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«Così ho ricostruito 
400 anni di famiglia Cotti» 

N 

Continua it viaggio netta 
'Partecipanza" detta Bassa 
che storia e Leggenda 
attribuiscono a Matitde 
di Canossa. Questa 
settimana siamo andati 
a casa detta famiglia Cotti 

Giannì Leoni 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

HA RIMESSO pazientemente in fi-
la, nome dopo nome, tutta la sto-
ria di famiglia. Una lunga striscia 
di 'Cotti partecipanti' che, dal 
1606, si allunga fluida e compatta 
da uno all'al.tro degli eredi, com-
prese le mille diramazioni verso 
zie, cugini, nipoti, nuore, cognati, 
suocere e altri incroci fino a oggi e 
a domani. Gianpiero Cotti la illu-
stra non senza un pizzico di com-
piaciuta soddisfazione e srotola ge-
neralità, date e rapporti di parente-
la con la puntigliosa sicurezza 
dell'appassionato di genealogia. 
«Il primo Cotti presente sul territo-
rio di San Giovanni in Persiceto, 
da quanto ho potuto ricostruire, si 
chiamava Domenico ed era qui 
più di 406 anni fa», spiega. 
Il Consorzio, a quei tempi, aveva 
già suddiviso l'arida campagna del-
la Bassa in una serie di lotti a sor-
teggio da bonificare. Storia e leg-
genda, opportunamente miscela- 

te, attribuiscono all'irrequieta Ma-
tilde di Canossa l'iniziativa di dar 
vita alla Partecipanza fin dal 1100 
e comunque in quel periodo. 
Da allora, sorteggio dopo sorteg-
gio e colpo di vanga dopo colpo di 
vanga, il terreno Persicetano ha 
perduto l'aspetto ostile e paludoso 
del tempo che fu e ha preso i con-
torni di una ordinata catena di po-
deri fertili e redditizi sui quali an-
che i Cotti, pur in anni ormai lon-
tani, hanno recitato un ruolo di 
primissima importanza. «A Dorne- 

IL R::CCONTO 
«L'ultimo a impugnare 
La zappa fu mio nonno 
Ma La tradizione non finirà» 

nico seguirono Sante, Filippo, 
Francesco e, ancora, Giacomo Fi-
lippo, un altro Francesco, nel 
1700 e, dopo di loro, Giuseppe nel 
1788 e Agostino, nel 1.809», elenca 
Gianpiero. Nomi tramandati di 
lotto in lotto e ogni volta puntual-
mente messi a verbale nel coi-poso 
registro dei partecipanti. 
«Tutto risulta catalogato. E così ad 
Agostino seguì Cesare, nel 1840 e 
successivamente Antonio Luigi, 
nel 1860, fino a un altro Cesare, 
mio nonno, nel 1.905 e a mio padre 
Giordano, nel '35». 

Una bella storia Cotti dopo Cotti e 
partecipante dopo partecipante 
dall'indefinibile avvio e comun-
que destinata a proseguire. «E' pro-
prio così, perché del Con- 
sorzio fa parte anche 
mio fratello Marco, 
con cui divido la 
quota di partecipan- 
za, che ha due figli, 
Gianluca e Federi- 
co, oltre a nostro 
cugino Fabrizio, fi- 
glio di zio Gugliel- 
mo. I maschi, come si 
può notare, abbondano 
e del resto le femmine con 
il cognome Cotti, in tempi recenti, 
sono' solo due». 
Una striscia per lo più al maschile 
lunga più di quattrocento anni an-
che se da tempo i Cotti hanno ab-
bandonato il lavoro in campagna. 
«L'ultimo a impugnare la zappa è 
stato nonno Cesare, custode dei 
campi da tennis e della Bocciofila 
e gestore di un piccolo appezza-
mento demaniale dietro casa, al Ti-
ro al Bersaglio, un vecchio stabile 
ancora in piedi. La tradizione, co-
munque, non finirà. lo e mia mo-
glie Patrizia Dall'Olio, infatti, ab-
biamo due figli, Diego, 13 anni e 
Cristian, 3, futuri partecipanti», 
conclude Gianpiero, dipendente 
di un'azienda locale, partecipante 
e riconosciuto storico di famiglia. 
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Duecento a 

 

e e una parrocchia vera 

 

