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IL DATO Inversione di tendenza soprattutto negli asili: 	iplici la perdita di lavoro dei genitori e l'aiuto della famiglia, 	le liste d'attesa sono praticamente azzerate. A Sala costi invariati 

Fai-da-te e no 
	

in calo le iscrizioni a nidi e materne 

L'eccezIone è Cabierara, 
dove d sono 11 hambInì 
/n lista d'attesa che non 
hanno ancora 3 anni ed 
è stata fatta richiesta dl 
una sezione aggiuntiva 

Pier Luigi Trombetta 
SAN GIOVANNI 

INVERSIONE di tendenza. Non 
ci sono liste d'attesa per chi vuole 
iscrivere il proprio figlio a un ni-
do o una materna nelle scuole dei 
Comuni di terre d'Acqua. Compli-
ce la situazione economica, i non-
ni ancora in forma, la perdita del 
lavoro, è cambiata la tendenza 
che vedeva invece fino a qualche 
anno fa parecchi bambini rimane-
re fuori e le amministrazioni co-
munali ingegnarsi per poter acco-
gliere tutti. Per quanto riguarda 
le iscrizioni ad asili nido comuna-
li e scuole dell'infanzia statali di 
San Giovanni in Persiceto, il co-
mune più grande di Terre d'Ac-
qua, non si manifestano particola-
ri criticità. Sul fronte degli asili ni-
do, è da poco scaduto il termine 
per la presentazione delle doman-
de (30 aprile scorso) per cui non. 
ci sono ancora le graduatorie defi-
nite così come negli altri Comu-
ni. 
«Da alcuni anni — spiega il sinda- 
co Renato Mazzuca — si registra 
un calo delle richieste che provo- 

ca l'effetto di un annullamento 
quasi totale delle liste d'attesa. Al 
Comune sono giunte quest'anno 
133 domande a fronte di 103 po-
sti disponibili nei nidi comunali 
C 9 posti Én struttura convenziona-
ta (Micronido `Girotondo'). Per 
esperienza sappiamo che il nume-
ro di domande arrivate subirà un 
naturale calo fisiologico dovuto a 
varie cause, come rinunce o trasfe-
rimenti, che porterà a esaudire la 
quasi totalità delle richieste». 

SULLA SCUOLA dell'infanzia il 
discorso è più articolato. I criteri 
per la formazione delle graduato-
rie sono stabiliti dai dirigenti sco-
lastici e le graduatorie sono già 
pubbliche sia per l'istituto com-
prensivo di San Matteo della De-
cima che per San Giovanni. In 
questo caso, in lista di attesa ci so-
no 14 bambini a Decima, mentre 
nel capoluogo sono 32 bambini 
per la fascia dei 3 anni e 31 per la 
fascia dei 4 anni. A Persiceto c'è 
però la possibilità di rivolgersi al-
le strutture private paritarie pre-
senti sul territorio. Come l'asilo 
Fondazione amici dei Bimbi a 
Persiceto, e le Scuole dell'Infan-
zia 'Santa Clelia Barbieri' alle Bu-
drie, 'Don Antonio Pasquali' a 
Lorenzatico e 'Sacro Cuore' a De-
cima. Anche a Sala non ci saran-
no liste d'attesa al nido comuna-
le, così come nelle scuole dell'in-
fanzia statali. L'amministrazione 
ha cercato di mantenere invariati 
i costi, ad esclusione dei centri 

estivi per cui c'è stato un incre-
mento di circa 10 curo settimana-
le, passando da una retta minima 
di 40,72 dell'anno 2012 a 51 e nel-
la fascia massima da 61,08 ad 71; 
mentre per chi ha più figli da 
54,97 ad 63,90 e dell'adeguamen-
to Istat per i servizi di trasporto e 
prolungamento scolastico. 

