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press LinE 
07/07/2012 

n Resto del Carlino 

BOLOGNA 
I FARMER'S MARKET Sono i punti forti dei mercati contadini che hanno preso piede anche nette Terre d'Acqua: frutta 	e verdura arrivano a tavola direttamente dat produttore 

Prezzi bassi, qualità e freschezza a chilometri zero 

E° la cosiddetta filiere corta 
il. segreto per risparmiare 
siiti:acquisto di frutta e 
verdura. Ecco perché hanno 
successo i mercati contadini 
promossi dalle associazioni 

Nicola Vallese 
SAN GIOVANNI e CALDERARA 

LA CRISI, si sa, ha colpito indi-
stintamente tutti quanti i settori 
e ha costretto le famiglie a fare be-
ne i conti prima di acquistare 
qualsiasi cosa. Ma cosa fare quan-
do si tratta di beni di prima ne-
cessità come il cibo? In quel caso 
arriva in aiuto il cosiddetto «chi-
lometro zero», ovvero l'acquisto 
del prodotto direttamente 
nell'azienda che lo produce, sen-
za altri passaggi che ne aggrava-
no il costo finale. Negli ultimi an-
ni, nei territori delle Terre d'ac-
qua, sembra esserci stata anche 
una riscoperta dei prodotti natu-
rali che però, anziché essere ac-
quistati nei supermercati vengo-
no comprati direttamente 
nell'azienda che li coltiva. 

ECCO QUINDI spuntare tutta 
una serie di «compratori a chilo-
metri zero», a volte legati a grup-
pi di acquisto, che permettono 
notevoli guadagni all'utente fina-
le oltre che ai produttori stessi. 

«Vi è un aumento generale — sot-
tolinea Laura Geni, vicepresiden-
te della Confederazione italiana 
agricoltori di Bologna — son 
molte le aziende che si stanno 
strutturando per fare la vendita 
diretta così come stanno salendo 
i mercati contadini». Se da un la-
to le amministrazioni montane 
vogliono impedire l'abbandono 
dei terreni e quindi favoriscono 
la nascita di queste nuove forme 
di mercato, dall'altro c'è anche 
una nuovo modo di vedere le co-
se da parte di chi vive in pianura. 

SI STA PUNTANDO sempre più 
al rispetto ambientale, come sot-
tolineato anche dall'assessore 
persicetano Andrea Morisi che 
già quest'anno ha fatto partire la 
sperimentazione con la 'Fira di 
ai' di San Giovanni in Persiceto 
che, per l'occasione, è diventata 
una vetrina del naturale e del bio-
logico, con qualche azienda del 
territorio che è venuta a vendere 
direttamente i propri prodotti, 
mentre altre sono venute a pre-
sentare nuovi modi per rispar-
miare energia. «Anche se non ab-
biamo dati precisi — sottolinea 
Morisi — ci siamo anche resi 
conto che sempre più persicetani 
stanno puntando ad avere l'orto 
in casa, per avere un risparmio 
ancora maggiore». «Acquistando 
a chilometri zero — spiegano dal-
la Cia — c'è la possibilità di ave- 

re un guadagno fino al 30-35 per 
cento in più, mentre chi acquista 
ha un risparmio anche del 50 per 
cento». I dati parlano chiaro: a 
San Giovanni ci sono cinque 
aziende che effettuano vendita di-
retta, mentre a Crevalcore sono 
sette, una a Sala Bolognese e due 
a Sant'Agata Bolognese. Ma cosa 
cambia in un prodotto acquista-
to a chilometri zero, oltre al prez-
zo? La vicepresidente e la presi-
dente Raffaella Zanni della Cia 
Bologna non hanno dubbi: 
«Quello che viene acquistato nel-
le grandi distribuzioni non è mai 
raccolto e venduto ma viene stoc-
cato e refrigerato e poi immesso 
nel mercato. Con la vendita diret-
ta, invece, il prodotto è fresco e 
almeno per una settimana non si 
sciupa». 