Nkodemo Mete 
C.ASTELLO Di 5ERRAVALLE 

BASTANO duecento anime per fare una par-
rocchia? Bastano, di sicuro, quando una co-
me quella della chiesa di San Pietro si trova 
in un borgo storico affascinante com'è in ef-
fetti quello di Castello di Serravalle e, so-
prattutto, bastano a tenere legato ad un ter-
ritorio di adozione un panoco, don Giusep-
pe Calistri, che da queste parti ha trascorso 
la maggior parte della sua missione. «Dal 
1980 al 2008 racconta sono stato par-
roco di Sant'Apollinare, la chiesa più gran-
de del paese, che sta a due passi da Castellet-
to. Quando ho terminato il mio percorso pa-
storale in questa parrocchia gli abitanti mi 
hanno regalato un commovente album che, 
con le foto, ripercorre anno per anno i mo-
menti più significativi di vita parrocchiale 
passati con loro. Per ragioni di salute dal 
2008 ho accettato di essere parroco alla chic-- 
sa di San Pietro a Serravalle che, una volta 
che non ci sarò più io, non avrà più un par-
roco». Nato a Casa Calistri, altra suggestiva 

frazione di montagna che sta nel territorio 
di Granaglione, don Giuseppe Calistri è sta-
to ordinato sacerdote dal cardinale Giaco-
tuo Lercaro, il 25 luglio del 1965. «Nel gior- 
no del suo onomastico 	rivela don Giusep- 
pe 	il cardinale Lercaro ordinava i sacer- 
doti sempre nel giorno del suo onomasti-
co». 11 primo incarico di don Calistri fu 
quello di cappellano a Sant'Egidio di Bolo-
gna con don Antonio Baroni. Nel '70 diven-
ne parroco di Castagnolo di San Giovanni 
Persiceto, dove c'è rimasto fino al 1980, 
quando venne assegnato alla parrocchia di 
Sant'Apollinare di Castelletto. «Da quando 
sono alla chiesa di San Pietro  aggiunge 
— celebriamo tutte quelle feste liturgiche 
molto sentite qui dai parrocchiani. Nella 
fattispecie si tratta di Sant'Antonio Abate, 
protettore delle bestie, che si festeggia il 17 
gennaio. Quindi, la Pentecoste e la Madon-
na del Rosario che festeggiamo la prima do-
menica di ottobre». Com'è cambiata la vita 
negli ultimi 30 anni a Castello di Serravalle 
e nel suo borgo storico? «Una volta 	 ri- 
sponde don Calisni 	qui erano tutti conta- 
dini. Oggi a lavorare la terra ci sono rimasti 

in pochi e Castello di Serravalle è diventa 
to un paese dormitorio. Di giorno chi ci 
abita va a lavorare a Bologna, Casalec- 
chio, Bazzano, V ignola o Guiglia. Nel bor- 
go storico ci sono rimaste una decina di fa 
miglie, mentre la frazione di Castelletto ha 
avuto un forte impulso clernoa

b
rafico. Con 

l'immigrazione dal sud e quella dagli altri 
comuni del bolognese è passata dai 
1.200 abitanti degli anni '80, quan-
do tutti si conoscevano, ai tre-
mila e passa di oggi. Per 
fortuna resistono ari- 
cora alcune tradi-
zioni e tra queste 
da ricordare il 
'Ma ggiocion dolo', 
la festa di primave-
ra che si tiene per 
tutto il mese di 
maggio a Castellet-
to (una volta si fa-
ceva a Serravalle) 
e che attira tanti 
turisti dalla Valle 
del Samoggia e an-
che dalla città». 
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,a nostra parola d'ordine? 
Una sola: prevenzione» 

, 
Massimo Rosi, Paola Nocitli, Paola Bontempo, Elisabetta Bortotazzi, Lucia Zapparli e Antonella Grossi  
farmacisti 

Abbiamo cercato di aprirci ai servizi che d sono stati richiesti, uno fra tutti it Cup. Abbiamo 
sostenuto La maggior parte di prenotazioni del paese e sul fronte prevenzione d siano 
dotati di strumenti che consentono di riconoscere con largo anticipo svariate patologie 

, 

Consueto  
k 	cliente 

Mancano due mesi e mezzo e come si nota 
dal mio pancione ormai d siamo. Qui ho 
trovato dà che serve per tal gravidanza 

Ferdinando Netrobuord 
cliente 

Qui si organizzano incontri dove misurano 
la pressione e si possono prendere 
appuntamenti per effettuare contratti 
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Gestita da Massimo Rosi e 
dalla madre Maria Lucia 
Zapparoli, la farmacia 
'Sant'Agata punta tutto sui 
servizi, sulla prevenzione 
con strumenti ad hoc e sul 
contatto con La gente 

