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L'INCHIESTA Una mattina in viaggio verso Bologna con lavoratori e studenti. «Sarebbero soltanto trenta minuti, ma 
	possono essere l'inferno senza sedili e con un gran caldo» 

Il grido dei pendolari: «Troppa ressa, dateci più carrozze» 
Crevatcore, San Giovanni, 
Osteria Nuova e Bargettino 
e poi, finatrnente, Bologna. 
E i viaggiatori chiedono: 
«Biglietti scontati 
per chi deve stare in piedi» 

Luca ScarceW 

«PUÒ sembrare impossibile: no-
nostante molto spesso i treni che 
vanno da Poggio Rusco, nel Man-
tovano, a Bologna siano stipati, la 
situazione, rispetto a qualche an-
no fa, è migliorata molto». Matti-
ne da ordinaria fatica per i pendo-
lari che dalle Terre d'Acqua tenta-
no di raggingere, ogni giorno, il 
capoluogo per lavoro o per stu-
dio. Appena trenta minuti, un 
viaggio breve, ma che può diven-
tare un vero inferno compresso. 
Il commento stupefatto è di una 
signora che chiacchiera con un 
collega di lavoro, mentre assieme 
attendono l'aiTivo al binario della 
carrozza che li porterà a destina-
zione. Il fenomeno del pendolari-
smo nella Bassa è molto comune 
e, come ogni servizio a cui accede 
un numero enorme di persone, 
ha vantaggi e svantaggi. 

ED E COSA che in una mattinata 
nebbiosa abbiamo deciso di com-
piere il tragitto ferroviario che co-
pre la tratta San Giovanni in Per-
siceto - Bologna. Parlando con al-
cune persone in attesa scopriamo 
subito che i disagi più grandi che 

i pendolari devono affrontare 
ogni giorno sono carrozze piene 
con l'impossibilità, in alcuni casi, 
di riuscire a sedersi. ma seguono 
a ruota altre lamentele: le alte 
temperature all'interno delle car-
rozze, dovute probabilmente 
all'affollamento delle stesse. Ma 
non è finita. Nelle mattine in cui 
l'affollamento è davvero intenso, 
molti si lamentano che i control-
lori della azienda che regola il traf-
fico su ronda non passano a fare i 
dovuti controlli sui biglietti, e 
quindi chi non acquista il ticket o 
semplicemente non lo oblitera 
per farlo rimanere valido per altre 
tratte rischia sempre più spesso 
di farla franca. In barba a chi, in-
vece, compra e timbra regolar-
mente. 

MARTA BONASONL studentessa 
di giurisprudenza a Bologna, rac-
conta: «Io sono ormai quattro an-
ni che prendo tutte le mattine 
questo treno e ne ho viste e senti-
te di tutti i colori. Questa è una 
mattinata tranquilla, la carrozza 
non è stipata, ma certe volte si fa 
fatica a salir addirittura dalla por-
ta sconevole». Della stessa idea 
anche Luca Bonasoni, Giulio 
Franchino e Silvia Morisi, che ag-
giungono: «Il treno è un mezzo 
necessario per spostarsi dalla peri-
feria al centro, in questo caso Bo-
logna, e anche se la tratta è breve 
sarebbe bello poter viaggiare co-
modi e in un ambiente pulito». 
Ma per ogni problema servono so-
luzioni. E così Martina Moschi-
ni, una ragazza che frequenta il 
Dams teatro, e va in treno ogni 

mattina a Bologna, cerca di offri-
re alcune soluzioni: «La soluzio-
ne più semplice potrebbe essere 
quella di aumentare il numero di 
carrozze disponibili sulla tratta 
Poggio Rusco - Bologna Centrale, 
senza dimenticare che offrire un 
servizio efficiente e funzionale al-
le esigenza dei pendolari sui treni 
significa dare la possibilità di in-
quinare meno, rispetto all'uso 
quotidiano dell'automobile». 

