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Nella Bassa Paura fra la gente per l'ondata di piena dell'affluente del Reno 

Lungo gli argini del Samoggia 
minacciati dalle tane di volpi e nutrie 

Il torrente Samoggia, l'ultimo affluen-
te di sinistra del Reno, il più lungo con 
suoi sessanta chilometri che si snodano 
tra le campagne del Modenese e della 
Bassa bolognese, fa un po' meno paura. 
L'ondata di piena sta passando lenta-
mente insieme all'ansia dei cittadini di 
San Giovanni in Persiceto, San Matteo 
della Decima e Sala Bolognese, Ma c'è 
ancora preoccupazione per le tane che 
gli animali scavano lungo gli argini e 
che, se riempite d'acqua, possono erode-
re il terreno. 

Dopo il preallarme della Protezione ci-
vile regionale resta comunque un osser-
vato speciale, costantemente monitora-
to dal servizio tecnico bacino del Reno,  

dai consorzi di bonifica e dai volontari 
che ieri hanno ispezionato in lungo e in 
largo argini e golene nei punti conside-
rati più critici e a rischio idrogeologico. 
Le abbondanti piogge cadute negli ulti-
mi giorni l'hanno ingrossato fino a due 
metri oltre il livello medio costringen-
do gli esperti a prolungare fino a dome-
nica l'allerta lanciata il 3 aprile. I sopral-
luoghi dei tecnici hanno scongiurato il 
pericolo di esondazioni e fatto rientrare 
l'allarme rosso, anche in considerazio-
ne delle previsioni meteorologiche in 
netto miglioramento per i prossimi gior-
ni. 

L'attenzione resta comunque atta so-
prattutto per via delle tane scavate dagli  

animali lungo gli argini. Pare infatti che 
uno dei pericoli più seri in caso di piena 
siano le grandi buche ricavate da nutrie 
e volpi a ridosso del terrapieno: gole 
profonde che una volta infiltrate dall'ac-
qua possono erodere il terreno e indebo-
lire gli argini. «A volte sono alte come 
una persona. Vanno segnalate e monito-
rate», dice Matteo Castelli, presidente 
della consulta, provinciale della Protezio-
ne civile. «I volontari le indicano con 
dei picchetti in modo che il servizio tec-
nico del bacino del Reno possa interve-
nire per la manutenzione degli argini. 
Se la situazione si fa critica è necessario 
tamponare le buche con dei sacchetti di 
sabbia o installare dei teloni che impedi-
scano all'acqua di entrare. Poi però van- 

Le «gole» 
La Protezione civile spiega 
che le buche scavate dagli 
animali (a volte profonde 
più d'un metro), se inondate, 
possono erodere il terreno 

no fatti interventi strutturali anche se i 
tagli e le scarse risorse non aiutano. Ta-
ne' a parte, la situazione del Samoggia 
non desta preoccupazione anche se l'at-
tenzione resta alta». Lungo gli argini si 
vedono di tanto in tanto spuntare i pro-
prietari dei terreni che costeggiano il 
torrente. «à bello fitto, ma per fortuna 
ha fatto solo piccoli danni a orti e vigne-
ti. Il livello di colmo sta passando», dice 
uno di loro mentre osserva il Samoggia 
scorrere verso il Reno. Il bilancio è posi-
tivo anche per Renato Mazzuca, sindaco 
di San Giovanni in Persiceto, ieri in 
avanscoperta sugli argini insieme ai vo-
lontari: «Ci sono stati piccoli allagamen-
ti nei sottopassi dovuti alla fuoriuscita 
dai canali di scolo e dai fossi ma la situa-
zione è sotto controllo». 

Gianiuca Rotondi 
R;PRODUZCRE RISERVATA 

Pagina 5 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 3 di 18



EMETTO-
OhnhamS~Shgele 

tu StniaC~ 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

06/04/2013 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

TERRE D'ACQUA Marco Maglio ha una piccola casa editrice che dà spazio in particolare agli scrittori di casa nostra. 	
Ha aperto un punto vendita in piazza det Popolo a San Giovanni 

«Soltanto le librerie possono aiutare i nuovi autori locali» 

C'è fermento net territorio 
dei comuni di Terre d'Acqua 
con tanti scrittori Locali che 
cercano di mettersi in Luce, 
nonostante te difficoltà 
detta grande 'distribuzione' 

