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L'INFORMAZION E

SERIE D Ad est CavIcch oh1 vuole l'Immediata elsa ta e sta aHHestando un roster d1 categoria superior e

Diciassette in lizza Altedo e Voltone 1e punt eEg roneA i zole ° sono a Moz za oni javori/e grazie ad un 'ottima cari tigna acquisti

P°[' eriodo di vacanze per i
jj club della serie D ch e
proseguiranno nelle trattati-
ve di mercato dopo Ferrago-
sto . Facciamo, quindi, il pun-
to dividendo le 17 formazio-
ni nei due gironi d'apparte-
nenza. .

Nell'A. sono sei le squadr e
della nostra provincia : Au-
dace, C'alderara, Cvd, I s
lavicini, Vis Persiceto e
Voltone. Partiamo da un a
delle favorite alla promozio-
ne diretta (assieme a Magik
Parma, Castello 2001 Piu-
mazzo . L .G. Castelnovo Mon-
ti e Salsomaggiore) e cioè la
formazione zolese guidata da
€3ianluca Piccolo : Gruppi e
Venturi saranno i due play;
Monti, Gherardi, Drusiani ,
Stignani, i~arilli, Di Talia e
Gardelli gli esterni ; Agnolet-
ti, Palazzini, (glandi, Collina
e Zappoli, i lunghi . Un gradi-
no sotto, sulla carta, sembra -
no Audace e Cvd. I primi,
con in panchina "Moses "
€3atnbini, cercano ancora u n
play ed un lungo, mentre la
truppa di Mezzetti ha confer-
mato i vari Kaveh, Calvi, Dal
Pozzo, Puzzi, Marcheselli ,

Fanti e Marinali, preso un'ot -
tima coppia di piccoli come
De Martini e Spadellini e cer-
ca sempre un lungo, a meno
che Tugnoli rimanga sotto le
Due Torri . Qualche novit à
anche a Calderara : il tecnico
Berselli ha sostituito Grupp i
con l'esperto Baiocchi e ha
puntellato l'organico col
play-guardia tirai ore Cera e il
lungo Pagani (ex Pontevec-
chio) . Parzialmente rivolu-
zionato il roster della Vis Per-
sicelo (coach Cazzoli) che

punterà molto sui fx .telli Mo-
nati (dalla Veni) e sulla talen-
tuosa ala Sgarzi (classe '91 ,
ex Cvd) ; poi, come sempre,
spazio ai prodotti di un otti-
mo settore giovanile . Chiu-
diamo con la neopromossa
Pallavicini (confermato in
panchina Arbitani) che ha
perso Bastia ed Gttolini, cer-
ca un pivot di categoria e de-
ve trovare gli Under.

Tutti contro Altedo nel gi-
rone B. Le possibili avversa-
rie potrebbero essere i Baou
Tribe più le romagnole :Ric-
cione, Giorgina Saffi e Bella-
ria . La formazione guidata da
Cavicchioli ha confermato
Tomesani e Tradii ed ha pre-
so Manzi orli dal San Mamolo,
Pecchia dal N.P .E ., Tarquinio
da Medicina e Pasquini d a
Granarolo; manca un play ed.
è da definire la posizione del
lungo Colombini che era in
parola con la Veni . Dicevamo
dei Baou Tribe : coach Mun-
zio ha lo zoccolo duro
dell'anno passato, più il play

Bendini, tanti giovani satz€az-
zaresi di belle speranze e ,
quasi sicuramente, anche Sa -
muele Binassi . La Formula
Grifo Imola, invece, ha fat-
to un accordo con i "cugini "
della Summer League e ripar-
tirà, si spera, da Creti in pan -
china (Conti ha rifiutato) e
Fossi, Gargioni, Orlando ,
Santo, Lanzoni, Ercolani e
Castelli in campo . Mina va-
gante potrebbe essere i l
Guelfo di Brocchi con i con-
fermati Coraini, Gaddoni ,

Gualandi, Simoni, Testi e
Bacca-tini, con l'aggiunta d i
Gianasi, N anno ni, Rizzoni ,
Savio e l'Under Esposito Da
play off anche l' Olimpia Ca-
stello che si avvarrà di Mi dui-
la come timoniere ; si cerca
sempre un pivot da affianca-
re ai neoacquisti Venturoli ,
Tassi e Giordani . Punta alla
salvezza la Pallacanestro
Granarolo (in panchin a
Marcheselli) che ha confer-
mato alcuni elementi della
rosa dell'anno scorso, ai qua-
li unirà 4-5 Under 19 di bell e
speranze . Ruggieri e Nobis
sono vicini alla Pgs Welco-
me (allenatore sempre Lam-
borghini), ma la società sale-
siana non ha ancora confer-
mato gli arrivi . L'ala Terenzi ,
al momento, e l'unico arrivo
ufficiale dei Rollii-1g Pigs

