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P R Ì O Gli appuntamenti per Haiiowee n

Letture su spiriti e fantasmi
Per Flalloween tante letture e fiabe itineranti per i batti,

bini. Oggi pomeriggio e alle 18 alla Biblioteca "R . Pettazzo -
ni" di Decima si terrà "Spiriti, fantasmi, streghe", narrazion i
per bambine e bambini dai 6 agli 8 anni mentre lunedì 3 1
dalle 11 alle 19 .30 perlevie del centro storico di Persiceto s i
terrà la "Terza passeggiata di Flalloween" interamente de-
dicata aibambini . Oggi pomeriggio alle ore 18 alla bibliotec a

P et:tazzo a gi" di San Matteo della Decima al centro civico di
via Cento, nell'ambito della rassegna "Nati per leggere", s i
terrà "Spiriti, fantasmi, streghe", narrazioni per bambine e
bambini dai 6 agli 8 anni e orrende sorprese alla scoperta
della festa più spaventosa . Lunedì 31 invece i commercianti
e la Pro poco di Persiceto in collaborazione con Centr o
Maieutica, associazione Carnevale Persiceto, Faref ro e Co -
mune organizzano la "Terza passeggiai a itinerante di Haailo -
ween", interamente dedicata ai bambini . Il percorso si sno-
derà lungo le vie del centro storico di Persiceto seguendo l a
narrazione di una fiaba che porterà i bambini ad incontrar e
luoghi e personaggi "magici" . Alcuni negozi aderenti all'i-
niziativa esporranno poi un'apposita vetrofania che segna-
lerà dove i bambini possono entrare per il classico "dolcett o
o scberzetto" . Per informazioni e iscrizioni alla passeggiat a
telefonare al 339 .4672011 il lunedì dopo le 18, 30 . (m par)

Pagina 10

Pagina 3 di 10



press unE 
28/10/2011 ani 

Haworth, 
tra un mese 
si decide 
Sulla vertenza "Haworth" 
(azienda che produce ar-
redi per ufficio) c'è un 
mese di tempo per ap-
profondire le proposte 
della proprietà. Per que-
sto il tavolo regionale ver-
rà riconvocato H 23 no-
vembre. L l'esito dell'in-
contro a cui hanno par-
tecipato l'assessore alle 
attività produttive Gian 
Cado Muzzarelli, la diri-
genza dell'azienda, la pro-
vincia di Bologna, i co-
muni di Imola e San Gio-
vanni in Persiceto (dove 
hanno sede i due sta-
bilimenti del gruppo), le 
associazioni sindacali e i 
rappresentanti dei lavora-
tori. Di fronte all'ipotesi 
del ricorso alla cassa in- 

tegrazione straordinaria 
per cessazione attività per 
due anni per il centinaio 
di lavoratori dello stabi-
limento di Imola e di un 
anno di cassa integrazio-
ne per ristrutturazione o 
crisi peri circa 120 di-
pendenti di San Giovanni 
in Persiceto, spiega una 
nota della Regione, quat-
tro sono gli aspetti che 
verranno valutati in que-
sto mese: verifica con il 
ministero allo sviluppo e-
conomico sulla concreta 
possibilità di accoglimento 
della richiesta di cassa 
integrazione, modalità e 
criteri di scelta dei la-
voratori da porre in mo-
bilità a San Giovanni in 
Persiceto qualora, al ter-
mine degli ammortizzatori 
sociali disponibili, per-
mangano esuberi e mo-
dalità tecniche della ro-
tazione nel periodo di ri-
corso alla sospensione 
dal lavoro per cassa in-
tegrazione e, infine, difesa 
del reddito dei lavoratori, 
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Bologna 

La solidarietà va a canestro 
Evento Dopo il successo ad Anzola con gli atleti disabili, domani bis a SantAgata 

