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Conad a fuoco 
Banda di piromani in azione a 
San Matteo della Decima. 
Ignoti nottetempo hanno ap-
piccato il fuoco ai cassonetti 
dei rifiuti che sono a lato del 
deposito della Conad di piazza 
delle Poste. Ma le fiamme non 
si sono limitate a distruggere 
il contenuto dei cassonetti ma 
si sono alzate così tanto che 
hanno intaccato il sotto tetto 
del magazzino eppoi sono di-
vampate all'interno del locale. 
E i vandali non si sono accon-
tentati di incendiare i cassonet-
ti della Conad e relativo depo-
sito, ma hanno appiccato il 
fuoco ad almeno altri due cas-
sonetti posizionati in punti di-
versi della cittadina 
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S E FANO FONTANA 

Sono un peridt1Lare deLLa coLazíone 
Non abito a San Giacomo, sono di Persiceto, ma mi piace 
mokto venire a fa e cokazione, quasi tutte ke mattine, nek , 
bar detta stazione, Le barlste sono 1)ette e sImpatIche e el 
scartala quakche parcata voteintieri anche con gli altri 
avventoriL Se a tutti do sommi un buon caffé ente buone 
paste ik gioco e fatto 
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VIAGGIO NELLA FRAZIONE Più telecamere e corse di autobus, la pulizia 
del macero e soprattutto maggiore sicurezza: ecco cosa chiedono i residenti 

«Differenziata e strisce: 
se 	vanno migliorati» 

Una piccola frazione a cavallo detta 
trafficatissima Persicetana. E una dette 
priorità è proprio un attraversamento 
pedonale che garantisca piena sicurezza 

AN ZOLA 
METTI UNA MATTINA con i residenti di San Giaco-
mo Martignone frazione del comune di Anzola taglia-
ta dalla Persicetana, arteria assai trafficata. «La raccol-
ta differenziata spiega Corrado Crepuscoli, presi-
dente della Consulta di frazione — ha avuto un buon 
risultato e la gente partecipa: abbiamo segnalato alcu-
ni problemi alla amministrazione comunale che ha 
organizzato un incontro con l'azienda che si occupa 
della raccolta. Le cose sono migliorate ma si deve fa-
re meglio, altrimenti i cittadini finiscono con il non 
accettare una operazione sulla quale, invece, non si 
può che convenire. La Consulta continuerà a vigilare 
su questo tema, perché un sei-vizio, quando viene pa-
gato, va erogato come conviene». Crepuscoli vuole ri-
cordare poi la vicenda del ristorante 'Castello del 
Bue' chiuso recentemente. L'edificio è di proprietà 

comunale e presto sarà emesso un bando pubblico 
per la riassegnazione del locale. «Siamo molto interes-
sati a questa vicenda   sottolinea il presidente   
perché riteniamo importante che riapra il ristorante. 
Oltre a dare un servizio, valorizza la zona: l'auspicio 
è che chiunque vincerà il bando abbia maggior fortu-
na di chi c'era prima». 

E ADESSO le magagne. Secondo diversi residenti è 
molto pericolosa la svolta dalla Persicetana in via Ma-
genta, soprattutto quando si incontrano dei mezzi pe-
santi. E poi la video sorveglianza sulle vie Torresotto 
e Toselli dovrebbe essere potenziata visto che in un 
recente passato a San Giacomo si sono verificati nu-
merosi furti nelle abitazioni di privati. C'è da sistema-
re il macero, pulire l'acqua, le sponde e nell'area ver-
de adiacente allo specchio d'acqua servono alberi per 
fare ombra, nonché panchine e un percorso ciclo pe-
donale. «L'estate scorsa — continua Crepuscoli — è 
stata aperta, nonostante i dubbi della comunità loca-
le per l'impatto ambientale che ne sarebbe consegui-
to, una centrale a bio masse. E adesso vogliamo chie-
dere una verifica sulle emissioni di questo impianto 
che non ci ha ancora convinto del tutto». Eppoi alla 

domenica non ci sono autobus e la frazione di conseguen-
za è isolata. Manca un attraversamento pedonale che con-
duca i pedoni dalla zona residenziale all'altra parte della 
Persicetana dove ci sono alcuni negozi. 
«Sull'attraversamento — aggiunge Crepuscoli — la Pro-
vincia ha già stilato un progetto che prevede l'allarga-
mento della strada e non è il massimo della sicurezza. Il 
Comune ha accettato di mettere un semaforo a chiamata. 
Ma ancora di concreto non si è fatto nulla». 

