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A\ZIA AVEVA 47 ANNI, LASCIA MOGLIE E DUE FIGL I

Massimo Benassi stroncato da un malore
Il mondo dell'ippica è in lutto

PASSION E
Massim o
Benassi ,
collaboratore
della scuderia
OM, co n
Waikiki Beach ,
il padre de l
mitico Varenne

IL MONDO delle corse a l
trotto piange la morte im-
provvisa di Massimo Be-
nassi di Anzola . Da vent i
anni collaborava nel ma-
nagement della scuderi a
Orsi Mangelli (dal 2003 di -
ventata OM), l'allevamen-
to di cavalli da corsa tra i
più importanti d'Italia e
d'Europa con sede stori-
ca a Le Budrie di Persice-
to . Benassi, 47 anni, anzo -
lese doc, è morto ieri mat-
tina all'ospedale Maggio -
re, dove era stato ricove-
rato d'urgenza mercoled ì
scorso. Lascia la mogli e
Donatella e i figli Luca, 1 2
anni e Matteo, 8 .
«La scomparsa così re-
pentina del caro Massim o
— dice attonito Bruno Far-
neti collaboratore dell a
OM — ci lascia sbalordit i
e con un vuoto enorm e
dentro . Serio, competen-
te e appassionato aveva
un ruolo di rilievo all'in-
terno del nostro organi-
co. Lavorava da anni al

mio fianco per l'Italia e
per l'estero, e si occupa -
va dei rapporti con i clien-
ti, delle vendite e delle
monte equine . Assieme
ad altri stretti collaborato-
ri, teneva alto il nome del -
la nostra scuderia».
Secondo quanto appreso ,

L'amico Bruno Farneti :
«Era un esempio .
Siamo addolorati »

Benassi si è sentito mal e
la mattina di mercoledì
scorso, in casa, dove h a
perso conoscenza . Porta-
to d'urgenza in ospedale ,
è stato sottoposto a un in-
tervento chirurgico . Sulle
prime sembrava che aves -
se superato la fase critic a
ma, sfortunatamente, do-
po l'operazione, sono so-
pravvenute delle compli-
cazioni e non ce l'ha fatta .

«MASSIMO era una per -
sona molto affabile — ri-
corda commosso Farnet i
— e possedeva grandi do -
ti di diplomazia. Anche
nelle situazioni più spino-
se sapeva ben districarsi .
Era fondamentale il su o
esempio nel gruppo di la-
voro e i suoi colleghi l o
piangono fraternamen-
te». Farneti aggiunge :
«Si dava molto da fare an -
che nell'asilo parrocchia-
le». «Posso descriver e
Massimo — dice Gabry
Serra l'amico di sempre
con gli occhi rossi e un fi-
lo di voce — come un ma -
estro di vita, un padr e
esemplare . La sua im -

rovvisa scomparsa ci ha
Fasciato senza parole, e
gettato nel dolore» . Ier i
sera, negli ippodromi ita-
liani, per ricordare Massi-
mo Benassi, si è osserva-
to un minuto di silenzio ; i
funerali si svolgerann o
martedì alle 10,30 nell a
chiesa dei santi Pietro e
Paolo di Anzola .

Pier Luigi Trombetta
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DA CAMPAGNOLI A SANGALL I

Tra la folla la pattuglia
dei possibili candidati
DETTAGLI di stile : Maurizio Ccvenini	 il nome in vantaggio
nella corsa a sindaco	 non va a salutare il 'suo' segretario Pierluig i
Bersani, al trentesimo del 2 agosto. Lorenzo Sassoli de Bianchi, i l
cinico ufficialmente ritirato dalla gara, si confonde tra la gente, all a
stazione. Erano tanti, ieri, i candidabili in pista . Tra gli altri:
Duccio Campagnoli, Gian Mario_Arselmi e Gian Carlo Sangalli ,
«a disposizione del partito». E' folta la pattuglia del Pd . Il presidente
della Regione, L'asco Errani . Del Pd nazionale Andrea De Maria e
Francesca Puglisi, responsabile scuola nella segreteria . In forze l'Idr,
sul palco atriza anche Silvana Mura, numero due del partito . I suoi,
di ritorno da San Benedetto Val di Sarnbro, ragionano così : «Se c é
l'accordo su un nome, le primarie si possono anche evitare» Detto da
Giancarlo Pasquali, presidente del consiglio a Persiceto, ex Pci .
Sottoscritto da Sandro Mandini, segretario provinciale e consiglier e
regionale, stessa origine .

Chiunqueacccttcrcbbc le primarie»



L POUMKA 'RINNOVA PERSICETO' ATTACCA «SULLA VICENDA C'È UN VELO DI OMERTÀ»

JBlitz della Finanza in municipi o
L'acquisto di un terreno sotto la lente

di PIER LUIGI TROMBETTA

— PERSICETO —

LA CORTE dei conti e la Guar-
dia di Finanza stanno indagand o
sull'acquisto di un terreno da par -
te del Comune di Persiceto . Lo de -
nunciano Maurizio Serra e Gior-
gio Trotta, consiglieri comunal i
di opposizione della lista civica
`Rinnova Persiceto' .
«Dopo nostra sollecitazione, —
stigmatizzano i civici — il sinda-
co Renato Mazzuca (Pd) ha dovu -
to ammettere, nel corso di una re-
cente seduta del consiglio comu-
nale, che effettivamente la Corte
dei conti e le Fiamme gialle han-
no avviato un'indagine ed effet-
tuato un sopralluogo negli uffic i
comunali . In pratica gli inquiren-
ti hanno raccolto la relativa docu-
mentazione sull'acquisizione de l
Comune di un terreno di proprie-
tà di un privato per realizzare una
rotonda su via Cento . Operazione
deliberata dalla precedente giun-
ta guidata dall'ex sindaco Paola
Marani . Ma che noi contestam-

mo con un esposto fatto con assie-
me alla Lega» .

SECONDO `Rinnova Persiceto '
e Carroccio, l'area è stata conside-
rata più del dovuto : con una quo-
tazione in denaro e dando la possi-
bilità al proprietario del terren o
di costruire su un altro lotto sem-
pre di sua proprietà . Quando inve-

REPLCA
Il sindaco Renato Mazzuca :
«I civici tentano di intimidirci
con esposti alle autorità»

ce le due modalità di pagament o
sono l'una alternativa all'altra .
«Siamo stati costretti — aggiungo-
no i civici — a chiedere informa-
zioni a riguardo in seno al consi-
glio comunale . Perché sulla deli-
cata vicenda, nonostante girasse
già la voce della visita della Finan-
za a palazzo, è calato un velo di
omertà».

«GLI ORGANISMI competent i
— replica Mazzuca — hanno ri-
chiesto dei documenti, come già
accaduto in altre occasioni, per ca -
pire se quanto contestato ha o me -
no concretezza. In consiglio ho
chiarito che, essendoci una verifi-
ca in corso, prima di fare afferma-
zioni è bene lasciare finire il lavo -
ro delle autorità» . Ma, secondo i l
primo cittadino, già nella passata
legislatura `Rinnova Persiceto' ha -
fatto — senza successo alcuno —
decine e decine di esposti alla Cor -
te dei conti, al prefetto e a tutti gl i
organismi a cui potevano rivolger -
si . E' allora evidente il tentativ o
di intimidire e bloccare la stessa
giunta e la macchina comunale .
«Spero — aggiunge il sindaco —
che i civici, invece che cercare vi-
sibilità sui giornali, comincino a
fare proposte concrete e non pole-
mizzare e insinuare continuamen-
te. Perché abbiamo più che mai bi -
sogno di affrontare temi quali la
crisi economica, il problema casa,
la disoccupazione e il futuro stra-
tegico di Persiceto» .

AMME GIALLE I militari della Finanza, insieme alla Corte dei conti, stanno effettuando degli accertamenti su sollecitazione della lista civica
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PERSICETO I LADRI SONO PENETRATI DI NOTTE ALL'INTERNO DEL CAMPOSANTO E HANNO PORTATO VIA PARTE DEI CAVI ELETTRIC I

Non c'è pace per i cari estinti . razzia di rame al cimitero di Amola
- PERSICETO -

NON C'E PACE neppure tra i cari estin-
ti . La scorsa notte i predoni del rame so-
no penetrati all'interno del piccolo cimi-
tero di Amola di Persiceto danneggiand o
l'impianto elettrico e rubando parte de i
cavi elettrici . I ladri hanno prima tagliato
la rete di recinzione, quindi, una volta
dentro al camposanto, hanno scardinat o
la porta di un locale destinato a sala d ' atte -
sa . Qui hanno preso d ' assalto il quadr o

elettrico generale e tagliato tutti i collega-

trastare il fenomeno, negli edifici pubbli -
ci stiamo procedendo all'installazione di
altro materiale in sostituzione di questo
metallo tanto ambito». Ad accorgersi
dell ' intrusione è stato la mattina dopo il
custode del cimitero che ha avvertito i ca-
rabinieri della stazione di Persiceto . Suc -

menti . Una volta staccata la luce, i malvi- cessivamente è intervenuta anche la mu -
venti hanno cercato di sguainare i cavi e nicipale di Terre d'Acqua che sta inda-
sono riusciti a portarne via una parte. gando sull ' accaduto . Ancora da quantifi-
«Sul fronte dei furti del rame — intervie- care il danno economico .
ne il sindaco Renato Mazzuca —, per con -

	

p. 1 . t.

LA CONTROMSUR A
Il primo cittadino: «Installeremo
altro materiale in sostituzion e
dell'ambito metallo»

Blits dona Finanza in municipio
L'acquisto di un terreno sotto la lente
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PERSI CETO

Grande pranzo
di Ferragosto
per gli anzian i
Anche quest'anno gli anzia-

ni residenti a San Giovanni i n
Persiceto potranno godere di
un grande pranzo di Ferrago-
sto a loro interamente dedica-
to . Creato 10 anni fa, "Ferrago-
sto insieme" torna il prossimo
15 agosto con sempre più o-
spiti e volontari . In program-
ma dalle 1O nei Parco Tirapani
un concerto del gruppo "Trio
Allegra" seguito alle 1230 del
consueto banchetto che s i
svolgerà in Bocciofila (via Ca-
stelfranco) . Menu del giorno :
tortellini, arrosti assortiti e al -
tre ghiottonerie Attese a tavo-
la circa 400 persone (erano
100 perla prima edizione) ser-
viti da una cinquantina di vo-
loni :ari de_ll' .user di Bologn a
(che ha ideato il progetto), del -
lo Spi-Cgil e del Centro sociale
"La Stalla" senza i quali la ma -
nifestazione non sarebbe «pos-
sibile secondo la coordinatri-
ce Auser, Serena Pontoni . «Per
realizzare un evento simile -
spiega Walter Tarozzi, coordi-
natore Auser di Persiceto - ab-
biamo iniziato a lavorare du e
mesi fa . Si tratta di un impegno
complesso, ma la fatica non s i
avverte tanto è grande la sod-
disfazione che nasce quando

anziani ti ringraziano» . .

Pagina 1 1
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SAN GIOVANN I
N`ERSC T

A San Matteo
della Decima
c' è `Un paese

all' opera'
— PERSICETO —

DIECI anni di `Un paese all 'ope-
ra' . Li compie, a San Matteo della
Decima (Persiceto), la singolar e
manifestazione di musica liric a
ideata dalla direttrice d 'orchestr a
Morena Malaguti, presidente
dell'associazione `Settimadiminu-
ita ' . Musicista che vive a Roma d a
tempo, ma che trascorre le vacan-
ze nel suo paese d'origine per po-
ter allestire la rappresentazion e
da lei ideata . `Un paese all'opera' ,
in sostanza, vede esibirsi in piaz-
za, la sera della vigilia di Ferrago -
sto, cantanti lirici professionisti
assieme a bambini e aspiranti
comparse e attori teatrali .
Quest'anno sarà rappresentata
l 'opera `I pagliacci' di Ruggero Le-
oncavallo, che in occasione del de-
cimo anniversario, sarà ambienta-
ta a Villa Fontana . Si tratta di una
dimora storica del 1500 immersa
nella campagna di Decima.
In questi giorni sono già iniziat e
le prove dello spettacolo . Sono sta-
ti organizzati laboratori creativi ,
di regia, di scenografia e di pittu -

ra, rivolti in particolare ai più pic -
coli . E l'entusiasmo dei bambini è
così grande che Malaguti ha idea -
to un modo per farli partecipare
in maniera attiva, lasciando lor o
uno spazio nell ' ouverture di ogn i
rappresentazione. Negli anni l'as -
sociazione `Settimadiminuita' ha
proposto così, a un sempre più af-
follato pubblico di appassionati e
curiosi, spettacolari rappresenta-
zioni delle più importanti opere .

«LE PROVE e i laboratori —
spiega Malaguti — iniziano circa
due settimane prima della rappre -
sentazione; giusto in tempo per
essere pronti per il debutto . Ma la
vera scommessa è quella di unire
in uno stesso spettacolo i cantanti

lirici professionisti e gli abitanti
del paese . In modo tale da avvici -
nare il pubblico alla musica e d i
non far vivere l ' opera in maniera
passiva». E aggiunge : «A dieci an -
ni dalla partenza, possiamo dire
di aver vinto la `scommess a' . Per -
ché vediamo con piacere ci sta se -
guendo un pubblico sempre più
vasto e competente. Che ha potu -
to sperimentare come la creatività
e la collaborazione tra le persone
possano trasformare e rianimare i
luoghi della quotidianità . E ci dà
grande soddisfazione il sapere
che alcuni ragazzini, dopo aver
partecipato ai nostri laboratori, s i
sono poi iscritti al Conservatori o
di Bologna» .

Pier Luigi Trombetta

ENTUSIASMO
Un gruppo d i

bambini d i
Decima ch e

hanno
partecipat o

all'edizione 200 9
di `Un paes e

all'opera' . In pied i
a destra la
direttrice

d'orchestra
Morena Malaguti ,

presidente
dell'associazione
`Settimadiminui -
ta' che organizza

l'evento

Pagina 1 9
«Perseguitata da 10

ann
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per una molta fantasma
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Se ai tempi di Twitte r
Zaia cita Bertoldo

ono finiti i tempi in cui a pagare era sempre Bertoldo» Co-
// sì ha dichiarato il presidente della Regione Veneto Zaia,\\ ~~~JJJ dopo la riunione dell'esecutivo regionale . Un governatore
che punta all'innovazione e insieme parla alla tradizione, con i capel-
li neri, lucidi e ricciuti e le basette da hidalgo spagnolo, ma che gira
in suv e con il blackberry nel taschino.

Nemmeno a Barcellona la corrida e l'aria da torero vanno più d i
moda . Quanti dei frequentatori di Facebook e Twitter sanno chi è i l
Bertoldo a cui fa riferimento il governatore? Zaia parlava al suo po-
polo, e la citazione, profondamente glocal, è letterariamente pertinen-
te . Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno sono gli eroi di tre popolarissi-
mi racconti, due scritti da Giulio Cesare Croce e l'ultimo da Adrian o
Banchieri, pubblicati per la prima volta nel 1620, ma che rielaboran o
novelle antichissime .

Ambientati nella corte di re Alboino a Verona. Anche come area
geografica la citazione non fa una piega . La contrapposizione poi tra l a
vita semplice dei contadini e quella artificiosa dei cortigiani somigli a
a quella tra il popolo della partita iva e delle piccole imprese del nor d
est e roma ladrona .

Il Bertoldo eroe del ciclo di racconti e di Zaia è un contadino roz-
zo ma dalla mente acutissima, che finirà per fare carriera, diventando
consigliere del re . Somiglia da vicino al governatore torero . Ma di ba-
sette la storia non parla . Peccato.

