesità, è diventato uno 
dei comici più conosciuti e caratteristici in Italia, Stefano Bi-
cocchi, noto a tutti col nome d'arte 'tino, nelle sue numerose 
interpretazioni di personaggi dal forte carattere umoristico tra-
suda in ogni gesto l'attaccamento che ha sempre mantenuto 
con la provincia Nato e wesciuto nelle vie del centro di San 
Giovanni in Persiceto, Bicocchi ha frequentato l'Istituto tecni-
co per poi diventare operaio. La vocazione artistica era troppo 
forte e così, «grazie al talento, ma anche alla fortuna perché sen-
za questultima non si va da nessuna parte» ci tiene a ricordare, 
è diventato Vito, entrando di gran carriera nel mondo del cine-
ma (tra i film più famosi si ricordano 'Baldi-e:cid dei 1998, 
'Lezioni di cioccolato' del 2007, 'L'uomo che verrà' del 2009 e 
'Bar sport del 2011) e del teatro nazionale. 

Vita, che ricordi ha della sua giovinezza? 
«Erano gli anni '60 e '70 e San Giovanni era un paese che ruota-
va tra Modena e Bologna. Troppo vicino a entrambi, impediva 
a tutti di andarci. Mi sono vissuto il paese totalmente, frequen-
tando per ore i bar». 

E cosa faceva al bar? 
«Al bar non si faceva niente. Non ci sforzaavamo nemmeno di 
accavallare le gambe», 

Come ha scoperto la suapassione per la recitazione? 
t'St'enendo da una famiglia modesta, ho intrapreso la strada del-
la fabbrica. Poi un incentro con l'allora assessore della Cultura 
di Persiceto, Mauro Curati mi ha illuminato. Insieme portam-
mo il ivin g theatre in paese e io anni dopo mi iscrissi alla scuo- 
la di teatro diAlessandra Galante Garroney. 

Poi è partita l'avventura televisiva? 
«Si e in questo fu determinante l'incontro con Patrizio Rover-- 
si, Susy Mady e i Gemelli Ruggeri. Ma ho sempre proseguito 
l'attività teatrale, che adesso è arrivata quasi al traguardo dei 
30 anni». 

A San Giovanni torna mai? 
»Certo, nonostante viva a Bologna e giri molto, qui ho la mia 
famiglia. Mantengo un buonissimo rapporto con Persiceto, è 

diventato un paese fantastico per viverci. L'amiamistraziorie 
da anni sta facendo ottime cose, sono persone che amano il pae-
se e non si trovano lì per intrighi politici». 

C'è anche un teatro considerato un vero gioiello. 
“E' fantastico e soprattu no ha tanti abbonati, con la platea sem-
pre piena. Ma non è l'unica eccellenza, ci sono sagre e fiere da 
non perdere. Poi. Carnevale, unico al mondo col suo spillo. 
Un' evoluzione teatrale della festa in maschere,. 

Esisteva molto campanilismo ai suoi tempi? 

Ita 

Ita 

o 

R 

t e: 

«Certo, ma personalmente non lo taanivo. Addirittura circola-
va la leggenda che quando Decima voleva diventare comune 
avesse scelto come stetnma una sega che tagliava un pesco. Per-
ché? Il simbolo di Persiceto è un pesco». 

A quali luoghi è più legato? 
«Essendo nato in via San CApollinare, la Piazzetta Betlemme è 
stato il luogo della mia intim-mia. Lì potevamo giocare tutto il 
giorno, c'era una specie di sorveglianza sociale collettiva ormai 
perduta». 

N V NNI 

«Persicelo? Ln paese fantastico 
con un gioiello di teatro» 
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SAN GIOVANNI La società fondata nel 1993 da Merli, Forni, Scagliarli -il, Capponcelli e Bussolari 

Vanta aStel la d'oro ' del Coni 
e un Palabocce invidiato da tu 
Trai vanti della società 
sportiva c'è sicuramente il 
palabocce, costruito nel 
1973 e intitolato al socio 
volontario Luigi Balestrazzi, 
cheperse la vita netta 
prima fase dei lavori 
cadendo da un'impalcatura. 
Una struttura moderna. 

