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Sfollati, ci mancava solo il caldo africano 
Pronti 66 condizionatori per la tendopoli di Crevalcore. 	Continuano imperterrite le scosse 

ASPETTANDO 'Scipione. Sono già pronti nel. 
centro sportivo di Crevalcore i condizionatori da 
accendere nella tendopoli da oggi nel caso le 
previsioni si rivelassero azzeccate. E cioè l'arrivo 
appunto di 'Scipione', così è stato battezzato dai 
meteorologi, il potente anticiclone che si sta 
avvicinando e che porterà dieci giorni di tempo 
bello, ma molto afoso. «Abbiamo già predisposto 
— spiega il sindaco Claudio Broglia —la 
sistemazione dei 66 condizionatori, nelle relative 
tende, che ci ha fornito la Protezione civile. 
Intanto posso dire che il numero degli sfollati è 
diminuito perché abbiamo dato molte agibilità. 
Quindi la gente è tornata nella propria casa. 
Degli oltre settecento che ospitavamo 
attualmente stiamo accogliendo circa 400 
persone. Parte sono nella tendopoli e gli altri 

nella palestra. Ma contiamo presto di chiudere la 
palestra e tenere gli sfollati solo nella tendopoli». 
Buone notizie anche dalla zona rossa che si sta 
restringendo via via che passa il tempo. Le 
verifiche proseguono a spron battuto con esiti 
spesso positivi, in particolare nella vie limitrofe a 
corso Matteotti che è rimasto orinai ancora la 
sola zona rossa. I commercianti si sono 
organizzati e chi ha potuto ha riaperto l'attività. 
Le scosse però non cessano. Nelle ultime 48 ore 
sono stati 39 i terremoti localizzati dalla Rete 
sismica nazionale. Due hanno avuto magnitudo 
maggiore di 3. Il primo si è verificato alle 8.48 
l'altro ieri (magnitudo 3.6), il secondo alle 8,59 di 
ieri (magnitudo 3.6). Scosse che si sono state ben 
avvertite nella cittadina e che continuano a 
alimentare un clima di insicurezza e paura. 

Pier Luigi Trombetta 

di PIER LUIGI TROMBETTA 

SEPPUR in misura inferiore ri-
spetto a Crevalcore, Galliera e Pie-
ve di Cento, San Giovanni in Per -
siceto è tra i comuni del Bologne-
se colpiti dal terremoto. Che ha 
provocato danni a diversi edifici 
oltre a tutte le chiese nel capoluo-
go e nelle frazioni: molti di essi so-
no stati dichiarati inagibili, in par-
ticolare nella frazione di San Mat-
teo della Decima dove alcuni ne-
gozi hanno dovuto interrompere 
l'attività. L'amministrazione co-
munale si è messa in moto per tro-
vare loro una nuova collocazione, 
snellendo le procedure burocrati-
che. In modo da agevolarne la ria- 

pertura in tempi brevi. 
Ad oggi sono 868 le richieste di so-
pralluogo ricevute, 217 le richie-
ste che aspettano risposta mentre 
continuano ad arrivarne altre; 

SETTANTAGUATTRO 
San Matteo della Decima 
sì Lecca Le ferite. Tanti sono 
gli edifici dichiarati inagibiti 

438 le dichiarazioni di idoneità, 
139 le situazioni da rivedere e 74 i 
locali inagibili; 56 le verifiche ef-
fettuate dai tecnici regionali; e 
135 le persone sfollate di cui 96 
ospitate nel centro di accoglienza 

presso l'ex campo da calcio di De-
cima. 

«RINGRAZIO vivamente — di-
ce il sindaco Renato Mazzuca — i 
vigili del fuoco, i volontari della 
Protezione civile di Persiceto, gli 
ingegneri strutturisti che hanno 
fat-to i sopralluoghi. Ma anche i di-
pendenti comunali che insieme a 
me e alla giunta hanno coordina-
to gli interventi dalla sede 
dell'unità di crisi». Intanto marte-
dì prossimo alle 18.30 nel parco 
della scuola materna "Sacro Cuo-
re", in viale del Cimitero a San 
Matteo della Decima, il primo cit-
tadino incontrerà la gente per fa-
re il punto sugli interventi neces- 

sani e su quanto è stato fatto fino-
ra. All'incontro interverranno 
esperti e tecnici. Da martedì parti-
rà, inoltre, l'attività dello sportel-
lo d'ascolto. E' uno spazio dove 
chi vuole può parlare delle pro-
prie emozioni legate al sisma e le 
preoccupazioni che rimangono 
sia in relazione a se stessi sia alle 
persone vicine (bambini, adole-
scenti, anziani). I colloqui, di cir-
ca un'ora, saranno condotti da 
una pedagogista e da un'assisten-
te sociale del Comune il martedì 
dalle 14 alle 18 nel centro civico 
di Decima e il giovedì dalle 14 al-
le 18 al secondo piano del munici- 
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LA SCUOLA Alla Leonard Bernestein per imparare a vivere sulle note 

