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due suoi colleghi. Passerà 
le ferie con la moglie 
e h figlia e Marina Romea 

NY' 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

29/06/2013 orriere 
di Ravenna Faenza-Lugo e Imola 

Direttore Responsabile: Pietro Caricato 

press unE 
Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

LE FERIE DI POLITICI E VIP Al mare o n montagna, all'estero o in città, in tanti scelgono di trascorrere solo qualche giorno 
	in famiglia e tra amici, a caccia di relax 

«Vacanze lampo, con il  pensiero rivolto al lavoro» 
IL primo cittadino di 
Persiceto farà iL pendolare 
tra La Riviera e iL Municipio: 
«Un sindaco non può 
permettersi 
di staccare mai» 

Pier Luigi Trombetta 

UN SINDACO o un vip può anda-
re in vacanza? Più o meno. Quelli. 
dell'Unione di Terre d'Acqua ci 
vanno per pochi giorni. E le loro 
menti sono sempre legate alla pro-
pria cittadina. A qualche telefona-
ta, alle mail, a qualcuno che non. 
manca mai di chiedere qualcosa. 
E quanta pazienza devono avere i 
rispettivi partner che accettano 
ormai tutto con rassegnazione. In 
fondo sanno bene che il lavoro da 
sindaco o del vip è fitto così. Una 
vocazione. Il senatore Claudio 
Broglia, ex sindaco di Crevalco 
re e ora assessore comunale alla 
ricostruzione, pensa di conceder-
si almeno quindici giorni con la 
famiglia ad agosto. «Sona già alcu-
ni anni — sentenzia — che non 
riesco ad andare via. Ma quest'an-
no le ferie sono sacrosante. Negli 
ultimi tre anni sono riuscito a fa-
re solo qualche settimana». 
Ropa di Anzola, si concederà due 
settimane, tra la riviera e le colli-
ne bolognesi con parenti e amici. 
:(Con mia moglie Rina . spiega 
— non abbiamo ancora pensato 
alla località da raggiungere. Ma 

non penso che andremo lontano. 
Forse nel nostro mare». 

IL PASSAPORTO di Valerio To-
selli di Sala vanta già i timbri di 
Cina e della Bielorussia, i Paesi 
dove si è recato di recente. In Ci-
na ha preso il posto dei ciclisti-ta-
xisti dei risciò e in Bielorussia ha 
tentato di arare un campo con un 
cavallo. Sotto lo sguardo perples-
so e divertito del contadino loca-
le. «Quando ho tempo libero   
spiega — mi dedico ai lavori in 
campagna. E ultimamente mi so-
no cimentato nella trebbiatura. E' 
stato faticoso, ma davvero molto 
appassionante. Per le ferie decide-
rò verso la fine di luglio». Daniela 
Occhiali di Sant -Agata ama il 
mare della Sardegna. E anche 
quest'anno quest'isola sarà la sua 
meta per almeno un paio di setti-
mane, «A me sentenzia pia-
ce molto il fascino che trasmette 
l'atmosfera sarda. Non posso tra-
dirla». Renato Mazzuca, sindaco 
di Persiceto, porterà la famiglia 
al mare. «Abbiamo scelto — affer-
ma — di andare vicino, a Milano 
Marittima come l'anno scorso, 
perché così posso tornare a San 
Giovanni in poco tempo. Mi sono 
reso conto che un sindaco non 
può trascorrere delle ferie vere e 
proprie. Insomma, sarò un pendo-
lare, un piede in spiaggia e l'altro 
in municipio». Non svela invece 
la sua meta il sindaco di Catdera-
ra Irene Priolo, che mantiene 
uno stretto riserbo riguardo la 

sua meta di agosto. «Posso solo di-
re — dice Priolo — che mi piace-
rebbe andare all'estero per una 
quindicina di giorni. In un Paese 
molto lontano, in un'altra dimen-
sione». 

