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Nidi e materne, tutto esa to ma senza lista d'attesa 
Pochissimi bimbi senza 
'banco anche grazie a un 
sistema di privato 
convenzionato che funziona: 
te Terre d'acqua sembrano 
it paradiso dei più piccoli 

Luca Scarceiti 

FINALMENTE una buona noti-
zia: gli asili delle Terre d'acqua 
godono di buona salute, o quasi. 
Secondo quanto rilevato, dopo 
aver contattato i responsabili del 
settore scuola e gli assessori, risul-
ta che non ci sono particolari liste 
d'attesa e i servizi funzionano no-
nostante i tagli impartiti dallo Sta-
to, e quindi dalle Regioni, al setto-
re dell'educazione. Partendo da 
San Giovanni in Persiceto l'asses-
sore alla scuola e formazione del 
Comune, Andrea Fiorini, dichia-
ra: «Il nostro Comune si caratte-
rizza per un sistema integrato tra 
pubblico e privato che è in grado 
di offrire alle famiglie soluzioni 
che ad oggi danno una risposta va-
lida alle famiglie del nostro terri-
torio». 

E PROSEGUE: «Sono state pre-
sentate 139 domande per accede-
re ai nidi d'infanzia comunali e 
ne sono state accolte 129. Le fami-
glie in riserva restano così una de-
cina, nel capoluogo, mentre a San 
Matteo della Decima sono ancora 
disponibili tre posti». 

Ad Anzola scopriamo invece che 
l'ufficio scuola del Comune ha 
aperto il bando sabato scoro per 
l'assegnazione di dieci posti per 
bambini nati tra il 2010 e il 31 
maggio del 2012, quindi il tutto è 
ancora abbastanza indefinito. A 
Crevalcore, la pedagogista Rober-
ta Giacobino rileva che «i due ni-
di d'infanzia hanno registrato il 
tutto esaurito per i 90 posti dispo-
nibili, senza nessun bambino ri-
masto fuori o in lista d'attesa». 

UNICO NEO è il ritardo nell'ini-
zio dell'apertura delle strutture, a 
causa del terremoto che ha scon-
volto anche questa terra a mag-
gio, di una decina di giorni; ma 
non si registrano problemi di sor-
ta. Il vicesindaco di Sala Bologne-
se, Emanuele Bassi, conferma un 
trend positivo per quel che riguar-
da l'assenza di liste d'attesa per 
l'entrata all'asilo nido ma rileva 
poi una piccolissima lista d'atte-
sa, si parla di sei piccoli, per l'ac-
cesso alla scuola materna. «Tengo 
a sottolineare — spiega Bassi — 
che i bambini in questione non 
hanno fortunatamente esigenze 
particolari in famiglia, ed ecco il 
perché del loro inserimento in li-
sta d'attesa». In questo caso non 
ci sarà nessun problema per il 
rientro dei piccoli nelle strutture 
dopo il terremoto. Continua Bas-
si:«Tutte le scuole sono a posto; 
abbiamo operato solo alcuni pic-
coli ripristini strutturali che sono 
già terminati da tempo». 
Saltando a Calderara, i due plessi 

gestiti dal Comune, per un totale 
di 95 posti, sono stati occupati 
quasi del tutto. La coordinatrice 
del servizio scuola, Elisabetta Ur-
bani, afferma: «Anche da noi non 
ci sono problemi per le liste d'atte-
sa; basti pensare che su oltre 90 
posti disponibili all'interno dei 
due plessi comunali, sono stati as-
segnati 'solo' 89 posti». E anche 
per le materne il discorso non 
cambia: «Non sussiste nessun 
problema con le ammissioni — 
continua Urbani —; sono stati in-
seriti il totale dei bambini i cui ge-
nitori hanno fatto domanda. E i 
cosiddetti anticipatari, ossia quel-
li che non hanno ancora compiu-
to il terzo anno di età, da 17 in li-
sta d'attesa che erano, ora è rima-
sto un solo nome senza assegna-
zione». 

