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PATRIZIA MAGRELLI 
Patrizia Magrelli, classe 1984, vive vicino Vigonza, ma è nata e ha 
vissuta tanti anni a San Giovanni in Persiceto, dove è nata. 
Lavoro per un'impresa di pulizie e anche Patrizia ha un desiderio: 
«Mi piacerebbe molto riuscire a venire una settimana in vacanza 
nelle campagne nella Bassa. Potrebbe sembrare strano — sottolinea 
—ma è davvero rilassante, soprattutto perché ci si allontana dal 
caos della città e poi le distese verdi, il cibo e le caratteristiche di 
queste zone, altrove, proprio non si riescono a trovare». 
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Eli  sa e 	ko, 
un i ore nato sul bus 
Lei faceva i 'dispetti', lui l'ha invitata a uscire 

SAN GIOVANNI 
L'AMORE tra Elisa Stocchi e Mirko Bor-
ghesani è nato sul '576', la linea di autobus 
che collega San Giovanni in Persiceto e 
Crevalcore: «Era il lontano 2002, io e Mi-
rko frequentavamo entrambi l'istituto Ip-
sia Marcello Malpighi. di Crevalcore — 
racconta Elisa — io frequentavo il corso di 
studi dedicato alla moda mentre .Mirko, 
più grande di me di due anni, quello di 
meccanica. Ci trovavamo sul 576 tutte le 
mattine e io, per fargli di-
spetto, mi sedevo sempre al 
posto solitamente occupato 
da lui. All'inizio Mirko si • 
spazientiva poi, col tempo, 
ha iniziato a riderci su e, alla 
fine, mi ha invitato a uscire 
assieme a lui!». 
La coppia si fidanza ufficial-
mente la notte di Natale del 
2006: «Proprio quella magi-
ca sera — ricorda Elisa Mirko mi ha re-
galato l'anello di fidanzamento e, poco do-
po, abbiamo iniziato a convivere». Poi, nel 
l'agosto del 2011, la coppia scopre di aspet-
tare un figlio: «Subito dopo aver appreso 
di essere incinta — confida Elisa — ho do-
mandato a Mirko: 'Ma non sarebbe ora 
che io e te ci sposassimo?' e lui mi ha rispo-
sto, imperturbabile: 'Ok, organizza tutto 
tu!'». E così sono immediatamente partiti 
i preparativi per le nozze: «Nonostante 
aspettassi un bambino sono riuscita a orga-
nizzare tutto senza stancarmi troppo   
spiega — grazie all'aiuto di carissime ami- 

che e perché ho scelto abito, bomboniere, 
location del rinfresco... tutto a San Giovan-
ni! L'acconciatura è stata realizzala da Ka-
tia Sanguettoli, la bravissima titolare di 

Stylist', che è riuscita a realizzare — 
continua El isa — l'acconciatura dei miei 
sogni. Nonostante mi sia sposata di saba-
to, giorno di grande lavoro per i saloni di 
acconciature, Katia non è mancata alla ce-
rimonia che si è svolta nel Municipio di 
San Giovanni. Amo definirla 'la mia sorel 

la maggiore' perché dall'età 
di sedici anni fino ai 20, ho 
lavorato nel suo salone di ac-
conciature, posso quasi affer-
mare di essere cresciuta as-
sieme a lei!». Il viaggio di 
nozze è stato rimandato a da 
ta da destinarsi poiché, quan-
do si e sposata. Elisa era al 
nono mese d gravidan 
za: «La meta della lu- 

na di miele 	sorride la sposa 
è stato l'ospedale Maggiore di 
Bologna dove è nato nostro fi- 
glio Nikolas! Avremmo de.si- 
derato volare alla volta degli 
Stati Uniti ma il viaggio è 
solo rimandato e contia- 
mo di farlo magari assie- 
me a nostro figlio appena 
sarà un po' più grande!». 