	

CINZIA LEONE



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICET O
Provincia di Bologna

Area Governo del Territori o
AVVISO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA
Si rende noto elle è aperta procedura ad evidenza pubblica pe r
l'individuazione di un soggette; attuatore interessato alla
sottoscrizione di Accordo ai sensi dell'art . 18 della L .R . 20/00 e
ss.mm .ii . per la realizzazione degli stralci successivi della scuol a
Romagnoli, prevedendo quale corrispettivo la trasformazione d i
capacità edificatoria da direzionale a residenziale .
Le proposte possono essere presentate presso il Comune di San
Giovanni in Persicelo dal 3 agosto 2010 al 2 ottobre 201 0
L'Avviso di selezione pubblica è disponibile per esteso sul sit o
internet e presso il Servizio di Staff Amministrativo dell'Are a
Governo del Territorio del Comune di San Giovanni in Persiceto
(051/6812815-42-22).

Il Dirigente Area Governo del Territorio
Ing . Valerio Bonfiglioli
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PERSICETO SI E' TRASFERITO IN ORIENTE ASSIEME ALLA MOGLIE NISHU VARM A

Dall'Italia all'India per amore
Ora Andrea insegna bon to n

di ALESSANDRO BELARDETTI
— SAN GIOVANNI IN PERSICETO —

QUANDO si parte, occorre sem-
pre portarsi dietro una buona idea.
Questo almeno è il consiglio di An-
drea Fantozzi, regista documenta-
rista nato a San Giovanni in Persi -
ceto 57 anni fa, che nel 2004 si è
trasferito in India, senza più voltar-
si indietro. La sua fortuna è stata
quella di sapere a cosa andava in
contro e poi l'amore ha fatto il re-
sto . Nel `90, infatti, in un viaggio
professionale in India, ha cono-
sciuto Nishu Varma, sua attuale
moglie con la quale vive a Gurga-
on a sud-ovest di Nuova Delhi .
Un incontro che ha cambiato la vi-
ta di entrambi .

DOPO aver celebrato la loro unio-
ne nel `91 nella capitale indiana, so -
no tornati in Italia e hanno aperto
una società in proprio, anche se
Andrea ha continuato a realizzare
documentari prodotti da Rai e Me-
diaset e allacciato rapporti con ca-

se di produzione per sviluppare l e
tecnologie Hd . Nishu è invece di -
ventata una buona traduttrice e
consulente di italiano per indiani,
operando nelle terre reggiane e
modenesi, facendo anche da me-
diatrice tra due culture molto di-
verse . Qualcosa però non funziona -
va, lo `stivale' calzava stretto all a
coppia e il sapore dell ' Oriente con-

. A C O

«Le persone sono accoglient i
La cosa che mi manca di più ?
IL caffè espresso »

tinuava a lavorare silenziosamente
nelle loro menti e allora bye, bye
Italy.

Cosa l'ha attratta maggior-
mente dell'India ?

«Mi affascinava l'idea di essere cir-
condato da gente che non mi vole-
va male. Il primo impatto non è
stato facile, con odori forti e una di -
mensione di povertà e affollamen -

to notevoli, ma nel tempo capisci
che in India trovi tutto. Tutti i con-
trasti della storia del mondo».

Ora lei e sua moglie come vi-
vete a Gurgaon ?

«Abbiamo aperto una `Training
Facility', la Etiquette Essentials ,
che cerca di impartire istruzion i
d'uso comportamentali e offre agl i
assistiti corsi di sviluppo persona -
le e professionale. Può essere me-
glio intesa come `scuola di bon
ton'» .

Come funziona ?
«Durante il giorno si svolgono cor -
si e workshop e tra gli insegnati c' è
anche anche mia moglie . Io invec e
mi occupo della comunicazion e
multimediale e delle immagini .
Tra i nostri ospiti abbiamo avuto
anche la Benetton India qui a Gur-
gaon» .

Cosa le manca del Bel Paese?
«Quello a cui non potrei mai ri-
nunciare è un buon caffè . Da tre
anni Lavazza ha acquistato la cate-
na locale Barista e adesso si può
trovare sul mercato un caffè con
una miscela simile all'espresso» .

ADDIO BEL PAESE Andrea Fantoui e la moglie Nishu Varma hanno lasciato l'Italia e attualmente vivono a Gurgaon dove gestiscono una scuola
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Una mailing-list
per i commerciant i

—PERSICETO-

LO SPORTELLO unic o
per le attività produttive
del Comune di Persicet o
ha recentemente attivato
un servizio `Newsletter'
dedicato ai commercianti
che desiderano essere
aggiornati sulle novità del
settore, sulle prossim e
iniziative e sulle riunion i
organizzative. Per
iscriversi alla mailing-list è
necessario inviare un
messaggio di posta
elettronica, senza testo ,
all'indirizzo :
operatori -
subscribe(n comunepersic e
to .it.

Dall'Italia all'India per amore
Ora Andrea insegna bon ton
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L'INFORMAZION E

TO Le lamentele : schiamazzi notturni, scarsità di pare-leggi e riduzione del verde pubblic o

e h eDecima non vuole d c losco nel parco
Petizione di oltre lo ciltadini contro pro o voluto dal sindaco

D
ecirna non vuole i l
chiosco . Il primo cit-

tadino di Persiceto, Renato
Mazzuca, decide di fare a-
prire a san Matteo della De-
cima, nel parco Sacenti, zo-
na residenziale di pregio ,
un chiosco per la sommi-
nistrazione di cibo e be-
vande, anche nelle ore not-
turne. 171 cittadini firma-
no una petizione di oppo-
sizione all'insediament o
del chiosco .

Problemi di ordine pub-
blico, soprattutto negli o-
rari di chiusura della strut-
tura, nei quali gli avventori
possono permanere ne l
nuovo punto di ritrovo
senza i controlli immediati
dei gestore, il sito non ha
sufficienti dotazione d i
parcheggi pubblici, per cu i
l'intervento rischia di esse-
re invasivo, l'ampia pavi-
mentazione necessaria pe r
la fruibilità del locale de-
terminerebbe una rilevan-
te riduzione del verde pub-
blico, la zona densamenl: e
abitata nelle ore notturne

in Consulta a Decima, a-
vendo la maggioranza, ma
evidentemente qualcos a
gli è andato storto, perch é
sia i cittadini che la Con-
sulta si sono opposti . Per
evitare lo scontro in Con-
siglio comunale ha così de-
ciso di accantonare la pe-
tizione, violando plateal-

mente Regolamento>, .
Queste le parole dei civic i
di Rinnova Persiceto, Mau-
rizio serra e Giorgio Trotta .
Nel calendario delle sedu-
te dei Consiglio comunale ,
concordato all'inizi o
dell' anno con lutti i gruppi
consiliari, erano fissate
due sedute in luglio, il 1 4
ed il 26. I civici affermano
che «il presidente del Con-
siglio comunale non ha po-
sto l'argomento nella sedu-
ta del 14 luglio, con la scu-
sa che non aveva fatto in
tempo e non potendo ov-
viamente usare la stess a
puerile scusa per la seduta
programmata per il 26 lu-
glio, e non sapendo cos a
dire, ha addirittura sop-
presso la seduta, per cui i l
26 luglio il Consiglio co-
munale non si è riunito .
Non si sa quando la peti-
zione verrà discussa, e così
il sindaco avrà il tempo ne-
cessario per trovare qual-
che compiacenza per fir-
mare una contropetizio-
neìe, concludono serra e
Trotta .

subirebbe un forte degrad o
causato dall'inev inabile in -
quinamento acustico che
si verrebbe a creare .

Questi sono alcuni fra i
tanti motivi che hanno de-
l .erminato un netto distac-
co dei cittadini dal voler e
del sindaco Mazzuca. La
petizione è stata protocol -

lata il 26 maggio ma il sin-
daco ha portato in Com-
missione la petizione il 9
luglio, e solo su insistenza
della minoranza .

«Dal comportamento del
sindaco abbiamo ricavalo
il convincimento che egli
abbia preso impegni con -
vinto di fare passare tutto

Pagina 1 0
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URBANISTICA IL PRIMO CITTADINO: «IL TRIBUTO È STABILITO DA UNA LEGGE »

`Rinnova Persiceto' contro il sindaco
«No all'Ici per tutti i terreni»

- PERSICETO -

I CONSIGLIERI comunali della
lista civica di opposizione 'Rinno-
va Persiceto', Maurizio Serra e
Giorgio Trotta, hanno presentat o
in consiglio comunale una mozio-
ne al primo cittadino Renato Maz -
zuca . Lo scopo è quello di annulla -
re la delibera che ha disposto di ap -
plicare l'Ici (Imposta comunale su -
gli immobili) a tutti i terreni, com -
presi quelli che si trovano all'inter -
no del perimetro del Psc (pian o
strutturale comunale) . «In prece-
denza — dicono i consiglieri civi-
ci — il Prg (piano regolatore comu -
nale) assegnava a tutte le aree com -
prese nel Prg stesso una capacità
edificatoria . Ma, ora, la legge regio -
nale del luglio scorso ha cambiato
radicalmente la situazione . E il
Psc non attribuisce capacità edifi-
catoria. Ma sarà il Poc (piano ope -
rativo comunale) a decidere dove
costruire» .

«LA LEGGE regionale urbanisti -
ca — risponde il sindaco Renato
Mazzuca — prevede un a
potenzialità edificatoria con il pia-
no strutturale comunale . Che di-
venta reale con il piano operativo
comunale . Lo spirito della legge
porta a pensare che non sia oppor-
tuno applicare l'Ici nelle aree nel
piano strutturale. Mentre va appli -
cata quando entrano in quello ope-
rativo . Su questo punto noi siamo
d'accordo». Il primo cittadino ag-
giunge: «Esiste però una normati-
va tributaria nazionale che dà un
valore diverso alle aree . E quindi
non applicare l'Ici vorrebbe dire
commettere un illecito . I consiglie-
ri della lista civica `Rinnova Persi -
ceto' questo lo sanno perfettamen-
te. E con questa sterile polemica in-
ducono i cittadini a fare confusio-
ne e soprattutto a non pagare un
tributo dovuto da una legge nazio-
nale» .

p.1. t .

A San Matteo della Decima
il chiosco che divide il paese
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PER Et 171 RESIDENTI DICONO NO ALLA REALIZZAZIONE MA ALTRI SONO FAVOREVOL I

A San Matteo della Decima
il chiosco che divide il paes e

IL PUNTO Un cittadino indica l'area del parco che dovrebbe ospitare il local e

di PIER LUIGI TROMBETTA

— PERSICETO —

UNA RACCOLTA di firme con-
tro il nuovo chiosco di bibite, ci-
bo e gelati nel parco Sacenti, zon a
residenziale di San Matteo dell a
Decima (Persiceto) . L'hanno sot-
toscritta 171 residenti, appresa l a
notizia dell'intenzione dell'ammi-
nistrazione comunale di autoriz-
zare il chiosco, che rimarrà aperto
anche in ore notturne . «La giunta
(Pd - Idv), guidata dal sindaco Re-
nato Mazzuca — spiegano Mauri -
zio Serra e Giorgio Trotta della li -
sta civica `Rinnova Persiceto', ch e

PROGETT O
La nuova struttura
dovrebbe sorgere
nell'area verde Sacent i

si stanno interessando alla vicen-
da — sta andando avanti lo stes-
so . Nonostante anche la consult a
di frazione abbia espresso parere
negativo» .

SECONDO i residenti la nuov a
costruzione, oltre a deturpare il
parco e allontanare le specie ani-
mali, anche rare, che vi abitano ,
porterà problemi di ordine pub-
blico e di inquinamento acustico ,
specialmente nelle ore notturne .
Il luogo, poi, non ha sufficienti
parcheggi pubblici per ospitare l e
automobili dei futuri avventori .

«La petizione — sottolineano i ci-
vici — è stata protocollata alla fi-
ne di maggio scorso, ma il sinda -
co l'ha portata in commissione
soltanto poche settimane fa e solo
su insistenza dell'opposizione.
Mazzuca non ha detto che la con-
sulta di Decima aveva già esami -
nato la proposta e si era espressa

negativamente . Ma lo ha dovuto
ammettere su esplicita nostra ri-
chiesta . Quando invece il regola -
mento comunale obbliga a porta -
re questioni del genere in seno a l
consiglio comunale» .

«DA TEMPO — replica Mazzu-
ca — a Decima e a Persiceto si è

aperto un confronto tra i cittadin i
sulla possibilità di insediare u n
chiosco in parco Sacenti e nel cen -
tro sportivo di San Giovanni . La
proposta è stata formulata verbal-
mente da molti compaesani, gio-
vani e non, e indirizzata a più per-
sone, tra cui anche il Comune . E
abbiamo visto che i cittadini chie-
dono di creare un servizio pe r
bimbi, mamme e famiglie, ma an-
che un punto di aggregazione pe r
i giovani. Ovviamente tutto ciò,
nel caso, dovrà avvenire nel rispet -
to delle regole e del contesto in
cui si pensa di inserire le strut-
tur». E aggiunge : «Per quanto ri-
guarda la consulta, questa ha
espresso il suo parere ma nella fra -
zione di Decima la questione è
aperta e dibattuta. Si sono raccol-
te firme contro, ma ho saputo che
si stanno raccogliendo firme a fa-
vore su più fronti . Questa situazio -
ne indica che la proposta deve es-
sere valutata attentamente poich é
non vi è un'unica posizione» . E
sul tema, infatti, il circolo giovani -
le del Pdl di Decima ha iniziat o
una sottoscrizione a sostegno de l
nuovo bar . «Con la prossima chiu -
sura dell'attuale chiosco di viale
Minezzi — spiega Gabriele Becca -
ri, presidente del circolo di centro -
destra — il paese resta privo di u n
qualsiasi posto di ristorazione
all'aperto . Vediamo che i giovan i
hanno la necessità, in particolar e
durante il periodo estivo, di fre-
quentare luoghi di ritrovo nel ver-
de . E quello che è stato scelto è i l
più adatto e può limitare possibil i
disagi ai residenti» .
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AL VIA Il sindaco Renat o
Mazzuca inaugura
il `mercato contadino'

PERMCETO
Farmer's market
ogni venerdì
in via Castagnolo

— PERSICETO —

ANCHE a Persiceto è
arrivato il `Farmer's
market'. Oltre a frutta e
verdura di stagione,
saranno disponibili
formaggi, conserve e
marmellate delle aziende
agricole locali . L'obiettivo
del ` Farmer's market'
(letteralmente `mercato
contadino ' ) è quello di
eliminare i passaggi
intermedi tra produttore e
consumatore. Il mercato
si tiene ogni venerdì dalle
16 alle 20 in via
Castagnolo, nel tratto
delle vie Benassi e
Braglia. I produttori
interessati ad aderire
all 'iniziativa possono
rivolgersi all ' Associazione
mercato agricolo
persicetano, contattando
la responsabile, Roberta
Scanelli, al 348 8538354.

Pagina 25
A San Matteo della Decima
il chiosco che divide il paese
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Modifiche
alla viabilità

- PERSICETO -

MODIFICHE alla
viabilità a Persiceto . A
causa dell'installazione d i
barriere fonoassorbent i
sull'intersezione che
collega via Montirone all a
tangenziale di San
Giovanni in Persiceto, la
Provincia ha disposto i l
divieto di transito per gl i
automezzi di peso
superiore a 3,5 tonnellate,
a partire da martedì scorso
fino al termine de l
cantiere .
Il traffico sarà deviato
sulle strade comunali
limitrofe.

A San Matteo della Decima
il chiosco che divide il paese
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P \\S`C \TO A San Matteo
senso unico alternato
Per permettere gli interventi d i
abbattimento di alberi instabili a
margine della carreggiata della strad a
provinciale 255 di San Matteo della
Decima, il settore lavori pubblici della
Provincia dispone a partire da oggi ,
fino al termine dei lavori, l'istituzion e
di senso unico alternato, regolato d a
semafori o da movieri .

Pagina 28
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Da lunedì in tratti compresi in diversi comun i

Lavori sulle strade provincial i
Sono iniziati i lavori di

riqualificazione e messa
in sicurezza della pavi-
mentazione in varie tratt e
di strade provinciali nei
comuni di Bazzano, (.re -
spellano, Zola, Sant Agata
Bolognese, Crevalcore ,
Persiceto, Anzola, Sala ,
Argelal :o e Beni:ivoglio . La
Provincia dispone da lu-
nedì 9 agosto l'istituzione
di senso unico alternato

regolato da semaforo o
movieri, divieto di sorpas-
so, obbligo di dare la pre-
cedenza nei sensi unici al-
ternati e limitazione della
velocità a 50 km e 3 0
kin/ora, in varie tratte del-
le SP n . 568 "di Crevalco-
re", n . 569 "di San Matteo
della Decima", n . 83 "Tan-
genziale di San Giovanni
in Persiceto", n . 3 "Tra-
sversale di Pianura" .