MA LA VENA propositiva di Mar-
tina non si esaurisce: «Oppure, 
chi gestisce le tratte ferroviarie do-
vrebbe pensare — aggiunge — a 
una soluzione che influisca sul co-
sto dei biglietti. Ossia — spiega 
— servirebbe una politica di di-
versificazione dei costi tra chi sta 
a sedere e chi invece in piedi. Si 
potrebbe fare decidere diretta-
mente all'utente se stare seduto o 
in piedi in base al costo che deci-
dere di sostenere». Infine Mani-
na illustra un grande vantaggio 
per chi sfrutta il treno rispetto 
all'automobile per recarsi in cen-
tro: «Un abbonamento ferrovia-
rio sulla tratta che corre da Persi-
ceto a Bologna per un lavoratore, 
non per uno studente che ha la 
possibilità di usufruire di qualche 
sconto sulla tariffa, costa 46 curo 
al mese. Se pensiamo conclude 
— che a Bologna parcheggio, ben-
zina e manutenzione dell'auto 
stessa costano almeno tre volte di 
più, per ogni mese, il treno diven-
ta un ottimo mezzo di trasporto a 
costi accessibili. Tutto questo in. 
teoria, però, perché bisognerebbe 
che il servizio fosse eccellente». 
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L'ESPOSIZIONE 'Riflessioni' nella chiesa di Sant'Apollinare 

Una mostra dì successo 
NEL C1UADERNONE posto all'ingres-
so della mostra sono molte le testimo-
nianze e i complimenti lasciati dai 
persicetani, ma non solo, che sono ve-
nuti ad ammirare la mostra, Leggen-
done alcuni si capisce quanto l'espo-
sizione col fil di ferro abbia toccato 
nel profondo l'animo dei visitatori: 
«Non avrei mai pensato di incontra-
re un artista del fil di ferro collegato 
al buon senso e a tanta sua filosofia. 

Complimenti vivissimi, Danilo. Con-
tinua cosi! C'è tanto bisogno di te!», 
«Non finisce di stupire!», «C'è molto 
sentimento», tanto per citarne alcu-
ni. E addirittura c'è stata una signo-
ra, come racconta lo stesso artista, 
che dopo aver fissato le opere se ne è 
uscita con le lacrime agli occhi. «E' 
stata una delle mie più grandi soddi-
sfazioni», racconta Zartarini. 

n, v. 
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L'ARTISTA Danilo Zanarini, 66 anni, una volta in pensione come insegnante ha scoperto ii suo talento lavorando quel 
	

a i 

«Messaggi di speranza col fu  di ferro» 
i l 

Nicola l'attese 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

FILI di ferro che si intrecciano e si avvolgo-, 
no fino a formare complesse figure che 
danno vita a scene di vita quotidiana come 
due anziani che camminano mano nella 
mano, oppure barboni che frugano tra i ri-
fiuti alla ricerca di qualcosa di utile. O an-
cora figure religiose come una crocefissio-
ne con ai piedi una suora in atteggiamento 
di preghiera. Tutte le opere sono di Danilo 
Zanarini, persicetano doc che si è riscoper-
to artista a 66 anni dopo aver lavorato co-
me insegnante e poi, una volta raggiunta 
l'età della pensione, come coltivatore. La 
sua mostra dal titolo "Riflessioni" ha avu-
to luogo nell'antica chiesa di Sant'Apolli-
nam di San Giovanni in Persiceto durante 
il periodo della fiera dal 14 ai 2i settembre 
scprso, ma il successo è stato tale che l'arti-
sta ha deciso di replicare, offrendo a chi 

non ha potuto ammirare le sue opere, 
un'altra opportunità. «Ho sempre avuto la 
vena artistica  confessa Zanarini ma 
non ho mai avuto il tempo per dedicarmi-
ci. Ora ho la possibilità e quindi ho ripreso 
la mia vecchia passione: storcere il fil di 
ferro dandogli una forma». Mentre l'arti-
sta spiega da cosa traggono origine le ope-
re continuano ad entrare persone che am-
mirano, osservano attentamente e, dopo es-
sersi complimentate con l'autore lasciano 
una testimonianza su di un quadernone. 
A-lo cercato di dare messaggi di speranza 
— racconta Zanarini — amore e rispetto 
per le persone che ci circondano. Valori 
che sennido me ultimamente sono scesi 
un po'». Un. successo inaspettato per Z2132- 
rini che fatica ancora a crederci: «Pensare 
che le facevo per me; sono stati i miei figli 
e mia moglie che mi hanno spinto a fare 
questa esposizione. Sto avendo una soddi-
sfazione immensa. C'è gente che è venuta 
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Diciotto 	di porte aperte 
«Punti o sulle novità» 

'Il Legno': otto dipendenti per 840 modelli 
SAN G OVAN N 

«ORMAI SONO diciotto anni 
che lavoriamo ininterrottamente 
con il marchio 11 Legno, ma è dal 
1985 che svolgiamo questo me-
stiere». Stefano Ferri responsabi-
le commerciale dell'azienda Il le-
gno, di San Giovanni in Persice-
to, inizia a raccontare la sua sto-
ria. «Ci occupiamo della produ- 
zione di porte 	specifica il re- 
sponsabile 	e vendiamo esclusi- 
vamente a Falegnami o a grandi 
centri distributivi del settore, in-
somma abbiamo smesso dì ven-
dere direttamente al privato, per 
una scelta prettamente azienda-
le». 

