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L'IDEA Giantuca e Massimo Cugola stanno preparando, vicino at toro vivaio, appezzamenti con irrigazione. «Prezzi modici 
e tanta soddisfazione per chi vuole mangiare sano. E risparmiare» 

   

Ecco l'orto scaccia crisi. < 

 

, 
ttiamo terreno e pro dotti» '4* 

 

Un po' per passione, un po' 
per soddisfazione, un po' 
per tagliare Le spese. La 
soluzione? Affittare un orto 
per coltivare frutta e 
verdura ° home made' 

Pier Luigi Trombetta 
ANZOLA 

ALLA FACCIA della crisi. L'idea 
la lanciano i fratelli Gianluca e 
Massimo Cugola di Anzola che 
da anni conducono un'azienda vi- 
vaistica ai margini del paese. In. 
un lembo di ridente natura vici- 
no alla tenuta Orsi Mangelli, nel- 
la tranquillità della campagna 
emiliana. 
I vivai Cugola operano nel settore 
della produzione e vendita di 
piante da interno ed esterno. Ma 
seguono anche la progettazione, 
realizzazione e manutenzione di 
parchi e giardini e di impianti di 
irrigazioni. Nonché la realizzazio-
ne di arredi in legno per esterni. 

PER CHI ha un giardino o un ter- 
razzo è il momento buono per ini- 
ziare a 'progettare' il verde e i fio- 
ri primaverili: comprare i semi, 
concimare la terra (anche dei va- 
si), scegliere i colori. E' una forma 
di arte che regala tante soddisfa- 
zioni agli occhi e al cuore. Ma nel. 
caso dell'orto 'fin da te', anche al 
portafogli. «Stiamo preparando 
un grande appezzamento di terre- 

no — spiegano — che dividere-
mo in piccoli lotti di uguali di-
mensioni che affitteremo, a prez-
zi modici, come orti a cittadini 
privati. Noi forniamo il terreno, 
l'irrigazione ed eventualmente i 
prodotti antiparassitari basilari, 
piantine e sementi. E, a chi lo 
chiederà, anche un minimo di as-
sistenza tecnica. L'affittuario pen-
serà a minare e a coltivare il terre-
no con frutta e verdura a proprio 
piacimento». 

L'IDEA dell'orto fai da te 
dell'azienda Cugola ha già un no-
me e cognome: 'Alchimia verde' 
ed è niente male se si pensa ai 
prezzi di tutti i giorni di ortaggi e 
affini nei supermercati e negozi. 
Prezzi che a volte sono davvero 
proibitivi. E allora occorre solo ar-
marsi di zappetta e buona volontà 
e rispettare i cicli della natura per 
piantare le pianticelle in comple-
ta sintonia con le stagioni. 
«Ci viene in mente — continua-
no i vivaisti — lo slogan 'orto che 
fai benessere ne avrai', soprattut-
to in un momento così delicato co-
me quello che stiamo vivendo. 
Inoltre si avrà la sicurezza di man-
giare dei prodotti sani che si ve-
dranno crescere giorno dopo gior-
no. Un piccolo e costante lavoro 
manuale, che bisogna cominciare 
proprio in questo periodo, a che 
oltre a soddisfare il palato e salva-
guardare la salute porterà tanta 
soddisfazione. E se avremo molte 
richieste pensiamo di istallare an-
che delle serre per permettere la 

coltivazione anche nei mesi più 
freddi». 
Secondo recenti dati nazionali dif-
fusi dalla Cia (Confederazione ita-
liana agricoltori) l'orto fai da te, 
che spesso nasce sui balconi delle 
città, muove ogni anno un giro 
d'affari di oltre un miliardo di cu-
ro, coinvolgendo in prima perso-
na oltre 4,5 milioni di italiani. Si 
va dai giardini dove zucchine, lat-
tuga e peperoni e melanzane pren-
dono il posto di rose, gelsomini, 
ai balconi in cui i pomodori sosti-
tuiscono gerani e margherite. Fi-
no alle pubbliche iniziative che 
vedono le stesse amministrazioni 
comunali mettere a disposizione 
dei pensionati terreni incolti per 
farne veri e propri orti cittadini. 
Insomma, il mestiere di novello 
ortolano attira due famiglie su die-
ci. 

