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L'INCHIESTA 11. comandarne della Municipale, Giampiero Gualandi rassicurai «Nessun ordine di scuderia. Cerchiamo solo 
	di rendere le strade più sicure». E c'è chi sfreccia ai 192 all'ora 

«Autovelox: Multe a tutto gas, ma non per fare cassa» 

Vita dura per i 'furbettr. 
comandante avvisa: «Un cd 
appeso atto specchietto per 
annullare La rilevazione 
dell'occhio elettronico? 
Leggende metropolitane» 

Nicola Vallasti 

OLI AUTOVELOX: maledizione 
per gli automobilisti, benedizio-
ne per le casse comunali che si ve-
dono ridurre di anno in anno i tra-
sferimenti da parte dei vari enti. 
Ma è davvero solamente quello lo 
scopo? Molti cittadini pensano in-
fatti che, vista la situazione econo-
mica, nelle Terre d'acqua dove le 
macchinette fisse e mobili non 
mancano, 'l'ordine di scuderia' 
sia quello di intensificare i con-
trolli. «Non è così — rassicura il 
comandante della polizia munici-
pale, Giampiero  Gualandi — cer-
to la spending review incide ma i 
comuni hanno trovato sistemi di-
versi. Chiedere un aumento degli 
accertamenti in questo momento 
sarebbe stato complesso». Nono-
stante ciò, il trend che emerge dai 
dati della municipale non fa mol-
to onore agli automobilisti che 
transitano lungo le strade dove so-
no installate postazioni fisse (au-
tovelox) o mobili (telelaser). Al 
momento, per quanto riguarda i 
velox, ce ne sono tre ad Anzola 
dell'Emilia; uno funzionante a 
Caltierara di Reno anche se le 
postazioni autorizzate sono sette; 
a Crevalcore nessuna anche se 
non è escluso l'arrivo nel breve pe- 

riodo di qualche macchinetta, da-
to che come sottolineato dal co-
mandante, esistono molte situa-
zioni lì che necessiterebbero di 
maggiore sicurezza; nessuna po-
stazione anche a Sanl'Agata spe-
cialmente nel tratto 'caldo' che è 
quello interessato da strade di 
competenza provinciale; su San 
Giovanni in Persiceto sono sei 
le postazioni autorizzate ma tra 
queste attualmente in uso sola-
mente una, ovvero quella che si 
trova lungo il tratto di strada che 
porta a San Matteo delta Ded 
ma. 

specifica il capo della Mu-
nicipale, Gualandi  in realtà le 
apparecchiature sono due: una 
della Provincia e un'altra del Co-
mune», A Sala Bolognese sono 
invece quattro le postazioni, tutte 
a norma ma efficaci la metà visto 
che si sta ancora procedendo alla 
modernizzazione ed elettrificazio-
ne di tutte quante. In tutto il terri-
torio sono quindi quattordici le 
macchine presenti, anche se non 
tutte risultano attive contempora-
neamente. Nei primi 8 mesi del 
2012 le postazioni fisse e mobili 
hanno colpito 16,800 automobili-
sti e di questi il 60% per eccesso 
di velocità con circa 10.200 rag-
giunti dagli autovelox fissi, «Il pe-
riodo sanzionatorio purtroppo è 
costante lungo tutto l'anno — evi-
denzia Fabio Boldrini, ispettore 
responsabile dell'ufficio verbali 
— c'è stato il periodo in cui ha ne-
vicato e lì si sono abbassate note-
volmente le velocità: un giorno 
abbiamo visto solamente due san-
zioni, una rarità». Si tratta di nu-
meri ancora abbastanza rilevanti,  

come lascia intuire il comandan-
te, visto che gli apparecchi oltre 
ad essere visibili e segnalati, si tro-
vano in loco da anni. 

«VENGONO rilevate forti veloci- 
tà anche in posizioni dove io spe- 
ravo che in un tempo ragionevole 
di educazione o prevenzione 	 
spiega Gualandi 	questa sareb- 
be stata tale da far ridurre la re-
pressione. Penso ad esempio a 
San Giacomo del Martignone 
oppure via Mazzoni entrambe ad 
Anzola. Nonostante le apparec-
chiature sono in fazione da an-
ni., continuano a registrare molti 
accertamenti». Difficile credere 
che si tratti solo e unicamente di 
residenti e lo stesso comandante 
si augura che le persone coinvolte 
provengano da extra territorio 
«ma questo in ogni caso non deve 
giustificare». Non manca anche 
qualche record, con automobili-
sti pizzicati a sfrecciare a 192 chi-
lometri orari e motociclisti a 187 
in zone in cui il limite era di 70 
chilometri. 

E NON mancano anche i `furbetti' 
che cercano più o meno artigianal-
mente di oscurare la targa o di evi-
tare i controlli col telelaser avva-
lendosi di leggende metropolita-
ne, come il famigerato ed appeso 
allo specchietto. «Sono cose asso-
lutamente non vere dice sorri-
dendo Boldrini. — il telelaser in 
tre centesimi di secondo effettua 
15 misurazioni. in un secondo un 
veicolo può essere misurato addi-
rittura tre volte», Insomma all'oc-
chio elettronico non si sfugge e 
l'unico sistema per non essere 
'beccati' è di moderare la velocità. 
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:SAN GLO! „ 
FESTA L'antica fiera ha trovato nuova Unta nell'aiuto reciproco: 

i genitori delle scuole Quaquarelli hanno raccolto 53mila euro 

Bancarelle e solidarietà 
per ripartire assieme 

Tre giorni di fiera d'Autunno: così San 
Giovanni ha unito divertimento, solidarietà 
e voglia di ripartire dopo it terremoto. E it 
pubblico ha risposto «presente» in massa 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
UNA FIERA all'insegna della musica e della danza 
ma anche e soprattutto della solidarietà. Sono stati 
questi i temi dominanti dell'antica Fiera d'autunno 
di San Giovanni che ha avuto luogo dal 20 al 23 scor-
si, Mille colori e suoni si sono fusi insieme incantan-
do il numeroso pubblico accorso, in particolare du-
rante il fine settimana, per ammirare i più di 120 
espositori (un record» come ha evidenziato il presi-
dente della Pro loco, Virgilio Garganelli sempre pre-
sente con 'Orgoglioemiliano') ma anche i vari spetta-
coli messi in campo dall'organizzazione. 

