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Eccellenze 

Niereaniia, 
remiate 

li imprese 
over-100 
Undici imprese bolognesi 
ultracentenarie entrano a far 
parte del Registro nazionale 
delle imprese storiche. Per 
festeggiarle la Camera di 
commercio ha organizzato 
ieri una cerimonia di 
consegna del 
riconoscimento, istituito da 
Unioncamere in occasione 
del 1.5oesimo anniversario 
dell'Unità d'Italia, Sono 
l'Oreficeria Coltelli, la 
Ferramenta Serra Umberto 
Figli di San Giovanni in 
Persiceto, il panificio Paolo 
Atti & figli, il forno Bassi di 
Porretta, la Società Anonima 
per la Costruzione e il 
Risanamento di Case per gli 

erai, l'impresa Menzani 
di Casalecchio, i Magazzini 
Marzocchi, la Banca di
Credito Cooperativo di. 
Monterenzio, la ditta 
Palmirani, la Società 
produttori sementi (oggi no 
profit della Fondazione 
Carisbo), la Cooperativa 
Betcant.c)ne, 
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"' RAZE, grazie e ancora 
\ grazte Grazie lettorì, no- 

stro meraviglioso puchii- 
vo, che in dodici mesi ci avete 
sempre confermato la vostra fi 
ducia e anzi l'avete accresciuta, 
il settimanate San Giovanni e 
Terre d'Acque» che presentavi- 
ma io scorso anno in quel picco- 
Io gìoìello che è il Tcatro Comu- 

damente sule gambe del vostro 

Servizi speciali, inchieste, ap-
prqfondimenti e. soprattutto. il 
variegato mondo dell'associa-
zionismo, soTo ilnerbo ai un pro--
dotto editoriale che non ha egua-
li in ltalia, lì Resto dei Cariìw, 
assieme alla Nazione dìFirenze 
e ai Giorno di Milano, tutti e tre 
facenti capo alla PoligrqficiEdi-
toriale, è il primo quotidiano 
cne regala ai suoi lettori anche 
dei settimanali, in provincia di 

salecchio. La ricetta si è rivela-
ta vincente e proprio per questo 
vi chiediamo di continuare a so-
stenerla. Non solo acquistando 
il vostro giornale, ma èoprattut-
to inviandoci segna lazìonì che 
facciano scoprire a noi quelle co-
se, quei volti, quelle iniziative. 

le. 
In tempi di crisi com e quelli clic 

 

stiamo vivendo, il settimanale è 
il luogo giusto per far vedere di 
quanta forza e generosità è do-
ta to il nostro territorio. Dì quan-
ta ricchezza umana, oltre a 
quella economica, siamo in pos--
sesso. Pur nelle difficoltà Im po- 

passione e una tenacia 
da. la sola che ci aiuti 

dal terremotè voi, i nostri 

 

davvero . 
testar

- 

ricostruire. con una voglia, 11.  
• ;;'; 1 
	dimostrat

o  
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LANCHIESTA Arrivati a metà anno, molti studenti si ritrovano con qualche insufficienza. E allora si moltiplicano le 	iniziative: tanti corsi anche nelle parrocchie e nelle associazioni 

Laboratori e tutor: tutti in campo per recuperare a scuola 

Scuole, Comuni ma anche 
parrocchie: tutti uniti per 
offrire una seconda 
possibilità agli studenti che 
si trovano a metà anno con 
qualche carenza 

Pier Luigi Trombetta 

META ANNO scolastico, tempo di 
bilanci. Sono numerose (pubbli-
che e private) le attività extrasco-
lastiche che puntualmente vengo-
no organizzate nei Comuni delle 
Terre d'Acqua per aiutare gli stu-
denti nel recupero dello studio. 
Come il laboratorio didattico a 
Sant'Agata. Che ha lo scopo di af-
fiancare i ragazzi delle medie nel-
lo svolgimento dei compiti e nel 
potenziamento delle materie sco-
lastiche ritenute più difficollose. 
Gli alunni sono affiancati da due 
educatrici professionali della Coo-
perativa Cadiai, Dorotea Izzia e 
Michela Petrocchi e dalla coordi-
natrice pedagogica Sara Di Fabri-
zio. 

«L'AMMINISTRAZIONE comu- 
nale — spiega Cinzia De Marti-
no, responsabile del servizio istru-
zione offre agli alunni frequen-
tanti le scuole del territorio due 
servizi a supporto delle attività di-
dattiche scolastiche: il laborato-
rio didattico, per gli alunni che 
frequentano la scuola secondaria 
di primo grado (le ex medie), due 
volte a settimana (martedì e giove- 

dì) per tre turni da 2 ore ognuno 
con la partecipazione di circa 15 
alunni per turno. Sono in servizio 
due educatori e la coordinatrice 
pedagogica dell'ente. L'età è tra 
gli 11 ed i 14 anni». 
Eppoi c'è il Labo', per gli alunni 
che frequentano la scuola prima-
ria (le vecchie elementare), il saba-
to mattina. Si tratta di due turni 
da un'ora e mezza ognuno, con la 
partecipazione di circa 15 alunni 
per turno. Sono in servizio due 
educatori e la coordinatrice peda-
gogica dell'Ente. L'età è tra i 7 e i 
10 anni. La partecipazione ai cor-
si di recupero viene concordata 
con genitori e i docenti. 

