
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
sabato 19 novembre 2011

Pagina 1 di 9



 
Il Resto del Carlino Bologna 

INDICE

QS: La passione va in mondovisione
19/11/11     Sport 3

Emilia II, l’auto solare
19/11/11     Economia Locale 4

Commissariato, l’allarme delSap «Abbiamo bisogno di più agenti»
19/11/11     Cronaca 5

Decima raccontata con le foto
19/11/11     Cultura e Turismo 6

I vigili puntano sulle ‘quote rosa’ Al comando più donne che uomini
19/11/11     Cronaca 7

L’ufficio postale è tra i migliori del Centro Nord
19/11/11     Cronaca 9

Pagina 2 di 9



press LIflE n Resto del Carlino 

	 BOLOGNA 

1,- 

passiene 	IrOrtieVi5iI/lé 

La passione va in mondovisione 
v-Wh' Diretta su Rai Internazionale per gli appassionati che vivono all'estero 

Massimo Vitali 
Bologna 

DA PRAGA a Buenos Aires, da Ginevra a To-
kio. Passando per Bruxelles, Colonia, Stoccol-
ma, Caracas e perfino Puerto Escondido, in 
Messico, dove quindici anni fa un tifoso 
rossoblu ha piantato le tende senza staccare pe-
rò la spina della passione per il Bologna. An-
che lui domani avrà gli occhi puntati sul der-
by del Dall'Ara. 
Bologna-Cesena all'ora di pranzo scatena gli 
appetiti di mezzo mondo: perché di tifosi 
rossoblù e bianconeri sono disseminati, qua e 
là, i cinque continenti. A tenere alta la febbre 
da derby per tutti quelli che non sono nati dal-
le parti di Zola Predosa e Gambettola ci pense-
rà Rai Internazionale, che domani 'trasmetterà 
la partita in diretta in mondovisione. Una ve- 

ra manna per chi vive dall'altra parte del mon-
do e soffre per il rossoblù e il bianconero. 
La fede, anche calcistica, come noto fa miraco-
li. Per questo il club 'Forza Cesena' di Ginevra 
del presidente Oliviero Bisacchi ha moltiplica-
to i suoi iscritti, che oggi sono 150. Sono inve- 

It 	del Mdd 
Da Vancouver a Tokyo, da Ginevra a Denver 
I tifosi dei due club sono sparsi per il gtobo, 
ma la toro fede è più forte dette distanze 

ce una ventina i tifosi rossoblù che hanno ap-
pena tagliato il nastro del club di Bruxelles, se-
guendo le orme dei Ire apripista Piero Ventu-
ri, Massimo Busuoli e Fabio Galletti. Se a Pra-
ga Paolo Forni (di San Giovanni in Persiceto) 

ha aperto un ristorante che è diventato un co-
vo di anime perse rossoblù, a Colonia è quasi 
un'istituzione Giuliano Piraccini, super tifoso 
del Cesena che spesso compie il tragitto dalla 
Germania al Manuzzi pur di essere vicino ai 
colori del cuore. 
A Buenos Aires, Caracas e Londra, dove si se-
gnalano piccole 'enclave' bianconere, rispon-
dono Stoccolma, Tokyo e Vancouver (gruppo 
'Canada Rossoblù' su Facebook), che raduna-
no cuori sparsi rossoblù. Quasi unico il caso di 
Jun Eguchi, giapponese conquistato da Bolo-
gna e dalla sua squadra di calcio, che tutti i 
giorni racconta il mondo rossoblù sul suo sito 
www.cara-bologna.net. Fa meno strada Hai-
nin, la moglie rumena del tifoso cesenate doc 
Giovanni Burgini, che ha trapiantalo un po' 
di semi bianconeri a Cluj. United. Colors of 
derby. 

