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LinvenAone Progettati dal Cnr bolognese, li stanno sperimentando a San Giovanni e Cesenatico. E adesso li vuole anche Merola 

I  lampioni del futuro? 
Ti  trovano il parcheggio 
Gli «smart street iKht» sono connessi al web 

Addio ai lampioni solitari 
che gettano pallide luci nel 
buio della notte: resteranno 
solo un ricordo. A Bologna i 
lampioni presto faranno mol-
to di più: si ripareranno da so-
li, daranno indicazioni e pre-
visioni meteo, ci faranno na-
vigare in interne( e ci aiute-
ranno persino a parcheggia-
re. 

I lampioni del futuro (pros-
simo) sono stati messi a pun-
to all'interno dello «Smart 
services cooperation lab» — 
il progetto avviato 3 anni fa al-
l'interno del Cnr di Bologna 
da Telecom e dall'allora mini-
stero dell'innovazione  e li 
stanno già testando a San Gio-
vanni in Persiceto, Cesenati - 
co, in altri comuni d'Italia in 
attesa del rilascio della certifi-
cazione, tanto che il sindaco 
Virginio Merola li vuole all'in-
terno del prossimo bando 
che rifarà l'illuminazione pub-
blica cittadina. Il primo test 
plant è stato fatto due anni fa 
al Cnr in via Gobetti, dove so-
no stati messi in funzione 14 
lampioni intelligenti grazie al 
team di 14 ricercatori prove-
nienti da tutta Italia e diretti 
da Vincenzo Raffaelli, il tecno-
logo che ha inventato il Cup. 
Oltre a reggere la classica pia-
foniera che irradia luce tut-
t'intorno, gli «smart street li-
ght» sono dotati di tanti appa- 

recchi in grado di captare in-
formazioni dal mondo che li 
circonda e riversarle imme-
diatamente a sale di controllo 
o addirittura su smartphone 
e tablet. 

A fornire le tecnologie so-
no 

 
Telecom, Olivetti, Sam-

sung, Axis, Ibm e la romagno-
la Umpi. Sul palo sono state 
montate centraline Arpa per 
le rilevazioni atmosferiche, 
che possono fornire quindi 
previsioni meteorologiche e 
dati su vento e umidità. Non 
mancano le telecamere, ma 
con funzioni in più del solito 
monitoraggio live stream. 
Possono essere pilotate con 
telefonino, sono dotate di 

una visione termica, utile per 
le rilevazioni notturne e pos-
sono tracciare perimetri: nel 
caso un intruso varchi la li-
nea di sorveglianza che com-
pete a un dato occhio, imme-
diatamente ne entra in funzio-
ne un altro che aggancia l'in-
dividuo segnalandone la pre-
senza alle guardie giurate. Ai 
lampioni sono poi collegati 

dei sensori alimentati a ener-
gia solare posti negli stalli del-
le strisce blu, nell'asfalto: 
quando l'auto posteggia, il 
sensore viene coperto e fa sa-
pere che il posto macchina è 
stato occupato. In questa ma-. 
fiera la situazione dei par-
cheggi viene aggiornata in 
tempo reale, si può interveni-
re se dalla telecamera risulta 
che il mezzo non è stato auto-
rizzato e sempre da remoto si 
può scegliere dove mettere la 
macchina. Le telecamere inol-
tre possono analizzare i dati 
del traffico: contano il nume-
ro di automobili oltre una li - 
:nea immaginaria e lo restitui-
scono senza bisogno che alcu- 

no lo elabori incappando nei 
numeri di targa, garantendo 
così la privacy degli automo-
bilisti. Inutile dire che questi 
lampioni sono programmati 
per il risparmio energetico e 
che consentono di stufare sul 
web con un collegamento 
\vi -fi. Ogni lanterna è dotata 
di un codice identificativo, co-
me per gli iPhone, per cui il 

suo funzionamento viene 
continuamente monitorato 
dalla centrale operativa, che 
può inviare con esattezza un 
tecnico a riparare il guasto (il 
sistema identifica fino a sei ti-
pi di problemi, dalla lampadi-
na allo sfasamento del con-
densatore). E vengono regi-
strati pure il tempo e la per-
formance di aggiustamento. 
Come è già successo a Cesena-
tico, al lampione possono es-
sere collegati dei totem con 
touch screen o dei pannelli a 
led per dare informazioni agli 
automobilisti. Ben più di una 
luce montata su un palo, dun-
que. 