Pier Luigi Trombetta 
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ande strada di ll percorrenza e quindi pos 
contare motto sugli acquirenti I ldi passaggio ma h 
a nche tanti clienti abituali. Tra loro, non si ia che 
partare det momento d'€ I  recessione che stiamo 
vivendo. Netta speranza che succeda qualcosa ch 

gni finatmente un'inversione di tendenza 

Ivrta det bar procede bere, ìntercema reo  
ti l di AnZOta, San Giovanni e m itî atri di 

gio. Cerctliamo di proporre sempre cos 
e dare un servizio veloce ma motto . 
ionete, Certo che ateggie det pessirrns 

a essere positivi non guasterebbe 
per affrontare ta vita con una spInta più 

Ho un negozio ed edito a che f.  

SCHIERATI 
Alcuni residenti di San Giacomo dei Martignone: 
h frazione chiede più attenzione ai Comune di Anzoia 
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campi sportivi 
pieni di crepe 
Ci sono problemi nei 
fondi dei campi da cal-
cio e da basket. Ci sono 
crepe diffuse e sarebbe 
bene intervenire prima 
che i fondi degli im-
pianti si rovinino colo-, 

 pletamente. E quando 
si gioca si corre il ri-
schio di farsi male in-
ciampando. Ii pallone 
poi prende delle strane 
direzioni 

Niente wl-fi 
per lavorare 
Mancano i collega-
menti wireless per in-
ternet. Quindi non è fa-
cile lavorare al compu-
ter: in un mondo così 
veloce e che cambia 
costantemente avere 
difficoltà nel navigare 
nel web compromette 
ogni iniziativa profcs-
sionales, al di là dello 
svago. La sensazione 
è un po' quella di esse-
re tagliati fuori 

Quet progetto 
è pericoloso 
Uno dei problemi prin-
cipali e l'attraversamen-
to della Persicetana. 
Ora la Provincia che fi-
nalmente ha presentato 
un progetto che preve-
de un attraversane:tuo 
con Mazzola centrale e 

ce . strisce 
	inaccettabi- 

le perché bisogna allar-
gare la strada spenden-
do molti soldi e soprat-
tutto è pericoloso 

Rifiuti, il Comune 
ci ha aiutati 
Abbiamo avuto qual-
che problema con la 
raccolta differenziata. 
All'inizio ci si è dovuti 
abituare a tutto un al-
tro sistema di mettere 
via la spazzatura. Ma 
poi le cose sono anda-
te meglio. I problemi 
sono stati segnalati al 
Comune che ha orga-
nizzato un incontro 
con l'azienda che si oc-
cupa della raccolta 

La comunità 
si è allargata 
Effettivamente ivamente andare 
a prendere il giornale 
dall'altra parte della 
strada è pericoloso. 
Manca un attraversa-
mento adeguato rispet-
to a una :frazione che si 
e molto sviluppata e 
che è diventata un bel 
centro di aggregazione. 
Ho sentilo dire di un 
progetto di un attraver-
samento. Se son rose 
fioriranno 

L'Unione si prenda 
cura di noi 
Ci vuole una scossa a li-
vello locale, a livello di 
Unione di terre d'Ac-
qua per dare usi nuovo 
impulso alle attività. 
Sennò qui si rischia un 
appiattimento genera-
le. .E i malumori posso-
no crescere: speriamo 
che il ristorante riapra 
al più presto. Era un 
luogo di aggregazione 
e dava un minimo di vi-
ta a San Giacomo 

Feste a tema 
per stare assieme 
Ci ritroviamo al bar di 
San Giacomo;  ormai di-
venuto un punto di alle-
gra aggregazione. For-
se bisognerebbe orga-
nizzare iniziative, visto 
che dall'altra parte del-
la strada di fronte al 
centro civico c'è tatuo 
spazio. Magari feste a te-
ma, legate alle stagione, 
come si organizzano ne-
gli altri comuni dei din-
torni 

