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La capolista non gioca a San Matteo, ma resta in vetta. Copeta regata alla Libertas l'unica vittoria di giornata

Persiceto 85 e Bentivoglio si annullano, il Funo ringrazia
Bologna
IL RECUPERO della tredicesima
giornate nel girone L della Seconda categoria è riuscito quasi completamente, domenica. L'unica eccezione riguarda la partita tra Calcio Decima e Funo, che e stata rinviata e che ora dovrà essere recuperata in seguito, in una data da definirsi da parte del comitato provinciale, una volta concordata la disponibilità delle due formazioni,
Nonostante la partita in meno, il
Funo rimane capolista perché le
inseguitrici Persiceto 85 e Bentivoglio si sono rallentate nello scontro diretto.
La classifica: Funo 26, Persiceto
'85 25, Bentivoglio 24, Emilia 23,
Calcio Decima, Trebbo '79 22,
Quarto 21, Borussia Borgo, Porta
Stiera 15, La Dozza 12, Pinten'é
Monterenzio, Tre Borgate 10, Libertas Ghepard 8, San Donato 7,
Funo e Decima una partita in meno,

PERSICETO: Venturi, Serrazanetti (30' si Chiappelli),

LIBERTAS GHEPARDI Passini, Taddei, Parmeggiani,
Caruso, Morotti, Amicone, Copela 11 st Verardil, Nisi, Sirico, Tursi (25' si Guastadinii, Bignardi, Alt. Tosi,
SAN DONATO: Scagliarmi, Lazzari (10' st T ravaglim),
Treggia, Dervishi, Curdo, Borrelli, Ricci, Sandrini
(38' st Bioteatil, Brunetti, M€ttaci, Pataccini (10' si Marinacela Ali. Andreatli,
Arbitra. Jardi di Bologna.
Rete: 15' pt Copeta.

Bolognesi, M. Limongelli, Tordini, Vegetti, Ftores, F. Lirnongelli (1' st Detoisio), Cannatà, Maini, Siciliano (15'
st Provenzano). Alt. Di Fiore.
BENTIVOOLIO: Cenino, Leoni, Zanardi, Calzati, Ferranti, Bruno, Reda, Vivona, Bregoti (25' si Di Gioia), Pangallo (20' st Chini), Pasgualini (43' pt Cataldo), Alt. Pavanati,
Arbitro: Cuda di Bologna.
Reti: 35' pt Vivona, 45' pt Bolognesi.

TRE BORGATE: Guidotti, Airiotti, Ventureili (38' st Cate-

TREDIDO: Mezzetti, Massi (43' st Amayah), Bonetti, Na-

rino), Tasarelli, Morini, Calzati (18' si Tirro), Callegari,
Guidorzi, S. Luppi, R. Luppi, Morisi (40' st Masotti(. All.
Ferrari.
Mengozzi, Ginesu, Spadoni, Neri, Biondi, Pieri,
Diomedi, Poggi (30' st Barone), Rovestri (35' st Luis), Albieri (18' st Marangoni), DIni. Alt. Baietti.
Arbitro: Maddaloni di Bologna.
Reti: 6' pt Morini, 18' st Marangoni, 29' st Morisi, 36 st
Dirti.

talini, Marchesini, Fraiese (37> st Testi), Stanzani, Lugara, Bandiera, Dacci (26' st Passa), Zanotti. All. Pederzani.
QUARTO: Piccirilli, Arberi, Milito, Notari, Martuzzi, Lo
Russo, Lazzarì, Capone, Raheern (47' st Corradorini),
Benassi (37' st Godena), Splendorio (21' si Pucci). Ali.
Cocchi.
Arbitro; Zarka di Bologna.
Reti: 14' st Benassi, 5' st rig bandiera.

\-

a

PORTASTIERA: Gandolfi, Grazia (10' st Valerlo), Porcelli, Astorino, Luppi, Grillo, Ganzerla, Monti, Brunetti,
Marchinares (43' st Brognara), Provenzano (31' st Cantetti). All. Barbieri.
PINTERRE MONTERENZIO: Carlà, Cialoni, Tagliati, Venturini (30' st Zubalich, Danni, Spisni, T-) ignagnoti, Borghi, Capestro (20' st Burzi), Faccioti (40' st Moro),
All. Spiani.
Arbitro Bombonato di Bologna.
Reti: 1' pt Provenzano, 18' st Borghi.