C'È CHI lo fa per necessità, per 
tamponare così alle conseguenze 
della crisi; ma sempre più spesso 
si tratta semplicemente di appas-
sionati del mangiar sano e 
dell'aria aperta. Insomma, 'conta-
dini per caso' che dopo il lavoro, 
magari d'ufficio, imbracciano zap-
pa e rastrello e si dedicano alla col-
tivazione di ortaggi. «Coltivare 
un orto o :prendersi cura di fiori e 
piante sul terrazzo e in giardino 
— aggiungono i fratelli Cugola 

, secondo uno studio di una 
università svedese, allunga la vi-
ta. Soprattutto nelle persone di 
mezza età. Quindi largo all'orto 
fai da te». 

Pier Luigì Trombetta 
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• 

VOGLIA  

E' tempo dí 
allestire giardini 

e terrazzi 
per la primavera: 

la fioritura 
é alle porte 

• 

Antonio Sanna 

Nel mio giardino no 
piace la 	iz ia 

 Gradisce it 
sopporta qualsi533 
tipo di terreno e 
resiste atta siccità 

„eeeee 

Monne Bruni 

R+3 un pubblico 
esercizio che ha on 
grande debon con 
la primavera lo 
abbellisco con fiori 
di più varietà 

Barbara Terzi 

Prima dí interrare 
la pianta in 
eliminare le teglie, 
rami secchi e 

parassiti con 
prodotti specifici 

Mariapia Picillo 

Da un po' Di tempo 
vanno per La 
maggiore le piante 
aromatiche, come 
il rosmarino, la 
menta, la salvia 

\,‘ 

Giatfluca Cugota 

Linee dell'orto ral 
da testa prendendo 
piede. Impugnare 
zappetta rastrello 
e poi armarsi di 
buona volontà 

Sinione Sinibaldi 

La prhiavera é It 
momento migliore 
per travasare le 
piantine, perché 
sono in ripresa 
vegetar va 

Francesca Guidetli 

VUOU: 

nelbarredare il 
giardino, si puri 
puntare sulla stile 
giapponese 

DI COLORE , 	. 
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)AI GERANI ALLO STILE 
SALIJFARE 

LA PRIMAVERA CON FIORI 
E PROFUMI F UN MUST 

Marzia Biagini 
Ho una grande 
veranda che amo 
aprire cori la bella 
stagione e popolare 
di piante e fiori, 
anche i più strani 
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Ipp ocasta 
con salva e CIO ' 

Luigi Marche 

LA CONSERVAZIONE e li 
valor izzazione del patrimo 
ambientale costituiscono 

mentì fbndatnentalì per la 
raguardia dell'ecosistema 

Efesto  ambito la tutela delle 
piante arboree di giardini e aree 
erdì riveste primaria importanz 

assumendo, tra l'altro, valenza 
igienico-sanitaria, quindi di 
miglioramento della qualità 
fisico-chimica dell'ambiente 
stesso. Purtroppo, gli alberi che 
vivono in aree urbane e anche in 
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LA MANIFESTAZIONE Mastri cioccolatai, musica dal vivo 
e bancarelle: ft successo è assicurato. Nonostante la pioggia E. 

  

  

Persiciok, tre gio 
all'insegna della dolcezza 

Tantissimi visitatori per l'ormai 
tradizionale fine settimana tutto dedicato 
atta cioccolata. Con la novità detta musica 
che ha allietato curiosi e._ golosi 

