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ANTIDOTI BIO Lavande, gerani profumali o pipistrelli: con l'arrivo del caldo ecco i rimedi naturali per tenere lontani questi insetti. Tenendo al sicuro i più piccoli 

  

«La guerra alle zanzare? Si può fare con olii o bracciali» 
Ottre atta tipica zanzariera, 
sono diversi I rimedi scelti 
per proteggersi: dalle 
'hat-box' atta citronetta, 
tacite anche da coltivare 
nel giardino di casa 

Elisabetta Bacchi Lazzail 

CON L'ARRIVO dei primi caldi e 
delle belle giornate di sole, ecco ri-
proporsi come ogni primavera-
estate il problema delle fastidiose 
zanzare. Ecco perché, come alter-
nativa ai più tradizionali antidoti, 
sono in commercio, ormai da 
qualche anno alcuni rimedi alter-
nativi naturali e a basso impatto 
ambientale per tenere lontani 
questi odiati insetti: dagli olii es-
senziali alle piante odorose pas-
sando per le 'bat box', le casette 
per ospitare i pipistrelli, noti divo-
ratori di insetti senza dimentica-
re la soluzione probabilmente più 
efficace costituita dalle zanzarie-
re. Altra barriera anti zanzara 'gre-
en' e altrettanto utile è quella otte-
nibile posizionando su balconi e 
terrazze piante il cui odore è parti-
colarmente sgradito agli antipati-
ci insetti: lavanda, gerani 'ange-
leyes', incenso e citronella sono 
piante anti zanzara che è possibi-
le coltivare con facilità nei giardi-
ni e sui balconi. «Non solo oltre a 
emanare un odore sgradito alle 
zanzare  consiglia Mantici Pe-
drini de 11 miglio verde', negozio 
di San Giovanni in Persiceto —
tenendole così lontane, renderan-
no profumatissimi terrazze e spa- 

zi verdi. Presentando il vantaggio 
di essere facilmente coltivabili in 
vaso, potranno essere posizionate 
in prossimità delle finestre e delle 
porte di casa per impedirne l'in-
gresso», 

SEMPRE presso '11 miglio verde' 
è possibile trovare `bat box' e 
'trappole al CO2': altre due solu-
zioni non chimiche e perciò assai 
meno dannose per noi e per l'am-
biente, «Le `bat box' o casette per 
pipistrelli sono rifugi apposita-
mente studiati per attirare i pipi-
strelli che vi andranno ad abitare 
per tutto il periodo da aprile a ot-
tobre. Questi piccoli mammiferi 
spesso bistrattati sono invece ami-
ci dell'uomo poiché mangiano 
un'elevata quantità di zanzare e al-
tri insetti dannosi». La casetta va 
posizionata a circa quattro metri 
di altezza in luoghi caldi, non 
troppo esposti al vento e non in 
mezzo a folti gruppi di alberi o sie-
pi. Infine è bene che la zona pre-
scelta non sia illuminata durante 
le ore notturne. «L'anno scorso 
abbiamo riscontrato un vero 
boom nella vendita di `bat box' —
spiega ancora Maníiel Pedrini 
Mentre la 'trappola al CO2' è an-
cora poco conosciuta poiché pro-
dotta per utilizzo in piccola scala 
solo da poco più di un anno, ma è 
anch'essa un rimedio naturale 
perché non utilizza nessuna so-
stanza tossica, ha un basso consu-
mo di energia, è silenziosa ed è ef-
ficace in un'area di 100 metri qua-
drati sia negli spazi aperti che 
dentro l'abitazione». Tanti sono 
anche i prodotti a base di olii es-
senziali in commercio: «La novi- 

tà di quest'anno è il braccialetto 
in gomma profumata, dermatolo-
gicaniente testato, che emana una 
delicata fragranza di lavanda, ci-
troneila e tea tree oil tutti da agri-
coltura biologica perciò adatti an-
che ai più piccoli — suggerisce 
G i orgia Vecchi del punto .Natura-
Si di San Giovanni — esistono an-
che repellenti per il corpo, cande-
le, diffusori elettrici e bastoncini 
di incenso che tengono lontane le 
zanzare profumando piacevol-
mente gli ambienti. 

L'ANT1 PARASSITARIO per ec-
cellenza resta comunque l'olio di 
Neem, ha un odore pungente ma 
è sicuramente il più efficace per la 
lotta alle zanzare e ai parassiti in 
generale. Solitamente viene mi-
scelato con altri oli essenziali per 
renderlo più piacevole all'olfatto. 
Si può utilizzare anche per proteg-
gere gli animali domestici sia mas-
saggiandone il pelo con poche 
gocce sia nebulizzandolo nelle 
cucce all'aperto. Infatti zanzare e 
papatacci, possono colpire anche 
l nostri amici a 4 zampe trasmet-
tendo loro malattie parassitarie 
pericolose quali la Mafiosi, a cau-
sa della puntura di zanzare infette 
o la leishmaniosi per quella dei 
flebotomi infetti: «Per ridurre il 
rischio di puntura consiglio di uti-
lizzare antiparassitari esterni ad 
azione repellente (come collari e 
fiale spot-on) — informa la veteri-
naria di Calderara Maria Stella 
Carene — e, a seconda della zona 
in cui vive l'animale, raccomando 
di effettuare la prevenzione per la 
Mafiosi cardio-polmonare e o la 
vaccinazione contro la leishma-
niosi». 

con oli c brary:131.» 
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18/05/2013 il Resto del Carlino 

BOLOGNA 

PIPISTRELLI 
Manuel Pedeini 
con una bat box 
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VIAGGIO NEI PAESI Per due giorni piazze e strade hanno ospitato 
la manifestazione con l'obiettivo di promuovere attività e negozi 

Co 	e nani]. insieme 
per rilanciare il centro 

La decima edizione detta manifestazione 
"Commerciantinfesta è stata un successo 
grazie atta partecipazione e atto spirito 
di aggregazione dei commercianti 