Fati a Arngoai. arelte gite [ler i, ni,arbeio» 
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SI E' CLASSIFICATA VENTUNESIMA IN AUSTRALIA 

E 	a II, 
—PERSICETO- 

LA FUTURISTICA automobile 
a energia solare è targata anche 
San Giovanni in Persiceto. Si chia-
ma Emilia II ed è stata realizzata 
dal team Onda solare cui hanno 
collaborato Giovanni Serra, docen-
te dell'Università di Bologna, e lo 
studente universitario di ingegne-
ria Gabriele Rizzoli entrambi di 
Persiceto. Emilia II nello scorso ot-
tobre, prima di essere presentata a 
Mannello negli stabilimenti della 
Ferrati, ha partecipato al World So-
lar Challenge, la gara mondialedi 
veicoli elettricidisputata in Austra-
lia. La macchina --- unica italiana - 
si è piazzata 2lesima su 34 parteci-
panti. Si è trattato di un gran bel 
risultato considerando che l'Italia 
era la prima volta che gareggiava. 
«Emilia II — spiega Serra — è una 

'auto solare 
macchina elettrica quasi intera- 
mente costruita in carbonio, kev- 
lar e nomex. Un veicolo ad alta effi- 
cienza alimentato da 6 mq di celle 
fotovoltaiche al silicio.Le celle con- 
vertono l'energia della radiazione 
solare nell'energia elettrica che ali- 
menta il suo propulsore». E conti- 
nua: «Nonostante le avverse condi- 
zioni atmosferiche e gli imprevisti, 
Emilia II ha viaggiato speditamen- 
te percorrendo nel tempo massimo 
previsto ben 1751 chilometri. Mol- 
to di più delle distanze coperte dal- 
le solar car realizzate dalle universi-. 
tà di Toronto, Cambridge, Bo- 
chum e Durham, solo per citarne 
alcune. I leader della corsa, (vinta 
da una automobile giapponese, ar- 
rivata prima di Olanda e Usa), era- 
no veramente forti. Il peso dei loro 
budget a sei zeri è stato evidente». 

p. I. t. 

La parola d'ordine è gioco di squadra e rispetto degl avversari 
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Commissariato, l'allarme del Sap 
«Abbiamo bisogno di più agenti» 

Il presidente Temili: «Ci siamo autotassati per avere dei computer nuovi» 
—PERSICETO- 

P ANITRE a rischio benzina, 
personale sotto organico, uffici 
che necessitano di lavori di manu-
tenzione. E' la situazione del com-
missariato di Persiceto, che svetta 
in piazza del Popolo, denunciata 
da Gianni Tonchi, presidente na-
zionale del Sap (sindacato autono-
mo di polizia). «Se continuiamo 
di questo passo spiega Tonchi 
— i cittadini percepiranno Selli-

pre più la mancanza di sicurezza. 
Quando invece c'è la buona volon-
tà degli agenti di fare sempre me-
glio il proprio dovere nei servizi 
quotidiani. 
In precedenza le volanti di Persi-
ceto dovevano andare a Bologna a 
fare rifornimento. Oltre al disa-
gio, ciò comportava l'assenza sul 
territorio di una nostra macchi-
na. Ora ci sono dei buoni da utiliz-
zare nei gestori di Persiceto. Ma 
non si bene fino a quando sarà 
possibile rimanere sul proprio co-
mune di competenza per fare car-
bura nte». 
Secondo Tonelli si potrebbero in-
vece avere in dotazione delle pic-
cole pompe, con autonomia di 
mille litri di carburante, da collo-
care nei locali di pertinenza del 
commissariato. E si risparmiereb-
be tempo e denaro. Ma, secondo 
il numero uno del Sap, i problemi 
da queste parti non riguardano so-
lo la benzina. Perché gli uffici e i 
tetti del commissariato necessita-
no di un massiccio maquillage e 
ci sono lacune sul fronte del perso-
nale. «Parte degli agenti del com-
missariato di Persiceto — conti-
nua Tonelli — di frequente è chia- 

mato a Bologna per altri servizi, e 
ciò poi comporta una mancanza 
di poliziotti sul posto. Che non fa 
coprire completamente le zone 
controllate dalla polizia di Stato». 