«LA PRESENZA del personale 
educativo continua la De Mar-
tino — garantisce risultati molto 
positivi. Il lavoro di affiancainen-
to nello studio è organizzalo in 
piccolo gruppo: ogni educatrice 
coordina circa 5 - 7 alunni. Lad-
dove possibile i ragazzi stessi so-
no stati invitati a essere tutor dei 
compagni. Poi viene offerto ai ra-
gazzi uno spazio di ascolto coordi-
nato dalla pedagogista, abilitata 
in counseling interculturale». A 
Sant'Agata, sul versante dopo-
scuola e aiuto ai compiti, c'è in 
campo pure la parrocchia. «Perio-
dicamente   spiega il parroco 
don Gabriele Riccioni gli ani-
matori dell'oratorio organizzano 
settimanalmente, e anche la do-
menica, momenti di studio e di 
aggregazione. Ed anche gite visi-
te culturali». 
«A Calderara 	 aggiunge Elisa- 
betta Urbani responsabile settore  

servizi alla persona del Comune 
abbiamo un'attività sostenuta 

dall'amministrazione che si chia-
ma Progetto giovani. Si tiene dal 
lunedì al venerdì per le medie in 
uno spazio grande di via Turati, 
l'ex poliambulatorio. Eppoi abbia-
mo I Covi dalle 2,30 alle 7,30 con 
laboratori, corsi, incontri con i ge-
nitori, feste. A questi ragazzi si 
cerca di insegnare un metodo pre-
ciso di studio. E ancora: pittura e 
falegnameria. Si realizzano dise-
gni e oggetti che poi sono portati 
nei mercatini. Infine, sono previ-
sti incontri di attualità su temi co-
me i pericoli della droga». Ma in 
campo non c'è solo il pubblico. 
«Una cooperativa — conferma la 
Urbani — gestisce un centro che 
si chiama Piccolomini. E' un do-
poscuola per elementari e medie. 
linfine la scuola parrocchiale pari-
ficata san Francesco fa attività di 
doposcuola per i bambini delle 
elementari». 

AD ANZOLA, il 20 febbraio sorso, 
alla fine del primo quadrimestre, 
sono partiti alle medie i corsi di 
recupero di matematica e di lati-
no, riservati, questi ultimi, ai ra-
gazzi di terza media che intendo-
no iscriversi al liceo. Le lezioni si 
tengono nel pomeriggio in orario 
extrascolastico. E ai ragazzi che 
hanno riportato l'insufficienza e 
necessitano quindi del corso di re-
cupero viene mandata una lettera 
a casa. Da segnalare poi il Ket, un 
corso di approfondimento della 
lingua inglese. Alla fine, è possibi-
le sostenere un esame alla Cambri-
dge School di Bologna che rila-
scia un attestato. 
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Stefano Ingogtla 

 

Annamaria Gheffl 

 

Messi° Pau 

 

Maura Serra 

 

         

Troppi Lampioni 
rimangono accesi 
Si potrebbe parlare an-
che di sensori che po-
trebbero essere installa-
ti in strada. L'idea di 
aver applicato la demoti-
ca nella biblioteca co-
munale è una bella idea, 
soprattutto se si rispar-
miano soldi pubblici. 
Ma perché lasciare acce-
si tutti i lampioni davan-
ti ad aziende quando 
già la loro illuminazio-
ne rischiara la strada? 

\\"‘, 

Le risorse? Sono 
di chi paga le tasse 
In ambito pubblico le 
risorse economiche di-
sponibili sono di chi 
paga le tasse e quindi 
è ancora più importan-
te non sprecarle. Nel 
caso del Comune di 
Anzola è un buon pun-
to di partenza l'instal-
lazione dei sensori. 
Ma credo che il vero ri-
sparmio parta da co-
me si utilizza il servi-
zio elettrico in casa 

La spesa deve 
essere adeguata 
Riguardo i sensori posi-
zionati in biblioteca e 
in Comune direi che è 
un buon metodo basta 
che la spesa relativa 
all'intervento sia ade-
guata al risparmio. Se-
condo me le persone 
non dovrebbero utiliz-
zare la corrente quando 
non è necessaria. Poi si 
potrebbero distanziare i 
lampioni e applicare 
sensori di passaggio 

in casa istallate 
lampadine ad hoc 
In casa mia io e mio 
marito abbiamo instal-
lato tutte lampadine a 
risparmio energico. 
Penso che risparmiare 
energia faccia bene 
non solo al portafoglio 
ma è utile anche per 
evitare sovraccarichi 
di tensione, come per i 
climatizzatori in esta-
te. La soluzione ideale 
resta comunque l'ener-
gia alternativa 

