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Mby 5ede D Batte la Mobilservice: è a un punto dai playoff 

Passo avanti per La Pontevecchio 
Bologna 

NEL GIRONE del campionato di serie D femminile, sorridono Calanca 
Persiceto, Crevalcore e Pontevecchio, tutte vincenti al tiebreak. La Calan-
ca supera lo scoglio Athenas e resta prima in classifica, mentre Crevalcore 
passa a Poggiorusco e si conferma quarta forza del campionato e la Ponte-
vecchio supera la Mobilservice e sale a un solo punto dalla zona playoff. 
Nel girone C, piange la Fiorini Argelato: sconfitta dalla capolista Imola 
3-1 resta in zona playoff, 	perde' contatto dalla vetta. Ne approfitta il 
Triumvirato, che vincendo 3-2 su Ferrara sale al quarto posto, mentre al 
terzo si conferma Villanova, che strappa un punto all'Anderlini. 
In campo maschile, nel girone C FElleppi piega San Marino 3-1 e raggiun-
ge Cervia al quinto posto. Nel girone B, con lo stesso punteggio, Crevalco- 
re ha la meglio su Cavezzo e sale al secondo. Si complica la situazione della 
GranZinella, ultima con 4 punti, dopo il ko (3-0) rimediata a Carpi. 

m. g. 

• 

Silvia Bergarn i 

® Mures^.i li e galla, castLi'ir n 
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Si rompe tubatura, circolo te s allagato 
Persiceto, campi invasi dall 'acqua. Problemi di pressione nelle abitazioni 

di PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSICETO 
ALLAGATI i campi del Centro 
tennis del Comune di Persiceto e 
qualche disagio ai cittadini che abi-
tano del centro storico. L'altra se-
ra una rottura di una tubazione ha 
causato un bel trambusto nel cuo-
re della cittadina. La tubazione 
che è andata in tilt fa parte dell'ac-
quedotto di San Giovanni in via 
Cappucini e si trova a due passi 
dal centro storico. Proprio di fian-
co al circolo sportivo da molti an-
ni in attività in questo conosciuto 
angolo di città. 
L'acqua ha invaso le zone intorno 
all'acquedotto comunale, dove pe-
raltro ci sono numerose abitazio-
ni, in particolare riversandosi sui 
terreni di gioco. Secondo quanto 

IN TILT 
Danneggiata La conduttura 
delt'acquedotto 
di via Cappuccini 

si è potuto apprendere non si sono 
registrati danni di rilievo a cose o 
persone. Anche perché il pronto 
intervento di Fiera ha evitato il 
peggio. 

A QUANTO pare i cittadini che 
abitano in questa zona del comune 
non sono rimasti senza acqua, vi-- 
sto che i tecnici hanno praticato 

una deviazione. L'acqua fuoriusci-
ta è stata pompata e successiva-
mente immessa nel canale San 
Giovanni. Il sindaco Renato Maz-
zuca non ha escluso però che si 
possano essere verificati casi di 
bassa pressione nei rubinetti. 
I tecnici di Hera, per rimettere le 
cose a posto, hanno lavorato dura-
mente fino alla tarda serata dì ieri. 

E INTANTO sul tema dell'acqua 
La lista civica Rinnova Persiceto  
si è mossa contro l'aumento della 
tariffa dell'acqua. I consiglieri 
Maurizio Serra e Giorgio Trotta 
hanno contestato con forza la deci- 

sione di Mazzuca di avere votato a. 
favore dell'aumento nella recente 
assemblea di Ato 5. 
:Della richiesta di aumento della. 
tariffa da parte di Hera — incalza-
no i civici — e della riunione e de-
cisione di Ato di accoglierla, il no-
stro primo cittadino non aveva in-
formato nessuno. E i persicetani e 
i consiglieri comunali lo hanno sa-
puto dal Carlino (il sindaco però 
aveva già pubblicato sul sito del 
Comune un ampio comunicato 
stampa ndr) 
Abbiamo rammentato a Mazzuca 
lo statuto comunale che riconosce 
l'accesso all'acqua come diritto na- 

turale, universale, indivisibile, ina-
lienabile e lo status dell'acqua co-
me bene comune pubblico. Ed an-
che il principio che tutte le acque 
sono pubbliche e costituiscono 
una risorsa da utilizzare secondo 
criteri di solidarietà». 
Secondo Rinnova Persiceto il ser-
vizio idrico integrato deve essere 
sottratto alla disciplina dei servizi 
pubblici locali a rilevanza econo-
mica. Visto che già il consiglio co-
munale di Persiceto aveva appro-
vato un ordine del giorno di soste-
gno ai referendum sull'acqua pub-
blica. 

- 	aggiungono Serra e 
Trotta —, il voto favorevole incon-
dizionato all'aumento della tariffa 
del servizio idrico si pone, in pale-
se contraddizione ed è incompati-
bile con lo statuto comunale. Il sin-
daco, di fatto, si è comportato co-
me un qualunque azionista di una 
qualunque società. In questo con-
testo ci paiono quanto meno discu-
tibili le motivazioni che Hera ha ri-
portato e che i sindaci presenti 
hanno accettato senza batter ci-
glio. E cioè l'aumento degli oneri 
finanziari da 694.000 curo a 6 mi-
lioni di curo e il riconoscimento di 
31 milioni di Curo perché i consu-
mi di acqua sono stati inferiori alle 
previsioni. 
Abbiamo chiesto allora al nostro 
sindaco di riferire dettagliatamen-
te nella prima prossima riunione 
del consiglio comunale». 