TERRE D'ACQUA 
«SE NON E lo stesso libraio a pro-
muovere i nuovi autori è davvero 
difficile che trovino un minimo 
di consenso tra i lettori. Il rischio 
reale è che si perdano nell'oceano 
di titoli che affollano le nostre li-
brerie e passino inosservati per 
poi presto scomparire». A parlare 
è Marco Maglio, giovane editore 
di San Giovanni che dalla libreria 
degli Orsi che svetta in piazza del 
Popolo, ha lanciato la sua casa edi-
trice Maglio. Impresa editoriale 
che dà tantissimo spazio alle radi-
ci del territorio, alla storia locale, 
ai nuovi autori dei Comuni di 
Terre d'Acqua. 

«UN NUOVO autore — racconta 
Maglio — non è cercato se non da-
gli amici o dai parenti. Ecco allo-
ra che entra in gioco il libraio che 
propone ai clienti il nuovo titolo. 
Una sorta di passaparola che può 
dare buonissimi risultati. Un rap-
porto umano tra chi conduce la li-
breria e chi intende acquistare un 
libro. Credo lo si debba davvero 
riscoprire, Ed è quello che io fac-
cio ogni giorno nella mia libreria. 
Come casa editrice, invece, siamo 

nati nella primavera di tre anni 
fa. La nostra attenzione si rivolge 
verso testi di storia locale e di nar-
rativa in genere, con particolare 
interesse all'utilizzo dei nuovi lin-
guaggi. Obiettivo è quello di fare 
incontrare temi che riguardano la 
storia della provincia emiliana 
con stili narrativi freschi e origi-
nali. L'attenzione — assicura Ma-
glio — è rivolta a un mondo vici-
no geograficamente, quanto lonta-
no nel passato. Ma che ha ancora 
forti legami con il nostro presen-
te». 

SECONDO Maglio si tratta di un 
mondo documentato da fonti 
scritte, ma anche fotografiche, da 
testi pubblici e testimonianze pri-
vate. «Insomma io e i miei colla-
boratori — continua il giovane 
editore  , siamo interessati alla 
pubblicazione dei lavori di autori 
che sappiano coniugare passione 
storica e abilità narrativa. Perciò 
non escludiamo romanzi, raccol-
te di racconti e testi narrativi in 
genere. Ma non prendiamo inve-
ce in considerazione pubblicazio-
ni di poesia, teatro, saggistica o di 
generi narrativi particolari». 
E così per ì nuovi autori la strada 
del successo o quanto meno di 
una discreta affermazione è tutta 
in salita. Ecco allora che un nuo-
vo autore che ha la fortuna di ave-
re tanti amici o conoscenti si pro-
muove sui social network organiz-
zando presentazioni nei luoghi 

più disparati o comunque che de-
stino un minimo di curiosità. E 
cerca di evitare quegli editori che 
fanno pagare. 
«So che miei colleghi — prosegue 
Maglio  hanno alcune collane 
di nuovi autori completamente a 
pagamento. E c'è chi si adegua, 
pur di vedere pubblicato un suo 
primo libro. Da parte nostra quan-
do sposiamo un progetto editoria-
le di un nuovo autore, lo pubbli-
chiamo in modeste quantità. Cir-
ca un migliaio di copie. E fino 
adesso i titoli che abbiamo sposa-
to sono andati tutti bene. Tanto 
che non di rado alcuni libri di 
nuovi autori sono stati ristampa-
ti». 

E L'EDITORE aggiunge: «Tra le 
nostre collane mi piace ricordare 
`Le braci', dove si intrecciano me-
moria e storia. Libri che riporta-
no a mondi passati, a volti vivi di 
uomini e donne. Alle loro anime. 
Come nelle storie raccontate da-
gli anziani davanti ai caminetti, 
mentre le braci scoppiettano nel 
fuoco. Eppoi 'Terre' una collana 
dedicata alla provincia bologne-
se. Territori poco considerati dai 
'grandi' flussi turistici. Luoghi 
ricchi di storia, arte, natura, spe-
cialità gastronomiche uniche al 
mondo. Piccole gemme di provin-
cia. Terre da conquistare e cono-
scere attraverso una serie di guide 
originali come quelle a cui diamo 
vita noi». 

