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PERSICETO RACCOLTA CIBO PER GLI INDIGENTI

Colletta alimentare, solidarietà in 8 market
 SAN GIOVANNI I N PERSICETO  O G G I
negli otto supermercati di San Giovanni in
Persiceto e Decima si svolgerà la 19esima
Giornata nazionale della colletta alimentare. L'
iniziativa è patrocinata dal Comune di
Persiceto e chi vuole donare parte della
propria spesa, a favore di coloro che vivono in
difficoltà economiche, lo potrà fare nell' intera
giornata nei supermercati che aderiscono all'
iniziativa: Coop Marcolfa, Conad Poligono e
City, InCoop Reno, TuoDì, Lidl, Meridiana
Punto Market, Conad di Decima.
In sostanza, il Banco alimentare recupera
eccedenze alimentari e le ridistribuisce
gratuitamente ad associazioni ed enti caritativi
accreditati; strutture frequentate da quelle
persone che trovano sostentamento nelle
mense dei poveri o nei centri di accoglienza,
centri famiglia e comunità di recupero. In
questo modo gli indigenti possono far fronte al
bisogno essenziale del pasto. In particolare l'
iniziativa mira a raccogliere prodotti a lunga
conservazione come omogeneizzati e prodotti
per l' infanzia, tonno e carne in scatola, pelati e
legumi in scatola, olio, latte a lunga conservazione e zucchero. Negli otto supermercati presteranno il
loro servizio circa 250 volontari divisi in turni di 23 ore ciascuno oltre agli 11 capigruppo presenti dall'
apertura alla chiusura dei punti commerciali e ai 6 autisti per il trasporto della raccolta a Bologna. Lo
scorso anno a Persiceto sono stati raccolti 9.462 chilogrammi di alimenti.
Pier Luigi Trombetta.
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La gastronomia fa 'proseliti' Nascono due nuove
attività
Casalecchio Oggi inaugura 'Panza Peina'
di NICODEMO MELE  CASALECCHIO 
RISORGE la Dolce Lucia, nascono altre attività
legate alla gastronomia sulle sponde del Reno
a Casalecchio. Dopo l' apertura qualche
settimana fa di 'Glassa che ti passa', il negozio
di torte, pane e pasticceria in via Canale, ecco
inaugurare oggi pomeriggio 'Panza Peina',
esercizio di pasta fresca e di piatti pronti tipici
della tradizione bolognese a poche decine di
metri in via Porrettana.
«Proponiamo innanzitutto le torte francesi, le
migliori del mondo, con mousse di cioccolato 
è il biglietto da visita dei coniugi Donatella
Scardovi e Francesco Bedocchi che
conducono 'Glassa che ti passa'  poi cheese
cake con formaggio e lamponi, le classiche
torte da credenza della tradizione bolognese, i
biscotti, il pane fresco e morbido, assieme alle
focacce, le torte salate con pasta brisè e non
con la pasta sfoglia, i bocconcini alle olive, le
uvette, le noci, o la pancetta».
Pochi passi e (sempre nella stessa zona del
vecchio municipio) dietro le vetrine di 'Panza
Peina', condotto da Massimiliano Santi,
assieme alla sorella Mirella e alla fidanzata Elena Moreanu, ci sono tortellini piccolissimi appena fatti,
tortelloni, gnocchi, tagliatelle. E poi, già pronti, vassoi ripieni di lasagne, tagliatelle al ragù, zucchine al
forno, friggione e pasta e fagioli.
Quindi, piccola pasticceria, torte di riso, alle mele o al cioccolato, zuppa inglese.
«FINO a qualche mese fa  raccontano Mirella e Massimiliano Santi  gestivamo il ristorante, bar e
tabaccheria Marchesini a San Giovanni Persiceto. Per 15 anni abbiamo lavorato per 16 ore al giorno.
Trovata l' occasione di un compratore, abbiamo venduto e deciso di aprire quest' ultima attività a
Casalecchio.
