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Il dile 	a di negozianti e cittadini: «Outlet sì o no?» 
La richiesta è stata 
avanzata da Luigi Ferretti, 
proprietario del terreno. 
Ma in cinque giorni, fl 
comitato dei contrari ha 
raccolto oltre 300 firme 

Pier Luigi Trombetta 
SAN GIOVANNI 

L'AMMINISTRAZIONE comuna-
le di San Giovanni in Persiceto, 
paese di tradizione rurale, sta por-
tando avanti il progetto di costru-
zione di un outlet alle porte del 
centro storico. La richiesta è stata 
avanzata da Luigi Ferretti, pro-
prietario del terreno sul quale si 
dovrebbe costruire, e da Pirani 
Group, azienda che si dovrebbe 
occupare della costruzione. La 
partnership commerciale, invece, 
sarebbe la NicArthurGIC n, colos-
so internazionale della grande di-
stribuzione che gestisce svariati 
outlet in Italia ed in Europa. 
Il progetto prevede un outlet di 
circa cento negozi su un area di 
18 mila metriquadri, posta a un 
paio di chilometri dal centro stori-
co del paese (caso unico in Italia), 
nell'area denominata Zona Villa 
Conti, situata indicativamente 
tra il polo scolastico Archimede e 
il nuovo campano ex Zuccherifi-
cio. Va detto che su tale area il pia-
no particolareggiato (già approva-
to dalla precedente amministra- 

zione) prevedeva la costruzione 
di case, uffici e capannoni. E a 
San Giovanni in Persiceto e sul 
territorio dei Comuni di Terre 
d'Acqua (Crevalcore, Calde rara, 
Sant'Agata, Anzola, Sala) un 
gruppo di cittadini ha fondato un 
comitato per un'alternativa all'ou-
tlet. Che ha raccolto in cinque 
giorni trecento firme per attuare 
la legge regionale che prevede la 
possibilità, da parte dell'ammini-
strazione, di avviare un progetto 
di partecipazione della cittadinan-
za alla discussione sull'argomen-
to. 

«ALLO scopo di permettere la co-
struzione dell'outlet — spiega An-
drea Cortesi, portavoce del comi-
tato — l'attuale amministrazione 
è disposta a modificare tale piano 
così da permettere un cospicuo 
aumento di area commerciale, un 
leggero abbassamento di quote re-
sidenziali e un quasi totale annul-
lamento di quote di servizi. A sup-
porto di tale operazione sono stati 
presentati alcuni vantaggi: assun-
zione di 400/500 dipendenti (ma 
senza contare i posti di lavoro che 
verrebbero conseguentemente 
persi nei negozi del paese, senza 
certezza di assunzione di persona-
le locale e di accordi sindacali sui 
contratti), realizzazione di opere 
pubbliche riguardanti la viabilità 
e la pubblica utilità. Va sottolinea-
to il fatto che l'amministrazione 
comunale è a conoscenza del pro-
getto almeno dal febbraio 2012, 

ma che lo ha reso noto alla cittadi-
nanza solamente negli ultimi due 
mesi)>. Secondo il comitato, va 
inoltre ricordato che, mentre al-
tre strutture simili si trovano nor-
malmente lungo importanti diret-
trici autostradali, in questo caso il 
casello più vicino si trova a più di 
20 chilometri. 

OBIETTIVO sarebbe allora quello 
di sfruttare la locale stazione fer-
roviaria, posta sulla linea Bolo-
gna-Brennero, per lo spostamen-
to del milione di visitatori previ-
sti in un anno (anche in questo ca 
so sarebbe un caso mai sperimen-
tato in Italia). «Noi membri del 
comitato — continua Cortesi —, 
così come molti altri cittadini, i 
commercianti del centro storico, 
le associazioni di categoria e di-
verse associazioni del territorio 
siamo molto preoccupati per le de-
vastanti ripercussioni che tale 
progetto avrà sull'intera area co-
munale e su quelle circostanti. In 
particolare ci preoccupano la 
sostenibilità ambientale, quella 
commerciale, l'impatto sociocul-
turale che tale operazione avrà sul 
territorio. Senza dimenticare le 
impressionanti ripercussioni che 
si avranno sulla viabilità e mobili-
tà locale. Rinnoviamo, dunque, 
l'invito all'amministrazione co-
munale all'attivazione di un pro-
cesso partecipativo con la cittadi-
nanza. Con lo scopo di valute se-
renamente e democraticamente 
l'effettiva fattibilità del progetto». 
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DOPO SISMA Viaggio a Crevalcore dove la ricostruzione 
è lenta, a volte macchinosa ma certamente pulita 

«Spostare 	Com e? 
Tutto da decidere» 

La detocatizzazione sicura del. Municipio 
è una notizia da sfatare; é stata fatta 
solo un'ipotesi ma siamo ancora Lontani 
da decisioni vere 

CREVALCORE 

É PASSATO un anno ormai dagli eventi che hanno 
letteralmente scosso Crevalcore, e dopo l'inaugura-
zione della nuova chiesa e di una nuova struttura po-
livalente, le persone continuano a parlare del loro di-
sagio, ma c'è anche chi cerca di è portare avanti pro-
poste per rendere di nuovo attivo e vitale il centro 
storico in vista di Una, si spera, veloce ricostruzione. 
Una cosa è certa, quando si parla di ricostruzione a 
Crevalcore si sente odore di pulito nella misura in 
cui il tutto è stato certificato come esente da infiltra-
zioni mafiose, ma a detta di molti, questa ricostruzio-
ne è qualche cosa di lento e macchinoso. Insomma, 
l'ideale sarebbe velocizzare l'erogazione del denaro e 
accettare i progetti dei privati e delle aziende in tem-
pi sempre minori. Ma i problemi, purtroppo, non si 

esauriscono qui. Sono sempre di più le voci che da-
rebbero per valida la notizia del trasferimento del Co-
mune dal centro storico a un'altra sede esterna. 

