
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
sabato 6 ottobre 2012

Pagina 1 di 9



 
Il Resto del Carlino Bologna 

INDICE

San Giovanni e Terre d'Acqua:I bimbi mettono in scena il risparmio energetico
06/10/12     Ambiente 3

San Giovanni e Terre d'Acqua: «Resto giovane grazie ai miei allievi»
06/10/12     Ambiente 4

San Giovanni e Terre d'Acqua: Nonsolo fiori per fare rinascere le Quaquarelli
06/10/12     Urbanistica e Trasporti 5

San Giovanni e Terre d'Acqua: La storia del Risorgimento persicetano
06/10/12     Cronaca 7

San Giovanni e Terre d'Acqua: Quando il cielo è un mito
06/10/12     Cronaca 8

San Giovanni e Terre d'Acqua: Il palazzo comunale di piazza del Popolo
06/10/12     Cronaca 9

Pagina 2 di 9



Paola Finelli Giosi D'Amore 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 7 
mAbra ,,rma 21:inAlLio :m n, t, .1 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

06/10/2012 pressunE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

A TEATRO 'La storia di una casa che voleva il cappotto è lo spettacolo ideato da Gesti di Carta e realizzato grazie a Costruzioni Dallacasa 

I bimbi mettono in scena il  rispa o energetico 
SAN G OVAN N 

`OH SOLE mio, storia di 
una casa che voleva il cap-
potto'. E' il titolo dello 
spettacolo teatrale che ha 
riscosso un grande succes-
so e che si è tenuto nel tea-
tro comunale di San Gio-
vanni. La rappresentazio-
ne è stata interpretata da 
una ventina di bambini 
della elementare Roma-
gnoli ed è nata su un pro-
getto di laboratorio in te-
ma di energia solare, ri-
sparmio energetico e ri-
spetto dell'ambiente. 
Un'iniziativa che ha preso 
vita in appositi laboratori 
teatrali: i piccoli studenti 
hanno realizzato sia un la-
voro sull'espressione cor-
porea sia uno dedicato 
all'arte e alla creazione di 
oggetti dì scena, costruiti 
riciclando materiali di 
uso quotidiano. Il labora-
torio teatrale è stato segui-
to da Gesti di Carta, in par-
ticolare da Giulia Finelli, Giosi D'Amore e Paola Fi-
nelli, ed è stato realizzato grazie al sostegno economi-
co dell'azienda Costruzioni Dallacasa. La ditta ha su-
bito sposato l'idea perché da sempre è molto attenta 
alle politiche del risparmio energetico e alle soluzioni 
tecnologiche per perseguirle. Come l'importanza di 
educare i bambini fin da piccoli al rispetto per l'am-
biente. «Il progetto — spiega l'imprenditrice Cristina 
Dallacasa — nasce dalla volontà di promuovere un 
percorso legato all'energia solare. L'obiettivo è quello 
di non sprecare risorse energetiche e di diventare un 
domani cittadini adulti consapevoli e rispettosi 
dell'ambiente» , E i bambini sono stati molto conten- 

ti di poter recitare in una circostanza così importante. 
«Siamo felici di aver fatto lo spettacolo — assicurano 
gli scolari Simone Pagnoni, Giovanni Santopadre e 
Martina Risi — perché riguarda il nostro futuro. Se 
stiamo attenti a rispettare il mondo in cui viviamo vi-
vremo bene noi e vivranno bene anche le generazioni 
future», «Iniziative come questa 	aggiunge Andrea 
Fiorini, assessore a Scuola e formazione 	 danno 
agli alunni la possibilità di conoscere e approfondire 
le energie rinnovabili, praticare il risparmio energeti-
co e il rispetto dell'ambiente. E lo spettacolo andato 
in scena è l'esempio di come nella scuola prosegua l'at-
tenzione a veri progetti di qualificazione per l'intera 
comunità e di risveglio del senso civico». 

