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Vittorio l`alpino, tornerà a casa cent`anni dopo la sua morte
Sepolto nel cimitero di Massa fu ucciso da una polmonite nel dicembre del 1918 Era di Costabissara, nel Vicentino. Il

Comune: A maggio la cerimonia

 
[Francesco Dondi]

 

Francesco Dondi

FINALE. Dopo cento anni finirà l'odissea di un alpino vicentino che a 19 anni aveva combattuto nella Grande Guerra,

era caduto prigioniero degli austriaci ed era morto di influenza spagnola a Massa, subito dopo l'armistizio. Il suo corpo

tornerà finalmente a casa il 18 e 19 maggio prossimi, grazie alla collaborazione del Comune di Finale. Il nome

dell'alpino è Vittorio Gerolimon ed era nato a Costabissara il 26 ottobre 1898. Morì il 5 dicembre 1918 all'ospedale da

campo n. 0159 per malattia (polmonite). Erano i giorni in cui imperversava, anche nella Bassa modenese, l'influenza

spagnola, che fece milioni di vittime in tutto il mondo. In tutta l'Emilia Roma- gna e in altre regioni erano stati allestiti

centri per la raccolta degli ex prigionieri italiani liberati dal nemico. Le autorità li avevano istituiti per curare e bonificare

questi soldati, che tornavano da mesi o anni di prigionia in campi di concentramento dove la vita era stata durissima,

soprattutto per i soldati semplici; ma, a parte i fini "umanitari" della nuova forma di detenzione, i vertici politici e militari

italiani volevano soprattutto accertare le cause della loro cattura. Capire se fossero stati disertori, soprattutto in

occasione di Caporet- to. Volevano rieducarli al senso della patria, preoccupati dal fatto che durante il periodo di

prigionia avrebbero potuto essere entrati in contatto con idee rivoluzionarie ("bol- sceviche"). Queste vicende sono

raccontate in dettaglio dal volume "1918 prigionieri italiani in Emilia" (Edizioni II Fiorino) dello storico e giornalista

mirandolese Fabio Montel- la. Gerolimon era quasi certamente uno di questi ex prigionieri liberati. Il suo ruolo

matricolare ci racconta che era alto un metro e 77 centimetri, la circonferenza del torace era di 86 centimetri, aveva i

capelli biondi e lisci, il naso regolare, gli occhi chiari, il colorito pallido e la dentatura sana. Nella vita di tutti i giorni

faceva il contadino. Sapeva leggere e scrivere. Dopo essere stato chiamato alle armi il 28 febbraio 1917, entrò nel 6

reggimento alpini. Probabilmente finì prigioniero e, dopo l'armistizio, invece di rientrare a casa dai suoi famigliar! si

trovò a finire i suoi giorni a Massa. Morì alle 6 e 40 di un freddo pomeriggio di dicembre, in un edificio che si trovava al

civico 109 della via Provinciale. Ebbe il conforto religioso di un cappellano militare genovese, il tenente don Leone

Musella. La sua salma fu sepolta nel cimitero di Massa, dove è rimasta fino a oggi. Il ritorno della salma dell'alpino è

prevista per i prossimi 18 e 19maggio. Siamo ben contenti di restituire questo soldato al suo paese natale. -

commenta l'assessore alla Cultura Gianluca Borgatti - Sarà una cerimonia commovente. Dopo la mostra di foto di

Vasco Pe- drazzi, in occasione del cente- nario, il Comune si conferma così molto sensibile al tema della memoria

della Grande Guerra. A segnalare la vicenda al Comune è stato il bolognese Giuliano Mazzini, socio dell'associazione

storica culturale "Emilia Romagna al fronte" di San Giovanni in Persiceto. L'associazione ha lo scopo di preservare la

memoria di tutti coloro che sono morti nella prima guerra mondiale, Sono orgoglioso di essermi impegnato affinchè lo

"sfortunato giovanotto", dopo un secolo, torni al suo paese. - spiega Mazzini- L'importante è ora che il povero alpino

venga accolto dai suoi paesani con onore e dovuto rispetto alla memoria.
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SCOMPARSA A 90 ANNI LA SORELLA DEL SENATORE DELLA DC
 

