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Granarolo, forte boato nella notte 
Fatta saltare la cassa continua della Coop 
Ingenti danni. Per i ladri il bottino si aggira sui 20mila euro 

di MATTEO RADOGNA 

GRANAROLO 

AVRANNO pensato a un botto 
di fine anno in ritardo di qualche 
mese i tanti residenti di Granaro-
lo che, ieri mattina, alle 3, si sono 
svegliati di soprassalto per l'esplo-
sione che ha fatto saltare in aria la 
cassa continua della Coop Adriati-
ci Un colpo andato a segno con 
la tecnica del gas acetilene, che pe-
rò poi, forse a causa di una carica 
mal calibrata, ha mandato in fu-
mo molte banconote. Il bottino, 
comunque, dovrebbe aggirarsi. 
sui 20 mila curo, anche se il calco-
lo è ancora in corso da parte 
dell'amministrazione del super-
mercato. 
Ad allenare gli uomini dell'Arma 
sono state proprio le tante telefo- 

nate di cittadini, che si sono spa-
ventati e hanno chiamato il 112 se-
gnalando un forte boato. 
La pattuglia dei carabinieri della 
compagnia di Medicina che si tro-
vava nella frazione Quarto di Gra-
narolo, è corsa sul posto. Ma i la- 

L'ALLARME 
La violenta esplosione 
ha svegliato cittadini 
Numerose telefonate al 112 

dri che probabilmente, erano in 
quattro sono riusciti a darsi alla 
fuga a bordo di un'Aud.i. 

I DANNI alla struttura sono stati 
ingenti. Ieri l'ingresso principale 

— — 
era transennato e i clienti entrava-
no da una porta secondaria e la zo-
na del pane all'interno del 
market, era gravemente danneg-
giata. Il caveau che ospitava la cas-
sa continua è stato letteralmente 
distrutto. I muratori ieri erano al 
lavoro per tirare su i muri di prote-
zione abbattuti. La stanza dei qua-
dri elettrici della coop era molto 
danneggiata. Qui i tecnici hanno 
trovato delle banconote da 5 curo 
completamente bruciate. Per non 
parlare degli infissi rovinati, i con-
trosoffitti e la porta del caveau 
sbalzata a metri di distanza a cau-
sa dell'esplosione. 

LA POLIZIA scientifica sta cer-
cando di capire se la banda ha usa-
to, come già avvenuto, un mix di 
ossigeno e acetilene per far saltare 

in aria la cassa continua. Soltanto 
la scorsa settimana c'era stato un 
tentativo analogo alla Conad di 
Argelato. Ma il colpo era andato a 
vuoto dal momento che i carabi-
nieri della compagnia di Persice-
to avevano messo in fuga i malvi-
venti. Gli inquirenti, visto che il 
"modus operandi" è simile agli al-
tri colpi, pensano che si possa trat-
tare della solita banda. 

IERI MATTINA, le telecamere 
di sorveglianza hanno ripreso i la-
dri che però avevano il volto co-
perto. L'unico elemento in posses-
so dei militari è il modello dell'au-
to e una parte della targa. Gli in-
quirenti sospettano che ci sia una 
talpa che abbia informato i furfan-
ti che dentro alla cassa ci fosse un 
bel gruzzolo. 
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Tentativo analogo anche 
alla Conad di Argelatlg,, 

IL modus 
é simile. Gli ingulrent, 

ritengono si tratti
della stessagang:::: 

0 

Le telecamere hanno 
ripreso i ladri a volto 

coperto. L'unico elemento 
in possesso dei mititerì 

è il modello dell'auto 
e una parte della targa' 

Due irrirnagfrú della cassa 
continua esplosa 
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Persiciok a lezione dai maestri della dolcezza 
Sulle bancarelle l'ultima frontiera del cacao 

PER5ICETO – 
UN GHIOTTO week end al cioc-
colato. E' successo a Persiceto lo 
scorso fine settimana in occasio-
ne di Persiciok. Nella centralissi-
ma piazza del Popolo i maestri 
cioccolatieri dell'associazione 
'CiocchinBo' hanno portato in 
piazza le loro prelibatezze al cacao 
e si sono sfidati in una gara di scul-
ture di cioccolato sul tenia 'Carne-
vale Persicetano: Bertoldo, Bertol-
dino e la Mareolfa'. 