SAN G OVAN N 
CAMMINANDO per le vie del centro storico di Persi-
ceto, durante la manifestazione Commerciantinfesta, 
la prima cosa che si nota non è la gente che cammina 
e si ferma a osservare le vetrine ma piuttosto il calore 
dell'unità che si crea tra i commercianti del corso che 
lega Porta Vittoria a Porta Garibaldi. 
Proprio così. E tutto questo è supportato anche dalle 
parole del presidente Ascom di Persiceto, Gilberto 
Lambertini: «Questa decima edizione di Commer-
ciantinfesta è la prova che se la nostra gente si stringe 
attorno al suo centro storico può diventare una gran-
de attrazione. Devo ringraziare tutti i commercianti 
per la loro partecipazione e perché negli ultimi anni 
stanno dando sempre più lustro alla nostra piazza, al 
nostro corso e alle vie interne. Insomma abbiamo cre- 

ato, per questi due giorni, un vero e proprio outlet a 
cielo aperto». Corso Italia, da Porta Vittoria a Porta 
Garibaldi, Piazza del Popolo, via Rocco Stefani, via 
Mazzini e via Guardia Nazionale, sono così diventati 
laboratori per grandi e piccini, sedi di gare di brisco-
la, spettacoli musicali e inaugurazioni. Insomma il 
centro di Peisiceto, per due interi giorni, dalle 9 alle 
23, ha visto diversi eventi importanti, tutti patrocina-
ti sia dall'Ascom che dal Comune, che dalla Pro Lo-
co. Tra questi è possibile sottolineare, senza togliere 
nulla a tutti gli altri, lo spettacolo scintillante delle 
fontane danzanti che si è tenuto in Piazza del Popo-
lo, dal titolo 'Acqua e fuoco a tempo di musica', e la 
premiazione dello chef Maurizio Guidotti, avvenuta 
davanti a diversi cittadini, a cui hanno partecipato an-
che il sindaco Renato Mazzuca e Gilberto Lamberti-
ni. 

GUIDOTTI si è visto consegnare tra le mani la `Gold 
bread cup', ovvero la Coppa d'oro del pane, che lo ha 
insignito del titolo di campione del mondo nel cam-
po dell'arte di comporre sculture con acqua e farina. 

Sarebbe troppo poco lo spazio per elencarle tutte, ma è 
sufficiente dire che le attività che hanno preso parte a 
questa due giorni di festa sono state una cinquantina, e si 
sono impegnate tutte per rendere il centro storico di Per-
siceto un'attrazione, che negli ultimi dieci anni ha sapu-
to rinnovarsi continuamente, soprattutto attraverso la vo-
glia di fare dei suoi partecipanti, nonostante l'incomben-
za della crisi economica e del progetto di un grande out-
let al di fuori della circonvallazione. 

Luca Scarcellì 
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IL bicchiere 
di d metammina',.. 

Questo evento ha creato 
una buona atmosfera che 
si è rivelata capace di atti-
rare pubblico. Infatti bi-
sogna dire che la risposta 
delle persone a questa 
manifestazione non si 
può dire che non sia stata 
positiva. Insomma di ri-
sultati ce ne sono. L'arti-
colo che va di più? Di si- 

curo il bicchiere di 
melammina per 

ti picnic  

Grazie airevento 
siamo più visibili 
I nostri negozi in que-
ste giornate si allarga-
no ed escono in strada 
grazie ai gazebo. Spes-
so i nostri spazi, quelli 
dei muri di negozio in 
cui svolgiamo il no-
stro lavoro quotidiana ,. 
mente, sono un po' pic-
coli e 'Commercian-
tinfesta' ci offre l'op-
portunità di essere più 
visibili 

Una cena a base 
di porchetta 
Anche io sono qui oggi 
per la manifestazione 
dedicata ai commercian-
ti. Credo che questi 
eventi siano molto im-
portanti per risollevar-
si, aiutandoci così gli 
uni con gli altri. Il terna 
della campagna? Qual-- 
cosa di particolare. E 
sempre per restare sulla 
scia agreste stasera ab-
biamo mangiato por-
chetta 

Con la verdura 
facciamo sculture 
Sono venuto qui oggi 
per imparare a intaglia-
re le verdure; io sono 
un allievo dello chef 
Maurizio Guidotti. 
Queste opere si usano 
per decorare piatti e al-
lo stesso tempo diven-
tano arte. Ho saputo 
che ci sono anche con-
corsi importanti a cui è 
possibile partecipare-
per la preparazione di 
sculture di verdura 

SAN 

'FC071.' kNiTI DI POFIT-- \JJ'T'(I)R IA  
• • • • • • • • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■• • • • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • • • 

Noi ten iamo botta , 
non ci arrendiamo  

Abbiamo pensato MI tema della campagna per riscoprire, 
in periodo di crisi, i valori di base della nostra terra, anche 
ricreando, attraverso oggetti originati dell'epoca, Cibi 
tradizionali, L'aria che si respirava a quel tempo. Oltre agli 
oggetti abbiamo portato anche basi musicali in tema 
agricolo. Oltre a questo si aggiunge la gara di briscol a 
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Non comprate 
animali: adottateti 
I nostri amici felini ven-
gono ricoverati in una 
struttura. che ha sede in 
via Andrea Costa, dove 
vengono visitati, curati 
se ne hanno bisogno, 
vaccinati, sterilizzati e 
dati in adozione. I gatti 
che non vengono adot-
tati sono inseriti in una 
colonia all'aperto dove, 
comunque, continuano 
a ricevere cure speciali 

L'Enpa 
e il territorio 
L'Enpa gatti dì San 
Giovanni è presente 
civili qual volta ci sia la 
possibilità di farsi co-
noscere, fare informa-
zione e raccogliere fon-
di utili al mantenimen-
to dei nostri animali, 
che curiamo e mante-
niamo fino a quando 
qualcuno non decide 
di adottare uno dei no-
stri gatti.- 

in Giappone si fa 
per ospitalità 
Qualche tempo fa, rima-
nendo in terna di scul-
ture di pane, abbiamo 
vinto un premio mon-
diale. Io mi diletto a fa-
re queste sculture, in 
questo caso però con le 
verdure. In Cina e Giap-
pone la scultura di ver-
dura inserita nel piatto 
dimostra all'ospite che 
è ricevuto in casa quan-
to si tenga alla sua pre-
senza 