Pagina 10
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IO TO H sindaco Mazzuca sul chiosco nel parco a Decim a

«Ascoltiamo tua!»
osi i. a faVOre o t riane

Quella del chiosco nel
parco Sacenti di Decima
è per il momento solo u-
na proposta di alcuni cit-
tadini, non dell'ammini-
strazione comunale di
Persiceto. che sta valu-
tando questa tara le tant e
posizioni espresse in me-
rito, a favore e contrarie .
«Da tempo - precisa il sin-
daco Renato Mazzuca - a
Decima e a Persiceto si è
aperto un confronto tra i
cittadini sulla possibilità
di insediare un chiosc o
nel parco Sacenti a San
Matteo e presso il( enl ro
sportivo di San Giovanni .
La proposta é stata for-
mulata verbalmente da
molti compaesani, giova-
ni e non, e indirizzata a
più soggetti fra cui anch e
il Comune . I cittadini chiedo
no di creare un servizio per
bimbi, mamme e famiglie, ma
anche un punto di aggregazio -
ne per i giovani . Ovviamente
tutto ciò, nel caso, dovra avve -
nire nel rispetto delle regole e
del contesto in cui si pensa d i
inserire le strutture» .

li sindaco sottolinea poi la
strumentalizzazione della vi-
cenda: «Spiace constatare che
ancora una volta "Rinnova

sindaco di Persiceto Renato Mazzuca

Persiceto" cerca di creare un
caso laddove non c'è . Eviden-
temente questi consiglieri fati-
cano a comprendere quant o
queste proposte che proven-
gono dalla società, sopratutt o
dai giovani, siano da tenere i n
considerazione e meritevoli di
attenzione . Pare quasi che a
"Rinnova Persiceto" non inte-
ressi il mondo giovanile . Per
quanto riguardala Consulta h a
espresso il suo parere ma nella

fazione di Decima l a
questione è aperta e di -
battuta : si sono raccolt e
firme contro e si stanno
raccogliendo firme pro
su più fronti . Questa si-
tuazione indica chiara-
mente che la propost a
&leve essere valutata at -
tentamente poiché non
vi è un'unica posizio-
ne» . Infine Mazzuca ri-
corda che «compit o
deh "amministrazione è
ascoltare tutti prima d i
valutare ipotesi di inter-
vento . "Rinnova Persi-
ceto" invece vuole divi-
dere, fare polemica ,
creare zizzania . Noi vo-
gliamo capire e decide-
re per il bene della col-
lettività, ascoltando tut-
ti e soprattutto metten-

do in campo, quando sarà il
momento, atti concreti. Lapo -
le pica sterile ed i giochi poli-
tici li lasciamo a Serra e Trotta .
Non si capisce comunque il
perché di questa acrimonia d i
"Rinnova Persiceto" nei con-
fronti dell'amministrazione ,
forse si aspettava qualche pro -
posta politica che però non è
arrivata e non arriverà mai d a
parte nostra, il risultato delle
urne è stato molto chiaro» .
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IL PERSONAGGIO EX FERROVIERE, HA `ALLEVATO' CENTINAIA DI RAGAll I

Moretti, una vita per il calcio dilettanti
Il fondatore del Persiceto 1985 racconta la storia della sua societ à

— PERSICETO —

UNA VITA per il calcio dilettan-
ti . E' quella di Domenico Moretti
di Persiceto, classe 1938, ferrovie -
re in pensione, da sempre attivissi -
mo, prima nella Persicetana e da
una ventina d'anni nel Persiceto
1985 . «Iniziai ad avvicinarmi al
pallone nella Persicetana — rac-
conta —, nel mitico campo
dell'Ungarelli, quando mio figlio
era piccolo e iniziava a dare i pri -
mi calci al pallone. Poi, assiem e
ad altri genitori, notammo che si
faceva poco per le categorie giova-
nili . Non fummo ascoltati e allora
fondammo, nel centro sportivo di
via Castelfranco, il Persiceto
1985, inizialmente solo con le gio -
vanili». E continua : «Ma qui, no n
c'era nulla, neppure gli spogliatoi .
Per cambiarsi i giocatori andava -

no in prestito dei locali di altre so -
cietà . Poi, grazie anche all'aiuto
del Comune, negli anni, siam o
riusciti a realizzare la sede, con l a
segreteria, i servizi e anche il bar» .

IL PERSICETO 1985 conta un a
ventina di soci e una quarantina
di volontari . Partecipa con le pro -
prie squadre all'attività agonistic a
della Figc e a numerosi tornei nel
periodo primaverile . La societ à
sportiva collabora anche con l a
scuola elementare di San Giovan-
ni in Persiceto, nell'ambito del
progetto `Gioco Sport'. Lo scop o
è di insegnare l'educazione sporti -
va ai bambini dalla terza alla quin -
ta classe . Il fiore all'occhiello del
Persiceto 1985 è il torneo 'Massi-
mo Morisi' che si disputa puntual -
mente da 28 anni . Si tratta di una

manifestazione a carattere regio-
nale che si svolge in aprile e mag -
gio . L'ultima edizione, con oltre
cento partite disputate, ha coin-
volto ben 56 squadre, ed ha vist o
in campo giocatori delle categorie
`primi calci' fino ai 'giovanissi-
mi'. «Non abbiamo mai incorag-
giato la logica della vittoria a ogni
costo — aggiunge Moretti —. Ma
preferiamo riconoscere ad ogni
singolo bambino o ragazzo un pa-
ri diritto alla pratica del football .
Alle partite, quindi, non giocan o
solo i più bravi, ma partecipan o
tutti . Che sono protagonisti delle
vittorie o delle sconfitte . E mi pia-
ce ricordare che uno dei nostri ex
giovani giocatori, Fabio Borini,
ora è nazionale e gioca a Londra
nel Chelsea" .

Pier Luigi Trombetta

GIOCO DI SQUADRA Domenico Moretti, il primo a sinistra, con un gruppo di ragazzi . Nella foto a destra Moretti con l'allenatrice Pina Saba
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Primo soccorso,
acquistati
tre nuovi
defibrillatori

- PERSICETO -

TRE NUOVI defibrillato -
ri . Li ha comprati il Comu -
ne di Persiceto grazie a du e
anonimi benefattori e all 'in -
casso della partita di calcio
Il cuore in gioco' . Gli appa -
recchi — che verranno col -
locati in luoghi strategici di
San Giovanni e nelle frazio -
ni — si vanno ad aggiunge-
re agli altri 14 che il Comu -
ne ha consegnato alle socie-
tà sportive del territorio
nell'ambito del progetto
`Persicuore '. L ' obiettivo è
quello di intervenire pronta-
mente in caso di attacco car-
diaco durante una manife-
stazione sportiva o in stra-
da . «Persiceto — osserva il
sindaco Renato Mazzuc a
—, grazie ai volontari dell e
associazioni sportive, a do -
natori anonimi e al l 'investi-
mento dell ' amministrazio-
ne comunale, sta realizzan -
do un progetto ambizioso
che ha lo scopo di garantir e
ovunque un intervento rapi-
do». E continua: «Dopo
quattro minuti di arresto
cardiaco, si hanno danni ce -
rebrali permanenti . Per que-
sto motivo è davvero impor-
tante intervenire in attesa
dell 'arrivo del 118». Secon -
do il primo cittadino, com e
succede in America da tem -
po, anche in Italia si deve
sviluppare la cultura del pri-
mo soccorso.

p. 1 . t .
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Avvenire

Un paese all'o 1
Sabato a San Matteo della Decima
un evento che coinvolge tutti . Nel parco .
di brilla Fontana in scena «Pagliacc »

DI BIANCA MANTI

U
n paese all'Opera» èil
titolo dell'evento ch e
in questi giorni anim a

il paese di San Matteo della
Decima. Tutto è quasi pronto per
il grande spettacolo preparato pe r
sabato 14 : alle 21 .15 verr à
presentato nel parco di Vill a
Fontana «Pagliacci», dramma in
due atti di Ruggero Leoncavallo .
L'evento è promoss o
dall'Associazion e
«Settimadiminuita» in
collaborazione col Comune d i
Persiceto, la Pro Loco e la
parrocchia di San Matteo dell a
Decima . Il dramma sarà seguito
da musiche, arie, duetti, pezzi per
orchestra e immagini dell e
passate edizioni, in una sorta di ,
percorso storico che mette i l
pubblico in rapporto con l a
realtà dell'opera lirica . Dietro la
realizzazione dell'iniziativa i l
coinvolgimento di un intero
paese: da giovedì scorso hanno
preso il via i laboratori con i
bambini e gli adulti per
progettare la regia dell'opera e l a
costruzione di piccol e
attrezzature per lo spettacolo .
Tutti sono coinvolti nella

scommessa di unire il popolo de l
volontariato con quello de i
professionisti . Scopo degl i
organizzatori è far riscoprire a i
paesani i luoghi che gli appartengono
e la loro memoria storica, attraverso
un progetto itinerante che da dieci
anni tocca ogni volta una localit à
diversa del comune . Quest'anno, pe r
la prima volta, sarà Villa Fontana a
fare da sfondo all'evento. E sempre
quest'anno il filo conduttore dell a
manifestazione sembra esser e
«connubio tra pittura e musica» . Per
l'occasione la Villa, casa padronal e
che ha dato i natali ai fratelli Ubaldo ,
Gaetano e Mauro Gandolfi, pittor i
della seconda metà del '700, ospiterà
infatti una mostra di maschere,
un'esposizione di violini d ' autore e
alcune incisioni degli stessi pittori ,
che sarà possibile ammirare a partire
dalle 10 sempre del 14 agosto .
L'iniziativa è in linea con lo spirit o
dell 'associazione «Settimadiminuita» ,
dal 1994 impegnata a promuovere l a
musica lirica attraverso spettacoli si a
nel Comune di Persiceto che nel
resto d'Italia . Nel loro repertorio s i
alternano musica vocale, teatr o
popolare, concerti a pianoforte e voce
e grandi allestimenti . Un modo
sorprendente di avvicinare la gente
comune ai grandi della musica lirica .
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PESI T A Villa Fontan si festeggia la decima edizione della manifestazione "Un paese aíi'opera "

Ferragosto all'insegna dei Gandolfi
Da Decima a New York la ricoperta chi una jàm(glia di artisti del `70 0

Sabato 14 agosto la manife-
stazione culturale estiva "U n
paese all'opera", che porta l'o -
pera lirica a San Matteo della
Decima, festeggia i dieci anni e
si prepara ad una serata davve-
ro speciale, ambientata ne l
suggestivo contesto di Villa
Fontana, la dimora storica che
diede i natali ai fratelli Gandol-
fi, pittori del `700 i cui dipint i
sono stati recentemente messi
all'asta newvorkese di Chri-
stie's a circa 3 milioni di curo .
Presso Villa Fontana sabato 14
agosto oltre all'opera lirica " I
pagliacci" di Ruggero Leonca-
vallo si terrà infatti una mostra
di incisioni dei celebri pittori.

La manifestazione culturale
estiva "Un paese all'opera" ,
promossa dal Comune di Sa n
Giovanni in Persicelo e dall'as-
sociazione musicale "Settima -
diminuita" in collaborazione
con l'associazione turistica Pro
Loco, la Provincia di Bologna e
la Regione Emilia Romagna, fe -
steggia quest'anno la decima e -
dizione e lo fa con un'edizione
speciale che unisce la musica

là dalle ore IO a Villa Fontana sa -
ranno esposte alcune incisioni
di Umido, Gaetano e Mauro
Gandolfi, provenienti dalla col -
lezione dl Alberto e Sandra Al
berghini e due studi anatomici
di Ubaldo e Gaetano gentil-
mente concessi da Fabrizio Ma-
laguti . Il connubio fra arte e
musica prosegue poi anche

all'arie, rendendo omaggio al
territorio e ai fratelli Gandoffi . i
pittori originari di Decima e re-
centemente consacrati all a
Christie's di New York (il dipin-
to di medie dimensioni di ( lae-
tano Gandolfi dal titolo "liana
e Callisto" è stato venduto ad
oltre 3 milioni di curo) .

Sabato prossimo alle or e
21 .15 presso la dimora storica
Villa Fontana a San Matteo della
Decima si terrà il dramma in u n
prologo e due atti "Pagliacci" d i
Ruggero Leoncavallo e a segui-
re concerto dei musiche e im-
magini delle passate edizioni d i
"l in paese all'Opera" . la regi a
è firmata da Carlo Emilio Leric i
e Sabrina Lucido e sul palco s i
succederanno Luisa Ciciriello
nei panni di Nedda, Enric o
Nenci in quelli di Canio, Mar-
zio Giossi sara Tonio, Leonardo
Aiaimo Peppe e Ornar Canut a
Silvio . L'opera sarà diretta dal
maestro concertatore e diret-
tore Morena Malaguti e sarà ac-
compagnata dall'Orchestra
Sinfonica dei Colli Morenici .

E in onore dei fratelli Gandol -

nell'allestimento dei violini di-
pinti d'autore di Ezia Di Labio ,
realizzati secondo la tradizione
della Scuola di Liuteria Artisti-
ca Bolognese_

«A dieci anni dalla partenza -
racconta Morena Malaguti, di-
rettore d'orchestra e presiden-
te dell'associazione Settimadi-

3ita - possiamo dire di aver

vinto la "scommessa" . Voleva-
mo far siche la musica e l'opera
lirica non rimanessero reclus i
nello spazio teatrale tradiziona-
le, volevamo riportare alla co-
munità un'esperienza musica -
le che sembrava appartenere
solo al passato e volevamo va-
lorizzare il territorio e i suoi te -
sori, coree app unto Villa F'onta -

ala e i fratelli Gandolfi» .
Fin dalla prima edizione I'ini-

ziativa ha visto la partecipazio-
ne attiva dei cittadini, che han-
no la possibilità di contribuire
praticamente ,d'allestimento
o di fare da comparse sul palco
al fianco di artisti professioni-
sti . L'associazione Settimadimi-
nuita coinvolge direttament e
gli interessati all'inizio di ago-
sto ; organizzando dei laborato-
ri di movimento creativo, re-
gia, scenografia. pittura e crea-
zione di oggetti di scena rivolti
soprattutto ai più piccoli .
«Quest'anno - spiega Morena - i
laboratori di Un Paese all'Ope-
ra sono stati inseriti all'interno
dl un importante progetto mu-
sicale svedese, La macchina
della pace . La proposta è arri-
vata dalla città di Unica, ch e
mette al centro del proprio in-
tervento in ambito musicale il
lavoro con i bambini, e ha co-
me obiettivo la realizzazione di
un'opera lirica per il 2014, an-
no in cui la città sarà capitale
della culi una europea» .

. Da San Giovanni partirà un
unico pullman gratuito alle ore
19 .15, offerto dalla Bocciofil a
Persicetana . Info e prenotazio-
ni : tel . 051 .821576.
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ogni conosciuta come Villa Fontana, a san Matteo dalla Decima, casa alatale dei Gandolfi



Ubaldo e Gaetano erano figli del fattore d Casa Ranuzzi, Mauro loro allevo
1

Tre artisti di vaglia all'Accademia l

	

,
di f laelano, dimostrò prest o
un indole vivace e ribelle . A h
soli sedici anni lasciò la f mi-
glia e. parti perla l r Encia . Tor-
nato a Bologna nel 1785 inco-
minciò a frequentare l'Acca- h
denoti Clementina, affinando h
le conoscenze tecniche cui il h
padre lo aveva avi iato . Ripor-
to numerosi premi e fu nomi- h
nato "professore di figura "
dal €794al1 97 Nelfrattem-
po aiutava il padre, pittore of-
fermato e oberato da com-
missioni, lavorando nel suo a- h
telier ed era attivo in modo h
autonomo come pittore, di- h
segnato ie,miniaturi staedin- h
cisore passioni coltivate fi n
dal soggiorno francese .