Alla base del funzionamen- 

to la rete di alimentazione 
elettrica che, attraverso la tec-
nologia ad onde convogliate 
(Power Line Communica 
ion, Plc), viene trasformata 

in una Lan estesa e capillare 
sul territorio cittadino. Su 
ogni lampione infatti è mon-
tato un modem Plc, che con-
sente di trasformarlo in un 
hotspot, mentre i dati digita-
li, grazie alla loro frequenza 
più alta della normale corren-
te, che è di 50 Hz, possono 
viaggiare nei cavi elettrici (fi-
no a 1 oo megabit al secon-
do), 
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SAN GIOVANNI Alla scoperta del 'Nuovo Rilugio di Amala e dei volontari che ci lavorano con passione e competenza. 	
In aumento te adozioni e di conseguenza calano i costi 

«Da noi i cani non sono in gabbia, ma liberi e felici» 

Il Nuovo Rifugio di Amola 
é giovane con meno di un 
anno di vita ma sono già 
notevoli i risultati 
conseguiti per il bene degli 
animali abbandonati 

SAN GIOVANNI 
BENVENUTI nel Nuovo Rifugio 
di Amola a San Giovanni in Persi-
ceto. Che non vuole essere un ca-
nile comunale. Ma un luogo dove 
l'intento dei volontari che ci lavo-
rano è quello di non fare sentire i 
cani in gabbia. 
Si trova in via Locatello ed è inti-
tolalo a Stefano Romagnoli. 
«Il rifugio è sorto in una struttura 
comunale (ex zuccherificio) — 
spiega la volontaria Loretta Cesa-
ri ed è nato da una significati-
va collaborazione tra amministra-
zione di San Giovanni e la nostra 
associazione Nuovo Rifugio di 
Amala. E stato inaugurato nel giu-
gno dello scorso anno e conta per-
sino di strutture antisismiche. In 
realtà lo si intende come parco - 
canile, perché i cani ospitati han-
no a disposizione una ampia area 
recintata circostante e vengono ac-
cuditi con grande attenzione al lo-
ro benessere. Possiamo ospitare 
una quarantina di cani». 

ALLA REALIZZAZIONE del par-
co - canile ha collaborato in parte 
anche il Comune di Sant'Agata 
ed è stato realizzato su terreno 
messo a disposizione dal Comune 
di Persiceto su cui sono stati rea- 

lizzati box moderni e in linea con 
i migliori requisiti per il benesse-
re animale. 
L'ente ha messo a disposizione 
un fabbricato per ospitare uffici, 
ambulatorio, quarantena e cuci-
na. Oltre all'aiuto comunale 
(18.000 curo, più altri 40.000 curo 
di cofinanziamen lo) l'operazione 
ha beneficiato di contributi eroga-
ti dalla Regione (l2.500 curo) gra-
zie a un bando di cui il Comune è 
risultato assegnatario. Ma non fi-
nisce qui. Perché gli stessi volon-
tari del Nuovo Rifugio di Amola 
hanno messo a disposizione circa 
220.000 curo. «La gestione. con-
tinua Cesari — è ora regolata da 
una convenzione tra Comune e la 
nostra associazione. Oltre alla ga-
ranzia per il benessere animale, la 
gestione così impostata permette 
un elevato ricorso alla adozione 
dei cani, nonché un significativo 
risparmio dei costi». 

IN DIECI anni i cani randagi o ab-
bandonati del Comune sono pas-
sati da 95 a 23; le adozioni sono 
state 258; nel 2002 il Comune 
spendeva 96.000 curo per il servi-
zio pubblico d custodia; nel 2011 
52.600 curo; oggi la convenzione 
costa 24.000 curo. «Si può affer-
mare — aggiunge la volontaria — 
che non esistono cani randagi nel 
nostro territorio. Esiste un servi-
zio reperibile 24 ore su 24 per il 
recupero degli animali fuggiti o 
abbandonati. Attività svolta in 
collaborazione con l'associazioni-
smo e con il Servizio veterinario 
A usl ». 

