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«Storia e devozione 
Nicola VatLese 

SAN GIOVANNI IN PERSICE:TO 

STORIA e devozione. Queste sono alcune 
delle parole che possono servire a descrive-
re l'attività della parrocchia della Madon-
na del Poggio di San Giovanni in Persice-
to (la chiesa più antica del territorio come 
utilizzo) che, sotto l'attenta guida di don 
Amilcare Zuffi, potrebbe vivere nel medio 
periodo una seconda giovinezza. «Stiamo 
conoscendo una fase di espansione — rive-
la il sacerdote — tutto intorno a noi ci so-
no palazzi in costruzione ed è stato previ-
sto un aumento di almeno un migliaio di 
persone». La recente exisi aveva fatto ral-
lentare i lavori che ora sembra stiano prose-
guendo. «Alla fine dell'intervento edilizio, 
quindi, ci sarà un incremento delle giova-
ni coppie e di bambini che andranno ad au-
mentare il gruppo di circa 15 ragazzi che 
partecipano alle attività parrocchiali». A 
proposito della crisi, don Amilcare sottoli- 

neo come la parrocchia sta collaborando at-
tivamente con il Centro famiglia e l'asses-
sorato ai Servizi sociali di San Giovanni in 
Persiceto per aiutare coloro che sono stati 
più colpiti attingendo al fondo di solidarie-
tà voluto dall'arcivescovo. 
Molto attiva è anche la Casa carità, una del-
le tre presenti nel bolognese, che accoglie 
al suo interno le persone diversamente abi-
li o che non hanno familiari che possono 
badare a loro. «E' collegata alla parrocchia 

racconta don Amilcare e vede la col-
laborazione di tante persone che mettono 
a disposizione il loro tempo per aiutare le 
15 persone che vi soggiornano. La Casa ca-
rità, senza il volontariato non riuscirebbe 
a tirare avanti. Questa è una di quelle risor-
se che vanno incentivate e sostenute». Due 
i momenti particolarmente significativi 
che caratterizzano la vita parrocchiale: a 
maggio, la devozione della Vergine delle 
Grazie, evento che richiama pellegrini da 
tutta la provincia e anche oltre, mentre il  

15 agosto, in occasione l'Assunzione di Ma-
ria, viene organizzata una festa dai raazzi ...N 
e vi è l'alternanm delle varie parrocclile:::,2 
che vanno a visitare il santuario. «Dopo if":' 
rifacimento del tetto — spiega il sacerdote 
— nel 2004, possibile grazie al contributo 
della Cei che a sua volta ha attinto dal fon- 
do dell'8 per nulle, stiamo recupertmdo 
l'edificio che affianca la chiesti, ovvero 
ciò che rimane del convento annes- 
so al santuario. Venduto all'asta in 
epoca napoleonica, siamo riuscif 
a tornarne in possesso alla fin - 
degli anni '90. Ora stiamo faceti-
do gradualmente i lavori di re-
stauro e ripristino. Con if 
Consiglio pastorale stiamo 
riflettendo sulla sua desti-
nazione ma, visto il futu-
ro aumento delle farai- 
glie e dei ragazzi, non 
da escludere che pos-
sa essere utilizzat 
proprio da loro». 
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LA PETIZIONE Da tempo i residenti dette frazioni di Persiceto chiedono di poter raggiungere San Giovanni sulle due ruote e in sicurezza 

il 

 

«Troppi pericoli, ora vogliamo le ciclabili» 
Per Luigi Trombetta 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

«PER FAVORE fate delle piste ci-
clabili. Grazie». I residenti delle 
frazioni di Persiceto chiedono a 
gran voce, e da diversi anni, di po-
ter utilizzare piste ciclo pedonali 
per raggiungere in sicurezza San 
Giovanni. Senza dover per forza 
utilizzare la macchina. 
«Abbiamo già fatto petizioni — 
spiegano Andrea Sinionini, presi-
dente della consulta de Le Budrie, 
e Rino Colombari residente sem-
pre a Le Budrie — richieste diret-
te, segnalazioni all'amministrazio-
ne comunale e anche direttamente 
al sindaco Renato Mazzuca. Ma fi-
no ad ora non abbiamo ottenuto 
grandi risultati». Fanno eco Co-
stanza Turci, Franco Govoni di 
Decima, e Giovanni Martini di 
Amola. Che aggiungono: «Le stra-
de normali sono sempre più peri- 

colose, figuriamoci :affrontarle in 
bicicletta. Perché le automobili e i 
camion passano veloci. Dei percor-
si protetti e ben definiti sarebbero 
davvero utili. Nei giorni festivi a 
molte famiglie piace prendere la 
bici e effettuare percorsi sul territo-
rio». «Abbiamo in previsione in 
un futuro prossimo — spiega l'as-
sessore ai lavori pubblici, Marghe-
rita Curnani — di realizzare i per-
corsi La Villa - Le Budrie - San 
Giovanni - Amola; il sottopasso ci-
clo pedonale via Sasso (attraversa- 

mento ferrovia), Biancolina 
Accatà - San Giovanni. E si sta poi 
ragionando su ipotetico percorso 
ciclo pedonale che colleghi Deci-
ma a San Giovanni». 