SAN G MANN 
STRADE PIENE, musica, bancarelle e cioccolato. Ec-
co cosa ha significato la tre giorni di Persiciok, l'even-
to tutto persicetano che si è tenuto dall'S al IO marzo 
scorsi. «Persiciok è una nuova idea di presentazione 
del cioccolato abbinato a musica, creazioni fantasio-
se, e tanto altro — spiega Virgilio Garganelli, presi-
dente della Pro Loco di San Giovanni ; la manife.- 
stazione è dedicata ai bambini, per far costruire loro 
un personale mondo dei dolci, e ai grandi con la colla-
borazione di Maurizio Guidotti per illustrare al pub-
blico come si può lavorare il cioccolato in modo pro-
fessionale. Nel frattempo tutti possono passeggiare e 
curiosare, scoprendo tanti aspetti della vita del no-
stro paese». 
Infatti le giornate hanno visto, tra le altre cose, anche 
diversi gustosi abbinamenti tra cioccolato e altre lec- 

cornie, come per esempio la birra prodotta dal birrifi-
cio Vecchia Orsa. E tra le diverse iniziative ci sono 
anche due visite guidate: «Quest'anno sottolinea 
Andrea Balboni, 'vice presidente pro loco — abbiamo 
concepito due visite guidate a Persiceto legate al mon-
do del cioccolato; 'Uno sguardo diverso' è il titolo 
che è stato dato a questi `tour'. Il primo ha visto la 
spiegazione di aneddoti e curiosità sulle contrade Ti-
gri, Borletto e Mirasole; il secondo, invece, è stato un 
tuffo nella storia persicetana grazie alla visita dell'an-
tico biscottificio Bagnoli detto `Man'i'». 

IN PIAZZA del Popolo, il vero cuore della manifesta-
zione che è ormai diventato un appuntamento fisso, 
era presenti anche alcuni maestri cioccolatieri tra cui 
il modenese Massimo Campione e il persicetano 
Maurizio Guidotti. «Vogliamo dare un messaggio sul 
come viene fatto il cioccolato — ha spiegato Guidotti 
—: far capire alle persone quanta manualità, e quindi 
quale alto tasso di artigianalità, ci sia dietro ciò che 
vedono sui nostri banchi, oltre a insegnare ai bimbi 
la cultura del cibo». E, a proposito di bambini, nelle 
tre giornate in cui la cittadina ha profumato di ciocco-
lato sono state tante le iniziative dedicate a loro. 

«Dato che sto per aprire una pasticceria artigianale nella 
mia città. 	sorride Michela Cairo indaffarata a confezio- 
nare pasticcini con alcuni piccoli ospiti 	 sono venuta 
qui ad occuparmi di laboratori per bambini in cui si deco-
rano biscotti e cup cake legati da un tema. Il tema di og-
gi? Le bamboline». 
Tutti i presenti hanno quindi elaborato con fantasia una 
figura e l'hanno riprodotta con pasta di zucchero. Infine 
ognuno ha portato a casa il suo pasticcino. 

Luca Scarceri 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 6 di 15



VrgUo Garganetli 

L 
Mirco Causin 

•-• • 	tft 

Matteo Zurti Maria Laura Atoisi 

MAURIZIO GIJIDOTTI 
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Dedicata a grandi 
e piccini 
Persiciok è una nuova 
idea di presentazione 
del cioccolato abbinato 
a musica, creazioni fan-
tasiose e tanto altro. La 
giornata è dedicata ai 
bambini e ai grandi con 
la collaborazione di 
Maurizio Guidotti per 
illustrare al pubblico co-
me si può lavorare il 
cioccolato in maniera 
professionale 

I mi& genitori 
si sono divertiti 
I miei genitori non 
ahiatno nella Bassa 
perciò ne ho approfit-
tato per portarli a fare 
un giro in zona. Si so-
no divertiti, hanno da-
to uno sguardo alle 
bancarelle e hanno fat-
to qualche piccolo ac-
quisto. Sono rimasti 
impressionati da Gui-
dotti e il suo staff men-
tre facevano le uova 
pasquali 

Seguo le fiere: 
questa e super 
Mi piace molto spostar-
mi per visitare fiere ed 
eventi. Sentire il profu-
mo del cioccolato e ve-
dere la maestria dei mae-
stri cioccolatieri è uno 
spettacolo unico. L'idea 
poi di mettere una can-
tante per intrattenere il 
pubblico mi è parsa vin-
cente, dato il numero di 
persone che c'erano da-
vanti allo stand 

