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SQUADRA 
Da sinistra la moglie di Franco, 
Sandra Malagnti, la figlia Veronica 
e Franco Lodi una tradizione di 
famiglia che va avanti negli anni 
nonostante la r‘risi 
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L'INCHIESTA Come stanno i nostri commercianti? Viaggio nelle Terre d'Acqua tra caro affitto e calo dei clienti. 

il 

E se Persiceto e Crevalcore soffrono, nessun comune ride 

 

Ecco la ricetta anti-crisi: family card, sconti e velocità 
IL centro è L'anima 
dei. paese, IL Luogo di 
aggregazione sodaLe prima 
che commerciate: tutti 
sindaci sono in campo 

perché non muoia 

Luca Scarcelti 
SAN GIOVANNI 

LA SITUAZIONE delle attività 
commerciali nei comuni di Ter-
re d'Acqua non è delle migliori, 
anche se, secondo quanto ripor-
tato da tutti i primi cittadini del-
la Bassa, le amministrazioni co-
munali si stanno impegnando 
per fare in modo che i loro centri 
non 'muoiano'. 
A San Giovanni in Persiceto la 
situazione è negativa soprattutto 
sul fronte del caro affitti.. Il sinda-
co Renato Mazzucca ha dichiara-
to: «Abbiamo tentato di chiede-
re ai proprietari dei locali di ab-
bassare i canoni ma non abbia-
mo ricevuto risposte». 

E AGGIUNGE: «Non riesco a 
comprendere come, piuttosto 
che calare i canoni, possano la-
sciare i loro locali sfitti. In com-
penso, come amministrazione, 
questo Natale sperimenteremo 
l'evento 'Arte in vetrina', ossia 
nei negozi sfitti andranno espo-
ste opere d'arte di artisti locali; 
se poi i proprietari saranno d'ac- te acquisite da altri che ora le poi'

\f NLILL 

conio le faremo diventare itine-
ranti. Secondo noi è un modo 
per non rendere il centro chiuso, 
ma anzi, speriamo di dare una 
scossa attirando gente». 
Spostandosi a Sant'Agata Bolo-
gnese il discorso cambia legger-
mente. Daniela Occhiali, sinda-
co di Sa.nt'Agata, fa i conti: «Ne-
gli ultimi tre anni ci sono negozi 
che aprono e chiudono continua-
mente. Per evitare la moria delle 
attività ho inventato la sosta in 
centro a trenta minuti, per per-
mettere acquisti veloci, abbiamo 
vivacizzato il centro con il merca-
to domenicale, quello della Versi-
lia e 'Svuda al canteine', oltre 
che velocizzare tutte quelle pro-
cedure per chi volesse aprire nuo-
ve attività». A Sala Bolognese il 
primo cittadino, Valerio 'loschi, 
spiega: «Essendo un piccolo cen-
tro non ci risultano particolari 
problemi. Cosa può fare il Comu-
ne contro questo aspetto della 
crisi? Poco. Piuttosto sarebbe 
bello convincere i cittadini, che 
sono anche potenziali clienti, a 
fare la spesa nei negozi sotto casa 
e non nei grandi centri commer-
ciali. Insomma è più una questio-
ne culturale». 

MIRNA COCCHI, assessore alla 
attività. produttive di Anzola, 
sottolinea: «Niente chiusure ma 
subentri, cioè le attività sono sta- 

- 

tana avanti. Ma per evitare mo-
rie l'amministrazione ha donato 
alle famiglie con figli una 'fami-
ly card', con sconti dal 5 al 20%, 
per acquistare prodotti nei nego-
zi anzolesi aderenti all'iniziati-
va», 

