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«Qui si cosi: cono 
le mani della società» 
Al Pilastro i corsi difalegnameria per ragazzi 

di VALERIA MELLONI 

FALEGNAMI, liutai, restauratori ma an-
che accordatori di pianoforte. Sono mestie-
ri dimenticati e 'in via di estinzione', spes-
so nemmeno presi in considerazione dai 
giovani che si affacciano sul mondo del la-
voro, ma la cui richiesta è ancora molto for-
te. Per questo, nel cuore di San Donato c'è 
chi ha imparato a valorizzare e a trasmette-
re il sapere artigianale alle nuove generazio-
ni. 
«La città non ha bisogno solo di cervelli, 
ma anche di mani», dice Alba Albertelli, so-
cia fondatrice del Cvs (Centro volontariato 
sociale). L'associazione si occupa del rein-
serimento sociale dei giovani in difficoltà 

IL PRESIDENTE DI CVS 
Domenico Spolzino: «in programma 
anche un scuola di liuteria da attivare, 
fondi permettendo, nell'anno nuovo» 

dagli anni '80, focalizzando sempre più l'at-
tenzione sullintegrazio:ne lavorativa di. 
questi ragazzi. In quest'ottica è nato, un 
mese fa, un progetto che coinvolge l'asso-
ciazione Controchiave e alcuni penitenzia-
ri minorili e che vede i giovani detenuti im-
pegnati nella realizzazione di custodie in 
legno per strumenti musicali. «Non faccia-
mo solo passare il tempo a questi ragazzi, 
ma diamo loro le basi di un mestiere, che 
se vorranno potranno continuare a svolge-
re sotto la guida di un artigiano», spiega 
Domenico Spolzino, presidente di Cvs. 

Al CORSI non partecipano solo detenuti 
e giovani coinvolti dagli assistenti sociali, 
ma anche i ragazzi della scuola media Saf-
fi, che passano due ore alla settimana a rea-
lizzare piccole opere in compensato e arri- 

vando persino a saper restaurare un mo-
bile. 
In cattedra (rigorosamente fatta da 
lui) c'è Antonio Cardinale, falegna-
me in pensione che non ha abban-
donato la sua passione e ha deciso 
di 'passare il testimone'. Il centro 
è aperto anche ai privati che pos- 
sono rivolgersi a Cardinale per 
imparare a rimettere in sesto un 
vecchio mobile trovato in soffit- 
ta o a costruirne uno nuovo di 
zecca. 
Il centro organizza anche corsi 
per riparatori e accordatori di 
pianoforte e ha, in campo mu- 
sicale, altri e più ambiziosi pro- 
grammi. «Noi volontari stia- 
mo imparando le basi del me- 
stiere di liutaio per aprire, con 
l'anno nuovo, una vera e pro- 
pria scuola di liuteria», continua 
Spolzino, mostrando il violino 
da lui stesso realizzato. 
I progetti ci sono, come la voglia 
di continuare a offrire ai ragazzi del 
quartiere un percorso concreto ver-
so uno sbocco lavorativo. Non si può 
dire lo stesso delle risorse. «Siamo tut- 
ti volontari 	spiega Spolzino 	, e vi- 
sto che i progetti per i minori e le scuole 
sono gratuiti ci finanziamo con i corsi ai 
privati. Non è molto, e tutto il guadagno 
viene investilo nei materiali necessari ai 
corsi. Ora il Comune ci chiede di iniziare a 
pagare il riscaldamento: parliamo di circa 
5mila curo all'anno, una cifra considerevo-
le che ci potrebbe mette in serie difficoltà». 
«Offriamo da decenni servizi in 
sussidiarietà con l'Amministrazione 	 
conclude Albertelli 	. Speriamo solo che 
ci venga incontro». 
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Educatore 
di asilo nido 
Cooperativa sociale cerca un 
educatore per i servizi integrativi 
extrascolastici di pro e post scuola, 
per gli asili nido di Monte San 
Pietro e Monte San Giovanni, 
Obbligatorio il possesso di Diploma 
ed è preferibile L'esperienza 
progresso con minori. Compilare il 
forni all'indirizzo internet 
http,Thvwvv.societadolce.it. 