Che bello 
il centro affollato 
Persiciok è una bella 
manifestazione, mi pia-
ce andare a fare un giro 
per la nostra cittadina 
quando ci sono fiere. 
La cioccolata era otti-
ma e, sulle bancarelle 
del mercato di Piazza 
Garibaldi, ho notato og-
getti davvero simpati-
ci, come alcune borse, 
e già primaverili nono-
stante il brutto tempo 

o re di Lavoro a mano per creazioni un ch e 
Vogliamo far capire atte pe sone quanta e quate tipo di 
manualità, e quindi Vekevato tasso di artigianalità, ci sia 
dietro ciò che vedono sei nostri banchi ,  Spesso te persone 
dicono che H, cioccolato, se finemente Lavorato costa 
molto: ecco Migra che vogliamo spiegare a tutti il parche. 
Ore e ere di lavorazione a mano e ogni pezzo è unico 
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una ma 
conduttore it ciocc 
uova di Pasqua siccome a p 
proprio il giorno di festa dedicato  dedi€cato anale 
e ho fatto vedere ai presenti come è possibit 
decorare artigianakmente una dette nostre uova 

ra da Firenze e asti tccupo di 
p0 di laboratori per bambini i c 

ecorano biscotti e cup calce legati da un tema . 
ema di oggi erano le hambialine tutti i presenti 

hanno elaborato con fantasia una figura e Channo 
riprodotta con pasta di zucche o. infine ognuno ha 
portato a casa it suo pasticcino 

Lauretta Ravaldi Martina Moschini Carla Piccinno Claudia Celi 
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Non temiamo 
altri rivali 
La manifestazione di 
piazza del Popolo è un 
buon modo per rinvigo-
rire il paese; le persone 
che arrivano, osserva-
no, camminano nelle 
nostre viuzze sono un 
bel vedere. La cioccola-
ta poi è un buon punto 
di attrazione. Alla fac-
cia delle più grandi fe-
ste del cioccolato che ci 
sono ogni armo in giro 
per l'Italia! 

Fondente 
per i celiaci 
ll cioccolato fondente 
è il mio preferito, an-
che per una questione 
di salute: è general-
mente senza glutine e 
quindi è commestibile 
anche per i celiaci. Mi 
è piaciuta molto la 'sta-
tua' di uova spaccate, 
mandorle e barrette di 
cioccolato bianco che 
troneggiava sul banco-
ne dei maestri ciocco-
latieri 

Stuzzica 
l'appetito 
Peniciok è un evento 
:importante per le Terre 
d'Acqua perché trasfor-
ma un medio centro co-
me è Persiceto in un 
punto di arrivo, da tut-
ta la provincia, di curio-
si. La creazione davan-
ti agli occhi di tutti del-
le uova di cioccolato 
non è di certo un fatto 
negativo, anzi stuzzica 
la voglia dell'assaggio e 
la fantasia 

Mancano 
i venditori 
Trovo che le altre cdi-
ziuni fossero più bali-
te di venditori di cioc-
colato. Erano presenti 
le bancarelle del mer-
cato con abiti e oggetti-
stica, ma del cioccola-
to ce ne vorrebbe di 
pila, E° un'iniziativa 
bellissima, ma per col-
pa del maltempo dei 
giorni scorsi c'e stata 
meno gente de solito 

Due visite guidate 
per San Giovanni 
Quest'anno abbiamo 
concepito due visite tosi-
date a Persiceto legate 
al cioccolato. L'idea di 
fondo di questa edizio-
ne è stata passare dal 
commerciale puro alla 
promozione della cultu-
ra artigianale. Abbiamo 
invitato maestri ciocco-
latieri e organizzato di-
verse degustazioni tra 
cui una insieme al birri-
ficio Vecchia Orsa 

Note e voce, 
carte vincenti 
Una buona occasione 
per riunire il paese: io 
mi occupo della parte 
artistica e insieme ai 
miei collaboratori ab-
biamo capito che inse-
rire un'artista nella ma-
nifestazione era una 
scelta vincente. Abbia-
mo ragionato tanto per 
comporre qualcosa 
che si scostasse dalla 
sola vendita del ciocco-
lato 

Una tentazione 
irresistibile 
Io sono qui grazie all'in-
vito della Pro Loco di 
Persiceto. Da qualche 
tempo ormai collaboro 
con Andrea M ingardi e 
cantare è il mio lavoro, 
insomma vivo di musi-
ca e mi piace moltissi-
mo. Quella di oggi è 
davvero una bella festa 
per grandi e piccini. 
Un difetto? Non riesco 
a trattenermi davanti al 
cioccolato... 