LA DOZZA: Barella, Bassi, Pelli, D'Orazio, M. Cacciari,
Dattilo, A. Cacciari, D'Ascanio (20' st Catullo), Scarpa
(25' st Mariani), Grandi, Bottillo (30' pt V. Belgiovine).
All. Santaniello.
DORUSS/A BORGO: Pancaldi, Rovinetti. Petrella (20'
st Simone), M. De Bellis, Giuliani, L De Bellis (40' pt
Campi), Zaccarelli, Pritoni (28' st Casina), Calori, Guzzinati, Magrini. All. Musiani.
Arbitro: Gattini di Bologna.
Reti: 29' st Catullo, 32',44' st Calori, 48' st rig Grandi.
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«Daremo battaglia
per dire no alla tassa
sui nostn morti>
2-'e:N:ez1 . raccolte già 800 finne.
dì ALESSANDRO BELARDE111
—PERSICETO-

E' INIZIATA nei giorni scorsi la
raccolta •firme, in piazza del Popolo
a San Giovanni in Persiceto, promossa dalla lista civica 'Rinnova Persiceto' per chiedere ai sindaci dei Comuni di Persiceto, Anzola, Calderara e San t'Agata di cancellare il canone annuale sulle concessioni cimiteriali perpetue e sospendere gli aumenti di tariffe dei servizi cimiteriali, che i quattro Comuni hanno deciso di far pagare già dall'anno scorso
tramite la società Virgilio.
«Siamo stati piacevolmente sorpresi
dall'interesse che la raccolta firme
ha suscitato nei cittadini • spiega il
consigliere comunale Maurizio Serra , che hanno fatto la coda al nostro banchetto per firmare la petizione. In pochi giorni abbiamo ricevuto quasi 800 sottoscrizioni e ripeteremo l'iniziativa domani. Anche la lista civica 'La nostra Anzola' realizzerà una raccolta firme sul suo territorio».
E PROSEGUE: «Molti dei cittadini che hanno firmato hanno manifestato il loro forte disappunto per
una pretesa del Comune che ritengono ingiusta ed eccessivamente gravosa: una tassa sui morti che si aggiunge all'aggravio fiscale portato
dall'Imu sulla prima casa che l'amministrazione ha aumentato rispetto alle aliquote fissate dal governo.
Non si è capito perché sia stata creata la società Virgilio e perché sia stato introdotto un onere che i contratti di concessione dei loculi e delle
tombe di famiglia non prevedono».
IL CANONE introdotto nel 2012
per loculo comporta una spesa di 35
curo più Iva e «aumenterà del 5%
ogni anno fino al 2015».
Serra spiega poi: «Quella che vogliamo fare è una forma di pressione, dimostrando un sostegno popolare forte per arrivare al Consiglio del 29
gennaio con l'avanzamento di una
proposta di deliberazione per levare
il canone e ridurre le tariffe. Poi si

andrà ai voti e se verrà respinta, farò
ricorso».
QUESTA settimana, più precisamente venerdì 18 gennaio alle
20.30, si svolgerà poi un incontro

5 ERR,* ATTACCA
«La gestione dei servizi
cimiteriali sì sta rivelando
costosa e complessa»
pubblico sulla questione nella sala
del consiglio comunale a Persiceto e
i relatori saranno Serra, Gabriele
Gallerani di 'La nostra Anzola' e
Giuseppe Vicinelli del Pdl. E Serra
conclude: «Quella di creare una so-

cietà mista
' fra Comuni e
privati per gestire i servizi
' cimiteriali, che poi deve fare gesti' re a un terzo i servizi stessi, a no. suo parere è stata una decisione as' surda e costosa, le cui conseguenze sono già fatte pagare ai cittadini, nonostante la gara pubblica per
individuare il socio privato non
sia ancora stata conclusa. Bene
' hanno fiuto secondo noi i Comuni
di Crevalcore e Sala Bolognese
che, pur facendo parte,..,
' dell'Unione dei ComuhL
' di Terre d'acqua,
non hanno
cipato alla costi-tuzione di Virgiho».

