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~à.tA San Luca i torteihni Ic) Sterlina: la città si '"gola la sua ambasciatrice 
lì 

«Martina sei mitica! Le grandi risorgono 
sempre! Che gioia! Complimenti e un 
abbraccio»: l'sras per Martina porta la 
fi 	ma di Ivano Dionigi, rettore 
dell'Università di Bologna. L'Alma Mater 
aveva mandato altri messaggi a Martina 
anche dopo le altre prove: dopo l'oro 
l'elenco di chi applaude la Grimaldi si 

allarga. 
Arriva l'elogio del capo della polizia 
Alessandro Pausa (Martina è un agente 
scelto), poi i complimenti della sua 
Bologna, dal presidente dell'Uisp Fabio 
Casadio, da Mauro Riecucci, numero uno 
del Cn Uisp e da Renato Rizzoli, presidente 
della Consulta per lo sport. 

Bareel.l.ona (Spagna) 
SAN LUCA, la basilica di Santo 
Stefano. E ancora lo Sterlino e la 
piscina di San Giovanni  Pe rs 
ceto. E il microcosmo nel quale si 
muove Martina Grimaldi, oro iri-
dato a Barcellona sui venticinque 
chilometri e ambasciatrice viven-
te di Bologna nel mondo. Perché 
ovunque si trovi, lei sente fortissi-
mo il legame con la sua terra. Con 
i soldi guadagnali dalle vittorie, 
ha acquistato un appartamento a 
due passi da San Luca. Pulisce e 
cucina lei, ma se mamma Patrizia 
dà una mano, non si tira indietro. 

OLI AMICI del cuore sono quelli 
che non la abbandonano mai: si 
chiamano Diego, Dario e Marti-
na. Quando si trova a Bologna — 
all'inizio dell'anno era in Brasile, 
poi s'è fatta un mese di collegiale 
tra Arizona e Messico — festeggia 
con loro. Magari gustando un ge-
lato in piazza Santo Stefano, uno 
degli scorci della città che ama di 

più. Come i tortellini in brodo, al- 
tro segno del rapporto con la sua 
terra, che quando può si concede. 

DOPO IL DIPLOMA conseguito al 
liceo scientifico Sabin, Martina si 
è iscritta a Scienze Statistiche. Fi-
nora ha sostenuto otto esami: è 

na 
IL rettore Dionigì ha mandato 
un sms: «Sei mitka». L'elogio 
del rapo detta Polizia Pansa 

questo l'unico cruccio di una ra-
gazza acqua e sapone che impazzi-
sce per il suo sport. 
Non ci credete? Beh, dopo aver 
nuotato per venticinque chilome-
tri è capace di rilassarsi solo in pi-
scina. E quando va in vacanza — 
di solito i 10-14 giorni che gli con-
cede il suo allenatore, Fabio Cuz-
zani — va al mare, tanto per non 
perdere l'abitudine. 

LO STERLINO e l'impian: 
to di San Giovanni in Per. 

 siceto sono le strutture chel 
frequenta di più. Una volta 
sfrecciava con la sua 500, ulti... 
mo modello. Dagli,„. 
dello scorso anno, a'"Oiont0. .. 
le hanno dato in èbnce,"0:6#e 
un'auto, nel quale si 
successo a livello continért  
(anche se la scritta Martina 
rnaldi non e gra:ndisMir 
passa inosservata). 
li grande Gatsbv è 
film che ha visto, Un ik 
gno d'amore 
letto. Modelli lineari Pii( 
mo esame sostenuto. 
Barcellona, invece, è la 
sede dell'ultimo succég . 

 so: anche coach Cuzzafùg 
non si era reso conto cIfg , 

 Martina aveva vinto. 
come lei era felice lo stes 
so per un risultato straor:dbm.. 
dinario. 

Alessandro GalLo 
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SAN GOVANN1 LE DOMANDE ENTRO FINE AGOSTO 

11 Comune i borsa le spese 
alle famiglie colpite dalla crisi 
Un bando per venire incontro a chi ha perso il lavoro 

— SAN GiOVANNI IN PERSICETO 

UN BANDO per aiutare le fami-
glie colpite dalla crisi. Lo ha pub-
blicato il Comune dì San Giovanni 
in Persiceto ed è valido fino al 31 
agosto prossimo, data entro la qua-
le i residenti, lavoratori dipenden-
ti, colpiti dalla crisi che continua a 
mordere, possono presentare 
all'Amministrazione comunale la 
richiesta di un contributo per co-
prire parzialmente le spese sostenu-
te nel 2012 e del primo semestre di 
quest'anno. Parliamo di affitto, 
mutuo, servizi scolastici o sociali. 

«IL COMUNE di San Giovanni 
— spiega Sonia Camprini, assesso-
re alle Politiche sociali — con que-
sto bando intende sostenere i lavo-
ratori particolarmente bersagliati 
dalla crisi economica: le famiglie 
che appartengono alla classe me-
dia, fino a poco tempo fa erano 
estranee a particolari problemi eco-
nomici. Invece adesso sono quelle 

più colpite dalla improvvisa man-
canza di lavoro». 
Tra i principali requisiti per acce-
dere ai contributi previsti nel ban-
do, il Comune chiede che il peggio-
ramento della situazione lavorati-
va si sia verificato dopo il primo 
gennaio 2010; che il reddito fami- 

UASSESSORE CAWRIN1 
«La mancanza d'occupazìone 
spesso è anche causa 
cli Litìgi e depressone» 

liare dell'anno scorso sia ridotto di 
almeno il 20% rispetto alla media 
dei redditi 2010 e 2011; e, infine, 
che l'Isee (il reddito famígliare) 
dell'anno scorso risulti inferiore a 
15mila curo. 

«LA MANCANZA di lavoro — 
aggiunge l'assessore è un proble-
ma che incide direttamente e pe-
santemente sulla tenuta dei bilanci 

famigliari. Un motivo che può ge-
nerare anche depressione ed essere 
fonte di litigi familiari. Ecco per-
ché allora la giunta ha pensato di 
fare qualcosa di concreto. Che pos-
sa servire almeno a pagare le spese 
ordinarie. Insomma, per dimostra-
re la vicinanza degli atnministrato-
ci e per dare un minimo di 
positività e di speranza in un Iìitu-
ro migliore». 

PER INFORMAZIONI dettaglia-
te sul bando è possibile rivolgersi 
all'Utp del Comune di San Giovan-
ni i o in quello di San Matteo della 
Decima, dal lunedì al sabato dalle 
8.30 alle 13 (numero verde 
800069678 o 051/6812057, 
urprú(comunpersiceto.it), ma si 
possono anche contattare i servizi 
sociali comunali, dal lunedì al ve-
nerdì dalle 830 alle 13. La moduli-
stica per presentare la domanda è 
reperibile anche su www.comune-
persi ce tolt. 

Pier Luigi Trombetta 
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Incídenteo  ubríaco 
linisce nei guaì 

ANT'A 

A SANI' AGATA 
BOLOGNESE, 

abiineri della Io 
stazione hanno 
denunciato un 
inquantaireenne idi . 

evalcore che il giorno 
prima era rimasto vittim 
di un incidente stradale. 
Il conducente, sottoposto 
agli esami del sangue 
nella struttura sanitaria 
San Giovanni in 
Persiceto, e risultato 

falli positivo alcol t 
on un valore cinque 

te superiore al limiti. 
itsentitm 155 grammi 

per litro. 
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