«SIAMO sensibili — dice Andrea 
Morisi, assessore alla sostenibilità 
ambientale e mobilità alla forte 
richiesta dei cittadini che hanno 
fatto sentire la loro voce. Dal can-
to nostro abbiamo il preciso inten-
to di aumentare la sicurezza dei pe-
doni e dei ciclisti che non voglio- 

no usare l'automobile. E stiamo 
provvedendo da diversi anni a 
mettere in atto numerosi interven-
ti per favorire la viabilità ciclo-pe-
donale». Secondo Morisi, in parti-- 
colare, negli ultimi anni, sono sta-
ti comunque realizzati percorsi 
per le bici in più parti di San Gio-
vanni. «Con la Rete ferroviaria ita-
liana — prosegue l'assessore — si 
è poi convenuto di destinare la vec-
chia sede ferroviaria del tratto Per-
siceto Tavernelle a pista ciclabile 
su sede propria. E analogamente si 

farà per il tratto Persiceto Miran-
dola». 
«I tagli inferti alle amministrazio-
ni locali aggiunge il sindaco Re-
nato Mazzuca — e la crisi nel setto-
re edilizio (settore attraverso il 
quale negli anni passati si è riusci-
ti a costruire opere infrastrutturali 
a scompaio oneri) purtroppo inci-
dono fortemente sulla realimazio-
ne delle piste ciclabili. Ma l'inten-
to è di proseguire in questa direzio-
ne con forte determinazione». 

A PEDALI 
Una delle tanto 
agognate piste ciclabili 

SAN GtOVA 
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HANNO DETTO 

Andrea Simoníni 

Le nostre numerose istanze 
non sono ancora state ascoltate 
Sul discorso piste ciclabili abbiamo già 
presentato una serie di petizioni, richie-
ste dirette, segnalazioni all'amministra-
zione comunale e a anche direttamente al 
sindaco di San Giovanni in Persiceto, Re-
nato Mazzuca. Ma finora non abbiamo ot-
tenuto grandi risultati confidiamo nel fu-
turo. 

Costanza MIA 

Tutti corrono come matti: 
chiediamo percorsi protetti 
Le scade normali sono sempre più pericolo-
se, figuriamoci affrontarle in bicicletta. Per-
ché qui ormai i camion e le automobili pas-
sano veloci, troppo veloci. Percorsi protetti 
e ben definiti sui quali poter raggiungere 
San Giovanni a pedali sarebbero davvero 
utili. Arrivare sulle due ruote potrebbe final-
mente non essere più un miraggio. 

Giovanni Martini 

Per le famiglie in gita 
le strade sono campi minati 
Nei giorni l'estivi a molte famiglie piace 
salire sul sellino della bicicletta ed effet-
tuare percorsi alternativi su tutto il nostro 
territorio. Ma le strade ormai sono un ve-
ro campo miriate per chi in sella alle due 
ruote sì trova a dover affrontare il traffico 
ordinario di auto, moto e camion giganti. 
L'amministrazione deve agire. 

Andrea Morisi 

Cerchiamo di incentivare 
l'utilizzo delle biciclette 
Siamo sensibili alla forte richiesta dei citta-
dini che, sul tema delle ciclabili, hanno fat-
to sentire la loro voce. Dal canto nostro ab-
biamo il preciso intento di aumentare la si-
curezza dei ciclisti che non vogliono usare 
l'automobile e stiamo provvedendo da anni 
a mettere in atto intecventi per favorire 
Fuso delle bici. 

Franco Govoni Ritta Cotombari Margherita Cumani 

Prendiamo come esempio 
la Germania e il Nord Europa 
Utilizzare la bici, è davvero salutare. In Pa-
esi come la Germania, c'è una vera e pro-
pria cultura del turismo a pedali. Oserei di-
re che le varie amministrazioni comunali 
hanno realizzato delle 'autostrade' per le bi-
ciclette. Ed è diffusa l'abitudine tra le fami- 

Ecco tutti i collegamenti 
sui quali stiamo ragionando 
Abbiamo in previsione in un futuro prossi-
mo di realizzare i percorsi La Villa - Le Br-
drie - San Giovanni - Arrola, il sottopasso 
ciclo pedonale di via Sasso, Biancolina - 
Aecatà San G101,2111Là. E si SUA poi ragio- 
nando su un ipotetico percorso ciclo pedo- 

