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il Parmigiano 'terremotato' • 

 

PARTE oggi la vendita del Parmigiano Reggiano 'terremotato' 
promossa dalla Coldiretti attraverso i punti vendita Campagna 
Amica. Le prime forme messe sul mercato, in tagli da un chilo e 
a prezzi controllali, saranno proprio quelle recuperate dal Caseifi-
cio Caretti di San Giovanni in Persiceto (nella foto). La vendita 
avverrà oggi in cinque punti a Modena e Ferrara. 

Un milione alle imprese 
dalla C era di co ercio 
Perizie gratis. Arrivano jbndi anche alle scuole 

LA CAMERA di commercio 
scende in campo con un sostegno 
concreto alle imprese danneggia-
te dal sisma: un milione di curo 
in conto capitale e sostegno delle 
spese per la perizie. 
L'ente di Piazza della Marcanzia 
infatti ha raccolto informazioni, 
eseguito ricognizioni e indagini 
— anche attraverso le associazio-
ni imprenditoriali — per aver un 
quadro il più possibile preciso (se 
pure per forza di cose ancora in- 

completo) sulla situazione dei 
danni che hanno subito le impre-
se bolognesi. 
Così la giunta camerale, riunitasi 
ieri mattina in via straordinaria, 
ha deliberato di mettere a disposi-
zione inizialmente un milione di 
euro in conto capitale per le im-
prese del nostro territorio. Il presi-
dente Bruno Filetti inoltre ha già 
raccolto la disponibilità di alcuni 
Ordini professionali di mettere a 
disposizione professionisti abilita- 

ti che redigeranno le perizie di va-
lutazione danni, a titolo volonta-
rio per solidarietà verso le impre-
se colpite: di fatto dunque queste 
importanti verifiche saranno per 
gli imprenditori completa mente 
gratuite. Inoltre la Camera di com-
mercio ha deliberato il rimboiso 
forfettario delle spese vive per rea-
lizzare le perizie. Un passo avanti 
importante insomma, verso la ri-
presa dell'economia del territorio 
messa in ginocchio dal sisma di 
sabato notte. 

E QUALCHE buona notizia è in 
arrivo anche per le scuole. L'Uffi-
cio scolastico regionale infatti ha 
deciso di rendere disponibili i fon-
di del progetto 'Fare e Saper fare. 
Attività di contrasto alla disper-
sione scolastica», alle scuole colpi-
te dal sisma. Si tratta di fondi da 
9.000 euro ciascuno, erogati arai-
cipatamente e in un'unica soluzio-
ne per un totale di 126mila curo. 
Per quanto riguarda il nostro ter-
ritorio i fondi da 9.000 euro cia-
scuno andranno quindi all'Es 
Malpighi di Crevalcore e all'Ic 
San Pietro in Casale. Le istituzio-
ni scolastiche potranno utilizzare 
i fondi in qualunque condizione 
attuabile, anche con i soccorritori 
e la Protezione civile, per sostene-
re i bambini e i ragazzi in questa 
difficile situazione. 
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Comuni nei cratere 
scosse hanno causato 

danni in una vasta area 
Bolognese. A Baricella 

sono inagibili  la chiesa di 
Santa Maria e quella detta 
frazione Passo Segni. A 
Matathergo ilcampanileè 
stato 'cinturata per 
rischio di s'otto, A Budrio 
chiese inagibili in due 
frazioni, llna chiesa chiusa 
anche a Minerbio. 
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N 
statua crollata da 
della chiesa del 
Crocefisso, a San Giovanni 
in Persiceta. Sono due le 
c iese attualmente 
lnagilniti. Mentre 
Pnsantissirrin 	bitanci 
del caseificio C.Lrottli 
milioni 	 , 

di eur Dar le 
decine dì migliaia di forme 
di Parmigiano crollate. 

a statua caduta 
ella foto, i resti della 
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IL Gruppo nera ha deciso di 
fornire ai cittadini colpiti da 
terremoto un sostegno 
concreto in un momento 
forte bisogno:saranno 
quindi sospesi Per quattro 
mesi i pagamenti delle 
fatture emesse per tutt i 
servizi erogati tgas, ertem i 
elettrica, teleriscaldamento 
acqua e igiene urbana), Lie 
famigtie e gli esercisì 
commerciali dovranno 
presentare allo sportello 
clienti la dichiarazione di 
inagibilita. Oppure mandare 
dati al fax 800999303 

o alla mila 
clientimebiagruppoberai 

IL PUNTC 

La Procura dì Ferrara ha 
indagato nove persone 

per omicidio colposo per 
La morte di Tarik Naouch, 

il marocchino di 29 armi 
residente a Bevitacqua di 
Crevalcore morto a tra Lba 

di domenica nel crollo 
dell'azienda Ursa di 

Bondeno, dove lavorava 
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E' stata transennata 
L'altro giorno La Torre 