VENENDO invece ai vip che abita-
to nei comuni di Terre d'Acqua, 
l'attore e comico Vito, al secolo 
Stetino Bicocchi, originario di 
San Giovanni in Persicelo, non 
ha tempo per le vacanze. «Debbo 
portare avanti una produzione te-
levisiva spiega Vito assieme 
a Luciana Litizzetto. Impegno 
che non mi permetterà di andare 
in vacanza nemmeno un solo gior-
no». Mentre la cantante dei Maria 
Bazar Silvia Mezzanotte, ex resi-
dente di CaLderara, ora è impe-
gnata per lavoro e non farà vacan-
za. «Quando sono in tournée 
ammette ne approfitto per visi-
tare le città dove mi esibisco. In. 
questi giorni sono nel sud Italia e 
debbo dire che ci sono davvero 
dei bei posti. Sono forse mini -va-
canze». Infine il comico e attore 
Giuseppe Giacobazzi, nome d'ar-
te di Andrea Sasdelli, di Lippo di 
Calderara, ne approfitterà per an-
dare in vacanza a Marina Romea, 
«Non ho in calendario tantissime 
serate — spiega Giacobazzi — e 
ne approfitterò per stare con mia 
figlia e mia moglie al mare. Ho 
un legame indissolubile con que-
sta magica terra, che non posso e 
non potrò mai spezzare. E a lei 
che devo buona parte del mio suc-
cesso». 
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Daniela Lama di San Giovanni in Persiceto ha 30 anni e gestisce 
`Kitsch Factory', un piccolo laboratorio artigianale di bijou nel 
centro di San Giovanni, La sua più grande passione è il canto, da 12 
anni studia al centro 'Leonard Bernstein' di San Giovanni e si 
esibisce con un gruppo musicale. Daniela legge tantissimo, dai 
manga ai romanzi e i suoi autori preferiti sono Stephen King e 
George Martin. Adora la musica rock e metal e ascolta tantissimo i 
System of a down. 

Emanuele Brunelli abita a San Giovanni in Persiceto, ha 32 anni ed 
è fidanzato. Lavora a Modena alla Maserati, e, nel tempo libero, si 
dedica ai suoi hobby preferiti quali il calcio e il softair, un'attività 
ludico-ricreativa di squadra basata sulla simulazione di tecniche 
militari nata in Giappone negli anni '80. E appassionato di cinema, 
il suo film preferito di, sempre è 'Scarface e gli attori più amati Al 
Pacino e Michelle Pfeffer, Sul fronte musicale è un grande fan di 
Vasco Rossi e dei Metallica. 
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SAN GIOVANNI 

AL FRESCO 
Tomas Mallaganit 
«Abbiamo da poco 
aperto un nuovo 
punto vendita tra 
Tavernelle 
Caldera., dove 
si possono anche 
porta., a easa 
cocomeri refdgerad» 

Acqua, zucchero e polpa naturale 
Ecco il vero gelato al cocomero 

Cosa c'è di meglio che mangiare 
una bella fetta fresca di 
cocomero quando fa caldo? 
Questo frutto disseta e costa 
anche poco 

SAN GIOVANNI  
DOPO IL MELONE è la volta di un altro 
frutto tipicamente estivo e dissetante: il co-
comero. La ricerca tra i produttori di coco-
mero si è fermata in via Mulinazzo, a San 
Matteo della Decima, dove ha sede 
un'azienda agricola storica, quella dei Ma-
laguti, e dove abbiamo parlato direttamen-
te con due coltivatori di questo frutto: De-
nis e Tomas. Ma dopo la raccolta dove è 
possibile mangiare questo prodotto della 
terra, trasformato in qualcosa di gustoso e, 
magari, un po' più particolare di una sem-
plice fetta di anguria? Semplice, al bar gela-
teria 'La Rocca', a San Giovanni in Persice-
to, dove Roberto, detto Pirzio, e la moglie 
Clara producono da quasi un trentennio il 
famoso ghiacciolo al cocomero. Ma proce-
diamo con ordine. Tornando dai Malagu-
ti, e parlando con Tomas e Denis, scopria-
mo come nasce la filiera produttiva del co-
comero: «In gennaio spiegano • avvie.- 
ne la semina della pianta all'interno dei vi-
vai. Solo alla metà di marzo, le piantine 
cresciute in vivaio, vengono piantate in 
serra per la crescita». E già qui ci svelano 
un piccolo segreto per riuscire a gustare 
sempre un cocomero che sia organ.olettica- 

mente perfetto: «Le piantine, affinché i 
frutti siano buoni, vengono piantate ogni 
venti giorni, avendo così diversi tempi di 
maturazione che portano le piante a fare 
nascere continuamente quelli che vengo-
no definiti fioroni». Poi servono tempo, 
irrigazione e pazienza. Ma a giugno, 
mente, inizia la raccolta. 

«LA RACCOLTA avviene a mano, con 
l'ausilio di una roncola, e le cocomere ma-
ture — sottolineano i Malaguti — vengo-
no riconosciute in base al loro grado di 
schiaritura, ovvero nel punto in cui batte 
il sole specificano il frutto diventa 
più chiaro. Dopo avere staccato il frutto, 
tutto viene trasportato e portato a essere 

MATURO Un cocomero  

diviso in base a grandezza e peso; solo in 
seguito viene spedito nei mercati di Bolo-
gna, Verona e Milano, senza dimenticare i 
mercatini locali, tra cui quello di Persiceto 
tutti i venerdì». 

