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Così l’usato torna in vita «A Mercatopoli il vintage
non passa mai di moda»
A sinistra, il titolare del negozio Maurizio Perugia. Sopra, Mohammed nel reparto dei
mobili che vengono consegnati dai clienti e poi esposti per sessanta giorni e rivenduti.

DA UN ANNO e mezzo, nella zona dell' ospedale
Santissimo Salvatore, è in attività Mercatopoli. Si tratta
del mercatino dell' usato dove i clienti possono lasciare
in conto vendita oggetti di ogni genere, mobil io,
accessori, vestiti. Insomma, come recita lo slogan di
questa catena di negozi è l' evoluzione e la differenza
del mondo del riuso. «Si tratta di un negozio ? spiegano
i titolari, i fratelli Katia e Maurizio Perugia ? dove si può
portare quello che in casa o in ufficio non serve più ed è
ancora in buono o ottimo stato, metterlo in conto vendita
e ricavare denaro in contanti. Da Mercatopoli a San
Giovanni i n  Persiceto c' è la possibilità di dare una
nuova vita e una seconda opportunità a tutti quegli
oggetti abbandonati tra le mura domestiche e di cui non
ci occupiamo più. Ma che riempiono le nostre cantine e
mansarde. Togliendoci tanto spazio che magari
potrebbe essere utilizzato in altro modo».
E così, visitando lo showroom del grande negozio dove
si muovono avventori e i collaboratori del fratelli Perugia
si scopre abbigliamento, dal classico al più stravagante,
libri, giocattoli, mobili e complementi d' arredo, persino un affascinante mobile bar, oggetti curiosi e d'
altri tempi. Ma anche elettrodomestici, libri, dischi, dvd, insomma chi più ne ha ne metta. In questa isola
qui ogni cosa può trovare il giusto spazio di visibilità e l' opportunità di incontrare persone interessate
all' acquisto.
«Mercatopoli ? continuano i titolari ? è un negozio dell' usato basato sul conto vendita: avete oggetti che
non usate più e sono ancora perfetti? Portateli da noi, li esponiamo in negozio e li vendiamo per voi. L'
esposizione dura 60 giorni a prezzo pieno (concordato insieme) e altri 30 giorni con uno sconto fino al
50%.
Questi oggetti saranno a disposizione di chiunque li voglia comprare, che otterrà così oggetti di ottima
qualità a prezzi molto convenienti. Chi vende guadagna, chi compra risparmia e tutti rispettano l'
ambiente evitando sprechi inutili».
E SE SI PARLA di risparmio negli acquisti, un esempio che calza certamente a pennello in questo
periodo è il kit per la scuola, visto che le lezioni sono iniziate qualche giorno fa.
Secondo i titolari del negozio, dato il vasto assortimento sul tema, è possibile acquistare un kit
scolastico completo non spendendo oltre i cinquanta euro. «Ci piace ricordare ? aggiunge Katia Perugia
? che per il 27 settembre è stata organizzata una notte bianca; quindi il negozio osserverà una apertura
straordinaria. Mentre i prossimi 5 e 6 ottobre si terrà il Mercatopoli day».
Pier Luigi Trombetta.
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Un colpo di fulmine che ci ha portati fino all’altare