A SANTAGATA Bolognese, se-
condo Cinzia De Martino, respon-
sabile del settore scuola, «parlan-
do del nido, sono state accolte un-
te le richieste. Le sette sezioni del-
la scuola materna sono ormai alla 
massima capienza e l'istituzione 
di un'ottava sezione sarebbe ne-
cessaria, proprio come avvenuto 
nel 2011, unico anno in cui la Re-
gione ci ha offerto un sostegno 
economico forte per la costituzio-
ne di questa nuova sezione. Ma 
— continua De Martino — dopo 
i tagli e il post-terremoto, 
quest'anno non vedremo nascere 
questa ottava sezione e di conse-
guenza 18 bambini restano in at-
tesa di poter entrare». 
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Oggetti vecchi per accendere la speranza 
SAN G OVAN N 

EMMAUS 2012, ossia una 
fattoria in Tanzania. E' il. 
nome del progetto benefi-
co che sta portando avanti 
un gruppo di ragazzi — 
giovanissimi ma con grin-
ta da vendere — di San 
Giovanni in Persiceto in 
collaborazione con la par-
rocchia di san Giovanni 
Battista della Collegiata. 
«Dal 6 al 1 3 settembere 
scorsi — spiega Samuele 
Pellegatti, uno dei promo-
tori dell'iniziativa — sia-
mo passati di casa in casa 
nel territorio di Persiceto 
a raccogliere le cose che le 
persone non usano più. 
Oggetti che poi abbiamo 
valorizzato e venduto nel 
nostro radunino del cen-
tro missionario persicetano nei pressi della palestra». 
La giornata tipo del progetto cominciava (domenica 
esclusa) alle nove. Una volta scelto un quartiere, i ra-
gazzi di Emmaus hanno distribuito volantini suonan-
do a tutti campanelli per informare i persicetani che 
il giorno dopo sarebbero passati di nuovo a ritirare 
piccoli oggetti, come libri, soprammobili, giocattoli, 
accessori, suppellettili, ma anche elettrodomestici e 
tanto altro. 

«NEL POMERIGGIO — continua Samuele — alle 
I 5,30, dopo aver mangiato insieme nell'oratorio di 
San Giovanni, ci dedicavamo alla faticosa attività di 
raccolta degli oggetti. Che le persone avevano lasciato 
davanti alle porte delle proprie abitazioni. La raccol-
ta, molto fru nuosa, è avvenuta grazie alle nostre bici-
clette che avevamo appositamente attrezzato con ce-
stini e borse ad hoc forniti dal Cmp (Centro missiona-
rio persicetano). Il programma prevedeva che finissi-
mo il lavoro alle l 7,30, ma in realtà a causa di ritardi e 
per la necessita di smistare, scartare o posizionare gli 

oggetti sui piani dei mercatino, solitamente la giorna-
ta si protraeva anche fino alle sette e mezzo di sera». 

INSOMMA, per i giovani di Emmaus, è stata davvero 
una settimana impegnativa e stancante ma che — assi-
curano — li ha riempiti di quella gioia che solo la soli-
darietà e il condividere esperienze di aiuto gratuito 
sanno dare. Ed è stata questa la leva che ha reso la par-
tecipazione dei ragazzi così numerosa e convinta. Sen-
za dimenticare l'enorme collaborazione da parte dei 
cittadini nel donare oggetti in disuso o quasi. 
«Il nostro obiettivo — precisa infine Samuele — è co-
struire una fàttoria in Tanzania nella città di Surn-
bawanga, dove attualmente vive una mandria di bovi-
ni rinchiusa in un semplice steccato. L'anno scorso 
ho avuto la possibilità di visitare il luogo e la prima 
cosa che salta agli occhi è la scarsa produttività del 
territorio data da mezzi arretrati e stalle pressoché .ine-
sistemi. Con Emmaus 2012 vogliamo dunque sostene-
re la crescita produttiva di questo spicchio di Africa. 
Affinché le comunità locali diventino autonome». 