COME, per esempio, la danza del ventre a cura de 'Le 
Odalische' oppure uno dei balli che va più in voga tra 
i giovanissimi, la street dance a cura della 'Street Dan- 

ce School' per poi approdare alla danza vera e propria 
offerta dalla 'Anthesis' e il ballo della 'Asd Dance' il 
sabato e dalla `Koinonia' la domenica. 

INTERESSANTI anche gli spettacoli offerti dai vari 
artisti di strada a cui si sono uniti i ragazzi di 'Inchio-
stro' che — per chiudere i quasi tre mesi di concerti, 
mostre e rassegne — hanno messo in campo la loro 
simpatia con una variante della già divertente pratica 

guitar, ma hanno suonato però dei... prosciut-
ti. Immancabili gli angoli delle piadine e delle tigel-
le, con un occhio di riguardo sempre vigile anche a 
chi non sempre può mangiare prodotti normali e si 
deve orientare verso cibi senza glutine. Soddisfatti 
commercianti, in particolare quelli di porta Vittoria 
in corso Italia che, con l'arrivo di nuovi espositori 
hanno notato un maggiore afflusso di persone nella 
zona. In particolare lungo tutta l'arteria principale 
del centro sono state accolte bancarelle che presenta-. 
vano merce autoprodotta e anche giochi a premi per 
beneficenza, mentre in parco Pettazzoni hanno trova-
to spazio marchi più famosi e conosciuti. 

SUCCESSO L'animato passeggio tra le bancarelle 
che hanno affollato corso Italia: quest'anno 
erano presenti oltre centoventi espositori 

E' IL CASO dei genitori delle scuole Quaquarein che nel 
giro di pochissimo tempo hanno messo in piedi svariate 
iniziative che ha consentito loro di raccogliere più di 
53mila euro per la sistemazione dell'edificio danneggia-
to dal sisma. Anche quest'anno, quindi, la fiera sembra 
aver fatto centro riuscendo nell'intento di far dimentica-
re per qualche giorno crisi economica e terremoto e rega-
lando a tutti un po' di divertimento. 

Nicola Mese 
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Orgoglio emiliano 
sta andando bene 
La raccolta Lindi dì 'Or-
goglinemiliatio' sta an-
dando bene: abbiamo 
avuto risposte molto po-
sitive e la stessa presen-
za del governatore Erra- 

primo giorno è sta- r. 
ta signilicati.va Abbia-
mo superato 3120 espo-
sitori e questo è un re-
cord, speriamo di egua-
gliare e superare le 
40-ìllmila presenze de-
gli anni passati 

Aiutare gli altri 
va come il pane 
Tutti gli anni con la 
'Rotonda sul pane' de-
volviamo l'incasso in 
beneficenza- Quest'an-
no non c'era nemme-
no da chiedersi a chi 
destinare il ricavato: 
abbiamo optato per 
«Tvb Quaquarelli". 
Pizza e bomboloni cal-
di sono i prodotti che 
abbiamo venduto di 
più oltre ovviamente 
al pane 

La mia bigiotteria 
è piaciuta motto 

E' il primo anno che 
partecipo a questa fiera 
anche se con l'associa-
zione Emporiumopera 
sono stata ad altre mani-
festazioni. Realizzo a 
:tirano bigiotteria nor-
male o in alluminio e 
vedo che la gente si fer-
ma e compra. Purtrop-
po, visti i tempi, sono 
molti quelli che fanno 
"LIMO in casa 

Molti espositori 
attirano clienti 
Direi che sta andando 
bene. Quest'anno ci 
sono più espositori ri-
spetto al passato e co-
sì la gente viene e per 
fortuna compra, Certo 
la crisi si sente, anche 
se qui da noi a '99 cent 
-- Tutto a 99 centesi-
mi' un po' di meno vi-
sti i prezzi che appli-
chiamo, Non so gli al-
tri commercianti co-
me facciano 

Gli stand 
sono aumentati 
Abbiamo questa attivi-
ta ormai da 3 anni e in 
questo tempo abbiamo 
visto crescere la fiera 
d'Autunno: ora gli 
stand arrivano fino in 
fondo a corso Italia, dal. 
lato di Porta Vittoria. 
Questo è un bene dato 
che in passato si ferma-
vano prima, cosi come 
il passeggio dei clienti 
in questa zona 

La gente guarda ma compra anche 
Speriamo di sconfiggere la crisi 
Questa è una fiera che funziona sempre, più di 
tutte le altre, anche se parte il giovedì un po' in 
sordina. Peccato per uno spettacolo di danza 
che si sarebbe dovuto tenere il venerdì ma poi è 
saltato, In ogni caso la gente entra e compra qui 
da 'Alessandra calzature, Positivo il passaggio 
che ha affollato corso Italia fin dalla mattinata 
di saltato: c'era più gente delle passate edizioni, 
speriamo che duri questa voglia di spendere per 
far cessare una crisi che dura ormai da troppo 
tempo. Abbiamo saputo che anche le bancarelle 
sono aumentate e questo non può che far piace-
re perché significa che arriveranno ancora più 
persone a visitare la fiera di San Giovanni 

