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LA FRAZIONE Un nuovo insediamento produttivo minaccia 
`°.• 	di fare aumentare il numero dei Tir in circolazione sulla via Emilia 

<Ca'on e 'lucciole': 
servono più controlli» 

«Questa era campagna, è stata invasa da 
fiumi di cemento», Lamenta Marco Fiorini. 
E i residenti chiedono una presenza 
maggiore dei vigili urbani 

Pier Luigi Trombetta 
ANZOLA 

PONTE SAMOGGIA è una frazione di Anzola tagliata 
dalla via Emilia, che divide il territorio con il Comu-
ne di Crespellano. E dove si vive ormai con l'incubo 
dell'arrivo di plotoni di Tu r e con la prostituzione sot-
tocasa. «Per i prossimi mesi — spiega Marco Fiorini, 
residente del luogo e già componente del consiglio di 
frazione di Santa Maria in Strada — temiamo la par-
tenza operativa del nuovo insediamento •Unilog-Cta-
Conad. Insediamento logistico (si tratta di un gigante-
sco magazzino„ ndr) che sicuramente aumenterà il 
traffico in particolare di mezzi pesanti. Di nuove ope-
re o varianti all'attuale viabilità locale, negli anni ; 

 non se ne è vista traccia. E quindi il nuovo trambusto 
di camion e autoarticolati, e relativi tubi di scappa- 

mento, si scaricherà sulle strade esistenti e sulla gente 
che abita in questa zona». Fiorini si lascia andare a 
una boutade tra il polemico e l'ironico. E cioè dopo la 
caduta del muro di Berlino, oltre 24 anni fa quello, «è 
curioso vedere come a Ponte Samoggia siano riusciti 
ad alzare una colossale muraglia. Perché è sufficiente 
osservare il nuovo complesso — osserva Fiorini — 
per vedere che è stata fatta un'opera che oscura persi-
no il tramonto del sole. E' un'opera veramente discuti-
bile per il territorio, per il paesaggio, per il valore com-
merciale delle abitazioni che si trovano di fronte. E 
anche per il trascorso di questa terra, dove è colato il 
cemento a fiumi, ma era era semplice e genuina cam-
pagna». 

A PARERE di altri residenti il presidio del territorio 
da parte delle forze dell'ordine dovrebbe essere rivi-
sto. «Vediamo i carabinieri   dicono tua i vigili 
urbani, da quando è stato costituito il nuovo Corpo 
unico di Terre d'Acqua, sorto molto meno presenti. 
In particolare nelle ore serali quando, a ridosso della 
via Emilia e sull'incrocio di via Gasiani, il giro della 
prostituzione crea problemi alla zona residenziale. La 
presenza di forze dell'ordine ogni tanto sarebbe quan- 

Morgan Rimondi 

 

Omer Cerchiari 

 

Valerlo MascagM 

 

Walter Gallerani 

       

Siamo aperti 
ad altri volontari 
Il patto che abbiamo sta-
bilito con l'amministra-
zione comunale è davve-
ro vincente. Perché gra-
zieal nostro lavoro, che 
diamo in forma di vo-
lontariato, il Comune 
riesce a tenere in ordine 
il verde pubblico. Sia-
mo un gruppo di cittadi-
ni volontari aperto. 
Chiunque ci può contat-
tare per dare una mano 

Trent'anni fa 
ho comprato casa 
Abito a Ponte Samog-
gia da oltre trent'anni. 
Potevo scegliere altri 
posti, ma ho preferito 
venire in questo scor-
do di territorio. Mi so-
no costruito la casa cir-
condata da un fazzolet-
to di giardino popola.. 
to da piante e fiori. E 
quando posso giro in 
bici per fare le com-
missioni 

Vendo macchine 
da sei mesi 
Ho preso l'attività di ri-
vendita di automobili, 
nuove e usate, da circa 
sei mesi. E sono molto 
contento. Vanno mag-
giormente le macchine 
di piccola cilindrata, 
ma non di rado si vendo-
no anche quelle più 
grosse. Ci inetto entusia-
smo che trasmetto a chi 
si rivolge a me. E finora 
posso affermare di esse-
re soddisfatto 

