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Onofri e Zuppiroti 
Lanciano Argetato 
a Bologna 
UNA SQUADRA prima, quat-
tro in zona playoff e sette in 
lotta per entrare nella griglia 
della lotta promozione: a una 
giornata dal termine dell'an-
data di serie D, le bolognesi 
confermano di essere ambizio-
se. Su tutte, la Calanca Persice-
to, capolista del girone B fem-
minile, che espugna Crevalco-
re, nel derby, per 3-1. Le pa-
drone di casa abbandonano la 
zona playoff e il sesto posto, 
superate dal Poriteveccli io, 
che passa per 3-0 sul campo di 
Sasso Marconi. Un gradino 
sotto, l'Athenas, che senza Ro-
sini e l'infortunata Camporini 
si impone per 3-1 con Carpì, 
grazie a una buona prova di 
squadra (Molinari 13, Libbra 
e Marcheselli Il, Minnicucci  
IO). Nel girone C, risale la Fio- 
rini Arg‘ dato (Onofri 12 e 
Zuppiroli 10), che riscatta il 
ko con la capolista Imola rego-
lando Medicina in tre sei: e ri-
prendendosi la terza piazza. 
Si conferma seconda forza la 
Climartzeta Villanova, che su-
pera 3-2 in rimonta il Triu-
mvirato, ora ottavo, ma a un 
punto dalla zona playoff. In 
virtù di una classifica cortissi-
ma, spera Castenaso, quin tul 
timo eppure a tre lunghezze 
dal quinto posto, dopo il suc-
cesso per 3-1 nel derby con 
Bellaria, 

IN CAMPO maschile, nel giro-
ne B, continua a sognare in 
grande la Gp3 Crevalcore, che 
doma in quattro set San Feli-
ce e approfitta del mezzo pas-
so :falso di Sassuolo per portar-
si a tre punti dalla vetta. Battu-
te Sala Bolognese e Zavattaro, 
rispettivamente con Cavezzo 
(3-1) e San Faustino (3-0), e re-
stano a un passo dal quinto po-
sto. Nel girone C, perde un 
colpo anche l'Elleppi, piegato 
3-1 dall'Involley e ora sesto, a 
due lunghezze dai playoff. 
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Da operaio a imprenditore 
Una vita sulle montagne russe 

Virgilio Rende ha lavorato 30 anni prima di Ibndar e la MT 
di MARCO GIRELLA 

HA LAVORATO come apprendista, 
operaio, responsabile della logistica, poi 
gestore di un'azienda di cui era diventa-
to socio, infine imprenditore in proprio. 
Ha perso quasi tutto, si è riguadagnato 
quasi tutto. Quando suo figlio Mattia è 
morto in un incidente, ha visto crollare 
l'idea di futuro che stava costruendo. 
Poi, a strappi e a morsi, ha saputo inven-
tarsene un altro, molto diverso. Ha attra-
versato crisi profonde, ha scoperto che 
clienti cinesi avevano donato il suo mar-
chio e anche la ditta, ha liquidato i vec-
chi amici restituendo il diecimila per 
cento della somma che gli avevano versa-
to all'inizio. Si è indebitato e ha ripagato 
le banche, creando un'azienda in grado 
di vivere solo con i propri mezzi. Nel 
2009 la congiuntura economica gli ha di-
mezzato il fatturato e lui ha scommesso 
sull'azienda un'altra volta. Ha investito i 
soldi in un nuovo magazzino, e in due 
anni i conti sono tornati più floridi di 
prima. Virgilio Rende, titolare della MT 
di San Giovanni in Persiceto, è un esper-
to di montagne russe. La sua vita è un 
continuo saliscendi che gli ha lasciato in 
eredita un atteggiamento, e un fisico, da 
maestro zen. Che però, di mestiere, co-
struisce motori elettrici. Trasformatori, 
per la precisione. 
«Molti — spiega — si confondono per-
ché la maggior parte dei cosiddetti moto- 
ri elettrici, come i nostri, in realtà si limi-
ta a trasformare l'energia elettrica in 
energia meccanica». 

Come è arrivato o inventarsi 
un'azienda? 

«Ho cominciato a lavorare a 14 anni, in 
un'officina per auto. Poi sono andato in 
fabbrica: prima alla Bonfiglioli. e poi alla 
Siti. Ho imparato molto e dopo ventotto 
anni ho pensato che potevo fare da solo». 

