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Concerto 
d'arpa 

PERSICETO Stasera alle 
21 nella chiesa Collegiata 
a Persiceto concerto 
dell'arpista di fama inter-
nazionale Vincenzo Zitello. 
La serata è organizzata 
nell'ambito delle iniziative 
della settimana della "De-
cennale del Crocefisso", 
promossa dalla Parrocchia 
di San Giovanni Battista e 
patrocinata dal Comune 
di Persiceto, che prevede 
varie iniziative in program-
ma fino a domenica 13 
novembre. 
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Domani alle 15 Dì Vaìo e compagni inaugureranno U. campo da cald o

Nuovo stadio a Decima : c'è il Bologna
Giovanni in Persicet o

IL DECIMA Calcio 1938 (Seconda catego-
ria) parte subito forte . Per inaugurare i nuo-
vi campi da calcio a San Matteo della Deci-
ma, la frazione più grande di san Giovann i
in Persiceto, è stata organizzata per doma-
ni alle 15 un'amichevole di lusso con il Bo-
logna (ingresso 5 curo, gratuito per i bambi-
ni fino ai l O anni) . Un debutto speciale pe r
i nuovi terreni di via Arginino 10, adiacen-
ti a una zona destinata a divenire area irn-
piantistica sportiva in cui inserire anche
un circuito per il ciclismo, un percorso po-
distico, attrezzature per l'atletica e altre no-
vità . L'inaugurazione ufficiale proseguir à
poi sabato mattina alle 10 quando si potr à
assistere a una manifestazione sportiva con
gli studenti della scuola media 'Mezzacasa'

di Decima. «Quest'opera arrichisce e riqua-
lifica il vasto patrimonio di impianti sporti -
vi pubblici	 spiega il sindaco di san Gio-
vanni in Persiceto, Renato Mazzuca
rendendo il nostro Comune unico in ambi-
to provinciale . La presenza del Bologna c i
onora e ringrazio il presidente Guaraldi, l a
dirigenza e la squadra per la disponibilit à
dimostrata» .
Le nuove strutture sportive comprendono
due campi illuminati, quello centrale con
una tribuna di 400 posti di cui 200 coperti ,
due spogliatoi ed edifici per le attività socia -
li dell'associazione sportiva assegnataria
(uffici, locali tecnici, bar e ristorazione) . I l
tutto supportato da sistemi solari per l'ac-
qua calda e la produzione di energia elettri -
ca .
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Belinelli, l'America in casa 
«Si farà trovare pronto» 

'ek Si aliena con Sanguettob 
Alessandro Gallo 

San Giovanni in Persiceto 

IL MAESTRO e l'allievo. Sembra 
l'inizio di una favola ma, in realtà, 
è una storia vera, che si consuma 
nel palazzetto di San Giovanni in 
Persiceto, L'allievo, oggi, ha il no-
me celebre di Marco Belinelli, il 
volto che Bask,erCity è stata capace 
di esportare addirittura negli Sta-
les, nella patria dei canestri. 
Il maestro è Marco Sanguettoli, il 
coach che, dopo le prime esperien-
ze di Beh nella sua San Giovanni, 
gli ha insegnato i'abc dei canestri. 
I due si sono ritrovati ieri matti- 
na, nel palazzetto di San Giovan- 
ni e si vedranno spesso nei prossi-
mi giorni, fino a quando la Nba 
non riaprirà i battenti. Tre-quat-
tro volte la settimana, per novan-
ta minuti intensi, con una tabella, 
dal punto di vista atletico, elabora-
ta da Francesco Cuzzolin, prepara-
tore della Nazionale italiana. 
Sanguettoli e Belinelli, insieme 
in palestra come una volta. Quan-
do Murp/r' (questo il soprannome 
del celebre tecnico del settore gio-
vanile della Virtus) gli insegnava 
l'arresto e tiro, l'arte del passag-
gio, per farne uno dei protagoni-
sti del torneo di San Lazzaro, 
un'autentica vetrina per i talenti 

emergenti della nostra pallacane-
stro. 
Belinelli, che a San Giovanni è 
uno di casa (e ha libero accesso 
per il palazzetto, al punto da pen-
sare che possa persino averne le 
chiavi), non si risparmia. Corre, 
suda, sbuffa. Ascolta i consigli del 
«vecchio» maestro per farsi trova-
re pronto dall'amico Ch.ris Paul, 
quando lo spettacolo americano 
ricomincerà. 