A OGNI MODO il Comune per 1'11 e il 19 luglio ha 
organizzato, nel frattempo, due incontri dedicati alla 
ricostruzione; il primo porta il titolo di 'Ricostruire 
si può. Ricostruire bene si deve', il secondo verte in-
vece sul punto della situazione rispetto, sempre, alla 
ricostruzione. In merito a tutto questo abbiamo inter-
pellato anche Rita Baraldi, sindaco reggente di Cre-
valcore, che ha affermato: «Riguardo alla ricostruzio-
ne è possibile dire che i lavori di recupero e migliora-
mento degli edifici pubblici continua, stiamo agendo 
anche sulle scuole di Palata e Crevalcore, che sono i 
primi interventi su cui, a breve, speriamo di poter 
uscire con gare d'appalto. Per il municipio ed il tea-
tro, invece, dobbiamo ancora compiere studi in meri-
to alla sicurezza degli edifici». E a proposito delle vo-
ci per cui il municipio non troverebbe più il suo spa-
zio naturale nel centro storico, Baraldi sottolinea: 
«La delocalizzazione sicura dell'istituzione è un mito 
da sfatare, è stata fatta solo un'ipotesi, in merito ad 
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RICOMINCIARE 
Sopra, un recente scatto dì corso Matteotti, 
dopo che il sisma ha colpito gli edifici 

alcuni studi. Non sappiamo ancora se e come si riuscirà a 
recuperare il fabbricato, quindi è cosa ancora tutta da ve-
dere. Di sicuro qualsiasi decisione veiTà presa sarà propo-
sta anche ai cittadini di Crevalcore, per sentire la loro opi-
nione in merito». E il noto Polo sanitario Barberini? «È 
già iniziata la messa in sicurezza e il recupero della strut-
tura dice sempre Baraldi e tutto è stato presentato 
all'ormai noto tavolo della ricostruzione». 

Luca Scarcellì 
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Treni cancellati, pendolari sul piede di guerra 
CREVALCORE 

L'ASSOCIAZIONE dei 
pendolari della linea Bolo-
gna-Verona, attraverso il 
suo presidente, Renato 
Golini, ha presentato i ri-
sultati dell'andamento di 
ritardi e cancellazione dei 
convogli. I sette mezzi di 
Trenitalia a lunga percor-
renza che hanno viaggiato 
tra Bologna e Verona han-
no registrato ritardi che 
nei primi tre mesi dell'an-
no vanno dal 27% al 46%, 
ed altri mezzi, con capoli-
nea Poggio Rusco, hanno 
viaggiato con ritardi tra il 
13% e il 33%. A questi di-
sguidi si aggiungono quel-
li delle cancellazioni di tre-
ni dovute a fattori tecnici 
e scioperi. «Questo accade 
su una linea il cui binario 
è statoraddoppiato nel 
2010 — dice Golini —; i 
problemi sono rimasti 
quelli di un tempo». Ri-
spetto alle segnalazioni 
del comitato, Rfi ha risposto che, in particolare per il 
treno 6394 (un treno che parte alle 6.10 del mattino 
dalla stazione di Bologna e ha sempre avuto proble-
mi, sia di orario - ritardi - che di cancellazioni), d'inte-
sa con la direzione Emilia Romagna e la direzione Ve-
neto, è stata condotta un'analisi delle possibili cause 
sulle irregolarità più ricorrenti, cercando così di mi-
gliorare i servizi. 
«Tra aprile e maggio — sottolinea il presidente Goli-
ni — pare che la società che segue il trasporto ferrovia-
rio si sia impegnata per migliorare la situazione. Ne-
gli ultimi giorni, poi, pare che tutto vada meglio. C'è 
stato però un altro convoglio, 1'11600, che ha avuto 
problemi». L'11600 è mezzo che trasporta ogni gior- 
no circa 200 persone, ma è uno dei treni che vengono 

definiti a cancellazione programmata, ovvero quando 
Trenitalia ha poco personale questo mezzo è il primo 
ad essere cancellato. «Da parte di Trenitalia — proce- 
de il presidente di comitato — questo viene fatto per- 
ché di mezzi circolanti ce ne sarebbe un altro dopo 30 
minuti che svolge lo stesso percorso». L'unica accor- 
tezza che i pendolari possono utilizzare, poiché la can- 
cellazione è decisa solo la sera precedente, è quella di 
verificare se per questo treno è stata prevista la cancel- 
lazione sul sito viaggiatrenait. Golini però continua 
nel suo impegno: «Cerco di fare di tutto purché venga- 
no informati i gestori del servizio dei disagi dei pen- 
dolari, e informo direttamente, attraverso una mai- 
ling list gli utenti, perché possano evitare il disagio». 
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LE REGOLE Sbagliato dare L cibo che mangiamo noi 

«Decisiva l'alimentazione» 
SAN G OVAN N 

IL MEDICO veterinario Francesco So-
lomita, ci tiene a spiegare a chiunque 
abbia un animale domestico, in parti-
colare un cane o un gatto che un'ali-
mentazione equilibrata e adatta 
all'animale può ridurre o evitare spia-
cevoli problemi. «La situazione ali-
mentare è importante — sottolinea 
il professionista —; di solito si offre 

agli animali lo stesso cibo cheman-
giamo noi, ma ciò è sbagliato. E giu-
sto dare loro alimenti adatti alle loro 
esigenze, altrimenti potrebbero sor-
gere problemi, anche gravi in alcuni 
casi». Quel che Solomita vuole sotto-
lineare è che il nostro cibo potrebbe 
portare all'insorgenza nei nostri ami-
ci a quattro zampe di patologie come 
l'obesità, problemi renali, epatici, ci-
rolatori, cardiaci o anche articolari. 
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«Una vita trascorsa con gli an ali»:  :' -2 
SAN GIOVANNI  

