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GRANDE SUCCESSO DELLA GIORNATA DELL'ORIENTAMENTO ORGANIZZATA DA 

1(k 	 ••F , 	 \\41 
s 	-o c E  iN UNINDUSTRIA: COINVOLTI 40 ISTITUTI DELLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI 

i 
I 

OVUNQUE. E' stata un'invasione in piena regola 
quella pianificata e messa in atto da Unindustria 
Bologna per la Giornata dell'Orientamento. Con 
settanta pullman che, davanti ai cancelli di 
altrettante piccole, medie e grandi imprese, hanno 
scaricato più di tremila ragazzi di terza media o 
dell'ultimo anno di superiore, radunati da ben 
quaranta istituti. 
Uno sbarco finalizzato a far mettere le mani in 
pasta al battaglione di under 18 che, girando per i 
capannoni ad alto tasso di tecnologia e 
incontrando imprenditori, ha potuto osservare in 
presa diretta cosa significhi fare impresa. E ancora 
più quanto ci sia bisogno di tecnici qualificati, 
professionisti delle idee e del saperle realizzare per 
far marciare il motore economico del nostro Paese. 
Insomma un modo accattivante per dare vere 
risposte a coloro che si trovano alle prese con la 
fatidica domanda: 'Cosa farò da grande?'. Tanto, 

quindi, i ragazzini di terza media che, nei primi 
mesi del 2012, dovranno scegliere la scuola 
superiore; quanto i futuri maturandi alla caccia di 
una laurea spendibile sul mercato del lavoro. 

FAR CONOSCERE e valorizzare i percorsi 
professionali tra i giovani: a questo ha lavoralo la 
macchina organizzativa di Unindustria perchè 
dacendo entrare i ragazzi nelle nostre realtà 
produttive — chiarisce Sandra Samoggia, 
consigliere delegato di Unindustria per la 
Formazione e l'università 	ne hanno potuto 
apprendere i valori e il contributo fondamentale 
che danno alla crescita economica della 
collettività; creando ricchezza, sviluppo, 
occupazione e benessere. Imprese che sono al 
contempo comunità di persone, parte integrante 
del contesto sociale nel quale operano e luogo di 
costruzione di un futuro collettivo e condiviso». 

La Giornata dell'Orientamento dell'associazione 
degli industriali di via Serlio affonda, dunque, qui 
le sue radici, «nella fame di tecnici, di figure 
professionali che per noi sono una risorsa», spiega 
Samoggia che è anche presidente di Supercolor, 
azienda del gruppo Samor. 

UN APPUNTAMENTO ormai classico per il nostro 
territorio che, in questa edizione, si è svolto in 
coincidenza con il Pnii Day, la Giornata nazionale 
delle Piccole e medie imprese di Confindustria, 
inserita nell'ambito della Settimana della Cultura 
d'Impresa. Dodici ore che hanno avuto 
un'appendice al Museo del Patrimonio Industriale, 
dove centocinquanta under 13 hanno incontrato, 
oltre a Sandra Samoggia, anche Massimo Cavazza, 
rappresentante della Piccola Industria di 
Unindustria, e Maddalena Soriani, referente area 
Scuola e Impresa della Fondazione Aldini 

Valeriani. Un'esperta che ha smontato luoghi 
comuni («nelle aziende oggi si lavora con i camici 
bianchi e macchinari tecnologici») e spinto 
sull'acceleratore del dialogo («bisogna parlare 
molto con i ragazzi e ciò deve avvenire nel 
momento in cui compiono le loro scelte»). Poi, 
rivolgendosi ai ragazzi, li ha esortati «a guardassi 
bene intorno, cercando di capire le reali possibilità 
di impiego che una strada offre piuttosto che 
un'altra». 

INTERESSANTI le testimonianze video proiettate 
durante la mattinata al museo. A cominciare 
dall'imprenditrice Sonia Bonfiglioli, della 
Bonfiglioli Riduttori, che ha sottolineato come «ci 
sia bisogno di persone eccellenti che abbiano 
studiato in scuola di pari livello perchè nelle 
aziende non c'è spazio per la mediocrità». 