«La gente 	dicono Valter Pova- 
netto e Anna di Cieco 	 conti- 
nua ad amare il cioccolato, Che se 
ben lavorato e con un pizzico di 
fantasia, può dare tantissime sod-
disfazioni». 
E molli visitatori hanno affollato 

il centro storico di San Giovanni, 
gustando le infinite golosità in ve-
trina. 

«ORMAI — continua Luisa Ci-
priani — nella realizzazione della 
cioccolata ci si può sbizzarrire e si 
può creare qualsiasi forma si vo-
glia». E infatti, sbirciando tra le 
delizie in vendita si può trovare 
di tutto. Persino camice, cravatte 
e scarpe da donna con imito di tac-
co alto. Su un banchetto spiccano 
anche i simpatici e - a quanto pare 

intramontabili puffi. Questa vol-
ta non blu con il berrettino bian-
co come siamo abituati vederli, 
ma rigorosamente marroncini o 
marroni. 
«I puffi sono un brevetto — tiene 
a precisare Consuelo Franz — del- 
la nostra pasticceria):. Tra gli espo- 

sitori ci sono anche i veneti Fran-
co Montagner e Alex Buoso: «In 
genere raccontano facciamo 
diverse manifestazioni e fiere di 
piazza in diversi luoghi d'Italia, E 
questa di Persiceto è sicuramente 
una bella occasione per dimostra- 

re le abilità dei maestri cioccolatie-
ri». 

DA FIRENZE, invece, arrivano 
Claudio Pistocchi, con la moglie 
tailandese Kritja e la figlioletta 
Elisa. «Ho fatto lo chef— raccon-
ta Pistocchi — in diversi ristoran-
ti prestigiosi fiorentini. Poi ho la-
sciato e mi sono dedicato al cioc-
colato. Con la mia famiglia, tra i 
vari prodotti, portiamo avanti la 
tradizione delle nostre torte. Che 
riusciamo a fare anche senza gluti-
ne. Provare per credere». 

•:.: 	.........,...„.„...,,,„:„:::::::::::::::•:•• ..,:l.:.:.., ......„...„..7•••::„..„......,..,r„,:„..,: :::::::,,,,,,,,,t,•„,m,..:„.:::::,...:„„,<:, 	:„....,.......„ :„:„...... : : : ::1„:„....: 	: 

:• ,, 1- ,,-,: l . '•,.. -.::!„to:::::::::: .,„..,:::::s" 	\'-:::::::::::::: 	-- i., ..::::: ,,,, : , •••••,, :-. 	, 
, , „;»,g,,,,,,,,,,,, \ 	,,,.....::::::„ 	:,,,,,, ì,,,,  

. 	, 	 ,.,, 	, 	,,,,k`.. 	, 	.1 , ',.,,...,■.....,,,.,...„:„.....,...3R  

'.">'' '.7'''' '''''''' 	'\' ''t 	4,'•.::::0 ••.:QI.N9:m...m 

.... 	.............. . 	 .......... 	 :,::',..,..A.  ', 	•:- ...,',0ft' -.-.•.:', 

-.---0:.......:::: gliFett . ...iiir'' 

'\\•r'.  

	

Gll appassionati del cioccolato fanno 5 giro delle bancarelle 	Claudia Pistacchi, la piccola Elisa e kritja 

Valter Povanetto e Annalisa Di Cicco 
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Quattro 	ci nel pallone... 
Domani debutta in teatro a San Giovanni in Persiceto 'Bologna Soccer' 

PER UNA VOLTA, anche a tea-
tro, chi sbaglia pronuncia non vin-
ce un buono sconto per il corso ac-
celerato di dizione tenuto da una 
vecchia attrice. Perché, in Bolo-
gna Soccer (lo spettacolo che sarà 
presentato dalla Compagnia Linea 
13 in anteprima domani al Teatro 
Fanin di San Giovanni lfl Persice-
to) non esiste che la seconda parte 
del titolo ce la vengano ad insegna-
re gli inglesi. Come spiega l'attore 
Orfeo Orlando, mente ultrarosso-
blu che sta dietro al progetto, que-
sto Soccer' sì legge rigorosamente 
alla bolognese. «Lo spettacolo 
nasce da una mia idea e 
dall'incontro con Dario "Da- 
rioz" Clementi, che ha scrit- 
to il libro da cui lo spettaco- 
lo è tratto, anche se in real- 
tà a ben pensarci è nata 
prirna la commedia. Ab- 
biamo mantenuto d no- 
me per una questione 
di sinergia. Si parlerà 
del Bologna e di alcu- 
ni giocatori del passa- 

ne». 