IRENE PRIOLO, amministratore 
della città. di Calderara, segnala 
un piccolo cambio di rotta: «Il 
2012 è stato un anno di stabiliz-
zazione, per fortuna. I commer-
cianti hanno capito che il lavoro 
di squadra conta, e molto; lavora-
re insieme, Comune e attività 
commerciali, è un buon sistema 
per resistere. 11 15 dicembre, per 
esempio, a proposito di squadra, 
i commercianti calderaresi da-
ranno il là alla Festa di Natale, 
un evento in cui sono state coin-
volte tutte le scuole». 
Unico, a suo malgrado, osserva-
to speciale è Crevalcore. «Nono-
stante tutto ci impegniamo — af-
ferma sicuro Claudio Broglia, 
sindaco di Cevalcore —; abbia-
mo completato da tempo la delo-
calizzazione delle attività centra-
li inagibili e attendiamo, a breve, 
il voto della nuova legge regiona-
le sul recupero dei centri storici 
colpiti dal sisma. La nostra spe-
ranza è partire nel 2013. Di sicu-
ro qui c'è tanta voglia di fare, e se 
la legge ci aiuterà, in pochi anni. 
dovremmo tornare alla normali-
tà; siamo, insomma, un caso a 
parte». 
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LA STORIA dell'antica  
Lodi inizia nel 1968 
san Giovanni in Persiceto 
quando il padre Rino, e Carlo , 
fratello di Franco, attuale stor  della saiumeria _gastronomgiea 

 iniziano la loro avventura, 
un avventura che continua a 
oggi a 44 anni di distanza, 

Franco Lodi, quando e orme  
male la vostre storia? 

«11 nostro percorso inizia a fin 
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AMBIENTE Diego Bonasoni ed Emanuele Cosmi sono due architetti all'avanguardia nel campo dell'edilizia eco-compatibile 

Cons e prezzi low cost 
SAN G i OVAN N 

LEGNO, tecnologia, design, professio-
nalità e bassi consumi. Queste le paio-
le d'ordine che hanno fatto diventare 
gli architetti Diego Bonasoni e Ema-
nuele Cosmi i leader nel campo della 
progettazione di edilizia eco-compati-
bile e, nel suo funzionamento, parsi-
moniosa nei consumi. 
«Ci siamo conosciuti ai tempi 
dell'Università io e Emanuele — esor-
disce l'architetto Bonasoni —; solo 
dopo diversi anni, però, ossia dopo 
avere lavorato in un centro ricerche 
della Regione e uno studio ingegneri-
stico, abbiamo deciso di costituire la 
Cosmi e Bosanomi srl». Anche Ema-
nuele, però, ci tiene a raccontarsi: 
«Come Diego ho frequentato l'Ate-
neo di Ferrara e appena laureatomi 
iniziai a lavorare con mio padre, che 
già svolgeva il suo mestiere da tempo 
in questo stesso campo. Quando nel 
2005 abbiamo fondato questa attività 

le parole d'ordine sono state da subi-
to design, materiali eco-compatibili e 
abitazioni che possano mantenersi se 
non completamente in autonomia co-
munque con bassissimi consumi in 
termini di costo dell'energia». 
Insomma questa attività punta tutto 
sull'aspetto tecnologico, coniugando 
materiali all'avanguardia, anche se 
esistono da sempre come il legno, e 
forme nuove studiate apposta per mi-
nori consumi. 
«L'abilitazione sul versante 'casa cli-
ma' ci permette di proporre costruzio-
ni virtuose nel funzionamento e nei 
consumi spiegano i due professio-
nisti —; questo per noi è un dovere 
etico, concetto che ci trasciniamo con 
noi dai tempi universitari». 
Il legno, nell'ambito delle costruzioni 
di questi particolari tipi di edifici, gio-
ca un ruolo chiave, perché contribui-
sce tantissimo all'isolamento termico 
dell'edificio. Negli ultimi tempi, poi, 
la tecnologia prefabbricata costituita 

dal legno, richiede figure con una 
grande specializzazione che conosca-
no il materiale che utilizzano perché 
è un materiale 'vivo' che deve soppor-
tare sbalzi termici, diverse percentua-
li di umidità e tanto altro. 

QUANDO a Cosmi e Bonasoni si do-
manda il perché abbiano scelto, da ra-
gazzi, di diventare architetti ci viene 
risposto: «Dopo il militare — ripren-
de Bonasoni  feci uno stage come 
disegnatore Cad in uno studio di pro-
gettazione e appena aprirono la facol-
tà di architettura Biagio Rossetti, a 
Ferrara, mi ci buttai a pesce. Così de-
cisi che avrei fatto questo mestiere». 
Per Cosmi, invece, «l'elemento decisi-
vo che mi ha fatto optare per questa 
attività è stato la ricerca di un lavoro 
al cui 
interno esistesse almeno un momen-
to creativo e qui c'e sempre .necessità 
di creare, anche dal nulla». 

