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L'ESPERIENZA DEI FORUM GIOVANI I ragazzi di San Giovanni, Arcata e Sola impegnati nei vari gruppi raccontano progetti, 

 

esperienze e aspettative, L'assessore Tartari: «Squadra motivata» 

«Il nostro futuro? Con un po' di idee 

 

diventa meno cupo» 

Sono giovani dai 14 ai 34 
anni che hanno deciso di 
tavorare insieme per 
arricchire con idee nuove te 
vite dei toro paesi Che 
troppo spesso U dimentica. 

Pier Luigi Trombetta 
PERSI CETO, SALA E ANZOLA 

GIOVANI e giovanissimi non 
hanno paura del futuro e nemme-
no di non avere un posto di lavo-
ro. Almeno quelli del Forum gio-
vani di Persiceto, Sala e Anzola. 
Recentemente è stato rieletto l'or-
gano esecutivo di Persiceto. Vota-
zioni che hanno visto la partecipa-
zione di oltre duecento ragazzi. Il 
nuovo presidente è Mania Mi-
chail Soravia, Sofia Galli è invece 
vicepresidente e Giacomo Fratti 
segretario. Gli altri membri del. 
gruppo di coordinamento sono 
Mania Ferrari, Livia Guzzetti, 
Maria Luongo e Giulia Ross. 
«Non vediamo il futuro così nero 
— spiegano Giacomo Rimon.di, 
Irene Lanzi, Federica Ventura 

. Nonostante i continui bom-
bardamenti di brutte notizie. Cre-
diamo che la via sia un dono me-
raviglioso che vale la pena di esse-
re vissuta totalmente in progetti 
di crescita personale e collettiva». 
In base al regolamento, il gruppo 
di coordinamento raccoglie, ela-
bora e presenta all'assemblea del 
Forum le varie richieste e provve-
de agli adempimenticonseguen hi  
alle decisioni dell'assemblea. Ha 
inoltre il compito di promuovere  

iniziative pubbliche, convegni, di-
battiti e ricerche in materia di po-
litiche giovanili, mantenere una 
comunicazione costante tra i gio-
vani e l'Amministrazione comu-
nale sui bisogni emergenti e parte-
cipare all'elaborazione di progetti 
sovracomunali. Il gruppo di coor-
dinamento si riunisce una volta 
al mese, o di più se necessario, e 
può avvalersi della collaborazio-
ne di gruppi di lavoro tematici 
composti da iscritti al Forum. Le 
iniziative proposte riguardano il 
cinema, con attività di cineforum 
e coinvolgimento in varie attività 
culturali, ricreative e sportive del 
territorio. Per approfondimenti e 
denagliè possibile seguirei! Fo-
rum sulla pagina di Facebook. 

«GLI SFORZI di due anni di lavo-
ro   spiega Daini Tartari, as-
sessore alla comunicazione e alle 
politiche giovanili del Comune 

hanno prodotto una squadra 
di giovani. Che ha molte idee e 
tanta voglia di fàre, spero tutte le 
ragazze e ragazzi di Persiceto si 
mettano in contatto con il Forum 
cercando confronto e creando oc-
casioni per iniziative e progetti». 
Il Forum giovani di Sala invece è 
nato nel 2009; lo scorso fe.bbraio 
stato eletto il secondo gruppo di 
coordinamento da tutti gli iscritti 
al forum (circa 60 ragazzi dai 15 
ai .34 anni). il gruppo di coordina-
mento è composto da 5 ragazzi: 
Irene Lanzi., coordinatrice, Mar-
cello Mirfakhraie, segretario, Ro-
sa Castaldo, tesoriere, Federica 
Ventura, addetta alla comunica-
zione ed Eleonora Riberto, delega-
ta del sindaco. «Nei primi due an-
ni — dice Riberto, che è anche  

consigliere delegato alle politiche 
giovanili del Comune di Sala — 
le attività sono state molteplici: 
dalle bio-biciclettate ai corsi d'in-
glese, feste, aperture del centro 
giovani 'La Villa' per sala studio e 
ritrovi serali. L'esperienza dei pri-
mi due anni ha dato la possibilità 
a molti ragazzi di Sala di fare pro-
poste e attuarle in prima persona 
sul territorio, insieme ad altri gio-
vani affiancati dall'amministra-
zione comunale». E continuano 
Irene Lanzi e Federica Ventura: 
«Grazie alle attività e alla costitu-
zione di un forum giovani nel no-
stro territorio, abbiamo capito 
l'importanza di impegnarci in pri-
ma persona; ci siamo candidate al 
gruppo di coordinamento del Fo-
rum Giovani per portare avanti 
nuovi progetti. Ciò coinvolgendo 
un numero sempre maggiore di 
giovani membri del gruppo di co-
ordinamento». 