INOLTRE i Malaguti hanno da poco aper-
to un punto vendita sulla via Persicetana, 
al numero 33, tra Tavernelle e Calderara, 
dove è possibile, acquistare i tutti i loro 
prodotti, ma anche assaggiare cocomeri e 
meloni, oltre a potere portare a casa coco-
meri già refrigerati e pronti al consumo. 
Ma a questo punto se volessimo mangiare 
un buon ghiacciolo per rinfrescarci? Maga-
ri proprio al gusto di cocomero? Basta ri-
volgersi al bar gelateria La Rocca al parco 
Petazzoni, e a Roberto Forni, detto Pirzio, 
e alla moglie Clara Pedrini: «I nostri ghiac-
cioli? Sono una tradizione che continua 
ininterrottamente da ben 29 anni 	spie- 
ga Clara 	; inizialmente dentro ai ghiac- 
cioli all'anguria inserivamo anche i semi-
ni, poi abbiamo scoperto che alcuni ragaz-
zini, per fare arrabbiare mio marito, spu-
tacchiavano i semini per terra. Da quel mo-
mento abbiamo deciso di toglierli, ma la 
tradizione resta immutata». Ma qual è il se-
greto della bontà di questo prodotto? 
«Poche e semplici ingredienti — risponde 
sempre Clara —: acqua, zucchero, tanta 
polpa di cocomero e uno stecchino di le-
gno, oltre a una macchina speciale adatta 
alla preparazione dei ghiaccioli. In meno 
di un quarto d'ora sono pronti da mangia-
re». 

Luca Scarcetti 
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Tenia Malaguti 

nostri prodotti viaggiano in tutto il. nord 
Rafia, da Bologna a Milano. Per avere buoni 
cocomeri? Ci sono piccoli grandi segreti... 

Roberto Forrd (detto Pirzlo)  

Ricordo quando alcuni ragazzi venivano da 
noi a mangiare i ghiaccioli fatti con it nostro 
cocomero, quando ancora c'erano i semini... 

Clara Peddni 

Gli ingredienti per un buon ghiacciolo al 
cocomero? Pochi ma di grande qualità. 
Bastano acqua, zucchero e tanta polpa 
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Meteoriti in mostra 
FINO al 24 agosto nell'andro- 
ne del primo piano del palaz- 
zo comunale di Persiceto è 
possibile visitare la mosira 
Meteoriti fra storia e preisto- 
ria. In esposizione vari esem- 
plari di meteoriti appartenen- 
ti alla collezione del Museo 
del Cielo e della Terra, la più 
vasta in Italia. 

OLI ESEMPLARI in esposizio- 
ne raccontano storie incredi- 
bili: una meteorite proviene 
da Marte, altre vennero usate 
dall'uomo preistorico, con. 
un'altra ancora è stato cesella- 
lo uno scarabeo ornamentale 
dell'antico Egitto. Legato alla 
mostra anche un percorso con 
l'astrofilo Marco Cautelai'. 

alle in famiglia 
L'ELEGANZA nel fosso. La fa-
miglia Mazzoli chiama così la 
trentennale crescila delle cal-
le, che avviene all'interno di. 
un fossato in cui scorre acqua 
di falda. «L'anno scorso — 
spiegano Mariagrazia Mazzoli 
e Lina Lanzarini — ne abbia-
mo raccolte cinquecento. An-
che quest'anno le regaleremo 
ad amici e parenti, e alle chie-
se di Tivoli e delle Budrie af-
finché adornino i loro altari». 

uesta storia inizia trent'anni 
fa quando Orlando il papà di 
Mariagrazia, vede delle calle 
crescere in un fossato nel par-
mense; decide così di farlo a 
casa sua e ancora oggi... conti-
nuano a fiorire. 

, y,„ gr.,74e-hirt  

C+baN 	6.ek 1.e.  e% I 
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Il Galà 
LA SETTIMA edi-
zione de 'Il Gala del-
la tagliatella gastro-
nomia, arte e solida-
rietà', è stata orga-
nizzata a favore del 
Comune di Creval-
core. E in particola-
re per il fondo dedi-
cato alla ricostruzio-
ne. Una serata con-
viviale organizzata 
all'agriturismo Le 
Conchiglie di Sasso 
Marconi, curata da 
'Gli Apostoli della 
Tagliatella'. che pro-
muovono da tempo 
i sapori della cucina 
tradizionale. 