IL passo carraio? 
Un sa tasso 
In questo grande edifi-
co ci sono sopra le ca-
se, sotto un centro per 
le automobili. C'è il 
meccanico, il vendito-
re ed io conduco la car-
rozzeria. Sono molto af-
fezionato a Ponte Sa-
moggia, anche se il co-
sto di un passo carraio 
sulla via Emilia è passa-
to da qualche centina-
io di curo si è passati a 
oltre duemila 
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LA BELLA NOTIZIA L'installazione dei semafori 
ha finalmente aumentato la sicurezza dei pedoni 
che vogliono attraversare la via Emilia 

tomeno opportuna. Comunque siamo fiduciosi che le co-
se possono migliorare». 
«La situazione del traffico a Ponte Samoggia — aggiunge 
Fiorini — è abbastanza buona. Complice forse il momen-
to economico avverso che stiamo attraversando. Il traffi-
co sulla consolare è diminuito anche se rimane molto con-
centrato nelle ore di punta. Dopo l'istallazione dei sema-
fori, i pedoni finalmente possono attraversare in sicurez-
za. Un fattore positivo in tutto questo contesto è che il 
servizio pubblico è aumentato. Le persone lasciano a casa 
l'auto e prendono l'autobus o il treno». 

Vendiamo pane 
per tutti i gusti 
Conduco il bar che è an-
che edicola ed è un pun-
to di aggregazione. Qui 
arrivano clienti anche 
da altri comuni. Cer-
chiamo di dare un 
buon servizio e di veni-
re incontro alle esigen-
ze dei nostri avventori. 
Con l'angolo dedicato a 
riveste e quotidiani pos-
so dire che il locale ha 
una certa completezza 

Come è cambiata 
dal 1955 a oggi 
Abito a Ponte Sarnog-
gia dal 1955 e posso di-
re ormai di esserne 
una memoria storica. 
Le cose sono tanto 
cambiate. Prima si ve-
deva una macchina 
ogni tanto. Adesso ci 
sono quelle che sfrec-
ciano a tutto gas nono-
stante attraversino un 
centro urbano. Meno 
male che sono stati 
messi i semafori 

Un tocco giovane 
tra i capelli 
Abito ad Anzola ed ho 
rilevato il salone di ac-
conciature di via Grani-
sci. Sono contenta del 
lavoro, procede abba-
stanza bene. Dal mio 
canto mi tengo aggior-
nata sui cambiamenti 
del mio settore che pro-- 
pongo poi alle mie 
clienti. In qualsiasi ta-
glio, anche quello più 
tradizionale, un tocco 
di giovanile non guasta 

I miei genitori 
erano il fulcro 
I miei genitori avevano 
la bottega dove si trova-
va ogni cosa. E ancora 
l'osteria, la sala da hal-
lo. L'attività commer-
ciale dei miei è stato il 
punto di riferimento di 
Ponte Samoggia per 
tantissimo tempo. Da 
metà degli anni Settan-
ta abbiamo dato in ge-
stione il locale, diventa-
to un famoso ristorante 

IL campo da calcio 
è tornato a posto 
Siamo sempre attenti 
affinché il nostro lavo-
ro nella cura dei giardi-
ni pubblici non sia va-
no. Abbiamo pizzicato 
qualcuno che non rac-
coglieva gli escremen-
ti del cane. Attualmen-
te abbiamo ricoperto 
alcune grosse buche 
che tappezzavano il 
campetto da calcio, 
ora è di nuovo a posto 

E' servita bene 
da treni e bus 
A dispetto di quanto si 
possa pensare, Ponte 
Samoggia è ben servita 
dal servizio pubblico. E 
quindi noi giovani che 
non possiamo ancora 
guidare, possiamo rag-
giungere Bologna con 
il treno o con il bus. E' 
infatti in città che ab-
biamo gli amici e dove 
ci divertiamo Per poi 
tornare nella solitudine 
della campagna 

Che piacere 
passeggiare qui 
Mi piace portare a 
spasso il mio cagnoli-
no lungo l'argine del 
torrente Samoggia in 
via Gramsci. Il verde è 
molto curato grazie al 
gruppo di volontari 
che lo tengono pulito. 
Mi trovo bene ho tro-
vato il giusto equili-
brio. Per fare la spesa 
però occorre spostarsi 
perché non ci sono 
molti di alimentari 
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SAN GIOVANNI L'appello dell'associazione attivissima sul territorio: 1.595 servizi in un anno. «Bastano poche ore per fare la differenza» 

