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PIETRE & POPOLO
 

Dopo sisma, in Emilia basta demolizioni = Il dopo sisma in Emilia Pulizia etnica del

patrimonio
 
[Tomaso Montanari]

 

O MONTANARI A PAG. 9 TOMASO MONTANARI emolizioni di futuro. E questa la perfetta definizione di ciò che

continua ad accadere in Emilia, a quasi sette anni dal terremoto del maggio 2012. Edifici storici, tutelati dalla legge e

ricchissimi di significati vengono fattibrillareper- ché fortemente lesionati: una sorta di colpodipistolaallate- sta ad

organismi fiaccati, ma che sarebbe perfettamente possibile salvare. Una pulizia etnica del passato dovuta non

allapovertà,maallaricchezza senza cultura di una regione che pensa già a nuovi capannoni e si prepara alla

"secessione dei ricchi", insieme a Veneto e Lombardia, NELL'IMMEDIATO dopo terremoto a saltare in aria furono i

campanili (indimenticabili le immagini dell'esplosione di quello di Poggio Renatico), municipi (come quello di

Sant'Agostino, nel Ferrarese, anch'esso minato con la dinamite), case antiche (a Mirandola, per esempio): uno

scempio che trovò poi una giustificazione ideologica negli stands del ministero per i Beni Culturali al Salone di Ferrara

nel marzo 2013. Il loro titolo, stampatoacaratteridiscatola, era: "Dov'era ma non com'e- ra". Una provocazione,

rincarata dalla presentazione stampata sui pannelli, in cui il vertice del sistema italiano di tutela del patrimonio

culturale affermava: "Di considerare questo evento drammatico come un'opportunità. L'opportunità di affermare una

cultura architettonica della ricostruzione capace di prendere le mosse dallareale situazione e consentire la

coesistenza tra le preesistenze e gli edifici contemporanei, l'at- tualizzazione del bene culturale laddove era, dando ad

esso nuovi significati vitali". U- na serie impressionante di bozzetti architettonici, culminante nell'idea di un campanile

formato da monumen- taliformediparmigi ano,chiariva cosa si dovesse intendere per "attualizzazione". Come ha

notato l'urbanista Ilaria A- gostini, "il 'dov'era, ma non com'era' ha assunto, nella ricostruzione del post-terre- moto,

grande forza mediatica con il sostegnonormativo della legge della Regione Emilia Romagnan. 16/2012,che svincola la

pianificazione comunale dallatutela dei tessuti ur- baniedegliedificistorici. Dalla legge - prosegue Agostini -, secondo il

consiglio regionale di Italia Nostra, 'scompare, definitivamente cancellata, la nozione stessa di centro storico, costituito

dall'intero tessuto degli edifici che il tempo ha stratificato nella parte antica della città, creando un u- nicum fatto di

edifici, monumenti, palazzi, spazi pubblici, piazze, del quale amalapenasi vogliono salvare ipochiedifici vincolati ai

sensi del Codice deibeniculturalie del paesaggio, ritornando ad una concezione superata da decenni, secondo cui

sono i soli monumenti ad avere il diritto ad essere conservati'". E, d'altra parte, cos'è un monumento? L'ex biscottificio

Bagnoli, anche detto Caffè Mimi (in via Guardia Nazionale a San Giovanni in Persi- ceto), raso completamente al

suolo nel 2017, o l'albergo la Posta (in Circonvallazione Dante dello stesso centro emiliano), sorto all'inizio del '900 e

abbattuto nemmeno un mese fa, erano degni o no di sopravvivere? Nel dibattito alla Costituente che portò all'articolo

9 della Costituzione (che al secondo comma dice che "La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e

artistico dellanazione"),Con- cetto Marchesi spiegò che "il monumento è una testimo- nianzadi qualche cosa, è un

ricordo, una memoria". Ecco cosa perdiamo continuando a far esplodere questi umilissimi monumenti: la nostra

memoria. Condannandoci ad un alzheimer collettivo. La professoressa Rossella Ariuli, che insegna storia dell'arte in

un liceo artistico, è tra quei cittadini che non si rassegna, e continua a denunciare le demolizioni, e gli abbandoni che

culmineranno, tra mesi o anni, in altri abbattimenti. Le sue proteste hanno ottenuto il pronunciamento del Segretariato

