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Doppio schianto, feriti due ciclisti
Crevalcore e Persiceto Il più grave è un 35enne che ha battuto violentemente la testa
PAURA Il vetro dell' auto danneggiato nell' incidente di Crevalcore.

CREVALCORE E PERSICETO UN CICLISTA ferito e un
altro in gravi condizioni. E' il bilancio degli incidenti che
si sono verificati tra Crevalcore e Persiceto e che hanno
coinvolto due persone in sella alle due ruote. I ciclisti
sono stati investiti tra l' altra sera e ieri mattina. Uno dei
due, come detto, è in ospedale in gravi condizioni.
Per la precisione il primo incidente si è verificato l' altro
ieri alle 21 a San Giovanni in Persiceto, dove un 64enne
residente in paese, in sella alla due ruote, è stato
investito in via Circonvallazione Dante Alighieri da una
Fiat Punto condotta da un 24enne bolognese.
A Crevalcore, invece, alle 6.45 di ieri mattina, un
35enne, marocchino, residente a Cento, che era in sella
alla sua bici, è stato travolto lungo la Strada provinciale
1, all' altezza dell' intersezione con via Mezzolevante, da
una Toyota Yaris condotta da una 21enne di Pieve di
Cento.
Le vittime sono state trasportate all' ospedale Maggiore
di Bologna, dove si trovano ancora ricoverate.
PER IL 35ENNE , giunto alla struttura sanitaria con l'
elisoccorso, le condizioni sarebbero gravi.
I medici non si pronunciano, ma lo straniero ha battuto con violenza la testa contro il parabrezza dell'
auto. Nonostante l' arrivo tempestivo del 118, il marocchino è arrivato in gravi condizioni all' ospedale.
Sembra che l' uomo avesse iniziato da poco a lavorare e stesse proprio raggiungendo l' azienda che lo
stava provando per alcuni giorni con la possibilità di essere assunto.
Per spostarsi lo straniero ogni mattina usa la sua fidata due ruote, ma l' latro giorno un destino crudele
lo ha fermato a pochi metri dal posto di lavoro. I rilievi tecnici sono stati effettuati dai carabinieri dell'
aliquota radiomobile di San Giovanni in Persiceto e della stazione di Crevalcore. Il 24enne è stato
sanzionato ai sensi dell' articolo 141 del codice della strada, mentre la 21enne, in regola con i
documenti di guida e di circolazione, è ancora in stato di choc per l' accaduto. L' anziano rimasto ferito a
Persiceto stava pedalando come al solito perché appassionato di ciclismo. Pare fosse diretto a casa.
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Due ciclisti falciati sulle strade uno è al Maggiore in
rianimazione

Gli incidenti a San Giovanni in Persiceto e a Crevalcore
DUE ciclisti sono stati investiti a distanza di poche ore
sulle strade della provincia. I l  primo incidente è
avvenuto giovedì sera a San Giovanni in Persiceto, dove
un ciclista 64enne è stato urtato da una Punto condotta
da un 24enne bolognese. E a Crevalcore, ieri alle 7, un
35enne marocchino in sella alla sua bici è stato travolto
da una Yaris guidata da una 21enne.
Le vittime sono ricoverate al Maggiore: il 35enne è in
prognosi riservata e rischia la vita.
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Due giorni di festa con Giù di Festival

RICERCA del lavoro in maniera efficace, opportunità di
mobilità europea e tanta musica saranno i focus dell'
appuntamento conclus ivo d i  ?Giù d i  Fest iva l ' ,
mani festaz ione organizzata e  promossa da l le
associazioni giovanili dei comuni di Terre d' acqua. Una
due giorni, iniziata ieri e che si concluderà questa sera
in piazza del Popolo a Persiceto, dedicata interamente
ai giovani così come il lungo percorso che ha portato all'
evento conclusivo: dal lo scorso maggio, infatt i ,
associazioni giovanili e Forum giovani di Anzola,
Calderara, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in
Persiceto e  Sant' Agata hanno organizzato feste,
aperitivi, concerti, tornei e laboratori dedicati a tematiche
di attualità su tutti i comuni delle Terre d' acqua. Il tema
al centro della giornata conclusiva sarà quello della
mobilità in Europa e il primo appuntamento è alle 9.30
con la presentazione del libro di Doriana Bortolini ?Una
finestra sul mondo. Trent' anni di viaggio col Comune di
Bologna' a cui seguirà la presentazione dello sportello ?
Mobilitas' e un laboratorio attivo sul tema dell' Europa.
Le attività riprenderanno con il torneo di biliardino alle 15 e, alle 18, lo spettacolo di danze e percussioni
dell' Africa Occidentale. In serata il contest per gruppi musicali che verranno giudicati da un maestro di
musica, dai rappresentanti dei Forum Giovani e dal pubblico.
e. b. l.
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Carlo Alberto Cocchi