Azzoguidi, in via 
Attabella, dove sono 

intervenuti i vigili del 
fuoco per La caduta di 

alcuni calcinacci. 
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popolazione assieme ai volontari: «Non dimenticherò quella notte» 
GLI ANGELI DEL TERREMOTO Daniele Scagliarini dell'associaziune 'Pubblica assistenza', che ha portata aiuto alla 

«I p i soccorsi pochi 	uti dopo la scossa delle 4» 
Ha garantito turni di 24 ore 
su 24 grazie ai volontari E" 
La `Pubblica assistenza 
Crevatcore, La prima ad 
intervenire e portare aiuto 
sui luoghi dai terremoto 

Pier Luigi Trombetta 
CREVALCORE 

«IL GRANDE sentimento di soli-
darietà verso le persone che soffro-
no è stato l'ideale che ha portato 
alla nascita della Pubblica assi-
stenza Crevalcore». A parlare è 
Daniele Scagliarini presidente 
dell'associazione onlus, e in pri-
ma linea durante i giorni del si-
sma, «Oggi spiega il presiden-
te — siamo la maggiore realtà vo-
lontaria presente nel territorio 
dell'Unione Terre d'acqua. La 
pubblica è stata presente a en-
trambi i disastri ferroviari che so-
no accaduti in questi anni nel no-
stro territorio, in entrambi i casi 
eravamo i primi ad arrivare sul po-
sto e ad occuparci in prima linea 
della gestione delle vittime. Co-
me se non bastasse il 20 maggio 
scorso è accaduto una cosa ina-
spettata e ancora oggi traumatica. 
Perché l'evento sismico ha mosso 
la mente di ognuno di noi e rimar-
rà indelebile nelle nostre menti». 
«Alle 4,40— continua Scagliarini 
  dopo aver messo al sicuro la 
mia famiglia ero già in macchina 
per andare in associazione per ca- 

pire esattamente cosa fare. Il tele-
fono sembrava impazzito, la cen-
trale operativa mi chiedeva se ave-
vamo dei mezzi a disposizione 
perché le chiamate al 118 si stava-
no moltiplicando. Una volta arri-
vato in sede con l'aiuto del vice-
presidente e di un altro ragazzo Ja-
copo che abita poco distante 
dall'associazione, abbiamo inizia-
to subito a gestire la situazione. 
Alle 5 ara già attiva la prima am-
bulanza con tre persone a bordo, 
nel frattempo Bologna soccorso 
mi sollecitava un secondo mezzo 

SUBITO AMOE 
«Ho messo in salvo La famiglia 
e sono andato in sede, dove 
il, telefono era già impazzito» 

su cui stavamo già ultimando i 
controlli di routine». E continua: 
«A distanza di pochi minuti 
continua — è risultato operativo 
anche il secondo mezzo che oltre 
a me a bordo c'erano altri due soc-
corritori e un barelliere. Siamo 
stati dirottati da Bologna - soccor-
so a Modena soccorso che ci dice-
va di andare verso Finale Emilia, 
epicentro del sisma. Perché c'era 
la necessità di mezzi per evacuare 
i casi più gravi in altri ospedali 
del territorio. Mentre eravamo di-
retti a Finale, in sede sono arriva-
ti il direttore sanitario con altri 
12 volontari, che hanno allestito 
un mezzo per disabili con attrez- 

zature adeguate per il primo soc-
corso. E quindi si sono diretti ver-
so il centro del paese per dare assi-
stenza alle persone che si sentiva-
no disorientate». «Al mio ritorno 
da finale  ricorda ancora Sca-
gliarini — ci siamo diretti subito 
verso la palestra del centro sporti-
vo che il sindaco aveva destinato 
al ricovero per gli sfollati. Assie-
me a noi l'assessore comunale 
Marco Martelli delegato per la 
protezione civile, Ci siamo orga-
nizzati per allestire, nel più breve 
tempo possibile, la palestra con 
letti coperte e viveri per i primi 
sfollati che stavano arrivando. 
Col passare delle ore al palestra si 
è riempita sempre più al punto da 
aprire anche la struttura adiacen-
te per ospitare altri sfollati». 

