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Motori elettrici al vertice 
tra tradizione e innovazione 
L'azienda di Aldo Neri è una realtà a ennata 
Alessandra Betardetti 

SAN GIOVANNI 

DA SESSANTASEI ANNI la Neri 
Motori di San Giovanni in Persi-
ceto rappresenta una delle eccel-
lenze nel campo della progetta-
zione e costruzione di motori 
elettrici asincroni (a corrente al-
ternata). Il brand, grazie alla ca-
pacità dell'azienda di coniugare 
sviluppo industriale e cura arti-
gianale, ha ormai fatto il giro del 
mondo. L'evoluzione e la cresci-
ta del gruppo guidato ora dall'am-
ministratore unico Aldo Neri, fi-
glio del fondatore dell'azienda 
Walter, l'hanno portato a impor-
si sul mercato mondiale toccan-
do punti di vendita come l'Euro-
pa, Argentina, Australia, Messi-
co, Israele, Nuova Zelanda, Stati 
Uniti, Taiwan, Thailandia e Tu-
nisia. L'export internazionale 
per Neri Motori sin dall'inizio 
degli anni Novanta è diventato 
un punto di forza della produzio-
ne e ora rappresenta circa il 40 
per cento delle vendite comples-
sive. 
Nel 1996 l'impresa ha inaugura-
to il nuovo stabilimento di 3500 
metri quadri e il prossimo anno è 
pronta per iniziare la costruzione 
di un altro capannone con di-
mensioni simili, destinato a di- 

ventare un magazzino strategico. 
I sessanta dipendenti della socie-
tà sono attivi nella costruzione di 
motori elettrici per diverse appli-
cazioni, tra cui macchine automa-
tiche, car wash, carri ponte, essi-
catoi, macchine alimentari. 

L'ULTIMA in ordine cronologica 
è l'applicazione nel settore dei ge-
neratori e torri coliche. «Riuscire 
a essere così diversificati nei seg-
menti di mercato è la nostra for-
tuna anche in un momento di cri-
si — spiega Aldo Neri —, ci ha 
permesso di affrontarla e superar-
la. In più ci distinguiamo sin dal 
primo giorno di attività per il for-
te radicamen lo nel territorio (di-
mostrato anche dalla sponsoriz-
zazione di numerose attività spor-
tive locali, ndr), non essendoci 
mai spostati e avendo assunto 
sempre personale locale. Da 
quando mio padre Walter nel 
1946 iniziò a riparare motori elet-
trici nella propria bottega in cen-
tro ne è passato di tempo. Mio pa-
dre brevettò e costruì anche 
un'elettropompa per il solleva-
mento dell'acqua». L'Emilia Ro-
magna è al secondo posto in Ita-
lia, dietro al Veneto, nella costru-
zione di motori elettrici. 
Nel corso del 2011, infatti, la Ne- 
ri Motori è arrivata a produrre ol- 
tre 2SOmila motori (di cui 

900/1000 prodotti al giorno) e 
l'anno scorso è stato decisamente 
quello dei record con un fattura-
to di 17,9 milioni di curo. 
La crescita era già in atto, visto 
che nel 2010 ha vissuto un au-
mento del 33 per cento rispetto 
al fatturato dell'anno precedente. 
Il prossimo appuntamento per la 
Neri Motori è fissato dal 5 al 7 
settembre alla Fiera di Roma per 
l'Expo Eolica, dove l'azienda ge-
stita da Aldo Neri si è guadagna-
ta un posto di rilievo e avrà mo-
do di consolidare la propria posi-
zione nel mercato globale. 
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FARMACIA BOTTI «Per no ft cliente è sempre in primo piano» 

«La nostra ricetta cente? 
Privacy, servizi e qualità» 
Questa settimana siamo 
andati alla farmacia Botti, 
lungo la Circonvallazione 
Italia a San Giovanni in 
Persiceto. «Professionalità 
e riservatezza sono 
garantite» 