Pagina 5 
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INAUGURAZIONE Netto spazio di via Mazzini sarà possibile acquistare giochi e prodotti e seguire i corsi organizzati per grandi e piccini 

«Con 'Labici' il laboratorio si fa eco» 
SAN G OVAN N 

«SONO molto contento 
dell'apertura di questo 
nuovo locale tutto dedica-
to ai bimbi e alle loro fami-
glie; sappiate che il Comu-
ne sarà presente al vostro 
fianco per sostenervi, per-
ché c'è sempre più biso-
gno di cultura, sia per i 
bambini che per i genito-
ri». Cosi Renato Mazzuca, 
sindaco di San Giovanni, 
ha inaugurato Labici 
colaborator io. 

E un luogo tutto dedicato 
ai bambini in cui si può ac-
quistare libri, giochi didat-
tici e prodotti eco compati-
bili. Ma non è finita, Nel-
le salette che compongo 
no questa nuova attività 
tutta persicetana, saranno 
organizzati anche incon-
tri, conferenze, corsi e la-
boratori. A breve inizie-
ranno una serie di mostre, 
incontri con autori e illu-
stratori con un interesse 
particolare ai temi dell'ambiente, agli stili di vita alter-
nativi e al consumo responsabile. Scaffali e buona par-
te dell'arredamento sono stati costruiti con cartone ri-
ciclato. 
I due ideatori, e soci dell'iniziativa, sono Marco Ma-
glio e Luca Marcheselli. Nei locali de Labici è possibi-
le trovare Eleonora Grandi, Eugenia Bencivenni e 
Chiara Serra, tre ragazze note nella cittadina caposti-
pite di Terre d'Acqua per il loro impegno nel sociale 
e nelle attività legate a temi di interesse generale, co-
me l'educazione, l'ecologia e la cultura locale. Al mo-
mento dell'apertura sono stati molti i presenti e dopo 
una breve presentazione dei laboratori è iniziata una. 
serie di spettacoli, coordinati in collaborazione con il 
Bar Venezian e il Teatrino di mangiafoco; il primo 

dal titolo `Giacomino e il fagiolo magico', una piccola 
kermesse a base di storie e burattini, il secondo inve-
ce è stata una sessione di lettura, svolta da Andrea 
Cortesi, nominata 'Parole e pedali'. 
Via Mazzini 25, il luogo dove si trova l'eco-laborato- 
rio, sarà sede di tanti altri incontri, come 'La tribù del- 
le mamme', in cui sarà possibile condividere esperien- 
ze legate al rapporto con i propri figli. Oppure oggi, 
dalle 16 alle 18, è stato organizzato un laboratorio per 
confezionare cestini pasquali, dedicato a bimbi dai 5 
agli 8 anni. L'evento è gratuito ma su prenotazione. 
Per informazionii è possibile recarsi direttamene in 
via Mazzini 25 a Persiceto, o telefonare allo 
051-824976, o inviare una mail a labici@ymail.com. 

Luca ScarceW 
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Renato Mazzuca 
	

Chiara Serra 
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CENTRO TOCCO MAGICO Proponiamo il. percorso Misaki per ritrovare sé stessi 

«Il vero elisir dal Giappone? 
Massaggio, pro 	e colori» 
Elisabetta Becchi Lazzarl 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

«IL NOSTRO aspetto esteriore 
non dimostra le nostre capacità, 
la nostra professionalità o le no-
stre qualità ma ci permette di da-
re un'impronta positiva alla no-
stra persona. Nella società di og-
gi è importante avere un 
bell'aspetto: un professionista 
con un'immagine ben curata, 
per esempio, saprà rappresentare 
al meglio l'azienda per cui lavo-
ra» afferma Raffaella De Filip-
pis, estetista professionista, do-
cente per la ricostruzione delle 
unghie e direttore tecnico del 
centro di estetica e benessere 
'Tocco Magico' di San Giovanni. 

