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LA FEBBRE DIGITALE Sindaci, sportivi, attori e aziende delle Terre d'Acqua contagiati da Facebook, Twitter e Linked In. 
	Il sindaco Mazzuca: «Ormai la gente mi contatta sul mio profilo» 

Chat, tweet e post: tuffi pazzi per i 'sodal network' 
tt. 

Anche Le Terre d'Acqua s 
sono convertite al social 
network. Aziende ma anche 
sindaci e personaggi noti 
hanno aperto un profilo 
su Facehook e Twitter. 

Alessandro Delardeth 
SAN GIOVANNI e CALDERARA 

CHE SOCIAL network stiano en-
trando sempre più prepotente-
mente nelle giornate delle perso-
ne è innegabile. Cittadini comu-
ni, personaggi noti e aziende di 
successo o meno hanno tutti allac-
ciato un rapporto di fedeltà con 
questi nuovi strumenti di comu-
nicazione, divenuti a poco a poco 
vere e proprie protesi di ogni indi-
viduo. Ma le istituzioni locali co-
me reagiscono a questo fenome-
no? Facebook, Twitter, Linke-
din hanno aumentato la propria 
popolarità molto velocemente, 
ma non tutti accettano di affidar-
si completamente ai flussi incon-
trollati dei social network. Uno 
dei sindaci delle Terre d'Acqua 
che sicuramente ha intrapreso 
con decisione la strada delle nuo-
ve tecnologie è Renato Mazzuca, 
primo cittadino di San Giovanni 
in Persiceto: «Ho un buon rappor-
to con i sodal network, consento-
no di aprire importanti confronti 
con una buona fetta della cittadi-
nanza e costringono a mettersi in 
discussione. Io te nevo un'agenda 
personale giornaliera sul profilo 

di Facebook, poi ho smesso per 
impegni vari, ma molta gente mi 
ha chiesto di riaprirla. Lo facevo 
per far capire alle persone la gior-
nata di un sindaco, per dar il sen-
so di ciò che fa l'amministrazione 
in un momento in cui le istituzio-
ni vengono vituperate da lutti. La 
comunicazione sui social 
network è una scelta vincente, va 
studiata strategicamente. Ora stia-
mo lavorando sul progetto Tane 
e Internet' per ovviare al proble-
ma del digital divide, ma non cre-
do che la comunicazione su Inter-
net sostituirà mai quella tradizio-
nale». 

IL COMUNE di Persiceto, con i 
profili Facebook del sindaco e la 
pagina Youtube della giunta, lavo-
ra con molto interesse su questo 
versante, mentre guardando ai 
Comuni delle Terre d'Acqua la si-
tuazione è diversa. Il Comune di 
Calderara, grazie al sindaco Irene 
Priolo, rappresenta un'eccezione 
con le tante attività via web attra-
verso Facebook: «E' uno strumen-
to di lavoro utile per ridurre 
l'informalità tra cittadini e ammi-
nistrazione. I ragazzi delle scuole 
spesso mi contattano e quando ci 
fu la nevicata record tutti mi scri-
vevano. E' importante non solo 
per i giovani, ma anche gli anzia-
ni che vogliono vivere la 
quotidianità ed essere inseriti nel-
la comunità». La scelta di costitui-
re un filo diretto con i social 
network vede protagoniste tante 
aziende del territorio, che hanno 

deciso di investire in un processo 
di comunicazione approfondito. 
La Carpigiani. di Anzola dell'Emi-
lia aggiorna spesso Facebook e 
Twitter con gli eventi della Fon-
dazione Carpigiani e la Gelato 
University; così come la La mbor-
ghini di Sant'Agata, seguitissima 
dagli appassionati dei motori su 
Facebook (con un record di quasi 
3 milioni e mezzo di `Mi piace' 
nella propria pagina), Twitter, 
Youtube, Flickr e Linked In. Tra 
i personaggi noti di queste zone i 
più assidui fruitori e 'azionisti' di 
Facebook e Twitter sono d comi-
co Vito (seguito da 4.790 amici su 
Fb), il cestista Nba Marco Belinel-
li (celebrato da 10.026 fan), la can-
tante Silvia Mezzanotte e l'attac-
cante della Nazionale di calcio Fa-
bio Borini (condiviso con 26.924 
'Mi piace' dai suoi ammiratori). 
Una curiosità spicca sempre da 
Persiceto, dove la parrocchia di 
San Camillo ha aperto una pagina 
Facebook, per informare i fedeli. 
delle proprie iniziative. 