SE NE STANNO rendendo sem-
pre più conto i ristoranti, in parti-
colare quelli che offrono prodot-
ti biologici che propongono ai 
propri clienti dei percorsi enoga-
stronon-fici particolari. E' il caso 
del 'Biogustaio' in località Taver-
nelle a Calderara di Reno dove 
Christian Castellini, Angela Soli-
to, Matteo Taurisano e Christian 
Fanelli acquistano quasi esclusi-
vamente ingredienti da aziende 
del territorio. Il risultato è che i 
piatti acquistano un sapore a vol-
te completamente diverso da 
quello a cui le papille gustative 
sono abituate a percepire. 
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AL BANCO 
Due immagini 

di un mercatino 
«a chilometri 
zero»: i clienti 

acquistano 
direttamente 
dal contadino 

press LinE 
07/07/2012 

n Resto del Carlino 

BOLOGNA 

:Prezzi bassi, cillaiiià e D.esehezza 
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«Così non si risolvono i proble 
Bisogna ridistrib e il personale» 

Il presidente dei Tribunale: «Con le chiusure non si recupera forza lavoro» 
CANCELLATE le due sezioni 
distaccate del Tribunale a Porret-
ta e Imola ed eliminati gli uffici 
del Giudice di pace di Vergato, 
Budrio e San Giovanni in Persice-
to. Lo prevede la bozza di decreto 
per la spending review. Ora l'ipote-
si passa al vaglio delle commissio-
ni parlamentari: le chiusure do-
vranno avvenire entro 18 mesi 
dalla pubblicazione del decreto 
definitivo in Gazzetta ufficiale. 
«Soppressioni e accorpamenti — 
spiega il presidente del Tribuna-
le, Francesco Scutellari — saran-
no operativi nel 2014. C'è tempo 
per assorbire le novità». Scutellari 
è chiaro: per mantenere gli uffici 
dei Giudici di pace l'unica soluzio-
ne è «che i Comuni si accollino gli 

GIUME M PACE 
Sono a rischio gLi uffici 
di San Giovanni in Persiceto, 
Vergato e Budrio 

oneri economici, ma per adesso 
nessuno si è fatto avanti». Dalla 
chiusura delle sedi distaccate di 
Imola e Porretta, «non ci sarà un 
gran recupero di forza lavoro», 
spiega il presidente del Tribuna-
le. «Il carico di lavoro e i problemi 
della giustizia non si risolvono co-
sì — aggiunge—. Serve una ridi-
stribuzione del personale ammini-
strativo e dei magistrati. L'ho già 
chiesto e ora lo chiederò di nuo-
vo». A Bologna la carenza stimata 
è di una decina di tecnici e ammi-
nistrativi. Per i magistrati si parla 
del doppio. 

LE NOTIZIE che arrivano da 
Roma fanno tremare chi da mesi 
si sta mobilitando in difesa dell'uf-
ficio di Porretta, al servizio degli 
oltre 60mila abitanti della media 
e alta Valle del Reno e della valla-
ta del Setta. Marco Bernardini, 
presidente dell'associazione dei 
cinquanta avvocati dei due versan- 

ti, ribadisce che «il sottosegreta-
rio Salvatore Mazzannito ha ga-
rantito che il governo si farà cari-
co della situazione mentre invece 
il contenuto della bozza di decre-
to è contraddittorio». E ottimista 
il sindaco di Porretta. «Sulla base 
delle affermazioni scritte da Maz-
zamuto — sottolinea Gherardo 

Nesti — c'è la fondata speranza 
nelle due commissioni vengano 
tenute in considerazione le diffi- 
col tà oggettive della gente della fa- 
scia appenninica nel recarsi obbli- 
gata a scendere in città. Ritengo 
che la porta non sia completamen- 
te chiusa. Con i comuni montani 

studieremo una strategia 

mirata al salvataggio degli uffici 
periferici». Acque agitate anche a 
Imola. «Ce lo aspettavamo — 
commenta Silvia Villa, presiden-
te degli avvocati imolesi —„ ma 
credevamo in un ripensamento. 
La prossima settimana iniziere-
mo la mobilitazione». Sulla parti-
ta c'è massima attenzione anche 

da parte dei sindacati. «Prima di 
cambiare serve un confronto   
dice Maurizio Serra, dellTp Cgil 
—. La nostra non è una battaglia 
corporativa, siamo disposti a trat-
tare, ma i servizi devono essere 
funzionali al territorio» 

Emanuela Astolfi 
Giacomo Calistri 
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COM ALLA ROVESCIA 
SE TUTTO ANDRA IN PORTO 
LA CHIUSURA DOVREBBE 
AVVENIRE ENTRO 18 MESI 