Da subito l' accoglienza è stata ottima».

NICODEMO MELE
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FUORI PORTA
Alle 20 al Relais Bellaria Hotel (via Altura
11/bis), cena e spettacolo "Non c' è nienti da
ridiri" di Duilio Martina. Oggi alle 21, domani
alle 17 al Teatro delle Ariette di Castello di
Serravalle, "Di cosa parliamo quando parliamo
d' amore?". Alle 21 al Teatro Comunale di
Persiceto, " R a d i o G a r a g e R o c k " d e l l a
compagnia Donati e Olesen, 1020 euro. Alle
21,15 all' Auditorium di Molinella, Marta &
Gianluca in "Prove Aperte d' Amore", 1215
euro. Alle 21 al teatro di Castello d' Argile,
musica persiana e mediorientale con il Lulian
Ensemble.
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L' Ausl alla Regione "Noi sotto sfratto? Tenuti all'
oscuro"
La Gibertoni sulla vendita di Palazzo Pizzardi Parte il piano per chiudere 170 posti letto
a Natale
ROSARIO DI RAIMONDO SIETE sotto sfratto?
«Nei prossimi giorni ci sarà un incontro in cui
chiariremo tutto, ne sono sicura...». Il direttore
generale dell' Ausl di Bologna, Chiara
Gibertoni, risponde con il consueto savoir
faire. Ma è evidente come a lei e al suo staff
sia piaciuto poco il piano di viale Aldo Moro
per comprare Palazzo RattaPizzardi, in via
Castiglione, dove hanno sede gli uffici dell'
azienda sanitaria, per trasferirci i dipendenti
dell' assessorato regionale alla Salute e
risparmiare così sulle spese dell' affitto.
L' ipotesi del maxiinvestimento da venti
milioni di euro della giunta Bonaccini (11,5
milioni per Villa Mazzacorati, il resto per
Palazzo RattaPizzardi) è emersa all'
improvviso tre giorni fa. Secondo i tecnici,
acquistando gli immobili e trasferendo gli
impiegati regionali che lavorano nelle sedi
attualmente in affitto si risparmierebbero a
regime 3,1 milioni di euro l' anno. Un' idea
poco gradita a destra e a sinistra: Galeazzo
Bignami di Forza Italia dice che l' operazione
serve soltanto a rimpinguare le casse dell'
Ausl. Sel lamenta «informazioni lacunose », il
Movimento 5 Stelle è critico.
«E noi come vedete siamo ancora qui, a
differenza di quanto ho letto ultimamente sui giornali» ha spiegato di ieri la Gibertoni, per rimarcare
come lei sia caduta dalle nuvole. Insomma, da un giorno all' altro le hanno detto che l' ufficio dove va
ogni giorno non è (o potrebbe non essere) più il suo.
Il prestigioso stabile, infatti, è la storica sede dell' Ausl. Nello specifico, in futuro, dovrebbe invece
ospitare i dipendenti regionali della Sanità che lavorano nel "palazzo rosso" di viale Aldo Moro, poco
lontano dalle torri di Kenzo Tange (a Villa Mazzacorati invece andrebbe l' Istituto per i beni artistici,
culturali e naturali).
E dunque, dopo aver messo in chiaro di non essere stata interpellata, la manager butta acqua sul fuoco:
«Mi è stato garantito che nei prossimi giorni ci sarà un confronto sul tema» sono le sue parole.
Pronunciate, ironia della sorte, proprio all' interno del Palazzo improvvisamente conteso.
L' occasione è stata la presentazione alla città di un progetto unico in Italia che prevede, oltre all'
assistenza "tradizionale" e specializzata rivolta ai pazienti malati di Parkinson, anche un programma di
attività fisica in palestra per prevenire o rallentare gli effetti della malattia (oggi è la giornata nazionale
dedicata a questa patologia e a chi ne è affetto).
