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press unE 
18/11/2011 CORRIERE DI BOLOGNA 

Alla Litregla Trame 
«Le salariate dell'amore» secondo Accorsi e Natali 
Meretrici, medici, mamme e malattie rie-
rriergono dai materiali d'archivio della se-
conda metà dell'800. Restituendoci perso-
naggi realmente esistiti nelle campagne 
emiliane come la Luzi, prostituta dai tanti 
nomi e dagli altrettanti scandali, Ug:Ani, il 
dottore delle visite settimanali, e i generali 
di truppe alle prese con l'emergenza del 
contagio venereo, «Salariati? dell'amore. 
Storie e faccende di meretrici» (Maglio), al 

centro dell'incontro di oggi alle 18 alla libre-
ria Trame di via Goito, descrive il fenomeno 
della prostituzione nei decenni a cavallo 
dell'Unità d'Italia, a partire da documenti 
conservati nell'Archivio di Stato di Bologna 
e a San Giovanni in Persiceto, da dove pro-
vengono le due autrici, Sara Accorsi e Anna 
Natali, Nell'occasione verrà presentato an-
che un laboratorio tenuto dall'attrice Anna 
Cartoni e legato ai temi presenti nel libro. 
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«Lo sport e vita, presto plieremo la palestra» 
L'amministrazione da tempo è impegnata a favorire la pratica delle varie discipline sul territorio 

PIER LUIGI TROMBETTA 
- PERS:CETO - 

LO SPORT è vita. Ne è convinta 
l'amministrazione comunale di 
Persiceto che già da tempo si muo-
ve per favorire al massimo ogni at-
tività sportiva sul territorio. 
«La recente inaugurazione di due 
nuovi campi da calcio a Decima, 
che ha visto la partecipazione del-
la squadra del Bologna football 
club — spiega Sergio Validi, as-
sessore comunale allo sport e all'as-
sociazionismo —, segna un mo-
mento particolare per il movimen-
to sportivo persicetano. E allo stes-
so tempo è il raggiungimento di 
precisi impegni assunti negli anni 
passati. Sia con le associazioni più 
direttamente coinvolte che con i 
cittadini». A parere di Vanelli le ul-
time opere sportive di Decima – re-
alizzate grazie all'accordo di pro-
gramma tra il Comune e il Consor-
zio dei Partecipanti di San Giovan-
ni in Persiceto - vanno indubbia- 

mente ad arricchire e riqualificare 
il già vasto patrimonio di impianti 
sportivi pubblici. E rendono il co-
mune persicetano davvero unico 
in ambito  provinciale. ins om ma, 
rappresentano nuove opportunità 
di pratica sportiva e di sane abitu- 

dini di vita per gli appassionati e 
non solo. 

L'ASSESSORE continua: «Rin-
grazio quindi le imprese realizza-
trici che, pur nelle attuali difficol-
tà, hanno assiduamente collabora- 

to con il Comune. E hanno risolto 
in tempi esemplari problemi assai 
complessi. Non mi resta perciò 
che augurare un buon utilizzo dei 
nuovi impianti e una buona e sana 
pratica motoria». A San Giovanni, 
invece, nel centro sportivo di via 

Castelfranco, è stato realizzato un 
moderno edificio costruito secon-
do i canoni della bioedilizia. Che 
sarà presto dato in gestione - trami-
te un apposito bando pubblico - 
un'associazione sportiva. Si pensa 
a una podistica. 

Questa potrà utilizzare i locali per 
le proprie attività di promozione 
sportiva e di aiuto ai praticanti. 
Ma avrà anche il compito di ridise-
gnare, riqualificare e gestire il per-
corso podistico esistente nell'area, 
attualmente chiamato 'percorso vi-
ta', E dovrà piantare appositi se-
gnali per permettere agli appassio-
nati di praticare la propria discipli-
na in totale sicurezza. 
«Dopo l'importante inaugurazio-
ne di Decima — aggiunge il sinda-
co Renato Mazzuca — e il poten-
ziamento del centro sportivo di. 
San Giovanni, abbiamo in animo 
l'ampliamento della palestra 'Mar-
cello Così come c'è in 
cantiere la realizzazione di altri im-
pianti dedicati a sport emergenti 
come rugby e football americano. 
Mi preme infine dire che ci è stata 
già chiesta la disponibilità dell'im-
pianto di via Castelfranco per ospi-
tare prossimamente gare di atleti-
ca a livello regionale». 

