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Outlet, il  sindaco lancia un sondaggio: 
«Nulla è deciso, perciò dite la vostra» 

Da domani partirà un'inchiesta telefonica a mille cittadini 

- 

UN SONDAGGIO con mille te-
lefonate per conoscere il parere 
dei residenti di Persiceto sul me-
o'à 01.3deu. L'inchiesta è stata com-
missionata dal Comune ad una 
azienda di statistiche (selezionata 
a norma di legge sul mercato elet-
tronico della pubblica ammini-
strazione). A partire da domani 
inizieranno le telefonate a casa. In 
buona sostanza l'amministrazio-
ne comunale vuole raccogliere ul-
teriori informazioni per capire 
qual è l'opinione della comunità. 
I risultati del sondaggio, secondo 
l'amministrazione comunale, pie-
namente rappresentativo e a va- 

REN.,''\TO MASSUCS 
‹<VogLiamo conoscere 
it parere detta gente, 
poi decideremo» 

lenza statistica, saranno pubblica-
ti sul sito del Comune. Allo stesso 
tempo il Comune ha già attivato 
strumenti di contatto attraverso 
quali, singoli cittadini o gruppi or-
ganizzati, possono inviare messag-
gi, idee, punti di vista, perplessi-
tà, aspettative, interpretazioni e ri-
chieste: chiamando 1'800 
069678,; recandosi agli sportelli 
Urp di Persiceto e Decima; in-
viando una e-mail a 
partecipa @confirn.epers icetolt, 
oppure scrivendo sulla pagina co-
munale di Facebook. 

«MI PREME ribadire 	precisa 
il sindaco Renato Mazzuca — che 
non sono state prese decisioni a fa-
vore o contro il progetto. Stiamo 
raccogliendo informazioni, opi-
nioni, chiedendo garanzie e po-
nendo vincoli all'azienda che ha 
fatto la proposta di realizzare l'oui- 

• • 	 • 

• , • • 

. 	 ' 

let; solo sulla base di tutto ciò e an-
che sulla base dei pareri delle isti-
tuzioni preposte, il consiglio co-
munale potrà esprimere un pare-
re in merito». 
Secondo il primo cittadino l'as-
semblea alla bocciofila dell'altra 
sera, nonostante siano fioccati pa-
reri negativi o quanto meno inter-
locutori, è andata bene. «Perché si 
è trattato di un importante con-
fronto con la cittadinanza che ag-
giunge informazioni utili e contri-
buisce alle valutazioni che l'ammi-
nistrazione sta facendo - sottoli-
nea il sindaco ». 

Tra le cose positive che l'outlet 
porterà, al sindaco preme ricorda-
re: la chiusura dell'anello della 
tangenziale con il collegamento 
tra le vie Cento e Crevalcore e con-
seguente sottopasso ferroviario; 
la rotonda sulle vie Fanin e Cento 
e la ciclopedonale su via Biancoli-
na; la rotonda tra via Fanin e tra-
sversale di pianura; la rotatoria 
tra le vie Fanin e Sasso. 

Sopra: il sindaco di Persiceto, 
Renato Mazzuca. In grande: 
il rendering dell'outlet 

Tra le opere pubbliche che verran-
no realizzate: centro giovanile, 
parco pubblico verde e niultifun-
zionale di fronte al Polo scolasti-
co che godrà di un nuovo ingres-
so, riqualificazione della piazza e 
degli edifici della stazione :R. 
«Esiste un gruppo di cittadini — 

conclude Mazzuca — contrario al 
progetto e di questo bisogna tener-
ne conto. Sono emerse anche pro-
poste e idee che potrebbero trova-
re uno sviluppo e una verifica di 
fattibilità e realizzazione avvian-
do un percorso di collaborazio-
ne». 

Pier Luigi Trombetta 
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«Senza Bologna la mia musica sarebbe diversa» 
Cesare Cremonini si racconta dopo la vittoria tki miro d'argento con "Amor mio" 
dì ANDREA SPINEW 

SE GLI RICORDI che Jovanoui 
l'ha definito «H nostro personal 
Paul McCartney», Cesare Cremo -
mini abbassa il tono della voce e 
passa ad altro, quasi a ricordarti 
che i santi vanno lasciati in pace 
nel loro paradiso. Meglio occupar-
si dei fanti come lui o di quel Na-
stro d'Argento appena incassato 
perAmor mio, la canzone dell'ulti-
mo album La teoria dei colori data 
in comodato a Gianni Morandi 
sul set del film [padroni di casa di 
Edoardo Gabbriellini. Un ricono-
scimento che, invece di vellicarne 
l'ego, assicura, lo carica di respon-
sabilità. 
Al Nastro d'Argento mi fa felice 
perché è un premio che unisce 
per la prima volta nella mia vita 
musica e cinema» ammette lui, 

L PREMO 
«Sono felice perché unisce 
per La prima volta netta mia 
vita La musica at cinema» 

«Ho accolto però la notizia con se-
renità perché lavoro in maniera 
molto artigianale e penso sempre 
che quel che mi succede avviene 
perchè è il momento che avven-
ga». Nella corsa alla statuetta per 
la miglior canzone originale, che 
riceverà sabato prossimo a Taor-
mina, Cesare ha battuto Vinicio 
Capossela, Niccolò Fabi, Violante 
Placido, Checco SU -vestre dei 
Mola e perfino la sua ex fiamma 
Mal ika Arane. 