MEDICO veterinario, sposato con due fi-
glie, Lucrezia e Aurora. Questo è il ritratto 
che con pochi elementi è possibile fare del 
dottor Francesco Solomita, che da oltre se-
dici anni ha aperto un ambulatorio veteri-
nario a San Giovanni in Persiceto, in via 
della Rocca 26. Nato a Gesualdo, in provin-
cia di Avellino nel 1963, da genitori che 
nella vita facevano gli insegnanti, della sua 
passione per gli animali, ricorda: «La scel-
ta di fare il veterinario è iniziata quando 
ero giovane, quando ancora vivevo nella 
provincia di Avellino». 
Insomma, gli animali sono sempre stati 
presenti nella vita di Solomita fin da quan-
do era bambino, ma da subito ci svela una 
curiosità in merito a questa passione: «Ol-
tre a cani e gatti — sottolinea Solomita — 
mi sono sempre piaciuti i bovini; la mia 
era, ed è ancora, zona in cui esistono alleva-
menti di quel tipo». Osservando il percor-
so di studi, vediamo che dopo aver :frequen-
tato il liceo scientifico, entra a veterinaria 
all'Università di Napoli, per laurearsi, in 

seguito, a Messina. 

QUI inizia la sua storia professionale, ed è 
lui a raccontarla: «Ho iniziato il mio perio-
do di praticantato, durato due anni, sui ter-
ritori di Avellino e Salerno nel settore zoo-
tecnico, ovvero negli allevamenti di bovi-
ni e bufale». In seguito conosce un collega 
di Mien, e decide cosi di trasferirsi in 
Emilia Romagna. «Ho lavorato per un peri-
odo a Saliera, poi a Pavullo, zone in cui gli 
allevamenti di bovini sono numerosi e fio-
renti». Ma la sua storia non si esaurisce 
qui. Attraverso la conoscenza di una perso-
na, che oggi possiede ancora oggi un nego-
zio di toelettatura per animali domestici a 
Persiceto, dal nome 'Amici miei', riesce ad 
aprire un ambulatorio veterinario. «Circa 
sedici o diciassette anni fa ho aperto il mio 
ambulatorio veterinario a San Giovanni, e 
tutto ciò mi ha aperto strade diverse e nuo-
ve». Solomita, infàtti, si occupa ormai solo 
in orario mattutino delle aziende con alle-
vamenti di bovini; il pomeriggio è dedica-
to ai suoi clienti con animali domestici. E 
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a proposito di clienti, spie~ 
«Sanno che possono telefona • 
mi per qualsiasi cosa», 

SEMPRE con lui anch 
due figlie, Lucrezia 
Aurora: «Le mie li 
glie sono abituate 
stare con gli animai 
al pomeriggio staun 
qui con inc. Del 
due, la più grande, 
nata qui e in ambulí, 
torio ha imparato ad  
usare il computer 
tanto altro». E ag 
giunge: «Quando:. 
posso, cioè in casi& 
dove non cl son '- 
emergenze o situtOtt 
zioni particolari, IV 
porto con me su 
campo». 

Luca Scarcel i 

ESPERTO 
Francesco 
Solornita, 

ambulatorio, 
insieme 

alle figlie 
Lucrezia 

e Aurora. 
Ha aperto 

il suo studio 
sedici anni fa 
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SHOCK ACCONCIATURE I consigli per proteggere la cute anche in estate 

Sole, mare, salsedine 
Ecco come difendere i capelli 

Graziella Landird  
cliente 

Sono una delle sue clienti più affezionate 
sin da quando ha aperto U salone, sono 
molto soddisfatta della cura che mi riserva  

Michete Bonora 
figlio della titolare 

Sono un cliente esigente, solo mia madre 
riesce a tagliarmi capelli soddisfacendo 
in pieno le mie aspettative 

, 	 , 

Lara Toso 	Angela Lanni  
k 	cliente 	 titolare del salone 

Sono cliente di Angela da una vita, 	faccio 	La salute dei capelli e del cuoio capelluto 
toccare capelli solo da lei e non la 

	
sono fondamentali per avere chiome folte 

cambierei per nulla al mondo 
	

e Lucenti 
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Dallo shampoo giusto, 
atte creme per capelli: 
il salone gestito da Angeta 
Lanni offre tutti i prodotti 
giusti per difendersi 
dagli effetti negativi 
dell:estate 

SAN G OVA N N 
PROFESSIONALITA, rispetto per 
la salute di cute e capelli e grande 
attenzione nella scelta dei prodotti 
utilizzati in salone: ecco la filosofia 
di Angela Lanni, titolare del salone 
'Shock Acconciature' di San Gio-
vanni in Persiceto. Angela, che ha 
iniziato la professione di parruc-
chiera come apprendista nel 1984 a 
Crevalcore, dopo varie esperienze, 
ha aperto il primo salone da titola-
re a Sala Bolognese nel 1990 e, da 
ormai otto anni, ha trasferito la sua 
attività a San Giovanni nei pressi 
della stazione ferroviaria. «La salu-
te dei capelli e del cuoio capelluto 
sono fondamentali per avere chio-
me folte e lucenti — spiega Angela 
—: particolare attenzione va osser-
vata durante i cambi di stagione, so-
prattutto in primavera e in autun-
no ma è altresì importante prender-
sene cura in estate se si trascorrono  

periodi di vacanza al mare. Vento, 
salsedine e lunghe esposizioni al so-
le inaridiscono i capelli e, addirittu-
ra, possono bruciare quelli nuovi». 

