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press unE 	 il Resto del Carlino 

13/11/2011 
	

Bologna 

Pianorese Persicetana, sfida calda 
DaU‘D,',ceea,za aà3 Tona San Antonio e Castenaso si affrontano in un match salvezza 

Bologna 
STAGIONE entrata ormai nel vi-
vo per i dilettanti che, anche oggi 
alle 14,30, si preparano a regalarci 
emozioni. 
ECCELLENZA Nel girone A, I P 
giornata, Crevalcore e Zola Predo-
sa ospitano rispettivamente il Ro-
lo e il Col orno. Arrivato già al 13° 
turno il girone B in cui spicca l'at-
tesissimo derby San Antonio-Ca-
stenaso, che vedrà affrontarsi da 
un lato l'indiscussa sorpresa e ca-
polista del campionato e dall'altro 
una squadra sempre più in cresci-
ta. L'altra bellissima sfida è Ozza-
nese-Castel San Pietro, Riposa il 
Sasso Marconi. 
PROMOZIONE Si gioca l'undicesi-
ma giornata. Nel girone B il Valsa 
ospita la Visport. Inoltre Calcara 
Samoggia-Concordia, Faro Gag-
gio-Casalgrandese e Rubierese-
Monte San Pietro. Il girone C 
mette in scena l'incontro tutto bo-
lognese, già decisivo in chiave sal-
vezza, Pianorese-Persicetana, ol-
tre a Axys Team Calderara-Bon-
denese, Comacchio-Atletico Van 

, 	 \N 

Alessandro Genova ( Planorese) 

Goof, Corticella-Masi Torello, 
Portuense-A:n.zolav irto, Progres-
so-Reno Centese e Cm Conselice-
Malba Molinella. 
Dalla Prima alla Terza categoria 
si gioca il 9 turno, 
PRIMA CATEGORIA Nel girone 
D il Porretta attende il Levizza- 

no, mentre Casalecchio e Ceretole-
se vanno sono impegnate in tra-
sferta rispettivamente contro Re-
al Castellarano e Savignanese. 
Nel girone E spicca il derby Ca-
ste' Guelfo-Dozzese, oltre a Plac-
ci Bubano-Fossatone, Fantastic-
Vadese, Futa 65-Basca, Medici-
na-Pontevecchio, Osteria Gran-
de-Siepelunga Bellaria, Sesto Imo-
lese-Casteldebole, Trebbo- Sole e 
Luna. Infine nel girone F l'Arge-
latese in trasferta col Bosco. 

Pmnodm.:' gmm. e 
L'Ans team Caldera ra 
va a trovare La Bondenese 
I 'Gufi° in trasferta a Comacchio 

SECONDA CATEGORIA Girone 
I: Lizzano-Marconi, Castellette-
se-Bononia, Ghepard-Vergatese, 
Marzabotto-Airone, Mon lefre-
de nte-Pian di Setta, Monzuno-
Bazzanese, Ponte Ronca-San Be-
nedetto, 
Girone L: Cagliari-La Dozza, Ca- 

stel del Rio-Bo.Ca., juvenil ia-Toz-
zona Pedagna, Sillaro-Ancora, 
Monterenzio-All for One, Stella 
Azzurra-Vaisantern.o, Valsanter-
no-Sparta. 
Girone M: Benti -voglio-Rainbow 
Granarolo, Budrio-Decima, Gra-
naniica-Emilia, Porta Stiera-Fu-
no, Sala Bolognese-Quarto, Sara-
gozza-Libertasargile, United 
F07-Pe rs iceto. 
TERZA CATEGORIA Girone A: 
Baragazza-Appennino, Ca.Rio.Ca, 
-San Luca, Castel d'Aiano-Savi-
gnanese, Castiglione-Pioppe, Va-
do-Venturina, Rioveggio-Unica. 
Girone B: Borussia t orgo-Santa- 
gatese, Panigale-Lame, Monte-
Real Azzurri, Pii Calcio-San Bia-
gio, Real Barca-Borgo, Tre Borga-
te-Futura, Viruis-Ciardini Mar-
gherita. 
Girone C: Gioventù Infradito-
Monterenzio, Granarolo-Fossolo, 
Ozzano Tolara-Barca Reno, Palla-
vicini-San Martino in Pedriolo, 
Panacea-Castel Guelfo, Real Re-
no-San Donalo, San Lazzaro-Bu-
drio Primi Calci. 

