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L'INFORMAZION E

Persi ceto, sì parl a

di urbanistica
A Persiceto tutti 'A scuola
di Woonerf" . Questa sera
alle ore 21 nella sala con-
siliare del Municipio si ter-
rà l'incontro dal titolo `A
scuola di Wíaonerf" , duran-
te il quale saranno illustrat e
le nuove tendenze in tenia
di urbanistica che si stann o
sviluppando nel quartiere
persicetano "La Girotonda "
in prossimità delle scuole
" fdonaagnoli" "La Giroton-
da", area ex Tiro a Segno ,
nasce come una zona ad al-
ta efficienza energetica e
tecnologica ma anche co-
me area urbana vivibile e
sicura . Per raggiungere
questo risultato il Xomun e
ha scelto di adottare il si-
stema urbanistico olandese
denominato "Woone" ,
ampiamente diffuso i n
molti Paesi occidentali, che
sta ad indicare un sistema
urbano che privilegia so-
prattutto la sicurezza e il
benessere nell'ambito ur-
bano .
L'incontro è promosso dal -
le imprese edili attuatrici
del Comparto "la Giroton-
da" -Impresa Martinelli, Go-
palc Bologna, E m epi_ (_ o-
stru:zioni e Costruzioni Dal-
la Casa- ed è patrocinala
dal Comune di Bersiceto,
(m. A)
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«La fresa tagliò tre dita

Giorgio Tabettini nei, 1969
perse tre dita in u n
infortunio suL Lavoro : ogg i
guida un impero con 220
dipendenti in quattro
stabilimenti e 31 milioni d i
fatturato annu o

Marco Tavasan i
CALDERARA Dì RENO (Bol .ogna )

PERDE tre dita sul lavoro e d a
quel momento, anziché arrender-
si o fare la fila dai medici per otte -
nere pensioni di invalidità, studia
e realizza nella sua azienda siste-
mi dì protezione assoluta : per
l'uomo e per le macchine. E' la sto-
ria di Giorgio Ta belli n che osig 3
guida ;ati gruppo di imprese ;ani -
Che nel

	

gaiìet(-
micia)

ia ,
nella prod:sist -

d protette )e per unti 3 tipi d
macchine utensili .
«Il primo ottobre 1969 — raccon-
ta Tabellini	 ero responsabil e
di officina in un'azienda meccani-
ca di Casalecchio, nel Bolognese ,
che produceva organi di trasmis-
sione . Stavo preparando una mac-
china utensile quando, forse per
una mia disattenzione, ho appog-
giato la mano destra sopra un a
morsa che stringeva una fresa : un
particolare al quale occorre dar e

ora lavoro perché non succeda ad aitd »
Gi

	

.
orgw Tabelhm pmduce sistemi prote ione per macchine utensi ilAL.

i;occoccoccoccocc~occoccoccoccoo del lei' per la sicurezza» .
E cosa è successo ?

«La fresa mi ha tagliato tre dita .
Ricordo ancora il dolore atroce d i
quell'amputazione .Ilo attraversa-
to ii :3_ lungo periodo ditheile, no n
titnniiiFOS3

	

veiì .i ChirnigCt .
f:ae mi sono rittoato se :m a

pollice, indice e lnet . Ei:o con-
i:a a to di dover acrivei t parol a
ne sulla i t-:_ . .

invece?
«Quel brutto infortunio mi ha da-
to una forte spinta, grazie anch e
al mio carattere . Co -
sì ho iniziato una
nuova fase della mia
vita applicandom i
alla sera nello stu-
dio, ho superato nu -
merosi esami ad
Economia e Com-
mercio e nel 1976
ho iniziato l ' attivita
di imprenditore» .

Sempre ne! setto-
re meccanico?

«Sì . In fondo questa
è la mia vocazione .
Per quattro anni so -

no stato socio in un'azienda e ne l
1980 ho fondato la Pei (Protezio-
ni Elaborazioni Industriali) co n
un partner, Ciro Bellesia, uscito
dall'impresa dopo Il anni, In
tutto questo lungo tempo h o
sempre pensato a realizzare si -
sterni di protezione, perch e
l'incidente di cui ero stato vit t
ma, mi ha inculcato la cultura
della sicurezza» .
Tabellini, nato a San t ifi, ><mnani
M in Persiceto nel 1944 d a
famiglia di braccianti 33grì,3 (
stud i ate di sera cIle AIJIn i
3. Lini, L3

	