Nicola Vatiese 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

LA FARMACIA Botti, lungo la 
Circonvallazione Italia a San Gio-
vanni in Persiceto, è una struttura 
a misura di cliente dove si punta 
sia sui servizi riguardanti la salute 
che sulla cosmesi dando sempre 
attenzione alle esigenze dei clien-
ti e della loro privacy. «Abbiamo 
realizzato delle salette separate — 
spiega il dottor Cesare Botti — af-
finché ci sia il rispetto da parte di 
tutti. Da anni ormai si parla del 
cambiamento delle farmacie che 
potranno fornire diversi servizi; 
noi in vista di queste esigenze ab-
biamo già predisposto delle zone 
distinte. Attualmente nella nostra 
farmacia si esegue la prenotazione 

Cup, la misurazione della pressio-
ne, l'analisi del colesterolo, trigli-
ceridi e glicemia, analisi su san-
gue delle intolleranze alimentari, 
giornate cori consulenti di bellez-
za e indicazioni del caso sul con-
trollo del peso corporeo, sempre 
con personale specializzato. Il tut-
to nella più assoluta privacy». Gra-
zie a delle speciali attrezzature e 
personale qualificato, inoltre, la 
farmacia Botti è in grado di pro-
durre da sé alcuni l'armaci, in te-
gratori e sciroppi: «Realizziamoi 
prodotti indicati in base alla nor-
mativa vigente — continua Botti 
— e il farmaco che poi diamo 
all'utente finale è meno caro ri-
spetto a quello industriale». Per 
certi versi si mantiene un legame 
col passato, quando si realizzava 
tutto nel laboratorio della thrma-
cia. Per quanto riguarda i mali di 
stagione del persicetano si va dal-
la classica allergia alle malattie ga-
strointestinal i. Sicuramente in au-
mento l'uso d.i integratori alimen-
tarie prodotti immunostimolanti; 
il cliente di oggi è più attento e in-
formato e pertanto più incline al-
la prevenzione, siaessa finalizzata 

al raggiungimento di un miglior 
stato di salute che di bellezza. Sod-
disfatti gli utenti che, oltre a trova-
re personale gentile e competente 
hanno dimostrato di apprezzare i. 
servizi. Sembra essere in calo, se 
non del tutto scomparso il feno-
meno della droga: «Rispetto ad 
anni fa ormai è limitatissimo  • 
spiega il dottor Botti — forse ci so-
no un paio di persone che richie-
dono le siringhe per un uso che 
potrebbe non essere quello corret-
to. Credo comunque che questo 
possa dipendere dal fatto che so-
no cambiati i prodotti da abuso». 

E I CLIENTI? Tutti soddisfatti dei 
servizi come Lidia Scagliarini e 
Cristina Cianciarini: «Quest'an-
no devo dire che l'ho passato bene 

spiega la prima  , ho avuto 
giusto qualche ratTreddorino ma 
credo sia una cosa normale in que-
sta stagione con gli sbalzi di tem-
peratura». «Nessuna influenza 
all'attivo — conclude la seconda 

Forse dipende dal fatto che la 
prevenzione si è rivelata molto uti-
le». 

Angeta D'Eredità, Cesare e Federica Batti ed Elida Sesstiarini 
, 	hrmacisti 

Abbiamo realizzate salette separate affinché d sia tt rispetto detta privacy di t tti 
clienti. Puntiamo su te differenziazione dei servizi e produciamo farmaci 

e integratori secondo quanto ci consente la normativa vigente 

Cristina Cinciarini  
5. 	cliente 

Qui farmacia apprezzo motto il servizio di 
consulenza dietetica che utilizzo appunto 
per rinforzare it mio sistema immunitario 

„ Lidis Scaglisrisi 
cliente 

I servizi qui sono buoni e anc 
raccoglienza è sempre ottima e tutti sono 
motto disponibili 
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LA SOCIETÀ R Decima Calzi() vanta 74 anni di storia e un campionissimo 

Una grande famiglia 
e un mito da emulare 
Messa ndro Bela rdetti 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

