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ecologica e una mostra ciî foto per non dimenticare t sisma» 
IL PROGRAMMA Comincia la stagione delle sagre di paese, tra tradizione e un pizzico di innovazione. «Forte vocazione 

La fiera si veste di nuovo tra rock e buskers 

AL via da giovedì la storica 
fiera dell'Autunno: ecco 

programma e qualche 
anticipazione. Il. sindaco: 
«IL senso di comunità 
si rinnova anche così» 

Mar Luigi Trombetta 
SAN GIOVANNI 

UNA VOLTA la fiera di Autunno 
a San Giovanni in Persiceto, era 
solamente un momento di raccol-
ta merci e di ritrovo tra i vendito-
ri di bestiame. Da allora è passato 
molto tempo. Così come molto 
tempo è passato da quando le pri-
me esposizioni venivano annun-
ciate dagli «avvisi di Fiera» firma-
ti dal gonfialo n iere persicetano 
Luigi Morisi. E da sempre, a San 
Giovanni la Fiera di Autunno 
che si svolgerà da giovedì 20 a do-
menica 23 settembre, rappresenta 
un forte legame con il passato, 
con le radici del territorio. «L'edi-
zione di quest'anno — spiega An-
drea Balboni vicepresidente Pro 
loco — ha un occhio rivolto alla 
tradizione ma conserva sempre 
gli appuntamenti che hanno con-
traddisti nto la kermesse. Tutta-
via abbiamo previsto anche con 
uno sguardo al futuro. Una fine-
stra che possa dare nuova linfa 
all'evento che apre l'autunno: per 
questo, quest'anno ci saranno due 
grosse novità. La prima — prose- 

gue Balboni — è che il tema prin-
cipale della fiera sarà incentrato 
sul ballo e la danza. Vi saranno 
quattro punti di Persiceto (piazza 
Sassoli, piazza del Popolo, porta 
Vittoria e porta Garibaldi), dove 
gruppi e scuole di ballo metteran-
no in scena i propri spettacoli e le 
proprie attività: balli latino-ame-
ricani, capoeira, danza del ventre, 
tango argentino, street dance, 
danza moderna e rock and roll. 
La seconda novità — svela — ri-
guarda invece il gradito ritorno 
degli artisti di strada. Che si esibi-
ranno il sabato e la domenica, in 
appositi luoghi loro assegnati, 
all'interno dei nostro centro stori-
co. La loro presenza sarà certa-
mente all'insegna della musica e 
dell'allegria». 

CONFERMATI poi i tradizionali 
appuntamenti che hanno sempre 
contraddistinto la manifestazio-
ne :persicetano. E cioè gli stand 
commerciali, il mercato straordi-
nario (domani), la gara delle vetri-
ne e le numerose mostre: «Sì, pro-
prio tra le mostre — continua Bal-
boni — ce ne sarà una fotografica 
sul terremoto. Sotto al portico del 
Palazzo Comunale saranno mon-
tati una trentina di monitor che 
manderanno in onda circa 10mi-
la foto sui luoghi colpiti dal si-
sma. Che fortunatamente ha sola-
mente sfiorato Peisiceto, pur con 
tutti danni e i disagi che anche 
qui si sono fatti sentire. E su que- 

sto tema proseguiranno le raccol-
te fondi in favore delle popolazio-
ni che sono state maggiormente 
colpite». 
All'interno della kermesse ci sarà 
spazio anche per la terza edizione 
di Piazze di Pace (piazza Cavour), 
che per tre sere, dal venerdì alla 
domenica, accoglierà le associa-
zioni attive sul territorio persice-
tano. 

IN QUESTO ambito, sono previsti 
eventi dedicati alla pace, all'amici-
zia tra i popoli e allo scambio tra 
culture. «Per ultimo, ma non ulti-
mo — aggiunge infine il vice pre-
sidente —, come per la preceden-
te fiera di giugno, anche quella di 
Autunno avrà un forte connota-
zione ecologico. Saranno visibili 
alcune isole di raccolta differen-
ziata, nei luoghi di svolgimento 
della manifestazione, a disposizio-
ne dei visitatori». 
«L'amministrazione comunale 
— chiosa il sindaco Renato Maz-
zuca : 	 ha scelto di sostenere le 
iniziative della Fiera d'Autunno 
nonostante il momento di diffi-
coltà. Perché riconosciamo l'im-
portanza di mantenere le tradizio-
ni locali e favorire la vitalità della 
nostra città. Non si tratta solo di 
svago e divertimento, ma anche 
di storia, memoria e riscoperta 
delle tradizioni. Insomma, una oc-
casione per conoscersi e per ritro-
varsi insieme. Non solo come sin-
goli cittadini, ma anche come co-
munità». 
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LA RICERCA Paolo Zacchini ha raccolto ft testimone del padre fornaio a Padulle 

