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Angehm* e la mece ca 
• 

Cinquant'anni di amore 
Due generazioni al comando e tanta passi( e 

SAN G i OVAN N 
L'ANGELINI MECCANICA com-
pie 50 anni. «Era il 1962 quando 
decidemmo di a:prire un'attività 
tutta nostra»: così Giuseppe An-
gelidi, amministratore delegato 
della `Angelini' inizia a racconta-
re la sua storia che sì lega stretta-
mente a quella dell'azienda. «Ave-
vamo pochi soldi, ina la voglia di 
fare c'era e era anche possibile, in 
quegli anni, aprire attività molto 
più facilmente rispetto a quello 
che accade oggi». 
La prima sede della Angelini mec-
canica si trovava in via Giordano 
Bruno, in uno spazio di 4 metri 
per 3 dove venivano prodotte par-
ti meccaniche per motori. Da allo-
ra, quando Giuseppe, assieme a 
un socio costituì l'attività, si è ani-
vati. adesso a 5,200 metri quadrati 
di superfici tra coperto e scoper-
to, se:n.za contare gli oltre venti di-
pendenti. «Questa sede — prose-
gue l'amministratore, senza na-
scondere un po' di ernozione, rife-
rendosi al fabbricato di via Ful-
ton 6 a Persiceto — è stata costrui-
ta negli anni Settanta quando 
nuovi clienti ed esigenze produtti-
ve ci imposero un allargamento 
sotto tutti i punti di vista». 
A metà degli anni Novanta dopo 
l'uscita di scena del socio di Giu-
seppe, sono subentrati in società i 
figli Andrea e Fausto che hanno 
portato u:n.a ventata di aria nuova 
nella storica azienda locale legata 

Cna. «Con il nostro arrivo 
racconta Andrea — abbiamo ini-
ziato a lavorare non solo di più 
sul.la qualità stessa dei prodotti, 
Ma abbiamo puntato su. una diver-
sa visione del lavoro, assieme ai 
nostri clienti. Se, prima, costrui-
vamo qualche cosa di semplice, 
oggi ci vengono richiesti prodotti 
complessi e finiti. Tra noi e i no-
stri partner, per poter garantire 
standard qualitativi alti, deve sta-
bilirsi. uno stretto rapporto di col-
laborazione, un confronto costan-
te su idee e piani, relativi al pro-
dotto finito, seguendo così, insie-
me, tutta la filiera di produzio-
ne». 

TRA I CLIENTI della Angelini 
spiccano diverse CaSf motoristi-
che di primaria importanza nazio-
nale, SCI172 dimenticare altre deci-
ne dì committenti. importanti. 
Quando si chiede alla fin-niglia 
Angelini, Giuseppe e figli, come 
vedono loro futuro, sottolinea-
no: «Inn anzitutto, vogliamo con-
firmare a la-vorare sull'inno-vazio-
ne, sia nel sistema di produzione 
sia nella formazione del persona-
le, cercare di abbattere i costi, af-
facciarsi a nuovi mercati fideliz-
zando i clienti e restando, comun-
que, competitivi». 
Insomma scelte ardue che rientra-
no nella filosofia dì questa storica 
azienda, che da 50 anni. continua, 
senza freni, a prodiirre. 

Luca ScarceLli 

UNM 
Simonetta e 

Stefania 
(moglie di 

Andrea 
Angelini). 

Sotto, le due 
generazioni: 

Fausg:o, 
Giuseppe, 

Andrea 
Angelini 
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OPERAI 
A sinistra: Marco, 
Denis,Laura, 
Saliratore, 
Leonardo. 
A destra: Luca, 
Angela, Diego. 
Tra i clienti della 
Angelini 
Meccanica ci sono 
anche 
varie case 
motoristiche di 
importanza 
nazionale 

\r,„]:„i: 110,111.. 
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BANCO ALIMENTARE 
Grande successo a Persiceto per b Giornata nazionale della colletta aumentare, durante b quale 
era possibile donare parte della propria spesa a favore dei tanti che vivono in povertà. Nei nove 
supermercati persicetani che hanno partecipato, dove hanno lavorato oltre 220 volontari, sono 
stati raccolti10.245 chili di alimenti, con un incremento della raccolta, rispetto al 201 1, del 5% 
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INIZIATIVA Si è svolta con successo ° Terre di birra organizzata da Pd e Giovani 
	

