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L'APPUNTAMENTO Due giorni dì musica, letture e dibattiti al circolo Arci di via Cento a Persiceto per un weekend all'insegna della legalità 

«Via al Peppino festival per dire no alle mafie» 

SAN G OVAN N 

A SAN Giovanni il circolo 
Arci Akkatà, il presidio di 
Libera Terre d'Acqua e i 
Giovani Democratici, pre-
sentano la 3a edizione del. 
Peppino Festival, un 
weekend all'insegna 
dell'antimafia e della lega-
lità, dell'impegno, della 
musica e del buon cibo. Il 
Festival si svolgerà il 4 e il 
5 maggio nella sede del cir-
colo a San Giovanni, in 
via Cento 59/A. «Il PePpi-
no Festival — spiega Ga-
spare Righi, uno degli or-
ganizzatori — nasce come 
occasione per non dimen-
ticare la morte di Peppino 
Impastato, avvenuta il 9 
maggio del 1978, per ricor-
dare assieme a lui tutte le 
vittime di mafia e per dare 
un contributo concreto 
nella lotta alla criminalità 
organizzata». All'evento 
saranno presenti band 
emergenti del territorio, 
volontari di Libera, studenti, familiari di vittime di 
mafia, personalità pubbliche ed esperti in materia di 
antimafia e numerose associazioni. Tra queste ricor-
diamo ancora Libera e Amnesty International, che 
con i loro banchetti testimonieranno l'irnpegno socia-
le. Sul palco della kermesse passeranno una ventina. 
di bancl musicali. «Innanzi tutto — prosegue Righi 
— saranno presenti le quattro finaliste cli Cindierella 
2.0, concorso musicale promosso clall'Akkatà per 
gruppi emergenti, che si è svolto nel corso dell'inver-
no e che ha visto la partecipazione cli 12 formazioni e 
più cli 40 iscritti. Poi i Nuju, gruppo impegnato nel 
progetto Musica contro le mafie, promosso dal M.e.i. 
e MKrecords. Altra cosa importantissima è la presen-
za di Maria Luisa Impastato, nipote di Peppino, che 

porterà la sua testimonianza insieme ad alcuni ragaz-
zi che hanno partecipato ai campi di lavoro nelle terre 
confiscate alle mafie». Verrà poi presentato il proget-
to Libera Formazione, che coinvolge sia attori profes-
sionisti, sia volontari dì Libera, nella lettura e nella 
recitazione di brani a tema. Durante tutto il weekend 
saranno presenti mostre fotografiche e allestimenti 
sul tema. E sulla possibilità di infiltrazioni matiose 
nelle opere di ricostruzione del dopo 
terremoto interverrà in prima persona anche il pro-
motore della legge regionale antimafia, il consigliere 
regionale Antonio Mumolo. Il programma dell'even-
to è aggiornato sulla pagina facebook del Peppino fe-
stiva!: www.facebook.com/PeppinoFestival. 

Luca ScarceW 

c \i:l aFtprnc 	tival per .111.r...11P 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 3 di 17



Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

press unE 
Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

27/04/2013 il Resto del Carlino 

BOLOGNA 

Canii la bonari Eugenio Nonato 
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L'INFERMIERA Catia Ronchetti è passata dalla Rianimazione del Maggiore ai Pronto soccorso di Persiceto: «Ma quando riesca volo in Africa» 

«In corsia e ali. es ero a servizio di chi soffre>) 

    

Luca Scarcetti 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

ORIGINALE, sanguigna e attratta dal conti-
nente americano. È possibile tratteggiare 
così la figura di Cada Ronchetti, infermie-
ra professionale del pronto soccorso 
dell'ospedale di San Giovanni in Persice-
to. Nata il 28 marzo 1965, segno zodiacale 
ariete, è sposata con Pierluigi Serra, noto 
professionista all'ospedale Maggiore di Bo-
logna, ha tre figli; Marco, Francesco e Pie-
ro. «Sono originaria di Sant'Agostino in 
provincia di Ferrara — spiega Catia — e 
mi sono diplomata nel 1987 alla scuola per 
infermieri del Maggiore». Da quel momen-
to la sua vita lavorativa prende subito il 
via. Dall'87 all'89 frequenta il reparto Ria-
nimazione, da fine anni '80 al '91 entra in 
Casa protetta. Ma il pronto soccorso di Per-
siceto la attende, ed è così che inizia, sem-
pre nel '91, il suo percorso all'interno del 
nosocomio cittadino. A parte una parente- 