Per Luigi Trombetta 
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«Proteine e a 	oacidi 
aiutano a stare meglio» 

, , 

, 	Stefano Mggnanl 
TITOLARE 

Qui vengono a rifornirsi persone che 
praticano sport, ma anche chi ha bisogno 
di correggere la propria alimentazione 

Din 	Ragazzi 
, 	CLIENTE 

Sono campione mondiale di pattinaggio 
artistico e uso questi prodotti per riuscire 
a integrare le sostanze perse nell'attività 

La crisi non si sente tanto nella qualità, 	Sono proprio a due passi da Stefano 
visto che il consumo di questi prodotti 

	
Magnani da cui mi rifornisco, Compro 

è costante, quante forse nella quantità 
	

integratori, mi aiutano nello sport 

ts. 

Barrette sostitutive 
del. pasto o energetiche 
per affrontare al meglio 
allenamenti in palestra. 
Amminoacidi e proteine 
per restare in forma: 
così La salute ne guadagna 

Nicola Vallese 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

A VOLTE, dare una mano a madre 
natura non è peccato, soprattutto 
quando c'è in ballo la salute e il be-
nessere del proprio corpo. E' an-
che di questo, ma non solo, che sì 
occupa l'Integra fife' di Stefano 
Magnani che opera a San Giovan-
ni in Pemiceto dal 2003, dal 2008 
trasferitasi in via Muzzinello, 
L'azienda fornisce un doppio ser-
vizio, non solo agli sportivi che vo-
gliono mantenere il fisico ma ari-
che a tutte quelle persone che ma-
gari hanno problemi di salute o 
che vogliono dimagrire. A quanto 
pare negli ultimi anni c'è stato un 

vero e proprio boom di prodotti 
che contengono molte proteine e 
pochissimi carboidrati. E' un set-
tore che non conosce la crisi quin-
di? «Non proprio — risponde la 
dipendente Loretta Ferriani la 
crisi si sente, non tanto nella quali-
tà, visto che l'acquisto avviene re-
golarmente ma più che altro nella 
quantità. Persone che magari un 
tempo acquistavano tre o quattro 
prodotti ora ne comprano sola-
mente uno». 

MA IN OGNI caso nessuno ha 
smesso di comprare gli integratori 
visto che la cura o la corretta ali-
mentazione non accettano com-
promessi: «In media i nostri clien-
ti spendono circa una cinquantina 
di euro al mese». Oltre agli integra-
tori il negozio offre anche creme 
per il viso e per la cellulite, così da 
offrire un servizio a 360 gradi: 
«Ovviamente — spiega il titolare 
— sì tratta dì merce naturale». 
Tra i prodotti maggiormente con-
sumati ci sono le proteine e gli am-
minoacidi, senza coniare le barret- 

te cosiddette energetiche che pos-
sono fare da spuntino e dare ener-
gia durante l'attività sportiva. Po-
che o nessune le controindicazio-
ni: «Chi è intollerante deve presta-
re attenzione   raccomandano 
— se qualcuno ha problemi con le 
proteine oppure con il caffè allora 
sconsigliamo l'uso dei prodotti 
che in ogni caso non richiedono la 
prescrizione medica». 

PER QUANTO riguarda l'età di 
chi utilizza gli integratori si va dai 
venti ai sessant'anni; anche le fa-
sce di mezza età utilizzano i pro-
dotti, in particolare chi pratica 
sport come ad esempio i ciclisti 
che acquistano carboidrati o bar-
rette energetiche che aiutano a 
mantenere il ritmo e a sopportare 
meglio la fatica, «Come ogni cosa 
gli integratori vanno presi con mo-
derazione — avverte concluden-
do il titolare — non bisogna mai. 
esagerare e in ogni caso noi siamo 
qui a consigliare la gente, soprat-
tutto tutti coloro i quali vogliono 
correggere una alimentazione 
non corretta». 

Pagina 11 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

, <PALLAne e munEALIeLEi 
enEenc ARA- lAegErE. 

