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PROGETTO I Comuni delle Terre d'Acqua offrono ai pensionati la possibilità di occuparsi dei terreni che altrimenti 	
sarebbero abbandonati. Un'opportunità aperta anche ai giovani 

«Tra gli orti e i prodotti gen • • così si invecchia meglio» 
IL Comune che La fa da 
padrone in questa iniziativa 
è Persiceto che ha stiputato 
una convenzione 
con L centro stornale 
per anziani 'La Stalla' 

Pier Luigi Trombetta 

ORTO dolce orto, Nei Comuni 
dell'Unione di Terre d'acqua so-
no diversi gli appezzamenti che 
le amministrazioni comunali han-
no messo a disposizione da anni a 
chi intende coltivare ortaggi. In 
cambio di piccoli contributi an-
nui per le spese di gestione. E la 
fa da padrone San Giovanni in 
Persiceto che ha stipulato una 
convenzione con il centro sociale 
anziani 'La Stalla' per la gestione 
degli orti curati da anziani: sei zo-
ne verdi di terreno, di proprietà 
comunale, dislocate a Persiceto 
in via Galvani, via Castelfranco, 
via Caduti di Benedelio e via Mar-
zabotto, a Decima, in via Nuova e 
a Borgata Città. In tutto si tratta 
di 162 orti in cui vengono coltiva-
ti ortaggi. 
L'assegnazione dei lotti avviene 
fra cittadini residenti nel comune 
che ne abbiano fatto formale ri-
chiesta e che siano pensionati e 
non proprietari di altri terreni 
agricoli. E tiene conto delle prefe-
renze di zona espresse dai richie-
denti. In caso di lotti non assegna-
ti, questi possono essere dati in af-
fidamento anche a cittadini non 
pensionati. Quest'ann o, ad esem-
pio, 15 orti non assegnati a pensio- 

nati sono stati affidati a giovani 
persicetani che ne avevano fatto 
richiesta. Le domande si raccolgo-
no durante tutto l'anno, ma gli or-
ti vengono assegnati all'inizio 
dell'anno. Ogni zona elegge un co-
ordinatore che poi mantiene i 
contatti sia con il centro sociale 
anziani `La Stalla' che con l'am-
ministrazione comunale. 

«GLI ORTI dati in affido ai pen-
sionati —spiega Sonia Camprini, 
assessore comunale alle politiche 
sociali fanno parte di un pro-
getto di successo, ormai consoli-
dato da anni sul nostro territorio. 
In primo luogo il fatto stesso che 
tutti i lotti messi a disposizione 
vengano affidati e coltivati è già 
di per sè indice della validità 
dell'iniziativa. Ma a questo si ag-
giungono tutta una serie di aspet-
ti positivi: l'orto è rivolto a perso-
ne in pensione che trovano così 
modo di occupare il proprio tem-
po con un'attività rilassante e sa-
lutare, fonte di tangibili soddisfa-
zioni, a contatto con la natura e 
con altre persone con cui potersi 
confrontare; viene data la possibi-
lità di produrre ortaggi genuini e 
a chilometri zero e non ultimo di 
intervenire positivamente sul bi-
lancio famigliare, riducendo le 
spese per i consumi alimentari». 
E l'assessore continua: «Ultima-
mente poi c'è stato un vero e pro-
prio ritorno alla coltura e alla cul-
tura dell'orto, che ci riporta ad un 
rapporto diretto con la nostra ter-
ra, al consumo di alimenti sani e 
di stagione e alla soddisfazione di 
portare in tavola quello che si è 
coltivato con le proprie mani. Mi 

fa poi piacere che quest'anno i 15 
orti che erano rimasti disponibili 
siano stati presi in gestione da gio-
vani persiceta n un'ulteriore con-
ferma che la proposta del Comu-
ne risponde ad una reale richiesta 
e alle esigenze di diversi cittadi-
ni». 

E NEGLI altri comuni dell'Unio-
ne la situazione è analoga. A SaLa 
gli orti sono una ventina nella lo-
calità di Paduile e il sindaco Vale-
rio Toselli sta cercando di crear-
ne altri, assieme anche al Comu-
ne di CaLderara, in una frazione 
che si chiama Osteria Nuova. 
«Abbiamo avuto nuove richieste 
  spiega il primo cittadino   e 
ci sembra una buona soluzione 
quella di Osteria Nuova che confi-
na con Calderara dove ha già de-
gli orti lì. Vedremo». E a Caldera-
ra, che vanta 218 orti, il sindaco 
Irene Priolo spera di apportare 
una modifica al regolamento di 
concessione per allargarlo a disoc-
cupati e cassaintegrati. A Creval.- 
core gli orti sono una trentina e 
sono collocati alle spalle dell'Au-
ditorium del centro sportivo; an-
che ad Anzola sono un a ventina 
e si. trovano a ridosso del centro 
sociale Cà Rossa di via XXV Apri-
le. Mentre a Sant'Agata gli. orti 
sono 33 e si. trovano tra via Borgo 
e la zona verde dietro al cimitero. 
«Ma stiamo predisponendo — af-
ferma il sindaco Daniela Occhiali 
— un nuovo lotto con altri 24 or-
ti. E pensiamo di aggiornare il re-
golamento per aprire anche ai gio-
vani». Per informazioni sugli orti 
di San Giovanni in Persiceto: 
Centro sociale anziani 'La Stalla', 
tel. 051.822408. 
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L'INIZIATIVA Una cinquantina di negozianti ha dato vita 
a 'Persiceto shopping sotto le stelle' per quattro mercoledì 