«TOLTA l'esperienza con Pupi 
Avati come attore in li cuore gran-
de delle ragazze, quando pensi a 
me e alla mia musica l'associazio-
ne con il cinema non è immediata 
— prosegue —. Ecco perché que-
sto premio è importante, perché 
sono stato preferito ad altri con 
cui, per le loro esperienze passate, 

quel nesso nella gente scatta mol-
to più automaticamente. Di que-
sto devo ringraziare Gabriellini, 
che ha creduto fortemente in in 
Amor mio, oltre naturalmente 
Gianni Morandi, che con la sua 
straordinaria sensibilità d'inter-
prete l'ha trasformato da pezzo 
d'amore in una canzone sulla vita 
mettendoci dentro ogni ruga, 
ogni passione, ogni solco della 
sua esistenza. E restituendogli, 
fra l'altro, le sue intenzioni origi-
narie visto che avevo iniziato a 
scriverlo pensando a mio padre e 
poi, per una sorta di senso di pu-
dore verso i miei affetti privati, 
avevo deciso di declinarlo al fem-
minile». 

PESANDO bene le parole del te-
sto, il legame sentimentale del 
cantante bolognese col padre si so-
vrappone a quello con le proprie 
radici radici. «Pure Amor mio, co-
me Padre madre ed altre mie can-
zoni del passato, trae ispirazione 
da Bologna, dalla sua campagna e 
dalla mia infanzia. Dietro alla fi-
gura di mio padre, nato a San Gio-
vanni in Persiceto e residente a 
San Lazzaro nella casa in cui sono 
cresciuto e ho scritto le mie prime 
canzoni, c'è l'impronta di questa 
città. Se non fossero traversate dal-
la Via Emilia, infatti, le mie canzo-
ni sarebbero probabilmente un'al-
tra cosa». 

INTANTO nello studio di regi-
strazione di Cremonini a Casalec-
chio si fanno le ore piccole. «Da 
un paio di mesi continuo ad osses-
sionarmi sulle canzoni nuove. So-
no partito un po' d'anticipo sui 
tempi di lavorazione del nuovo al-
bum, ma penso che si debba ini-
ziare quando ci si sente nel mood. 
giusto per farlo. E questo è il mo-
mento. Lavoro dalle quindici alle 
venti ore al giorno e i collaborato-
ri hanno cominciato a nutrire un 
serio odio nei miei confronti, ma 
quando sei in piena esplosione 

IL FUTURO 
«Lavoro 20 ore at giorno 
sul nuovo disco e net 2014 
farò un tour esptosivo» 

creativa non puoi fermarti. Spero, 
iníàtti, di dare alle stampe il suc-
cessore de La teoria dei colori la 
prossima primavera e di varare 
nell' autunno 2014 il più bel tour 
della mia vita». 
E se l'amico Jovanotti accettasse 
la proposta di affiancare Fabio Fa-
zio a Sanremo? «Lorenzo ha spes-
so cambiato le regole del gioco e 
penso che pure una sua presenza 
al Festivai potrebbe essere molto 
stimolante da questo punto di vi-
sta  conclude . Con Fazio lui 
ha un'intesa speciale e sarei molo 
curioso di vederli all'opera... dal 
divano di casa, naturalmente». 
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Sul la:co ra dee arena  
Breve ripresa estiva del tour de 

"La teoria dei colori'', che il 20 
Luglio prossimo deposita Cesare e 

La sua band sul palco dell'Arena 
della Regina di Cattolica e due 

giorno dopo, per La prima volta, 
quello dell'Arena di Verona. 
<Chi ai tempi dei Lunapop mi 

rinfacciava La mancanza di una 
gavetta aveva ragione — spiega 

®. «Ci ho messo dieci anni a 
farmene una, ma ora con La 

credibilità mi mi sono conquistato 
riesco a riempire sia il Forum di 

Assago che l'Arena. Questo mi fa 
sentire molto più forte e, perché 

h più felice di 
allora». 

• • \ 

93/4-12FAC2 
Cesare Cremonini (foto Fabrizio Casual). In basso Gianni Morandi e 
Valeria Bruni Tedeschi in una scena di "Padroni di casa". Con la 
canzone scritta per questo film, Cremonini ha vinto il Nastro d'Argento 
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«Io, ~aneli 
e i padroni di casa» 

PER Crenionini il Nastro d'Ar-
gento adAmor mio rappresenta 
pure l'opportunità di regolare 
un "sospeso" con Morandi che 
si portava in fondo all'anima 
da anni. 
«Ricordo ancora il giorno in 
cui Gianni, ad una partita del 
Bologna, mi chiese d scriver-
gli una canzone. Tornato a ca-
sa, mi misi al lavoro cercando 
di immaginare come lui avreb-
be cantato ogni singola nota 
che mi usciva dal pianoforte; è 
così che è nata Mondo. Fu Bai- 

lo, d mio bassista, a notare che 
calzava a pennello pure a me. 
Decisi così di tenermela e tutti 
sanno com'è andata, visto che 
poi quella canzone è diventata 
un successone. Ora spero che 
questo premio metta a posto le 
cose». 

 

  

3o,3.g1.a 11:12 MISIca sue,» (Lena, 
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