IN TOTALE tra Crevalcore e pala-
ta c'erano 250 persone con bimbi 
piccoli e anziani. La Pubblica ha 
garantito turni di 24 ore su 24 gra-
zie alla costanza dei volontari. In 
un'ora dal sisma la Pubblica ave-
va fuori due ambulanze l'autorne-
dica, tre mezzi per i disabili e 25 
volontari. In questi giorni c'è sta-
ta una rotazione continua di tutti 
i soci per garantire l'assistenza sa-
nitaria e umana agli sfollati. At-
tualmente la Pubblica continua a 
gestire il centro di raccolta degli 
sfollati con la supervisione del as-
sessore Martelli. E ha messo a di-
sposizione la propria sede per la 
gestione della centrale operativa e 
logistica. 

INSIEME PER GLFAILTRI 
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e Da 27 ann 
enze, traspo 

Pubblica 	 en e nata 	 marzo 1 !985 aC evalc 
una sezione a 	lognese Da quel giorno di 2 anni fa 
associazione ha vissuto, attraverso la forza di volontà dei suo i.  

ociati, avvenimenti anche drastici come di disastro ferroviario 
ella Bolognina. La Pubblica opera principalmente sul territorio 
rbano di Crevatcore - San Giovanni in Persiceto e comuni thitrof 
(fatta ardo servizi dì primo soccorso nei casi di emergenze 
Miche in ambito extraospedaliero, trasporto pazienti tra 
pedali o a domicilio, accompagnamento pazienti a visite mediche 

()dati) assistenza a gare e manifestazioni. Nella gestione delle 
genze e dei trasporti ordinari si avvale del supporto logistico 

della centrate operativa Gemas (trasporti ordinari) e del 118 , 

 Bologna Soccorso (emergenza). Nel 2011 sono stati effettuati cir 
1000 trasporti ordinari 800 servizi sociali e 1150 servizi di 
mergenza. Da anni la Pubblica collabora con le scuole medie 
ezzacasa' di San Matteo e 'Marco Polo' di Crevalcore. Si avvale 

propri istruttori che informano e insegnano cosa è il 118 come si 
effet ua una chiamata di soccorso come comportarsi in caso di 
emergenza sanitaria, cosa bisogna e non bisogna fare Per i 

lontari effettivi vengonoorganizzati corsi di aggiornamento 
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La chiesa 
di Padulle 
dove presta 

suo operato 
don Paolo 
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IL TERREMOTO in tanti si sono radunati davanti alla chiesa 

«Crepe e tanta paura» 
ANCHE la chiesa di Padulle sembra 
non essere uscita indenne dall'even-
to sismico della scorsa settimana. 
Forse è ancora prematuro lanciare 
l'allarme ma don Paolo, in via pre-
cauzionale, ha deciso di chiudere 
l'edificio per evitare che qualcuno si 
possa fare male. «Si sono riaperte tre 
vecchie crepe – spiega il parroco di 
Padulle stiamo attendendo il pare-
re dei tecnici che ci diranno cosa fa- 

re». Le tre 'ferite' in questione sono 
localizzate tra la fiancata sud e la fac-
ciata nella volta. Per quanto riguarda 
la scossa di domenica mattina, la pau-
ra è stata comunque tanta: «Quando 
è successo — racconta don Paolo — 
quasi tutto il paese si è radunato da-
vanti alla chiesa. Eravamo molto spa-
ventati e non ci siamo mossi fino alle 
6. Certo che al confronto di altre real-
tà qui siamo stati fortunati». 

n • 'yS ,Y 	 • 
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Con ragù, salsiccia o in brodo 
Tutti pazzi per i garganelli 

■S. 

I garganetti sono un tipo di una 
pasta all'uovo (rigata) ottenuta 
ripiegando dette piccote 
tosanghe di pasta, riconosciuto 
prodotto tipico detrEmitia 

SAN G I OVAN N 
GARGANELLI for ever. Leggenda e tra-
dizione vogliono che i garganelli siano 
nati per caso, per mano della cuoca del 
cardinale Cornelio Bentivoglio (1668 
732, della signoria di Bologna. Cuoca 

che stava preparando dei cappelletti o 
dei tortellini. La donna rimase senza ri-
pieno (forse mangiato da un animale do-
mestico) e pensò di utilizzare quegli 
strumenti, che le erano a portata di ma-
no, per formare i quadratini della sfo-
glia in altro modo. E poterli così presen-
tare e servire nel brodo di cappone già 
pronto. Non si sa se, a questa cuoca, in-
ventò il nome garganelli che deriva dal-
la forma che assumono - rigati trasver-
salmente. E che li fa assomigliare ad 
una trachea - in particolare a quella del 
pollo. 

