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oomam

Organizzato da Futura SpA e riai centro Giorgio Nicoh h
Pin corso per diventare

archeologo ambientale
Futura Spa e il Centro a-

gricoltura ambiente "Giorgio
Nicoh"; società pubbliche
con sede in San Giovanni in
Persiceto e soci buona part e
dei comuni bolognesi, con l e
università di Bologna, Ferrara
e Verona, hanno organizzato

un corso di specializzazione
perla formazione di "Tecnico
di archeobiologia ambienta-
le : studio di reperti biologici
antropologici, zoologici e bo-
tanici nell'ambito archeolo-
gico" . Attraverso il corso, del-
la durata di 240 ore, di cui 8 0
di stage, 20 di esercitazioni in
laboratorio e 16 di visite gui -

date, il cui svolgimento pre-
visto nel periodo feb-
braio-giugno 2012, si intende
sviluppare una figura di tec-
nico di archeologia ambien-
tale che, attraverso lo studio
dei reperti biologici sia in gra-
do di operare con competen-

ze trasversali in con-
testi archeologici . Il
corso potrà essere
fruito anche attraver-
so la richiesta, alla Re-
gione di residenza, di
un voucher a coper-
tura parziale o totale
del costo di iscrizio-
ne, la cui assegnazio-
ne sarà comunque su-
bordinata alla verifica

dei requisiti dei richiedente e
all'immissione nella gradua-
toria della propria Regione . Il
termine di presentazione del-
la domanda del voucher e il 4
agosto, Per informazioni :
ww w . cfp-futura .it ;
www caa.it; c .crivelia@c-
fp-futura .it ; palinolo-
gia@caa .it .
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Binotto e Marchini alleneranno i Giovanissimi rossobtù

Giacomo Eartot i
Bologn a

LA PREMIATA COPPIA jonatan
Binotto e Roberto Marchini si ri-
troverà nei Giovanissimi Naziona-
li del Bologna, tredici anni dopo .
Si erano conosciuti nel `98 quan-
do Marchini era il responsabile
commerciale di Forza Bologna e
Binotto viveva con Mazzone e l a
maglia rossoblù il sogno della Cop-
pa Uefa . Da qui è nata un 'amicizia
che oggi va al di là del calcio . La
loro prima avventura insieme sul
campo a fine 2007, a Sasso Marro-
ni, dove arrivati in corsa ottenne-
ro una memorabile salvezza in Ec-
cellenza . A fine anno Binotto an-
dò alla Spal e Marchini a Persice-
to, per poi ricongiungersi la stagio-
ne dopo a Ferrara . Infine l'ann o

Si sono conosciuti aL Bologna ,
hanno lavorato insieme anche
atta SpaL e a sasso Marcon i

scorso jonatan ha scelto di allena-
re i Giovanissimi Nazionali del
Bologna, mentre Roberto ha salva-
to la Vadese, in Prima categoria .

OUESTESTATE da Casteldebole
è arrivata una chiamata come col-
laboratore di Binotto che Marchi-
ni non ha potuto rifiutare. La scel-
ta di Roberto è stata «dettata
dall'opportunità di lavorare anco-
ra con jonatan e perché per un bo-
lognese come me che tifa per la
squadra della sua città, far parte d i
questo gruppo è la ciliegina sulla
torta», racconta Macchini . Precisa

l'ex giocatore di Bologna e
«Molte persone avrebbe-

ro voluto il suo posto, ma lu i
è stato ritenuto da chi di dove -
re il più idoneo . Per entrare
nel nostro staff non basta e . ,
noseere qualcuno, ma occorre
dimostrare di esserne ali ad -
tezza» .