UOMO, pompiere, commercialista e revisore dei conti.
Ecco, in breve, chi è Carlo Alberto Cocchi. Nato nel
1967 a San Giovanni, sposato con due creature ancora
piccole, «fiero di essere Partecipante». Cocchi per
arrivare a essere un commercialista ha prima raggiunto
la maturità scientifica in un liceo del persicetano, poi si è
iscritto, a Bologna, all' Università scegliendo l' indirizzo
di economia e commercio. La pratica professionale,
della durata di tre anni, a titolo gratuito, avviene in un
noto studio associato bolognese. In seguito, tra il 2000 e
il 2001, svolge l' esame di Stato e inizia così l' attività in
libera professione.
«Ho deciso di aprire il mio studio a San Giovanni ?
spiega il professionista ? perché già da tempo facevo il
pompiere volontario qui e quindi avevo tutto vicino».
Già? l' attività pompieristica. Cocchi, infatti, è una
persona che ha deciso di utilizzare parte, anzi, buona
parte, del proprio tempo a sostegno della collettività,
facendo, appunto, il pompiere.
«È da venti anni che faccio il vigile del fuoco, ho
ricoperto anche incarichi importanti». E nel 2011 una sorpresa. «Sono stato insignito del titolo di
Cavaliere della Repubblica da parte del Prefetto di Bologna, su indicazione del Presidente della
Repubblica, per l' attività di volontario che ricopro». Infatti, all' occhiello della giacca che porta, ha
sempre con sé il simbolo del cavalierato. Ma tornando alla sua attività principale, racconta: «Ho iniziato
con qualche cliente di Bologna, poi in seguito sono cresciuto. Sono cresciuto insieme ai miei clienti e ho
visto alcuni di loro acquisire posizioni anche importanti sul mercato».
VIRANDO invece sugli aspetti più tecnici della professione, sottolinea: «L' attività si è evoluta. Una volta
i bilanci delle società di capitali bisognava portarli a mano, alla Camera di Commercio, oggi invece
quasi tutto avviene per via telematica, ed è un sistema che funziona. La mia professione è un' attività
complessa nella misura in cui prevede tanti adempimenti, oltre all' obbligo di una formazione continua e
aggiornamenti professionali. Il rapporto tra cliente e professionista, invece, secondo me è un valore, che
va coltivato». E in conclusione si rivolge a chi vuole affrontare la professione: «Sono figlio di un
geometra e conosco bene il mondo della libera professione. Bisogna riconoscere che non si hanno
orari, quando ci sono delle scadenze vanno rispettate».
Luca Scarcelli.
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Musica e panini per salutare l' estate

QUAL È il modo migliore per salutare l' estate che se ne
sta andando? Ma naturalmente una festa in grande stile
a base di musica, panini farciti con salsiccia e tanto
divertimento.
L' idea è nata dai titolari del bar Deja Vu, di fronte alla
stazione dei treni, a San Giovanni in Persiceto, dove si è
svolto l' evento e a cui hanno collaborato l' agente degli
artisti Vip Wanes Corazza di Sant' Agata e alcuni
sponsor come il Centro carni persicetano e i l  Forno
Ghelf i   (che hanno forni to  i  prodott i ) ,   la società
carnevalesca Il Risveglio, Artec, Trucchi e Bigodini e la
palestra Oasi Wellness di Cento.
Insomma, tutti insieme appassionatamente per far
trascorrere una serata, che ha incassato il tutto esaurito
e a detta di molti difficile da dimenticare.
Una occasione di poter gustare gratis panini, bibite e
musica. «Servono eventi così per far uscire di casa le
persone», è il commento di Leonardo Vincenzo, a fa eco
Michela Giorgino. Che ammette che eventi di questa
portata possono rianimare la cittadina a tratti dormiente:
«Anche l' anno scorso abbiamo organizzato un evento ? spiega Emanuele Tassinari ? ma siamo stati
sfortunati. Perché il giorno dopo si riverificò il terremoto. Stavolta invece è filato tutto liscio, merito anche
di dj Lady Bulgari e Lucas dj che ci ha allietato il pubblico con la loro presenza». Ecco allora servito il
mix perfetto che ha animato e divertito San Giovanni in Persiceto. Per la cronaca Lady Bulgari, in tarda
serata, ha mantenuto fede al suo nome di topless dj, offrendo al numeroso pubblico ancora presente
una sua performance. «Sicuramente organizzeremo la prossima edizione dato che la cosa ha
funzionato e ha avuto un buon successo », dice Elisa Buttafuoco. Presenti alla festa anche i fratelli
Arcuri, Antonio e Viames del gruppo musicale ?Stilnovo': «Non mi aspettavo così tanta gente. Merito
anche degli ospiti della serata che hanno contribuito e ha attirato molti giovani. La salsiccia gratis? All'
inizio non ci volevo credere e pensavo mi prendessero in giro», ha detto sorridendo Antonio. «Sono
molto contenta ? commenta infine la sexy dj Lady Bulgari ?. Oltre ad essermi divertita ho fatto divertire e
ballare veramente tutti quanti».
Pier Luigi Trombetta.
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Alessandro e Debora