MA ALLA FINE pare che la signora ri-
scosse un grande successo, tanto che i 
garganelli si diffusero rapidamente nel-
la più economica forma asciutta (visto 

che cappone e brodo non erano per tut-
te le tasche). E cioè conditi poi con vari 
ragù. Per la loro preparazione era possi-
bile utilizzare scarti e avanzi, molto più 
economici. E di garganelli ne sanno 
qualcosa al ristorante il marinaio di 
San Giovanni in Persiceto dove I prepa-
rano con le canocchie. «Prendere   
spiega la cuoca Valeria Barducco —
burro e cipolla, canocchie pulite e farle 
a pezzetti. Mettere tutto in padella con 
sale e pepe quanto basta e un bicchiere 
di vino bianco. Poi un paio i cucchiai i 
pomodoro e un po' di brodo. Far cuci-
re la pasta a parte e poi, una volta cotta, 
metterla nella padella pere qualche mi- 

GUSTOSI I garganelli con le canoccHe 

nuto». 

I GARGANELLI con panna prosciutto e 
piselli li preferisce invece Leopoldo Fac-
cioli nella più tradizionale tradizione ro-
magnola. «E' un condimento — dice 
Faccioli — che si sposa benissimo, per-
ché si amalgama molto bene». Così co-
me Lucia Forni e Massimiliano Bagni 
che al posto dei garganelli preferiscono 
invece gli strozzapreti. Il loro nome, se-
condo i detti popolari e le leggende, deri-
verebbe dalla similitudine che questa 
pasta in formato lungo avrebbe con le 
stringhe delle scarpe. Che un tempo gli 
anarchici usavano per strozzare i preti. 
Secondo un'altra versione invece, si fa-
ceva riferimento agli gnocchi (chiamati 
anch'essi strangolapreti), che avrebbero 
dovuto soffocare i preti. 

I SACERDOTI con ingorda voracità ne 
mangiavano in abbondanza, data la loro 
propensione a trattarsi molto bene a ta-
vola. Anche se gli strozzapreti o strango-
lapreti, vengono cucinati in svariati mo-
di, specialmente con sughi a base di frut-
ti di mare oppure ragù. «Gli strozzapreti 
sono strepitosi — assicurano Forni e Ba-
gni — conditi con il ragù di carne. L'in-
sieme dà un sapore decisamente miglio-
re di quello del sugo di pesce». 

Pier Ligi Trombetta 
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Io ai garganelti della tradizione emitiana 
preferisco gli strozzapreti, che devono il 
nome al fatto che sembrano stringhe 

Massimiliano Bagni 

Gh strozzapreti sono strepitosi conditi con al 
ragù di carne. L'insieme dà un sapore 
migliore di quello del sugo di pesce 

Leopoldo Fagioli 

Preferisco à garganetli con panna prosciutto 
e piselli come da tradizione romagnola. E 
un condimento che si amalgama molto bene 

SAN GIOVANNI 

LO STAFF 
Da sinistra Federico 
Pagnoni, Nadia 
Manganelli, Stefano 
Bignardi, Simona 
Manganelli con in 
braccio Emma, 
Alberto Farini, 
Adriano Manganelli e 
Valeria. Bardotto 
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VISAGISTA DELLE DIVE Dagli esordi all'incontro con Dalla Palma: ecco la storia di Annalisa Castagna 

«Ho curato illook 	di Paola Barale 
ma ho detto no a Paris Hilton , 

Nicola Villese 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

ESSERE o benessere? E perché non entrambe le cose? Chi si 
reca nella profumeria 'Del Corso' di San Giovanni in Persice-
to di Annalisa Castagna forse non sa che si sta affidando nel-
le mani non solo di un'esperta di profumi, ma di una vera e 
propria visagista che fino a non molto tempo fa curava il 
look di artisti famosi. Nata il 16 giugno 1953 a Cazzo Verone-
se, Annalisa intravede fin da piccola la sua strada, visto che si 
diverte a giocare coi vestiti. Scelta quasi obbligata, quindi, 
quella di andare a Carpi per frequentare il corso di stilista. 
Ma a Milano il destino le darà appuntamento. 

