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«Attenamenti o  passione e got» 
Un Europeo nato' a Persiceto 
San Govanffi La centrovasca Cotti ha trionfato in Olanda con il Setterosa 

Alessandro BeLardetti 
San Giovanni in Persiceto 

SULLA CIMA più alta del Vec-
chio Continente. E' lì che si è piaz-
zata la pallanuotista Aleksandra 
Cotti, laureatasi sabato sera cam-
pionessa d'Europa con la Naziona-
le femminile, il famoso Setterosa. 

a 	Rec 
«Avevo iniziato nella Vis basket 
E° stata mia sorella a spingermi 
a provare, io odiavo la piscina» 

Appena tornata nella sua San Gio-
vanni in Persiceto, dove è nata il 
13 dicembre 1988, mantiene anco-
ra vive le emozioni vissute dal 18 
al 28 gennaio a Eindhoven, iri 
Olanda. 
«E' stato il momento più bello del-
la mia carriera — racconta la cen-
trovasca attualmente in forza alla 
Pro Recco, capolista in Al . An-
cora adesso non mi rendo conto 
di cosa abbiamo fatto, è stata 
un'emozione indescrivibile, Ora 
mi godo un po' di riposo, ho passa-
to giornate molto impegnative». 

Per il trionfo azzurro, che giunge 
dopo l'argento nella World Lea-
gue di Tianjln nel 2011, conserva 
una dedica speciale: «A tutte le 
persone che mi hanno cresciuto e 
trasmesso la passione per la palla-
nuoto, tra cui il mio primo allena-
tore a Persiceto, Lorenzo Scaglia-
fini. Mi ha mandato un messag-
gio stupendo, dicendomi di gode-
re del successo perché me lo meri-
to sino in fondo». 
E pensare che la storia poteva an- 
dare diversamente, perché da pic- 

cola aveva iniziato con il basket: 
«I-Io fatto le giovanili nella Vis, 
poi sono passata ad Argelato. E' 
stata mia sorella Erika, ex atleta 
di A2, a spingermi per scherzo a 
provare. Odiavo il nuoto e la pisci-
na. Ora sono la mia vita, resto in 
acqua cinque ore al giorno per die- 

ci allenamenti settimanali, più le 
gare». 

COME L'ASSO Nba Marco Beli-
nelli, la pallanuotista Cotti ha por-
tato in giro per il mondo il nome 
di Persiceto: «Sono orgogliosa di 
essere un simbolo del mio paese. 
E' tanto tempo che non ci vivo 
più, ma ho sempre la famiglia, i ni-
potini e gli amici. Belinelli lo co-
nosco solo di vista, abbiamo fatto 
un anno nella stessa scuola, prima 
che lui andasse in Virtus». 
Dopo aver assaggiato l'antipasto 

della gloria con l'Europeo, si pas-
sa al piatto principale: «Il mio so-
gno è arrivare alle Olimpiadi di 
Londra. Tutti siamo consapevoli 
che quello è il vero obiettivo», 
Appuntamento per le qualificazio-
ni di Trieste in marzo, con un piz-
zico d'esperienza in più: «In Friu-
li sarà dura, ci sono le migliori 
squadre europee in lizza per soli 
quattro posti, Il segreto per vince-
re? Durante la partita non biso-
gna mai pensare al risultato, estra-
niandosi da tutto e giocando azio-
ne per azione». 
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In alto Aleksandra Cotti in azione con la 
Nazionale. La centrovasca della Pro Retro è nata il 13 
dicembre I 988. Di fianco i festeggiamenti del titolo 
europeo di Eindhoven: Aleksandra Cotti, la seconda 
da destra, esulta con la bandiera tricolore (Olycorn) 
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Ioca jo.nae, ripiha da 	earc 
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,E:\Ve'l'a LA USTA CIVICA ATTACCA IL COMUNE SULLA CONVENZIONE CON HERA 

«Punito chi consuma meno acqua» 
di PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSICETO 

«MENO consumi acqua più la pa-
ghi». E' la denuncia dei consiglieri 
di Rinnova Persiceto, Maurizio Ser-
ra e Giorgio Trotta, che l'altra sera 
hanno presentato in consiglio comu-
nale una risoluzione per disapprova-
re l'operato della giunta, membro di 
Ato 5 (Ambito territoriale ottimale). 
L'Ente è stato costituito da Provin-
cia e dai suoi sessanta Comuni per oc-
cuparsi, secondo quanto prevedono 
le leggi nazionali e regionali, di indi-
rizzo, monitoraggio e controllo di ge-
stione nei settori delle risorse idri-
che e dei rifiuti solidi urbani e che 
ha, con il parere favorevole del Co-
mune di Persiceto, approvato e sotto-
scritto il rinnovo fino al 2015 della 
convenzione che rinnova ad Hera il 
servizio idrico. 

«HERA — sostengono i Civici — ha. 
previsto investimenti nei prossimi 
anni ma, intanto, non ha attuato 
quelli promessi in passato e per que-
sto è stata sanzionata con una penale 

di 3 milioni di curo. Assurdo ma ve-
ro continuano  l'azienda ha in-
serito nelle bollette dei residenti nei 
sessanta comuni, 31 milioni di curo 
perché i cittadini hanno consumato 
meno acqua del previsto. Poichè He-
ra vuole guadagnare tutto quello che 
era preventivamente deciso, se i citta-
dini consumano meno acqua della 
quantità prevista per ottenere i ricavi 
necessari a realizzare l'utile voluto, 
allora Hera aumenta i costi della bol-
letta dell'importo necessario ad otte-
nere il guadagno :Fissato». 

SECONDO i consiglieri Serra e 
Trotta lo stesso meccanismo di au-
mentare i costi per ottenere comun-
que il guadagno prestabilito è pratica-
to dalle altre società partecipate dal 
Comune. Quali Matilde per la risto-
razione (socio privato Camst che ha. 
un utile garantito per statuto sociale) 
e Virgilio per i cimiteri, che ha au-
mentato tutte le tariffe dei servizi. 
«Abbiamo presentato la risoluzione 
— concludono i consiglieri di oppo-
sizione — invitando il sindaco a ridi-
scutere con Hera quelle clausole del- 

9 

la convenzione che fanno pagare di 
più perché sì consuma meno. Ma la 
maggioranza ha bocciato la nostra 
proposta». 

«L'aumento delle tariffe sull'acqua 
	 interviene Renato Mazzuca, pri- 
mo cittadino di San Giovanni 	va 
a distribuire su più anni una manca-
ta copertura dei costi del servizio, 
che per legge deve essere rispettata. 
E che, in mancanza di questa scelta 
responsabile di sindaci e presidente 
della Provincia, avrebbe potuto gra-
vare interamente quest'anno risul-
tando ben più esosa e creando mag-
giori difficoltà alle famiglie Nel pac-
chetto sono inoltre previsti 149,5 mi-
lioni di investimenti sulla rete nei 
prossimi cinque anni». E aggiunge: 
«Va infine detto che le tariffe dell'ac-
qua nel nostro territorio sono molto, 
troppo, basse. L'acqua ed il servizio 
idrico per essere efficiente deve pre-
vedere investimenti e copertura dei 
costi. Il referendum non prevedeva 
in nessun punto la riduzione delle ta-
riffe dell'acqua che devono essere 
per forza, e per legge, commisurate 
ai costi». 
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