Pier Luigi Trombetta 

Cristina Dalla Casa 
	

Gialla Finelli 
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FAMIGLIA 
Vincenzo Palli 

con il figlio 
Gianni, il figlio 
Giacomo e la 
moglie Cinzia 

ut 
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LA STORIA Vincenzo Palli ha 87 anni, da 20 insegna ai ragazzi a guidare. E adesso è arrivato anche it figlio Gianni a dargli man forte 

«Resto giovane grazie ai miei allievi» 
SAN GIOVANNI 

OTTANTASETTE anni e non sentirli. Pro-
prio cosi. Vincenzo Falli ha inizialo a inse-
gnare nella sua scuola quando aveva solo 
vent'anni e ora continua a sentirsi giovane: 
«Stare in mezzo ai ragazzi é la mia fortuna 
— assicura Palli — sono loro che mi fanno 
restare giovane nonostante tutto». 
Con lui il figlio Gianni che, dopo essersi di-
plomato geometra e aver conseguito l'abilita-
zione all'insegnamento e alla guida, da sem-
pre è al fianco del padre. «Ricordo ancora be-
ne ---- spiega Gianni sul finire degli anni 
Settanta, quando mi divertivo a parcheggia-
re il trattore dietro casa, perché oltre alla pa-
tente per l'auto e per la moto, avevamo la 
possibilità di insegnare anche a guidare i 
mezzi agricoli». E continua il padre: «Se è 
vero che i bambini imparano già da quando 
sono dentro la pancia della mamma, lui co-
nosceva gita -tutto sui codice della strada pri-
ma di nascere». La storia di Vincenzo Pani e 
della sua autoscuola, inizia negli anni Qua-
ranta, quando un certo signor Zambelli, L.,'- 

suore di un'officina meccanica, gli chiese se 
voleva insegnare a guidare: nacque così una 
società a marchio Palli-Zambelli, per l'inse-
gnamento della pratit» e teoria della guida. 

NEGLI ANNI Sessanta, visto il successo ., deci-
de di mettersi in proprio e apre, con il fratel-
lo Luciano, ben tre sezioni oltre a quella cen-
trale a Persicelo: una a San Matteo della De-
cima, una a Crevalcore e un'altra a Sant'Aga-
ta. «A orari alterni facevamo lezioni e guide 
in tutte le sedi ---- ricorda -----; eravamo arriva-
ti a contare 60-70 persone che venivano ad 
ascoltarmi, a rotazione, durante le lezioni. 
Erano davvero tempi d'oro». 
Negli anni Settanta il settore dei trasporti si 
allarga a macchia d'olio e Palli chiede l'auto-
rizzazione per poter insegnate a guidare an-
che autobus, tatti, autocarri e autotreni: è un 
altro colpaccio. in tantissimi si rivolgono a 
lui per poter avere la patente di guida. «Una 
volta  sottolinea il tiglio Gianni aveva-
mo tutti i mezzi per poter insegnare a guida- 

re anche i mezzi pesanti, oggi non li ab-
biamo più perché comporta spese enor-
mi e inutili. Le patenti del tipo C, con 
questa crisi, non vengono più richieste 
come un tempo e così da qualche tempo 
abbiamo deciso di consorziarci assieme 
ad alcune grandi autoscuole di Bologna. 
Noi prepariamo alla teoria e per la pratica 
si va a Bologna». 
A questo punto entra a far parte di questa 
autoscuola a gestione famigliare anche la se-. 
gretaria Cinzia: «Lavoro qui da ben 33 an- 

Ormai siamo tutti un'unica fami- 	E s 
«Grazie a Dio -- conclude Vin- 

o — nonostante i miei 87 an-
i, sono ancora qui a fare lo 

stesso identico lavoro di 
una vita. Ma dio che mi 
tiene davvero in forma 
non è solo il lavoro, 
ma i giovani che mi 
ascoltano ancora 
ogni sera quando fac-
cio lezione». • ,"~\\«~.'W 

