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il Resto dei Orlino
Bologna

D rarrmatl tutti i giron i

La Vergatese sogna in grand e
vuole sorprendere

Bologna
ECCO i gironi di seconda e Terza categoria della nuova stagione, ch e
inizierà il 4 settembre con il primo turno di Coppa Ernia e Predieri .
Seguiranno le gare di ritorno Il I e il 18 avrà inizio il campionato ,
In Seconda categoria, il girone I riproporrà i bellissimi derby appenni-
nici tra Marzabotio, Montefredente, Monzuno, Pian di setta, san Bene -
detto Val di Sambro, Vergatese e la neopromossa Lizzanese . Favorite
Castellettese e Vergatese, ma a ruota potrebbero inserirsi il lgonrefre-
dente, se Fabio Poli riuscirà a giocare con continuità, e il rafforzatissi-
ino Pian di setta . In coda Bazzenese, Lizzanese e Ghepard potrebber o
faticare a trovare îl ritmo della nuova categoria, affrontando squadre
consolidare come Ponte Ronca, Marzabotto e Monzuno . Una sorpres a
nel girone L : il Boca, nato dalla fusione tra Pian di Macina e Boca Pega -
so. Come favorite spiccano l'Alt for One Boca, il Casta/ del Rio e il Toz -
zona Pedagna di bomber Stati . Quelle che sulla carta rischiano di più
sono Ancora, Cagliari e Sillaro, ripescato dopo la scomparsa di Pian d i
Macina e Pegola . Il girone M si prospetta quello più competitivo, co n
sala Bolognese, Budrio, Emilia, Granamica e Quarto . Potrebbero ritro-
varsi invece in difficoltà Bentivoglio, Decima e Saragozza .

SCENDENDO in Terza categoria, pirotecnico girone A, quello dell a
«montagna», dove ogni partita sarà un derby e si prevedono scintill e
soprattutto tra Castiglione e Lagaro, rifondate dopo la debacle Real Bra -
s imone, Gradito ritorno quello della Venturina, dopo un anno di inatti -

vità . Per la vetta quotatissimo il Carioca. Nel girone B due new entry : l a
Borussia Borgo di Borgo Panigale e la Real Azzurri, costituita da ragaz -
zi delle forze dell' ordine, Per la cima della classifica in gale position
Santagatese e Atletico Borgo. Infine il girone C, dove debuttano il Rea/
Reno, società di Altedo, e lo Sporting Castel Guelfo . Candidate per il
titolo cercasi, proviamo a suggerirle noi : San Martino e Fossolo.

Giacomo Ba °tdli
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Decima, melodie dall'Etiop a
Domni, Persied prseg ;.ie

	

rassegna d i
musica etnica :5 ;. :oni deLlltro inondo » :
concecli grat ;.iiti che spaziano riatie melodi e
:rariizionaii delta Mengolia atia m .isi c.zi rom

:- finire nette dite appassionato del sor i
albanese, L'appuntamento e per te 21 :
Decima in piazza 5 aprile, con 1 groppe etiope
Pokat círcus .
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Bologn a

Quasi cinquecento persone hanno partecipato, il giorno di Ferragosto, alla fest a
organizzata dal Comune di Persiceto nella bocciofila, e dedicata agli anziani soli e
seguiti dai servizi sociali . «La giornata si è svolta molto bene - commenta i l
sindaco Renato Mazzuca (netta foto con un volontario), che ha servito ai tavoli e
lavorato in cucina, Un dato curioso è che per fare le lasagne sono state utilizzat e
140 uova» .
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l'Unità

Emilia
Romagna

Sale la protesta
La rabbia dei Comuni associat i
I sindaci: «Restituiamo la fascia»