MOULITAZIONE 
GLI AVVOCATI: 
«LA SEDE DI PORRETTA 
SERVE 60M ILA ABITANTI» 
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PREOCCUPAZIONE 

«Ce to aspettavamo — 
COMMenta Silvia VLLa 
(nella foto), presidente 
degli avvocati imoiesi 
inizieremo 

mobititaziane». 

it sindaco di Porretta, 
Gherardo Nesti (nella foto): 
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appenninica non si devono 
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Il presidente del Tribunale Francesco Scutellari 
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VICE PREFETTO 
Raffaele Rledardi tra alcun 
gìorrú saluterà Bologna 

Super prefetture 
al vaglio 
E Ricciardi 
va ad Alessandria 

NON solo gli uffici 
Oudiziad. Il nuovo piano 
del Viminale, infatti, 
prevede anche un 
rafforzamento delle 
prefetture maggiori, quelle 
dei capoluoghi di regione, 
ma non solo. In cantiere, ci 
sarebbe anche la creazione 
di un gruppo di super 
prefetture dove accentrare 
molti servizi, da affiancare 
a strutture più snelle. 
Tutto finisce dentro al 
calderone della cosiddetta 
spending review. E la 
rivoluzione, ancora in 
cantiere, protrebbe 
coinvolgere anche 
Bologna. «E prematuro, 
per ora non ne sappiamo 
nulla», spiega il vice 
prefetto Raffaele Ricciardi. 
Ricciardi, tra l'altro, tra 
qualche giorno lascerà le 
Due Torri alla volta di 
Alessandria. 

«C-hi non s■ ricol,oro i proole. 
Risngra ritiistribvire persunal, 
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SAN GIOVANNI Nel parco Sacenti di San Matteo della Decima 
si svolge la festa del cocomero, domani l'ultimo giorno 

Tradizione e 	lente 
ecco la'Cucombra 

Per vincere il caldo e L'afa, non c'è niente 
di meglio di una bella fetta fresca 
di cocomero: così il parco Sacenti 
sì è trasformato netta piazza del paese 

Nicola Vatiese 
DECIMA 

COSA C' È di meglio di mettersi all'ombra di una 
pianta e gustarsi una fetta di ottimo cocomero? Per i 
decimini è ormai una tradizione da 19 anni a questa 
parte, grazie anche alle angurie e ai meloni tipici dal 
sapore inconfondibile che hanno fatto meritare ai 
prodotti il marchio Igp. E proprio per celebrare un-
to questo ogni anno nella bella cornice del parco Sa-
centi di San Matteo della Decima si svolge la 'Cu-
combra' organizzata dall'associazione carnevalesca 
'Re Fagiolo di Castella', con la partecipazione di al-
tre associazioni e con il patrocinio del Comune di 
San Giovanni in Persiceto. La novità di quest'anno 

è la trasformazione in ‘ecofiera': una connotazione 
che si sta diffondendo sempre di più nel territorio, 
per rispettare l'ambiente. Largo quindi alla differen-
ziata e all'uso di posate in ceramica per evitare l'in-
quinante plastica e via anche all'acqua depurata che 
consente di ridurre i rifiuti di vetro. I vari stand 
`mangerecci' con le specialità locali hanno messo a 
dura prova l'esercito di volontari che come sempre 
ha dato man forte e alla fine tutti sono rimasti più 
che soddisfàtti. «Per noi si tratta di un momento di 
ritrovo — ha sottolineato il vicepresidente dell'asso-
ciazione `Re Fagiolo' — e il parco si trasforma nella 
piazza del paese in grado di accogliere non solo i con-
cittadini ma anche gente dai paesi vicini'. Sempre 
nutrito il programma, non solo per quanto riguarda 
le iniziative che hanno coinvolto la musica e il teatro 
con uno spettacolo dialettale ('Le Misiocchine' saba-
to 30 giugno) ma anche con la buona tavola tra assag-
gi e rami grigliate. 