;) :tk\ U, 3
ii i:Sa hol ,ignee. e d

	

ne l a
3:uva . -Ho iniziato da al ;.cre n
sta quando avevo 1 .i n
Dovevo aiutare la Mini,
glia e sentivo la passione . .
per la meccanica» . Altr i
tempi .
Il fondatore della Pe i
ha ricoperto la carica
di presidente di C c
Bologna e tuttora è al -
la guida di Cna Indu-
stria nazionale . «Un
incarico che mi co-
stringe a fare il pen-
dolare da Bologn a
a Roma, senza con -
tare i convegni» .
Sposato da 41 an-
ni, Tabellini ha
una figlia, Lau-
ra, funzionario a
Bruxelles all a
Comunità Euro-
pea nel settor e
valutazione im-
patto ambienta -
le . . (ara dì o che t _

.

	

.

nilo 3 Mori unio
le

	

aísì-)i 3
inni _int€: anca
e tanta sensibilit a

r ridurre grazie alla

	

lazion e
peroenìualc iniciritmi e at : -

naent :ìre la sicnrezgu nelle fabbri -
che» dice.

Come sarebbe stato la sua vi -
tea senza quell'infortuni o?

«Avrei aperto imprese meccani -
che, ma il fatto di trovarmi senza
tre dita mi ha fortemente motiva-
to nella progettazione di sistemi

	

ora

di sicurezza . La domanda di que-

«La fi.m.ú Aiò D, dita

F ,A,F1 peajLt %D sacca ,kialw»
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sti sistemi, anche per proteggere i
lavoratori, è in forte ascesa» .

Che cosa produce la Nei?
«Sistemi che separano l'area di la-
voro dove ci sono elementi conta-
minanti, come trucioli metallici o
vapori tossici, scarti della lavora-
zione delle macchine utensili, dal -
le aree in cui opera l'uomo, che so -
no potenzia] mente pericolose. C

o ibiiaim, n:ggialu ng ;untoundu li gi e

shi',iVO sr r?t

	

re

	

MlieChin u
e t), ;el,13;

	

Sie :i

	

(

	

ÚR -

re»
E il mercato?

«E' molto recettivo perché in Eu-
ropa la spinta verso la sicurezza è
in forte ascesa. Cosi abbiamo aper -
to una filiale in Germania, patri a
indiscussa delle macchine utensi-
li, dove ci confrontiamo con suc-
cesso con i migliori del mondo».

Quanti dipendenti ha il grup-
po pelf e qual è il giro daffa -
ri ?

«Più di 220 tra Calderara, :fola
Predosa Cremona e in Serbia _
QUe;t'à :E :E ..) p.iir:ttiatn, ;

	

er:3._G-
ili

	

di uro. nonosni n te la
eris

	

obale elle i h :) col ,it o
san :eroe iite, nunio sia mdifica -
re sia i sisi-en . pfodnttivi

	

'

Arriverà un sistema ancor
più rivoluzionario per miglio -
rare la sicurezza?

«Stiamo sviluppando un sistema
per il contenimento dei vapori tos -
sici all'interno della macchina
utensile. E in questo saremo i pri-
mi nel mondo . Ma continuo a
puntare alla sicurezza assoluta .
Non è un sogno» .

<La

	

D, dita

F %F1 peajLt %D .D.I%dlú aGalw»
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° i Frascaroli si stacca : «Lo spine rlo

	

'a

	

'7 ad '
o» Attaccano Aldmvandi e Corticelli

MA E senz'altro piè scivoloso poli -
ticamente il capitolo droghe, so-
prattutto per chi vuoi costruire un
nuovo centrosinistra, con o senza
trattino . Imbarazzo palpabile nel
Pd. C'è chi si consola pensando
«per fortuna ha detto quell'altra ro -
ba sul Bologna, vabbé» . C'è chi
chiede di non essere proprio inter-
pellato . C'è il segretario Raffaele
Donini che ormai s'è abituato a sta -
re nei panni del San Sebastiano e
para i colpi, anche se fà capire di
non essere d'accordo, «ai giovan i
bisogna dire che ci sono tanti mod i
più salubri per essere antìconformi -
sti e liberi» . E c'è Amelia Frascaro -

cattolica prodiana, alleata stiate -

gita del Pd lista civica (davvero)
sostenuta da Nichi Vendola e da i
Verdi che dice chiaramente co-
me la pensa . «Sigarette e alcol son o
legali e fanno malissimo ma lo spi -
nello apre la strada ad altro — è cer -
ta —. Se è opportuno che un candi -
dato sindaco dia messaggi così ?
No, sono temi che pesano. Bisogna
ragionare tutti insieme . Se Merola
con quelle parole si è fatto del ma -
le? Spero di no» . Poi Frascaroli ag -
giunge : «Sono per liberalizzare le
droghe leggere, quello è un mod o
per stroncare il mercato dei poter i
mafiosi . Una contraddizione? No» .