«Uniamo le forze 
oer far rivivere il centro» 

L'evento riscuote un grande successo, 
anche per La scelte detta giornata 
infrasettimanate. E La speranza è di poterla 
ripetere anche L'anno prossimo 

SAN G OVAN N 
OVANDO una cinquantina di commercianti unisco-
no le loro forze per fiir rivivere il centro storico di 
una cittadina, nascono iniziative come Tersiceto 
Shopping sono le stelle'. Spalmato sui quattro merco-
ledì di luglio, sembra che l'evento stia riscuotendo 
un buon successo di pubblico. «Sono stati interpella-
ti tutti i commercianti della zona, rispetto a questa 
iniziativa 	spiega Daniela Traldi, una delle promo- 
trici di Shopping sotto le stelle 	che comprende nei 
mercoledì di luglio, aperture serali, fino alle 2.3, dei 
negozi del centro storico e delle viuzze attigue». «La 
mia idea — prosegue — è che non è possibile lamen-
tarsi se poi non si fa nulla per tentare di risollevarsi, e 
quindi questa idea è nata proprio per fare qualcosa di 
concreto, di tangibile, per il paese; insomma una fe- 

sta capace di attrarre persone». Ma anche gli altri 
commercianti persicetani hanno espresso il loro pen-
siero. 

GILBERTO La [libertini, ad esempio, ha sottolineato: 
«Abbiamo necessità di queste iniziative per il rilan-
cio del centro, ma anche perché questo è il modo giu-
sto per controbattere, eventuali, ulteriori aperture 
che dovessero arrivare sul nostro territorio». Insom-
ma un'iniziativa valida, che nonostante sia partita 
con in corso, nel vicino campo sportivo, la Festa 
dell'Unita, che ha 'portato via' potenziali acquirenti 
e interessati, non ha deluso nessuno. Riguardo la scel-
ta della serata del mercoledì, Valeria Mellon ha spe-
cificato: «Il venerdì molti vanno al mare, invece il 
mercoledì è stato una scelta giusta perché le persone 
sono ancora in città». Collateralmente a tutto ciò la 
prima serata, ma anche le prossime lo saranno, sono 
stare animate da ballerini e cantanti, che hanno 
espresso la loro arte oltre che in Corso Italia anche 
nella piazza principale. Ma quando si chiede a Danie-
la Traldi quale sia stata la cosa che l'ha colpita di più, 
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SUCCESSO 
Shopping serale in Corso Italia. La foto è tratta 
da www.persicetoinshopping.it 

risponde: «Ho visto commercianti e persone con il sorri-
so stampato sul viso», Secondo molti partecipanti data la 
soddisfazione generalizzata, comunque, l'ideale sarebbe 
proporre questa manifestazione anche il prossimo anno, 
magari con un po' più di anticipo e con una dose un po' 
più massiccia di pubblicità; ma se queste sono le premes-
se della prima edizione è possibile affermare con certezza 
che i commercianti del centro di Persiceto, hanno colpi-
to nel segno per l'ennesima volta. 

Luca Scarcetti 

NTS 

buzw-ZCIA._-- 
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L'obiettivo 
è stato raggiunto 
Siamo contenti di come 
sta andando il tutto, di-
cendo questo in base al 
fatto che attorno a San 
Giovanni in Persiceto 
ci sono stati diversi altri 
eventi che hanno porta-
to altrove la gente, ma il 
nostro intento era porta-
re le persone in corso 
Italia, e possiamo dire 
che ci siamo pienamen-
te riusciti 

Esperienza 
da ripetere 
Sicuramente un'espe-
rienza da portare avan-
ti perché si é rivelata 
curiosa sotto diversi 
punti di vista. Insom-
ma, ne è uscita una se-
rata commerciale, ma 
anche ludica. Quando 
le persone vengono 
qui osservano gli arti-
coli da mare, essendo 
periodo di costumi e 
copricostume 

Servirebbe 
pubblicizzarla 
Ripeterla? Certo, maga-
ri per un piccolo perio-
do, a spot, con una recla-
me maggiore. 
L'impressione è positi-
va, sarebbe servila un 
po' più di pubblicità, co-
me ho già detto, ma le 
premesse per la riuscita 
ci sono tutte. Nei prossi-
mi mercoledì ci aspettia-
mo un afflusso più con-
sistente 