Svolge lavoro atletico e tecnico 
nella palestra di cui ha le chiavi 
«E il ragazzo che conoscevo io» 

Gli Hornets, quando la stagione a 
stelle e strisce riprenderà, lo aspet-
tano a braccia aperte: Marco, che 
in tutti questi anni non ha mai 
smesso di lavorare per crescere an-
cora, vuol farsi trovare pronto. 

SI LAVORA TANTO, a San Gio-
vanni anche con il contributo di 
un amico, per migliorare il passag-
gio, per perfezionare ulteriormen-
te il palleggio, La dimensione di 
guardia, quella poi che gli ha con-
sentito di diventare una prima 
scelta nel 2007 (Gulden State War- 

riors, per poi transitare per i To-
ronto Raptors e approdare infine 
in Louisiana), gli sta un po' stret-
ta. 
Marco, come nella Nazionale di 
Simone Pianigiani, vuole trasfor-
marsi in un playmaker aggiunto, 
perché nella pallacanestro, così co-
me nella vita, non si finisce mai 
di imparare. 
«E' il ragazzo che avevo imparato 
a conoscere — sottolinea Sanguet-
toli —, Il talento l'ha sempre avu-
to e lo si capiva sin da quando era 
un ragazzino con i pantaloni cor-
ti. Quattro anni negli Stati Uniti 
non l'hanno affatto cambiato. 
Umile, pronto a mettersi in di-
scussione. E sempre solare». 

FELICE, SANGUETTOLL E giu-
stamente orgoglioso. Il motivo, in 
fondo, è di facile comprensione. 
«Beh, il fatto che abbia pensato 
proprio a me — conclude uno dei 
tecnici giovanili più titolati —
per allenarsi e mantenersi in con-
dizione prima di tornare negli Sta-
ti Uniti non può che farmi piace-
re. In tutti questi anni, credo, è ri-
masta la stima e il rispetto. Allena-
re uno come Marco, anche se og-
gi, nella Nba, può camminare con. 
le sue gambe, mi riempie davvero 
d'orgoglio». 

A M 
Marco 1E1eiinn,l i. 

guardia di 2S anni 

\\\\ 
\\\\\\ \\\\ 

;ì\ 

belaledi, L'America in :ara 
«Si far': iirnvarc re-onte> 
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«Giovani, parate 
mestiere» 

Ste ano &riai, da goinnusta a calzolaio 
di EMANUELA ASTOLFI 

HA 35 anni e fa il calzolaio. All'inizio quel 
mestiere che tanto lo attraeva era una ne-
cessità. Adesso è diventato una vera passio-
ne. Stefano Ferioli (nella foto a destra) ha 
una bottega in via Rubbiani, vicino al vec-
chio Tribunale. Lì ogni giorno ripara scar-
pe e le rimette a nuovo. E il lavoro non 
manca. Anzi. Tempo là è stato costretto ad. 
appendere un cartello con la scritta: 'Non 
accetto ulteriori riparazioni'. Ferioli ricor-
da a mente tutti i clienti e quando qualcu-
no lascia un paio di scarpe da lui, per far- 

gliele riparare, non annota nulla. «Mi ricor-
do tutto», dice. Poi indica un paio di stivali 
e dice nome e cognome del proprietario. «I 
clienti pagano a lavoro fatto spiega , 
prima non chiedo niente, anche perché 
non posso dare nessuna garanzia sui tempi 
della riparazione. La scarpa deve essere 
perfetta, come dico io, altrimenti non la ri-
consegno». 