Chi ha trovato nel capoluogo lombardo? 
«A Milano ho conosciuto Diego Dalla Palma. Lì ho capito 
che sarei dovuta diventare visagista». 

,Come si è trovato con Dalla Palma? 
«E una persona specialissima. Ho lavorato con lui per 15 an-
ni. Dove mi chiamavano io andavo e curavo il look dei perso-
naggi dello spettacolo». 

Trai tanti vip che ha seguito c'è qualcuno che ti è rima-
sto nel cuore? 

«Mi ricordo in particolare di Paola Barale, quando passò dal 
capello lungo a quello corto. Quando si presenta ai personag-
gi dello spettacolo un 'cambio' di immagine loro hanno circa 
48 ore per accettarlo ed entrare poi nel nuovo ruolo. Non è 
facile, ma la Barale è stata molto dolce in tale situazione. Un 
episodio divertente, invece, mi è capitato con Paris Hilton. 
Lei era ospite del Cosmoprof e la sua agenzia mi avvisò all'ul-
timo minuto. lo stavo curando il look di una sposa, probabil-
mente chiunque avrebbe mollato tutto e sarebbe corso dalla 
Hilton ma io no. Dissi che avrei mandato un mio collabora-
tore, ma loro volevano solo me. Ne nacque un battibecco e 
alla fine dissi che preferivo seguire la mia cliente che Paris 
Hilton. Non ti dico la felicità della sposa che nel giorno più 
bello si è sentita anche pii) importante dell'ereditiera». 

Perché ha deciso di mettersi in proprio? 

«Piano piano ho capito che dovevo lavorare per me e, al tem-
po stesso, dovevo stare più vicino alle persone che avevano 
bisogno di sentirsi importanti tornando ad avere fiducia in 
sé stesse guardandosi allo specchio». 

Come riesce a far sentire una persona 'speciale'? 
«Parto da una scheda di immagine . Questa viene elaborata 
non escludendo né il colore dei capelli, né l'abbigliamento. 

I 

Inoltre faccio parte di una squadra ideata dalla dottoressa 
Barbara Zanin di cui fa parte Matteo Giovannini, chirurgo 
specializzato in estetica e Filippo Marostica, specialista in 
medicina generale e agopuntura praticata con metodi natura-
li. Siamo tutti professionisti che, a prezzi di mercato, fanno 
sentire le persone importanti. E in più posso creare un profu-
mo personalizzato». 
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REALTÀ La società persicetana ha una storia recente ma ricca di successi 

Gli Arcieri di Re Bertoldo 
fa o sempre centro 
Atessandro Dota etti 

SAN GIOVANNI 

L.A. STORIA della società persiceta-
na di tiro con l'arco non è lunga 
come altre realtà sportive locali, 
ma in breve tempo ha saputo co-
li:IL:figlie conquistare una posizio-
ne importante nel panorama non 
solo provinciale ma anche regiona-
le. Il primo club fondato é stato 
quello degli Arcieri del Pesco, sor-
to in paese nel 1953, e attualmente 
dislocato nel Comune di &un'Agi-
ta Bolognese dove risiede dalla fi-
ne degli anni Novanta, Una bran-
ca di quella squadra si staccò e re-
stò a San Giovanni in Persiceto, 
dove nel 1999 diede vita alla socie-
tà Arcieri di Re Bertoldo, che tut-
tora rappresenta l'unica formazio-
ne dilettantistica. 

DOPO UN LUNGO peregrinare tra 
diverse sedi, tel 2003 G3313.11i310 
(Ihedirt i, il responsabile tecnico 
sportivo, e i suoi collaboratori ini-
ziarono l'attività nelle strutture in 
via Enzo Palma 14. In precedenza 
quest'area, di circa 7mila metri 
quadrati (considerando solamen-
te la zona adibita per tirare) pin al-
tri appezzamenti laterali boschivi 
per la sicurezza di tiro, era occupa- 