Speriamo 
di poterla rifare 
Il primo mercoledì che 
abbiamo passato è sta-
to poco pubblicizzato, 
ma ciò non toglie che 
l'iniziativa sia molto ca-
rina. Davanti al mio ne-
gozio c'è stata una 
scuola di ballo e in piaz-
za hanno cantato dal vi-
vo. Una speranza, co-
munque, resta: che si 
possa tornare a fare an-
che l'anno prossimo 

Collaborazione 
ben riuscita 
L'iniziativa si è rivelata 

ssante ed è ben 
riuscita grazie al contri-
buto di tutte quelle per-
sone che si danno da fa-
re nel settore del com-
mercio, creando così 
una catena di collabora-
zioni estemporanee tra 
tutti noi. Credo che dal-
la prossima, oltre allo 
shopping serale, ci sa-
ranno anche ulteriori 
manifestazioni 

Così si promuove 
il territorio 
Iniziativa interessan-
te, perché cerca di da-
re risalto al centro del 
nostro paese e quindi 
al centro storico, che, 
purtroppo, ultimamen-
te sta perdendo un po' 
del suo fascino. Duran-
te i mercoledì sera 
avremo articoli sconta-
ti interessanti. Siamo 
certi che le persone 
continueranno ad es-
serci 

Una grande 
soddisfazione 
Le persone rispondono 
molto bene e possiamo 
dirci contenti. La sod-
disfazione c'è anche 
quando arrivano, e os-
servano le nostre vetri-
ne. Ovviamente biso-
gna anche dire che la 
Festa dell'Unità ha as-
sorbito potenziali ac-
quirenti e persone su 
Corso Italia e vie limi-
trofe, ma resta un'espe-
rienza piaciuta 

Organizzata 
con poco anticipo 
La cosa è stata orga-
nizzata con poco anti-
cipo ma è riuscita be-
ne. I miei clienti quan-
do vengono nel mio 
negozio di scarpe si 
soffermano ad osserva-
re i prodotti adatti ai 
primi passi: ma aven-
do una gamma che ar-
riva fino al numero 40 
riesco ad accontenta-
re sia le mamme che i 
più piccoli 
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Serve maggior 
continuità 
Le persone vivono di 
abitudini, l'iniziativa è 
valida ma andrebbe pro-
mossa di più. Si può di-
re che l'idea è buona, 
ma perché possa vivere 
davvero le servirebbe 
una continuità, oltre ad 
una pubblicizzazione 
maggiori, questo per 
far si che possano esse-
re attirate, e arrivino a 
San Giovanni, piii per-
sone possibile. 

Tanta gente 
inaspettata 
È arrivata molta gente 
che non ci aspettava-
mo. Si è dimostrata 
un'iniziativa di succes-
so e quindi ho pensato 
che continuerò a pro-
muovere una speciale 
linea per capelli tutta 
basata sul naturale. Di-
stribuirò canupioricini 
e offrirò spiegazioni in 
merito alla linea di pro-
dotti 

Un progetto 
vincente 
Con poco investimento 
di spesa ne è uscito un 
bel progetto vincente. 
È stato bellissimo, 
un'idea ben riuscita, 
viaggiando con la spe-
ranza che anche i pros-
simi mercoledì funzio-
nino. Sono stati in tanti 
a passare, facendo un gi-
ro sotto i portici, facen-
do rivivere d corso 
riempiendolo 
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PROMOSSO Si è posizionato al secondo posto nella classifica provinciale e quarto in quella regionale 

`Com riciclonf, Pe siceto è da record 
SAN GIOVANNI  

DAL 1994 l'iniziativa 'Co-
muni ricicloni', promossa 
da Legambiente con il pa-
trocinio del Ministero 
dell'Ambiente, premia 
l'eccellenza di comunità 
locali, amm i Elistrazioni 
pubbliche e cittadini che 
hanno ottenuto i migliori 
risultati nella raccolta e ge-
stione rifiuti. In occasione 
dell'edizione 2013 di 'Go-
rauni ricicloni' il Comune 
di San Giovanni in Persi-
ceto, che ha partecipato al 
concorso tramite Geovest, 
si è classificato al secondo 
posto nella classifica della 
provincia, quarto in quel-
la della regione, sessanta-
duesimo nella classifica 
nazionale dei comuni area 
Nord con più di diecimila 
abitanti e 478esimo nella 
classifica assoluta. «Le 
classifiche sono importan-
ti — ha dichiarato Andrea 
Morisi, assessore comuna-
le alla Sostenibilità ambientale — e constatare l'otti-
mo risultato che i1 nostro comune ha raggiunto in po-
chissimo tempo è motivo di grande soddisfazione. 
Ma ancora più notevole è verificare come il nostro ter-
ritorio abbia saputo fàre emergere un alto grado di re-
sponsabilità e collaborazione, che si è tradotta in un 
grande incremento della percentuale di rifiuti raccol-
ti in modo differenziato e recuperati, in una diminu-
zione complessiva dei rifiuti prodotti e nel manteni-
mento dei costi della tariffa invariati». L'appunta-
mento annuale, che si è svolto a Roma, ha visto anche 
la presenza di Vittorio Cogliati Dezza, presidente na-
zionale di Legambiente, che ha voluto sottolineare: 
«La spaccatura non è più tra un'Italia virtuosa nel 
Nord e una arretrata a Sud, ma tra una buona metà di 

comuni piccoli e virtuosissimi e una Italia immobile 
— ha spiegato —. I punti dolenti su cui occorre con-
centrarsi sono le grandi città e quelle zone del Paese, 
non tutte al Sud, dove ancora il peso delle discariche 
e i volumi della raccolta indifferenziata tengono l'Ita-
lia fuori dall'Europa». 