Giacomo Rtggero 
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LE SCI 
SE FL:PP1 spA 
PIAN DI MACINA- PIANORO 
PRODUZIONE: fabbricazione di 
lampadari, plafoniere, appligues 
per illuminazione fluorescente 
L'hanno visitata 30 studenti delll'ITC 
ROSA LUXEMBURG di Bologna 

aU:.NTHO 

IMOLA 
PRODUZIONE: progettazione, 
realizzazione e gestione di reti 
pubbliche e private di 
telecomunicazioni e servizi di 
telecomunicazioni 
L'hanno visitata 10 studenti 
dell'ISTITUTO ALBERGHETTI dí 
Imola 

KR TEM SYSTEM m.. 
CALDERARA DI RENO 
PRODUZIONE: impianti di trasporto 
pneumatico. 
L'hanno visitata 31 studenti 
deLUTCSSALVEMINIdi Casalecchio 
di Reno 

AUTON FERROVISRU 
BOLOGNA 
PRODUZIONE: studio, 
progettazione e costruzione delle 
apparecchiature, dei sistemi ed 
impianti riguardanti 
segnalamento ferrotranviario, Le 
telecomunicazioni e La sistemistica 
in generate; toro installazione e 
manutenzione 
L'hanno visitata 30 studenti dell'IC 
2 - S.M. ZANOTTI di Bologna 

ZOLA PREDOSA 
PRODUZIONE: realizzazione, 
elaborazione, sfruttamento brevetti 
per industria meccanica; 
fabbricazione minuterie; 
meccaniche industriali; meccanica 
di precisionene in genere 
L'hanno visitata 39 studenti dell'IC 
CENTRO di CasaLecchio di Reno 

AJT3MOBILA 
LAMaORZ.1:1KII Sa' 

S. AGATA BOLOGNESE 
PRODUZIONE: costruzione 
automobili 
L'hanno visitata 80 studenti del 
LICEO GALVANI di Bologna 

EASY it'LLAsaL 
PONTECCHIO MARCONI 
PRODUZIONE: fabbricazione di 
prodotti chimici vari per uso 
industriale (inclusi i preparati 
antidetonanti e antigelo) 
L'hanno visitata 27 studenti dell'IC 
di Monte S. Pietro 

C 	sii, 
CALDERARA DI RENO 
PRODUZIONE: progettazione, 
produzione e relativa vendita di 
apparecchiature e componenti 
meccaniche, elettromeccaniche, 
oteodinamiche ed elettroniche, con 
particolare riferimento ai sensori 
per sommergibili, snorkel e vabaote 
scarico 
L'hanno visitata 60 studenti detrMS 
BELWZZI-FIORAVANTI di Bologna 

&LZONI sRL 
CALDERARA DI RENO 
PRODUZIONE: progettazione, 
produzione e relativa vendita di 
apparecchi ature e componenti 
meccaniche, elettromeccaniche, 
oleodinamiche ed elettroniche, con 
particolare riferimento ai sensori 
per sommergibili, snorket e valvole 
scarico 
L'hannovisitata 20 studenti deLIMS 
BELLUZZI-FIORAVANTI dí Bologna 

CANST L COOR 
VILLANOVA DI CASTENASD 
PRODUZIONE: fornitura di pasti 
preparati (cateringi e altri servizi 
di ristorazione 
L'hanno visitata 39 studenti dell'ITC 
ROSA LUXEMBURG di Bologna 

x% noLA,. zukAu PA 
ANZOLA EMILIA 
PRODUZIONE: fabbricazione di 
attrezzature dí uso non domestico 
per la refrigerazione e la 
ventilazione; fabbricazione di 
condizionatori domestici fissi 
L'hanno visitata 30 studenti dell'IC 
di Bazzario-Monteveglio 

C.MRT § ': SOL 

PONTECCHIO MARCONI 
PRODUZIONE: la produzione dì 
macchine automatiche, 
elettromeccaniche ed elettroniche 
per l'industria in genere 
L'hanno visitata 49 studenti deLL'IC 
di Borgonucivo di Sasso Marroni 

CATER?:LLUI SRL 

MINERBIO 
PRODUZIONE: fabbricazione dì 
macchine da miniera, cava e 
cantiere (compresi parti e accesson, 
installazione, manutenzione e 
riparazione) 
L'hanno visitata 50 studenti dell'IC 
di S. Pietro in Casale 

e'n 

IMOLA 
PRODUZIONE; arredamenti e 
scaffallature per la distrubuzione; 
soluzioni per il settore dentale sia 
per L'arredamento che per le 
apparecchiature odontoiatriche; 
verniciatura materiali vari. 
L'hanno visitata 20 studenti 
dell'ISTITUTO ALBERGHEITI di 
!mota 

