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IL TERREMOTO LA SCOSSA DI IERI POMERIGGIO SI E AVVERTITA FORTE E CHIARA IN CI 	I LA E PROVINCIA 

TI  mondo trema, tutti al telefono 
Un diluvio di chiamate ai centralini di vigili del fuoco e orz,e dell'ordine 

UN DILUVIO di chiamate si è ri-
versato ieri alle 16 sui centralini 
dei vigili del fuoco e delle forze 
dell'ordine. Tanta paura e nessun 
danno. La botta, questa volta, è ar-
rivata forte e chiara anche a Bolo-
gna, dove hanno tremato i piani 
alti degli edifici, gli scaffali, i com-
puter, le stoviglie. Ad Anzola una 
scuola è stata temporaneamente 
evacuata per il sisma e il blocco 
temporaneo delle linee ferrovia-
rie ha causato ritardi a catena nel-
la circolazione. 

L'ONDA LUNGA del terremo- 
to di magnitudo 5.4, che si è irra- 

diato 	ppen.:nino parmense 
in buona parte del Nord Italia, è 
stata avvertita distintamente sot-
to le Due Torri. La grande profon-
dità, circa 60 chilometri, ha evita-
to gravi danni in superficie, come 
ha spiegato il direttore regionale 
della Protezione civile Demetrio 
Egidi, ma ha allargato l'area in 
cui la scossa è stata avvertita. In 
pochi minuti si sono riversate sul 
115 circa cento chiamate di perso-
ne che chiedevano informazioni. 
sull'accaduto, ma nessuna richie-
sta di soccorso. Centinaia di citta-
dini si sono rivolti anche ai nume-
ri d'emergenza di polizia e carabi- 

PAURA 
Enorme flusso di messaggi via 
Twitter e Facebook. Ritardi 
sui treni sulla Botogna-Milano 

nie ri, con l'unica esigenza di otte-
nere qualche rassicurazione. La 
paura si è riversata pure sui social 
network, con un enorme flusso di 
messaggi scambiati via Twitter e 
Facebook, I problemi maggiori si 
sono verificati sulla rete ferrovia-
ria. La necessita di verificare lo 
stato di binari, ponti e viadotti ha 
imposto lo stop tra Bologna e Mi- 

lano, sia sulla linea convenzionale 
che su quella ad Alta velocità. 

SONO STATI una decina gli Fu-
rostar rimasti impigliati nel bloc-
co, che hanno accumulato ritardi 
attorno ai 30 minuti. La linea ve-
loce è stata riaperta alle 16.15, ma 
con una limitazione a 100 chilo-
metri orari da Reggio Emilia a Fi-
denza. La linea convenzionale ha 
ripreso invece a marciare alle 
17.35, il blocco della circolazione 
è intervenuto in una giornata già 
difficile per il trasporto ferrovia-
rio, poiché numerosi convogli or-
dinari erano stati cancellati a cau- 

sa dello sciopero proclamato dal 
sindacato Orsa. 

AD ANZOLA, come dicevamo, 
nelle scuole elementari è suonata 
la sirena e i bambini, che stavano 
concludendo l'orario pomeridia-
no, prima sono Stati fatti mettere 
sotto i banchi dalle insegnanti, 
poi, in fila indiana, sono stati fatti 
uscire all'aperto nel vasto giardi-
no della scuola. Quando l'allarme 
è cessato, i piccoli sono rientrati 
in classe. Non sono mancati però 
diversi casi di bambini in lacri-
me, meno abituati dei loro coeta 
nei giapponesi agli allarmi sismi-
ci. I piccoli sono stati rincuorati 
dalle maestre. Nella non lontana 
Sant'Agata Bolognese per la scos-
sa di terremoto molte persone si 
sono precipitate fuori dalle pro-
prie abitazioni, in strada o nei cor-
tili, perché il sisma, ai piani alti, è 
stato avvertito in maniera inten-
sa. Secondo la Protezione civile 
dell'Unione di Terre d'Acqua, 
che comprende, oltre ad Anzola e 
Sant'Agata, anche Calderara, Cre-
valcore, Persiceto e Sala Bologne-
se, non sono stati segnalati danni 
agli edifici. 