LA NOVITÀ La tecnologia per lo spegnimento automatico 
installata in alcuni edifici comunali, «Un esempio da copiare» 

«Rispa 	'o  energetico? 
Ok ai sensori in Comune» 

Luca Scarcetli 
ANZOLA 

IN MOMENTI di crisi come quello che stiamo viven-
do risparmiare è importante, soprattutto se si parla 
di soldi pubblici e di consumi. Il vicesindaco anzole-
se, Massimiliano Lazzari, in merito, ha dichiarato: 
«Negli ultimi tempi abbiamo avviato, insieme a tutti 
i Comuni di Terre d'Acqua, un tavolo tecnico per le 
energie rinnovabili che dovrebbe, dopo aver elabora-
to il cosiddetto Pec (Piano energetico comunale, 
ndr), e quindi trovati gli sprechi energetici, sistema-
re queste situazioni, cercando di raggiungere il tetto 
del 20% in termini di diminuzione dei gas serra e di 
un ulteriore 20%, al ribasso, in ambito di consumi 
elettrici». 

BUONA PARTE degli anzolesi auspica un sempre mi-
gliore utilizzo da parte del Comune del servizio elet-
trico per arrivare a pagare meno imposte sui servizi. 
in risposta a questi cittadini l'amministrazione co- 

munale ha diramato una nota in cui si dice che si è 
già provveduto a installare la domo Lica all'interno 
dell'edificio comunale e della biblioteca, oltre alla 
stabilizzazione del flusso di energia elettrica in rete. 
«Per ciò che riguarda la domotica — prosegue il vice-
sindaco , quindi l'installazione di sensori che ac-
cendono e spengono le luci in base alla presenza di 
un individuo in un luogo, stimiamo che l'intervento 
che è stato effettuato porterà a casa circa il 20% di 
risparmio sul totale». 

IL COSTO dei sensori si aggira intorno ai 36mila cu-
ro, di cui 30mila per la biblioteca e 6mila per il Co-
mune. E per quanto riguarda l'illuminazione strada-
le, grazie a tecniche di stabilizzazione e regolazione 
della corrente elettrica, si possono raggiungere vette 
tra il 20 e il 30% di risparmi per le tasche dei cittadi-
ni: un bel gruzzoletto, insomma, che può essere così 
reinvestito in altri servizi utili alla cittadinanza. 
Sempre in seguito a questi interventi sono poi stati 
montati pannelli fotovoltaici che diminuiscono la 
necessità di fornitura elettrica da parte del Comune 
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SANDRO SENESI 

hì 

Francesco Scala 

Si stia più attenti 
agli orari 
Secondo me i sensori 
che sono stati messi in 
Comune e in biblioteca 
possono essere una buo-
na risorsa per risparmia-
re denaro pubblico. 
Però ho notato che lo 
spegnimento dei lam-
pioni non combacia 
con la venuta del gior-
no; magari si potrebbe 
stare attenti anche in. 
quel frangente 

Le strade 
rimangano sicure 
11 risparmio energeti-
co da parte del Comu-
ne è buona cosa, basta 
che non si tolga luce al-
le strade perché la si-
curezza personale e 
stradale è importante. 
Quindi ok il risparmio 
energetico in fatto di 
sensori all'interno del-
le strutture istituziona-
li, basta che non venga 
meno, prima o poi, l'il-
luminazione stradale 
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Meglio non sborsare cifre da capogiro 
Risparmiare suRa uce? Bellissimo... solo se però dà che 
si investe per accantonare valga davvero quel che si è 
speso Penso che ci siano fior dì progettisti che fanno già 
abbastanza fatica a svincolarsi tra diversi regolamenti 
vigenti ed è già buona cosa se riescono a illuminare strad e 
e palazzi pubblici senza farci spendere cifre da capogiro 
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Tutto conta 
in tempi di crisi 
Credo che il tema del ri-
sparmio energetico, so-
prattutto in momenti 
di crisi come questo, 
stia diventando centra-
le. Bene se i Comuni ap-
plicano la demotica ai 
loro edifici, evitando di 
sperperare soldini pub-
blici e ancora meglio, 
sarebbe, se l'illumina-
zione stradale fosse 
sempre più perfetta e 
precisa 

Troppo buia piazza 
Giovanni XXIII 
Io sono sempre stata 
promotrice della luce 
perché all'esterno de-
gli edifici per me vuoi 
dire sicurezza. Sui sen-
sori in Comune sono 
d'accordo, il rispar-
mio in questi tempi di 
crisi non è male, anzi 
è giusto. Riguardo la 
città invece direi che 
piazza Giovarmi XXI-
II dovrebbe essere più 
illuminata 