NEL DETTAGLIO
lq

....................
....................

R canone riguarda anche
Anzoka, Calderara e
Sant'Agata. E' annuale e
vale per le concessioni
cimiteriali perpetue. La
'tassa', introdotta nel
2012, per Loculo comporta
una spesa di 35 euro più
Iva e «aumenterà del 5%
ogni anno fino al 2015». R
29 gennaio e in
programma un infuocato
consiglio comunale
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«Abbia o un bel centro ma ci manca il cinema»
I residenti promuovono la piazza: «E' una delle più vive della provincia. Il punto dolente? La - viabilità»
dì MATTEO RADOGNA
—SAN GIORGIO—

\ \\

I PORTICI, i negozi, la gente da-

vanti ai bar, il sindaco che passeggia. San Giorgio potrebbe essere
scambiata per una piccola Bologna.
Le uniche note dolenti in un paese
dove, in barba alla crisi, spuntano
come funghi negozi e attività, sono
la mancanza di un cinema o teatro
e le poche piste ciclabili di collegamento tra le frazioni e il capoluogo.
Avere, comunque, un centro storico definito è un vantaggio.
La conferma arriva dal presidente
della Pro Loco, Ugo Sinchetto: «1
portici sono la casa ideale per chi
vuole passeggiare. Abbiamo una
bellissima piazza. Forse una delle
più belle della provincia. Come presidente della Pro loco posso dire
che sviluppiamo tante iniziative M
collaborazione con le altre associazioni e con il Comune. Soltanto ieri (l'altro giorno per chi legge) c'è
stata la festa del maiale che ha riscosso tanto successo. Il sindaco Valerio Gualandi è una persona collaborativa che conosce la gente e il
territorio». Per Andrea Degli Esposti ci vogliono più infrastrutture:
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«Servirebbe un nuovo impianto
sportivo. Per trovare una piscina
un cittadino deve andare a Castel
Maggiore o Persiceto. Si sta costruendo molto a San Giorgio, ma
poi serve un adeguamento delle infrastrutture alla crescita della popolazione».
Fabio Franceschi è un ambulante

del mercato: «Fra tutti i mercati
quello di San Giorgio si salva. C'è
un calo, ma rispetto ad altri è ancora in grado di richiamare gente».
Non è d'accordo Alessandro Volta:
«Al mercato abbiamo registrato un
calo del 50 per cento. La verità è
che la gente non sa più riconoscere
la qualità della merce. Si preferisce
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LA SCHEDA
Centro attivo già in epoca
romana, come
testimoniano numerosi
ritrovamenti e la
topografia di alcuni
Luoghi, nef Medioevo
Castello dì San Giorgio'
compare citato con norni
di 'Setva tauriana'. FU
fortificato nel Trecento
con opere imponenti di cui
restano tracce
<

acquistare da cinesi e pakistani perché la roba costa meno». Sabina
Straglio sottolinea la pericolosità
di alcune strade per pedoni e ciclisti: «Abito nella frazione Cinquanta e abbiamo sollevato il problema
della sicurezza e la necessità di una
pista per le biciclette che ci colleghi al capoluogo. Ci è stato risposto

che non ci sono soldi. Ma Cinquanta non è più una borgata. Le famiglie sono aumentate». Le fa eco Annalisa Grasigli: «E' arrivato il momento di mettere in sicurezza la
viabilità. Ci sono stati 36 incidenti
all'incrocio di Cinquanta. Penso
che bastino a creare un'urgenza.
Serve una pista sulla via Galliera e

DASLO MANC:S

la Provincia che ha la competenza
sulla strada, deve intervenire». Altra frazione, ma stesso problema.
«La sicurezza sulle strade è un tasto dolente anche per la frazione
Gherghenzano — sottolinea Daniela Melissari ed è necessaria una
pista ciclabile al servizio delle famiglie e dai bambini». Per Gabriele
Vitali segretario del cda della Pro
Loco servirebbe un cinema o un teatro: «Un tempo ne avevamo due e
poi la rigorosità delle norme sulla
sicurezza e il calo della domanda
ha portato alla loro chiusura. Adesso un luogo di aggregazione servirebbe. Soprattutto per gli spettacoli e le iniziative delle associazioni.
Del resto, per i giovani ci sono il
centro giovanile in via Indipendenza e la canonica». Sulla stessa lunghezza d'onda Sauzio Magli: «Effettivamente un cinema teatro ci
manca davvero. Argile e Argelato
ce l'hanno. Se manca qualcosa a
San Giorgio è proprio una struttura di quel tipo». Gianfranco Pisan
punta l'indice sulla liberalizzazione: «Ha portato per i negozi tradizionali più disagi che benefici. San
Giorgio è ancora un paese dove si
vive bene grazie ai portici e alle tante attività».