PER QUANTO concerne gli altri 
Comuni di Terre d'Acqua a 
Sant'Agata per la scuola dell'In-
fanzia sono state presentate 78 
iscrizioni di cui 10 anticipataci e 
sono state soddisfatte le richieste 
dei bambini in età. Ad oggi non 
ci sono problemi di lista d'attesa 
per nessun ordine di scuola. Nep-
pure a Crevalcore ci sono proble-
mi di liste di attesa. Sono 80 le ri-
chieste pervenute per la materna 
statale e 39 per la materna priva-
ta; al nido statale sono 57 le richie-
ste di iscrizione con 55 posti di-
sponibili. A Calderara. nei nidi ci 
sono 11 bimbi in lista di attesa 
Che non hanno ancora compiuto i 
.3 anni ed è stata fatta richiesta di 
una sezione aggiuntiva; in un qua-
dro che vede 106 le domande tra 
nidi e comunali. Infine ad Aiuo-
la sono arrivate per i nidi 73 do-
mande per 78 posti disponibili; 
mentre per la materne si stanno 
valutando i dati, che saranno co-
municati successivamente, per-
ché sono giunte diverse certifica-
zioni handicap e la situazione è 
più complessa. Il Comune ha già 
chiesto due nuove sezioni in più 
in funzione delle certificazioni. 
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«Qui ci piace vivere anche la terza età» 
SALA 

UNA PICCOLA comunità 
di campagna come quelle 
di una volta. Dove in un 
condominio ci si conosce-
va tutti e si passavano le 
giornate e le serate assie-
me. E' un po' il clima che 
si respira nella Casa Stello-
ni di Osteria Nuova di Sa-
la, un casale immerso nel. 
verde destinato a residen-
za per anziani che si pone 
l'obbiettivo di dare assi-
stenza sanitaria di base, 
abbinata a una cucina ca-
salinga e familiare. «Nel 
2009 — racconta Davide 
Pignatelli, uno dei respon-
sabili della struttura — as-
sieme ad un amico abbia-
mo, dopo un'esperienza 
in casa di riposo, cercato 
di creare una piccola co-
munità dove l'anziano 
non fosse solo un numero 
ma una persona, metten-
dolo al centro delle atten-
zioni. Casa Stelloni è nata 
con lo scopo di ricreare un ambiente di tranquillità 
familiare. Vogliamo essere 'l'anello di congiunzio-
ne'». 
Nella casa operano due addetti all'assistenza dì base, 
un infermiere e un medico viene regolarmente a visi-
tare gli anziani. Inoltre la struttura è seguita dal servi-
zio sanitario di San Giovanni. E nel tempo si è istaura-
ta una proficua collaborazione con le istituzioni locali 
e con le suore minime dell'Addolorata di Persiceto. 
«Mi spiace — continua Pignatelli — di non poter di-
re lo stesso del nostro parroco, che è venuto a visitarci 
poche volte. L'auspicio è che le cose migliorino e che 
riesca a venire a trovarci presto ponando la sua bene-
dizione». «Lo scopo dei soci fondatori — continuano 
Stefania Gallerani e Cinzia Gatti, operatrici della Ca- 

sa — e quello di ricreare una famiglia vera e propria. 
Per questo invitiamo i parenti a portare, oltre al vestia-
rio, anche oggetti e biancheria che possono essere per 
l'ospite un legame di continuità con gli affetti e il pro-
prio passato». E aggiungono: «Al momento dell'entra-
ta dell'ospite verrà :fatta una scheda d'ingresso dove 
vengono chieste informazioni riguardo le patologie, 
allergie, i farmaci e i propri interessi. La scheda sarà 
redatta assieme agli anziani e sarà uno strumento per 
comunicare le varie attività ai parenti». E infine Ade-
le una delle ospiti della struttura: «Qui è diffi-
cile annoiarsi: partecipiamo alla preparazione del 
pranzo e cena. Spesso siamo fuori, facciamo delle gi-
te, apprezzando ancora questa stagione della vita». 

Pier Luigi Trombetta 
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Tiziana Augusti 
Per ogni occasio 
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Stefania Francia 
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«Una vita dedicata alle auto» 
La passione della TurCae 
La carrozzeria è stata fondata 35 anni fa 

SAN G OVAN N 
DAL 1978 a oggi. Trentacinque 
anni al servizio dell'automobile e 
di chi la guida. Si può riassumere 
così la storia dell'A atocarrozze-
ria EurCar e dei suoi soci, che fin 
da giovani hanno sempre lavora-
to tra stucchi, vernici e lamiere. 
Entrando negli uffici dell'azien-
da si nota un grande cartellone 
su cui sono impresse le assicura-
zioni convenzionate per le ripara-
zioni, oltre a un computer sem-
pre acceso per preventivi veloci. 
«La nostra storia — ricorda Mi-
chele Scarcelli, carrozziere — 
iniziata nel 1978 quando io e gli 
altri colleghi fummo chiamati da 
un carrozziere persicetano, Salva-
tore Billeddo, per fondare una so-
cietà formata da giovani lavorato-
ri». 

