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La «denuncia" di Sorbi (Ude)
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Pubblicità abusiva, raffica di multe 
I cartelli irregolari spuntano come funghi sulle provinciali: 215 verbali in 4 anni 

dì MARCO SIGNORINI 

LA PUBBLICITA' è l'anima del 
commercio,.. quando non è abusi-
va. Come avviene, purtroppo sem-
pre più spesso, nelle strade provin-
ciali della nostra pianura dove, ne-
gli anni, i 'cartelli sponsor' sono 
spuntati come funghi. A 'seminar-
li' sono stati, in particolare, picco-
li rivenditori della zona che — for-
se senza pensare di violare la leg-
ge — hanno pensato di `attirare' 
qualche automobilista di passag-
gio nelle loro proprietà. 
In 4 anni, tanto per citare qualche 
dato, sono 215 le multe affibbiate 
dalla polizia provinciale ai tra-
sgressori, segno che il fenomeno è 
piuttosto diffuso, Si è passati dal- 

le 33 nel 2005, alle 69 nel 2009, al-
le 64 nel 2010. Per quanto riguar-
da il 2011, invece, si è scesi a quo-
ta 49, segno che la crisi si fií senti-
re... anche per gli abusivi. 

A CHIEDERE 'tolleranza zero' è 
il consigliere prov inciale  
dell'Udc Mauro Sorbi che ha pre-
sentato un'interrogazione pro-
prio a Palazzo Malvezzi chieden-
do «tolleranza zero, nel rispetto di 
chi paga», 
«Gli automobilisti che transitano 
sulle strade provinciali avranno 
notato che, ad esempio nei territo-
ri dei Comuni di Zola Predosa, 
Crespellano, Bazzano, Anzola 
dell'E milia, Argelato, F31110, San. 
Giovanni in Persiceto, Caste' San 

UDC 
Il consigliere Mauro Sorbi 

Pietro sono presenti insegne pub-
blicitarie montate su rimorchi 
che stazionano da mesi, mentre 
cambiano í prodotti reclamizzati 

IL CONSIGLIERE OREI 
«Serve tolleranza zero 
per tuteLare chi paga 
importi cospicui» 

osserva Sorbi 	 Eppure, la ri- 
sposta ricevuta dalla giunta lascia 
a dir poco perplessi». 
Nel documento si dice che «diffi-
da, rimozione di un mezzo pubbli-
citario abusivo sono di competen-
za dell'ente proprietario della stra-
da mentre la sanzione ammini- 

strativa può essere effettuata dalle 
forze di polizia e, benché non esi-
sta alcun protocollo di intesa con 
i Comuni, si agisce nel normale 
spirito di collaborazione tra enti». 
Le problematiche connesse a que-
sta procedura, però, riguardereb-
bero la «difficoltà di individuare 
il proprietario dell'impianto pub-
blicitario, di organizzare una 
squadra per la rimozione e di ave-
re il rimborso delle spese di rimo-
zione». Per tutte queste ragioni, la 
Provincia «interviene prioritaria-
mente sugli impianti pubblicitari 
collocati su demanio e in posizio-
ne pericolosa per la sicurezza stra-
dale e, in seconda battuta, sugli 
impianti collocati su aree private, 
abusivi a tutti gli effetti». Ma Sor-
bi promette battaglia. 
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ALUNNI E PROFESSORI 
Al Malpighi la parola d'ordine è gioco di squadra 
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Open day al Malpighi, 
oggi ultimo appuntamento 

—PERS,CETO e CREVALCORE — 

ULTIMO appuntamento oggi 
dalle nove a mezzogiorno per 
l'open day dell'istituto Malpighi 
con sedi a San Giovanni in Persi-
ceto (indirizzi aziendale, turisti-
co, ristorazione) e Crevalcore 
(meccanico, elettrico e moda). Ma 
anche ieri mattina le due sedi era-
no aperte al pubblico e si è regi-
strata una buona affluenza di fa-
miglie. 
«Con l'open day 	spiega Danie- 
la Pizzi, docente responsabile 
dell'orientamento — presentia-
mo non solo la scuola ma le tante 
iniziative che ogni anno prendo-
no vita e che rappresentano la pe-
culiarità di ogni singolo istituto. 
Ad esempio, a Persiceto, sta per 
partire il progetto lingue con 
scambi all'estero e continuano e 
visite al parlamento italiano e a 
quello europeo di Bruxelles. In-
somma, siamo una dello poche 

scuole che offrono la possibilità 
agli studenti di effettuare stage in-
dividualizzati per migliorare la lo-
ro professionalità». 
Nella foto: Manuela Sandri, Pa- 
trizia Stefani e Simonetta Lelli 

N E NANTE 
«Sono occasioni importanti 
in cui presentiamo 
i nostri progetti» 

con gli studenti Francesca Muo-
Io, Catia Fava, Lorenzo Masotti, 
Martina Scagliarini, Tania Bonm-
ri, Sara Musone, Matteo Malagu-
ti, Sarà Lazzari, Greta Padovani, 
Simona e Serena Mattioli, Dalila 
Ouma, Mboulle Gueye, Benedet-
ta Caria, Raffitella Scalzulli, Ma-
riagrazia De Carlo, Giusepina 
Mercadante, Diego Malaguti. Pagina 18 
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PERSICETO Rassegna 
al cinema Fanin 
Dopo la pausa natalizia è ripresa la 
rassegna cinematografica `Film&Film' 
promossa dai cinema dì Persiceto in 
collaborazione con il Comune. In 
programma da gennaio a marzo tante 
pellicole di qualità con ingresso 
ridotto. Domani alle 21 al cinema 
Fanin sarà proiettato 'Tom Boy' di 
Celine Sciamma. 
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PERSICETO Laboratorio 
per bimbi al planetario 

museo del Cielo e della Terra di 
Persiceto propone oggi al Planetario 
un laboratorio dedicato ai bambini, 
L'appuntamento è per le 15,30 con 
'Occhio all'ottica'. Si tratta di piccoli 
esperimenti di ottica a cura di Cinzia 
Calzoiari, una attività didattica per 
bambini a partire dai sette anni. Info: 
wzrw.museocieloeterra.org. 

