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L'UOMO JET CONTI. 
PER I:EREDITÀ DI DAL 

7,5 GAMBINI MASSIMO 
(commercialista) 

Sarà l'uomo dei conti nel post mortem di 
un artista. Scelto dal Tribunale per tutelare 
il patrimonio lasciato da Lucio Data e 
garantire che vada a chi ne ha diritta 
L'eredità culturale del cantante è in tutti 
130i che abbiamo ascoltato Cuniso 
straripanti di emozione. Quella materiale 
toccherà a chi spetta per legge o per 
volontà del de cuius. In queste faccende 
non c'entra più la poesia, ma si spera che 
comunque prevalga il buon senso. 

7 CONATI MAURO 
(scrittore) 

Dicono che fare il giornalista sia un bel 
mestiere, a condizione di cambiarlo in 
tempo. Lui, all'Unità, ha smesso presto di 
Farlo e forse controvoglia. Ma ha trovato il 

tempo di fare altro, come scrivere un 
romanzo che racconta San Giovanni in 
Persiceto e Cassius Clay, il pugile che 
volava come una farfalla e pungeva come 
un'ape. Storia e storie dei favolosi anni 
sessanta, con in mezzo l'epopea del 
Bologna da scudetto. Anni da ricordare. 

8,5 MEROLA VIRGINIO 
(sindaco) 

Bei colpo, signor sindaco. Arruola 
nientemeno che il Professore per guidare i 
forum sui Piano strategico metropolitano. 
Riuscendo a mettere in campo Romano 
Prodi, si dà una lucidata all'immagine. 
Cosa della quale ha certo molto bisogno. 
Poi annuncia la riduzione di mille 
dipendenti comunali in cinque anni e il 
dimezzarrento dei debito. Dopo l'annuncio, 
insomma, non resta che sperare nei tatti. 

53 PARIETTI ALBA 
(showgirI) 

Ma anche scrittrice e opinionista. Tra le 
molteplici opinioni che elargisce in 

abbondanza dal video, eccone una viso a 
viso proprio sulla te, dove dice che 
comanda gente senza idea «di cosa il 
pubblico voglia» e dove degli incompetenti 
decidono «chi debba o non debba 
comparire». Punì essere vero, visto che la 
signora compare molto spesso. 

B BOSCHI BERNARDO 
(padre domenicano) 

Soprattutto per un uomo di chiesa è stata 
una frase infelice. Parlare di «vendetta dei 
gay» nelle polemiche nate 
sull'omosessualità del cantante non è il 
massimo della carità cristiana e propone 
una sintesi troppo sommaria di un tema 
molto delicato. Forse è stato un «effetto 
dell'affetto» per Lucio. Ma non ha fatto un 

5 COLLINA PERO 
(presidente ac) 

Deve fronteggiare un brutto colpo causa 
Civis: il sequestro dei beni. Non tocca solo 
ai colosso cooperativo, ma mai come in 
questo caso mal comune non è affatto 
mezzo gaudio. Lui reagisce con orgoglio, 
sostenendo che il provvedimento non 
mette certo ko l'attività aziendale, ed è 
vero. Però è Un altro boccone amaro 
causato da quel tram che nessuno chiama 
più desiderio. 

43 NERETTI GIOVANI 
(poliziotto) 

Lui con altri tre (Pace, Pellicciotta e 
Andreani). Gli cede il alare, quando 
colleghi della Squadra Mobile, a 
malincuore ma senza tentennare, fanno 
scattare le manette. Secondo il giudice i 
quattro delle Volanti sono divise infedeli e 
non custodi della legge. Purtroppo tornano 
i giorni del tormento dentro la questura 
dove ancora si allunga il brutto ricordo 
dell'Uno bianca. 

vrncntfpcorriere(i 

Dell'effetto. 
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gb Terze in Promozione il Calcara proverà a fare risultato anche in casa della Visport 

CastenasoOzzanese, è febbre derby. IL Sasso in Romagna 
Bologna 

CON LA PRIMAVERA che final-
mente fa capolino, la temperatura 
oggi è quella ideale per un diver-
tentissimo pomeriggio di calcio. 
Allora tutti in campo dalle 14,30. 
Eccellenza Girone A: il Crevalco-
re fa visita al Castellarano, mentre 
lo Zola Predosa deve tentare l'im-
presa a Fidenza. Nel girone B su-
per derby Caste naso-Ozzanese. Il 
San Antonio in trasferta con il 
Russi si gioca l'ultima possibilità 
di restare in corsa per la vetta del-
la classifica. Infine il Sasso Marco-
M sarà ospite della Santagatese. 
Promozione Nel girone B il 
Monte San Pietro attende il Fiora-
no. Faro Gaggio e 'Valsa Gold. fan-
no rispettivamente visita a Castel-
nuovo e Polin.ago. Mentre il Cal-
cara Samoggia, dopo l'incredibile 
successo di mercoledì scorso, ten-
terà di far risultato anche in casa 
della Visport (ore 15,30). Il girone 
C apre con due sfide tutte bolo-
gnesi: Malba Molinella-Pianore-
se e Persicetana-Progresso. Ma-
tch della verità per l'Axys Team 
Calderara, sul campo dell'Argen- 