OGGI Billeddo non c'è più, ma i 
soci legati all'EurCar, sono rima-
sti, oltre a Scarcelli, Giancarlo 
Colliva, Bruno Caliendo e il gio-
vane Luca Coltiva, figlio di Gian-
carlo. «La prima sede — prose-
gue Scarcelli — era in via Fui-
ton, a Persiceto, poi alle soglie 
del 2000 ci siamo spostati, per ra-
gioni di spazio, nell'odierno ca-
pannone di oltre 1500 metri qua-
drati, in via Fioravanti 3, sempre 
a San Giovanni», 
Ognuno ha un ruolo preciso: 

Giancarlo si occupa di finitura e 
amministrazione aziendale, Lu-
ca di montaggio, finitura e levatu-
ra bolle da grandine (in gergo tec-
nico è il sollevamento delle am-
maccature causate dalla grandi-
ne, ndr), Michele del settore pre-
parazione e verniciatura, senza 
dimenticare Bruno che si occupa 
della lamieratura. «I nostri servi-
zi sottolinea Scarcelli si ba-
sano molto sulla convenzioni 
con le maggiori assicurazioni ita-
liane, anche quelle su internet, 
come Linear, Tua, Genialloyd, 
Quiza, Dialogo, Zurich, Direct 
Line, Chartis, Unipol, Cattolica, 

Genertel, 1na, Fata, Ar-
ca Vita, National Suisse, Genera-
li, Axa e Carfull Service». 

«INOLTRE — aggiunge Colliva 
— sbrighiamo, grazie agli accor-
di con le assicurazioni in conven-
zione, internamente ai nostri Uffi-
ci le procedure relative alla liqui-
dazione diretta dei danni, perizie 
e pratiche assicurative, senza di-
menticare che assistiamo anche i 
clienti assicurati con le assicura-
zioni telematiche». Sempre negli 
stessi ambienti, inoltre, è possibi-
le far restaurare auto e motocicli 
d'epoca, oltre ad un servizio di sa-
nificazione delle tappezzerie dei 
mezzi. 
«Rispetto a un tempo — spiega- 

no all'unisono i titolari 	 i clien- 
ti cercano un buon prezzo, ma al 
contempo un ottimo lavoro, e 
questo avviene anche attraverso 
l'uso di mezzi tecnologici avanza-
ti come car bench, verniciatura 
in forno e servizio tintometrico, 
utile alla riproduzione esatta del-
la tinta dell'auto con prodotti eco-
logici». 
Per maggiori informazioni è pos-
sibile recarsi in via Fioravanti 3 a 
San Giovanni o telefonare allo 
051-821949 oppure scrivere a 
giancario.colliva@fastuelmetit. 

I e .1.9,, 
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SAMANTHA GRANDI 
Nativa di Persiceto, Samantha è un acquario. Di mestiere è 
parrucchiera e la sua attività, liair Fashion' è in via Sam'Apollinare 
44. Di sè dice: «Sono creativa ed estroversa». E follemente 
innamorata di Vasco Rossi: «La prima volta che l'ho visto è stato al 
Kiwi di Piumazzo e due anni dopo sono stata al suo concerto». 
Amante degli animali, in particolare dei suoi due meticci, ha due 
sogni nel cassetto: avere più soldi e tempo libero per sé e che ci sia 
più severità verso chi non raccoglie i bisogni in strada dagli animali 

Pagina 11 
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STEFANO ROVERSI 
Stefano nasce a Cento, in provincia di Ferrara, 28 anni fa. Lavora 
in un'azienda metalmeccanica di San Giovanni n Persiceto. 
Fidanzato, convive felicemente con la sua ragazza da tempo. La sua 
dolce metà è pugliese, e da quando si sono conosciuti è diventato 
un grande estimatore di quelle terre, dal buon cibo, al mare, al 
clima. I suoi colleghi dicono che è una persona sirr3patica e alla 
mano. Di sè dice: «Mi piace mangiare bene, la buona compagnia, 
snrsrn rIn 1-1 crIvnizin Ira: le nersnne en 	 C'è. 	rnin rna:177,9» 
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RISULTATI 
Accanto, Andrea 
e Pierluigi Calanca 
premiati per 
i 40 anni della 
loro attività 