Cena solidale in piazza 
SI è TENUTA ad Anzola dell'Emilia, sabato scorso, la cena di soli-
darietà in piazza Giovanni XXIII. Già alle 19.30, i presenti, si so-
no visti servire le prime portate che hanno previsto tortelloni al 
ragù, arrosti e insalate miste, senza dimenticare il vino delle no-
stre zone e un particolare tè alla menta. Il ricavato della serata è 
stato devoluto alle associazioni Didi ad Astra, Anzola solidale, e 
al Centro famiglie, che sostiene progetti di solidarietà sul territo-
rio a nzolese. 
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CALCIO R team fa capo alta società Decima S.C. ed è in A (di calcetto) 

Le ragazze e il  pallone 
Un connubio in crescita 

SAN 61 MAN N 
METTI qualche ragazza, un pallo-
ne e un prato verde. Nasce così, 
dalla passione per il calcio, la 
squadra di calcio a 5 femminile 
che ha conquistato la serie A. Le 
ragazze componenti della squa-
dra, che oggi fa capo alla società 
Decima S.C, spiegano così la lo-
ro storia: «La nostra squadra na-
sce nel 2001 dal nulla, quando 
ancora giocavamo sul cemento 
della Casa dei giovani a Crevalco-
re. Grazie all'aiuto del prete del 
paese riuscimmo a formare una 
squadra, la Cdg Sport, che riesce 
a debuttare nel campionato pro-
vinciale Csi». Il seguito è un po' 
più recente. Passano gli anni e 
tra il 2004 e il 2005 arrivano le 
prime soddisfazioni: la Cdg 
Sport conquista il secondo posto 
nel campionato provinciale Ui-
sp di Bologna e si classifica pri-
ma nel torneo post-campionato 
Usip Bologna, Nel 2006 --- 2007, 
una piccola svolta: le ragazze si 
aggregano alla società Pick-Up, 
e arrivano al terzo posto nel cam-
pionato Csi provinciale di Bolo-
(ma 'Volando verso il 2008 é la 
volta del Crevalcore asti, società 

a cui la squadra femminile farà 
capo per diverso tempo. Grazie a 
loro Crevalcore entra nelle crona-
che come la cittadina che ha una 
squadra di calcio a 5, per di più 
forte abbastanza da vincere il pri-
mo campionato provinciale. Nel 
frattempo però il gruppo, come 
amano definirsi, si rinnova e 
nuovi personaggi mettono i tac-
chetti. Ma non è finita, per fortu-
na. Il sogno di essere una squa-
dra forte e diventare campione 
d'Italia va avanti, e nella stagio-
ne 2008-2009 il Crevalcore arri-
va al secondo posto nella Csi di 
Bologna e lo stesso risultato vie-
ne ottenuto alla Uisp Ferrara. 
Sempre nel medesimo anno un 
colpo di scena: la squadra arriva 
ad aggiudicarsi il campionato re-
gionale Csi dell'Emilia Roma-
gna, iniziando la scalata alle com-
petizioni nazionali. Ed è Ciancia-
no Terme, sempre nel 2009, che 
le ragazze, seguite dal mister Die-
goli, arrivano a classificarsi pri-
me, vincendo così lo scudetto 
Nazionale Csi. 

MA OVVIAMENTE non ci si può 
fermare e tutto ricomincia. Tra 
il 2009 e il 2010 il Crevalcorevin- 

ce il campionato provinciale Csi 
per la seconda volta nella sua  sto-
ria e si qualifica per la fase itite-
regionale Figc. Dopo un 
scaggio la squadra, che nel , 

tempo si è piazzata 
pionarti regionali 
porte di nuovo aperte::geg 
i nazionali, questa volta tt„ 
Pesaro. I pochi giorni:,:dki .. 

 preavviso, dovuti 
provviso 
fanno partire la squadra'''''' 
per Pesaro con alcune la-- 
cune, come il fatto che sia- 
no arrivate in campo esatta 
mente in cinque 
portiere, 	se però riti 
sciranno a concludere la 
trasferta al completo. 
Le speranze, a ogni 
modo, non vengono 
deluse: infatti la 
classifica le fa appa- 

 al terzo posto. Il 
resto e storia recen 
te, ma  ........ 
una cosa resta indubbia 
nonostante le mille diflkolta 
queste ragazze non hanno 

 di mollare a presah 
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RICERCA La squadra ha bisogno di sponsor e soldi per restare nella massima serie 

Da Giorgia a Francesca 
I goleador si vestono di 
La squadra Decima Sport Camp, ha 
conquistato l'accesso al campionato Figc di 
serie A di calcio a 5 femminile, però per 
restare netta massima serie ha bisogno di 
7 mila euro per riscrizione. Un'avventura 
che rischia d'interrompersi 

