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PAllA DEL POPOLO

San Giovanni in Persicelo
vtvvw. proioco--persiceto . org
Pe ício k
Oggi ia quinta edizione d «Persiciok» ,
mostra mercato del cioccolato organizzata
dairasscci zone 1uri :; ica Pro loco .
Ore 9
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L'INFORMAZION E

PE S CE O Per l'occasione aperture straordinarie dei muse i

Weekend al cioccolato
Dolci assaggi e mercalino in, ian'a del Popolo

A Persiceto un dolc e
weekend al cioccolato . Og-
gi e domani dalle 9 alle 20
in piazza del Popolo si terrà
la quinta edizione di "Per-
siciok", mostra mercato del
cioccolato organizzat a
dall'associazione turistica
Pro Loco e dal Comune i n
collaborazione con l'asso-
ciazione dei maestri cioc-
colatieri ' iocchinbo" . In
programma assaggi e ac-
quisti di cioccolato finissi-
mo nella centralissima Piaz-
za del Popolo, " Stramerca-
to" , mercato degli ambu-
lanti, e un'area giochi e
gonfiabili per i bambin i
che sarà presente la dome-
nica in Piazza Garibaldi e in

Piazza Sassoli . Per l'occa-
sione sono previste anche
aperture straordinarie de l
Museo d'Arte Sacra e del
Museo Archeologico Am-
bientale .
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il Resto del Orlino
Bologn a

CREVALCORE SI MUOVONO REGIONE E COMUNI, L'AUSL POTREBBE TORNARE SULLE SUE DECISION I

Stop al servizio di. agopuntura, ali' orizzonte una soluzione
CREVAWORE —

«L'ATTEGGIAMENTO positivo e la dispo-
nibilità dimostrata dal direttore general e
dell'Ausl, Francesco Ripa Di Meana, e dal di -
rettore sanitario Massimo Annicchiarico, stan -
no portando a una soluzione positiva per il
mantenimento dell'agopuntura» . Lo dice En-
rico Montanari, il medico che da 14 anni con -
duce il servizio dì terapia del dolore - agopun -
tura nell'ospedale di Persiceto e nel polo sani -
tario Barberini di Crevalcore. Il servizio h a
cessato le attività da due giorni, dopo appunto
14 anni, ma grazie a varie iniziative a livello di

IL SINDAC O
Claudio Broglìa, Crevalcore

Regione e dei Comuni interessati e alla dispo -
nibilità dell'Ausl, pare esser stata assicurata l a
continuità per evitare disagi ai pazienti . Diver-
se istanze sono venute anche dai cittadini e
dai medici di famiglia perché l'attività ambula -
toriale, che interessa alcune migliaia di perso -
ne non sia interrotta .

IN PARTICOLARE, dopo aver appreso l a
notizia della chiusura, i pazienti si sono mobi-
litati e hanno creato un comitato . Che ha diffu-
so volantini di protesta e scritto una lettera
per sensibilizzare le autorità competenti . «Ci

si sta incamminando verso una soluzione posi -
tiva — continua Montanari — che possa per -
mettere il mantenimento del servizio, a cui s i
è arrivati anche con il contributo costruttiv o
dei sindaci di Crevalcore e San Giovanni in
Persiceto, Claudio Broglia e Renato Mazzuca .
Sono altresì convinto che ognuno - per il pro -
prio ambito di responsabilità - si sia impegna -
to in modo positivo per facilitare e risolvere le
difficoltà che si sono presentate» . Il dottore ha
diffuso il suo pensiero tramite un dispaccio d i
agenzia, per precisare la propria posizione do -
po alcune notizie di stampa sulla vicenda .

p.1 .t .

ìor n-n.'1

Y2 PRC I'Iike' H' 1 'Io",
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C'è un angelo sotto il burqa
«Aiuto chi è senza un futuro»

Silvia Risi in missione di pace inAfghanistan

ài PIER LUIGI TROMB EITA

– PEuc€?o —
E IN A FG HA NISTAN per dare un futu-
ro a chi vive in situazioni di disagio . Silvi a
Risi, 33 anni di San Giovanni in Persiceto,
dal gennaio 2009, dopo esperienze analo-
ghe in altri paesi in difficoltà, lavora co n
Cesvi (Cooperazione e sviluppo), Ong di
Bergamo, una delle più grandi Italiaa,, ch e
lotta contro le povertà nel mondo. «Sono
— racconta Silvia — capo missione E mi
sono sempre occupata direttamente dell a
gestione di progetti di formazione profes-
sionale, soprattutto perdonne Come i cor-
si di formazione di fotografia e cucito . I n
generale ci rivolgiamo a persone definit e