'  

Sarebbe bello vedere unite 
Le Budrie e San Giovanni 
Sarebbe davvero bello poter raggiungere 
in bici, e in sicurezza, il centro dì San Gio-
vanni, da Le Budrie. Credo che molte per-
sone, famiglie comprese, la domenica se 

M ci tùsse una ciclabile, prenderebbero la bi- 
cicletta per lire questo tragitto. Speriamo 

• 	• 	 • 

I tagli e La crisi economica 
non aiutano, ma la volontà c'è 
La risposta dei primo cittadino di San Gio-
vanni in Persiceto, Renato Mazzuca non si è 
fatta attendere: ci tagli inferti alle aminini-
strazioni locali e la crisi nel settore edilizio 
purtroppo incidono fortemente sulla realiz-
zazione delle piste ciclabili. Ma l'intento è di 
nroseguire in attesta direzione con forte de- 
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OFFICINE MARTINI La storia dell'azienda specializzata nella riparazione di mezzi pesanti fondata negli anni Cinquanta 

«Da meccanico dell'esercito alle balestre dei tir> 
Alessandra BelardettI 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

AGGIRANDOSI tra i capannoni 
della zona industriale persicetana, 
spicca lui, lo stabilimento delle Of-
ficine Martini. L'azienda, specia-
lizzata nella riparazione di mezzi 
pesanti, comincia a operare nel set-
tore dei trasporti dagli anni Cin-
quanta, diventando negli ultimi 
decenni un punto di riferimento a 
livello regionale. 
«Tutto partì grazie a mio nonno 
Augusto — spiega il proprietario, 
Vainer Martini —. Durante la Se-
conda guerra mondiale, invece 

che fare il militare, era il meccani-
co dell'esercito. A casa riparava i 
carri agricoli, mentre quando si è 
trasferito in Africa rimetteva in se-
sto i camion. Tornato a casa ha co-
minciato a costruire le balestre (le 
sospensioni dei mezzi pesanti, 
ad?) e anche a ripararle in un'offici-
na a Le Budrie. Nel 1968 con mio 
padre Franco si è spostato in un ca-
pannone più ampio e, infine, nel 
2001 siamo arrivati nella nuova se-
de: un edificio di 4.500 metri qua-
drati su un area di 12mila mq. Dal 
primo marzo abbiamo aperto an-
che un capannone a Caste' San Pie-
tro. A livello italiano siamo una. 
delle più grandi officine». 

OGNI anno le Officine Martini, 
una srl di sei soci che conta cin-
quanta dipendenti di cui trenta 
nello stabilimento di Persiceto, re-
alizzano circa 6mila interventi, ri-
parando i veicoli industriali che su-
perano il peso di 35 quintali. «Fi-
no a poco tempo fa, con i nostri 
mezzi di pronto intervento, girava-
mo l'Europa per risolvere i proble-
mi meccanici dei veicoli. Il nostro 
intervento era più veloce, così ve-
niva preferito. Ora la manutenzio-
ne è più accurata e i mezzi pesanti 
si rompono di rado, il trasporto 
viene interrotto da problemi im-
provvisi meno frequentemente». 
Nel 201.1 è arrivata anche l'onorifi- 

cenza del più importante costrutto-. 
re di semirimorchi europeo, la Sch-
mitz, che ha premiato le Officine 
Martini con il trofeo dì 'Miglior 
service', ossia la miglior officina 
italiana. «E' un onore per noi que-
sto riconoscimento. Negli anni sia-
mo sempre cresciuti sia come per-
sonale che come attività. Abbiamo 
diviso l'azienda in settori specifici, 
ognuno dei quali con un responsa-
bile sempre a disposizione per 
qualsiasi chiarimento o necessità. 
Anche il nostro mercato, però, ac-
cusa la crisi perché il trasporto in 
generale ha subito un grosso stop. 
Solo quello alimentare funziona 
ancora». 

' 	 "" 	 • 
‹L)a mec,min. nril i' 3er.ití.aliL 	lt dita 

ERE 
SE NON 	 • 
VI PIACE, 
QUELLE 
SONO 
LE PORTE. 

-- — — — 

"re. ■ 	 "T T.'", 

. 	- 
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VIAGGIO NELLE FARMACIE Boom nette vendite di antistaminici 

Fioriture, pollini e allergie 
«Ma anche lo smog incide» 

Con La primavera ritorna 
iL fenomeno allergie. E c'è 
già chi corre in farmacia 
per fare scorta di 
antistaminici. Ma un buon 
antidoto può essere anche 
un'ottima qualità detrarla 

Nicola Maltese 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

MENO epidemie rispetto agli an-
ni passati, ma pericolosi segnali 
sul versante droga a San Giovan-
ni in Persiceto. Alla Farmacia 
Centrale che si trova nei pressi 
della piazza centrale, Claudia Ce-
sari e Antonio Massarini da un la-
to si dicono soddisfatti per la si-
tuazione generale della salute che 
ha visto calare i classici malanni 
di stagione come le influenze o, 
per i più piccoli, pidocchi e scab-
bia, segno che vi è un migliora-
mento delle condizioni igieni-
che. 