9, 
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Tecnico 
alla qualità 
impresa di Piene di Cento 
specializzata in abbigliamento e 
maglieria cerca un addetto al 
controllo qualità dei prodotti. Il 
contratto e a tempo determinato e 
il candidato deve essere 
automunito ed esperto nella 
mansione. Per candidarsi inviare 
curriculum via mai; a 
top..cleantalibero.it 

Apprendista 	Operaio 
montatore 	 specializzato 
Azienda di Castel 	 Impresa di Monteveglto 
Maggiore speciahzzata 	 cerca un operaio/a 

alle vendite per El settore 	
macchine 

 
automatiche 	

SpPieentaolitzlzoantoofmacin 
arredo bagno, con 	

numerico con 

Il 
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cerca un apprendista 

' 	
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Geometra 
per arredi 
Impresa specializzata in 
arredi cerca un addetto 

Addetto 
macchine Cm: 
Azienda di Sasso 
Marconi cerca un 
addetto alle macchine 
utensili a controllo 
numerico Cnc. Il 
candidato deve avere 
avere esperienza nel 
settore, Il contratto è a 
tempo determinato di 12 
MeSE. Cv a: teciamamende 
raprovinciato.it. 

Venditore 
automunito 
Impresa di Sant'Agata 
Bolognese cerca un 

venditore aut°rn uniiini i 
con disponibilità a 
lavorare nei territori di 
Sant'Agata Bolognese, 
San Giovanni in Persiceto, 
Decima e Crevalcore, Il 
contratto è a tempo 
determinato. Cv 
toedosrlfaigrnall.com, 

Pulitore 
di locali 
Impresa di Imola cerca 
un addetto alla pulizia 
giornaliera di locali e 
uffici. il contratta è a 
tempo indeterminato ed 
é preferibile una certa 
esperienza nett a 

 

mansione, L'orario è part 
timo di 4 ore aettimanati. 
inviare il cv al fa  

0. 

Chef 	 Docente 	 Meccanico 
per hotel 	 di ingegneria 	specializzato 
Hotel in provincia di 	 Centro studi di Imola 	 Officina di Bologna cerca 
Bolzano cerca uno chel 	 cerca un docente 	 un meccanico per la 
fra '24 e'33anni dì 	 laureato in Ingegneria 	 manutenzione e la 
formazione alberghiera e 	elettronica per 	 riparazione dei veicoli 
con 

	

nza minima net ' 	l'insegnamento di materie 	industriali e leggeri 
csoetteosrpeedr4/5 	
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 anni, è 	specifiche per if OcraenvaSioileta 
deve a  re la richiesta eleganza, 	, 	conseguimento del diploma , 	

da 
 

discrezione e un'ottima 	, 	di pento elettronico, 	..patente Co un'esperienza esprienza 
conoscenza del tedesco, Cv  i  , 	Inviare il cv a: 	 '' 	minima di 5 anni. Cv a: 

	

a dmpiraatarants. 	, 	, emuoEllaceogrostudipairini. , 	 rd i 	gpanfuca.smati 
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Addetto 
alla busta paga 
Azienda di Pieve di Cento cerca un 
addetto agli stipendi e alte paghe 
per svolgere le pratiche di 
assunzione e licenziamento e 
gestire i fondi. Il candidato deve 
essere automunito e con 
esperienza nella mansione, il 
contratto è a tempo determinato. 
Inviare il cv a cimp.persiceto 
fants.provincia.bologna.it. Pagina 8 

Magazziniere 
con esperienza 
Società cooperativa di Anzola 
dell'Emilia cerca un magazziniere 
da impiegare nella preparazione 
degli ordini per i vari punti vendita. 
Il contralto è a tempo determinato 
e part time da 36 ore settimanali, 
pomeridiane e serali, 
Per candidarsi inviare il curriculum 
via mai: a: pluriservicelaemaillt. 
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VbtIey e1e o Medicina, primo sorriso 
Piretti e Rossi non bastano ad Argelato 

Bologna 
E DURATO una settimana il primato di Pgs Bellaria e Castenaso: scon-
fitte per 3-1 e 3-0 da Ferrara e Sanfelice, le bolognesi scendono al secon-
do posto e lasciano il comando del girone C della serie D femminile a 
Imola, che espugna per 3-1 il campo del Triurnvirato. Fine settimana 
da dimenticare anche per la Fiorini .Argelato, piegata 3-0 dall'Anderli-
ni: non bastano Piretti e Rossi (8 punti a testa), ma in virtù di una clas-
sifica cortissima le ragazze di coach Genitonì restano a un passo dai 
playoff. In coda, Medicina conquista i primi tre punti della stagione 
domando (3- ) Torrazzo nello scontro diretto salvezza, mentre Villano-
va strappa un punto con San Prospero, utile per rimanere fuori dalla 
zona rossa. 
Nel girone B resiste il primato della Calanca: le ragazze di San Giovan-
ni in Persiceto, al quinto successo consecutivo, si confermano le favori-
te con San Martino (3-0), Resta in zona playoff l'Athenas, nonostante 
lo stop (3-1) imposto dal Mirage nello scontro diretto per la seconda 
piazza: Molinari (18), Minnicucci (17) e Rosini (15), non bastano alle 
bolognesi, piegate al termine di quattro set conclusi ai vantaggi. Alle 
loro spalle, salgono le quotazioni di Crevalcore e Pontevecchio, a un 
passo dai playoff: la prima si impone per 3-1 con la Mobilservice, la 
seconda strappa un importante punto sul campo della Spezzanese. 