HA APERTO il negozio nel 2006, dopo 
che l'officina in cui lavorava ha abbassato 
12 serrande e lo ha mandato a casa. «Ho fat- 

to il gommista per tanti anni 	 spiega 
—, ma ho sempre avuto una strana pas-
sione per le scarpe. Così un giorno ho 
preso le pagine gialle, mi sono mes-
so a cercare tutti i calzolai che ci so- 
no a Bologna e li ho chiamati». 
Sperava di trovare qualcuno che 
gli insegnasse il mestiere. «Mi 
hanno liquidato tutti 	raccon- 
ta —, tranne un calzolaio che 
aveva un'azienda in via Penare-
se. Così ho iniziato ad andare 
da lui tutte le domeniche, 
quando non lavoravo in offici-
na. Il primo giorno tirò fuori 
dal bidone del rusco un paio 
di scarpe che aveva buttato, le 
abbiamo smontate e rifatto il 
soprattacco». 

QUANDO è arrivato il tracol-
lo dell'officina per cui Ferioli la-
vorava, lui si è messo a cercare 
un locale dove aprire un negozio 
tutto suo. «Ancora prima 
dell'inaugurazione — dice — si era 
sparsa la voce dell'apertura di un cal-
zolaio e la gente mi lasciava le scarpe 
fuori dal negozio. Ho iniziato con le ri-
parazioni più semplici e adesso mi por-
tano anche le scarpe appena comprate 
perché dicono che fanno male. Non sono 
mai rimasto senza lavoro». A fine mese rie-
sce a guadagnare intorno a 1.200 fUr0. «Le 
riparazioni non sono costose — dice —, si 
parte dai 5 ellf0, anche se quando mi chie-
dono di ricucire un mocassino il prezzo sa-
le. Ma nessuno si è mai lamentato dei miei 
lavori. Ammetto che a volte sono un po' 
lento, ma se c'è un'urgenza lavoro anche la 
notte». E se qualcuno gli dice che i giovani 
oggi faticano a trovare un lavoro alza la vo-
ce. «Bisogna rimboccarsi le maniche — di-
ce . Il lavoro non viene a cercarci». 
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Frigonota 
per veicoli 
Impresa di Bologna di 
riparazioni di autoveicoli 
cee;; eartii er Ingzoaripsetar ao n 

manutenzione e la 
riparazione degli impianti 

regi:gl eocraa .natnnal  rt, iddvel"t' da 
 off icina-2080,corn. 

trasporto. Inviare cv a o 

aAfdl  osati  dntpl rs.eb,9t:tunrtnd:i sco:. ta; dnne:evsttiltpup:oenaara.e:ggt.hi::::cpipvre.:,,  h  

A Poeve di Cento è e e  
richiesto un addetto agli 
stipendi e alle 

praticerinziam  

hieensta 

7nar.ionr,„cetor,  

Ciam<IP:'°1°c‘grgliV. ><It'  

Tecnico tico 
 informa 

Società cooperativa di 
Bontivoglio cerca un 
tecnico informatico, 
laureato in Ingegneria 
informatica. Il contratto 
offerto è a tempo 
indeterminato e feti time, 
candidato deve essere 
atotomtonito. Inviare 
l rancesca.astiertoord 
Mrlitti.lt. 