«DURANTE l'assemblea degli 
iscritti  aggiunge Ventura al 
Forum sono emerse numerose 
proposte, che sono state presenta-
te e approvate dalla giunta comu-
nale come nuovi corsi, tornei e ci-
nema sotto le stelle per il periodo 
estivo, sala studio e aiuto compiti 
per giovani e giovanissimi. Molte 
delle attività verranno svolte, co-
me già avvenuto in passato, con 
associazioni del territorio, in col-
laborazione con gli assessorati. del 
Comune, forum e associazioni 
giovanili dei comuni di Terre 
d'Acqua; dal confronto e dal lavo-
ro in rete emergono nuove idee e 
iniziative. Che possono creare 
una partecipazione più ampia e 
intergenerazi o nale ». 
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PARTECIPANZA Un interminabile elenco costruito dai secoli 

to-  e 	ellina e Astorre: 
ecco a voi l'esercito dei Beccari 
Continua iL nostro viaggio 
nella storia della 
Partecipanza. Un elenco 
costruito un lotto di terreno 
dopo L'altro che traccia 
La storia della campagna 
di San Giovanni in Persiceto 

di Gianni Leon 
SAN GIOVANNI IN PERSICE-:TO 

LUI, il figlio e il padre con i suoi 
quattro fratelli e le due sorelle. Ep-
poi il nonno, i due eredi e gli altri 
tre del suo secondo matrimonio. 
Sono tanti i Beccari iscritti, aggre-
gati più o meno direttamente o an-
che soltanto ai margini del grande 
circuito della Partecipanza. 
Un interminabile elenco costruito 
dai secoli e portato avanti, un lotto 
di terreno dopo l'altro, da discen-
denti maschi, nuove famiglie, quo-
te in associazione tra madri, sorel-
le, vedove, nubili, orfane, accasate 
di ritorno e, comunque, da aventi 
diritto. Praticamente impossibile 
ricostruire l'identità, le sembianze 
e le abitudini del primo Beccari ab-
binato a un terreno estratto, ma 
dalla nascita del consorzio della 
Partecipanza, un migliaio di anni 
fa, quel cognome ha sempre ac- 

compagnato, puntata dopo punta-
ta, la storia della campagna di San 
Giovanni in Persiceto. 
«E' vero, siamo iscritti da una data 
che si perde nel tempo», conferma 
non senza un pizzico di orgoglio 
l'attuale 'titolare' Giovanni Becca-
ri, partecipante e sindacalista con 
impiego al patronato, settore pen-
sioni e, negli ultimi sette anni di 
attività, responsabile regionale del 
Trentino e successiva dimora a Bo-
logna. Ma come, un 'fuori comu- 

LA FAIGLIA 
«Mio padre fu vicesindaco 
di Persiceto per 25 anni 
ai tempi di Marzocchi» 

ne' con diritto alla Partecipanza? 
«Ho mantenuto la residenza a Per-
siceto, dove sono nato, e sono quin-
di perfettamente in regola. E sicco-
me non lavoro la terra cedo in affit-
to la mia quota agli agricoltori co-
me, del resto, fanno in tantissimi. 
Anzi, della pratica si occupa diret-
tamente la Partecipanza», spiega 
l'ennesimo rappresentante di una 
composita schiera di Beccari che, 
messa pazientemente in fila, com-
pone una striscia di più di venti 

nomi. 
«Beh, sì, appartengo a una fami-
glia piuttosto numerosa e, per cer-
ti versi, allargata. Mio padre Astor-
re, che fu vicesindaco di Persiceto 
per 25 anni ai tempi di Armando 
Marzocchi, aveva quattro fratelli e 
due sorelle. Io, invece, ho una so-
rella, Ingrid, che però ha sposato 
un non partecipante». 
Tutto qui? «No, perché mia ma-
dre Liviana Mattioli, vedova, risul-
ta titolare della metà di un lotto di 
terreno della partecipanza. L'al- 
tra metà, è mia. Amintore, 
che era il mio nonno paterno, 
invece, era vedovo e parteci-
pante, con due maschi e una 
femmina. La sua seconda mo-
glie, Ambellina, a sua volta ve-
dova, aveva pure due figlie. E 
non è finita perché dalle nozze 
tra Atnintore e Ambellina sorto 
venuti al mondo tre maschi e una 
femm i na». 
Eccoli, allora, i Beccari. Insieme 
costruiscono, per buona parte, un 
piccolo, fedele esercito di parteci-
panti. Giovanni Beccari guida 
l'elenco attuale e guarda al doma-
ni. Dalla moglie Gloria Pagnoni 
ha avuto un figlio, Nicola. Tocche-
rà a lui proseguire una tradizione 
famigliare avviata molto prima 
che Durante Alighieri detto Dan-
te venisse al mondo. 
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Nella foto in alto, in piedi da sinistra: Astorre Beccaci, 
Albonea Bongiovanni, Rosanna Festi, Albertina Beccarlo In 
seconda fila: Renato e Arnintore Beccari, Ambellina Morisi 
e Dario Beccaci. in terza fila: Bertino e Luciano Beccaci, 
Garina Forni elsa Borghesani (bambina in braccio) 
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FACCIATA 
L'entrata 
della chiesa 
di San Matteo 
della Decima 