PRIMA di partire per il mare può es-
sere utile eseguire trattamenti de-
tossinanti al cuoio capelluto: «Que-
sti trattamenti a base di oli essenzia-
li puliscono la cute in profondità 
—continua la titolare di 'Shock Ac-
conciature' —, preparano i capelli 
alla ricostruzione delle lunghezze 
danneggiate ma anche al sole e ai 
bagni in mare e in piscina. Natural-
mente la cliente dovrà poi utilizza-
re i giusti prodotti di mantenimen-
to e alcuni accorgimenti quali l'ap-
plicazione di oli solari protettivi 
prima dell'esposizione solare. Que-
sti, oltre a preservare i capelli 
dall'inaridimento, al tempo stesso 
li nutrono e vanno applicati più vol-
te al giorno soprattutto dopo i ba-
gni in mare o in piscina. Per evitare 
scottature alla cute può essere utile 
utilizzare anche una maschera idra-
tante che la proteggerà dai dannosi 
raggi UV. A fine giornata si dovran-
no poi lavare cute e capelli con uno 
shampoo specifico — consiglia An-
gela — contenente un filtro solare 
e, soprattutto, pochi ingredienti 
tensioattivi per eliminare la salsedi- 

ne, che si deposita sui capelli con il 
vento anche se non si fanno bagni 
in mare. Allo shampoo dovrà sem-
pre seguire l'applicazione di un 
conditioner o di una maschera MI-

niente da tenere in posa almeno 5 
o 10 minuti Chi ha capelli molto 
secchi può applicare anche un siero 
all'olio di argan o un idratante in 
spray senza risciacquo prima di pro-
cedere all'asciugatura. Seguendo al-
cuni semplici accorgimenti — pro-
mette la coiffure —. Al ritorno dal-
le vacanze al mare i capelli avranno 
un aspetto sano e lucente». 

COME afferma soddisfatta Rita, 
cliente decennale di 'Shock Accon-
ciature': «Grazie alle cure e ai pro-
dotti consigliati da Angela Lanni, i 
miei capelli sono sempre belli, luci-
di e corposi perfino dopo lunghi pe-
riodi al mare». Anche gli integrato-
ti possono contribuire a mantenere 
in salute e proteggere i capelli: «In 
autunno e in primavera ospito nel 
mio salone una tricologa che dopo 
aver analizzato con un 'tricotest' il 
cuoio capelluto delle clienti consi-
glia loro l'integratore più adatto in 
base alle diverse esigenze — conclu-
de Angela Già la seconda metà 
di agosto è il periodo ideale per ini-
ziare una cura ricostituente». 

Elisabetta sacchi Lazzari 
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LORENZO COTTI 
Abita a San Giovanni in Persiceto, ha 31 anni e lavora come barista 
insieme ai fratello al 'Bar Espresso', non lontano dalla stazione 
ferroviaria. Le sue passioni più grandi sono il jogging e la bici da 
corsa: «Corro -tutti i giorni appena stacco dal lavoro mentre inforco 
la bici per lunghe pedalate soprattutto nei fine settimana). Ascolta 
sempre musica, dall'opera lirica a quella rock, ma legge anche tanti 
libri: «`Il Profumo' di Patrick Suskind è senz'altro uno dei miei 
preferiti ma mi sono piaciuti anche i romanzi gialli di Faletti.o 
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GASTRONOMIA 
Franco Lodi nel suo 
negozio dì farniglia: a 
Persiceto sono famosi 
per le loro 
preparazioni del ragù 
e della pasta fresca, 
come le tagliatelle 
e i tortellini 

Buon ragù e pasta sfo glia  
Tutti i segreti delle tagliatelle 

R mio ragù è preparato con pochi ma 
semplici ingredienti. R mio segreto? 
Una cottura Lentissima, anche 5 o 6 ore 

Ognuno ha it suo modo di fare il ragù. lo ad 
esempio uso misto di bovino e suino Atre 
agii odori, it sale e it pomodoro 

, 

Maurizio Guidotti 

Ricetta estiva con Le tagliatelle? Tagliatelle 
integrati con ragù veloce di scamone di 
manzo 
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■.• 
La Bassa è famosa per te sue 
tradizioni culinarie: Le persone si 
radunano per grandi pranzi 
all'aperto in cui La vera regina è 
la tagliatetta, con ragù bolognese 

SAN G OVAN N 
LA BASSA è nota per le sue tradizioni culi-- 
natie, ma quando arriva l'estate, e le Feste 
dell'Unità ne sono una prova, le persone si 
radunano per grandi pranzi all'aperto do-
ve la regina è la tagliatella, e il suo accom-
pagnatore preferito il ragù alla bolognese. 
Ma quali sono i segreti di un buon ragù e 
qual è il metodo migliore per impastare la 
tagliatella? E ancora, esiste un modo diver-
so per gustare le tagliatelle? Tutti questi in-
terrogativi li abbiamo girati a Franco Lodi 
che gestisce insieme alla moglie Sandra 
Malaguti la famosa Gastronomia Lodi, In 
seguito ci siamo rivolti al pluripremiato 
chef Maurizio Guidotti. per sapere se dav-
vero esiste un sistema alternativo per gu-
stare le tagliatelle. 
«Fare il ragù è una tradizione che in filmi- 
ga mi ha insegnato mia mamma Afra. 
Gli ingredienti per un buon ragù alla bolo- 
gn.ese 	inizia a raccontare la signora San- 
dra 	devono essere pochi ma buoni, anzi 
eccellenti. Si parte con gli odori, sedano, 
carota e cipolla in una casseruola, poi si ag- 
giunge il macinato di polpa di manzo, e 

via via che avviene la cottura io inserisco 
anche gambuccio di prosciutto crudo e 
lombo di maiale. La cottura poi 	 ag- 
giunge 	deve essere lenta; noi lo faccia- 
mo sobbollire anche cinque o sei ore pri-
ma di darlo ai nostri clienti, e solo trenta 
minuti prima del fine cottura aggiungia-
mo il pomodoro». 

«LE TAGLIATELLE invece — incalza il 
marito Franco — seguono una ricetta a 
cui sono giunto dopo anni e anni di prepa-
razioni. Innanzitutto miscelo l'80% di fa-
rina di grano duro di Altamura con fl 
20% di farina di grano tenero, ovviamen-
te senza dimenticare le uova fresche. Il 

BONTÀ ragù alla bolognese  

perché della scelta del grano duro? Secon-
do il mio punto di vista — sottolinea Lodi 
— restano più saporite e maggiormente po-
rose. Ovviamente le sfogline le tirano con 
il matterello, io invece utilizzo un sistema 
simile ma su scala più grande. Chi è stata 
la mia insegnante per la pasta fresca? Certa-
mente mia zia, Elma, che oggi ha ben no-
vant'anni». Infine lo chef Guidotti, ci inse-
gna a creare un piatto diverso dal solito, 
ma sempre con le tagliatelle. 