(coach Tattini), la franchigia
ozzanese collegata ai Flyin g
Balls che giocherà a Monte-
re:nzio . Il San Mamolo dì Lo -
perfido ha mantenuto in or-
ganico Beccari, Sandrolini,

Dozza, Morelli e IFalzetti ; da l
Castiglione arrivano Somma-
villa, Polo, Lugli e Giordani .
Tutto fermo anche agli Stars
dopo l'oli della coppia Testo -
ni-Salvi; verranno, però, pro-
mossi i giovani più talentuos i
del '93, '94 e '95 . Anno quasi
zero per la Veni, con i fratell i
Minozzi in cabina di regia (u-
no in panchina e l'altro i n
campo) 11 play sarà Brochet -
to, la guardia Sanarmi, men-
tre sotto arriv a l'ex N.B .E . An-
gelini . Confermati soltanto
Sgarzi, Maini, Barbieri L . e
Bartolozzi.

(sm)
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PERSICETO PER LE TARIFFE CAMBIA IL SISTEMA DI CALCOL O

Pensionati cr9 "R	
::,àlR.Cdnonz le rette

Piangono soprattutto trasporto e assistenza domiciliare(

dì PIER LUIGI TROMBETTA

PERSICETO —

AUMENTANO le tariffe delle
rette sull'assistenza domiciliare
e sul trasporto sociale. Il comu-
ne di Persiceto ha avviato la
nuova modalità di selezione de i
gestori di servizi e strutture so-
cio - assistenziali voluta dalla
Regione (accreditamento) . Pia -
no che ha comportato una seri e
di modifiche nei criteri di appli-
cazione delle tariffe ai singol i
utenti che adesso saranno calco -
late su un sistema orario e dì
reddito.
«Nonostante i tagli al bilanci o
comunale	 tiene a precisare il
sindaco, Renato Mazzuca i l
Comune si è adoperato per
mantenere invariata la qualità
dei servizi alla persona. Mi rife-
risco in particolare ad anziani e
disabili non autosufficienti . In -
somma, il nostro obbiettiv o
principale è quello di permette -
re all'assistito di rimanere nel
comfbrt di casa propria» ,

IN GENERALE le nuove tarif-
fe sono tarate in modo più speci -
fico in base al reddito e al grad o
di utilizzo delle strutture. Per
l'assistenza domiciliare si è pas -
sati da un criterio forfettario ba -
------------------------------------------------------------------ -

IL SINDACO MASSUCA
<C,erchiamo di adattare
al meglio serviz i
per ogni persona»

sato sulla tipologia di assisten-
za (saltuaria, intensiva, ecc .) al
pagamento di una tariffa oraria,
fino a un importo massimo di
9,75 all'ora .

PER I CENTRI diurni sono
stati uniformati i criteri e le ta-
rifiè dei comuni di Terre d'Ac-
qua: il centro diurno dì San

Giovanni ha subito una riduzio-
ne della retta, che da fissa è pas -
sata a differenziata per reddito ,
mantenendo invariata la quota
massima di 20,50 curo al gior-
no .

PER I CENTRI residenzial i
per anziani rimane invariata l a
retta di 49,50 curo allineata al
valore di riferimento fissato dal -
la Regione.
Risulta invariato anche il costo
di accesso ai centri semiresiden -
ziali per i disabili . Come pur e
la retta dei centri residenziali ,
che in qualche caso risulterà
più bassa in funzione dell'intro-
duzione da parte della Regione
di rette differenziate a seconda
di quanto è grave la non auto-
sufficienza.
Sono state poi modificate an-
che le rette di altri servizi, non
soggetti all'accreditamento :
per la tariffa del trasporto socia -
le è stata introdotta la valutazio -
ne dell'isee.
Che porta ad un aumento della
contribuzione per gli utent i
con redditi più alti . Per il cen-
tro socio-ricreativo di Decima
vige ora una quota giornaliera
per la frequenza .