E POI, A FARE da contorno ad 
uno scenario che rievoca i tornei 
amatoriali, le divise improvvisate 
e i campi sintetici o di terra vera 
sui quali il più delle volte ci si fa 
molto male, c'è una radio speciale, 
interpretata da Maurizio Ceveni-
ni. «Chiaramente — commenta 
Orlando — essendo una radio, lui 
potrà avvalersi della facoltà di leg-
gere. Non che gli manchi la capaci- 

to, c'è il fatto di voler emulare i pressione da astinenza dal pallo-
propri idoli.... Ma lo spettacolo fa 
storia a sé, anche se è legato da un 
grande amore alla squadra di Di 
Vaio». La trama? «Per farla breve, 
il Bologna Soccer teatrale è la sto-
ria di quattro amici che, dopo aver 
giocato in una squadra di calcio 
amatoriale (quella che dà il titolo 
allo spettacolo) si ritrovano e vedo-
no risorgere il vecchio spirito com-
petitivo per risollevare l'ex portie-
re trasferitosi in campagna e per 
questo vittima di una forma di de- 

L'attore Orfeo Orlando e, nel 
riquadro accanto il glorioso 

Bologna dello scudetto del '64. 
A destra e in basso, 
Maurizio Cevenini, 

interprete dello spettacolo 

Qrt,,-re rmic rl 

TEW' DELLO SCUDETTO 
Una rievocazione dei tornei 
amatoriali pensando ai. passato 

7 In scena Maurizio Cevenini 

tà di improvvisare naturalmente. 
Ma è un ruolo che gli si adatta 
alla perfezione». Certo è che, 
per Cevenini, il Bologna po-
trebbe rappresentare il tram-
polino di lancio per un futuro 
post-politico da attore se è ve-
ro, come ricorda lui stesso, 
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che «in realtà, io avevo già avuto 
un'altra esperienza teatrale con 
'1963/1964 — Amarcord uno Scu-
detto', in cui raccontavo il Bolo-
gna di quella stagione. Là leggevo 
dei miei passaggi. Stavolta mi han-
no trascinato a forza in questa che 
era l'unica parte alla mia portata. 
Chiaramente, è una cosa ironica: 
leggo comunicati stampa e Faccio 
le telecronache di questo strano 
campionato». 

A SCORRERE le pagine di storia 
del teatro, pare davvero che il cal-
cio sia una continua fonte di ispira-
zione, nonostante un presente fat-
to di scandali e interviste ai confi-
ni del dizionario tascabile. Ma Ce-
venirti ha la sua teoria. «Il calcio, 
più di quanto si possa credere, è 
coinvolgimento popolare. E' una. 
passione che entra dentro e va ol-
tre il numero degli spettatori. In 
questo caso, è parte della 
bolognesità e si sviluppa in inizia-
tive collaterali come questa». Le re-
pliche saranno al Galliera e la pros-
sima stagione toccheranno anche 
il Dehon, sperando in una tournée 
fuori provincia. 

PAROLA DEL CEV 

IL 

 

caldo 
IL calcio è coinvolgimento 
popolare più di quanto si 
possa credere. E una 
passione che entra 
dentro e va oltre 
numero degli spettatori. 
Fa parte della 
bolognesità e sviluppa 
Iniziative simpatiche 
come questa 

IL teatro 
11:0 precedente 

spettacoto raccontavo Le 
avventure del Bologna 
degli anni dello scudetto. 

::•:•:•:•:•:•:•Stav•••otta invece mi hanno 
ti'ad nato in una cosa 
iyanka: Leggo comunicati 

telecronache dì 
uno strano campionato 

IL tifo 
Vengo continuamente 
fermato da gente che mi 
parla della partita. R 
Bologna, in questa città, è 
uno spunto per sentirci 
più vicini. Non pretendo 
che chi non ama questo 
sport ne capisca iL valore 
su un altro piano 
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