A l € alazzo lontana sono na -
ti Ubaldo e Gaetano Gandol -

eminenti pittori del '700 ,
figli del fattore di casa Ranu -
zi .

Ubaldo Gandolfi (San Mat -
teo della Decima 1 728 - Ra-
venna 1781) ricevette dai
suoi maestri (Grazian i ; Celli ,
Toselli)) una formazione pit -
torica aderente ai principi
Dell'Accademia Clementin a
di Bologna . Soggiornò an
ch'egli, come il fratello Gae-
tano, un anno a Venezia e la
sua pittura risentire in segui-
to, dell'influsso dei pittori vre-
neti(Piazzetta Tiepolo) .

Gaetano Gandoifi (San Mat -
teo della Decima 1 732 -- Bo -

logna 1812) come Ubald o
frequentò l'Accademia Ce -
mentina di Bologna, ma su di
lui l'influenza determinante
fu esercitata e fratello . Nel
1760 trascorse un anno a Ve-
nezia, dove ebbe modo di
studiare le opere del Tiepoi o
e di altri pittori veneti . Viag-
giò anche in Inghilterra m a
tornato a Bologna realizzò a f-
freschi e tele in varie chiese e
conventi di Bologna . La su a
fama, dopo l'esperienza ve-
neta, accrebbe tanto che le
sue prestazioni pittorich e
vennero richieste in varie cit -
tà d'Italia

Mauro Gandolfi (Bologna ,
1764-1834) figlio ed allievo

Pagina 11



Modifiche alla via lita sulla Sp 25 5
San Matteo della Decima

per l'abbattimento degli alberi
Per permettere gli interventi in pericolo la sicurezza stradal e

di abbattimento di alberi insta- sulla SP 255 "Di San Matteo del -
bili a margine della carreggiata la Decima" dal km 27+200 Fil

della SP 255 "di San Matteo del- km 55+500 .
la Decima'nel comune di Sa n
Giovanni in Persiceto, il settore
Lavori pubblici della. Provincia
dispone l'istituzione di limita-
zione progressiva della velocità
a 50 km orari, divieto di sorpas -
so, senso unico alternato rego-
lato da semaforo o da movieri
obbligo di dare la precedenz a
nei sensi unici alternati, interni-
zio ne temporanea della circola-
zione strettamente limitata alle
lavorazioni, nel caso si ritenga
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BOLOGNA

La Grimaldi a le medaglie del fondo, i libri di Bervi e gli esami di Statistic a

Martina nuota da sola
"In mare aperto sono libera."
SPRONE MONARI

S
E ii IAi;IA giustamen-
te si coccola Federica
Pellegrini e Roma i m-

pazziva, sino a ieri, per un'A -
lessia Filippi ora in difficoltà ,
sarà il caso che Bologna co-
minci davvero ad innamo-
rarsi della Grimaldi . la nostra
Martina che non molla mai .
In tre settimane si è presa un
oro ai Mon dialinella 10 kni in
Canadaeu n bronzo domeni-
ca agli Europei di Ungheria
nella 25 km.

Gli esami di Statistica, i dischi di Vasco, i libri di Bermi : ritratto della Grimaldi, bronzo europeo sui 25 km di fondo dopo l' oro mondiale

Martina, la nostra sfrenata* "Nuoto senza barriere "

Martina Grimaldi, 22 ann i

SIMONE NIMBI

LDI là delle doti che mostra in
acqua— spiegali suo tecnico,
Fabio Cuzzani, bolognese an -

che lui — la capacità di resistere, mental -
mente e fisicamente, è la sua miglior qua -
lità» . Non è poco, perché quando si maci -
nano 25 km e si sta in acqua quasi sei ore
bisogna essere temprati dentro, Non c ' è
spazio per l'improvvis azione . «Sappiam o
i sacrifici che ci sono dietro a successi de l
genere», racconta dalla casa della Bolo -
gninalamamma. Patrizia . Che ha 50 anni,
e insegna matematica, mentre suo mari -
to, Pino,53anni, è ingegnere . In acqua co n

IL BRONZO 131 MARTINA
Marina Grimaldi, alasse 1988 ,
mostra la medaglia europea

la calcolatrice? Quasi, perché Martina è al
secondo anno di Scienze statistiche, fre-
quenta iri via delle Belle Arti e ha già dat o
sette esami . «Saltando le sessioni estive,
gli impegni sono troppi», spiega ancoral a
madre. Sette esami facendo 80 km allaset-
timana, che diventano 100 nei periodi di
maggior carico . D'inverno si allena fra l o
Sterline, invia Murri, elapiscina C avina di
via Biancolelli aBorgo Panigale . Ogni tan-
to a Casalecchio, d'estate anche all'aper-
to, a San Gi ovanniinPersiceto . Talvolta va
in acqua alle 5.30 del mattino, poi corre in
facoltà. Undici allenamenti alla settima-
na, mai meno di due ore e mezzo di brac-
ciate, tutti i giorni due turni, il mercoledì
uno, la domenicariposo o, spesso, le gare.
Due volte alla settimana un po' di pesi in

palestra, senza esagerare. Fra maggio e
giugno capita di vederla in mare aperto,
frac lidi di Ravenna e Rimini. Quando la fe -
derazione lo permette, di rado perché i
soldi scarseggiano, s'allena in giro per il
mondo . Nella sacca il rock di Vasco e Liga -
bue e qualche libro . L'autore preferito è
Stefano Bermi . La diverte e la rilassa . Che
sia radicata nel territorio sembra assoda-
to, Fino al2005 Martina aveva sempre ga-
reggiato in piscina, 400 misti e 800 stil e
bero. Poi, un giorno, in un lago sloveno, ha
scoperto una nuova dimensione . Acque
libere, si dice . E lì ha cominciato a volare.
«E una ragazza — di nuovo il suo tecnico
— cui piace, in acqua, stare da sola».

«Non avere sbarramenti— diceva gior-
ni fa proprio Martina— è eccitante», An-

che se talvolta oltre ad un traguardo ch e
non arriva mai, oltre agli avversari, biso-
gna lottare con le meduse e infilarsi gli . in -
tegratori nel costume, anche se lei è un a
che ai rifornimenti in gara di solito prefe-
risce bere . Dall'Ungheria domenica sera,
stremata, ha telefonato a casa : «Tenetem i
i giornali di domani» . Lasciato il fascinos o
lago Balaton («ma lì la temperatura è u n
po' alta per i miei gusti»), con un'amic a
farà le vacanze in Grecia, Neanche un k m
in acqua, però, Solo sole e materassino .
«Negli ultimi tre anni — dice il suo coac h
—si è riposata appena venti giorni» . For-
se perché, come diceva un filosofo che pu -
re non sapeva nuotare, la speranza è u n
sogno fatto da svegli.

RIPRODU%IONERISERVAIA
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Due nuovi
campi

da calcio
a Decima

— PERSICETO —

DUE NUOVI campi da calcio a
San Matteo della Decima . I lavori ,
nella zona delle vie Fossetta e Ar-
ginino, sono già iniziati e se ne pre -
vede la conclusione entro maggio
del prossimo anno . L'impianto, re -
alizzato per conto dell'amministra -
zione comunale, sostituirà quell o
attuale che si trova nell'area ex Ve -
neta, dove saranno invece costrui -
ti appartamenti, uffici e negozi . Ol -
tre a due nuovi campi da calcio,
uno per gli allenamenti e uno de-
stinato alle partite, l'impianto, ca -
ratterizzato da tre edifici, sarà do -
tato di locali per accogliere quat-
tro squadre, di una tribuna di 400

posti di cui 200 coperti, di una zo-
na ristoro con bar - ristorante e di
un parcheggio . Secondo l'impres a
costruttrice, se le condizioni mete-
orologiche permetteranno di pro-
seguire i lavori senza sosta, i nuovi
terreni potranno essere utilizzat i
nel tradizionale `Torneo delle
Compagnie' in giugno .

«LA REALIZZAZIONE
dell'opera — spiega il sindaco Re-
nato Mazzuca — testimonia la

grande attenzione che l'ammini-
strazione comunale pone, nono -
stante il momento difficile, al te -
ma della vivibilità cittadina sia a
Persiceto che a Decima» . E ag-
giunge: «Nel dettaglio, i campi da
calcio si inseriscono in un proget -
to più ampio di riqualificazione ur -
bana della frazione di Decima . E
che vedono la costruzione di una
nuova scuola, la ristrutturazione
di via Cento, il rifacimento del ca -
nale e una nuova piazza» .

Pier Luigi Trombetta

LAVORI
Alcuni dirigent i
della società
di calcio local e
controllano
lo stato dei
nascenti impianti
sportivi nell a
zona delle vi e
Fossetta
e Arginino
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L'ambulatorio pediatrico
fa il pieno di visite :

13 ogni sabato pomeriggio
- PERSICETO -

BILANCIO positivo per l'ambulatorio pe-
diatrico di Persiceto . In quasi 15 mesi di atti -
vità sono stati visitati 918 bambini, con una
media di 13 visite ogni sabato . Il 78% dei pa -
zienti trattati ha un'età compresa tra zero e
sei anni . L'ambulatorio, situato in circonval -
lazione Dante e aperto tutti i sabati pomerig -
gio, dalle 14 alle 17, è accessibile senza preno -
tazione e tratta le urgenze che non richiedo -
no il ricovero ospedaliero . «L' attività svolta
— dice Maurizio Serra, della lista civica d'op -
posizione `Rinnova Persiceto' — è intensa e
risulta molto apprezzata dai genitori, che tro -
vano una risposta qualificata senza andare ne -
gli ospedali, considerando che in quello d i
San Giovanni non c'è il reparto di pediatria» .
«Questo è un risultato — aggiunge il sindac o
Renato Mazzuca — del consiglio comunal e
di Persiceto e dell'Usl, che invece di dare vita
a una guardia medica pediatrica, come era sta -
to proposto in prima battuta, ha istituit o
l'ambulatorio . E ora si vedono i risultati» .

p.1 . t .
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«Ma dove sono finiti
i nostri vigili urbani?»

Anzola, la lista civica attacca : «Un_ fallimento»
di PIER LUIGI TROMBETTA

- ANZOLA -

DOVE sono finiti i vigili urban i
ad Anzola? Se lo chiede la lista ci -
vica d 'opposizione `La nostra An -
zol a' attraverso il capogruppo Ga -
briele Gallerani. «La costituzione
del Corpo intercomunale di poli -
zia municipale — accusa Gallera-
ni — si è rivelata, quasi subito, un

errore madornale . Pur non aven -
do pregiudizi, già nel 2006 solle -
vammo parecchi dubbi sulla capa -
cità del nuovo organismo di ri -
spondere alle necessità di sicurez -
za . E oggi, purtroppo, registriam o
il suo totale fallimento, almeno
per quanto riguarda il nostro terri -
torio» . A parere di Gallerani ad
Anzola la sorveglianza è pratica -

-lente affidata solo a due agenti .
loltre il comandante Giampiero
ualandi è diventato direttor e

el Corpo unico e si è trasferit o
a Persiceto ; il vicecomandan-
te è da tempo in servizio nei
cinque Comuni di `Terre

d ' acqua ' e ad Anzola no n
si vede mai. «L'ex co-
mandante Mauro Quer-
zè — stigmatizza Galle-
rani — è stato nomina-

to responsabile della Protezione
civile, altri due agenti sono in ser-
vizio sulle strade dei cinque Co-
muni e pertanto si vedono rara-
mente . Altri due agenti lavoran o

L COMANDANT E
«A siamo e operiamo bene :
301 controlli notturni nel 200 9
con un incremento del 25% »

in ufficio in qualità di collaborato-
ri del comandante Gualandi e le
frazioni non hanno nemmeno
quelli. E ' stato poi un errore ma-
dornale costringere chi ha biso-
gno dei vigili a recarsi negli uffic i
Urp in municipio; occorrerebbe
facilitare il contatto diretto dei cit-
tadini» .

«ALLE PAROLE — replica Gua -
landi — rispondo con i numeri .
Nel 2009 si sono svolti 301 serviz i
notturni, di cui 55 ad Anzola. Ne l
2008 erano 44 : l ' aumento è stat o
quindi del 25%. Il pronto inter-
vento ad Anzola nel 2009 è stat o
pari a 196 ore, mentre nel 200 8
era solo di 142 : anche qui c'è stat o
un aumento pari al 18%».
Secondo Gualandi sul fronte del-
le multe, ad eccezione di quelle ~
levate con apparecchi automati
il numero dei verbali redatti am::

vigili a cittadini di Anzola è ri''.
sto invariato, nonostante l'aL
mento dei servizi svolti . «Noci.

è poi assolutamente vero
aggiunge il comandante —
che i cittadini sono costretti
a rivolgersi all 'Urp. L ' ora -
rio di apertura dello spor -

tello di polizia municipale di An-
zola negli ultimi cinque anni è ri-
masto lo stesso . Nella realtà, la na -
scita del Corpo intercomunale ha
fatto sì che oggi abbiamo cinquan -
ta vigili che operano in cinque Co -
muni . Là dove occorre, anche nel -
le prossimità. E oggi ad Anzola
non ci sono singoli vigili, ma pat -
tuglie formate da due operatori» .
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Ripescate Ancora, All for One
e Pinterré Monterenzi o

Seconda Categoria . Amica, Airone,
All for One Bo .ca ., Ancora, Antal Pal-
lavicini, Atletico Marconi, August o
Magli, Bentivoglio, Bononia, Budrio ,
Carioca, Cagliari, Decima, Castel
d'Aiano, Castelletese, Ceretolese, Emi-
lia, Funo, juvenilia, Libertasargile,
Marzabotto, Monzuno, Persiceto 85 ,
Pian di Setta, Pinterré Monterenzio,
Pol . Argelatese, Ponte Ronca, Ponte-
vecchio, Quarto, Rainbow Granarolo ,
San Benedetto, San Martino in Pedrio-
lo, Sala Bolognese, Santagatese, Sara-
gozza, Sesto Imolese, Stella Azzurra,
Tozzona Pedagna, United F07, Uni-
ted Montefredente, Valsanterno, Ver-
gatese .
Terza Categoria . Alp, Amatori Piop -
pe, Atletico Borgo, Atletico Brasimo-
ne, Bragazza, Barca Reno, Bazzanese,
Budrio 2000, Deportivo Panigale, Fos-
solo 76, Futura 2008, Giardini Mar-
gherita, Gioventù Infradito, Granaro-
lo, Grizzana, La Dozza, Lame, Liber-
tas Ghepard, Libertas Sillaro, Lokomi-
tive San Biagio, Monte, Monterenzio,
OeT Ozzano Tolara, Panacea, Pegola ,
Ph Calcio, Pian di Macina, Polisporti-
va Vado, Porta Stiera, Real Barca, Rio -
veggio, San Donato, San Lazzaro, Sa-
vignese, Tre Borgate, Unica, Virtus .
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CONTROLLI ANT1 ALCOL

Cento fermati
ma poche multe

— PERSICETO —

OLTRE cento veicoli fermati, nes-
sun ubriaco al volante e solo tre mul -
te contestate. E' il bilancio di una not-
te di controlli nei comuni di Terr e
d'Acqua (Persiceto, Anzola, Caldera -
ra, Sala, San t'Agata) che hanno aderi -
to al Corpo unico di polizia municipa-
le. A effettuare i controlli, nella notte
tra venerdì e sabato, due pattuglie d i
carabinieri e due di vigili. Fino alle 5
sei agenti della municipale, muniti di
telelaser, cronotachigrafi digitali e d
etilometri, hanno fermato i veicoli d i
passaggio . «Constatiamo, con soddi -
sfazione, — dice Giampiero Gualan -
di, comandante del Corpo unico di
polizia municipale — che la nostra at-
tività di prevenzione dà risultati» .

p. 1 . t .
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VOLONTARIATO LE RICHIESTE ALLA ONLUS SONO RADDOPPIATE DA UN ANNO ALL'ALTR O

uando l'assistenza fa boom
Cresce l'attività del Centro che trasporta disabili e malati

di ALESSANDRO BELARDETTI
— PERSICETO —

IL CENTRO assistenza di San
Giovanni in Persiceto continua
a crescere, soddisfando sempre
di più le richieste dei cittadin i
bisognosi di diverse aree, an-
che al di fuori della provincia
di Bologna . La finalità dell 'asso-
ciazione di volontariato è quel -
la di assistere chiunque abbia
bisogno di accedere a strutture
ospedaliere, ambulatoriali e
centri medici per sostenere visi -
te, esami, controlli, interventi e
terapie. Spulciando tra i dat i
raccolti fino al 30 giugno, i l
boom delle richieste pervenute
alla Onlus si è registrato pro-
prio quest'anno, con un incre-
mento del 105% dei servizi svol -
ti (dai 212 del 2009 ai 436 de l
2010) e addirittura del 118%
dei chilometri percorsi (da i
9 .242 del 2009 ai 20 .211 de l
2010) .

