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di MARCO 
IGNORIN1 

(...) UNO STRUMENTO 
che, con la nevicata record dei 
giorni scotti, è diventato anco-
ra più protagonista con richie-
ste e proteste da parte dei citta-
dini nei confronti dei Comu-
ni. Ma, mentre il sindaco di 
Bologna invita a 'navigare' 
meno e a usare di più le pale, 
la sua collega di Calderara 
considera invece il social 
network il modo migliore per 
raccogliere le segnalazioni dei 
propri concittadini per porre 
rimedi© ad eventuali situazio-
ni critiche. 

PRIOLO, su Facebook, ha 
2.921 'amici', ossia una bella 
'fetta' del 'Suo' paese. Paese 
Che, nelle ultime ore, non ha 
mancato di incoraggiarla a su-
perare l'emergenza, non ri-
sparmiandole critiche ma an-
che complimenti. 
«Per me Facebook è uno stru- 
mento importantissimo 	os- 
serva il primo cittadino 	. 
Nel caso dell'ultima nevicata 
è servito moltissimo per capire 
quali fossero le aree più criti-
che dove intervenire ma è sta-
to anche un modo per unire 
ancora di più la comunità. 
Molti cittadini volontari, in-
fatti, partendo dal contatto 
sul web, hanno deciso di scen-
dere in strada con tanto di pa-
le, dando il loro prezioso con-
tributo per aiutare chi ei-a 
maggiormente in difficoltà». 
A pensarla come il sindaco 
Priolo c'è anche il collega di 
Persiceto, Renato Mazzuca, 
a quota 1922 amici. Anche 
nel suo profilo, il maltempo 
ha 'monopolizzato' la discus-
sione e il dibattito dando la 
possibilità all'amministrazio-
ne di essere infOrmata pratica-
mente in tempo reale. A Gai-- 
derara e .Persiceto il Terzo 
Millennio pare sia arrivato 
sul serio. 

IL COMMENTO 
di MARCO SIGNORINI 

IRENE, IL SINDACO 

1)0TREMMO definirla 
l'anti-Merold ma lei, Irene 

Priolo, combattivo ed energico 
sindaco di Calderara, di etichette 
non ne vuoi sentire parlare. A 
'dividerla virtualmente' — 
ovviamente a distanza— dal 
primo cittadino delle Due Torri non 
ci sono le solite polemiche a cui 
spesso la politica ci ha abituato ma 
un diverso modo di vedere la 
nuova tecnologia e, in particolare, 

conosciutissinio Facebook. 
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All e ghiaccio 
nelle strade della Bassa 

A Persicelo tanti disagi anche in centro 
-PERSICETO E BASSA- 

IN AZIONE i volontari della Pro-
tezione civile di Persiceto che 
hanno fronteggiato alcune situa-
zioni di emergenza sanitaria, in 
particolare hanno garantito il tra-
sporto di persone verso le struttu-
re sanitarie e il servizio di conse-
gna pasti a domicilio. Sul versan-
te della 'viabilità sono stati riaper-
ti i sottopassi di via Cento e via 
Sasso e si sta lavorando per rende-
re accessibili in sicurezza i percor-
si ciclo pedonali adiacenti. 
«Dall'inizio nelle nevicate— dice 
il sindaco Renato Mazzuca — so-
no in azione 21 mezzi spazzaneve 
a presidio dell'intero territorio, 
suddiviso in venti settori; contem- 

poraneamente sono state attivate 
delle squadre comunali per il con-
trollo delle operazioni, la vigilan-
za sulle alberature sottoposte al pe-
so della neve e agli edifici pubbli-
ci». Il primo cittadino fa notare co-
me, a partire dalla serata di giove-
dì scorso, sono in azione i mezzi 
spargisale in tutto il territorio co-
munale che spargeranno in que-
ste ore ulteriori 300 quintali di sal-
gemma. «Dalla mattinata di ieri 
— continua Mazzuca — sono ope-
rative quattro squadre miste (ope-
ratori comunali – Coop Traspor-
ti) per l'operazione di rottura del 
ghiaccio sulle principale direttri-
ci stradali sia con mezzi meccani-
ci che con azioni manuali. I mezzi 