a da una discarica. In quegli anni 
venne ristrutturata per dedicarla 
alla disciplina di tiro con l'arco. 
«Attualmente nel nostro organi-
gamma contiamo sul presidente 
Elisa ff onora, il vice presidente Fa-
bio Bonora, il segretario, sette con-
siglieri e due probiviri eletti ogni 
due anni — racconta Ghedini, il 
personaggio di spicco per il tiro 
con l'arco in paese . staff di 
tecnici è composto da cinque 
istruttori: uno di primo livello (in 
l malia Romagna ce ne sono circa 
un centinaio, ndr), Elisa Bonora; 
due di secondo livello (una trenti-
na in regione, ndr), Fabio Bonora 
e Oscar D'Angelo; e due allenato-
ri (solo dieci in Emilia Romagna, 
ndr), io e Stefano Ghedini, mio fi-
glio. Assieme agli allenatori opera-
no anche tre di ettori di tiro, indi-
spensabili per le gare. Qui da noi 
fanno attività e partecipano a gare 
ufficiali anche ragazzi motolesi 
che hanno subito traumi fisici in 
passato, oltre :ad atleti Movederni 
sempre seguiti da tutor». 

OIANNINO GMEDINI probabil-
mente è il migliore arciere uscito 
dalla scuola persicetana, quei che 
è certo è la sua passione per la di-
sciplina che lo porta a metterci ani- 

ma e cuore 31e1 fi3re Crt 
re ogni giorno la popolari,: 
ta del tiis: con l'ag 
«All'inizio degli anni  
Novanta sono arri-
vato secondo 
nella categoria 
veterani ai 
campion ti ita-
liati i. Tra i ri 
sultati miglio-
ri negli ultimi 
tempi c'è sicu-
ramente il ter-
zo posto ai 
ea in p i o nati 
giovanili a Vi-
gevano nella 
Coppa 
delle Regioni 
con gli atleti 
An drea  Pedret-
ti, Anna Di Na-
tale e Clelia alt 
coli. CenTle 
squadra abbia-
mo vimo titoli 
individuali agli 
Internazionali 
di San Marino e • 
ai Giochi della 
Gioventù, oltre 
alle partecipazio-
ni a numerosi 

mpionati. 

I ' 
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OCCHI DI FALCO 
Sopra Andrea 

Pedretti in azione, a 
fianco Elisa Bonora 
che premia Anna di 

Natale, a destra la 
rappresentativa 
interregionale e, 
nella fotografia 
sotto, gli arcieri 

mentre scoccano 

le loro frecce 

E 
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CAMPIONE Giannino Ghedinì ha costruito il suo primo arco a sei anni 

La passione di una vita 
nel nome di Robin Hood 

n 

Ghedini è it responsabile 
tecnico degli Arcieri di Re 
Bertoktio e oggi insegna te 
tecniche e Carte che ha 
imparato da quando era un 
bambino. L'obiettivo detta 
società è quelto di potere 
allenare gli agonisti te non) 
con continuità 

SAN GIOVANNI 
VIVERE nel mito di Robin Hood. 
L'arciere «che ruba ai ricchi per 
dare ai poveri» stimola sempre 
grande passione nella gente, ma ci 
sono persone che ripercorrono le 
sue orme perché rapiti dal perfet-
to gesto sportivo. E il caso di Gian-
nino Ghedini: sin dall'età di sei 
anni entra in contatto con l'arco, 
prima grazie al carisma del mae-
stro delle elementari poi attraver-

SO l'amicizia del falegname sotto 
casa, scoprendo immediatamente 
un feeling particolair con quello 
strano strumento. 
«In tutti questi anni il tiro con l'ar-
co si è evoluto visibilmente —
spiega Ghedini , mi ricordo che 
il primo arco lo costruii assieme ai 
miei amici per fare delle gare `di 

gittata'. Col tempo la carica agoni- 

stica mi è passata, lasciando spa-
zio alla voglia di istruire i più gio-
vani per lire conoscere la bellezza 
di questo sport. In Italia purtrop-
po non esiste il professionismo e 
anche il settore giovanile si trova 
in una crisi profonda», spiega 
l'esperto maestro. 
Dal '99 ad oggi però l'associazione 
del presidente Elisa Bonora non ri-
mane ferma stipulando col Comu-
ne una convenzione decennale 
per la pratica dell'attività e trovan-
do un ampio spazio outdoor dove 
creare un centro sportivo per tiro 
con l'arco. «Gli arcieri di Re Ber-
toldo nasce dalla necessita di alle-
nare gli atleti con continuità, di 
farlo senza pericoli e in luoghi ido-
nei. Le nostre strutture diventano 
sempre più efficienti, ormai non 
manca nulla per un corretto e sod-
disfacente svolgimento della disci-
plina. Nel complesso operano cir-
ca cinquanta persone e ognuna ha 
un valore inestimabile, per questo 
desidero ringraziarle di cuore». 
Negli anni scorsi passato nella se-
de degli Arcieri di Re Bertoldo an-
che Mauro Nespoli, argento olim-
pico con la squadra di Pechino nel 
2008, per confermare l'assetto 
dell'atto da Stefano Ghedini, che 
usa un software speciale basato sul 
suono. Ora la squadra principale 

degli Arcieri di Re Bertol 
do' è quella Seniores ma-

schile. ma in tutta la socie-
tà sono iscritti oltre qua-
ranta atleti di cui la me-
ta agonisti mentre gli al-
tri lo considerano preva-
lentemente un puro al-
lenamento. 