IL RACCONTO Cambi non sincronizzati e niente servosterzo 

«Una volta era più difficile» 
«GUARITE doppiette con la vecchia 
Balilla a tre marce!» La storia dell'au-
toscuola Pani passa anche per l'evolu-
zione dell'automobile. «Iniziammo a 
metà degli anni Quaranta ricorda 
Vincenzo Palli — con una Fiat Balil-
la tre marce e due porte per passare 
poi alla quattro marce. Insegnare a 
guidare su quelle auto non era come 
oggi: avevano ruote strette e serviva-
no braccia robuste per le inversioni 

di marcia, oltre a tanta calma 
nell'usate il cambio senza 'grattare'. 
Oggi abbiamo auto che fanno tutto 
da sole, le frizioni morbide, il servo-
sterzo, il cambio sincronizzato e i si-
sterni elettronici: una pacchia». E 
prosegue: «Una volta comprammo 
una Renault 5 che aveva le sospensio-
ni 'alla francese'. Aveva il baricentro 
spostato e nelle curve si sbilanciava 
tutta: era l'incubo dei miei allievi». 
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L'INIZIATIVA Ancora una serata di solidarietà per aiutare i genitori dette 

Non solo fiori per fare 
elementari nella loro raccolta fondi dopo it successo della fiera d'Autunno 

ascere le Quaquarelli 
g SAN G i OVAN N 
TUTTI vogliono bene alle scuole 
Quaquarelli di San Giovanni in 
Persiceto! Si moltiplicano le ini-
ziative per far riaprire il prima 
possibile gli edifici che hanno 
avuto danni a causa del sisma; i 
persicetani si stanno scoprendo 
più vicini che mai alle scuole che 
hanno subìto danni tale da co-
stringere i ragazzi a fare lezione 
all'interno dì container. 
Per questo motivo si stanno molti-
plicando le iniziative grazie a ge-
sti di solidarietà non solo degli 
emiliani ma di tutti l'Italia. 11 19 

UN SUCCESSO 
Porchetta per tutti 
musica del Trio No Smoking 
e tanta allegria 

settembre scorso alle 20 a Villa 
Rosa di San Giovanni in Persice-
to si è svolta infatti una raccolta 
fbndi organizzata da «Il giardino 
fiorito...non solo fiori» con il sup-
porto di altri sponsor. 
Prevista inizialmente in via Doga- 
li, vista l'incertezza del tempo la 
festa/raccolta fondi ha avuto luo- 

biamo offerto ospitalità per tre 
mesi e mezzo nel nostro nego-
zio». Presente alla serata, ovvia-
mente, anche Beatrice Benedusi, 
l'amica delle sorelle Palloni che 
ha voluto ringraziare per la solida-
rietà ricevuta: «Ci vorrebbero più 
persone come loro. Devo ringra-
ziare anche il sindaco di Crevalco-
re che sta facendo di tutto per 
non far morire il centro». 

ANCHE I genitori degli alunni 
delle elementari Quaquarelli stan-
no lavorando a pieno ritmo e, du-
rante la Fiera d'autunno di San 
Giovanni, grazie anche alla simpa- 

LE SORELLE 
Angeta e Roberta PaLlotti 
hanno organizzato 
La serata per Le scuote 

da dei bambini, hanno raccolto 
ben 3.222 euro. «Ad oggi il totale 
di soldi confluiti nella raccolta 
fondi indetta dai genitori delle 
Quaquarelli ammonta a quasi 
68mila curo», fa sapere Stefania 
Silvagni del 'Comitato T.V.B. 
Quaquarelli di San Giovanni in 
Persiceto'.   come 
spiegano i genitori — è fatta con 

il patrocinio del Comune: i soldi 
vengono infatti versati in un con-
to corrente messo a disposizione 
dall'Amministrazione e, sul sito è 
possibile conoscere i donatori. 
«Con noi c'è gente di destra, si-
nistra e centro ma siamo ac-
comunati dal fatto di voler 
vedere ripartire l'edificic • 
scolastico il prima possibi -

le», spiegano i genitori. E le 
iniziative non si fermano 
qui: dopo la Fiera, hanno già 
in mente Flallov,7een e la festa 
di capodanno, per poter (ri)da-
re una scuola ai propri figli. 