«DATO che è arrivata l'estate, e si fa senti-
re — spiega lo chef—, più che una taglia-
tela all'uovo proporrei una tagliatella inte-
grale accompagnata da un ragù un po' spe-
ciale». Ed ecco la preparazione: «Si prende 
dello scamone di manzo e lo si taglia a cu-
beni. In seguito si fa un fondo con aglio, 
sedano, carota e rosmarino e si inserisce lo 
scamone a cubetti. Si sfuma tutto con vino 
bianco e si porta a cottura. Nel frattempo 
si buttano le tagliatelle nell'acqua bollen-
te. Una volta cotte e scolate le si tuffino 
nel ragù di scamone e si fanno saltare con 
del Parmigiano o del Grana. Per una prepa-
razione ancor più sopraffina, si possono po-
sizionare sopra al piatto di tagliatelle delle 
lamelle di Grana sottili, oppure si possono 
tagliare, sempre molto sottili, delle zucchi-
ne, che vanno poi fritte ed appoggiate a pi-
ramide sulle tagliatelle già impattate». 

Luca Scarcetli 
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NEL DETTAGLIO 
.................... 

dì MATTEO RADOGNA 

— CREVALCORE — 

LA CASA del futuro? Non cercate-
la lontano. E già qui. t\ Crevalcore 
dalle macerie del terremoto sorge-
ranno nuovi edifici antisismici rea-
lizzati con materiali riciclabilì, 
completamenti autosufficienti dal 
punto di vista energetico e, quindi, 
ad impatto zero. A cominciare dal-
la scuola elementare e materna di 
Palata Pepoli che, dopo il sisma, 
verrà riedificata nel segno delle tec-
nologie maggiormente all'avan-
guardia. Si è parlato anche di que-
sto l'altra sera nell'auditorhn di 
Crevalcore in un incontro con gli 
esperti di Saie dal titolo 'La casa 
del futuro- sicurezza antisismica e 
risparmio energetico, efficienza, be-
nessere, bellezza'. 
Fra i relatori c'era il coordinatore 
di GrCCE1 Habitat Norbert Lantsch-
ner che ha spiegato come le cono-
scenze progettuali e le tecnologie 
esistenti permettono di realizzare 
case ed edifici sismicamente 
sostenibili e a consumo energetico 
'quasi zero'. Strutture che azzerano 
o riducono fortemente la bolletta 
energetica della famiglia e che pro-
ducono l'energia elettrica necessa-
ria per i consumi quotidiani e la 
mobilità elettrica, con la possibilità 
di vendere l'eccedente. 
Insomma, una 'nuova edilizia', si-
cura ad alta qualità e a costi sosteni-
bili. 

DURANTE la serata, non sono 
mancate le curiosità: l'azienda di 
Crevalcore GpllI ha presentato un 
brevetto molto interessante che ri-
guarda un pannello fotovoltaico 
più piccolo in microcellule con la 
stessa resa di quelli normali che, 
fra l'altro, ha la particolarità di esse-
re a 'inseguimento': si posiziona au-
tomaticamente seguendo lo 'sposta-
mento' del sole. 
Il senatore Pd Claudio Broglia si 
rallegra: «Ringrazio il presidente 
di Bologna Fiere Duccio Campa- 

, , 
	dei La e ‘v 

Incontro  con gli esperti di 
Saie dal titolo "La casa del, 

futuro- sicurezza 
antisismica e risparmio 

energetico, efficienza, 
benessere, bellezza% 

L'azienda OpW ha 
presentato it brevetto per 

un pannello fotovoLtaico 
che ha la particolarità di 
essere a inseguimento

si posiziona in automatico 
seguendo iL sole 

gnoli per aver organizzato l'incon-
tro. Per i costruttori ci sono stati 
tanti spunti. La ricostruzione può 
essere :fatta facendo attenzione non 
solo all'aspetto antisismico, ma an-
che a quello del risparmio energeti-
co. La scuola di Palata, ad esempio, 
sarà ad impatto zero e realizzata 
con materiali riciclabili. L'innova-
zione è la strada da percorrere». 
Oltre a Campagnoli e Broglia sono 
intervenuti il presidente della scuo-
la di ingegneria Pier Paolo Dio talle-
vi, gli architetti Giaupaolo Grilli e 
Alessandro Marata. 
L'incontro, promosso dal Comune 
e dal Saie, il salone dell'innovazio-
ne edilizia, voleva essere un contri-
buto alla riflessione tra cittadini, 

USENATORE BROGLI.A 
«La scuota di Patata 
verrà realizzata 
con materiali riciclabiLì» 

amministratori, progettisti, impre-
se e sindacati per il lavoro e la 'nuo-
va edilizia', per l'armonia del tetri-
torio quale esempio concreto per la 
ricostruzione e la riqualificazione 
edilizia e urbana nella Regione. 
Al Saie sarà allestita la «piazza per 
ricostruire l'Emilia-Romagna» do-
ve saranno presentati i progetti 
pubblici e privati e le opere attuate 
e in corso di realizzazione per la 
sostenibilità, la sicurezza e la bellez-
za del territorio. 

del dopo terremo 
sarà a 'impatto z 
Edilizia ecosostenibile per la rico 
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«Le serate al 'Baraccano', 
poi i

l 
passo fino all'altare» 

eia e Marco, fidanzati  per 11 anni e due figlie 
Si sono incontrati nel locale 
bolognese. La scintilla 
non e scoccata subito, 
ma dopo le serate insieme 
ad amici e compleanno 
festeggiato in coppia, due 
sono diventati inseparabili 

SAN GIOVANNI 
SI SONO sposati sabato scorso 
con una cerimonia nel Comune 
di San Giovanni 
in Persiceto. Jle-
nia Scarpello, nata 
e cresciuta ad An-
zola, e Marco Ben-
civenni di Bolo-
gna. I neo sposi si 
erano conosciuti 
una sera di giugno 
di undici anni fa: 
«Era un martedì 
ed eravamo en-
trambi al 'Baracca-
no', un locale esti-
vo di Bologna, quando una co-
mune amica ci ha presentati  • 
confida Jlenia —. Inizialmente 
ho pensato che Marco potesse es-
sere un ragazzo adatto per mia 
sorella così il martedì successivo 
sono tornata nel locale all'aperto 
assieme a lei proprio per farli co-
noscere ma, quella sera, ho inve-
ce capito che Marco aveva fatto 

scattare qualcosa in me». 