L'ASSESSORE VAN.ELL1 
«RINGRAZIO LE IMPRESE REALIZZATRICI CHE, 
PUR NELLE ATTUALI DIFFICOLTÀ, HANNO ASSIDUAMENTE 
COLLABORATO CON IL COMUNE» 
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Asd Rugby, passione al top 
«Gli iscritti sono in aumento» 

rappresentanti della categoria under 12 

- PERSICETO - 

L'ASD Persiceto rugby 2008, è la prima società di rugby nella 
storia di San Giovanni in Persiceto. il presidente è Riccardo Nol- 
fo è l'obbiettivo è di promuovere e sviluppare questo gioco di 
squadra nella provincia di Bologna con progetti scolastici, già av 
v - iati, nelle scuole elementari e medie. Gli allenamenti si svolgo- 
no nel campo di calcio in circonvallazione ovest a Sant'Agata. 
«Passione, voglia e impegno — spiega Nolfo — ci hanno permes-
so di far crescere gli iscritti anno dopo anno; possiamo dire di 
aver portato da queste parli una inedita realtà sportiva». La socie-
tà ha diverse categorie: under 8 (prima e seconda elementare), 
under 10 (terza e quarta elementare), under 12 (quinta elementa-
re e prima media) e under 14 (seconda e terza media). 
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Nella storia del circolo tennis 
ricorrono le care vecchie lire 

Gli allievi della associazione tennis Decima 

- DECIMA — 

A METÀ degli anni Settanta a San Matteo della Decima gli im-
pianti sportivi erano davvero pochi. E gli appassionati di tennis, 
dovevano raggiungere i campi di Persiceto o di Cento. Ma erano 
talmente affollati che la possibilità di giocare era molto scarsa. 
Fu così che alcuni cittadini di San Matteo della Decima fondaro-
no il Circolo tennis, spendendo duecentomila delle vecchie lire a 
testa per poter realizzare, con l'aiuto del Comune, due campi in 
terra rossa, aperti nell'estate del 1975. Da allora il Circolo si è in-
grandito e ora può contare su diversi campi che d'inverno, vengo-
no coperti. I corsi per ragazzi, dagli 8 ai 16 anni, sono frequentati 
da un centinaio di appassionati. Il Circolo partecipa ai tornei pro-
vinciali a squadre. 
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UN EE1 NG REG 10NA E 

   

Ima 'l ISTICA 
la l)eLin a (nella foto 
Scopo e quello di abbina re'  
mento, salute e sicurezza, Dall 
zinne. la Bonzagni non si è limitat 
gestire i corridori iscritti: da diversi anni i zlir 
gemi hanno orga11327ato are cielistiche di gran 
de rilievo, Come quella che sì e svolta nello scor-
so giugno, Stiamo parlando del Meeting regio-
nale su strada dedicato alla categoria giovanissi- 

affissi 

ornata di sport, Il $ 
confermato ai dirigenti della Bonzagni che il 

clismo a livello giovanile è una disciplina spor-
a pulita>  positiva, che può coinvolgere anche 
famiglia. Nella passata stagione la società cicli-

stica ha tesserato 16 ragazzi della categoria Gio-
vanissimi e 3 della categoria Esordienti secondo 
uno. Il sito web e skvw.cielisticabonzagni.it, 

p. i. t 

pista 
. /la ma 	s 
800 bambin, da t 

lq eèstata—a d -a 

rachiarnatu  
ta Ernilia Rom g 
tta dì tutti - una splendi-

-CeSSO dell zniziativa, 
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SOCI ETA HA PRO OSSO GI UN EEI NG REGIONA E 

Bo 
Ima 'l IST'ICA 

a (nella foto 
scopo è quello di ìb1) inar 
niento, salme e sicumzza. I)all 
zione>  la 13onzagni non si e limita 

'ue i corridori iscritti: da diversi anni i (fin"- 
g hanno organizzato gare ciclistiche di gran-
de rilievo Con  quella che si e svolta nello scor-
so giugno, Stiamo parlando del Meeting regio-- 

3.1 strada dedicato alla categoria giovanissi- 

pis 
.t. na 	stazione 	ha ridai 
800 bambini da tutta Emilia Romag . 