Bellaria-Sesto Imolese, Sole Lu-
na-Placci Bubano e Vadese-Ba-
sca. 
Seconda categoria Girone i: Ad. 
Marconi-Castellettese, Bazzane-
se-Mo:ntefredente, Bo:n.ortia-Lib. 
Ghepard, Pian di Setta-Marzabot-
to, Ponte Ronca-Monzuno, S.Be-
nedetto-Lizzano, Vergatese-Airo-
ne, Girone L: All for One-juveni-
lia, Ancora-Pinterre Mon teren-
zio, Boca-Stella Azzurra, La I)oz-
za-Castei del Rio, Spartà-Lib.Sil-
laro, Tozzona Pedagna-Valsa nter-
no, V.Valsanterno-Cagliari. Giro-
ne M: Decima-Quarto, Emilia-Sa-
la Bolognese, Funo-Granamica, 
Libermsargile-Bentivoglio, Persi- 

ceto-Budrio, Rainbow Granaro-
lo-United P07, Saragozza-Porta 
Stiera. 
Terza categoria Girone A: Piop-
pe-Baragazza, Appennino-Vado, 
Castiglione-Rioveggio, San Luca-
Lagaro, Savignanese-Grizzana, 
Unica-Castel d'Aiano, Venturi: 
na-Carioca. Girone B: AtI.Borgo-
PII Calcio, Borussia Borgo-Tre 
Borgate, Futura-Real Barca, Giar-
dini Margherita-Monte, Lame- 

Nel girone E di Prima va in scena 
Lo scontro ad alta quota 
tra Castel Guelfo e Medicina 

Il giocatore del 
Castenaso, Davide 
Pappalardo: il 
centrocampista 
pronto a dare man 
forte contro 
l'Ozzanese 

tana, seconda in classifica. Tutte 
in casa le altre bolognesi: Anzola-
vino, Atletico Van Goof e Corti-
cella se la vedranno in ordine con 
Bondenese, Centese e XII Morel-
li. 
Prima categoria 11 girone I) of 
fre un caldissimo derby Casalec-
chio-Porretta; la Ceretolese ospi-
ta la Maranese. Nel girone E scon-
tro ad alta quota Castel Guelfo-
Medicina, del quale potrebbe ap-
profittar la Dozzese che attende 
l'Osteria Grande. Tutta da segui-
re anche la sfida salvezza Ponte-
vecchio-Trebbo. Completano il 
quadro: Casteldebole-Futa 65, 
Fossatone-Fantastic, Siepelunga 

Lokomotive San Biagio, Real. Az-
zurri-Dep.Panigale, Santagatese-
VirlUS Calcio. Girone C: Barca Re-
no-Paliavicini (ore 15), Budrio 
Primi Calci-Ozzano Tolara, Fos-
solo-Panacea, M onterenzio-Sp. 
Castel Guelfo, S,Donato-Granaro-
lo, S.Martino in Pedi7iolo-
Gioventù in Infradito, San Lazza-
ro-Real Reno. 

Giacomo Bartoli 
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NUOVI SPAZI ,•\\L, CENTRO 'VITA INSIENE' 
INAUGURATI I NUOVI SPAZI AL CENTRO DIURNO DI MEDICINA 
TANTE ATTIVITÀ CHE VENGONO SVOLTE, PRIMI FRA TUTTI 
GLI APPUNTAMENTII CON GLI 'INSEGNANTI DAI CAPELLI BIANCHI' 
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PERSICETO Un fitm vissuto 
sotto IL casco di un potiziotto 
La rassegna 'Film&Film', promossa 
dai cinema dì Persiceto in 
collaborazione con il Comune, 
propone per domani al Fanin 'Acab', di 
Stefano Sollima. La pellicola racconta 
le vicende dei tre poliziotti Cobra, 
Negro e Mazinga, che hanno più di 40 
anni e militano in un reparto speciale 
mobile in prima linea contro uttrà e 
black bloc. Ne sce un punto di vista 
diverso sulle manifestazioni e sugli 
eventi pubblici vissuti dentro il casco 
di un poliziotto. 
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PERSICETO Sindaco In video 
per punto di meta mandato 
il sindaco di Persiceto, Renato 
Mazzuca, ha fatto un video che illustra 
ai cittadini l'attività amministrativa 
svolta in questa prima metà di 
mandato (2009-2012) e i progetti 
futuri, Il video è visibile sul sito del 
Comune: www.comunepersiceto,it. 
Una pubblicazione con 
approfondimenti sul tema sarà 
allegata al prossimo numero del 
giornale comunale Altrepagine' in 
distribuzione a fine marzo, 
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