IL PALINSESTO degli 
arcieri perticetani (una 
delle 13 società nella 
provincia di Bologna e 
una delle 83 dell'Emilia 
Romagna) è ricco di ini-
ziative. li 3 giugno, in oc-
casione della giornata na-
zionale dello sport, l'im-
pianto sarà aperto 
alla cittadinanza dalle 15 
alle 18 per consentire di 
provare gratuitamente a 
chi ne fosse interessato. 
L'invito è rivolto a tutti, 

anche a chi fosse sprovvi-
sto di.  attrezzatura. Sem-
pre in giugno, dal 22 al 24, 
gh Arcieri di Re Bere oldo 
saranno impegnali in maz-
za Garibaldi nella manife-- 
stazione Spordandia con 
uno stand fornito di tunnel 
di dico per p3'OMUOVe3'c rette  
vita al pubblico. 

Alessandro Betardedi \\\\ \\\ 

La passione oli Giannino Ghedini 
comincia ne11941 
scuola scrive un temguaanpda°  

con 	! ,,,,,,r(,-a2-dri 

con W  che tirava can Varco ,  

,,„,„, 
tua 	

, , -, --- ann i 

natia tritaaocora li. tra o' 
meati dét racPo noa basa dég tí 
Arcerl dl Re 8er 3 nLd0. LA .ii‘kiita 

, a una fotii 

sal 1968  q u ndd a frotatto 9U 
agalò il primo arca‹ Poì 
o olì a ci ù lui  a  costruirli o a 

p3 aticar rioaoto oPort 

E:1So, 

manìr ra Sta 
€1 	sienite 

ANI 	 seti  
Palma 14 la squadra defila #[rc 
Re Bertoldo organizza una gas- 
Fitp:interrevons ùhafEr sanno ali 
daSVeneto,TosceneP Marche, 
Lombardia per partecipare a Ra 
competizione che conta circa 
ottanta iscritti ila struttura ha una 
capacità totale di centoquattro 
tiratori). Si parte alle 9 del mattino 
fino alte 18 di sera, con gare a 
quattro distanze suddivise in 

RUNIM . 	M1:1:1:1 lllllllllllll 
IffitilffiklbW 

A.44fréce: 
p3acz leilitir 

nte assessore al 
ne di PernicetoSerelo 

p ilindociarip detenni 
i oppeRosigìovenni. Le frecce .  
isposizsone degli arcieri saranno 
44 più ovviamente quelle di prova. 
iresto è sola 	degii eventi 

portati in paese dalia società 
dilettantistica locale, riconosciuta 
come una delle più importanti delta 
provincia. 

............. 

SQUADRA 
In alto a sinistra 
Luca Sitrionetti, 
sotto la squadra 

giovanile, 
a destra altri 

arcieri e sotto la 
rappresentativa.  
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Esperimenti volanti 
al planetario 
Per i laboratori della domenica 
al Planetario di San Giovanni, 
domani alle 5,30 'Esperimenti 
volanti', attività per grandi e 
piCeiri, a cura di Serena 
Tedeschi con proiezione del 
cielo sulla cupola-schermo 

\ SAN GIOVANNI 

Domani alle 9 presso 
l'itripianto di Tiro alla Targa di 
San Giovanni ci sarà h gara 
interregionale di tiro con 

match Fita aperta a tutte 
le classi e divisioni valevole per 
il 2' Trofeo di Re Bertoldo 