Pagina 21 

. 

'<i•t 

. . 
' 

press unE 
15/01/2012 

n Resto del Carlino 

BOLOGNA 

Pagina 7 di 8



domeniche con calce, mattoni e 
cemento, per erigere "la casa sen-
za padroni, la casa di tuttii comu-
nisti". E come accade per isimbo-
li, ai vecchi costruttori verrà con-
segnato un pezzo, magari uno di 
quei mattoni che i birocciai tra-
sportarono in riva ai Reno dalla 
città semidistrutta e che i militan-
ti ridda rono. 

La "Nannetti", che prende il 
nome dal partigiano ucciso in una 

sparatoria a San 
Giovarne in Per- 

ti 
siceto nell'otto- 
bre del '43, rea- 

lizzava così bene i sogni collettivi 
dei comunisti da essere esibita 
centinaia di volte. Giuseppe Doz- 
za vi era di casa e Pat miro Togliat- 
tila visitò ancora odorosa di calce 
con una sortita silenziosa nell'in- 
verno del '49 lodandola a più ri- 
prese. Per il Pci bolognese si trat- 
t ava al tempo stesso di unpresidio 
costruito per rispondere ai biso- 
gni e di un fortino dal quale difen- 
dersi e attaccare gli avversari. Da 
Santa Viola, infatti, partiva la più 
potente diffusione dell'Unità, i 
volantinaggia tappeto in tutta Bo- 

logna, la partecipazione 
massiccia per egli mobi- 

K litazione nonché gran 
parte della manovalan- 

za per allestire le feste de l'Unità. 
Un apparato necessario in anni in 
cui gli ex partigiani subivano ba-
stonature durante gli scioperi da 
forze dell'ordine rimaste in gran 
parte fasciste, mentre gli ex gerar-
chi t ornavano lentamente neip o-
sti di comando nelle fabbriche e i 
cattolici della Dc, dopo l'idillio 
unitario del Clii, sferravano attac-
chi feroci sfruttando non solo i 
pulpiti della politica, ma anche la 
rete delle parrocchie. Proprio alla 
sfera di influenza di queste ultime 
il Pci intendeva sottrarre le giova-
ni leve con strutture come la 
"Nannetti", che oggi definirem-
mo "centro polivalente" con am-
bulatorio, corsi scolastici, s pac- 

Anche ì;, -embinì 
con;A; nnin nan 
nbehru 
raectn7AenCo Z:ndR 
grazúe zaì mcmatìnì 

do, sala da ballo, sala conferenze, 
consultorio delle donne 
dell'"Udi", più le sedi di sindaca-
to,Anpi, associazione Italia-Urss, 
sezione Pci e dei giovani comuni-
sti. Una miscela di servizi e di 
strutture dello svago in un'epoca 
in cui anche il dottore appariva un 
lusso. E per costruire tutto ciò, il 
lavoro anonimo da apioperaie dei 
militanti tutti, persino dei bambi-
ni che come "scugnizzi" se ne an-
davano a raccattare vecchi arnesi 
tra le macerie dei bombardamen-
tirivendendoli p oiin improvvisa-
ti mercatini. Così, il 13 luglio del 
'48, il segretario della sezione 
"Na nnet ti" firma una ricevuta p ro 
costruzione casa del popolo per 
lire 2961 a "un gruppo di bimbi del 
palazzone di via Agucchi". Que-
sto voleva dire essere "un partito 
di massa". Ma anche che i comu-
nisti non mangiavano i bambini. 

íe RIPRODUZIONE RISERVATA 

stanze e saloni si concentrava il 
welfare comunista, l'assistenza ai 
militante-cittadino "dalla culla 
alla tomba". Da qualche giorno, il 
vecchio edificio è in ristruttura-
zione dopo 60 anni di onorato ser-
vizio. Rimarranno solo i muri 
maestrie al suo interno nasceran-
no appartamenti. A fianco, sarà 
costruita la nuova casa del popo-
lo, più moderna e più ada- tta.  ai 
tempi. Ma il gruppo dei centro ri-
creativo Santa Viola, una parte di 
quelli che prestarono il loro la- 
voro per edificare la "Nannet-
ti", sta cercando di rintrac-
ciare i 500 volontari che 
impegnarono i sabati 

e 	1 e 

ANTONIO FERRI 
VALERIO VARESI 

\ ‘‘,N e si cercasse il simbolo 
del Pci bolognese de- 

\ 
gli armi '50 ai tempi 
della guerra fredda e 

L della più sanguigna, 
emiliana, conffapposizion e tra i 
cattolico-moderati e i comunisti, 
non ci sarebbero dubbi: la scelta 
cadrebbe sulla casa del popolo 
"Nerio Nannetti" di Santa Viola. 
Simbolo fisico (la più grande del-
la città) per l'imponenza quasi 
monumentale lungo lavia Emilia, 
ma anche trasfigurazione della 
potenza e della forza del partito 
nelle cui numerose 
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