SAN GIOVANNI 

A PERSICETO Passociazionismo è 
un fen.0111en0 spontanee,  e assai dif- 
fuso. Fra i molti club e sodalizi 
che si occupano dì sport e tempo 
libero, ce n'è uno che si distingue 
per dimensione e longevità. Si trat- 
m della Bocciofila Persicetana, fon-
data nel 1933 da parte dei cinque 
appassionati Fulvio Merli, Anto-
nio Forni, Umberto Scagliati ii, 
Oresre Capponeelli e Umberto 
Bussolari, forte attualmente di più 
di ottocento soci e di un patrimo-
nio di impianti e servizi che trova 
pochi eguali in Italia Dopo avere 
insignito il 23 aprile 1985 della 
Stella d'Argento la Bocciofila Per-
sicetana, il Coni il 6 luglio 2001 le 
ha conferito anche la Stella d'Oro, 
sempre per meriti sportivi. Infine, 
l 11 dicembre 2010 l'assessorato al-
lo sport di Persiceto l'ha dichiara- 

ta 'Città dello sport'. Il Palabocce, 
costruito nei 1973 e intitolato al so- , 

 cio volontario Luigi Balestrazzi 
che perse la vita nella prima fase 
dei lavori cadendo da un impalca-
tura in un tragico incidente, è un 
cenn7osportivo che stupisce per i 
grandi numeri: dieci campi su una 
superficie di 2.500 metri quadrati, 
che raddoppia se si considerano 
gli altri servizi ospitati nel vasto 
complesso edilizio. 

UN INVESTIMENTO di dimensio-
ni industriali, che però 31()Si trae 
origine da alcun capitano d'indu- 
stria, bensì da un gruppo di soci, 
neanche facoltosi. com'è potu- 
il accudere tutto questo? All'ini- 
zio degli anni Settanta il Comune 
di SanGiovanni in Persiceto si do-
ta di una vasta area sportiva e di ri-
spetto ambientale appena fuori dai 
centro storico e in contiguità con 
l'Orto Botanico e l'Osservatorio 
Astronomico. Qui, fra il verde, sor- 
geranno gli impianti per le più di- 
verse pratiche sportive, dal calcio 
all'atletica, dal nuoto al baseball, 
dal basket all'equitazione. La Boe-
ciofila intuisce la grande opportu-
nità e sottopone al Comune il pro-
getto per la rilizzazione di un am-
pio bocciodromo. Il medesimo 
concede gratuitamente il terreno, 
contribuendo anche alla nascita 

dell'opera, secondo una convenzio-
ne che fissa il ruolo delle parti. 
Gran parte dell'onere finanziario e 
pero sostenuto in prima persona 
dai soci, alcuni dei quali si fan 
no garanti presso le banche. 
Così, grazie all'autofinanzia- 
mento e ai volontariato 
(ben 24mila ore di lavoro 
gratuite), è sorto il Palaboc-
ce di San Giovanni. Oggi 
il Palabocce costituisce 
uno dei centri più vivi 
della comunità persiceta-
na. Oltre alla Bocciofila, 
esso ospita altre 8 sode: . 

 M sportive. Un ampio 
bar, uffici, sale riunioni 
e da ultimo, la Sala 'P. 
Ernesto Balducci' spa-
zio idealeper meeting 
e assemblee) completa-
no quello che si può 
definire un grande 
centro polivalente, 
frequentato da cittadi-
ni di ogni eia e ceto 
sociale, dagli uomini 
e dalle donne. Un 
luogo dove la comu-
ni tà si identifica nel-
le sue radici e nel suo 
spirito, questo in fon-
do è il segreto del suc-
cesso della Bocciofila 
Fersicetana. 

al. In 

t. .. 

,V0». 

