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«Di Natale 
era piccolo» 
E fu così 
che il Bologna 
lo scartò 
176 reti in serie A, di cui 158 
con l'Udinese che domenica 
sfiderà il Bologna, e 225 gol 
da professionista. n 
«tassametro» di Antonio Di 
Natale continua a correre da. 
diverse stagioni, ma se tanti 
sanno dell'annata di Totò 
all'allora Iperzola. in C2 
(stagione 1997/98: 33 partite 
e 6 gol, i primi da 
professionista) pochi sanno 
che quindici anni fa il 
Bologna fu avvisato delle 
grandi qualità del ragazzo 
napoletano ma non se ne 
fece nulla. Scoperto a 
Pornigliano D'Arco da 
Lorenzo D'Amato, scout 
della. scuola calcio Castello di. 
Cisterna che portò a Empoli 
anche Francesco Lodi e 
Vincenzo Montella, Di Natale 
fu mandato a Zola Predosa a 
farsi le ossa. In 
quell'Iperzola, emigrato al 
«Kennedy» di San Lazzaro, 
giocava l'ex rossoblù Fabio 
Poli: «Dicemmo al Bologna 
di venirgli a dare un'occhiata 
perché ne valeva la pena, ma 
dissero che era piccolo di 
statura e Io scartarono». 
Racconto confermato anche 

da un altro ex rossoblif come 
Lionello Massimelli, allora 
dirigente delle giovanili a S. 
Lazzaro: «Fu visto dal 
Bologna, ma non interessò. 
Di Natale aveva colpi 
incredibili, magari all'epoca. 
un carattere un po' così, ma 
si vedeva che era un 
fuoriclasse». Tutti dicono il 
peccato, nessuno il 
peccatore. Quindici anni e 
oltre 200 gol dopo, difficile 
ammettere di aver scartato 
l'imberbe Totò, che col suo 
metro e 7o non sarà stato un 
gigante ma aveva piedi 
d'oro. Un boom simile, 
culminato con 103 gol negli 
ultimi anni di A. era. 
difficile da pronosticare 
anche per il suo tecnico di 
allora Eugenio Benuzzi (poi  
sostituito da Marino Perani), 
nativo di San Giovanni in 
Persiceto che a luglio ha 
superato il corso da 
allenatori di prima categoria 
insieme a gente come 
Cannavaro, inzaghi, Crespo e 
Materazzi: «Di Natale arrivò 
da Empoli insieme al 
difensore Ciccone e ricordo 
che San Lazzaro lo adottò: 
era un numero io che 
giocava dietro le punte, 
aveva talento ma non avrei 
mai pensato che potesse 
diventare un goleador 
simile. Era giovanissimo, 
quell'annata in C2 per lui fu 
un buon viatico. Purtroppo 
negli anni go si pensava 
ancora che il fisico per 
giocare a calcio a certi livelli 
fosse basilare». 

A. Mos. 
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Lortka 

Bere in salute, due serate cani birrifici artigianali 
Due nuove serate con i birrifici artigianali a 
Lortica sotto le stelle, in piazzata Pasolini 
di fronte ai Cinema lumière della Cineteca 
di Bologna (ingresso da via Azzo &adiri°, 
65). La prima stasera alle 19 e la seconda 
giovedì prossimo. Si comincia con la 
Vecchia Orsa, birrificio di San Giovanni in 
Persiceto che guarda oltre ai «semplice» 
produrre birra di qualità. Cooperativa 
sociale nata nel 2006, ha da sempre avuto 

come tema trainante la dignità dei lavoro 
raggiunta con l'inserimento di persone 
svantaggiate. Nella serata sarà possibile 
assaggiare le birre prodotte col nuovo 
impianto, in seguito al trasferimento dovuto 
ai danni avuti dai sisma del 2012 dal primo 
stabilimento di Crevalcore al nuovissimo di 
San Giovanni in Persiceto. Giovedì prossimo 
invece la birra di Centoldodi. 

C P:PRODUZ! ONE P:SERVA7A 
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CORTILE DEL MUNICIPIO 
San Giovanni iri Persiceto 
TeL 05116812701 
Sere D'estate Persiceto 2013 
Per Sere D'estate Persiceto 2013 
presentazione di «Delitto alle Dune» di 
:van Furianetio. 
Ore 21,15 
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Marchio doe Da Belinelli a Vitali, da Gaddefors a Dalmonte: tutti protagonisti nelle sfide continentali 

Alessandro Gallo 
rE Bologna 

NELL'ANNO della ripartenza — 
la Virtus che passa dalla gestione 
Sabatini a quella Villalta, la Forti-
tudo che ricomincia dalla Divisio-
ne nazionale E BaskeiCity ri-
scopre la sua importanza. Meglio, 
la sua centralità, perché gli Euro-
pei di Slovenia stanno mettendo 
in evidenza i figli di questa terra, 
o comunque giocatori e allenatori 
che hanno legato la loro storia al-
la Città dei Canestri. 