«Nello scorso mandato — spiega 
il sindaco Renato Mazzuca — il 
Comune si è dotato di un regola-
mento per il 'Benessere animale', 
grazie sempre alla collaborazione 
con il inondo del volontariato che 
faceva parte della Consulta per 
l'Ambiente. Sono state introdotte 
linee di indirizzo chiare per la cor-
retta convivenza con gli animali 
d'affezione e indicazioni che ne 
tutelano i luoghi e le condizioni 
di vita. Per esempio la dimensio-
ne dei box in cui vengono tenuti i 
cani, in modo da rendere inconte-
stabile l'attività di controllo». 

E CONTINUA 2«A questo proposi- 
to va ricordata la recente azione 
di repressione effettuata in occa- 
sione di un grave caso di maltrat- 
tamento di un cane, Dea, una fem- 
mina di Corso. E stato redatto un 
pesante verbale con relativa de- 
nuncia penale. Da quest'anno poi 
è stato affrontato anche il tema 
dell'uso dei fuochi artificiali e dei 
botti che sono stati vietati, salvo 
che per alcune ore per capodanno 
e per peculiari deroghe da richie- 
dere caso per caso. Il divieto è sta- 
to accolto positivamente (sono 
ammessi i fuochi artificiali silen- 
ziosi) perché i botti infastidivano 
effettivamente pure le persone ol- 
tre che gli animali. Anche in que- 
sto caso è stato importante l'azio- 
ne dei cittadini: una petizione di 
centinaia di firme è stata presenta- 
ta al consiglio comunale dalle as- 
sociazioni animaliste locali. E, 
all'unanimità, si è deciso di rego- 
lamentare l'uso di fuochi e botti». 

Pier Luigi Trombetta 
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FEDELE 
A sinistra 
sindaco dì 

Persiceto Renato 
Mazzuca con Dea, 

un cane Corso 
maltrattato 

e abbandonato 
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«Quando o padre 
comprò la prima gru» 

Giorgio Bongiovanni racconta la storia dei successo 
Luca Scarcelli 

SAN GIOVANNI 

«ARRIVERÀ il giorno che usere-
te una gru anche per tirarvi su i 
pantaloni la mattina». Così ri-
spondeva ai suoi detrattori il geo-
metra Giorgio Bongiovanni, fon-
datore della Bongiovanni Auto-
gru nel lontano 1950. «Fu il pri-
mo a San Giovanni — racconta il 
figlio Giovanni, oggi alle redini 
dell'azienda — a comprare una 
gru edile e un montacarichi per 
aiutare il lavoro dei propri operai 
che portavano sempre sulle spal-
le diversi mattoni da costruzio-
ne». 
Ma la storia del papà di Giovan-
ni, e quindi la decisione di aprire 
un'azienda per conto proprio, ini-
zia prima del 1950, quando anco-
ra giovanissimo dopo essere sta-
to arrestato e in seguilo liberato 
per aver militato nel X Mas della 
Repubblica di Salò, cominciò a 
lavorare come dipendente in uno 
studio. 

«GUADAGNAVA troppo poco — 
ricorda il figlio — e non riusciva 
a mangiare; decise così di incam-
minarsi, con scarsissimi mezzi, 
verso l'apertura di qualcosa di 
proprio, un'azienda edile». Arri-
varono così i primi guadagni e i 
primi operai, oltre a qualche gru 
per agevolare il lavoro. I mezzi ac- 