 

\\,.. 	.\ 	 •i‘„- 

	

::: 	 :9::: ::::::::DA'' ' 

-\\ 	 \ -z--\N-."--':--\'''"m::::'et,,:,:tt,-..44'.1pg,17'40'i''',gi,;.,.si''' 
\::
.,,,,I,:... 	: , 	\ ,,,., .,.,.g gAp: R. 	 ,   	9,„, 

:\ 

	

\\.\\.\. .. , shtó bitemoc 	‘ 
,+0,"0gcApt90-!Tg  ...na 

n rdbtiecibfnapgr55gtg,pg,li,  
\\ \\\:\:\\"\. •\,:: P kientei Lbilp9A0bpiTin! ::: , 

\.\\: \ 

	

\\.:\:»\:::\>\"" ' 	r 4r.1 5.: 9ì.:a'011 .::V:0: -: .. - -. -e,,i . 	.\,.. 
\\,,, I i-0400W [.?9,13.9-19 

	

...\\: ..,,,, 	3 :.: 	: .
to
0::!bgoto. .......... ........ 	.I \ \\\\ \\N. . 	\ . 	,..,,...,:: .Anita,c.h. .. 

Pagina 21 

Pagina 10 di 15



N • \ 	
„„.„. 

, Le\  w 	 eze  
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

L'ASSOCIAZIONE culturale persicetana 
L'Atelier, sempre in prima linea per la 
valorizzazione dì opere d'arte legate al 
territorio bolognese, riprende l'organiz-
zazione delle proprie iniziative artisti-
che. Si parte oggi alle 17 (fino al 20 mag-
gio, ogni sabato e domenica dalle 17 alle 

20) con l'inaugurazione della mostra del 
pittore informale, arrivato a crearsi an-
che una buona fama a livello internazio-
nale grazie atta qualità dette opere rea-
lizzate, Giorgio Celiberti. La sua attività 
creativa ed espressiva prosegue da ol-
tre sessant'anni e da oggi tocca la tappa 
dello spazio esposítívo di via Tassinara 

36/a a San Giovanni. Domani, invece, 
all'Atelier a partire dalle 18 si potrà assi-
stere alla conferenza 'Una nuova luce 
sulla Preisotria. i popoli del mare' tenu-
ta dai relatori Widmer Berni, autore del 
libro 'Haou-Nebout. i popoli del mare', e 
l'archeologa Maria Longhena. L'ingres-
so per entrambi gli eventi è gratuito. 

a. bel 
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DECU1A ARRIVANO 25MILA EURO PER I COMMERCIANTI 

«Gioco di squadra contro la crisi» 
di NICOLA VALLESE 

-PERSICETO- 
SONO STATI consegnati 
ufficialmente nel centro ci-
vico dì San Matteo della De-
cima i fondi destinati dalla 
Provincia a quelle attività 
commerciali che hanno ade-
rito alle manifestazioni e va-
lorizzazioni messe in atto 
dalla legge regionale 41. Si 
tratta di 25mila euro riparti-
ti tra i 9 negozi decimini di 
via Cento, nella parte riqua-
lificata dal Comune; dei 
25mila curo 15mila sono 
stati destinati a chi ha aderi-
to alle manifestazioni svol-
tesi dal 2006 al 2010. TI dele-
gato di zona dell'Ascom, Pa-
olo Bacchi, il presidente 
Asconi di San Giovanni in 
Persiceto, Gilberto Lamber-
tini, il sindaco, Renato Maz- 

zuca, assieme al presidente 
del comitato San Giovanni 
insieme, Fabio Minichin.o 
e al responsabile dell'uffi-
cio del territorio 
dell'Ascom di Bologna, Pie-
rangelo Pellacani hanno 
consegnato la somma ai 
commercianti che si sono 
così visti riconoscere i loro 
sforzi. «La pubblica ammi- 

nistrazione ha tempi lun-
ghi ma alla fine arriva» ha 
ricordato il primo cittadino 
pe rs kerma° che ha anche 
evidenziato l'importanza di 
mettersi insieme per vince-
re la sfida della crisi e ha 
lanciato un progetto per va-
lorizzare centri storici e 
non solo: «Perché non far 
esporre gli artisti locali nel- 

le vetrine vuote dei negozi? 
Il Comune potrebbe desti-
nare una somma per copri-
re le spese e si potrebbe cre-
are una mostra itinerante». 
Il fatto di ottenere risultati 
lavorando congiuntamente 
è stato ribadito anche da 
Lambertini: «Sono anni 
che abbiamo riscontri quan-
do c'è l'accordo tra Comu-
ne, Provincia e Ascom». 
«La legge 41 è un punto di 
riferimento per gli operato-
ri commerciali — ha sottoli-
neato Pellacani — Purtrop-
po ad oggi è ferma». Infatti 
quest'anno il fondo non è 
stato rifinanziato ma pare 
che vi sia comunque la vo-
lontà di trovare strade alter-
native per sostenere la pic-
cola distribuzione dei cen-
tri storici. 
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Variante, scontro Autostrade-Toto 
La Società: «Vogliono variare il progetto, hanno sbagliato loro» 