si di qualche anno, dal 2005 al 2007, alla 
centrale operativa del 118 bolognese, e dal 
2007 al 2009, al pronto soccorso di Bentivo-
glio, Cada Ronchetti si lega lavorativamen-
te al pronto soccorso persicetano, dove la-
vora tutt'ora. Nel frattempo decide anche 
di dedicare il proprio tempo a progetti 
umanitari, come ad esempio quello che ha. 
svolto a gennaio, nel nord della Costa 
d'Avorio, per il supporto a tre dispensari 
oltre alla costruzione di un pozzo per l'ac-
qua, insieme alla Onlus 'I Girasoli'. «In ria-
nimazione, al Maggiore — racconta — ho 
imparato a gestire i pazienti. A Persiceto 
ho imparato a sfruttare al massimo ciò che 
si aveva a disposizione». 

«TUTTO ciò che ho fatto — aggiunge —, 
guardando indietro, sono tanti tasselli del-
la mia formazione. La 'parentesi anziani', 
e tutte le esperienze profe.ssionali che ne so-
no seguite, sono, per così dire, approfondi-
menti del soccorso. Alla centrale operativa 

del 118 ho capito le difficoltà e mp.  
gno che esistono dietro 
un'ambulanza, Il lavoro in Riani4 
zione mi ha insegnato l'univeno coin-
plicato del dopo soccorso. Vorrei:di : 

 graziare cosi tutti coloro che un N::: 
 no fatto crescere e coloro con 

ho collaborato in tutti questi an 

«MA LA COSA più bella, però --- • 
elude 	sono ringraziamenti dell 
sone che ti fermano per la strada e 
cono che hai fatto qualcosa di impor-
tante per loroy.y. Di Catia Ronchetti si 
potrebbero dire tante cose, ma una 
spicca su tutte: il suo temperamen 
to che è, a suo dire, impulsrvo, 
gli anni lo ha saputo trasfbrifft: 
re in capacità di intervento 
per la risoluzione delle emetAi:' : 

 genze, e questo aspetto con- 
tribuisce a fare di lei una 
donna forte e adatta al 
suo mestiere. 

!,.p«.!,..!,...ne 	unairmU,  NA.re 
, 	„ 	ho. .s..—m• 
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BREVETTO 
Catia 
Ronchetti, ha 
ottenuto 
quello di 
paracadutista 
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L'APPELLO «Un'azione che può salvare diverse vite» 

«Donare sangue è importante» 
SPESSO si sente dire che donare san-
gue è importante, ma lo è ancor di 
più quando la richiesta proviene dal 
personale medico-sanitario specializ-
zato. Catia Ronchetti, infermiera 
con oltre 20 anni di esperienza sotto-
linea: «Di sangue c'è sempre biso-
gno, a prescindere che questo possa 
essere utile alla risoluzione di emer-
genze sul campo, in sala operatoria o 
al pronto soccorso. Inoltre siccome 

la popolazione è aumentata è necessa-
ria una quantità di sangue più am-
pia». Donare sangue non costa nulla, 
è un gesto di altruismo. «Questa sem-
plice azione continua può sal-
vare diverse vite, oltre a mantenere 
controllato il proprio organismo: do-
po il prelievo, vengono svolti, a ca-
denza regolare, esami per controllare 
lo stato di salute del donatore». 

L s. 

 

 

unairmr.r sult.re 
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Pane e pasta più digeribili 
con le fa • e di farro e kamut 

Elisabetta Buchi Lazzari 
SAN GIOVANNI 

DA ORMAI venticinque anni è possibile 
trovare sugli scaffali dei negozi di generi 
alimentari, in particolare quelli specializ-
zati in prodotti biologici, farine ottenute 
da varietà alternative al grano tenero e al 
grano duro: «La farina di grano duro è da 
sempre tradizionalmente utilizzata per la 
produzione di pasta mentre quella di gra-
no tenero è la più usata per la panificazio-
ne e, quindi, la preparazione di pane, bi-
scotti, torte, pizze e focacce fra i suoi mille 
impieghi», spiega Erika Lodi, titolare as-
sieme al fratello Alberto del punto vendita 
'NaturaSi' di San Giovanni in Persiceto. 