quistati sempre più spesso veni-
vano poi noleggiati a terzi. «Dato 
che questo meccanismo funzio-
nava bene — prosegue — mio pa-
dre capì che per ingrandirsi era 
giusto investire e arrivò ad acqui-
stare mezzi che avrebbe poi uti-
lizzato con continuità». 
Data la sua crescente importanza 
nel campo dei mezzi gru e 
dell'edilizia molti operai specia-
lizzati, che in diverse situazioni 
venivano pagati poco e come ma-
nodopera di bassa manovalanza, 
invece che essere stipendiati co-
me operai specializzati, passaro-
no alla ditta di Bongiovanni che 
forniva loro compensi adatti ai lo-
ro ruoli. Ma all'inizio degli anni 
'80 la svolta. Il geometra smise di 
proseguire la sua attività nel cam-
po delle costruzioni per dedicar-
si totalmente al noleggio autogru 
e a questo punto entra a far parte 
dell'azienda anche il figlio Gio-
vanni. 

«NEL 1990 — sottolinea Gio-
vanni, mentre si accende una si-
garetta — vincemmo l'appalto 
per la movimentazione autogru 
della Fiera di Bologna, attività 
che prosegue ancora oggi, insie-
me ad altre commesse e lavori im-
portanti», 11 geometra Giorgio 
Bongiovanni, classe 1923,   nel 
2001 scompare; il resto è storia re-
cente. Ma al momento di chiude- 

re l'intervista, Giovanni, tiene a 
precisare una cosa: «Il bravo im-
prenditore, anche se piccolo, 
non è quello che vuole solamente 
arricchirsi, ma il vero imprendi-
tore è quello che tiene alla sua 
azienda portandola a crescere al 
fine di creare benessere e posti di 
lavoro. Tutto ciò però legato al 
fatto che la politica degli ultimi 
tempi, con i suoi sfaceli, non ci 
ha permesso in toto di svolgere i 
compiti che ho appena detto; 
quindi per ora ci si può definire 
contenti di ciò che si riesce fare 
nonostante tutto». 

 

nnr 
\‘',‘ IN CAMPO 

Michela Morten, la 
segretaria dell'azienda 
Bouglovanni autogru e 
sotto con Gorgo 
Bongiovanni 

   

SEGNÒ LA SVOLTA 

«Fu L'anno decisivo: 
vincemmo L'appetito per 
La movimentazione 
autogru detta Fiera» 
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IN PRIMA LINEA 
Sopra e a destra alcuni rezzi 

pronti per essere noleggiati 

NUMERO 
UNO 
A sinistra 
Giovanni 
Bongiovan-
ni fondatore 
dell'azienda 
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Vonev C e 

IL Progresso attende L'arrivo di San Damaso 
Sasso Marconi-Masi promette spettacolo 

Bokogna 

IN C UOMINI oggi alle 18,30 Corlo-Atletico Rv Venturoli e 
alle 20,30 Castelfranco Emilia-Burger King Volley. in C 
donne oggi alle 16,30 Maranello-Calanca San Giovanni in 
Persiceto. alle 18,30 Far Castenaso-Villa d'Oro Modena e 
alle 19 Progresso Sace Castel Maggiore-San Damaso. 
Nel girone di D uomini alle 17 Modena-Hr Sistemi e al-
le 20 Sway Zinella-Soliera. 
Nel girone C oggi alle 18 Budrio-Placci Bubano e alle 
18,15 Savena Volley-Ferrara. Nel girone B di D donne og-
gi alle 16 Calderara Volavolley-Rirnandi Paolo, alle 17 
Idea Volley-Corlo. alle 19,30 Avis Nigetli Sasso Mattoni-
Polisportiva Masi e alle 21 Pontevecchio Datamec-Mode-
na. Nel girone C oggi alte 17 Vip San Lazzaro di Savena-
Csi Clai Studio Monlevecchi Imola e alle 21 Impresa Edile 
Zerbini Sne Molinelta-Bondeno. 
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IL FORNAIO Maurizio Capponcellì continua il mestiere del padre Silvio: ricette tradizionali e materie prime genuine. Con qualche novità 

L'antico pro 	del pane guarda al futuro 
Gianni Leoni 

SAN GIOVANNI 

HA LO STESSO profumo soffice, 
caldo e famigliare di anni lontani, 
quando Silvio Capponcelli tirava 
le notti tra farina, acqua e lieviti, e 
il riverbero del forno, nel chiaro- 
re dell'alba in arrivo, mandava ba- 
gliori spettacolari e un po' sini- 
stri. E del resto il pane è sempre 

pur nelle varianti dei tem- 
pi di adesso, croccante, mordibo e 
un po' complice. E anche l'ospita- 
lità rimanda a giorni del passato e 
alle amichevoli chiacchiere tra 
fornaio e clienti, molto distanti 
dalle file silenziose, carrelli al se- 
guito, alle casse dei supermercati. 