IL LEGNO è una realtà che dal 
2010 ha visto un interessante au-
mento della produzione, con una 
previsione, sul 2012, dì un ulte-
riore aumento del 2-3%. «Il terri-
torio nel quale le vendite sono 
più alte è certamente quello 

— sottolinea Ferri — ma an-
diamo bene anche su mercati 
esteri europei, come Romania, 
ed extraeuropei anche se un po' 
più a fatica, cito ad esempio il 
Brasile. Riuscire a esportare in 
Brasile sarebbe un bel sogno, è 
un mercato in piena espansione 
e ci aspettiamo tanto dal Sud 
America». Questa azienda grazie 
all'appoggio di agenti di commer- 

cio, che vengono poi pagati a 
provvigione, fa viaggiare le sue 
porte ovunque. Ma quando si 
chiede a Ferri qual è il segreto 
del suo successo risponde: «Ci 
impegniamo a creare modelli e fi-
niture sempre nuovi, stuzzican-
do così i rivenditori. A fine no-
vembre, per esempio, presentere-
mo sul mercato otto nuovi artico-
li». Passando invece al piano del-
le assunzioni, specifica: «A me 
non piace l'idea di fare contratti 
per qualche mese per poi scarica-
re persone che hanno lavorato 
con noi. Secondo il mio punto di 
vista, ogni soggetto è importante 
e va trattato come tale, insomma 
chi viene qui viene per restare e 
non per solo per qualche tempo». 

OSSERVANDO i cataloghi diretti 
ai professionisti del settore si sco-
pre che sono ben 840 le soluzioni 
possibili, tra colori, accessori e 
tante altre variabili nella decora-
zione delle porte. I dipendenti di 
questa azienda, compresi ammi-
nistratori e impiegati, sono otto. 
E una delle figure chiave, sul pia-
no della produzione, è Matteo 
Nannetti, che riveste il ruolo di 
responsabile della produzione. 
«Matteo — spiega Ferri — è un 
soggetto valido e mi fido cieca-
mente di lui». Oltre a Matteo ci 

sono gli addetti alla produzione 
che sono Leonardo Cocchi, Sal-
vatore Putzu, Daniel Ferri e Vi-
taly Gongol, ma anche l'ammini-
stratrice, nonché moglie di Stefa-
no Ferri, Gloria Pacchioni che è 
stata affiancata da una impiegata 
dedicata alla gestione degli ordi-
ni e ad altri compiti importanti 
che è Siriana Zini. Nonostante il 
numero limitato del personale Il 
Legno sforna ben 30mila porte 
all'anno costruite su una superfi-
cie di 5.600 metri quadrati, tra co-
perto e scoperto. 

Luca Scarceiti 
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SAN GIOVANNI 
Ecco le gemelle Alice 
e Creta: a fare le 
presentazioni è mamma 
Anna Bigiani, la titolare 
dell'edicola all'interno del 
centro commerciale Torta 
Marcolfa'. Le due piccole 
sono nate il 20 luglio scorso 
e stanno benissimo, Mamma 
Alice ringrazia tutti clienti 
che le sono stati vicini 
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«Il nostro cupido? 
La passione per lo sport» 
La storia di Ilenia e Lorenzo c cominciata 5 anni/ 

t

FELAC 

or,  ' , 

SAN GIOVANNI 
LA STORIA di Ilenia Piscopo 
e Lorenzo Dal Rio ctsiinincia 
circa 5 anni e mezzo fa quan-
do i due persicetani, che gli 
si conoscevano di vista, ini-
ziano a uscire grazie ad amici 
comuni. Ma in questa storia, 
forse, il vero protagonista è 
lo sport. «Ri- 
cordo 	che 
uscimmo da 
soli per la pri-
ma volta —rac-
conta Ilenia —
quando lui mi 
invitò a pren-
dere un aperi-
tivo a Cento e 
poi andammo 
a vedere 'Una 