•

Difendiamo la bolognesità
LO VEDI passeggiare fra le bancarelle e non
manca mai di salutare amici e conoscenti. E' la
classica 'brava persona', il vicepresidente della
Pro Loco, Danilo Mancin, Conosce bene le esigenze di San Giorgio. Se fosse il primo cittadino per prima cosa realizzerebbe un cinema o
un teatro. «Non abbiamo una struttura aggregativa in grado di ospitare spettacoli o iniziative. E ci servirebbe come il pane». Se dovesse scegliere un posto dove abitare, il cuore lo
porterebbe a San Giorgio «ma ho un debole per Persiceto. Non abiterei ad Argelato». Non gli piace questa perdita progressiva delle tradizioni: «Sta scomparendo la bolognesità». Nel 2013 vuole lasciarsi
alle spalle il terremoto: «Ha fatto danni anche qui a San Giorgio».

Diffusione: n.d.
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Ugo Sinchetto

Alessandro Volta

Fabio Franceschi

Andrea Degli Esposti

Come presidente della Pro
loco posso dire che
sviluppiamo tante iniziative
in collaborazione con altre
associazioni e Comune

Al mercato abbiamo
registrato un calo del 50 per
cento. La verità è che la
gente non sa più
riconoscere la qualità

Fra tutti i mercati quello di
San Giorgio si salva. C'è un
calo, ma rispetto ad altri è
ancora in grado di
richiamare gente

Servirebbe un nuovo
impianto sportivo. Per
trovare una piscina un
cittadino deve andare a
Castel Maggiore o Persiceto
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Sabrina Stragtio
Abito netta frazione di
Cinquanta e abbiamo
sollevato il problema della
sicurezza e La necessità di
una pista per te biciclette

Annalisa Grasigh

Daniela Metissari

Gabriele Vitali

E arrivato il momento di
mettere in sicurezza la
viabilità. Ci sono stati 36
incidenti all'incrocio di
Cinquanta

La sicurezza sulle strade è
un tasto dolente anche per
la frazione Gherghenzano ed
è necessaria una pista
ciclabile

Un luogo di aggregazione
sarebbe sicuramente utile
Soprattutto per gli
spettacoli e le iniziative
dette associazioni
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Sannio

Gianfranco Pisan

Un cinema teatro ci manca
davvero. Argile e Argetato
ce L'hanno. Se manca
qualcosa a San Giorgio è
proprio quello

Le tiberallízzazioni? Hanno
portato per í negozi
tradizionali più disagi che
benefici. A San Giorgio
comunque si vive bene

NR

L.: m.

«Puntiamo sui trasporti»
DALLA sua edicola di piazza dei Martiri ha
ma postazione privilegiata per osservare il
mese. Enrico Qtrioli conosce bene la sua
an Giorgio.
Se fosse il sindaco cosa farebbe per prima
cosa?
«Penserei alle scuole, servono nuovi spazi».
Cose le piace e cosa non le piace?
«C'è scarsa integrazione tra i servizi di trasporti come treni e autobus. Siamo indietro nel bolognese di 20 anni».
Cosa sì augura per il 2013?
«Che l'economia si riprenda in fretta».

LA CUX0Srr

del ninén' omaggiato
con una scultura
La scultura 'Al ninén' raffigurante un maiale è lì in bella mostra nel cortile interno del municipio. La statua in bronzo è
stata realizzata da Bruno Brandoli, un omaggio a un animale che per tanti anni è stato un
simbolo sia di povertà (il vecchio adagio «del maiale non si
butta via niente») che di ricchezza (chi ne possedeva uno
era considerato benestante).
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