NELL'ITALIA di Simone Pianigia-
ni la stella designata del gruppo è 
Marco Belinelli, nato a San Gio-
vanni in Persiceto, cresciuto nelle 
giovanili della Virtus e diventato 
grande, prima del salo nella Nba, 
nella Fortitudo, Luca Vitali, pure 
lui classe 1986, è di San Giorgio 
di Piano, cresciuto nella Virtus, 
ha militato in bianconero due an-
ni or sono, prima di passare a Cre-
mona. Gli altri 'bolognesi' sono 
Peppe Poeta (seppur fuori dai pia- 

vea ara 
Koponen, ilievski e Sanikidze 
impegnati con Finlandia, 
Macedonia e Georgia 

ni bianconeri, resta per ora legato 
alla Virtus) e Alessandro Gentile, 
transitato per le giovanili V irtus, 
Il vice di Pianigiani è Luca Dal-
monte, per anni vice doc di via 
San Felice e il capitano non gioca-
tore, Stefano Mancin.elli, è da sem-
pre un'icona del tifo Fortitudo, 
Un altro azzurro passato da qua è 

Francesco Cuzzolin, il preparato-
re atletico dell'Italia. Per lui una 
sola stagione a Bologna, però è 
quella che coincise con il Grande 
Slam Virtus. 
Se non vi bastano i sette azzurri 
che sono riconducibili a BasketCi-
ty, sappiate che delle altre 23 na-
zionali che dall'inizio di settem- 

bre sono in Slovenia, ben 10 anno-
verano personaggi passati da Bolo-
gna. Due, poi, l'Italia li troverà 
proprio stasera nelle fila della Slo-
venia. Si tratta di un lungagnone 
di 215 centimetri. Mirza Begic, 
classe 1985, arrivò giovanissimo 
all'Arcoveggio: alcune stagioni in 
bianconero, anche per rimettersi 
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da qualche acciacco, senza però la 
gioia di esordire in prima squa-
dra. L'altro è Uros Slokar, una sta-
gione in biancoblà con la Fortitu-
do. 
Un'altra leggenda della Città dei 

Poeta e Andusic sono ancora 
tesserati per la V nera, ma 
ormai sui piede di partenza 

Canestri si materializzerà sabato 
sera. jas min. Repesa, coach del se-
condo scudetto Fortitudo, è il ct 
della Croazia. E a proposito di ct 
la Turchia, senza fortuna in que-
sta occasione, ha puntato su Bo-
scia Tanjevic, per quattro mesi 
tecnico virtussino dell'ultima di-
sgraziata stagione di Marco Ma- 

drigali. Dirnitris Papanikolau, 
che la Virtus strappò all'Olympia-
cos (salvo poi vederlo partire sen-
za nemmeno una gara ufficiale), 
fa parte dello staff tecnico della 
Grecia di Andrea Trinchieri.. 

RESTANDO alla Virtus, ci sono 
due elementi nell'attuale organi-
co che giocano per altre nazionali, 
Viktor Gaddefors (Svezia) e Dani-
lo Andusic (Serbia, sotto contrat-
to, ma senza molte possibilità di 
restare). E altri tre che sono passa-
ti per l'Arcoveggio: Petteri Kopo-
nen, leader della Finlandia, Via-
do Ilievski, jolly della Macedonia, 
e Viktor Sanikidze, il saltatore ge-
orgiano. Chiusura con la Fortitu-
do: nella Repubblica Ceca trovia-
mo l'ex, di una vita fa, Lubos Bar-
ton. 
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RISTORANTE 'GRASSA GALLINA' A PERSICETO, TRA TRADIZIONE FANTASIA 

Tagliatelle verdi servite in mezzo ai libri 

CHE COSA succede se un libra-
io, dopo 18 anni di onorata attivi-
tà, si mette in testa di coltivare 
davvero le sue forti passioni per 
la cucina e il buon vino? Meglio 
voltare pagina e aprire un risto-
rante, oppure rassegnarsi e conti-
nuare a vendere libri? 
Daniele Gironi, persicetano an-
cora giovane e pieno di idee, ha. 
affrontato il dilemma a modo 
suo. La soluzione si chiama 
'Grassa gallina', un'osteria che 
dal maggio scorso è anche enote-
ca e libreria. E' aperta dalle 11 
del mattino a mezzanotte. 
All'ora di pranzo e di cena la cu-
cina a vista si anima e sforna piat-
ti di tradizione e di fantasia. Otto 
tavoli interni davanti agli scaffa-
li stipali di bottiglie e di libri. E 
un elegante dehor coperto che si 
allunga accanto alla vecchia chie- 

sa, in un angolo della tranquilla 
piazza centrale di Persiceto chiu-
sa al traffico. 