Per Luigi Trombetta 
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‘‘‘. nove Derby al Terrapieno. 
alle 15,30 tocca a Knights e Neptunes 

Bologna 
TRE ANNI fa fu la partita d'esordio nel football per i Persiceto Kni-
ghts di Enrico Belinelli. Oggi si gioca nel complesso universitario 
di via del Terrapieno, alle 15,30, perché i Cavalieri di San Giovan-
ni in Persiceto hanno chiesto il cambio del terreno di gioco e 
dell'orario. 
E alle 15,30, appunto, ci sarà il derby tra i Knights e i Neptunes, 
con i primi che vantano un bilancio in perfetta parità, una vittoria 
e una sconfitta, mentre i Tunes sono alla ricerca del primo sorriso. 
Altra particolarità: a guidare i ragazzi di San Giovanni ci sarà Bob 
Ladson, per tre stagioni nel coaching staff dei Neptunes come alle-
natore capo e coordinatore della difesa. 
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«Ho lavorato molto per il  mio territorio» 
ANZOLA 

INGEGNERE edile e anzolese doc. Stiamo 
parlando di Mario Zucchini. «Anche se 
ho fatto la spola parecchie volte tra monte 
e valle della via Emilia — racconta il pro-
fessionista — ho abitato sempre qua: si ve-
de che il cordone ombelicale non si è mai 
spezzato. Le radici sono forti. Anzi, a for-
za di cambiare, sono finito per abitare in 
via Zucchini. Una via che io — anche se 
dedicata a mio zio Umberto, partigiano fu-
cilato a Sabbiuno — vendevo alle ragazze 
come via dedicata a me. Perché in un pae-
se piccolo come Anzola i laureati erano co-
sì pochi che gli veniva dedicata una via. 
La bugia, come recita il detto, però ebbe le 
gambe corte e alla fine il trucco per fare 
conquiste è stato comunque sempre sco-
peno. Mio nonno faceva l'infermiere e 
all'inizio del Novecento mi raccontano 
— praticamente era il sostituto del medi-
co. Mio padre faceva il mugnaio e aveva 
avuto un'intuizione semplice e geniale: in-
vece di macinare il grano al mulino, anda-
va col camion a macinare il grano a casa 

dei contadini. Che non avevano dubbi né 
sulla resa né sulla qualità: quello era pro-
prio il loro prodotto. Un'idea geniale». Ed 
è proprio grazie ai genitori che Zucchini 
ha potuto studiare — tra una partita di cal-
cio e l'altra e dopo il diploma di perito 
elettrotecnico conseguito all'istituto tecni-
co industriale Aldini Valeriani, si laureò 
nel 1976 in ingegneria civile a Bologna. 
Dopo un po' di apprendistato iniziò a fare 
quello che continua a fare ancora oggi. Va-
le a dire il libero professionista nel settore 
edilizio. 

«NEL CORSO di tutti questi anni — conti-
nua l'ingegnere ho avuto occasione di 
lavorare in tante situazioni che mi hanno 
fatto crescere sia come persona che profes-
s io nal niente. Sono contento, considerato 
il lavoro che ho fatto, di non avere mai 
combinato disastri. Anzi spero veramente 
di avere contribuito a migliorare un po' 
questa nostra Anzola. Anche se qualcuno, 
non so se scherzando o dicendo sul serio, 

mi definisce cementificatore. Una interes-
sante esperienza è stata quando, nel 1980, 
fui eletto nel consiglio comunale e ho fat-
to il capogruppo dell'ormai scomparso 
ptirtito socitilista. E ricordo una bella col 
lezione di gatte da pelare». 
In parallelo Zucchini è riuscito a forma-
re la famiglia composta dalla moglie 
Daniela, insegnante cooptata a fare la 
mamma, dal figlio Umberto ingegne- 
re edile anche lui e all'altro figlio 
Edoardo fresco di laurea in lingue. 
Attualmente nello studio di Zuc-
chini 	 che si trova di fianco 
all'asilo parrocchiale in via Gol- 
doni — lavorano Umberto e 
le collaboratrici Tamara e 
Elisa. «A ogni modo — ag- 
giunge — anche se la situa- 
zione attuale non è delle più 
rosee, penso proprio che 
non sapendo fare altro, con- 
tinuerò a fare quello che ho 
sempre fatto. L'ingegnere edi- 
le». 