CLAUDIO Broglia, primo cittadi-
no di Crevalcore, paese coinvolto 
in una vicenda che ha fatto il giro 
d'Italia per il commento su Face-
book di un politico locale sulla fe-
sta del 25 aprile, dice in proposi-
to: «Vanno usati certo, ma con 
molta moderazione. Le fonti spes-
so sono discutibili e bisogna stare 
attenti a non spostare l'attenzione 
sulle polemiche gratuite. Sono 
mezzi di comunicazioni formida-
bili, ma non rappresentano la veri-
tà indiscutibile». 
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Lei Pi N o N E D Ta rta es P eri ìrazio 

Possono gliora 
a 

en 
Internet's  
fondame 
socializzare e 

Rite 
o alla rete Interne 

quindi la banda' , larga nelle case, 
sie.e alle -c,mpetenze nell'uso 

del comput e del web siano 
rvizi importanti che possono 
nplificare la vita ai cittadini, 
,gi, grazie a un avviso pubblico 

bandito dai Comuni dell'Unione 
di Terre D'Acqua, tutto il 

itorio comunale, frazioni 
rese, è coperto da almeno 

un servizio di connettivita a 
banda larga, che sia Adsl, Iperla 
o altro». I progetti sono 

umeresi, come spiega: 

SAN G OVAN€NI.  

PER PARLARE di 
ovi strumenti di 

cazione non c'e 
nista più adatto che 
Tartari, giovane 

assessore alla unicazio ct  
nuove tecnologie e politiche 
oiovanili del Comune di San 

anni in Persiceto, «Le 
loie e in particolare 

o ormai 
mali per lavorare, 

, municare 

INTERNET 
Regione, scuote e associaz o 
hanno avviato una serie 
di corsi di a fabetizzazion 

ied 

SO 
DI 

EI 1.1DI 
TR PO 

o O ST 
T 

O:\ 

temporanei 
Regione Erni' a Re 
a collaborazione deg 
ti scolastici e delle 

ociazioni giovanili, soli( 
ati diversi corsi gratuiti di 

abetizzazione a Internet. 
.?desti corsi, denominati Pan 
merci -t', sono destinati agli 
culti e agli anziani che non 

no pc e non accedono alla r 
che quindi rischiano dì essere 

tagliati fuori da opportunità 
informative, servizi e molto al 

-mpre a disposizione dei 
adirti è anche disponibile 
no accesso grifi (senza fili, 
') gratuito in piazza del 
polo, cui seguiranno altri 
riti di accesso nelle frazioni, 

i aggiungi no a quello 
disponibile da tempo in 
-biblioteca», E conclude: 

mministrazione cotnu 
giorna quotidianamente 

informazioni, notizie e 
profondimenti il sito we b 

conninepenice 
e dialoga sin dal 2009 con i 

cittadini attraverso la pagina 
--book, che conta oggi quasi 

2mlla contatti. Internet e i social 
tedia sono degli strumenti 

portanti e potenti dai quali 
-ogliamo trarre tutti i vantaggi 

possibili». 
Atessand 

na La rttt  
o tanto i 

dal, media m 
credo che una 
figura istituzionate 
debba conoscerti e 
fruttarti ai, meglio 
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Federico Bentivogti 

Penso che il notifico 
debba avvicinarsi al, 
popolo ma non solo 
con soda( ma 
mettendoci ta faccia 
come Beppe Grido 

°ardete Bort 

L'Italia deve 
investire energie e 
risorse sutte nuove 
tecnotogie 
iducendo 

divide 

Fitippo 	tu 

Numerosi son 
casi di campag 
ellettorati portate 
avanti attraverso 
htoq, sociat 
network e siti vae 

tetani Calzati 
a partecipazione 

n puoi (imitarsi 
d un semplice mi 

piace" su Facebook, 
a deve andare 
t 'La vita reale b 

network , • 
pregi, netta 

a rivata spesso 
rene o schiavi, si 
diventa amico di 
ente sconosciuta 

Irina Zanott 
Non ho pratica e 
ociat ma penso 
ne chi amminis 

debba avere 
confidenza con te 

uova tecnologie 

Ritengo che i soc 
network siano un 
pericoloso mezzo 
per La diffusione 
di messaggi 

bti mina h 
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«Co 	ercianli in festa: 
ecco l'antidoto alla crisi» 

La nona edizione deWevento organizzato 
da Ascom, Comune e Pro Loco, non ha 
delusa e commercianti rilanciano 
«Perché non fare it bis a settembre?» 