SntL,, Stono 

Piredda premia il 
responsabile della 
Gavagnani 
motoriduttori 

SORRISI 
In alto a sinistra, il 
riconoscinnento al 

cal.olaio Loris 
Casella. Sotto, il 

delegato Cna 
Andrea Foschi 

consegna il 
certificato a 

Metro Gruppioni 

VERTICI CNA 
Luigi Rossi con 
Giarduca Pellegrini 
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La Cna pre a i lavoratori storici 
AN ZOLA 

TUTTO in una sera. La Cna dei 
Comuni di Terre d'Acqua si è da-
ta appuntamento nella sala consi-
liare del Comune di Anzola - gre-
mita per l'occasione - per eleggere 
i presidenti e i loro vice delle ri-
spettive sezioni (in carica quattro 
anni e non più di due mandati). 
Ma anche per fare il punto della 
situazione e per premiare le attivi-
tà aperte da anni e che continua-
no a sfidare ogni avversità. Al ta-
volo dei relatori oltre ai ffinziona-
ri Cna Luigi Rossi, Andrea Fo-
schi e Gianluca Pellegrini, i sinda-
ci di Terre d'Acqua: Valerio To- 

RECORD 
L'azienda Palmirani 
di Lavino dì Mezzo 
é a 110 anni di attività 

selli (Sala), Loris Ropa (Anzola), 
Daniela Occhiali (Sant'Agata), 
Irene Priolo (Calderara) e per Per-
siceto era presente il vicesindaco 
Tommaso Cotti. Dagli imprendi-
tori sono arrivati i ricordi dei bei 
tempi, gli sfoghi per la troppa bu-
rocrazia, le amarezze per i figli 
che non seguono le impronte dei 
genitori, ma anche un minimo di 

fiducia per andare avanti. Le vota-
zioni hanno portato all'elezione 
di Bruna Piredda presidente per 
Anzola, per Calderara Alberto 
Eros Paleari, a Crevalcore-
Sant'Agata Giancarlo Bottazzi, a 
Pe rs iceto Marzio Sacchetti, 

DOPO le elezioni un momento di 
break per il buffet e a seguire so-
no state premiate una trentina di. 
ditte, tra cui la Palmirani di Lavi-
no di Mezzo (Anzola) che ha ta-
gliato il traguardo di 110 anni di 
attività. «Gli imprenditori di Cna 
Bologna — hanno detto i funzio-
nari Cna — sono stati chiamati a 
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scegliere i loro presidenti e le loro 
presidenze. Donne e uomini che 
ora li rappresenteranno, li ascolte-
ranno, saranno la loro voce, da-
ranno forza alle loro proposte, 
porteranno i loro problemi nelle 
sedi istituzionali. Fino al 25 giu-
gno, come successo qui ad Anzola 
per Terre d'Acqua, gli associali 
potranno partecipare alle assem-
blee elettive nella quali verranno 
eletti presidente e presidenze del-
la sedi territoriali, delle unioni di 
mestiere, dei gruppi di interesse. 
Successivamente, i delegati da 
queste assemblee in giugno eleg-
geranno presidente, presidenza e 

PASSA 00 
Bruna Piredda eletta 
nuovo presidente 
at posto di Luigi Rossi 

direzione della Cna di Bologna». 

SECONDO i funzionari dell'asso-
ciazione, le assemblee elettive di 
Cna giungono in un momento de-
licatissimo per l'economia e per il 
futuro degli artigiani e dei piccoli 
e medi imprenditori. Perché so-
no troppi anni ormai che le impre-
se devono fronteggiare una crisi, 

certamente di carattere mondia-
le, ma che in Italia ha colpito con 
particolare forza. «Occorre dun-
que — è stato infine ribadito — 
che le associazioni di impresa, 
come Cna, sappiano essere , 
una grande forza responsabi-
le, di cambiamento e di pro-
posta, per dare certezze e 
prospettive alle imprese ed 
al nostro Paese. Affinché i 
sogni dei nostri figli abbia-
no un futuro. Perché le asso-
ciazioni abbiano più forza, oc-
corre che anche i nostri associa- 
ti ci diano forza. Ti loro sostegno 
ci è indispensabile», 