RAGIONANDO sui dati nazionali, invece, i comuni 
che nel 2012 hanno raggiunto l'obiettivo, stabilito 
per legge, di almeno il 65% di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani sono 1.293. Le buone pratiche di ge-
stione dell'immondizia ad oggi coinvolgono il 16% 
dei comuni italiani, per un totale di quasi otto milio-
ni di cittadini che hanno detto addio al cassonetto. 

t.s. 
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CONSIGLIO Anche con protesi alfanca o al. ginocchio 

«Ci sono sport praticabili» 
SAN G OVAN N 

«PORTARE una protesi all'anca o al 
ginocchio non comporta necessaria-
mente l'abbandono della pratica 
sportiva poiché, a certe condizioni 

spiega il dottor Gustavo Zanol i 
alcune discipline rimangono pratica-
bili. Per esempio il nuoto, le immer-
sioni, la vela, la bicicletta o il golf». 
Anche se le nuove tecniche moderne 
sono più evolute le protesi non sono  

realizzate con materiali indistruttibi-
li e possono, quindi, rompersi: «E 
importante esporre al chirurgo, so-
prattutto se il paziente è giovane, le 
abitudini sportive continua Zano-

-, perché la scelta della protesi vie-
ne effettuata in base alle attività prati-
cate e all'età del soggetto. In genere, 
però, si consiglia di aspettare dai 3 ai 
6 mesi dopo l'intervento per ripren-
dere l'attività fisica» 

Pagina 8 
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«L'ortopedico deve saper com 1  care» 
SAN G i OVAN N 

<<CREDO che un buon ortopedico debba 
possedere quelle capacità comunicative 
che gli permettano di comprendere le ri-
chieste rivolte dai pazienti per poi realizza-
re un percorso di decisione condivisa, pre-
supposto di ogni successo terapeutico». A 
dirlo è il dottor Gustavo Zanoli, laureato 
nel 1992 e specializzato in Ortopedia e 
Traumatologia, nel 1997, all'Università Po-
litecnica delle Marche. Dopo la specializza-
zione, il dottor Zanoli ha conseguito nel 
2005 il dottorato di ricerca alla Clinica Or-
topedica dell'Università di Lund, in Sve-
zia: «Sono poi rientrato in Italia poiché ho 
ottenuto un contratto di ricerca all'Univer-
sità dì Ferrara, dove ho conservato incari-
chi di docenza e, dal 2007, esercito la libera 
professione a Ferrara (alla Casa di Cura S. 
Maria Maddalena, dove si concentra la 
mia attività di chirurgo), a San Giovanni 
in Persiceto nel Poliambulatorio Medica e 
in diverse città del centro-nord Italia». 

IL DOTTOR Zanoli visita i pazienti al Po-
liambulatorio Medica dal 2006: «Poiché in 
ortopedia difficilmente l'intervento chirur-
gico è risolutivo — continua il dottor Za-
noli — la struttura di San Giovanni (cosi 
come quella di Ferrara) mi permette di se-
guire il paziente anche durante tutto il pe-
riodo post-operatorio». Il Poliambulatorio 
di San Giovanni agisce, infatti, in modo in-
terdisciplinare costruendo contatti e con-
fronti continui tra i medici specialisti che 
inviano i loro pazienti alla terapia fisiotera-
pica e gli addetti alle varie fasi delle terapie 
riabilitative: fisiatri, fisioterapisti e laurea-
ti in Scienze Motorie, «I pazienti che si ri-
volgono a me soffrono di artrosi o artriti 
oppure hanno subìto lesioni di traumatolo-
gia sportiva spiega l'ortopedico men-
tre da un punto di vista chirurgico la mag-
gior parte di essi necessita di protesi all'an-
ca, al ginocchio e interventi in artroscopia. 
Riguardo la chirurgia così come la terapia 
farmacologica, mi affido a esempi di cura 
consolidati. Appartengo, infatti, al gruppo 

di lavoro 'Globe' che si propone la diffusio-
ne dell'Ebm, pratica clinica che prevede il 
coinvolgimento diretto del paziente rtel 
processo decisionale per migliorare la qua-
lita delle cure e per un utilizzo delle risorse 
più efficiente suggerendo un investimento 
in trattamenti di provata e fficacia. L'Ebm 
propone una serie di regole e siicrnieati 
per rendere chiara e trasparente la raccolta 
di informazioni scientifiche e la loro va- 
lutazione critica poiché, al momen-
to, la pratica clinica basata sulle 
evidenze è purtroppo ben lon- 
tana dall'essere realizzata 
ma, se ciò avvenisse, 
non si assisterebbe 
più — conclude Zan.o- 
li 	alla propaganda 
più o meno commer- 
ciale di terapie innova- 
five o alternative senza 
nessuna prova scientifi- 
ca della loro efficacia». 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 
Pagina 11 di 23



il Resto del Carlino Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: 183.714 

Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 	 Diffusione: 137.247 

20/07/2013 

, 

Linda Rosi 
titolare 

Tiziana Landuzz  
cliente 

Lampade e cura del corpo 
«Qui ci si abbronza in sicurezza» 

Sono cliente del centro sin da quando ha 	IL centro offre una vasta gamma di 
aperto. E un ambiente accogliente e motto 	trattamenti estetici per it viso e it corpo, 
professionale 	 atre che a depilazione e pulizia del viso 

Giuseppe Bosì" 
titolare 

Con Le nuove direttive sulla potenza dette 
Lampade, il tempo di esposizione viene 
prolungato di circa quattro minuti 

Alice Guerzonì 
dipendente 

Sono estetista professionista, Lavoro at 
'Bosi Sun' da un anno e mezzo e mi occupo 
di tutta la parte estetica 
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Giuseppe Rosi, dopo dieci 
anni da infermiere e un 
diploma da fisioterapista, 
inizia La Libera professione 
neL 1980. Ed è stato iL primo 
a offire questo servizio 
a San Giovanni 

SAN G OVAN N 
«LE LAMPADE abbronzanti del 
nostro centro sono state tutte ade-
guate e rispettano i nuovi parame-
tri di sicurezza introdotti dal decre-
to del 12 maggio 2011 che prevede 
un emissione massima di 0,3 
W1m2 — spiega Giuseppe Bosi, ti-
tolare insieme alla figlia Linda del 
centro di abbronzatura ed estetica 
'Bosi Sun' di San Giovanni in Persi-
ceto. Dopo dieci anni di lavoro in 
ospedale come infermiere e dopo 
aver conseguito anche il diploma 
di masso fisioterapista, Giuseppe 
inizia la libera professione come fi-
sioterapista nel 1980: «Nello studio 
privato in cui ho esercitato fino al 
1999 — spiega Giuseppe Basi — 
erano già a disposizione dei clienti 
alcune lampade abbronzanti, sono 
stato infatti il primo a offrire que-
sto servizio a San Giovanni». Nel 
2001 Bosi ha aperto, in società con 

Linda, il nuovo centro 'Bosi Sun' si-
tuato nel polo commerciale: «Il cen-
tro dispone di 12 lampade tra doc-
ce, trifàcciali e lettini, a bassa e alta 
pressione   continua Giuseppe 

Con le nuove direttive che han-
no imposto un abbassamento della 
potenza delle lampade sia ad alta 
che bassa pressione, il tempo di 
esposizione viene prolungato di cir-
ca quattro minuti rispetto alle vec-
chie apparecchiature, ma ora è pos-
sibile abbronzarsi in maggior sicu-
rezza senza il rischio di scottature. 
Ogni seduta va però personalizzata. 
in base al fototipo del cliente, inol-
tre raccomando sempre di utilizza-
re gli appositi occhiali protettivi, di 
struccarsi accuratamente prima di 
esporsi, di non applicare prodotti 
che accelerano l'abbronzatura, di 
far passare almeno 48 ore tra 
un'esposizione e la successiva, di 
non prendere il sole e non utilizza-
re l'apparecchio nello stesso giorno 
e di consultare il medico se si assu-
mono farmaci come ad esempio gli 
antibiotici». 

GU APPARECCHI LIV non devo-
no però essere utilizzati da persone 
che non abbiano compiuto 18 an-
ni, da coloro che hanno predisposi-
zione alle lentiggini, che presenta- 

no più di 16 nei o nei anomali sul 
corpo, che soffi ono di scottature so-
lari, persone affette anche in passa-
to di tumore della pelle e le donne 
in gravidanza. «L'esposizione ai 
raggi UV, se si seguono scrupolosa-
mente i tempi di esposizione in ba-
se al proprio fototipo, può essere in-
dicata — conclude Bosi —, anche 
per preparare la pelle al sole prima 
di andare al mare». 

SOSI SUN' è anche istituto di bel-
le= ‘Dibi Center': «Oltre a depila-
zioni, pulizia del viso, manicure e 
pedicure estetico — spiega Linda 
Bosi, estetista professionista diplo-
mata nel 2001 — il centro offre una 
vasta gamma di trattamenti estetici 
per il viso e il corpo. Riguardo il 
corpo sono tre i principali tratta-
menti offerti: drenante, rassodante 
e dermoriducente eseguiti anche 
con l'ausilio di macchinari quali ul-
trasuoni, pressoterapia e macchina-
ri per la tonificazione attraverso 
ginnastica passiva. Per le clienti 
che prediligono prodotti naturali 
 conclude Linda nel centro è 
disponibile una linea di trattamen-
ti olistica, 'Olos' sempre a marchio 
Dibi, le cui formulazioni rinuncia-
no ai parabeni e alle paraffine in no-
me della massima naturalità». 