Elisabetta Racchi 
Lazzarl 
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DANZA Dopo ft terremoto, la scuola 'A la barre ha organizzato ft saggio 

«Di nuovo sul palco: 
il  sisma non ci ha fe ali» 

SAN GIOVANNI  
'OANCING COLORS'. E' il nome 
dello spettacolo-saggio di danza 
che si è tenuto nel teatro Fanin di 
San Giovanni Persiceto a cura del-
la scuola di danza e ginnastica rit-
mica 'A la barre' con sede a Persi-
ceto, San Matteo della Decima, 
Cento e Sant'Agostin.o. «Dopo il 
terremoto dello scorso anno   
spiega la responsabile dell'associa-
zione Maria Sistina Bongiovanni 

siamo ripartite e dopo la fine 
delle attività sportive in palestra 
abbiamo organizzato il saggio di fi-
ne anno». 
Alla esibizione, che ha visto il tea-
tro ricolmo di spettatori, hanno 
partecipato circa 120 allieve delle 
quattro sedi. Quest'anno poi ricor-
re il 25esimo anno di attività e in 
platea era ospite il commendator 
Vecchietti membro del consiglio 
regionale del Coni, nonché ex se-
gretario della Fgi per oltre venti 
anni. Tuttavia, visti i disagi che la 
scuola ha subìto con il sisma i fe-
steggiamenti del quarto di secolo 
sono stati rimandati all'anno pros-
simo. 
E così, sul palcoscenico, le allieve 
delle quattro sedi della scuola di 
danza, assieme alla direzione arti- 

stica, hanno scelto di danzare i co-
lori. Ciò per dimostrare l'entusia-
smo, la voglia, la caparbietà, la vo-
lontà, la forza, il coraggio, la sensi-
bilità e la disponibilità di conti-
nuare a danzare. Esprimendo allo 
stesso tempo emozioni, sentimen-
ti ed esaltando l'orgoglio di essere 
emiliane. 

«CIRCA un anno fa, come oggi — 
continua Bongiovanni . , erava-
mo terrorizzate a pensare alle no-
stre allieve del comune più lonta-
no. Alle prime ore dell'alba di una 
domenica, che per alcune di loro 
doveva essere di grande festa, ci 
domandavamo se c'erano ancora, 
se stavano bene, come si sentiva-
no e immaginavamo le loro espres-
sioni terrorizzate con gli animi 
sconvolti. Che cosa fire? Impauri-
ti e quasi incapaci comunicavamo 
con messaggini». E prosegue: «La 
palestra là era diventata un campo 
dove, a noi abituate ad entrarci 
per scatenarci e divertirci, era vie-
tato entrare. Non ci restava che an-
dare avanti, facendo finta che non 
fosse successo nulla e che il peggio 
fosse passato. Ma ecco, in una mat-
tina lavorativa, eravamo tutti a 
compiere il nostro dovere e in un 

attimo 	LI U)0 do- 
vuto evacuare dagli 
stabili e così altre due 
:palestre erano fuori 
gioco». 
«Come fare — aggiun-
ge infine Finsegna:nte 
— in quel caos Seril pre 

ù soli ma per fortuna 
con i cuori più uniti? 
Alzarsi e continuare. 
E quando tutto pote-
va avere una parven-
za dì ripresa ecco la 
notizia che anche l'ul- 
tima palestra, dove 
qttest'anno avremmo 
festeggiato il venticin-
qttesirno anno di l'onda-
zione, è n'agibile. E non si 
aprirà mai più, Ma la forra e 
l'amore che ci unisce ci ha 
permesso d'i ripartire e di ri 
cominciare e niente abbia-
'no lasciato incompittto. 
La danza unisce ed è per 
questo che ora la nostra 
voglia di colorare il 
mondo ci l'a portato al 
'Dancing eolors'». 
Pier Luigi Trombetta 
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SPETTACOLO 
All'esibizione, 
che ha visto il teatro 

pieno di spettatori, 
hanno partecipato 
circa 120 allieve delle 
quattro sedi. 
Si sono esibite vestite 
con abiti colorati, per 
dimostrare positività 
e voglia di fare, oltre 
che forza e coraggio 
a solo un anno di 
distanza dal 
terremoto 
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Il memorial 
Grande successo 
della finale catego- 
ria esordienti anni 
2000 e 2001 del tor- 
neo di calcio 'Massi- 
mo Morisi' disputa- 
to a San Giovanni 
nel centro sportivo 
di via Castelfranco. 
Per la categoria esor- 
dienti 2001 si sono 
affrontate Persiceto 
e Vignola, match 
vinto dal Persiceto 
ai rigori. Per gli 
esordienti 2000, in- 
vece, il Persiceto ha 
giocato contro il Ca- 
salecchio. 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 9 di 14



SAN 
Camion distrutto 

da un incendio 
—SAN GIOVANNI— 

h",9■ :15 

i t  u i n a, 	i :t 1 a 	4 	l i .1,  L. 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