IL fotovoltaico 
mi attrae motto 
Anche io mi sto appas-
sionando all'idea delle 
energie rinnovabili e de-
vo ammettere che se esi-
stesse la possibilità di 
essere indipendenti dal-
la rete elettrica, non mi 
dispiacerebbe. Ti foto-
voltaico mi tenta, pecca-
to però che i costi siano 
ancora alti e il tempo 
per ammortizzarli sia 
abbastanza lungo 

Spegnere le spie? 
Un buon inizio 
Tenere le luci accese 
solo quando necessa-
rio, spegnere le spie 
rosse dei televisori, dei 
decoder e di tutti i di-
spositivi elettronici è 
un buon metodo per 
iniziare a risparmiare. 
Se poi si volesse fare 
un salto di qualità allo-
ra si potrebbe parlare 
di fotovoltaico e siste-
mi ad alta efficienza 

Servirebbero 
sgravi fiscali 
Fanno bene quelli che 
risparmiano in termini 
energetici, peccato che 
per nessuno dì loro esi-
stano veri e propri sgra-
vi fiscali. Perché non 
dare a chi si impegna in 
termini di non spreco 
delle risorse, in questo 
caso l'elettricità, ma an-
che il riscaldamento, 
un incentivo per invo-
gliare anche altri a fare 
la stessa cosa? 
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L'ALTERNATIVA 
Pannelli fotovoltaici sui tetto delle scuole medie 

per illuminare le scuole, basta fare riferimento ai pannel-
li montati sul tetto delle scuole medie. 

IN SOSTANZA l'amministrazione anzolese tenta di eli-
minare gli sprechi, ma a tal proposito, sempre l'assesso-
re ai lavori pubblici Lazzari, sottolinea: «Nonostante ci 
si sforzi di applicare interventi volti al risparmio energe-
tico, il valore delle accise statali in molti casi 'taglia le 
gambe' al margine d risparmio che si potrebbe ottene-
re». 
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sulle scusale medie, 

ntar più di 50 sensori domoti per 
 cen 	 m ne e spegniento dette lini in C 

n biblioteca. In PhuElai stiamo  attntandn r nappa per 
tindhIld e degli. ePrechl  

ut rispa 	ergetic 
pii co 	te dei $ 	ori dovrebbe 

. 	 . 

Mare obbligatorio per tutti. Al giorno d 
ono presenti diverse leggi regionali che 

pongono un'ittuminazione minirraa e mas 
parlando de l'ambito pubblico, e questa serie 
egotamenti deve essere rispettata 
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CREVALCORE La macchinetta automatica per i biglietti è in bella vista, però è ancora spenta. Le proteste dei comitati pendolari 

In stazione il self service c'è ma non i iona 
CREVALCORE 

I PENDOLARI di Terre 
d'Acqua non riescono a 
trovare pace. Dopo i disa-
gi per ritardi, carrozze af-
follate e vecchie, ora ci si 
mettono anche le emetti-
trici automatiche di bi-
glietti, A San Giovanni in. 
Persiceto la 'macchinetta', 
che all'inizio permenava 
il pagamento solo con car-
ta di credito, da qualche 
giorno accetta anche i con-
tanti. A Crevalcore, inve-
ce, la nuova emettitrice 
installata da mesi ma, sem-
plicemente, non fimzio-
na. 
Trenitalia afferma che 
queste nuove macchine 
rientrano nel piano di so-
stituzione ed integrazione 
delle vecchie self-service 
avviato nella primavera 
del 2012 che prevede, in 
Emilia Romagna, l'attiva-
zione di 127 emettitrici, con un incremento del 5% 
delle postazioni. A oggi sarebbero 67 quelle già in fun-
zione. Renato Golini, presidente dell'associazione 
pendolari della linea Bologna Verona, che passa nel 
cuore della Bassa, commenta: «La presenza delle 
emettitrici in stazione è un elemento molto importan-
te per gli utenti, sono un punto di riferimento preciso 
per ottenere i biglietti e gli abbonamenti, oltre alle ta-
baccherie e le edicole, che hanno accettato di vender-
li. Inoltre, queste nuove macchine dovrebbero essere 
più sicure di fronte ai tentativi di scasso che purtrop-
po sono avvenuti spesso un po' in tutta la regione. A 
Crevalcore, per esempio, quelle vecchie sono fuori 
uso dalla scorsa estate proprio perché sventrate cluran- 

te tentativi di furto. Quindi la loro attivazione, anche 
con la funzione contante, non può essere altro che po-
sitiva ed utile per i pendolari, soprattutto nei giorni 
festivi, durante i quali molte tabaccherie ed edicole 
del territorio sono chiuse. Quello che i comitati sotto-
lineano — continua Golini — sono i tempi troppo 
lunghi per l'accensione operativa. Nel frattempo, gli 
enti che avevano le macchinette in concessione da 
Trenitalia per l'emissione dei singoli biglietti chilo-
metrici e abbonamenti, su richiesta degli utenti, ne 
sono stati già privati da qualche mese. Quindi, en-
trambi i servizi sono inaccessibili per gli utenti, con 
conseguenti disagi doppi». 