VALENTINA Tesini e Alessandro Farina di San Giovanni
in Persiceto si sono conosciuti nel 2005 poiché entrambi
impegnati nel volontariato, nella Pubblica assistenza di
Crevalcore: «Il nostro è stato un colpo di fulmine ?
confida Valentina ? subito dopo il secondo incontro
abbiamo iniziato a uscire insieme e, da quel momento,
non ci siamo più lasciati».
Dopo un paio di anni Alessandro e Valentina iniziano a
convivere e qualche tempo più tardi decidono insieme di
convolare a nozze. La cer imonia, celebrata un
pomeriggio di settembre nella Basilica di San Cesario
sul Panaro, è stata preceduta dall' arrivo della ?finta
sposa', un momento molto divertente che ha alleggerito
l' emozione dell' arrivo degli sposi: «Alessandro è sceso
dall' auto che avrebbe dovuto condurmi in chiesa ?
sorride Valentina ? indossando una parrucca di capelli
biondi con tanto di velo bianco, bouquet di fiori e un
vestito in stile carnevalesco, lungo e color rosso fuoco
lasciando allibiti tutti gli invitati». La sposa, quella vera, è
arrivata poco più tardi indossando un raffinato abito di
seta: «Cristina, stilista e titolare insieme alla madre Marisa Pizzi dell' atelier ?Il Giardino della Sposa' di
Sant' Agata Bolognese ha realizzato per me esattamente l' abito dei miei sogni: lungo con scollo all'
americana, colletto alla coreana e arricchito da preziosi dettagli in un' elegante nuance bronzo». Anche
la cena di nozze, all' agriturismo ?La Lupa', è stata animata da un imprevisto quanto divertente colpo di
scena: «Io e Alessandro ? ricorda Valentina ? abbiamo ingaggiato due ?drag queen' che si sono esibite,
subito prima del taglio della torta, in uno spettacolo molto spiritoso coinvolgendo anche gli invitati tra
balli, scenette e canzoni per il divertimento di tutti». Oltre l' impegno nel campo del volontariato
Valentina e Alessandro condividono un' altra grande passione: «Siamo grandi amanti della natura e
degli animali ? spiega la sposa ? adoriamo guardare documentari e, quando possibile, visitare zoo e
parchi naturali, nel frattempo ci prendiamo cura della nostra adorata cagnolina Golia, con noi anche il
giorno delle nozze».
Elisabetta Bacchi Lazzari.
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‘Musica Maestro’, sul palco si ride con Paolo Cevoli

?MUSICA Maestro!' del comico romagnolo Paolo Cevoli
aprirà venerdì 27 alle 21 la prossima stagione del
Cineteatro Fanin di San Giovanni i n  Persiceto c h e
presenta anche quest' anno un ricco cartellone di
appuntamenti interessanti tra commedie, musical e teatro
dialettale senza dimenticare i più piccoli a cui sarà
dedicata la messa in scena di alcune famose favole. Nello
spettacolo d' apertura, Cevoli ripercorre la storia della
Romagna e dell' Italia attraverso la musica e le canzoni
che più hanno lasciato un segno nella memoria di tutti,
romagnoli e non, grazie anche al contributo dell' orchestra
del maestro Andrea Poltronieri.
Uno spettacolo di musica e cabaret tra racconti di locali da
ballo, cantanti, orchestre e impresari ?bidonari' con il filo
conduttore delle ?pataccate' e i discorsi stralunati dell'
attore comico divenuto famoso grazie alla figura dell'
assessore Palmiro Cangini sul palcoscenico di Zelig e agli
spot assieme a Valentino Rossi. Da Raffaella Carrà a
Whitney Houston e Diana Ross senza dimenticare le
classicissime ?Romagna mia' e ?O sole mio', Cevoli farà
ascoltare agli spettatori del Fanin una pazza compilation
musicale al l '  insegna del la r isata assicurata. Ad
accompagnare Paolo Cevoli nel suo viaggio musicale sul
palco del teatro di San Giovanni i n  Persiceto anche
Caterina Soldati, cantante già nota al grande pubblico per
aver partecipato alla trasmissione ?900' di Pippo Baudo,
Roberto Ravaioli al clarinetto, chitarra e sax e Andrea
Poltronieri. La regia dello spettacolo è di Daniele Sala.
Biglietti: intero 20 euro, ridotto 18 euro.
SEGUIRANNO in ottobre due musical: ?Nine', ideato da
Mario Fratti e Arthur Kopit su musiche di Maury Yeston e
ispirato al capolavoro di Federico Fellini ?8 e 1/2' e ?
Aggiungi un posto a tavola' di Garinei e Giovannini
presentato dalla compagnia teatrale ?La Ragnatela'.
Sempre in ot tobre sal i ranno sul  palco del  Fanin
direttamente da ?Zelig' Leonardo Manera e Claudia
Penoni mentre la grande musica chiuderà il mese con il
concerto ?Alex Carpani plays V.D.
Graaf Generator'. La ricca rassegna dedicata al teatro
dialettale inizierà il 5 ottobre con la compagnia ?I quesi in dialat' che presenta la commedia in due atti ?
Andegna o stegna', il cui incasso sarà devoluto all' associazione Famiglie Neurologia Pediatrica, e
proseguirà il 24 ottobre con lo spettacolo ?Che bursa con c' la bursa' di Paola Fiorino messo in scena
dalla compagnia di Bruno Lanzarini e la partecipazione di P
ippo Santonastaso. Il costo del biglietto intero è 10 euro mentre il ridotto è 8,50 e 7,50 euro, sono inoltre
previsti abbonamenti a tre o sette recite. La stagione teatrale dedicata ai bambini partirà il 6 ottobre con
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?Pinocchio' e, a seguire, ?Jack e il fagiolo magico' il 27 ottobre, ?Il gatto con gli stivali' il 10 novembre, ?
Arriva Peter Pan' il 24 novembre. Info: Cineteatro Fanin, piazza Garibaldi, 3/c
, tel. 051.821388. Elisabetta Bacchi Lazzari.
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Persiceto Tre mostre per la ‘Fiera di settembre’