Elisabetta Becchi Lazzari 
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Giulia Giorgianni ha 21 anni, è iscritta al secondo anno di 
Ingegneria e lavora come barista in locali e discoteche: «E' l'unico 
tipo di lavoro che riesco a conciliare con lo studio che assorbe quasi 
tutto il mio tempo. In passato ho posato come fotomodella per 
qualche scatta». Il poco tempo libero che le resta dopo lo studio e il 
lavoro Giulia preferisce trascorrerlo in compagnia del fidanzata e 
degli amici e, appena può, si reca in palestra per fare un po' di 
attività fisica 

Ha 21 anni appena compiuti, abita a San Giovanni in Persiceto ed è 
fidanzato. Ha iniziato un corso di studi per Operatore di Benessere 
in attesa di lavorare nell'azienda di famiglia. Tra i suoi hobby 
sicuramente lo sport: «Seguo molto il calcio e sono tifoso del Milan 
ma mi piacciono molto tutti gli sport estremi dal paracadutismo al 
bungee jumping. A settembre poi .frequenterò un corso di. 
sopravvivenza in mezzo alla foresta». Gitmluca è anche un grande 
appassionato di.  Playstation .3 e di musica, soprattutto hip hop 
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Gialle, netta e o bianche 
Le pesche, perfette per i cock ails 

■.• 

R frutto dà R nome proprio 
a Persiceto, famoso in passato 
per te grandi piantagioni 
di pesche. Per questo sono 
presenti netto stemma comunale 

SAN G OVAN N 
QUALE POSTO migliore per introdurre 
un frutto come la pesca, se non San Gio-
vanni in Persiceto? Il nome di questo terri-
torio deriva dai grandi appezzamenti di 
terreno su cui erano presenti, in epoca anti-
ca, una miriade di alberi di pesche. San 
Giovanni, in passato, infatti, portava il no-
me di Peschiceto, e non Persiceto. La testi-
monianza più palese di questa storia è pos-
sibile ritrovarla nello stemma del Comu-
ne, che al centro porta proprio un albero 
di pesche con i frutti maturi. A ogni modo 
per conoscere meglio questo frutto abbia-
mo visitato l'azienda agricola di Sergio An-
saloni, presente alle Budfie, frazione di 
Persicelo. In seguito, per un consiglio su 
come gustare al meglio la pesca, ci siamo 
rivolti al Superbar, un noto locale nel cen-
tro di San Giovanni. «L'azienda spiega 
Ansaloni — ha circa un ettaro e mezzo de-
dicato alla coltura della pesca; questo spa-
zio è suddiviso secondo una ventina di va-
rietà, tra gialle, bianche e nettarine». Ma 
come avviene la filiera che porta il frutto 
dall'albero alle nostre tavole? «A maggio le 
piante vengono diradate per avere prodot- 

ti di qualità 	• continua l'agricoltore 	, 
ricordando che un albero, se ben tenuto, 
può durare anche 15 anni. Il tutto viene 
curato con una buona concimazione e irri-
gazione al bisogno, senza dimenticare 
che la lotta antiparassitaria non richiede 
trattamenti speciali». Il periodo di raccol-
ta, comunque, parte nella seconda metà 
di giugno e procede fino a settembre. «Le 
pesche — specifica il titolare nella sua te-
nuta di via Sette case 5 vanno raccolte 
in più volte, in base al periodo di matura-
zione. Inoltre  procede  il prodotto 
va consumato fresco, ovvero dalla raccol-
ta alla tavola dovrebbe passare al massi-
mo una settimana». La varietà che viene 
raccolta in questo periodo è quella a pasta 

FRESCO Dall'albero alla tavola  

gialla, oltre alle nettarine A breve saranno 
sul mercato anche quelle (.1i tipo bianco. 
Ma prima della commercializzazione, che 
avviene per lo più direttamente in azien-
da, attraverso un attento lavoro di selezio-
ne, questi fru ai vengono divisi per calibro 
e inseriti in cassette per la presentazione al 
pubblico. L'azienda, comunque, è specia-
lizzata anche nella coltivazione di mele, al-
bicocche e susine. 