La Pubblica assistenza: «Aiutateci ad aiutare» 
SAN G OVAN N 

NATO DA una costola del 
Centro assistenza di San 
Matteo della Decima, su 
iniziativa della Partecipan-
za persicetana, il Centro 
assistenza di Persiceto 
onlus si occupa triti i gior-
ni di trasportare chi ha ne-
cessità di accedere a strut-
ture ospedaliere, ambula-
tori e percorsi terapeutici. 
Nell'ultimo anno hanno 
svolto 1.595 servizi di tra-
sporto e percorso oltre 
68mila chilometri. Insom-
ma, i volontari della Pub-
blica assistenza sono una 
grande risorsa per i cittadi-
ni: il loro compito non 
prevede che siano stipen
diati, sono infatti volonta- 
ri, ma per proseguire que-
sto tipo di servizi hanno 
bisogno di qualche perso-
na in più. «Una volta ave-
vamo bisogno di farci co-
noscere perché chi potes-
se avere bisogno sapesse a 
chi rivolgersi, oggi invece abbiamo bisogno di perso-
ne che possano dedicare un po' del loro tempo al servi-
zio della comunità: abbiamo sempre più richieste», 
spiega Gualtiero Belai:detti, responsabile dei servizi 
della Pubblica assistenza di Persiceto. 
Entrato EICI gruppo nel 2008, ne è stato uno dei fonda-
tori. La richiesta che proviene da Belardetti è chiara: 
«Servono volontari per fare l'autista dei nostri mezzi 
— prosegue il responsabile — basta la patente B e 
non è necessario mettersi a disposizione tutti i giorni, 
ma anzi si chiede disponibilità in base ai propri impe-
gni personali». I servizi offerte alle persone sono gra-
tuiti, ma a causa dei costi oggettivi del trasporto si ri-
chiede un'offerta libera. « uest'anno — sottolinea Be- 

lardetti — abbiamo messo a disposizione i nostri ITICZ-
zì anche per portare al voto persone con problemi mo-
tori, e ancora, quando c'è stata l'emergenza terremo-
to, siamo stati in prima linea per portare gli ingegneri 
in giro per le Terre d'Acqua a fare visure». 
Per maggiori informazioni è possibile recarsi diretta-
mente Fidia sede della Pubblica assistenza di Persice-
to, in Corso Italia 45, negli orari d'ufficio: dalle 9 alle 
12 tutti i giorni domenica e festività escluse. Oppure 
si può telefonare allo 051-6810058, o ancora inviare 
una mail a .- entroassistenza.pers-ic@alú:e.it . E come ripe-
te sempre il presidente Giordano Cioni: «Il poco di 
molti dura nel tempo, mentre il molto di pochi si 
esaurisce presto». 

Luca Scarcetti 
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Numk e Cierrebi, ore 2045 Domani la _iato San Lazzaro attende Fabriano 

Castiglione, L'ostacolo si chiama Porto San Giorgio 
BoLogna 

ULTIMO WEEKEND prima della 
pausa pasquale e piani appetitosi 
sul Menif del basket. Si riaccendo-
no i fari sul parquet della Divisio-
ne Nazionale C dove il Castiglio-
ne Munì si accinge ad affrontare 
nelle prossime settimane un ca-
lendario a dir poco difficoltoso, 
che potrebbe sovvertire la gradua-
toria nel giro di poco tempo. Per i 
grifoni di coach Marco Carretto, 
terzi, H primo scoglio da superare 
sarà questa sera alle 20,45 contro 
marchigiani di Porto San Gior-
gio, ospiti al Cierrebi. 
Un po' più agevole l'agenda dei 
sanlazzaresi della Dito Group, se-
sti nel girone, che domani alle 1S 
ospiteranno al PalaSavena la Spi-
der Fabriano per provare a far 

punti in una 
classifica cor-
ta e instabile. 
Nel girone 13 
di C regiona-
le la capolista 
P o n tev e c-
chio, che do-

po aver recuperato la gara infi-aset-
tima:n.ale contro Alted o (54-64) ha 
riagguantato la leadeMip portan-
do a 7 le vittorie fila -c.c., sarà in sce-
na questa sera alle 21 sul parquet 
di Massa Lombarda, alla quinta 
sconfitta consecutiva e in una 
complessa fase di tumulti societa-
ri. 