SAN GIOVANNI  
NONOSTANTE gli eccellenti risultati raggiunti, ri-
cordando che la squadra è nata da un piccolo grup-
po di appassionate e praticamente senza mezzi, 
quest'anno stanno venendo a galla alcune difficoltà, 
soprattutto in materia di sponsor che la squadra vor-
rebbe assolutamente colmare per permettersi di 
proseguire la cavalcata della serie A, conquistata po-
co tempo fa, con tanta fatica. La sua squadra Deci-
ma Sport Camp, infatti, ha conquistato l'accesso al 
campionato Figs di serie A di calcio a 5 femminile, 
e nel solo periodo tra il 2012 e il 2013 ha disputato 
ben 57 partite. I loro nomi sono: Catia Forlan, Gior-
gia Gubellini, Elena Cassanelli, Paolo Diegoli (alle-
natore), Cecilia Vicen lini (vice allenatore), Fabrizio 
Bagnoli (vice allenatore), Andrea Tomniasini (pre-
paratore portieri), Elena Facchini, Ilaria Baldini Ba-
stoni, Roberta Fortuna, Michela Paggiarino, Elisa 
Caretti, Alessia Manigli, Federica Bagnoli (capita-
no), Selena Gonzato, Angela Di Pierro, Francesca 
Ansaloni e Margherita Cumani. «Noi siamo molto 
contente dei risultati spiegano le componenti del-
la squadra — ma abbiamo un grosso problema: ci 
servirebbe una catena di sponsor capace di sostener-
ci per le iscrizioni, le trasferte, i servizi, e le partite, 
della serie A». 

NON è COSA da poco se pensiamo che la loro richie- 
sta vale attorno ai trenta mila euro l'anno. Ma per- 

ché non offrire qualche opportuni-
tà a una squadra davvero capace, 
formata da femmine, quando 
nel mondo sportivo sono i ma-
schi a spadroneggiare? Nel frat 
tempo comunque la squadra, 
e il suo team di coordiantori, 
ha avuto diversi incontri, tra 
i quali uno cori il sindaco di 
San Giovanili in Persiceto, 
Renato Mazzuca, e l'altro 
con il presidente della so- 
cietà 	Decima 	Sport 
Camp, Claudio Scagliarli] . 
Entrambi gli incontri, a det 
ta del gruppo femminile, so- 
no stati interessanti e positivi. 
In particolare dal Decima Sport 
Camp si attendeva il via libera per 
vedere di riuscire, sempre sotto l'al a 
della stessa società, a entrare nel giro . 

 le partite di serie A: la settimana ari 
trascorsa ha visto Scagliarini aeceti 
buon grado la proposta di mandark a 
re nella serie A con la maglia del 
Sport Camp. Il gruppo, comunque, noi 
tento di una semplice richiesta econiii; 
potenziali sponsor, tenta così di spiegare i 
ché della necessita di nati quei fondi: 
mo da un presupposto — pro 
l'iscrizione alla serie A sono n  
la euro, pizi, altri due o tre mila 
le trasferte, tra cui se ne prospetti 
Sardegna». 
Insomma se vogliamo cercare d . 

alta la bandiera del calcio a 5 nosti 
troppo servono soldi, e tanti. 

Luca 5 
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la delta stat 
 principale quel 

re lo sport ai ragazzi 
te parete Worchne son 

educare vivere insieme e 
ispettarsi. Educare allo spo rt,  
tiindi, diventa un rtiezzo per pote 

vivere all'aria aperta, nel rispetto 
elle regole sportive, e di 

convivenza, cercando di sviluppare 
capacità tecnico-didattiche creando 

duran 	do irw , 	 , otanone pra 	sin 
hscipitne, tra te quatl catcio, 
pallavolo, basket, rugby, 
m ini-vae lley g nnastica artistica 
u-Jitsu, atletica leggera, tiro con 
arco, danza, hip-hop, motricità a 

corpo libero e tennis, Per maggior 
informazioni c'è il sito internet: 

„decimasportcampit. 
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AN GIOVANNI 

sagtrauma~mmaidta 

Passe lata nell'orto 
a guardar le stelle 
`Nel prato e tra gli alberi... 