RIGUARDO al consumo, invece, ci siamo 
rivolti a Cristina Leoni, di Superbar, pre-
sente in piazza Garibaldi a Persiceto. «In 
questo periodo, con le pesche, va molto il 
cocktail Papesca — spiega la ragazza —; 
questa speciale bevanda l'ha inventata il 
pluripremiato barman Massimiliano Ba-
gni». Ma come si compone? «Semplice, ba-
sta usare pesche mature e frullarle, una vol-
ta che si forma la purea si aggiungono pa-
paia e pompelmo. Si shakera il tutto e si 
versa in un bicchiere alto. La versione 
analcolica, può comunque essere arricchi-
ta, nel caso, anche da un po' di Lemonso-
da». Ma se volessimo una versione legger-
mente alcolica, da utilizzare come aperiti-
vo serale? «Basterebbe aggiungere qualche 
gocda di prosecco». Questa è una bevan-
da, spiegano da dietro il bancone, che con 
questo caldo funziona e ha successo, ed è 
consigliata ad un consumatore che preferi-
sce un prodotto non troppo dolce al pala-
to. 

Luca Scarcetli 
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Stiamo per iniziare La raccolta delle pesche 
bianche. Quando sono pronte tutte le 
varietà, c'è L'imbarazzo della scelta 

GIANNA PIGNATTI 

Ogni tanto mentre raccogliamo dai rami 
degli alberi questi frutti, facciamo qualche 
'peccato di gola' e ne mangiamo qualcuna 

CRISTINA LEONI 

Un cocktail adatto a questo periodo? 
R Papesca. La versione un po' più alcolica 
ha qualche goccia di prosecco fresco 
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Quando 	ore è teatrale 
«Nozze con abiti di scena» 
Suggestiva cerimonia per Daniela e Fabrizio 
Lo scambio degli anelLi 
è avvenuto sulle note 
di "That's amore' e il taglio 
della torta nuziale 
in acqua: un matrimonio 
alternativo ma motto 
suggestivo e divertente 

SAN GIOVANNI 
LO SCORSO 16 giugno il teatro 
settecentesco di San Giovanni 
in Persiceto è stato lo scenario 
perfetto per la cerimonia nuziale 
dal sapore 'teatrale' 
di Daniela Facchi-
ni, di Sala Bologne-
se, e Fabrizio Puile-
ga, di San Giovan-
ni: «Il nostro matri-
monio è stato pen-
sato e organizzato 
da me e Fabrizio 
come uno spettaco-
lo piuttosto che 
una classica ceri-
monia nuziale — 
racconta la Sposa 

. Oltre alla suggestiva location 
anche il mio abito da sposa era 
ispirato a un costume di scena». 
Uno dei momenti più belli è sta-
to sicuramente quello che ha se-
guito lo scambio degli anelli: 
«L'attore e cantante Lalo Cibeili 
ha cantato per noi `That's Amo- 

re' e sulle note di questa bellissi-
ma canzone io e Daniela — ricor-
da Fabrizio — abbiamo ballato, 
sui palcoscenico del teatro, un 
valzer viennese». 

ALLA SUGGESTIVA cerimonia 
è seguito il rinfresco a Villa Pru- 
gnolo, anche questo non senza 
colpi di scena: «Ricordo con 
emozione il momento del taglio 
della torta — sorride Daniela — 
che è avvenuto in acqua. La tor- 
ta era posizionata su un gom- 

moncino al centro 
della piscina e io e 
Fabrizio siamo sce- 

in acqua, ancora 
vestili di tutto pun- 
o, per il taglio del- 
a torta nuziale e il 

brindisi, Per fortu- 
na era una giorna- 
ta molto calda così 
i nostri abiti si so- 
no poi asciugati ve- 
locemente anche 
se Fabrizio ha con- 

cluso la serata di festa in costu- 
me da bagno. Anche la mia ac- 
conciatura, sempre in linea con 
il tema teatrale delle nozze e rea- 
lizzata da Angela Lanni, ha ri- 
sentito del grande caldo e dell'eu- 
foria di quell'indimenticabile 

giornata, il suo lavoro perfetto è 
poi sfumato per il bagno in pisci-
na». La storia d'amore di Fabri-
zio e Daniela è iniziata cinque 
anni fa: «Era il gennaio del 
2008 quando ci siamo cono 
schifi al 'Super Bar' di San 
Giovanni — ricorda lo sposo:e. 
—, per me è stato un colpo di 
fulmine perché ho immediata-
mente capito che avrei voluto ri-
vederla subito e, infatti, da 
quella sera, non ci siamo 
più lasciati». Dopo qual- 
che anno di conviven- 
za arriva la proposta.
di nozze da parte 
del futuro spo- 
so: «Prima di far- 
lo — confida Fa- 
brizio — ho chiesto la sua mano 
ai genitori di Daniela poi mi so-
no rivolto a lei, in ginocchio e 
con l'anello di fidanzamento in 
mano». Tra le passioni condivi-
se dai novelli sposi vi è sicura-
niente il viaggiare: «Appena pos-
siamo ci concediamo un viaggio, 
ora siamo in attesa di partire per 
la luna di miele — racconta Da-
niela — il 7 agosto voleremo in 
Nuova Zelanda e alle Isole Fili 
per quello che sarà sicuramente 
il viaggio più bello». 