Addio ad Antonietta Bersani
Amica di Fanin, a fianco del fratello nei comizi del dopoguerra

 
[Federico Del Prete]

 

ANTONIETTA BERSANI se n'è andata a 90 anni. Era la sorella più piccola di Giovanni, senatore della Democrazia

Cristiana e fondatore del Cefo, una delle più importanti personalità del mondo cattolico italiano. Tra i due c'era un

legame profondo, consolidato nel tempo: Era il suo punto di riferimento, anche perché Giovanni non aveva mai avuto

modo e tempo di mettere su famiglia, ricorda il figlio Luca Savorani. I Bersani erano 7 fratelli: Giovanni il più grande,

Antoniet- ta la più piccola. I due da subito svilupparono un anetto par- ticolarmente stretto: Si scambiavano le lettere

durante il periodo di guerra e nei decenni dell'impegno con il Ce- fà in giro per il mondo, spesso capitava che Giovanni

suonasse il campanello a tarda notte, di ritorno da qualche viaggio. Il senatore Bersani sapeva che avrebbe trovato a

qual- siasi ora un sorriso ospitale, un abbraccio e anche un bei piatto di pasta. Ma anche An- tonietta aveva in

passato portato avanti un impegno politico: Quando era più giovane, nel dopoguerra, accompagnò il fratello nei primi

comizi politici, che lo portarono in Parlamento nella prima legislatura. Antonietta era anche molto amica di Giuseppe

Fanin, il sindacalista delle Adi ucciso da tré militanti del Pci a San Giovanni in Persiceto nel novembre 1948, in uno

degli episodi più cruenti della contrapposizione politica all'indomani della fine della Guerra nei nostri territori.

SUCCESSIVAMENTE, decise di ritirarsi dalla scena pubblica, rimanendo, però, una figura chiave nella sfora privata di

Giovanni Bersani e dell'intera famiglia, così come del mondo Cefo dove la conoscevano tutti. Si sposò ed ebbe 4 figli,

3 maschi e una ragazza. Era una persona che amava la semplicità, l'aspetto distintivo di una famiglia dove l'agiatezza

economica non ha contaminato i modi gentili e la generosità nell'offrire agli altri, soprattutto a chi è meno fortunato,

l'ha ricordata il figlio Luca durante i funerali alla parrocchia di San Marino di Bentivoglio: Le diverse persone che nel

tempo si sono avvicendate nell'aiutare la mamma nell'ac- cudire noi e per fare le faccende di casa, diventavano parte

della famiglia, alle quali ci affezionavamo e mia madre, anche quando non erano più a servizio, andava regolarmente

a trovare come si va dagli amici più cari, rapporti che si sono trasferiti anche con i loro figli una volta che sono venute

a mancare. Federico Del Prete
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A lezione di rispetto per le donne
 
[Cristina Ropa]

 

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - IN UN MOMENTO storico in cui i diritti delle donne faticano nel trovare un

dignitoso riconoscimento, dove i femminicidi imperversano e chi di dovere rimanda nel trovare effettive soluzioni ci

sono realtà territoriali che da anni continuano il loro impegno, talvolta silenzioso, ma costante, nel trasformare questa

realtà partendo dal sensibilizzare la radice del futuro: i giovani. Da tempo le volontarie dell'associazione femminile

storica Udi Bologna stanno organizzando nelle scuole elementari, medie e superiori della provincia incontri con gli

studenti per parlare di violenza di genere, per far conoscere la storia dell'associazione e, attraverso toccanti

testimonianze sensibilizzare i più giovani. Sono state numerose quest'anno le iniziative nelle scuole - racconta Loretta

Serra, volontaria Udi di San Giovanni in Persiceto da oltre 20 anni -. Abbiamo presentato Udi come protagonista della

lotta antifascista durante la Resistenza, abbiamo raccontando quanto sia stato significativo il suo contributo alla

costruzione dell'Italia repubblicana e democratica e del nostro lavoro per l'emancipazione e la libertà delle donne.