CESSE SPA 

BOLOGNA 
PRODUZIONE: fabbricazione di 
carrelli elevatori ed accessori 
L'hanno visitate 30 studenti delrISIS 
ARCHIMEDE di S.Giovanni in 
Persiceto e 31 studenti dell'ITIS 
MAJORANA di 5. Lazzaro di Savona 

CH LOR:RE S. A 

CASTEL GUELFO 
PRODUZIONE: fabbricazione 
produzione gruppi di continuita' 
statici 
L'hanno visitata 32 studenti dell'IC 
4 di Bologna 

P sw: 
BUDRIO 
PRODUZIONE: officina per la 
costruzione di ingranaggi ed altre 
parti meccaniche dì precisione 
L'hanno visitata 21 studenti dell'ITIS 
di Budrio 

C:N Ze,' 
CASALECCHIO DI RENO 
ATTIVITA`: elaborazione e 
predisposizione di sistemi 
informatici 
L'hanno visitata 90 studenti dell'ITIS 
BELLUZZI-FIORAVANTidi Bologna 
e 23 studenti del LICEO RENZ1 di 
Bologna 

ZS.,  SRL 

MOLINELLA 
PRODUZIONE: plantari ortopedici, 
prodotti biomedicali 
L'hanno visitata 46 studenti dell'IC 
di Matalbergo 

WRR' 
BOLOGNA 
PRODUZIONE: tende da sole, 
coperture tessili, pergolati in legno 
L'hanno visitata 25 studenti dell'IC 
12 Scuola Media Ferirai di Bologna 

COSWELL 
CASTELLO D'ARG1LE 
PRODUZIONE: saponi, detersivi, 
detergenti, agenti organici e 
tensioattivi; produzione di profumi 
e articoli per L'igiene della persona 
L'hanno visitata 53 studenti della 
Scuota Media di San Venanzio 

CPS 	'V sa 
CASALECCHIO DI RENO 
PRODUZIONE: fabbricazione di 
macchine automatiche per dosatura 
e imballaggio 
L'hanno visitata 36 studenti 
dellITCSSAILVEMINIdi Casalecthio 
di Reno 
raMiM : UTONU.'::OHML 
MONTE S. PIETRO 
PRODUZIONE: progettazione, 
produzione, commercializzazione 

e supporto tecnico scanner fissi 
L'hanno visitata 49 studenti dell'IC 
di Monte S. Pietro 
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DEL  ,M1 rt:LIA SRL 

MOLI NELLA 
PRODUZIONE: fabbricazione di parti 
ed accessori per autoveicoli e loro 
motori n.c.a. 
L'hanno visitata 28 studenti dell'IC 
di Malalbergo 

Dinlmo ?Un'Il SRA 

CASALECCHIO DI RENO 
PRODUZIONE: torneria meccanica 
e costruzione di ingranaggi 
L'hanno visitata 25 studenti datele 
12 Scuola Media Farini di Bologna 

O33ECO 
MARZABOTTO 
PRODUZIONE: togistica e 
trattamento rifiuti 
L'hanno visitata 25 studenti dell'IC 
di Monte S. Pietro 

DUUT1 ENEROV 
BOLOGNA 
PRODUZIONE: veicoli elettrici, 
alternatori e regolatori, sistemi di 
accensione, condensatori ac, 
rilasamento, elettronica di potenza 
e analizzatori 
L'hanno visitata 28 studenti dell'IC 
9 di Bologna 

awm wite.,-112:ToRi 

BOLOGNA 
PRODUZIONE editoria, servizi 
editoriali in ambito scientifico 
culturale; editoria muttirnediade 
L'hanno visitata 36 studenti 
delliTCSSALVEMINI di Casalecchio 
di Reno 

ELETTROTECICCS 
N\10 LESE RL 
RUBANO DI MORDANO 
PRODUZIONE: Fabbricazione di 
computer e unità periferiche 
L'hanno visitata 19 studenti 
dell'ISTITUTO ALBERGHETTI di 
Imola 

ELEY s«. 
GRANAROLO DELL'EMILIA 
PRODUZIONE: fabbricazione e 
relativa vendita di prodotti per 
parrucchieri 
L'hanno visitata 75 studenti dell'IC 
dî Minerbio 