Mar Luigì Trombetta 
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SAN GIOVANNI 

PARLARE della MarVer a San 
Giovanni in Persiceto significa 
avere in mente la parola auto-
mobile. Ne parliamo più specifi-
catamente con Gianpaolo Gar-
dini, socio e carrozziere all'in-
terno della MarVer auto. 
«L'unità carrozzeria della Mar-
Ver — spiega — è partita nel 
2006, ad Anzola, inizialmente 
eravamo io e un socio, poi dopo 
qualche tempo, nel 2008, è su-
bentrato anche Vainer Martini, 
per fondare quella che poi sa-
rebbe diventata una doppia car-
rozzeria, che ha sede qui, in via 
Castelfranco». Si parla infatti 
di doppia carrozzeria perché ol-
tre alle automobili vengono ri-
parati anche i mezzi pesanti. 
«Gli investimenti   prosegue 
il carrozziere — sono stati in-
genti ma lentamente stiamo pa-
reggiando i conti, insomma ini-
ziamo ad avere i primi frutti». 

QUELLA CHE potrebbe sembra-
re una attività legata solo alla 
carrozzeria ha invece un ampio 
bacino di proposte per i propri 
clienti, che vanno dall'installa-
zione di impianti metano e gpl, 
disponibilità di auto di cortesia 
e a noleggio oltre alla vendita 
di auto a chilometri zero. Ma le 
curiosità non finiscono. La se-
gretaria d'azienda Elisa Caneto- 

li, ci racconta come sia cresciu-
ta all'interno della MarVer sul 
piano professionale: «Dopo 
un'esperienza di qualche tem-
po a Crevalcore — ricorda — 
mi dimisi e quasi per gioco en-
trai in MarVer. All'inizio stavo 
in accettazione e mi occupavo 
di qualche pratica e dei rappor-
ti con i fornitori, ma il tempo e 
l'esperienza di cui ho fatto teso-
ro mi hanno offerto la possibili-
tà di occuparmi anche della con-
tabilità aziendale e del rapporto 
con i clienti». 

OLTRE A LORO in azienda lavo-
rano circa una decina di perso-
ne, tra cui anche Isam Moud-
nib, dipendente, che si occupa 
di finitura, verniciatura e car-
rozzeria in genere, Alessandro 
Padroni, meccanico, nativo del-
le Budrie, che gestisce l'installa-
zione degli impianti metano e 
gpl, La sua esperienza in via Ca-
stelfranco è iniziata circa tre an-
ni fa. Tornando alla struttura 
amministrativa la MarVer si ar-
ticola in tre filoni particolari: 
uno è quello della carrozzeria 
gestito da Gardini, e contempo-
raneamente, anche se in altre se-
di, sono presenti la parte relati-
va alle revisioni e un'altra anco-
ra, nel centese, che si occupa di 
vendita di automobili. Ad ogni 
modo i servizi dell'unità di car- 

rozzeria si riferiscono ad una at-
tività di soccorso stradale 24 
ore su 24, riparazione cabine di 
veicoli industriali, auto sostitu-
tiva in caso di sinistro stradale 
e tanto altro. La struttura sotto 
cui si articolano queste attività 
è di circa 2.000 metri quadrati 
tra coperto e scoperto. Per mag-
giori in formazioni è possibile 
rivolgersi allo 051-6879166, op-
pure scrivere a Gianpaolo. 
gardini@mar-ver.it, o ancora 
recarsi in via Castelfranco, 13, a 
Persiceto. 

Luca Scarcetti 

\-\.\\s, 	"sk,  '••• 

METRI QUADRATI 

Questa la dimensione 
della struttura sotto 
cui si articolano te 
attività della MarVer 
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MERCERIA NEVILIA Un'istituzione, un mito per migliaia di clienti che sono passati, e che passano, dalla bottega di Corso Italia, a San Giovanni 