Regionale del ministero per i Beni Culturali, che pochi giorni fa ha scritto al comune di San Gio- vanniinPersice- to,

raccomandando di"preservare" anche "il patrimonio considerato 'minore', che costituisce parte irri- nunciabile della

memoria e dell'identità di ogni collettività". Parole che ri

schiano di esser dette al vento, data l'attuale, straziante debolezza degli organi di tutela: senza mezzi e senza

personale. EPPURE salvare quella villa, quell'alberghetto, quella fabbrica avrebbe un valore immenso:
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perché,èvero,"èun'u- mile cosa, e non si può nemmeno confrontare con certeo- pere d'arte, d'autore, stupende, della

tradizione italiana. Eppure io penso che questo (edificio, ndr) da niente, così umile, sia da difendere con lo stesso

accanimento, con la stessa buona volontà, con lo stesso rigore, con cui si difende l'opera d'arte di un grande autore.

(...) Voglio difendere qualcosa che non è sanzionato, che non è codificato, che nessuno difende, che è opera, diciamo

così, del popolo, di un'intera storia, dell'intera storia del popolo di una città, di un'infinità di uomini senza nome che

però hanno lavorato all'interno di un'epoca che poi ha prodotto i frutti più e- stremi e più assoluti nelle opere d'arte e

d'autore". Sono parole di Pier Paolo Pasolini, parole in difesa di un umilissimo selciato di Orte, tratte dal suo

struggente documentario sulla-Forma della città, del 1973. Quando avrà cancellato tutti questi umili serbatoi di

memoria, come rimarrà umana la ricca Emilia? RIPRODUZIONE RISERVATA
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Casalgrandese in trionfo con un contestatissimo gol
L'Arcetana domina nel primo tempo ma sbaglia un rigore in un momento topico e si fa poi sorpassare nel recupero

 
[Francesca Romoli]

 

Francesca Remoli

VILLALUNGA. Partita decisa da un gol nel recupero, contestato dall'Arcetana. Ma anche la Casalgrandese ha avuto il

suo da recriminare. Un risultato che tiene i locali sulla scia del Persiceto e allontana gli ospiti dalla vetta della

classifica. La tripletta di Bokri ha spostato il punteggio dallo 0-2 al 3-2. Ingenui i ragazzi di Vullo che, incapaci di

gestire il vantaggio, hanno anche fallito un rigore. L'Arcetana prende subito l'iniziativa: Predelli e Occhi si strattonano

in area casalgran- dese, l'arbitro lascia correre. Al 25' su cross dalla destra palla in area per Fontanesi, tacco per

Predelli che da sotto misura deposita in rete per l'1-O. Proteste dei padroni di casa per un presunto fallo di Hoxha in

fase d'impostazione, con Occhi che si fa anche ammonire. Al 32' su corner di laquinta colpo di testa vincente di

Macca. Al 39' Feninno si accascia per una gomitata ricevuta da Cor- radini. L'arbitro interrompe il gioco per consentire

i soccorsi, senza prendere alcun provvedimento disciplinare. Al 42' l'allenatore locale Pavesi viene espulso per aver

colpito la sua panchina con un pugno. Al 3' della ripresa tentativo di Rota respinto da Pacella in area forse con una

mano, ma l'arbitro lascia proseguire nonostante le proteste. La Casalgrandese pareggia nel giro di un minuto. Al 4' su

cross dalla sinistra di Fabbri, Bokri in tuffo accorcia le distanze. Al 5' su corner di Quita- damo colpo di testa di Bokri, il

pallone supera la linea di porta e giustamente l'arbitro conferma la rete. Al'14' finta di Feninno su Tonelli che lo ferma

in qualche modo in area. L'attaccante resta a terra dolorante, ma per l'arbitro l'intervento è sul pallone. Al 27' Predelli

lanciato in area viene travolto da Toni e guadagna il netto rigore, ma lo stesso portiere rimedia respingendo il tiro dal

dischetto di Fontanesi. Al 38' traversone di Tenaglia lungo per Bokri, Macca e Cortenova però non si intendono e il

pallone sfiora il palo prima di perdersi sul fondo. Al 46' Cortenova in area va in anticipo su Sh- pijati che si infortuna a

un ginocchio e deve uscire in barella, anche se il portiere era intervenuto sul pallone. Al 51' l'Ar- cetana reclama per

un presunto mani in area di Fabbri su tiro di Fontanesi, ma il braccio del difensore era vicino al corpo. Al 52' pallone di