Luca ScarceW 

€ovsrÌiepetIalow cast  

• 01:01-7417-0, • 1...011.NA-RE • 

ivr^we'le». ■ . 
Gat Ourn■norla  

»roADATAKw,2".20:011s5DrA Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 6 di 12



•••■;.:‘,. 

PROGETTO Nel 2009 inaugurato U. borgo San Filippo 

Ecco L quar *ere del futuro 
IL BORGO San Filippo progettato da 
Cosmi e Bonasoni a San Giovanni 
nell'area Sasso riassume il modello 
di abitazione ideale dei due progetti-
sti. Inaugurato sul fluire del 2009, il 
nuovissimo quartiere è composto da 
59 alloggi, con un telaio in cemento 
armato, che funziona con il 60% in 
meno di energia delle costruzioni tra-
dizionali. Gli alloggi sfruttano la `ge-
otermia di falda', prelevando acqua 

tiepida dal sottosuolo, in un circuito 
chiuso, permettendo durante tutto 
l'anno, attraverso una centrale termi-
ca con pompa di calore, di inviare ca-
lore agli alloggi per il riscaldamento 
e l'acqua calda, d'estate l'utilizzo in-
verso della pompa garantisce la pro-
duzione del freddo. Il buon isola-
mento termico e i pannelli solari, 
consentono un abbassamento del fab-
bisogni di riscaldamento del 43%. 

SAN 

IDEALE 
il borgo San 
Filippo è stato 
progettato da 
Cosmi e 
Boriasoni 
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POPOLARE L'ex campione Simone Ferraresi ha diffuso it gioco a Decima 

Il folletto della pallamano 
E una passione magica 
Pier Luigi Trombetta 

SAN GIOVANNI 

«NEL NOVEMBRE di due an-
ni fa un `folletto' arrivò nella 
quieta monotonia delle attivi-
tà sportive di San Matteo del-
la Decima. E il `folletto' in 
questione, reclutato dalla pro-
fessoressa di educazione fisi-
ca delle scuole medie di Deci-
ma, Imelde Scagliarini, ri-
spondeva al nome di Simone 
Ferraresi». A parlare è Fran-
co Govoni, dirigente dell'asso-
ciazione sportiva Pallamano 
Decima. 

giocatore del campionato 
nazionale di pallamano — 
continua Govoni — e della 
nazionale di pallamano, il 'fol-
letto' cominciò a introdurre 
la nobile disciplina della pal-
lamano a San Matteo della 
Decima. E nel giro di poco 
più di due anni, nella palestra 
Mezzacasa, è stato in grado di 
coinvolgere una trentina di ra-
gazzi. Che in una realtà terri-
toriale come Decima rappre-
sentano un buon numero di 
iscritti». 
Nell'annata sportiva 2011- 
2012 Ferraresi ha iscritto i ra- 

gazzi a un campionato nazio-
nale under 14 che si è conclu-
so in maniera positiva in par-
ticolare perché il miglior mar-
catore del torneo era della 
squadra decimina; i più picco-
li hanno invece partecipato a 
tornei regionali per crescere 
di esperienza. 
Questo primo anno di gestio-
ne della pallamano è stato re-
so possibile anche grazie alla 
collaborazione e alla disponi-
bilità della Polisportiva  Li-
bertas e in particolare del suo 
presidente Sanzio Sacenti. In 
estate i ragazzi hanno poi ga-
reggiato in un torneo interna-
zionale a Campo Tures (Bz). 
Per quanto riguarda l'annata 
agonistica 2012- 2013 la socie-
tà si è un leggermente ingran-
dita ed è arrivata l'iscrizione 
ai campionati nazionali un-
der 16 e under 14 (per l'under 
16 il campionato è iniziato lo 
scorso 17 novembre). 

«DA SOTTOLINEARE la pro-
fessionalità e l'impegno da 
parte di Simone Ferraresi — 
prosegue Govoni — nella ge-
stione delle attività e dello 
spogliatoio; altro fattore irti- 