Gen a semplicità ira bottoni, aghi e filati 
Gianni Leoni 

SAN G i OVAN N 

HA UN NOME da inverno mite o 
da torta lieve, morbida, semplice 
e genuina sepolta da una sontuo-
sa coltre di panna. Nevilia, si chia-
ma e, da sempre, rappresenta una 
istituzione e una garanzia. Perché 
questa signora perbene, come si 
diceva una volta, felicemente asse-
stata oltre le novanta primavere, 
da sessant'anni e passa serve, con-
siglia e accontenta buona parte de-
gli abitanti di San Giovanni in 
Persiceto e non solo. Come un 
prestigioso monumento al passa-
to, infatti, La sua merceria di Cor-
so Italia 117 porta i segni del tem-
po e il rispetto di tutti. L'acquistò 
il marito, nel '53, da Annunziata 
Sacenti, che l'aveva aperta nel 
1913, e da allora Nevilia Pederzi-
ni accoglie clienti di varie zone an-
che perché tutt'intorno alle vetri-
nette dalle curiose, piccole serran-
de è andata in scena, e prosegue, 
un'esclusiva, raffinata scuola 
sull'arte del ricamo. Anche ades-
so, del resto, grazie all'impegno 
della Pia, figlia di Nevilia, il no-
me di Persiceto ha preso vasta no-
torietà al seguito dell'associazio-
ne 11 Punto Antico', che da 18 an-
ni organizza corsi di ricamo, già 
frequentati da 200 signore, pre-
sente in tante fiere internazionali. 
Tra i bottoni, le stoffe, gli aghi e i 
filati, Nevilia arrivò da un impie-
go nell'amministrazione 
dell'ospedale, da un impegno in 
un'azienda di sapone, da un' espe- 

rienza al coniando tedesco, da un 
lavoro all'ufficio agricoltura e da 
un altro allo stato civile. Il desti-
no, però, la spinse nella merceria 
e da allora lì è rimasta, giorno do-
po giorno e anno dopo anno, sem-
pre gentile e disponibile, aiutata 
dalla figlia Maria Pia Breviglieri e 

dalla nipote Chiara UUZZO, 

I FLASH dall'avvio rimandano a 
filati, pettini, borsellini, sarte im-
pegnate con metro, spillo e gesset-
to, ma anche a rappresentanti co-
me Aldo Furlanetto, fondatore 
della Furia, che viaggiava in bici 

1“ -1.. I rf 	 I1 	 ■■■ 

1,1411 ,11i 	riiii 
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LA TIITOILOARE 
Nevilia Pederzini acquistò la 
merceria nel 953. Le scansie e gli 
arredi sono rimasti quelli di una 
volta e ora, ad aiutarla, c'è la figlia 
Maria Pia Breviglieri e la nipote 
Chiara Liuzzo (nella foto in alto) 

da Bologna a Persiceto per pro-
porre i suoi graziosi oggetti co-
struiti con la volontà e con la fan-
tasia. Eppoi i bottoni, un vero 
simbolo per la 'Merceria Nevilia'. 
«Mi servivo da aziende dell'area 
tra Piacenza, Parma e Milano ed 
erano prodotti stupendi», puntua- 

lizza. Ricordi di volti, di profumi, 
di speranze, di paure e di sogni, 
puntualmente rinnovati dall'at-
mosfera semplice che ancora acco-
glie il passo fin dall'ingresso nella 
merceria con i suoi mobili, le 
scansie, la vetrina in ferro, gemel-
la di una coppia che pure resiste 
in via Pescherie Vecchie, nel cuo-
re di Bologna, tutti arredi origina-
li e ostinatamente resistenti nono-
stante i solleciti a una certa mo-
dernizzazione. Ma la 'Merceria 
Nevilia', nella sostanza, è rimasta 
la bottega di una volta, splendida, 
semplice e genuina, come la titola-
re, quasi un mito per migliaia di 
clienti. 

1,1411 ,11i aghi 	udii 

.L.IL 
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Un finanziamento per la nuova stazione 
In arrivo cinquecento mila curo per la stazione ferroviaria dì San Gio-
vanni in Persiceto. 
Il finanziamento è nell'ambito di un progetto regionale di riqualifica-
rione del territorio a cui il Comune ha partecipato con il concorso 
'Alt Stazione, arte e bici. alla fermata da treno'.  
Il concorso ha portato all'approvazione di un progetto preliminare 
di rifacimento del piazzale, dei locali della stazione ferroviaria e del 
fabbricato dell'ex Arte meccanica 
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lo tiene d'occhio il S oggia 
L'ondata di piena è passata ieri. Disagi nella circolazione 

Il sottopasso di via. Cattagnoio Chiuso al traffico 
	

il canale Castagnolo quasi a livello della strada 

--- SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

ALLAGAMENTI ieri mattina nella zona 
compresa tra via Castagnolo e l'intersezione 
della nuova tangenziale a San Giovanni Persi-
ceto dovuti alla fuoriuscita di acqua dai canali 
di scolo e dai fossi, colmi della pioggia caduta 
nella notte e nei giorni precedenti. La situazio-
ne ha reso necessario la chiusura momentanea 
del traffico veicolare nel sottopasso di via Ca-
stagnolo: una trentina di centimetri d'acqua 
rendeva rischioso Fattraversamento da parte, 
soprattutto, di ciclisti e motociclisti. 
Il sindaco di Persiceto Renato Mazzuca, insie- 
me ai volontari della Protezione civile, ha poi 

effettuato un sopralluogo negli argini del Sa-
moggia sul territorio di Persiceto: il colmo di. 
piena stava passando. 