LE RUSPE Gli operai di Hera lavorano sulla tubatura rotta 
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«Ci vorrà tempo 
prima di rigiocare» 

«I-Iera 
e intervenuta 
prontamente» 

PERSICETO 

HIUSINDACO Renato 
ruca sta tenendo sotto con-
trollo i lavori dei tecnici He-
va. A quanto mi è stato rife-
rito - spiega - a causa dì 
una rottura delle tubature 
nella zona del centro storico 
durante la mattinata si sono 
verifica ti aicunì problemi 
tra cui fuoriuscite anomale
dì acqua e cali dì pressione 
della rete idrica, Nonostan-
te Hen sia intervenuta 
pronta nente per risolvere 
la situazione purtroppo il 
Centro tennis di via Cappuc-
cini ha subìto danni a causa 
di un a lagarnento». 
E aggiunge' Anche il Co- 
mune si è attivato subito 
per conoscere l'entità dei 

lita di ripristino dell'im-
pianto sportivo. Intanto, gli 
operatori di Hera stanno la-
vorando per aggiustare il 
guasto. Si prevede che il ser-
vizio della rete idrica rien-
trerà nella normalità entro 
la fine gìornata (ieri ndr)». 

pLt 

PERSCETO 
«L'ACQUA ha reso impraticabili alcuni 
campi in terra rossa del nostro Centro 
tennis. Uno all'aperto e l'altro dentro a un 
pallone». A parlare è Alessandro Gaiani 
maestro federale di tennis che da tempo 
gestisce il circolo sportivo. Impianto nato 
in via Cappuccini una quarantina di anni 
fa e che svetta di fianco all'acquedotto di 
Persiceto dove si è verificata la rottura di 
una tubazione. «La perdita d'acqua — 
continua il maestro — è iniziata domenica 
sera e purtroppo ha invaso completamente 
i terreni di gioco. Non so dire con 
precisione l'entità del danno. Ma prima di 
poter rigiocare su questi campi ci vorrà 
tempo. Dobbiamo aspettare che si 
asciughi tutto e valutare poi lo stato del 
terreno di gioco». 

Il maestro 
di tennis 

Alessandro 
Gaiani 

mostra 
quello che 

resta 
dell'allagamento 

notturno 
di uno dei campi 

da tennis 
del centro 

sportivo 
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Cinquanta i negozi convenzionati con l'Associazione 

ORGANIZZATORI I membri del Consiglio dello storico carnevale di Persiceto 

UNA CARD per battere la crisi. I 
carnevalai di Persiceto hanno ide-
ato la Bertoldo Card, tessera ma-
gnetica che dà diritto a sconti par-
ticolari in una cinquantina di ne-
gozi di San Giovanni. Costa dieci 
euro, e sottoscrivendola si posso-
no sostenere anche le attività 
dell'Associazione Carnevale Persi-
ceto. 
«I negozi convenzionati — spiega 
Adelmo Manferdini presidente 
dell'associazione — espongono in 
vetrina e nella porta di ingresso il 
logo della Bertoldo Card. Con la 
tessera - il cui intento è quello di 
favorire i normali acquisti - si può 
comprare a prezzi vantaggiosi il 
materiale inerente allo storico car-
nevale. Biglietti per la tribuna, 
dvd degli Spilli, enciclopedie sul-
la kermesse». Ma non finisce qui. 

NEL GIORNALINO 
Tutto il programma 
della festa mascherata 
dei prossimo febbraio 

Perché in questi giorni è in distri-
buzione nella cittadina il nuovo 
numero della rivista Re Bertoldo 
curata sempre dall'Associazione 
Carnevale Persiceto, 

LA PUBBLICAZIONE introdu-
ce all'ormai imminente centotren-
tottesima edizione della festa ma-
scherata in programma già dal 12 
febbraio prossimo. 
«Nella rivista — continua il presi-
dente — c'è il un resoconto delle 
nostre attività, una presentazione 
delle mascherate singole, di grup-
po e dei carri di prima categoria 
con interviste ad alcuni carneva-
lai. Infine, testimonianze, fotogra- 

fie e racconti dal passato in omag-
gio a quella che, per il nostro pae-
se, è la cultura del carnevale». 

SECONDO Manferdini in que-
sti suoi due anni di presidenza 
dell'associazione alcuni degli 
obiettivi prefissati sono stati rag-
giunti. Ma per altri sarà necessa-
rio lavorare ancora. «Abbiamo cre-
ato   prosegue il presidente 
un gruppo di consiglieri compat-
to in grado di gestire l'enorme po-
tenziale del mondo dei carnevalai 
persicetani. Uno dei principali 
obiettivi è quello di trasmettere i 
valori del carnevale alle nuove ge-
nerazioni. I bambini devono im-
parare i segreti e le magie dello 
Spillo, nella speranza che raccol-
gano il testimone. E in futuro, por-
tino avanti la tradizione. Aspetto 
dunque tutti in piazza ad ammira-
re lo spettacolo dei carri e degli 
Spilli. Lunga vita a Re Bertol-
do». 

IrraI bffrn Ias,i 
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PERSICETO 
La seconda infanzia 
Giovedì alle 20,30 nellambito degli 
incontri della 'Scuola Permanente per 
genitori' organizzata dal Centro 
famiglia di Persiceto con il patrocinio 
del Comune nei locali del palazzo 
Fanin, si parlerà della seconda 
infanzia. La serata, presieduta da 
Raffaello Rossi, ha come titolo 'Basta, 
non ne posso più'. 
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