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CORRIERE DI BOLOGNA 

> i in pro 	Gli altri Comuni 

Da Casaleeehio 
a San Giovanni: 
inutile fermarsi 

Ieri sono partite le lettere di «arruolamen-
to». Destinatari: i primi cittadini del Bologne-
se. La richiesta: far partecipare anche i Comu-
ni sotto i 50 mila abitanti ai blocchi del traffi-
co che, con un protocollo firmato in Regio-
ne, ripartiranno dal 29 gennaio fino a marzo, 
mentre sono state decise due giornate di 
stop eccezionali anche lunedì i 9 e martedì 
20 dicembre. 

«Ieri mattina abbiamo mandato le lettere 
a tutti Comuni — ha spiegato Emanuele Bur-
gin, assessore provinciale all'Ambiente   
Per comunicare quanto deciso nella riunio-
ne di ieri, anche le quattro giornate supple-
mentari di blocco del traffico, e coinvolgere 
tutte le amministrazioni». Perché, sottoli-
nea, «soltanto partendo con il numero più 
alto di Comuni l'iniziativa sarà realmente ef-
ficace». 

L'inquinamento, infatti, non si ferma a po-
chi passi dal tubo di scappamento dell'auto: 
«Le polveri sottili, che nel corso degli anni si 
stanno facendo sempre più sottili, viaggia-. 
no». Basta guardare i dati catturati dalle ceri-
traline che misurano il livello di Plinio. Quel-
la di San Marino, a 
Bentivoglio, lunedì 
ha registrato un li-
vello medio di go 
microgra.mmi per 
metro cubo (il limi-
te consentito dalla 
norma europea è di 
5o). Livelli all'altez-
za della città: la cen-
tralina dei Giardini 

Margherita segna-
va 83 <-g/m3, in San 
Felice 93. A San Pie-
tro Capofiume  tMo-
linetia) la concen-
trazione era di 87: 
«In piena campa-
gna», commenta 
l'assessore. 

lg:cco perché per essere efficaci i blocchi 
del traffico devono interessare aree più gran-
di. Ma non è scontato che i Comuni aderisca-
no. Anzi, soprattutto i più grandi sembrano 
orientati al no e i provvedimenti potrebbero 
essere adottati a macchia di leopardo. «Casa-
lecchi° ---- spiega il sindaco Simone Gamberi-
ni — è attraversata da autostrada, tangenzia-
le, asse attrezzato e nuova Bazzanese. Non 
ha senso che io chieda ai cittadini di tenere 
la macchina in garage». Transita poi di lì par-
te del traffico che accede a Bologna: «Si do-
vrebbe comunque permettere la circolazio-
ne nelle direttrici principali, creando situa-
zioni ridicole: chi attraversa it Comune può 
circolare, il residente, nelle vie laterali, no». 
Così anche il sindaco di San Giovanni in Per-
siceto (quinto Comune del Bolognese), Rena-
to Mazzuca, risponde sicuro: «Blocco del traf-
fico? Assolutamente no. Piuttosto stiamo in-
centivando il car sharing, l'utilizzo della bici-
cletta con pedalata assistita e un migliora-
mento del servizio ferroviario, nodo centrale 
della mobilità qui». Insomma, se il sindaco 
Marco Macciantelli ha deciso il blocco totale 
del traffico per cinque giorni, non sembrano 
tanto gli emuli di San Lazzaro. 

Renato Benedetto 
C RIPPOITUTIDOE RISERVATA 

(;amberini 
A Casakeehio 
gon nux}sibiú 
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PERSICETO Ecco il programma del Comune realizzato grazie alla collaborazione dei privati 

Un Natale ricco di eventi ma low cost 
«Offriamo mollo ai ciiiadini, senza gravare troppo  sul bilancio» 

T n questo periodo di 
crisi economica ci sia- 

mo fortemente impegnati 
per offrire ai nostri citta- 
dini un programma ricco 
di iniziative natalizie che 
non gravasse troppo sui bi- 
lancio comunale. Tutto ciò 
è stato possibile grazie alla 
preziosissima collabora- 
zione fra privato, pubblico 
e volontariato e alla loro 
grande generosità. Per 
questo non posso fare a 
meno di ringraziare tutti 
coloro che renderanno 
speciale questo Natale». 