ALL'INSEGUIMENTO da gradi- 
no più alto del podio c'è la Vis 
Trebbo che, dopo il passo falso ca- 

salingo della settimana scorsa con-
tro l'Aics Forlì, vuole riparare il 
danno domani sera alle 20,30 sul 
campo della Ghepard. 
Da seguire il big match playout 
tra New Flying Balls-Cvd, stasera 
alle 20,30 al PalaGira di Ozzano. 
Nel girone A di D regionale la Vis 
Persiceto, perso H primato in clas-
sifica dopo la sconfitta in terra reg-
giana contro Luzzara, vuole torna-
re in carreggiata e domani alle 
17,45 ospiterà Calderara per il der-
by della decima di ritorno. Nel gi-
rone B tutte le attenzioni sono ri-
volte allo scontro al vertice tra 
Olimpia Castello e Raggisolaris 
Faenza, la terza e la prima forza 
del raggruppamento, in scena sta-
sera alle 21. 

Giacomo Gelati 
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MAURO COSSA 
Nato a Sassari 	settembre 1966 da genitori di origini pugliesi, 
lavora come autista di camion e passa la maggior parte del proprio 
tempo in giro. Si è trasferito a San Giovanni per amore. Infatti ) 

 convive da quattro anni con la sua compagna Stefania, diplomata in 
ragioneria e impiegata presso il Futura. Nel tempo libero si diletta 
in cucina: «La mia spedalità sono sicuramente i carciofi in umido», 
confida. Juventino da sempre, amante delle beile donne e della 
buona cucina, non perde mai l'occasione per stare in compagnia 
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SAN GIOVANNI Si vede subito che c'è un'atmosfera magica e 'antica' nella locanda di Dante Bonetti, frequentata anche da tanti pittori 

Al 'Ristorante Piccola Venezia' l'arte è servita 
Gianni Leoni 

SAN GIOVANNI 

NON CI SONO le gondole, né il Ca-
nal Grande e neppure il Ponte di 
Rialto, ma a sentire i clienti, con 
un po' di buona volontà e con al-
trettanta fantasia, si può ugual-
mente vivere un'atmosfera magi-
ca e carica di suggestioni. Il no-
me, 'Ristorante Piccola Venezia', 
del resto, accompagna la mente 
verso orizzonti lontani, e tra un 
piatto di tortellini, un gustoso se-
condo e un bicchiere di quello 
buono, è anche bello pensare che 
fuori, pur in ridotto, invece delle 
auto, avanzino barche placide e si-
lenziose sospinte dalla carezza di 
un remo. L'acqua, in realtà, 
tutt'intorno al locale esiste davve-
ro e nelle chiazze dei maceri, 
nell'andare dei torrenti e del Ca-
nale di Cento un tempo rigati da 
estemporanei po nticell i d'emer-
genza e percorsi da barche e bar-
chette, disegna qua e là una minu-
scola laguna pur forse un po' ap-
prossimativa e a volte legata alle 
intemperie. 

«IL RIFERIMENTO a Venezia, co-
munque, dovrebbe essere stato 
suggerito da un buontempone, 
mentre l'aggettivo 'piccola', può 
derivare dal fatto che negli anni 
Venti questa località si chiamava 
`La Piccola' ed era una borgatina 
di Decima proprio sul confine 
con San Giovanni in Persiceto», 
racconta Dante Bonetti, da 31 an-
ni titolare del ristorante, con la 

moglie Tiziana Cotti. 
La storia del locale, però, è molto 
più antica e rimanda al 1740 quan-
do proprio lì, vicino alla nobile di-
mora di palazzo Fontana, apriva i 
battenti l'osteria degli Aldrovan-
di. I secoli hanno sbiadito buona 
parte dei particolari di quel peno- 

do, i signori di allora si sono smar-
riti in una complicata ragnatela 
di incroci e di generazioni, le bar-
che non solcano più il canale, ma 
la vecchia osteria di via Cento 99, 
a San Matteo, ora 'Ristorante Pic-
cola Venezia', mantiene ancora la 
sua sobria eleganza legata al fasci- 

I lettole Vene/ te l'erte , ;3,1 1.2 
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TRADIZIONE 
A sinsitra Dante Bonetti, 
che da 3 anni gestisce 
H 'Ristorante Piccola Venezia', 
con la moglie Tiziana Cotti. 
Sopra il locale di Decima 
negli anni Settanta 

no del passato, alla tradizione, al-
la bonaria gentilezza dei gestori, 
alla qualità dei piatti e perfino al 
discreto benvenuto affidato a 
un'opera di quattro metri e mez-
zo, dai toni sfumati e vagamente 
misteriosi che rappresenta un ca-
vallo rampante e un'ombra di 

donna in caduta. Bell'ambiente, 
30 posti, pochi piatti molto cura-
ti, clima disteso e profumi intri-
ganti. 