A , 

.EreRLEEARE. e'EL,ERRERe 

L 	O:PENDENTE 

7..";%11-;  ::: ;•Set; 
-- • 

EELRer:E.e,Le. 'REe'EAR'E.:"E 

Pagina 8 di 14



   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

22/09/2012 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

ANZOLA 
Ottico e pilota di auto 
sportive: è Piero Cristoni di 
Arizola da anni sulla piazza 
con un negozio di ottica che 
svetta sulla via Emilia. Ed è 
da sempre appassionato di 
automobili da corsa. Tanto 
da correre negli anni passati 
in diversi campionati di Gran 
Turismo e ora nel 
campionato italiano Ct 

CREVALCORE 
Hanno tenuto ieri sera una serata di musica dal 
vivo e di spettacolo nella tensostruttura del centro 
sportivo. Una serata per sollevare i crevalcoresi 
dalla brutta esperienza del terremoto. Stiamo 
parlando di Carla Rivi e Dj Mr Fox 

SANT'AGATA 
Sono quelli 
di Otesiafest. 
E cioè quelli 
dell'associazione 
Prima o Poi Punto G. 
Ossia: Alessandro 
Pizzi, Mattia Pizzi, 
Silvia Gambini, 
Simona. Cocchi, 
Giuliano Rinaldi, 
Cantori Glenda, 
Alessandro Manchi, 
Giuliano Canovi, 
Matteo Pizzi, Paolo 
Ravagnani, Alberto 
Guizzardi, Nicola 
Ferranti, Andrea 
Ravagnani, jonathan 
Guizzardi e Anna. 
Frabetti 
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CREVALCORE 
Schindler Italia, azienda leader nel settore degli ascensori e scale mobili, e il Ccc, Consorzio 
Cooperative Costruzioni, leader nel settore costruzioni, hanno deciso di devolvere 3.000 
euro — e cioè parte del budget dell'edizione 2012 del Torneo di Golf— alla ricostruzione 
di Crevalcore. Il torneo, giunto alla quarta edizione, si à tenuto nel Golf Club Bologna 

SAN GIOVANN§ 
Quest'anno ha festeggiato i 35 anni di attività. È giorrsalaio di 
Persiceto Enzo Rondelli che ha l'edicola in piazza del Popolo di fianco 
al Comune. La sua edicola, dopo il terremoto dì maggio, è. stata 
chiusa per verifiche, ma Enzo non si è dato per vinto ed è riuscito 
a vendere il Carlino anche stando fuori dal negozio sotto il portico 
del Comune circondato da mazzette di giornali 
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Gentile Redazione, sono una cittadina 
anziana di San Giovanni in Persiceto. 

Volevo esprimere tutta la mia 
preoccupazione perché ho letto 

sul Resto del Carlino di 
possibili chiusure o comunque di forti 

ridimensionamenti degli ospedali di 
provincia. 

Tra cui, appunto, il Santissimo Salvatore di 
Persiceto. Vista la mia età e gli acciacchi - 
che mi accompagnano in questa fase della 

mia vita e che non di rado mi costringono a 
visite e controlli medici - gradirei poter 

sapere quale sarà il destino del nostro 
ospedale. 
Olga Cotti 

Nessuna paura, l'os edale non chiuderà 

 

GENTILE signora, per darle una ripo-
sta con qualche elemento preciso de-
vo rifarmi a quanto ha dichiarato re-
centemente sul tema il sindaco di Per-
siceto Renato Mazzuca (che tra l'altro 
è del settore perché prima di rivestire 
la carica di primo cittadino era impie-
gato come infermiere profèssionale). 
E cioè il sindaco ha dichiarato che 
l'ospedale di Persiceto non chiuderà, 
anche se in giro, piazza del Popolo 
compresa, circolano le voci — peraltro 
da tempo — le più disparate compresa 
quella della sua completa chiusura. 
Le due manovre Tremonti in prece- 