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Chi invece non fa da pompiere sulla vicenda di Palazzo RattaPizzardi è sicuramente Angelo Rambaldi
dell' associazione "Bologna al Centro", molto critico anche con i vertici politici che si occupano di sanità
sotto le Due Torri: «La vicenda ha aspetti leggermente surreali, quasi comici  scrive in una nota . La
direzione potrebbe rischiare di vedersi arrivare i camion dei traslochi in via Castiglione. Sarà bene
individuare i responsabili di questa colossale gaffe, almeno nel metodo».
In questi giorni, intanto, l' Ausl ha comunicato ai sindacati il piano delle chiusure natalizie, che consente
a medici e infermieri di andare in ferie. Tra Natale e la Befana, negli ospedali di Bologna e provincia,
saranno chiusi temporaneamente poco più di 170 posti letto, oltre a una riduzione generale delle ore di
lavoro nelle sale operatorie e all' accorpamento di reparti. Nel dettaglio, al Maggiore saranno sospesi
una cinquantina di letti del dipartimento chirurgico dal 23 dicembre al 10 gennaio. Al Bellaria chiusi
reparti come dermatologia, medicina riabilitativa infantile, clinica neurologica, i day hospital pediatrico e
polispecialistico oltre a un' altra cinquantina di posti letto.
In provincia, durante le festività, altri nove posti in meno a Bazzano, una ventina a Budrio e San
Giovanni in Persiceto, oltre a una minore attività chirurgica.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROSARIO DI RAIMONDO
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UN COLPO DI GENI

Simone, l' emozione del debutto «Agli Europei,
ancora non ci credo»
Nuoto Simone a 23 anni si gode la prima chiamata tra i big. Esordio col delfino
Alessandro Gallo Bologna C' E' UN NOME
nuovo della nazionale che domani si ritrova a
Roma, per poi partire, l' indomani, alla volta di
Israele. Il nome nuovo arriva dal Cn Uisp: Si
tratta di Simone Geni. Debuttante tra i big e
subito un compito da stakanovista: 50 e 100
delfino, 100 e 200 misti. Simone, che come
carattere assomiglia molto al suo capitano,
Marco Orsi, ha una bella storia da raccontare.
Simone, cominciamo dalla sua attività.
«Nuoto». Nuoto e basta? «Sono iscritto all'
università, a Scienze Naturali. Dura conciliare
lo studio con gli allenamenti».
E allora? «Mi sono preso una pausa, perché
mi sono detto che o nuoto ora o mai più. Per
riprendere gli studi c' è tempo. Comunque
cerco anche di mantenermi con il nuoto».
Come fa? «Lavoro come bagnino al Cavina.
E alleno i bambini di 10 anni nella piscina di
San Giovanni».
E adesso gli Europei? «Che per me sono una
sorpresa».
Perché? «Non avevo nemmeno il tempo.
Mi sono avvicinato al limite richiesto, ma sono
rimasto sopra di 14 centesimi. Il ct però ha fatto una valutazione complessiva, valutando i miglioramenti.
Eccomi qua».
Facile andare in nazionale seguendo Marco Orsi? «Il Bomber è un fuoriclasse. Uno stimolo, un punto di
riferimento.
Un capitano vero, un grande campione che fa da traino a tutti».
Se le diciamo la parola Olimpiadi? «Sinceramente non ci penso».
Gli Europei erano un obiettivo? «Sapevo che erano lì, ma non ne ho fatto una malattia. Ci sono arrivato.
Sono felice».
Quattro gare: quale preferisce? «Fino all' anno scorso ero sono un mistista. Poi ho provato il delfino.
Mi piace come ci si allena. Mi piace la gara. Mi diverto. E allora spingo su questa strada».
Quando ha iniziato a nuotare? «A cinque anni. L' ambiente mi piaceva, mi sentivo a mio agio. Era uno
sfogo dopo la scuola».