«L'ASSOCIAZIONE ha ini-
ziato ad operare da settembre
2008 e ora si avvale di 36 volon-
tari attivi, dispone poi di due
mezzi attrezzati per il trasporto
di persone in carrozzina — rac -

L FUTUR O
AL Lavoro 36 person e
e due mezzi, si cercan o
nuovi soci sostenitori

conta il presidente Giordan o
Cioni —. Il Centro deve essere
nostro e di tutti i cittadini : no i
volontari lo dobbiamo gestire,
migliorare e qualificare e la po -
polazione lo deve sostenere co -

me un bene che gli appartiene .
Pensiamo di compiere un servi-
zio importante ed essenzial e
per la collettività, sempre pi ù
necessario con l'allungamento
dell 'aspettativa di vita e la mag-
giore attenzione rivolta allo sta -
to di salute».

GLI OTTIMI traguardi rag-
giunti in questi primi annidi at-
tività hanno regalato al Centro
assistenza un notevole seguito

tra i cittadini . Non bastano, pe-
rò, per fornire risorse economi-
che e materiali sufficienti a co-
prire tutti le domande di 'soc-
corso ' che giornalmente giun-
gono alla sede centrale in Corso
Italia . «Con i nostri mezzi rag-
giungiamo i presidi sanitar i
dell' intera provincia di Bolo-
gna, delle città di Modena, Reg-
gio Emilia, Ferrara e alcune
province del Veneto, ma no n
siamo abilitati al trasporto di in -
fermi allettati e alle emergenze
– continua il numero uno de l
consiglio direttivo – . Il Consor-
zio dei partecipanti di Persice-
to ci finanzia generosamente e
ha dato vita al servizio di tra-
sporto, per questo a loro va tut-
ta la nostra gratitudine . Da
qualche mese è partita anche la
campagna per coinvolgere nuo-
vi soci sostenitori, con la neces-
sità di ottenere un miglior radi-
camento nel territorio che por-
ti alla partecipazione di nuov i
volontari . Attualmente, per fa r
fronte alle molteplici richieste
in espansione, ci troviamo nel-
la necessità di un terzo mezz o
di trasporto, il cui acquisto —
chiude — è già stato deliberat o
dal Consorzio dei partecipan-
ti» .

. ..4: . .. :
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IN CAMPO Alcuni dei volontari che si danno da far e
per il Centro assistenza, guidato da Giordano Cioni

Quando o l'assistenza fa boomQ

	

boom
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. RSIC. .. Scorci natural i
da immortalare
L'associazione ' Wwf Terre d'Acqua' e i l
circolo 'Il Palazzaccio' di Persicet o
organizzano il concorso fotografico
' Premio natura Terre d'acqua' . Tutti ,
sia singoli che gruppi, posson o
partecipare con massimo quattro fot o
da inviare entro il 31 agosto . Info :
fotocineclub .ilpalazzacciofagmail .com .

Pagina 22
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A cena nel fresco delle colline e a guardar le stelle con l�astronomo(Cultura e Turismo)
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«Sul confine tra Libano e Israele curavo i bimbi ustionati dalle mine»(Cronaca )
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OZIANO A C agnan o festa della Madonna delle Grazi e

A cena nel fresco delle colline
le stelle con l'astronomo

Sabato, dalle 19 .30 . cena e
osservazione della volta cele-
ste nell'agriturismo Dulcama-
ra, in via Tolara di Sopra 78 , a
Settelonti sui colli di )zzano ,
in occasione della Notte di San
Lorenzo . L'iniziativa è organiz-
zata con l'astronomo Marco
Cattelan, del Museo del Cielo e
della terra di San Giovanni in
Persiceto, in collaborazion e
con il Parco dei Cessi. Sempre
sulle colline ci sono altre occa-
sioni per passare al fresco la
giornata. Da mattina a sera ,
sempre a Dulcamara, ci saran-
no iniziative sia per gli adulti
che per i bambini . Info :

051.7%643 .
Domenica pomeriggio, dalle

17, gran festa a Ciagnano (vici-
no a Settefonti prendendo per
via del Pilastrino, ndr) nell'ora -
torio dedicato alla Beata Vergi-
ne delle Grazie . Dopo la messa,
e la processione con l'immagi-
ne della Madonna delle Grazie
ci sarà la festa al fresco dei colli .
Ciagnano si trova in un bel pun -
to panoramico sulla valle dell'I-
dice e la suggestiva vallecola
del Rio Olmatello . L'oratorio ri-
sale al 16 ; 7 e si trova nei pressi
del luogo ove sorgeva la Chiesa
di San Donato di Ciagnano di-
strutta durante l'ultima guerra .

Pagina 9
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Apre Corticella-Van Goof,

poi c'è Ozzano-Castenaso

Ccì ìkt n Il Crevalcore debutta in casa col Salsomaggiore

Bologna
A UN MESE dall'inizio dei cam-
pionati, il Comitato Regionale
Emilia Romagna della Figc ha di -
ramato i calendari dei dilettant i
di Eccellenza, Promozione (al via
il 12 settembre) e Prima Catego-
ria (al via il 19 settembre).
Niente derby nel girone A di Ec-
cellenza, che di bolognesi annove -
ra il solo Crevalcore : per la squa-
dra di mister Galassini debutto i n
casa contro la matricola Salsomag-
giore .
Nel raggruppamento B, parte tra
le mura amiche solo il `nostro ' Ca -
stenso . Scintille alla seconda gior -
nata, nel turno infrasettimanale

Il 26 settembre il clou è
Anzolavino-Persicetana,
il 5 ottobre Imolese-Sasso

di mercoledì 15 settembre, quan-
do per la prima volta si affronte-
ranno l'Ozzanese e la squadra d i
Salmi, entrambe alla prima espe-
rienza in categoria . Il destino d i
Imolese e Sasso Marconi si incro-
cia invece per la prima volta a l
quinto turno (3 ottobre) .

IN PROMOZIONE, torna lo `sfalsa -
mento' tra la seconda e la terza
giornata, solo nel girone d 'anda-

ta : secondo turno mercoledì 2 2
settembre, il terzo lo precede do-
menica 19 .
Nel girone B il primo derby arri-
va il 26 settembre, tra Anzolavin o
e Persicetana. Nel raggruppamen-
to C, con la maggior concentrazio-
ne di squadre bolognesi, si apre
subito con l ' interessantissima sfi-
da tra Corticella e Atletico Va n
Goof.
Passando alla Prima Categoria,
nel girone D il favorito Axys Te-
am Zolavino parte ospitando la
Vignolese, il Calcara di Ballotta
trova lo Spilamberto, mentre i l
neopromosso Trebbo va in trasfer-
ta nel reggiano contro il Real Ca-
stellarano. Axys e Trebbo si af-

frontano già alla seconda giornat a
e una settomana dopo il team del
ds Morici trova già il Calcara .
Tutto bolognese il raggruppamen-
to E, nel primo turno il clou è Cal-
derara-Monte San Pietro : gli ap-
passionati sono già in attesa di ve-
dere all'opera lo `squadrone' di mi-
ster Marrese.

v

COMUNE a tutti, il turno infraset-
timanale di mercoledì 8 dicem-
bre. Nel girone di ritorno non so -
no previste partite di mercoledì .
Un 'altra novità è la pausa inverna-
le più lunga : dal 19 dicembre a l
16 gennaio per Eccellenza e Pro -
mozione, fino al 30 gennaio per la
Prima Categoria .

M M' Un' M

Federico Turatti, classe '82, del Van Goof (Schicchi)

SOLO NEL GIRONE D'ANDATA : L'8 DICEMBR E
COMUNE PER TUTTI . IN ECCELLENZA C'E '
ANCHE IL 15 SETTEMBRE, IN PROMOZIONE IL 22

SOSTA hv .ER,c \.\\ PW' LUNGA
L'ANDATA TERMINA LA DOMENICA PRIMA
DI NATALE, SI RIPRENDE A META' GENNAI O
E ALLA FINE PER LA PRIMA CATEGORIA
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Arcetana-Visport
Casalgrandese-V. Ciben o
Castel. Monti-Val.sa Gold
Castelnuovo-Faro Coo p
Fabbrico-Real Panaro

Fiorano-San Michelese
Medolla-Anzolavin o

Monteombraro-Zola Predos a
Persicetana-Rolo

Anzolavino-Fioran o
Faro Coop-Castel. Mont i

Real Panaro-Persicetan a
Rolo-Medolla

San Michelese-Castelnuov o
V. Cibeno-Arcetan a

Val .sa Gold-Casalgrandes e
Visport-Monteombraro
Zola Predosa-Fabbric o

Arcetana-Fabbrico
Casalgrandese-Zola Predos a

Castel . Monti-Vispor t
Castelnuovo-V. Cibeno

Fiorano-Val .sa Gold
Medolla-Faro Coo p

Monteombraro-Real Panaro
Persicetana-San Michelese

Rolo-Anzolavin o

Anzolavino-Persicetan a
Fabbrico-Monteombraro

Faro Coop-Fioran o
Real Panaro-Rol o

San Michelese-Medoll a
V . Cibeno-Castel. Monti
Val.sa Gold-Castelnuovo
Visport-Casalgrandese
Zola Predosa-Arcetana

Anzolavino-San M ichelese
Arcetana-Real Panaro

Casalgrandese-Monteombraro
Castel. Monti-Fabbric o

Castelnuovo-Zola Predos a
Fiorano-Visport

Medolla-V. Ciben o
Persicetana-Val .sa Gold

Roto-Faro Coop

Fabbrico-Casalgrandese
Faro Coop-Persicetan a

M onteombra ro-Arcetan a
Real Panaro-Anzolavino

San Michelese-Rolo
V. Cibeno-Fioran o

Valsa Gold-Medolla
Visport-Castelnuovo

Zola Predosa-Castel. Mont i

Anzolavino-Val .sa Gold
Casalgrandese-ReaLPanaro

Castel . Monti-Arcetan a
Castelnuovo-Monteombraro

Fiorano-Fabbrico
Medolla-Zola Predosa
Persicetana-Visport

Roto-V . Ciben o
San Michelese-Faro Coo p

Arcetana-Casalgrandes e
Fa bbrico-Castelnuovo
Faro Coop-Anzolavino

Monteombraro-Castel . Monti
Real Panaro-San Michelese

V. Cibeno-Persicetan a
Valsa Gold-Rolo
Visport-Medolla

Zola Predosa-Fiorano

Anzolavino-Visport
Castel. Monti-Real Panaro

Castelnuovo-Casalgrandese
Faro Coop-Val.sa Gol d

Fiorano-Arcetana
Medolla-Monteombraro
Persicetana-Fabbrico

Rolo-Zola Predos a
San Michelese-V. Ciben o

Arcetana-Castelnuov o
Casalgrandese-Castel . Monti

Fabbrico-Medolla
Monteombraro-Fioran o
Real Panaro-Faro Coop

V . Cibeno-Anzolavino
Val.sa Gold-San Micheles e

Visport-Rolo
Zola Predosa-Persicetan a

Anzolavino-Fabbrico
Castelnuovo-Real Panaro

Faro Coop-Visport
Fiorano-Castel . Mont i

Medolla-Casalgrandese
Persicetana -A rc e t a na
Rolo-Monteombraro

San Michelese-Zola Predosa
Val.sa Gold-V . Cibeno

. .r
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Arcetana-Medoll a
Casalgrandese-Fioran o

Castel . Monti-Castelnuovo
Fabbrico-Roto

Monteombraro-Persicetan a
Real Panaro-Val .sa Gol d

V. Cibeno-Faro Coop
Visport-San Micheles e

Zola Predosa-Anzolavin o

Anzolavino-Arcetan a
Faro Coop-Fabbric o

Fiorano-Real Panaro
Medolla-Castelnuovo

Persicetana-Castel . Mont i
Rolo-Casalgrandese

San Michelese-Monteombraro
V . Cibeno-Visport

Valsa Gold-Zola Predos a

Arcetana-Rolo
Casalgrandese-Persicetan a

Castel. Monti-Medolla
Castelnuovo-Fioran o

Fabbrico-San Michelese
Monteom bra ro-Anzolavin o

Real Panaro-V. Ciben o
Visport-Val .sa Gold

Zola Predosa-Faro Coo

Anzolavino-Casalgrandes e
Faro Coop-Monteombraro

Medolla-Fioran o
Persicetana-Castelnuovo

Roto-Castel. Mont i
San Michelese-Arcetan a
V. Cibeno-Zola Predosa

Valsa Gold-Fabbric o
Visport-Real Panaro

Arcetana-Val.sa Gold
Casalgrandese-Faro Coop

Castel. Monti-San Michelese
Castelnuovo-Anzolavino

Fabbrico-Visport
Fiorano-Rolo

Medolla-Persicetan a
Monteombraro-V. Ciben o

Zola Predosa-Real Panaro

Anzolavino-Castel. Monti
Faro Coop-Arcetan a
Persicetana-Fiorano
Real Panaro-Medolla

Rolo-Castelnuovo
San Michelese-Casalgrandese

V. Cibeno-Fabbrico
Valsa Gold-Monteombraro

Visport-Zola Predosa
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Argentana-Pianorese
Bondenese-Malb a

Casa torchio-Sa ntagates e
Castel Guelfo-Masi Torell o

Corticella-AtL Van Goof
Emmetre-Simex Conselic e

Progresso-XII Morelli
S .Antonio-Dozzese

S. Patrizio-Lavezzol a

Atl. Van Goof-Castel Guelfo
Dozzese-S. Patrizio
Lavezzola-Emmetre
Malba-Argentan a

Masi Torello-Bondenese
Pia norese-Casa torchio

Santagatese-Progresso
Simex Conselice-Corticella

XII Morelli-S . Antoni o

Argentana-XII Morell i
Bondenese-Santagates e

Casalecchio-Dozzes e
Costei Guelfo-Pianorese

Corticella-M alb a
Emmetre-Masi Torello
Progresso-S. Patrizio
S.Antonio-Lavezzola

Simex Conselice-Atl. Van Goo f

Atl. Van Goof-Emmetre
Dozzese-Progress o

Lavezzola-Simex Conselice
Malba-Castel Guelfo

Masi Torello-Corticella
Pianorese-Bondenese
S . Patrizio-S . Antoni o

Santagatese-Argentana
XII Morelli-Casalecchio

Argentana-S. Patrizio
Atl. Van Goof-Masi Torell o

Bondenese-Dozzes e
Casalecchio-S . Antonio

Castel Guelfo-XII Morelli
Corticella-Santagatese
Emmetre-Pianores e
Progresso-Lavezzola

Simex Conselice-Malba

Dozzese-Argentana
Lavezzola-Atl. Van Goof

Malba-Emmetre
Masi Torello-Simex Conselice

Pia norese-Corticella
S. Antonio-Progress o

S. Patrizio-Casalecchi o
Sa ntagatese-Castel Guelfo

XII Morelli-Bondenes e

Argentana -Progresso
Atl. Van Goof-Pianores e
Bondenese-S . Antoni o
Casa Lecchio-Lavezzol a