Nicola Vallese 
SANT'AGATA BOLOGNESE 

LA FARMACIA `Sant'Agata' è il 
classico esempio di come nelle 
botti piccole si nasconda il vino 
migliore. Gestita da Massimo Ro-
si e dalla madre Maria Lucia Zap-
paroli, la struttura guarda al futu-
ro. «Abbiamo sempre cercato di 
aprirci ai servizi che ci sono stati 
richiesti in questi anni — ha ricor-
dato il dottor Rosi — uno fra tutti 
il Cup. Abbiamo sostenuto la mag-
gior pane di prenotazioni del pae-
se in questi anni, vista la lontanan-
za con ospedali e altre strutture, 
tanto da aver anche aumentato a 
due le postazioni di prenotazione 
in farmacia per offrire un miglior 

servizio» . Una delle parole d'ordi-
ne delle farmacie, col passare del 
tempo, è diventata 'prevenzione'. 
Proprio per questo motivo molti 
si sono dotati di strumenti che 
consentono di riconoscere con lar-
go anticipo svariate patologie. 

«L'ULTIMO acquisto è un macchi-
nario per la diagnosi precoce 
dell'insufficienza venosa impor-
tante soprattutto a scopo di scree-
ning sulla popolazione medio gio-
vane in cui non sia già manifesta-
ta una patologia. Non vogliamo 
sostituirci al medico e all'ospeda-
le ma vogliamo essere operatori at-
tivi della prevenzione  • illustra 
Rosi — la prevenzione è fonda-
mentale per migliorare la qualità 
di vita, in questi anni abbiamo 
aderito a varie iniziative tra cui di-
verse giornate per la diagnosi pre-
coce dell'osteoporosi» . Proprio 
con l'ottica quindi di educare ed 
aiutare i propri clienti la Farma-
cia Sant'Agata cerca di organizza-
re almeno un paio di volte al mese 
delle giornate con dietisti o altri 
specialisti che possono dare pre- 

ziosi consigli; l'obiettivo è di es-
ser ogni giorno più vicino alle esi-
genze dei pazienti e della cliente-
la. 
«Prossimo passo per il futuro sa-
rebbe quello di offrire un servizio 
di consulenza psicologica gratuita 
— anticipa la signora Zapparoli 

ma data la delicatezza dell'argo-
mento avremmo bisogno di spazi 
adeguati di cui al momento non 
disponiamo . Il nostro obiettivo è 
stare vicini alla gente». 

CONCORDANO i clienti come 
Consuelo Simili, pronta fra due 
mesi e mezzo a esporre il fiocco az-
zurro o quello rosa: «Questa è una 
farmacia molto fornita e ho Sem-
pre trovato quello che mi serviva 
per la mia gravidanza; credo che 
potrebbe rivelarsi utile per tutti 
un confronto mensile con uno psi-
cologo». Soddisfatto anche Ferdi-
nando Pietrobuoni: «Qui mi tro-
vo bene, ci sono buoni servizi. 
L'unica cosa che ci manca vera-
mente è un ospedale, ma quello lo 
trovo a San Giovanni in Persice-
to». 
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LA STORIA La Macelleria Zanasi rimane una delle più antiche del territorio 

«Una bottega di famiglia 
nata, nel lontano 1883» 

Magia Grazia Palsrfieri 
SAN rAGATA BOLOGNESE 

ERA una grande famiglia, come 
tante altre in campagna, con la ter-
ra da lavorare e una miriade di fi-
gli da sfamare, che poi, una volta 
diventati capaci di rimediare un 
lavoro, si impegnavano per contri-
buire al semplice vivere quotidia-
no. Nel 1883 Arturo Zanasi, tredi-
cesimo e ultimo figlio di casa, vi-
de emigrare i fratelli verso Mode-
na, fuori dai confini del loro pae-
se, e intraprendere quello che allo-
ra era comunque un viaggio. Ri-
mase a Sant'Agata e rilevò la ma- 