SETTANTAQUATTRO anni di vi-
ta descrivono bene il percorso 
compiuto da parte del Decima cal-
cio dal primo giorno di fondazio-
ne ad oggi. Un club che per centi-
naia di giocatori, dirigenti, allena-
tori, collaboratori e volontari rap-
presenta una vera famiglia. Era il 
1938 quando un gruppo di appas-
sionati del pallone decise di creare 
questa associazione sportiva, che 
già dal 1930 accoglieva (con il no-
me di Football Club Decima) mol-
ti giovani calciatori. In quel tem-
po si disputavano partite tra gli 
abitanti dei rioni decimini (Piaz-
za, Pieve, Buca, Arginone) e tra 
componenti delle società carneva-
lesche. Erano sempre amichevoli, 
poi otto anni dopo si passò all'atti-
vità vera e propria. L'area indivi-
duata per fare svolgere gli allena-
menti e le partite alla squadra era 
la cosiddetta 'Buca': qui vennero a 
giocare il Pieve di Cento, il 
Sant'Agata, il Persiceto, il Cento e 
tante altre compagini locali. La 

prima divisa ufficiale portava i co-
lori nerazzurri, con una piccola 
perla cucita sul cuore: una losanga 
con dentro riportate le lettere E. 
B. C. D. (l'acronimo del primo no-
me del team). Nell'autunno del 
1938 la squadra partecipò al Cam-
pionato della Lega Regionale Emi-
liana di Prima Divisione, poi con. 
l'entrata in guerra dell'Italia il cal-
cio passò in secondo piano, ma al-
cune gare vennero comunque di-
sputate. Nel dopoguerra, per quan-
to riguarda la stagione 1946/47, il 
Decima partecipò alla Prima Divi-
sione nel girone modenese, poi 
nel 1949/50 furono cambiati nuo-
vamen ie i colori delle maglie che 
diventarono rossoblù come quelle 
del Bologna. 

IL TEAM composto esclusivamen-
te da giocatori decimini era allena-
to da Giuseppe Bertuzzi e in que-
gli anni la dirigenza vedeva Roma-
no Gorni, Giovanni Bencivenni, 
Duilio Meletti, Fausto Tozzi, Qui-
rino Cassanelli, Agostino Ragio-
ni., Luigi Scagliarin i, Allineare 
Morisi, Giorgio Moruzzi, Fulvio 

Serra, Giovanni Bertocchi e Ar-
&tino Giordani. L'atleta più illu-
stre e che nel tempo ha calcato i 
:palcoscenici più importanti del 
calcio internazionale è certamente 
Giuliano Sarti, portiere nato a Ca-
stello d'Argile il 2 ottobre del 
1933, di cui nel volume del 2008 
'Decima Calcio' si legge: «Spesso 
arrivava in ritardo alle partite per 
guasti dovuti al mezzo di traspor-
to e, non di rado, i dirigenti dove-
vano provvedere a soccorrerlo — e 
prosegue La famiglia Sarti non 
navigava in buone acque, come 
tante altre famiglie in quel perio-
do e, spesso, dopo la partita Giulia-
no si fermava a mangiare alla 'Fon- 
sa', la mamma dì 'Lde' Scaglia
nr». Sarti cominciò nel Decima 
calcio, poi passò alla Centese, in se-
guito alla Bondenese e 21 anni a 
Firenze dove vinse il suo primo 
scudetto nel 1955/56. Dopo nove 
anni alla Fiorentina, Sarti appro-
dò nella Grande Inter e conquistò 
due titoli italiani, una Coppa ha-
lia, due Coppe dei Campioni, due 
Coppe Internazionali e due Coppe 
Intercontinentali. 

Pagina 20 
Sp 

I TI gra ■ uir 
t111.11LI 1.2,  t rtltà, 

press LITE 
	

il Resto del Carlino 
12/05/2012 
	 Bologna 

Pagina 6 di 14



LA SCHEDA 

MetteodeisDecree 
7~000 efaX, 
051/U20718 
CIle 
escwssdec me Il 

Lece quaquarckl, 

g 	. 