Una sposa 
porta speranza 
La ficca è molto belli co- 
me ogni anno. La partico- 
larità è che chiude l'estate 
e sembra quasi raccoglie- 
re in un abbraccio simbo- 
lico tutti gli abitanti di 
San Giovanni. Perché so- 
no in abito da sposa? Per 
lanciare il matrimonio 
che mai conte in questi 
tempi sembra così lirici- 

• le da rwiun- 
gere 

Un appuntamento 
fisso ogni anno 
Partecipo alla fiera tut-
ti gli anni. Mi piace gi-
rare per le bancarelle, 
guardare e prendere 
spunti. In particolare 
a me e a mia fi 
piacciono gli artisti di 
strada e, visto che sia-
mo .appassionate di 
danza, ci siamo diverti-
te molto con gli spetta-
coli di ballo organizza-
ti quest'anno 

Con le collane 
pago le spese 
E' il primo anno che 
partecipo con giardi-
no segreto': propongo 
collane e bigiotteria, tut-
te cose fatte a mano da 
me e dalla mia amica. 
Col ricavato ci paghia-
mo le piccole spese 
dell'università o la ben- 
zina. Per ora sta andan-
do bene: la gente guar-
da e dalle 16 di sabato 
abbiamo venduto alti 
bel po' di oggetti 

Siamo giovani 
e piene di idee 
Io e Giulia siamo giova-
ni.. abbiamo :1.9 e 21 an-
ni e abbiamo escogita-
te questo sistema per 
autofinanziarci. Di que-
sti tempi, visti i conti-
nui aumenti che si so-
no, dobbiamo fare in 
questo modo. La fiera 
ci è piaciuta molto: ab-
biamo visto molta af-
fluenza e questo ci ha 
fatto piacere per le no-
stre creazioni 
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SAN GIOVANNI In corso Italia si nasconde un angolo sporco da mesi, e ci si mettono pure i piccioni. La rabbia di negozianti e cittadini 

Divieto di passaggio per troppo degrado 
SAN G MAN N 

DEGRADO e sporcizia qua-
si in pieno centro storico. 
E' questa la situazione in 
corso Italia, dal lato di Por -
ta Garibaldi a pochi passi 
dalla piazza che perdura 
ormai da diversi mesi e 
che ha messo i negozianti 
vicino a via don Minzoni 
sul piede di guerra. La sto-
ria in realtà comincia da 
quelle due date maledet-
te: 20 e 29 maggio quando 
la terra tremò. Il paese for-
tunatamente non subì 
grossi danni come i pro-
pri vicini ma, tra gli edifi-
ci danneggiati vi fu appun-
to quello che fa angolo 
con via don Minzoni. Subito venne disposta una peri-
zia e l'immobile venne classificato come inagibile, 
con conseguente sfratto del bar sottostante e il tran-
sennamento della zona. E qui subito sono sorti i pri-
mi problemi, visto che per la macchina spazzatrice il 
passaggio si rendeva a questo punto impossibile. Do-
po qualche insistenza qualche commerciante è riusci-
to a ottenere la pulizia provvisoria del tratto, resa pe-
rò vana dopo pochissimo tempo, visto che il guano di 
piccione continuava ad accumularsi. Ora, a distanza. 
di mesi, sia gli esercizi commerciali che si trovano nel-
le vicinanze della via, che i semplici passanti hanno 
deciso di dire basta e di avviare una raccolta firme af-
finché chi di dovere trovi una soluzione. Tutti infatti 
sono concordi nell'affermare che è questione di salute 
pubblica e non è cosa rara vedere mamme con bambi-
ni cambiare lato dopo aver osservato con un certo di-
sgusto la scena. Ancora meno difficile è vedere le tran-
senne spostate e le persone che passano comunque 
lungo la via, rischiando anche qualche malattia. «Con 
le buone abbiamo chiesto ai proprietari dell'immobi-
le, visto che è un loro obbligo – spiega il sindaco Rena- 

to Mazzuca – di pulire. Adesso stiamo predisponendo 
un'ordinanza che obbliga i proprietari a pulire (e nel 
caso ciò non avvenisse ci saranno sanzioni e il pubbli-
co si sostituirà al privato nella pulizia addebitando i 
costi) finché non sarà risolta la controversia che li ve-
de in tribunale. Purtroppo trattandosi di una diatriba 
tra privati il Comune fa fatica a entrare se non per la 
messa in sicurezza». inutile dire, quindi, che i tempi 
per la ristrutturazione dell'immobile slitteranno in 
avanti. Amari i commenti dei passanti: «I bambini se 
passano di lì prendono la scabbia dice Maria Chia-
ra Serri a cui fa eco Annalisa Russo —: E' un bello 
schifo soprattutto in una città come San Giovanni 
che è così bella». Non ci vanno più leggeri i negozian-
ti: «E' un degrado che si nota e la gente preferisce non 
passare da li» rileva Massimo Moglia. Idem Fabio 
Ghibellini di Tentazione calzature': «Chi ci rimette 
sono gli abitanti che devono passare per di là». Ironia 
della sorte: la zona incriminata si trova proprio vici-- 
no a una profumeria che ricopre un ruolo di tendenza 
internazionale per i prodotti che offre. 