NELL' AMBITO della tradizionale ?Fiera di settembre' il
weekend a Persiceto propone diverse mostre. All'
interno del palazzo comunale, nell' androne del primo
piano è allestita l' esposizione ?I numeri 10', foto, maglie
originali e oggetti di calciatori. Nella sala esposizioni di
palazzo Santissimo Salvatore è invece allestita la
mostra di disegni e pittura ?Suggestioni di forme e
colori' promossa dall' associazione ?Insieme per
conoscere'. Nell' atrio dell' ex ospedale, in via Roma 19,
è possibile visitare invece la collettiva ?Colori in mostra'
del gruppo ?Novantasette Arts'.
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PERSICETO I CONSIGLIERI SERRA E TROTTA SUL MEGA PROGETTO FALLITO: «UNA
PROCEDURA AVVIATA ?DI NASCOSTO'»

«Mancava un percorso partecipato e l' outlet è
naufragato»

? PERSICETO ? L' OUTLET di San Giovanni è
sfumato e la l ista civica di opposizione
Rinnova Persiceto - che aveva sollevato dubbi
e perplessità sul mega progetto  punzecchia il
sindaco Renato Mazzuca. «Ora la giunta ?
dicono i consiglieri comunali Maurizio Serra e
Giorgio Trotta ?  incolperà del la r i t i rata  i l
comitato dei cittadini ?No outlet', i consiglieri
comunali di minoranza, le forze politiche cha
hanno manifestato la loro contrarietà come Sel
e le persone che hanno organizzato incontri
pubblici per manifestare dissenso. La giunta
pensava di essere ancora ai tempi in cui il
partito ordina e gli altri eseguono. E ha tenuto
riservata la proposta fatta dagli imprenditori
che l' avevano avanzata da molti mesi. Il
sindaco ha poi iniziato la procedura con
Provincia e Regione senza informare i l
consiglio comunale. E, per quanto ci risulta,
neppure i sindaci degli altri Comuni dell'
Unione Terre d '  acqua». Secondo i civici
sarebbe stata ignorata la legge regionale che
prevede un percorso partecipato con la
cittadinanza. E non sono state fatte verifiche
sull' inquinamento ambientale causato dal traffico che l' outlet avrebbe generato. «In definitiva ?
puntualizzano Serra e Trotta ? Mazzuca ha trattato con i proponenti mettendo sul piatto alcune richieste
di opere pubbliche, per la quasi totalità già previste per l' attuazione delle residenze previste nel
comparto indipendentemente dall' outlet. Convinto che  come sempre è avvenuto e avviene  la sua
giunta e la sua maggioranza avrebbero obbedito. Ma i tempi sono cambiati».
Pier Luigi Trombetta.
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«Medico e omeopata grazie a una telefonata»