BENVOLUTA Sopra, Silvia insegna alle donne
afghane a cucire; a sinistra con ak une sue allieve

di& SILVIA RIS I
	 Volontaria	

Il fascino di questo mestier e
è che può darti in un giorno
più di quanto a casati pu ò
dare tutta una vita, mai farsi
prendere dalla paura

estremamentevulnerabili, in particolare ri-
tornate dall'Iran, ex rifìigiati, deportati o
sfollati, Afgani che per ragioni di disastr o
natrurale q di obbligatiadab-
bandonare la propria regione o villaggio e
insediarsi di nuovo, ad esempio qui nell a
provincia di Herat dove noi operiamo» .
L'obiettivo di Silvia è quello di inserire
questagente nel mercato locale, dando loro
delle capacità e conoscenze che permettan o
di trovare un lavoro . Solitamente si orga-
nizzano corsi in ricamo, cucito, parrucchie -
ra, segretaria, video e fotografia per le don -
ne . Elettricista, fabbro, falegname, idrauli-
co per gli uomini . Oltre ad insegnare un
mestiere, si fanno lezioni di alfabetizzazio -

n ;uso del computer ed inglese Perchipo i
può permetterselo, diritto di base - cercan-
do di farsviluppare magio re consapevolez-
za dei propri diritti alle donne nel contest o
familiare -, business e marketing per dare
nozioni di base sul management di piccol e
attività economiche .
«L 'Afg han istan — prosegue — è un paes e
difficile, soprattutto per le donne straniere
come me. Vivendo in missione qui si af-
frontano momenti belli e meno belli, com e
nei giorni immediatamente successiv i
all'attacco subito dalla base Onu di Hera t
(4 kamikaze armati di razzi e carichi d i
esplosivo hanno fatto irruzione alla cacci a
di personale straniero) . Ma di attacchi c e

n e sono stati tanti in più di due an n i e tutt e
le volte bisogna dirsi : `La prossima volta a
me non succederà> ; perché altrimenti la pa-
ura prende il sopravvento e non combin i
più niente».

E AGGIUNGE : «La bellezza di questo
`mestiere', è che ti porta a conoscere e capi -
re una realtà diversa dalla nostra, e spesso
inimmaginabile per noi, nella lontana Eu-
ropa . E ci fa mettere in discussione sempre,
e vivere tante vite in una Un mestiere ch e
richiede tanto, spirito di adattamento esa-
crificio, e che prende tanto . Ma che in u n
giorno ti può dare di più che in tutta un a
vita . Il mestiere più bello del mo nd m>,
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Profumi e sapori
un tuffo nei cacao

PRIMO weekend dì aprile: finiscono i
Carnevali e nell'aria della Provincia G&

a sprigionarsi un profumo dolce d i
frutta, verdura e cioccolato .

Un tuffo nel goloso mondo del cacao a
San Giovanni in Persiceto con la quinta
edizione di Persiciok . Fino alle 20 ±do-
mani maestri e arti

	

ciA3in
arrivo da tutta [E

	

m

	

,acR
in piazza del Popolo coi loro stand per

6£a degustare il 'cibo degli dei', I !!abbina -
mento il concorso 'Scegli ce cioccolato più
bello e vincerai il cioccolato più buono' .

Domani carna Crevalcore . Alle 14
sÍlatecon&carrozza di

	

m&2e del -
la comx

	

seguire ban -
da ele m\« 6±Quaderni dì Villa -
franca /e poi gettoe zirudelle, tram-
polieri, trucca-bimbi, gonfia-palloncini ,

Rinviato diverse volte, domani a San l, i-
zaro si fesQ b2 rn .kachJg
fantaveicoli em/giostre esban-
dieratori . Ire la banda del paese e
'Lazzarone' Riccardo

	

Ibuei
possono prendere in prestito gratuita-
mente icostumi al negozio O k Baby di
I

Sempre a n Lazzaro domani, dall e
8,30 alle nel piazzale antistante i l
centro sociale Tondi, spazio al mercato
contadino (tutte le domeniche di-
cembre, tranne Paq eimaggio)

. Oggil!15 fino allaCm@ so in
Piazza il alla presenza lsia-
co S' ghie all'assessore £k attivi-
tà produttive Biancoli. prenderà il via il
Farmer's Market, il mercatino dei coltiva-
tori diretti, biologici e a km zero . 1 1

avrà cadenza settimanale fino alle 2 0
nella bella stagione .

Tiziana Bo& ni
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l'Unità

Emilia
Romagna

Salvo il
servizio di
agopuntura

ano Per il servizio di Tearapia del dolore e Agopuntura di San Giovanni in Persiceto e Creval -
core si va verso « una soluzione positiva» . Lo dice Enrico Montanari, medico responsabile de l
servizio . Pare essere stata assicurata la continuità per evitare disagi ai pazienti . Diverse istan-
ze sono venute anche dai cittadini e dai medici di famiglia perché rattività non sia interrotta .
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la Repubblica

B()L()GNIA

VITO A PERS CET O
Alle 21 al Teatro Comunale di San
Giovanni in Persiceto, ‹Se Garibald i
scende da cavallo>> monologo d i

Maurizio Garuti, con l'attore Vito ,
regia di Silvio Peroni .
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