Lo vocazione si era fatta cstteradere. 
«Avevo esperienza, volevo mettermi alla 
prova e mi piaceva l'idea di costruire 
qualcosa da lasciare a mio figlio. Purtrop-
po ha lavorato con me solo due mesi». 

Dopo tonti anni da dipendente do-
ve ha trovato soldi per comincia-
re? 

«All'inizio avevo quattro soci. A un cer- 

to punto hanno preteso di essere liquida-
ti, moltiplicando per cento la cifra con. 
cui erano entrati. Così mi sono ritrovato 
solo, con molti debiti». 

E cosa ha fatto? 
«Ho lavorato per ripagare la banca che 
allora, nel '99, mi aveva dato fiducia. Ci 
sono riuscito». 

Lo Nit ho cominciato a esportare 
quasi subito. 

«Nel 2000 avevo appena rilevato le altre 
quote. L'azienda andava bene: esporta-
vamo container di prodotti in Cina e in 
Corea. Per caso, perché un cliente si la- 

L'OPPORTUNff:`,' 
«I clienti cinesi ci avevano copiato 
Cambiammo i prodotti e it modo 
dì realizzarli per stare sul mercato» 

men tò con noi, scoprimmo che una dit-
ta di Taipei aveva copiato i nostri pezzi e 
perfino il nostro marchio». 

Brutta botta. 
«Anche un'opportunità. Ci ho pensato 
su. Se avessimo continuato a fare le cose 
di prima saremmo saltati per aria. I cine-
si potevano produrre grandi numeri a 
prezzi più convenienti». 

La soluzione? 
«Fare in modo che i nostri motori fun- 

zionassero meglio degli altri. Progettam-
mo e sperimentammo macchine a bassa 
tensione, con un contenuto tecnologico 
più alto. Usammo nuovi materiali». 

Leghe metalliche diverse? 
«Sì. Nel 2000 si usava acciaio POI. Noi lo 
sostituimmo con acciaio magnetico, mol-
to più puro». 

Con quale risultato? 
«E' importante che il trasformatore per-
da meno energia possibile nel passaggio 
dall'elettricità alla meccanica. Abbiamo 
ridotto questa perdita a meno di un ter-
zo rispetto a quella con acciaio P01». 

Un bel risparmio. 
«Al tempo dissero che non ce l'avrei fat-
ta perché l'acciaio magnetico costava 
troppo». 

Nel 2009 il crollo del fatturato. 
«Mi ha regalato più tempo per me. Così 
ho coinvolto nella gestione dell'azienda 
i collaboratori più fidati e le mie figlie 
adottive. Poi ho deciso di investire». 

In cosa? 
«In un nuovo magazzino». 

Nel momento in cui tutte le aziende 
se ne liberano perché è un costo. 

«Dipende. Invece di comprare il materia-
le nel momento in cui mi serve, a volte 
conviene acquistarlo quando il mercato 
lo offre a prezzi convenienti. Così quan-
do entra un ordine possiamo soddisfarlo 
in poco tempo. La velocità è importante 
quanto la qualità». 
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I NUMERI 

MILIONI 

E' il fatturato previsto per 
it2011, più che raddoppiato rispetto eli:anno peggiore  

detta crisi, 2009 

L'AZ kkks: 

Non disperdere 
energia, il segreto 
dei trasformatori 

elettrici 
M T. AlaroRi Elettri 
nasce a Calderara di Reno 
nel 1994 e si trasferisce 9/1C- 
CeSSiVaMett Le a San Gtovan- , 
ni 	Persiceto nel 1999.  
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propone nel mercato dei 
inototi elettrici con soluzio-
ni efficaci e tecnologicamen-
te avanzate, 
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motori elettrici con e senza 
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rERS:C.EM SI CHIAMA SERVIZIO DI PROSSIMITÀ E AVVICINA I CI I 	I ADINI AL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