Nicola Vallane 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

COMMERCIANTINFESTA per combattere la crisi. 
La formula della nona edizione di Ascom Confcom-
mercio che ha fatto scendere in strada a San Giovan-
ni in Persiceto i negozianti non ha deluso neanche 
stavolta. Resta solo il rimpianto del tempo che ha fat-
to in modo che la due giorni. che si doveva tenere il 
12 e 13 maggio si riducesse alla sola giornata di saba-
to, visto che il meteo è stato inclemente con una piog-
gia battente e temperature in picchiata e, per la pri-
ma volta nella storia della festa, ha fatto saltare la pro-
grammazione domenicale. Ma i commercianti non si 
sono fatti. scoraggiare e ora si sta cercando una data 

utile per offrire alla cittadinanza lo spettacolo perso il 
13 maggio. Il tema della due giorni è stato il Sudatile-
rica, con Corso Italia che è stato diviso in due parti: 
lato Porta Garibaldi e lato Porta Vittoria. Nel primo 
hanno regnato le atmosfere carioca con bellissime 
ballerine e ballerini che, direttamente dal carnevale 
di Rio nella serata di sabato hanno ravvivato la piaz-
za. 

PARTICOLARMENTE felici i bambini che si sono po-
tuti scatenare al ritmo del samba e... anche i papà 
che hanno particolarmente gradito le farine delle 
conturbanti danzatrici. Dalle parti di porta Vittoria, 
invece, è stato il Messico a farla da padrone: sombre-
ri, poncho e altri abiti classici della tradizione del pae-
se sudamericano. Ovunque gazebo con commercian-
ti che esponevano merce con prezzi scontati che han-
no invogliato molta gente ad acquistare dimentican-
do per qualche istante, grazie al clima di festa, la diffi-
cile situazione economica. Domenica 13 sarebbe do-
vuta essere l'Argentina la protagonista, con uno spet-
tacolo di tango offerto dalla scuola 'La Fattoria' di Bo- 
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Un segnate incoraggiante visti tempi 
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WEB I ragazzi, in diretta ogni adioimmaginaria.it, hanno invaso il centro di San Giovanni in Persiceto 

Nicola Vattese 
o P E RS C ETO 

I RAGAZZI di Radioim-
maginaria invadono San 
Giovanni in Persiceto. 
Nata nel 2010 a Caste! 
Guelfo e gestita da un 
gruppo di 15 adolescenti, 
la web radio lunedì 14 
maggio, davanti alla Li-
breria degli Orsi è sbarca-
ta anche nelle Terre d'ac-
qua e promette di fare fa-
ville grazie all'allegria e al-
la voglia di fare dei ragaz-
zi. Anche se ha solo due 
anni di vita, infatti, il 
mezzo ha già dimostrato 
di sapersi muovere nella 
direzione giusta, grazie al 
prezioso supporto di Pie-
ra Viperini, Alan Borsari 
e Michele Ferrari che co-
ordinano i giovani che pe-
rò operano in piena e totale autonomia per quanto 
riguarda i servizi. Fondamentale il contributo tecno-
logico grazie a cui può vivere la radio che viene tra-
smessa via web e che si può ascoltare anche sui cellu-
lari moderni grazie ad apposite applicazioni. Molti i 
servizi già realizzati dagli inviati `radioimmaginari' 
e tra i più importanti vi è Ciak Junior a Treviso, la 
notte dei ricercatori a Bologna e il festival di Sanre-
mo; prossimo appuntamento al festiva! di musica in-
ternazionale per ragazzi Allegromosso dove la radio 
sarà media partner della Regione Emilia Romagna. 
Ed è stata proprio l'intervista a Laura Schifi; dirigen- 

te responsabile del festival il servizio di apertura rea-
lizzato a San Giovanni con la speaker Carlotta e il 
supporto musicale del gruppo 'Senza Fiato' con l'aiu-
to dei vari collaboratori e i passanti che osservavano 
incuriositi l'evento. Radioimmaginaria andrà quin-
di in onda in diretta ogni lunedì, («per non togliere 
tempo alla scuola», come sottolineano i ragazzi) e sa-
rà scaricabile e ascoltabile su web (www.radioimma-
ginariait). Lo slogan degli adolescenti è quanto mai 
accattivante: «Questa è un'antenna puntata in alto 
pronta a trasmettere e ricevere i segnali del mondo 
che verrà». 

r9C a ,  Ir 	che vera>,  

I 	,A 

SERVICEC=; 
15.0,1.11:1CG 	 MIILESSJONPRIA CCRI10 A8818 ,F. PIROMUAT 

milminauz,15 	 '61 
TUZIAMITOMA 	 • 	 , 
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PARTECIPANZA Una storia che va avanti da secoli e che continua 

La dinastia Bongiovanni 
«Dalla terra alle macchine» 
Prosegue it viaggio nella 
'Partecipanza' della Bassa 
che storia e Leggenda 
attribuiscono a Matilde 
di Canossa. Questa 
settimana siamo andati 
a casa dei Bongiovanni 

