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AI Fanin di San Giovanni in Persiceto 

Il via ::.io dei Modena City Ramblers con la Baracca 
Lin viaggio che parte e arriva nella sala 
d'aspetto di una piccola stazione. In realtà 
il movimento è solo apparente. Debutta 
stasera al Teatro Fanin di San Giovanni in 
Persiceto «Sala d'aspetto», con i Modena 
City Ramblers e Bruno Cappagli, diretti da 
Valeria Erabetti (inizio ore 21, into 
051.6812953). E un progetto nato 
dall'incontro tra lo storico gruppo 
tolk-rock e La Baracca-Testoni Ragazzi di 

Bologna, Mettendo in scena treni che 
passano, storie che transitano per brevi 
momenti, impressioni rimaste negli occhi, 
momenti storici collettivi che in qualche 
modo ci hanno segnato dalla Seconda 
Guerra Mondiale a oggi, i due soggetti 
hanno messo insieme la diversità dei 
reciproci linguaggi tesi tra canzoni e 
narrazioni, per una semplice, comune 
esigenza: quella di raccontare storie. 
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Resto dei Carlino 
BOLOGNA 
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Eredità Melloni, 
Udc polemica: 
«Più chiarezza» 

CREVALCORE 
L'EREDITA Fanti Melloni di 
Crevalcore sul tavolo della Corte dei 
Conti. il presidente regionale dell'Udc, 
Silvia Noè sta valutando un esposto 
perché sulla vicenda regnerebbe ancora 
poca chiarezza. «Continuano — spiega 
Noè — a rimanere i dubbi sull'impiego 
delle risorse derivale dalla donazione della 
vedova Fanti Melloni, Che, nel 2002, 
aveva disposto la donazione a favore del 
polo sanitario Barberini di Crevalcore (e 
di conseguenza all'Ausl) per riconoscenza 
alle cure prestate al marito». La signora ha 
donato a Crevalcore un fondo agricolo di 
circa 180 ettari sul quale vi sono diversi 
fabbricati e un impianto frigorifero. Si 
tratta di un valore di almeno di 5.400.000 
curo. Cui va aggiunto il valore del terreno 
fabbricabile. «Ad oggi — continua 
l'esponente Udc —, per quanto ci è dato 
conoscere, risulta che l'Ausl di Bologna 
abbia venduto tale fondo nel dicembre 
2010. Ma sono passati nove anni 
dall'apertura della successione Fanti 
Melloni e l'Ausl non ha ancora detto 
ufficialmente dove sono stati impiegati 
questi soldi». 

E PROSEGUE: «La Regione, 
rispondendo ieri mattina alla mia 
interrogazione, ha detto che i sindaci 
Claudio Broglia (Crevalcore) e Renato 
Mazzuca (Persiceto) erano stati informati 
sull'iter di impiego della donazione. Ma i 
primi cittadini non hanno mai risposto 
alle richieste di delucidazioni chieste». 
Secondo Noè è imbarazzante questa 
contraddizione considerando che il 
sindaco Mazzuca lo scorso novembre 
aveva dichiarato in modo impreciso che 
soldi della vendila in parte erano stati 
usati sul suo distretto sanitario. 

Pier Luigi Trombetta 
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VETERANI Gianluca e Paolo Fr della socneti 'l Corsarr 

il Resto dei Carlino 

BOLOGNA 
press LITE 

02/02/2012 

LE OCETA' LA COSTRUZIONE DEI CARRI 

Gemelli Corsari da 30 anni 
«Ogni volta un'emozione» 

PERSICETO – 
ATTENTI a quei due, ovvero 
gemelli Gianluca e Paolo Fini de 

Corsari, società carnevalesca fon-
data da loro stessi 22 anni là, «Sia-
mo nell'ambiente del carnevale 

raccontano i gemelli da una 
trentina di anni. Ci anima e guida 
una profonda passione e ci piace 
stare in compagnia con gente an-
che nuova. E ogni volta che ci si 
ritrova per costruire un carro che 
dovrà gareggiare in piazza si sco-
pre qualcosa di diverso, di partico-
lare. La vita di cantiere è compa-
gnia, amicizia, piacere. Durante il 
carnevale la cosa che viene più sa-
crificata è la famiglia, in un conte- 

sto di duro lavoro dove dobbiamo 
dare cieca obbedienza nei con-
fronti del direttore artistico e pro-
gettista». Secondo i gemelli tutti i 
carri sono impegnativi da realizza-
re, in particolare lo è stato Occhio 
Malocchio del 1997. Ma anche 
Rosso di Sera del 1993 che fece 
conquistare il titolo e Due ruote, 
una sella e un cannone del 2003. 
Il carnevale poi non è solo allegria 
come può sembrare. Ma può por-
tare pure qualche delusione e 
qualche amarezza. 