Enrico Barbetti 
Pier Luigi Trombetta 
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Giuseppe Ragazzi 
carabiniere 

Classe 1923, nato a San 
Giovanni in Persiceto dove 
vive tuttora. «Prestavo 
servizio a Bellaria. Nel 1944 
i fascisti ci arrestarono e ci 
portarono in riva al mare. 
Poi fui costretto a satire 
su un carro merci e fui 
deportato a Lipsia, in 
Germania. Costretto al 
lavoro forzato per dieci 
mesi, dopo la Liberazione 
pesavo soltanto 50 chili» 
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Ex  deportati: in Prefettura 
la testimoni • a dell'orrore 

Giorno della Memoria: medaglia d'onore di Napolitano a 14 bolognesi 

di' MARA PITAR1 

IL SIGNOR Giuseppe Ragazzi 
compirò ottantanove anni lunedì. 
E nato nel 1923 a San Giovanni in 
Persiceto e il suo piccolo mondo 
di provincia non l'ha mai abban-
donato. Salvo che per quella pa-
rentesi dolorosa che lo ha visto 
prima prigioniero dei tedeschi a 
Bellaria e poi internato in un cam-
po di concentramento a Lipsia. 
Mentre lo racconta, Giuseppe ha 
gli occhi lucidi e fra le mani strin-
ge un regalo prezioso che farò di 
questo un compleanno speciale: 
la medaglia d'onore che il presi-
dente della Repubblica Giorgio 

Napolita:n.o ha concesso a lui e ad. 
altri tredici emiliani deportati e 
internati nei lager nazisti durante 
la seconda Guerra Mondiale. 

NEL salone della Guardia, in Pre-
fettura, ieri mattina, tra le prime 
file non c'era spazio solo per la so-
lennità della cerimonia a cui han-
no partecipato le più importanti 
personalità cittadine. Questo 
Giorno della Memoria ha dato vo-
ce anche all'emozione e alla spon-
taneità dei protagonisti: i figli di. 
coloro che sono stati insigniti del 
prestigioso riconoscimento e so-
prattutto loro, i cinque che la me-
daglia, dalle mani del prefetto An- 

gelo Tranfaglia, hanno potuto riti-
rarla di persona. Oltre al signor 
Ragazzi, erano presenti il bologne-
se Venuto Romagnoli, classe 
1922, combattente in Albania e in-
ternato a Issi in Germania, do-
ve rimase oltre un anno e mezzo; 
Martino Zunelli, nato nel 1917, 
proprio «il giorno della ritirata di 
Caporetto», eppure vittima di 

TRAFAGLIA 
ll, prefetto: «La paura e 
la rabbia diedero vita 
al demone del nazismo» 

un'altra guerra: quella che a 26 an-
ni lo costrinse alla fame e alle vio-
lenze in un lager bavarese; il si-
gnor Atos Minarelli, partigiano 
nelle Langhe piemontesi e rin-
chiuso nel lager di Mauthausen, 
«un'esperienza di cui non parlò 
per 25 anni», racconta il figlio Au-
relio; e poi Afro Giuseppe Ferra-
roni, classe 1923, ex carabiniere 

Atos MinareW 
partigiano 

Oggi ha 89 anni e vive a San 
Pietro in Casale. Partigiano, 
nel 1945 cadde in mano alle 
truppe tedesche. Caricato su 
un carro bestiame fu portato 
a Mauthausen. «Il viaggio 
durò una settimana senza 
cibo né acqua — racconta il 
figlio Aurelio —. Si dissetò 
con La neve. Dell'orrore dì 
quel periodo, mio padre non 
parlò fino agli anni '70». 

fatto prigioniero in Jugoslavia e 
internalo in Austria, a Linz. 