1-1 che è stata --a detta di tutti - una splendi-
da g ornata di .sport, li successo dell'iniziativa, 
ha confermato ai dirigenti della Bonzagni che 

l 
 `I 

iclismo a livello giovanile è una disciplina spor- 
m pulita>  positiva, che può coinvolgere anche 
famiglia. Nella passata stagione la società cicli-

stica ha tesserai() 16 ragazzi della categoria C° 
vanissimi e 3 della categoria Esordienti seconIld°-  o 
anno. Il sito web e skvw.cielisticabonzagni,it, 

p. 1. t 

968 
sp ara, divertì 

della fonda- 

1 uva 
a A 
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I mille volti della Decima campo 
tra Bollicine e solidarietà 

La polisportiva Dedrna sport earrhp Asd 

DECIMA - 

LA POLISPORTIVA Decima sport camp Asd, presidente Clau-
dio Scagliarini, organizza, nei mesi estivi, un camp a carattere 
sportivo. Iniziativa che impegna le estati dei bambini e ragazzi 
dai 6 ai 14 anni. Scagliarini, diplomato all'Isef di Bologna e alle-
natore di calcio con patentino tlefa B seleziona attentamente lo 
staff: gli istruttori devono essere in possesso del diploma isef, lau-
rea in scienze motorie o qualifica di istruttori nelle varie discipli-
ne sportive. Le animatrici devono aver seguilo un percorso scola-
stico o lavorativo in ambito pedagogico. Da quattro anni la poli-
sportiva gestisce la sala `Bollicine, dove si organizzano feste di 
compleanno e serate a tema. Da quest'anno— gestisce il. settore 
giovanile del Decima Volley e partecipa ad un campionato di cal-
cio a 5. Infine, il Decima sport camp ha partecipato attivamente a 
progetti di solidarietà. Come 'un campus per l'Abruzzo nel 2009e 
a `Kan Espotif pou Aiyti', camp svoltosi l'anno scorso ad Haiti. 
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OCZTA SMNAMC 

L'educazione passa attraverso il movimento 
E da queseanno nasce la ritmica 

PERSICETO 

LA SOCIETÀ ginnastica persice-
tana nacque nel 1876 su iniziativa 
di un gruppo di cittadini, per pro-
muovere e favorire l'educazione fi-
sica e morale dei giovani. Traguar-
di raggiunti attraverso l'insegna-
mento della ginnastica nelle sue 
diverse specialità e con l'esempio 
dei suo dirigenti. Oggi questa real-
tà positiva - oltre a essere struttu-
rata per l'insegnamento ginnico 
ai giovani con corsi. di. 
psicomotricità, di ginnastica gene-
rale e di ginnastica artistica a uve!-
lo agonistico - organizza corsi per 
amatori adulti, per anziani, di gin-
nastica dolce e per portatori di 
handicap. Da alcuni anni è in atti-
vità la sezione di atletica leggera e 
da quest'anno anche la sezione di 
ginnastica ritmica. La sede della 
Società ginnastica persicetana è a 
San Giovanni in Persiceto, in via 
Castelfranco nella palestra 'Mar-
ce! lo Tirapan i' 

p J.t. 

IL TEAM Gli allenatori Gianmarco Morselli, Lisa Serra, 
Giorgio Baro, Alice Monti, Chiglia Monti, 
Carlotta Bregoli con le atlete della sezione ginnastica artistica 
agonistica femminile e maschile 
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D iscariche c resce 

 

arIce a Ecco a road m a Prov in C ia 

           

           

OARICELLA – 

«L'AMPLIAMENTO della discarica di 
Baricella entrera in funzione quando ver-
rà chiusa la struttura dì Galliera, E que-
sto dipendera molto da quanti rifiuti ur- 
bani verranno coderiti dagli abitanti del- la pianura nord». Non vuole pariare  

tempi di, realizzazione l'assessore provin- 
ciale all'Ambiente Emanuele Burgin, ma 

comunque ariticipa di un anno quella 
che dovrebbe essere l'apertura della disca- , rica anipliata di 13aricella. SI parlava, in- 
fatti, del 2015, ma già nel 2014 dovrebbe 
coricludersi il, percorso di quella di Gallia-. 
ra che accoglie i rifiuti ad eseinpio„ dì Ca- 
stel Maggiore, fludrio >  Molinella>  Argela- 
to e I3entivoglio, «Galliera — continua 
Burgin — dovrebbe raggiungere quota 

 

 

1. 900.000 tmliellate el 9014 Do dì 
che potremo aprire l'ainpliamento del si-
to di Baricella», 

STA PER iniziare, inoltre, l iter che por-
tera all'ampliamento della discarica di 
Sant'Agata che dovrà accogliere 120 Mila 
tonnellate di spazzatura. «Al sito Confluì- 

- spiega Burgin — l'immondizia pro- 

veniente dai persieetano», per 1 ,assessore  

'non di n'u.  s:,e Sd'isPcari'l  chde' 
 in/patti sull'ambiente sono gia stati assor- 

bit resta da definire il od vial ,ilità 	- ve era stata chiusa una diseari  

rditi 13aricella, cori l'amplialerienct°onle. 
 orno dei camion dei rifiuti» ci  
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