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l'enno Scatta alte 18,30 1trofeo dette Regioni: in pista 400 giovanissimi ed esordienti, «Uno spot per ft nostro paese» 

Alta Persicetana in vetrina i talenti del pattinaggio artistico 
o Bologna 
DA OGGI, fino a domenica, San 
Giovanni in Persiceto diventa la 
capitale del pattinaggio artistico 
giovanile. Partirà, infittii, alle 
1830 con le prove nel palazzetto 
polivalente 'G. Ragazzi' il 'Trofeo 
delle 	regioni' 	organizzato 
dall'U n io ne Polisportivaa Persice-
tana, società reduce da un oro, 
due argenti e un bronzo ai Mon-
diali in Nuova Zelanda. 
Quattrocento atleti da diciotto re-
gioni, di cui cinquanta 

Romagna, per le categorie gio-
vanissimi ed esordienti, da 8 a 11 
anni, si contenderanno i titoli na-
zionali. Al pattinaggio ha un ruo-
lo fondamentale nella tradizione 
regionale e soprattutto persiceta-
na — commenta l'assessore provin- 

ciale allo sport, Marco Po:n.drelli 
Questa manifestazione porta ri-

cadute importanti anche sul terri-
torio, il turismo legato allo sport 
infatti è una delle poche voci in at- 

tivo del comparto turistico». 
Dello stesso avviso è l'assessore al-
lo sport di Persiceto, Sergio Vanel-
li: «Attorno al 'Torneo delle regio-
ni' ci sarà un movimento di circa 
1.200 persone che potranno cono-
scere il paese. Lo sport a Persiceto 
è in forte crescita, tra i ragazzi dai 
5 ai 17 anni 1'82% è iscritto alme-
no a una società sportiva». 
I padroni di casa della Persiceta-
na presenteranno sei ragazzi (An-
gelica Bertoldi e Giacomo Fanto-
in, nella Jòt©, Giada Manfro, Lu-
ca Veneri, Giulia Bergainini e Ric-
cardo Ielo) e per il terzo anno da 
campioni nazionali a squadre, «E' 
la più bella manifestazione in Int-
lia», conclude Nevi° Fabbri, presi-
dente regionale Filip. 

Alessandro Bela rdetti 
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STRADE SANGUE IN SEI 	E MESI I 8 INTERVENTI SU UN TOTALE DI 266, I COMUNI PIÙ PERICOLOSI ZOLA, PERSICETO E SAN PIETRO IN CASALE 

Incidenti stradali, in pianura uno scontro ogni due chilometri e mezzo 
— FIAMMA — 

NELL'AREA della pianura ovest di Bolo-
gna si verifica la maggioranza degli inciden-
ti stradali della provincia: se ne contano 
118 su un totale di 266 in sette mesi, uno 
ogni 2,5 chilometri. In questa vasta zona, 
compresa tra Zola Predosa, San Giovanni 
in Persiceto e San Pietro in Casale, si con-
centra infatti il 45% delle chiamate alle 
squadre di Area sicura', il servizio di pron-
to intervento stradale che fa capo ad Area 
blu, società in-house convenzionata con la 

Provincia di Bologna. Secondo quanto 
emerge dall'analisi del settore Lavori pub-
blici e manutenzione stradale della Provin-
cia, il 45% degli incidenti è avvenuto di 
giorno (65%) e in strade di pianura: al 45% 
della pianura ovest si somma il 34% della 
zona tra Imola, Minerbio, Baricella e Bu-
drio. Pochi casi di notte (25%) e in monta-
gna (21%), segno, dicono i tecnici provin-
ciali, che i sinistri sono causati più spesso 
da distrazione e traffico intenso che da diffi-
coltà oggettive di guida, che invitano anzi a 

comportamenti più prudenti. In ogni caso 
la maggior parte (52%) degli incidenti rile-
vati da Area blu è di lieve entità, mentre i 
gravi e gravissimi rappresentano il 15% del 
totale. 