Ci preme il futuro 
del. ristorante 
Presto sarà emesso un 
bando per trovare il ge-
store del ristorante del-
la nostra frazione. Sia-
ITIO molto interessati 
perché pensiamo che 
sia importante che il lo-
cale riapra al più presto. 
Oltre a dare un servizio 
valorizza la zona: l'au-
spicio è che chiunque 
vincerà il bando abbia 
maggior fortuna di chi 
vi era prima 

Costruire 
la ciclabile 
Non ci sono le piste ci-
clabili. Vogliamo nuo-
vamente sollecitare 
l'amministrazione af-
finché dia corso ai pro-
getti in tal senso. Uno, 
in particolare, esiste 
da anni e sarebbe una 
grande opportunità 
per noi residenti che 
avremmo finalmente 
la possibilità di sposar-
si in bici con gli amici 

Un semaforo 
per attraversare 
Il Comune e il sindaco 
Loris Ropa hanno accet-
tato la nostra proposta 
che prevede un semafo-
ro a richiesta per attra-
versare la strada in sicu-
rezza. Qui le automobi-
li passano veloci. Ed è al-
lo studio un progetto al 
riguardo da inviare alla 
Provincia: il problema 
sono i tempi spero che 
si installi prima che suc-
ceda qualcosa di grave 

pedoni ora 
rischiano troppo 
Non è una cosa da po-
co quella di non sapere 
dove attraversare. Qui 
le macchine passano 
veloci, si rischia molto. 
C'è qualcuno persino 
che si è finto zoppo per 
impietosire qualche au-
tomobilista che arriva-
va a spron battuto. E 
per fortuna che ci sono 
gia due autovelox che 
certamente prevengo-
no gli incidenti 
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Stefania Slittragni 

Il Comitato ha 
consegnato atte 
primarie e all'asilo 
risme di carta 
e cartoncini, oltre 
ai atiaderni 

Davide Lunghini 

Il comitato di 
Crevalcore vuole 
migliorare in 
primis la guatità 
dette condizioni 
igienico - sanitarie 

Mariaetena Rondinini Sonia Guizzarcii 

Stiamo mettendo in I Comitato 
atto un progetto, 	e composto da 
det valore di lOrriiN persone 
euro, finanziato dal 	che vogliono 
Comune dl San 	ridare forza atte 
Giovanni 	 scuote 

Lucia Mari 

Siamo intenzionati 
a fare in modo che 
bambini possano 
tornare ad avere 
aule e labOretO ,  i. 
ora non pii 

Marco Franda 

IL nostro continuo 
impegno è stato 
apprezzato e 
appoggiato 
datt'ammiriistrazio. 
ne e dai cittadini 

Marina Mandint 

Ci sono progetti di 

tdr°  datl Icej;labc°  r 
incrementare 
Ueducazione 
ambientale 
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TERRE D'ACQUA Viaggio fra i vari comitati e gruppi che si danno da fare per cercare di ottimizzare la situazione scolastica 

I genitori tornano sui banchi per una scuola migliore 
dei propri figli con l'acquisto anche di materiale didattico 

La crisi si è fatta sentire 
pesantemente anche sulle 
scuote: per questo molti 
comitati di genitori sono 
attivi più che mai per 
cercare di fare qualcosa 

TERRE D'ACQUA 
QUANDO si parla di scuola in que-
sti ultimi tempi, terremoto a par-
te, si pensa sempre alla sua situa-
zione precaria. Ma per ovviare a 
certe situazioni, soprattutto quan-
do si tratta dell'educazione dei fi-
gli, sono scesi in campo i cosiddet-
ti comitati genitori, o gruppi di 
genitori, che si impegnano per mi-
gliorare continuamente la situa-
zione delle scuole del territorio. 
Partendo da Anzola dell'Emilia 
scopriamo che è ormai attivo da 
diverso tempo il C.o.f.f.a.i.c.e, na-
to nel 2005 dalla volontà di alcuni 
genitori degli alunni dell'Istituto 
comprensivo Edmondo de Ami-
cis. 