Bisogna rianimare 
il paese 
Ogni iniziativa è buo-
na per rianimare il 
centro, soprattutto vi-
sto il periodo di crisi 
che è presente. E quin-
di giusto offrire vita e 
vitalità al centro stori-
co, ancora di più quan-
do le iniziative Che 
vengono organizzate 
diventano utili per ar-
rkehire, non per forza 
in senso strettamente 
economico, Persiceto 

Tutti noi facciamo 
il possibile 
È. di certo un'occasione 
per movimentare il cm-
no. Noi commercianti 
ci mettiamo tutta la for-
za di volontà e impe-
gno, anche se, purtrop-
po, non è detto che que-
sto ci torni indietro sot-
to forma economica. 
Funi noi facciamo il 
possibile per promuove-
re ii nostro paese e le 
sue attività perché ne 
sentiamo il bisogno 

Da Persiciok 
la strada continua 
II messaggio che vo-
gliamo offrire è far ve-
dere che con poche co-
se si possono ottenere 
prodotti eccelsi. Tutto 
questo rientra in un 
percorso di educazio-
ne alimentare che por-
tiamo avanti già da Per-
siciok. Come in tutti i 
mestieri c'è una parte 
preferita o qualche 
aspetto che poi diven-
ta hobby 

il mio commento? 
Molto positivo 
ti mio COMITaaa to? Non 
può che essere positivo. 
La gente arriva e la ma-
nifestazione, dato che 
la organizziamo noi, ce 
la sentiamo proprio no-
stra. L'evento che ha vi-
sto le fontane in musica 
é una buona calamita. 
Le persone cercano in 
genere creme per il cor-
po, profitmi per la casa 
e bagni schiuma 
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LA RICETTA L'antidoto alla crisi del geometra Martellacci 

«Lavorare coi vicini di casa» 
«LA VIA migliore per uscire da que-
sto brutto periodo? Ritrovare un rap-
porto onesto e sincero con i propri 
clienti e far lavorare gli artigiani e 
professionisti dei paesi vicini». Così 
Alessandro Martellacci, geometra e 
titolare di Archés, studio per l'arreda-- 
mento degli interni, spiega la sua ri-
cetta per ritrovare la serenità nel cam-
po del lavoro, «Io da quando mi sono 
messo in proprio — sottolinea — ho 

fondato i miei rapporti con clienti, 
rappresentanti e collaboratori sulla 
fiducia e sull'onestà». insomma se-
condo il professionista non basta 
aprire un catalogo per vendere un 
prodotto, ma è necessario che chi si 
serve di una figura professionale si 
possa fidare di lui. Inoltre far lavora-
re i 'vicini di casa' aiuterebbe a ri-
prendersi tutti insieme, Una ricetta, 
di certo, da non sottovalutare. 

FAMIGLIA 
Il geometra 

Alessandro 
Martellacci 
con la figlia 
Sara 
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GEOMETRA Alessandro Martellacci titolare di Archés; «Lavoro con poche aziende selezionate, ma di queste cono 

«Prediligo sempre il lato 
Atti personalmgn 

NUMERO 
UNO 

geometra 
Alessandro 
IDI rtellacti 

lare di 
é (Non 
obilL ma 
'<Autunni 
mente» 

Luca Scarcelii 
CREVALCORE 

PERENNE ottimista, sempre alla ricerca 
del lato umano e dell'onesta delle persone. 
Si può spiegare cosi la personalità del geo-
metra Alessandro Martellacci, professioni-. 
sta tornano di nascita ma da sempre a Cre-
valcote. Sposato con Maria, una figlia adole-
sceme, Sara, di se stesso afferma: «lo non 
vendo mobili ma soluzioni d'arredamen-
to». E del suo ruolo sul lavoro, sottolinea: 
«Mi sento un piccolo imprenditore». Nato 
nella Capitale nell'aprile del 1966, sotto il 
segno dell'Ariete, si diploma a 19 anni geo-
metra a Modena. Ma la sua storia inizia pri-
ma: a sedici anni, all'inizio degli anni '80, 
chiede lezioni a un noto architetto di Cre-
valcore per poi, nell'estate del medesimo an-
no, essere richiamato e lavorare due anni. 
con lo stesso architetto. In seguito lavora 
per oltre uti ventennio come dipendente in 
un negozio di arredamento della zona. Poi 

la svolta. Nel dicembre 2011 decide di ac-
quistare un locale in cui già precedentemen-
te operava un collega professionista del set-
tore. Inizia così la sua avventura in proprio. 

NONOSTANTE le difficoltà incontrate pri-
ma con la nevicata, poi con il sisma, in bre-
ve tempo, riesce a collegare alla sua figura 
diversi professionisti che oggi collaborano 
con Anta (questo d nome dell'attività di 
Martellacci n,'ir). «Nessuno di loro è socio, 
ma sono tutti collaboratori   sottolinea 
Martellacci ; tre disegnatori d'intenti, un 
architetto e un ingegnere. Ognuno ha la 
sua zona e tutti abbiamo una clientela che 
può utilizzare i nostri servizi a 360 gradi. 
Questi professionisti provengono da Ravari-
no, Bologna, Cento e San Giovanni in Persi-
ceto». Il geometra poi sottolinea: «Io lavoro 
con poche aziende, due per ogni tipologia 
di ambiente, ma di qualità e pregio. Io ho 
conosciuto personalmente le strutture e le 
persone che lavorano all'interno delle fab-
briche che producono ciò che vendo. Vado 

ano» 
sempre alla ricerca del lato umano delle co-
se; per gli altri, in particolare per le aziende 
da cui mi servo, non voglio essere conside-
rato un numero, bensì urta persona». 