LA CURIOSITÀ A Decima ordinati sei preti e tre suore 

«stai c'è aria di vocazioni» 
SARÀ l'aria di devozione che si respi-
ra nella frazione, oppure proprio il 
grande senso di appartenenza, fatto 
sta che sono molte le vocazioni che 
sono arrivate da Decima, Uno dei 
personaggi più illustri è monsignor 
Ernesto Vecchi. «Dagli anni '70 ad 
oggi abbiamo avuto circa 5-6 preti e 
tre suore il che, per una comunità co-
me la nostra è tantissimo   spiega 
don Simone — questo testimonia 

una certa vitalità all'interno della vi-
ta parrocchiale». I ragazzi infatti so--
no molto seguiti e anche l'impegno 
degli educatori è forte. «I tempi sono 
cambiati rispetto al passato non esi-
ste più la figura del prete 'accentrato-
re' ma si cerca di dare una maggiore 
responsabilità ai laici. Noi preti gio-
vani, poi, cerchiamo di inserirci 
all'interno di una storia di paese». 

n. v. 
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SAN MATTEO DELLA DECIMA Don Simone Nannetti mantiene vive le tradizioni e sostiene le famiglie che lavorano 

«Oratono e materna per i più piccoli» 
NICOLA VALLESE 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

ESISTE una forte spiritualià legata a una al-
trettanto forte territorialità nella parrocchia 
di San Matteo della Decima di San Giovan-
ni in Persiceto. Questo, come sottolinea don 
Simone Nannetti, ha permesso di mantene-
re vive alcune tr[dizioni come ad esempio la 
processione con l'immagine della Madonna 
e altre ancora molto sentite e partecipate. 
«Da due anni — ricorda il giovane parroco 

facciano le cresime nella cartedrale di Bo-
logna assieme alle altre parrocchie; ebbene, 
più di qualcuno ha sollevato delle obiezioni 
proprio perché ci si sente legati a Decima». 
Altra particolarità della parrocchia è la pre-
senza dell'oratorio che, grazie al prezioso 
aiuto di volontari ed cducatori riesce a forni-

re un servizio di aiuto allo studio. «Ci piace- 

rebbe allargare questa struttura — spiega 
don Simone visto che più di qualche ra-
gao dopo pranzo non ha un luogo in cui 
stare se i genitori lavorano. Solitamente i ra-. 
gazzi che stanno in oratorio sono quelli che 
hanno molto tempo libero e spesso apparten-
gono a fasce deboli e hanno bisogno di aiu-
to. Per fortuna abbiamo educatori validi che 
si prendono cura di loro». 

SONO in particolare gli immigrati, molto 
numerosi a Decima, che necessitano di mag-
giore sostegno, anche attraverso il punto di 
ascolto e mediante la distribuzione di ciba-
rie. Ma con la crisi non sono solamente gli 
stranieri ad aver bisogno di tali servizi: «Più 
di qualche italiano ha problemi con il paga-
mento dei mutai, ma fanno fatica a chiedere 
soccorso, probabilmente per una questione 
di orgoglio. Per fortuna c'è ancora un tessu-
to sociale in grado di attutire le situazioni 

difficili. LC questi tempi bisogna ríàin 
sionare gli stili di vita. Anche con la parroc-
chia, quando organizziamo viaggi o altre Mi- 

no sempre di tenere conto 
delle esigenze di tutti e proviamo a fare qual 
cosa di alternativo, proprio per noi: mettere 

difticolt'a nessuno». • 
Altro servizio che ihnziona molto bene è la 
scuola materna, aperta nel 1933 dwderitaira 
cesto Mezzacasa per rispondere a un disagio 
dell'epoca dovuto ai vari conflitti bellici e 
che ora ospita una scuola parroechiale pai7- 
taria con citca centoventi batti/gni. 
«Citique anni fa iitibiatrir; 
sezione Primavera che attuai 
mente coma una venti- i 
na di ospiti. E' sta-
to un progetto • 
molto impegnuti-
vo». 
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LO SPETTACOLO Amedeo Minghi e MarM Pia Timo sono saliti sul. pala 	del Fanin per raccogliere fondi e favore dei piccoli portatori di cardiepatie 