Giacomo urtati 

«logliu vutkire 
un Men3lzra af!arnaru». 

• 
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GIORNALIMO DEL. COMUNE, ECCO IL NUOVO NUMERO 
IN DISTRIBUZIONE A PERSICETO IL NUOVO NUMERO DEL GIORNALINO 
DEL COMUNE 'ALTREPAGINE', CHI VUOLE PARTECIPARE AL FOCUS 
GROUP PUO TELEFONARE ALLO 051 - 6812795 
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Bologna 

PERSCETO 

Inaugurato l'impianto sportivo 
Il sindaco: «Presto altri progetti» 

PERSKETO 

INAUGURATI ieri mattina, a 
San Matteo della Decima, i nuovi 
campi da calcio di via Arginino. 
Al taglio del nastro il sindaco Rena-
to Mazzuca, Renato Rizzoli, presi-
dente Coni Bologna, Vittorio Coc-
chi, presidente del Consorzio dei 
Partecipanti di Persiceto, Sergio 
Vanelli, assessore comunale allo 
sport, Marco Pondrelli, assessore 
provinciale allo sport e il parroco 
don Simone Nannetti, che ha im-
partito la benedizione. 
Successivamente i ragazzi della 
scuola media hanno dato vita a 
una gara di rigori. Al termine è se-
guito un momento conviviale offer-
to dal Consorzio dei Partecipanti e 
dal Decima Calcio 193S. 
«L'inaugurazione di questo im-
pianto sportivo ha detto Mazzu-
ca — è un'opera fortemente voluta 
dall'amministrazione comunale 
che va ad arricchire e riqualificare 
il già vasto patrimonio di impianti 
sportivi pubblici. E stiamo già pen-
sando a un nuovo ambizioso pro-
getto: quello dell'ampliamento del 

centro sportivo di San Giovanni in 
Persiceto di via Castelfranco e del-
la vicina palestra Tirapani con im-
pianti dedicati anche a sport emer-
genti come rugby e football ameri-
cano». La zona di via Arginino è 
destinata dunque a diventare 
un'area caratterizzata da diversi 
impianti sportivi. Qui il Comune 
sta progettando di inserire anche 
un circuito per il ciclismo, un per-
corso podistico, attrezzature per 
l'atletica e tanto altro ancora. 
Il nuovo impianto di calcio com-
prende due campi omologati e re-
golarmente illuminati (quello cen-
trale ha una tribuna di 400 posti di 
cui 200 coperti), è dotato di due 
spogliatoi per ciascun campo, siste-
mi solari per l'acqua calda e produ-
zione di energia elettrica. Eppoi ci 
sono edifici per l'accesso degli spet-
tatori e per le attività sociali dell'as-
sociazione sportiva assegnataria 
(uffici, locali tecnici, bar e ristora-
zione). Il progetto dei nuovi campi 
è stato realizzato grazie all'accordo 
dì programma tra il Comune e il 
Consorzio dei Partecipanti di San 
Giovanni in Persiceli). 

Pier Luigi Trombetta 
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IL CARLINO TRA SUOI LETTORI 
OGGI ULTIMA TAPPA DELLO SPECIALE DEL NOSTRO 
QUOTIDIANO A CASTELLO DI SERRAVALLE 
DA MARTEDI' SEI GIORNI DEDICATI A PERSICETO 
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ERSETO 
d io sono con te al. Fanin 
La rassegna cinematografica 
'Fílm&Film' promossa dal Comune 
di Persiceto prosegue con la 
pellicola io sono con te' in 
programma domani alle 21 
al cinema Fanin. 
La regia è di Ryan Murphy e tra gli 
interpreti Nadia Khlifi Rabeb Srairi, 
Fabrizio Gifuni, Carlo Cecchi. 
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ESSERE ESSER! 