partita 	di 
basket». 	Lì 
trai due raga -z-
zi comincio a nascere qualco-

sa. In seguito Lorenzo andò 

in vacanza con gli amici a 

Formentera; «ci si sentiva 

sempre per telefono e, una 

volga tornato, dopo un viag-

gio in Toscana ci siamo mes-

si insieme». Lorenzo, di pro- 

o 	alciato re, inizia a gi- 

rare in lungo e in largo per 
l'Italia con Ilenia al suo fian-
co, finché una sera arriva il 
colpo di scena: «Abitavamo a 
Casale Monferrato — conti-
nua la moglie lui era uscito 
con gli amici ed era tornato 
alle 22.30 mentre io mi stavo 
preparando una tisana e.. mi 

fatto trit- 
a 
cullo al bue 
orese- 

anto un bel- 
assimo post- 
i dove mi 
h iedeva di 

sposarlo». 
Da lì in poi 
scattano 	i 
preparativi 
del n'animo- 
:io che si ce- 
tra il 25 

giugno dell'anno scorso nel-

la chiesa di San Giovanni. E 

non sono mancate le sorpre-

se degli amici: «Lorenzo ave-

va dormito nella nostra casa 

mentre io mi ero fermata a ca-

sa dei miei -- ricorda diverti-, 

ta Ilenia — il giorno del matri-

monio mentre stava andata- 

do a casa di sua madre a pre-
pararsi tornò indietro a pren-
dere lo spazzolino e, visto 
che avevamo una sola chiave, 
beccò i nostri amici che si sta- 
vano arrampicando sui muri 
per entrare in casa e farei gli 
scherzi. Mio marito riuscì a 
tenerli a bada ma, una volta 
arrivavi ai ristorante, loro si L 
presentarono coi trofei per 
farci vedere che erano riuscì-
ti ad entrare lo stesso». La fe-
sta si celebra a Mongardino 
con un catering rotnagnolo e 
'in gruppo rock in stile anni 
'So e addobbi di camomille e 
peperoncini per la gioia dei 
110 invitati. «Per il viaggio 
dX DOZZe aver sino Scelto ini-
zial mente il Kenya ma, sicco-
me all'epoca ero al terzo me-
se di gravidanza abbiamo op-
tato per Santorini ed è stato 
un viaggio comunque stupen-
do-, Dia nenia è mamma di 
un bellissimo bambino di no-
me Diego e sul fatto di poter 
rivivere quella giornata non 
ha alcun dubbio: «Rifarei 
ogni cosa esattamente come 
Pho fatta. Per me e stato un 
MOMCM? indimenticabile». 

Nicola Vattele 

N:631031.' 
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LA SOCIETÀ La Vìs Persketo conta 250 tesserati e Utaìn sere D 

«Qui va più di moda 
la pallacanestro del calcio» 
Luca Scarcelli 

SAN G OVAN N 

«LA VIS BASKET Persiceto è, 
nei territori di Terre d'Acqua, 
una delle poche Asd che possiede 
un settore giovanile. Credo che 
questo settore lo abbiamo solo 
noi e l'Asd Basket di Calderara di 
Reno». 
Così Marco Riccardi, presidente 
della Vis Basket, introduce con 
entusiasmo il fiore all'occhiello 
dell'Associazione sportiva dilet-
tantistica che presiede. 
«La nostra storia si basa tutta sui 
giovani continua il presidente 
— e ancora oggi, dal lontano 
1954 anno della nostra nascita co-
me associazione sportiva, puntia-
mo su di loro, sul lavoro e sulla 
crescita umana di questi ragaz-
zi». 
La Vis Persiceto nasce nel 1954 
per merito di Ovidio Lanzarini, 
detto Al Matòn. E mentre Riccar-
di scava nella memoria, mi diver-
tente aneddoto gli torna alla men-
te: «In quegli anni non avevamo 
nemmeno i palloni per giocare e 
andammo a Bologna, in treno, a 
comprarne uno. Presi dalla felici- 

tà di avere un pallone sotto ma-
no, al ritorno, ci mettemmo a gio-
care in treno, e improvvisamente 
il pallone volò fuori dal finestri-
no della carrozza. Facemmo fer-
mare il treno per recuperarlo, per-
ché era l'unico pallone che aveva-
mo a disposizione». Parlando 
sempre della storia di questa so-
cietà molti persicetani ricordano 
ancora che il primo campo di gio-
co su cui i ragazzi poterono svol-
gere le loro prime partite e allena-
menti era al Ctp (Centro Tennis 
Persicetano) poi, qualche anno 
più tardi, passarono al Piazzale 
delle scuole dove si giocava la do-
menica mattina. 