LE ALTERNATIVE più gettonate alle fari-
ne di grano tenero e duro in commercio so-
no quella di kamut e di farro: «Il kamut 
presenta una quantità maggiore di sali mi-
nerali, è considerato maggiormente digeri-
bile inoltre, essendo una varietà di grano 
resistente alle avversità, solitamente non 
richiede il ricorso a pesticidi e si presta 
con successo ad essere coltivato secondo i 
principi dell'agricoltura biologica. Kamut 
è un marchio registrato 	 precisa Erika 
Lodi 	ma esistono delle alternative colti- 
vate in Italia, per lo più Basilicata e Puglia, 
come la farina di 'Senatore Cappelli', l'al-
ternativa italiana al kamut». La farina di 
farro viene utilizzata sin dall'antichità poi-
ché il farro è uno dei più antichi cereali col-
tivati dall'uomo: «Negli ultimi anni è sta-- 

to riscontrato un ritorno alle origini evi-
denziato anche dalla produzione del pane 
fatto in casa e, soprattutto la farina di far-
ro ben si presta alla preparazione di pane 
ma anche pasta casalinghi  informa la 
titolare di NaturaSi il pane di farro pre-
senta un sapore pressoché simile a quello 
di grano tenero ma l'aroma risulta più in-
tenso. L'alimentazione a base di prodotti 
ottenuti da farro e kamut è particolarmen-
te indicata per tutti coloro che hanno dif-
ficoltà a digerire pane, pasta e altri prodot-
ti da forno preparati con farine di grano 
duro o tenero». 
Praticamente tutti i piatti della cucina tra-
dizionale emiliana quali ad esempio pasta 
fresca, ciambelle, torte e biscotti possono 
essere preparati utilizzando queste due fa- 

rine seguendo un identico procedimento. 
I vantaggi di sostituire la farina di grano 
tenero con quelle di farro e kamut sono 
molteplici: sono più digeribili e nutrienti 
inoltre la maggior parte di queste farine in 
commercio vengono macinate 'a pietra', 
ciò significa che il chicco di grano non es-
sendo riscaldato come nella lavorazione 
con mole industriali conserva tutti i suoi 
principi nutrienti. 11 farro poi, rapportato 
agli altri cereali, presenta un ridotto appor-
to calorico. 

«DA QUANDO ho sostituito la farina di 
grano tenero con quella di farro per la pre-
parazione di pasta fresca come tagliatelle e 
maccheroncini ma anche torte e ciambel-
le, sono dimagrita e la digestione risulta 
più facile», spiega Orianna Borsari di San 
Giovanni, cliente di `NaturaSi'. Anche Sa-
bina Poltronieri preferisce utilizzare fari-
ne di grano alternative a quelle di grano 
duro e tenero: «In particolare la pizza pre-
parata con la farina di grano o kamut risul-
ta molto più digeribile». Anche a San Gio-
vanni è possibile ordinare in pizzeria la 
pizza di farina di kamut: «E' possibile ordi-
nare la pizza con farina di kamut in alter-
nativa a quella tradizionale — informa 
circo Tornei della pizzeria 'Il Graffio' di 
San Giovanni — è facilmente digeribile, 
molto gustosa, ad alto valore nutrizionale 
ed energetico quindi perfetta per chi prati-
ca sport, per i bambini e i convalescenti. il 
kamut è comunque un cereale che contie-
ne il glutine e perciò la pizza al kamut è 
sconsigliata alle persone celiache». 