22/06/2013 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

N 
SU' 

 NCE(Nmatlii(3: hillapesie.,:eidt:-,  

I

- 

agls;  e 

taci

5 t41‘3)neo Teti 	zg:c)3' 
Isecondo
[  T:1  

d

e

i eL
a 	

r) 

 i escludo 

a  p  o' li 

 del
n  

11  r  

te ''a sal 
p, —ezz 	s 

di  prop 	
an 

. netà
opera,

itta  

giato 'n
-ti fieri -t settore z

ii 
 o  o 

tza che opera, 
 

SI 

.dicatj'arehe,_ 

so fui:. e mezzo 
 gee().QualQc 

3icamien'hntOt130 

- sono i 133no 	
d "a re - 

naente 
dfilocoeibeear. ablte iinierrvinil tip

alr(o' 

omato 	
poco e i vig ili  

. 

da un  n le 
fiarn o tempui 

no ch
e rin30 e_-me. I 

hano 

 uz Samion scorsa 
note 

i te, pare ve usto, . 

dolosa . 
possa 	

di na: 3  sere  

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 10 di 14



oltntrm If.bultul tordo A ,:nclac,, 
ic1.2n.ific ■tu ■ialk 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

22/06/2013 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

Volantini diff' 	atori contro il  sindaco 
Autore identificato dalle telec ere 
Sr 	Mazzuca: «Chiediamo N'ameni -o della magistratura» 

La vkeda 
primo cittadino, 

tempo fa, arrivò anche 
una busta con 27 
proiettili. Ora si 
attendono sviluppi 
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PERPLESSO H sindaco Mazzuca e uno dei volantini apparsi in paese 

di PIER LUIGI TROMBE-FU 

-5AN GIOVANNI- 

GUERRA a suon di pesanti vo-
lantini ditimatori contro il sinda-
co di San Giovanni in Persiceto 
Renato Mazzuca e la sua giunta. 
Sarebbero almeno una cinquanti-
na distribuiti a più riprese in città 
e con temi che vanno dallo svilup-
po del territorio a questioni perso-
nali. Alcuni addirittura, distribui-
ti nel centro storico e durante il 
giorno di mercato, hanno diffama-
to il primo cittadino dal punto di 
vista personale e famig,liare coin-
volgendo altri assessori donna. 
In precedenza al sindaco era stata 
recapitata persino una busta con 
27 proiettili all'interno e un volan-
tino diffamatorio. Cosa che ha 
portato una sorveglianza più stret-
ta sul primo cittadino da parte del-
le forze dell'ordine. E in queste 
ore le indagini sono culminate 

con l'individuazione 	 attraver- 
so il sistema di video-sorveglian-
za installato dal Comune in buo-
na parte della città e delle sue fra-
zioni — dell'autore dell'affissione 
di almeno un volantino. Si tratta 
di un professionista molto nota di. 
San Giovanni che è stato immor-
talato da una telecamera mentre 
affiggeva appunto uno di questi 
volantini in una bacheca sotto 
l'androne del municipio. 
Dalle immagini analizzate in pri-
mis dal sindaco e poi dalle forze 
dell'ordine si cercherà di capire 
ora il perché dì questo atto — che 
il sindaco definisce «di vigliacche-
ria diffamatoria» — da parte di 
una persona rispettabile e inso-
spettabile. 
Ora gli inquirenti dovranno appu-
rare se l'uomo in questione sia sta-
to aiutato da complici e se sia col-
legato alla preparazione e diftiisio-
ne degli altri volantini e dell'invi- 

to dei proiettili. 

«SONO MOLTO rammaricato 
— spiega Mazzuca — per quanto 
è successo. Sono cose che non fan-
no bene alla nostra comunità. Sia 

IL PRIMO CITT2',D1NO 
«Offendono me 
e La mia famiglia 
con assurde insinuazioni» 

per il gesto, gli argomenti e per i 
toni utilizzati. Capisco che non si 
possa essere d'accordo con l'opera-
to di una amministrazione. comu-
nale, ma la guerra intrapresa con 
la divuigazionedi pesanti volanti-
ni diffamatori contro il sottoscrit-
to e miei collaboratori e altre per-
sone innocenti è un gesto che non 
mi sarei mai aspettato. Perché ci 