ANDREA MUCCOL I
Da San Patrìgnano : «Dare
questi messaggi è un deLitto
Non si scherza sulla morte »

Nella sostanza Amelia è più sinto-
nizzata con il civico del Terzo pol o
Stefano Aldrovandi, durissim o
sull'uscita di Ilerola . «Dare questi
messaggi ai ragazzi è un delitto, co -
me uccidere le persone . Si scherz i
sulla politica, ma non sulla morte» ,
affonda l'ingegnere. «Essere in li-
nea con Aldrovandi mi onora —
ammette Frascaroli —. Se la dichia -
razione di Merola ha provocato im -
barazzo nella coalizione? Non sa -

prei, non la frequento molto» .

E STRONCA il candidato del cen-
trosinistra Andrea Muccioli d a
San Patrignano . «Le parole di Me-
rola sono superficiali, in libertà,
tradiscono una certa ignoranza
e la voglia di ingraziarsi l'elet-
torato giovanile	 è diretto
—. Quasi tutti i ragazzi che
sono in comunità da no i
hanno cominciato così, da -
gli spinelli. Che provocano
gravi disturbi alla percezio-
ne e alla memoria, a lungo
termine portano a psicosi e
schizofrenia . Gli spinelli og-
gi hanno il 25% del principi o
attivo della marijuana, sono a
tutti gli effetti droghe pesanti» .

ATTACCA Merola anche l'al-
tro civico Daniele Corticelli, che s i
è sottoposto al test antidroga —
dandogli visibilità 	 e ha chiesto
ai colleghi di fare altrettante . . «U n
dovere morale per un candidato» ,
ripete. Massimo Bugani, in cors a
per i grillini, si è prenotato per ve-
nerdì., E Merola? «Non confermo,
non smentisco nulla e non rilascio
interviste», ironizza l'ex assessore
di Cofferati ieri mattina, visita d i
buon'ora all'Avis li dal Maggiore .
Sì, un tempo era donatore, spiega .
Un dirigente Io rincuora : «Magar i
aia Rl nc12rn nntr2 nnrt2rp 12 orin=a p

i consiglieri a fare la prova di ido-
neita, come ha fatto Mazzuca di
Persiceto» . Il candidato è scortato
fra gli altri da Corrado Melega, il gi -
necologo, si è parlato di lui come
possibile assessore alla Sanità, Pen-
tito dell ' intervista alla radio? «I-I o
anche detto che il tabacco fa vera -
mente male e sul Bologna non so -
no stato ipocrita	 si difende Me-
rola —. Ho detto quel che so e que l
che non so . I tifosi sono più conten -
ti se sanno che sono onesto e non
uso il calcio per fare politica» . For-
se apprezzerebbero che lei studias-
se . . . Promette : «Da sindaco, quan-
do ci saranno le partite importanti,
mi preparerò . Cevenin i e i tifosi m i
spiegheranno tutto» .

Rita IIartoi.omei

LA COALIZIONE di centrosini-
stra rischia di andare in fumo, Sul -
le canne. «Farsi uno spinello oggi
non è una cosa grave?», hanno chie -
sto a Radio 24 al candidato sindac o
del centrosinistra Virginio Merola ,
la trasmissione si chiama `La zanza -
ra' . «Secondo me no. Io poi fum o
per cui sicuramente mi sto facend o
più male col tabacco» . Così ha ri-
sposto l'ex assessore di Cofferati .
Glà aveva confessato di aver cedu-
to agli spinelli sì, all'inizio degli an -
ni Settanta . Nella stessa puntata,
per la cronaca, Merola s'è incartato
un'altra volta sul Bologna. Era sicu -
ro che la squadra avesse vinto un	
solo scudetto, mica sette .

m.- in furic
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INTERVISTE E B	 ------------------- -

Ange l o Urtano
P1 ER LUIGI \ R AN AI BOLOGNES I
LA SUA LETTERA Al BOLOGNESI STA
ARRIVANDO IN QUESTI GIORNI PE R
INVITARE AL VOTO PER MEROLA

«Cracchi capolista ?
Donna intelligente ,

non l'ho volta
per farmi pubbliddt .