denza e ora quella di Monti, che inten-
de dare un giro di vite alle spesa pub-
blica, quella sanitaria compresa, la ce-
lebre spending revue tanto per inten-
derci, hanno messo in discussione i 
servizi sanitari dei piccoli nosocomi. 
In questa luce adesso occorre rivedere 
l'attività ospedaliera per caratterizzar-
la e per dare sempre più qualità. Maz-
zuca ha dichiarato che nel giro di due 
mesi, quindi nel prossimo novembre, 
si saprà con esattezza il destino 
dell'ospedale di Persiceto. In sostanza 
si metteranno a fuoco le prestazioni e 
le specializzazioni che si potranno 
continuare a offrire ai pazienti. 

Ma resta inteso che a San Giovanni 
non si potrà mai fare un intervento a 
cuore aperto o effettuare operazioni a 
pancreas e fegato, tanto per fare alcu-
ni esempi. Quindi, in base alla mano-
vra Monti e alle effettive capacità del-
la struttura ospedaliera si vedrà cosa 
continuare a fare e cosa no. 
Il sindaco ha tenuto a precisare con 
forza che non chiuderà la chirurgia, 
ma saranno riviste le funzioni della 
chirurgia. Allora non possiamo fare al-
tro che aspettare un paio di mesi e ve-
dere se le cose andranno effettivamen-
te in questa direzione. 
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LA S''ORA 

Scrigno di libri dal 1852 
LA PRIMA biblioteca comunale fu ospitata nel 1852 in 
un locale del municipio di San Giovanni in Persiceto. 
Le masse popolari che il 7 gennaio 1869 assaltano il Co- 
mune e distruggono carte, mobili e registri per protesta- 
re contro la 'tassa sul macinato', danneggiarono grave- 
mente anche la biblioteca che sarà ricostituita successiva- 
mente. Nel. 1955 la biblioteca fu intitolata a Giulio Cesa- 
re Croce e successivamente trasferita nel settecentesco 
palazzo SS. Salvatore. Chi si reca oggi in biblioteca può 
usufruire di un servizio che non è solo costituito da mi- 
gliaia di libri ma anche di fondi particolarmente interes- 
santi come gli Archivi storici ospedalieri persicetani e 
l'Archivio storico comunale, con il materiale documenta- 
rio datato dal 1114 al 1949 e costituito da 5431 pezzi (in- 
ventariati) di cui 115 relativi ai secoli XII-XVIII. Tra i 
tanti documenti conservati vi sono una serie importante 

di atti pubblici che spaziano dal XIII secolo 
al 1792 e attestano i fatti più sa- 

lienti della &ridi- '. 
co - ammini- 
strativa persi- 
cetana. Vi è 
poi la raccolta 
del 'Giornale 
d'Italia' con la fi-
gura centrale del 
persicetano Al-
berto Berga mini 
(1871-1962). 
ne. 

. 	 . 	 . 

- -9, ZoN1Z- 
.1 	• 

t7.›..4nnnnwt 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

22/09/2012 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 13 di 14



   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

22/09/2012 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

SAN GOVA: 

Taglio del nastro 
per la Fiera d'autunno 

UN§111 Le autorità durante taglio del nastro 

-PERSICO-O-
IL GOVERNATORE Vasco Erra-
ni ha inaugurato l'altra sera la tra-
dizionale Fiera di autunno, di San 
Giovanni in Persiceto. Assieme al 
presidente della Regione c'erano i 
sindaci dei comuni terremotati 
coinvolti nel progetto 'Orgoglio 
emiliano (Crevalcore, Cento, ne-
ve di Cento, Sant'Agostino, Finale 

Emilia, San Felice sul Panaro, San 
Giovanni in Persiceto). La tradi-
zionale kermesse, in programma fi-
no a domani, propone anche 
quest'anno un programma ricco di 
iniziative. In particolare questa edi-
zione sarà caratterizzata da spetta-
coli di danza dì tutto il mondo, dal-
la street dance alla capoeira, passan-
do per il tango argentino. 
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