EUEORICA‘101 SPA. 
CRESPELLANO 
PRODUZIONE: ingranaggi per 
cambi, differenziali e coppie coniche 
per autocarri, trattori, autobus e 
auto 
L'hanno visitata 45 studenti deiriC 
di Calderara di Reno 

LLETT1 SRA 

BENTIVOGLIO 
PRODUZIONE: apparecchi per il 
riscaldamento e condizionamento, 
ventiloanvattori, aerotermi, 
convettori ventilati, refrigeratori ad 
acqua, condizionamento sptit 
system. 
L'hanno visitata 31 studenti delle 
ROLANDINO di Bologna 

GLI SPA 
BOLOGNA 
PRODUZIONE: fabbricazione di 
macchine per t'industria 
alimentare, delle bevande e del 
tabacco (incluse parti e accessori) 
L'hanno visitata 45 studenti della 
Scuola Media PEPOLI di Bologna 

GES spA 
CASTELMAGGIORE 
PRODUZIONE: fabbricazione di 
macchine per l'indubb - ia 
alimentare, delle bevande e del 
tabacco (incluse parti e accessori) 
L'hanno visitala 75 studenti dell'ISIS 
KEYNES di Castelmaggiore 

03. LHE SRL 

CRESPELLANO 
PRODUZIONE: valigie portautensili, 
valigie per apparecchiature mobili, 
valigie campionario in abs radiante 
in odiatitene, alluminio, fibra di 
carbonio, kevitar, cuoio 
L'hanno visitata 37 studenti datine 
ROSA LUXEMBURG dí Bologna 

HAWORTH 
5. GIOVANNI IN PERSICETO 
PRODUZIONE: fabbricazione e 
commercio di arredi per ufficio 
L'hanno visitata 54 studenti dell'IC 
di S. Matteo detta Decima 

OLZW,Y EaPRESS 
ECLOOKS EJRA 
BOLOGNA 
L'hanno visitato 50 studenti dettine 
ROSA LUXEMBURO dì Bologna 

SPA 

OZIANO EMILIA 
PRODUZIONE; fabbricazione di 
macchine per l'Industria 
alimentare, delle bevande e del. 
tabacco 
L'hanno visitata 55 studenti deir IIS 
ENRICO MATTEI di S. Lazzaro dì 
Savona 

INTERU' SRA 

ZOLA PREDOSA 
PRODUZIONE: fabbricazione di filtri 
per sigaretta 
L'hanno visitata 50 studenti 
dedrITCSSALVEMINI di Casalecchio 
di Reno 

V'EUR 
MINERBIO 
PRODUZIONE: fabbricazione di 
pitture, vernici e smalti, inchiostri 
da stampa e adesivi sintetici 
L'hanno visitata 64 studenti &LUC 
di Budrio 

LESEIEADO SRL 

OSTERIA GRANDE 
ATrIVITA: ricerca e sviluppo 

biotecnologie 
L'hanno visitata 25 studenti tienile 
2 Scuola Media Zanotti di Bologna 

' spA 
C RESPELLANO 
PRODUZIONE: fabbricazione di 
abbigliamento sportivo 
L'hanno visitata 70 studenti dell'IC 
di Calderara di Reno 

21APE 
BAllANO 
PRODUZIONE: alberi a gomito per 
motori marini, motori per 
agricoltura e per motociclo. 
L'hanno visitata 35 studenti dell'IC 
dì Bazzano-Monteveglio 

ECHES:N I OROW' SPs. 

PIANORO 
PRODUZIONE: realizzazione, 
costruzione e commercio di 
macchine automatiche e 
semiautomatiche 
L'hanno visitata 18 studenti dell'IC 
4 di Bologna 92 studenti dell'IC di 
Pianoro e 63 studenti dettile di 
Rastignano 

IMOLA 
PRODUZIONE: progettazione, 
montaggio e collaudo di macchine 
L'hanno visitata 20 studenti 
dell'ISTITUTO ALBERGHETTI di 
Imola 

MG2 SRL 
PIANORO 
PRODUZIONE: macchine 
automatiche per il dosaggio. 
macchine selezionatrici, pulitrici, 
sigillatrici; sistemi di controllo 
statistico del peso. incartonatrici 
verticali ed orizzontali 
L'hanno visitata 42 studenti dell'IC 
dì Monghidoro 

.10:NTENEGEO sa. 
S. LAllARO DI SAVENA 
PRODUZIONE: bevande alcoliche 
L'hanno visitata 70 studenti dell'IC 
12 Scuola Media Fahni di Bologna 
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MORTALE RANOONI 
EUROPE ani 