rv osseando le stelle' è 
l'appuntamento di questa 
settimana con 'l venerdì del 
planetario' a San Giovanni in 
Persiceto. 
Venerdì 5 luglio alle 21 Marco 
Cattelan guiderà una 
passeggiata notturna nell'orto 
botanico oltre a una 
prOíeZbile dei cielo. Clitlelafi 
è il responsabile di sezione del 
Planetario di San Giovanili di 
Vicolo Baciadonne, dotato di 
un soffitto-schermo a cupola 
sernisferica del diametro di 9,1 
metri, su cui uno speciale 
proiettore iiproduce circa 
1500 stelle. complesso di 
Persiceto permette diverse 
osservazioni virtuali: stelle 
luminose fino alla quarta 
maunitudine visione del cielo 
dal polo nord all'equatore, fasi 
della luna, spostamento del 
sole attraverso le costellazioni 
del sole e tanto altro ancora. 
Ingresso: intero 4,50 curo, 
ridotto 3 euro. Non è 
richiesta prenotazione. Per 
info: tel, 051.827067. 
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IL CIRCOLO AKKATÀ Presente alla Festa dell'Unità di San Giovanni: musica e dive mento 

Stand', cibo africano e birre artigianali 
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INIZIATIVA Sui palco anche gruppi emergenti del territorio 

SAN GIOVANNI 
IL CIRCOLO Arci Akkatà di San 
Giovanni in Persiceto è presente 
alla Festa dell'Unità di Persiceto 
(via Castelfranco, 16), per il deci-
mo anno di fila, con `sTENd', spa-
zio dedicato alla musica ma anche 
alrafricart food, birre artigianali e 
tanto altro per festeggiare dieci an-
ni all'insegna dell'impegno e della 
passione fra tradizione e innova-
zione. Anche quest'anno saranno 
presenti sullo storico palco 
dell'Akkatà tantissime band, da 
gruppi emergenti del territorio a 
musicisti ormai di fama consolida-
ta, fino a lunedì 15 luglio. Dopo il 
concerto di apertura di ieri sera 
della Grande Orchestra Rosichi-
no, si esibirà questa sera, precedu- 

la dall'opening act di 'Facce Plasti-
che Crew', la band hip hop blues 
`La Kattiveria'. 

NATA nel 2000 a Reggio Emilia, la 
band si è fatta promotrice, nel cor-
so degli anni, di numerosi progetti 
e attività: dalla pratica educativa 
come 'informatori sulla cultura 
hip-hop' presso i G.E.T. (gruppi 
educativi territoriali) e istituti sco-
lastici di Reggio Emilia 
giornalistica sul webzine musicale 
'Makesomenoisell'. Ad oggi `La 
Kattiveria', composta da Murubu-
tu, Il tenente, U.G.O., Yanez Mu-
raca e Dj Caster, si presenta come 
un laboratorio di ricerca del rap-
porto fra musica rap e letteratura, 
didattica, narrativa e dialetto. Do- 

mani è invece il turno dei `Three-
Lakes', gruppo le cui sonorità spa-
zian o da cavalcate folk piene di rit-
mo e rabbia all'introspezione di 
ballate finte di chitarra acustica, 
wurlitzer ed elementi percussivi. 
Lunedì l luglio si esibiranno 'Car-
neviva' e Winond, martedì 2 i '13i-
nano Est' e 11 giro del Mondo in 
Mondeo', mercoledì 3 tocca alla la-
tin band dei 'Repike' e giovedì 4 a 
`La Malta Bastarda'. Chiude la pri-
ma settimana di musica e concerti 
di 'sTENd.' 1' Orchestra Immagina-
ria diretta da Giorgio Casadei ve-
nerdì 5 luglio. Info: Circolo Arci 
Akkatà, via Cento, 59, San Giovan-
ni Persiceto: tel. 051.824111, 
vyarwficebook.comiakkata.arci. 

Elisabetta sacchi Lazzari 
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Gentile Redazione, 
sono a chiedere lumi su una recente 

iniziativa messa in campo nel comune dove 
risiedo, vale a dire Persiceto e più 

precisamente a San Matteo della Decima. 
Nei giorni scorsi ho visto del movimento 

intorno al supermercato Conad vicino alle 
Poste. E successivamente è spuntata una 
piccola struttura dove mi dicono si possa 

prendere dell'acqua fresca e addirittura 
gasata. insomma è a disposizione dell'acqua 

alla spina. Ecco allora che vi chiedo come 
funziona questo nuovo servizio e quanto 
costa. E perché questa macchinetta che 

eroga acqua è stato istallata proprio a 
Decima. 

