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RMAZIONE om m 

La colletta alimentare 
n PERSICETO Oggi alle ore 16 a palazzo Fanin, in piazza 
Garibaldi a Persiceto, si terrà la presentazione della Giornata 
Nazionale della Colletta alimentare programmata quest'anno 
per sabato 26 novembre: durante questa giornata si potrà 
donare parte della propria spesa a favore dei tanti che vivono 
in povertà, Alla presentazione interverranno Giovanni De San-
tis, presidente Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna 
Onlus e Andrea Fiorini, assessore del comune di Persiceto. La 
giornata nazionale della Colletta alimentare in programma 
sabato 26 novembre coinvolgerà 9 supermercati dislocati fra 
Persiceto. Decima e Le Budrie all'interno dei quali presteranno 
il loro servizio circa 200 volontari divisi in turni di 2/3 ore 
ciascuno oltre a 9 capigruppo presenti dall'apertura alla chiu-
sura dei punti commerciali, Lo scorso anno sono state raccolte 
9,5 tonnellate di generi alimentari a lunga conservazione con 
un incremento del 6% rispetto agli anni precedentil'iniziativa è 
patrocinata dal comune di Persiceto e chi vuole donare parte 
della propria spesa lo potrà fare sabato 26 novembre presso i 
supermercati che aderiscono all'iniziativa: Coop Marcolfa, Co-
nad Poligono e Sido, Coop Reno, Dico, Lidi, Meridiana, Conad 
di Decima, Di Meglio a Le Budrie, (MP) 
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L'I FORMAZIONE DOM m 
La Camera di Commercio ha premiato trenta imprese che hanno oltre un secolo di attività 

Le imprese che hanno fatto storia 
Piccoli negozi d montona e nomi noti come Majani , 'N'anni e Veronesi 

Hanno fatto la storia di Bo-
logna e sono state capaci di 
cambiare nel tempo, attra-
versando diverse epoche 
storiche, da Napoleone all'u-
nità d'Italia, passando per il 
ventennio fascista e due 
cwerre mondiali «sono e-
spressione di tenacia e sono 
un esempio da seguire, per la 
Camera di commercio sono 
fonte di autorevolezza e or-
goglio». Con queste parole il 
presidente della Camera di 
commercio, Bruno Filetti, ha 
premiato 30 imprese ultra-
centenarie della città e della 
provincia di Bologna. «Non 
amo fare citazioni, ma oggi 
voglio ricordare ciò che di-
ceva Darwin: non sono le 
specie più forti a sopravvive-
re, ma quelle che sono più 
capaci di interpretare il cam-
biamento», dice ancora Fi.let 
ti, che a ciascuna 
delle 30 imprese 
(alcune giunte al 
terzo secolo di 
vita) ha conse- 
gnato il diploma 
di iscrizione al 
Registro nazio- 
nale delle impre- 
se storiche e un 
libro su palazzo 
dèlla Mercanzia. 
I nomi sono tutti 
molto conosciuti: ci sono la 
fabbrica di cioccolato Maja-
ni, la libreria Nanni, gioiel-
leria Veronesi, la fabbrica di 

sciroppi Fabbri, la cotoneria 
Pasquini e i ristoranti "Da 
Sandro al .Navile" e "Donatel-
lo". Tante poi arrivano dal-
l'Appennino e dalla monta-
gna, e per Filetti hanno un 
merito ulteriore. «Avete af:- 
frontato le difficoltà di vivere 
e lavorare in montagna in al-
tri tempi, quando c'erano 
pochi collegamenti e quan-
do gli inverni erano davvero 
inverni>', Dall'Appenino, ar-
rivano ad esempio la filatura 
Papi di Gaggio montano, il 
bar Benvenuti di Loiano, le 
officine Canuti di Vergato, 
la Bottega del macellaio di 
Savigno e l'Antica locanda al-
pina di lizzano. 