Pagina 10 
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La Banca Felsinea lancia la sfida alla crisi 
il Comitato si prepara a dare il via alla ,vottosoizione dei Ibridi per la nascita del nuovo istituto di credito 

di PIER LUIGI TROMBETTA 
—PERSICETO- 

BANCA FELSINEA. E' il nome 
del nuovo istituto finanziario che 
sta nascendo a Persiceto. 
«Da ormai circa due anni e mezzo 
— spiega Fausto Forni del Comi-
tato Promotore della Banca Felsi-
nea- Credito cooperativo — su sol-
lecitazione di fiimiglie, imprendi-
tori, artigiani e piccoli operatori 
economici, è diventata sempre 

iÀUiTO FORN i 
«Stiamo rispondendo 
atte esigenze di cittadini, 
imprenditori e artigiani» 

più pressante la necessità di poter 
dialogare con una banca più vici-
no alle esigenze e allo stile di vita 
locali. 
Da qui la volontà di creare, dopo 
oltre venti anni di totale assenza, 
un nuovo soggetto bancario loca-
le; e da qui la decisione di un. 
gruppo di persone 'normali' di 
creare la Banca Feisinea - Credito 
cooperativo». 

I COMUNI a cui farà riferimen- 
to la Banca Feisinea, sono Anzo- 
la, San Giovanni in Persiceto, Ca- 

stelfranco, Sant'Agata, Crevalco-
re, Cento, Castello d'Argile e Sala. 
E i suoi sportelli si andranno a col-
locare in un bacino di circa 
140.000 persone con oltre 10.000 
aziende, con 1,27 miliardi di euro 
di raccolta e dove ci sono già 98 
filiali bancarie. 

AL MOMENTO si è già costitui- 
to il Comitato e, prima di dare av- 

vio alla vera e propria sottoscrizio-
ne dei fondi per la costituzione 
della banca, è stato intrapreso un 
capillare percorso di incontri con 
persone, imprese, enti pubblici e 
privati, associazioni professionali 
e di volontariato. In sostanza il 
Comitato ha già dialogato con ol-
tre mille persone e, a breve, parti-
rà la pubblica sottoscrizione del 
capitale sociale. 

COME SOTTOLINEANO dal-
lo stesso Comitato, durante gli in-
contri, sempre a carattere pubbli-
co, oltre ad una valutazione d'in-
sieme della situazione attuale, 
con una visione prettamente loca-
le, è staio illustrato il progetto e il 
suo avanzamento. Ed è stata data 
la possibilità di porre domande e 
osservazioni a volontà. 

«Il messaggio che cerchiamo di 
trasmettere — continua Forni — 
è che la Banca Felsinea è "la ban-
ca di casa tua" dove si predilige 
l'accurata valutazione del merito 
creditizio e si ha unniaggiore con-
trollo del rischio di credito». 

E AGGIUNGE: «Dal punto di 
vista legale ora stiamo completan-
do il prospetto informativo che 
sarà mandato alla Consob per 
passaggi istituzionali di rito. E 
l'attività di coordinamento e ge-
stione della Banca Felsinea si svi-
luppa nella sede del Comitato in 
via Giulio Cesare Croce 17 a San 
Giovanni in Persiceto». 

IL PROSSIMO incontro pubbli-
co è stato fissato negli uffici della 
Partecipanza a Sant'Agata (via 2 
Agosto 1980, 45) il prossimo 22 
novembre alle 2030. E' comun-
que possibile seguire l'evoluzio-
ne degli eventi consultano il sito: 
www.com itatobancafelsineabcc. 
It. 
Un'operazione che è senza dub-
bio da seguire in un periodo in 
cui la crisi finanziaria ed econo-
mica sta attanagliando l'Italia e il 
mondo intero. E una risposta, for-
se, può venire proprio dalle realtà 
locali. 
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NEL DETTAGLIO 

paesi a cui farà 
riferimento la Banca 

Felsinea sono Arizola 
San Giovanni in Persiceto, 
Castelfranco, Sant'Agata 

Crevalcore, Cento, 
Castello d'Argite 

e Sala Bolognese 

N 

k‘...N..■\\;g:" 