«Per aiutare questi bimbi ci mettiamo ft  cuore» 

Nicola VaUe5e 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

UNO 'SPETTACOLO del cuore' 
fatto con l'anima della musica 
dell'ospite Amedeo Minghi e con 
l'ironia dì Maria Pia Timo. An-
che se per molti venerdì 13 aprile 
può aver rappresentato una data 
da evitare, non è stato così per l'as-
sociazione 'Piccoli grandi cuori 
onlus' che al teatro Fanin di San 
Giovanni in Persiceto ha organiz-
zato, per il settimo anno consecu-
tivo, con la preziosa direzione arti- 

ECCELLENL'. 
«IL reparto non è conosciuto 
come dovrebbe, Lì Lavorano 
persone straordinarie» 

stica di M oreno Cavali otti e con il 
patrocinio del Comune di San 
Giovanni in Persiceto e del Lions 
Club, una raccolta fondi per aiuta-
re le famiglie e i bambini portato-
ri di cardiopatie congenite che so-
no ricoverati nel reparto di cardio-
logia e cardiochirurgia pediatrica 
e dell'età evolutiva del Sant' Oiso- 

la di Bologna. 

DEUS ex machina della serata, Ca-
vallotti ha mixato, grazie alla 'In-
Canto School' di Sant'Agata Bolo-
gnese e ai 'Ragazzi di campagna 
sciò' dei momenti musicali molto 
toccanti in cui gli artisti hanno 
messo tutto il loro talento ad altri 
di comicità con l'esuberante caba-
rettista di Raidue, Maria Pia Ti-
mo che ha fatto letteralmente 
sbellicare dalle risate i presenti. 
Dulcis in fundo la presenza di. 
Amedeo Minghi, per la prima vol- 
S., 9 'C3 	 CUI. 911 M î ; M P/ACC;f,At n in o 

saputo donare quel tocco di poe-
sia e riflessione al tutto ripercor-
rendo alcune tappe fondamentali 
della sua carriera musicale. «Il re-
parto purtroppo non è conosciuto 
da tutti come meriterebbe — ha 
detto la presidente dell'associazio-
ne, Paola Montanari — lì lavora-
no persone straordinarie che se-
guono i pazienti dalla nascita fino 
alla vecchiaia con altissime per-
centuali di successo. La qualità di 
vita dei cardiopaticì in questi an-
ni è aumentata tantissimo». Meri-
to anche della generosità delle 
persone che hanno riempito il Fa- 

CAMC 
«Tra Le cause abbiamo 
notato una certa frequenza 
nette zone industriali» 

nin a cui la Montanari ha rivolto 
un ringraziamento, trattenendo a 
stento la commozione. 

«ORA possiamo intervenire in 
maniera precoce — ha spiegato 
Gaetano Gargiulo del reparto di 
Cardiochirurgia del Sant'Orsola 
— grazie all'aiuto di mezzi tecni- 

ci-diagnostici. Per quanto riguar-
da le cause che portano alla car-
diopatia possono essere ambienta-
li come le radiazioni ad esempio. 
Abbiamo notato una certa fre- 
quenza nelle zone in cui c'è 
un'alta concentrazione di in-
dustrie». Prese:n.ti all'evento 
anche altri medici del repar-
to come Marco Bonvicini e 
Guido Frascaroli. che hanno 
evidenziato l'entusiasmo 
con cui lavorano gli infermie- 
ri e tutto il personale che ha co- 
sì permesso di avere un team di 
tutto rispetto a livello mondiale 
nella cura delle cardiopatie, 

.Per 	q..1,  i iih)1-1. 

