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gnranun Datt"Eccettenza atta Terza categoria, tutti in campo atte 15,30 

Super derby tra Monte San Pietro e Calcara 
Corticeita-Pianorese promette emozioni 

Bologna 
TUTTI in campo oggi alle 15,30 
dilettanti bolognesi dall'Eccellen-
za alla Terza categoria. 
ECCELLENZA Girone A: lo Zola 
Predosa ospita lo scomodissimo 
Salsomaggiore, mentre il Creval-
core farà visita al Termolan ib-
b iano. Girone B, 10' giornata: il. 
Casteriaso ospita Copparese, men-
tre il San Antonio va a Massa 
Lombarda. Trasferte difficili an-
che per il Sasso Marconi, che se la 
vede con la Sampierana, e l'Ozza-
nese, che sfida la Santagatese. 
PROMOZIONE Super derby tra 
Monte San Pietro e Calcara Sa-
moggia. Inoltre si sfidano Fabbri-
co-Faro Gaggio e Folgore Bagno-
Valsa Gold. Nel giorne C: Corti- 

cella-Pianorese, Malba Molinel-
la-Axys Team Calderara, Anzola-
vino-Conselice, Ad. Van Goof-
Portuense, Lavezzola -Progresso, 
Persicetana-Bondenese. 
PRIMA CATEGORIA Girone D: 
superderby Casalecchio-Ceretole-
se, mentre il Porretta bussa alla 
porta del Roteglia. Nel girone E 
occhi puntati sulla sfida tra Sole 
Luna e Basca. Poi: Caste! Guelfo-
Sesto Imolese, Casteldebole-Fos- 

satone, Dozzese-Placci Bubano, 
Medicina-Trebbo, Pontewcchio-
Futa 65, Siepelunga-Fantastic Ca-
stelbologriese e Vadese-Osteria 
Grande. Infine nel girone E l'Ar-
gelatese di Pierino Ghetti ospita 
l'Emmetre. 
SECONDA CATEGORIA Girone 
I: Ad.Marconi-Airone, Bazzane-
se-Libert.Ghepard, Monzuno-
Montefiredente, Pian di Setta-Bo-
nonia, Ponte Ronca-Castellettese, 

S. Benedetto V.S.-Marzabotto, 
Vergatese-Lizzano. Girone L: An-
cora-\Jalsanterno, Bo.Ca.-All for 
One, Cagliari-Castel del Rio, La 
Dozza Juve naia, Sparta C,Bolo-
gnese-Stella Azzurra, Tozzona Pe-
dagna-Lib.Sillaro, V.Valsanter-
no-Monterenzio, Girone M: Deci-
ma-Bentivoglio, Emilia-Persiceto 
85, Funo-Budrio, L bertasargile-
Sala Bolognese, Porta Stiera-Gra-
namica, Rainbow Granarolo- 

Quarto, Saragozza-Uni Led F07. 
TERZA CATEGORIA Girone A: 
Amat.Pioppe-Grizzana, Appenni-
no-Lagaro, Castiglione-Pol. Va-
do, Rioveggio-Castel d'A iano, 
San Luca-Baragazza, Savignane-
se-Venturi na, Unica-Carioca, Gi-
rone B: Ad. Borgo-Real Azzurri, 
Borussia Borgo-Monte, Futura-
Dep.Panigale, Giard.Margherita-
Lok.San Biagio, Lame-Virtus Cal-
cio, Santagatese-PFI Calcio, Tre 
Borgate-Real Barca. Girone C: 
Barca Reno-Sp.Castel Guelfo, Bu-
drio Primi Calci-Panacea, Fosso-
lo-S,Martino in Pedriolo, Monte-
renzio-Ozzano Tolara, Rea! Re-
no-Granarolo, SDonato-Giov.In-
fradito, San Lazzaro-Pallavicini. 

Giacomo Ballali 
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■ MazzatarL,KaLia-ncds 

■ 
, • • ."%" • 

• 

Pagina 3 di 7



ridoOeye;at.) c-e.za e -à 
resta 2.neo; a Julla brecz.12. 

press unE 	 il Resto del Carlino 
23/10/2011 
	

Bologna 

Il molleggiato senza età 
resta ancora sulla b - cia 

Silvano 	74 anni, inaugura il dodicesimo anno del suo talk: show 

PER LUIGI TROMBMA 

PERSICETO – 
HA APPENA iniziato a condur-
re la dodicesima edizione di 'Dol-
ce e amaro', il suo talk show televi-
sivo 'ironico e musicale', come lui 
stesso lo definisce. Stiamo parlan-
do Silvano 
showman e cantante, classe '37, di 
San Giovanni in Persiceto. Che è 
stato definito dalla critica musica-
le come uno dei primi cantanti di 
rock and roll italiano. «Fin da pic-
colo — racconta Silvi — mi appas-
sionai alla musica. Nei primi anni 
Cinquanta, a causa delle ristrettez-
ze economiche della mia fami-
glia, mi trasferii a Bologna. In cit-
tà formai alcuni complessi con 
amici finché non venni notato dal 
maestro Bellini, capo orchestra di 
un complesso che si esibiva nella 
nostra regione. E dopo qualche 
anno fondai il mio gruppo, `Gli 
Erranti"». Con 'Gli Erranti' Silvi 
propose brani. propri e cover di 
rock and roll. Partecipò al concor-
so 'La maschera d'oro' con Crazy 
Love e conobbe il maestro Piero 