Nicola Villese 

Dv:pto 111,,i1 
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STAND 
Le addette 

alle 
dimostrazioni 

in urta fiera 

«GRAZIE per averci fatto vedere co-
me si fanno le stoffe, passeremo a fa-
re qualche fótografia». Questa fu la ri-
sposta che diedero a Orlando Gallet-
ti la prima volta che si presentò in Se-
ra a Bologna, assieme a quattro don-
ne esperte in tessitura, per mostrare 
alla gente, dal vivo, come si lavorava 
la tela. «Era il 1980 e mi venne 
un'idea ---- racconta Orlando— quel-
la di portare sotto il mio stand alcuni 

filatoi, insieme ad altrettante signo-
re, per dimostrare il nostro lavoro e 
cosa diventavano poi le tele. Dissi al-
la direzione della fiera che dimostra-
te si pubblico corse si svolge a» lavo-
ro è fonte di attrazione, ma nessuno 
mi ascoolto». Insomma Galletti fu 
un precursore. «Le signore che ven-
nero a filare da noi — ricorda — ven-
nem poi chiamate a Milano a fare lo 
stesso lavoro e fu un successo». 

LA CURIOSITÀ Or ando fu un precursore con La sua idea 

Filatoi in fiera, che successo 

`■ a- , I., /1, 	 l , 	 nl 

Colletti r4.tameeeiarea LI, 
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LA STORIA Creò gli Arredamenti Due Torri dal niente. «Tutto iniziò negli anni Settanta, ora la gestione è in mano a rimo figlio » 

Galletti, da tappezziere a imprenditore 
Luca Scandii 

SAN GI OVAN N! 

UNA MACCHINA per cucire, una taglierina, 
due puntatrici e tanta fantasia. E così che ini-
ziò quarantuno anni fa l'avventura dell'odier-
no centro di arredamenti Due Torri fondato 
da Orlando Galletti, che scavando nella memo-
ria, ricorda: ., Erano gli anni Settanta e decisi, 
dopo una piccola disavventura imprenditoria-
le insieme ad altri soci, di avventurarmi da so-
lo in questo campo. Tutto ebbe inizio in via 
Cento ----- continua ---- nei locali della vecchia 
fattoria Lenzi, presa in affitto dal Consorzio 
dei partecipanti, dove inventai la Tappezzeria 
Due Torri». E tra un rotolo di cotone e un al-
tro entra a far parte del gruppo anche Marta, 
che da semplice operaia oggi e figura di spicco 
in azienda e progettista d'interni. «Quanto la-
voro per sistemare quella tenuta — esclama 
Marta —; ancora oggi ricordo la fatica che fa-
cemmo per rinnovare i navi, i muri e decorare 
il primo spazio espositivo che creammo in 

quel casale». 

E CONTINUA: «Siccome non c'era nulla che 
potesse far risaltare l'ambiente in cui avevamo 
deciso di espone i nostri primi complementi 
d'arredo e qualche piccolo mobile, pensai di co-
struire, con colori e cemento, un grande fascio 
di edera che partiva dal pavimento e saliva fino 
in cima ai travi per poi scendere dall'altro la-
to». Infatti fu così che dopo qualche anno di 
intenso lavoro da semplici tappezzieri iniziaro-
no ad essere costruiti i primi mobili, e da azien-
da artigianale divenne un'attività commercia-
le. Iniziano poi le varie esposizioni pubbliche, 
prima in piccole fiere di provincia, dove, dice 
Galletti «ci si la conoscere», per approdare poi 
alle grandi fiere campionarie di Bologna. Do-
po qualche anno, e siamo alle soglie degli anni 
Novanta, anche il figlio di Orlando, Andrea, 
entra a far parte dei gruppo. «lo sono nato, cre 
sciuto e vivo tuttora in mezzo agli arredamenti 

sottolinea Andrea —; ho sempre fatto que-
sto di mestiere e ne sono felice». Nel 1994 la 
crescita del volume di mercato impone a Gal- 

ti di cercare una struttura più grande in cui 
dire una nuova sede e viene costruita in 

via Magellano: da Tappezzeria Due torri, 
l'azienda prende il nome di Arredamenti Due 
Torri, Nel 1998, con un grande brindisi, pren-
de il via la gestione della seconda generazione 
di Galletti, ossia quella del figlio Andrea che 
oggi dirige a tutto tondo gli affini di famiglia. 
<-Insieme a me specifica Andrea ----- ci so-
no anche mia moglie Monica e mio figlio, 
Matte() che trii sorreggono in questo mna-
pito, non sempre facile, soprat- 
tutto in tempi 
di crisi come \\TT 
questo. Ma è 
alla caparbietà \ 
di mio padre 
che devo tutto, 
ed è il motivo 
per cui oggi so-
no al comando 
di questa azienda 
famigliare». 

band 	Sti 
e  

fitada14:1ffiskOh 
‘kmdewe:M 
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«Benessere? Non solo fisico» 
E' il poli bulatorio integrato 
'Medica' si presenta: «Sappiamo ascoltare» 
SAN G OVAN N 

UNA STRUTTURA sanitaria in 
grado di offrire un pacchetto 
completo di prestazioni persona-
lizzato, E il Poliambulatorio Me-
dica di San Giovanni in Persice-
to. Una realtà nata nel 2004, ma 
con alle spalle una lunga espe-
rienza, grazie alla presenza fin 
dal 1992, ad Anzola, della sede 
storica del Centro Medico anco-
ra oggi sulla piazza. 
«La storia del Poliambulatorio 
— spiegano responsabili della 
struttura di Persiceto — è caratte-
rizzata dalla capacità di ascoltare 
e accogliere i bisogni della gente, 
Adattando il nostro lavoro sulle 
reali esigenze di chi si rivolge a 
noi. In particolar modo, abbia-
mo fatto della interdisciplinarità 
la nostra filosofia di lavoro coniu- 
oandola con la necessaria atten- t, 	• 
zione su problemi specifici. Te-
nendo sempre ben presente il be-
nessere psicofisico generale del 
cliente - paziente». 