sono i modi e i luoghi per manife-
stare civilmente un proprio dis-
senso. La mia politica è sempre 
quella di ascoltare la gente, tutti. 
E frequentemente organizziamo 
incontri ed assemblea dove si di-
scute di temi di attualità del no-
stro territorio. Occasioni dove si 
raccolgono le opinioni più co-
struttive e dove si fanno proprie». 
E continua: «Ma arrivare a questi 
mezzi biechi, grossolani, vigliac-
chi e disgustosi è davvero frutto 
di una o più menti disturbate e la-
scia un certo amaro in bocca. Ov-
viamente ho piena fiducia nelle 
forze dell'ordine e nella magistra-
tura e difenderò in ogni sede 
l'onorabilità delle. persone coni-
volte e dell'istituzione che rappre-
sento. Ma non saranno certamen-
te dei volantini a fermarci. Noi 
porteremo avanti con orgoglio il 
nostro mandato fino alla fine». 
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IL PERSONAGGIO Antonio Capuano ha fondato l'associazione dilettantistica 

Con i guantoni fin da piccolo 
«Il pugilato è una passione> 
Antonio Capuano, da 
ragazzo, scelse di 
proseguire la carriera 
Lavorativa e abbandonare 
Lo sport. Ma una volta in 
pensione, ha riscoperto 
il vecchio amore e ha 
fondato L'associazione 
Persiceto con Marco Cotti 

SAN GIOVANNI  
L'ASSOCIAZIONE sportiva dilet-
tantistica pugilistica Persiceto na-
sce - si può dire - casualmente 
nell'ottobre del 2007 (quasi per 
scommessa) dall'incontro tra il ti-
tolare della già esistente palestra 
Body Shape Marco Cotti, cresciu-
to col mito di uno zio ex pugile, e 
Antonio Capuano, bolognese di 
origine poi adottato da San Gio-
vanni in Persiceto, Quest'ultimo 
con trascorsi dilettantistici ai tem-
pi d'oro del pugilato dilettantisti-
co di Bologna negli anni Sessanta. 
Ma anche studioso della Noble Ar-
te con una vocazione innata all'in-
segnamento. 
«Amo il pugilato profondamente 
— confessa Capuano — ma mi ri-
trovai di fronte a una scelta decisi-
va per la mia vita. O la professione 
(io sono un tecnico nel campo 

dell'urbanistica), o continuare sul. 
serio nel pugilato. Scelsi il lavoro. 
E ho fatto una bella carriera che 
mi ha dato tante soddisfazioni e 
portato anche all'estero». E prose-
gue: «Ma poi, dopo la pensione, 
ho ritrovato il mio antico amore. 
Il pugilato appunto. E dopo esser-
mi messo d'accordo con. Cotti, ini-
ziammo in maniera un po' incer-
ta, con spazi esigui e scarsità di 
mezzi e attrezzature. Tuttavia la 
crescente partecipazione di pub-
blico amatoriale di ogni estrazio-
ne sociale, sesso e fascia di età fece 
sì che la neonata attività andò ben 
presto consolidandosi. Fino a di-
venire oggi una concreta realtà nel 
panorama sportivo persiceta no». 

NEL 2011 con la crescita tecnico-
sportiva di alcuni praticanti e l'in-
serimento nello staff dell'istrutto-
re tecnico Christian Cavazza - 
chiamato dallo stesso Capuano -
iniziò l'attività agonistica in colla-
borazione con la società 'Sempre 
Avanti' per gli aspetti organizzati-
vi. Successivamente, e alla luce 
dei risultati lusinghieri ottenuti, 
ma soprattutto per venire incon-
tro alla crescente richiesta di altri 
amatori di potersi misurare sul 
ring, da quest'anno è stata costitui- 

tala nuova società diletta 
M aprile scorso e terminato 
l'iter di affiliazione agli organi-
smi federali nazionali della 
nuova Società ed ha, a pie-
no titolo, iniziato l'attività 
agonistica con i propri co-
lori. 
«Abbiamo cominciato al-
la grande — prosegue Ca-
puano — come si è potu-
to osservare negli otto 
match ad oggi disputati: 
5 vittorie, 2 sconfitte e 
un no contest. Tra i no-
stri pugili spicca Ahmed . 