Lettera firmata 

Gentile lettore, lei fa 	 nento 
all'acqua 'alla spina' dell'acquedotto. 
Si tratta di due distributori inaugura-
ti uno a San. Giovanni irt Persiceto e 
appunto l'altro a Decima. Una idea 
che permette, secondo l'amministra-
zione comunale, di ridurre il consu-
mo di bottigliette di plastica usa e get-
ta, I distributori sono stati inaugurati 
alla presenza del sindaco Renato Maz-
zuca e dell'assessore comunale alla 
sostenibilità ambientale Andrea Mori--
si. E le prime due casette dell'acqua, 
installate dalla ditta Ecoline, si trova-
no in corrispondenza dei supermerca-
ti Conad di San Giovanni in Persiceto 

e San Matteo della Decima, Qui è pos-
sibile acquistare l'acqua, a 5 centesimi 
al litro, con uso di moneta oppure me-
diante chiavette ricaricabili distribui-
te presso i punti vendita in corrispon-
denza dei distributori. Secondo Mori-
si le bottigliette di plastica con acqua, 
magari imbottigliata a centinaia di 
chilometri di distanza, viaggiano per 
l'Italia contribuendo al traffico, al con-
sumo di tanto combustibile e favori-
scono l'inquinamento atmosferico. 
Quando l'acqua dell'acquedotto, che 
viene chiamata 'acqua del sindaco', è 
a portata di mano, di buona qualità, 
controllata e a buon mercato. Già l'am- 

ntinistrazione comunale, dal 2009, ha 
introdotto l'uso di acqua del rubinet-
to nelle caraffe che vengono utilizzate 
durante le riunioni a palazzo comuna-
le. E così, dal momento in cui è arriva-
ta in Comune una proposta da parte 
di una ditta produttrice di erogatori 
d'acqua collegati all'acquedotto e in 
grado di refrigerarla o gasarla, si è de-
ciso di collaborare subito. Anche per-
ché durante gli incontri sul tema della 
raccolta differenziata porta a porta, 
tra le varie proposte di cittadini, asso-
ciazioni e imprese per ridurre i rifiuti, 
si è parlato di promuovere l'uso di ac-
qua che non passasse per le bottigliet-
te di plastica usa e getta. 
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	 TARIFFE E TASSE INVARIATE 

Approvato il bilancio: 
«Lo Stato prende tutto, 
non possiamo fare sconti» 

VIA LIBERA al bilancio 2013 
del Comune di Anzola. Il consi-
glio comunale ha approvato con 
13 voti favorevoli e 4 voti contrari 
la manovra economica. 
«Il ritardo con cui quest'anno ab-
biamo presentato il bilancio di. 
previsione spiega il sindaco Lo-
ris Ropa (nella foto) — è già un 
segnale della situazione in cui ci 
troviamo a prendere decisioni e a 
rispettate gli impegni con i citta-
dini. L'incertezza costante su que-
stioni come l'Imu e la Tares, crea 
un quadro di precarietà». 
Ma non solo. L'assessore al Bilan-
cio Carlo Monari, punta il dito 
contro la scarsezza di fondi. «Fi-
no all'anno scorso spiega  ci 
lamentavamo del calo dei trasferi-
menti da parte dello Stato. 
Quest'anno siamo noi a finanzia-
re direttamente le casse statali, 
non più solo attraverso il blocco 
degli investimenti, ma anche con 

DOCUMENTO S'OFFERTO 
L'assessore Monari: 
«Sfatiamo il mito dì fare 
cassa con te muLte» 

una compensazione Ira Imu e tra-
sferimenti che, per Anzola, vale 
239mila euro». 
Nel merito, questo bilancio pre-
senta la salvaguardia dei servizi al-
le persone con tariffi ferme al 
2012. Il costante controllo della 

spesa corrente ha portato poi a un 
risparmio di circa 100mila euro 
distribuiti nei diversi settori. Sul 
versante dei tributi, a differenza 
di altri Comuni, non si hanno i 
margini per attuare riduzioni. An-
zola ha scelto di proseguire sulla 
strada delle agevolazioni tracciata 
lo scorso anno: vengono confer-
mati gli sgravi sull'Imu per le fa-
miglie con disabili e viene intro-
dotta l'agevolazione (aliquota allo 
0,48%) per le famiglie in cui viene 
scambiata la prima abitazione fra 
padre e figlio. 

«PER QUANTO riguarda la Ta-
res   continua Ropa  ancora 
non è chiaro come lo Stato inten-
da regolamentaria. Ma le stime 
dell'Amministrazione comunale 
fanno ritenere che l'aumento me-
dio per il servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti si attesterà 
sull'1%. Riguardo l'Irpef l'inter-
vento concordato prevede la mo-
difica della progressione Irpef in 
funzione delle fasce di reddito 
estendendo la soglia di esenzione 
ai 12inila curo». 
Infine Ala ilari tiene a precisare la 
voce multe per infrazioni strada-
li: «E' tempo di sfatare la leggen-
da metropolitana secondo cui il 
Comune farebbe cassa con i soldi 
delle multe. Degli 800mila euro 
previsti per il 2013, 720mila euro 
sono vincolati a essere utilizzati 
per la sicurezza stradale. E solo 
80mila potranno essere usati per 
spese diverse». 