INTANTO prosegue lo stato di preallerta 
emanato della Protezione civile e dovuto alle 
abbondanti piogge cadute in questi giorni an-
che sul territorio persicetano: gli argini e i li-
velli dell'acqua del fiume Reno e del torrente 
Samoggia sono monitorati dal servizio tecnico 
Bacino del Reno, dai Consorzi di Bonifica Re-
nana e Burana, dalla Polizia provinciale e dai 
volontari della Protezione Civile di Persiceto 
e Sala. 

«Il livello di colmo di piena del Samoggia — 
Ha detto il primo cittadino — è passato ieri mat-
tina, mentre quello del Reno per ora non desta 
preoccupazione. Nella zona compresa fra via 
Castagnolo e l'intersezione con la nuova tan-
genziale si sono invece verificati alcuni piccoli 
allagamenti che hanno reso necessaria la mo-
mentanea chiusura al traffico del tunnel. La si-
tuazione è attentamente mormorata. Saranno 
fatti ulteriori sopralluoghi per verificare le 
condizioni. Che però, in base alle previsioni 
meteorologiche, dovrebbero essere in via di 
miglioramento». 

Pier Luigi Trombetta 

NEL DETTAGLIO 

, 	 \ 
.......... 

La Provincia e te 
amministrazioni comunali 
sono tutte impegnate nel 

controllare smottamenti e 
frane: sulla Salice senso 

unico alternato a causa 
detto scolo Zaniato 

Impossibile elencare 
numerosissimi punti in 

cui la circolazione 
è difficoltosa: dalla Vai. d'1 

Zena alla Futa, passand ,() 
per Gaggia e Grizzana 

Morandi 

, 

L'amministrazione 
provinciale sta facendogli 

straordinari per 
monitorare con estrema 

attenzione la difficile 
situazione legata alta 

viabilità 
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SAN GIOVANNI Domani sera Io spettacolo, sempre attuale, del capolavoro di Webber 

‘Jesus Christ Supers ar' in scena al anin 

PROTAGON§STA Marco Dogliotti nel ruolo dì Gesù sul palcoscenico 

San Giovanni 
°JESUS CHRIST Superstar', l'ope-
ra rock di Andrew Lloyd Webber 
ispirata all'ultima settimana di vi-
ta di Cristo prima della morte per 
crocifissione, sbarca al 'CineTea-
tro Fanin' di San Giovanni doma-
ni sera alle 21 in una nuova versio-
ne ricca di spunti moderni e carica 
di emozioni. «Perché hai scelto un 
tempo così arretrato e una terra co-
sì strana? Oggi avresti potuto rag-
giungere un'intera nazione»: è at-
traverso le parole di Giuda Iscario-
ta che Tim Rice, autore dei testi 
del capolavoro di Webber, riassu-
me simbolicamente tutti gli accadi-
menti narrati in lesus Christ Su-
perstar'. Una storia vecchia di due-
mila anni che sa, ancora oggi, affa- 

scinare, discutere ma, soprattutto, 
commuovere. Rappresentata per 
la prima volta a Broadway il 12 ot-
tobre 1971, l'opera rock si apre con 
l'Overture e il famosissimo brano 
di Giuda 'Heaven on their minds' 
e, tutto il primo atto presenta un 
panorama di eventi dai quali emer-
ge il crescente conflitto che divide 
Gesù e Giuda. 
Mentre la popolarità di Cristo cre-
sce e i suoi discepoli si fanno sem-
pre pii] convinti che sia proprio 
lui il Messia che li libererà dall'op-
pressione romana, Giuda, temen-
do che Gesù stia, al contrario, per-
dendo il controllo della situazio-
ne, decide sotto consiglio dei sacer-
doti, di consegnarlo al giudizio di 
Pilato. Nel secondo atto la crisi 

emersa nella prima parte dello 
spettacolo precipita in un crescen-
do di avvenimenti sino ai momen-
ti più intensi e drammatici, dopo 
l'interrogatorio e il processo, con 
la morte dei due protagonisti. Sul 
palco si esibiranno più di trenta ar-
tisti accompagnati da un'orchestra 
dal vivo. Tra <protagonisti Marco 
Dogliouti nel ruolo di Gesù, Gian-
marco Farnè in quello di Giuda 
mentre Simona Angioloni è Maria 
Maddalena senza dimenticare la 
partecipazione straordinaria di 
Mattia Inverni da 'Notte Dame de 
Paris' nel ruolo di Erode. 
Biglietti in vendita presso la bi-
glietteria del teatro. 
Per informazioni: tel. 051821388. 