E ANCHE qui spuntano alla men-
te del presidente Riccardi alcuni 
simpatici ricordi: «Durante l'in-
verno, quando nevicava forte, ci 
svegliavamo presto e andavamo a 
spalare la neve per poter giocare 
la domenica mattina. Restavano 
solo due piccoli inconvenienti – 
prosegue -; il cemento restava 
ghiacciato e più che un campo da 
basket sembrava di correre su 
una pista di pattinaggio, inoltre 
spesso la palla restava incastrata 

nella rete del canestro, perché fa-
ceva talmente freddo che era tut-
to congelato». Il resto è storia mo-
derna: negli anni '70 il basket per-
sicetano debutta nella palestra 
Marcello Timpani, e nel 1973 ar-
rivò l'accesso alla serie D. «Poi 
dopo un periodo di stasi – 
esordisce Pierluigi Benuz-
zi, vicepresidente della 
Vis, anche lui presen- 
te vicino a Riccardi 
– abbiamo avuto 
un buon perio-
do. Negli ultimi 
tempi i nostri tes-
serati sono arrivati 
alla quota di 250, 
superando di qual-
che unità il settore 
calcistico persicetano, e per noi è 
un vero orgoglio, soprattutto in 
un periodo dove i calciatori van-
no molto di moda». Passando al 
2011 sono ben due i successi ri-
portati da questa Asd, e sempre 
Benuzzi aggiunge: «La squadra 
femminile under 14 ha perso, per 
soli due punti, la finale regionale 
contro il Faenza, ma la squadra 
maschile under 17 ci ha fatto vin-
cere i campionati regionali». 
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FORMAZIONE Sono diversi i giocatori che sono stati chiamati in club prestigiosi 

«Il nostro è  un  vivaio 
per V* 	 s e Fortitudo» 

Su tutti l'esempio del 
campione Marco Belinelli 
che dopo essere cresciuto 
cestisticamente netta 
Vis Basket Persiceto è stato 
chiamato a giocare 
netta Nba e sta ottenendo 
ottimi risultati con La maglia 
dei Chicago Butts 

SAN 61 OVAN N I 
OLTRE ALLA storia in una squa-
dra come la Vis contano molto 
anche gli allenatori, i preparatori 
atletici e i giocatori. Impossibile 
non pensare a Marco Belinelli 
quando si parla del binomio tra il 
basket e la cittadina di Persiceto. 
«Grazie al 'Beli' in Nba e oggi ai 
Chicago Bulis — dice Sergio Sa-
violi, dirigente storico del club, 
oggi consigliere — abbiamo rag-
giunto quote di iscrizione mai vi-
ste prima». Ma il merito di tanti 
successi è non solo di Belinelli 
ma anche di Carlo Mitrati, allena-
tore di minibasket e preparatore 
atletico under 14 e 17, di Claudio 
Gambini, allenatore in serie D, 
di Marco Rusticelli, allenatore 
dell'under 14 e 1.7, di Stefano Ber- 

gamini, anche lui allenatore delle 
under 13 e 15, di Matteo Reatti, 
preparatore atletico e allenatore 
di núnibasket, ma anche di Simo-
ne Benuzzi, team manager della 
Vis. Parlando della squadra di se-
rie D, l'allenatore Claudio Gam-
bini spiega: «Speriamo di fare un 
buon campionato grazie a una 
squadra che cresca nel tempo. 
Anche quest'anno puntiamo ai 
play °E Rispetto al 2011 abbia-
mo cambiato qualche giocatore, 
tra le nuove entrate c'è Massimo 
Lelli, un grande pivot, che ha gio-
cato in Ci e C2, oppure anche An-
drea Missoni che è un ottimo ele-
mento che proviene dal Piumaz-
zo, ma anche Federico Aspergo e 
Francesco Buscenii». E Stefano 
Bergamini, storico allenatore dei 
cestisti, che da quasi 20 anni se-
gue le squadre della Vis, aggiun-
ge: «Abbiamo tante squadre e il 
ricambio non ci manca mai e 
avendo un bel rapporto anche 
con squadre più famose, come 
Virtus e Eagles (ex Fortitud.o), 
spesso i nostri giocatori ci vengo-
no richiesti e ogni anno ne 'per-
diamo' almeno tre». 