Al RAGAllI lasciati
alla Vadese, Mar -
chini manda u n
messaggio :

	

nr ,
potrebbe

	

esst . r

un arrivederc i
non un addio, m
ora non progeìi a
alcun ritorno . ;m ,
no nelle sapie : iì i

mani di Giorgio
Zini» . Sulla die i
sione dei compiti
anticipa : «Ci dea ,-
essere un capo ali ,
natore e tutti de e
no portarne mai : i ì
il lavoro», ma e P 1
nono a sciogliere .
dubbi : «IO e Robert o
parliamo la stessa
gua, facilitati dalla no-
stra amicizia e dal fa r
lo di aver gia lavorat o
insieme. Con Robe rto
abbiamo un metod i
collaudato : uno fa i
cattivo, impartendo re
gole precise, mentr e
l'altro fa il buone e
stisce la parte coi) ì

cativa, anche sedi tea
ro in tanto inve í ' ì iìi
ano i ruoli . La vi2 del
la comunica , ao e
mi ha sempre e <
lato ragazzi folla gai

tea sìrìiaer a., jonRtarì
Bìòotto e Roberto Maretrkr
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non solo calcisticamente ma an-
che moralmente. Inoltre occorre
disciplina: i ragazzi devono segui-
re le nostre indicazioni» .

E UNA ROMPE precisa di lavo-
ro, una settimana tipo e le spiega
lo stesso Binotto : «Quattro allena-
menti, dal martedì al venerdì, qua-
.>í sempre con il pallone tra i piedi.

Già dai tempi della Spal co
n berto lavoravamo molto sull a

\\' ` .a (e coordinativa e psicocine -
ne,: e continueremo a farl o

che qui. Un paio di ragaz -
i del '97 erano con me dal -
la passata stagione e
, iuest'anno mi aspetto mol -
lo da Marco Luongo, ch e

voluto con me a genna -
Uno con quahta è Vitali,
alla juventus» . Da quan -

«Uno fa buono, l'altro cattivo
per far capire ai ragazzi
I:irnportanza detta disciplina»

do Tarantino è arrivato a Castelde-
bole, è stato avviato un ambizios o
progetto di rinnovo del settore gio-
vanile : «San Lazzaro, Castenaso ,
Progresso e sasso Marconi negl i
ultimi anni hanno lavorato molt o
bene — spiega Binotto . Cred o
che i rapporti con i settori giovani- -

Bologna e provincia si stian o
Li,aeiando grazie alFortimo la-

s'oro dI Tarantino . Quanto a me,
o ancora cosa farò da grande.

I io dei sogni, però li tengo nel eas-
:,etto . Lavorare con i giovani è bel-

e credo che ogni allenatore do-
e :rebbe farlo
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DECIM A
Dalla fiera dei libro

alla processione
di Sant'Anna

PERSICETO -

A SAN Matteo della Deci-
ma ha preso il via la 6 3 a edi -
zione della `Fiera del libro' .
Kermesse organizzata dall a
parrocchia di Decima che si
tiene nel parco dell'asilo 'Sa-
cro Cuore' a partire dall e
20,30 (dalle 18,30 il sabato e
la domenica), fino a marte-
dì 26 luglio . Oltre all'esposi-
zione e alla vendita di libri ,
la festa propone gastrono-
mia tipica, proiezione di
film, incontri e spettacoli .
Oggi alle 21 si terrà i'Miti-
ci', lo spettacolo musicale a
cura della compagnia Reci -
ca n tabuum . Domani, sem -
pre alle 21, seconda edizio -
ne del quiz a premi 'Per un
paio di libri' .

SABATO Tutti sull'Area' ,
manifestazione che conclu -
de l'attività estiva 'Diverti-
landia dell'asilo' . Domeni-
ca poi `Caceta al tesoro' a
squadre per bambini, ragaz -
zi e giovani . Lunedì, inve-
ce, `Franco & Friends', lo
spettacolo musicale che ve-
de protagonisti i maggiori
talenti di Decima. Infine ,
martedì 26, alle 20, in occa-
sione della festa di sane An -
na, messa solenne e proces -
sione dalla chiesa all'asilo .
Presiede la celebrazion e
don Gianmarco Fenu .

p. l, t .
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