Elisabetta sacchi Lazzari 
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Q21 L1 SAN GIOVANNI 

'Zero Dark Thirty 
sui grande schermo 
Martedì e mercoledì alle 21, 
per la rassegna cinematografica 
promossa dal cinema Giada, 
con patrocinio del Comune, 
verrà proiettato il film di 
Kathryn Bigelow 'Zero Dark 
Thirty. Info: 051822312, 

• 

 

 

.1* 

 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 15 di 18



   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

06/04/2013 press LinE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

GENTILE redazione, sono un nonno, e vorrei 
sapere come potere contribuire alla causa 

delle ristrutturazione delle due 
nostre scuole elementari danneggiate dal 
terremoto di quasi un anno fa. Vorrei poi 

sapere quanto costerà metterle a posto. Ho 
sentito parlare di un comitato di genitori che 

è nato spontaneamente e che da tempo è in 
attività per raccogliere fondi in tal senso. 

Ma non so se l'amministrazione comunale ha 
organizzato altre iniziative. 

Vi sarei grato se poteste darmi delle 
delucidazioni in merito. 

Oreste Bonfiglioli, 
San Giovanni in Persiceto 

La  conversazione con P b 

   

Il cinque per mille per aiutare le nostre scuole 
CARO lettore, anche quest'anno, co-
me l'anno scorso, le risorse provenien-
ti dal cinque per mille versato al Co-
mune di San Giovanni in Persiceto sa-
ranno destinate alla ristrutturazione 
delle scuole `Garagnani' e `Quaquarel-
li'. A questo proposito è stato ideato 
uno slogan: 'Metti in comune il tuo 
cinque per mille'. Ricordo che per de-
stinare il cinque per mille dell'Irpef 
sui redditi 2012 al Comune di residen-
za è necessario firmare nell'apposito 
spazio dei modelli 730 o Unico. Nel ca-
so non venga effettuata alcuna scelta 
per la destinazione del cinque per mil-
le, la propria quota andrà automatica-
mente allo Stato. E' bene rammentare 

che la scelta del cinque per mille non 
è concorrente a quella dell'S per mille. 
Intanto, per risponderle, si è calcolato 
che i costi stimati per rinforzare la 
scuola Garagnani della :frazione de Le 
Budrie è di 1.070.000 euro, mentre gli 
interventi sulla scuola Quaquarelli 
ammontano a 5.200.000 curo. 
Sono pii) onerosi data la superficie 
più ampia (circa 4.000 metri quadri) e 
anche perché è diversa la tipologia di 
questo immobile. Che è stato costrui-
to a più riprese con standardedilizi-
molto diversi. La Regione coprirà con 
propri fondi la parte di ripristino dei 
danni strettamente legati al sisma, sul-
la base di una specifica classificazio- 

ne. I lavori aggiuntivi per arrivare al 
miglioramento sismico, funzionale e 
impiantistico saranno finanziati dal 
Comune. Ciò anche grazie alle risorse 
coperte dall'assicurazione antiterre-
moto e a quelle provenienti dal 5 per 
mille versato al Comune nel 2012 e 
nel 2013. Altri lavori complementari 
per migliorie estetico funzionali sa-
ranno resi possibili grazie alla raccol-
ta fondi attivata subito dopo il terre-
moto in collaborazione appunto col 
comitato a cui lei ha fatto riferimento 
(i'vb Quaquarelli). Comitato di mam-
me e papà e simpatizzanti che ha qua-
si raggiunto la cifra di 145.000 curo. 
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Visita naturalistica 
'a rondini e sterne 

OGGI . 