«SONO FELICE di lire questo mestiere 
prosegue il mio intento è sempre qual` 
di riuscire a dare ai miei clienti qualcosa 
che gli altri non sono riusciti ad olfrirgli»- 
Ma Alessandro Martellacci non parla .se-
lo dì lavoro e approfondisce anche il 
rapporto con la figlia: «Sara? Originale 
come me; mi ha sempre sostenuto. Ele 
dio sì che non le manchi nulla; il no-
stro rapporto si basa sulla fiducia 
reciproca e sul rispetto». E pro-
prio mentre prima di salu-
tare, a riprova dello 
stretto rapporto 
tra il padre e la 
figlia, Martellac-
ci la abbraccia e 
le schiocca un 
bacio sulla fron-
te. 

• 
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CONSIGLI Lerboristeria è stata fondata dal dottor Fabio Trifirò 

edi naturali fai-da-te 
«Facile prepararli a casa» 

Nata tre anni fa, 
rerboristeria propone corsi 
e Lezioni per imparare a 
realizzare da soli, a casa, 
un cosmetico o un 
medicinale con prodotti 
facilmente reperibili 

SAN G MAN N 
COMPIE tre anni, l'erboristeria 
Consigli Naturali di San Giovanni 
in Pers' iceto fondata dal dottor Fa-
bio Trifirò che per dar vita a questo 
progetto ha raccolto tutta la sua pas-
sione ed esperienza nel campo fito-
terapico, nutrizionale e della bio-
ecosmesi, maturata in aziende far-
maceutiche ed erboristiche. Laure-
ato in Chimica Farmaceutica 
all'Università di Bologna, il dottor 
Trifirò si è specializzato nel 2004 
in Fitoterapia e Nutrizione alla 
Scuola di operatore naturopata or-
ganizzata dall'associazione di medi-
ci Ting' e coadiuvata dal Centro di 
metodologie naturali di Riolo Ter-
me. «L'erboristeria Consigli Natu-
rali, in collaborazione con l'associa-
zione di promozione sociale 'A pie-
di scalzi' per l'educazione e il benes-
sere, propone a cicli — spiega il dot- 

tor Trifirò — laboratori di erbori-
steria che hanno come finalità l'in-
formazione imparziale sui prodot-
ti, il consumo critico, l'autoprodu-
zione e perciò la sostenibilità am-
bientale». 

L'ESIGENZA di risparmio ormai 
comune a tante famiglie in questi 
ultimi anni, dovuta a una diminu-
zione del potere d'acquisto, ha co-
stretto molti a ridimensionare il 
proprio budget di spesa provocan-
do, di conseguenza, una rinuncia al-
la qualità in favore, spesso, del mi-
glior prezzo: «La filosofia dell'erbo- 
risteria Consigli Naturali 	spiega 
il titolare 	 si fonda su tre pulì ti 
importanti: prima cosa, la convin-
zione che prevenire sia meglio che 
curare e che, per questo, debba esse-
re, in erboristeria alla portata di tut-
ti. In secondo luogo, che sia possibi-
le proporre prodotti di alta qualità 
a prezzi estremamente convenienti 
scegliendoli ira quelli sfusi 'vendi-
bili a peso'; il terzo punto è che sia 
possibile rinunciare a confezioni ri-
cercate per puntare invece sulla. 
qualità e sulla quantità del prodot-
to». Da questi presupposti nasce 
un'ampia offerta di prodotti sfusi, 
per cosi dire 'alla spina' e, soprattut-
to, nascono i 'Laboratori di cosme- 

si autoprodotta e sostenibile': «Pre-
parare a casa un cosmetico o un filo-
estratto non è poi così difficile   
conferma Trifirò — soprattutto do-
po aver frequentato un corso appo-
sito e perché gli ingredienti sono 
spesso facilmente reperibili. Inol-
tre i costi per l'igiene personale si 
abbattono con un risparmio anche 
in termini di petrolio equivalenti 
senza dimenticare il riciclo dei con-
tenitori di plastica e di vetro, noto-
riamente a forte impatto ambienta-
le». 

 

ECCO un semplice esempio di pre-
parazione che è possibile trovare, 
insieme a tanti ali:ri, su "Le erbe sa-
lutari della campagna', la nuova 
pubblicazione della rete di Associa-
zioni persicetane dedicata agli stili 
di vita eco-sostenibili, a cui da il 
suo contributo anche il dottor 
Trifirò: «E' possibile preparare in 
casa un collutorio antibatterico mi-
scelando questi ingredienti: 33 goc-
ce di olio essenziale di chiodi di ga-
rofano, 33 di finocchio, 33 di basili-
co e 33 di zenzero. Si eseguono de-
gli sciacqui con 2o 3 gocce del pre-
parato in poca acqua in caso di gen-
give e mucose infiammate o afte, in 
più rinfresca l'alito». 

Elisabetta Becchi Lazzari 
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Fabio Trifiro 
medico 

La nostra filosofia si fonda su principi, 
come; prevenire è meglio che curare; 
usare prodotti di qualità e a basso costo 

, 

Laura Gioia  
cliente dell'erboristeria 

Questa erboristeria è un riferimento nella 
prevenzione naturale e nella ricerca dei 
prodotti specifici da utilizzare e consigliare 

Alessandra Punginetii  
esperta in nutrizione e personal trainar 

Su appuntamento risolvo casi di sovrappeso 
ostinato in menopausa o per l'atleta che 
vuole invece aumentare La massa magra 

Fabrizio  

detto it 'preparatore .  

Grazie ai corsi, ora sono diventato 
autosufficiente riguardo 
i prodotti usati per l'igiene personale 
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IN BOTTEGA 
Andrea Borsari nel suo negozio. 
Entrando, si trovano biciclette di 
ogni tipo, colore ed epoca che lui 
rimette completamente 
a nuovo. Anche quelle che hanno 
fatto tantissimi chilometri 
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SAN GIOVANNI Un'attività che esiste da tempi memorabili, oggi gestita da Andrea Borsari. Che rimette a nuovo anche due ruote storiche 

`Bob l'Aggiustabicr a vita tra i pedali 
Gianni Leoni 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