I PRIMI e i dolci sono le pagine 
più avvincenti del menu curato 
da Chiara Nicoli, giovane chef 
cresciuta per sei anni all'ottima 
scuola di Buriani, a Pieve di Cen-
to. Tra gli antipasti abbiamo as-
saggiato un discreto polipo e una 
buona ricciola scottata con insa-
lata di frutta e verdure. Le taglia-
telle verdi al ragù sono il piatto 
più richiesto. Notevoli i tortelli 
di zucca, arricchiti da un tartufo 
nero di insolita bontà. Si prose-
gue con piatti vegetariani molto 
curati, arrosti e una tagliata di 
controfiletto servita su una 170- 

-vente mattonella di sale di Cer-
via che non giova alla tenerezza e 
alla precisione di cottura. Tra gli 

CONTAMINAZIONI 
Chiara Nicoli e Daniele Dirotti 

ottimi dessert colpisce una tarte 
tatin impeccabile, servita con un 
gustoso e leggero gelato alla vani-
glia. Molto Alto Adige nella car-
ta dei vini, dai prezzi robusti. Lo-
cale spesso pieno, con qualche 
lentezza nei tempi di servizio. 
Sul menu è scritta una frase che 
vorremmo leggere più spesso: 
'coperto, pane e servizio sono 
compresi nei prezzi dei piatti'. 

bassinimaure@gmail.com 

voto 7 
OSTERIA ENOTECA 

LIBRERIA GRASSA GALLINA 
piazza del Popolo 23/A, 

San Giovanni in Persiceto 
teL 051-827079 

Chiuso lunedì e, da ottobre, 
domenica sera. 

Prezzo: 30-35, vini esclusi 
Ultima visita: 4 settembre 
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Una birra 
ai Lurnière 

SERATA con i birrifici ar-
tigianali a Lortica sotto le 
stelle, in Piazzetta Pasolini 
di fronte al Cinema Lu-
nlière della Cineteca (in-
°Tesso da via Azzo Gardino 
65). Tocca alla Vecchia Or-
sa di San Giovanni in Persi-
ceto che guarda oltre la 
"semplice" produzione di 
qualità. Cooperativa sociale 
nata nel 2006, ha da sempre 
come tema trainante l'inse-
rimento di persone svantag-
giate. 
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Nel maggio 2012 tre responsabili di ospedali provinciali chiesero spiegazioni al coordinatore del Maggiore 

Quegli esami insolitamente by night 
l' 85% dei raggi dopo le otto di sera 

ROSARIO DI RAIMONDO 

MAGGIO 2012. Tre responsabi-
li di altrettanti ospedali della 
cintura bolognese prendono 
carta e penna e, con una lettera 
firmata, scrivono al coordinato-
re dei tecnici di radiologia del 
"Maggiore" di Bologna, Mauri-
zio Cavicchioli, il cui nome è fi-
nito nell'esposto anonimo in-
viato la settimana scorsa in pro-
cura. 

I tecnici inviano al coordina-
tore una tabella con gli esami 
Tac effettuati dai diversi ospe-
dali della provincia nel 2011, ed 
evidenziano come nella radio-
logia di via Saffil'85% dei test sia 
stato assegnato in attività libero 
professionale, cioè di sera (5.138 
esami su un totale di 5.993). 

In simil-Alp, insomma, l'atti-
vità che consente a medici, in-
fermieri e tecnici di percepire lo 
straordinario serale. Una pro-
cedura che normalmente si atti-
va per abbattere le liste d'attesa, 
quando sono troppo lunghe. La 
percentuale, se confermata, sa-
rebbe piuttosto alta. Tanto che  

dI593 

38 sonz: s;a;,e 
faMe 

al responsabile bolognese si 
chied e «un'equa ridi stribuzio - 
ne» delle attività serali. 

La lettera rip orta in alto l'inte-
stazione e il logo del Servizio sa-
nitario regionale dell'Emilia-
Romagna e sotto "Azienda Usl 
di Bologna". Il documento, fir-
mato in basso dai tecnici che 
l'hanno sottoscritto, fa parte del 
plico di carte inviato in procura 
assieme all'esposto dove si de-
nunciano presunte irregolarità 
nella radiologia del "Maggiore" 
e sul quale la magistratura ha 
aperto un fascicolo chiedendo 
anche la collaborazione dei ca-
rabinieri del Nas. 

