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La corsa tra migliori prosegue :
Da Ben Amer a Cavalli, la scelta è ampia

CreSpE?Ué3V1 0

ECCO i migliori secondo Valerio
Sabaiini, responsabile del settor e
giovanile del Crespo calcio .

U IO RES Yass i ne Ben Amer
(Calcara Samoggia, 1992, attaccan -
te) ; Matteo Graziani (Ca' de' Fab-
bri, 1993, centrocampista) ; Pietro
Saldano (Anzola, 1992, attaccan-
te) .
ALLIEVI : Faton Mazreku (Cre-
spo, 1995, attaccante) ; Atti] io
Asante (Idea Calcio, l 995, centro -

campisca) ; Filippo Sabbi (Pro-
gresso, 1994, difensore) .
GIOVANISSIMI : Riccardo Leo-
nardi (Crespo, 1996, centrocampi -
sta) ; Alberto belli (Siepelunga ,
1996, centrocampista) ; Giacom o
Cris toni (l eal Casalecchio, 1997 ,
difensore).
ESORD1ENTI : Mania Cavall i
(Crespo, 1998, difensore) ; Miche -
le Canabriga (Persiceto 85, centro-
campista) ; Simone Luong o
ticella, 1998, attaccante) .
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Sospesi due autobus per Bologna
Mzola scoppia la rabbia dei resident9
La decisione, in vigore da domenica, isolerà la frazione di San Giacomo

d PIER	 TROMBETTA

MUOIA -

«NON abolite le corse a San Già -
conio del Martignone». Corrado
Crepuscoli, presidente della con-
sulta di frazione di Anzola, è por-
tavoce del malcontento dei resi -
denti contro la decisione
dell'azienda trasporti bolognese
di abolire da domenica le linee
556 e 576 . «Sembra che il provve -
dimento — prosegue Crepuscol i
—rimarrà in vigore fino al prossi-
mo settembre . Mi pare sia una de-
cisione assunta senza il coinvolgi-
mento dei Comuni interessati,
Anzola e San Giovanni in Persice -
to, che confina con San Giacomo .
I cittadini hanno appreso la novi-
tà guardando gli orari» . Secondo
Crepuscoli il provvedimento iso-
la la frazione in una giornata in

cui comunque molti residenti
hanno l'esigenza di recarsi in cit-
tà per lavorare . «Anche se la sop-
pressione — precisa Crepuscol i
— è solo temporanea, e riguard a
l'orario estivo, nulla toglie all e
contestazioni mosse, perchà ci tro-

LA REPLICA
«E' La conseguenza
del tagli che Il governo
ha imposto alle Regioni »

vi:uno di fronte a una grave discri-
minante nei confronti dei residen-
ti . Da qui si devono fare chilome-
tri a piedi per raggiungere la sta-
zione». Secondo i residenti all a
soppressione si somma all'aumen-
to delle tariffe del biglietto recen -

temente applicate. Le idee espres-
se dal presidente sono condivise
ampiamente da Iris Cantelli, Ro-
sanna Biancardi, Maria Spaltini e
Luciana Rasponi che all'unanimi-
tà aggiungono: «Confidiamo ch e
i sindaci dei Comuni interessati ,
intervengano a difesa cittadini .
Nella logica e consapevolezza ch e
il trasporto è un servizio priorita-
rio e che la provincia non può e
non deve essere emarginata» .

«COME noto	 replica per con-
to deil 'Atc vice presidente della
Provincia Giacomo Venturi — il
trasporto pubblico sta vivendo un
momento particolarmente diffici-
le, a causa delle minori risorse di-
sponibili da quest'anno e per i l
prossimo triennio : è la conseguen -
za dei tagli che il governo ha im -

IL CAS O

IL_pmw_iments

Da domenica
saranno sospese
Le Unee 556 e b76

I residenti Lo hanno
appreso Leggende

cartelli alle fermate

La speranza

«Confidiamo che i sindac i
di AnzoLa e Persicet e

intervengano
a favore dei cittadin i
La provincia non può
essere emarginata»

posto sui trasferimenti alle Regio-
ni . Solo grazie alla decisione dell a
Regione di ricorrere a risorse de l
bilancio regionale per circa 82 mi -
lioni di euro sottraendo queste ri-
sorse ad altre destinazioni, si è evi-
tato il tracollo della sistema dell a
mobilita pubblica» . Secondo Ven-
turi, malgrado questo intervento,
c'è stata comunque una riduzione
significativa di risorse per il tra-
sporto pubblico locale . «Nell'indi -
viduare tali riduzioni — aggiun-
ge—, che in parte decorreranno
da domani, e in parte dal 19 set-
tembre, giorno di riapertura delle
scuole, si è intervenuti cercand o
di avere il minimo impatt o
sull'utenza. E prevedendo la salva-
guardia - e in certi casi - il miglio-
ramento dei servizi per gli studen -
ti» .
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PERSICETO
Scoprire ìì canal e
di San Giovann i

NEL WEEKEND prose-
guono a Persiceto iesteg-
gn: :Yteiad peli C0110 :3Cer e

io
anili

. nio del ca:ntde Sa
n Si:arte :3rttsera a

Gio
ll e

al centro els:leo di Deei-
tlld e4 . . il et? . . egn
naie San Gimar i

) e proiezione del fiM m
eugale .,, una lunga

iliter,'í!S te. a pe -
sont

	

locali . Domani oli
'

	

in eia (lacero ‘
Declino allestimento di un

ri,ri .aSei-
ntentale e alle 21 tipertac e

a 'Rogo finale della
A' . Dengenicu, sempre

u Decima .. dalle 10 fino u se-
a terra (1a:11 e i me

st.ieri di una colta ' . Dall e
'Ballando lungo spon-

tic . Sempre atte 1 `La dati-
z:£ al tempo degli 1-1Iste' :, al -
' 17 colle I 'Dtat gc di . cor-
te del Riri.asci :uento' . Infi -

ttile 19., nell'acca.ulp a
ni.en. :Ci .tiM :Sei. M.eli t :31 e
all'al.-e._1_..- di via nìprer:3 2

:erra il `Ballo colletti :t
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PERSICET O Al Fanin

°~mumm~~~~~~~~ - racconta Gassman '

Stasera, alle 21, al chic-teatro Fani n
di Persiceto, si proietterà il film
Vittorio racconta Gassman d i
Giancarlo Scarchilli . L'evento rientra
nel Biografilm Festival e si tratta d i
un'opera della sezione 'Amici Nostri' ,
dedicata al racconto della vita de i
grandi attori del cinema italiano .
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