TRIO 
Micol Bitta, Erika 
Lodi (titolare 
del negozio assieme 
al fratello Alberto), 
Giorgia Vecchi sono 
gli angeli del punto 
vendila NaturaSì 
di Persiceto 
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Mato Tomei 

E possibile ordinare la pizza col kamut: 
è digeribile e motto gustosa. Perfetta 
per sportivi, bambini e convalescenti 

SabrIna Dattollo 
k;\ 

Uso la farina di farro integrate e di kamut 
per La preparazione di pane, pizza, pasta, 
torte e ciambelle 

Sabba Pottronied 

Uso ta farina di farro soprattutto per 
la pizza, è più nutriente e digeribile rispetto 
a quella fatta con ta farina di grano tenero 
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SORRISI Carlo Catellucci, Loris Ropa, Dina Turrini, Claudio Monari, responsabile e coordinatore mezzi 

trasporto del centro sodale. A sinistra, i volontari CS Ross,, A destra, la benedizione di don Stefano Bendazzoli 
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IL DONO il centro sudate Cà Rossa lo ha donato al Comune. La presidente 	Dina Turrini: «Mesi per tutte le pratiche burocratiche, ma non d siamo arresi» 

Un P 	o per disabili: la festa coinvolge tutti 
AN ZOLA 

NONOSTANTE il meteo ballerino 
piazza Grimandi, in poco tempo, 
si è riempita di persone curiose di 
vedere il nuovo pulmino, che la 
Cà Rossa ha donato al Comune di 
Anzola, adatto al trasporto anche 
di persone con disabilità. Il cen-
tro sociale Cà Rossa, infatti, sì pro-
pone proprio di favorire e svilup-
pare all'interno della comunità 
un ruolo attivo degli anziani e l'in-
tegrazione tra le diverse genera-
zioni. 
Presenti alla cerimonia di inaugu- 
razione oltre al sindaco Loris Ro- 

LA EiZiOìE 
Don Stefano BendazzoLi: 
«Grazie a tutti volontari 
che Lavorano ogni giorno» 

pa e diversi assessori comunali, 
anche Dina Turrini, presidente 
del circolo Cà Rossa, don Stefano 
Bendazzoli e Claudio Monari, re-
sponsabile del coordinamento 
mezzi di trasporlo Cà Rossa. 
Dopo una breve introduzione e 
qualche ringraziamento cordiale, 
don Stefano ha benedetto con il 

suo ostensorio il mezzo che pren-
derà servizio a partire dal 2 mag-
erio 

DON Stefano ha poi pubblicamen-
te ringraziato le figure istituziona-
li e i volontari che ogni giorno, at-
traverso la cooperazione, fanno sì 
che possano avvenire eventi posi-
tivi come l'acquisto di questo nuo-
vo veicolo. Tagliato il nastro che 
avvolgeva il furgoncino, tutti han-
no festeggiato al buffet. Il rinfre-
sco, offerto dai volontari del circo-
lo anzolese, ha visto la presenza 

sulla tavola di pizza, crescente 
con olive, torta di carote e biscot-
ti. Il tutto impastato dalle sapien-
ti mani. delle volontarie. 

«PER ALLESTIRE il veicolo — 
spiega Dina Turrini, presidente 
Cà Rossa — sono serviti circa due 
mesi. Un tempo lungo, è vero, ma 
la burocrazia ci ha impedito il via 
affinché le modifiche potessero 
avvenire in tempi più brevi. In-
somma, diciamo che è stato più il 
tempo per lo smistamento degli 
incartamenti che l'intervento ve-
ro e proprio». Ma il Comune e Cà 

Rossa non sono stati gli unici pro-
tagonisti della giornata. In piazza 
Grimandi, sotto la pensilina del 
Comune, era presente anche una 
delegazione Anpi Anzola, I parti-
giani anzolesi, avvicinandosi il 
giorno della Liberazione, a fronte 
di una piccola offerta hanno di-
stribuito bandiere di carta che ri- 

portano la scritta 'W la Resisten-
za'. L'invito è di appenderle fuori. 
dalla propria abitazione, prima e 
durante la giornata del 25 aprile. 
La mattinata si è quindi con-
clusa con le foto di rito davan-
ti al nuovo mezzo e diversi 
applausi. Unanimi i consen-
si dei presenti: il gesto di Cà 
Rossa è stato molto nobile e, 
nonostante il momento bu-
io, è la prova che, se enti pri-
vati e pubblici collaborano, 
risultati possono essere eccel- 
lenti. 