Sono state tante le lotte per affermare i nostri diritti e per contrastare gli stereotipi e la violenza di genere. UNO di

questi incontri si è svolto al teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto dove 150 studenti del polo scolastico

Archimede hanno ascoltato con attenzione le voci di chi in prima linea sta intraprendendo azioni di contrasto alla

violenza. Oltre alla storia dell'associazione le volontarie Udi presenti, tra cui l'avvocata Loretta Santaga- ta, hanno

spiegato il significato e i contenuti della Convenzione di Istanbul, hanno raccontato delle ingiustizie ancora subite dalle

donne, dei progetti svolti in altre scuole da Udi Bologna per stimolare la creatività dei e delle più giovani riflettendo

sulla libertà, l'emancipazione, l'indipendenza della donna, l'importanza di utilizzare un linguaggio di rispetto e di

tolleranza e non aggressivo e denigratorio. Infine Alla Sokolova, una donna che ha vissuto violenza in prima persona,

ha raccontato la sua toccante esperienza. Un altro appuntamento con i medesimi contenuti si è poi svolto con due

classi terze dell'istituto professionale Taddia di Cento. Tante le studentesse che a fine incontro si sono fermate per

approfondire i temi trattati dalle relatrici e per abbracciare con affetto e calore Alla. Se sentite urlare, chiedere aiuto

nelle case vicine alla vostra o ovunque vi troviate non fate finta di niente, chiamate la polizia - ha sollecitato a fine

intervento i e le giovani presenti - chi lo fece per me mentre ero nelle mani del mio aggressore mi salvò la vita.ristina

Ropa
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Ecco i risultati e il programma del prestigioso torneo internazionale di calcio giovanile che si sta svolgendo sui campi di Modena e

provincia
 

Memorial Sassi show: il Sassuolo vince il derby con il Modena Domani il gran finale
 
[Redazione]

 

Il Memorial Sassi entra nelle fasi decisive. Domani si assegnano i titoli del 29 torneo intemazionale giovanile di calcio.

UNDER 17. Il Sassuolo vittorioso all'esordio con il Mo- dena (2-0) chiude il girone al Poli di Chiozza con lo Sporting. I

gialli affrontano allo Zanti di San Michele il Ru- zomberok sempre nel girone A. Nelil Fiorano cerca la prima vittoria in

casa con il Piacenza. Nelriflettori puntati su Castelvetro-Sampdoria al Venturelli e Imolese-Carpi a San Cesarie. Nella

Virtus Castelfranco vuoi regalare un'altra gioia ai tifosi tra le mura amiche con la Pro Ver- celli. Tutte le gare si giocano

alle 11. Alle 17,30 le semifinali tra le prime allo Zanti e al Ferrari di Fiorano. Finale domani alle 17,15 al Ferrari

diMaranello. UNDER 15. Saranno i sorteggi a determinare invece i quarti di oggi pomeriggio alle 16. Nel girone A

sperano Formigine e Baracca Beach, che si affrontano a San Prospero. Nella Virtus Castelfranco attende il Centro

Schiaffino, Terra di Castelli a Casinalbo con il Team Riviera Chablais. NelPossidie- se-Mendrisio a San Possido- nio e

Modena-San Nicola a San Cesario. Nella Villa D'Oro vuole il colpaccio con il Mantova a Chiozza. Nel gruppo E

Sanmichelese in casa con il Pergine, United Carpi al Ferrari fioranese con FA 2000. Tutte le gare mattutine alle 9,30.

Domani alle 10,30 semifinali allo Zanti e al Ferrari fioranese. Finale alle 16alFerrarimaranellese. UNDER 13. Stessa

formula dell'Under 15. Nel girone A Virtus Ancora-Formigine (Gorzano) e Delfino Fiacco Porto-San Nicola (Sassi di

Fiorano) alle 10,30. Alle 9,30 Fiorano-Real Maranel- lo (Gorzano) e San Michele- se-Carpi (Salicela) nel girone B,

Persiceto-Consolata (Crespellano) e Terra dei Ca- stelli-Modena (Colombaro) nel C, Castelvetro-Pozza (al Venturelli)

e Gino Nasi-Audace (al Sassi) nel D. Alle 10,30 Crespo-Virtus Castelfranco (Crespellano) e Spor- ting-Sassuolo a