Gianni Leoni 
SAN GIOVANNI 

MARIO e i suoi fratelli, e prima di 
loro, il padre e ancora più indietro 
il nonno, e il bisnonno, e il trisavo-
lo e ogni volta così e sempre più là 
fino alla nebbia impenetrabile del 
tempo. I Bongiovanni, come altri, 
stanno nella 'Partecipa/m' da 
quando l'ente mise a punto diritti 
e doveri, terreni da spartire e date 
da rispettare, in un anno lontanis-
simo e incerto affidato a notizie va-
ghe, a ricostruzioni non sempre 
certissime, a ipotesi tramandate 
dalle voci e a suggestivi spunti tra 
leggenda e realtà. 
La terra tutt'intorno a San Giovan-
ni in Peisiceto, allora, era ostile e 
avara, ricca di scorci paludosi e in-
festata da erbacce alte e insidiose. 
Solo un massiccio intervento di re-
cupero avrebbe potuto trasformar-
la in utili quote agricole e con quel-
lo scopo centinaia di braccia entra-
rono in scena in contemporanea, 
come un operoso esercito della 

Bassa, guidate dalle regole di un 
consorzio, quello della 'Partecipan-
za' appena avviato. 
Già da quegli anni, tra i primi 
'aventi diritto' a una quota di terre-
no da lavorare per nove anni, c'era-
no i Bongiovanni. 
«L'ultima estrazione, però, ha se-
gnato una data importante se non 
quasi storica per la nostra fami-
glia. Per la prima volta, infatti, io e 
i miei fratelli Gilberto, Giuseppe e 
Luciano abbiamo ceduto le quote 
ad altri coltivatori. Fino a qualche 

CA1B1,:MENTO 
«Per la prima volta 
abbiamo ceduto Le quote 
ad altri coltivatori» 

tempo fa, invece ci occupavamo di-
rettamente dei lotti anche con l'ac-
quisizione di altre parti. Ma ades-
so il lavoro in campagna finisce. Il 
nostro impegno prosegue solo nel-
la gestione di un'officina per mac-
chine agricole», puntualizza Ma-
rio Bongiovanni, partecipante e 
Consigliere della Partecipanza. 
Mario ha ereditato il diritto dal pa-
dre Berardo che aveva preso il te-
stimone dal proprio genitore Fer-
dinando, a sua volta erede di un al-
tro Bongiovanni, in un'intermina-
bile striscia di famiglia difficile da 

ricostruire. 
«Sul terreno, costituito da più quo-
te, da scambi e da baratti, abbiamo 
coltivato bietole, grano, patate e 
mais. Con i nostri macchina- 
ri, inoltre, lavoravamo 
anche per conto terzi 
e quindi su diversi 
poderi», spiega. 
L'orizzonte dei fra- 
telli Bongiovanni, 
quindi, non si apri- 
rà più sulle ordina- 
te coltivazioni, ma 
sui complicati conge- 
gni delle macchine 
agricole da risistemare. «Il 
lavoro non coinvolge Luciano, 
che è ingegnere in un'azienda di 
Sassuolo». 

E IL FUTURO? «Mia moglie Enza 
Raninghieri potrebbe ereditare 
mezza quota da me. Anche Stefa-
nia, nostra figlia nubile, per ora re-
sta fuori. Piuttosto complicate le 
regole sui miei fratelli. Gilberto ha 
una figlia, Sabrina, sposata con un 
non partecipante. Giuseppe ha 
una femmina, Francesca e un ma-
schio, Mania, padre dei gemelli 
Francesco e Sara. E' difficile stabi-
lire chi avrà diritto e in quali parti. 
In ogni caso la storia dei Bongio-
vanni nella Partecipanza, comin-
ciata da lontano, proseguirà sem-
pre, estrazione dopo estrazione», 
conclude Mario. 

■11,,In.m.1-11 
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Alle 'Rughe' il  nettare di Bacco 
si beve sol ente sfuso 

/ proprietari: «Così si abbassano i costi» 

Alessandro Belardetti 
SAN GIOVANNI 

PER LA GIOIA degli appassionati 
della degustazione di vini, a San 
Giovanni in Persiceto è stata 
aperta l'enoteca 'Le rughe', il luo-
go ideale in cui trovare le miglio-
ri marche del nettare di Bacco. 
Il venticinque settembre scorso i 
due cugini Davide Tomesani e 
Giordano De Stefitni hanno deci-
so di avviare questa nuova e origi-
nale attività: distribuire vino ve-
neto ed emiliano romagnolo del-
la cantina Le rughe (di Coneglia-
no Valdobbiadene) alla spina, ol-
tre alla vendita di circa duecento 
marchi di qualità provenienti da 
tutta 