Coni ringraziamenti, il 
primo cittadino di Persice-
to, Renato Mazzuca, apre 
un Natale ricco di tante i-
niziative, tutte ideate coin-
volgendo varie realtà del 
territorio. In piazza del Po-
polo a Persiceto e in piaz-
za Mezzacasa a Decima sa-
ranno collocati due abeti e 
le tradizionali natività 
mentre alle Budrie e a Bor-
gata Città saranno addob-
bati quelli già presenti nel-
le piazze principali. Da do-
mani a giovedì 15 gennaio, 
in piazza del Popolo, sotto 
al Portico del Palazzo Co-
munale, la nuova tecnolo-
gia di "Palpastrica", un 
grande schermo interatti-
vo a sfioro, incanterà con 
contenuti più vari, grandi 
e piccini. Sabato 17, dalle 
ore 8 alle 18, in corso Italia 
e piazza del Popolo, si ter-
rà il Mercato dell'Antiqua-
riato e Mercatino 

tigianato Artistico e dalle 
ore 8 alle 14, nel Chiostro 
di San Francesco, il Merca-
tino Natalizio a cura delle 
Scuole Elementari. 

Domenica 18, nel centro 
storico, dalle ore 8 alle 13, 
si svolgerà la tradizionale 
Fiera Mercato della dome-
nica antecedente al Nata-
le, mentre dalle ore 8 alle 
20, si terrà il Mercatino 
dell'artigianato Artistico. 
Alla sera, alle ore 20,30, 
presso la Chiesa Collegiata 
di San Giovanni, si svolge-
rà il Concerto di Natale 
con la partecipazione dei 
Cori persicetani: Cat Gar-
deccia, Ragazzi Cantori di 
San Giovanni e Schola Can-
torum, Corale di San Mat-
teo della Decima, krcanto 
e con la partecipazione 
del Maestro Marco Arlot-
ti. 

(an.par.) 
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RUGBY 

na passione 
sin da piccoli 

T no spettacolo firmato 
Cus Bologna e Rugby. 

stato il concentramento di 
giovanissimi, under 8, un-
der 10 e under 12 che si è 
svolto nel complesso uni-
versitario di via del Terrapie-
no sotto lo sguardo attento 
di 'William Osti della Reno 
Rugby. In campo più di 150 
bambini di tutte le età com-
presi due under 6. Con loro 
300 genitori provenienti da 
Cus Bologna, Reno Rugby, 
Bologna Rugby 1928, Lyons 
Rugby, Pieve di Cento e Per-
siceto Rugby. Nell'under 8 
successo per il Bologna Rug-
by 1928 davanti a Cus Bolo-
gna-Reno Rugby. Nell'under 
10 fanno festa i ragazzi di 
Pieve di Cento, con i giovani 
della Reno subito di rincalzi. 
Nell'under 12 la vittoria sor-
ride ai Lyons, ancora un ar-
gento per la Reno Rugby. S 
Esordio assoluto, infine, per 
i piccoli del Cus Bologna al-
lenati da Marco Rondelli che 
hanno conquistato l'argento 
negli under 8. 
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IL MERCATO dei dilettanti subi-
sce uno scossone iniportarne, 
L'attaccante brasiliano TItiago 
Tonchi passa dallo Zola Predo- . 
sa al San Antonio, anche se det-
tauli dell'accordo sono ancora 
da definire, Il club della fami-
glia Renzi brucia la concorrenza 
dell'Ozzanese, che aveva offerto 
al giocatore nn posto di lavoro 
oltre a un buon rimborso e la vi-
C:111211Za del campo da casa. La 
voglia di vincere il campionato 
con il San Antonio tele compie- 