LO SCOPO primario è la raccolta 
di fondi per l'acquisto di materia-
le didattico e ludico, finanziare 
progetti che riguardino lo svolgi-
mento dell'attività scolastica. Tut-
to questo avviene tramite la realiz-
zazione di feste di fine anno. E, co-
me recita il loro statuto, il patri-
monio del comitato si incremen-
ta a seguito delle elargizioni effet-
tuate dai sottoscrittori, sostenito-
ri delle iniziative. Il C.o.ffalc.e 
ha sede in via Chiarirti. 5, ad Anzo-
la. Ma ovviamente le 'Terre d'Ac- 

qua sono estese e non potevano 
mancare gruppi dedicati nemme-
no nella cittadina a capo di questi 
territori: San Giovanni.  
A Persiceto esistono almeno tre 
comitati che si occupano delle isti-
tuzion i scolastiche, da quelle per i 
bambini più piccoli a quelle per i 
più grandi. Si parte dal Comitato 
mamme asilo fondazione 'Amici 
dei bimbi', che si occupa di aiuta-
re, appunto, l'asilo Amici dei bim-
bi, che è gestito dalle suore, a svol-
gere al massimo delle sue 
potenzialità le sue attività. 

QUESTO SOPRATTUTTO dopo 
recenti lavori di ampliamento 
strutturale che hanno assorbito 
buona parte dei fondi a loro desti-
nati. Non manca poi, sempre par-
lando di asili, il Comitato mam-
me di Lorenzatico (piccola frazio-
ne a qualche chilometro da San 
Giovanni, ndr) e l'ormai noto co-
mitato Tvb Quaquarelli. Quest'ul-
timo nato dopo il terremoto che 
ha colpito lo scorso anno la Bassa 
è diventato noto a tutti per le sue 
continue iniziative volte alla ri-
presa delle normali attività da par-
te di insegnanti e bambini duran-
te l'anno scolastico. Stefania Silva-
gni, una delle ideatrici del comita-
to, spiega: Al gruppo lo abbiamo 
formato partendo in undici perso-
ne, poi lentamente il numero si è 
allargato e oggi siamo diversi a la-
vorare per fare tornare qualunque 
cosa, o mezzo,nelle scuole che sia 
utile all'educazione dei nostri 
bambini esattamente come era 
prima del sisma». Anche nel cre- 

valcorese le associazioni di genito-
ri che si dedicano alle scuole dei 
propri figli non mancano. Il Co-
mitato genitori scuole di Creval-
core ne è un esempio. 
Nati prima del maggio 2012, si oc-
cupavano già da tempo dell'im-
biancatura delle pareti degli edifi-
ci scolastici senza tralasciare le fi-
niture e tutto quello che poteva es-
sere utile per rendere la vita dei 
propri figli a scuola migliore. 

«A SANTAGATA Bolognese — 
racconta Cinzia De Martino, pe-
dagogista del Comune — non ab-
biamo mai avuto un comitato o 
gruppo fisso di lavoro. Questo nel-
la misura in cui si sono creati 
gruppi estemporanei di lavoro 
che hanno fatto, anche recente-
mente, qualche cosa per le istitu-
zioni scolastiche in cui vanno i 
propri figli. Basta dire che hanno 
imbiancato le aule, oppure si so-
no occupati di sistemare i giochi 
che stanno nei cortili degli istitu-
ti. Di solito questi raggruppamen-
ti sono sempre stati frequentati 
da quattro o cinque soggetti alla 
volta». 
Purtroppo però in alcuni casi, an-
che se i genitori sono volenterosi 
nell'aiutare il mantenimento del-
le scuole dei propri ragazzi, ci si 
mette di mezzo la burocrazia. 
Le recenti norme sulla sicurezza 
non prevedono l'entrata di genito-
ri nei plessi scolastici per lavori o 
interventi di qualsiasi natura, a 
meno che non siano concentrati 
in comitati e protetti da una co-
pertura assicurativa. 

Luca Scarcellì 
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Prima di 
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alcuni casi, 

rifare gli 
intonaci 
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LA FESTA Un grande lavoro di ricerca per recuperare i recapiti dei 120 commilitoni, poi la gioia di abbracciarsi ancora. «Lo rifaremo presto» 

Ex carabinieri, ritrovarsi quarant'a 
	

dopo 
SAN G OVAN N 

SALUTI, ABBRACCI e un po' di 
nostalgia. Queste le prime emo-
zioni provate da oltre sessanta ex 
carabinieri che si sono ritrovati a 
distanza di quarant'anni dal con-
gedo. A raccontarci come è nata 
l'idea di un raduno a tanti anni di 
distanza ci pensa il persicetano 
Mario Salvadore, ex carabiniere e 
organizzatore dell'evento. 