Cresce la rabbia dei sindaci con -
tro la manovra . Protestano i 1 8

piccoli Municipi della regione che do-
vrebbero essere soppressi, i capoluo -

ghi di provincia, ma anche le Unioni e

le Associazioni dei Comuni. «Non ci so-
no più risorse, i margini sono finiti, sare -
mo costretti a tagliare i servizi e a non
pagare i fornitori», dice Renato Mazzu-
ca, di Persiceto-Terre d'acqua . «È un

massacro a cui bisogna opporsi con ini -

ziative eclatanti. Se nulla cambia, an -
che restituendo la fascia di sindaco» .
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Quel contratto del gas fumato Ball' aldilà
Federconsumatori : /tu e in aumento quando cambia gestore

v

Anziani a uno spo!rteiio di Federconsurnator i

MARCO BETTAll I

DA VEDOVA Lutto si sarebbe
aspettato tranne che silo mari-
to decidesse di cambiare gesto -
re dell'elettricità e dei gas dal -
l'aldilà . Eppure la sua firma è Il .
sul contrat to deb .tament
compilatone] dicembre scorso,
parecchi mesi dopo la sua di -
partita . Firmato e controfirma-
to . Poi c'è la signora di San Gio -
vanni in Persiceto disabile al
cento per cento che è riuscita a
scrivere il suo nome nonostan-
te nonmuova pi ù.le mani daan-
ni . Perfino un parroco che pe r
tagliare i costi delle candele
elettriche e della canonica non
ha esitato a mettere la sua brava
firma sul contratto. Falsa, cols e

"So~ %eidetà
dì \ea`\:\au
s mg udicaa e

ue ed era

..

in decine di altri casi. Da quan-
do è stato liberalizzato i'_merca -
to dell'elettricità e del gas le sto -
rie come queste si sprecano e
ben più numerosi sono i casi di
contratti sospetti che vengon o
contestati . Le vittime preferite
sono anziani, specie quelli ch e
vivono da soli. Dall'altra parte
agenti di società che agiscono

su commessa dei gestori di gas e
luce ed entrano in casa assicu-
randorisparnumiracolosi, arri-
vando talvolta a falsificare i do -
cumenti pur di incassare il bo -
nus legato al numero di client i
convinti, A Bologna da Leder -
consumatori le pratiche contr o
le aziende che forniscono que -
sti servizi sono passate da 300 a

406 ira 2009 e 2010 e riguardano
informazioni scorrette al mo-
mento della firma, irregolarità,
nel contratto stipulato o tariffe
meno vantaggiose di quanto
promesso, oltre ai tanti casi d i
firme fasulle, come nel caso de I
bolognese definì io . «la vedov a
non ha fatto la voltura, com e
spesso accade . allora l'agente

ha preso i dati dalla bolletta co -
piando anche la firma del mari-
to che però era già morto da
tempo», racconta Penna Dal Ce -
ro, collaboratrice di Fedcrcon-
s u matori .« _n úranoirncasa,ari-
che con prepotenza, si fann o
mostrare una bolletta con l a
scusa di conoscere i costi e po i
nonsifannotroppi scl npoli,an-

elìc percli sono giovani pagat i
pernntnero di contratti», conti-
nua . Piccole cose che in gener e
si risolvono con 20-30 curo d i
spese aggfuntîve, ma capita
spesso che per laman : rt a cali-
cellazione dalgestore "vero" ar-
rivino due bollette( he vengono
paga teugualnientep erp aura di
penali salate . «Ci vogliono san-
zionicerte,piùcontrolliete mp i
rapii] per la cancellazione dc i
contratti», attacca il presidente
di Fcderconsumatori Maurizio
Gentilini, che ha interpellato
più volte gestori come Itera e d
Enel, i più diffusi, per il lavoro
compiuto calle agenzie, ll fe-
nomeno delle firme false è
estremamente limita to»,preci-
saHera . rL'aziendaacc etrasolo
contratti completi con copia d i
cui documento di identità e ri-
contatta il cliente nel 50% dei
casi», aggiunge la multiutility .
«Etici fa verifiche su tutti i recla -
mi riferiti alla vendita porta a
porta», spiega il gruppo, ch e

mo scorso ha anche revoca-
to il contratto a itn'agetlziascor -
retta proprio in Emilia-Roma-
gna . In ogni caso, spiegaseli pr e
Enel, ogni venditore deve aver e
il tesserino . non chiede mai de-
naro, non fa controlli sulla rego -
laritàdeiconiraLtii ncsscre e de -
ve dichiarare che propone of-
ferte commerciali. .n caso dl
dubbi si può eh fitti ave il nume -
ro verde 8009 00860.
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