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ta ai cavalli come la can-
issisr teca del Barcellona al cal -

Lì cio o la Ferrari ai motori. E
la scuderia Orsi Mangelli, che in
ottant'anni di storia nei suoi tre
allevamenti di San Giovanni in
Persiceto, Zola Predosa e An-
zola, ha sfornato sfornato al-
cuni tra i più grandi campioni
del trotto . I'no su t

	

W .ilkiiki

Beach. padre del mitico Varen-
ne, che negli anni Novanta in -
cantò con le sue vittorie . Ma da
qualche tempo a questa parte si
rincorrono le voci di una pos-
sibile chiusura delle stalle ri-
cavate nella tenuta dello storic o
palazzo (aprara alle Budrie . L a
colpa sarebbe ancora una volt a
della crisi economica che st a
investendo anche il mond o

▪ den'ippica, ante che alcuni pu -
▪ ledri sono stati già pignorati .
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PERSICETO Fondato nel 1931 è diventato uno dei più prestigiosi allevamenti di equini da corsa del mond 0

La Ferrari dei cavalli #1 iude i L- A
Problemi economo *ebbero r g scomparire la scuderia si Mangelli

La gloriosa Orsi Mangelli, tra i più prestigiosi allevamenti di valli al mond o
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difficoltà
m

Nata nel 1931, ha quindici dipendenti e ha lanciato campioni caldi lenticabili

Simun€' ~3 a,rtarello

Sta ai cavalli come la can-
tera del Barcellona al calcio
o la Ferraci ai motori . E' la
scuderia Orsi Mangelli, che
in ottant'anni di storia ne i
suoi tre allevamenti di San
Giovanni in Persiceto, .fola
Predosa e Aiuola, ha sfor-
nato alcuni tra i più grandi
campioni del trotto nostra -
no. Uno su tutti : Waikik i
Beach, padre del mitico Va-
renne, che negli anni No-
vanta fece conoscere l'ippi-
ca al grande pubblico con
le sue vittorie . Ma da qual-
che tempo a questa parte s i
rincorrono le voci di un a
possibile chiusura dell e
stalle ricavate nella tenuta
dello storico palazzo Capra-
ra alle Budrie . La colpa, a

quanto pare, sarebbe anco-
ra una volta della crisi eco-
nomica che sta investendo
anche il mondo dell'ippica ,
tanto che alcuni puledri so -
no stati già pignorati .

La storia della scuderia
Orsi Mangelli era comincia-
ta nel 1931, quando il conte
Paolo coadiuvato dal figlio
Orsino affianca all'iniziale
impianto de Le Budrie, do -
ve tiene gli stalloni, la te-
nuta di Annoia e si fornisce
della migliore materia pri-
ma che trova sul mercat o
nazionale ed estero . `,egli
anni è un crescendo di
trionfi in pista, tanto che i
colori nero-granata diventa -
no protagonisti ovunque si
svolgano competizioni ip-
piche di vertice . In bac.he-
ca, tra i tanti teofei vinti, an-
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che 4 (eran£ Prix d'Ameni-
que, una sorta di mondial e
dell'ippica .

Poi, nel 2003, gli eredi de l
conte mantengono la pro-
prietà delle scuderie, m a
decidono di cedere l'attivi-
tà ailevatoria a un gruppo

fn queste stalle

è stato cresciuto

/d padre del mitico

Varenne

di imprenditori capitanat i
dal toscano Riccardo Tar-
gioni, che tenta di portar e
avanti la tradizione dell a
scuderia . Ma arrivano le dif-
ficoltà economiche e Tar-
gioni chiede agli Orsi Man-
gelli una riduzione del ca-

none d'affitto . La risposta è
una richiesta di liberare l'a-
rea per morosità e una bat-
taglia legale ancora in cor-
so. Ma l'epilogo sembra vi-
cino, dato che i 1-5 dipen-
denti rimasti stanno cercan-
do lavoro altrove e i cavalli
stanno per essere trasferiti .
L'unica delle tre sedi a ri-
manere in attività dovrebb e
essere quella di Anzola do-
ve c'è il centro di alleva-
mento .

Tra le voci che si rincor-
rono sulle cause della chiu-
sura della Orsi Mangelli c i
sono quelle della specula-
zione edilizia, ma a quanto
pare non esistono progetti
in quel senso . Nei terren i
confinanti, invece, il Comu-
ne ha in programma di co-
struire una centrale a bio-
masse .

Il complesso dispone di oltre 200 box per le fattrici, paddock e una pi;Yta lssriga sal/ chilometro
per la doma e l'addestramento dei puledri
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Bologna 
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Inaugura domani 
la stagione 
del Lions Persiceto 

PERS10ETO — 

SABATO alle ore 19,45 
presso la splendida corni-
ce di villa Benni a Bolo-
gna si svolgerà la serata 
d'apertura dell'Annata Li-
onistica 2011-12 del Li-
ons Club San Giovanni in 
Persiceto. Dopo il saluto 
del presidente Ciriaco Di 
Giorno e la relazione 
sull'attività in program-
ma nell'annata sociale, 
svolte le formalità di rito, 
la presentazione ufficiale 
del Consiglio direttivo del 
club e delle Autorità Civi-
li e Lionistiche presenti 
in sala. Seguirà la cena 
conviviale . 
Suggestioni musicali del 
Trio D' archi Hot Bow' 
allieteranno la serata. 
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Persiceto, piazz e
di pace e culture
ANCHE l'edizione 201 1
della 'Fiera d'Autunno '
di Persiceto sari arricch i-
ta da 'Piazze di Pace' .
evento, che si svolge da
domani a domenica e che
propone, nel suggestiv o
contesto di piazza Ca-
vour, stand e appunta-
menù promossi da deci-
ne di associazioni di vo-
lontariato . In scena mo-
stre fotografiche, serate
di musica e laboratori per
bambini .
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FIERA 
D'AUTUNNO 
Fino a domenica nelle 
vie e nelle piazze del 
centro storico di San 
Giovanni in 
Persiceto, Fiera 
d'autunno, 
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IN PROVINCIA
Oggi e domani alle 21,15 a l
Cassero di Caste/ San Pietro ,
Dario Criserà inaugural a
stagione con lo spettacolo «Co l
fiato sul collo» . Alle 21 al teatro