Castel Guelfo-S . Patrizi o
Corticella-Dozzese

Emmetre-Xll Morelli
Masi Torello-Malba

Simex Conselice-Santa atese

Dozzese-Castel Guelfo
Lavezzola-Masi Torello

Malba-AtL Van Goo f
Pianorese-Simex Conselice

Progresso-Casalecchio
S. Antonio-Argentan a
S. Patrizio-Bondenes e
Santagatese-Emmetre
XII Morelli-Corticella

Argentana-Lavezzol a
Atl. Van Goof -Xll Morelli
Bondenese-Casalecchio
Castel Guelfo-Progresso

Corticella-S . Antoni o
Emmetre-S. Patrizi o

Malba-Pianores e
Masi Torello-Santagates e
Simex Conselice-Dozzes e

Casalecchio-Argentana
Dozzese-Emmetre
Lavezzola-Malba

Pianorese-Masi Torello
Progresso-Bondenese

S. Antonio-Castel Guelfo
S. Patrizio-Corticella

Santagatese-Atl. Van Goof
XII Morelli-Simex Conselice

Atl. Van Goof-S . Patrizi o
Bondenese-Lavezzola

Costei Guelfo-Argentana
Corticella-Casalecchio
Emmetre-Progress o

Malba-XII Morell i
Masi Torello-Dozzese

Pianorese-Santagatese
Simex Conselice-S. Antonio

Argentana-Bondenese
Casalecchio-Castel Guelfo

Dozzese-Atl. Van Goo f
Lavezzola -Pia nores e
Progresso-Corticella
S. Antonio-Emmetre

S . Patrizio-Simex Conselice
Santagatese-Malb a

XII Morelli-Masi Torello

Atl. Van Goof-Progresso
Costei Guelfo-Lavezzola

Corticella-Bondenese
Emmetre-Argentan a

Malba-S . Patrizi o
Masi Torello-S. Antonio

Pianorese-Dozzes e
Santagatese-XII Morell i

Simex Consehce Casalecchi o

Argento na-Corticella
Bondenese-Castel Guelfo

Casa lecchio-Emmetre
Dozzese-Malba

Lavezzola-Santagates e
Progresso-Simex Conselice

S . Antonio-Atl . Van Goof
S. Patrizio-Masi Torello
XII Morelli-Pianorese

•

	

•
Atl. Van Goof-Casalecchio
Corticella-Castel Guelfo
Emmetre-Bondenes e

Malba-S . Antoni o
Masi Torello-Progress o

Pianorese-S. Patrizio
Santagatese-Dozzes e

Simex Conselice-Argentana
XII Morelli-Lavezzola

Argentana-Masi Torello
Bondenese-Atl. Van Goo f

Casa torchio-Ma Lba
Castel Guelfo-Simex Conselice

Corticella-Emmetre
Dozzese-Lavezzola

Progresso-Pia nores e
S. Antonio-Santagatese

S . Patrizio-XII Morelli

Atl. Van Goof-Argentana
Emmetre-Castel Guelf o

Lavezzola-Corticella
Ma Lba -Progresso

Masi Torello-Casalecchi o
Pianorese-S. Antonio

Santagatese-S. Patrizio
Simex Conselice-Bondenese

XII Morelli-Dozzese
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PE E TO

«Sul confine tra Libano e Israele
curavo i bimbi ustionati dalle mine»

- PERSICETO -

UN MEDICO di Persiceto i n
missione di pace in Libano, sul
confine israeliano. Pier Luig i
Serra, 45 anni, anestesista nel
reparto di terapia intensiva
dell'ospedale Maggiore d i
Bologna, ha fatto parte per tre
mesi della missione Onu – Unifil
`Operazione leonte Libano ' .
Serra, assieme a colleghi e ai
militari italiani, ha approntato e
gestito un 'infermeria a Naqura,
che ha assicurato l'assistenza
sanitaria ai militari dell'esercito
italiano impegnati nelle difficili e
pericolose operazioni di bonifica

del territorio dalle
numerosissime mine . Ma visite e
cure sono state offerte
gratuitamente anche alla
popolazione locale . I dottor i
italiani, infatti, sono stati gl i
unici a dare un minimo di aiuto
ai libanesi visto che in Liban o
l 'assistenza sanitaria si dev e
pagare .

«QUESTA esperienza — spiega
Serra — mi è stata resa possibil e
dalla disponibilità del primario
di anestesia - rianimazione del
Maggiore, Erga Cerchiari, e del
direttore del dipartimento

chirurgico Elio Jovine. Così ho
toccato con mano le condizion i
di vita del popolo libanese e,
assieme ai colleghi, mi son o
occupato di molti bambini,
soprattutto ustionati».
L' Operazione leonte Libano',
iniziò nel 2006, quando il
Consiglio di sicurezza dell'Onu
previde il potenziamento del
contingente militare Unifil, da
schierare in Libano in fas i
successive, espandendo l ' area di
operazioni a tutto il territorio
libanese a sud del fiume Litani .
La riacutizzazione del conflitto
sulla Striscia di Gaza ha creato
non poche preoccupazioni al

contingente italiano. Che è
venuto a trovarsi quasi a contatto
con la zona teatro di guerra .
Adesso, tuttavia, la zona è più
tranquilla grazie anche alla
presenza dei soldati italiani.

«DEVO riconoscere — continua
Serra — che il nostro lavoro è

stato molto apprezzato dai
libanesi . Là i bambini son o
veramente svegli e con loro
abbiamo creato un rapporto di
amicizia . Attraverso i bambini,
poi, abbiamo curato i genitori e
abbiamo tenuto lezioni nelle
scuole dando informazioni di
primo soccorso» .

Pier Luigi Trombetta

Pagina 15



press LIf1E
13/08/2010

PE `S 1 C` .0 Continua
' Il tempo svelato '
Continua, a Persiceto, la mostra
archeologica ' ll tempo svelato : d a
Felsina a bonomia . Lo scavo di vi a
D'Azeglio', allestita nella chiesa d i
Sant'Apollinare . L'esposizione è
aperta al pubblico in orari : sabato
17-19,30, domenica 10-12,30 e
17-19,30 . L'ingresso è gratuito .
Informazioni : tel . 051 6871757 .

Pagina 21
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Stelle cadent i
stasera al planetario
Appuntamento con le stelle cadent i
stasera al planetario di Persicet o
(vicolo Baciadonne 1) . La serata, a
ingresso libero dalle 21, è organizzat a
dal Gruppo astrofili di Persiceto' . I l
planetario è collegato con il telescopi o
dell'osservatorio astronomico . Un a
telecamera permette di osservare i l
cosmo sulla cupola-schermo .

Pagina 21
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Decima, �Un paese all�opera� anche in caso di pioggia(Cultura e Turismo)

Giocattoli per i bambini bielorussi(Sanità e Sociale)

la Repubblica Bologna

TUTTI ALL�OPERA(Cultura e Turismo)

Il Resto del Carlino Bologna

Guglielmo nella storia del calcio(Sport)

Persiceto, pagliacci all�opera(Cultura e Turismo)
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PERMEO Quattro vo ontarì dei Centro Missìonarìo sono ìn partenza per S ovi c

Giocattoli per i bambini bieloruss i
Il ulm n€o sosterà lune in Piazza del Popolo per res tare i ' n z at va

Martedì quattro volontar i
del Centro Missionario Per-
sicetano partiranno per l a
Bielorussia, per portare at-
trezzature sportive e giocat-
toli per completare l'allesti-
mento dell'Oratorio Parroc-
chiale frequentato dai bam-
bini della città di Silovici .

h giorno prima, lunedì al-
le ore 18 in piazza del Po-
polo il gruppo del Centro
Missionario sosterà nell a
centrale piazza del Popolo
con il piccolo pullman ca-
rico di giochi e attrezzatur e
sportive per presentare a i
cittadini la loro missione di
volontariato . Per l'occasio-
ne saranno presenti il sinda-
co di Persiceto Renato Maz-
zuca edDon Marco Cristofo-
ri .

ll gruppo del Centro mis-
sionario, che affronterà un
viaggio di oltre 4500 chilo-

metri per la consegna de l
materiale, è composto d a
due volontari di Persiceto :
Giovanni Martini e Sandro
Casarini e due volontari di
Decima : Marco Gallerani e
la moglie Simonetta pavana .

Al rapporto con quest a
terra - spiegano i volontari -

Completeranno
l'allestimento

di un oratorio
parrocchiale

----------...-------------------------------

è ormai consolidato da an-
ni, abbiamo iniziato ne l
2000 quando un gruppo an-
dò per portare aiuti mate-
riali e finanziari raccolti da l
Centro Missionario e lo
scorso anno, nel 2009, un
altro gruppo si è recato all'i-
naugurazione della chiesa

che si trova a Subachi (a 3
km da Silovici) alla cui co-
struzione il Centro ha for-
temente contribuito . Que-
sC 'anno oltre ai giochi por-
teremo anche un contribu-
to finanziario per completa-
re la realizzazione dell'in~-
pianto elettrico della chie-
sa» .

A Silovici il centro missio-
nario ha contribuito infatt i
anche al restauro della chie-
sa: l'edificio che risale all'i-
nizio del '900 per tanti anni
era stato destinato a magaz-
zino di granaglie e ricover o
attrezzi .

Al Centro Missionario -- ri-
cordano i volontari - è mol-
to attivo, sta seguendo infat-
ti oltre 30 progetti missio-
nari di solidarietà in var i
paesi di tutto il mondo (aiu-
ti mirati e concreti e assi-
stenza diretta per contrasta-
re fame, malattia, abbando-
no, solitudine, disperazio-
ne), ma per sostenere tutte
queste attività c'è bisogn o
di aiuto . Chi volesse render-
si disponibile anche sol o
per alcune ore al giorno sa-
rà il benvenuto»,
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TUTTI ALL'OPERA
Alle 21,15 nella storica
Lilla Fontana di Sa n
Matteo della Decima ,
dramma in un prolog o
e due atti «Pagliacci» d i
Ruggero Leoncavallo ,
regia di Carlo Emili o
Lerici e Sabrina Lucido ;
a seguire concerto d i
musiche e immagin i
delle passate edizion i
della manifestazion e
culturale Un paese
all'Opera . Dalle 1 0
presso la villa sarann o
esposte incisioni d i
Ubaldo, g aetano e
Mauro Gandolfi .

Pagina 8
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PERETO ANCHE BARBIERI PROTAGONISTA DEI DILETTANTI DEL PALLON E

Guglielmo nella storia del calcio- PERSICETO -

TRA I PERSONAGGI che han-
no fatto la storia del calcio dilet-
tanti a Persiceto c ' è Guglielmo
Barbieri, scomparso 7 anni fa, ar-
tefice della nascita della società
`Persiceto' con sede nel centro
sportivo di via Castelfranco . Bar-
bieri, di professione geometra, è
stato consigliere comunale a Sa n
Giovanni per 25 anni . «Mio padre
— racconta il figlio Carlo – fu fi-
no al 1984 vicepresidente (pe r
scelta personale) della Persiceta-
na. A causa di divergenze con l a
presidenza riguardo il settore gio-
vanile, nel 1985, assieme ad altr i
soci fondatori - ricordo Teresa
Montaguti, Celso Masolini, Gior-

gio Barbieri - fondò un ' altra socie-
tà, la Persiceto .
La Persicetana, a parere di Carlo
Barbieri, avrebbe dovuto avere co-
me fiore all 'occhiello il settore gio-
vanile, ma nella realtà preparav a

«La Persiceto è cresciuta
con l'aiuto di molti, ma senza
mio padre non esisterebbe»

prime squadre con giocatori pro-
fessionisti con costi alti . Il papà
Guglielmo si fece allora promoto-
re della scissione e trascinò i geni-
tori di ragazzi che giocavano nell e
giovanili . «Negli anni successivi
nella fondazione — prosegue —

fu sempre mio padre (anche i n
considerazione del fatto che svol-
geva la propria attività nel campo
dell'edilizia) a promuovere con il
Comune a progettare e dirigere i
lavori della nuova sede sportiva .
Ed anche, perché no, qualche vol-
ta a finanziare di tasca sua gran
parte delle nuove costruzioni : tri-
buna, spogliatoi, sede sociale» .
Guglielmo Barbieri, ricorda infi-
ne il figlio, fu premiato nel 1989 a
Roma dal presidente della Figc
Antonio Matarrese con la meda-
glia d'oro per meriti sportivi. Car-
lo Barbieri aggiunge : «La nuova
società nacque ed è cresciuta, di-
ventando Persiceto '85, con l 'aiu-
to di molti . Ma certamente senz a
mio papà, oggi non esisterebbe» .

Pier Luigi Trombetta

Pagina 1 8
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Persiceto, pagliacci all'opera
Serata lirica a Villa Fontana di San Matte o
della Decima oggi dalle 21,15 con i ' Pagliacci '
di Ruggero Leoncavallo (in caso di maltemp o
nel teatro di piazza Garibaldi a Persiceto), pe r
' Un paese all'opera' (nella foto gl i
organizzatori) . E disponibile una navett a
gratuita dalle 18 alle 20 da Decima e per i l
ritorno da Villa Fontana . Info : 051 821576 .
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Il Resto del Carlino Bologna

Pranzo, giochi e sorprese per gli anziani(Cultura e Turismo)
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PERSICETO Pranzo, giochi
e sorprese per gli anzian i
Oggi a Persiceto, al centro sportivo d i
via Castelfranco, a partire dalle 10 s i
tiene la settima edizione d i
' Ferragosto insieme', festa totalmente
dedicata agli anziani . «Il programm a
della giornata — spiegano gli
organizzatori —, prevede musica ,
giochi, sorprese e, alle 12,30 u n
pranzo comunitario» .
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Il Domani -L'Informazione di Bologna

Domani sera s�incorona Miss Bologna(Cultura e Turismo)

il Resto del Carlino

Folle fuga ad alta velocità su un�auto rubata Speronano una volante, catturati a

piedi(Cronaca )

Il Resto del Carlino Bologna

SPORT: Il Decima e il Persiceto 85 lasciano  Modena e tornano �a casa�(Sport)

Anziani a corte con La Stalla al centro sociale San Clemente(Sanità e Sociale)

«Gulp! Siamo noi la città della risata»(Cultura e Turismo)

Unità edizione Bologna

Alkemie Ensemble(Cultura e Turismo)

www.kikloi.it


press L.IfE
17/08/2010

L'INFORMAZION E

PERSI CETO Lo spettacele del famoso concorso di bellezza comincerà alle 2130 in Piazza del Popol o

Domani sera s'incorona Miss Bologna
titolo peiinetterà alla r i i

	

di accedere prefinali mah. di Salsomaggíore
Miss Bologna 2010, impor-

tante titolo del concorso d i
Miss Italia, verrà assegnat o
domanii sera a San Giovanni
in Persicelo .

E per l'occasione ecco che
Piazza del Popolo, sarà teatro
di una manifestazione dedica -
ta alla bellezza, di tutte quelle
ragazze che in Emilia Roma-
gna si sono classificate nelle
varie selezioni .

Verrà allestito un grande
palco, sul quale prenderà po-
sto una futuristica scenogra-
fia di 10 metri di larghezz a
per 5 di altezza, impreziosita
da splendidi fondali, sui qual i
campeggerà l'immagine di u-
na. raggiante Maria Perrus i
(Miss Italia in carica), che sar

à il giusto corollario all'evento
serale .

Il programma prevede l'ar-

rivo a San Giovanni in Persice -
to, già nel tardo pomeriggio ,
delle aspiranti "Miss Bologna
2010" che saranno sul palc o

per le prove di coreografie ,
balletti. e quadri moda .

Dalle ore 21 .30 inizierà lo
spettacolo dell'estate, che

prevede sfilate in abiti elegan-
tissimi e costumi da bagno ,
movimenti coreografici, mo-
menti di animazione, effetti

scenici e giochi di luce .
Le ragazze di Miss Italia sfi-

leranno, sotto lo sguardo at-
tento della giuria e del pubbli -
co che potrà assistere gratui-
tamente allo show e poco do-
po le 23 si conoscerà il nome
ed il volto di colei che succe-
derà a Vittoria Brescia la bella
modella di Castello d'Argil e
che lo scorso anno ha ben fi-
gurato alle fasi finali di Salso-
maggiore .