«NELLA SALA c'è il camino per 
le grigliate di carni e di verdure. 
La cucina offre squisitezze della 
tradizione bolognese, apprezzate 
da clienti abituali e di passaggio», 
spiega Dante Bonetti, ex pittore, 
ex scultore e ora appassionato col-
lezionista. «L'arte, qui è di casa. 
Da questi tavoli, infatti, sono pas-
sati Bruno Ceccon, Quinto Gher-
mandi, Paolo Brambilla e tantissi-
mi altri artisti», conclude Bonet-
ti, con un pizzico di orgoglio. 
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Uniti e sicuri 
«Dobbiamo lavorare assieme 
per risolvere i problemi di sicu-
rezza delle nostre coniunità». 
Lo sostiene il sindaco Renato 
Mazzuca che ha invitato i consi-
glieri di opposizione e maggio-
ranza a collaborare strettamen-
te. L'invito è stato fatto duran-
te il consiglio comunale 
dell'Unione ei Comuni di Ter-
re d'Acqua con tema appunto 
la sicurezza. L'incontro è stato 
dedicato alla percezione della 
sicurezza pubblica nei enitori 
dell'Unione. Per l'occasione so-
no intervenuti Gianluca Alber-
tazzi, del Servizio politiche per 
la sicurezza e la polizia locale 
della Regione Emilia Romagna 
e Giampiero Gualandi, Coman-
dante del Corpo unico di poli-
zia municipale dell'Unione 
Terred'acqua 

grl'UDI() DAVOLE 
'Wn.gibirrinfo..N1Sxilgticurud4n.. 
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Ad Anzola torna la magia dell'Ecofesta 
Fantasia, colori, giochi, merendine, suoni, educazione al riciclo di 
plastica, vetro, carta e cartone e tanto amore per l'ambiente. Sono gli 
ingredienti della terza edizione dell'Ecofesta, che si tiene domani 
(24 marzo) nel centro di Calderara. Organizzata dall'associazione bo-
lognese Baba Jaga, un collaborazione con Re Mida Terre d'acqua e col 
sostegno del Comune. «E' una giornata di festa — spiega l'assessore 
Nicolò — tra arti, colori, musica, spettacoli e creatività, per 
grandi e piccini. Un carnevale ecologico, senza carri né motori». 

SYUDIO DAVOLE fs 
'41,1"Mringffil"Igtiekil~. 
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k SAN GIOVANNI 

L'uomo preistorico 
vive al Planetario 
Domani dalle 15.30 presso il 
Planetario di Persiceto 
'Giochiamo all'uomo 
preistorico', laboratorio per 
bambini a cura di Romano 
Serra. Intero 4,50 curo. ridotto 
3. Info: 05 1.827067 
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SAN GIOVANNI 
IL GRANDE MUSICAL approda que-
sta sera alle 21 al Fanin con 'il Gobbo 
di Notre Dame', uno spettacolare 
viaggio attraverso le emozioni e le av-
venture di Quasirnodo, campanaro 
della splendida cattedrale parigina, 
ispirato all'omonimo romanzo del 
grande poeta e drammaturgo france- 

se Victor Hugo. 
La regia dello spettacolo, curato e al-
lestito dall' Associazione culturale 
'Musicalmente Incanto' in collabora-
zione con 'eSSerdanzar Centro Studi 
Danza, è affidata a Salvatore Sito, la 
direzione musicale a Rosa Sito men-
tre le coreografie sono di Silvia Ra-
schi e Serena Zardini. Sul palcosceni- 

co del Fanin si esibiranno fra gli altri 
Fabio Mezzanotte nel ruolo di Quasi-
modo e Marta Giardina in quello di 
Esmeralda. 
Biglietti: intero 15 euro, ridotto 10 eu-
ro, in vendita presso la biglietteria 
del Cineteatro Fa nin. Info: 
051.821388 oppure vía mali all'indi-
rizzo i nforacineteatrafa ninit 
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