N suoi sportelli si 
andranno a collocare ir e 

un bacino di circa 140.000 
persone con oltre 10.000 

aziende, con 1,27 miliardi 
di euro di raccolta e dove 

d sono già 98 filiali 
bancarie 

TIMONIERE 
Primo Bencivenni 
presidente del Comitato per la 
nascíta della Banca Felsinea 

Lu 1elc 	 ■ NII} 
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LA SQUADRA 
AL LAVORO 
In seconda fila, 
da sinistra: 
Giuseppe 
Todaro, Chiara 
Bergonzoni, 
Gherardo 
Ghirardini, 
Nicoletta 
Modelli, 
Massimo 
Bergonzoni, 
Maurizio 
Gancitario, 
Simone Turrini, 
In prima fila, da 
sinistra: Giuliano 
Fortini, Marco 
Forni, Primo 
Bencivenni e 
Francesco De 
Prisco. Prossimo 
incontro 
pubblico H 22 
novembre 
a Sant'Agata 

divtlrOa-nvmlee  
• • • 
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Rtkl PRIMA LINEA 
Antonio Arcuri, 
Annalisa Guidi, Viames 
Arcuri, Margherita 
Parmigiani, Annamaria 
Boatolotti, Chiara Serra 
e il sindaco Renato 
Mazzuca 
Ecco la squadra che 
porta un po' di America 
nella nostra pianura 

La Yale University in paese 
per 'studiare' il  benessere 

—PERICETO- 
LA YALE UNIVERSITY de-
gli Stati Uniti d'America studia 
nella biblioteca comunale di 
San Giovanni in Persiceto. La ri-
cerca si chiama «L'evoluzione 
del reddito e della ricchezza da 
padre in figlio», ed è a cura della 
professoressa Melissa Tartari di 
Persiceto e docente nel diparti-
mento di economia dell'univer-
sità americana. 11 progetto si sta 
svolgendo sotto la supervisione 
dei coordinatori Annalisa Guidi 
e Viames Arcuri e si serve di un 
gruppo di collaboratori formato 
da Chiara Serra, Paolo Filardi, 
Antonio Arcuri e Annamaria 
Bonolouti. 
«Lo scopo della ricerca — spie-
gano i coordinatori  è capire 
l'evoluzione del benessere, di pa-
dre in figlio, nell'Italia rurale 
del dopo unificazione 
(1865-1925). Ci siamo dedicati 
alla costruzione di una banca da-
ti digitale a partire dagli archivi 

storici che fanno riferimento al-
la popolazione del comune di 
San Giovanni in Persiceto. La 
scelta è ricaduta sulla popolazio-
ne di Persiceto per due motivi: 
la buona conservazione delle 
fonti di archivio e la presenza 
della Partecipanza agraria». 

SECONDO i ricercatori, per 
comprendere l'evoluzione del 
benessere dalla generazione dei 
padri a quella dei figli, è necessa-
rio poter misurare il benessere 
per entrambe le generazioni. In-
formazioni che si stanno racco-
gliendo nell'archivio storico co-
munale, in quelli dì anagrafe e 
stato civile e della Partecipanza. 
Da questi archivi si potrà descri-
vere il benessere (sotto forma di 
reddito, capitale fondiario, altez-
za, longevità, istruzione, occupa-
zione) di un gruppo di famiglie 
residenti a Persiceto nel 1871. 
Armo del primo censimento na-
zionale. Le famiglie del campio-
ne sono state selezionate perché 

i loro bambini, nel 1871, aveva-
no dai 4 ai 14 anni. Bambini che 
sono poi stati 'seguiti', attraver-
so le fonti d'archivio, per Pinte-
ro ciclo della loro vita. 

«MISURARE il benessere dal-
la generazione dei padri e di 
quella dei figli — continuano i 
collaboratori di Tartari — è ne-
cessario ma non sufficiente se ci 
si chiede perché alcuni figli rag-
giungono un benessere superio-
re a quello dei padri e altri inve-
ce fanno esperienza di un peg-
gioramento; e ci si chiede anche 
perché si osserva la continuità 
tra il benessere dei padri e quel-
lo dei loro figli. Allora qui entra 
in gioco la Partecipanza agraria. 
Che è una forma di proprietà col-
lettiva di origine medievale, pre-
sente ancor oggi nei comuni di 
Cento, Nonantola, Sant'Agata, 
Crevalcore, Medicina, Villa 
Fontana, Budrio e, appunto, 
Persiceto». 