Riferendosi a Cavicchioli, nel 
documento si allegano i numeri 
«date fornitici» scrivono i tecni-
ci. Nel 2011, gli «esami Tac ese-
guiti a pazienti Cup» (cioè i pa-
zienti che hanno prenotato il te-
st agli sportelli) sono stati 5.993. 
Quelli assegnati con lo straordi- 

nario serale, invece, 5.138, cioè 
1'85,73%. Su 100 esami, insom-
ma, 85 sono stati fatti dopo l'ora 
di cena. 

La sollecitazione dei tecnici 
viene messa ancora più in risal- 

to nella lettera mediante il con-
fronto con altre aree della pro-
vincia e con gli altri ospedali del 
territorio. Nella cosiddetta 
«Area Nord», che comprende gli 
~Mali della nianiira (Rpnti- 

vo glio, Budrio e San Giovanni in 
Persiceto), nel 2011 sono stati 
effettuati quasi 4mila esami in 
più rispetto al Maggiore (9.423), 
ma la percentuale di straordina-
rio serale è drasticamente più 

bassa (4,66%). Discorso simile 
per il Bellaria, dove gli esami so-
no stati 9.279 e l'attività serale si 
ferma al 10,17%. A Bazzano, in-
vece, la percentuale serale si at-
testa al 18,85% (537 Tac su 
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2.848). Più alta del Maggiore è 
solo l'attività serale di Porretta 
Terme, dove su 1.659 Tac, i191% 
è stato effettuato in straordina-
rio. 

I tecnici che scrivono al coor-
dinatore di radiologia Cavic-
chioli commentano il numero 
degli esami e hanno molto da 
obbiettare: «Ci sembra logica 
un' equa ridistribuzione delle si-
mil-Alp, considerato anche il 
motivo per cui queste sono sor-
te e cioè per ottemperare ai bi-
sogni del paziente diminuendo 
così le liste di attesa relative alla 
prenotazione al Cup degli esami 
Tac». E concludono: «Attendia-
mo un tuo riscontro». 

Proprio ieri, parlando con Re-
pubblica, la responsabile Sanità 
della Cisl di Bologna, Gina Risi, 
haricordato come circaun anno 
fa i sindacati abbiamo chiesto 
«una ridistribuzione delle ore 
serali anche tra gli altri ospedali 
del territorio provinciale». E ha 
aggiunto che, informalmente, è 
stato notato il passaggio della 
gestione di queste attività «dai 
tecnici di radiologia alla direzio - 

e coRleghi C:0i 
edeCevanz: 

'n:Sez ̀ Ma 

:•Zz,n.3 s-z.v.:wZinacì 

ne» dell'Ausl, «che evidente-
mente voleva vederci chiaro». 

Se verificati, i dati contenuti 
nella tabella (non smentiti an-
che se riportati due giorni fa dal 
nostro giornale) mostrano co-
munque un ricorso pesante al-
l'attività di straordinario serale, 
nel 2011, da parte del reparto di 
radiologia dell'ospedale Mag-
giore. Tanto che si è arrivati a 
chiedere «un'equa ridistribu-
zione» delle ore. 

La simil-Alp, l'attività di 
straordinario serale, fa parte 
«degli interventi di migliora-
mento continuo che l'Azienda 
mette in campo per ridurre i 
tempi d'attesa» ha scritto ieri 
l'Ausl in una nota. Per svolgerla, 
i medici percepiscono, oltre allo 
stipendio normale, la cifra di un 
euro al minuto. Tecnici e infer-
mieri poco più di 50 centesimi al 
minuto. 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 
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C' era un'altra cattedra al Galvani 
ma i docenti precari non lo sapevano 
Errore dell'ufficio scolastico: " Subita un 'ingiustizia " 
ILARIA VENTURI 

IL LICEO 
Una veduta 
del portico 
del liceo 
classico 
Galvani 
di via 
Castiglione 