U1 RAGIONE di questa filosofia, 
la struttura mette a disposizione 
un alto numero di specialità me-
diche e di professionisti speciali-
sti di alto livello. Ma pure attivi-
tà specifiche di mantenimento 
della buona forma fisica. Come, 
per esempio, quella coordinata 
in palestra e in piscina oltre che 
per riabilitazione e idrotermote-
rapia, anche per singoli o gruppi, 

e un'area benessere per attività 
di relax. In palestra e in piscina, 
per ogni persona, viene compila-
ta una scheda di esercizi di allena-
mento individuale e si possono 
praticare ginnastica in acqua in-
dividuale e assistita, ginnastica 
in acqua di gruppo assistita, pre-
parto in acqua, rieducazione va-
scolare, idrotermoterapia, idro-
massoterapia, 

IL POLIAMBULATORIO offre 
poi visite specialistiche e chirur-
giche, ha un punto prelievi con 
sviluppo di tutti gli esami emato 
- clinici, effettua prestazioni di fi-
sioterapia, di mantenimento e po-
tenziamento muscolare in pisci-
na e palestre attrezzate, e nella 
Diagnostica per immagini. 
Quest'ultima in larga parte con-
venzionata con il Servizio sanita-
rio nazionale riguarda gli esami 
di Risonanza Magnetica e Tomo-
grafia Retinica (Oct). 
«Le persone 	aggiungono i re- 
sponsabili della struttura — pos-
sono arrivare da noi liberamente 
per proprie esigenze personali ed 
essere quindi preso in carico dai 
nostri medici. Oppure arrivare at-
traverso indicazioni del proprio 
dottore di famiglia o dal medico 
specialista. Il paziente a cui sono 
stati prescritti approfondimenti 
diagnostici, terapie fisioterapi-
che e percorsi di riabilitazione in 
palestra o piscina può quindi ri- 

volgersi al Poliambulatorio per 
ricevere le prestazioni. Il vantag-
gio è duplice: da un lato, il medi-
co ha continui feed back dai pro-
fessionisti del Centro e può segui-
re costantemente il percorso pre-
scritto al proprio paziente; 
dall'alto, il paziente ha la certez-
za di riuscire ad ottenere il risul-
tato sperato riferendosi ad una 
unica e affidabile realtà sanitaria. 
Senza dispersione di energie e 
tempo per la ricerca di più riferi-
menti». Per chi volesse saperne 
di più: ?nedicapoliainbulatori.it. 

Per Luigi Trombetta 

„ Lene,cr,  • Non 	risier, 
F il ',Limi inlator io 
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Ma la sede storica di 
Anzola è attiva dal 1992. 
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LA BOUTIQUE n via Pacinotti c'è un negozio per chi non può mangiare V. glutine 

-market su 
per tutti i celiaci» 

«Un ura 

La celiachia è 
un'intolleranza alimentare 
che riguarda all'Incirca 
l'uno per cento delta 
popolazione italiana. Dieci 
mila i casi accertati 
nella nostra Regione 

Nicola l'attese 
SAN G MANN 

LA CELIACHIA è un'intolleranza 
permanente alla gliadina, sostanza 
che si trova in prevalenza nel gluti-
ne, contenuto a sua volta in svariati 
alimenti di uso quotidiano. Secon-
do dati recenti diffusi dall'Associa-
zione italiana celiachia si pensa che 
circa l'I per cento della popolazio-
ne italiana soffra di questo distur-
bo, anche se fino ad ora sono stati 
censiti 120mila casi e, tra questi, 
quasi 10mila si trovano nella sola 
Emilia Romagna. E' per dare una 
vita normale a chi soffre che Barba-
ra Lanni e Stefania Galletti hanno 
aperto nel 2010 a San Giovanni in 
Persiceto 'La Boutique del 
Celì(n?co' in via Pacinotti. 

Entrando si ha quasi l'impressione 
di essere all'interno di un vero e 
proprio mini-market con l'unica 
differenza, però, di trovarsi davanti 
tutti prodotti che non contengono 
glutine, 
«Ho una figlia che soffre di celia- 
chia da 13 anni — racconta Barbara 

adesso rispetto al passato ci 
sono molti prodotti che `.-• 
non contengono quella 
sostanza e la vita, per 
chi ha quel disturbo, 
è molto migliorata se 
si mangia a casa. Le 

E° MICHE per favorire i locali quin-
di che è nata la boutique, visto che 
più di qualche gestore si va a rifor-
nire dalle due signore quando vi so-
no richieste particolari. «Uno dei 
nostri clienti principali è l'Asl — 

spiega una delle titolari — di solito 
chi viene a comprare qui non spen- 
de molto visto che vengono forniti 
dei buoni passati dall'azienda sani- 
taria. Ma ci sono anche degli intol- 
leranti che devono comprarsi tut- 
to». Lo svantaggio quindi diviene a 
volte il pagamento: che l'Asl fa do- 

po 90 giorni e a volte, come am- 
mettono le due imprendi- 

trici, è molto dura fare 
fronte ai fornitori che 
pretendono un saldo a 
60 giorni (»non siamo 
ancora riuscite a sti- 
pendiarci», spiegano). 
n ogni caso Barbara e 