LA GUERRA era finita da poco 
quando Capponcelli decise di tra-
sferire nella bottega di tale Passe-
rini, a Persiceto, l'esperienza ma-
turata in una decina di anni di la-
voro in un laboratorio di 
Sant'Agata Bolognese, Da allora, 
notte dopo notte e mattino dopo 
mattino, la farina ha accompagna-
to i suoi pensieri in un locale a 
due passi dal luogo dove a metà 
dell'800 sorgeva il Lazzaretto per 
gli ammalati di peste. Un lavoro 
impegnativo proseguito dal '58 al 
numero l di via Benelli, poco più 
in là, in un 'continua' senza pau-
se, anche quando Silvio si fece da 
parte e lasciò il posto nel forno e 
dietro il bancone al figlio Mauri-
zio, ugualmente entusiasta, e ai 
suoi collaboratori. 

«Ho completato gli studi a Bolo-
gna, e da quel momento ho prose-
guito l'attività di mio padre, tra 
l'altro con grande soddisfazione. 
Col tempo, inoltre, ho messo a 
punto diverse migliorie e ho dato 
notevole spazio alla pasticceria, 
ma sempre nell'assoluto rispetto 

dei metodi tradizionali», spiega 
l'attuale titolare. 
Così il forno gestito da Maurizio 
Capponcelli, dalla moglie Gabriel-
la Bergamini, dai loro figli Vale-
rio e Maira e dalla commessa Si-
mona Magoni regala ogni matti-
na antichi profumi, prodotti clas- 

sici e altri più compositi, come il 
pane di mais, al farro, al kamut, al-
la soia, al riso, alle noci, alla sega-
le, ai cereali, alle olive. «L'attività 
prevede anche l'utilizzo di prodot-
ti dell'agricoltura biologica. Sia-
mo in grado di servire, inoltre, 
chi ha problemi di intolleranza o 

di allergie alimentari», spiega 
Capponcelli. 

DAGLI ANNI di Silvio, quindi, 
l'elenco dei sapori ha chiesto stra-
da e ha via via messo in fila, oltre 
al pane, i dolci più classici della 
tradizione locale e non solo, come 
i savoiardi persicerani, il panone 
natalizio, la torta di riso, il certosi-
no, le sfrappole, i sabadoni, le pin-
ze, le crostate, gli spuraini, gli zuc-
cherini, le ciambelle, le torte, il pa-
nettone. «Il nostro negozio ha soli-
de radici tradizionali, ma, come i 
girasoli, presenta sempre il volto 
al sole, e cioè al futuro», dice Mau-
rizio Capponcelli. 
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Chiare, scure e speziate: 
birre artigianali alla riscossa 

■S. 

R birrificio artigianale 
Vecchia Orsa ne produce 
una con purea di pesche, 
«Dopo il sisma ci siamo dovuti 
riassestare. Ora siamo in piedi» 

Luca Scarceiti 
SAN G i OVAN N 

CHI DICE birra pensa alla Germania o a 
qualche paese americano. E invece no, la 
birra viene prodotta anche nella Bassa, in 
particolare a Persiceto grazie al birrificio 
artigianale Vecchia Orsa. Chiare, scure, 
weiss, speziate, ambrate e chi più ne ha più 
ne metta. E notevole la quantità e la quali-
tà dei prodotti Vecchia Orsa, dovuti a una 
breve ma profonda esperienza da parte del 
personale produttore. A Persiceto si produ-
ce birra ad alta fermentazione che risulta 
più corposa rispetto a lager e pills tradizio-
nali che si possono trovare sugli scaffali 
dei supermercati. «Le nostre birre  rac-
conta Roberto Poppi, socio, produttore e 
gestore del birrificio sono prodotte sen-
za l'apporto di organismi geneticamente 
modificati e biologiche, ossia create grazie 
a malto biologico». «La reperibilità delle 
materie prime in loco — prosegue il tecni-
co   è difficoltosa e spesso il materiale 
che serve per le birre proviene da paesi 
dell'est Europa, che però sono di ottima 
qualità, e l'alta percentuale di controlli che 