Per Luigì Trombetta 

R,777"..kigiffilr 
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Opera a fumetti 
Una formella interamente in ce-
ramica e che raffigura i due 
grandi personaggi di fumetti: 
Diabolik ed Eva Kant. 
E' quanto è stato realizzato dal-
la scultrice di Sala Tiziana Ber-
tacci. L'iniziativa e l'idea è ve-
nuta al collezionista di fumetti 
di Persiceto Paolo Forni, appas-
sionato anche dei due personag-
gi. 
L'opera d'arte ispirata a Diabo-
lik ed Eva Kant, è già stata pre-
notata e sarà posizionata pro-
prio all'interno del Giardino 
Diaboliko a Cervia, nell'ambi-
to della 41esima edizione di 
Cervia Città Giardino. L'inau-
gurazione della mostra è previ-
sta nell'ultimo week end di 
maggio 

Ibr© del Tangén' 
L'associazione culturale Tami-
datu di Calderara, in collabora-
zione con la biblioteca comu-
nale, ha organizzato nel muni-
cipio di Padulle di Sala la pre-
sentazione del libro Pangén', 
alla presenza dell'autore Ma-
nuel Ciarleglio Ciarleglio e del sindaco 
Valerio Toselli. 
Il testo racconta l'infanzia e 
l'adolescenza di un bambino 
che viveva in via del Pratello a 
Bologna, in una città a metà 
tra dopoguerra e modernità, e 
le sue vacanze dai nonni nelle 
campagne di Sala Bolognese. 
Fra le pagine scorrono, tra l'al-
tro, la parrocchia, la scuola, 
l'osteria, contadini dal fia-
schetto facile 
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Paura a Sala 
Chicchi di grandi-
ne come palline da 
ping pong. E' acca-
duto nella frazione 
di Bagno di Piano a 
Sala Bolognese, sfio-
rata dalla tromba 
d'aria che la settima-
na scorsa ha colpito 
la bassa. Il vento for-
te ha divelto tegole 
dai tetti e abbattuto 
alberi. Alcune fami-
glie della trazione 
sono rimaste senza 
luce per una notte. 
E la Protezione civi- 
le.

' 
 sindaco in testa, 

ha portato loro pile 
e torce 

Gli studenti del Malpighi tra i fornelli 
Proseguono le lezioni integrative di cucina degli studenti iscritti al 
corso di turistico dell'istituto professionale Malpighi di San Giovan-
ni in Persiceto in collaborazione con il Fornai Centro Fanin. I ragaz-
zi seguono percorsi di formazione integrata per il settore turistico. 
Alla fine dell'anno scolastico, come tradizione, si terrà poi il pranzo, 
organizzato al termine del percorso triennale. Tra gli invitati: Marco 
Roccia, il preside dell'Istituto Malpighi, e Giuseppe Riccardi, presi-
de del polo scolastico superiore Archimede 
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L'IDEA A tenere le lezioni è Antonella Bugarip che dice: «E' un vero e proprio sport» 

Quando la seduzione è arte 
Nasce il corso di burlesque 

■.• 

Bresciana di origine e 
santagatese di adozione, 
Antonella Butgari (in arte 
Lady Butgari Topless ciji ha 
deciso di tenere corsi di 
fitness burLesque: «Serve 
a tirare fuori La femminilità 
che è in noi. Può insegnare 
anche L'uso del tacchi» 

SAN GIOVANNI  
E' ARRIVATO anche a San Giovan-
ni in Persiceto, nella palestra Bella-
vita di via Bodoni, il fitness burle-
sque, l'attività ginnica che si pone 
l'obbiettivo alla donna di riafferma-
re la propria femminilità e sensuali-
tà. E, contemporaneamente, di man-
tenersi in forma. A tenere il corso è 
la biondissima insegnante Antonel-
la Bulgari di Sant'Agata, bresciana 
di origine e santagatese di adozione, 
in arte Lady Bulgari Topless di di-
venuta famosa per le per le perfor-
mance in discoteca. Che offrono al 
pubblico una carica di simpatica 
sensualità ma mai di volgarità. 
«Nata negli Stati Uniti   spiega 
Bulgari —il fitness burlesque è la 
disciplina simile all'aerobica ma 
che permette di fare movimenti me-
no faticosi e impegnativi e certa- 

niente più pronunciati. Insomma, 
mi permetto di dire che serve a tira-
re fuori la femmina che è in noi. At-
traverso questo fitness, si può poi in-
segnare a molte signore l'uso corret-
to dei tacchi». 