UN PROFESSIONISTA , anzi due. Gaetano Amorati,
s p o s a t o ,   u n   f i g l i o ,   è  med i c o   d i   f am i g l i a   a l
poliambulatorio in Circonvallazione Dante, a Persiceto,
ma anche omeopata, in regime di libera professione in
via Giuseppe Mazzini, sempre a San Giovanni. La sua
storia è curiosa.
Orgoglioso di essere nato, come i suoi genitori, all'
interno della cerchia di mura che abbraccia Bologna, nel
1950. Il suo papà faceva l' insegnante elementare, sua
mamma casalinga. Una mente aperta e brillante che si è
fatta riconoscere già dai primi anni di scuola.
Frequenta il liceo Galvani di Bologna e si diploma nel
1969, frequenta in seguito l' Università e si laurea in
Medicina e Chirurgia. La laurea specialistica arriva
invece nel 1991, in idrologia medica e clinica termale.
Ma non è finita. Facendo un piccolo salto all' indietro
vediamo anche i l  suo percorso all '  interno della
medicina naturale, quando il 14 giugno del 1980, a
Conegliano veneto, insieme ad altri personaggi noti,
fonda la Scuola di medicina naturale e iridologia,
iniziando anche il percorso della libera professione, proprio nell' ambito della medicina naturale.
Nel 1990, oltre alla medicina naturale inizia il suo percorso, sempre in libera professione, anche sul
fronte dell' omeopatia classica, e nel 2001 si diploma all' Accademia di medicina omeopatica, ottenendo
un diploma internazionale. Ma la sua storia non si ferma qui.
«Partendo dal periodo post laurea, mentre cercavo qualche cosa da fare ? spiega Amorati ? ero interno
alla clinica di ostetricia di Bologna. Un giorno il primario mi chiese che giorno era, guardai l' orologio e
gli dissi il giorno del mese, ma non il giorno della settimana.
Lui andò su tutte le furie.
Io salutai e non mi videro più. Tutto questo perché per carattere non voglio avere padroni, e quella
reazione non la sopportai». Ma la vita è particolare e un altro aneddoto ci spiega come è arrivato a fare
il medico a Persiceto. «Un giorno andai all' Ordine dei medici di Bologna, e sentendo per caso una
telefonata, scoprii che a San Giovanni c' era una dottoressa che avrebbe lasciato un posto vacante
perché si ritirava. Corsi a casa, sfogliai l' elenco del telefono e la chiamai. Poco tempo dopo ero stato
assunto, prima come sostituto poi fisso. Aprivo l' ambulatorio alle 6 del mattino e terminavo, a casa, a
mezzanotte o l' una».
Luca Scarcelli.
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Persiceto Biciclette all’asta per ricostruire la scuola

OGGI alle 16 nella chiesa di Sant' Apoll inare di
Persiceto si terrà un' asta pubblica al rialzo, a partire da
un prezzo base, per la vendita di biciclette. Si tratta di
bici consegnate al Comune come oggetti smarriti e mai
reclamati. L' asta durerà fino a esaurimento delle
biciclette.
Possono partecipare i maggiorenni, muniti di carta d'
identità e codice fiscale. Il ritiro della bici è immediato
dietro pagamento in contanti. Il ricavato sarà destinato
alla ricostruzione post terremoto della scuola primaria ?
Quaquarelli'. Info: 051/6812796.
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Zumba, yoga e fitness Corsi su misura e a ‘costo
zero’

«L' ESTATE sta finendo...» cantavano i Righeira, ed è così
che facendo un rapido giro della Bassa, abbiamo
incontrato alcuni gestori e responsabili di palestre,
insieme a maestri e allenatori, che ci hanno spiegato le
loro proposte per continuare a tenerci in forma nonostante
l' arrivo dell' autunno. La palestra New Life, di Crevalcore,
ad esempio, offre un sacco di novità per la stagione 2013
? 2014. Ogni venerdì sera si può partecipare al corso di
Ashtanga yoga, oppure  i l  giovedì,   l '  al lenamento
funzionale, il body tonic. «Nelle palestre ? spiega Stefano
Forni, titolare della struttura ? non ci si può permettere di
avere macchine solo da pesi, ma anzi servono macchine
polifunzionali, oltre a schede di lavoro personalizzate in
base alle esigenze dei clienti». Insieme a lui anche
Alessandro Roversi e Svetlana Rechkova, entrambi
laureati in scienze motorie e personal trainers.
«Iscrivendosi in palestra ? spiegano dalla struttura di
Crevalcore ? il personal trainer è in grado di stimare il
nostro stato di forma, di ascoltare gli obiettivi che
intendiamo raggiungere, e di realizzare un idoneo
programma di allenamento. Sino a pochi anni fa tutto
questo era a esclusivo appannaggio di individui facoltosi,
che potevano permetters i  un is t rut tore a l le  loro
subordinazioni. Oggi, domandare i servizi di un personal
trainer, è sempre più una abitudine e alla portata di tutti».
PASSANDO invece a Decima , troviamo il centro fitness
On Life, che propone ai suoi clienti esercizi di Zumba
fitness, oppure, in piscina, l' aquagym.
«La piscina riscaldata di sei metri per otto, è utile anche
per la ginnastica posturale ? spiega Alessandro Pirani,
istruttore di nuoto ?; faccio insegnamento a tutti i livelli, e
la piscina riscaldata, per i più piccoli, è un ottimo posto
per farli imparare a nuotare». E facendo ancora un salto,
questa volta però a Persiceto , scopriamo che è presente
Myclub, un logo in cui potersi mantenere in un regime di
benessere e salute. «Offriamo la possibilità di svolgere
esercizi di lavoro aerobico, tonificazione e potenziamento
muscolare ? sottolineanoo Andrea Guizzardi e Fiamma
Simoni, titolari della struttura ?; novità di quest' anno,
anche per i più piccoli, la difesa personale, la ginnastica artistica e la capoeira. Per gli adulti invece, il
tango argentino». A ogni modo, la filosofia di questa palestra è il desiderio di fare vivere l' attività fisica
come una filosofia di vita, non perché sia necessario avere un fisico scultoreo per potere stare bene, ma
piuttosto per la voglia di fare, al di fuori degli schemi; la palestra, intesa come attività fisica, non è
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privazione, sacrificio, ma benesse
re e divertimento. Luca Scarcelli ARCELLI-LUCA @#@
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San Giovanni, ultimi giorni per iscriversi in piscina