PER RAFFAELLA De Filippis, 
specializzata anche in trucco se-
rnipermanente e tatuaggio artisti-
co, non è un discorso che espri-
me superficialità: «Tutt'altro se 
pensiamo che la nostra autosti-
ma e la nostra sicurezza — conti-
nua la titolare — si ricaricano 
energicamente se ci piace ciò che 
vediamo allo specchio e che la no-
stra serenità interiore è data an-
che dall'attenzione che diamo a 

noi stessi e da quanto tempo ci 
concediamo per il nostro benes-
sere e di quello della nostra ani-- 
ma». Seguendo questa filosofia il 
centro estetico 'Tocco Magico' ri-
serva particolare attenzione a of-
frire trattamenti che regalino al-
la propria clientela non solo bel-
lezza fine a se stessa bensì un be-
nessere a trecentosessanta gradi. 
E' proprio il caso del percoso 'Mi-
saki', dalla parola giapponese 
che significa 'bellezza che sboc-
cia'. 
«E' un trattamento benessere 
multisensoriale — spiega Raffael-
la De Filippis — si inizia con un 
test olfattivo grazie al quale la 
cliente sceglierà una fra tre essen-
ze, spiriti:, euphory o armony, que-
ste, attraverso l'olfatto, influenza-
no corpo e mente agendo positi-
vamente sull'umore e sul sistema 
nervoso, attenuando l'ansia e l'af-
faticamento sia fisico che psichi-
co. Ogni essenza è poi legata a 
uno specifico olio da massaggio e 
a un colore (spirit al blu, 
euphory al rosso e arrnony al gial-
lo) e, dopo un rituale di prepara-
zione, si esegue un 'bagno di colo-
re' (massaggio) su tutto il corpo 
utilizzando l'olio legato all'essen-
za scelta e ovali di vetro di mura- 

no, precedentemente ricaricati 
energicamente sotto una pirami-
de che riprende in scala ridotta 
quella di Cheope, sempre del co-
lore corrispondente all'essenza 
scelta». «Il colore, seguendo i 
principi della 'cromoterapia', in-
fluenzerà in modo benefico lo sta-
to d'animo e l'equilibrio energeti-
co cellulare del cliente che lo ha 
scelto istintivamente. La cromo-
terapia, infatti, utilizza i colori 
— chiarisce — per aiutare il cor-
po e la psiche a ritrovare il loro 
naturale equilibrio: il blu, per 
esempio, è un colore che calma e 
aiuta a dimenticare i problemi 
quotidiani mentre il giallo viene 
associato al lato intellettuale, alla 
saggezza e all'immaginazione co-
sì come, invece, il rosso è legato 
alla forza e alla vitalità». 

«AL TERMINE del percorso 'Mi-
saki' — assicura Raffaella De Fi-
lippis — la cliente si sentirà com-
pletamente rigenerata perché 
quello che il mio centro estetico 
ha la presunzione di fare è, infat-
ti, dì accrescere il benessere 'in-
terno' che, automaticamente, ver-
rà espresso e proiettato esterna-
mente nei confronti di chi ci cir-
conda migliorandone il rapporto 
sociale o lavorativo che sia». 
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Raffaella De Plsis  
titolare 

«Ho aperto il centro nel 2007, convinta 
che il nostro aspetto esteriore ci permetta 
di dare un'impronta positiva netta vita» 

Monka 
dipendente 

«Sono estetista professionista dal 2009, 
abito a Persiceto. Lavoro come dipendente 
nel centro da due anni» 

«Sono cliente da tre anni, abito 
a Sant'Agata e anche te mie due figlie 
di 18 e 20 anni si rivolgono a questo centro» 