Luca Scarcelli 
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Renato Cani 
	

Gauaise Franchino 

Susanna Vecchi 
	

Marea Bonasoni 
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Alessandro 
Scagliarini 
mostra 
Come va 
installato 

deporamre 
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Un depuratore domestico 
per rispettare l'ambiente 

èchnology ha lanciato un nuovo prodotto 
SAN GIOVANNI 

BUON ACQUA a tutti. È uno de-
gli slogati dell'azienda A. Q. Te-
chnology di San Matte() della De-
cima (Persiceto) che da circa un 
anno è partita con la produzione 
e commercializzazio ne di alcuni 
nuovi prodotti. Si tratta di depu-
ratori per l'acqua di casa e anche 
per uso industriale. A .Q. Tech-
nology si è costituita nel dicem-
bre 2011 e dopo anni di ricerca, 
sviluppo e brevetti ha finalmente 
portato alla luce del sole un pro-
getto che rende soddisfatti sia i 
soci ma soprattutto gli acquiren-
ti del prodotto DePurissimo. 
«Il nostro depuratore è pensato 
per migliorare lo stile di vita di 
tutti noi   spiega uno dei soci 
Alessandro Scagliarini — per 
avere un acqua sempre pronta e 
controllata, ma anche per inse-
gnare a grandi e piccini, che l'am-
biente va rispettato e migliorato 
sotto il punto di vista dei rifiuti 
in plastica e vetro». E continua: 
«Abbiamo scelto di organizzare 
la rete vendita sul territorio na-
zionale isole comprese tramite ri-
venditori e installatori autorizza-
ti. La qualità non deve essere so-
lo del prodotto ma anche di chi 
lo propone, dando professionali-
tà e presenza». 

IL DEPURATONE domestico si 
inserisce in un settore che vede 
in media un italiano consumare 
200 litri d'acqua al giorno. Per 
mantenere una corretta idratazio- 

ne, il corpo umano ha bisogno di 
circa 2 litri di acqua giornalieri. 

L'ACQUA potabile è un bene pre-
zioso, sul pianeta se ne trova solo 
il 2.5%. Di questa percentuale cir-
ca i due terzi sono, però, sotto for-
ma di ghiaccio. Le installazioni 
di depuratori possono quindi fa-
vorire la riduzione di emissioni 
CO2 dovute ai trasporti, riducen-
do l'accumulo e il riciclo di gros-
se quantità di rifiuti in plastica e 
vetro. «Oltre a purificare in mo-
do eccellente l'acqua prosegue 
il manager — da metalli pesanti, 
cloro libero ed eventuali sostan-

ze chimiche come pesticidi, erbi-
cidi, DePurissimo va installato 
direttamente al rubinetto origi-
nale della cucina erogando così 
oltre 16 litri minuto. Gli ingom-
bri sotto il lavello sono ridotti, 
non sono presenti scarti di risor-
se idriche potabili ed ha una sicu-
rezza di funzionalità dovuta alla 
presenza di centratimi e sensore 
antiallaganiento». 
Secondo Scagliarini l'obiettivo 
del progetto era proprio la quali-
tà: raggiungere il massimo, dan-
do spazio e fantasia ai nostri inge-
gneri e progettisti italiani. Lo si 
può definire un 'Made in Emilia' 
(Reggio Emilia, Parma, Mirando-
la e Cento) perché sono le città 
dove ha preso vita il progetto. E 
per questa scelta, sono arrivate ri-
chieste dal Nord Europa, Medio 
Oriente e ultimi contratti in Rus-
sia. E l'imprenditore prosegue: 

«Insomma, credo di potere dire 
tranquillamente che abbiamo 
dei prezzi competitivi, una manu-
tenzione professionale ed econo-
mica e con una facile installazio-
ne. E se guardo al futuro voglio 
essere ottimista e mi sento di po-
terlo affrontare con un certo en-
tusiasmo. Penso che il 2013 pos-
sa essere il vero anno di svolta. 
Già nella seconda metà dell'anno 
penso che aumenteranno i consu-
mi portando — in modo gradua-
le — occupazione e investimen-
ti». 