Nicola Vallee 

go nella splendida cornice persice-
tana messa a disposizione gratui-
tamente da Carlo Cortesi. 

PIÙ CHE buona l'affluenza di per-
sone venute non solo a gustare 
dell'ottima porchetta e ad ascolta-
re musica offerta dal 'Trio No 
Smoking' ma anche a sostenere, 
in collaborazione con Orgoglio 
Emiliano, la sistemazione degli 
edifici scolastici. «Tutto è nato su-
bito dopo il terremoto — raccon-
tano le organizzatrici, le sorelle 
Angela e Roberta Palloni  : a 
una nostra amica a Crevalcore ab- CHE PASSIONE Foto ah groppo con la porchetta che poi è stata servita a tutti 13 CC al 

A si 3BI:tra, Angela P:Alutti, Beatrice Benothasi, Roberta P, Notti 
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L'INCONTRO Alte 17 verrà presentato U. libro dì Mariagrazìa Esposto e aantuca Stanzan 

La storia del Risorgimento persicetano 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
UNA luce sul Risorgimento persi-
cetano. E' questo il senso del libro 
che sarà presentato oggi alle 17 nel-
la sala consiliare del Comune di 
San Giovanni in Persiceto in piaz-
za del Popolo. Il volume, che si in-
titola Persicetani uniti. Storie e 
uomini del Risorgimento bologne-
se (1815-1871 )' (Maglio Editore) 
degli autori Mariagrazia Esposito 
e Gianluca Stanzani (insieme net-
ta foto), vuole fare luce su periodo 
risorgimentale di Bologna concen-
trandosi in particolare proprio su 
San Giovanni in Persiceto dal con-
gresso di Vienna all'Unità d'Italia. 
Infatti, tra le varie pubblicazioni, 
mancava ancora un libro che faces- 

se chiarezza su quell'importante 
periodo storico; i due autori, ap-
profittando delle celebrazioni del 
150' anniversario dell'Unità d'Ita-
lia hanno quindi condotto ricer-
che su fonti d'archivio. «Con que-
sto volume abbiamo voluto dare il 
nostro piccolo contributo alle cele-
brazioni del 150' — spiegano Ma-
riagrazia Esposito e Giaiduca Saiì  
zani —. Il libro è scritto con un lin-
guaggio volutamente semplice, af-
finché possa essere letto e compre-
so da tutti. Abbiamo infatti pensa-
to anche alle scuole, che potrebbe-
ro utilizzare il volume a supporto 
dell'attività didattica. Non siamo 
degli storici di professione, ma ci 
siamo dedicati a questa pubblica- 

zione con impegno e serietà, attra-
verso un'approfondita ricerca». 
«Mentre è stato fatto un grande 
sforzo per celebrare l'epopea risor-
gimentale attraverso le imprese 
dei suoi massimi protagonisti na-
zionali, da Garibaldi a Cavo ur, da 
Mazzini a Vittorio Emanuele II" 
—aggiunge il sindaco Mazzuca, 
che del volume ha scritto la prefa-
zione — mancava un'opera che 
raccontasse il Risorgimento dal 
basso e precisamente dall'angolo 
visuale della nostra comunità. Il 
volume risponde a questa esigen-
za, rivolgendosi non solo agli stu-
diosi, ma al. pubblico nella sua ge-
neralità e in particolare alle giova-
ni generazioni e alle scuole». 

icona I/attese 
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San Govannì 

Quando il cielo 
è un mito 
Domani al planetario di vicolo 
Baciadonne I nell'ambito de 'I 
laboratori della domenica al 
planetario' si terrà. alle 1530 
l'incontro 'Perseo e 
Andromeda: quando il cielo è 
un mito'. 
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