Cassa di 	ne del 
torrente a oggia

' 
 a 

rsiieneito„ l'in iziativa 'Tra n d   
e sterne: visita 

naturalistica una rol 	ica a luti. 	nuova p  

Sarnog,ia' ° °v° in vja  
sare calzature indos 	51 consiglia di  

Impermeabili, 
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LA STRADA BLOCCATA 
Un tratto di via dei Colli bloccato dallo 
smottamento dí una collina 

IL FIUME IN PIENA 
Un'immagine del Reno in piena 
della chiusa di Casalecchio 

COLATA DI FANGO 
Una frana a bordo strada in 
tratto di via deì Collí 

nei pressi 

PRESIDENTE 
Il governatore 
Vasco Errani 
ha firmato 
la richiesta 
dello stato 
d'emergenza 

Maltempo. emerge., fungo    
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Maltempo, emergenza fango in Emilia 
Frane e allagamenti in città e in collina. Errani chiede 63 milioni al governo 
MARCO BETTAZZI 

A BOLOGNA ieri fango e detriti 
hanno invaso via dei Colli, di Ca-
saglia e via del Genio. A San Gio-
vanni in Persiceto e Sala Bolo-
gnese è allerta per la piena del 
Samoggia ma difficoltà, cantine 
allagate e strade interrotte ci so-
no state anche a Sasso Marconi, 
Gaggio Montano, San Lazzaro, 
Loiano e Medicina. La pio ggia di 
questi giorni mette a dura prova 
la capacità di resistenza di argi-
ni, pendii e asfalti. 

Una situazione complicata 
che ha spinto ieri la Regione a 
chiedere lo stato d'emergenza 
per tutto il territorio regionale 
con una richie sta di 63 milioni di 
euro solo per gli interventi ur-
genti, mentre 70 Omila euro sono 
stati stanziatinell' immediato da  

via Aldo Moro e altri 2,5 milioni 
da Comuni, Province e Consorzi 
diBonifica. «Nonpossiamo con-
tinuare a ragionare solo in ter-
mini d'emergenza ma di pre-
venzione - esorta il presidente 
Vasco Errani - alle Regioni servo -
no risorse stabili e costanti, con 
un piano nazionale sulla messa 
in sicurezza del territorio». La 
Protezione civile ha attivato lo 
stato di preallarme per vari fiu-
mi, tra cui il Samoggia, e uno sta-
to d'attenzione idrogeologica fi-
no a122 aprile. Perché anche se le 
previsioni dell'Arpa dicono che 
la pioggia dovrebbe dare una 
tregua, almeno tra oggi e doma-
ni, ci sono ancora forti rischi di 
dissesto. Ieri alla centrale dei Vi-
gili delfuoco di Bologna sono ar-
rivate quasi 150 chiamate. 

In città sono state interrotte 

per molte ore a causa delle frane 
via dei Colli e via di Casaglia, do-
ve alcune macchine sono rima-
ste bloccate trai diversi smotta-
menti senza conseguenze. «Noi 
puliamo ma la pioggia sabato 
era terrificante», spiega la pro-
prietaria del crinale che ha cedu-
to in via dei Colli 5. In via del Ge-
nio è esondato il rio Meloncello 
e la famiglia Cicognani ha avuto 
un brusco risveglio, colfango ar-
rivato a 15 centimetri e uno 
smottamento che ha premuto 
per tutto il giorno contro la re-
cinzione. «Alle 4 di mattina il 
giardino si è trasformato in un 
fiume di terra, il solaio dell'ap-
partamento interrato perde. 
Mai successo», spiegailpadrone 
di casa, mentre i volontari della 
Protezione civile con pompe e 
sacchetti cercavano di arginare 

il fiume giallo sul vialetto d'in-
gresso. «E come un pozzo senza 
fondo», dicono. 

Nelle stesse ore cantine alla-
gate per problemi di fognature a 
San Lazzaro, a Medicina un ca-
nale è esondato raggiungendo 
delle fabbriche, a Monteveglio 
dei mas si p ericolosi hanno spin-
to a tenere chiuse alcune strade 
mentre non si contano smotta-
menti e vie interrotte sull' ap - 
pennino. «La situazione è tragi-
ca», spiega il sindaco di Loiano 
Giovanni Maestrami, mentre 
Stefano Mazzetti da Sasso spie-
ga «che non ci sono soldi suffi-
cienti». «Siamo ancora nel bel 
mezzo dell'evento, ci possono 
essere ancora problemi», avver-
te il direttore della Protezione 
Civile Maurizio Mainetti. 

e RIPRODUZIONE RISEPVATA 
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