Pier Luigi Trombetta 

 

 

Inseguir per dm:no-m chi ■Pumri 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 18 di 19



IL PIANO FERIE 
Nel corso dell'estate 
la sanità bolognese 
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ROSARIO DI RAIMONDO 

Sanità, ancoratagli per l'estate 
da lunedì chiudono i day hospital 
La Cgil :pazienti nel caos. L Ausl: nessun disagio 

IN REPARTO 
Una corsia 
d'ospedale. 
Questa estate, 
oltre ai posti 
letto "ordinari", 
saranno ridotti 
anche quelli 
in day hospital 

LE RIDUZIONI 
La Cgi ' Da lune 
saranno tagliati 
diversi posti, le 
prenotazioni dei 
pazienti spostate". 
L'Ausi: "No disagi" 

CURE IN GIORNATA . 

I posti letto in day 
hospital sono 
iserVat i agli 
ammalati ai quali 

servono prestazioni 
eseguibili in giornata 

-mnj:o 

NON solo i posti letto ordinari, 
che con l'estate subiranno una 
notevole sforbiciata in tutti gli 
ospedali del bolognese: 500 in 
meno nei giorni più "caldi". Con 
una lettera di protesta inviata al-
la direzione dell'Ausl, la Cgil de-
nuncia che a partire da lunedì sa-
ranno «ridotti o disattivati del 
tutto i ricoveri in day ho spital» di 
tutti i dipartimenti medici della 
provincia che offrono questo ser-
vizio. D a San GiovanniinPersice-
to a Bazzano, da Budrio a Benti-
voglio . Con una particolarità, che 
fa infuriare il sindacato di via 
Marconi: «A quanto cirisulta, de-
cine di pazienti che avevano già 
prenotato una visita o una pre-
stazione sono stati avvertiti sol-
tanto ieri» spiegano Marco Baldo 
della Fp-Cgil e Massimo Bemar-
di, della Rsu del Maggiore. L'Au-
sl, con una nota, conferma il 
«cambiamento organizzativo»  
ma esclude ogni tipo di disagio 
per i cittadini che lunedì andran-
no in ospedale: «Le prestazioni 
saranno assicurate in regime am-
bulatoriale, ritenuto più appro-
priato». 

Come scrive la stessa azienda 
sul proprio sito, «il day hospital è 
riservato ai malati che hanno bi-
sogno di prestazioni sanitarie  

complesse di tipo diagnostico, 
terapeutico e riabilitativo non 
eseguibili in ambulatorio». Atti-
vità che vengono fatte in una sola 
giornata dopo aver prenotato (e 
magari avere anche pagato il 
ticket) . In questo caso si parla so-
lo dei day hospital di medicina 
(«ma si sta provvedendo anche 
alla riorganizzazione di quelli 
chirurgici», comunical'azienda): 
4 posti a San Giovanni in Persice-
to, 3 all'ospedaleBellaria, 2 a Baz-
zano, 4 a B entivoglio e3 a Budrio. 

«Ho avuto la conferma che 

questi posti, dalla prossima setti-
mana, saranno ridotti» continua 
Baldo. Che ieri mattina, prima di 
scrivere una lettera al direttore 
sanitario Massimo Annicchiari-
co, ha ricevuto una telefonata di 
questo tenore: «Un infermiere mi 
ha avvertito dicendomi che stava 
chiamando decine di persone 
per spostare gli appuntamenti in 
dayhospital che avevano già pre-
notato per lunedì. Attività spo-
state a non si sa quando. Ne i cit-
tadini ne noi sindacati siamo sta-
ti avvertiti in anticipo di questa 

"Gh 
ank,-11-alaU ~ve 
so2o Ren con 

ft;naCa, 
noR 

decisione». 
Ma da via Castiglione, con una 

nota, si escludono disagi e si sot-
tolinea che si sta procedendo alla 
riorganizzazione «in linea con le 
indicazioni della programma-
zione». Non solo: tutto ciò «non 
modificherà in alcun modo le ca-
ratteristiche e le garanzie di qua-
lità, sicurezza, accessibilità at-
tualmente fornite dai Day hospi-
tal medici, che saranno assicura-
te in regime ambulatoriale, rite-
nuto più appropriato». 
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