SEMPRE SUL VERSANTE della tradizione si è tenu- 
ta invece il primo luglio la 32esima `Camminata del 
Cocomero': la marcia non competitiva organizzata 

dall'Unione polisportiva Decima che ha raccolto più di 
un migliaio di persone e ha premiato i vincitori ovvia-
mente con una bella e rinfrescante fetta di anguria. La 
'Cucombra' chiuderà i battenti, domani, domenica con 
una serata musicale dal titolo `Big Jump' coi ritmi degli 
anni Ottanta e Novanta. 
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Paolo Poderzini Luca Forni Gabriele Caccio Ulisse Serra 

Ci mancava 
solo t' MA 

Fino all'anno scorso si 
lavorava per pagare la 
struttura, ora si lavora 
per mantenerla: nei 18 
anni precedenti la no-
stra associazione carne-
valesca ha :fatto dei ca-
pannoni che utilizzia-
ITIO per costruire le ma-
schere e per realizzare i 
carri. Una volta finito 
di pagare tutto purtrop-
po è arrivata l'Imu 

La mia zirudèla 
per il Monsignor... 
Qui alla 'Taverna del 
Volpone' mi conosco-
no tutti peri premi 
che ho vinto per la 'zi-
rudèla', il componi-
mento umoristico in ri-
ma che si fa in dialetto 
bolognese. Ne ho scrit-
ta addirittura una per 
monsignor Vecchi 
quando è andato in 
pensione. Ma è poca 
roba rispetto a quello 
che fanno altri 

Un maxischermo 
per gli Europei 
La :fiera sta andando be-
ne e la temperatura aiu-
ta molto. E' un qualcosa 
che i decimini attendo-, 
no sempre con ansia. 
Peccato che l'Italia non 
abbia vinto gli Europei: 
avevamo messo uno 
schermo per gustare la 
partita con l'anguria ma 
le cose non sono andate 
bene. E' stata comun-
que una bella squadra 

La granatina 
va a ruba 
Quello della gelateria 
dell'associazione 'Quel-
li del '65' è probabil-
mente l'angolo più visi-
tato. 
La mia granatina„ infat-
ti, va letteralmente a ru-
bal il giovedì sera, poi, 
lo stand è gestito da so-
le donne: una serata ro-
sa che attira clienti e 
ha funzionato alla gran-
de 

Marco Nicoti 	Matteo Forni Walter Bus solari Enzo Martinetti 

I riflettori 
sulle realtà locali 
Con i vari eventi si è riu-
seni a dare spazio alle 
realtà locali come le 
scuole di musica e i 
gruppi teatrali dialetta-
li. In questo modo si è 
voluto dare loro una op-
portunità di mettersi in 
mostra. Come il caso di 
'Simona e Martina Si-
sters in music' due ra-
gazze che stanno cercan-
do di entrare nell'ambi-
to musicale 

Ogni volta 
c'è il pienone 
E' dal 2002 che vengo 
qui con la società car-
nevalesca `Strumne e 
ogni volta la fiera rie-
sce ad attirare molte 
persone. Perché la gen-
te viene? 
Probabilmente per gu-
starsi del buon coco-
mero fresco e per ve-
dersi gli spettacoli che 
vengono offerti in buo-
na compagnia 

Così si combatte 
il caldo afoso 
Vengo qui ogni anno 
per gustarmi delle fre-
sche e saporite fette 
d'anguria. 
E' il modo migliore per 
combattere il caldo che 
si sta patendo in questi 
giorni afosi d'inizio 
estate. La fiera poi è 
molto bella e anche la 
compagnia è piacevole, 
sono davvero soddisfat-
Io 

Mangiare diverso 
è impossibile 
La 'Cuconribra' è una 
fiera fatta bene che de-
ve continuare visto 
che afre specialità lo-
cali e presenta anche 
delle realtà paesane 
che magari non si co-
noscono. il cocomero 
poi è gelato oltre che 
buono e mangiare 
qualcosa di diverso da 
queste specialità è 
pressoché impossibile 
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Adelmo Manfredlnì 
	

Francesco Patavancini Matteo Cerchiari 

Raccolti fondi, 
c'è uno scambio 
Anche se c'è un po' di ri-
valità nell'ambito delle 
manifestazioni carneva-
lesche tra Decima e San 
Giovanni, quando sì 
tratta di raccogliere fon-
di per organizzare il tut-
to c'è una sorta dì 'scam-
bio intercomunale' per 
potersi aiutare recipro-
camente. 
Ed è un bene che sia co-
sì 