MA QUESTA attività sportiva non 
si riduce solamente in lezioni di se-
duzione, ma è costituita da un'attivi-
tà motoria ad alto consumo energe-
tico basata su movimenti presenti 
nel Burlesque dalla sua origine fino 
ai nostri giorni. Gli stili di ballo col-
legati al fitness, secondo Bulgari, og-
gi rappresentano l'ultima frontiera 
del settore in funzione del successo 
tributato dal pubblico. Che ne ap-
prezza il metodo semplice e diver-
tente, stimolando l'entusiasmo dei 
praticanti e migliorando la loro effi-
cienza fisica. 
«Il livello di tecnica richiesto — 
continua l'insegnante — è simile a 
quello di una classe di aerobic chore-
ography, o hi-low dance. La lezione 
viene modulata dall'alternanza di 
passi eseguiti, dai più semplici ai 
più complessi, dando modo 
all'istruttore di mantenere l'intensi-
tà dello sforzo nello spazio di azio-
ne». 
E così il prendere lezioni di fitness 

Burlesque può essere un'esperienza 
divertente e utile. Per molte donne 
seguire un corso in tal senso si è ri-
velalo un viaggio alla (ri)scoperta 
del proprio corpo e della propria ca-
pacità di essere sensuali, ironiche, 
affascinanti dedicati alla 'costru-
zione' del proprio personaggio. 

«PARTENDO dall'acquisizio-
ne di tecniche base di danza 
contemporanea — aggiunge 
Bulgari 	 si tengono poi ap- 
posite lezioni su altre tecniche 
di ballo più specifiche e si può en- 
trare anche nell'uso della corsette 
ria, dei guanti, di bigiotteria spe-
ciale, di strutturazione delle po-
se, dello sguardo con iì pubbli- 
co, del modo di camminare con 
i tacchi. I corsi sono indirizzati a 
qualunque donna. L'unico limite è 
quello della fantasia. Le donne che 
vogliono prendere lezioni di livello 
base, potranno esplorare in un nuo-
vo modo la propria femminilità e 
imparare a giocare con il proprio 
corpo con leggerezza e ironia». Ol-
tre al corso di Fitness Burlesque nel-
la palestra di Persiceto si tiene una 
scuola di pole dance per principian-
ti e livelli medio -- livello acrobati- 
CO. 

p. L. t. 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 15 di 24



(,(a  

Otalaalb 	 ,(01-111 .7.:Or... ( 

N,ar 'il -orso di 'aria: fp 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

11/05/2013 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

e 
appeal, 	dì 

a 'frutto i( sua amore pe 
:a de in discoteca 

musica e bettezza, Lavora in atcu 
i più importanti Locali in Itakia 

'estero, affermandosi come 
ptess cij. Un mix di simpatia e 

ensuabta, che ha subito 
onquistato il pubblico. E 

incredibile, ma vero, tra i suo fan d 
sono tantissime donne. Madrina 

2012 de 
breve 

a anche 
arando, trríerrre a€ta stltíta 

Patty Far inett it sr#sa debutto net 
onda dekla moda, con una 

&lezione di intmo, ma Antone 
ttre atta p3atestra ha a clre alt i 

passioni. Come it sax, sì n a 
ucinando, arrra >sgli animali, e 

ovviamente, i suoi due figli. 
p. t. t 
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L LU,  
San Giovanni 

OGGI e domani avrà luogo la decima 
edizione dì tommerciantinfesta' a 
San Giovanni in Persiceto, Nei due 
giorni della manifestazione i negozi 
saranno aperti dalle 9 alle 23 con of-
ferte speciali nei gazebo dislocati per 
le vie del centro storico. 
Per tutta la giornata dì oggi, Corso Ita- 

lia sarà allestita a tema con addobbi, 
musica, giochi e lavori e, nelpomerig- 
gio, 'Laboratorio Orti' per più picco- 
li. Tra í tanti appuntamenti in cartello- 
ne oggi, dalle 15 alle 21, in via Rocco 
Stefani, presso FareFarà giochi per 
bambini, musica dal vivo, fiorì e tanto 
altro per un pomeriggio giocoso e di-
vertente. Sempre oggi, dalle 16.30, 

in via Mazzini è previsto un laborato-
rio per bambini presso Labici Eco-la-
boratorio. Alle 21 spettacolo di Fonta-
ne Danzanti in Piazza del Polpolo e, 
dalle 22 alle 2, Notte bianca presso 
Fresco &Vario in via G.Nazionale, An-
cora intrattenimenti per bambini ma 
anche musica e tante attività domani 
in Piazza del Popolo e Corso Italia. 
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GLI EVENTI Parte martedì La rassegna dì Letture nel cortile del palazzo comunale 