C'È PERÒ un ritorno che fa pau-
ra: «Stanno tornando i drogati 
che assumono sostanze attraver-
so le siringhe — dice la dottores-
sa Cesari erano anni che non 
si vedevano in giro». 
E' capitato durante il turno di 24 
ore e la farmacista è stata colta al-
la sprovvista quando si è presen-
tato un cliente che ha richiesto 
una siringa e dell'acqua sterilizza-
ta. 
«Era chiaro che non li avrebbe 
usati per fini medici — racconta 
la dottoressa Cesari — era una 
persona che non avevo mai visto 
prima in paese, probabilmente 
veniva da fuori. In quei casi ci si 
chiede sempre cosa fare. Ma an-
che se si optasse per l'obiezione e 
si decidesse di non fornirgli gli 
'strumenti' per iniettarsi la droga 
bisogna pensare alle conseguen-
ze. La persona potrebbe infatti ri-
mediare una siringa usata col ri-
schio altissimo di contrarre l'Hiv 
o altre malattie». 

PER GUANTO riguarda altre pro-
blematiche come ad esempio le 
fastidiose allergie, la farmacia si 
sta già attrezzando con prodotti 
specifici e non mancano i clienti 
che iniziano a fare buona scorta. 
Gianluigi e Cristina Soldà, 
dell'omonima farmacia sempre 
nella zona della piazza, spiegano 
che è già cominciato il periodo 
delle lacrimazioni a causa delle 
fioriture e dei pollini o dell'inqui-
namento atmosferico «a volte suc-
cede che si diventa allergici an-
che a causa della cattiva qualità 
dell'aria, ma i fattori che incido-
no alla fine sono parecchi» spiega 
Cristina Soldà. 

LA FARMACISTA non risparmia 
qualche critica all'isola pedonale: 
«Per noi è un handicap. E' diven-
tato un salotto per persone che si 
siedono qui davanti e non fanno 
nulla tutto il giorno. San Giovan-
ni in Persiceto è un paese molto 
carino, peccato per il centro un 
po' troppo chiuso». 

FkRildre, Dollibi e allurg, 
Sl 117,; 
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Claudia Cesari e Antonio Massarini 
Farmacie Centrale 

Era da anni che non vendavamo più tante 
siringhe. Un fenomeno preoccupante: i 
tossicodipendenti sono tornati in piazza 

Gianluigi e Cristina SoLdà 
Farmacia Salda 

Con l'apertura del periodo dette fioriture i 
clienti iniziano a fare scorta di antistaminici: 
le allergie sono in agguato 

, 	 . 

Alessandra Monta gna 
s• 

cliente 

Vengo poche volte, per fortuna ho una 
buona salute. L'unico problema è stato ìl 
raffreddore per i vari sbalzi di temperatura 

Mirka Gala  
cliente 

Ora, con te fioriture inizierà ufficialmente 
la stagione delle allergie e mio figlio 
soffrirà motto in questi mesi 

Fi.,ildre,Dollibi e allurg, 
ult••;•e 	Sl 117,; 
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Le bancarelle sono 
state allestite nella 
centrale piazza 
del Popola. Oltre alla 
cioccolata, è previsto 
nella giornata di 
domenica, Expodoc, 
il mercato 
di qualità a cura 
di Confcommercio , 

W2ekend &1 gasto ili cicca, 
anta presa n31  
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Weekend al gusto di cioccolato 
Tersiciok' diventa, protagonista 
Oggi e domani va in scena la 
festa del cioccolato: i maestri 
cioccolatieri si sfideranno a fare 
scultura sul tema del Carnevale. 
Riflettori anche per 'Expodoe 

Mar Luigi Trombetta 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

UN DOLCE weekend con. Persiciok. 
Succede a San Giovanni in Persiceto do-
ve è in programma oggi e domani (17 e 
18 marzo) la festa del cioccolato. Si pro-
spetta così un goloso fine settimana da 
gustare in cui i maestri cioccolatieri 
dell'associazione `CiocchinBo' portano 
in piazza le loro prelibatezze al cacao e 
si sfidano in una gara di sculture di cioc-
colato sul tenia 'Carnevale Persicetan.o: 
Bertoldo, Bertoldino e la Marcolfa'. 
La gara metterà in palio tanti chilogram-
mi di cioccolato e praline. 
Il programma della manifestazione, pro-
mossa dalla Pro Loco, in collaborazione 
con Comune, Unione nazionale Pro lo-
co italiane, Cacca e associazione `Cioc-
chinbo', prevede una ricca mostra - mer-
cato di prodotti artigianali al cioccolato 
nelle giornate di sabato e domenica. 
Le bancarelle sono state allestite nella 

centrale piazza del Popolo. Oltre alla 
cioccolata, è previsto poi, per tutta la 
giornata di domenica, Expodoc, il mer-
cato di qualità a cura di Confcommercio 
Bologna. 
Ma che rapporto ha la gente con il cioc-
colato? Ed esistono ricette particolari 
nella sua preparazione? 