NELLA VECCHIA bottega a due 
passi dal centro le bici stanno alli-
neate l'una vicino all'altra come 
pronte a partire, mentre altre re-
stano appese lungo le pareti come 
singolari salumi da stagionare. 
Nere, bianche, celesti, grigie, sem-
brano tutte impegnate, senza cicli-
sti, in un'improbabile scalata ver-
so il soffittn. Chi entra fruga con 
lo sguardo su selle, manubri, cam-
bi e campanelli, si informa sul pas-
sato di un vecchio modello e sulle 
caratteristiche dell'esemplare più 
recente e lui, Andrea Borsari, più 
noto come 'Bob l'aggiustabici', 
racconta e mostra, spiega, consi-
glia e chiarisce con la competenza 
di chi se ne intende. E del resto, 
per la sua famiglia, quella delle 
due ruote a pedali è una tradizio-
ne che parte da lontano. «Mio pa-
dre Gino co mia ad aggiustare bi-
ci nell'86 e da allora non ha più 
smesso. Io lavoro qui dal 1910», 
dice 'Bob' prima di presentare, 
una a una, le biciclette più rare. 
La vecchia bottega di San Giovan-
ni apre i battenti da una data che 
si perde nel tempo e nei nomi. 
«Mio padre la prese da Oreste 'I'o-
si che ha riparato bici dal 1936 al 
1986, ma prima di lui nello stesso 
locale lavorava un altro meccani-
co che l'aveva rilevata da un altro, 
e via così, da più di cent'anni», 
puntualizza Borsari. 

LA CRISI degli ultimi tempi ha 
soltanto sfiorato il mercato delle 
due ruote a pedali anche perché 
Persiceto, a suo modo, è una pic-
cola, grande capitale di questo ti-
po di veicolo. «Quasi tutti gli abi-
tanti ne posseggono almeno uno, 

ma c'è anche chi ne ha sei o sette. 
Nella zona, del resto, uno dei rea-
ti più diffusi è proprio il furto di 
biciclette. Le rubano soprattutto 
ila stazione e davanti alle scuole. 
Dove finiscono? Mistero, ma non 
si esclude che vengano riciclate a 

Bologna, a Roma, in altre città e 
anche all'estero dove ci sarebbe 
un fiorente mercato». 

MOLTE bici vendute da Andrea 
Borsari hanno un passato di peda- 
late lungo migliaia di chilometri 

e decine di anni. «Mio padre ag-
giustava esemplari che un capo fa-
miglia cedeva al figlio e via così, 
generazione dopo generazione. 
Anch'io continuo a mettere a po-
sto ruote, selle, cambi e telai di 
tempi lontani. Mi rifornisco, al-
meno in parte, dal Centro missio-
nario, dove tante gente deposita 
vecchi, inservibili mezzi. Acqui-
sto quelli ancora sufficientemen-
te validi, li rimetto a nuovo e li 
propongo ai clienti. Con questo si-
stema sono in grado di fornire bi-
ciclette efficienti, robusta, molto 
belle e anche di un certo valore», 
spiega 'Bob l'aggiustai) ici". 

iuta b" 	a id gai 91,1AM 
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Crudi, in ido o con la pasta 
«I piselli? Adatti a ogni cucina» 

■.• 

Solitamente vengono piantati 
in autunno per essere raccolti 
nel mese di maggio. L'azienda 
agricola Magoni è una dette più 
note in zona netta coltivazione 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
SAPORITI se in umido, o freschi se man-
giati crudi, i piselli si prestano a una molti-
tudine di preparazioni. Ma come vengono 
coltivati e quando si raccolgono? Ne parlia-
mo con la famiglia Magoni, che dalla fine 
degli anni '60, nelle campagne di Persice-
to, si occupa di agricoltura, «Per prima co-
sa bisogna dire che i piselli vengono pian-
tati in autunno 	spiega Sandra Magoni, 
coltivatrice e titolare insieme al marito 
dell'azienda di famiglia 	• per poi essere 
raccolti nel mese di maggio. Quest'anno, 
però, le cose sono andate diversamente, 
perché i cambiamenti climatici ci hanno 
ritardato l'inizio della coltivazione. A ogni 
modo è una pianta che non ha bisogno di 
trattamenti particolari e si adatta a tutti 
tipi di terreno», Ci sono diverse tipologie 
di questa pianta: esistono quelli nani (o a 
terra, ndr), i mezza rama, alti dai 50 ai 60 
centimetri e, infine, esiste anche una varie-
tà che arriva a misurare, in altezza, fino ad 
un metro. «Il momento della raccolta av-
viene quando — prosegue la signora Mago-
ni — la buccia del baccello è ancora luci-
da, non troppo rugosa e piena di frutti, Se 

si lascia che il baccello diventi rugoso il 
frutto al suo interno diventerà secco, e ul-
timamente i piselli secchi non sono tanti 
utilizzati, anche se un tempo, invece, lo 
erano molto di più». 

MA COME possono essere gustati? Secon-
do le indicazioni di Sandra, l'ideale sareb-
bero in umido con le polpette, oppure in 
un buon sugo per le tagliatelle. Dello stes-
so avviso il marito Andrea Cazzoli, che pe-
rò li ha assaggiati anche crudi, ma a suo 
dire bisogna farlo con cautela, perché po-
trebbero fermentare e dare qualche fasti-
dio. La figlia Selene, invece, incalza: 
«Crudi? Non mi piacciono assolutamen-
te». E Gabriele Galli, amico di famiglia, 

VERDE Il colore della maturazione  

invece, rispolvera un classico degli anni 
'80: «Io e le verdure verdi non andiamo 
molto d'accordo, ma a un piatto di pasta 
panna, prosciutto cotto e piselli non rinun-
cio». 

L'AZIENDA agricola Magoni, per ricorda-
re un po' di storia, nasce alla fi.t3.e degli an-
ni '60, in un casolare di via Levratica, sem-
pre nelle campagne di San Giovanni. A 
metà degli anni Settanta una piccola svol-
ta: l'azienda di famiglia si trasferisce in via 
Biancolina vicino alle vecchie scuole ele-
mentari, oggi adibite ad altro uso Infine 
negli anni '90 si insedia nella sede odierna, 
al 57 di via Biancolina. «Qui dove siamo 
ora sottolinea Sandra siamo in affit-
to da diversi anni e prima dell'estate ci tra-
sferiremo in via Tassinara, non molto lon-
tano da qui. Questo perché il proprietario 
ha intenzione di vendere il podere», 
L'azienda agricola, comunque, si occupa 
di diversi tipi di coltivazioni, dai meloni, 
cocomeri e fragole, lino agli ortaggi stagio-
nali, estivi e invernali, come patate, cipol-
le, agli, scalogni, fagiolini, piselli, melanza-
ne, peperoni, zucche e fagioli borlotti, sen-
za dimenticare i cardi, la verza, il cavolo 
cappuccio, il cavolfiore e tanti altri. Una 
peculiarità di questa realtà della località 
Biancolina è la vendita di farina, in sac-
chetti già pesati, prodotta con il grano col-
tivato dalla stessa farniglia Magoni-Cazzo- 
li. 