COME nel 1994 quando I Corsa- 
ri arrivarono quarti con Abracada- 
bra. I gemelli assicurano poi che 

se la società si dovesse sciogliere 
non passerebbero in nessuna al-
tra. E che per nulla cosa al mondo 
rinuncerebbero al carnevale. «Se 
fossimo in giuria — continua 
Gianluca — giudicherei la trasfor-
mazione. In sostanza, premierei il 

carro che entra in un modo ed 
esce completamente diverso, sen-
za teatrini e voci narranti». Men-
tre Paolo, nella veste di giurato 
minaccia o promette: «Lasciate-
mi prima fare il giurato e dopo ve-
drete». 

Pier Luigi Trombetta 
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\,,, KA, 	Storie in musica • 	• • • 

Serata in Sala d'aspetto> 
Oggi alle 21 al. cine 'teatro Fanin di 
Persiceto (piazza Garibaldi 3) 
andranno in scena, in anteprima, i 
Modena City Raniblers & Bruno 
Cappagli (netta foto) in 'Sala 
d'aspetto', con la regia di Valeria 
Frabetti e Bruno Cappagli. Le storie - 
vissute o immaginate - sono 
raccontate con canzoni e narrazioni. 
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IO SONO CAINO 

Alle 9,30 al Comunale di San 
Giovanni in Persiceto, 
la compagnia La Piccionaia 
Carrara presenta lo spettacolo 
«lo sono Caino» di Armando 
Carrara, regia di Elisabetta Brusa. 

miro TrAno 
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Storie d'Italia nella sala d'aspetto 
con Modena City Rarnblers e Cappagli 
TRA musica e teatro, la storia e 
le storie d'Italia, di un paese 
che esce dalla guerra e cerca di 
ripartire. Stasera al Teatro l'a-
nni di San Giovanni in Persice-
to i Modena City Raniblers 
presentano con Bruno Cappa-
gli l'anteprima di "Sala d'a-
spetto", lo spettacolo che vede 
protagonisti il gruppo combat 
folk e il direttore artistico del 
Team) Testoni. 

Dauna parte, le canzonisto - 
riche, e alcuni inediti, dei.  Ram-
blers. Dall'altra, laparola reci-
tata di Cappagli. Due linguag-
gi che si fondono per narrare di 
un viaggio che inizia e finisce 
nella sala d'aspetto di una sta-
zione ferroviaria, dove si rievo-
cano memorie, impressioni, 

Mcr e Bruno Cappagli 

racconti di momenti che han-
no cambiato la vita di chi ri-
corda. Dal secondo dopoguer-
ra ad oggi, i grandi eventi della 
storia d'Italia si intersecano 
con la vita di alcuni italiani. 

Regia di Valeria Frabetti e 
Bruno Cappagli, inizio ore 21, 
biglietti da 20 a 24 curo. 

(luca .borto lotti) 
RIPRODUZIONE RISERVATA 
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TEATRO FAN1N 
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Me 21 al Teatro Fan in d San Giovanni in Persiceto 
(piazza Garibaldi 3) in scena, in anteprima, i Mode 
na City Ramblers & Bruno Cappag in {{Sala d'aspet 
to», per la regia d Valeria Frabett e Bruno Lappagli 
(La Baracca - Testoni Ragazzi). Biglietti 20/24 curo. 
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	runità 

Bologna " Emilia Romagna 

Ghirardi polemico 

«Le regole sono chiare, è la Prefettu- 
ra che deve dare ragibi/ità ano sta- 
dio e rabitro deve verificarla. Le so- 
cietà in realtà non contano nuda», È 
po/eniico Tommaso Ghirardi s  presi- 
dente del Parma, che ieri s è visto 
rinviare la partita con la Juve.«Biso- 
gnerebbe analizzare meglio i calen 
dari», chiosa. 
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