PASSIONE 
Nella foto a destra, 

da sinistra Marco 

Scagliarini con 
nipote Jacopo, 

Gilberto Nicoli, 
Fiorenzo Cotti, 

Giuseppe Cioni e Luca 
Quaquarelli. A sinistra 

una fase di gioco nella 
partita disputata 
centro I Bologna 
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IL PRESENTE A novembre è stato inaugurato Io stadio con una partita di prestigio 

Dalla Seconda categoria 
al match contro il Bolo 
La realtà sportiva è andata 
oltre le aspettative di inizio 
stagione considerando che 
il Decima è arrivato sino 
atta finale di Coppa del 
girone, perdendo solo 
contro il favorito 
Granamica. In campionato 
è arrivato sesto 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
IL PRESENTE del Decima calcio 
è ricco di fermento, grazie alla for-
te volontà di migliorare e speri-
mentare che lo staff dirigenziale e 
i tecnici portano avanti come li-
nee guida di 'produzione'. La par-
tenza del rillovo CONO è stata col 
botto, grazia alla maestosa inaugu-
razione dello stadio (da 400 posti, 
tua si sta lavorando per portarlo a 
1.000) con un'amichevole di lusso 
contro il Bologna di Di Vaio e Dia-
manti. Nel novembre scorso più 
di mille tifosi hanno assistito 
all'amichevole tra i due club, go-
dendosi un evento storico per la 
squadra della provincia bologne-
se. La società rossoblù si è presen-
tata con tutti i suoi efféttivi, presi-
dente Guaraldi compreso, e quella 
giornata rimarrà impressa nella 
memoria di tanta gente. La prima 

squadra disputa il campionato di. 
Seconda categoria e nella stagione 
appena conclusa si è piazzata al se-
sto posto. 

UNO DEI SEGRETI della compagi-
ne del presidente Luca Quaquarel-
li è sicuramente il tecnico-giocato-
re Riccardo Cumani (in gol in sei 
occasioni quest'anno): un allenato-
re innovativo che è riuscito al suo 
primo anno in panchina a farsi se-
guire da tutto il gruppo di atleti. 
In passato le esperienze da giocato-
re di Cumani sotto la guida di tec-
nici come Walter .M.azzari, Sergio 
Busoe Stefano Pioli nelle file del. 
Bologna sono state utili per affron-
tare questa nuova avventura. Alla 
vigilia del torneo il team di Cuma-
ni, che in campo gioca assieme a 
suo fratello Francesco, un talento 
introvabile per questa categoria, 
era dato da tutti gli addetti ai lavo-
ri per retrocesso. La realtà poi ha 
riservato sorprese, considerando 
che il Decima è arrivato sino alla 
finale di Coppa del girone, perden-
do contro il favorito Granamica. 
«L'anno prossimo vogliamo mi-
gliorare il sesto posto conquistato 
nel corso del campionato attuale 

racconta il vice presidente Giu-
seppe rioni 	. I momenti più im- 

portanti di questa 
bella stagione so-
no stati l'amichevo-
le con il Bologna 
per inaugurare il nuo-
vo stadio, la vittoria del 
Coppa col Peticeto 85 e 
so 1-0 con gol di Francesco 
ni in casa nell'altro derby co 
la Bolognese. Siamo molto c 
ti del lavoro di mister 
del collaboratore Moris 
ci hanno mostrato un nuo 
do di allenare e ora finalme 
diamo giocare a calcio, L'ann 
prossimo vogliamo ripartire & 
giocatori motivati, in cerca di 
vincite e affamati». Nel settore gio 
vanile del Decima sono tesserat . 

circa 150 giocatori e tra le 
squadre quella che sia co 
piendo i passi più importanti 
e la formazione degli Allievi. 
Il contributo della societ 
sportiva decimina non si limi 
ta al/'attivata agonistica, 
svolge un'importante funzio 
sociale, accogliendo nel prop 
gruppo qualsiasi ragazzo sia inte 
ressato a giocare, anche quelli che 
(come dimostra l'esempio simila-
re ed emblematico del mitico Sar-
ti) non hanno la possibilità di pa-
gare la quota d'iscrizione. 
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LA RASSEGNA Doc in Tour aL Fanin: si parte Lunedì con 'La mia bandiera' 

Documentari d'essai per riffe 

 

ere 

VITTIME Sopra uno de ì bìrnbi dì strada dì Kathmandu dpresí da 'Heroes and heroines> 