Luca Scarcel.ti 
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IN FAMIGLIA 
Sandra. Magoni, 
nipote del fondatore 
dell'omonima 
azienda agricola che 
esiste dagli anni '60, 
e che oggi gestisce 
l'attività insieme 
a suo marito Andrea 

Gabride Gatti 

In genere non mangio verdure verdi, ma se 
partiamo di piselli, a me piacciono mangiati 
nette pennette atta vodka 

Seterie Cazzoli  

Mi piacciono solo in umido, magari 
accompagnati da un buon spezzatino 
di carne: solo così 

Andrea Cazzoti  

Mi piacciono in umido con te patate, oppure 
anche crudi, tolto il baccetto e sgranati con 
te mani 
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listate  Ragazzi' scalda i motori 
In. 2.500 per Calfarra alla serata di chiusura della scuola dedicata agli educatori 

«DOBBIAMO avere nel cuore il 
desiderio di incontrare Gesù,que-
sto è il più grande dei desideri. Se 
avete questo nel cuore non restere-
te schiavi della mentalità in cui vi-
viamo oggi». Questo il primo con-
siglio che ieri sera ha dispensato il 
cardinale Carlo Caffana ai 2500 
ragazzi io hanno accolto alla tradi-
zionale festa organizzata nella pale-
stra del Villaggio del Fanciullo, a 
conclusione dell'edizione 2013 del-
la Scuola animatori di 'Estate Ra-
gazzi'. L'incontro, coordinato da 
don Sebastiano Tori ha riunito i 
giovani delle circa cento parroc-
chie che si presteranno come edu-
catori di 'Estate Ragazzi', occupan-
dosi di migliaia di bambini e adole-
scenti. 

PER l'estate 2013 il. sussidio che 
accompagnerà le avventure di esta-
te ragazzi è incentrato sulla figura 
di Zaccheo: ricco esattore delle t2s-
se, pronto a tutto per incontrare 
Gesù e disposto a rinunciare a tut-
to o quasi per cambiare vita e se-
guirlo. Tra le novità di quest'anno 
c'è anche un video, disponibile sul 
sito della pastorale giovanile, che 

IL CARDINALE 
«Dobbiamo avere nel cuore 
it desiderio più importante: 
incontrare Gesù» 

trasmette le immagini di una bre-
ve fiction tratta dalla storia narrata 
nel sussidio 'In cammino COE1Zac-
cheo', e interpretala da giovani at-
tori. 

1)1 TUTTO rispetto i numeri 
con cui si conclude la Scuola ani- 

matori di quest'anno. Circa 1.200 
ragazzi, provenienti da 85 parroc-
chie hanno partecipato alle serate 
di 'lancio nelle 9 sedi allestite 
(San Pietro in Casale, Castello 
d'Argile, San Lazzaro di Savena, 
San Martino in Argine, San Gio- 

vanni in Persiceto, Vergato, Pra-
gatto, Sant'Egidio e Pian del Vo-
glio). Ai corsi di formazione gesti-
ti dall'Opera dei ricreatori, poi,i 
ragazzi presenti sono stati almeno 
2.500. I 64 incontri tenuti dal per-
sonale sono stati richiesti da 50 

parrocchie, 11 per la prima volta. 
Un'iniziativa che si autofinanzia 
tranne ì pochi aiuti ricevuti dalle 
singole parrocchie, «a dimostrazio-
ne che arrangiandosi si può aiuta-
re tanta gente, anche se con un po' 
più di attenzione da parte delle isti- 

tuzioni potremmo servire mag-
giormente 1 interesse comune», af-
ferma un giovane educatore. I pri-
mi campi estivi iniziano il 10 giu-
gno e dureranno fino a settembre. 
Per informazioni 051 64 80 747. 

Francesca Golfarelli 
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Tutti sul palcoscenico 
con coreografi e registi 

PER I BIMBI più creativi esistono dei centri estivi di espressione 
artistica. Come quelli organizzati dalla compagnia teatrale Fanta-
teatro nei quartieri Navile e San Donato, dove gli stessi attori, bal-
lerini, il coreografo, la regista, il costumista, e lo scenografo inse-
grian.o ai ragazzi dai 6 ai 12 anni l'arte da teatro, dalla recitazione 
alla danza, dai trucchi alla realizzazione manuale di scenografie. 
Al termine di ogni settimana prende-
ranno parte a uno spettacolo aperto 
alle famiglie. Su richiesta dei genito-
ri, i ragazzi possono ritagliarsi dei 
momenti per svolgere i compiti af-
fiancati dagli educatori. Le attività 
vanno dal 10 giugno al 13 settembre 
(escluse le tre centrali di agosto), e 
hanno un costo settimanale pari a 
120 euro, inclusi i pasti e le merende 
pomeridiane. Sono previsti sconti N 
per fratelli e per chi partecipa a più 
di quattro settimane. Per informazio-
ni e iscrizioni si può visitare il sito wwwfantateatro.it o telefonare 
al numero 051260476. 
Anche i centri della cooperativa Dolce hanno un'impronta creati-
va. Oltre ai servizi convenzionati col Comune di Bologna, la coope-
rativa organizza, da luglio a settembre, l'iniziativa 'Giochi in città' 
per i bimbi più. piccoli da l a 5 anni, con giochi manuali, di pittura 
e laboratori. I prezzi si aggirano intorno ai 130 a settimana con 
sconti per fratelli e per chi frequenta più settimane. Per informa-
zioni www.societadoke.it. 
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ati per dieci 
E poi le nozze da sogno» 
Lara e Gianluigi insieme da quando sono bambini 