COS i martedì sera al 'Baracca-
no' diventano un appuntamento 
fisso per i due futuri fidanzati si-
no a fine luglio quando Denia e 
Marco trascorrono una giornata 
assieme a un gruppo di amici a 
Marina di Ravenna per salutarsi 
prima delle vacanze estive: 
«Quel giorno — ricorda jlenia 
— decidemmo che sarebbe stata 

una bella idea fe-
steggiare insieme i 
nostri compleanni, 
che cadono a metà 
settembre, con una 
festa al Pineta di 
Milano Marittima. 
Una volta rientrati 
dalle vacanze e, pro-
prio quel venerdì 
di metà settembre 
nella discoteca 170- 

magnola, è iniziata 
la nostra storia 

d'amore», Nel 2005 i due fidanza-
ti decidono di andare a convive-
re e, due anni più tardi, la coppia 
scopre di aspettare la prima fi-
glia: «Sara è nata nel 2008 poi 
nel 2010 è arrivata anche la se-
condogenita Elisa racconta la 
futura sposa Dopo l'arrivo 
delle bambine ho sentito ancora 
più forte in me il desiderio di 
sposarmi, anche se Marco ribat- 

teva che fossimo già marito e 
glie pur senza il classico pezzo' 
di carta'. Poi all'inaporvvi4:::: 
Marco ha deciso che era 
regolarizzare la nostra uniemOiì::::: 
si e dedicato con grande ss-
ne ai preparativi per k 
che, per il 70%, sono state 
aizzate proprio da lui. Io 
no dedicata alla scelta dei ab 
to bianco». Tra una sertilitig, 
na la coppia partirà insie-1 
me alle figlie per le va 
calze estive: «Trascor-
reremo due settimane 
a I,ampedusa, speria-
m o pero di riuscire 
annuncia la sposa – a 
volare tutti e quattro:::::kb: ::::::::„„, 
a New York il 
m o autunno». 

Labetta 
Lad Sacchi 
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FAMIGLIA 
Perda e Marco, 

fidanzato per I i 
anni, convivono dal 

2005 e hanno due 
bambine: Sara ed 

Elisa 
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fatti   

Oro blu alla spina 
Sono entrate in funzione anche 
nel territorio d Persiceto alcu-
ne casette per l'erogazione 
dell'acqua alla spina. 
I distributori sono stati installa-
ti dal Comune e dalla ditta Eco-
line e si trovano esattamente in 
conispondenza dei supermer-
cati della Conad di San Giovan-
ni in Persiceto e San Matteo 
della Decima. in questi distri-
butori sarà possibile acquistare 
l'acqua, a 5 centesimi al litro, 
con uso di moneta oppure uti-
lizzando delle apposite chiavet-
te ricaricabili, che vengono di-
stribuite proprio nei punti ven-
dita che si trovano in corrispon-
denza dei distributori 
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NOVITÀ ft Joker Team spiega e propone il modo d'allenamento chiamato 'kettlebell' 

«Dentro di voi c'è un guerriero 
Tiratelo fuori e combattete» 
a SAN G OVAN N 
«I L JOKER Team nasce nel 2009 
dalla passione per l'allenamento 
funzionale e il kettlebell, cercan-
do di insegnare queste discipline a 
tutti coloro che vogliono migliora-
re la propria condizione fisica e 
mentale, e che hanno voglia di mi-
surarsi con se stessi. 
L'Asd è capitanata da Denis Tu-
gnoli, l'attuale presidente. 
Nel 2011, qualche tempo dopo la 
sua fondazione, Denis, dopo avere 
insegnato kettlebell, propone il 
juggling un'attività divertente in 
cui si insegna l'attività di giocole-
ria proprio con il kettlebell, su ba-
si musicali. 
Ad oggi il team di juggling si esibi-
sce a livello internazionale con 
successo. Ma procediamo con or-
dine; partiamo dall'allenamento 
funzionale. 

«SIAMO un corpo solo e come ta-
le dobbiamo riappropriarci dei no-
stri movimenti naturali — spiega-
no dalla joker Team —, ossia quel-
li che da bambini ci permettevano 
di cadere e di rialzarci velocemen-
te senza pensare a quello che face-
vamo. Il nostro fisico non è nato 

per selezionare e isolare i movi-
menti, la completezza del gesto è 
stata, per migliaia di anni, la no-
stra fortuna. Oggi — procedono 
—il benessere e le comodità, ossia 
la vita sedentaria, creano soggetti 
privi di quelle energie che in passa-
to ci rendevano integrati con il 
mondo che ci circondava. Che sen-
so ha allenarsi per il solo compiaci-
mento estetico, se poi quella mas-
sa muscolare non è funzionale ai 
nostri movimenti naturali?». 
Insomma allenarsi significa anche 
riappropriarsi di funzionalità uti-
li. 

LA DEFINIZIONE di allenamento 
funzionale, insomma, è quella per 
cui bisogna dare uno scopo al 'trai-
ning' che si va a svolgere, in altre 
parole il gesto atletico dovrebbe 
avere effetti positivi nella vita, o 
sullo sport, a cui uno partecipa. 
Infatti allenamento funzionale si-
gnifica anche benessere, ed è possi-
bile attuare un approccio integra-
to, cioè olistico, al fine di migliora-
re le performance, e la vita, di tutti 
coloro che ne fanno uso, 
Il kettlebell o girya (dal russo: 
aè65?, ndr) è un peso in ghisa simi- 

le ad una palla di cannone ma con 
una maniglia, utilizzato per ese-
guire esercizi, definiti balistici, 
che aiutano il sistema cardiovasco-
lare, la forza stessa e la flessibilità. 