Una delle tante prelibatezze  

«QUANDO preparo la cioccolata in taz-
za — spiega la barista Amo nella Dollari 
  abitualmente utilizzo cacao, lane, 
zucchero, burro. Ma mi piace renderla 
ancora più accattivante e quindi spesso 
metto del peperoncino. Naturalmente 
prima di aggiungerlo chiedo al cliente 
se lo gradisce. E la maggior parte delle 
volte l'aggiunta di un gusto piccante, 
amalgamato con il dolce, è molto più ap-
prezzato. Credo che questo ultimo ingre-
diente possa dare quel tocco in più». 
A PARERE di Lorenza Piraino invece 
la cioccolata migliore è quella classica, 
«Io — spiega — utilizzo gli ingredienti 
tradizionali e aggiungo un po' di fecola 
per rendere la cioccolata più corposa. 
Non mi piace quella molto liquida». 
Aurora Ploia invece preferisce prepara-
re delle tisane. «Di rado faccio la ciocco-
lata. Quando la preparo mi limito a quel-
la classica prediligendo un gusto più 
amarognolo, Amo preparare tisane. Ce 
ne sono di tanti tipi e servono a elimina-
re le tossine dal nostro corpo». 

INFINE Sara Bonfiglioli aggiunge: «La 
cioccolata aiuta a tirarsi su di morale. 
Credo che sia proprio vero quel detto 
che dice che chi mangia molta cioccola-
ta ha bisogno di coccole e carezze. E an-
che di amore?». 
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Sara BonflgtioU Antonella Dattarì 

Di rado faccio la cioccolata. Quando 
la preparo mi limito a quella classica 
prediligendo un gusto più amarognoto 

Utilizzo gli ingredienti tradizionali 
e aggiungo un po' di fecola per renderla 
più corposa. Non mi piace molto liquida 
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Netta cioccolata in tazza utilizzo cacao lati 
zucchero, burro. Ma mi piace renderla 
ancora più accattivante con il. peperoncino 

Credo che sia vero quel detto che dice che 
chi mangia molta cioccolata ha bisogno 
di coccole e carezze. E anche di amore? 

Lorenza PTraino 

.\\ 

Aurora Ploía  

W2eker.J &1 gasto eicecol., 
Tarsia:V anta p rolpnis 
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BOLOGNA 
MAIEUTICA Nel centro diurno per adulti con disabilità psico fisica, da dieci anni 

«Un'oasi nel bosco per 
vengono raccolti tappi di sughero, plastica e ferro da trasformare in altro 

parare a riciclare» 

   

Atessandro BeLardetti 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

APPENA inoltrati entro il confi-
ne di San Giovanni, venendo da 
Bologna, s'incontra una piccola 
oasi di pace e natura. 
E' la Maieutica, il centro diurno 
socio-riabilitativo per persone 
adulte con disabilità psico-fisica, 
situato all'interno di un ampio e 
ricco contesto ambientale. Le atti-
vità e i progetti che la Maieutica 
segue e gestisce sono numerosi, 
partendo dall'accoglienza e 

IL PROGETTO 
GU aLunni che riempiranno 
L'apposito contenitore, 
potranno piantare un albero 

dell'integrazione di persone diver-
samente abili. La casa colonica 
con parco, giardino, serra e anima-
li in cui gli otto operatori lavora-
no è un ambiente ideale per rag-
giungere gli obiettivi che l'equipe 
insegue con una passione infini-
ta. «Ora nel nostro centro abbia-
tuo euindici ragazzi disabili   

spiega la responsabile ed educatri-
ce Annalisa Cocchi —. Una delle 
attività che portiamo avanti da 
più tempo, circa dieci anni, è la 
raccolta di tappi da riciclare: sia-
mo partiti col sughero e siamo ar-
rivati alla plastica, ferro e allumi-
nio. Da quattro anni vengono le 
scuole a seguire lezioni sul rici-
claggio, in cui intervengono i no-
stri ragazzi». 