Anche quest'anno la fascia
di più bella di Bologna e pro-
vincia, essendo la città felsi-
nea il capoluogo di regione,
darà la possibilità a colei ch e
se l'aggiudicherà di approda-
re direttamente alle pref nali_

nazionali di Salsomaggior e
Terme dal 23 agosto, così co -
me le vincitrici dei titoli re-
gionali .

Pagina 1 0
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NOTTE BRAVA CON INSEGUIMENTO NEL MODENESE: ARRESTATI DUE VENTENN I

Folle fuga ad alta velocità su un'auto rubata
Speronano una volante, catturati a pied i

- MODENA -

TUTTO come nei video di Rea l
tv : non su un'autostrada america-
na però, ma sulla via Emilia . In fu -
ga folle e pericolosa per tre quart i
d'ora nella notte su un'auto ruba-
ta, da Modena fino alla campagna
bolognese : una bravata che ha avu -
to per protagonisti quattro giova-
ni, due dei quali sono finiti in car-
cere. Tutto è cominciato nella tar-
da serata di sabato, vigilia di Ferra -
gosto . In via Emilia Est a Modena,
una pattuglia della Polizia ha inter -
cettato un'Alfa 147 il cui condu-
cente ha subito accelerato . E' parti -
to l'inseguimento della Volante i l
cui equipaggio ha fatto controllare

RSCHO MORTAL E
Hanno forzato i blocch i
di polizia e carabinier i
Ricercato un terzo giovane

la targa dell'Alfa, scoprendo ch e
l'auto era stata rubata poco prima
a Maranello. E' così cominciata la
caccia che via via ha coinvolto le
altre pattuglie in servizio sul terri -
torio e poi i Carabinieri di Castel -
franco Emilia e Vignola . L'Alfa ha
lasciato Modena dirigendosi vers o
Spilamberto (dove uno dei quattro
è riuscito a scendere e dileguarsi) e
Castelfranco. A velocità folle e ri -

schiando più volte un scontro fron -
tale con le auto che provenivan o
dalla direzione opposta . Ci sono
stati anche due speronamenti, uno
senza conseguenze ed uno che ha
messo fuori uso un'auto della Poli -
zia e contuso due agenti . Nella zo-
na tra Castelfranco e San Giovan-
ni in Persiceto (Bologna) Polizia e
Carabinieri hanno perso il contat-
to, ma poco dopo hanno rintraccia -
to due ragazzi e una ragazza a pie -
di . Uno aveva ancora in tasca le
chiavi dell'Alfa, che era stata na-
scosta dietro un cascinale. I due
ventenni, residenti a Castelfranco,
sono finiti in carcere per ricettazio -
ne, resistenza e violenza a pubbli-
co ufficiale .

Maxigiro di fatture false
Evasa Iva per 80 milioni
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In Seconda Categoria tre gironi da quattordici squadre, in Terza due da dodici e uno da tredic i

IL Decima e il Persiceto 85 lasciano Modena e tornano 'a casa '
Bologna

LA DELEGAZIONE provinciale della Figc,
Lnd ha diramato i gironi di Seconda e Ter-
za categoria .
Rispetto allo scorso anno, tornano `a casa '
nei raggruppamenti bolognesi il Persicet o
85 e il Decima, squadre che erano state inse -
rite nel campionato modenese .
In Seconda i tre gironi da quattordici squa-
dre comprendono tutte le bolognesi, in Ter -
za sono stati mantenuti tre raggruppamen-

ti, due da dodici e uno da tredici squadre .

Girone I : Atletico Marconi, Bononia, Ca-
rioca, Castel d'Aiano, Ceretolese, Marzabot-
to, Monzuno, Pian di Setta, Pinterré Mon-
terenzio, Ponte Ronca, Pontevecchio, Sa n
Benedetto, Montefredente, Vergatese .
Girone L : Airone, All for One, Ancora, Bu -
drio, Emilia, Juvenilia, Pallavicini, Sa n
Martino in Pedriolo, Saragozza, Sesto Imo-
lese, Stella Azzurra, Tozzona Pedagna, Uni-

ted F 07, Valsanterno .
Girone M . Amica, Augusto Magli, Bentivo -
glio, Calcio Decima, Castellettese, Cagliari ,
Funo, Libertasargile, Persiceto 85, Pol . Ar -
gelatese, Quarto, Rainbow Granarolo, Sala
Bolognese, Santagatese .

Girone A . Alp, Amatori Pioppe, Atletico
Brasimone, Baragazza, Bazzanese, Deporti -
vo Panigale, Grizzana, Polisportiva Vado,
Real Barca, Rioveggio, Savignese, Uni .ca .

Girone B. Atletico Borgo, Barca Reno, Bu -
drio Primi Calci, Giardini Margherita, La -
me, Libertas Ghepard, Lokomotive San
Biagio, Monte, Ph Calcio, Porta Stiera, San
Lazzaro, Tre Borgate .
Girone C . Fossolo 76, Futura, Gioventù In -
fradito, Granarolo, La Dozza, Libertas Sil-
laro, Monterenzio, Ozzano Tolara, Pana-
cea, Pegola, Pian di Macina, San Donato ,
Virtus Calcio .

Pagina 7
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Anziani a cort e
con La Stalla
al centro sociale
San Clemente

— PERSICETO —

UN NUOVO centro
sociale per anziani . Lo sta
realizzando il Comune in
via Carbonara e prevede l a
ristrutturazione dell'ex
corte colonica Sa n
Clemente . «Da ann i
Persiceto — spiega i l
sindaco Renato Mazzuc a
— aspetta una struttura d i
questo tipo, pensata per le
attività ludico-ricreative
che da tempo promuove
l'associazione `La Stalla' . I
lavori finiranno entro
l'anno e per ora
completeremo solo il pian o
terra» . Dove sono previst i
circa 220 metri quadri pe r
un salone dedicato ad
attività ricreative e servizi ,
mentre all'esterno è stato
costruito un porticato. In
un secondo tempo saranno
realizzati il piano
superiore, la scala d i
accesso e una piattaform a
elevatrice . Il costo
complessiv o
dell'intervento è di 840.000
euro .

p. 1. t.
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PERSICETO LA `CROCIATA' DI PAOLO FORN I

«Gulp! Siamo no i
la città della risata»

BUON SANGUE Paolo Forni, 47 anni, professore
al Malpighi : «Persiceto diventi la 'Città della risata'»

di PIER LUIGI TROMBETTA
— PERSICETO —

SAN GIOVANNI `Città
della risata' . E ' l 'idea di Pao -
lo Forni - 47 anni, professo -
re di economia aziendale a l
Malpighi e collezionista d i
opere umoristiche e di fu-
metti - che ha già trovato i
favori di Comune e Pro lo-
co. Tanto che prossima-
mente alcune vie di zone re -
sidenziali nuove sarann o
intitolate a fumettisti e
umoristi . E nell'ultima set-
timana di settembre,
nell 'ambito della tradizio-
ne Fiera d' autunno, si terrà
la prima edizione della ma-
nifestazione `ComiCittà',
che ha lo scopo di valorizza -
re l'arte del fumetto .

«SICURAMENTE —
spiega Forni —, nel Dna
dei persicetani c ' è la voglia
di divertirsi insieme . Sarà
forse perché siamo i discen -
denti di quel Giulio Cesare
Croce autore di Bertoldo e
Bertoldino, sarà perché
amiamo la commedia e l'ar -
te della trasformazione, sta

di fatto che qui hanno casa
numerose compagnie tea-
trali . Ma anche un editore
di fumetti, Mercury, cono-
sciuto a livello nazionale, i
cui primi numeri della rivi -
sta `Fumo di China' venne-
ro stampati a Persiceto» .

SAN GIOVANNI ha dat o
i natali a celebri fumettisti :

DA BERTOLDO N PO I
«Nel Dna abbiam o
la voglia di divertirs i
e l'arte del fumetto»

Claudio Barbieri (scompar-
so di recente), Giuseppe
Montanari (nato a Deci-
ma), Paolo Morisi, Saul Sa-
guatti, Giorgio Franzaroli .
In questo contesto,
`ComiCittà' prevede, in par -
ticolare, la celebrazione del -
la trasmissione tv Super-
gulp. Sarà perciò allestita
nel centro storico, in colla-
borazione con l ' associazio-
ne `Gulp Supergulp', una
mostra a tema assieme a
quella dedicata a Franzaro -

li. Sono anche previsti spa-
zi dove gli appassionati po-
tranno scambiarsi gli albi .
Un disegnatore mostrerà
poi come nasce una tavola a
fumetti in collaborazione
con la persicetana `Fantas y
Comics' . Tra gli ospiti, so -
no attesi Guido De Maria,
regista di Supergulp, Alfre-
do Castelli, studioso e sce-
neggiatore di fumetti e 'pa-
dre' di Martin Mystère,
Massimiliamo (Max) Bri-
ghel, editor della Panini Co -
mics . Quest'ultimo rappre-
senta in Italia la Marvel e
quindi anche l'Uomo Ra-
gno e i Fantastici Quattro .

«ALLORA — aggiunge
Forni — è giusto valorizza -
re Persiceto assegnandole i l
titolo di `Città della risata' .
Perché da noi non c ' è sol o
l 'umorismo, che è anche
un p o ' snob, ma la voglia di
ridere e far ridere, come di -
mostra l'ultracentenari o
carnevale. Per il prossim o
anno abbiamo l ' intenzione
di realizzare un premio per
le parodie dei fumetti, che
potrebbe chiamarsi pro-
prio Supergulp» .



ALKEMIE ENSEMBLE

Un viaggio emozionante tra le più suggestive me-
lodie popolari del XX secolo, che sorvola Fran-
cia, Spagna, America e Italia, con Andea Candel i
alla chitarra, il soprano Paola Matarrese e Mat-
teo Ferrari al flauto . A San Giovanni in Persiceto
(BO), piazza XXV Aprile . Ingresso gratuito, ore
21 .30 .
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Il Resto del Carlino Bologna

I politici daranno il sangue L�Avis di Persiceto in festa(Politica locale)

Rissa per l�affitto Tre arresti(Cronaca )

«Ebbene sì, vogliamo essere un esempio per i cittadini»(Politica locale)

Sfilata per Miss Bologna(Cultura e Turismo)

Unità edizione Bologna

Rissa(Cronaca )
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I politici daranno il sangu e
L'Avis di Persiceto in festa

A settembre le donazioni di amministratori e consiglieri comunali
di ALESSANDRO BELARDETTI

— PERSICETO —

L'AVIS di San Giovanni e il Co-
mune uniscono le forze per dare
ai cittadini il buon esempio . L'as-
sociazione, formata da poco pi ù
di seicento volontari, propone
un'iniziativa che coinvolge le au -
torità locali in quello che può esse-
re definito un evento guida per
tanti Comuni italiani . Dopo le va-
canze estive, infatti, il consiglio
d'amministrazione ha messo i n
agenda l'organizzazione di un a
giornata dedicata a
effettuare l'idonei -
tà per la donazion e
di sangue a tutti i
componenti d

VOLONTARI
Da sinistra, Giorgio

Pizzi, Nerio Broccoli e
Cesare Lipparini,
tre colonne dell a

sezione Avis di Sa n
Giovanni, che cont a

circa seicento iscritti

consiglio e della giunta comunali .
In totale, ventisei persone. La pra-
tica potrà quindi essere sbrigata
nell'arco di una mattinata.

«L'IDEA è quella di svolgere
l'idoneità in settembre o in otto-
bre, a seconda degli impegni dell e
due parti, ed è nata dall'intuizio-
ne del vicepresidente del com-
prensorio provinciale Gaetano
Battaglia, che in primavera ha

coinvolto l'amministrazione di
Castel Maggiore per l'idoneità —
spiega Cesare Lipparini, vicepre-
sidente della sezione Avis —. Là
il progetto ha funzionato e in se-
guito sono anche aumentati i do-
natori. Il sindaco di San Giovanni
Renato Mazzuca ha già dato la
sua disponibilità e accolto co n
grande soddisfazione la propo-
sta». E dove avverrà il servizio di
idoneità, cioè il prelievo di san-

gue? «La nostra scelta per quant o
riguarda il luogo cadrebbe sulle
sale comunali — continua Lippa-
rini—, ma sarà un medico a stabi-
lire se il posto è adatto, altriment i
si andrà in ospedale o alla casa del
donatore a Bologna . All'Avis pre-
me che i donatori stiano bene e in
salute, ma l'aspetto più importan-
te è che, dopo, ci si sente meglio,
sia fisicamente che psicologica -
mente».

Pagina 15
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Rissa
per l'affitto
Tre arresti

— SANT'AGATA —

UN PAKISTANO no n
paga l'affitto a du e
connazionali, la
discussione degenera e
finisce a botte . E' success o
l'altra sera a Sant'Agata
Bolognese nei giardini d i
piazza Otesia . Sul posto
sono intervenuti i
carabinieri della locale
stazione e della compagnia
di Persiceto, che hanno
arrestato i tre per rissa
aggravata . In manette sono
finiti A. S., 39 anni, Q. M . ,
28, e M. M. S ., 33 . I
pakistani, residenti i n
paese, sono stati medicati
in ospedale a Persiceto .
Secondo una prima
ricostruzione, a Q . M. era
stato chiesto il pagamento
di alcuni canoni di
locazione di un immobil e
di proprietà di uno degli
altri due . Ma dalle parol e
si è passati alle man i
anche a causa dell'alcol. I
tre sono stati giudicati ieri
per direttissima da l
tribunale di Bologna . I du e
pakistani più giovani ,
incensurati, sono stat i
rimessi in libertà ; il terzo ,
con piccoli precedenti, è
stato sottoposto all'obbligo
di firma nella stazione de i
carabinieri di Sant'Agata .

p . 1. t.
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((Ebbene sì, vogliamo essere un esempio per i cittadini »
— PERSICETO —

ALLORA, sindaco Mazzuca, è proprio i l
caso di dire che state dando il sangue pe r

i cittadini .
«Beh, battute a parte ,
come ho già dichiara-
to a maggio, in occa-
sione del cinquantesi-
mo anniversario dell a
fondazione dell'Avis

di Decima, anche l a
mia giunta vuole impegnarsi in prima perso-
na . Alcuni assessori sono già donatori di san -
gue . Ma a settembre tutti, me compreso, fare-
mo gli esami medici necessari . E, con il via li-
bera dei dottori, diventeremo donatori ufficia -
li . In tal modo vogliamo invitare la cittadinan-
za a fare una cosa giusta e doverosa» .

Lei prima di fare il sindaco era infermiere
all'ospedale di San Giovanni. Ha influito
il suo passato professionale ?

«Certamente, e influisce ancora la mia attività

di primo cittadino. Ma donare il sangue è
un 'azione semplice eppure importantissima .
Una scelta di altruismo e un impegno concre-
to» .

A che punto sono le donazioni a Persice-
to?

«Purtroppo sono in calo, soprattutto nel perio -
do estivo . E' quindi necessario stimolare mag-
giormente la gente a questa scelta di solidarie -
tà . In tal senso l'amministrazione comunale
condivide l'impegno delle associazioni di vo-
lontariato che operano nel settore sul territo-
rio e sostiene le loro iniziative di sensibilizza-
zione» .

Che cosa fanno le associazioni, in partico-
lare?

«Sono attive da tempo con sforzi sia uman i
che economici affinché venga garantita la scor -
ta di sangue necessaria per far fronte alle neces -
sità degli ospedali . Ma ciò non sarebbe possibi -
le, naturalmente, senza l'adesione dei cittadi -

ni» .

Recentemente, a Decima, è stata inaugu-
rata una statua in onore dei donatori d i
sangue .

«Sì, nel parco `Donatori di vita' è stata inaugu -
rata la scultura Il dono', opera dell'artista Mar -
cello Magoni. Lo scopo è quello di sensibiliz-
zare maggiormente l'opinione pubblica . La
scultura, sponsorizzata dalle sezioni local i
Avis, Aido locale, dal Comune, dall'associazio -
ne culturale Marefosca e da aziende private, è
alta circa quattro metri. E' stata realizzata in
ferro e bronzo e raffigura due mani, antico sim -
bolo dell'Avis, e una raganella» .