Oltre cento segnalazioni al mese al punto di ascolto dei vigili 
di PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSICETO – 
CENTOCINQUANTA segnala-
zioni al mese. Le ha raccolte nel 
corso dei 2011 la Polizia munici-
pale di Terre d'Acqua (Anzola, 
Calderara, Crevalcore, Persiceto, 
Sala, Sant'Agata) con l'inedito ser-
vizio di prossimità. 
«Circa un anno fa — spiega il co-
mandante Giampiero Gualandi 
— ci eravamo posti un obbiettivo 
ambizioso: e cioè essere il primo 
punto di ascolto per i cittadini per 
ogni tipo di problema. Vale a dire 
dalla lite tra vicini ai rumori mole-
sti, dal bullismo alla 
m icrocri mi nalità. E oggi i numeri 
a quanto pare danno ragione». 
Secondo Gualandi in undici mesi 
i vigili hanno raccolto 1653 segna-
lazioni, pari a oltre 150 al mese, 
circa sei per ogni giorno feriale. 
«Il successo più importante — os-
serva il comandante — sta nella 
quantità di contatti diretti coi cit-
tadini. Infatti 1382 di queste se-
gnalazioni, cioè 1'83% del totale, 
sono state raccolte di persona dai 

vigili e di queste ben il 53% sul ter-
ritorio, mentre l'agente era in ser-
vizio a piedi». 

LE SEGNALAZIONI fatte ri-
guardano i sei territori della futu-
ra Unione Terre d'Acqua, con 
una prevalenza di San Giovanni 
in Persiceto (41%) il comune più 
grande con oltre 27.000 abitanti, 
La gran parte dei problemi affron-
tati con queste segnalazioni van-
no dalla viabilità (40%), al distur- 

I PROBLEMI 
Viabilità, rumori motesti 
e segnaletica stradale sono 
Le principali Lamentele 

bo della quiete pubblica (11%) e 
alla segnaletica stradale (8%). 
«Ogni persona che segnala un pro-
blema — continua Gualandi — 
viene contattato prima e dopo la 
soluzione del problema. Nel 2009 

prevedevo che i cittadini avrebbe-
ro imparato ad apprezzare la no-
stra capacità di ascolto e di infon-
dere sicurezza e mi pare che i dati 
raccolti nel 2011 lo dimostrino. 
Ora, non resta che consolidare 
questo livello di efficacia, facendo 
percepire ancora di più la nostra 
presenza sul territorio». 

IL COMANDANTE si riferisce 
a quel 47% di cittadini che hanno 
telefonato o sono andati allo spor-
tello per segnalare un problema, 
quando invece si potevano rivol-
gere direttamente al vigile in stra-
da. Un dato da rilevare riguarda 
poi l'attenzione che la gente ha 
per le questioni di pubblica sicu-
rezza (17%) anche quando si rivol-
ge alla polizia municipale che, co-
me noto, non è una forza pubblica 
in senso stretto, «Da sempre — 
conclude infine Gualandi il no-
stro comando di Terre d'Acqua di-
chiara la propria volontà di essere 
al fianco di carabinieri, guardia di 
finanza e polizia di Stato. Senza 
mai però sostituirsi a loro». 

AL SERVIZIO DEI CITTADINI 
La polizia murdcìpale dì Terre d'Acqua 
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dMCdT3 Abra m o 
il cane che ama i bimbi 
Abramo ha un carattere unico: 
equilibrato, non invadente, dolce e 
attento a rendere felice l'umano che 
gli dedica un po' dì attenzione. Adora i 
bambini! Abramo aspetta qualcuno si 
accorga di lui. Per chi volesse adottare 
Abramo, può telefonare nel 
pomeriggio a Elisabetta 348/8711567 
o Alessandro 340/8737290 
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'UN'ESPLOSIONE di Fantasia'. E' il titolo del libro fotografico sullo storico 
carnevale di Bertoldo che ha pubblicato l'associazione dal Carnevale di Persiceto. 
«Con questa pubblicazione — spiega Adelmo Manferdini, presidente del carnevale 
— costituita da immagini e informazioni, si è voluto documentare e dar corpo al 
risultato di mesi di lavoro, manuale e intellettuale, delle società carnevalesche. Il 
volume documenta gli ultimi cinque anni della manifestazione, dal 2007 al 2011: 
un periodo emblematico, capace di offrire al lettore un quadro sufficientemente 
esaustivo della nostra festa. Nel contempo vuole essere un omaggio a tutti coloro 
che, a vario titolo, si impegnano per tener viva questa centenaria tradizione». Il 
libro, di 368 pagine, contiene più di 1200 fotografie, tutte a colori, scattate da 
Marco Larnbertíni, Luigi Malagutí e Rodano Covoni. Una full immersion che 
permette al lettore di rivivere, attraverso le immagini, un evento straordinario dì 
rara bellezza qual è appunto il carnevale persicetano. II volume è da oggi 
disponibile in libreria, in edicola e nella sede dell'associazione in piazza Betlemme 
27. Infofficarnevatepersiceto.it. 
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