OGGI LA VIS ha nella sua scude-
ria, parlando di qualunque fascia 
d'età, diversi talenti. Tra questi il 
giocatore Riccardo Zani, prestato 
alla Virtus nella nazionale under 
17, oppure Davide Mo.risi e Mat-
teo Papotti, entrambi alla Virtus 
ma il primo in categoria under 
17 e il secondo in under 14. 
«Un altro giocatore valido è 
Nicolò Ranzolin, classe 1994, che 
dovrebbe, con ampia probabilità, 
andare con la squadra degli Ea-
gles». Da qualche tempo anche 
Matteo Reatti, preparatore atleti-
co che affianca tutti gli allenatori 
del club, è diventato una figura 
chiave. «Ciò che mi piace di più 
di questo club — sottolinea Reatti 
- è che si cura certamente l'aspet-
to sportivo del gruppo, ma conta-
no tantissimo anche i valori che 
lo sport può inculcare ai ragazzi, 
come ad esempio il rispetto tra 
gli individui, la passione e 
la cuiwra delle regole, ed 
è per queste ragioni che è 
da quattro anni che sto 
bene in questo ambien-
te». 

Luca Scarcetti 
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che dal 17 ottobre riprenderanno 
regolarmente gli alleriament" d rnibasket 

 

ai Polo scolasticol e 
 rchinnecie e in via Pio IX a 

Persiceto. Dopo le vicissitudini del 
terremoto, ora che i bambini.  hanno 
ripreso regolarmente L'orario delle 
lezioni alle scuote elementari, dalle 
ore 17 tuttii giorni la Vis Basket 
attende nuovi iscritti Per 
informazioni: 335-6569682. 

TALENTO 
Sopra a sinistra 
Enrico Almeoni 
mentre penetra 
a canestro. 
L'obiettivo della 
tagione sono 

m play off della 
serie D 
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IL VOLONTARIATO e l'associazioni-
smo scendono in piazza a San Giovan-
ni. Dono e solidarietà sono le temati-
che della giornata di quest'anno che 
vedrà animazioni interculturali, musi-
cali, teatrali, laboratori scientifici ed 
espressivi. Alle 10.30 una delegazio-
ne "=` comune di Poltica (Sa), incon-
trerà le associazioni di categoria loca- 

U. mentre alle 11, sempre in piazza, 
si terrà la premiazione dei ragazzi 
delle scuole secondarie dei sei comu-
ni di Terre d'acqua che hanno fatto 
l'esperienza della prima donazione 
di sangue all'Avis. Alle 12.30, nella 
parrocchia San Giovanni Battista ci 
sarà il Pranzo dei Popoli a cura del 
Centro missionario persicetano. Dal- 

le 15 alle 19, in piazza Cavour, spazio 
alla musica e alle 16.30, in piazza del 
Popolo, aperitivo offerto dalla Botte-
ga Alt reterre. Alle 19.30,nella parroc-
chia dì San Giovanni Battista, cena 
del dono e della solidarietàa cura del-
la Podistica Persicetana,dedicata al-
la raccolta fondi per la popolazione 
di Crevalcorecolpita dal terremoto. 
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«Persiceto ha bisogno del centro dialisi, non si può più rimandare» 
Tanti disagi per i pazienti dopo la chiusura di quello di Crevalcore per il sisma, L'appello di Sansoni (Med) 

Previsto, annunciato, 
promesso, ma, a distanza di 
oltre dieci anni, non ancora 
realizzato. La vicenda del 
«nuovo» centro di emodialisi 
dell'ospedale di Persiceto 
ricalca storie italiane di 
ordinaria burocrazia. Sulla 
carta, il centro avrebbe dovuto 
vedere la luce alla fine degli 
anni '90 e invece l'iter del 
progetto non si è mai concluso. 
Fino al punto in cui, oggi, la 
situazione è diventata 
insostenibile: il centro dialisi 
più vicino del distretto 
sanitario, quello di Crevalcore, 
è stato chiuso dopo il 
terremoto; da cinque mesi i 
pazienti dializzati di tutta la 
zona sono costretti a compiere 
lunghe trasferte nei centri di 
Bentivoglio e di Budrio con i 
disagi del caso. L'Aned 
(associazione nazionale 
emodialisi) a seguito delle 
richieste dei malati ha così 
deciso di prendere di petto la 
questione, convocando 
un'assemblea domenica 28 
ottobre con, all'ordine del 
giorno, la «necessaria, rapida 
nascita» del Centro. Tra gli 
invitati all'assemblea 
l'assessore alla sanità della 
Provincia Luciano Barigazzi, il 
dirigente generale Ausl, 
Francesco Ripa di Meana e i 
sindaci di Persiceto e 
Crevalcore. 