SECONDO il presidente del Sap 
dal 22 di agosto scorso fino al 20 
di ottobre 27 poliziotti sono stati 
impiegati fuori sede. E ciò ha 
compromesso, oltre al controllo 
esterno, anche l'attività degli uffi-
ci nel disbrigo delle pratiche am-
ministrative interne, come quelle 

IROLEM,'\, BENZINA 
«Ora usiamo dei buoni, 
prima eravamo costretti 
ad andare a Bologna» 

inerenti a stranieri, licenze e pas-
saporti. «A tutto ciò — afferma an-
cora Tonelli   si somma il fatto 
che ci sono almeno due colleghi 
che per motivi seri non possono 
più essere nell'organico di questo 

commissariato e altri due trasferi-
ti altrove. E che non si sa bene 
quando saranno rimpiazzali». 
Sul fronte del carburante, il Sap 
recentemente ha protestato pub-
blicamente a più riprese lamen-
tando anche, più in generale, ca-
renze per quanto riguarda le at-
trezzature informatiche. «Gli 
iscritti al sindacato — aggiunge il 
sindacalista — si sono auto-tassa-
ti per comprare venti computer. 
E uno di questi andrà anche al 
commissariato di Persiceto», 

Pier Luigi Trombetta 

POLIZIA 
Gli agenti del Commissariato come sempre in prima linea per combattere il crimine 
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MOSTRA  

Decima 
raccontata 
con le foto 

-PERSICETO-- 
QUEGLI SCATI1 ritrova-
ti. Domani alle 16, nel cen-
tro civico di San Matteo del-
la Decima, vena presentato 
il libro fotografico di Gio-
vanni N icolì 'Album 2: im-
magini ritrovate', a cura di 
Arrigo Forni e Floriano Go-
voni, e con le foto di Lina 
Manzi, storica edicolante di 
Decima. Alla presentazio-
ne, oltre all'autore, sarà pre-
sente Wolfango Horn, 
esperto di storia locale e il 
sindaco di Persiceto Renato 
Alazzuca. «Con questa se-
conda raccolta di foto — 
spiega Govoni — continua 
il foto-racconto della storia 
di Decima e della sua gente 
nel periodo compreso tra il 
1957 e il 1961. E si scopro-
no volti, scorci ed eventi de-
stinati a rimanere incisi nel-
la memoria al di là degli an-
ni trascorsi». La pubblica-
zione raccoglie 700 immagi-
ni, le più rappresentative e 
così suddivise: il paese che 
cambia, la gente, il lavoro, il 
tempo libero, le celebrazio-
ni. Già nel 2009 era stato 
pubblicato 'Album l', che 
raccoglie immagini scattate 
a Decima nel periodo 1953 
-1956, «L'idea alla base di 
questi progetti editoriali — 
aggiunge Govoni — è quel-
la di condividere parte 
dell'immenso archivio foto-
grafico di Nicoli soprattut-
to con la gente di Decima. 
Ma anche con gli appassio-
nati di storia locale». 
Nella foto, Lina Manzi 
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I vigili pun o sulle 'quote rosa 
Al comando più donne che uo 
Il comandante Gualandi: «Non dite che facciamo soltanto multe» 

dì PIER LUIGI TROMBETTA 

—PERSCETO-- 

PIU 	che vigili nel 
Corpo intercomunale della Pm 
(polizia municipale) di Terre 
d'Acqua (Anzola, Crevalcore, Cal-
derara, Sala, Sant'Agata, Persice-
to). «A quanto pare — osserva 
Giampiero Gualandi, comandan-
te della Pin di Terre d'Acqua a 
lavorare con noi sono soprattutto 
le donne, 32, mentre gli uomini 
sono 28. L'ultimo ad arrivare nel 
nostro corpo intercomunale, ad 
esempio, è stato il messo di Cre-
valcore, Claudio Ardizzoni. E no-
nostante collabori con noi da po-
chi mesi, non è certo secondo a 
nessuno per impegno e serietà 
professionale». 
Ma cosa fanno i vigili? A detta di 
Gualandi non solo le multe agli 

automobilisti che non rispettano 
il Codice della strada. Poiché l'at-
tività collegata alle contravvenzio-
ni è di certo quella che impegna 
meno il personale di Pin. L'alto 
funzionario ci tiene a precisare 
che essere al servizio del cittadi-
no, e tutelarlo nei vari aspetti di 
competenza, è la missione princi-
pale della Pm' 