Aissaoui, un supervelter 
dotato di notevole talento 
naturale il cui tallone di 
Achille, che ne condiziona 
la continuità delle presta-
zioni, è caratterizzato dalla 
non brillante tenuta atletica 
alla fatica imposta dai ritmi 
sostenuti delle tre riprese che 
rappresentano il pugilato dilet-
tantistico. Se attraverso una 
maggior disciplina esercitata, sia 
sul lavoro di allenamento sia sul 
carattere, si riuscirà a fargli supera 
re questo handicap, sentiremo si-
curamente parlare di Ahmed in 
un futuro prossimo». 

p.t.t. 
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INIZIATIVA Mercatini, concerti, stand per proseguire nella celebrazione di San Giovanni 

La fiera dell'aglio per festeggiare il Patrono 

FESTEGGIAMENTI L'edlzion 

SAN GIOVANNI 
CONTINUANO, a San Giovanni in 
Persiceto, i festeggiamenti per il 
patrono con la tradizionale e segui-
tissinia Tira di Ai' dopo l'antepri-
ma mercatale di domenica scorsa e 
gli eventi di ieri sera fra benessere, 
sport, artigianato artistico e l'atte-
so concerto dei 'Muscle Museurd„ 
tribute band ufficiale dei Muse. 
L'aglio, protagonista assoluto del-
la fiera, ha sempre ispirato i persi-
celarti allo svolgimento di una fe-
sta patronale ricca di richiami e 
suggerimenti al benessere psico-fi-
sico che riempe per qualche gior-
no le strade di San Giovanni di co-
lori, profumi, sapori e attività. Or-
ganizzata dalla Proloco Persiceto 
insieme al Comune di San Giovan- 

ella festa del patrono dell'anno scorso 

iii, da quest'anno la festa del patro-
no si trasforma in 'EcoLogicaMen-
te', fiera di incontro e discussione, 
di vita all'aria aperta e consumi 
consapevoli, di lotta allo spreco e 
riduzione dei rifiuti. 
Area di riferimento per gli stand 
dedicati all'ecologia della cittadi-
na, Corso Italia e, nel pomeriggio 
di domani dalle 18, Piazza del Po-
polo che accoglierà un dibattito 
sul mondo sostenibile della bici-
cletta, assieme all'assessore al turi-
smo della Regione Emilia Roma-
gna Graziano Prantoni e all'asses-
sore persicetano iMorisi. Altra 
grande novità di quest'anno il con-
corso fotografico 'Un'avventura 
slow', dedicato ai viaggi e ai viag-
giatori, organizzato dal blog cura- 

to da giovani petsicetani (www.gre-
energyblogcorn). In piazza Cavour, 
oggi e domani, si terrà il mercato 
dell'artigianato artistico mentre 
nelle piazze Garibaldi, Sassoli e Pe-
tazzoni appuntamento con il be-
nessere attraverso lo sport e le asso-
ciazioni di Persiceto con 'Salta nel-
lo sport'. La musica sarà protagoni-
sta questa sera alle 21 in piazza del 
Popolo con il concerto acustico 
'Siamo solo noi', omaggio a Vasco 
Rossi e Lucio Dalla. Domani alle 
21 in piazza del Popolo con il con-
certo dei 'Cold Rush', tribute band. 
dei Coldplav e lunedì 24 nella 
Chiesa della Cintura con l'esibizio-
ne dei 'Ragazzi Cantori'. Per info: 
wizrwpro/ocopersiceW.org.  

Elisabetta sacchi Lazzari 
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`,":•,̀\ SAN GIOVANNI 

Cartoline fai-da-te, 
la fantasia si scatena 
'IN VACANZA con Munarf 

l'incontro organizzato da 
'Libici Eco Laboratorio' 
di San Giovanni in Persiceto 
(via Giuseppe Mazzini, 25-27) 
oggi, dalle 0 alle 1.30, per 
realiZZare le cartoline delle 
nostre vacanze con materiali 
di recupero. 
11 laboratorio, dedicato ai 
bambini dai sei -ai dieci anni 
(per un numero massimo di 
quindici bambini), 
promette di sperimentare 
tante tecniche creative e 
originali, tratte dal libro 'Saluti 
e Baci' 
di Bruno Munari, per creare 
nuove cartoline dalle vecchie 
già utilizzate con la fantasia e la 
creatività di Chiara e Federica. 
Tutti i partecipanti potranno 
portare una vecchia cartolina 
da casa o utilizzare quelle 
messe a disposizione dallo 
staff. 
Al termine del laboratorio 
sarà allestita assieme a tutti i 
bambini che hanno partecipato 
una piccola mostra. 
Per info: tel. 051.824976. 
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