I KETTLEBELLS russi sono tradi-
zional mente misurati in peso `po-
od', che arrotondato alle unità me-
triche standard è definito come pe-
so da sedici chilogrammi, ovvero 
trentacinque libbre. L'allenamen-
to con i kettlebell, lo abbiamo già 
detto, si basa sul miglioramento 
della capacità cardiovascolari, 
della forza resistente, flessibili- 

elasticita e reattività neuro-
muscolare. 
Il kettlebell training è ormai 
entrato a fare parte degli allena-
menti di molte attività sporti-
ve come le arti marziali, il pu-
gilato, il basket, d ftness e 
tante altre. 
Gli esercizi con questo stru-
mento possono essere divisi 
in esercizi di tipo balistico 
o di oscilla mento, ed eserci- 
zi di griglia, che servono 
per agire sulla forza e sulla 
potenza. 

Luca Scarcelli 
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PROFESSIONALITÀ Sono diversi gli istruttori, tutti con esperienza e competenza 

Da Denis ad Alessandra 
Una squadra di ‘Rambo' 
Gli istruttori sono Denis 
Tugnoli, Alessandro 
Giarnese, Alessandra 
Punginetli, Mirko Argazzie 
e Roberto Taricani, militare 
dell'Esercito Italiano. 
Oltre al kettlebell, viene 
insegnata anche la tecnica 
del 

SAN GIOVANNI  
MA CHI FA parte della joker Te-
am? Denis Tugnoli, il presidente, 
è responsabile delle attività sporti-
ve nel Comune di Argelato, ed è 
stato proprio lui l'inventore della 
joker team. Formatosi nel foot-
ball americano ora è anche atleta 
agonista di ghiry sport. Ha intra-
preso la strada dell'insegnamento 
di fitness musicale, pesisitica e per-
sonai trainer fra il 1999 e il 2008. 
Solo successivamente si appassio-
na al ketilebell e qualche tempo 
dopo, affascinato dal juggling, pro-
pone coreografie su base musicale, 
per lavori in gruppo. Nasce così la 
squadra nazionale di juggling co-
reografico, che oggi ha successo a 
livello internazionale. Poi è la vol-
ta di Alessandra Punginelli, ossia 
l'amministratrice unica dell'Asd, 
che ricopre anche l'attività di re- 

sponsabile delle attività sportive a 
San Giovanni in Persiceto, 

ATLETA AGONISTA di body buil-
ding naturale e consulente nutri-
zionale, oltre che naturopata irido-
loga, appassionata di pesisitica,  fa-
ness musicale e pilates, intrapren-
de l'attività d'insegnamento nel 
1994. 
Una delle sue 'missioni' è l'impe-
gno che mette nel diffondere l'in-
segnamento del kettlehell sul terri-
torio persicetano. Tra le altre cose 
è impegnata nella gestione di pro-
grammi personalizzati mirati al di-
magrirne nto e nell'alimentazione 
sportiva. Anche lei, come Tugno-
li, è atleta nella squadra nazionale 
di juggling coreografico. In segui-
to c'è Alessandro Giarnese, classe 
1981. Anche lui tra i fondatori del-
la joker Team, nel dicembre 2006 
si diploma come istruttore di fix-
ness di primo livello, oltre che es-
sere specializzato in body buil-
ding, circuit training e cardiofit-
ness. Ma non è finita. Nel luglio 
2012 arriva anche il diploma di 
istruttore di ketilebell conseguito 
alla E i.f. (Federazione Italiana 
Fitness, ndr). Il quarto componen-
te della joker Team è Mirko Ar-
gazzi. La sua formazione inizia 
nel 2010 al corso istruttori per ket- 

tlebeil hard style, e procede si-
no al corso istruttori Ghiri 
sport di primo e secondo livel-
lo, oltre alla partecipazione a 
diversi workshop. Nel suo p;i1- 
truires triache diverse gare 
nell'atletica leggera e nel podi-
smo; corre dal novembre 2012 
e ha all'attivo 13 gare disputa 
te di cui quattro mezze marato-
ne. Infine abbiamo Roberto 
Taricani, pescarese, classe 
1985. 

E UN MILITARE di carriera . 
nell'Esercito Italiano in ser 
vizio al Genio feiTovieri di 
Castel Maggiore. Il sua per-
corso sportivo e formativo 
nell'uso del ketilebell con il 
joker Team ha avuto inizio 
nelnigosto del 2009, muoven-
do i suoi primi passi come al-
lievo. Nel 2010 consegue il ti-
tolo di istruttore di primo livel-
lo di ghiri sport e dal 2011 ga 
reggia nella Federazione ghiri 
sport Italia. Inoltre consegue la 
qualifica di allievo istruttore Is-
sa settore kettlebell. Ma ultima- 
mente Roberto si sta anche spe-
cializzando nella pratica del jug-
gling con i ketilebell. 