CASALECCHIC DI RENO 
PRODUZIONE: fabbricazione 
apparecchi elettrornedicati 
L'hanno visitata 27 studenti dell'IC 
CENTRO di Casalecchio dì Reno 

MOTORI MIN. .'. PELLI sss 
CALDERARA DI RENO 
PRODUZIONE.: costruzione di 
motori a scoppio 
L'hanno visitata 35 studenti 
dell'ISTITUTO SALESIANO di 
Bologna e 42 studenti dell'ITC5 
SALVEMINI di Casalecchio di Reno 

MUSEO DEL PATRIMONIO 
INDUSTRIALE 
BOLOGNA 
L'hanno visitato 114 studenti dell'IC 
10 di Bologna 

NIKAX SRA 

BOLOGNA 
PRODUZIONE: apparecchi per il 
contrailo di processi industriali, 
L'hanno visitata 28 studenti dell'IC 
9 di Bologna 

NOBILI sPs 
MOLINELLA 
PRODUZIONE: costruzione, 
riparazione e commercio di 
macchine operatrici ed agricole; 
costruzione di cani per la raccolta 
e il trasporto della frutta 
L'hanno visitata 59 studenti dell'IC 
dí Matabergo 

NOEMALIFE SPA 

BOLOGNA 
ATTIVITN: consulenza informatica 
ed organizzazione nel settore sanità 

automazione laboratori di analisi 
clinica 
L'hanno visitata 19 studenti del 
LICEO S.ALBERTO MAGNO dì 

L'hanno visitato 30 studenti dell.' ITC 
ROSA LUXEMBURG di Bologna 

16.1.2,1 •14, 	 4,1 

OFFICINA MELIILNICA 
ELMI sn 
GRIZZANA MORANDI 
PRODUZIONE: torneria automatica 
da barra conto terzi, su cric e 
monornandrini 
L'hanno visitata 25 studenti dell'IC 
di Monte 5, Pietro 

SCNNEIDER ELETTRIC 
INDUSTRIE SPA 

PIEVE DI CENTO 
PRODUZIONE: lampade 
d'emergenza fisse e portatili, 
materiale elettrico, soccorritori, 
ups, generatari; materiale elettrico 
d'uso civile ed industriale 
L'hanno visitata 65 studenti 
dell'IPSIA MALPIGHI di Bologna 

PELLI CONI C. SPA 

OZZANO EMILIA 
PRODUZIONE: chiusure per 
bottiglie Nappi corona), vassoi e 
cartelli reclamistici in latta ed 
alluminio, chiavette apribottiglia, 
litografia su latta ed alluminio 
L'hanno visitata 31 studenti dell'ITIS 
MAJORANA di S. Lazzaro di Savena 

REMI SRA 

ZOLA PREDOSA 
PRODUZIONE: accessori di scarico 
per L'edilizia, raccordi di scarico in 
pvc, pozzetti d'ispezione attesami 
per il drenaggio 
L'hanno visitata 33 studenti dell'IC 
CENTRO di Casalecchio di Reno 

RENOOLAFICA SRL 

BOLOGNA 
PRODUZIONE; attività grafiche, 
litografiche, fotoincisione, legala -h 
ed editoria 
L'hanno visitata 28 studenti dell'U 
2 - Scuola Media ZANOTTI di 
Bologna 

MECO INTERNATIONAL 
GROUP sm 
GAGGIO MONTANO 
PRODUZIONE: elettrodomestici 
L'hanno visitata 79 studenti dell'E 
di Castiglione dei Papati 

RAMO ssA 
CADRIANO DI GRANAROLO 
PRODUZIONE: materiali biomedi< 
impiantabitt quali endo eartoprot er  
e mezzi di osteosintesi 
L'hanno visitata 40 studenti dein 
di Budrio 

SAMOR ITALIA su 
PIANORO 
PRODUZIONE commercio 
all'ingrosso dì macchine e mderial 
per l'industria grafica, caratteri 
mobili da stampa ín genere e 
prodotti inerenti le arti grafiche 
L'hanno visitata 38 studenti dettiti 
ENRICO MATTEI di 5, Lazzaro di 
Savena 