Anzola Emilia 
UNA GIORNATA speciale, sabato 
scorso. L'iniziativa «Un canestro 
fra deserto e favelas», organizzata 
dall'associazione El Quali per la li-, 
bertà del Sahara Occidentale. Nel. 
palazzetto di Anzola si sono susse- 
013ili tre incontri di basket amato- ,' • 
riale con la partecipazione di quat-
tro squadre di minibasket e di due 
gruppi del team dei Bradipi Atc 
formati da atleti disabili. I risultati 
hanno visto il successo della Liber-
tas Decima per 32-30 contro Anzo-
la, la vittoria dei Bradipi A per 
50-21 contro i Bradipi B e l'affer-
mazione per 50-21 di Calderara 
contro la Vis Persiceto. 
Ciò che conta veramente, però, è il 
significato 	dell 'appuntamento, 
che Denis Nicoli, dell'associazio- 

ne 	Quali, sottolinea: «Voglia- 
mo sensibilizzare l'opinione pub-
blica, in particolare i giovani, sui 
temi della pace e della convivenza. 
La manifestazione si propone di 
coniugare impegno sportivo e soli-
darietà, con oltre di cento parteci-
panti all'anno». 

Il prossimo appuntamento di «Un 
canestro fra deserto e favelas» è 
per domani a Sant'Agata Bologne-
se alle 18 al centro sportivo Bellei. 
In campo si vedranno all'opera i te-
am dei Diablos Sant'Agata e il Me-
dolla Basket. 

a. bel. 

buoriu, una I 	vercie 
per riLandare In piana 

La so:id,net3 :a c.nestrs 

I. Pagina 5 di 10



press unE 	 il Resto del Carlino 

28/10/2011 
	

Bologna 

PALAZZO P' A 70 

Un compleanno 
di solidarietà 

e risate con Panariello 
ARGEIATO 

UNA GRANDE FESTA quella che ieri sera a 
Palazzo Re Enzo, si è svolta per il quarantennale 
del Centergross, suggellata dallo spettacolo dello 
show man Giorgio Panariello. Nell'occasione è 
stato consegnato un contributo all'Ant per l'ac-
quisto di attrezzature medico-diagnostiche per 
costituire un ambulatorio di ricerca oncologica 
per il melanoma. La serata è stata presentata da 
Red R013 n ie. 
Nel corso della serata sono state premiate le 
aziende ancora attive dalla fondazione del Cen-
tergross. Si tratta di Cosmea profumi, Cristina 
NI.b, Ditta Cerrnasi, Dondi srl, Effegibi Gazzotii, 
Ensemble srl, Foschi Vladim, Frasalco snc, Fur-
ia, Giovannini srl, Iniziative moda Italia srl, LUC-

hi & C, Manichino Shop, Motor Bo, New Tessi-
ib, P:mc Petroncinì Gianfranco e Castelli Adolfo, 
Pezzoli Spa, Pine Sas, Sbb Brancaleoni, Scarna, 
Sealeccanotecnica sii, se rotex, Servalli Bologna 
3171, Stib spa, Successori Bernagozzi srl, Successo-
ri Parisini, Vecchi Giorgio e Zironi Casalinghi 

spa. 

IL CENTERGROSS ha di recente iniziato un 
sodalizio con la Virtus pallacanestro di Claudio 
Sabatini. L'obiettivo è consolidare il programma 
che unisce la pubblicità del distretto con azioni 
di marketing della squadra bianconera. Non so-
lo, il Centergross ha fatto passi avanti anche sulla 
sicurezza. Sia i carabinieri che i 'vigilantes' del 
distretto hanno messo in campo una task force di 
uomini in borghese pronti a pizzicare i ladri nel-
le aziende. Senza contare che la città della moda 
ha potenziato il sistema di rilevamento intelligen-
te delle targhe. Non servirà solo al Centergross, 
ma diventerà una vera e propria sentinella per i 
carabinieri nel caso, ad esempio, dei rapinatori si 
rifugiassero nel distretto oppure entrassero dai 
varchi delle auto rubate. Il cervellone sarà in gra-
do di individuare i visitatori indesiderati. Inol-
tre, il sistema sarà collegato alla centrale operati-
va di Persiceto così come i sistemi di allarme che 
presto verranno introdotti in ogni negozio. 