«SPIACE dirlo — continua i l
primo cittadino — ma qui c i
troviamo dì fronte a una mano-
vra economica iniqua messa i n
campo dal governo e che colpi-
sce le famiglie, i redditi medio -
bassi, i Comuni . Dall'altra par-
te allora le amministrazioni co-
munali come quella di Persice-
to debbono alzare la guardia e
adottare una manovra difensi-
va. Dobbiamo infatti difendere
a tutti i costi la qualità della vi-
ta dei propri cittadini facend o
scudo fino a che reggeranno» .
E conclude : «Cercando di esse-
re positivi, speriamo nell'aiut o
della politica nazionale» .
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LE SCRITT E
Il tema è il ricordo dì Carlo Giuliani

PERSICETO

Vandalismo
nel. sottopasso

PERSI CETO

SCRITI'E in vernice nero - firmate
falce e martello - inneggianti a l
ricordo di Carlo Giuliani hanno
imbrattato parte dei murales artistic i
del sottopasso ferroviario della
stazione di San Giovanni in
Persiceto . Le Ferrovie dello stat o
hanno già denunciato l'accaduto a i
carabinieri e alla Polfer che stann o
indagando sull'atto vandalico .
Giuliani era il manifestante roman o
che perse la vita all'età di 23 anni
durante gli scontri di piazz a
avvenuti in concomitanza del vertice
del G8 tenutosi a Genova tra il 19 e i l
21 luglio del 2001 . Le Ferrovie si
sono già messe all'opera pe r
cancellare le scritte al più presto. C' è
l'intenzione però, allo stesso tempo ,
di salvaguardare l'opera artistica che
caratterizza il sottopasso .

p. L t .