Preoccupazioni  
e meno soldi 
Secondo me la :fiera 
non sta andando molto 
bene. Oltre al fatto che 
l'Italia ha perso la fina-
le, c'è meno gente in gi-
ro. Tra il terremoto, la 
crisi, una cosa e l'altra, 
c'è meno voglia di 
spendere e ci sono pre-
occupazioni in più. Bi-
sogna anche considera-
re che qui in paese ci 
sono state circa 150 or-
dinanze di inagibilità 

Sei primi premi 
per i Gattinacci 
Chi vince tra anguria 
fresca e birra gelata? 
Vince la passione della 
gente che, digerendo il 
cocomero viene da me 
a sorseggiare una birra. 
E poi se noi `Gallinacci' 
abbiamo vinto 6 primi 
premi nelle edizioni 
del carnevale, un moti-
vo ci sarà! Il segreto del 
nostro successo, oltre al-
la compagnia è fare co-
se fuori dagli schemi 

FERRUCCIO BONGIO\TANNT 
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Da non perdere Le scuLture 
Qui ci sono menù sempre diversi e anche gli 
spettacolidei gruppi locali sono Piacevoli visto 
che lasciareil patcoscenco per chi vuote proporsi 
e un ottimo modo per farsi conoscere. Alla fine e 

c 
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VENERE Sopra, da sinistra, Giulia Castellucci e Francesca Pacifici; 
nelle altre fotografie immagini della sfilata 
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SOLDSR2ETÀ 1 concorso di Miss Italia e 'Funkyland sono stati accomunati dalla raccolta fondi per "Orgoglioemiliano' per aiutare i terremotati 

   

Quando musica e bellezza vanno a braccetto 
Nicola VatLese 

SAN GIOVANNI 

BELLEZZA, musica e solidarietà. 
Sono queste le carte vincenti che 
stanno caratterizzando la calda 
estate persicetana. Uno degli 
eventi clou, infatti, è stato la sele-
zione dì Miss Italia che ha incoro-
nato Francesca Pacifici di San 
Giorgio di Piano come nuova 
Miss che andrà alle selezioni re-
gionali per aspirare a qualcosa di 
più. Oltre a lei sono state incoro- 

nate anche Francesca Zaghi di 
San Giovanni in Persiceto che si 
è aggiudicata il titolo di Miss Roc-
chetta Bellezza Persiceto, Raissa 
Giovannini di Minerbio che ha 
vinto la fascia di Miss Rocchetta 
Bellezza, Simona Del Giudice di 
Portomaggiore che ha vinto il ti-
tolo di Miss Wella Professional e 
l'anzolese Giulia Castellucci che 
ha vinto il titolo di Miss Liceo Bo-
logna. La serata, inserita all'inter-
no della tradizionale 'Fira di Ai', 
ha avuto il duplice scopo di pre- 

sentare le bellezze locali e anche 
`Orgoglioemiliano': l'iniziativa 
promossa dalla Pro loco di San 
Giovanni cui scopo è raccogliere 
fondi al fine di ricostruire gli edi-
fici scolastici andati danneggiati 
a causa del sisma. Importanti le te-
stimonianze lanciate dalla giuria 
del concorso, composta per la 
maggiore parte dagli amministra-
tori dei paesi maggiormente colpi-
ti. 

ALTRO EVENTO che ha riscosso 
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molto successo e sempre legato al-
la raccolta fondi è stato Tunky-
land' che si è svolto lungo Corso 
Italia il 30 giugno scorso. 
Da Porta Garibaldi a Porla Vitto-
ria vari d j hanno fatto rivivere i fa-
sti degli anni '70, quando andava-
no di moda capelli afro, pantaloni 
a zampa d'elefante e occhialoni. 
Lo stesso stile che sabato sera i per-
sicetani hanno sfoggiato in alle-
gria, improvvisando passi di dan-
za dell'epoca. 
L'evento principale che ha fatto 

scatenare la piazza e ha fatto fare 
un balzo indietro nel tempo ai 
più grandi è stata però l'esibizio-
ne de le Gotiche', uno dei grup-
pi funky più noti del territorio 
emiliano, che hanno suonato alcu-
ni tra i più grandi successi della 
disco nulsic. 