Tiziana Bongiovanni 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

° DOC in Tour sono ventitre docu-
mentari selezionati tra opere di au-
tori o case di produzione emilia-
no-romagnoli, o con temi che ri-
guardano la regione. La rassegna, 
curata da Anna Di Martino e Davi-
de Zanza proseguirà fino al 31 
maggio e coinvolgerà 36 sale cine-
matografiche dei circuito Fice (ci-
nema d.'Essai) in sette comuni bo-
lognesi offrendo spunti di riflessio-
ne su temi come l'immigrazione, 
la condizione femminile, i conflit-
ti. Per la nostra zona protagonista 

è San Giovanni in Persiceto con il 
suo cineteatro Rutin di piazza Ga-
ribaldi con proiezioni il 14 e 21 
maggio. Lunedì alle 21 toccherà a 
'La mia bandiera. La resistenza al 
femminile', dei registi Giuliano 
Bugani, messinese e Salvo Lucche-
se, ozzanese. Il docufilm, di 52 mi-
nuti, è un affresco sulle donne par-
tigiane, sui loro compiti, sul loro 
modo di vivere l'esperienza della 
clandestinità e della guerra. L'ade-
sione al movimento di Liberazio-
ne ha rappresentato per molte don-
ne una presa di coscienza della pro-
pria condizione, un'assunzione di 
responsabilità e ruoli che andava- 

no oltre la sfera domestica a cui so-
litamente erano relegate. 
Nella stessa serata, alla prima pro-
iezione seguirà una seconda dal ti-
tolo cHeroes and heroines' di Filip-
po Papini, cineasta protese e Doni-
lo Monti, napoletano, girato in Ne-
pal nel 2010 sui bambini di strada 
del Kathmandu, il fiume sacro ne-
palese e su Sudata Bohara, un'ope-
ratrice sociale che cerca di aiutarli, 
li medica, li fa mangiare, ma senza 
speranza. I bambini sono ormai di-
sperati: vivono di espedienti, `snif-
fano' colla e cercano con una cala-
mita di trovare nel fiume le mone-
te lasciate nei corpi dei defunti al 
momento della cremazione. 
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SAN GIOVANNI 

Continua il Maggio 
Persicetano, cinque imperdibili 
eventi che spaziano 
dall'enogastronornia, alla 
cultura, all'ambiente, 
all'artigianato artistico. 
Questo weekend sarà la volta 
di 'Commercianti in Festa': 
due giornate dedicate allo 
shopping, durante le quali i 
commercianti 'scenderanno in 
piazza'. Queseanno il tema 
della festa è l'America Latina, 
con strade animate da danze 
sudamericane tipiche e dai 
loro accesi colori popolari. 
Oggi protagonista è il Brasile: il 
centro prenderà vita a ritmo 
di capoeira, salsa e samba, 
Domani pomeriggio invece in 
Corso Italia sarà la volta 
dell'Argentina, con spettacoli 
di tango e del Messico coi suoi 
sombrero. In concomitanza, la 
presenza di 'ExpoDoc', novità 
2012, realizzato in 
collaborazione con Co.H.Bo. 
(Consorzio Fieristi Bolognesi) 
e garanzia di qualità dei 
prodotti presentati. 

Pagina 10 di 14



COMUNALE IL SINDACO MAZZUCA SPIEGA LA MANOVRA 

Passa il  bilancio: «Rigore ed equità» 
Imu al 5 ,3 per mille , cresce l'Irpef 

dì PIER LUIGI TROMBETTA 

PERS10ETO – 
VIA LIBERA al bilancio del Co-
mune di Persiceto. Che ha incassa-
to i voti favorevoli della sola mag-
gioranza di sinistra. La parola 
d'ordine è stata rigore ed equità. 
Oltre ai tagli e alla razionalizzazio-
ne delle spese, le scelte vanno nel-
la direzione di mantenimento del-
la qualità e quantità dei servizi al-
la persona del rispetto del patto 
di stabilità e della fiscalità 
attraverso le imposte 
Imu, Irpef e passi car-
rai. A livello fiscale 
verrà introdotta 
l'Imu (al 5,3 per 'MI-
le per la prima casa), 
l'aliquota Irpef au-
menterà di un punto 
(dallo 0,65 allo 0,75 
per cento), mentre ver 
rà dimezzata la tariffa sui 
passi carrai. 
«Approntare questo bilancio — 
dice il sindaco Renato Mazzuca 
(nella foto) — è stato molto più 
difficile rispetto agli altri anni. 
Abbiamo dovuto adottare un for-
te taglio della spesa corrente, ope-
razione difficile vista la quantità 
dei servizi erogati. Dall'altro lato 
ci siamo impegnati a non arretra-
re sulla quantità e qualità dei ser-
vizi con particolare riferimento 
all'infanzia, agli anziani e alla fa-
miglie disagiate». Pertanto il bi-
lancio si basa su un'aliquota Inni 