Pensi., ni ~orto le rette
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it Resto del Corteo
Bologna
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Una giornata

~~~~~~~ a~~ anzian i–__ .__-_ ~» _

A Persiceto festa con Ferragost o
insieme' Domani si terrà la giornat a
dedicata agli anziani promossa d a
Auser, SpiCgi1 e il centro sociale 'L a
stalla' . Per prenotare il pranzo dell e
1230 e il trasporto telefonare o
recarsi dalle 9 alle 12 nelle Camer e
del Lavoro di Persiceto (051 -821155 1
eDedma (051 --682738B) .
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PROMOSSI GLI ALUNNI DELUARCHIMEDE Di PERSICETO CON LA MEDIA SUPERIORE ALL'8 E I DIPLOMATI DEL GIORDANO BRUNO DI BUDRI O

Studenti alla riso

	

*gliori tornano alla
CONTINUIAMO la
pubblicazione degli elenchi dei
migliori studenti dell a
provincia e dei promossi
all 'esame di maturità . Oggi è i l
turno del/' istituto statale d i
istruzione superior e
`Archimedel di san Giovanni i n
Persiceto e del `Giordano
Bruno' di Budrio,
Istituto Archimede :
Michele Zambelli 8,36, Alessan-
dro Poluzzi 8,27, Elena B r e -
sciani 8,81, Giorgio Charissiadis
8,27 Isabella Achilli 8,2, La n
Qianffian 8,3 Maria Giulia Mele-
ga 8,4, Angela Raciti 8,1, Arturo
Farolfi 8,5, Maria Clara Sapienz a
8,6, Martina Stanzani 8,7, Elisa-
betta Campagni 8,1, Giacomo
Cornale 8,5, Giacomo Frani 8,9 ,
Debora Bertoldi, 8,18, Luana Di
Filippo 8,36, Martina Poluzz i
8,54, Federica Scucchia 8,1, Fed-

derica Trudu 8,3, Silvia Corbucc i
8,4, Sofia Testoni 8,4, Veronica
Gamberi ni 8,1, Cristina De Prì-
sco 8,6, Greta Bernardi 8,33, ja-
son Bonora 8,25, Sara Radighieri
8,27, Antonio Grasso 8,11, Bianca
Borsarini 8,77, Nicola Francesc o
Parisi 8,75, Federica Marchesin i
8,37, Alessia Guerzoni 8,44, Da-
niele Pancaldi 8,33, Alessandra
Marzocchi 8,66, Silvia Rein a
8,55, Pierpaolo Vecchi 8,77, Ric-
cardo Casoni 8,33, Lorenzo Vec-
chi 8,88, Rossana Zanetti 8,88,
Debora Buzzoni 8,22, Chiara Piz-
zi 8, Guido Bocchieri 8, Federic o
Celli 8, Chiara Pini 8, Lucrezia
Giovanardi 8, Niccolò Verones i
8, Carolina Benussi 8, Andrea Bo -
nazza 8, Eugenio Serra 8, Giulia
Celli 8, Nicolò Gavazzo 8, Silvia
Bencivenni 8, Lucia Quaglieri 8 ,
Cecilia Roda 8,72, Daniel Di Giro -
lamo 8,09, Massimo Lagomarsin i
8,54, Federico Leonelli 8,45, Lu -

ca Masina 8,2, Laura Stanzani
8,5, Stanislav Ungureanu 8,2 ,
Martina Foschieri 8,36, Lorenzo
Cecchini 8,3, Gloria Veronesi
8,09, Jessica Verri 8,36, Matteo
Carpigiani 8,9, Jessica Blancuzzi
8,83, Valentina Comastri 8, Ad-
bel Rahman Franco Chehab 8 ,
Tommaso Balbino 8, Valentin a
Facchini 8, Carlo N onato 8, Ga-
briele Ansaloni 8,27, Andriyvo-
Io DymyrovycEnnsel 8,72
Istituto Giordano Bruno :

Classe 5A IPC serale Vincenza
Avellino 62, Cinzia Belleaini 82 ,
Irene Caldi 64, Elena Finelli 100 ,
Stefano Tinti 100, Maria Lucia
Trovato 80, Giada Villani 80 ;
Classe 5A IPC Erika Cabras 63 ,
Giuseppina Di Fronzo 68, Fara h
El Masqi 73, Federica Rapisarda
63, Valentina Rapisarda 63, Elisa
Rizzoli 66, Anda Mariana Saba-
dus 85, Ikram Sassaoui 70, Marc o
Sgrò 60, Mara Vettorato 94, Nou r
El Houd Zouheir 83 ; Classe 5A
IPIA Laerte Mirko Brina 60, Da-
niele Carollo 60, Mirco jenna 64,
Dati() Manfredini 62, Angelo Pin -
to 62, Alberto Romagnoli 68, Ro-
dolfo Tomesani 78 ; Classe 5A
ITC Stefania Beretti 82, Ezi o
Maurizio Brina 78, Beatrice Bur-
nelli 88, Giovanni Maria Catanza-
ro 75, Alfonsina Ceravolo 64, Mat -
tia Diolaiti 68, Simone Filippin i
72, Stefano Filippini 63, Giorgia
Isoldi 73, Davide Lobina 67,

Mihail Nicolai 82; Classe 5A
ITIS Michele Argentino 74, Stefiu
no Bolognesi 65, Andrea Cesar i
68, Francesco Debellis 62, Mat-
teo Foschi 95, Alfredo France-
schi 68, Matteo Ingrana 62, Adria -
tik Kullafi 80, Giovanni Lombar-
do 66, Manuel Mariagolini 68, Fe -
derico Moretti 85, Simone Pogg i
75, Kevin Vendrame 90, Luca
Calzolari 60, Gabriele De Felic e
78, Matteo DeIrio 64, Alea. An-
drea Ghedirú 62, Michele Laruc-
cia 60, Marco Livera n i 65, Gaspa -
re Lombardo 63, Youness Sassa-
oui 63; Classe 5A ITIS serale Mor-
ris Bonato 90, Valentino Colona
82, Hamid Dechri 75, Giuseppe
Garuti 76, Francesco Giunta 60 ,
Mohammed Hammami 64, Mas-
similiano Milzani 70, Luca Mn -
cacci 60, Alberto Arcangelo Petit -