L '  INCONTRO fa ta le  t ra  Debora  De l la  Ga la  e
Alessandro Ciompi, sposi di San Giovanni in Persiceto,
è avvenuto otto anni fa in un bar di Pontecchio Marconi:
«Dopo essere stata per  tant i  anni   l '  assistente
parrucchiere della coiffeur Angela Lanni, nel 2005
lavoravo come barista a Pontecchio quando conobbi
Alessandro, geometra originario di Follonica in trasferta
in Emilia per i lavori della Variante di valico», ricorda
Debora. Dopo qualche caffè e le tante chiacchiere
quotidiane Alessandro invita Debora a uscire con lui:
«La prima volta che me l' ha domandato ho declinato l'
invito ? confida la sposa ? ma la seconda volta non mi
sono fatta trovare impreparata e gl i  ho r isposto
semplicemente con il luogo e l' ora dell' appuntamento».
Da quella sera di inizio maggio Alessandro e Debora
non si sono più lasciati e, dopo appena due settimane,
iniziano a convivere.
Nel 2007 arriva la proposta di nozze: «Me lo ha chiesto
al termine di una discussione scatenata dall' avere
notato sul suo cellulare una chiamata ?sospetta' ?
racconta Debora ? ma Alessandro ha ribattuto alla mia scenata di gelosia con la magica frase ?vuoi
sposarmi?' donandomi al contempo l' anello di fidanzamento».
Immediatamente partono i preparativi per le nozze durante i quali Debora scopre di aspettare un figlio:
«La gravidanza si presentava inizialmente difficile. Fortunatamente l' ultimo esame, subito prima del
gran giorno ? ricorda la sposa ? ha fugato ogni preoccupazione riguardo la salute del bambino così il
matrimonio è stato anche l' occasione per festeggiare l' arrivo di nostro figlio Matteo». Dopo la cerimonia
che ha avuto luogo in Comune a Crevalcore, gli sposi hanno raggiunto la location del rinfresco a bordo
dell' auto di Alessandro: «Una Panda 4X4, color arancione e ancora sporca di fango e polvere di
cantiere ? sorride Debora ? sembravamo una coppia di profughi! È salito a bordo anche il nostro cane
Brio che ha partecipato non solo alla cena di nozze ma anche alla cerimonia seduto tra noi».
Il viaggio di nozze è stato rinviato: «Matteo è nato qualche mese dopo il matrimonio ? spiega la sposa ?:
la luna di miele è per il momento posticipata».
Elisabetta Bacchi Lazzari.
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CON SETTEMBRE sono ripresi gli appuntamenti al
Planetario di San Giovanni in Persiceto (vicolo ...