Ecco lo zucche o nuziale 
«La ricetta? Tramandata» 

SAN G OVAN N1 
DOLCE a forma di cerchietto, lega-
to alla tradizione, festoso simbolo 
dell'unione, lo zuccherino è nei ri-
cordi più o meno vividi di tutti: i 
sacchettini fatti a mano con un 
numero dispari di dolcetti, sono 
tradizionali bomboniere per le 
nozze delle nostre zone. E' il quan-
litativo che non rientra nell'uso 
consueto, se si parla del matrimo-
nio di Paolo Zacchi.:n.i, fornaio al-
la seconda generazione, a Padulle 
di Sala Bolognese. «Per il mio ma-
trimonio con Marina Castellano, 
il 14 luglio del 1991, ho prodotto 
un quintale di zuccherini — rac- 

conta — avevamo preparato sac-
chettini da un paio d'etti per i 
clienti e per gli invitati». Fu un fe-
steggiamento grandioso che utiliz-
zò un prodotto tipico della storia 
e della cultura della nostra pianu-
ra. «Per i matrimoni si usava pre-
parare questo dolce a forma di cer-
chietto — spiega — fatto con bur-
ro, uova, farina, zucchero, lievito 
e, volendo, di una punta di anice e 
vaniglia». 

LA RICETTA che usa il forno Zac-
chini è stata costruita ascoltando 
le spiegazioni delle cuoche che ne-
gli anni '50 andavano nelle case 
delle famiglie importami, dove si 

organizzavano feste e incontri. 
«Oltre al resto, queste donne pre-
paravano anche gli zuccherini su 
teglie di ferro, poi venivano da 
noi per cuocerli — racconta Zac-
chini —. Queste donne facevano 
da mangiare bene, avevano la cuci-
na nel sangue e durante la guerra 
si sono sempre date da fare prepa-
rando ricette del territorio». Face-
vano i tortellini ed erano maestre 
nel preparare arrosti, brodo, bolli-
to. Nelle case in cui le chiamava-
no, fornivano la lista della spesa e 
loro facevano tutto: brave, solerti 
e vigorose, maestre nel loro lavo-
ro. 

Maria Grazia Patmieri 
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ARTI MARZIALI Andrea Bonfatti è appassionato dì Ju Jìtsu e ha una palestra orientate 

«Non serve andare m Giappone 
per diventare samurai...» 

SAN GIOVANNI 
SAMURAI dolo, un angolo di 
Giappone a San Matteo della Deci-
ma. Lo ha creato Andrea Bordatiti, 
40 anni di professione macellaio, 
lavora nel negozio decimino di fa-
miglia, ma da sempre è appassio-
nato di arti marziali orientali Bon-
fatti è quinto dan di Ju j i tsu ed ha 
fatto costruire la sua casa in legno 
con tanto di palestra, rigorosamen-
te in stile orientale. 
ll prestigioso riconoscimento 

spiega Bonfatti— mi è stato confe-
rito dal gran maestro Giat3 ai Ros-
sa() (decimo dan), capo scuola del-
lo stile Go - Ju Italia. Rossato è 
considerato uno dei massind espo-
nenti mondiali del settore. Tor-
nando a me, sin da piccolo mi so-
no appassionato al kimono. 
All'età di otto anni dissi ai miei a 
portanti in palestra a provare e fti 
un amore a prima vista". 
E osservando la casa in legno di 
Bonfiutti (antica e moderna allo 
stesso tempo), non sembra più di 
essere a Decima, ma di essere fini-
ti in un lembo del Sol levante. 
L'arredamento interno, ogni cosa 
non è lasciata al caso, richiama al 
Paese del sol levante. Persino il 
giardino che circonda l'abitazio-
ne, con l'erba tagliata alla perfezio- 

Re;  ha piante che simboleggiano 
l'oriente. Come il salice piangente 
che svetta vicino alla porta di en-
trata «Il salice è l'albero conti-
nua il maestro — che non si spez-
za mai, ma assorbe continuamen-
te energia dall'esterno. Come deve 
fare un praticante di Ju Jit su che 
deve trarre energia dai suoi avver-
sari. Ma il Ju Jitsu non è solo un'ar-
te marziale ma è anche una filoso-
fia». Bonfatti ha creato l'associazio-
ne sportiva Go-ju india e organiz-
za corsi di ju-jitsu per bambini, ra-
gazzi e adulti. Si svolgono anche 
corsi di karate, kobu do e ken-iitsu 
solo per adulti. 