ANSO 

PREOCCUPATO 
Giuliano Sansoni, segretario 
dell'ained per l'Emilio 
Romagria 

di ALESSANDRO GOLDONI 

—PERSICETO- 

PIER GIULIANO Sansoni è se-
gretario dell'Aned per l'Emilia 
Romagna. 

Perché i centro dialisi di San 
Giovanni in Persiceto è diven-
tata questione di massima ur-
genza? 

«Il terremoto ha accelerato i disa- 
gi. Siamo pressati dalle sacrosante 
richieste di malati e fèmigliari 

NEL DETTAGLIO 
«Chi ha bisogno di cure 
si trovava fare 270 chilometri 
in più a settimana» 

che da cinque mesi devono affron-
tare viaggi settimanali di centina-
ia di chilometri per sottoporsi a 
dialisi». 

Centinaia di chilometri? 
«Il conto è presto fatto: da San 
Giovanni in Persiceto a Budrio ci 
sono 45 chilometri. Tra andata e 
ritorno moltiplicato per tre volte 
alla settimana, (la cadenza di chi 
si sottopone a questa cura, ndr), fa 
270.» 

Più vicino, dotato di centro 
dialisi, c'è l'ospedale di senti-
voglio 

«Vero, ma la sostanza non cam- 

bia: il centro di Crevalcore, fino a 
quando ha funzionato, prima del 
sisma, ha tamponato le carenze 
del Distretto, ora la "pratica" non 
è più rinviabile. Basti dire che il 
distretto sanitario di Pianura 
Ovest, è privo di un centro per 

l'emodialisi. Quello di Pianura 
Est ne ha due, il distretto di Bolo- 
gna ne ha quattro». 

Quanti dializzati ci sono 
nell'area di Pianura Ovest? 

«Circa una trentina». 

Che cosa blocco l'apertura 
del centro? 

«La dirigenza Ausl dice che tutto 
è ok ma siamo ancora in alto ma-
re. Nella migliore delle ipotesi, 
tra l'atto esecutivo, la gara d'appal-
to, i lavori, il centro sarebbe pro n- 

to tra un anno...» 
Forse i vertici sanitari pensa-
no di rimettere il centro a Cre-
valcore— 

«No, l'accordo è quello che Cre-
valcore avrà la prima Casa della 
salute della Provincia di Bolo-
gna, cioè un grande poliambulato-
rio, con medici specialisti e gene-
rali, mentre la dialisi starà a San 
Giovanni in Persiceto come da 
piani originari» 

Non sarà il costo, in ambienti 
sanitari si parla di quasi 2 mi- 
lioni e mezzo dì euro, il freno 
all'attuazione del progetto? 

«E' una cifra esagerata. Il centro 
di Bentivoglio è costato un milio-
ne e mezzo. Non mi sembra una 
spesa "paurosa"». 

In tempio di spending review 
i soldi, anche quelli eer la Sa-
nità, sono distribuiti con il 
contagocce 

«Ma ci sono i fondi per il terremo-
to! E' da lì che bisogna prendere 
le risorse. Poi si dovrebbe poter 
procedere da subito, anche 
nell'interesse dell' :USI». 

Cioè? 
«Alla lunga le spese di trasporto 
dei malati finiscono per pesare 
sui bilanci». 