Luca Scarcettlì 
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APPLAUSI 
Tanti anZOiChl al 
taglio del nastro 

TAGLIO 
DEL NASTRO 
Sotto, il sindaco 
di Anzola, Loris 
Ropa, e la 
presidente dea 
Cà Rossa 
inaugurano il 
nuovo pulndno 
tra gli applausi 
generali 

VOLTI 
A sinistra, tra 
i presenti anche 

Anna Cocchi, 
presidente  
sezione Anpi 

Anzola. Sopra, 
preparativi 

de buffet 
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ORGOGLIO Presente anche l'ex presidente del circolo antolese 
Italo Guazzaloca. Sotto, uno dei volontari: Francesco De Mattei 
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RESISTENZA 
Al banchetto 
deirAnpi (sopra) 
era possibile 
prendere w 
Tricolore con la 
scritta: 'W la 
Resistenza' per 
festeggiare il 25 
aprile 

ISTITUZIONE 
Sopra, il vicesindaco Massimiliano Lanezari. 
A desto., l'assessore Silvia Manfreolini 

dell'E 
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Sexy fitness 
ssw 

E' arrivato anche a 
San Giovanni, nella 
palestra Bellavita di 
via Bodoni il fitness 
burlesque, l'attività 
che permette alla 
donna di riafferma-
re la propria femmi-
nilità e sensualità 
contemporanea-
mente, di mantener-
si in forma. A tene-
re il corso è l'inse-
gnante Antonella 
Bulgari, in arte La-
dy Bulgari Topless 
dj divenuta celebre 
per le per le perfor-
mance in discoteca 

• 
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Francesca Veronesi 

\ AL 

Miriam Vaccari Laura Schernbrì 
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Lo spettro del mega-outlet 
«Per noi è concorrenza 
insormontabile» 
t erge  Lo I timori dei commercianti 

L'INCONTRO 
«Abbiamo chiesto di essere 
ricevuti dal sindaco per avere 
spiegazioni sul progetto» 

di PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSJCETO 

PREOCCUPAZIONE, incertez-
za e malumori. Si respira questo 
clima cupo tra i commercianti di 
abbigliamento del centro storico 
di San Giovanni in Persiceto, ap-
presa la notizia del possibile arri-
vo dì un mega-outlet alle porte 
della cittadina dedicalo appunto 
all'abbigliamento. 
«Personalmente — dice Federica 
Sacenti — sono molto arrabbiata 
perché abbiamo saputo la notizia 
dell'arrivo del colosso per caso e 
non dall'amministrazione comu-
nale, che invece doveva conumi-
carcelo. Abbiamo chiesto perciò 
un incontro urgente con il sinda- 

co. UesperienZa mi dice che quan-
do arrivano questi giganti fanno 
tabula rasa dei commercianti», 
Sullo stesso tono Laura Schem-
bri: «Spiace dirlo, ma con questa 
politica mi pare chc l'amministra-
zione comunale faccia di tutto per 

mettere dei bastoni tra le ruote ai. 
negozianti. C'è molto malconten-
to e adesso aspettiamo delle spie-
gazioni che ci devono essere date 
assolutamente». 

SI DICE invece fiduciosa Mi- 

riam Vaccari: «Sì, ne ho sentito 
parlare, Ma non la vedo così nera. 
Potrebbero esserci molti aspetti 
positivi e l'outlet potrebbe porta-
re una ventata dì novità anche sul 
centro di San Giovanni. Magari 
portando nuovi Mieliti, incuriosi- 

«Ho 4 commesse e penso 
che questo progetto 
metterà in pericolo tanti 
posti di lavoro» 

ti dal nostro centro storico». 
È invece molto arrabbiata France-
sca Veronesi: «Ho quattro com-
messe e se si concretizza il proget-
to penso che saranno messi in pe-
ricolo molti posti di lavoro. Non 
credo affatto che il mega-outlet 
porterà dei benefici ai commer-
cianti. Anzi, creerebbe una con-
correnza che si potrebbe rilevare 
insormontabile. Abbiamo chiesto 
spiegazioni all'amministrazione 
comunale che per ora con noi ta-
ce. Speriamo di poter incontrare 
il sindaco o l'assessore di compe-
tenza il prima possibile, per capi-
re esattamente cosa sta succeden-
do e cosa potrà minare il nostro fu- 
turo lavorativo». 