SAMP SRA 

BENTIVOGLIO 
PRODUZIONE: ingranaggi cilindri< 

per la produzione di fili di acciaio, 
rame e cavi; realizzazione di 
attrezzature per la produzione di 
ingranaggi cilindrici 
L'hanno visitata 55 studenti 
MANFREDI TANARI di Bologna 

AYERLACK sa. 
PIANORD 
PRODUZIONE: fabbricazione e 
vendita di vernici, coloranti, resine 
sintetiche e monomeri; cammendo 
all'ingrosso di colori e vernici 
L'hanno visitata 41 studenti dell'IC 
di Loiano 

SFECIALTEMMRTI 
SALA BOLOGNESE 
ATTIVITN: raccolta, trasporto, 
smaltimento e recupero 
bonifiche di siti inquinali, rimozione 
eternit e amianto friabile 
L'hanno visitata 74 studenti dell'IC 
di 5. Agata Bolognese 

TA5 S,PA 

BOLOGNA 
AlTrVITK: gestione di sistemi 
informativi 
L'hanno visitata 32 studenti dell'IC 
4 di Bologna 

TENO sPs 
S. LAllARO DI SAVENA 
PRODUZIONE: assemblaggio 
componenti elettronici 
L'hanno visitata 31 studenti della 
Scuota Media ROLANDINO di 
Bologna 

TECNOFORN SPA 

CRESPELLANO 
PRODUZIONE arredamenti per 
interni di caravan, camper e andits 
L'hanno visitata 49 s'udenti dell'IC 
di Bazzano-Monteveglio 

BIZZUNO s . 
BENTIVOGLIO 
PRODUZIONE: apparecchi per 
l'illuminazione per interni ed 
esterni 
L'hanno visitata 39 studenti dell'IC 
di 5. Giorgio di Piano 

VRM SPA 

ZOLA PREDOSA 
PRODUZIONE: lavori di saldatura, 
àtivita' di costruzionedi di particolari 
metallici e lavorazioni meccaniche 
in generate con specializzazione 
nei settori delta tetaistica 
L'hanno visitata 42 studenti dell'ITC 
ROSA LUXEMBURG dì Bologna 

ZAMBELLI nn, 
S. PIERO IN CASALE 
PRODUZIONE: macchine 
automatiche per l'imballaggio e 
confezionamento; linee complete 
di raccolta prodotti; macchine 
incartonatrici, macchine per 
termoretraibite 
L'hanno visitata 58 studenti dell'IC 
di 5. Pietro in Casale 
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«Alla Juventus vado a scuota da Pino» 
Mak La mezzala del '97 ex Bologna ora gioca nei Giovanissimi bianconeri: «Il regista della Nazionale è I mio modello 
tecnico. Ogni domenica sono atto stadio e studio i suoi movimenti. Il calcio è la mia arte, mi esprimo al meglio» 

Alessandro Bellardettì 
Torino 

NON CAPITA tutti i giorni di po-
ter giocare con la maglia della ju-
ventus. E Mattia Vitale, mezzala 
classe 1997 di San Giovanni in Per-
siceto, sa di avere un'opportunità 
clamorosa per la sua carriera spor-
tiva. Da quest'estate, infatti, il mi-
glior marcatore degli Esordienti 
del Bologna della scorsa stagione è 
passato nei Giovanissimi bianco-
neri. Un treno che Mania ha colto 
al volo, nonostante sia stato co-
stretto a trasferirsi nella foresteria 

nu:date 
«In campo ho il. 10, che richiama 
fenomeni come Platini e Baggio 
Sono onorato dì questa maglia» 

della Juve di Moncalieri, lascian-
do la famiglia e l'adorato paese. 
Un aspetto che all'inizio ha turba-
to la vita del giovane Vitale, ma 
ora a suon di colpi di genio, il ven-
to è cambiato. 

Vitale, quando è scoppiata la 
sua passione per I pallone? 

«Già a tre anni andavo sempre a 
giocare al parco con mio padre An-
gelo, che ha militato a lungo nei di-
lettanti. Ho iniziato a quattro anni 
nella Persicetana, poi Persiceto '85 
e Bologna». 

Cosa rappresenta per lei il cal-
cio? 

«E' la mia arte, riesco a esprimer-
mi al meglio. Ogni volta esco rige-
nerato dal campo, mi fa superare 
anche i problemi personali». 

Qual è il suo ruolo naturale? 
«Al Bologna giocavo esterno offen-
sivo, qui alla juventus mi hanno 
spostato sulla mezzala e devo ope-
rare anche in fase difensiva». 