Elisabetta sacchi Lazzari 
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SAN GIOVANNI 

Al Planetario 
per scoprire gli alieni 
Appuntamento con la scienza 
venerdì 26 alle 2 I al Planetario 
di in Persiceto. Giovanni 
Pupillo presenterà 'La ricerca 
della vita extraterrestre: siamo 
soli nell'Universo?' Ingresso: 
interi 4,50 euro, ridotti 3 euro 
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Gentile redazione, 
sono una mamma di San Giovanni 

in Persiceto, mi piacerebbe ricevere alcune 
informazioni riguardo quel progetto dei. 

centro missionario e che vede una raccolta 
porta a porta degli oggetti di casa e non che 

non si utilizzano più. 
Fondamentalmente per due motivi. 11 primo 
è per preparare per tempo eventualmente il 
materiale da consegnare in beneficenza. 11 
secondo motivo è che mi piacerebbe che i 

mie figli, che hanno 16 a 18 anni, 
partecipassero anche loro a questa bella 

e lodevole iniziativa. Vi ringrazio per 
l'attenzione. 

Gloria Bencivenni 

ovani e il -Dona a onta in bicicletta 

  

Gentile lettrice, si tratta del progetto 
`Emmatts 2013, in vacanza con nuovi 
amici'. Iniziativa in programma dal 5 
al 10 agosto prossimi e che vede in 
campo i ragazzi della diocesi di Bolo-
gna. Possono aderirvi i ragazzi dai 16 
anni in su ed è promossa dal Centro 
Missionario Persicetano 'Don Enrico 
Sazzini' e patrocinata dal Comune di 
Persiceto. I giovani che partecipano 
passeranno per le case di Persiceto, in 
una sorta di porta a porta e con le bici-
clette, per ritirare oggetti usati e riu Ci-

lizzabili. Il materiale raccolto sarà poi 

rivenduto e il ricavato sarà devoluto 
per la ricostruzione della 'Casa del 
Giovane' di Crevalcore. Si tratta di un 
edificio che è rimasto danneggiato dai 
terremoti dello scorso anno. Ai ragaz-
zi che suoneranno i nostri campanelli 
potremo dare giochi, libri, quadri, at-
trezzi e cianfrusaglie varie, Ma anche 
oggetti semi nuovi ma che non utiliz-
zammo più per un motivo o per l'al-
tro. I giovani di San Giovanni che ade-
riscono all'iniziativa sono già alla loro 
terza esperienza e negli anni passati 
con il materiali accolti sono stati orga- 

nizzati vari mercatini che hanno ri-
scosso un buon successo. 

quest'anno nell'organizzazione 
dell'evento c'è una novità. Vale a dire 
anche i ragazzi dai 16 anni della dioce-
si di Bologna sono invitati a partecipa-
re; chi aderisce sarà ospitato dal Cen-
tro Missionario Persicetano, dormirà 
in tende e per i pranzi e le cene sarà 
disponibile una cucina da campo. Chi 
fosse interessato può dare la propria 
disponibilità telefonando allo 051 
825596 o inviando una e-mail all'indi-
rizzo: 
centrornissionariosangio@grnail.com 
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LA GARA Era il settembre 1908 

Lì nacque la corsa in auto 
SAN Gi OVAN N 

SIAMO nel settembre 1908. il Resto del Carlino chiede ad 
Augusto Maittni (il popolare Nasica) di disegnare il ma-
nifesto che pubblicizza le corse automobilistiche chiama-
te Coppa Florio e Targa Bologna. Vista la grande perico-
losità della corsa, i Comuni sulla via Persicetana sono 
mobilitati a fornire il personale per garantirne la sicurez-
za. L'entusiasmo della folla è inunenso. Il tracciato della 
corsa è in parte sulla via Emilia e in parte sulla Persiceta-
tia. Le località interessate sono Anzola (via Emilia e San 
Giacomo del Marlignone), San Giovanni e Sant'Agata. 
La tribuna d'onore e posta all'altezza di Tavernelle. E la 
prima gara automobilistica organizzata dal Reale Auto-
mobile Club di Bologna, ei giri da effettuare sono 10, 
per un totale di 528 chilometri. A tagliare il traguardo è 
Felice Nazzaro, vincitore con 120 chilometri orari. In 
previsione della visita che 1-'Wolf Hitler farà in Italia dal 

3 al 9 maggio 1938, i Podesta dei Co (Mini attra- 
versati dalla via Persicetana ordina- 

no ai proprietari dei ter- 
reni di intona- 
care e linteg-
giare i fabbri-
cati colonici, 
stalle e fienili 

	

compresi. 	Il 
Fuhrer vedra 

5 
.4‘ 	si una campagna 

persicetana che 
somigliava un 
po' a Cinecittà. 

p. L t. 
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VACANZA CO AMC 
DAL 5 AL 10 AGOSTO I RAGAllI DAI 16 ANNI POSSONO 
PARTECIPARE AD «EMMAUS 2013: IN VACANZA CON 
NUOVI AMICI» PROMOSSA DAL CENTRO MISSIONARIO 
PERSICETANO. INFO 051825596 
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