«Sono fiduciosa, questo 
	

«Sembra che il Comune 
outtet potrebbe portare più 

	
faccia di tutto per ostacolare 

clienti, incuriositi dal nostro 
	

il commercio, Aspettiamo 
centro storico» 
	

spiegazioni» 
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, 
«\r2 Uiovnni e stato scelto per la stazione» 
L'imprenditore Ferretti, proprietario del terreno, contattato da un gruppo lombardo 
di PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSICETO 

A TU PER TU con Luigi Ferfet-
ti, imprenditore radiotelevisivo, e 
proprietario dell'area verde a due 
passi dall'abitato di San Giovanni 
in Persiceto, dove dovrebbe sorge-
re l'outlet. 

A Persiceto non si porla d'al-
tro. 

«Chiarisco subito che non sono io 
in prima persona a realizzare l'out-
let. Io mi occupo di televisione, so-
no molto impegnato e sono sem-
plicemente il proprietario 
dell'area che è edificabile da ben 
14 anni. Mi hanno chiesto di par-
tecipare attivamente ma io ho ri-
fiutato. Se le cose andranno avan-
ti io cederò il terreno e chi lo ac-
quisterà realizzerà l'opera». 

Quando e da chi è stato con-
tattato? 

«Qualche mese fa sono stato con-
tattato da un gruppo lombardo 
specializzato nella realizzazione 
di outlet che si chiama Pirani 
group. Prima di chiamare me dei 

dri. Alla fine la loro ricerca si è fer-
mata a San Giovanni e successiva-
mente mi hanno telefonato chie-
dendomi se ero disponibile a ven-
dere la terra ed io ho dato il parere 
positivo». 

Perché proprio o San Giovan-
ni? 

«Perché c'è la stazione ferroviaria 
a due passi. Gli investitori punta- 

to tutto o quasi sul trasporto ferro-
viario più che sulle automobili. 
Evidentemente il treno è conside-
rato un mezzo comodo di traspor-
to e i biglietti sono alla portata di 
qualsiasi tasca. La stazione è stato 
l'elemento fondamentale che ha 
deciso la scelta». 

Quanto è grande la struttu-
ra? 

«Sarà più piccola di quella di Ca-
stel Guelfo e di quella di Barberi-
no. I negozi saranno una settanti-
na, penso siano previsti punti di 
fast food. Ma è ancora tutto in iti-
nere». 

commercianti di Persiceto so-
no arrabbiati. 

«Non debbono avere motivo di es-
serio. Un progetto di tale portata 
farà esplodere il commercio nel 
comune, E tutti ne gioveranno. 
Chi arriva in treno andrà anche a 
visitare le vie e i negozi di San 
Giovani. Penso alle botteghe ai ne-
gozi, al museo, ai ristoranti, ai 
bar. Una gigantesca massa di per-
sone invaderà il comune e porterà 
benefici. Insomma se gira gente è 
probabile fare vendite se non gira 
nessuno non vendi nulla». 

E la concorrenza dove la met- 
te? «Non vedo la concorrenza. 

Se mi parla di specifiche marche 
in vendita nei negozi di Persiceto, 
quelle marche non saranno date 
da vendere all'outlet. E' un altro 
tipo di vendita che può coesistere 
con quella dei negozi di abbiglia-
mento della cittadina». 

loro incaricati hanno girato in 
lungo e in largo il territorio dei co-
muni di Terre d'Acqua, perché ri-
tenuta una zona molto interessan-
te a livello commerciale e con del-
le grandi potenzialità di sviluppo. 
Erano alla ricerca di un'area edifi-
cabile dove poter insediare un out-
let di tipo inferiore — si chiama 
così di circa 10mila metri qua- 

IL PROGETTO 
A destra, H rendering della struttura che dovrebbe nascere. 