Matteo Radogna 
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LA POLEMCA  

Civici critici 
con l'Unione 

«Consulenza, 
spesa inutile 

da 19.000 euro» 
- PERSKETO — 

EIOCCANO le critiche 
sull'Unione. Il gruppo di 
opposizione Rinnova 
Persiceto non ha mai perso 
occasione per esprimere la 
totale contrarietà a questo 
nuovo ente. «Nessuna 
garanzia 	dicono i 
consiglieri di Rinnova 
Persiceto, Giorgio Trotta e 
Maurizio Serra — è stata 
data rispetto al. 
miglioramento dei servizi. E 
poi sono stati spesi già 
19.000 euro per una 
consulenza per sapere come 
si fa a fare l'Unione. Mentre 
ce ne sono altre già ai nostri 
confini alle quali si sarebbe 
potuto chiedere senza 
spendere soldi». Secondo i 
civici, l'unico scopo 
dell'Unione sarebbe 
l'accentramento del potere. 
«Per cui — stigmatizzano 
ancora — i cittadini si 
troveranno di fronte a dei 
'funzionari' e non a 
rappresentanti 
legittimamente eletti. Di 
fatto il sindaco dell'Unione 
deciderà per i sei Comuni. 

Anche per quelli che non 
sono stati chiamati ad 
eleggerlo. Non può essere 
l'Unione la risposta di 
speranza dei giovani». 

ANCHE a Caldarera e ad 
Anzola la musica non 
cambia. A parere di Adriana 
L'Ahrelli della lista civica 
di opposizione 'C'è bisogno 
di Rinnovamento' e di 
Antonio Giordano e Nadia 
Morandi. di 'Sinistra unita 
per Anzola' «non esiste 
obbligo di costituire Unioni 
di Comuni. E le cose 
saranno decise senza fare la 
'fatica' di confrontarsi con 
chi la vede in maniera 
diversa. Nel nuovo consiglio 
non ci saranno consiglieri 
eletti dai cittadini ma, come 
proposto nello statuto che la 
maggioranza vuole 
approvare, eletti dai 
consiglieri stessi. In pratica 
avrà voce solo la 
'maggioranza della 
maggioranza' mentre le 
diverse voci rappresentate 
nei vari Comuni da liste 
diverse saranno bellamente 
ignorate». E aggiungono: «E 
poi la Regione ha stanziato 
16 milioni di curo per le 
Unioni. Mentre parla di 
tagli ai trasporti e impone 
ticket sanitari che non 
tengono neanche conto 
dell'effettiva situazione del 
reddito delle famiglie». 

p.1, t. 
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o i. nuovi Monty Python»
«Oblivion Show 2041 sussidiario» in anteprima stasera a Persicet o

dì LORELLA BOLELLI

IN UN PROCESSO di progressi -
va regressione che è difficile pre-
vedere dove approderà, gli Obli-
vion passano con apparente disin-
voltura dai Promessi Sposi al sus-
sidiario di `elementare memoria
(almeno per chi ha superato una
certa età) e con questo eclettico li -
bercolo in cartella partono stasera
da San Giovanni in Persiceto
(anteprima nazionale al Teatro
Comunale, ore 21) per la nuova
tournée teatrale che in regione
toccherà però soltanto un altro te -
atro, quello di Codigoro il 2 feb-
braio .

SPETTACOLO-COMPENDI O
IL quintetto bolognese sforna
una creazione inedita che
riecheggia gli eclettici maestr i

Ma il titolo da piccolo mondo
antico 91 sussidiario' è acco-
stato a un più avveniristico
'Oblivion Show 20' che indi -

«
ca la tecnologia più spinta—q
uesto fa parte della nostra schi -

zofrenia	 specifica subito Lo -
renzo Scucia siamo affascinat i
dal buon tempo antico ma anche
dall'informatica . Nella fattispe-
cie, il titolo indica come in questo

spettacolo noi saltiamo di palo in
frasca, in puro stile Monty
Python» .

E anche stavolta vi accompa -

3na dietro k quinte la regia
ì Giade Dix. Com'è piomba-

to nelle vostre vite?
«Vide la nostra anteprima del
2009 al Franco Parenti di Milan o
e il giorno appresso chiamò Paol o
Scotti, il nostro agente, offrendosi
di farci da regista . Da quella pri-
ma esperienza abbiamo capito d i
intenderci molto bene e siam o
passati al replay» .

