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Dal Bhutan a Bologna per imparare il dialetto = Tutti sui banchi dal Bhutan a Bologna Ora il

dialetto fa scuola
 
[Valerio Varesi]

 

Dal Bhutan a Bologna per imparare il dialetto ûïValerio Varesi Da lingua in via d'estinzione a lingua in cattedra.

Roberto Serra, avvocato bolognese, s'è preso l'onere di tenere viva la nammella del dialetto bolognese con un

manipolo di pionieri, tra cui Luigi Lepri, grande divulga tore e curatore, e Daniele Vitali, di un dizionario di bolognese

che è l'equivalente dell'Accademia della Crusca in chiave petroniana. a pagina 11 Tutti sui banchi dal Bhutan a

Bologna Ora il dialetto fa scuola L'avvocato Roberto Serra parla dei corsi che tiene al Ponte della Bionda "Vengono

tanti stranieri, anche questo è un modo per fare integrazione" di Valerio Varesi Da lingua in via d'estinzione a

linguacattedra. Roberto Serra, avvocato bolognese, s'è preso l'onere di tenere viva la flammella del dialetto bolognese

assieme a un manipolo di pionieri, tra cui Luigi Lepri, grande divulgatore e curatore, assieme a Daniele Vitali, di un

dizionario di bolognese che è l'equivalente dell'Accademia della Crusca in chiave petroniana. Sembra strano che una

lingua ormai largamente minoritaria anche per chi ha i natali sotto le Due Torri da tré generazioni possa suscitare

tanto desiderio. E che poi l'ambizione a parlare come Balanzone ce l'abbiano gli stranieri, oltre agli italiani del nord e

del sud, è ancora più curioso. Ai miei corsi vengono da tutte le parti - racconta Serra - uno. Karma, è originario del

Bhutan, un altro è irlandese, uno è statunitense, altri ancora rumeni. Che un ragaz- zo sceso dalle montagne

dell'Himalaya desideri imparare il dialetto di una città lontana migliaia di chilometri da casa è davvero il più bell'atto di

affetto per Bologna. Il fatto è che lo parla perfettamente, meglio di tanti bolognesi doc fa notare Serra. Così come

John, scozzese, innamorato dell'inflessione petroniana, o il professor Ed Rubinm, docente all'università dello Utah che

per esprimere sorpresa dice "soccia!" I corsi sono iniziati nel 2000 nei locali del teatro degli Alemanni, quasi in sordina

come esperimento. Ma il successo è stato immediato e già l'anno successivo gli iscritti erano 110. Dopo il primo

boom, oggi gli allievi si sono stabilizzati in una quarantina e la sede, dopo un passaggio nei locali del museo di storia

bolognese all'interno di Genus Bononiae, è ora al Ponte della Bionda, nella sala dell'associazione omonima. Il primo

livello di alfabetizzazione prevede 6 incon tri di due ore ciascuno in cui le materie sono fonetica, grafia, il plurale, il

femminile e il maschile, i verbi, fraseologia e modi di dire. In occasione di queste lezioni vengono invitati per integrare

lo stesso Lepri, Fausto Carpani e il burattinaio Riccardo Pazzaglia. Al primo corso segue il secondo livello strutturato

come il primo: 6 incontri di due ore ciascuno. Alla flne si conclude tutto coi piedi sotto la tavola e lì si va avanti a

oltranza con la conversazione in stretto gergo bolognese, complice l'ottima cucina delle "zdaure" dell'associazione.

L'esperienza cittadina nel tempo ha figliato tanto che negli ultimi anni si sono moltiplicati i corsi anche in provincia,

sempre a cura di Serra e del suo gruppo. Attualmente ce n'è uno a San Giorgio di piano e uno inizierà a San Giovanni

in Persiceto. Altri si sono tenuti a Bentivoglio, Granaro- lo e San Matteo della Decima. In questi casi vanno studiate le

varianti fonetiche, ma la radice è la stessa. Non così in montagna dove i dialetti hanno tutt'altro suono. Le lezioni di

primo livello si tengono in autunno, mentre a primavera parte il corso avanzato. Attorno a questa esperienza è nato

anche un complesso "Metal" che ha preso il nome di "Malnati" e il primo cartone animato in vernacolo che ha per titolo

"La Pizunèra". Credo che per chi proviene da fuori Bologna, imparare il dialetto sia anche una forma di integrazione

nella città che li accoglie valuta Serra che di recente, in coppia con Lepri, ha tradotto il Vangelo di Matteo. Una frase

in dialetto può aprire le porte anche dei più diffidenti. E pensare che 19 anni fa tutto nacque tra quattro amici al bar. Al

balcone di Palazzo L'avvocato bolognese Roberto Serra in un'immagine simbolo di Bologna -tit_org- Dal Bhutan a

Bologna per imparare il dialetto - Tutti sui banchi dal Bhutan a Bologna Ora il dialetto fa scuola
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In via di Corticella
 

In casa supermercato di coca ed eroina Arrestato dai carabinieri
 
[Redazione]

 

In via di Corticella  Le dosi, già confezionate, erano divise per colore. Rosa, gialle, azzurre e bianche. Lo spacciatore,