Per Luigi Trombetta 
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corpo ne ha bisogno di 2 

AVANGUARDIA 
Sopra un primo piano 
dell'impianto depurativo 
e nell'immagine sotto 
Giorgia e Alessandro 
Scagliarini nella show 
roorn di San Matteo 
della Decima 
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IN SCENA 
Nell'ambito della stagione 
`Tre teatri per te' al teatro 
comunale Ferdinando 
Bibiena di Sant'Agata 
Bolognese si è esibito 
l'attore siciliano Davide Etna 
in 'Così in terra'. Racconta le 
storie di pugili, a Palermo, 
tra il 1942 il 1992. Sullo 
sfondo le bombe che cadono 
sulla città 

STOP AL 
DEGRADO 
Una quarantina di 
proprietari e inquilini 
del Garibaldi 2 di 
Calderara di Reno 
hanno dato una bella 
ripulita soprattutto 
nell'area verde 
condominiale e nel 
parcheggio ovest 

UFFICIO ITINERANTE 
L'ufficio postale itinerante è ormai una realtà a 
San Giovanni. I portalettere del Centro di 
distribuzione di via Bologna grazie al loro 
palmare, possono accettare i bollettini di 
pagamento prernarcati in tutto il territorio 

SOLIDARIETÀ 
Donato un defibrillatore portatile al Centro sportivo di Crevalcore. La consegna è avvenuta 
nella palestra di via Caduti di via Farli e l'apparecchio è stato regalato dall'Associazione centro 
Europa Uno e Cid Aics, entrambe di San Lazzaro, Alla consegna erano presenti i rappresentanti 
delle associazioni Rossella Calastrini e Mauro Ottavi e MIRTO Querzà, assessore allo Sport 

IL DONO In piazza Martiri a Sant'Agata é stato consegnato un 
pulmino nuovo ai servizi sociali di Sant'Agata. La consegna, a cui è 
seguito un brindisi, è avvenuta alla presenza dei volontari che 
collaborano col Comune, del sindaco Daniela Occhiali e del parroco 
don Gabriele Ricrioni. Al mezzo — spiega il sindaco — ci è stato dato 
in comodato d'uso da una ditta privata che si è preoccupata di 
raccogliere le sponsorizzazione per realizzare il progetto 
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San Giovanni in Persiceto 
'IL MALATO immaginario' di Molière 
sarà in scena alle 21 dí martedì 26 al 
CineTeatro Fanin di San Giovanni. La 
commedia in tre atti, inframezzata 
da intermezzi musicali e balletti, 
composta dal commediografo france-
se nel 1673, narra le vicende del pro-
tagonista Argante, uomo afflitto da 

numerose malattie spesso immagi-
narie che decide, al termine di tribo-
late vicende familiari, di farsi medico 
di se stesso avendo già acquisito, in 
anni dì ipocondria, una cultura enci-
clopedica sulle malattie e í loro rime-
di. La regia è affidata a Luciano Leo-
nesi, le scene sono di Fabio Sottili e 
le musiche di Stefano Zuffì e Ombret- 

ta Franco. Guido Ferrarini, che inter-
preta il protagonista Argante, sarà 
accompagnato sulla scena, fra gli al-
tri, da Aldo Sassi, Marzia Bolognini, 
Marcella De Marinís e Lorenzo Spiri. 
Biglietti; intero 18 giuro, ridotto 15 giu-
ro. Per Info: Cine Teatro Fanin 
p.zza Garibaldi, 3/c. Tel. 051.821388, 
mail a inforacineteatrafanin.it 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 18 di 23



Pagina 23 

   

il Resto del Carlino 

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

23/02/2013 press LinE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

Le lettere vanno indirizzate alla seguente rnaH: cronaca.persiceteraitcarkinomet 
La posto ordinaria va inviata e: Resto dei Carlino ci or taLa di Bologna 
via Enrico lviattei 106 - 40138 Bologna 

colloquio 

Cimiteri, più chiarezza sui canoni dei loculi 

con Nel- #bigi Trombetta 

GENTILE redazione, riscontro una certa 
confusone in merito al nuovo canone dei 

loculi dei cimiteri che è stato introdotto in 
alcuni Comuni di 

Terre d'Acqua. Come Anzola, Calderara, 
Persiceto. Ho letto sul Carlino che si è 

espresso sull'argomento anche il difensore 
civico regionale. Che — da quanto ho capito 

— ha manifestato perplessità e 
dubbi. lo sono una cittadina di Sant'Agata 
Bolognese ma mi è parso di capire che di 

questi aumenti nei cimiteri del mio comune 
non se ne è parlato. Ne deduco che non 

riguardino questo territorio. E 
davvero così? Qual è la situazione? 