Chi è il giocatore a cui si ispi-
ra? 

«Adesso che sono qui è Pirlo. 
Quando dobbiamo migliorarci, ci 
fanno vedere dei suoi video. Tecni-
camente è quello che vorrei rag-
giungere. Ogni domenica vado al- 

lo stadio e imparo dai suoi movi-
menti». 

Ha un sogno da calciatore? 
«Entrare nei professionisti. Ho 
sempre tifato per Bologna e Avelli- 
no e giocare in serie A con i 
rossoblù sarebbe il massimo». 

Anche Borini dello Roma è 
cresciuto nel Persiceto /85. Co- 
sa le ha detto? 

«Che lui ha fatto tanta fatica per 
sfondare. Mi piacerebbe seguire le 
sue orme». 

Come sta andando in campio-
nato? 

«Benissimo. Ho giocato 5 partite 
da titolare, per via del ritardo nel 
tesseramento, e abbiamo sempre 

vinto. Con la Pro Patria ho anche 
realizzato il gol decisivo». 

Con che numero scende in 
campo? 

«I-Io il 10, che richiama fenomeni 
come Baggio e Platini. Sono onora-
to di indossare questa maglia». 

Quando ha saputo dell'inte- 
ressamento della Juventus? 

«Eravamo col Bologna al torneo di 
Cattolica a :Fine maggio. Il mister 
Cristi, mentre camminavamo, mi 
ha rivelato che c'erano club impor-
tanti sulle mie tracce. E' rimasto 
sul vago, ma mi ha detto: 'Qua sei 
un re, ma scegli tu'». 

Dove vive adesso? 
«lo e tutti i ragazzi del vivaio stia-
mo nella foresteria di Moncalieri, 
mentre ci alleniamo a Vinovo». 

Dallo società bianconera che 
segnali ha avuta dopo d suo 
esordio? 

«Il direttore del settore giovanile 
Pessotto parlando con mio padre 
ha detto che il club ha piena fidu-
cia in me e io devo credere in quel-
lo che faccio». 

seeda 
'Vizio' di famiglia, 
il fratello Samuele 
seguito dal Milan 
u Torino 
MATTIA Vitale e nato a Boia-
grtt 1'1 ottobre 1997, irta ha 
vissuto sentpre a San Giovtin-
nì in Persioeto, «Mi manca-
titi medio i miei tintici. , si vive 
ineg,lio in un paese piccolo. 
Torino è troppo grande> rac-
contti Mania studente alpri- 
i,.no anno dì l3,ttglotteria, 
Suo fratello Satnuele, pottie- 
re classe 2002, fioca nel Per-
siceto '85, ma e seguito dal 
Bologna e dal Milan che lo 
ha invitato per uno Ztage di 
allenamenti. Se si esclude il 
calcio, la passione che k) con-
traddistittgue è la storia, Il 
suo personaggio preferito è 
Grmseppe Garibaldi, perché 
anta il Risorgimento 

LA RITUALITÀ fa parte della 
sua vita, anche nel mondo 
sportivo. Prirtia di ogni gara, 
infatti sì chiude e agito e 
dice una preghiera, poi si la 
tanti segni della croce. Non 
gli manca  certo l'appetito , e 
a sua altezza lo dimostra: ad 

appena 14 anni ésià 1,79 me-
tri e porta il 45 di piede I: sul-
la tavola vorrebbe sempredo-
ver affrontare un bel piatto 
di spaghetti al pesto genove-
se, Se la camera ,..-alcistica 
ne-a dovesse rivelarsi un sue-
CeSSO, gli piacerebbe intra-
prendere il percono 
re, tra i bersaglieri i r' . 	_ 	. 	alc.onti l   

suo nonno sulla Seconda 
Guerra Mondiale hanno fat-
to etretti-). Nel inondoi è atUt-
scirtato dalla Ci di , ac Monaco onaco 
in Gerntarlia, 

press unE 
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straMattia 
Vitale, con .1 

la nuova maglia 
della juve 

NY, in maglia 
arandone, il, 

Mattia nel 280 .  
' col Persiceto '85 .1:i 

JuventuE veac a scuea la fi:lc» 
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Voney sede D Sala Bolognese sorprende a domicilio la favorita Modena Est 