SEMPRE in tema di salute e sport, anche le
piscine di Persiceto stanno per aprire i loro
corsi di nuoto autunnali. Proprio così, a partire
dalla giornata di venerdì 27 settembre, sono
aperte le iscrizioni fino a esaurimento posti,
che possono essere effettuate negli uffici dell'
Unione pol ispor t iva pers icetana d i  v ia
Muzzinello 17 a San Giovanni. Gli orari di
apertura degli uffici, dal lunedì al venerdì,
vanno dalle ore 9 alle 12, e dalle 15 alle 19.30.
Il sabato, invece, la mattina, dalle 9 alle 12.
La presentazione del certificato medico, è
bene ricordarlo, è d' obbligo per tutte le
tipologie di corsi.
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PROVINCIA E OPERE PUBBLICHE.

Cinque milioni di euro per la sistemazione delle
strade

ALLO SCOPO di evitare le frane e migliorare
la sicurezza stradale, la Provincia effettuerà
lavori per un ammontare di 5 milioni di euro.
La manutenzione straordinaria interesserà i
1.400 chilometri di strade provinciali.
Fra gli interventi, sono previsti appalti di
pavimentazione per un totale di 2.660.000
euro. Inoltre, Palazzo Malvezzi annuncia che
sono in corso i  lavor i  d i  manutenzione
ordinaria sull' asfalto effettuati dal personale
cantoniere (rappezzature, brevi asfaltature):
circa 110 operatori poseranno con mezzi ed
attrezzature l' equivalente di circa 1 milione di
euro di materiali bituminosi. In corso anche i
lavori di rinnovo della segnaletica orizzontale,
per un investimento complessivo di circa
400mila euro. Infine, a breve inizieranno le
opere di sistemazione per evitare le frane e gli
smottamenti causati dagli eventi dei mesi
scorsi che hanno comportato la dichiarazione
di calamità naturale nel periodo marzoaprile
scorso. Dopo lo stanziamento di circa 470mila
euro per interventi urgenti attuati nel periodo
primaverile, la Provincia sta per appaltare
nuovi lavori di sistemazione per evitare le frane. Si parla di cirfra pari a circa 990mila euro. Già da
lunedì, quindi, per consentire il rifacimento della pavimentazione stradale, saranno previsti i sensi unici
alternati regolati da movieri o semafori, restringimento della carreggiata e divieto di sorpasso, in alcune
strade di Anzola, Argelato, Bentivoglio, Bazzano, Calderara, Camugnano, Casalecchio, Castel D' Aiano,
Castello d' Argile, Castello di Serravalle, Castel Maggiore, Castiglione, Crespellano, Crevalcore,
Gaggio, Galliera, Granaglione, Grizzana, Lizzano, Malalbergo, Marzabotto, Molinella, Monghidoro,
Monte San Pietro, Monteveglio, Monterenzio, Monzuno, Ozzano, Pieve di Cento, Pianoro, Porretta, Sala
Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Lazzaro, San Giorgio di Piano, San Giovanni i n
Persiceto, San Pietro in Casale, Sant' Agata, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, Zola.
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