«TUTTO È partito da un mio desi-
derio, qualche mese fa — raccon-
ta —. Inizialmente credevo di far-
cela da solo, ma ben presto ho ca- 

pito che recuperare i numeri di te-
lefono, dopo così tanto tempo, era 
un'impresa quasi titanica. E quin-
di ho cercato e subito ottenuto la 
collaborazione di altri ex compa-
gni». 
In suo soccorso è arrivato, tra 
tanti, Pavin Branco, bresciano, 
anche lui appartenente all'Arma  

durante il periodo della leva negli 
anni '70. «Con il suo aiuto e quel-
lo di tutti gli altri — sorride Salva-
dore — siamo riusciti :nell'Inten-
to di organizzare un grande radu-
no per rincontrarci ancora una 
volta». 

I CENTOVENTI commilitoni ap-
partenuti alla 1° Compagnia fuci-
lieri meccanizzata e Compagnia 
comando e servizi dei 4° Batta-
glione carabinieri di Mestre, risa-
lenti all'anno 1972 e 1973, sono 
stati così tutti ritrovati (tranne sei 
che purtroppo sono scomparsi du- 

rante lo scorrere degli anni). Colo-
ro che sono riusciti a partecipare 
alla grande festa, sono arrivati da 
tutta l'Italia: alla fine, intorno ai 
tavoli c'erano ben 78 persone, 
comprese alcune mogli. E, grazie 
a tutti loro, il meeting si è rivelato 
un vero successo, 

«E" DIFFICILE tradurre in parole 
l'emozione — sottolinea Salvado-
re  lo stupore, e anche un po' la 
confusione fra tutti quei visi così 
familiari ma assieme così diversi 
da come ce li ricordavamo. Con al-
cuni ci siamo salutati, abbracciati 
e commossi, con altri ci siamo da- 

L'EdOZIONE 
«Tanti voLti dal, passato 
forse un po' cambiati, 
ma sempre familiari» 

ti strette di mano affettuose». In-
somma sono stati istanti intensi. 
Mario Salvatore continua: «Alcu-
ni, ovviamente, erano un po' cam-
biati dopo tutto quel tempo. Ma 
dopo l'aperitivo, tutti noi, vecchi 
amici ci siamo seduti per pranza-
re insieme, dedicando il tempo a 
ricordare le tante vicende passate 
insieme e raccontandoci aneddo- 

ti vissuti quarant'anni prima. A 
completare il clima di festa, erano 
presenti anche l'allora capitano 
comandante della 1 'Compagnia, 
ora Generale in pensione, Angelo 
Pasqualetto, e il brigadiere Mat-
tia Marino. Volti che hanno reso 
ancora più coinvolgente l'occasio-
ne». 

ED È COSÌ che, tra un sorso e una 
forchettata, tra tutti i partecipanti 
è emerso il desiderio di rivivere 
questa esperienza, magari, però, 
senza attendere altri quattro de-
cenni per rivedersi. Una promes-
sa da mantenere, 

Luca Scarcetlì 
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L'ARMA 
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PERIODO 
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Quest 	 ga 

presta 
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1972 e 9713 

Da allora. non si 

erano mai rivisti 

tutti assieme 

IL RICORDO 
La torta, 
ovviamente 
a tenia, e 
la pergamena 
ricordo 
consegnata 

ai partecipanti 
alla serata 
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ABBRACCI 
Alla fine 78 
persone hanno 
risposto 
'presente 
all'adunanza: tra 
loro anche • 
qualche moglie 
e fagli degli ex 
carabinieri 
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TUTTI IN POSA Foto di gruppo della Prima compagnia. A sinistra, l'ex Capitano Comandante 
della Prima Compagnia, ora Generale a riposo, Angelo Fasqualetto (con la maglia rossa) 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 12 di 19