Cosa farà da grande? «Non lo so. Ci penso spesso. Ma non ho ancora trovato una risposta. Farò
qualcosa di bello».
Nuoto e basta? «No, sono un appassionato di altri sport. Come il calcio e il basket. Tifo Bologna e
Fortitudo».
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Musica? «Ogni tanto vado ai concerti, ma non sono assiduo».
Goloso? «No. Mi so controllare. Meglio: quando ci sono le mangiate con gli amici non mi tiro indietro.
Poi, però, mi gestisco».
Torniamo agli Europei. «Per me sarà tutto nuovo. Sarà stimolante. Anche per il mio allenatore, Andrea
Scalambra e il direttore tecnico, Matteo Cortesi».
Sogna la finale? «Non so. Quello sarà una conseguenza del tempo. Sto lavorando per ottenere i tempi
migliori».
Non teme qualche scherzetto dal suo amico Orsi? «Lo so che non si tira indietro. Ma lo conosco, siamo
amici. Conto su questo per non avere altre sorprese in aggiunta alle emozioni che vivrò in Israele».

ALESSANDRO GALLO
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Pesaro, con Daye un tuffo nel passato Ecco Austin,
figlio del grande Darren
pesaro Nel nome del padre. E del figlio. Austin
Daye è un giocatore della Consultinvest,
firmato con un coupe de theatre in una
trattativa lampo.
Arriverà nella seconda metà della prossima
settimana il figlio 27enne di Darren il cerbiatto,
il giocatore più amato della storia biancorossa.
Con lui la Vuelle vinse due scudetti, una
Coppa Italia e una Korac e oggi sarà il bimbo
che ha passato la sua infanzia a Pesaro a
spingerla verso il traguardo salvezza. Ala
grande di 210 per 92 kg, è stato scelto al
numero 15 del draft 2009 dai Detroit Pistons. A
parte una piccola parentesi europea al Khimki
in pieno lockout, ha girovagato parecchio in
Nba. Era fermo da pochissimo e ha rinunciato
alla DLeague. La Consultinvest lo aveva già
cercato in estate. «Appena lo hanno tagliato i
Cavs un mese fa, si è reso disponibile per l'
Europa e siamo tornati all' attacco», racconta il
presidente Ario Costa, che con papà Darren
faceva parte del quintetto delle meraviglie
della Scavolini dal 1987 al '92.
«Darren è stato positivo e propositivo nello
spingere Austin, la vede come un' opportunità
di aprirsi un mercato in Europa.
Ovviamente il padre non poteva non dirgli: vai
a Pesaro Ha un rapporto stretto con la città e
anche con me e mi ha assicurato che gli
piacerebbe venire qui a sostenerlo al Palas. Se penso che ho visto crescere il suo marmocchio sotto i
miei occhi Viene da dire che il mondo è piccolo ma questa sembra una favola».
ELASTICO Affascinante e suggestiva, poetica, una decisione di cuore. I tifosi non stanno nella pelle, è
riesploso un entusiasmo irrefrenabile. «In cosa mi ricorda Darren? Nella capacità di fare canestro, nel
prendere palla e segnare in coast to coast. È più alto del papà, ma anche Austin mi sembra un elastico.
Darren pareva uno sfigato e invece ha dimostrato capacità fisiche che non ti aspettavi e una
padronanza del corpo notevole». Austin non è solo un cerchio che si chiude, è anche un anello Nba con
San Antonio, Ettore Messina e Marco Belinelli l' anno scorso. È un nome vero e può essere un crack per
il campionato italiano, oltre che un' operazione di marketing importante. Sostituirà DJ Shelton, che per
ora resta in squadra. I movimenti di mercato però potrebbero non essere finiti qui: Pesaro starebbe
valutando se accettare un' importante offerta estera per Shaquielle McKissic, che verrebbe quindi
sostituito con un altro tre (ma il club non ha più visti da utilizzare).
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