Stefania non intendono 

to. La riprova la si è avuta all'Anti-
ca fiera d'autunno dove le due han-
no sfamato con le loro piadine sen-
za glutine centinaia di persone che 
hanno non solo apprezzato il pro-
dotto ma scoperto una boutique fat-
ta su misura per loro. 

difficoltà 	arrivano 
quando si va fuori: c'è 
più di qualche pizzeria mollare dato che il numero 
che ora propone alimenti di clienti che hanno scoperto e 
senza glutine ma se si vuole fare 	continuano a scoprire il punto &- 
colazione non c'è un bar che dia ve potersi rifornire di beni di pri- 
qualcosa riservato ai celiaci e que- ma necessita e addirittura di confet- 
sto è un bello svantaggio», 	ti per le nozze è in costante aumen- 
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Barbara Carmi  
TITOLARE 

Biscotti, merendine, pasta, pane... Qui chi 
soffre di cetiachia può trovare veramente 
tutto quello che gli serve 

\ , 
Stefania Galletti,  
TITOLARE 

Si può vivere tutta la vita senza sapere di 
avere la cetiachia e trovarsi a un certo 
punto a dovere cambiare l'alimentazione 

Virna Fatuzzi,  
CLIENTE 

 

, 
Lorenza Grezzi, 

k CLIENTE 

 

  

Per noi che abbiamo una bimba celiaca 
	

Trovo sempre i prodotti che mi servono alta 
la boutique è diventato un punto 

	
boutique e rispetto a prima, quando andavo 

di riferimento_ 	 in una farmacia, è motto più comodo 
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IMPRENDITRICI Prima ft negozio a Crevalcore, poi quello a San Giovanni 

Sapori di pasta? Un'idea nata 
con un caffè tra vicine 

SAN G OVAN N 

DUE VICINE di casa, unite solo da 
una conoscenza superficiale, con 
la complicità di un caffè preso per 
fare due chiacchiere, hanno cam-
biato le loro vite e sono diventate 
imprenditrici. Era il 2002. Dona-
tella Alpi e Mariarosa Cristofori 
hanno aperto a Crevalcore il loro 
primo negozio di pasta fresca 'Sa-
pori di pasta' al quale è seguito il 
secondo qualche mese fa, con il 
medesimo nome, a San Giovanni 
in Persiceto. «Quando è scattata 
l'idea e la nuova avventura, io ave-
vo smesso di lavorare già da dieci 
anni per restare a casa con mia lì- 

glia Martina — racconta Donatel-
la Alpi —. Avevo saputo che a Cre-
valcore chiudeva un negozio di pa-
sta fresca, così ho istintivamente 
lanciato la proposta a Mariarosa, 
al bar, mentre prendevamo il caf-
fè. Sentivo che lei era la persona 
adatta per fare una società». 
Tutto è andato liscio, si è liberato 
il negozio giusto che piaceva a Do-
natella e a Mariarosa, le quali in-
tanto hanno fatto corsi serali per 
perfezionare la loro bravura al 
niattarello, acquisita da ragazzi-
ne. «E' un lavoro che dà molta 
soddisfazione, creativo — dice 
Donatella — e che ci piace molto, 

per questo motivo e perché abbia-
mo pensato di ottimizzare il no-
stro impegno, abbiamo aperto un. 
altro negozio a San Giovanni Per-
siceto, con inagurazione il 19 mar-
zo 2012». Moderno e accogliente, 
il piccolo negozio luminoso spriz-
za energia, proprio come Donatel-
la, che racconta gli esordi dell'atti-
vità e un sogno premonitore: la 
nonna che voleva cuocere i malta-
gliati per il marito, mentre il non-
no chiedeva i tortellini. «Per me 

dice sorridendo Donatella è 
stato il segno che la decisione di 
aprire il negozio di pasta, era giu-
sta». 

Maria Grazia Patmieri 
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di genitori, I prefabbricati sono dì 
buon livello. Ma l'anuninistrazio-
ne comunale ha comunque punta-
to solamente a prendere in atlit tu 
queste strutture a titolo assoluta-
mente provvisorio. Perché a me 
preme che i ragazzi torni DO nelle lo-
ro scuole in cemento e mattoni 
quanto prima. Ed c in questo senso 
che stiamo operando, Riuscite a far 
tornare le scuole agibili in tempi ra-
pidi. Spero nel giro di un paio di an- 
li i». 

Pier Luigi Trombetta 

A sinistra il sindaco 
Renato Mannica in 
una classe delle 
elementari il primo 
giorno di scuola. 
Sotto un tecnico al 
lavoro in un modulo 
prefabbricato 
destinato a 
diventare il nuovo 
edificio 

IL DOPO SISMA 

La campanella 
Trentun classi 

delle Quaquarelli e 
due della Romagnoli 

frequenteranno i 'moduli' 
montati nella zona 

dell'ospedale e 
nell'edificio provvisorio 
costruito nell'area del 

secondo plesso 
Soddisfazione anche a 
Crevalcore, dove oggi 
iniziano i traslochi nei 
nuovi locali scolastici 
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San Giov 9 

la scuola è pronta 
L'8 si torna in classe 
Lezbni nei preffibbricati per 200 ahmni 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

APRIRANNO l'otto ottobre e 
non più il 15 come era in preceden-
za previsto — una parte di scuole 
prefabbricate di Persiceto e di Cre-
valcore. Alcune sezioni di bambini 
di San Giovanni potranno entrare 
nelle aule dei prefabbricati e a Cre-
valcore via libera a quelli delle ele-
mentari. Gli edifici a Persiceto stan-
no sorgendo dietro le elementari 
Romagnoli e nei pressi dell'ospeda-
le Santissimo Salvatore. Invece a 
Crevalcore i lavori proseguono con 
doppi e tripli turni, nel villaggio 
scolastico che sta sorgendo nel cen-
tro sportivo. Dove sta nascendo 
una nuova viabilità. 