Pier Luigi Trombetta 

L PROGETTO 
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L'ASSOCASIONE ANGELA LANNI: «HO UN FIGLIO CHE SOFFRE DI QUESTA MALA I I IA E' DAVVERO TERRIBILE SENTIRSI SOLI» 

'In gamba', per lottare contro la distrofia muscolare 
—PERSICETO-- 

«IN GAMBA». E' il nome della 
nuova associazione (gruppo di au-
to- mutuo -aiuto per famiglie) na-
ta recen tementee a Persiceto e che 
opera nel campo della distrofia 
muscolare. 
«Il progetto — dice Angela Lan-
ni, fondatrice dell'associazione — 
è partito un anno e mezzo fa in 
collaborazione con Uild m Bolo-
gna, associazione Terre d'Ama e 

UNITE 
«Con Le alare mamme 
partiamo La stessa lingua 
e impariamo cose nuove» 

dell'Unione dei Comuni di Terre 
d'acqua, Sono mamma dì un ra-
gazzo con distrofia muscolare e 
già da tempo sentivo la necessità 
di potermi confrontare con qual-
cuno. Un medico ti accompagna 
lungo l'evoluzione della patolo-
gia, ma non può spiegarli cosa fa-
re tutti i giorni e anche con i pa- 

renti è difficile parlare. Così noi 
mamme spesso dobbiamo tenerci 
tutto dentro, senza avere una val-
vola di sfogo». 
«In gamba» si riunisce ogni terzo 
lunedì del mese (prossimi appun-
tamenti il 21 novembre, il 19 di-
cembre, il 16 gennaio e il 20 feb- 

braio, alle 20.30) nel Centro per le 
famiglie di San Giovanni (via 
ISelatteotti 2). In sostanza, il grup-
po di auto-mutuo aiuto dà alle per-
sone che vivono lo stesso proble-
ma, l'opportunità di parlare in 
maniera schietta e senza pregiudi-
zi, condividendo esperienze, disa- 

gi e consigli. 

«DEVO ringraziare — continua 
Lanni — il sindaco di Persiceto 
Renato ISelazzuca, che si è reso su-
bito disponibile, così come la dot-
toressa Antonella Pini e Gianna 
Pasti della Uildm di Bologna, che 

mi hanno seguita in questa idea. 
Senza dimenticare l'assistente so-
ciale Barbara Verasani, che mi ha 
messa in contatto con l'associazio-
ne Terre d'Ama, che già da tempo 
organizza sul territorio gruppi di 
auto-mutuo aiuto sul disagio psi-
chico, le demenze senili, le 
disabilità fisiche, i comportamen-
ti alimentari o l'adozione». 
Al primo appuntamento, che si è 
svolto a ottobre scorso, erano pre-
senti quattro famiglie, ma sono 
ben accette nuove adesioni, an-
che dai comuni limitrofi. «Con le 
altre mamme del gruppo parlia-
mo la stessa lingua — aggiunge 
Angela —. Alcune hanno un fi-
glio più grande del mio. E questo 
mi dà la possibilità di imparare 
tante nuove cose». Per informa-
zioni: 340 9037565, e-mail ange. 
lartni@hotmailit. Uildm - sezio-
ne di Bologna, tel. 051 266013, si-
to WWW.Uildmbo.org, e-mail 
info@uildmbo.org. Oppure spor-
tello sociale dì San Giovanni in 
Persicelo, tel. 051 6812738. 

Pier Luigi Trombetta 

DALLA PARTE 
DEI DEBOLI 
Angela Lanni tra le 
assistenti sociali 
Barbara Verasani e 
Valentia Morgia 

Pagina 21 

press unE 
16/11/2011 

n Resto del Carlino 

BOLOGNA 

Pagina 9 di 10



press unE 
16/11/2011 

n Resto del Carlino 

BOLOGNA 

PERSWETO L' iniziativa 
Corsi di italiano per extracomunitari 

Distretto  ianura ovest, in collaborazione con la scuola dì 
formazione Futura di Persiceto, promuove corsi gratuiti di 
italiano. Le lezioni sono rivolte a cittadini extracomunitari 
residenti o domiciliati nei Comuni del Distretto. Per le iscrizioni al 
test d'ingresso è possibile rivolgersi agli sportelli sociali del 
municipio il martedì e il sabato dalle 9 alle 12.30. 
Per partecipare ai corsi è necessario essere maggiorenni. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste a : Futura, via 
Bologna 96/e, allo 051 6811411. 
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