Democratici: evento aperto a tutti. Lanno scorso si era svolta a Sala 

«h  adesso vogliamo fare la festa ogni a o» 

Luca Scarceni 
SAN GIOVANNI 

È SBARCATA a Peticeto 'Terre 
di birra', la festa dei giovani orga-
nizzata da Pd e Giovani democra-
tici delle Terre d'Acqua ma aper-
ta a tutti. 
Gaspare Righi, organizzatore 
dell'evento insieme a Massimilia-
no Vignoli, ha spiegato: «Questa 
festa è nata due anni fa ma veniva 
allestita a Sala Bolognese; appena 
abbiamo saputo che i locali. 
dell'ex Bertoldo in via 4 novem- 

«Abbiamo trasferito L'evento 
per renderlo più centrale 
e quindi raggiungibile» 

bre (ristorante storico di Persice-
to, ndr) erano liberi, abbiamo pen-
sato di trasferirla qui, per render-
la più centrale quindi raggiungi-
bile da più parti delle Terre d'Ac-
qua». Insomma l'idea di Gaspare 
e Massimiliano, insieme all'aiuto 
di altre decine di giovani, tutti 
dai 17 ai 30 anni, è quella di pote- 

re organizzare ogni anno un even-
to nuovo legato alla birra, per cul-
tori e non, che possa attrarre gio-
vani da tutte le Terre d'Acqua. 
«Quest'anno — prosegue l'orga-
nizzatore — abbiamo optato per 
un menu tedesco, ma la musica è 
stata solo italiana. Il bello di que-
ste feste, infatti, è potere venire a 
sentire musica italiana e non suo-
nata da gruppi locali». 

IL TUTTO si è svolto la settimana 
scorsa, tra il 22 e il 25 novembre, 
ed è stato un successo. Righi ha 

spiegato che essendo andato tutto 
per il meglio sarebbe bello potere 
replicare la manifestazione anche 
nel 2013, dato che le possibilità ci 
sono. La prima serata, quella di 
giovedì 22, ha visto protagonisti i 
`Mood', un gruppo rock. Passan-
do alla serata di venerdì 23 sul pal-
co del Bertoldo sono sfilati due 
gruppi: le 'Crownfield', trio al 
femminile vincitore dell'Euro-
contest di Sala Bolognese, compo-
sto da Anna, Martina e Federica, 
che hanno portato al pubblico 
una serie di canzoni esilaranti de- 

WOM10 
«il bello è venire ad ascoltare 
musica italiana gustando 
La cucina tedesca» 

dicate all'Ateneo bolognese Al ma 
Mater, ai giovani ancora legati al-
le proprie mamme e ai rapporti 
d'amore che non sempre finisco-
no con una nota positiva. Senza 
dimenticare la 'Makkaroni Band' 
che grazie ai suoi cinque compo-
nenti ravennati, tutti vestiti come 
se fossimo negli anni '40-'50, han-

no fatto ridere gli ascoltatori con i 
loro ritmi vintage'. 

MA NON È finita; sabato e dome- 
nica, infine hanno suonato nel- 
la

.„ 
  sala delle feste anche i 

`Mamas', i Day After', i `Dra- 
matic tourn of events', i 
The Random' e i 'The 
drink butchers'. 
Non è mancata nemmeno la 
solidarietà; infatti per ogni 
boccale di birra venduto un cu-
ro è andato direttamente a favo-
re delle popolazioni dell'Emilia 
colpite dal terremoto. 
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Nel tondo Alessandro, sopra Luca e 
Matteo e, a fianco, Michele al trombone 

J 	l 
------- 	 ' 

IN NOTA 
Sopra la 
'Makkazoni 
Band' e 
Lorenzo e 
Mania; a sinistra 
Rosa, Irene, 
Rosa, Giacomo 
e, a destra, 
Pietro Miguel 

SONAR 	
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INIZIATIVA Si è svolta con successo °Terre di birra' organizzata da Pd e Giovani 

Nel tondo 
Alessandro e sotto „ 
Gianloca e Sara 

• 

A. . 111111 

FAMIGLIA 
A Sittistra 

Danieie, Daniela 
e Arianna 

BRINDISI 
A sinistra Elisa, 

RitA 
Massimillano 

Mareollo <In 

cd 

cucinai. mentre. 
sl.,:ra 

Ely 000 :0 
boccale di bi: 

in rnano 
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M-JIM ft maestro Ben Brahim Salah insegna nella palestra 'Bella Vìta" 