San Giovanni sta sul Ttlo delle parole' 

CULTURA Sarà proprio Marco Balarià a leggere in pubblico il suo nuovo romanzo 'L'occasione' 

SAN GIOVANNI  
SI TERRA a San Giovanni in Persi-
ceto la tappa conclusiva della rasse-
gna di lettura 'Fili di parole', orga-
nizzata dalle biblioteche dei Co-
muni delle Terre d'acqua, nel cor-
tile del Palazzo Conumale al calar 
delle tenebre, con il ciclo 'Sto-
rie...', tre appuntamenti assieme 
ad altrettanti grandi interpreti del 
teatro italiano. Il primo appunta-
mento è martedì 14 con la lettura 
che Marco Baliani offrirà del suo 
nuovo romanzo edito da Rizzoli 
'L'occasione'. La storia è quella di 
Marcella, insegnante di mezz'età, 
che durante una gita scolastica sco-
pre che Simone, un suo allievo tos-
sicodipendente, è scomparso. 

Sull'onda dell'emozione provoca-
ta da questo avvenimento Marcel-
la decide di rivelare al figlio Mat-
teo la vera causa della morte del pa-
dre, freddato dalla polizia dopo 
una rapina con altri tre compagni 
brigatisti. 

MADRE e figlio, costretti a guarda-
re in faccia verità sconosciute, in-
traprendono in parallelo la loro ri-
cerca: Matteo desidera incontrare 
i compagni di battaglia del padre, 
Marcella si mette sulle tracce di Si-
mone. Per entrambi sarà un per-
corso doloroso che li costringerà a 
ripensare alle occasioni mancate e 
a quelle ancora possibili. Marco 
Baliani è autore, attore e regista te-
atrale. Fondatore della compagnia 

Ruotaliberd, di cui è stato anche 
direttore artistico fino al dicembre 
1990, ha creato spettacoli per ragaz-
zi più volte premiati dalla critica. 
Con lo spettacolo <mit "Kohlhaas" 
inventa il teatro di narrazione, 
mentre con 'Pinocchio nero', rea-
lizzato in collaborazione con 
Amref, usa il teatro come strumen-
to di recupero per i ragazzi di stra-
da di Nairobi in Kenia. Ha realiz-
zato decine di spettacoli, regie tea-
trali e film oltre a un'imponente 
produzione letteraria. Gli appunta-
menti successivi con 'Fili di paro-
le' sono giovedì 6 giugno con Ales-
sandro Bergonzoni e giovedì 1.3 
giugno con Roberto Anglisani. In-
gresso l ibero. 

Elisabetta sacchi Lazzari 
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Concerto di jazz 
a ingresso libero 
L'associazione L'Atelier 
presenta questo pomeriggio, 
alle ore 1730, il concerto 
'Malta jazz'. Ingresso libero, 
via Tassinara 36/a. Domani, 
alle 17.30, c'è la presentazione 
del libro 'Era ed è ancora 
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ANZOLA. 

Dialogo sulla pittura 
alla De Ami& 
Venerdì 7 alle 20.30 alla 
Sala Polivalente della Biblioteca 
De Ainicis di Anzola, 
conversazione sulla pittura dei 
Carracci con Andrea Erniliani. 
Presiede l'incontro il sindaco 
Loris Ropa. Info: 051.6502222 
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Gentile redazione, 
sono un pensionato di San Matteo della 
Decima, sono a chiedervi informazioni 

riguardo il bilancio del Comune di Persiceto. 
Cioè: se la manovra economica ha avuto il 

benestare delle forze sindacali e in 
particolare di quelle che appartengono alla 

mia condizione di pensionato. Sono a 
chiedere questo, vista la difficile situazione 

che stiamo vivendo. Chiedo anche quali sono 
i provvedimenti che l'amministrazione 

comunale metterà in campo per aiutare 
cittadini più deboli o quelli rimasti indietro. 