Quitada- mo perBokri che segna. L'arbitro convalida, nonostante le proteste di Fontanesi strattonato durante l'azione.
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PERSICETO SAN GIOVANNI IN PERSICETO STANZIATI FONDI COMUNALI E REGIONALI
 

Famiglie, sconti sulle rette scolastiche = Fino a dicembre sconti alle famiglie sulle rette dei

nidi
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

UN OCCHIO di riguardo alle rette scolastiche. Il Comune di San Giovanni in Persiceto ha deciso di investire circa

163.500 euro di fondi regionali e comunali (91.722,83 euro quelli comunali) per ridurre fino al prossimo dicembre le

rette degli asili nido sia pubblici che paritari. L'intento è quello di dare un aiuto alle famiglie persicetane che in

proporzione all'Isee presentato, potranno usufruire di riduzioni dal 10% al 50% della retta mensile. Attualmente -

spiega la vice sindaco e assessore Valentina Cerchiar! -, molte famiglie giovani con bimbi piccoli non hanno la fortuna

di potere contare sulla vicinanza dei nonni e devono quindi ricorrere agli nidi o alle baby- sitter. E continua:

Consideriamo queste esigenze essenziali, per potere lavorare e mantenere il lavoro, e nello stesso tempo seguire

bene i figli. La spesa per il nido incide tanto nel bilancio familiare, soprattutto per chi deve anche pagare un mutuo per

la casa. Questa spesa - spiega - incide tanto quando il bambino si ammala e i genitori che non hanno la possibilità di

rimanere a casa dal lavoro devono investire altre risorse. Così - aggiunge Cerchiar! - abbiamo preso in

considerazione il problema, analizzato i numeri e trovato la soluzione più appropriata, che ora siamo riusciti a dare

con questi fondi. Pier Luigi Trombetta
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Blitz a Maranello
 

Scandianese, colpo esterno che vale la zona play off
 
[Redazione]

 

MARANELLO: Gargiulo, Guidetti (5' st Gamberini), Barbieri P., Mon- torsi, Nanni (28' pt Vandelli, 34' st Marinelli),

Piacentini, Tripepi, Ches- sa, Bernardo, Orlandi, Vernillo (43' st Corradini). A disp.: Briglia, Barbieri A., Rizzo, Rossi,

Russelli. All.: Car- zoli. SCANDIANESE: Fava, Zagnoli (43' stTognoli), Bursi, Amadori, Caselli, Teggi, Incerti,

Bertolani, Messori, Guidetti (20' st Bottazzi), Pizzuto. A disp.: Cammarota, Franzese, Musa- ku, Torelli, Umidetti,

Curra. All.: lemmi. Arbitro: Arienti di Cesena. Reti: 5' st Bursi. Note: ammoniti Amadori, Teggi, Bernardo, Vernillo e

Gamberini. COLPO ESTERNO della Scandia- nese, che si impone a Maranello e aggancia così la zona playoff,

salendo a quota 43 punti in classifica insieme alla Vignolese, quinta della classe, battuta di misura sul campo del