CON SETTEMBRE sono ripresi gli appuntamenti al
P lane ta r i o  d i  San Giovanni i n  Persiceto ( v i co lo
Baciadonne, 1) dopo la pausa del mese di agosto durante
il quali i volontari del Museo del Cielo e della Terra hanno
ristrutturato il rivestimento della parete interna della
cupola del Planetario, che funziona come schermo per le
proiezioni del cielo. Due sono gli appuntamenti in
cartellone questa settimana: il primo, dedicato ai più
piccoli, è per domani dalle 15.30 alle 18.30 con ?Perseo e
Andromeda: quando il cielo è un mito' a cura di Marco
Cattelan per la serie di incontri dedicati a bambini e
ragazzi ?I laboratori della domenica' (ingresso: intero 4,50
euro, ridotto 3 euro; non è richiesta la prenotazione). Il
secondo appuntamento, venerdì dalle 21 alle 23.30, vede
il ritorno della musica all' interno del Planetario con ?
Cosmic jazz: musica... sotto e stelle', evento curato da
Lucio Trevisi e Marco Cattelan per la rassegna ?I venerdì
del Planetario' (ingresso libero). Dal 2001 il Planetario di
San Giovanni apre al pubblico tutti i venerdì sera e la e
domeniche pomeriggio e, in occasione di eventi speciali di
par t ico lare in teresse ast ronomico qual i  ec l iss i ,
occultazioni o sciami meteorici, ha aperto anche in
giornate e orari diversi.
Fin dai primi giorni di apertura la curiosità e l' interesse
non solo dei Persicetani ha portato migliaia di visitatori
sotto la speciale cupola semisferica in polistirene di 9,1
metri di diametro in grado di proiettare fino a 1500 stelle.
PROIETTORI secondari offrono poi la possibilità di
ammirare la riproduzione di particolari fenomeni del cielo
come aurore polari, caduta di stelle cadenti, passaggio di
satelliti, esplosioni di supernovae oltre a immagini
artistiche delle costellazioni mentre una serie di proiettori
orizzontali consentono la variazione del paesaggio all'
or izzonte e la r iproposizione del l '  inf luenza del l '
inquinamento luminoso nell' osservazione notturna per un'
esperienza davvero unica e affascinante. Il Planetario,
inoltre, per aderire a eventi di carattere nazionale, fin dal
primo anno di apertura ha partecipato attivamente alla
Giornata dei Planetari, manifestazione che si svolge ogni
anno in contemporanea con i principali planetari italiani la domenica precedente o seguente l' equinozio
di primavera in occasione del quale, dal primo pomeriggio fino alle 18, si susseguono in sala proiezioni
del cielo ogni 30 minuti. Il prossimo appuntamento con ?I venerdì del Planetario' è per l' 11 ottobre,
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sempre alle 21, con ?E pur si muove! Guardare il cielo su una terra in movimento' a cura di Chiara
Marsigli mentre ?I laboratori della domenica' tornano il 6 ottobre, in occasione della Festa dell'
ambiente, con ?Alla scoperta del cielo' a cura di Mar
co Cattelan. Info: tel. 051.827067 info@museocieloeterra.org Elisabetta Bacchi Lazzari.
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Strada & Storia di Gabriele Gallerani.

L'antico trattato de Le Budrie

LA VIA Le Budrie inizia all' incrocio con via Costa, di
fronte a via Cappuccini e prosegue fino al confine con
Anzola. Il tracciato è antichissimo e se ne hanno notizie
fin dal X secolo. La sua importanza deriva dall' essere la
strada che collegava San Giovanni con la Comunità di
San Bartolo (diminutivo di San Bartolomeo) e la borgata
de Le Budrie. Qui si divideva in due tronconi. Il primo
proseguiva verso la via Emilia attraversando il ponte sul
torrente Samoggia e i l  comune di Anzola. L' altro
costeggiava le borgate de La Città e de La Villa ed
arrivava al Ponte sulla Samoggia attraversando borgo
Castelletto. Il toponimo Le Budrie trae origine dall'
inospitalità del territorio, in quanto si fa storicamente
risalire all' etimo Budrìe, o praterie, ricavato da una
cattiva traduzione del greco Botros ? ovvero fossa. Ne
deriva che la corografia del territorio, generalmente
pianeggiante e paludoso restituito all' agricoltura dopo le
bonifiche del IX e X secolo. La borgata de Le Budrie si
sviluppò nel tempo intorno alla chiesa. Casette rustiche
con cucina a pianterreno e camere al primo piano.
Prima della riforma napoleonica del 1802, la strada de Le Budrie attraversava i Comuni rurali di San
Bartolo, Anzola e Santa Maria in Strada. I primi grandi feudatari furono i Bentivoglio e a Le Budrie
svettava maestoso il palazzo di Giovanni II Bentivoglio, disegnato da Egnazio Danti nel 1578 e andato
perduto.
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Vis Basket

«ANCHE Marco Belinelli oggi la star americana del
basket per eccellenza ha iniziato la sua carriera
divertendosi nel nostro minibasket».
Recita così il volantino stampato in migliaia di copie per
avvert ire che i nuovi corsi di minibasket stanno
partendo. Infatti molti atleti entrati negli ultimi anni alla
Vis Basket Persiceto, grazie all' attività di minibasket,
oggi sono dei veri e propri giocatori che scendono in
campo af f rontando campionat i  contro squadre
importanti. «La nostra storia ? ha spiegato Marco
Riccardi, presidente dell' Asd, in una recente intervista ?
nasce nel 1954 per merito di Ovidio Lanzarini, detto Al
Matòn, e ancora oggi, come allora, si basa tutta sui
g iovan i» .  T ra   le  a l t re  cose   i l  2014 segnerà   i l
sessantesimo anno dalla nascita dell Vis e può essere
un buon motivo per iscrivere ai corsi, già da quest' anno
in attesa del sessantesimo i propri figli nel club. I corsi di
minibasket e babybasket, comunque, sono riservati ai
bambini e alle bambine nati dal 2002 al 2009.
Info: 335-6569682, o vispersiceto@hotmail.
com.
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