«Abito a San Giovanni e vengo qui da quasi 
5 anni per i massaggi, i trattamenti 
detossinanti, unghie e trucco» 
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MONICA TASSINARI 
Monica, originaria di Padulle di Sala Bolognese, convive da 
vent'anni con il compagno. Pratica molto sport in particolare 
acquagym e :hydrobike. Tra i suoi hobbies preferiti sicuramente la 
lettura di romanzi ma anche curare la 'tintarella' con lunghi e 
rilassanti bagni di sole, E' appassionata di cinema e non si lascia 
sfuggire un film di Bruce Willis, il suo attore preferito che ha 
apprezzato soprattutto nella pellicola 'Die Hard'. Ascolta anche 
tanta musica, in particolare tutte le canzoni di Biagio Antonacci 

HÉLÈNE CARACALLÀ 
E la più simpatica di Anzolia, dove vive da un anno e mezzo. 
Francese di origini, si trasferì in Italia per lavoro. E' direttore 
commerciale dell'azienda Grb di Anzola, ha due figlie Pier e 
Giuliet te ed è fidanzata con Step (al secolo Stefano lacchi.) uno dei. 
maggiori ari director di cantanti italiani. «Era da tempo 	racconta 
I-Iélène che volevo venire ad abitare in campagna. La città mi ha 
logorato, non esis mino più i rapporti umani. Aino gli animali, amo 
dipingere, amo la creta, fare collage e ristrutturare mobili antichi» 
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TRAGEDIA ALLE PORTE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO. FERITO ANCHE UN ALTRO AUTOMOBILISTA 

Schianto all'incrocio, muore un imprenditore 
— SAN GIOVANNI IN PERSICEFO 

UN IMPRENDITORE di Non.antola 
(,Modena), è morto ieri mattina in un inci-
dente stradale a San Giovanni in Persice-
to. La vittima è Alfredo Fiorio, 58 anni, 
che da poco tempo era residente a San 
Giovanni. Era alla guida di un furgone Re-
nault Trafic che dopo aver impattato nei 
pressi di un incrocio di campagna contro 
una vecchia Fiat Uno si è schiantato con-
tro un palo di cemento della pubblica illu-
minazione. Alla guida dell'utilitaria c'era 
un moldavo di 32 anni M. C. che ha ripor-
tato ferite medio–gravi. E stato portato 
all'ospedale Maggiore di Bologna con l'eli-
soccorso. I sanitari del 118 non hanno po-
tuto purtroppo far altro che costatare il de-
cesso sul posto del modenese. 

LA TRAGEDIA si è verificata intorno al- 

LA VECCHIA Uno coinvolta noilloddente 

le 11 in campagna lungo strade molto 
strette - e già teatro in un recente passato 
di altri gravi scontri tra auto — all'incro-
cio tra le via Piolino e Montirone. Sul po-
sto sono arrivati la Polizia municipale di 
Terre d'Acqua e i vigili del fuoco. Si è trat-
tato di uno scontro latero-frontale. Florio 

procedeva su via Montirone in direzione 
Persiceto mentre il moldavo proveniva da 
via Piolino in direzione Ferrara quando 
all'incrocio tra le due strade è avvenuto-
per cause in via di accertamento - il violen-
to impatto. A causa dell'urto, il Renault è 
finito nel campo schiantandosi contro il 
palo, collisione che è risultata fatale al con-
ducente. Invece la Uno è uscita di strada 
finendo nel campo a decine di metri di di-
stanza dal furgone. 

PER APRIRE gli sportelli del furgone so-
no dovuti entrare in azione i vigili del fuo-
co. Le vie Piolino e Montirone — per per-
mettere in sicurezza il lavoro dei pompie-
ri, dei vigili e dei sanitari del pronto inter-
vento  • sono state chiuse al traffico per 
oltre tre ore. 

Pier Luigi Trombetta 
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Tutti a scuola di merletti 
E' l'unica scuola statale di rlearno e merletti d'Italia. Stiamo parlan-
do dell'istituto professionale Malpighi di San Giovanni in Persiceto 
dove si svolgono lezioni in tal senso. Si tratta di corsi appositi fre-
quentali da signore che arrivano da più città italiane. Le lezioni sono 
a cura della docente Renata Serra Forni e permettono dopo tre mesi, 
e dopo una apposita valutazione, di conseguire un diploma specifico 
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