• 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

13/04/2013 press LinE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

In arrivo le bici elettriche a noie o 
A Persiceto arrivano le bici elettriche. Tra circa un mese in piazza 
Garibaldi e alla stazione dei treni verranno messe a disposizione le 
innovative bici a noleggio nell'ambito del progetto intercomunale 
'Mi muovo in bici per Comuni'. In provincia di Bologna ne fanno 
parte il comune dì Persiceto e quello di San Lazzaro poiché hanno la 
stazione e si trovano lungo le direttrici del Servizio ferroviario metro-
politano. Il progetto si integra con il sistema di bike sharing regiona-
le che prevede l'utilizzo della tessera magnetica 'Mi muovo' 
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\N 
IÌ SAN GIOVANNI 

'Esperimenti 
elettrizzanti' 
Nuovo appuntamento con 
laboratori della Domenica 
domani alle 1530 presso il 
Planetario di San Giovanni 
(vicolo Baciadonne, I ). Questa 
settimana il tenia è 
'Esperimenti elettrizzanti'. 

Pagina 22 
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Gigi Finizio regala '1.000 battiti di cuore' 

MUSICA il concerto dì Gigi Finizìo inerà alle 21. Biglietto unico 25 euro 

SAN GIOVANNI 

GIGI Finizio, il cantante e compo-
sitore napoletano regalerà anche al 
pubblico del Cine Teatro Fanin di 
San Giovanni in Persiceto, vener-
dì 19 alle 21., un concerto carico di. 
emozioni dal titolo '1.000 battiti di 
cuore'. Si tratterà di un vero e pro-
prio viaggio tra parole, testi e musi-
che partendo dalle vecchie canzo-
ni del cantante ai successi più nuo-
vi fino all'ultimissimo 'Più che 
posso', singolo dell'album live di 
D'inizio uscito l'anno scorso. 
L'idea del concerto è nata dal sug-
gerimento e dalle richieste che 
numerosi finn del cantante parteno-
peo hanno condiviso su Facebook 

mostrando così il desiderio di ri-
scoprire le canzoni di ieri che ver-
ranno riproposte però in chiave 
moderna. '1.000 battiti di cuore' è 
uno spettacolo diviso in due tem-
pi: 'history', il primo, contiene pro-
duzioni del passato quali Stefany', 
'Quante abitudini' e 'Mare d'inver-
no' solo per citarne alcune mentre 
il secondo tempo, 'Con -wmporary:' 
è dedicato ai successi più recenti 
come 'Scacco matto', `Lo specchio 
dei pensieri' e il recente 'Più che 
posso'. 

IN SCALETTA anche 'A storia 
mia', scritta da Gigi Finizio per un 
altro grande cantante napoletano 
come Nino D'Angelo e 'Lettera a 

papà', la prima canzone composta 
ed eseguita in italiano a soli nove 
anni portando così tutti gli ammi-
ratori del compositore partenopeo 
per mano in un viaggio attraverso 
la sua crescita cantautorale. 

HABITUÉ dei duetti ha cantato li-
ve o nei suoi album con cantanti e 
artisti di rilievo da Claudio Baglio- 
ni a Lucio Dalla, da Nino  D'Ange- 
lo  ad Alessandro Siani senza di-
menticare ragazzi di Scanipia' 
con i quali si è presentato a Salire-
1130 nel 2006 classificandosi al ter-
zo posto nella categoria gruppi. 
Biglietto unico: 25 euro. Info e pre-
vendite presso la biglietteria del 
Teatro Fanin (tel. 051.821388). 

Elisabetta Becchi Lazzari 
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LO SPETTACOLO IL cantante napoletano venerdì sul palco del Che Teatro Fanh 
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I'ERSICETO, WEEKEND DI I'ATTINAGGIO 
OGGI E DOMANI AL PALASPORT GIUSEPPE 
RAGAZZI SI TERRA LA MANIFESTAZIONE 
«EVVIVA IL PATTINAGGIO» 

Pagina 27 
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ì'ERSICETO ANNA  D WWF 
OGGI ALLE 10 NELLA SALA CONSILIARE DEL 
MUNICIPIO SI TERRÀ L'INCONTRO 
«30 ANNI DI WWF IN TERRE D'ACQUA» 
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PERiCETO 

