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La Storia d'Italia 
in 90 minuti (o quasi 
Q8 PERSCETO. "La storia d'Italia in 90 minuti_ o quasi", 
Questa sera alle ore 21 al teatro comunale di Persiceto in 
corso Italia, si terrà lo spettacolo "La storia d'Italia in 90 
minuti,.. o quasi" a cura del Teatro Brillantina e Teatro 
della Tresca, promosso dalla sezione locale del Wwf e con 
il patrocinio del Comune di San Giovanni in Persiceto, 
Come ogni anno la sezione locale del Wwf organizza uno 
spettacolo il cui ricavato andrà a sostegno di iniziative di 
carattere ambientale promosse sul territorio; in particolare 
questanno sarà sostenuto un progetto di percorso di-
dattico all'interno del Parco Sacenti di San Matteo della 
Decima, Lo spettacolo è diretto da Gian Luigi Pavan. 
Biglietto: adulti € 12, bambini € 5. (MP) 
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In ricordo del rastrellamento 
,N PERSICETO. Lunedì ricorre || 67" anniversario del Ra-
strellamento di Amola, Le Budrie e Borgata Città. Per 
l'occasione il Comune di Persiceto, medaglia d'argento al 
valor militare per attività partigiana, insieme all'Anpi, al 
Comitato per la difesa dell'ordine Democratico e ai circoli 
Minezzi e Accatà, organizza alcune iniziative comme-
morative: letture, video, cene, musica e incontri. Questa 
sera alle ore 20, al Circolo Arci Akkatà, "Amola Red 
Session - Cibo, parole e musica di resistenza", cena e a 
seguire concerto del gruppo ltac. Domani alle ore 9, in 
piazza Garibaldi, partenza del pullman per Le Budrie e 
Borgata Città e alle ore 10, nella sala consiliare del 
Municipio incontro "Resistenza alla dittatura nazifascista e 
150' Anniversario dell'Unità d'Italia: un filo indistruttibile 
unisce nel tempo e nello spazio l'impegno per la de-
mocrazia e la civiltà" con il saluto del Sindaco Renato 
Mazzuca.Domenica 11, infine, alle ore 8.30, con ritrovo in 
piazza Garibaldi, partenza di un pullman per Sabbiuno, per 
commemorare il 67' anniversario dell'eccidio di Sabbiuno. 
(MP) 
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VISTO DA FUORI I SINDACI DELLA PROVINCIA 

Si dalla Bassa, no dalla montagna 
Un'ansia in Comune: i pendolari 
dì DANIELE PASSERI 

GIÙ in pianura lutti d'accordo, 
ma in montagna serpeggia la pre-
occupazione. Vista dai municipi 
della provincia, la 'rivoluzione' a 
misura di pedone avanzata da Pa-
lazzo d'Acclusi° incontra impres-
sioni contrastanti, ancorché tutte 
concentrate su un pensiero comu-
ne: queste misure saranno un pro-
blema per i lavoratori pendolari? 
La Cerchia del Mille off-limits per 
tutti, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, 
farà da barriera insormontabile? 

I PRIMI cittadini della pianura, 
da San Giovanni in Persiceto a Ca-
salecchio fino a San Lazzaro, che 
condividono col capoluogo il colo-
re politico e la vicinanza geografi-
ca, fanno fronte compatto e so-
stanzialmente plaudono al proget-
to firmato dall'assessore al traffi-
co Andrea Colombo. «Molti casa-
lecchiesi prendono quotidiana-
mente il treno per andare a Bolo- 

gna — osserva il sindaco Simone 
Gamberini —, loro sono già al pas-
so con queste misure. D'altra par-
te, immagino che saranno predi-
sposti opportuni potenziamenti 
del trasporto pubblico locale». Gli 
là eco Renato Mazzuca, numero 
uno di Persiceto: «Una città pedo- 

Garnberini (Casatecchio): 
«Abituati al, treno». Nanni 
(Granagtione): «Solo disagi» 

naie alla 'europea' è una buona co-
sa e per quanto riguarda i miei cit-
tadini non sarà un problema», az-
zarda. Più tecnico Marco Mac-
ciantelli, che da piazza Bracci di 
San Lazzaro interpreta il giro di 
vite della mobilità nel centro stori-
co bolognese come un «passo ver-
so la intermod.alità, che nell'espe-
rienza di altri Paesi vede i mezzi. 
di trasporto integrarsi insieme», 

senza che uno spadroneggi nella 
pratica quotidiana. «Certo un peri-
odo di adattamento — conclude 
— sarà comunque necessario». 

SALENDO di quota invece, co-
minciano i malumori. in monta-
gna, a Granaglione, a 68 chilome-
tri di statale dalla città, il proble-
ma è sentitissimo dal sindaco Giu-
seppe Nanni: «Disagi ce ne saran-
no a non finire — dice —. Diffici-
le valutare con precisione, ma già 
siamo penalizzati dalle tariffe dei 
bus. Per chi 'pendola' da qui, pur-
troppo, il trasporto non è una solu-
zione. Purtroppo, poi, il terziario 
è lutto concentralo nella Cer-
chia». Dello stesso tono il com-
mento di Maria Elisabetta Tana-
ri, in carica a Gaggio Montano. E 
se per il primo cittadino loianese 
Giovanni Alaestrami «si dovreb-
bero potenziare i parcheggi di in-
terscam bio», Giuseppe Venturi di 
Monterenzio ironizza: «Noi cono-
sciamo poco la città, saremo i pri-
mi a 'beccarci' le multe». 
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Medardo Pasqua, filippino 

Valentina e Chiara, studo 

II signor Schiavina 

so  Ra. ‘, (L, 3  c .).  

«Merola, l'Europa 
è un altro mondo» 
IA RIVOLUZIONE 'curo-
pea annunciala dalla giunta 
provoca un attacco di orticaria. 
a Mauro Sorbi (nella Mo), 
capogruppo dell'Udc in consi-
glio provinciale, che al sindaco 
rivolge alcune domande. 1) 
ella mai visitato città europee, 
dotate di parcheggi pubblici in 
prossimità delle aree pedonaliz-
zate e così numerosi da acco-
gliere non solo i cittadini, MA 7 

anche i turisti e con una tariffa 
congrua?». 2) «Ha mai utiliz-
zato il taxi all'estero, parago-
nandolo alle esose tori* bolo-
gnesi?». 3) ‹Sa che all'estero il 
trasporto pubblico locale è 
cienhssimo, mentre spesso i no-
stri bus sono cani bestiame?». 

•-• 
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Gabriele, lavoratore pendolare 
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