«NELL'AMBITO del progetto 
'Piantiamo un albero', agli alunni. 
viene fornito un contenitore e 
quando lo riempono di tappi, pos- 

sono piantare un albero sul terri-
torio di Persiceto — spiega anco-
ra —, la Maieutica, da sempre, ha 
un ottimo rapporto con la pubbli-
ca amministrazione, è uno scam-
bio reciproco». 
La magica atmosfera della Maieu-
tica è contagiosa. Basta incammi-
narsi nel bosco, cresciuto in mo-
do spontaneo e dentro il quale vi-
vono specie di insetti unici, per re-
spirare una tranquillità ormai 
quasi sconosciuta. «Ogni giorno 
vengono anziani con bambini, fo-
tografi o raccoglitori di semi per 
farsi una bella passeggiata qua 

L'APPUNT:',METO 
Durante La "Festa del solstizio 
d'estate', a fine giugno, 
it centro viene preso d'assalto 

dentro — prosegue l'operatrice 
Sandra Ziosi —. Uno studente 
universitario sta scrivendo la sua 
tesi di laurea in Agraria proprio 
su questo bosco, censendo tutte le 
specie vegetali che ci sono. In fu-
turo c'è il progetto di farlo diven-
tare un parco comunale, un pol-
mone verde di Persiceto, che ab- 

biamo salvato dal cemento». 

C'È UN GIORNO, però, in cui la 
Maieutica diventa l'ombelico .< 
delle Terre d'Acqua, e non so- 
lo. E' verso la fine di giugno, 
quando nel Centro si orga-
nizza la 'Festa del solstizio 
d'estate: una delle ricorren-
ze più sentite da queste par-
ti per il suo mercatino arti-
gianale, l'animazione pomeri-
diana e la musica dal vivo. 
«Vengono da tutta Italia e noi 
lavoriamo un anno in vista di 
questo evento» conclude Cocchi. 
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Memorie e attualità della'Partecipa a' 
«Quando ci sf avo o con i nostri raccolti» 
I ricordi di Giuseppe Morisi e le prospettive future dell'antica associazione agraria 

Gianni Leoni 
SAN GIOVANNI 

IERI, L'ALTRO IERI e sempre più 
indietro, un giorno, un anno e un 
secolo dopo Nn-o, fino al 1200. Ep-
poi oggi, domani, dopodomani, an-
cora più avanti e fino a chissà quan-
do per continuare una 'striscia di fa-
miglia' legata per lo più allo stesso 
cognome e, ogni volta, a un appez-
zamento di terreno del 'Consorzio 
dei Partecipanti' da lavorare per no-- 
ve anni o da cedere a chi è in grado 
di migliorarlo. Giuseppe Morisi, 
73 anni, con dimora in via Budrie 
49, lungo la strada per la quieta fra-
zioncina che diede i natali a Santa 
Clelia Barbieri, punta la mente sul 
passato, elenca il padre Vittorino, 
scomparso nel 2010, il nonno Fer-
dinando, il bisnonno Vincenzo, il 
trisavolo Giuseppe e prima di lui 
Costante, e spinge lo sgu2rdo sul fu-
turo verso il figlio Massimo, i nipo-
ti Matteo, 5 anni e Carlotta, 9, i fra-
telli Agostino e Gilberto, i loro ere-- 
di e quant'altri potranno eventual-
mente aggregarsi al registro del 
'Consorzio dei partecipanti'. ‹Gior-
dana Genasi, mia moglie, ha pieno 
titolo per rilevare, in una determi-
nata situazione, una certa quota, 
mentre Maria Grazia, nostra figlia, 
ha perduto ogni diritto da quando 
è sposata con un non iscritto», spie-
ga Morisi titolare, fino alla scaden-
za, di un appezzamento di terreno 
ceduto a un coltivatore diretto. 

«In tempi antichi ogni famiglia si 
sfarnava, almeno in parte, con quan-
to fornivano le tornature assegnate 
dalla Partecipanza, di poco meno 
di due ettari. I prodotti? Grano, bar-
babietole, patate, canapa, foraggio, 
meloni, cocomeri e, più di recente, 
frutta. Ma anche latte e carne, dalla 
stalla. Adesso la situazione è radi-
calmente cambiata e ogni appezza-
mento viene per lo più subaffittato 
agli agricoltori o rilevato da altri 
iscritti per ingrandire la propria 
quota», racconta. 
Le industrie, i nuovi lavori e le op-
portunità offerte da orizzonti sem-
pre più vasti hanno lentamente spo-
polato le campagne, ma il periodi-
co rituale delle estrazioni e :i perso-
naggi di volta in volta in scena sul 
composito puzzle agrario della par-
tecipanza mantengono inalterato il 
fascino di una volta. «Ricordo con 
un po' di nostalgia i nostri vicini di 
casa, moglie e marito, che per nove, 
lunghissimi anni, partivano tuttek, 
le mattine con il carretto tirato da 
una mucca per raggiungere il fon-
do 'La Manzina', a Decima di Persi--
ceto. Un viaggio impegnativo e ri-
petitivo ad ogni alba e ad ogni ua-
monto, sul passo lento della muc-
ca», dice Morisi. Tempi lontani di 
sudori e di silenzi tra i colori stagio-
nali della campagna. Neve, nebbia, 
sole e pioggia in una lunga storia a 
puntate, di famiglia in famiglia, 
scritta tutta insieme, zolla dopo zol-
la, sui tremila ettari della parteci-
panza. 
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INSIEME 
Nella foto grande, in alto, la famiglia Morsi 
al gran competo. Nd tondo un'antica 
mappa della Partecipanza e, sotto, 
due foto d'epoca 