Soffici che gli procurò un contrat-
to discografico con la Ri M re-
cord. Silvi pubblicò i primi di-
schi, alternando il rock a ritmi la-
tino-americani. Come il brano 
Monica. 

«RICORDO con piace re — conti- 
nua Silvi — il concerto nel teatro 
Fanin di Persiceto che tenni assie- 

PASSATO GLORIOSO 
Negli anni '60 viveva a ritmo 
di rock e cantava con Mina, 
poi passò alle tv tocati 

me a Nilla Pizzi. Fu davvero un 
successo per quell'epoca e se ne 
parlò tanto. Io mi esibii con tanta 
mimica e lei cantò le sue celebri 
canzoni. Insomma,  fl3 una accop-
piata vincente». 
E continua: «Nei primi anni Ses-
santa io e Mina pubblicammo al-
cuni 45 giri pubblicitari in plasti-
ca erano di colore rosso o verde. I 
discografici mi appiopparono il 
nome d'arte Benny Silver, men- 

tre Mina era Baby Gate. I dischi 
erano allegati a periodici di enig-
mistica e alla Coca Cola. 'Tornan-
do a 'Gli Erranti' ingaggiammo 
come batterista Mauro Gherardi, 
di Persiceto, allora sedicenne, pro-
ponendo dal vivo anche cover dei 
Rolling Stones. Nel 1966 incisi 
'Scrivi ti prego', una delle prime 
canzoni ska italiane». Silvi ha con-
tinuato a incidere, periodicamen-
te, fino alla fine degli anni Novan-
ta per altri artisti e alcuni brani di 
disco music. E ci tiene a ricordare 
il pezzo dal titolo 'Come Dean 
Martin' in cui canta assieme a Mi-
chele. «Poi a metà degli anni Set-
tanta — continua lo showman — 
con l'arrivo delle radio e delle tele-
visioni private mi dedicai alla con-
duzione e alla direzione artistica 
radiofonica. Quindi alle tv locali 
sin dal 1981. E quest'anno siamo 
di nuovo in onda su Telesanterno 
il lunedì alle 22,30. Il programma, 
un mix tra musica, gag e intervi-
ste a giovani emergenti e a perso-
naggi noti e meno noti, va molto 
bene. E nel salotto c'è sempre - co-
me amo dire io - tanta bella, bella 
gente». 
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Ad Anzola e Pe 
Grande feste atta cesella di 

 PersIceto Per 100  anni d 
Cèsira Ra.gauinett

a f'3 sinistra), E ancheadAn l;: a  ota 
per i cento di Clotitde figiani 
(a destraL Nonna Cesira è 
rimasta vedova atUetà di 40 
anni, Ha cresciuto cinque figlie  

recato due super n 
a 

i
cendo tanti s crifici„ Ha otto , 
poti<  otto pronipoti ed e 

trisnonna di due bimbe. E> 
accudita dai familiari ma 
sbriga ancora atcuni lavori di 
casa, legge il giornale fa ta 
cyctette e te piace giocare a 
carte e a tombola con te 

arn;che. iottde. nativa di 

pronipot;, ha. sempre tavorato 
in agricoLtura, e hno alt età di 
94 armi tuceva il ragù e .a. 
sfoglia. Ora è sequita da 
familiari e dalla fedele 
badante. 
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PERSICETO il miracolo 
del bruco che diventa farfalla 
Se si visita laboratorio dell'insetto a 
'La Bora' di Persiceto si torna casa 
con una farfalla vera. Oggi nell'area di 
riequilíbrio ecologico 'La Bora' dalle 
15 sì terrà l'incontro 'Da bruco a 
farfalla: un piccolo miracolo naturale', 
attività per bambini dai 5 anni in su. 
Ingresso libero e gratuito su 
prenotazione. Info 051 827067. 
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SEGNALI DI PACE 
Nell'ambito della rassegna «Segnali di Pace», alle 
16 a San Giovanni in Persiceto, nella Sala dell'Af-
fresco (chiostro di San Francesco con accesso da 
piazza Carducci 9) si terrà l'incontro «Migranti... 
destino Europa», con la proiezione del cortome-
traggio «Come un uomo sulla terra» di Andrea Se-
gre. Gratuito. 
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