«L'antica arte dei samurai 
per difendersi e rilassarsi» 

SAN GIOVANNI 

A TU PER TU con il maestro di 
ju-iitsu Ben Brahim Salah che in-
segna anche nella palestra 'Bella 
Vita' a San Giovanni in Persice-
to. Ben Brahim, allievo del pluri, 
campione d'Europa e del mondo 
Michele Vallieri, iniziò la carrie-
ra agonistica nel 2006, ottenendo 
un bronzo a livello italiano nel 
2008; l'anno scorso ha conquista-
to la medaglia d'oro. Quest'anno 
ha vinto la medaglia di bronzo 
nel campionato mondiale junio-
res under 21. 
«Il ju-jitsu 	 spiega il maestro 
— è un'arte marziale giapponese 
nata per il combattimento corpo 
a corpo degli antichi samurai in 
epoca feudale. Oggi è una disci-
plina che si è evoluta in modo da 
offrire una delle più ampie possi-
bilità di applicazione: difesa per-
sonale, studio tecnico, formazio-
ne psico-fisica per i bambini e i 
ragazzi, agonismo dal livello re-
gionale alle gare mondiali. È una 
pratica adatta a qualsiasi età in 
cui la persona si ritenga in grado 
di praticarla (dai 3 ai 70 anni) poi-
ché i maestri forniscono un per-
corso personalizzato alle esigen-
ze individuali e alle possibilità di 

ciascuno». E prosegue: «Si inse-
gna il rispetto per sé e per gli al-
tri: che siano compagni o avversa-
ri in modo da educare al vero va-
lore dell'etica oltre che a quello 
del semplice ambito sportivo. 

uesto atteggiamento instaura 
una disciplina mentale che diven-
ta valida sia in palestra che nella 
vita quotidiana per il raggiungi-
mento di un prefissato obiettivo. 
Viene data la possibilità di affron-
tare le sfide sul tappeto con ener-
gia e positività». Secondo Ben 
Brahim l'autostima e l'autocon-
trollo sono alla base del ju-jitsu e 
possono essere sviluppati 
nell'ambito agonistico o della di-
fesa personale. Che viene inse-
gnata a 360 gradi sia durante le 
normali lezioni che in corsi speci-
fici per ottenere un livello effica-
ce di reazione in caso di aggres-
sione o molestie. Ti ju-jistu. infatti 
è consigliato come arte marziale 
per l'addestramento di gruppi 
speciali in Italia e all'estero. «Or-
ganizziamo — aggiunge il mae-
stro   attività per bambini di 3 
armi per l'introduzione al concet-
to di controllo dei movimenti ha-
s'ilari del corpo e dell'equilibrio, 
la disciplina e il rispetto nello sta- 

re insieme ad altre persone attra-
verso la socializzazione e il con-
tatto fisico. Dai 5 anni in poi si 
passa a un approccio ludico alla 
via della disciplina marziale: ven-
gono insegnate le prime tecniche 
semplici di colpi e proiezione vol- 
te alla coordinazione motoria e al-
la consapevolezza della propria 
forza per arrivare a controllare il 
gesto e le proprie emozioni attra-
verso il rispetto di sé e gli altri». 
Dai 15 anni in poi si può intra-
prendere la carriera agonistica 
che spazia dal livello regionale, 
nazionale, fino ad arrivare alle 
competizioni europee e mon-
diali. Infine, per gli adulti 
il ju-jitsu è ottimo per 
il mantenimento di 
una condizione di 
forma ed elasticità, 
per eliminare stress 
e tensioni muscolari 
in modo da migliora-
re il rilassamento. Il 
10 dicembre il mae-
stro Ben Brahim ha 
organizzato uno sta-
ge con i maestri Mi-
chele Vallieri e Sara 
Paganini. 