abbiamo in azienda lo può testimoniare». 
Tra le varianti della pregiata bevanda la 
Vecchia Orsa offre addirittura, in onore 
all'antico nome di Persiceto, ovvero Pe-
schiceto (per via dei grandi filari pesche 
che sarebbero stati presenti durante l'anti-
chità, ndr), una birra con purea di pesche 
che vengono inserite durante un determi-
nato punto della fermentazione. Ma il bir-
rificio ha anche una storia interessante da 
conoscere. La Vecchia Orsa nasce grazie 
alla cooperativa Fattoriabilità tra il 2007 e 
il 2008 con l'intento di creare un laborato-
rio artigianale in cui fare birra diventasse 
un sistema per introdurre in società e nel 
mondo del lavoro persone disagiate. Il pri-
mo impianto, costruito a Crevalcore dopo 

la ristrutturazione di un casolare, poteva 
contare su una produzione di 80 litri di 
prodotto per volta. 

«AL MOMENTO della partenza — ricorda 
Poppi avevamo grande entusiasmo e i 
problemi di assestamento della qualità del-
la bevanda vennero presto superati». Poi 
la salita, veloce e repentina. Nel 2009 vie-
ne acquistato un secondo impianto capace 
di produrre ben 180 litri alla volta, oltre al-
la collaborazione di un mastro birraio in 
pensione che inizia ad aiutarli. Si procede 
poi a frequentare corsi intensivi, insieme 
all'Associazione birrai, sulla produzione 
della bevanda 'bionda' per eccellenza, fino 
in Germania. Nel 2010 i primi premi: la 
'Vecchia Orsa entra con un suo prodotto in 
classifica per essere scelta come 'Birra 
dell'anno' e nel 2011 la produzione supera 
i 30 mila litri anno. Nel 2012 prosegue la 
pioggia di riconoscimenti e arriva la voglia 
di ingrandire l'attività. Ma a maggio il si-
sma mette fine alle speranze dei giovani 
produttori, che pero non si perdono d'ani-
mo e in breve tempo riaprono a San Gio-
vanni. «Nel settembre dello scorso anno 

sottolinea Poppi abbiamo ricomin-
ciato la produzione e a breve avremo pron-
te le nuove birre pronte». Oltre a Roberto 
Poppi nell'organizzazione sono presenti i 
soci Enrico Govoni, Michele Clemente!, 
Domenico Petrozza, Valerio Zanotti, An-
drea Mazzucchi, Roberta Niccolaj, Danie-
le Risi e Silvia Zaccherini. 

\l'a 

("I 	bpoi, 
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DIETRO IL 
BANCONE 
Roberto Poppi, soda 
dei birrificio, 
birraio e venditore 

Sara Rasit  

Bere birre di tipo artigianale è totalmente 
diverso da assaggiare una birra di tipo 
industriate, è assolutamente più piacevole 

Luca ntetti 

Una birra che mi piace gustare? 
Quelle per lo più dalle note agrumate, 
sono motto buone 

• 
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Marco Mormile 

Le birre artigianati non contengono una 
frizzantezza eccessiva; inoltre La varietà 
dei sapori è motto più ampia 
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A che livello sei? 
Etilometri usa e getta. Sono 
stati distribuiti gratuitamente 
ai ragazzi di Persiceto. L'ini-
ziativa è nell'ambito del pro-
getto 'A che livello sei?' che è 
stato presentato nell'aula ma-
gna nell'istituto superiore sco-
lastico Archimede di San Gio-
vanni in Persiceto. Incontro 
con tema sulla sicurezza alla 
guida e sul consumo degli alco-
lici. Da una parte della barrica-
ta le forze dell'ordine, gli espo-
nenti dell'Automobile Club di 
Bologna, che hanno promoto-
re dell'evento, il sindaco Rena-
to Mazzuca e i dirigenti scola-
stici. Dall'altra parte un grup-
po di studenti di quarta e quin-
ta superiore che hanno ascolta-
to con attenzione i relatori 
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ARTE MARZIALE Netta palestra Bella Vita Lo stage con L campione del. mondo 