Un bando per 'adottare' 
la rotonda di via Bologna 

PERSICETO — 

UN BANDO per 'adottare' la grande rotonda che svetta 
su via Bologna all'ingresso del comune di San Giovanni, 
L'amministrazione comunale ha dato il via a una procedu-
ra pubblica per trovare privali, aziende o associazioni che 
garantiscano l'allestimento e la manutenzione della roton-
da che si trova all'incrocio tra via Bologna, la tangenziale 
sud e la trasversale di pianura. E c'è tempo fino al 20 mag-
gio prossimo per partecipare al 'bando'. L'intervento sarà 
a costo zero per l'amministrazione che non darà soldi a chi 
sì aggiudicherà la gara ma permetterà l'utilizzo di spazi 
pubblicitari da gestire dopo la presentazione di un piano 
coordinato di arredo urbano. Per informazioni 051 
6812842 - 15. 

p. t. 
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aie i 
Silenzio , stavolta vanno in scena palchi e sipari 
SABR1NA CAMONCH1A 

al teatrino più piccolo al mondo, con ap- 
\, pena dodici posti, a quello edificato nel 
\ 

p
9
as 

 19 da una cooperativa dt braccianti,0
sando peri grandi p alchi di tradizione. 

Da'v'igolerto diPiacenza lino a Piangipan e 
di Ravenna, facendo tappa a Bologna, sono ventiquat-
troiteatri storicidell'Emilia-Romagnaapertioggie do-
mani grazie alla seconda edizione de «fluoghl del Bei 
Canto». Promosso dall'Ibc, ['Open clay offrirà visite 
guidate a ingresso gratuito, spettacoli, opere e concer-
ti lungo l'asse della via Emilia Sarà, secondo Angelo 
Varni, presidente dell'Istituto peri Beni culturali, «una 
scoperta di realtà conosciute spesso per ciò che pro-
pongono dal punto di vista della frutzione culturale, 
ma non perla bellezza stessa delle strutture architetto-
niche», S'andrà a teatro insomma con un orizzonte  

prospettico diverso: non dal palco alla platea, come 
sempre succede, ma andando anche dietro te quinte. 
«Laddove - dice Massimo Mezzetti, assessore regiona-
le alla Cultura- teatro ha una vita tutta sua. E' q ui it ve-
ro polmone della macchina teatrale». 

Le aperture straordinarie sono anche l'occasione 
per rip ortare l'attenzione suquei teatri danneggiati dal 
terremoto di quasi un anno fa .«Ricordiamo - aggiunge 
Mezzetti- che tredici te atri storici sono ancora Magli-
li, mentre altri venti. sono stati colpiti pitto meno seria-
mente, mentre tanti altri hanno subito danni minori». 
Per questo, assessorato e Ibc hanno promosso dallo 
scorso anno una raccolta fondi con conto corrente 
«Pro Teatri» (,,A,ww. ibc. regione. emilia-r o magna. it). 

Le iniziative sono disparate. In città, l'Arena del So-
le propone oggi visite alle 17 e un incontro con Vito; il 
Teatro Comunale, sempre oggi, spalanca le sue porte 
dalle 9.30 a mezzogiorno; visite guidate e spettacolo 
stasera alle 21 e domani alle 16.30 al Teatro 1763  diVil- 

la Aldrovandi Mazzacorati, La provincia non è da me-
no, con lo Stignani di Imola che, inaugurato 200 anni 
fa, è stato oggetto di un recente restauro filologico che 
ne ha fano riem.ergere i trattineoctassici: oggi alte H vi-
sita e domani alle 16 proiezione dei video dell'«Otelloo 
di Verdi. Musiche per celebrare i200 anni della nascita 
del maestro di B usseto anche al Comunale di San Gio-
vanni îr Persiceto (doppia visita domani alle 15 e alle 
17) , alBibiena di Sant'Agata Bolognese (domani 16.30) 
e a Fio ren mola con l'inaugurazione del unisco del 
Teatro Verdi (domani 16.30). 

Non mancano le curiosità. Stasera al teatro Sociale 
diPiangip arie, dopo il concerto della Banda Città diRa-
venna, si man geranno i cappelletti, tramandati come i 
più buoni al mondo, mentre si potrà osservare una sa-
la bisognosa dilavori ai Teatro Sociale della Concordia 
di Portomaggiore, in attesa di restauro. Programma 
completo sul sito dell'Ibc. 

RIPIRODL ZiONE RISERVATA 
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