Pier Luigi 
Trombette 
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CICLISMO La società dilettantistica Bonzagni è attiva sul territorio dal 1968 

«Insegniamo nelle scuole 
la passione della bicicletta» 
La società sportiva 
Ciclistica Bonzagni è motto 
attiva sue nostro territorio 
Le non soto) tanto che suoi 
tesserati vanno anche nette 
scuote con it progetto 'Gioco 
Sport per insegnare 
L'educazione motoria 
ai più piccoli 

SAN G I OVA,N N I 
LA SOCIETÀ dilettantistica Cicli-
stica Bonzagni di San Matteo della. 
Decima, nacque nel 1968, e da allo-
ra opera nel territorio di San Mat-
teo Decima grazie all'aiuto di 
volontari e simpatizzanti. 
Quest'anno ha tesserato 27 atleti 
della categoria Giovanissimi, 3 del-
la categoria Esordienti e ottanta 
amatori. Il presidente della società 
è Gu.errino Scagliarini, gli allenato-
ri della squadra giovanissimi sono 
Maurizio Bencivenni, Paolo Peder-
zini, Simona Valentina, mentre 
per la squadra esordienti il Ds è 
Andrea Poluzzi. La stagione 2012 
è iniziata a Casalecchio di Reno il 
30 marzo e si è conclusa il 29 set-
tembre sempre a Casalecchio nel 
circuito di Ceretolo con grande 
soddisfazione di tutti sia per i piaz-
zamenti dei singoli che per i risul-
tati ottenuti come società. 

Durante la stagione invernale i ra-
gazzi seguono la preparazione atle-
fica in palestra il lunedì e il giovedì 
mentre durante la stagione agoni-
stica in cui si svolgono le gare, la 
preparazione è più intensa e preve-
de 3 uscite: una al velodromo di 
Cento e due su strada in percorsi 
cittadini protetti. «Abbiamo parte-
cipato — spiega Scagliarini — a di-
verse competizioni anche fuori re-
gione, come a Bosaro, in provincia 
di Rovigo, dove abbiamo gareggia-
to con ottimi risultati classificando-
ci al quarto posto fronteggiando la 
potenza dei ciclisti veneti e al Mee-
ting nazionale per società catego-
ria giovanissimi che si è tenuto a 
Costa Masnaga in provincia di Lec-
co: una full immersion di 3 giorni 
con diverse discipline (velocità, gi-
mkana e strada). Che ci ha visto al 
59' posto su 290 società partecipan-
ti da tutta Italia». 
La ciclistica Bonzagni ha aderito 
al progetto Gioco Sport che preve-
de educazione motoria nelle scuole 
primarie di San Matteo Decima e 
San Giovanni in Persiceto; 3 gior-
ni a giugno di sport nell'ambito 
della manifestazione 'Salta nello 
Sport' patrocinata dal Comune di 
San Giovanni in cui i ragazzi del 
territorio potevano sperimentare 
una gimkana con diversi livelli di 
difficoltà per un primo approccio 
al disciplina ciclistica; 2 giorni di 

sport a San Matteo Decima co 
temporaneamente alla 'sagra: 
della Cucotnbra' di luglio 
ganizzata grazie alla collabo-
razione degli amatori. Uno 
degli obiettivi della socio-
tà quest'anno era aggiudi-
carsi il Trofeo Benfenati, 
titolo che va alla miglior 
società bolognese dal ri-
sultato ottenuto som-
mando il punteggio de-
gli atleti nelle gare a li-
vello provinciale e il 
punteggio assegnato 
organizzando gare 
nel territorio. «Pur-
troppo — aggiunge 
il presidente — lo ab-
biamo mancato per 
un soffio essendoci 
piazzati al secondo po-
sto dopo Calcara a di-
stanza di soli 7 punti. 
Dobbiamo riconoscere 
che il terremoto ha gioca-
to a nostro sfavore non 
avendo potuto organizzare 
ben due gare che si sarebbe-
ro tenute a Crevalcore e che 
ci avrebbero aggiudicato i 60 
punti che ci avrebbero per-
messo di vincere alla grande. 
L'anno prossimo ci vedrà an-
cora più determinati al rag-
giungimento del traguardo». 

Pier Luigi Trombetta 
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INSIEME 
A sinistra il 
prinno classfficato 
Bonzagni con il 
sindaco Mazzuca 
e, a destra, la 
pedalata del 
ringraziamento 
a Sal Luca 
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SAN GIOVANNI Conferenza al Planetario su fine del mondo, calendari e bufale &tiene 

Profezia Maya, una sera per uscirne vivi 

CATASTROFE La fine del mondo è al centro anche del film '2012' dl Roland Ernmerlch 

SAN GIOVANNI  
VENERI:3j 14 alle 21 presso il Pla-
netario di San Giovanni (vicolo Ba-
ciadonne 1) Giuseppe Pupillo par-
lerà di 'Dicembre 2012: fine del 
mondo o bufala cosmica?'. Si avvi-
cina, infatti, l'ormai famigerato 
momento citato da innumerevoli 
siti, libri e trasmissioni che annun-
ciano, per quella data, la fine del 
mondo accompagnata da sconvol-
gimenti epocali: l'impatto con un 
misterioso pianeta, tempeste sola-
ri senza precedenti, allineamenti 
planetari distruttivi e l'inversione 
dei poli magnetici della terra. Tut-
ti questi scenari catastrofici verreb-
bero collegati alla fine di uno dei 
cicli del calendario Maya. 