Ma dov'è il suo tocco ?
«I-la tirato fuori l'animale che era
I, Il

	

"M1,1

	

e,
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L'EVO

	

ON E
«Rispetto a prima, diamo pi ù
spazio alla musica mescoland o
la techno con cafè chantant»
----------------------------------------------------------------------- -

vamo come soldatini, una sorta d i
macchina un po' asettica che lu i
ha rivitalizzato esaltando il cot i
cialtrone e caciarone . Un'energi a
che avevamo certo dentro ma no n
riuscivamo a esternare. Adesso ar-
riviamo anche a menarci sul pal-
co» .

In questo pot pourri di lettera-
tura, musica, citazioni varie ,
lo spettatore cosa trova degli

Oblivion che conosce e che co-
sa ci sarà, invece, dì assoluta -
mente inedita?

«I nostri cavalli di battaglia li ab-
biamo, per ovvie ragioni, infilati ,
Tinocchio' e 'L'Inferno' a mod o
nostro, per esempio, però abbia-
mo fatto, credo un deciso passo
avanti sotto il profilo musical e
spingendoci in zona techno, m a
arretrando anche fino al temp o
del adì' chantant, a Petrolini» .

Lo spasso si porta dietro un
messaggio?

«Beh, è un modo per rileggere co-
munque l'attuale decadenza de i
costumi : dalle ragazzine che pe r
far carriera si accompagnano a i
vecchi e potenti di turno, fin o
al nd isp one n te supp o ne nza de i
radical chic e a una rilettura perfi-
no del fascismo» .

Se foste voi gli spettatori del
vostro show, che cosa vi colpi-
rebbe di più?

«Siamo molto affezionati al gioc o
stile Bollywood con feroce tirata
alla moda dello voga, scambiato
per panacea di tutti i mali» .

Nei vostro mood rracissmedio-
logicamente esteso, non ave-
te trascurato alcun mezzo,
dalla tv alla rete, ai libri. Gi ù
dal palco cosa combinate?

«Dedicandoci al teatro, può dars i
che non rifaremo Zelig, però alla
rete abbiamo regalato un `Avatar'
in sei minuti registrato in 3D . E
torneremo in cattedra» .

Con quale libro di testo, i vo-
stri 'Promessi esplosi'?

«Esattamente . Quell'elaborazione
demenziale del Manzoni ha parto -
rito una lectio dernentialis con cu i
saremo in tour nelle scuole del
sud da meta novembre a metà di-
cembre . In pratica faremo solo re-
pliche mattutine per le scuole di-
mostrando che quel testo può an-
che non essere una croce o u n
cruccio ma un pozzo di San Patri-
zio di risate» .

G>a
BNN .i, David e

Fo ani . per
Scuda, FabE o

YagnareIEi,
a.,arN-o gli

Oblivion. Nel
tondo, Gi,,N e

Dlx
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"Canzoni, parole e sussidiario 
con noi l'attualità suona retrò" 

GIORGIA OLIVIERI 

CHIAMANO questo spettacolo 
«un aggiornamento al nostro 
software teatrale»: nello stesso 
teatro in cui sono rinchiusi da un 
meseperieprove, giiObli fonde  
buttano stasera alle 21 con «Obli-
vion. Show 2,0. Il sussidiario» al 
Comunale di San Giovanni in 
Persiceto (biglietti esauriti). Il 
quintetto di «cantattori» esploso 
su Youtube un paio di anni fa, ap-
prodato alla tv, passando dalla 
tournée in giro per l'Italia con ol-
tre 200 repliche, presenta in ante-
prima nazionale uno spettacolo 
nuovo di zecca..«Si parla di tutto e 