«I CANTIERI procedono a spron 
battuto – dice soddisfatto il sinda-
co di Persiceto Renato Mazzuca – e 
quindi siamo in anticipo sul piano 
di lavoro. L'otto ottobre alcune 
classi riusciranno già ad entrare. 
Mentre entro il 15 anche tutti gli al-
tri bambini potranno andare a le-
zione nei prefabbricati dell'ospeda-
le». Stiamo parlando dei bambini 
dell'elementare Quaquarelli (31 
classi di cui 29 della Quaquarelli 2 
della Romagnoli) che frequenteran-
no le lezioni nei prefabbricati mo-
dulari scolastici (Pins) montati nel-
la zona dell'ospedale e nel' Edifi-
cio scolastico temporaneo (Est) co-
struito nell'area delle Romagnoli. 
Attualmente le lezioni si svolgono 
regolarmente anche per questi bam-
bini grazie al cosiddetto metodo 
del doppio turno. I turni prevedo-
no che alcune aule scolastiche sia-
no occupate al mattino da alcune 
classi e al pomeriggio da altre. Men-
tre i bambini della scuola primaria 
Garagnani — anch'esse danneggia-
te dal sisma  de Le Budrie fre-
quenteranno per tutto l'anno le le-
zioni nei locali parrocchiali e in 
quelli delle Suore Minime dell'Ad-
dolorata. Che si trovano a poca di-
stanza dall'edificio scolastico stori-
co. 

E TUTTO procede bene a Creval- 

core. Il polo scolastico ospiterà cir-
ca mille studenti, tra elementari, 
medie e superiori. Attualmente gli 
studenti stanno frequentando le le-
zioni al pomeriggio, sparsi nelle 
scuole dei comuni limitrofi. In atte-
sa che le aule prefabbricate siano 
pronte. 

«SONO CONTENTO di come 
stanno procedendo i lavori — dice 
il sindaco di Crevalcore Claudio 
Broglia  . Abbiamo superato i 
tempi previsti. Le elementari po-
tranno andare nei prefabbricati già 
l'otto ottobre e stiamo valutando se 
sarà possibile anche per medie e su-
periori.Domani (oggi, ndr) inizie-
ranno i traslochi dalle aule vecchie 
e saremo aiutati da una task force 

' 
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SAN GIOVANNI E U. giorno conclusivo del trofeo riservato agli spettacoli di multivisione 

Foto, musica etesti: oggi le premiazioni 

DIAPORAMA Opera realizzata con la proiezione incrociata di immagini e colonna sonora ad hoc 

SAN GIOVANNI 
QUANDO musica, fotografia e testi 
si fondono, ecco che nasce l'audio-
visivo fotografico digitale. Si tratta 
di un fenomeno di nicchia che pe-
rò col tempo è divenuto sempre di 
più prodotto culturale, tanto che è 
stato istituito un premio locale, il 
'Trofeo città di San Giovanni in 
Persiceto' dal circolo fotografico Il 
Palazzacci o. In collaborazione col 
Comune, nell'ambito del circuito 
nazionale, oggi verranno premiate 
le opere più meritevoli del concor-
so giunto alla quinta edizione, a 
partire dalle 18 nel teatro comuna-
le in piazza del Popolo. Come si 
legge dal regolamento del trofeo 
nazionale 'La Martinella', «lo sco-
po è quello di diffondere la cultura 

dell'audiovisivo fotografico, una 
disciplina fotografica particolar-
mente creativa e completa. La pe-
culiarità della nostra manifestazio-
ne è quella di proporre le opere 
iscritte alla valutazione di più giu-
rie di manifestazioni in diverse re-
gioni italiane. Una più vasta diffu-
sione sul territorio è anche uno 
scopo primario di questo Circui-
to». 
Protagonista è quindi indubbia-
mente l'immagine fotografica a 
cui però si possono associare suo-
ni; il tutto si deve fimidere in un'ar-
monia così da creare un'opera d'ar-
te che non può e non deve supera-
re i IO minuti di durata. Il circuito 
nazionale quest'anno si è articola-
to in 16 tappe, ognuno con una 

propria giuria e un proprio circolo 
fotografico a fare da organizzatore. 
La giuria del trofeo di San Giovan-
ni sarà composta da Luciano Bitel-
li del Fotoclub Guercino di Cento 
e da Luca e Vanni Monelli del Fo-
tocluh Eyes di San Felice sul Pana-
ro. Tra le altre iniziative del circo-
lo fotografico Palazzaccio' c'è 
anche un corso che inizierà il 17 ot-
tobre e finirà il 5 dicembre in cui 
saranno spiegate in teoria e pratica 
le varie tecniche per usare al me-
glio la macchina fotografica. Il cor-
so si terrà nella sede del circolo nel-
la torre dell'ex acquedotto in cir-
convallazione Vittorio Veneto 21. 
a San Giovanni in Persiceto. Info: 
Otocineclub.iipalazzaccio@gmaiL 