Alle 16,30 all'associazione 
culturale L'Atelier di San 
Giovanni in Persiceto, «Essere 
Esseni», con Manueia Zevi. 
Gratuito. 
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La "cura dei ferro" e il Sin 
unica possibilità 

di fine cresce questa città 

Tmswgto pubbHm 

Paolo Serra 
MAD 9 921 (MPERF3 OLE.E OLO GNA.IT 

e gambe di Giuseppe Cam- 
pos Venuti, certo, non reg- 
geranno più tanto bene il 
corpo, ma il cervello è più 

che mai lucido ed acuminato. Ve- 
nerdì scorso in margine al conve- 
gno sullo stato dell'arte del Servizio 
Ferroviario Metropolitano (per chi 
lo abbia dimenticato "...l'asse stra- 
tegico prioritario per la. mobilità del 
bacino bolognese...") organizzato 
airLirban Center rifletteva sul fatto 
che, evidentemente, gli amministra- 
tori bolognesi non riescono a supe- 
rare una concezion.e di città, sedi- 
mentato nei secoli, forse nei millen- 
ni, che non corrisponde più alla real- 
tà almeno dagli anni 70 del secolo 
scorso. Un territorio ad alta densità 
urbana, chiaramente separato da 
quello agricolo o naturale, magari 
da mura, circondato a diverse di- 
stanze da altri insediamenti residen- 
ziali, più o meno grandi, ma tutti 
conformi allo stesso modello. San 
Giovanni in Persiceto, Castel San 
Pietro etc... Bologna in scala. Ti tut- 
to collegato da canali e strade, poi 
ferrovie e tram a cavalli e a vapore, 

fino al trionfo del ferro e dell'elet-
tricità seguito all'Unità d'Italia di 
cui celebria.mo i 150 anni. Infatti 
risalgono ad allora gli otto raggi di 
binari che confluiscono nei mozzo 
della Stazione e la ricca dotazione 
di tram che percorrevano l'area ur-
bana, Dalla Libera.zione ad oggi so-
lo un Sindaco si è occupato di que-
sto tesoro sempre meno utilizza-
to, Walter Vitali a metà degli anni 
90. Quando, dopo un lungo brac-
cio di ferro con le F.S., riuscì a con-
dizionare il passaggio in tunnel 
del TAV a Bologna alla implemen-
tazione di un servizio ferroviario 
locale degno di una avanzata città 
europea e ad ottenere un finanzia-
mento statale su una moderna 
tramvia nella più volte citata T ro-
vesciata. Tutti gli altri Sindaci, sia 
prima che dopo, si sono dilettati o 
nella eliminazione dei tram a favo-
re di bus e auto private. Lasciamo 
stare il People Mover perché non 
si può definire parte del trasporto 
pubblico locale, al più uno stru-
mento di marketing urbano e, co-
me tale, dovrébbe essere a carico 
dei soli soggetti eco nomici interes-
sati, esclusa Atc. Il fatto è che la 
città e la sua provincia, come tutto 
il dibattito sull'Area Metropolita-
na inutilmente cerca di portare al-
la coscienza degli amministratori 
da venti anni, non sono più così. 
La urbs non è più contenuta den-
tro la Circonvallazione, con due 
escrescenze fino al Melonceilo e 
gli Alemanni ed una punta alla Bo-
lognina come fino agli anni 50. Si 
è prima allargata a macchia d'olio 
ai paesi della Cintura Industriale 
incorp,ora.ndoll (chi potrebbe se-
gnare confini fra Bologna e Casa-
lecchio o Caste' Maggiore, o Caste-
naso etc?) poi è. esplosa nel mag-
ma della villettopoli di cervellatia-
na. memoria. La UrbS è, ora, qual-- 
cosa di completamente diverso. 
La ferrovia "Veneta" che chiama-
vamo "suburbana" è ormai in gran 
parte "urbana". Ora bisogna inver-
tire decisamente questo modo di 
ragionare e cercare di centrare 
due obiettivi diversi e contraddito-
ti, quindi difficili: cercare di dare 
una dotazione di Tpl. allo sprowl 
urbano esistente e, contempora-
neamente, cercare di contenerlo. 
Nessuno, finora, è riuscito a trova-
re qualcosa di meglio del SFM. 
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l'Unità 

Emilia 
Romagna 

Pagina 9 di 9


	Indice
	Il Resto del Carlino Bologna
	Qs Pianorese-Persicetana, sfida calda
	GIORNALINO DEL COMUNE, ECCO IL NUOVO NUMERO
	PERSICETO Inaugurato l’impianto sportivo Il sindaco: «Presto altri progetti»
	IL CARLINO TRA I SUOI LETTORI
	PERSICETO ‘Io sono con te’ al Fanin

	La Repubblica Bologna
	ESSERE ESSENI

	Unità edizione Bologna
	La “cura del ferro” e il Sfm unica possibilità di fare cresce questa città