Tra le aziende più a. 
oltre ai record di Majani 
(1796) e della libreria Nanni 
(1825), c'è Canetoli (che 
vende mobili in centro dal 
1847), la ferramenta More-
schini di Budrio (1847) e la 
ditta Parenti di Castri San 
Pietro Terme. Premiato an-
che UMberto Muggia, tra 
primi ad avere l'intuizione di 
fare 'grossista'. Per la cate-
goria dei gioiellieri, oltre a 
Veronesi è stata premiata la 
ditta Menzani, quella che av-
vià l'attività in via degli Ore-
fici . Tra i. premiati ci sono an-
che la tappezzeria Marchesi-
ni di via de' Carbonesi; la 
cooperativa ceramica di 1- 
mola; la ditta Balestri di Por-
retta Terme, che commercia. 
tessuti; la merceria-cartole-
ria Nartni di Budrio; la ditta 
Marchioni (orologi e ferro) e 

Marchioni elettrodimesti-
ci . Riconoscimento anche 
per la Brighenti ortopedia, la 
cooperativa ortolani Cofri, la. 
Farmac Zabban, la Farmacia 
cooperativa, la Conti e Moli-
nari (negozio di tessuti di San 
Giovanni in Persiceto) e, in-
fine, la foto ottica Pasquirti.. 

N 

, 

L'azienda dei 
cioccolatini Majani è 

stata fondata nel 1796 

Il primo ad operare 
come grossista è stato 

Umberto M ugg ia 

IL GRUPPO 
La consegna degli 

attestati di iscrizione 
all'albo delle imprese 

storiche ad un gruppo di 
trenta imprenditori 

bolognesi ala guida di 
aziende che hanno 

superato secolo di vita 
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EMILIA ROMAGNA

Sabato 5 novembre ore 16 .00

INGEGNERIA IN GUERRA Torture e ucci -
sioni nella facoltà di Ingegneria di Bologn a

trasformata in carcere da parte dei tedesch i

e dei repubblichini tra il 1943 e il 1945 . N e

parla Renato Sasdelli, ricercatore, figlio di u n

partigiano torturato .

n Associazione culturale L'Atelier, via

Tassinara 36/a, San Giovanni in Persi-

ceto (BO)
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Ma riscoperta
del Crocefisso

fra cinema
e concert i

,- -
gi( :operta della T)e -

cennale dei erocei33i i . . 11 Co -
:nume di Petsiceto . in colla bo -

3Z ;OOC (T(33a

	

p31IOCChia d i
Gi.OVaitt3i Bati33a

	

Or -
ganizzato, da domani ai I

yenilire, una fitta serie di ari-
purEtamerEd liturgici . Si irìi-
zia domani nella t. .T,ollegiat a
le 21 con il concerto d'organo
'lrnniensità ed

	

tenu -
d.al 3 :;3 ;ietì :10

	

ArlOtti .
inartedi prosegue a i

- teatro Fata alle 20 .30
ce ti Ia prì.) iezione 11;-
mini di Dio' di. Xavier Beait-
vois. -Mentre mercoledì. nelle:
Collegai :a alle .21 si terr à
concerto 'Ci \iiita. Celest i
dd.I'aipista di. radia 3nterni : -
zior :31 e
'- sabato in <,i,~iecia i, alle

si terra il concetto Per
Crucem

	

dei cor o
C3.13 giri di S .

Leonida Paterii .ni" ._L'Ingres-
S(> a t:1W

Mia 31 15 ì-IO-Ve :T'ì: :- .
re, sempre neirambite dell a

decennale, nella
it

	

in piazza Caveur .
sibille visitare la mostr a

3e -Lipe -leGare, atIra,iel-SO pan-
nelli scritti ., documenti e tOto-
giurie', la storia del Ctocefisso .

Pìer

	

Trombetta
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n Resto del Carlino 

BOLOGNA 

,,rDr"re—rn u 
Sem cerca casa e amore 
Sem (nella fotol è molto buono e 
tranquillo. Cerca solo un po' di amore e 
qualcuno che lo tenga al calduccio dì 
una casa e che lo accarezzi. E' 
aduúabiieinEmiUaRumagna,cun 
controlli di pre e post affido. 
Gli interessati possono rivolgersi a 
Elena 347-1643472 o Bella 
348-8711567. 

• 
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n Resto del Carlino 

BOLOGNA 

PERSicEro 
Coppie di diamante in festa 
Oggi nella sala consiliare dí Persiceto, 
si terrà una festa dedicata alle coppie 
residenti che si sono sposate nel 1951 
e che celebrano quindi il 
sessantesimo del loro matrimonio, La 
cerimonia, con inizio alle 9,30. con la 
partecipazione del sindaco Renato 
Mazzuca, sarà allietata dall'orchestra 
del maestro Simone Pistis. 
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