A PARERE del comandante, que-
sto obiettivo viene perseguito in 
primo luogo attraverso attività di. 
vigilanza concreta, con controlli 
di lutti i cantieri stradali, con la vi-
gilanza edilizia di concerto con le 
altre forze dell'ordine. Come 
l'Ispettorato del lavoro e l'Asl., nel. 
caso di controlli sul commercio. 
Azioni che vanno sia a tutela del 
consumatore che per assicurare la 
concorrenza rispettosa della leg- 

ge, che comprende naturalmente 
gli interventi su incidenti strada-
li. «Quest'anno continua Gua-
landi — abbiamo rilevato pratica-
mente tutti i sinistri, verificati 
che sono stati ben 301. Ma due so-
no i servizi che più degli altri assi- 

iSTENE BICOCCffi 
«Siamo dalla parte 
dei cittadini e cerchiamo 
di risolvere i Loro probLemi» 

stono un numero impressionante 
di cittadini: gli sportelli e il cen-
tralino da un lato, e la Prossimità 
evoluta dall'altro». 

GLI OPERATORI di Prossimi- 
tà hanno fino ad oggi gestito 

1.600 segnalazioni di cittadini, 
contattando ogni volta la persona 
che si è rivolta ai vigili di persona 
o al telefhno. «Nel caso in cui si 
tratti di un problema irrisolvibile 
— rileva l'assistente di PITI Barba-
ra Bicocchi del gruppo di coordi-
namento noi ce ne facciamo ca-
rico comunque. E dimostriamo 
con la nostra presenza che ad 
ognuno è sempre prestata la mas-
sima attenzione possibile». 
Secondo le ultime statistiche, i sei 
sportelli della Pin ricevono poco 
oltre di mille persone al mese e so-
no aperti al pubblico settanta ore 
a settimana. «Il nostro centralino 

precisa infine l'ispettore Fabio 
Boldrini della segreteria del Cor-
po di Pm — quest'anno ha rispo-
sto a un totale di 18.001 telefona-
te. Con una inedia di circa sessan-
ta chiamate al giorno». 

Pagina 29 

enrnm;snariato. Itplorrie OE ar 
Acbiarro h ■Foív, itki 

press unE 
19/11/2011 

n Resto del Carlino 

BOLOGNA 

Pagina 7 di 9



SCHIERATI 
li comandante Giarnpiero 

Gualandi (il primo a sinistra) 
assieme alla sua squadra. 

Gli operatori di Prossimità hanno 
fino ad oggi gestito 1.600 
segnalazioni dí cittadini, 

contattando ogni volta il cittadino 
che si è rivolto ai vigili di persona 

o al telefono 

CENTWUANO INFUOCATO 
DA GENNAIO AD OGGI IL CENTRALINO 
DELLA POLIZIA MUNICIPALE HA RICEVUTO 
CIRCA18MILA TELEFONATE 

ANCORA SOLT1 INCIDENTI 
A CIRCA UN MESE DALLA FINE DELL'ANNO 
GLI AGENTI DELLA MUNICIPALE 
HANNO RILEVATO OLTRE 300 INCIDENTI 
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RCONOSCIMENTO 

L'ufficio postale 
è tra i migliori 

del Centro Nord 
-PERSICETO- 

L'UFFICIO postale di 
San Giovanni in Persiceto 
(piazza del Popolo), si è 
classificato al primo posto 
nella categoria 'Centrale' 
nell'area centro-nord Ita-
lia. Che conta 15 filiali e ol-
tre 1.450 uffici postali collo-
cati in Emilia Romagna e 
nelle Marche. Il riconosci-
mento — assegnato grazie 
alla soddisfazione manife-
stata dai clienti e la qualità 
del lavoro svolto — è stato 
consegnato al direttore 
dell'ufficio, Fabrizio Ru-
bin (stella al merito del la-
voro 2011), dal responsabi-
le territoriale Doriano Bol-
letta. Premiazione avvenu-
ta durante il meeting an-
nuale di Beliaria organizza-
to in collaborazione con la 
Cassa depositi e prestiti. 
«Il successo riportato 

persicetano — 
spiegano le Poste — è stato 
determinato dallo spirito 
di squadra che ha permes-
so di raggiungere risultati 
e obiettivi prefissati. E ag-
giungono: «La convention 
ha rappresentato un impor-
tante momento di aggrega-
zione e di confronto. Che 
ha avuto lo scopo di condi-
videre le nuove strategie 
aziendali che sono al servi-
zio della clientela». 
Nella fato, Fabrizio Ru-
bin e Doriano Bolletta 
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