sull'abitazione principale del 5,3 
per mille, su un'aliquota ordina-
ria del 9,9 per mille per tutte le al-
tre fattis pecie, eccezion fatta per 
tutti gli immobili locati a canone 
concordato ai quali viene applica-
ta la stessa aliquota dell'abitazio-
ne principale, gli immobili sfitti a 
cui viene applicata l'aliquota mas-
sima del 10,6 per mille e i teiTeni 
agricoli per i quali viene applicata 
l'aliquota del 8,9 per mille. 

lENE anche portata dallo 
0,65 allo 0,75 per cento 

l'aliquota dell'addizio- 
nale comunale Irpef 
con un'attenzione 

HH per i redditi più bas- 
Per i quali viene 

portata la no tax 
area da 9.000 curo a 

11.000 curo. Sul fron- 
invece delle entrate 

extratributarie va segnala- 
to il dimezzamento del cano-

ne dei passi carrabili e il non au-
mento di tutte le altre tariffe. co-
munali. Eccezion fatta per un par-
ziale recupero dell'inflazione sui 
servizi scolastici escluso il nido. 
«Nel corso dell'anno — aggiunge 
il primo cittadino — ci impegne-
remo, salvo imprevisti ad oggi 
non ponderabili, a trovare risorse 
da erogare a lavoratori e pensiona-
ti con redditi medio bassi. Così co-
me proposto dalle confederazioni 
sindacali e condiviso dall'ammini-
strazione comunale». 
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Alla scoperta dei Bosco di Avatar 
Gita in bici su vecchi tracciati 

PERSiCETO — 
NELL'AMBITO dell'iniziativa regionale ‘Bimbirnbici' il Comune di 
Persiceto in collaborazione con il Wwf Terre d'Acqua organizza per 
domani una 'Bicilettata alla scoperta del Bosco di Avatar'. Il ritrovo è 
alle 15 nel piazzale della stazione in viale Minghetti con partenza alle 
15.20. Percorrendo le piste ciclabili del quartiere Sasso, e della via Spia-
nate e poi la Sasso - Bora, si raggiunge via Viazza. E da lì, costeggiando 
il vecchio tracciato della linea ferroviaria Bologna - Verona, si arriva 
attraverso strada sterrata alla Cassa di Espansione delle Budrie, in fase 
di completamento. Qui sarà possibile visitare guidata al Bosco di Ava-
tar e agli altri interventi di rimboschimento effettuati dal Comune e 
dalla Regione. Il rientro è previsto per le 18.15. Info: 800.069678. 
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PERSICETO Nuovo canile, 
inaugurazione rinviata 
E' stata rinviata al 3 giugno, a causa 
del maltempo previsto, l'inagurazione 
del nuovo canile in via Locatello (zona 
ex zuccherificio, vicino al 
supermercato Lidl) in programma 
domani alle 14,30 a Persiceto. La 
nuova struttura, realizzata grazie ai 
volontari dell'associazione Nuovo 
Rifugio di Amola' e a un contributo 
della Regione, ospiterà fino a quaranta 
cani abbandonati sul territorio. 
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PERSICETO In centro 
atmosfere sudamencane 
II Sud America sbarca a San Giovanni 
in Persiceto. Succede oggi e domani in 
occasione di 'Commercianti in festa' 
che porterà colori, sapori, musiche 
e allegria, tipiche sudamericane e 
negozi aperti dalle 9 alle 23 per 
festeggiare una primavera 
all'insegna del divertimento. Per tutta 
la durata della manifestazione, sarà 
allestita la mostra 'Le Amazzoniche' 
di Alberto Ravazzini. 
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