ANCHE QUI la parola d'ordine è 
stata solidarietà, visto che la Pro 
Loco e il suo presidente Virgilio 
Garganelli (pure lui in versione 
funky, per l'occasione) hanno rac- 

colto fondi per 'Orgoglioemilia-
no', mentre i bar 'Fly' di Crevalco-
re e 'Venezian', gravemente dan-
neggiati dal sisma si sono uniti e 
per una notte hanno provato a tor-
nare alla normalità, fornendo i lo-
ro servizi. Unica nota stonata del-
la serata, a parte il caldo, la chiusu-
ra dei negozi. 
A differenza di altre manifestazio-
ni, infatti, erano pochissimi gli 
esercizi con le serrande alzale, 
con somma delusione di chi si. 
aspettava di più. Sarà per la prossi-
ma volta. 

tT 	 
RISATE Nella fotografia sopra presidente 
Virgilio Garganelli in versione funky 
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TESTIMONIAL L'esperienza di Samuele Pellegatti, 19 anni 

«Così cresciamo insieme» 
TRA le tante esperienze di animazio-
ne che si sono svolte nella parrocchia 
di San Giovanni, c'è anche quella di 
Samuele Pellegatti. Il ragazzo di 19 
anni appare sfinito ma felice: non so-
lo ha affrontato l'ultimo giorno di 
Estate Ragazzi ma ha anche appena 
fatto la prova orale al liceo scientifi-
co. Anche per questo non si è potuto 
dedicare a tempo pieno alla parroc-
chia, ma ce l'ha comunque messa tut- 

ta. «Per me questa è stata una bella 
esperienza visto che si cresce con i ra-
gazzi che stimolando ad applicarsi» 
racconta Samuele. «Oltre a educare i 
pii) giovani si svolge un'importante 
funzione visto che i genitori lavora-
no». Il ragazzo ormai è un vero 'vete-
rano' dell'animazione: questo è il 
suo 60  anno. «E ogni volta ci si diver-
te ma si riflette anche con i momenti 
di preghiera». 

GIOIA 
Un momento 
di Estate 
Ragazzi 
a San Giovanni 

L,  
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VOLONTARIO 
Samuele 

Pellegatt 
9 anni 

ha animato 
Estate Ragazzi 
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!L BILANCIO II. parroco di San Giovanni lancia l'idea: «il prossimo anno scendano in campo anche gli adulti» 

«Un'Estate Ragazzi a tutto sp 

 

t» 

 

Nicola l'attese 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

E° STATA un' Estate Ragazzi a tutto di-
vertimento quella della parrocchia di 
San Giovanni in Persiceto, con giochi, 
momenti di preghiera e una gita fuori 
porla allo zoo di Pistoia. 
«La bellezza di queste esperienze — 
racconta don Giovanni, anima della 
parrocchia persicetana è che gli ani-
matori si assumono delle responsabili-
tà: ragazzini di 15-16 anni che dedica-
no ore e ore di lavoro per gli altri. La 
finalità primaria per me è proprio la 
crescita degli animatori». E alcuni di lo-
ro, dopo essere stati per tre settimane a 
contatto con i più giovani sembrano es-
sere maturati, «Abbiamo sempre cerca-
to di tenere tranquilli i bambini, circa 
una settantina cercando di non spaven-
tarli — racconta Lorenzo di 16 anni — 

certo non è stato facile». Ma alla fine 
tutto è filalo liscio. Esperienza positiva 
anche per Sara, 15 anni alla sua prima 
esperienza ad Estate Ragazzi: «Mi so-
no divertita molto, specialmente quan-
do abbiamo fatto i giochi d'acqua e la 
gita allo zoo». 

NELL'AMBITO della routine che si 
svolge in quasi tutte le parrocchie, con 
i balli di gruppo e le varie con protago-
niste le avventure di Sherlock Holmes, 
quello è stato un simpatico fuori pro-
gramma proposto dal parroco: «I ragaz-
zi hanno visto gli animali e tante altre 
cose che normalmente non vedono — 
spiega ancora don Giovanni — avevo 
organizzato un evento simile quando 
ero cappellano circa una decina di anni 
fa e ricordavo che allora era andata mol-
to bene e per questo l'ho voluta ripro-
porre. L'idea iniziale era di andare a 

Verona in un parco acquatico ma alla 
fine abbiamo preferito andare dall'al-
tra parte» Sono state quindi tre setti-
mane piene che hanno assorbito tanto 
i giovani animatori quanto i parteci-
panti. 