«L'IDEA è nata pensando che al 
giorno d'oggi nessuno imbotti-
glia p — spiega Davide To me-
sani, responsabile delle pubbli-
che relazioni e dell'organizzazio-
ne di eventi per l'enoteca Le ru-
ghe . Poi bisogna dire che il vi-
no in bottiglia ha discreti costi, 
per cui siamo giunti alla conclu-
sione che spillarlo e venderlo sfu-
so è un'ottima soluzione per co-
noscere il buon vino e affezionar-
si ai prodotti di qualità. Non ci li- 

mitiamo solo alla vendita di vi-
no, ma abbiamo deciso di appro-
fondire anche il discorso delle 
birre artigianali. Adesso possia-
mo contare su cinque marchi: 
uno bolognese, uno riminese, 
uno friulano e due tedeschi. Per 
quanto riguarda la gastronomia, 
invece, ci siamo specializzati nel-
la vendita di marmellate biologi-
che, aceti balsamici, oli da tavola 
selezionati e tanti altri prodotti». 
In via Modena 6 clienti posso-
no trovare numerosi tipi di vino: 
all'interno dell'enoteca si porta-
no a casa i prodotti, senza però se-
dersi e bere come avviene nei lo-
cali o nei bar, perché l'attività si 
dedica esclusivamente alla distri-
buzione: «I nostri clienti princi-
pali sono sul territorio della città 
e provincia di Bologna raccon-
ta Giordano De Stefani, responsa-
bile commerciale dell'enoteca Le 
rughe —. Due volte al mese 
all'interno del bar Venezian e 
Glamour di Persiceto organizzia-
mo degustazioni di varie cantine 
fuori dalla regione. Il prossimo 
appuntamento sarà il 26 giugno 
all'interno del chiostro di San 
Francesco con una serata ad invi-
to dedicata allo champagne». 

CONSIDERANDO i buoni riscon-
tri ottenuti sin qui (con circa 5mi-
la litri di vino spillati al mese), 
nel futuro dell'enoteca e della 
cantina Le rughe c'è il progetto 
di allargare la mole di lavoro: «In 
Veneto esistono già sette enote-
che e 
noi ne gestiamo anche un'altra a 
Bologna, in zona Corticella. 
L'idea del franchising esiste da 
parte del titolare della cantina 
Roberto Sandro, per creare una 
vera catena». 
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SAN GIOVANNI 

LA SQUADRA 
Da sinistra Maintele 
Ferrati, Bruno 
Selleri, Antonella 
Ramponi. Davide 
Dcv v, Don 
Balrovan, Maurizio 
Cotti, Claudio 
Frane:osa ivi 

La crescentine della ‘Casona' 
come da tradizione dal 1985 

Farina, olio, Latte, sate e strutto. 
Poi, una volta cotte, vanno 
accompagnate con salumi, 
sottaceti e formaggi molti. Sono 
le ernitianissiine crescentine. 

Per Luigi Trombetta 
SAN GIOVANNI 

MA °DANT° sono buone le crescenti-
ne. Tanto che da tempo sono le protago-
niste pure dei banchetti dei matrimoni, 
di cresime e comunioni. Le crescentine 
sono forme di pasta lavorata di diverse 
dimensioni e derivano dalla crescente o 
dal gnocco, un disco più grande. Nel 
tempo non è cambiata solo la tecnica di 
cottura: rispetto al passato, si è arricchi-
to l'impasto. Chi ci mette un po' di lievi-
to di birra, chi di bicarbonato, e poi un 
po' di latte, un po' d'olio, ed accanto al 
condimento tradizionale si usano anche 
tutti i salumi, sottaceti, formaggi molli 
e, per finire, anche la Nutella. 

ORIGINARIAMENTE sembra che la Cre-
scentina, di tradizione modenese e bolo-
gnese, si chiamasse gnocco ed era un di-
sco di pasta della grandezza della padel-
la che veniva fritto bucherellandolo. Si 

faceva in questo modo per evitare che 
la pasta si gonfiasse troppo. Eppoi veni-
va mangiato con del salume. Tradizio-
ne che ancora oggi è rimasta anche se il 
termine gnocco fritto viene ormai co-
munemente utilizzato per definire i 
rombi di pasta fritta. L'impasto della 
tradizione modenese è composto da fa-
rina di frumento e l ievito. 