ta un trio meraviglioso con 
taldi, Zucchini e Tortelli) e il co- , 
spicuo rimborso offerto al gioca-
tore, hanno fatto propendere il 
bornber classe '88 per la frazione 
dì Medicina, Assieme a lui arri-
va anche il centrale del '83 Ber-
ti, dal Massa Lombarda, I diri-, 
genti d'Ozzario, che ierì hanno 
cenato insieme all'ex Asta (su di 
lui c'e l'interesse dello Zola, che 

prenderà il portiere Barbini dal 
Monte San Pietro al posto di Al-
drovandi) congedatosi offrendo 
la pizza a tutti, avevano l'accor 
do verbale con Tonellì, ma dev - 
no accontentarsi della punta 
Lazzari dalla Ribelle. L'esterno 
del San Antonio Colliva, dopo 
aver rifiutato il Casteldebole 
(per la categoria) e il Calcara 
(per la distanza), sta allacciando 

una trattativa con Calderara. 
Il Crevalcore saluta il giovane at-
tacca ore Vrgovic, accasatosi al 
Castelnovo Rangone, Il media-
no Parisi, salito a Bologna da 
Crotone per motivi di studio, do-
po essersi allenato con il Caste-
naso, é vicino al Lavezzola, ma 
all'ultimo momento potrebbe 
inserisi l'Anzolavino. La Persi- 

cetana vuole intraprendere la pi-
sta Todisco ma difficilmente il 
centrale deli'Axys Team si tra-
sferirà a Persiceto Lo stesso di-
scorso vale per Cardi dei Caste- 
.o.o2HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
11 simbolo della Pianorese, Da-
niele Orlando, si è incontrao ie-
ri sera con la società per dicute-
re il suo tuwro dopo gli interes-
samenti dj Van Goof (che ha j11-
sento il cavallo di ritorno cx Co- 

Galderara La scelta non è tacile, 
visto il suo attaccamento alla 
1.gggIggHNUHHIC HHHHHHHHHH 
EHHHmAto$:..00dtoHe.0.1à:detom 
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PEREPERfiiCETO DUE APPUNTAMENTI PROMOSSI DAL COMUNE E DEDICATI AI NEOGENITORI 

Educare i bambini all'emotività li  rende più felici 
PERSICETO 

LE EMOZIONI dei bambini. 
Domani si tiene il primo dei 
due incontri – dedicati ai geni-
tori di figli da zero a tre anni - 
promossi dal Comune di Persi-
ceto sul tema 'L'intelligenza 
emotiva nella relazione con 
bambini'. 
«L'intelligenza emotiva — assi- 
curano gli organizzatori — è 

una facolta che, opportunamen-
te coltivata, può permettere a 
tutti di condurre una vita mi-
gliore. L'applicazione più im-
portante di questa scoperta è na-
turalmente quella relativa 
all'educazione dei figli. Ad 
esempio, uno studio ha dimo-
strato come i figli di genitori 
bravi 'allenatori emotivi' siano 
più disposti all'apprendimento 

e più sereni». Nei due appunta-
menti si potrà imparare a mi-
gliorare l'intelligenza emotiva 
dei nostri piccoli per renderli 
più sereni e più forti di fronte 
alle difficoltà della vita. Insom-
ma, uno spazio di confronto do-
ve riflettere sulla centralità del-
le emozioni e su quanta impor-
tanza gli diamo nella relazione 
con i più piccoli. 

L'incontro di domani è stato 
fissato dalle 18 alle 19.30, nella 
sala consiliare del municipio di 
San Giovanni in Persiceto, e sa-
rà condotto dalla pedagogista 
Mara Silvestri. 
La seconda parte è in program-
ma invece giovedì 19 gennaio 
prossimo sempre in Comune. 
Ingresso libero. 

p. L L 
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