Casalgrande nel gruppo E. semifinali domani allo Zanti e al fioranese Ferrari alle 9,30. Finale alle 15 al Ferrari

diMaranello. UNDER 11 PRO. Il Sassuolo approda al girone finale che scatta alle 10,30. Esordio in casa al San

Francesco con l'Atalanta, alle 17 stesso campo per la gara con il Torino (vittorioso 3-0 nella prima fase). Alle 17 di

domani il Bologna. UNDER 11. Alle 9,30 scattano i quarti di finale in base ai sorteggi tra i migliori piazzamenti dei

gironi. Si gioca alla Corlo Arena, al San Francesco e al Baita di Spezzano (con doppio turno alle 10,30). Semifinali

negli ultimi due campi alle 16. Alle 10 di domani finale al Ferrari di Maranello. UNDER 9. Formula simile alla

precedente. Alle 9,30 e alle 10,30 i quarti al Baroni e al comunale a 7 di Castelve- tro. Alle 16 e alle 17 le semifinali a

San Cesarlo. Domani alle 10 finale al Ferrari mara- nellese. UNDER 8. Toma il girone finale, a cui sono ammesse le

tré vincenti dei gruppi più la migliore seconda. Gare al San Martino di Corlo (alle 9,30 e 10,30) e al Poggio di Vignola

(16 e 17) oggi. Domani ultime due sfide al Ferrari maranellese (alle 9). G.F.
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Il bolognese d`America: Emozionato al Dall`Ara
Gubellini Allena il Weston che ha battuto gli olandesi

 
[Giacomo Guizzardi]

 

Giacomo Guizzardi Bologna

IL CUORE a Bologna, la mente e il corpo dall'altra parte del mondo. Più precisamente a Weston, vicino a Aliami, in

Florida. Questa è la storia di Mirco Gubellini, ex giocatore, tra le altre di Triestina e Sampdoria, nato e cresciuto in

Emilia ed emigrato negli Stati Uniti, dove insegna a giocare a calcio ai suoi ragazzi dell'under 15, che ieri, al We Love

Football, sono arrivati in semifinale sconfìggendo l'Ajax ed entrando di diritto tra le migliori quattro squadre. Una

carriera che è partita parecchio tempo fa: Ho iniziato con la Centese: erano gli anni d'oro, quelli di Ventura e Gigi

Cagni. Casualità ha voluto che io abbia giocato anche contro Marco De Marchi, quando il Crevalcore era in C!. Al cuor

non si comanda però: Quando ho saputo della possibilità di venire qui ho spinto per esserci: è la mia terra, i miei

genitori vivono ancora a San Giovanni in Persiceto. Questa è casa mia. Una vita passata tra i campi italiani e poi,

quasi casualmente, la decisione di cambiare abitudini e modo di intendere il mondo calcistico, con la scelta di

trasferirsi negli Stati Uniti: II Weston è il club più grande di Miami e ormai sono quattro anni che lavoro con loro. In

America il calcio è una passione, lo si vive con tante distrazioni. A pallone giocano solamente quando vengono ad

allenarsi; stiamo però facendo bene, nei campionati nazionali siamo tra i primi. Un Weston che, alla quarta edizione

del We Love Football, ha sorpreso un po' tutti, e uno dei segreti forse sta proprio nell'eterogeneità della squadra.

ABBIAMO ragazzi reclutati vicino a dove ci alleniamo - spiega -, i ragazzi sono eccezionali: abbiamo americani,

coreani, latini, Miami è un misto di culture, con alcuni papa parlo in inglese, con altri addirittura in italiano. Si è creato

un bei gruppo, e questa è la cosa che da più soddisfazione. La chiusura è proprio sul Bologna, che Mirco riesce

ancora a seguire da oltreoceano: Sono un gran tifoso del Bologna, mio papa mi portava allo stadio. Una volta venivo

coi miei amici solo per entrare negli ultimi minuti quando aprivano i cancelli. Lo seguo sempre e ho portato i ragazzi a

vedere il primo tempo allo stadio. Lo seguo sempre. Se il Bologna di Mo- rara è stato eliminato ai quarti, la speranza è

che il trofeo possa quantomeno sollevarlo chi, Bologna, la porta nel cuore.
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