DOPO la lievitazione, la pasta viene ri-
dotta in una sfoglia alta pochi millime-
tri e tagliata in rombi che vengono frit-
ti in abbondante strutto bollente. Lo 
strutto di maiale ha un punto di fumo 

Un bel piatto di crescentine calde 

molto alto (circa 230 gradi centigradi). 
Ma si può ricorrere anche all'utilizzo di 
oli di semi. La pasta viene quindi fritta 
(normalmente circa un minuto per lato) 
e si gonfia formando una 'pancia'. E di 
crescentine ne sanno qualcosa alla Caso-
na di Persiceto, dove troviamo i coniugi 
Manuele Ferrari e Antonella Ramponi 
con lo staff Bruno Selleri, Davide Deri, 
Oumar Bakovan, Maurizio Cotti, Clau-
dio Franceschini. «Friggo crescentine 
dal 1985 — dice il capocuoco Selleri — 
e l'esperienza e tale che vedo a occhio 
quando sono pronte. Il segreto è infatti 
quella della cottura che è fondamentale. 
La mia ricetta?». 

«PRINCIPALMENTE— spiega ----- si ba-
sa su farina, lievito, latte intero, sale, 
strutto. L'olio deve avere una certa tem-
peratura perché la crescentina non deve 
essere né troppo bruciata né cotta trop-
po poco». «Più che farle — ammettono 
Giulia Spano originaria della Sardegna 
e Graziana Pignatale che viene dalla Pu-
glia — noi preferiamo mangiarle. E so-
no davvero buone abbinate con il pro-
sciutto crudo». Preferiscono invece le ti-
gelle Christian Corvo e Manuela Conti: 
«Le tigelle sono molto buone con il pe-
sto. Danno davvero un gusto particola-
re e inconfondibile». 
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Christian Corvo e Manueta Conti 

Noi preferiamo di gran lunga te tigelle, 
che sono molto buone con L pesto. Danno 
un gusto particolare e inconfondibile 

Per me sono state una belta sorpresa e 
devo dire che mi piacciono abbinate con 
tutto ma specialmente col prosciutto 

. 	 , 

Spano  

Più che farle noi le crescentine preferiamo 
mangiarle. E sono davvero buone, 
specialmente abbinate col prosciutto crudo 
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IL FUTURO Il giovane Luca Zabbini e un tastierista e compositore di fama internazionale 

«Riproduco la musica che ascolto 
Ma in Italia mi conoscono POCO» 

Nicola Vallasti 
CREVALCORE 

E' UN GIOVANE tastierista e compositore di fama internazio-
nale ma al tempo stesso poco conosciuto in Italia ed è il crea-
tore di uno dei gruppi che all'estero sta avendo molto succes-
so, i Barock Project con un genere musicale molto seguito in 
Sudamerica e Giappone, ma anche nel Vecchio continente. 
Il suo nome è Luca Zabbini, nato il 26 marzo 1984 a San 
Giovanni in Peisiceto e residente a Crevalcore, Cresciuto 
musiculmente tra le mura domestiche, grazie agli esempi del 
nonno pianista, del padre flautista e dello zio batterista rie-
sce ad affermarsi già in tenera età grazie a un dono particola-
re che, sommato alla bravura, gli consente di diplomarsi al 
conservatorio col massimo dei voti. 
Grazie alla sua innata abilità con la tastiera riesce a ottenere 
numerose collaborazioni con grandi artisti, tra cui Matteo 
Macchioni, giovane tenore che ha ottenuto fama grazie ad 
'Amici' di Maria de Filippiche in uno dei suoi ultimi concer-
ti ha elogiato la sua capacità di produrre a ogni concerto un 
assolo diverso. «Mi considero fortunato — racconta — per-
ché sono cresciuto in mezzo alla musica grazie a mio nonno, 
mio padre e mio zio, tutti musicisti. Però nessuno di loro mi 
ha mai forzato, ho sempre preferito stare in casa a suonare 
piuttosto che fare i videogiochi come i ragazzi della mia età. 
Ho scoperto di avere l' orecchio assoluto, ovvero la capacità 
di individuare le note di un brano e quindi di riprodurlo, A 
13 anni mi sono reso conto, però, che nonostante questo ave-
vo bisogno di basi e quindi mi sono iscritto al conservatorio 
di Modena come pianista e compositore. Il mio grande desi-
derio era poter suonare quello che scrivevo». Un desiderio 
diventato realtà anche se con qualche difficoltà: «All'inizio è 
stato difficile trovare persone che condividessero la mia stes-
sa passione. Poi grazie alla compagnia in conservatorio e a 
un amico di paese, Giambattista Giorgi, sono riuscito a svi-
luppare il gruppo Barock Project che comprende anche Lu-
ca Pancaldi. Abbiamo già prodotto 3 dischi, distribuiti 
dall'etichetta francese Musea Records che hanno ottenuto ot-
time recensioni in America, Europa e Asia sebbene ci muo- 

viamo in un mercato di nicchia. Purtroppo nel nostro Paese 
il genere che noi facciamo, un mix tra musica barocca e rock 
con armonie jazz, è ormai morto. Andava molto in voga ne-
gli anni '70 e all'estero è riuscito a sopravvivere. Infatti il no-
stro gruppo ha molti fari americani visto che i nostri cd si 
possono trovare in tutto il mondo ma paradossalmente in Ita-
lia bisogna ordinarli. 