,ant 	 fe, la i ,cra 	 '— 

Il 
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E  c'è chi cerca di risollevarsi tramite il 
	

turi sul web 

BOLOGNA 

FEDERICO MASCAGNI 
mascag n ifed eric o(d)g mailcom 

Rimanendo nei confini di una azienda 
in difficoltà per il terremoto, potrem-
mo parlare di un caso di successo di 
comunicazione web. Si tratta dell'ap-
pello che l'azienda agricola Casuma-
ro Maurizio di Bomporto (Mo) lancia 
dal suo sito interne::: «Chiediamo a 
tutti non una mano, ma l'opportunità 
di rialzarci con il nostro lavoro...». Ca.- 
sumaro fa parte di una ventina. di 
aziende che hanno visto crollare il ma-
gazzino di stagionatura della Coope-
rativa. Sociale La. Cappelletta, che tra-
sformava il loro latte in forme di par-
migiano. Grazie a un rapporto di fidu-
cia con il gruppo di acquisto solidale 
dell'Arci provinciale di Modena (che 

garantisce sulla serietà dell'azienda), 
la notizia è stata inviata ai mille iscrit-
ti alla mailing list del Gas, gruppi d'ac-
quisto solidale, che hanno passato pa-
rola, twittando e postando su Face-
book. Risultato: l'attenzione della. 
stampa si è focalizzata sul caso della. 
azienda Casumaro Maurizio e alla 
Cooperativa. Sociale La Cappelletta. 
Il 'Fgl, anche in versione offline Due 
ore della trasmissione su RadioRai2 
«Decanter» dedicate all'argomento. 
Le maggiori testate cartacee e oniine, 
i biog, si sono concentrati su questo 

\k
,1,30  a 

s 'N, ,N• nel. 	 kk> 

.713, 

k kk 	 k kk, k k 

unico caso. Tanto che il sottosegreta-
rio alle Politiche Agricole, Franco Bra-
ga, ha visitato proprio quella coopera-
tiva. E dire che, secondo le stime di 
Coldiretti, le aziende danneggiate dal 
sisma sono molte di più. Si parla in-
nanzitutto di tre province colpite, ol-
tre Modena anche Ferrara e Bologna, 
con casi gravi come quello dell'azien-
da casearia Caretti di San Giovanni in 
Persiceto (BO), o dell'azienda orto-
frutticola «Modena» di San Felice sui 
Panaro. 

Queste aziende, e 	te altre, posso- 

xkk 	kk.k 	U.k.k 

Una. campagna. per 
distribuire prodotti 

no contare sull'iniziativa organizzata. 
da Coldiretti attraverso il proprio con-
sorzio «Campagna Amica», che certifi-
ca e distribuirà da oggi i prodotti nei 
punti vendita del consorzio a Modena. 
e Ferrara e direttamente nelle azien-
de d'origine dei prodotti. Si tratta, ol-
tre che di parmigiano reggiano, an-
che di mele, di fragole, di verdure in 
generale. «Inizialmente temevamo il 
rischio di speculazione al ribasso» 
spiega Elisabetta Balboni di 
Coldiretti Modena «anche perché al-
cune aziende, fra cui Casumaro Mau-
rizio, non sono iscritte alla nostra as-
sociazione. Contattato il vicepresiden-
te abbiamo constatato non solo le lo-
ro difficoltà, ma che i prezzi che pro-
pongono sono nei margini di merca-
to». Una cosa è certa: che grazie a que-
sta operazione involontaria di marke-
ting virale Casumaro Maurizio e La. 
Cooperativa Sociale La Cappelletta 
stanno lavorando duramente per 
smaltire richieste che stanno prove-
nendo da tutto il mondo. 
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Bologna e prov ncia 
Gli appuntarnenti 

NAME, Dozza, via Stalingrado 
99 

NAViLE, Sagra della cucine ,„ 
toscana, sede 	via del Battiterro 

SA VENA, via Due Madonna 
Alle 21: «Lavorare sicuri: missione 
impossibile?», con Claudio 
Brogna, sindaco di Crevairore, 
ivano Pioppi, della COI di Bologna 
e Claudio Gandolfi (Pd Savena), 
Coordina Andrea Bonzi (Unità 
Emilia-Rornagna) 

CALCAPA/CRESPELLANO, 
Garibaldi 59 

MOUNELLA, Piazzale ex Eridania 
- SAN GlOVANNI IN PERSACETO, 
circolo Accatà, via Cento 59 
SASSO MARCONVPONTECCHlO, 
al Parco dei Chiù. Alle 18 «Sasso 

Marconi guercia i`Europe», Bruno 
Bartolozi, giornaliste del Corriere 
dello Sport, intervista Salvatore 
Caronna >  europarlamentere Pd 

Z OLA PREDOSA, plazzaie 
antistante Palasport 
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