celleria di uno di loro. Era il 1883 
e se ne occupò con impegno per 
tutta la vita. «Mio padre Lorenzo 
proseguì il lavoro del nonno, dal 
quale ho preso il nome — raccon-
ta Arturo Zanasi —. Avevamo 
una corte nella casa, dove macella-
vano maiali e mucche. E da lì le 
portavano nella bottega attigua, 
dove avevano i frigoriferi con cin-
que bacchette di ghiaccio, che an-
davano a comperare con il calesse 
a San Giovanni in Persiceto». Ar-
turo cominciò ad andare a fare 
qualche lavoretto in negozio da 
papà Lorenzo, quando aveva ap-
pena una decina d'anni. «A 14 an-
ni ho iniziato a lavorare in un ma- 

celo di maiali a Sant'Agata —
spiega —. Poi sono subentrato a 
mio padre nell'82 quando si è am-
malato. Da allora porlo avanti la 
nostra macelleria, anche con l'aiu-
to di mia moglie». Da quel lonta-
no 1883 sono passate guerre, cam-
biamenti sociali e politici e le vec-
chie stecche di ghiaccio sono ri-
maste solo nei ricordi, lasciando 
il passo a frigoriferi super tecnolo-
gici. Ma Arturo Zanasi rimane a 
testimoniare l'impegno di una fa-
miglia che oggi si identifica nella 
bottega storica di Sant'Agata ;  rac-
conto quotidiano di una tradizio-
ne commerciale lunga ben più di 
un secolo. 
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LA LIBERAZIONE 
E' stato un evento seguito da 
tanti cittadini, come 
raramente è capitato in 
passato.1125 aprile a San 
Giovanni è partito in Piazza 
del popolo alle 10,11 corteo, 
che ha depositato accanto ai 
monumenti cittadini le 
corone d'alloro, ha concluso 
il suo percorso al cimitero 

L'ARTISTA 
Luca Moscariello nasce a Persiceto nel 1980. 
Diplomato all'Accademia di Bologna à suoi 
quadri si trovano in collezioni private e nel 
2007 realizza per San Giorgio di Piano l'opera 
pubblica 'Fratellanza, lo sport e la vita' 

NOZZE DA FIABA 
Lo scultore Marcello Magoni e la sua fidanzata Federica Piccinini di San Giovanni hanno 
deciso di sposarsi nel teatro comunale di Persiceto. E' successo ieri pomeriggio e per 
l'occasione sul palcoscenico, dove è andata in scena una vera e propria performance teatrale, 
è stata allestita una scenografia fiabesca 

Pagina 19 

Pagina 11 di 14



28/04/2012 CasaLecchio 
Strada deiSapori 

• • 	 : 	 • • • • 

• : • 	 ' 

AUGURI 
Calderara di Reno in 
festa oggi per il 
compleanno di don 
Francesco Cuppini (a 
destra) che compie 80 
anni e il paese, da 
sempre molto 
affezionato a lui, ha 
deciso di organizzare 
una festa. Così, dopo la 
messa delle 1830 è 
previsto un rinfresco 
alle 20 dove si 
ricorderanno i suoi 
momenti più 
significativi 

• 

:• :• :• • • • • 

LE MANI TESE DEL VAI 
L'associazione Vai (Volontarito assistenza infermi) del responsabile 
Arnadio Abbate, diacono della parrocchia di Persiceto, da diversi anni 
effettua una servizio di visita giornaliera agli ammalati nell'ospedale, 
tenendo compagnia ai degenti, per non farli sentire soli. Tra le venti 
persone che collaborano con il Vai, operano nella struttura ospedaliera 
locale anche Maria Loretta Rizzoli e Maria Rita Bertusi (in alto) 
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Bologna 

PERSICETO Pomeriggio 
con Le farfalle 
li giardino delle farfalle. Succede 
domani, dalle 15,30 alle 17,30, nel 
laboratorio dell'insetto alla Bora di 
Persiceto (via Marzocchi 15). Qui si 
terrà un laboratorio a tema che 
spiegherà come Meno questi insetti, 
di cosa si nutrono e da quali essenze 
sono attratti. Sarà poi possibile 
acquistare bruchi di Vanessa. 
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La riscossa delle due ruote? Scatterà 1113 maggio. 
In più di no comuni torna Bicincittà (bicincitta.com), 
appuntamento imperdibile per chi vorrebbe 
riconquistare gli spazi urbani pedalando. A organizzarlo 
è l'Unione sport per tutti (uisp.it). Nello stesso giorno 
Anche Bimbimbici, iniziativa indirizzata ai giovanissimi 
invitati (dove possibile) a preferire la bicicletta agli altri 

trg sporto quotidiano Imi.  Rab-onlus.it. S.M. 
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