Argetato vota con Onofri, Piretti e Rossi 
Bologna 

CONTINUANO a salire le quotazioni della Fiorini Argelato, nel girone 
C femminile della serie 1): Piretti (17), Rossi (1 1) e Onofri (6) trascina-
no la squadra alla vittoria (la terza consecutiva) esterna sul Clai per 3-1, 
La 'Marini sale così al secondo posto, a una sola lunghezza dal primato. 
Cresce anche la Climartzeta, che sì impone 2-1 su Ferrara nello scontro 
diretto e la raggiunge al quinto posto, che vale i playoff Per la lotta 
promozione, restano in corsa anche Bellaria, Castenaso e Triumvirato, 
in virtù di una classifica molto corta. Nel girone B fa notizia la prima 
sconfitta dell'anno della Calanca Persiceto, piegata 3-2 dalla Basser, che 
mantiene comunque il primato. 

IN CAMPO MASCHILE, la copertina è tutta per la Hr Sistemi dì Sala 
Bolognese e per Crevalcore. La prima espugna per 3-2 il campo della 
seconda della classe Modena Est, la seconda regola 3-1 la Bedini: en-
trambe si accomodano al quinto e quarto posto (ma sono a pari punti) 
del girone 13, prendendo cinque punti di margine sulla prima squadra 
esclusa dai playoff. Cattive notizie, invece per la GranZinella: sconfitta 
3-0 dal 4 Ville, scivola al penultimo posto. Nel girone C, continua la 
rincorsa ai playolTdell'Elleppi, che espugna per .3-1 il campo dell'Adas 
Santo Stefano e vede il quinto posto a un solo punto. 

M. Q. 

;iatr 	 Pir,.¢10 
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La storia partigiana 
Stasera alle 21 nella biblioteca di 
Persiceto, presentazione dell'ultimo 
romanzo di Valerío Vairesi 'La 
sentenza' (Frassinelli edizioni 2011J. 
Varesi racconta una storia partigiana 
ambientata nel 1944 tra la valle 
deU'EnzaequeiiadeiiaParma,tra ii  
Ventasso e il Fuso. 
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Fino a domenica 11 dicembre è 
possibile vistare, nel municipio di 
Persiceto, la mostra fotografica dal 
titolo 'Obiettivo nido: i bambini in primo 
piano'. L'esposizione, allestita in 
occasione di '1044 piazze per i 40 anni 
della Legge 1044', sta ottenendo un 
buon successo di pubblico ed è 
dedicata ai nidi comunali del territorio. 
«La mostra — spiega l'assessore 

comunale alla scuola Andrea Fiorinì 
iUusÉra idivcrsimomentieducaÍivie 
relazionali del bambino al nido. Anche 
il nostro Comune ha investito risorse e 
oggi abbiamo tre nidi che garantiscono 
un servizio per 204 posti. In un 
momento storico e sociale complesso, 
è più che mai opportuno che tutta la 
comunità rifletta sul valore di questi 
servizi per la famiglia» 
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ERS CETO  
Conferenze sulla famiglia 
Proseguono gli incontri della 'Scuola 
Permanente per genitori' organizzata 
dal Centro famiglia di Persiceto con 
il patrocinio del Comune a palazzo 
Fanin. Stasera alle 20.30 'Vita in 
famiglia: relazioni, tempo, emozioni, 
preoccupazioni', dedicato alla prima 
infanzia e presieduto da Marco 
Canone, psicologo e psicoterapeuta. 
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PERSICETO Un caldo Natale 
per il piccolo 
Camillo è un maschietto dí taglia 
piccola, ha più di 10 anni. E' ospite 
in un box del canile da tanto tempo 
nonostante sia buono, giocherellone 
e in salute. Per chi volesse rare questo 
gesto d'amore e adottare Camillo, 
puòtelefonare a Elisabetta 
348/8711567 o Elena 347/1643472" 
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LA SENTENZA 
/XI le 21 nella 
biblioteca d San 
Giovanni in 
Persiceto, serata 
con Valerio Varesi 
e suo libro «La 
sentenza». 
Dialogano con 
l'autore Alessandro 
Castellari e 
Maurizio Garuti. 
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VALERIO VARES1 
Alle 21 nella saletta proiezioni della Biblioteca 
«G.C.Croce» di Persiceto, si terrà la presenta-
zione dell'ultimo romanzo di Valerlo Varesi 
«La sentenza». Dialogano con l'autore Alessan- 
dro Castellari e Maurizio Garuti. Ingresso libe- 
r0. 
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