MUSICA 
Minghl h,  r ,ntato per bambini della Cardiologia pediaérica 
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R:COR30 LA NIPOTE DI MONSIGNOR RICCI 

«E' stato un uomo di Dio 
che stava bene con la gente» 

— PERSICETO — 
«MIO ZIO Mario ha fatto davve-
ro una gran bella parte per la Chie-
sa». A parlare è Luisa Martinelli, 
la nipote dell'arcivescovo 
Mario Rizzi di Castagnolo i. 
di Peniceto, scomparso a 
Roma la settimana scorsa 
all'età di 86 anni. «Lo zio 
ebbe — racconta la sì- 
gnora — la vocazione .4 
sin da bambino. Quan- 
do giocava con i coeta-
nei voleva sempre fare 
la parte del prete. Si 
metteva su una pietra 
e faceva finta di reci- 
tare l'omelia. Entrò 	• 
in seminario sui die- Rizzi con vvo. 

 ci anni e fu ordina- ityla 
lo sacerdote nel 1948, a 
22 anni e mezzo, con una dispen-
sa speciale del cardinale Giovanni 
Battista Nasali Rocca». 
A Roma, mons. Rizzi, lavorò lun-
gamente nella Congregazione del-
le chiese orientali e conobbe Ma-
dre Teresa di Calcutta. Dopo la ca- 

Anpina. Imred 
d: zu,er 

duta del muro di Berlino, papa 
Giovanni Paolo II io mandò - dal 
1991 al 1996 - a Sofia in Bulgaria, 
a capo della Nunziatura apostoli- 

ca. Poi entrò a far parte della 
Congregazione 
per le cause dei 
santi e fu ordina- 
lo arcivescovo di 
Bagnoreggio (Vi- 
terbo). «Lo zio — 
prosegue la nipote 

— ha collaborato at- 
tivamente con Pio 
XII, Giovani XXIII, 
Paolo VI, Giovanni. 
Paolo II e con Bene- 
detto XVI. Era un ti- 
po gioviale, ospitale. 
Ci rivolgevamo a lui in. 
ogni momento e circo- 
stanza. E ci diceva sem- 

pre di avere fiducia, di credere nel- 
le buona novella, il Vangelo, assi- 
curandoci preghiere. Era anche 
generoso, simpaticissimo, allegro 
ma spirituale. Adesso ci mancano 
molto le sue parole di conforto». 

Pier Luigi Trombetta 
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Rapinano la banca 
a ati di cutter 
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di PIER U1G1 TRO E A 

-PERSKETO--- 

RAPINA all'arma bianca nella 
banca di Imola di San Giovanni 
in Persiceto con un bottino di cir-
ca 15.000 curo. Secondo una pri-
ma ricostruzione da parte degli 
agenti di polizia del commissaria-
to di Persiceto — che sono pronta-
mente intervenuti sul posto qual-
che attimo dopo la rapina — 
due rapinatori sono arri- „ 
vati verso le 11,30 nei 
pressi della banca, 
che si trova in Cir-
convallazione 
torio Veneto, in 
sella a uno scooter 
di piccola cilindra-
ta. Quindi, sono 
entrati assieme 
nell'istituto di credi- 
to 	dove c'erano alcu- 
ni clienti — e hanno tira- 
to fuori dei cutter. Uno dei due 
indossava un casco, mentre l'altro 
aveva il volto parzialmente coper-
to. 
Ad un certo momento un rapina-
tore ha saltato il bancone ed ha 
minacciato la cassiera con il cui.- 
ter. La donna intimorita non ha 
potuto far altro che consegnare il 
denaro che in quel momento 
c'era in cassa, appunto circa 
15.000 curo. Afferrati i soldi i due 

rapinatori sono scappati fuori ep-
poi sono fuggiti via in sella allo 
scooter. 
Fortunatamente nessuno è rima-
sto ferito, ma c'è stato solo n gran-
de spavento. 

GLI AGENTI di polizia hanno 
organizzato immediatamente una 
perlustrazione ad ampio raggio 
che però non ha dato esiti positivi 

nella cattura dei malviven- 
ti. Tuttavia, gli investi- 

gatori del commissa- 
riato, grazie a una 
serie di immagi- 
m coltedateleca-

',..\ 	mere si sicurez- 
za, hanno potu- 

',A3M: to vedere abba- 
stanza bene la fi- 

sionomia dei rapi- 
natori e stanno lavo- 

rando per arrivare 
presto a una loro identifi-

cazione. Non sono esclusi quindi 
sviluppi nel giro di breve. 
Rapine all'arma bianca a istituti 
di credito di San Giovanni non se 
ne consumavano da diverso tem-
po, come gli assalti notturni ai 
bancomat. 
Forse perché diverse filiali di ban-
che hanno adottalo anche sistemi 
di sicurezza che di fatto impedi-
scono la presenza di molto denaro 
contante a disposizione del cassie-
re. 
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