«Autostma e controllo 
per parare il Ju Jitsu» 

SAN GIOVANNI  
METTI U POMERIGGIO uno sta-
ge a San Giovanni in Persiceto 
con un campione del mondo di Ju 
Jitsu, Recentemente si è svolto nel-
la palestra 'Bella Vita' uno stage di 
Ju Jitsu tra i giovani allievi del ma-
estro Ben Brahim Salah con il ma-
estro quinto dan Michele Vallieri. 
Che ha voluto trasmettere ai parte-
cipanti esperienza e valori matura-
ti grazie ad anni di duro allena-
mento e di disciplina. E che l'han-
no portato a conseguire numerosi 
risultati e titoli importanti, oltre 
che prestigiosi riconoscimenti da 
enti sportivi come il Coni e 
dall'Aiijj (Associazione italiana Ju 
Jitsu ). 
«Va ricordato — spiega Brahim 

che nel 2000 il maestro Vallieri 
prese a mano un corso di Ju Jitsu 
dove con grande capacità, tra una 
medaglia e l'altra, formò degli atle-
ti guidandoli alla conquista di 
molli podi importanti. In partico-
lare un bronzo mondiale ottenuto 
nel 2011 dal sottoscritto e suo allie-
vo». 
Secondo il maestro Ben Br:affini, i. 
partecipanti dello stage, sono ri-
masti entusiasti dell'esperienza e 
sono determinati a migliorare e a 
crescere. Elementi che li hanno 
spinti qualche settimana dopo lo 

stage a conquistare la cintura gial-
la. 
«I ragazzi 	dice Brahim 	sono 
stati tutti davvero bravi, perché 
hanno capito l'importanza dell'im-
pegno. Che ha permesso loro di 
conquistare un gradino più in alto 
nel Ju Jitsu, E soprattutto di fare 
un passo avanti nel cammino del-
la vita. Questa è un'arte marziale 
giapponese nata per il combatti-
mento corpo a corpo degli antichi 
samurai in epoca feudale. Oggi è 
una disciplina che si è evoluta in 
modo da offrire una delle più am-
pie possibilità di applicazione: di-
fesa personale, studio tecnico, for-
mazione psico-fisica per i bambi-
ni e i ragazzi, agonismo dal livello 
regionale alle gare mondiali. E' 
una pratica adatta a qualsiasi età 
in cui la persona si ritenga in gra-
do di praticarla (dai 3 ai 70 anni) 
poiché i maestri forniscono un 
percorso personalizzato alle esi-
genze individuali e alle possibilità 
di ciascuno». 

SECONDO Ben Brahim l'autosti-
ma e l'autocontrollo sono alla base 
del Ju Jitsu e possono essere svi-
luppati nell'ambito agonistico o 
della dife.sa personale. Che viene 
insegnata a 360 gradi sia durante 
le normali lezioni che in corsi spe- 

cificì per ottenere un 
livello efficace di rea-
zione in caso di aggres-
sione o di molestie. Il 
Ju Jistu infatti è consi- 
gliato come arte marzia- 
le per l'addestramento di 
gruppi speciali in Italia e 
all'estero, 

«ORGANIZZIAMO — ag- 
giunge il maestro — attività 
per bambini di 3 anni per 
l'introduzione al concetto di 
controllo dei movimenti ba-
silari del corpo e dell'equili-
brio, la disciplina e il rispet-
to nello stare insieme ad al-
tre persone attraverso la so-
cializzazione e il contatto 
fisico. E)ai 5 anni in poi sì 
passa a un approccio lu-
dico alla via della disci-
plina marziale: vengo-
no insegnate le prime 
tecniche semplici di 
colpi e proiezione volte gig: 
alla coordinazione mo- 
toria e alla consapevo-
lezza della propria for-
za per arrivare a con-
trollare il gesto e le 
proprie emozioni at-
traverso il rispetto di 
sé e degli altri». 