VITE diverse, sofferenze comu-
ni. In quel periodo «lo smarrimen-
to, la paura, la rabbia prevalsero 
sulla razionalità ha commenta-
to il prefetto Tranfaglia ----, inne-
scando tutte le frustrazioni, secon-
do un perverso meccanismo che 
ciclicamente nel corso della storia 
abbiamo visto all'opera: la caccia 
alle streghe, agli untori, ai nemici 
del popolo variamente denomica-
ti e criminalizzati come rovina 
della società. In questo sonno del-
la ragione emerse il demone nel 
nazismo». 
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alOTEC,'\ POSERMIO CINEMA 
OGGI ALLE 16, PRESSO LA BIBLIOTECA DI PERSICETO, 
IN PIAllA GARIBALDI, SARA PROIETTATO IL FILM DI 
ANDREA SEGRE "IL SANGUE VERDE 
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PERS:t:CETO IL PROGETTO APPROVATO DA 'CULTURE AND WATER CARRIERS' PROPONE SCAMBI CULTURALI SOTTO IL TEMA DELL'ACQUA 

L'idea della 'Settima' spopola in Europa, unico progetto finanziato per l'Italia 

PERSJCETO — 
',ASSOCIAZIONE 'Settima Di-
minuita' di San Matteo della Deci-
ma ha vinto per l'Italia il bando 
europeo 'The Civil Society Facili-
ty - -Turkey Intercultural D ia-
logue - Culture and Arn'. Il ban-
do era riservato a progetti che ac-
colgono esperienze tese a favorire 
il dialogo culturale e artistico tra 
le nazioni. Settima Diminuita, 
presieduta dalla direttrice d'orche-
stra Morena Malagu ti., da anni in-
sieme al Comune organizza la for-
tunata rassegna lirica 'Un paese 
all'Opera'. La commissione dì va-
lutazione dei progetti che hanno 
partecipato al bando (188 totali 
dei quali solo 17 sono stati finan-
ziati), ha riconosciuto la grande 
validità dell'iniziativa intitolata 

'Culture and water carriers' pre-
sentata appunto da Settima Dimi-
nuita. E che è risultata l'unica 
idea italiana ad essere finanziata. 
Il progetto prevede il coinvolgi
mento di giovani artisti italiani e 

L SELEZIONE 
Verranno scelti 15 giovani 
artisti per poi realizzare 
una serie di spettacoli 

turchi (danzatori, musicisti, costa-
misti e video-operatori) che colla-
boreranno e scambieranno le pro-
prie esperienze al fine di coniuga-
re, sotto il tema comune dell'ac-
qua, un discorso artistico condivi-
so. La particolarità innovativa è 
rappresentata dall'utilizzo delle 

tecnologie telematiche preferite 
dai giovani (blogs, Skype, Face-
book, Twitter) che saranno di sup-
porto ai ragazzi in tutta la fase di. 
preparazione degli spettacoli. 
Che gli stessi realizzeranno come 
sintesi e momento culminante 
del lavoro di scambio fra i giovani 
artisti. 

ATTUALMENTE Settima Di-
minuita sta selezionando i candi-
dati che parteciperanno all'inizia-
tiva (l 5 giovani artisti di cui 7 uo-
mini e 8 donne). E, appena defini-
to il gruppo di lavoro, si passerà 
alla fase operativa di scambio di. 
proposte ed esperienze portate 
avanti autonomamente dai giova-
ni artisti fino alla realizzazione in 
giugno e luglio prossimi di spetta-
coli in Italia e in Turchia. 

Pier Luigi Trombetta 
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PERSICETO Film e dibattito 
Sangue verde sullo schermo 
Oggi, alle 16, nella biblioteca 
comunale di Persiceto, 
in piazza Garibaldi, sarà proiettato il 
film di Andrea Segre '11. sangue verde' 
a cui farà seguito il dibattito 
Rosarno, due anni dopo: 
diritti negati, immigrati e 
sfruttamento'. L'appuntamento è a 
ingresso libero. 
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P 

come chiedere i rimborsi 
Fino al dieci marzo le famiglie degli 
alunni delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado di Persiceto 
possono presentare la domanda di 
rimborso per le spese relative ai libri 
di testo. E' però indispensabile avere 
un'attestazione Isee uguale oinferiore 
a 10.632,94 euro. Info: ufficio scuola 
051- 6812768. 

PERSICETO Libri di testo 
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ROSARNO, 2 ANNI DOPO 
Alle 1.6 alla Biblioteca comunale d.:i Persiceto, i:n. 
piazza Garibaldi, la proiezione del film di Andrea 
Segre "li sangue verde", cui seguirà. un dibattito 
dal titolo "Rosamo, 2 anni dopo: diritti negati, 
immigrati e sfruttamento". 
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