Annamaria Rossi 

GENTILE lettrice, sì è come di ce 1e3. Il  
difensore civico ha chiesto più c he le-
gittimi 

 
chiarimenti viste le rimostran-

ze ricevute da più parti sull'introdu-
zione del nuovo canone sui loculi e le 
tombe di famiglie con carattere perpe-
tuo. Che è stato introdotto l'anno scor-
so nei comuni soci (Persice Anzola, 
Calderara) da Virgilio Srl, società che 
ha in gestione i servizi cimiteriali. 
Sant'Agata aveva già istituito il cano-
ne nel gennaio del 1977 gon delibera 
del consiglio comunale. E un canone 
di manutenzione, non è una tassa, pre-
visto all'articolo 66 del nuovo Regola-
mento di Polizia Mortuaria approvato 
nel novembre del 2011 in seno al con- 

siglio comunale. La possibilità di isti-
tuire il canone è prevista dal Regola-
mento regionale che recita: «Nel caso 
di concessioni perpetue (loculi) o di 
manufatti di proprietà privata presen-
ti all'interno delle aree cimiteriali 
(tombe di famiglia), il Comune può di-
sciplinare le modalità di partecipazio-
ne da parte degli aventi diritto agli 
oneri di manutenzione delle parti co-
muni. O ai costi di gestione del com-
plesso cimiteriale, secondo i criteri 
stabiliti nel proprio regolamento». 
Insomma, pagano il canone i conces-
sionari – se viventi – dei loculi e delle 
tombe di famiglia con carattere perpe-
tuo. In caso di decesso del concessio- 

nano, il canone è richiesto ai familia-
ri. Non pagano i concessionari di locu-
li a tempo determinato. Il canone è sta-
to introdotto per sancire un principio 
di equità facendo compartecipare an-
che i concessionari (o familiari) di lo-
culi e tombe di famiglia perpetui agli 
Oberi di manutenzione delle parti co-
muni e ai costi di gestione del cimite-
ro. Nel calcolo dei canoni di concessio-
ne a tempo determinato è invece già 
compresa una quota di costi di manu-
tenzione. Alla fine della giostra le nuo-
ve entrate dovranno coprire una tran-
che delle spese di manutenzione delle 
parti comuni dei cimiteri come muri 
perimetrali, cancelli, vialetti e verde. 
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Autobus fuori strada , 

studenti restano a piedi 
PERSICETO 

UN AUTOBUS Atc della 
linea 53$ ieri mattina, verso le 
otto, è finito fuori strada nei 
pressi di Castagnolo, frazione 
di San Giovanni in Persiceto. 
Illesi gli occupanti del mezzo, 
una ventina di studenti che 
dovevano andare a scuola. I 
ragazzi sono scesi e hanno 

I GENITORI DEI Rs''\GASEI 
«D'inverno é un rischio 
continuo, serve più 
sicurezza per questi mezzi» 

avvisato dell'incidente i 
genitori. I ragazzi (molti. 
minorenni) si sono 
incamminati a piedi sulla 
strada innevata in ordine 
sparso verso la località La 
Villa. Da quanto si è potuto 
apprendere la strada comunale 
presentava notevoli difficoltà 
di percorrimento a causa della 
coltre di neve superiore ai 
venti centimetri. Quantità tale 
da mettere a dura prova anche 

la marcia di un autobus. 
Successivamente sono arrivati 
un po' spaventati i genitori sui 
posto che hanno riportato a 
casa i figlioli. «Non 
comprendiamo — dice un 
genitore 	perché gli 
spazzaneve del Comune di San 
Giovanni non abbiano pulito 
questa via. Visto che erano le 
otto di mattina», «Stavolta è 
andata bene 	ha 
commentato un altro genitore 

ma non possiamo rischiare 
tutte le volte che viene una 
nevicata che il bus con i 
ragazzi finisca nel lbsso. Mi 
chiedo se i mezzi, come quello 
che è uscito di strada avesse la 
dotazione obbligatoria delle 
gomme termiche o se erano 
previste le catene. E mi 
domando perché in questo 
tratto stradale non sia stato 
eseguito il servizio spazzaneve. 
In un punto poi dove passano 
appunto gli autobus)>. 
Da quanto si è potuto 
apprendere la corriera è stato 
poi rimessa in carreggiata da 
un mezzo antineve che passava 
nei pressi. 

Pier Latiffi Trombetta 
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IN MEZZO ALLA NEVE 
L'autobus della linea 533 che è uscito dì strada 

Pagina 29 
- - 

Pi3igAa 
inirr.cr,galo:Viaa a pluia 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 20 di 23



   

il Resto del Carlino 23/02/2013 press unE 

     

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

Questa impresa ha fatto storia 
Undici premi della Camera di Commercio alle aziende ultiacentenarie 

LA PIÙ ANTICA ha cominciato a fare 
affari addirittura nel 1834. Ma tutte sono 
almeno ultracentenarie, 'vecchie' glorie 
dell'imprenditoria bolognese ancora capa-
ci di funzionare oggi. Sono 11 le imprese 
entrate a far pane del Registro nazionale 
delle Imprese storiche, la mappa istituita 
da Unioncamere che raccoglie quanto di 
più duraturo ed eccellente l'Italia ha da of-
frire in termini di commercio, industria, 
artigianato. 
Quando il Paese divenne unitario nel 