Lolli di :mola, l'associazione Tiit i n
«Lessico famigliare . Piccol i
frammenti di maternità» . Oggi e
domani alle 21,30 alle piscine d i
San Giovanni in Persiceto, «Salir»
spettacolo di nouveau cirqu e
della compagnia Coliflor .
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l'Unità

Emilia
Romagna

s
Persiceto
Giorgio Marincola
il partigiano nero
che morì a 23 anni
e Bologna dimenticò

CLAUDIO VISAN I
BOLOGN A
cvisani@unita.it

uesta è la storia bellissi-
ma di uno "strano" parti-
giano. Un partigiano
dalla pelle nera che ha

combattuto ed è morto per il nostro
Paese . Ed è la storia tristissima di
una famiglia italiana di Somalia
che è stata respinta da una delle cit -
tà simbolo della Resistenza e
dell'accoglienza solidale : la nostra
Bologna .

Era un ragazzo di 23 anni, Gior-
gio Marincola. Un figlio della colo-
nia italiana in Somalia, di un milita-
re italiano e di una donna somala .
Riconosciuto dal padre - così com e
la sorella Isabella - portato nel no-
stro Paese, cresciuto prima dagli zi i
a Pizzo Calabro poi a Roma. Nella
capitale frequentò il liceo, conobb e
il fascismo e fu conquistato all'anti-
fascismo da un coraggioso professo -
re di storia e filosofia : il parmigiano
Pilo Albertelli, che sarebbe poi sta-
to trucidato alle Fosse Ardeatine .

Credeva nella liberà e nella giu-
stizia così diventò partigiano, Gior-
gio Marincola . Combattè prima a
Roma, poi si arruolò con gli ingles i

' che lo mandarono a fare la guerr a
in Piemonte . Nel biellese venne ar -
restato dalle Ss, incarcerato e tortu-
rato . Lo fecero parlare a Radio Bai-
ta per denigrare la lotta partigiana .
Ma lui, in diretta, condannò il fasci-
smo ed esaltò la Resistenza. «Sento
la patria come una cultura e un sen-

timento di libertà, che non è identifi-
cabile con la dittatura fascista . Per
questo combatto gli oppressori», riu-
scì a dire prima che la trasmission e
venisse interrotta. Fu rinchiuso in un
campo di concentramento a Bolza-
no . Liberato dopo la Liberazione, il
30 aprile 1945, volle continuare a
combattere i tedeschi in fuga e venne
ucciso con altri partigiani in Val di
Fiemme, a Stramentizzo, nell'ultim a
strage dei nazisti in Italia . Era il 4
maggio 1945 .

Ha combattuto ed è morto d a
eroe, Giorgio Marincola . È stato deco-
rato con la medaglia d'oro al valor mi-
litare . La sua storia è diventata un li-
bro, «Razza partigiana», scritto da
due ricercatori romani, Carlo Costa e
Lorenzo Teodonio e pubblicato
dall'editore Iacobelli . Ed è diventat o

anche un reading teatrale messo in
scena da Wu Ming 2 . Questa sera il
libro verrà presentato a San Giovan-
ni in Persiceto, in piazza Rambelli, al-
le 20.30, per iniziativa dell'associa-
zione Eks&Tra . Saranno presenti gli
autori e il nipote di Giorgio Marinco -
la, Antar, che vive a Bologna da quasi
trent'anni .

E qui comincia l'altra storia. La so -
rella di Giorgio Marincola, Isabella ,
qualche anno dopo la fine della guer -
ra se ne era tornata in Somalia. Nel
1991, quando là scoppiò la guerra ci -

vile, come cittadina italiana fu rim-
patriata dal ministero degli Esteri .
Arrivò a , Roma a bordo di un C 130 ,
evacuata con altri nostri concittadi-
ni . A tutti fu dato lo status di profu-
ghi di guerra . Con quel certificato
venne a Bologna, dove viveva su o
figlio Antar, all'epoca studente di
scienze politiche .

«Ma io avevo solo un posto lett o
in camera con altri studenti, non po -
teva ospitarla - racconta Antar - cos ì
ci rivolgemmo alle istituzioni, all'as -
sessorato alle politiche sociali . Mia
madre si vergognò e tacque sulla
sua parentela con Giorgio Marinco-
la . La dirigente le disse che era trop -
po vecchia (aveva 66 anni) per an-
dare nei dormitori, e che per lei non
c'era una sistemazione, una casa .
Poi aggiunse : perchè non se ne tor-
na nel suo paese . Rispondemmo
che il nostro paese è questo, e ce ne
andammo infuriati . Per una settima -
na mamma dovette dormire in un a
panchina alla stazione e io con lei .
Poi un prete l'aiutò a trovare una si-
stemazione» .

Isabella Marincola è morta a Bo-
logna il 30 marzo 2010 . Suo figli o
Antar vive ancora qua . «Si sta bene ,
se hai un lavoro e non chiedi nien-
te», dice . Non risulta che il Comune
abbia mai chiesto scusa ..
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