Giovanni Bencivenni, 
San Matteo della Decima 

er Ltligi T b 

 

OM 

Bilancio, l'accordo tra Comune e sindacati 
Gentile lettore, 
se mi passa il termine, i sindacati han-
no 'benedetto' il bilancio comunale. 
Siglando l'accordo ufficiale tra, ap-
punto, l'organizzazione sindacale con-- 
federale e quella dei pensionati dei Co-
muni di Terre d'acqua e l'amministra-
zione comunale di San Giovanni in 
Persicelo sulla manovra economica 
targata 2013. Alla firma, siglata nei 
giorni scorsi, erano presenti Umberto 
Alberghini e Marino Bonzagni (Spi-
Cgil), Viler Zappaterra (Cgil), Raffae-
le Guizzardi (Cisl), Pier Luigi Poluzzi 

( Fnp Cisl), Elvio Serrazanetti (Uilp), 
oltre al sindaco Renato Mazzuca e 
all'assessore alle politiche sociali So-
nia Camprini. 
La giunta e i sindacati si sono incon-
trati e confrontati più volte durante le 
fasi di stesura del bilancio di previsio-
ne. Fino ad arrivare a un accordo uffi-
ciale di condivisione dei contenuti. Il 
sindaco Renato Mazzuca ha ringrazia-
to pubblicamente per l'atteggiamento 
positivo e propositivo alcuni gruppi 
di minoranza. E con il loro atteggia-
mento propositivo si è riusciti a rag- 

giungere obiettivi importanti e condi-
visi. Come la diminuzione della pres-
sione fiscale di 625,000 curo per 
quest'anno. Tra i punti più importan-
ti, c'è il riproporre anche quest'anno 
il fondo di 100.000 euro, a cui vanno 
aggiunti 181.000 per borse di lavoro e 
45.000 curo per le spese di abitazione 
(affitti, mutui, utenze) che si aggiun-
gono a quanto già previsto in bilan-
cio. A questi si sommano altri 50.000 
curo per mitigare l'impatto dell'Iniu 
sulla prima casa per le famiglie che si 
trovano in grave difficoltà economica 
con l'impegno di aumentare il fondo 
per l'anno prossimo. 
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PLRSCETO 

Liquame 
nel canale 
Romita 
Rilievi in corso 

PERSICETO 

LIQUAME nel tratto del ca-
nale Romita, a monte di via 
Bologna, nel quartiere Mas-
sarenti. A verificarlo è il Ser-
vizio ambiente del Comune 
cli Persiceli, che ha indivi-
duato, in via Bassa, un pun-
to in cui era in atto uno scari-
co di Equa= in vicinanza 
di una vasca di accumulo di 
un allevamento zootecnico 
di Anzola. Successivi accer-
tamenti hanno portato all'in-
dividuazione complessiva di 
due scarichi anomali, effet-
tuati in corrispondenza di 
due allevamenti zootecnici, 
che si immettevano nel trat-
to di Canale Romita posto 
all'ingresso del territorio co-
munale cli Persiceto. 
Vista la pertinenza territoria-
le del fenomeno, il Comune 
di Persiceto ha interessato il 
Servizio Ambiente del Co-
mune di Anzola, la sezione 
Arpa di Bologna competen-
te e la polizia municipale di 
Terred'Acqua. 
«Alcuni tecnici del Servizio 
Ambiente — spiega l'asses-
sore alla Sostenibilità di Per-
siceto — hanno effettuato al-
cuni campionamenti. In atte-
sa dell'esito dei rilievi effet-
tuati il Comune sta valutan-
do se attivarsi anche sul pia-- 
no legale». 
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ARCHEOLOGITE 
Alle 15 alla Casa 
Grande del Consorzio 
dei Partecipanti a San 
Matteo della Decima di 
Persiceto, visita 
guidata «Le vie 
d'acqua raccontate 
dall'archeologia e dal 
paesaggio». 
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BOLOGNA E PROVINC1A 

Al Parco Fondo Cornini, via 
Fioravanti angolo Battiferro. Alle 
20,45: «Scuola dell'infanzia a 
Bologna e il referendum dei 26 
maggio 2013». Intervengono Orazio 
Sturniolo (Ad, 33) e Mirco Pieralisi 
(Sei-Con Amelia) a sostegno del 
voto A e Giovanni Sedioli e Corrado 
Melega (Pd) a sostegno del voto B. 
Modera Angela lacopetta,  

responsabile scuola Pd Navi 

SASSO MARCONI, Festa 
dell'Unità, Parco del Chiù, Pontecchio 
Marconi 

BENTIVOGLIO, Festa dei sapori, 
Centro del volontariato Stanghellini, 
via Berlinguer. 

. SAN GIOVANNI IN PERSICETO, 
Festa dell'Unità Accata, via Cento 59 

ANZOLA DELL'EMILIA, Sagra del 
pesce, Centro Feste, ristorante Le 
notti di Cabina, via Santi angolo via 
Calari. 
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