.1 Resto del Colino 

BOLOGNA 
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17/03/2012 
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REALTÀ VINCENTE U. presente del Centro Nuoto Persketo è roseo 

«Queste acque? Una vera 
fucina di talenti del nuoto» 
Nel Centro Nautico 
Persiceto sono nati, 
e stanno continuando 
a crescere, malte 
grandi promesse 
del nuoto italiano 

Alessandro Belardetti 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

IL PRESENTE del Centro Nuo-
to Persiceto è roseo, grazie ai 
tanti campioncini che sono cre-
sciuti in queste acque e agli al-
trettanti giovani e meno giova-
ni che desiderano intraprende-
re l'avventura del nuoto, anche 
solo per diletto. Non ci sono li-
miti all'interno delle piscine, 
chiunque può provare l'emo-
zione di immergersi: dai bimbi 
di un mese agli anziani di ottan-
ta anni. La scorsa stagione è sta-
ta registrata la presenza di 
4.105 persone d'inverno e 
1.500 d'estate, mentre nel 
2011/12 il primo corso si è chiu-
so con 2.137 unità e il secondo, 
in fase di svolgimento, ha già 
chiamato 1.780 persone. «Sen-
za considerare l'attività con le 
scuole, con oltre 1.500 bambi-
ni, dalla materna sino alle supe-
riori — racconta Ermes Vec-
chi, figura di riferimento del 
Centro nuoto Persiceto e presi- 

dente della sezione per ben 25 
anni —. I paesi consorziati, ol-
tre a Persiceto, attualmente so-
no Crevalcore, Sant'Agata, Sa-
la Bolognese e Anzola più il 
convenzionato Ravarino. Le di-
scipl inc agonistiche sono due, 
nuoto e pallanuoto, mentre ab-
biamo tante altre attività paral-
lele come la ginnastica in ac-
qua, l'idro-bike, l'attività per le 
persone diversamente abili e 
gli amanti degli esercizi subac-
quei. Nella pallanuoto abbia-
mo 59 atleti e 5 allenatori: dalle 
nostre piscine è venuta fuori la 
campionessa europea Aleksan-
dra Cotti. Due settimane fa è 
tornata proprio qui per premia-
re le squadre vincitrici del tor-
neo di acquagol che abbiamo 
organizzato. La prima squadra 
maschile del tecnico Maurizio 
Calzati è in serie C da 10 anni, 
dopo aver vinto la serie D nel 
'95. Da noi è uscito Alberto Ri-
ghi, ex elemento di serie Al e 
A2, e ora abbiamo dato in pre-
stito a Modena in B due gioca-
tori, Paolo Remo Petocchi e 
Francesco Giano. Poi ci sono le 
giovanili, con l'acquagol, un-
dei-  l 3, under 15 e under 17: in 
tutto sono 60 tesserati. La squa-
dra femminile è stata anche in 
serie A2, con la sorella della 
Cotti, Erika, poi siamo stati co-
stretti a sopprimerla per proble-
mi economici». 

E IL NUOTO, però, che regala 
le maggiori soddisfazioni. Le 
piscine fungono da fucina dei 
giovani, accogliendo i nuotato-
ri sino alla categoria esordienti 
A, poi per crescere a livello se-
nior si è allacciata una collabo-
razione con la squadra del Cir-
colo Nuoto Uisp. «Attualmen-
te, sotto il responsabile tecnico 
Maria Stefania Tesini, contia-
mo 110 agonisti e 12 allenatori, 
che non prendiamo dall'ester-
no ma sono sempre nostri ex ai-
le ti. Uno dei ragazzi dalle mag-
giori potenzialità è Simone Ge-
ni, nato ad Anzola nel 1992. La 
settimana scorsa ha conquista-
to il bronzo nei 200 misti agli 
Italiani di Riccione. Nel 2011 
ha fatto le finali agli italiani as-
soluti dei 200 e 400 metri, parte-
cipando con la nazionale alla 
prima edizione dei Giochi 
Olimpici giovanili di Singapo-
re. Risultati importanti arriva-
no anche dalla categoria ma-
ster, dove Borsari, Palloni e al-
tri partecipano anche ai cam-
pionati del mondo». 
La struttura, situata nella zona 
industriale persicetana, com-
prende due vasche coperte: 
una di 25x16,5 metri e una di 
16,5x6 destinata all'avviamen-
to e tre all'esterno, una di 
50x20,6 metri, una di 25x12,5 
metri e una per i bimbi di 4x4 
metri. 
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IL PRESIDENTE 