Aiuto 
magazziniere 
Azienda di San Donato 
cerca un aiuto 
magazziniere fra i 18 e o 
29 anni, automunito, per la 
preparazione delle 
spedizioni e Címbailo deo 
prodotti. contratto è di 	, 
apprendistato. Inviare it cv 
ao arnirdnistrazionefè 
manitatturaviaggi.it. 	, 

il 
Operaio 
del, settore gomma 
Az - ienda specializzata 
nella lavorazione di 
gomma e plastica cerca 
udinrctiperaio a Calderara 

eri°. Il contratto è a 
tempo, determinato e fiati 
time. E richiesta 
esperienza nella 
mansione. Per candidarsi 
inviare il cv ai 
fdartizialbgrriaitcom. 	...„, 

Montatore 
meccanico 
Impresa di servizi 
logistici di San Pietro in 
Casale cerca un 
montatore di macchine 
industriali di precit  

isionteratto 
choan  teesr eproruedneztae.r m ci noant o con 
disponibilità di trasferta 
presse te aziende della 

P rovincia ' Inviare  , 

Progettiate 
di impianti 
Impresa do Basso 
Marconi cerca un 
progettosta di impianti 
industriali, in possesso 
dì diploma di Perito 
oi  rinf  ddf euer.s:t7eorrei mar il aem. ,osaitt  aoc .0111 nrn vet aa ti r ero it o rn  • 

an  se.gg ioètetttoetams coez's rt • oe cv  

Adgi  ve,.enntedita  imp,esa di Porretta 
Terme cerca agenti e 

ppre entanti per la 
vraenditasdi vari prodotti sul 
territorio della provincia di 
Bologna. It contratto 
offerto é do lavoro 	, 
autonomo con partita Iva. 

Pe..trses?etlIoldnaerg,asi inviare 

atetbetognart. 

Chef esperto 
Per hetet 
Hotel a h stelle in 
provincia di Balzano 
cerca urto chef fra i 24 e i 
33 anni, con formazione 
alberghiera Necessaria un 
ottinta cono'SCenZa della 
ringua tedesca. Per 	i 
Pendii:gemi inviare il cv a: 
cimp.imokafènts.provincia, 
hologna • 

suw:mpurreepaiùt  ie.re:trapiraeurseea,  al Rec_ultIng Day 
PER CRFEARE 

contatti 

e  
orga

impre  de. niu, se, Ai 
R 

d 	
-111 

ceni" prim 
a M  

gli in 23 ;..t..ng p 
a 

ediz,ater 
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studen  chreti rjipotr deirm 
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 al Ituti71:::I
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Meccanico 
di veicoli industriali 
Officina dì Bologna cerca un 
meccanico per attività di 
riparazione su veicoli industriali e 
leggeri. è richiesta un'esperienza 
minima di 5 anni come meccanico 
qualificato. Il contratto offerto é a 
tempo indeterminato e full Urne. 
Per candidarsi inviare il cv a: 
gianluca.arnatiraofficina-2000.com. 

Educatore 
di asilo nido 
Cooperativa sociale cerca un 
educatore per asili nido situati a 

Castet Guelfo e Toscanella. 
Il candidato deve avere una laurea 
triennale in Educatore di nido e 
comunità infantili o in Scienze 
dell'educazione (vecchio 
ordinamento). Inviare cva: 
curriculumvitaeraseacoop,coop. 
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Commesso 
del settore abbigliamento 
Impresa di San Giovanni in 
Persiceto cerca unia commesso/a 
di negozio. Il contratto offerto è a 
tempo determinato, con orari dalle 
16 alle 20 il martedì e il giovedì, 
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20 il 
venerdì e il sabato. Per candidarsi 
inviare curriculum via fax al 
numero 051-825869. 

Impresa specializzata in 
abbigliamento e maglieria di Pieve 
dì Cento cerca un addetto al 
controllo qualità dei prodotti in 
vendita, con esperienza nella 
mansione. Il contratto è a tempo 
determinato, Per candidarsi inviare 
il curriculum via maii a: 
top..cleanralibero.it. 
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«Otto pattuglie sulle strade 
e anche i Tir fanno i bravi» 