to 65, Francesco Gabriele Ronca -
rati 75, Andrea Soldati 74, Fabi o
tarallo 60 .

(continua)
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I Vizi del Pellicano . Vie Rendili 11, Fasdeodo
di Cm-reggi« (kE) . . 338/5450243

i .e pieno dmpadne, eCCO Uri 10(: : ;i e. v0i :n1-d ii

	

MUSii :d in : :I,A-Ci e iiVe, eSpriiSiliOni Cff"{ "E :

	

ed
(iiecizie . Perché , Cíilo bese di

	

lo, ci sono
serenità ., ale..«rie von in di sC dicd i z .-,-:ere

s"..,i i _1eSid Sere, Si pu ra id

	

-eri"dC(151- 0 ‘
Ri(1 1-,O rqr i:i ss i:) 20 urn) iii sui sdiind

'i (Aver , GriOChi ; e. Crostini Si pC,qCi'10 e

Molo Trezcrd . Viale delle Ne:zìdnì 30 ,
Marine di venne (RA), 0544/530793 vvm

ilirnento boiheere che punte molto {il e
me che neo disdeane certo musice
«oi . A belle e che eroe orqenizzer e

	

iiienie e lodi{ den'eiT :-erdecre,

	

i l
ei-f

	

"il-re e di Vil ;cinove e, qhesiie sier o
Tei<. di Feenze.. Peri l'occasone ,

	

cririsoile.
Lei

	

Fenciull i e,'Aessimo Diesse .

Le Recede su : Pane . Via Mogi« 124, San
iovann in Per«ideto (BO) . ' i,,i 051/687912 1

Per chi rinene. in citto, niente di meqiio d i
eì>s .,ivo mevimenteto sfizioso, e poch i

;essi de cese, neli :embito di ree rotori, '
istridi: k , (P,o-i-di-ide dei i-oggdot e td d i

iriqresse ed hoc) cui eh torno-ber dette
>Acre-re Pddio 8reno ditfonde oh ei r

-n.

	

i Idriries e pirrifechice Ivo Mere . ii .

*autore ri&ki: "GidiOn e: I.)Iacer e
e Liivertirnor.to 201r .

	

Anno
WWW .piCCe'CedSit?.rtiMt-21tOCei'3

-,4
\\\k

c cura di Roberto Picrinelìi*

Pagina 37 ..
-

	

-----

Pagina 8 di 9



press L.IfE
14/08/2011

«IO mi posso ritenere fortuna-
to, perché ho un lavoro fisso in
una buona azienda. Ma que-
s t'anno il mare è un vero mirag -
gio€ e perFerragosto facciamola
colletta con i colleghi per orga-
n azza re unpranzo tutti insiem e
al fresco e rilassarci . A novem-
bre nascerà il mio primo figlio,
devo pensare a metter su fami-
glia» . Luca Ippoliti ha 31 anni
ed è operaio alla Ducati Motor,
uno stipendio oli 1 .300 curo al
mese . I suoi "antenati" aveva -
no conquistato solide ferie in
riviera, nelle pensiocine vicine
al mare e in questi giorni del -
l'anno riempivano le autostra-
de . Oggi Luca teme per il suo fu -
turo e si accontenta di qualche
gita tra san Giovanni in Persi -
ceto a casa dei suoi e Porretta .
Guardando con apprensione
alla ripresa di settembre ,

Luca, lei come passa le sue
vacanze d'agosto quest'anno?

«Orga nizzo la colletta di Fer -
ragosto tra colleghi, magarivie-
ne fuori una bella grigliata in
qualche posto fresco. Per il re -
sto il mio mese di ferie l'ho pas-
sato andando a trovare gll ami -
ci che hanno case di vacanza i n
Appennino, conbrevi gite di un
giorno . Mia moglie è incinta, i l
mio primo figlio nascerà a no-
vembre e devo stare attento al -
le spese».

Quale panorama ha sosti-
tuito la spiaggia?

«La casa dei miei genitori, a
san Giovanni in Persiceto, op-
pure i centri commerciali . Lì c'è
fresco e poi si passa un pome-
riggio gradevole, guardando le
vetrine . Qualsiasi alternativa è
impraticabile, il mare è difficile
vederlo . Al massimo si va e si
torna in giornata, con una pia -
dina apranzo .Iristoranti ti "pe-
lano", la benzina è alle stelle,
con la testa penso sempre alle
spese che aumenteranno . Sin--
ceramente, ho bisogno di rilas-
sarmi, meglio un pomeriggi o
tranquillo con gli amici».

Teme gli effetti di questa
congiuntura che porta il lea-
der degli industriali a parlare

di «nuova recessione»?
«E mia moglie ad essere più a

rischio, lei è socia di una picco -
la azienda e per loro la crisi ha
battuto più duro, non hann o
avuto nessun aiuto. Pratica -
mente guadagniamo la stessa
cifra, ma a me quando entro i n
banca mi fermano per sapere
se voglio un prestito . Perché
coni/ mio posto fisso io sono un
privilegiato» .

Però niente extra. . .
«Non c'è niente da dire, la cli -

sponibilità economica non c'è
più per nessuno» .

c.)
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L'operaio Ducati : mi sento tal privilegiato, ma il mare costa troppo e il fresco io cerco al ipermercato

"Farò una colletta con i miei coll e
così ci paghiamo almeno la grigliata ."

La Ducat
C~3 R'iPRODUZIONE RiSERVATA
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