- MN BENEDETTO – 
UNA PERIZIA depositata in 
Procura è al centro di un duro 
botta e risposta tra Toto e Auto-
strade. La discussione riguarda 
ovviamente la Variante di Vali-
co o, andando più nel dettaglio, 
viaggiando in direzione Firen-
ze, il lotto dove sta scavando To-
to, all'interno della galleria Val 
di Sambro. Un tratto che si tro-
va appena dopo Ripoli, al centro 

negli ultimi mesi di una polemi-
ca tra la Società Autostrada e i 
residenti. Nella perizia di Toto 
viene ipotizzato «l'inutilizzo fu-- 
turo» della galleria Val di Sam-
bro, a causa della conformazio-
ne del terreno, soggetto a frane 
mentre, secondo Autostrade per 
l'Italia, non ci sono e non ci sa- 

L'AZ1ENM* SC.V1 
«I lavori sono statl 
eseguitl a regola d'arte 
Non date la colpa a no» 

ranno problemi. Anzi, secondo 
Autostrade, quelli registrati nei 
mesi scorsi nell'assetto della gal-
leria sono da imputare a errori 
della stessa ditta di costruzioni. 
Dunque, attacca Autostrade, «i 
problemi all'infrastruttura costi-
tuiscono solo una ingiustificata 
strumentalizzazione a supporto 
di richieste di variante al proget-
to, con conseguenti ingenti pre-
tese economiche. Per queste ra-
gioni — si legge in una nota — 
Autostrade per l'Italia rende no-
to di aver dato mandato ai legali 
di valutare l'opportunità di pro-
muovere azioni a propria tute-
la». 
Secca la replica di Toto che «di-
chiara prive di ogni fondamen-
to le presunte non conformità 
esecutive che le sarebbero state 
contestate da parte dell'ente ap-
paltante». «Tutte le opere affida-
tele sulla Variante di valico, e 
nel caso specifico per la costru-
zione della Galleria Val di Sam-
bro — conclude la società — so-
no state eseguite sempre a rego- 

la d'arte e secondo i progetti ap-
provati. Respingiamo con asso-
luta fermezza ogni insinuazione 
sull'esistenza di presunti recon-
diti motivi». Secondo la Società 
Autostrade, infatti, «gli sposta-
menti rilevati negli ultimi mesi 
sono praticamente nulli. Gli as-
sestamenti del rivestimento del-
la galleria, registrati successiva-
mente alle fasi di scavo anche a 
seguito di non conformità esecu-
tive contestate all'impresa, si so- 

no stabilizzati e non si prefigu-
rano rischi futuri di non funzio-
nalità della galleria». Per (pian-
to riguarda, invece, il versante 
della montagna «in prossimità 
degli attuali fronti di scavo — 
aggiunge Autostrade   il tra-
scurabile assestamento di circa 
un millimetro al mese era già 
preesistente ed è molto più su-
perficiale della galleria. Pertan-
to non ne inette in pericolo la 
funzionalità». 
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LUCI DELLE CITTA: MEGLIO SPEGNERLE 
IN ITALIA SI SPENDE UN MILIARDO L'ANNO PER ILLUMINARE STRADE E MONUMENTI. E SI CONSUMA IL DOPPIO 
CHE IN GERMANIA. DIVERSI COMUNI HANNO STABILITO PIANI DI RISPARMIO. IN ATTESA DEI LAMPIONI HI-TECH SPAGNOLI 

'MILIARDO 
L'ANNO 
LA SPESA IN ITALIA 
PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
(18,7 EURO PER ABITANTE) 