Luca ScarceU,I 
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alternativa, chì fosseintere 
uesto tipo di attività sportiva rr a 
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palestra comunale, it Lunedì dalle 
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EI 3  
:k‘..,m\ SAN GIOVANNI 

La presentazione 
del patto dei sindaci 
Martedì alle 18, nella sala 
del consiglio comunale, si terrà 
un incontro per informare 
i cittadini sulla sottoscrizione 
del 'Patto dei sindaci' e sul 
progetto partecipato che il 
Comune intende attivare 
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SAN GIOVANNI 
HA PRESO il via ieri 'La Cucombra', 
sagra del cocomero e del melone, di 
San Matteo della Decima nata nel 
1993 per valorizzare i prodotti locali 
quali il cocomero e il melone fino al 
14 luglio, All'interno della manifesta-
zione saranno presenti numerosi 
stand quali la trattoria, il ristorante e 

la pizzeria aperti durante il fine setti-
mana oltre a bar, birreria e, ovvia-
mente, lo stand della cocomera dove 
sarà possibile ordinare cocomeri e 
meloni a fette. Tutte le serate saran-
no allietate da spettacoli: esibizioni 
dì gruppi musicali, orchestre, gruppi 
di ballo e spettacoli di magia mentre 
nel corso dei due weekend della sa- 

gra saranno presenti dimostrazioni 
sportive all'interno della manifesta-
zione 'sportlandia'. Questa sera alle 
21, nell'Arena Spettacoli, andrà in 
scena lo spettacolo teatrale dialetta-
le 'Le Mistocchine' mentre domani 
sera, sempre alle 21, sarà protagoni-
sta la musica dal vivo con Spaghetti 
Jensen'. 
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Gentile redazione, 
sono a chiedervi informazioni sulle modalità 

di ripresa dei pagamenti di servizi e utenze 
domestiche dopo la sospensione conseguente 

al sisma dello scorso anno. Ho saputo che 
l'amministrazione comunale di San Giovanni 

in Persiceto, nei giorni scorsi ha convocato 
in municipio, credo in sala con siliare, pan 

incontro per approfondire l'argomento. 
Incontro in collaborazione con l'associazione 

Federconsumatori Bologna, con il sindaco 
Renato Mazzuca, e con i dirigenti di Hera ed 

Enel. Appuntamento a cui purtroppo però 
non sono riuscito a partecipare. Pertanto 

sono a domandarvi in che modo 
riprenderanno i pagamenti delle bollette. 

Claudio Mattioli San Giovanni in Persiceto 

Il pagamento Gelle bollette nel post sisma 
Sì, gentile lettore, nell'incontro Maz-
zuca ha sottolineato come le agevola-
zioni abbiano aiutato i cittadini ad af-
frontare meglio la situazione di emer-
genza. Poi hanno preso la parola i rap-
presentanti di Hera. Ente che non ha 
mai sospeso l'invio delle bollette ad ec-
cezione di chi ha avuto l'abitazione 
inagibile. E in questi giorni Fiera sta 
iniziando a mandare a casa degli uten-
ti i conguagli con le detrazioni di leg-
ge. Per chi deve avere del denaro que-
sto sarà scalato nelle prossime bollette 
con le agevolazioni previste. 11 Grup-
po Enel che aveva sospeso l'invio del- 

le bollette a tutti sulla base dell'espe-
rienza dell'Aquila ora sta applicando 
le agevolazioni tariffarie e i criteri di 
rateizzazione. Per la fornitura di ener-
gia elettrica che per il gas prevedono 
la riduzione è del 50 per cento dei cor-
rispettivi dì rete e degli oneri dì siste-
ma per il periodo dal 20 maggio 2012 
al 19 maggio 2013; la riduzione per i 
corrispettivi di rete sarà sempre del 50 
per cento per il periodo dal 20 maggio 
2013 al 19 maggio 2014. Mentre del 40 
per cento per gli oneri di sistema. E' 
stato prevista la rateizzazione automa-
tica per un periodo di 24 mesi senza 
interessi; il cliente potrà comunque 

chiedere di pagare in un'unica soluzio-
ne. 
Secondo Federconsumatori Enel e He-
373 rispettando le normative hanno 
adottato due modalità diverse di paga-
mento che potrebbero però creare 
qualche difficoltà anche se sono im-
porti dovuti. Mentre per quanto ri-
guarda le banche - a parte un istituto 
— Federconsumatori registra lo spiace-
vole fenomeno della richiesta di inte-
ressi sul periodo di sospensione obbli-
gatoria del mutuo per la prima casa. 
E' stato perciò proposto alla Regione 
di istituire un fondo per togliere que-
sti interessi ai cittadini. 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 27 di 27


	Indice
	Il Resto del Carlino Bologna
	SAN GIOVANNI & TERRE D’ACQUA: SEMBRA ORMAI CHIARO CHESI FARÀ, MA È UN ESEMPIO DI CONSUMISMO
	SAN GIOVANNI & TERRE D’ACQUA: Il dilemma di negozianti e cittadini: «Outlet sì o no?»
	SAN GIOVANNI & TERRE D’ACQUA: Mille telefonate per conoscere i pareri
	SAN GIOVANNI & TERRE D’ACQUA: «Spostare il Comune? Tutto da decidere»
	SAN GIOVANNI & TERRE D’ACQUA: Treni cancellati, pendolari sul piede di guerra
	SAN GIOVANNI & TERRE D’ACQUA: «Decisiva l’alimentazione»
	SAN GIOVANNI & TERRE D’ACQUA: «Una vita trascorsa con gli animali»
	SAN GIOVANNI & TERRE D’ACQUA: Sole, mare, salsedine Ecco come difendere i capelli
	SAN GIOVANNI & TERRE D’ACQUA: Il più simpatico
	SAN GIOVANNI & TERRE D’ACQUA: Buon ragù e pasta sfoglia Tutti i segreti delle tagliatelle
	«La Crevalcore del dopo terremoto sarà a ‘impatto zero’»
	SAN GIOVANNI & TERRE D’ACQUA: «Le serate al ‘Baraccano’, poi il passo fino all’altare»
	SAN GIOVANNI & TERRE D’ACQUA: Persone&fatti
	SAN GIOVANNI & TERRE D’ACQUA: «Dentro di voi c’è un guerriero Tiratelo fuori e combattete»
	SAN GIOVANNI & TERRE D’ACQUA: Da Denis ad Alessandra Una squadra di ‘Rambo’
	SAN GIOVANNI & TERRE D’ACQUA: La presentazione del patto dei sindaci
	SAN GIOVANNI & TERRE D’ACQUA: Cocomeri e meloni, parte la sagra
	SAN GIOVANNI & TERRE D’ACQUA: Il pagamento delle bollette nel post sisma