PER IL FUTURO il parroco crede sia 
giunto il momento di affidare qualche 
compito anche agli adulti: ‹<Ci sonp 
motivi di fatica ma anche di gioia. Per  
il futuro però bisogna ripensare 
all'esperienza perché ci voglio- 
no degli adulti dato che non 
possibile che un'esperienza , 
così forte come Estate Ra 
gazzi sia affidata solo al pre- 
te che non può esserci sem- 
pre e a dei ragazzini che, 
per quanto bravi, sono co- 
munque minore-n-ti, La 
comunità si deve senti- 
re più responsabile». 	4, 
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SAN GIOVANNI IL maestro Alessandro Gaiani e V. Circolo Tennis Persiceto 

Una vita con la racchetta 
«Insegno e gioco ancora» 
Atessandro Betardetti 

SAN GIOVANNI 

ORMAI è un'istituzione sportiva 
per tutto il paese di San Giovanni 
in Persiceto, Alessandro Gaiani, 
noto a tutti come Sandro', da ol-
tre 22 anni insegna tennis ai ragaz-
zini del paese e non solo. «Ho ini-
ziato a giocare al Ctp (Circolo 
Tennis Persiceto, ndr) quando 
avevo 13 anni con il maestro Pao- 
lo Bencivenni 	spiega il quaran- 
taseienne Gaiani 	. Poi sono pas- 
sato al circolo dell'areoporto e al 
country club di Villanova. Nella 
mia carriera agonistica mi sono 
classificato nella categoria Ci, il 
massimo risultato ottenuto. Poi 
dopo il Liceo Scientifico ho fauto 
la scuola per maestri di tennis per 
un anno a Roma e ho cominciato 
a insegnare qua». 

IN OGNI stagione il Ctp, del presi-
dente Sandro Cavazza, ospita cir-
ca 60 ragazzi per i corsi che vanno 
da ottobre a maggio. «Ora però 
continuo a giocare: assieme a Ba-
ri° Azzolini, Massimiliano Ma n-
drioli, Michele Astolh, Michele 
Bortolotti e Costantino Ruta di-
sputiamo la serie Di. L'anno scor-
so eravamo in D2, poi abbiamo 
vinto gli spareggi regionali. La 
settimana scorsa ho partecipato, 

conquistante il primo posto, al 
torneo Over 45 del Cierrebi». In 
questi 22 anni Gaiani ha cresciuto 
tanti piccoli campioni, divenuti 
nel tempo giocatori affermati. I 
tre più importnati sono stati, tutti 
di San Giovanni in Persiceto o co-
munque delle Terre d'Acqua, Lo-
renzo Cremonini, Luca Bianchi-
ni e Alessandro Palli. «Quello che 
è salito più in alto è stato Cremo-
nini, tuttora impegnato con la 
squadra di Lanciano nella catego-
ria 2.2 (la ex B2). Attualmente 
stanno dando segnali molto positi-
vi alcune promesse, come il 2000 
Luca Rigagli e il 2002 Cristian 
Mandrioli. A livello agonistico 
siamo molto cresciuti negli ulti-
mi anni». 

AL CTP GRAVITANO sette squa 
dre che partecipano a campionati 
Fit: due in D4, una in D3 e una in 
Dl per i maschi e una in D3 per le 
femmine. Poi a livello giovanile si 
sono formate un team Under 19 e 
uno Under 12. «In questo momen-
to possiamo contare su trenta atle-
ti agonisti, con settantanove soci 
iscritti al circolo. Il torneo di ten-
nis più importnate che organizzia-
mo è l'Open di maggio: l'ultima 
edizione è stata vinta dal parmi-
giano Contini. Il 2 agosto daremo 
vita alla competizione di Terza ca-
tegoria maschile». 

SEMPRE CAMPIONE 
Nella foto a destra, 
Alessandro Gaiani premiato 
dopo la vittoria del torneo 
Over 45 al Cierrebiclub di 
Bologna, assieme alla piccola 
Eleonora riceve la coppa da 
Giorgio Sinigaglia e dal 
direttore del Cierrebiclub 
Saverio Pierini. 
In basso a destra dopo la 
vittoria nella semifinale del 
torneo e, sotto, mentre 
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SAN GIOVANNI La rassegna 'Inchiostro' nel cortile del municipio propone anche libri e musica 