SAN GIOVANNI 
SI SONO conosciuti giovanissi-
mi una lontana domenica d'in-
verno, Lara Tampellini. e 
Gianluigi Veronesi, sposi di San 
Giovanni in Persiceto, appassio-
nati di fotografia, lettura e vacan-
ze estive sulle Dolomiti oltre al 
canto nel coro dei Ragazzi Canto-
ri e che, proprio quest'anno fe-
steggiano il 40' anniversario: 
«E' passato ormai tanto tempo 
dal nostro primo 
incontro — ricor-
da Lara — io ave-
vo solo 14 anni 
mentre Gianluigi 
era diciottenne». 
Galeotto è stato 
l'ambiente parroc-
chiale, poiché en-
trambi insegnava-
no catechismo ai 
bambini delle ele-
mentari: «Ricordo 
che era una dome-
nica di gennaio, Gianluigi — ri-
corda la sposa — doveva sostene-
re il suo primo esame all'univer-
sità ed era molto impegnato con 
lo studio ma io ho talmente insi-
stito che, alla fine, siamo usciti 
per la prima volta insieme». Do-
po dieci armi di frequentazione 
la decisione di sposarsi: «Non ho 
fatto nessuna proposta di matri- 

monio a sorpresa né tantomeno 
fuori dal comune — racconta lo 
sposo — dopo un lungo periodo 
di fidanzamento il matrimonio 
ha rappresentato la logica conse-
guenza». 

I PREPARATIVI per il giorno 
del `sì' hanno messo a dura pro- 
va la futura sposa tranne che per 
abito e acconciatura: «Katia San- 
guettoli, la mia parrucchiera di. 

fiducia, mi ha aiuta- 
to tantissimo con la 
sua professionalità 
ed esperienza a sce- 
gliere per me una 
pettinatura elegan- 
te ma sbarazzina 
con delle bellissi- 
me treccine — ri- 
corda la sposa —. 
Mi sono sposata 
molto giovane e, 
normalmente, ve- 
sto sempre in jeans 

e scarpe da ginnastica ma, grazie 
a Katia, quel giorno mi sono sen- 
tita veramente bellissima, a mio 
agio e sicura di me. Sono stata co- 
sì soddisfatta che, oltre a essere 
rimasta una sua affezionata clien- 
te, ho persino convinto mio ma- 
rito a diventarlo a sua volta». Do- 
po la cerimonia nuziale nella 
chiesa collegiata di San Giovan- 

ni, celebrata da don Giovanni::: 
Bonfiglioli, e il rinfresco a Villa 
Bassi con duecento invitati in 
una nebbiosa giornata di novetri: 
bre, gli sposi sono partiti per la 
luna di miele: «Il viaggio di 
ze è stato diviso, per motivi 
rati vi, in due parti 	spiega 
ra — una settimana a Roma 
ve abbiamo avuto un incotitiTà::::: 
co:n il Santo Padre, E' stato da; 
vero emozionante incrociare 
suo sguardo a un metro di di t 
stanza. Ma anche imbaraz:: 
zante girare per piazza San 
Pietro in abito nuziale soU 
una pioggia battente, In 
to siamo volati per un'altra::~: 
timana, durante le feste .p.gali . 

 zie, a New York», 
Elisabetta Bacchi 

......... 
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Tutti in bici 
È stata inaugurata a 
San Giovanni in 
Persiceto la pensili-
na fotovoltaica nel-
la stazione ferrovia-
ria che ospita le bici 
elettriche a noleg-
gio del progetto 

sharing'. Il ser-
vizio ha preso il via 
qualche giorno fa, 
per la giornata na-
zionale della bici-
cletta. Il noleggio è 
attivo 7 giorni su 7, 
dalle 6 alle 24. Un 
servizio pensato per 
disincenfivare l'uso 
delle auto 
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La musica di Gaber 
torna a teatro 

SAN GIOVANNI 
GIOVEDì 23 alle 21 al teatro 
comunale di San Giovanni 
in Persiceto andrà in scena 
`Chiedo scusa se parlo di G.', 
spettacolo promosso dal 
Comune di San Giovanni in 
collaborazione con la 
Fondazione 'Giorgio Gaber'. 
Introdotti da Paolo Dal Bon, 
presidente della Fondazione, e 
Marco Schiavina, direttore 
artistico del Teatro Comunale, 
eli Aie-vi del laboratorio 

' 

teatrale 'Quando saremo 
giunti in città' interpretano vari 
brani del repertorio gaberiano 
fra i quali: 'Cosa non mi sono 
perso', 'La sedia da spostare', 
'L'illogica allegria', 'La paura', 
'L'equazione', `Giotto da 
bondone`, 'Io se fossi Dio' ed 
'Elogio della schiavitù'. Tra gli 
interpreti che si esibiranno sul 
palco del Comunale: Eva 

Donatella e 
Loredana D'amico, Monica 
Bertinelli, Enrico Papa, Luca 
Tronfiettl e Barbara Albertini. 
Ingresso Libero. Info: 
0516812953, 800.069678. 
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Una domenica 
a costruire missili 
'Costruiamo un missile: è il 
tema dell'appuntamento con i 
Laboratori della Domenica, 
con bambini dai 6 anni, domani 
alle I 5.30 al Planetario. 
Ingresso: intero 4,50 CU ro, 
ridotto 3. Info: 051.827067. 
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Lo lettere vanno indirizzate ala seguente rnail: crunaca.persicetrifaitcartino.net 
La posta ordinaria va inviata a: II lesto del Carino - cronaca di Bologna 
via.  Enrico Mottei 106 40138 Bologna 