diniente, senza un filo condut to-
re» dice il più giovane del gruppo, 
Fabio Vagnarelli che dal 2003, 
con Graziana Borciani, Davide 
Calabrese, Francesca Folloni e 
Lorenzo Scuda, ha iniziato que-
sta bella avventura proprio a Bo-
logna. «Ci siamo conosciuti alla 
Bernstein School of Musical 
Theater dove alcuni di noi già in-
segnavano - ricorda - e studiando 
i grandi della musica italiana ab-
biamo elaborato il nostro stile». 
Uno stile garbato che piace a tut-
ti perché, dice Vagnarelli, «i più. 
grandi apprezzano la nostra co-
micità anni Cinquanta-Sessanta 
in cui si parlava di cose serie col 
sorriso sulle labbra, mentre i ra-
gazzi li abbiamo conquistati con. 
le nostre parodie». La cifra del lo-
ro successo è proprio questa: 
«Mescolare l'attualità con lo stile 
retrò, con un piede nelle cose alte 
e un piede nel fango. Per questo 

abbiamo usato la parola "sussi-
diario": un titolo antico che allu-
de a tutte le materie, ma anche 
moderno perché 2.0». 

In questo show, annunciano 
su Facebook gli OblMon, il pub-
blico troverà «tutto quello che 
non vi aspettavate:», aggiungen-
do pure che i biglietti sono intro-
vabili già da martedì, «Non man-
cheranno i nostri cavalli di batta-
glia, come la parodia de "i pro-
messi sposi" o gli sketch di Zeiig 
rivisti per il teatro» rassicura «ma 
apriamo con Bollywood, rendia-
mo omaggio alle nostre origini 

eleganti, ma ce la prendiamo an- 
che coi radical-chic». 

GioeleDixdirige il gruppo qua-
si dall'inizio, «da quando Paolo 
Scotticihaproposto la scommes-
sa di passare da internet al teatro 
- racconta il "cantattore" Gioele 
ciha dato l'opportunitàdicresce-
re molto e da lui abbiamo lo sti-
molo a migliorare sempre dipih». 

© RIPRODUZIONE RI SERVATA 

con brani dai musical come "New 
York New York" o del Trio Lesca-
no. Qui sperimentiamo anche 
nuove frontiere, mescolando Ba-
cia a Lady Caga, per esempio, o 
presentando canzoni inedite 
scritte da noi». Uno spettacolo dal 
ritmo serrato dove un occhio è ri-
volto alla storia e uno ai presente 
perché, dice ancora Fabio Vagna-
relli «siamo trentenni e contem-
poranei e osserviamo quello che 
ci sta attorno. C'è un pezzo sul fa- 
scismo e uno sui café chantant in 
cuiricchisporcaccionisiintratte- 
nevano con minorenni in cene 
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l'Unità

Emilia
Romagna

Aziende in crisi
La Cnh awia la mobilità
Appello Fiom alle istituzioni

R La Cnh, Gruppo Fiat, ha formaliz-
zato l'avvio delle procedure di

mobilità per una ventina di dipenden-
ti (ora 124 su 149 sono in cig). La
Fiom-Cgil imolese ha lanciato questo
appello: «Il tempo è scaduto, serve
l'impegno di tutte le istituzioni per ga-
rantire la ricollocazione dei lavorator i
e scongiurare la definitiva scomparsa
dal territorio di un sito produttivo che
occupava oltre 500 persone». La
Fiom torna poi a «sollecitare il rispet-
to degli impegni assunti per la ricon-
versione dello stabilimento». II 4 no-
vembre è fissato un nuovo incontro .

Haworth, vertice in Regione
Cig ed esuberi alle porte

U Nuovo incontro tra istituzioni ,
sindacati e azienda ieri in Regio-

ne sulla vertenza Haworth . È emerso
che c'è un mese di tempo per appro-
fondire le proposte della proprietà . Il
tavolo regionale verrà riconvocato i l
23 novembre. L'azienda ha prospetta-
to due anni di cig straordinaria per
100 lavoratori dello stabilimento d i
Imola per cessazione di attività, e u n
annodi cig per ristrutturazione o cris i
per i 120 dipendenti di San Giovanni i n
Persiceto. Da verificare col Ministero
la possibilità di accoglimento della ri-
chiesta e come tutelare i lavoratori .
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