C'è qualcosa di vero in queste noti-
zie? Di sicuro, come per tutte le 
apocalissi annunciate e poi sempre 
smentite, rappresentano l'opportu-
nità, ampiamente cavalcata da 
qualcuno, di ricavare lauti guada-
gni sfruttando la credulità popola-
re. 
L'obiettivo della conferenza sarà 
proprio quello di discutere, da un 
punto di vista scientifico, e appro-
fondire la famigerata «profezia dei 
Maya» per vedere se in esse vi sia 
qualcosa di fondato o se, come sarà 
spiegato, si tratti solo dell'ennesi-
ma colossale bufala cosmica. 
La serata prevede, oltre alla discus- 
sione del tema in programma, la 

proiezione di immagini e anima-
zioni in video proiezione cui se-
gue, come per ogni appuntamen-
to, la proiezione del cielo stellato 
sulla cupola-schermo di 10 metri 
che permette di simulare la volta 
celeste e riconoscere stelle, costella-
zioni, pianeti e curiosità del cielo. 
La serata rientra all'interno della 
rassegna 'I venerdì del Planetario', 
da settembre a maggio sono possi-
bili visite anche la domenica alle 
15,30 o su appuntamento. 
Ingresso: intero 4,5 euro, ridotto 3 
euro. Non è richiesta prenotazio-
ne. Per informazioni telefonare al-
lo 051.827067 oppure consultare il 
sito web info@museocieloeterra.n. 

Elisabetta sacchi Lazzari 

Pagina 22 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 13 di 15



AN !MAN • 

   

il Resto del Carlino 08/12/2012 press unE 

     

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

DA VEDERE 
„,„„„..„‘„,„„, 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 14 di 15



   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

08/12/2012 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

PER DIMOSTRARE la pro-
pria vicinanza alle zone 
dell'Emilia colpite dal Iene-
moto, il Comitato Amici 
del Parco delle Rimembran-
ze di Carpi e U isp di Mode-
na organizzano "Gospel for 
Emilia", una rassegna dì 
concerti gospel che si svol-
geranno fino al 23 dicem-
bre facendo tappa nella re-
efione 
L'inaugurazione della rasse- 
gna, oggi avverrà quasi in 

contemporanea in due di-
verse città: al Multisala Cin-
ceci' di Sant'Agata Bologne-
se alle 18,15 e alle 20,15 si 
esibirà in un doppio spetta-
colo lo Starlight Gospel 
Choir diretto da Maria Cri-
stina Fili:ppi e dal. 2011 
membro ufficiale del presti-
gioso Italian Gospel Choir 
(prezzo bil.gl.ietto 10 CUM); 

lo stesso giorno, Carpi sarà 

palcoscenico di Gospel for 
Emilia per un'intera giorna-
ta in spirito gospel che dal-
le 10 alle 12,30 prima e dal-
le 17 alle 20 vedrà alternarsi 
in Piazza del Mercato, in 
Piazzale Re Luigi Astolfi e 
in Piazza Martiri, la Corale 
Savani, il coro polifonico 
Basso Continuo di Cavez-
zo, i 15 elementi del Faith 
Gospel e la Corale Regina 

Domani il "roadshow" si 
sposterà nella Tensostruttu-
ra-Teatro di Finale Emilia, 
con i Voices ofjoy che si esi-
biranno alle 16,30 per un 
primo concerto riservato ai 
bambini, per proseguire al-
le 18,30 con un secondo, 
aperto a tutta la cittadinan-
za. Le altre tappe saranno a 
Bologna, Modena, Reggio 
Emilia, Cavriago, Reggio-
lo, Crevalcore, San Giovan-
ni in Persiceto, Bondeno. 

"Gospel for Emilia" è la rassegna di concerti itineranti 

organizzata per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto 
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