conversazione 	con Pier Luìgì.  Trombetta 

La comodità di una bicicletta a noleggio 
Gentile lettrice, lei fa riferimento al 
Bilie Sharing. In provincia dì Bolo-
gna sono stati coinvolti il comune di 
San Giovanni e quello di San Lazzaro 
in quanto dotati di stazione ferrovia-
ria e situati lungo le direttrici del Ser-
vizio Ferroviario Metropolitano. ll 
progetto si integra con il sistema di 
bike sharing regionale che prevede 
l'utilizzo della tessera magnetica 'Mi 
muovo' e che attualmente conta circa 
1.000 bici in dieci delle principali cit-
tà della regione. Entrambe le postazio-
ni sono dotale di 5 biciclette a pedala-
ta assistita (elettriche) e 5 biciclette 
tradizionali. Il servizio di noleggio bi-
cieleue è attivo 7 giorni su 7, dalle 6 

alle 24, ed è pensato per incentivare 
l'uso di mezzi di trasporto pubblico al-
ternativi all'auto e per tutti coloro 
(dai 16 anni in su) che hanno necessi-
tà di effettuare brevi spostamenti in 
città e non dispongono, anche solo 
momentaneamente, di altri mezzi di 
trasporto. Al momento dell'iscrizione 
si potrà scegliere tra due modalità di 
accesso al servizio: titolo giornaliero, 
valido dodici ore, o abbonamento an-
nuale, Il titolo giornaliero permette 
l'utilizzo delle bici fino a 24 ore 
nell'arco della giornata al costo di 5 cu-
ro più altri 5 per 1:a copertura assicura-
tiva annuale facoltativa. L'abbona-
mento annuale permette l'uso del ser- 

vizio per 36.5 giorni al costo di 15 curo 
di iscrizione più 5 per la tessera ma-
gnetica ricaricabile e altri 5 c.a .() per 
la copertura assieuraiiva annuale fa-
coltativa. Il credito presente sulla tes-
sera permette di usare le bici per più 
giorni durante l'anno ma sempre MEI 

consegna entro le 24 ore, altrimenti la 
tessera viene bloccata. La ricarica mi-
nima è di 5 curo; la prima mezz'ora dl 
utilizzo è gratis, ogni mezz'ora fino 

terza ora costa 0,80 curo mentre dal-
la terza alla ventiquattresima ora il co-
sto è di 2 curo all'ora. 
La tessera si può acquistare all'Urli 
del Comune o tramite il sito interno: 
www.mimuovoinbici.it. 

Gentile redazione, sono venuta a conoscenza 
che il Comune di San Giovanni in Persiceto 

ha dato vita a un progetto che prevede 
l'utilizzo di bici elettriche. Servizio che è 

stato inaugurato qualche giorno fa, in 
occasione della giornata nazionale della 

bicicletta. 
Ho saputo che sono state inaugurate due 

nuove postazioni di noleggio biciclette, 
una nei pressi della stazione ferroviaria e 
l'altra davanti alla biblioteca comunale di 

piazza Garibaldi. Ma non ho capito 
esattamente come funziona questo servizio e 

quanto costa. 
Stefania Cotti 
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«Piano ferie, l ' ospedale di .2,:slese penalizzato» 
Sorbi (Udc) all'attacco. Mazzuca: «Cittadini garantiti e novità in autunno» 

—PERSICETO- 

«L'OSPEDALE di Persiceto? Se-
michiuso per ferie». Lo sostiene il. 
consigliere provinciale dell'Udc, 
Mauro Sorbi, in possesso del Piano 
di riposo estivo di medici e parame-
dici. «Da una nostra analisi — spie-
ga Sorbi  sui tagli che verranno 
effettuati, risulterebbe che l'ospeda-
le Santissimo Salvatore, che ha un 
bacino di centomila menti, tra quel-
li di pianura, è quello che ne è usci-
to più malconcio. E, tra :i reparti 
più penalizzati c'è la chirurgia. E il 
Piano viene motivato con l'esigen-
za di accordare le ferie estive al per-
sonale. Ma nella realtà, come dimo-
strano quanto accaduto l'anno scor-
so, ciò che viene azzerato (posti let-
to e reparti) in autunno non viene 
più reintrodotto». Secondo Sorbi, 
dal primo giugno al trenta settem-
bre, verranno soppressi 16 dei 34 
posti letto rimasti tra chirurgia ge-
nerale, chirurgia senologica, urolo-
gia e ginecologia. E verranno spo-
stati nell'area di degenza diurna 
ospedaliera con medicina e riabili-
tazione. «In merito alle sale opera- 
torie poi 	stigmatizza ancora Sor- 
bi 	da quattro, dal primo giugno 
si passa a tre fino ad arrivare in ago-
sto ad una solamente». 
«Il piano di riduzione estiva — re-
plica il sindaco Renato Mazzuca 
è stato programmato per garantire 
al personale medico ed infermieri-
stico di usufruire delle ferie. La pia-
nificazione ha tenuto conto, in pri-
tuo luogo, dei dati storici di attività 
dello stesso ospedale, che nel peno- 

do estivo fanno registrare, fisiologi-
camente, una sensibile contrazio-
ne». Secondo il primo cittadino si è 
tenuto conto, inoltre, della offerta 
complessiva della rete dei servizi di 
area metropolitana. E, quindi, del-
le garanzie per i cittadini rispetto al-
le funzioni di cura ed assistenza. 
Assicurate anche grazie ad una ri-
sposta territoriale potenziata attra-
verso i percorsi diagnostico- tera- 

peutici-assistenziali per decine di 
patologie croniche, che consento-
no anche di alleggerire l'attività de-
gli ospedali. «Le sale di chirurgia 
  aggiunge Mazzuca   saranno 
riaperte progressivamente da set-
tembre. Al termine dell'estate 
l'ospedale sarà interessato da una 
serie di novità positive, riguardanti 
il suo profilo all'interno della rete 
ospedaliera metropolitana. A parti- 

UDC 
l consigliere provinciale 

Mauro Sorbi vuole chiarezza 
sull'ospedale 

re da ottobre, sarà potenziata l'area 
della riabilitazione, facendo cosi 
del Santissimo Salvatore un hub 
provinciale. Contemporaneamente 
proseguirà la riorganizzazione del-
le degenze secondo il modello per 
intensità di cura e complessità assi-
stenziale, già applicato in chirurgia 
e urologia, e che sarà esteso alla me-
dicina». 

Pier Luigi Trombetta 
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