I controlli dei vigili di Terre dAcqua sono un deterrente contro i pericoli 
dì PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSICETO – 
OLTRE ottomila veicoli control-
lati e oltre quattromila infrazioni 
rilevate. 
E' una voce del bilancio dell'attivi-
tà della polizia municipale di Ter-
re d'Acqua nel corso del 2010. 
«La sicurezza delle nostre strade 
  dice il comandate dei vigili, 
Giampiero Gualandi — passa an-
che attraverso la consapevolezza 
dei conducenti di poter incappare 
in un controllo. Perciò la rete stra-
dale dei Comuni di Terre d'Ac-
qua viene quotidianamente moni-
torata da ben Otto pattuglie di 
pronto intervento nei due turni 
(mattino-pomeriggio) e da alme-
no un'altra pattuglia durante la se-
ra e parte della notte». 

A PARERE di Gualandi, i vigili 
non si occupano soltanto di rileva-
re gli incidenti, ma anche e soprat-
tutto di verificare che chi circola 
si mantenga rispettoso delle nor-
me di comportamento. E cioè ve-
locità eccessiva o pericolosa, man-
cata precedenza agli incroci, sor-
passi vietati, mancato rispetto del-
la distanza di scurezza e cosi via. 

«L'ANNO scorso 	 continua il 
comandante — abbiamo control-
lato la bellezza di 8.512 veicoli di 
ogni genere, con una media di 28 
veicoli controllati per ogni giorno 
feriale. Le multe elevate diretta-
mente sulla strada sono state 
4.173, pari alla metà del totale del- 

LE CIFRE 
Una media di 28 veicoli 
controllati ogni giorno feriate 
L'anno scorso 4.173 multe 

la sanzioni annuali. Abbiamo riti-
rato inoltre 411 documenti irrego-
lari, tra patenti e carte di circola-
zione, e posto sotto sequestro 200 
veicoli. E ancora 207 veicoli sono 
stati trovati completamente privi 
di assicurazione e 371 non revisio-
nati». 

TUTTAVIA, se- 
condo Gualandi, an- 
che per via della presen- 
za costante delle pattuglie 
sulle strade, gli automobilisti 
in genere, e i camionisti in partico-
lare, sono diventati più rispettosi 
del codice della strada. Oggi sol-
tanto un veicolo, ogni due ferma-
ti, viene multato. 

«VENENDO ai servizi più in ge-
nerali aggiunge il comandante 
di Pm — abbiamo coperto il 57% 
delle sere del 2010. E non poten- 

do assumere nuovi agenti, siamo 
però riusciti a razionalizzare le ri-
sorse di personale, riducendo la 
nostra presenza solo del 10%, no-
nostante i servizi siano in realtà 
aumentati di circa il 30%. E mi 
preme evidenziare che abbiamo 
garantito la nostra presenza du-
rante tutti i giorni festivi». 

p.-nturbe arale stende, 
e autore i Sk ;PIFIu i iwave• 

STOP 
alida 

municipale 

in azione 

Nel tondo, 

il comandante 
dei vigili urbani 

di Terre 

d'Acqua, 
Giampiero 

ualandi 
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PERSICETO, CONCERTO PER ARPA 
STASERA, ALLE 21, NELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
CONCERTO DELL'ARPISTA VINCENZO ZITELLO, NELL'AMBITO 
DELLA SETTIMANA DELLA "DECENNALE DEL CROCEFISSO' 

Pagina 21 
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PERSICETO IL Bologna c

inaugura un campo a Decima

il Bologna Football club inaugura ,
domani alle 10, uno dei campi d a
calcio di Decima, con l'amichevol e
contro il Decima Calcio . Tra i present i
al taglio del nastro il sindaco Renat o
Mazzuca e Vittorio Cocchi, president e
del Consorzio dei Partecipanti d i
Persiceto .

---------------------------------------------------------------------------------------------- -
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VINCENZO Z!TELLO

Alle 21 nella Chiesa Collegiata d i
San Giovanni in Persiceto, perl a
Decennale del Crocefisso ,
concerto dell'arpista Vincenzo
adio,
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