1861, l'Oreficeria Coltelli" era già da 27 
anni in via Spaderie, poi divenuta via Riz-
zoli. Dal capostipite Luigi si sono succe-
dute sei generazioni di orafi. L'impresa 
della ferramenta `Umberto Serra & Figli' 
è cominciata nel 1855 a San Giovanni in 
Persiceto, dov'è tuttora aperta in Corso 
Italia. Mentre è dal 1868 che esiste il pani-
ficio 'Paolo Atti & Figli', in via Drappe-
rie. I cartelli ironici di Romano Bonaga, 
che l'ha gestita dal 1957, sono entrati nel-
la mitologia del Quadrilatero assieme ai 

suoi tortellini. A Torretta Terme invece 
forno fa rima con Anselmo Bassi, che lo 
fondò nel 1884, arrivando a vincere la me-
daglia d'oro al Salone di Parigi nell'arte 
di panificare. Dello stesso anno anche 
l'inizio dell'attività della 'Società anoni-
ma per la costruzione ed il risanamento 
di case per gli operai in Bologna' mentre 
nasce nel 1893 la ferramenta `Menzani' di 
Casalecchio, che al tempo ferrava i caval-
li. Alle soglie del '900 Gualtiero Marzoc-
chi aprì a Bologna il. suo magazzino di ar- 

ticoli per la casa, e oggi a portarlo avanti 
pensano gli eredi. Come nel 1902 don Pie-
tro Fagioli fondava a Monterenzio la Ban-
ca di Credito cooperativo che ora ha 7 fi-
liali in provincia. La ditta Palrxúrani nel 
1904 produceva carrozzine e tricicli, oggi 
ad Anzola vetture per invalidi. Esordisce 
nel 1911 la 'Società produttori sementi' di 
Argelato, oggi proprietà di Fondazione 
Carisbo. Idem la 'Cooperativa per la co-
struzione di case popolari Belcantone' 

Daniele Passeri 
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IL SERVIZIO IN EMILIA, NELLE ZONE TERREMOTATE 

• Taxi gratis pd per portare ai seggi 
gli anziani. Nulla lasciato al caso 

servizio di trasporto per quegli elettori 
DI GIOVANNI BuccHI 	 — circa 4mila – che non potranno più vo- 

tare nelle scuole lesionate dal sisma ma 

T utti in carrozza, si va a votare dovranno recarsi dall'altra parte della 
per il Pd. Non siamo ai pullman città. «Abbiamo deciso di attivare una 
carichi di anziani che dagli ospizi linea telefonica per chi vuole chiedere il 
partono per le sezioni elettorali, trasporto, ci sono quattro nostri respon-

ma poco ci manca. Già, perché a San Gio- sabili con altrettante auto a disposizione 
vanni in Persiceto, Comune della bassa dotate di gomme termiche» spiega il se-
bolognese, lo stato maggiore del partitone gretario comunale Dimitri Tartari. 
si sta attrezzando per non far mancare 

	

nessuno dei suoi elettori all'appuntamen- 	«A seconda delle richieste di chi 
to col voto, pronti a scarrozzare anziani e non ha possibilità di muoversi con 
persone prive di auto fin dentro il seggio. propri mezzi», aggiunge, «ci organizze-
Il terremoto del maggio 2012 ha reso ina- remo per andare a prendere i cittadini 
gibili alcune scuole che tradizionalmente direttamente a casa e poi riportarli, op-
ospitavano le sezioni elettorali del paese, pure creando punti di raccolta. E questo 
così alcune urne sono state allestite in in maniera assolutamente gratuita e 
prefabbricati o in altri edifici non perico- indipendente». Cioè scarrozzerete anche 
lanti. Lontane però da dove si trovavano un anziano dichiaratamente elettore del 
in precedenza. Pdl che però non sa come raggiungere 

Il Comune, guidato dal sindaco de- il seggio? «Certo che lo porteremo, ma-
mocrat Renato Mazzuca, e lo stesso gari cerchiamo di convincerlo a votare 
Pd locale sono dunque corsi ai ripari. per noi», risponde Tartari. Iniziative di 

L'amministrazione ha istituito un questo genere, chiosa il segretario, «le 
servizio gratuito di navette per gli abbiamo sempre fatte, magari senza pub- 
elettori della frazione delle Budrie, blicizzarle troppo, ma con lo spostamento 

che questa volta dovranno recarsi dei seggi a causa del terremoto abbiamo 
in capoluogo per votare. Ci pen- pensato che fosse il caso di renderla pub- 
serà una navetta prenotabile blica». Nel caso poi le richieste per i taxi 

	

all'ufficio elettorale a dirottar- 	elettorali del Pd fossero più del previsto, 
li ai seggi. L'unione comunale «non avremo problemi a reperire altre 
del Pd non ha voluto essere auto oppure un pulmino». 

	

da meno e ha organizzato un 	 —oRiproduzione riservata—M 
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