rapporto tra Ermes Vecchi e 
l'acqua delle piscine di Persiceto 
comincia nel lontano 1974. Dopo 
esser stato bagnino e istruttore, 
diventa responsabile dei corsi di 
nuoto, carica che ricopre tuttora, 
assumendo poi il, ruolo 
presidente del Centro Nuoto 
Persíceto, fondato nel 1978, per 
venticinque anni. Dal 2009 è il 
presidente onorario del Centro. 

TALENTI 
I campioni di 
pallanuoto al 
lavoro in una 
delle piscine 
del Centro 
Nuoto 
Persi ceto 
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A ginnastica col. bebè al. seguito 
per ritornare in forma dopo il. parto 
Mamme di tutte le Terre d'Acqua gioite. E arrivato a San Giovanni 
in Persiceto il nuovo programma di ginnastica post parto che 
permetterà di allenarsi in compagnia del proprio bimbo, con il 
marsupio o con il passeggino, IL centro di postura Top (via Bologna 
tiO) offre il servizio ideato dalla gruppo MammaFit, che ormai 
opera in più di venti centri in tutta Italia. L'allenamento di 
MammaFit è basato su ginnastica dì tonificazione e allungamento, 
proposta da una a tre vette atta settimana, che consente di fare 
movimento atte neo mamme senza separarsi dal proprio bimbo. 
L'idea è nata da due istruttrici di fitness, Maine Barbosa e Monica 
Taranto, che dopo aver dato atta Luce i propri figli non avevano 
motto tempo per iL benessere del proprio corpo e così si sono 
Lanciate in questo originate progetto. 

a. bel. 
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TEATRO Appuntamento venerdì sera atte 21 a San Giovanni in Persiceto 

Il Galileo di Paolini in scena al Fanin 

SPETTACOLO Marco Paolini porta sul palcoscenico il suo 'kis Galileo' 

Alessandro Betardetti 
SAN GIOVANNI IN PERSICEM 

IL SUO ARRIVO in paese è già un 
evento. Venerdì prossimo alle 21 
Marco Paolini sarà sul palco del te-
atro Fan in per mettere in scena 
Itis Galileo l aprile a Bolo-
gna), un lavoro di approfondimen-
to che Paolini e Francesco Niccoli-
ni hanno dedicato all'eclettico 
scienziato Galileo Galieli. 

,Come è nato Itis Galles)? 
«E stato un po' come fare una di. 
quelle ricerche che ci davano a 
scuola. Sono tornato indietro per 
provare a scoprire un pezzo di sto-
ria a cui nessuno mi ha mai fatto 
appassionare. Il Seicento è un seco- 

lo che non ha sfumature eroiche 
come il Settecento, non ha il respi-
ro mitico del Medioevo. Eppure ci 
è passata gente che ha fatto la mo-
dernità: Copernico, K.eplero e Ga-
lileo per l'astronomia, Cartesio e 
Giordano Bruno per la filosofia». 

Un testo in continua evoluzio-
ne... 

«Il taglia-e-cuci dei miei spettacoli 
è fatto di piccoli passaggi, di incon-
tri con le persone che mi scoprono 
per la prima volta a raccontare di 
un personaggio che è storia e mito 
allo stesso tempo. Vedendo le fac-
ce del pubblico e dei ragazzi nelle 
scuole, ho cercato di capire se pote-
vo essere meno noioso del mio in-
segnante raccontando le contraddi-
zioni di Galileo». 

Cosa rappresenta per lei que-
sto spettacolo? 

«Itis Galileo è uno spettacolo matu-
ro in cui gran parte del testo e del-
le azioni sceniche sono da tempo 
fissate, mentre mantengo viva l'at-
tenzione su alcune scene ancora su-
scettibili di evoluzione. Questo 
processo è comune a tutti gli spet-
tacoli ed è vitale per far si che le re-
pliche non siano una copia di 
quanto già fatto. Aiutano a mante-
nere desta l'attenzione e rendono 
speciale ogni appuntamento». 

Venerdì sarà a Persiceto. Un 
paese che le dice qualcosa? 

«Da qualche anno lo frequento 
con i miei spettacoli e al quinto ap-
puntamento si può dire che abbia-
mo una relazione». 
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