Cinquant'anni di Diabolik in mostra 

IMPERDIBILE La rassegna '50 anni vis uti Dìabolìkamente> sarà visitabRe fino al 15 luglio 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
LIBRI, cinema, teatro, musica tutti 
insieme appassionatamente nei 
cortile interno del palazzo comu-
nale di San Giovanni fino al 25 set-
tembre. La rassegna di 'Inchio-
s ira' della società carnevalesca per-
sicetana 'Ocagiuliva' propone un 
menù molto ricco a tutti i cultori 
del fumetto. E' proprio questo il 
perno di quest'anno attorno a cui 
ruoteranno tutte le varie iniziati-
ve. Fino al 15 luglio sarà infatti 
possibile ammirare la mostra dal ti-
tolo '50 anni vissuti Diabolika-
mente', con protagonista il famige-
rato Diabolik assieme alla insepa-
rabile Eva Kant. Dal 18 luglio al 
29 il ladro nero vestito cederà la 
scena al suo collega Martin My- 

stère che festeggerà il suo trenten-
nale per poi continuare con i 25 an-
ni di Dylan Dog, l'indagatore 
dell'incubo. In una continua coni-
mistione di arti, domani 8 luglio 
sarà proiettato il -funi di animazio-
ne castello errante di Howl' di 
Hayao Mi yazaki, in collaborazio-
ne col FOUlla giovani di San Gio-
vanni in Persiceto. 

L'i l LUGLIO si terrà invece il con-
certo dei 'Cafè Wha', tribute band 
che ricorderà Dirli Hendrix, 11 12 
luglio sarà la volta dei libri con la 
presentazione del volume - 

 Gianluca Morozzi dal titolo 'i 
non muore', mentre il 13 luglio si 
potranno divertire anche i più pic-
coli grazie a 'Paper in the coun- 

try': un laboratorio in cui diversi 
artisti spiegheranno come siano 
sufficienti carta, forbici.

' 
 colla e tan- 

ta fantasia per creare delle opere 
d'arte 'tridimensionali. Come ha 
spiegato Andrea Cortesi dell"Oca-
giuliva', si tratta di diverse iniziati-
ve che vogliono attirare trasversal-
mente tutte le generazioni e che 
hanno lo scopo di raccogliere fon-
di per realizzare le varie attività 
carnevalesche, ma anche per aiuta-
re l'Emilia a riprendersi dal sisma. 
La stessa società è stata costretta a 
lasciare la sede del chiostro di San 
Francesco dove era prevista inizial-
mente la rassegna e a trasferirsi, su 
gentile concessione del Comune, 
nel cortile interno dello stesso. 

Nicola Vallee 
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Al 'Glamour cafè' 
estate a Ritmo jazz 
Estate a ritmo di jazz quella 
che propone irGlamour 
Cafè'. Per la rassegna 'In Jazz' 
martedì I O luglio un concerto 
coniimmy Vi lotti (chitarra), 
Tiziano Barbieri (basso) e 
Fabio Grandi (batteria). 

SAN GIOVANNI 
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Anna fa una sorpresa 
a tutti i suoi clienti 
Anna Bigiani, titolare de 'La tua 
edicola, situata aires lerf30 della 
Coop Marcata, è in attesa di 
due gemelline, che partorirà fra 
due settimane. Tramite 
l'annuncio sul Settimanale vuol 
fare una sorpresa ai suoi clienti. 
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Persiceto, trasferimento in v s 	lunni de le primarie Quaquarelli e Garagnani 

IENTO temporaneo per le scuole  Quaqua-
gariigilarii dì Persieeto, LaI'rci i-te Civile Na-

a riscontrato infatti danni e problemi di 
di vario livello prescrivendo interventi che ne 

di Tito la capaclut di. resistenza al sisma. In attesa del- 
dei lavori e per garantire a settembre la regolare 

tira n'na efavendost. 
scolastiche 

 asat7cujiheeP3sassei 	per  g 
Cat tività

e' izartag cs,doeilleiescuo 	

settembre e 
programniando le 221011i di ripristino 
del territorio». Nel frattempo alcuni genitor i 
bili-iati per raccogliere fondi a favore dei due 

osservi 
nto la priorità. 

e la ripresa delle 
tempo stiamo 

li edifici storici 

rie per parlare della situazione degli edifici scolastici e delle azioni che si stanno intraprendendo. <<La sicurezza  

i a per gl 
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