In basso, l'imprenditore Luigi Ferretti che è il proprietario del 
terreno. A suo dire, l'outleg: potrebbe portare in paese visitatori 

e clienti. Non andrebbe a togliere lavoro ai commercianti: 
«Venderebbe marchi che attualmente non d sono» 
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E intanto parte una petizione per bloccare l'opera 
((Abbiamo già raccolto 150 firme e non ci fermeremo» 

— PER5ICETO — 

CARO SINDACO Mazzuca ti scrivo. 
Centocinquanta firme per dire no all'outlet che 
venà. Sono quelle raccolte finora dai commercianti 
in particolare del centro storico di San Giovanni in 
Persiceto che hanno dato vita a una petizione 
appena appresa la notizia, I negozianti hanno 
redatto anche una lettera che hanno già inviato 
all'amministrazione comunale, allegando firme e 
timbri delle tante attività, dove dichiarano un 
notevole disappunto se l'ambizioso progetto 
dovrebbe prendere vita prospettando un futuro 

nero, E dove chiedono un incontro chiarificatore 
con il primo cittadino con una certa urgenza. Nella 
missiva i commercianti si dicono già nella morsa 
della crisi economica, dei postumi del terremoto, e 
delle mille difficoltà a cui debbono far fronte tutti i 
giorni. La cosa che non è stata digerita — secondo i 
commercianti — è che «non sono stati informati 
preventivamente, è mancata chiarezza, 
comunicazione, nei confronti di una categoria che 
contribuisce ogni giorno a tenere vivo il centro 
storico del nostro paese», 

p. 1. t. 
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L'APPUNTAMENTO Questa sera al Fanìn L nuovo spettacolo ch Lorenzo Campani 

La sera dei Miracoli: omaggio a Dalla' 

POETA Lucio Dalla durante un concerto. A lui è tributato l'appuntamento di questa sera al Fanin 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
OMAGGIO alla musica italiana e 
grande musical questa settimana 
al CineTeatro Fanin. Il primo ap-
puntamento è per stasera alle 21 
con `La Sera dei Miracoli -- Omag-
gio a Lucio Dalla' il nuovo spetta-
colo di Lorenzo Campani, il can-
tante che ha già emozionato in pas-
sato il pubblico del Fanin con un 
eccezionale tributo alla band ingle-
se dei QUfeil. Ad accompagnare 
Campani sul palcoscenico del tea-
tro Ivano Zanotti alla batteria, Da-
vide Polazzi alla chitarra, Pier 
Mingotti al basso, Alberto Linari 
al basso e Gabriele Bolognesi al 
sax. Al termine dello spettacolo 
(23.30 circa), forniti del biglietto 
dello spettacolo, gli spettatori po- 

tranno recarsi alla 'Casona... tutti 
fritti' per cenare approfittando di 
una promozione speciale. Bigliet-
ti: intero 12 curo, ridotto 8 curo. 
Martedì 30, sempre alle 21, è il tur-
no del musical 'Nine', ispirato al 
capolavoro di Federico Fellini '8 e 
1/2' e ideato da Arthur Kopit su te-
sti e musiche di Maury Yeston. Lo 
spettacolo è incentrato sulle vicen-
de del regista Guido Contini e sul 
suo rapporto con le donne della 
sua vita: la moglie Luisa, l'amante 
Carla, la musa Claudia e la defunta 
madre. Ormai prossimo il compi-
mento dei 40 anni di età, Contini 
si trova a dover affrontare la classi-
ca crisi di mezza età sullo sfondo 
di una Venezia agli inizi degli an-
ni '60. 'Nine' ha debuttato a Broad- 

way nel 1982 con l'attore Raul ju-
lia che ha interpretato Guido Con-
tini per oltre un anno di repliche 
e, nel 2009, il regista Rob Marshall 
ne ha diretto un adattamento cine-
matografico, sempre dal titolo 'Ni-
ne' con Daniel Dav-Lewis, Sophia 
Loren, Nicole Kidman, Judi Den-
ch, Marion Cotillard e Penélope 
Cruz. La regia dello spettacolo pre-
sentato al Fanin è di Alessandro 
Brachetti, le scene e i costumi so-
no di Arte Scenica, le coreografie 
di Daniele Palumbo e la direzione 
musicale è affidata a Stefitnia Secu-
lin. L'accompagnamento musica-
le è dell"Orchestra 8 e 1/2'. Per in- 

tel, 051.821388 o mail a 
info@cineteaurofànin.it 

Elisabetta sacchi Lazzari 
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