Evidentemente non c'è fretta 
«E pensare che si cominciò a par-
lare di un centro dialisi a San Gio-
vanni in Persiceto addirittura al-
la fine degli anni '80_ », 
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Emilia sul trono grazie a Bottura 
la pagella del gusto de l'Espresso 

PAOLO TREVISANI 

FEDELE all'appuntamento an-
nuale, curata da Enzo Vizzari, 
torna in edicola la Guida "i Risto-
ranti d'Italia" de l'Espresso, con 
2.700 locali segnalati, di cui 2.300 
recensiti e 400 new entry. Nella 
nostraregione sono circa 200 i lo-
cali esaminati da puntigliosi cri-
tici come Andrea Grignaffini, 
Stefano Reggiani e il bolognese 
Marco Tonelli, che si è occupato 
in particolare delle tavole della 
nostra città. 

Partiamo dal primo classifica-
to. L'Osteria la Francescana di 
Modena di Massimo Bottura si 
conferma il primo Ristorante d'I-
talia con 19,75/20 e deve il suo 
successo non solo alle visioni del 
miglior chef d'Italia, ma anche ad 
un' equip e p rofessionale tra cui si 
distingue Giusepp e Palmieri, che 
vince il premio di Maitre dell'an-
no. 

Nella nostra provincia il podio 
è confermato. Primo, ino ssidabi-
le, dopo oltre quarant'anni di at-
tività, con 17 / 20 il SanDomenico 
di Imola (conto sui 150 euro, 60 a 
pranzo), la cucina classica di Va-
lentino Marcatilli e lo charme di 
Gianluigi Morini in sala. Al se-
condo posto, seguito con 16/20,i1 

SAN DOMENICO 
Il ristorante di Imola 
con la cucina di 
Valentino Marcatilli 
si conferma il migliore 
nella provincia con un 
punteggio di 17/20  

Marconi di Sasso Marconi (55/ 75 
euro) della famiglia Mazzucchel-
li, che si contraddistingue per le 
ricette creative come la zuppa di 
pollo, zampa al vino e creste sof-
fiate. Dividono il terzo posto con 
15/20 due ristoranti cittadini: I 
Portici Hotel (50/75 euro), anche 

dopo l'arrivo del nuovo chef na-
poletano Agostino Iacobucci e 
l'atteso Ristorante Leoni (100 eu-
ro) di Marcello Leoni. 

A 14,5/20 troviamo la cucina 
creativa dello Scacco Matto (45 
euro - mezzemaniche con sugo 
di capretto, pecorino e rafano) 

del lucano Mario Ferrara, l'Oste-
ria del Mirasole di San Giovanni 
in Persiceto (50 euro) di Franco 
Cimini, per gli amanti della carne 
e, di recente, con nuovi, ottimi 
piatti a base di p esce del mercato 
di Goro, l'Osteria Bottega (40 eu-
ro) di D aniele Minarelli, segnala- 
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MARCONI 
Il secondo classificato 
in provincia è il 
Ristorante Marconi 
di Sasso, gestito dalla 
famiglia Mazzucchelli: 
punteggio di 16/20  

to per le zucchine ripiene con 
polpette, e Amerigo 14,5/20 (40 
euro) che, grazie alla stagionalità 
dei prodotti e alla loro attenta se-
lezione, propone piatti semplici 
e gustosi come i calzagatti con 
lardo. Tra i ristoranti di pesce 
emergono l'Antica Trattoria di 
Sacemo (75 euro), che ottiene 
14/20 e l'AcquaPazza (65 euro) di 
Francesco Carboni con 13,5/20. 

New entry particolarmente si-
gnificative il Grand Hotel Maje-
stic I Carracci, 14/20 (60 euro) 
che, grazie all'ingresso dello chef 
Giacomo Galeazzi, si segnala per 
"impeccabili lasagne verdi alla 
bolognese con vellutata di Par-
migiano" e Uinauino di Castel 
San Pietro che divide il premio 
"Le enotavole dell'anno" con due 
locali di altre regioni. Il nostro 
plausovaperò alocali come laFe-
fa (14,5/20 — 35 euro) di Finale 
Emilia, la Rosa di Sant'Agostino 
(14/20-45 euro), BottegaAleotti 
di Crevalcore (13/20 — 30 euro), 
Buriani (13,5/20 — 45 euro) e 
Black Bass (13/20 — 70 euro) di 
Pieve di Cento, duramente colpi-
tilo scorso maggio dal terremoto, 
che hanno trovato forza e stimoli 
per ripartire e onorare questa 
Guida con la loro presenza. 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 

PORTICI E LEONI 
Dividono il terzo posto 
ex aequo due 
bolognesi: I Portici 
Hotel e il Ristorante 
Leoni, entrambi con un 
punteggio di 15/20 
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