CON IL SISTEMA garantito da Area blu. 
«il servizio è efficiente e per la Provincia è a 
costo zero, perché Area blu si finanzia da 
sola con i risarcimenti ottenuti — spiega 
Davide Parmeggiani, direttore del del setto-
re Lavori pubblici della Provincia —. Solo 

nel caso di un cosiddetto 'sinistro negativo' 
che comporti costi di ripristino, ovvero se 
il responsabile è ignoto, fuggito dal luogo 
dell'incidente, o privo di assicurazione 
(16% dei casi), i costi della manutenzione 
della strada ricadono sulla Provincia di Bo-
logna: ma si tratta in proporzione di pochi 
casi, 32 su un totale di 266 sinistri in sette 
mesi. Gli intoppi maggiori per le squadre 
di intervento in questi mesi si sono concen-
trati nelle aree montane, dove si sono verifi-
cati 2$ dei 34 ritardi verificatisi. 
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Tutti al cinema Fanin... 
per assistere alla Santa Messa 

Il dopo sisma: nuova casa per i fedeli della Collegiata 

—SAN GIOVANNI-- 

IL CINEMA salva la celebrazio-
ne della messa a San Giovanni in 
Persiceto. 
Per i 'tanti fedeli della parrocchia 
della Collegiata, la cui chiesa (co-
me tutte quelle di Persiceto, a ec-
cezione di San Camillo) è stata re-
sa inagibile a causa del terremoto, 
il cineteatro Fanin è diventata la 
loro nuova casa ecclesiastica. 
Proprio così, le messe del sabato e 
della domenica vengono celebra-
te tra le poltrone e il palcoscenico 
della sala dell'impianto di piazza 
Garibaldi accanto alla chiesa. 

«ABBIAMO cominciato da due 
weekend — spiega Primo Benci-
venni, gestore del cinema Fanin 
— e andremo avanti almeno per i 
prossimi due mesi, probabilmen-
te fino a Natale, quando dovrebbe 
arrivare la firma delle istituzioni 
per il ripristino della Collegiata. 
Potrebbe essere, però, che i tempi 
si prolunghino. Dal terremoto a 
oggi le messe, i matrimoni e i bat-
tesimi sono stati celebrati nel cor-
tile dell'oratorio e a volte c'era un 
po' di rumore causato dalla gente 
che non seguiva le funzioni». 

ALL'INTERNO del cinema — 
prosegue — invece, l'acustica è 
perfetta: di base c'è molto silenzio 
e il coro, posizionato nella galle-
ria, grazie al lavoro dei nostri tec-
nici si sente benissimo. Ovvia-
mente alcuni dettagli sono stati 
adattati, ad esempio le persone 
non si mettono in ginocchio». 

CON la programmazione tradi-
zionale degli spettacoli teatrali e 
le proiezioni dei film, Bencive lini 
ha dovuto cambiare alcune abitu-
dini delle due stagioni. 
«Ogni week e ad facciamo quattro 
messe, sabato alle 18.30 e d.orneni-
ca alle 8, 10, 11.30 e 18.30 — con-
clude il gestore —. Per adesso 

IL RESPONSABILE DI SAL', 
«Abbiamo dovuto cambiare 
qualche nostra abitudine 
ma ce ta stiamo cavando» 

non ho dovuto cancellare nessu-
no spettacolo, ma le due proiezio-
ni cinematografiche alle 17 e 19 
della domenica sono saltate. An-
che le prove prima dello show del 
sabato sera devo inserirle in altri 
spazi». 

Alessandro Belardetti 
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TERREMOTO 
Alle 20,30 in 
municipio a San 
Giovanni in Persiceto, 
«Che paura! Le 
reazioni degli adulti 
allo stress da calamità 
e i rischi psicologici 
del dopo terremoto» 
con C. Sciacca e N. 
Zuccarello. 
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