Mohamed Chaabane, tunisino di 47 anni, le aveva belle e pronte allo smercio, nell'appartamento dove fino all'altro

giorno abitava in via di Corticella. Adesso l'uomo occupa una cella alla Dozza, dopo essere stato arrestato dai

carabinieri della compagnia di San Giovanni in Persiceto, che. nel corso di un'indagine, sono 'inciampati' nel traffico di

tossici che frequentavano l'appartamento di Chabbane. E così, l'altro giorno, dopo aver monitorato un po' la casa e

aver fermato un acquirente appena uscito con una dose di coca, hanno fatto visita al tunisino: nell'appartamento

c'erano 58 dosi di eroina e 105 di cocaina già confezionate. In un sacchetto, altri 81 grammi di eroina; infine, una

pietra di coca da 70 grammi ancora da trattare. E sono scattate così le manette. -tit_org-
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Così il Casello 33 torna all`antico splendore
Marisa Reggiani, dopo la storica locomotiva, acquista un vagone dell'ex linea ferroviaria chiusa nel 1936: Venite a

vedere il mio museo

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Così il Casello 33 torna all'antico splendore Marisa Reggiani, dopo la storica locomotiva, acquista un vagone dell'ex

linea ferroviaria chiusa nel 1936: Venite a vedere il mio musi CREVALCOREi Pier Luigi Trombetta Un altro importante

tassello si aggiunge al Casello ferroviario 33 in disuso. Siamo in via Muzza sud a Crevalcore lungo l'ex linea

ferroviaria Ferrara-CentoModena. Una tratta ferroviaria aperta nel 1906 e chiusa nel 1936. Dopo la locomotiva a

vapore che era arrivata nel gennaio di due anni fa, l'altro giorno è stata la volta di un vagone. Il Casello 33, che era

dismesso e malandato, è stato infatti comprato dall'insegnante in pensione Marisa Reggiani. Lo ha restaurato e sta

realizzando un museo con oggetti dell'epoca. Non solo. La professoressa Reggiani ha voluto ricostruire un breve

tracciato del binario che passava accanto al Casello, e così completare il sogno di ritorno alla sua infanzia,

posizionandoci sopra appunto prima la lo comotiva a vapore ed ora il vagone. Si tratta di un vagone postale

completamente da sistemare - spiega la professoressa Marisa Reggiani, proprietaria della struttura ferroviaria dove

sembra che il tempo si sia fermato -. Come ho fatto con la locomotiva, contatterò degli artigiani, falegnami e fabbri,

per eseguire gli interventi del caso. La locomotiva a vapore è la 830 006 FS, classe 1902, realizzata dalla ex Società

Véneta: era in servizio sulla ex linea ferroviaria Cento-Modena. Ho comprato la vecchia locomotiva e adesso il vagone

con i risparmi di una vita. Il mio scopo è quello di trasformare l'ex Casello in un museo per ricordare la vecchia tratta

ferroviaria che fermava anche a Decima e a San Giovanni in Persiceto. La signora Marisa ha trovato il vagone

ferroviario da un demolitore come la stessa locomotiva. In passato, c'era già stato un tentativo del precedente

proprietario della locomotiva di dare la motrice al Comune di Persiceto e di posizionarla, per esempio, sopra una ro

tonda. Tentativo però fallito. All'epoca in cui la locomotiva era in servizio tutti la chiamavano la vaporiera. Allora

giovane e scattante, aveva anche il soprannome di Marianninina, anche se non si conosce esattamente come le sia

stato attribuito. Alcuni ipotizzano che la chiamassero così forse perché ricordava le mondine che in treno partivano

per le risaie e cantavano La Marianna la va in campagna. I più bei momenti della mia infanzia - aggiunge l'ex

insegnante - sono intrecciati con la storia del Casello 33, che è anche la storia di un pezzo delle ferrovie. All'interno

del Casello ho anche una serie di oggetti ferroviari di quel periodo che caratterizzano questa mia raccolta. E ora il

Casello 33 si può dire che sia diventato il binario della memoria, grazie alla caparbietà di questa anziana donna che ci

sta mettendo tutta la sua energia per completare l'opera. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Così il Casello 33

torna all antico splendore
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Derby senza storia: la Fenix Faenza travolge Lugo
 
[Redazione]

 

Derby senza storia: la Fénix Faenza travolge Lugo LUGO: Lauciello 7, Chiapatti 3, Carnevali 1, D'Aurea 6, Gadoni 1,

Petroncini 5, Drapelli 2, Ricci Maccarini (L1), Mióla (L2), Martelli ne. Bau ne. Ali. Benedetti Derby senza storia, con la

Fénix Faenza che travolge la Liverani Lugo con un netto 3-0, concedendo soltanto 33 punti totali. Un dominio totale

vistosi sin dal primo set vinto 25-7, grazie alla maggiore determinazione con cui sono scese in campo le faentine. Un

atteggiamento che non ha mai permesso a Lugo di rifarsi sotto, tanto che nei due set successivi è crollata 14-25 e 12-

25. La Fénix si porta così al quarto posto, avendo la possibilità di incrementare I proprio bottino in classifica sabato in

casa di Ancona, ultima della classe. Le ragazze sono state brave ad entrare in campo senza pensare alla classifica -

sottoli nea Maurizio Serattini, coach delle faentine - ma sono certo che Lugo non abbia vissuto una giornata positiva,

perché la reputo una buona squadra. Anche per Lugo ci sarà una gara da non fallire, in casa contro Persiceto, diretta

concorrente per la salvezza: il match si giocherà sabato alle 17.30. Classifica: Jesi 26; Rimini 21; Ponte Felcino

Perugia 20; Faenza 18; Bleuline Forlì e Corridonia 16; VTB Bologna 15; Faroplast Perugia 13; Fermo 11; Cartoceto e

Olimpia Teodora Ravenna 10; Persiceto 6; Lugo 4; Ancona 3. La squadra di Serattini concede solo 33 punti alle

'cugine' e si porta al quarto posto in classifica (25-7; 25-14; 25-12) FÉNIX: Tomat 11, Casini 12, Melandri ne, Alberti

ne, Gorini 7, Guardigli E. 2, Guardigli L. 14, Grillini 11, Emiliani ne, Baravelli 4, Maines, Gaietti (L1), Martelli (L2) 1. All.

Serattini. -tit_org-
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