coni 
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ANZOLA 

li museo del gelato 
tra gusti e storia 
SARÀ inaugurato oggi alle 
16,30 in via Emilia 45 ad 
Anzola il museo più gustoso 
del mondo: il «Gelato 
Museum Carpigiani». Si tratta 
di una struttura innovadva 
dedicata non SOIA 
all'approfondimento ma anche 
alla &)curnentazione. e alla 
trasmissione della storia, dei 
valori e della cultura del gelato 
artigianale. I fresco alimento 
estivo che si può comunque 
gustare in ogni occasione sarà 
quindi il vero e proprio 
protagonista; durante la 
giornata si potrà partecipare a 
laboratori didattici dedicati ai 
più piccoli, oppure si potranno 
ammirare i vari metodi di 
produzione e sj potrà 
ovviamente degustare il 
prodotto e molte altre delizie 
che saranno offerte negli stand 
della Pro loco di Anzola con il 
patrocinio del Comune. Sono 
esposte 20 macchine originali, 
10mila fotografie e documenti 
storici, strumenti e accessori 
d'epoca e i visitatori potranno 
sufru re di postazioni 
multimediali. L'ingresso sarà 
gratuito. Per informazioni: 
051/6505306 oppure 
info@fondazionecarpigiani.it 
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A Vudù il trofeo 
Città di Persiceto 
Oggi, alle 18, al teatro di Persiceto 
quinta edizione del premio 'Trofeo 
Città di San Giovanni in Persicelo a 
cura del Circolo fotografico 11 
Palazzaccio' in collaborazione col 
Comune. Il concorso premia i migliori 
audiovisi fotografici digitali del 2012. 
Ha vinto 'Vudu', dì Oreste e Odetta 
Ferretti; secondo classificato 'Donne 
in rinascita', di Anna Paola Corsico e 
terzo posto a Paolo Grappolini con 
l'audiovisivo 'L'arcobaleno di Myriam'. 
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vicepresidente della Provincia 
"Restituiamo spazi all'agricoltura" 

Il dietrofront 
di Venturi 
"Basta ipermercati" 
VARESI 
A PAGINA VII 

  

Il vicepresidente della Provincia: "Azzeriamo tutto, puntiamo sui centri urbani e restituiamo spazi all'agricoltura" 

Dietrofront Ventun: stop agli ipermercati 
turi e del resto degli enti locali di 
realizzare il Passante autostra-
dale che comunque di ettari nel 
occuperebbe molti di più. 

Il motivo dell'azzeramento 
sta nel fatto che il piano non 
sembra appetibile per gli inve-
stitori al punto che lo stato di at-
tuazione è piuttosto scarso, ap-
pena 14 mila metri quadrati de-
gli 86 mila messi a disposizione. 
«Se si profileranno altre oppor-
tunità di investimento una volta 
cancellato il 'Poic' - riprende 
Venturi - useremo territorio già 
compromesso». Ma la retromar-
cia non è gradita da tutti, a parti-
re dai costruttori che vedrebbe-
ro sfumare una potenzialità edi- 

 7.2n1Ua 
quadra; ffi 
~su m:n 

anc:ra un3s,-,z 

ficatoria. Il direttore dell'Ance 
Carmine Preziosi fa notare che 
su unadelle aree, l'exAsamin se-
no al Caab, «pende una revoca 
dell'autorizzazione commer-
ciale del tutto inopportuna da 

parte del Comune» e che non c'è 
nessuna intenzione di rinuncia-
re all'investimento. Stessa situa-
zione a Budrio dove «è emerso 
un problema riguardo una pic-
cola costruzione anni '30 consi-
derata insignificante da tutti». 
Infine, Preziosi si sofferma an-
che sull'area di Postrino, nel Co-
mune di San Giovanni in Persi-
ceto, «sospesa» ma riattivabile 
essendo una zona industriale al-
l'interno di un'area terremotata 
dove «numerose imprese cerca-
no una nuova localizzazione». 
L'Ance fa notare che il "Poic" po-
trebbe muovere investimenti 
per 50-60 milioni in periodo di 
crisi. Critiche anche da Ascom e 
dal Pdl, con Venturi che replica 
sulla revoca dell'autorizzazione 
commerciale all'ex Asam: «In 
quel caso la Provincia non è 
competente». Sul caso di Budrio, 
il vice presidente spiega che «è 
stato fatto tutto il possibile, an-
che una variante alla variante». 
L'attuale piano, secondo Ventu-
ri, è anche più contenuto di quel-
lo a cui lavorò Pamela Maier e 
«conferma le mie convinzioni 
che la stagione dei grandi centri 
commerciali è finita». 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 

VALERIO VARESI 

AIUOLE e alberi al posto degli 
scaffali. Il vice presidente della 
Provincia Giacomo Venturi pro-
va la rivoluzione verde azzeran-
do il piano degli insediamenti 
commerciali (Poic) che, allo sta- 

to di attuazione odierno, signifi-
ca cancellare 72202 metri qua-
drati destinati ad ospitare grandi 
centri e ipermercati con annessi 
parcheggi e vie d'accesso. Curio-
so ricordare che proprio su quel 
piano si dimise l'assessore Verde 
di palazzo Malvezzi Pamela 

Maier in polemica con la sua 
giunta. «Io sarei per azzerare tut-
to - ha detto ieri Venturi nella se-
duta della commissione consi-
liare - facciamo una variante al 
'Poic' e puntiamo tutto sui centri 
urbani naturali perché è lì che 
mancano le risorse e bisogna fa- 

re gli investimenti». Insomma, 
secondo il vice presidente oc-
corre dire «basta ai centri com-
merciali» e restituire «al territo-
rio agricolo permeabile tutti 
quegli ettari». Sembra quasi una 
parziale compensazione di fron-
te alla volontà dello stesso Ven- 
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