Non so se ci sarà
ballottaggio . Bologna
torni dotta e grassa»

Michele \e °r
«Sono t' nico

candidato a sinistr i
del centrosinistra .

Voti a Meri la al
battottaggìo? Se

convince i mie i
etetteri .,,»

EUsabe ta v a
n`

.

«Le Universiadi? Gran
bet progetto, capace

dl rilanciare Bologna .
Al ballottaggio ?

Storcendo il iaae
Bernardini, it men o

peggio»

Le interviste
sono sui ri•:,stre sit o

Fe

	

o _,_ .

www.ii.restodetcariino .itíbat3 a

DANIELE CORTICELL I
IL CIVICO RILANCIA L'INVITO .
FARE UN TESTANTIDROCA PER U N
CANDIDATO È UN DOVERE MORAL E

AMPLIA \;R \ SC RO M
UN CANDIDATO NON PUÒ DAR E
QUESTI MESSAGG I

ONO TEMI CHE PESAN O

ComItato per i referendum
Viginio 4erota tcentrasínistr'al e Massimo Bugan i
(Movimento 5 Stette) hanno partecipato ieri atl incontro
promosso dai comitati provinciali

t2
sì per t`acqua bene

comune' a cui erano invitati i candidati a sindaco . Michele
Terra tPcLL assente, ha comunque aderito alt"appell o

sentii civici e it centrodestra .
.a ... in tvric
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PUBBLIMA' LEGALE

Comune ed San Giovanni in Persiee o (BO )
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

URBANISTICO ED EDLIZIO (RLUE)
Articolo 33, L .A. 24 marzo 2000, n.20

Si avvisa che con deliberazione di Consigli o
comunale e 39 del 07104/2011 è stalo approvat o
il Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) de i
Comune di San Giovanni Persiceto (BO) . il RU E
è in vigore dai 11 .5 .2011 ed è depositato per ia

libera consultazione presso il Servizio Ur .. nisiica
in Via D'Azegiio n .20 a San Giovanni in Persiceto

li responsabile del procedimento
Ag . Valevo Bontiglio

PUBBLICITA' LEGALE

Comune di San Giovanni in Persiceto (BO )
APPROVAZIONE DEL PIAN O

STRUTTURALE COMUNALE (PSC)
Articolo 32, LA. 24 marzo 2O00. n.2O

Si avvisa che con deliberazione di Consigli o
comunale n .30 rrel 07104/2011 è stato approval o
il Piano strutturale comunale (OSC) dei Comune
di San Giovanni in Persiceto (BO) . il piano è i n
vigore dai 11 .5 .2011 ed è depositato per la libera
consultazione presso il Servizio Urbanistica in Vi a
D'Azegfn

	

0 a Sai: Giovanni in Persicelo .
li responsabile del procedimento

Ag . Valerio Bonfiglio
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Questa sera alle 21, nella sala
consiliare del municipio di Sa n
Giovanni in Persiceio si terrà
l'incontro 'A scuola di Woonerf' . N e
corso della serata saranno illustrate le
nuove tendenze in terna di urbanistic a
nel quartiere La Girotonda i n
prossimità delle scuole 'Romagnoli '
,area e«tiro asegno! .
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in Campidoglio dal sindaco di RoGianni Alemanno . Ci sono andati l'altr o
giorno alcuni studenti degli istituti superiori Malpighi e Archimede di Persiceto e
Spallanzani dì Castelfranco Emilia .
«Capita a pochi ragazzi — dice la docente Mirka Orsi — la possibilità dì visitare
nello stesso giorno la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, ma anch e
il Campidoglio con il saluto del primo cittadino di Roma, Gianni Alemanno .

	

stata
un › occasione davvero unica» .
Entusiasta anche il professar Paolo Forni che aggiunge : «La presenza i n
Campidoglio del pilota Max Biaggi ha costretto il cerimoniere a farci entrare pe r
una via secondaria assolutamente preclusa ai visitatori, ma di grande interesse . I n
questo modo — spiega il docente — abbiamo infatti potuto ammirare i resti de l
tempio dedicato al dio degli inferi, che presenta le fondamenta ei muri perimetral i
ancora integri . Unico rammarico della giornata è rappresentato dal non ave r
potuto portare a Roma gli studenti dei corso diurno del Maipighi per via del diviet o
imposto dal preside» .
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