«I gruppi musicali 
h o preso casa qui» 

Non è un conservatorio, 
ma La scuota ora ha sedi a 
San Giovanni in Persiceto, 
ma anche a San Matteo 
detta Decima, Sala 
BoLognese 
e Sant'Agata Bolognese 

Nicola Vattese 
SAN GIOVANNI IN PE-:RSICEI- 0 

COM E fare per imparare a suona-
re uno strumento musicale sen-
za doversi recare per forza a Mo-
dena? La soluzione si può trova-
re con un nome: 'Leonard Ber-
nestein', che oltre a essere stato 
un famoso compositore, piani-
sta e direttore d'orchestra statu-
nitense, è anche il nome di una 
associazione culturale musicale 
di San Giovanni in Persiceto 
che ha lo scopo di incentivare 
la diffusione della musica ad 
ogni livello, 

DI FATTO la 'Bernstein' si confi- 
gura come una scuola a caratte- 

re amatoriale a tutti gli effetti 
dove i ragazzi (ma anche gli 
adulti) possono andare per im-
parare le basi, ma anche per affi-
nare la propria tecnica. Nata co-
me associazione culturale senza 
scopo di lucro nel 1991 con il 
patrocinio dell'Amministrazio-
ne comunale ora ha sedi anche 
a San Matteo della Decima, Sa-
la Bolognese e Sant'Agata Bolo-
gnese con studenti che si atte-
stano quasi ogni anno sulle 350 
unità. 

NON si tratta di un conservato-
rio, che offre una preparazione 
molto più rigorosa, ma nulla 
esclude che, una volta concluso 
il proprio percorso formativo, 
vi si possa accedere. Ma la parti-
colarità della 'Bernsteid è an-
che un'altra, come evidenzia la 
responsabile, Maria Teresa 
Mazza: «Il nostro obiettivo 
principale è incentivare la for-
mazione di gruppi musicali». 

E PER QUESTO che gli inse- 

guanti cercano sempre di indi-
viduare gli elementi che meglio 
si possono amalgamare tra loro 
per creare un complesso. Starà. 
poi ai membri della band dimo-
strare col tempo solidità e coe-
sione e, se il talento c'è vera-
mente, ambire a qualcosa di 
più. Uno dei fiori all'occhiello 
della 'Bernstein' è infatti il 
gruppo dei 'The Random', for-
matosi proprio tra i locali 
dell'associazione culturale tre 
anni fa. Composto da Giacomo 
Raimondi, Luca Trevisani, 
Mattia Ferrari, Malte() Cremo-
nini. ed Emanuele Tampellin i il. 
gruppo sta cercando di farsi co-
noscere suonando cover e musi-
ca rock anni '70, '80 e '90, ma 
già in estate hanno promesso di. 
dedicarsi alla stesura di pezzi 
propri e di lavorare ad una de-
mo. 

«CI PIACEREBBE vivere di mu-
sica hanno detto i ragazzi   
sarebbe un sogno, ma se così 
non sarà ce lo potrà dire sola-
mente il tempo». 
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SAN GIOVANNI Dopo aver vinto molti premi e aver lavorato in mezza Europa 

La svolta dello chef Guidotti 
«Aprirà un mio ristorante» 

:,•••••: 

‹.••••:- 	 • 

Lo staff di Maurizio 
Guidotti all'albergo 
ristorante della Posta 
di San Giovanni 

SAN GIOVAN N 

MEDAGLIE, onorificenze, espe-
rienze di lavoro internazionali, 
ruoli ai vertici di associazioni im-
portanti, fanno di Maurizio Gui-
dotti una star del mondo della ri-
s [orazione, che ha scelto San Gio-
vanni Persiceto per esprimere la 
propria professionalità. Gianfran-
co Vissani, Igles Corelli, Davide 
Re nzi, sono tre degli ch.ef. famosi 
che sono passati nel percorso lavo-
rativo di Guidotti, la cui prima 
medaglia d'oro risale al 1995, an-
no in cui si iscrisse alla Federazio-
ne Italiani Cuochi, della quale poi 

è stato presidente regionale per ot-
to anni. Ha lavorato anche in 
Francia, Svizzera, Germania, poi 
è approdato a San Giovanni in 
Persiceto nel 1983,. all'Albergo Ri-
storante della Posta. 