intervengono in base alle priorità 
dettate dall'importanza delle vie». 
Particolari disagi si sono avuti nel-
la circonvallazione ma anche nel-
le strade del centro, dove, come 
spiega il primo cittadino, «dove i 
mezzi spargisale Eatican.o a passa-
re anche a causa delle aito par-
cheggiate». Stessi problemi anche 
negli altri paesi della Bassa dove, 
soprattutto tra Maddalena di Caz-
zano, a Budrio, e la Politica a Gra-
narolo, c'era il pericolo di sbanda-
re per chi si dirigeva verso la Tra-
sversale di pianura o in direzione 
Bologna. A Bentivoglio soltanto 
ieri mattina carabinieri e addetti 
del Comune sono riusciti a libera-
re via Asinari da un treno-auto 
che si era ribaltato l'altro giorno. 

'\k 	San Lazzaro 

Tante vie off tiirnits 
Via Repubblica, vìa San 
Lazzaro, vìa Venezia, vìa 
Torino, via Gorizia e cos 
tante altre sono ancora 
sporche dì neve, te auto 
non si riescono a 
spostare, i marciapiedi 
sono impraticabili e iL 
Comune, non ha ancora 
fatto niente. 

Annalisa 
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FANTASIA 
Uno dei più recenti carri allegorici dei Figli della baldoria 

,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

Figli della baldoria alla ribalta 
«Uno spillo di adrenalina» 

PERSCETO – 
E' TRA I SOCI fondatori della 
società carnevalesca Figli della 
baldoria di San Giovanni in Persi-
ceto. Stiamo parlando di Roberto 
Sartorato, che nel 1992 fondò ap-
punto questa società, ed ha alle 
spalle una ventina di carri allego- 

iLvETE  R, No  

Roberto Sartorato è fra soci 
fondatori: «E una festa ìn cui 
La follia diventa amicizia» 

rici realizzati. 
«L'idea di fare il carro — spiega 
Sartorato — l'ho sposata imme-
diatamente. Con amici coetanei 
della mia generazione, quelli del 
1972 e 1973, partimmo nel 1991 
con la mascherata Mazzacani. Poi 
sono nati i Figli della baldoria. 
Dei ragazzi che fondarono la so-
cietà siamo rimasti in quattro o 
cinque. Ma a distanza di tanto 
tempo continuo ancora perché il 
clima del carnevale è quello di 

una sana follia condivisa. Follia 
che diventa amicizia, amicizia 
che diventa baldoria, baldoria che 
diventa carnevale». 

SECONDO Sartorato gli ingre-
dienti per la realizzazione di un 
buon carro sono musica, lavoro, 
baldoria anche se il fegato è mes-
so a dura prova. Perché dietro al 
lavoro e al divertimento c'è la pas-
sione e la competizione. Il carro 
più impegnativo è stato decisa-
mente quello di due anni fa che si 
chiamava L'evoluzione di 
Darwin, con cui è stato agguanta-
to un quinto posto. 

preme ricordare — aggiunge 
il carnevalaio  che siamo l'uni-
co carnevale al mondo con lo Spil-
lo. E cioè con la trasformazione 
del carro che diventa un'altra crea-
tura. Lo Spillo vale molto di più 
degli introiti degli altri carnevali. 
Sono davvero convinto che l'adre-
nalina vera della vita sia quei die-
ci minuti di Spillo». 

Pier Luigi Trombetta 
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Si chiama 'Al marché dal cuntadén', ed è il mercato dei produttori agricoli che 
prenderà il via da domani a Sant'Agata in occasione della festività del santo 
patrono. Si svolgerà nelle piazze Riva e della Vittoria, dove è presente il 
consolidato mercato tradizionale, e si terrà ogni prima domenica del mese. 
Prenderanno parte le aziende agricole dei territori dell'Unione di Terre d'Acqua 
(Anzola, Calderara, Crevalcore, Persiceto, Sala, Sant'Agata) Inetta foto alcuni 
partecipanti) che effettueranno la vendita diretta al pubblico. il mercato dei 
produttori agricoli 'Al marche dal cuntadein' sarà diretto da un Comitato di 
coordinamento e gestione composto da un responsabile del servizio sviluppo 
economico del Comune di Sant'Agata e da tre rappresentanti dei produttori 
agricoli indicati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul 
territorio. Come Cia,Coldiretti e Confagricoltura. 
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