105 
CHILOWATTORA 
IL CONSUMO PER ABITANTE. 
IN GERMANIA SONO APPENA 42 
(LA MEDIA UE È 51) 

SOPRA, LE LUCI DI SEATTLE. GLI USA 
HANNO GIÀ UNA POLITICA VIRTUOSA 
SULL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. NELLE 
ZONE RESIDENZIALI DI NOTTE ACCENDONO 
SOLO I LAMPIONI AGLI INCROCI. I DATI 
DICONO CHE IL CRIMINE NON AUMENTA 

di PAOLO HUTTER 

on gli aumenti più recenti 
del costo dell'energia 
elettrica si sta superando 
in Italia la spesa 
di un miliardo l'anno 
	 per l'illuminazione pubblica, 

il che significa poco meno di 20 euro 
ad abitante. Gli ultimi dati, pubblicati 
poche settimane fa da Enea nell'ambito 
del Progetto Lumière (dedicato a sindaci 
e Comuni per promuovere l'efficienza 
energetica, www.progettolumiere.enea.it) 
e riferiti ai consuntivi del 2010, parlano 
chiaro: tra bolletta e manutenzioni 
si arriva a una media di 18,7 euro l'anno 
per abitante. È vero che negli ultimi 

tempi, soprattutto grazie all'introduzione 
delle lampade a basso consumo, 
si è riusciti a illuminare sempre di più 
consumando un po' meno. Ma a questo 
punto è la crescita costante 
dell'illuminazione che viene messa 
in discussione. E a farlo non sono più 
soltanto astronomi e astrofili, disturbati 
dall'inquinamento luminoso che, ormai 
quasi ovunque, impedisce di vedere 
le stelle. Da una parte stanno prendendo 
piede nuovi sistemi, che prevedono 
la regolazione automatica dell'intensità 
dei flussi luminosi, dall'altra sono 
i Comuni stessi (sui quali grava quasi 
interamente la spesa) a decidere 
di tagliare letteralmente la luce. 
Tra gli ultimi esempi, il Comune 
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mantovano di Felonica 
ha stabilito di spegnere 
il 10 per cento 
dei lampioni. A Prato 
è stato approvato 
un nuovo progetto 
per ridurre di un terzo 
i consumi annuali, 

intervenendo sulle ore della notte 
più fonda. Lo stesso succede a Bari. 
La Regione Lazio, che ha una legge 
apposita per il risparmio energetico, 
nei giorni scorsi ha inviato un richiamo 
ai Comuni perché sorveglino che venga 
applicata: in particolare si nota, dice 
il richiamo, che i punti luce sono quasi 
nella totalità dei casi superiori 
per numero e potenza al necessario. 
Dalla Spagna arriva poi un sistema 
intelligente che permette di ridurre 
i consumi addirittura del 70-80 per 
cento. Si chiama Luix e regola l'intensità 
luminosa dei lampioni a seconda 
delle persone o dei veicoli che passano. 
Lo fa grazie a un semplice sensore che, 
posto all'interno del lampione, è capace 
di rilevare il volume di persone o veicoli, 
e quindi di regolare istante per istante la 
gradazione luminosa. Per il momento è 
stato sperimentato in alcune città (anche 
in Francia, a Tolosa), ma si calcola che, 
se applicato in tutta la Spagna, 
potrebbe ridurre i costi di 250 milioni. 
Da noi, ancor prima delle scelte 
tecnologiche, è necessario cambiare 
mentalità, come dice Fabio Falchi, 
presidente di Cielobuio, associazione 
per la riduzione dell'inquinamento 
luminoso. «Se confrontiamo infatti 
il nostro consumo pro capite 
per l'illuminazione pubblica con quello 
della Germania, ci accorgiamo 
che è più del doppio: 105 chilowattora 
contro 42 (la media Ue è 51). 
Interessante anche il confronto 
con gli Usa: lì nelle zone residenziali 
vengono utilizzati solo un lampione o due 
in corrispondenza degli incroci, il resto 
è buio. E nessuno si lamenta, perché là 
tutti sanno che non c'è rapporto 
tra illuminazione e sicurezza». 
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