«LAVORANDO in quel ristoran-
te, ho capito che era utile avere 
piatti particolari, su misura e an-
che da asporto — racconta Mauri-
zio Guidotti —; infatti í clienti 
chiedevano cene e servizio com-
pleto a casa. Così abbiamo aperto 
una piccola rosticceria gastrono-
mia, ma da tempo collaboro an- 

che con due aziende di cateríng, 
una nazionale ed una territoriale, 
faccio consulenze e con discrezio-
ne lavoro per personaggi molto co-
nosciuti a livello nazionale». E 
poi ecco la novità, il coronainneto 
di tanti anni di lavoro: entro Pan-
no aprirà un locale iiuovo, che sa-
rà gastronomia da asporto e luogo 
per consumare pasti di qualità, 
ma veloci, e ristorante alla carta al-
la sera. :d prodotti del territorio 
di San Giovanni, dalle verdure al-
la carne, saranno alla base delle 
nostre preparazioni». 

Maria Grazia Parer 

Pagina 12 

press LITE 
	

a Resto del Carlino 

16/06/2012 
	 Bologna 

Pagina 5 di 8



mila JP.ig. 1,R7Gaidoft6 
,April.,1, 

AE 

non 

d lavora a Wova 

CUR MITA Ad 

ha 

Pr 

	

quel d- 	quando 
SqUadra dia 

z 	itatian 
rt 

 

	

p 	ia one 
a di Mia, 

Pagina 12 

press LITE 
	

il Resto del Carlino 

16/06/2012 
	 Bologna 

Pagina 6 di 8



LA MOSTRA Inaugura in Municipio, oggi atte 11, 'Che bambola' 

Viaggio magico nel mondo ei balocclú 

Alessandro Betardetti 
SAN GIOVANNI IN PERSICEM 

OGGI alle 11 inaugura la mostra 
`Che bambola! Viaggio nel mondo 
magico dei balocchi'. L'esposizio-
ne, dedicata alle bambole del No-
vecento provenienti da mezzo 
mondo (Italia, Germania, Francia, 
Austria, Giappone, Stati Uniti) e 
concessa da collezionisti privati, si 
svolgerà al primo piano del Muni-
cipio di San Giovanni in Persice-
to. La mostra resterà aperta fino al 
10 novembre (dal lunedì al vener-
dì ore 8,30-19, sabato ore 8,30-14). 
Organizzata dal Comune di Persi-
ceto, questa esposizione vuole illu-
strare una piccola pane della gran- 

diosa produzione fino al ventesi-
mo secolo. Sono esposti esemplari 
di produzione mondiale, grazie al-
la concessione di amanti delle 
bambole e uno di loro rimasto 
ignoto ha dichiarato: «In tanti an-
ni di ricerca e di collezionismo, 
questa è la verità che ritengo rac-
chiuda l'essenza delle bambole: la 
loro impossibilità di essere descrit-
te. Come ogni oggetto ed opera 
d'arte, una bambola è animata 
dall'anima di chi la guarda». 
Partendo dalla storia moderna, ne-
gli anni Settanta la manodopera 
orientale del settore mette in crisi 
il sistema lavorativo italiano e mol-
te ditte si vedono costrette a trasfe-
rire la produzione in Paesi in via 
di sviluppo (Cina). Le industrie si 

vedono costrette a diversificare la 
loro produzione. Gradualmente si 
è passati da bambole dedicate ai 
bambini a bambole di alta fattura, 
ricca mente abbigliate, prodotte in 
serie limitata. In mezzo vi è un pa-
norama intermedio di bambole 
collezionabili o tratte dai personag-
gi televisivi o dei canoni animati. 

IN CONCLUSIONE va citato un fe-
nomeno artigianale ed artistico 
piuttosto recente, iniziato negli 
Stati Uniti verso la fine degli anni 
Novanta e ora ampiamente diffuso 
in Europa: la creazione di bambo-
le 'reborn', ovvero bambole caratte-
rizzate da un realismo estremo, 
che creano l'illusione che non di 
una bambola si tratti, bensì di un 
bambino vero. 
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CHE BAMBOLA! 
Alle 11 in municipio a 
San Giovanni in 
Persiceto, 
inaugurazione della 
mostra «Che 
bambola! Viaggio nel 
mondo magico dei 
balocchi», fino al 10 
novembre. 
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