«I CORSI di arti marziali come il 
jujitsu — continua Bonfatti — so-
no fondamentali per i bambini e i 
ragazzi soprattutto nella società oc-
cidentale sempre presa da ritmi 
frenetici e spesso da valori superfi-
ciali. Qui viene richiesta discipli-
na, concentrazione, rispetto per 
gli altri, rispetto per se stessi, per 
le cose e per le culture diverse, 
inoltre imparano a essere più sicu-
ri e migliorano la loro ricettivita». 
L'associazione di arti marziali col-
labora con altre realtà sportive e 
non del paese tenendo corsi di yo-
ga, danza per i bambini e lezioni 

di recinizicee con gruppo teatra-
le Recicantabum. La struttura do- 
ve si svolgono le attività è la pale- 
stra M legno rigorosamente antisi-
smica. Dove si sono svolti corsi di 
difesa personale gratuiti con offer- 
te libere, devolute all Avis o alla 

assistcri.a di Decima. Si 
tratta di un gruppo di volontari 
che accompagna le persone in dif-
ficol ta alle visite mediche o ai trat-
tamenti fisioterapici. Nella pale-
stra di legno di Únnfatti non so-
no mancati neppure gli agenti di 
polizia municipale di Terre d'Ac-
qua che hanno preso lezioni di di-
fesa personale in accordo con 
l'arnministr:32i0EIC COMEInale di 
Persiceto. 
Durante i mesi di maggio e giu-
gno, sempre in palestra, sono sta-
te ospitate diverse famiglie in dif-
ficoltà .a causa del sisma, Che ave-
va danneggiato le loro case. «Cre-
do davvero — aggiunge il mae-
stro — che si debba sempre ten-
dere una mano verso il prossimo. 
Perché si dà un aiuto concreto a 
chi lo chiede. L'essere disponibi-
le, a seconda dei propri impegni 
e capacità, serve in particolare al-
la nostra crescita spirituale per-
sonale«. 

Pier Luigi Trombetta 
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L ACE 

Arriva la conferma 
Vergato, Persiceto 
e Porretta chiudono 
Budrio 'sotto Imola 
PORRETTA, Persiceto e Vergato 
chiudono i battenti e finiscono sot-
to l'ala di Bologna; l'ufficio di Bu-
drio, invece, accorpato a quello di 
Imola. Tutto secondo i piani. Con 
la pubblicazione sulla Gazzetta Uf-
ficiale, è entrato in vigore il decreto 
legislativo 156/12, quello sul riordi-
no della geografia giudiziaria del 
nostro Paese e che prevede la chiu-
sura (adesso nera su bianco) di 667 
uffici del Giudice di pace. Tra que-
sti, spiccano i quattro (su cinque to-
tali) disseminati sul territorio bolo-
gnese, proprio come annunciato 
nelle scorse settimane dal ministro 
Severino. Salvo invece l'ufficio di 
Imola, che finirà per inglobare an-
che quello di Budrio. «E questo so-
prattuno a conferma dell'importan-
za economica e sociale di questa re-
altà territoriale e della professiona-
lità di magistrati ed avvocati che vi 
operano», commenta in una nota 
Massimo Libri, presidente dell'As-
sociazione regionale dei Giudici di 
pace. L'associazione esprime infat-
ti «soddisfazione per tale scelta   
scrive Libri — in favore della qua-
le aveva manifestato il suo sostegno 
in tutte le sedi istituzionali». An-
che perché le controversiecivili 
che vengono sottoposte al Giudice 
di pace (quelle aventi valore non su-
periore a 5mila curo) «rappresenta-
no l'economia reale di un Paese, 
quella delle famiglie   si sottoli- 
nea nella nota   dei piccoli im-
prenditori, degli artigiani, degli 
esercenti, di tutte quelle categorie 
più colpite dell'attuale congiuntu-
ra economica sfavorevole, ma che 
rappresentano l'ossatura sana del 
nostro Paese e grazie alle quali si 
riuscirà ad uscire dalla crisi che stia-
mo attraversando». Alla luce di que-
sta premessa, «la presenza sul terri-
torio di un giudice in grado di defi- 
nire rapidamente le questioni civili 
e commerciali, senza quindi che i 
consumatori, i commercianti, gli 
imprenditori debbano sostenere 
spese per individuare un legale in 
un altro mandamento — continua 
Libri — consente a una economia 
territoriale di avere un utile suppor-
to per prosperare». 

Enrico Agnessi 
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