Persiceto. Il primo tempo è avaro di emozioni, anche perché il terreno di gioco modenese è davvero in pessime

condizioni: la squadra di lemmi, reduce dall'inattesa sconfitta col Polinago, bada a non scoprirsi di fronte al fanalino di

coda, che viene invece da due successi di fila e ha rinnovate speranze di continuare una difficile rimonta verso la

zona playout. Gli ospiti passano a inizio ripresa: su corner dalla destra Messori incorna di prepotenza, Gargiulo fa il

miracolo ma respinge sui piedi di Fabio Bursi (foto) che, da due passi, non ha difficoltà ad insaccare. Il Maranello

prova a reagire ma si affida sovente a lanci dalle retrovie o cross dalle corsie laterali, senza portare pericoli dalle parti

di Fava; dall'altra parte, invece, è Rizzu- to ad avere per ben tré volte la palla del definitivo 0-2, ma l'attaccante non è

in giornata e il punteggio non varia.
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La Vignolese fa la partita, ma un gol nel finale la condanna
 
[Redazione]

 

PERSICETO 85: Ortensi, Orsi, Gibellini, Pagnoni (29' st Pro- venzano), Dal Rio, Mascagni (28' st Serra), Nichola

Irarragor- ri, Cesari, Sanci (17' st Farinu), Cotti, Marchesi (20' st Ginesi). A disposizione: lattoni, Tucci, Ca- sarini,

Capuano, Leopardi. Ali.: Casarini. VIGNOLESE: Biagioni, Posponi, Dardani, Ceka, Ghermandi, Ni- coletti, Barbolini

(18' st Ghiaro- ni), Giardina, Benatti, Ricci (29' st Vicente), Raouf. A disposizione: Rahmouna, Milani, Vaccari, Cere,

Mazzoli, Lo Prete, Degli Esposti. Ali.: Cavalli. Arbitro: Marchitto di Reggio Emilia. Rete: 42'st Ginesi (P). Note;

ammoniti: Gibellini (P), Dal Rio (P), Posponi (V), Benatti (V), Ricci (V), Vicente (V). IL PERSICETO si presenta a una

sfida importante senza capitan Co mani, squalificato, e molti indisponibili, come Novelli e Limon- gelli. Primo tempo

teso dove le due squadre si studiano. La partita la fa la Vignolese, mentre i padroni di casa, si chiudono con una

difesa a 5 comandata da Dal Rio. Il secondo tempo comincia sulla falsa riga del primo, gli ospiti fanno la partita,

mentre i padroni di casa cercano di ripartire in contropiede. A 3' dalla fine Cinesi viene atterrato in area. Il direttore

decreta il rigore e Ginesi non si lascia intimorire e porta in vantaggio la sua squadra.
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Super Chiusolo non basta Ozzano si ferma a Vicenza
Serie C Gold Esame salvezza: Allodi trascina la Salus

 
[Giacomo Gelati]

 

Bologna HA TERMINE sul parquet di Vi- cenza la striscia vincente dei New Flying Balls, che perdono il testa a testa e

perdono la chance di agganciare l'ottavo posto: i 'palloni volanti', che domenica prossima saranno di scena a Desio

contro l'ultima in classifica, restano alla decima posizione. InGold va in fuga la regina Rinascita Rimini, che piega

Castel Guelfo e si porta a +6 sul Bologna 2016, prossima avversaria dei romagnoli. Fatta eccezione per la Salus, che

si aggiudica l'esame-sal- vezza contro Bertinoro, turno amaro per le bolognesi, col terzo ko consecutivo per Anzola e

Bsl San Lazzaro, fermate rispettivamente da Ferrara e Montecchio. In Silver si ferma a domicilio la capolista Molinella,

ancora imbattuta da inizio 2019: ha la meglio Re- basket, che si prende il quinto posto in solitària e riapre la corsa

delle inseguitrici Olimpia Castello e Virtus Medicina, entrambe vincenti e a -4 dalla vetta. Dalle retrovie quarto brindisi

consecutivo per l'Sg Fortitude, che respinge l'Atletico Borgo e si porta a -4 dalla Vis Persiceto, bene contro Ca-

stenaso. Nel girone A di seriecade la Masi nel confrontolayoff contro la Magik Parma, che espugna Ca- salecchio di

Reno e fa suo il quinto posto: perde terreno invece il Voltone, che scivola contro la capolista Correggio e incassa la

terza sconfitta filata. Nel girone B, infine, Budrio espugna Granaro- lo e si porta a -2 dalla zona playoff. Giacomo

Gelati
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