Per LuigI 
Trombetta 
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A 360 GRAD! 
Il Ju Jitsu è un'arte marziale giapponese nata per il 
combattimento corpo a corpo dei antichi samurai in epoca 
feudale. Oggi è una disciplina che si è evoluta in modo da offrire 
una delle più ampie possibilità di applicazion. difesa personale, 
studio tecnico, formazione psico-fisica per i bambini e i ragazzi, 
agonismo dal livello regionale alle gare mondiali 

SAN GIUVANN 
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A PARTIRE da domani il 'CineTeatro 
Fanin' di San Giovanni in Persiceto 
plazza Garibaldi, 3,/c) dedica una ras-

segna ai bambini e alle famiglie ospi-
tando, nei pomeriggi domenicali del 
10 e del 24 marzo e del 14 aprile, la 
Compagnia Fantateatro: sì parte do-
mani alle 16 con lo spettacolo '11 Ca-
valier Serraturo', storia della princi- 

\‘, 

pessa Rosagna, rapita da un'orco per 
impossessarsi del suo regno, e del 
prode paladino senza paura Sír Artu-
ro, meglio conosciuto come Serra rtu-
ro, che affronterà le dure prove dello 
Spirito della Palude per liberare la 
dolce principessa e sconfiggere il te-
mibile orco. 

SUL PALCO si esibiranno: Tommaso 
Fortunato, Monalisa Verhoven, Vale-
ria Nasci, Umberto Fiorelli e Marco-
ne Mandrioli. Per info: telefono 
051.821388 oppure indirizzo e-mail 
infordteatrofanin.it. Biglietti in vendi-
ta presso ii 'Cineteatro Fanin' oggi 
dalle 17 alle 18, 
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STORIA Ai tempi dei banditi e di chi li proteggeva 

E quel Conte giustiziato. 
ESASPERATO dal dilagante banditismo, il Legato di Bolo- 
gna, cardinal Morrone, fu costretto a emanare un bando 
che nel 1548 consentiva a chiunque di ammazzare i brigan- 
ti che incontrava per strada. Fu così che a San Giovanni, e 
in particolare alla Palata, non solo si potevano uccidere im- 
punemente i malfattori, ma si era addirittura dichiarati 
buoni figli della Chiesa. Le autorità bolognesi erano atriV11.- 
te a quella determinazione perché Palata non solo era di- 
ventata un rifugio per i briganti, ma essi erano anche pro- 
tetti dai Pepoli. Per niente intimoriti dai bandi legatizi, 
gruppi di malfattori protetti da Luigi Pepoli continuarono 
a imperversare nella pianura persicetana fino al 1565. Al 
punto da costringere le autorità a intervenire nuovamente. 
Risoluto a colpire duramente i banditi e chi li proteggeva, 
il vice - Legato Lenzi inviò l'esercito a distruggere le Tenti- 
te dei Pepoli di Galeazza e Palata. E solo in extremis un 
intervento diplomatico fermo le truppe. Giovanni di Filip- 
po Pepoli salvò vita e capitale per un soffio. Ma non gli 

andò altrettanto bene nel 1585 quando fu arre- 
stato con l'accusa di aver protetto 

un bandito ricercato. 
Papa Sisto V 
colse l'occasio- 
ne per inviare 
un messaggio a 
chiunque pen- 
sasse di essere al 
di sopra della 

Fu così che il 
settantenne conte 
Pepoli finì i suoi 
giorni per mano 
del carnefice. 
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PERSICETO SI PARLA DI ENERGIA 
PER 'REINVENTIAMOCI UN FUTURO SOSTENIBILE", 
OGGI A PERSICETO (20.30, SALA LANCI) SI TERRÀ 
'IL FUTURO DELL'ENERGIA È ADESSO" 
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