HANNO scelto trai p o sti disp o ni-
bili, comunicati appena due ore 
prima, e tutti in provincia, per in-
segnare italiano e latino nei licei 
con una supplenza annuale. Chi 
ha avuto la cattedra a Imola, chi a 
San Giovanni in Persiceto e San 
Lazzaro, chi è finito a Porretta e a 
Castiglione dei Pep o li. E chi, non 
potendo permettersi di andare 
su e giù tutti i giorni in una scuo-
la in montagna, ha dovuto rinun-
ciare ed è a casa. Tutto bene? Non 
proprio. Dopo la scelta, l'ufficio 
scolastico ha messo a disposizio-
ne una nuova cattedra, sfuggita 
per errore alla prima convoca-
zione, al liceo Galvani. E per asse-
gnarla ha riconvocato, domani, 
gli insegnanti precari. Ma non 
quelli che hanno già scelto, una 
trentina di docenti che ora sono 
furenti. Sette di loro hanno scrit-
to ai vertici della scuola e ai sin-
dacati gridando al sopruso. Un 
danno con beffa: i primi in gra-
duatoria sono finiti nei licei fuori 
Bologna o hanno dovuto rinun-
ciare a una supplenza annuale 
perché non hanno avuto altra 
scelta, chi viene dopo p otrà inve-
ce scegliere nientedimeno che 
una cattedra al liceo ambitissimo 
e di prestigio, in pieno centro. 
«Siamo indignati», si legge nella 

lettera. «Si tratta di una palese in-
giustizia e di una violazione dei 
diritti acquisiti». 

La vicenda è frutto dell'accele-
razione che quest'anno l'ufficio 
scolastico regionale ha dato alle 
nomine per assumere i supplen-
ti dal primo settembre. 

«Diversamente da quanto so-
stengono i sindacati, avremmo 
preferito avere le nomine il 13 
settembre», scrivono gli inse-
gnanti, «e rinunciare a una setti-
mana di stipendio, ma cono-
scendo la reale consistenza di 
tutti i posti disponibili!». L'in-
ghippo ulteriore è che alla prima  

assegnazione era stato segnalato 
che il posto  al liceo cittadino non 
comp ariva p erun errore nella co-
municazione. Ma l'ufficio scola-
stico ha proceduto inesorabil-
mente. «Noi abbiamo chiesto di 
rinviare le nomine, non ci hanno 
ascoltato», contestano i docenti. 
«E' da tre anni che succede: se-
conde convocazioni con posti in 
città o migliori dei precedenti. 
Ma quest'anno dell'ulteriore di-
sponibilità si sapeva, si è trattato 
di un errore materiale che nessu-
no havoluto rettificare». Un erro-
re che cambia la vita. E loro, inse-
gnanti precari con almeno dieci 
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L'ELENCO 
L'ufficio scolastico 
ha comunicato 
l'elenco per le 
supplenze annuali 
in lprovincia 

rò:\ 
L'ERRORE 
Fra le sedi per 
italiano e latino 

II 

nei licei è stato 
dimenticato 
il Galvani 

LL 

IL DANNO 
Sette insegnanti 
precari hanno scritto 
ai vertici della scuola 
e ai sindacati per 
segnalare il sopruso 

scegnem -raR neeR 
senua 

sapece che a. ,̀' 
ansekm ecea 

anni di servizio, vicino ai 40 anni 
e con figli, si sentono umiliati. 
«Già non c'erano posti per entra-
re di ruolo e non c'era nessuna 
cattedra completa a B olo gna nel-
le nostre materie— osservano — 
Cos' altro ci dobbiamo aspettare? 
E nessun sindacato che agisca 
per garantire la correttezza delle 
operazioni». Una docente rac-
conta: «L'anno scorso sono finita 
a Porretta con un bimbo di sette 
mesi e chi era dopo di me in gra-
duatoria è andato al Copernico. 
Basta con questo sistema, siamo 
stanchi». 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 
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BIRRE 
ARTIGIANALI 
Dalle 19 in piazzetta 
Pasolini di fronte al 
Cinema Lumière (Azzo 
Gardino 65), serata 
con il birrificio 
artigianale Vecchia 
Orsa di S. Giovanni in 
Persiceto, a cura di 
Lortica sotto le stelle. 

Pagina 16 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 15 di 15


	Indice
	Corriere di Bologna
	«Di Natale era piccolo» E fu così che il Bologna lo scartò
	Bere in salute, due serate con i birrifici  artigianali
	CORTILE DEL MUNICIPIO

	Il Resto del Carlino Bologna
	QS: Nuoto di fondo Bellinelli, Galli, Manzella e Arfellini osservati speciali nello stage azzurro
	QS: BASKET CITY, OMBELICO D’EUROPA
	Tagliatelle verdi servite in mezzo ai libri
	Una birra al Lumière

	La Repubblica Bologna
	Quegli esami insolitamente by night l’85% dei raggi dopo le otto di sera
	C’era un’altra cattedra al Galvani ma i docenti precari non lo sapevano
	BIRRE ARTIGIANALI