Poco tempo fa un nostro ammiratore messicano ci ha manda-
to una foto in cui lui teneva in una mano il ed dei Pink Floyd 
e nell'altra il nostro». Il sogno? «Mi piacerebbe molto trasfe-
rirmi a Berlino. Là un musicista ha valore. Qui è costretto ad 
arrotondare. 
Inoltre mi piacerebbe molto lavorare come compositore di 
colonne sonore e con orchestre sinfoniche». 
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Un rnix di fantasia, immaginazione, pittura, poesia 
e grafica hanno fatto da sfondo al teatro 
Politeama dove si è tenuto lo spettacolo di danza 
della scuola 'A la barre' dal titolo 'The trip: il 

viaggio' che ha coinvolto 120 allieve dai 4 ai 28 armi 

•••••::•• 

" 	 v • 

   

'covarmi 
Terre d'Acqua 

press LinE 
19/05/2012 

••; 

\ N , • , 
»,„\\ 	 , 

IL VIZIO DI CREVALCORE Da circa un anno a Crevalcore ha aperto la pizzeria '11 vizio', 
un'attività di ristorazione gestita da Matteo Girotti, Paolo Galassini e Marco Mengoli. Tutto è 
nato nell'ambito della squadra calcistica del paese, oltre che ovviamente da una profonda 
amicizia tra i soci e i dipendenti. Non solo pizza, ma anche colazioni, feste di laurea, aperitivi. 
Perché chiamarla Il vizio? Semplice, tutti i soci hanno una sola passione, il calcio. 
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APPLAUSI 
A SAN GIOVANNI 
Successo di critica e 
pubblico al teatro 
Fanin di San Giovanni 
in Persiceto dove è 
stato messo in scena 

6" giorno' della Star 
Musical School e della 
Compagnia artistica 
Cinquantaquattro 

GU STUDENTI DONANO PER L'AVIS Altri tredici studenti di 
quinta superiore del Polo Archimede di Persiceto si sono presentati, 
questa volta all'Ausl del paese, per la prova di idoneità alla donazione 
del sangue all'Avis. Assieme al presidente dell'Avis locale, Alessandro 
Vecchi, i ragazzi hanno sostenuto il test accompagnati dai propri 
professori. Le adesioni nell'ultimo periodo stanno crescendo e l'Avis 
può così contare su una crescita di donatori 

buio' 	404. 	"buio, 
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LA SOCIETÀ Da dieci mesi il presidente Franco Belosi ha dato vita a una nuova realtà 

«Tutti insieme nei Diablos» 
Nasce la squadra di basket 
Alessandro BelardetU 

SANTAGATA BOLOGNESE 

ERANO i primi giorni di settem-
bre dell'anno scorso, precisamen-
te il primo sabato del mese, quan-
do a Sant'Agata Bolognese nasce-
va una nuova stella. Da nemmeno 
dieci mesi, infatti, ha preso vita la 
prima squadra di pallacanestro 
del paese, una realtà che ha porta-
to una ventata di aria fresca e palle 
a spicchi nella palestra comunale 
di Sant'Agata. 
Tutto è nato dalla volontà di un 
gruppo di amici e giocatori di 
basket di queste terre che, per di-
versi motivi, o non si trovava bene 
nella squadra in cui era oppure 
aveva abbandonato proprio l'atti-
vità. «Alcuni erano alla Vis Persi-
ceto, altri a Cento, altri ancora era-
no fermi — racconta il presidente 
Franco Belosi —. Avevano tutti il 
forte desiderio di ricompattare il 
magico gruppo dei classe 1990 e 
l'idea di formare una nuova squa-
dra è sbocciata da loro. Tutti era-
no allenati da Gigi Sacchetti, che è 
venuto volentieri per guidarli dal-
la panchina. A quel punto abbia-
mo creato il roster e poi si sono ag- 