portante che rende a mio pa-
rere estremamente positiva la 
pratica della pallamano è la 
presenza di un preparatore at-
letico. Vale a dire di Riccardo 
dell'Endice, cosa non facil-
mente riscontrabile a questi 
livelli. 
La presenza di un preparato-
re contribuisce a dare una pre-
parazione e formazione atleti-
ca, indipendentemente dai ri-
sultati ottenuti. Preparazione 
che stanno seguendo nella lo-
ro età più importante per la 
formazione atletica che va da-
gli 8 ai 16 anni. E che potrà 
comunque tornare sempre 
utile in futuro, indipendente-
mente dall'attività agonistica 
svolta. Quest'anno sono ini-
ziati anche corsi di Tupazzer-
ball' per bambini e bambine 
dai 5 agli 8 anni attività prope-
deutiche all'avvio dell'attivi-
tà agonistica. Pallamano Deci-
ma invita quindi coloro che 
si volessero cimentare in que-
sta attività a venire a provare 
nella palestra delle scuole me-
die il mercoledì e il venerdì al-
le 15,30: l'appuntamento è 
per i ragazzi delle medie. 
Mentre alle 17 per quelli del-
le elementari. 
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FUTURO 
Gli allenamenti e i corsi vengono svolti nella palestra Mezzacasa: 
i ragazzi under 14 hanno partecipato l'anno scorso al campionato 
nazionale di categoria ottenendo un buon risultato 
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k SAN GIOVANNI 

L'intrigo in dialetto 
fa tappa ai Fanin 
Giovedi 29 alle 21 andrà in 
scena al Fanin: Ai per m-mut ma 
l'è un intrig, commedia dialettale 
di Marcello Gamberini 
interpretata da AI Nostar Dididt. 
Interi I O eli ro, ridotto 8,50. 
ridotto 7,50. Info: 051.821388 
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SAN GIOVANNI Lo spettacolo 'Apriti cielo' al Fanin lunedì sera: la prevendita apre oggi 

Ficarra e Picone, la quotidianità fa ridere 

ZELIG Ficarra e Picone sono due volti noti anche al pubblico televisivo e cinematografico 

SAN GIOVANNI  

RISATE ASSICURATE con il tour 
invernale di 'Apriti cielo', il nuovo 
spettacolo teatrale di Ficarra e Pi-
cone che approda a San Giovanni 
il 26 novembre alle 21 al Fanin. 
'Apriti cielo' è l'ultimo di una se-
rie di spettacoli teatrali del duo pa-
lermitano salito alla ribalta nel 
2002 grazie a Zelig dopo una lunga 
ma fortunata gavetta nei teatri di 
tutta Italia e dopo la piccola parte 
nel film di Aldo, Giovanni e Giaco-
mo 'Chiedimi se sono felice' del 
2000. 
Questo spettacolo, rispetto alla pri-
ma messa in scena dello scorso an-
no, ha subito un profondo re-
styling sia dal punto di vista tecni- 

co sia artistico: la nuova versione, 
inflitti, si avvale di importanti e 
nuove collaborazioni: le scenogra-
fie sono affidate a Luigi Ferrigno, 
mentre la direzione della fotogra-
fia a Cesare Accetta. Come i prece-
denti lavori del duo comico sicilia-
no, anche 'Apriti cielo' è costituito 
da una serie di quadri (tre) ognu-
no dei quali, prendendo spunto 
dalla vita di tutti i giorni piena di 
politica, religione, fatti di cronaca 
nera e tanto altro ci regala una di-
vertente riflessione sulla nostra so-
cietà e sull'Italia, ma sempre nello 
stile di Ficarra e Picone: con legge-
rezza, arguzia e battute al fulmico-
tone. 
Biglietti: posto unico 20 curo, mi-
nori di 12 anni 15 ettro. 

Prevendita presso il teatro in Cor-
so India 72 (Tel. 051825022) oggi 
dalle 16 alle 18; la sera dello spetta-
colo dalle ore 20 presso il foyer del 
Teatro Fanin. 
Il prossimo appuntamento con la 
stagione teatrale 2012 — 2013 è per 
1'8 marzo 2013, sempre alle 21, con 
il 'Teo Teocoli. Show'. I biglietti sa-
ranno in prevendita presso il tea-
tro sabato 2 marzo dalle 16 alle 18, 
domenica 3 marzo dalle 17 alle IS 
e la sera della recita dalle 20 presso 
il foyer del Teatro Fanin. In occa-
sione della festa della donna è pre-
vista una prevendita eccezionale ri-
servata alle donne, sabato 2 marzo 
dalle 10 alle 12, sempre pressom il 
teatro. 

e, IL L 
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DA VEDERE 

   

il Resto del Carlino 24/11/2012 press unE 

     

BOLOGNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 
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