gregati altri giocatori, all'inizio 
eravamo in diciotto elementi». 
In passato nessuno aveva mai rea-
lizzato un progetto del genere, co-
me fondare una società di basket 
in paese, e questo appare davvero 
curioso. «Non si ha memoria di 
un club cestistico, in precedenza 
veniva solo la Vis Persiceto a fare 
giocare i ragazzi del minibasket 
—prosegue Belosi, figura di riferi-
mento dei Diablos —. Il sindaco 
Daniela Occhiali, presente alla ce-
na sociale domenica scorsa in cui 
abbiamo fatto un ricordo speciale 
per Maurizio Cevenini, ci ha sem-
pre finto i complimenti per la de-
terminazione con cui portiamo a 
termine le cose. Lo sport a 
Sane.Agata, a parte il pattinaggio 
che ottiene risultati importanti an-
che a livello internazionale, non 
dà spesso grandi soddisfazioni, so-
prattutto negli sport di spicco. 
Molti preferiscono andare a San 
Giovanni a svolgere l'attività, inve-
ce adesso noi siamo ambiziosi e 
diamo una bella alternativa». 
Un altro dato che stupisce è certa-
mente la quantità di tifosi e spetta-
tori che seguono dal vivo le partite 
dei Diablos, squadra iscritta al 
campionalo di Prima Divisione 

della Fip (Federazione Italìa 
Pallacanestro). 
«Il pííese ha reagito positivaiie. 

 te, tutti gli appassionati si sonó,:m::: 
vicinati alla nostra realtà 
do con trepidazione le gare, setn 
pre equilibrate nel punteggio k. 
dunque avvincenti. In niet*.., 
avremmo ogni settimana circa iiì 
vanta 
spettatori, con un picco di cento 
dieci presenze alla scmifinak 
playoff appena terminata». 

DOPO APPENA una stagione spot 
tiva di vita, e meno di un anno g. 
lare, parlare di passato e futuro 
re esagerato, ma quando i verti» 
della società sono ricchi di iniziati 
ve e progetti, si può beníssim 
guardare avanti con punti di riferi+ 
mento precisi, come conclude il 
presidente Belosi: «L'obiettivo 
dell'anno prossimo è fare meglio 
di quest'anno, sperando di dispu-
tare il campionato di Promozione. 
Il progetto tecnico prevede in cin 
que o sei anni di approdare in se-
rie D. Certo dal prossimo anno, se 
saremo in Promozione, come ma-
tricola penseremo alla salvezza, 
ma dopo appena una stagione sia-
mo già in anticipo con i tempi». 

N 

Pagina 21 

Pagina 20 di 24



Nato nel 19-62 
Romagna,. Franco 

 g 	 et°5  conserva un passato ta  
loso nella disciplina 

del pattinaggío 
nazionale, ma da ot:a eldoo it 
tiglio Francesco ha iniziato 
a giocare a basket la sua 
passione è diventata 
quella e non si é 
niatcli. D 	perso un  al 1987 si è 
trasferito a 	

3 

 Sant`A. t

3 dove lavoro Come 9  
idraulico e appena può 

\ 	cura e fa crescere La sua 
nuova creatura, Diablos. 
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'Dio li fa 
e poi li accoppia' 

Il Mip prosegue le proprie 
iniziative tra seminari e 
conferenze. H prossimo 
appuntamento Dio li fa e poi li 
accoppia...' si terrà martedì alle 
20,30 nella Sala dell'affresco del 
chiostro di San Francesco, 
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Bologna 

La Commissione sanità in sopralluogo al canile di Trebbo di Reno 

IERI MATTINA si è riunita al canile - 
gattile municipale di Trebbo di Reno, a 
Castel Maggiore, la commissione 
consiliare del Comune di Bologna 
«Sanità, politiche sociali, sport, 
politiche abitative». 
L'obiettivo era effettuare un 
sopralluogo nella struttura. La visita è 

stata richiesta dalla consigliera 
Federica Salsi. Venerdì 25 maggio alle 9 
nella sala imbeni dì Palazzo d'Accursio, 
si svolgerà anche un'udienza 
conoscitiva richiesta dalla consigliera 
Federica Salsi e dal consigliere Marco 
Lisci. |icaniúa ospita in questo 
momento circa un centinaio cani. Ieri le 

cuccette apparivano pulite e i cani in 
buona salute, ma saranno poi i 
consiglieri comunali a valutare le 
condizoni in cui vivono gli amici a 
quattro zampe e ì gatti. La gestione 
della struttura è affidata all'Enpa. Alla 
fine del 2011 c'erano stati dei problemi 
al canile. Nel settembre scorso, infatti, 

circa 80 cani erano stati trasferiti 
forzatamente al canile 'll Giovanetto' di 
San Giovanni in Persiceto, mentre i gatti 
erano rimasti nella struttura del 
Trebbo, cui accesso era stato 
fortemente limitato sia al pubblico, sia 
a un gruppo di volontari. 

Matteo Radogna 
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MAUTHAUSEN 

Alle 17 all'associazione L'Atelier 
di San Giovanni in Persiceto, 
«Nessuno mai ci chiese», 
incontro con deportato a 
Mauthausen Armando Gasiani, 
musiche di Antonio Ruggeri e 
Alessandra Carloni, 
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