E che cosa c'entra una raganella con sirin-
ghe, fiale e cotone?

«E' un animaletto umile . Abita nelle nostre ter -
re d'acqua ed è simbolo esplicito di vitalità ,
bellezza, delicatezza e fragilità . L'opera è un
omaggio a coloro che, gratuitamente, hanno
donato il sangue e si sono iscritti all'Aido» .

Pier Luigi Trombetta
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ER ., Sfilata
per Miss Bologn a
Stasera alle 21,30 in piazza del Popolo ,
a Persiceto, nell'ambito di Miss Italia ,
si tiene la finale per l'assegnazione
della fascia di Miss Bologna . Son o
previste sfilate e coreografie . Intorno
alle 23 la giuria comunicherà il nome e
il volto di colei che approderà
direttamente alle prefinal i
del 23 agosto .



SAN`AGATA BOLOGNES E
Rissa

Arrestati tre operai pakistani residen-

ti nei comune bolognese di 39, 32 e

28 anni. I tre sono dovuti ricorrere al-

le cure dei sanitari dell'ospedale d i

San Giovanni in Persiceto per via del -

le ferite subite durante la maxi zuffa .
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Il Resto del Carlino Bologna

Missione di volontari in Bielorussia: aiuti a un oratorio(Sanità e Sociale)
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Missione di volontari
in Bielorussia :

aiuti a un oratorio
- PERSICETO -

QUATTRO volontari del ` Centro
missionario persicetano ' sono partiti da
San Giovanni diretti in Bielorussia .
Scopo della missione è quello di portare
attrezzature sportive e giocattoli pe r
completare l 'allestimento dell'oratorio
parrocchiale frequentato dai bambin i
della città di Silovici . La spedizione è
composta da Giovanni Martini, Sandro

Casarini, Marc o
Gallerani e la moglie
Simonetta Pavan, di
San Matteo della
Decima . Prima di
partire, i volontari
con il furgone carico
di giochi e
attrezzature sportive,
hanno illustrato
pubblicamente la
loro missione .
All 'incontro erano
presenti il sindaco di
Persiceto Renato

Mazzuca e il parroco don Marco
Cristofori. A Silovici il ` Centro
missionario ' ha contribuito anche al
restauro della chiesa . «Oltre ai giochi —
spiegano i volontari — contribuiremo
economicamente a completare la
realizzazione dell 'impianto elettrico
della parrocchia. Il legame con la
lontana Bielorussia è ormai consolidato
da diverso tempo. Lo scorso anno, un
altro gruppo è andato di nuovo laggiù i n
occasione dell 'inaugurazione della
chiesa» . Nella foto, Marco Gallerani e
Simonetta Pavan.

Pier Luigi Trombetta
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CORRIERE DI BOLOGNA

Giada Bianconi.
è «Miss Bologna»

Vorrebbe diventare una modella affermata
e ha già dimostrato di sentirsi a suo agio sulla
passerella . Con i suoi capelli biondi, gli occh i
verdi e un metro e settantacinque di altezza ,
la ventenne Giada Bianconi si è aggiudicat a
l'altra sera a San Giovanni in t'ersiceto la fa -

scia «Miss Bologna volo», il
prestigioso riconoscimento
assegnato dal Concorso Mis s
Italia . La vittoria darà la possi -
bilità a Giada, che lavora co-
me recep tionist in un sola-
rium, di approdare diretta -
mente alle prefinali nazionali
di Salsornaggiore Tenne de l
23 agosto assieme ad altre
25o candidate da cui verran-
no scelte le finaliste. Sono i n
tutto dieci le ragazze - tre- ro -

magnole e sette emiliane (di cui quattro bolo -
griesi) - che finora hanno vinto una fascia re -
gionale, passaporto perle prefinali del concor-
so di più bella d'Italia.

Ra,

. . . .< :s: Giada Bianconi
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Gala B nconi, 20 anni, ha vinto la selezione a San G ovanni ín Pe€sicet o

iss Bologna vola a Salsom Iore
Sono quattro le ragazze della promncia che a pro eranno alle pre/ ali

La speranza di agguantare il titolo di "Miss
Bologna 2010" prestigioso alloro di bellez -
za assegnato dal Concorso Miss Italia, era d i
tutte le ragazze che si sono presentate l'altr a
sera in piazza del Popolo a San Giovanni i n
Persiceto, ma il volto raggiante della nuov a
reginetta di Bologna e provincia è quello d i
Giada Bianconi 20 anni, alta 1 .75 capelli
biondi e occhi verdi, che lavora come recep-
tionist in un centro abbronzatura .

Anche quest'anno la fascia
di più bella di Bologna e pro-
vincia ha dato la possibilità a

ti . da Bianconi di approdare
direttamente alle prefinali na-
zionali di Salsomaggiore da l
23 agosto, così come le vinci-

CEV C E

	

trici dei titoli regionali . Alla se -
€-

	

rata di piazza del Popolo izan-
no partecipato trentadue aspi-
ranti miss, tutte prime classi€~t-
cate in un: a selezione o vinci-
trici di una titolo speciale as-

segnato :-€_3 t concorso Miss Italia .
La sera ta è stata seguita da un numeros o

pubblico e si è conclusa alle 23.30, quando
c'è stata la presentazione delle sei no

	

a-
\\\\\\\\\mio° `

	

~̀1.iova al titolo di " ìfiss Bologna 2010" e allz.
fasce satellite . Alla fine ha vinto Giada Bian-
coni che ha ricevuto la fascia di miss Bolo r\
gna dal consigliere regi male del Pd Mauri -
zio

Oltre a G ada, alle prefinali di Salsomaggio-
re andranno anche altre 3 bolognesi : Debo-
ralzDimasidiPianoro, ,and l)onzctla 20 ti-
ni di Bologna, Miss Cinema Emilia Romagn a
2010'' ; Anthea Luca, 18 amni, di Bazzano .
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PERSICETO NON SI FERMA LA RAFFICA DI FURTI LUNGO I BINARI, LA POLFER USA GLI ELICOTTERI E UNA SQUADRA SPECIAL E

Ladro di cavi colto sul fatto, ma è una goccia nel rame
— PERSICETO —

NON SI FERMANO i furti de i
predoni del rame lungo la linea fer-
roviaria Bologna - Verona che attra -
versa alcuni comuni di Terre d'Ac-
qua, tra cui San Giovanni in Persi-
ceto, Crevalcore, Sala - Osteria Nuo -
va e Calderara - Bargellino . L'altro
giorno è stato arrestato dalla Polfe r
un uomo, italiano, residente a Persi -
ceto, colto sul fatto . In precedenza,
fermato per un controllo, era stato
denunciato dagli agenti del com-
missariato di San Giovanni per ri-
cettazione . Poi un' indagine investi -
gativa ha permesso di sorprenderl o
proprio mentre stava rubando cav i
in territorio periscetano. E nell'ulti -
mo mese si sarebbero verificati al-
meno una ventina di furti di rame .
In altri casi è scattato l'allarme che

ha fatto intervenire subito la Polfer
e i ladri sono scappati . In passato ,
però, i raid avevano colpito anch e
la tratta ferroviaria merci del Bargel-
lino .

GU ALTffi
La gang aveva già colpito
a Tavernelle e Bargellin o
mandando in tilt la ferrovia

A DENUNCIARE la cosa erano
stati alcuni agricoltori della zona,

che avevano visto i loro campi im-

brattati di guaine e plastiche ch e

contenevano i cavi. In diverse occa-

sioni i predoni, di notte, avevano

portato via qualche migliaio di me-
tri di rame. I delinquenti, indistur-
bati, avevano divelto i tombini d i
cemento e tagliato con dei cutter le
guaine di protezione. Il materiale
rubato era stato poi caricato su ca -
mioncini e portato via. In un altro
caso, a Tavernelle, sempre nel co-
mune di Calderara, i ladri cercand o
di portare via le matasse di rame,
danneggiarono un sistema di segna -
lazione . Manomissione che mise in
blocco quel tratto ferroviario . La
squadra di pronto intervento si atti -
vò immediatamente, tuttavia, il fur -
to causò forti disagi alla circolazio-
ne dei treni.

PREZIOSO
Rame, è caccia all'oro ross o

E LE FERROVIE, per difenders i
dai predoni del rame, già da un po '

di tempo montano anche cavi d'ac-
ciaio, mentre quelli di rame son o
mescolati con materiali isolanti . S i
tratta di un deterrente perché, i n
queste condizioni, non è più vantag-
gioso rubare l'ambito metallo . Infat-
ti il rame, per essere rivenduto, de-
ve essere ripulito e si tratta d i
un'operazione costosa. Mentre la
Polfer, che ha in organico una squa-
dra istituita appositamente per fron-
teggiare l'emergenza, controlla con-
tinuamente le tratte ferroviarie e tie-
ne d'occhio, con l'ausilio di elicotte-
ri, le ditte che commercializzano e
smaltiscono i metalli . Tra l'altro, al
momento, è in corso una articolata
indagine che a breve dovrebbe por-
tare a nuovi importanti sviluppi e
con ogni probabilità ad altri arresti.

Pier Luigi Trombetta

Pagina 1 5
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La santabarbara dei bracconieri
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Gli agricoltori di Decima : «Riaprite il ponte di via Bevilacqua »- DECIMA -

UN PONTE abbandonato al suo destino
scavalca un ampio canale di irrigazione, in
via Bevilacqua, a San Matteo della Decim a
(Persiceto), e si collega con via Scagliaross a
nel comune di Crevalcore. E' chiuso da ann i
ed è stato teatro di un grave incidente .
«E' davvero un peccato — dice l'agricoltore
Francesco Minarelli di Decima — . Fino al

2002, ci ha portato nel territorio di Crevalco-
re. Poi il decadimento e infine la chiusura» .
Secondo Minarelli i residenti e gli imprendi-
tori agricoli della zona hanno protestato sen-
za ottenere nessun risultato. «Stiamo lavo-
rando con la Regione — dice Claudio Bro-
glia sindaco di Crevalcore — per trovare u n
finanziamento. Con i tagli non riusciamo
quasi più a fare la manutenzione ordinaria
delle strade. Per aprire il ponte occorrereb-

bero circa trecentomila euro . Ma per render-
lo agibile a mezzi agricoli la spesa salirebbe
fino a circa settecentomila euro« . Renat o
Mazzuca, primo cittadino di Persiceto inter-
viene sull'asfaltatura di via Bevilacqua: «S i
tratta di una strada di campagna cieca ch e
finisce contro il ponte che è chiuso . Per
asfaltarla occorrono circa settantamila eu-
ro, che debbo utilizzare invece per altre stra-
de più trafficate» .

Pagina 18
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Osservatorio, un successo lungo 30 ann i
Persiceto, viaggio nell'attività della struttura gestita dal gruppo astrofil i

. . .. . . . . . .. . . . .
' 4g r",ezz fi t• ~~e

. .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . .. . . . . .. . . . . .

un planetario dotato
di un soffitto-schermo. . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .
su cui un proiettore. . .. . . . . .. . . . . .
riproduce 1500 stelle

di PIER LUIGI TROMBETTA
— PERSICETO —

L'OSSERVATORIO astronomi -
co di via Castelfranco a Persicet o
compie 30 anni . Nato all'inizio de -
gli anni Ottanta, sta riscontrand o
sempre di più i favori degli appas-
sionati del cielo . Per la notte d i
San Lorenzo, oltre trecento perso -
ne sono arrivate da più parti arma -
te di plaid, sacchi a pelo e felpe
per godersi lo spettacolo delle ste -
le cadenti : intere famiglie co n
bambini, comitive di ragazzi, ro-
mantiche coppiette, persone d i
tutte le età hanno passato ore con
il naso all'insù ammirando le la-
crime di San Lorenzo . L'osserva -

torio è collegato al planetario ed è
gestito dal gruppo astrofili di Per-
siceto che hanno creato anche i l
museo del Cielo e della terra. S i
trova all'interno del planetario e

SUCCESS O
Nella notte di San Lorenzo
pienone con 300 person e
a caccia di stelle cadent i

al primo piano ci sono la collezio-
ne di meteoriti con oltre 400 esem -
plari, la raccolta di fulgoriti e d i
minerali fluorescenti. Tra le mete-
oriti una arriva dal pianeta Marte;
un altro esemplare venne usato

dall'uomo preistorico per fare u n
pestello .

«IL PLANETARIO — spiegan o
gli astrofili— è dotato di un soffit-
to - schermo a cupola semisferica
su cui uno speciale proiettore ri-
produce circa 1500 stelle . E' possi-
bile effettuare diverse osservazio-
ni virtuali . Come quelle di stelle
luminose fino alla quarta magni-
tudine, visione del cielo dal pol o
nord all'equatore, precessione de-
gli equinozi, fasi della Luna, spo-
stamento del sole attraverso le co-
stellazioni dello zodiaco, posizio-
ne dei pianeti» . «Siamo collegati
con il telescopio del vicino osser-
vatorio astronomico — aggiungo-
no gli esperti — . Una telecamera

PASSION E
Il gruppo astrofil i
di Persiceto, che si occupa
dell'Osservatori o
e del planetario, ha creat o
anche il museo del Ciel o
e della terra, dove sono
esposte meteoriti, fulgoriti
e mineral i

permette così di osservare sull a
cupola - schermo oggetti celesti re-
ali del cosmo che ci circonda» .

A PERSICETO non c'è solo il
planetario . Grazie allo studioso
Lodovico Pasquali, gli appassio-
nati del genere possono trovare
anche le meridiane . Intorno agli
anni Sessanta Pasquali fondò, as-
sieme ad altri appassionati, il
`Gruppo astrofili persicetano' e
ideò il planetario e l'osservatorio .
Opere poi realizzate grazie anche
all'aiuto dell'amministrazione co-
munale. In vita sua Pasquali ha re-
alizzato una ventina di orologi so -
lari, tra cui uno nello stesso osser -
vatorio e più recentemente quell o
della centrale piazza del Popolo.

Pagina 1 8
Osservatorio, un successo lungo 30 anni
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SOLA P ù OS Comincia
la festa dell'Unità
Comincia alle 19 la festa dell'Unità-P d
alla casa del popolo di via Cellini 6, a
Lavino di Zola Predosa . Feste del P d
anche al centro di via Berlinguer a
Bentivoglio, in via Berlinguer 105 a
Castello di Serravalle, all'ex camp o
sportivo di Galliera, nella sal a
Primavera di via S . Margherita 1 a
Loiano e a Budrie di Persiceto .
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Tra tutte le ragazze che hanno sfilato l'altra sera in piazza del Popolo a Sa n
Giovanni in Persiceto, l'ha spuntata lei : Giada Bianconi (nella foto), 20 anni, un
lavoro come receptionist in un centro abbronzatura e il desiderio di diventare un a
modella affermata, che è stata eletta ' Miss Bologna 2010' . La fascia di più bella d i
Bologna e provincia permette alla ragazza di approdare direttamente alle prefinal i
nazionali di Salsomaggiore Terme dal 23 agosto .
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L'INFORMAZION E

Si osservano le stelle e si cena in agriturismo

na serata col naso all'ins ù
al 'arco dei Gess i

(G. F) Il Parco regionale
dei Gessi propone, per le 22
di oggi, una serata di osserva-
zione astronomica . Sotto la
guida appassionata ed esper-
ta di Marco Cattelan, astro-
nomo del Museo del Cielo e
della Terra di San Giovanni in
Persiceto, e del suo puntato-
re laser, sarà possibile osser-
vare costellazioni e pianeti
lasciandosi affascinare dalle
leggende e dai miti che da
sempre accompagnano l'a-
stronomia . Il tutto nel conte-
sto ambientale di eccellenza
dell'area naturale protetta .
Ritrovo alle 22 nell'agrituri-
srno Dulcamara, invia Tolara
di Sopra 78, a Settefonti di
Ozzano. Per l'occasione sarà
anche possibile cenare

nell'agriturismo prenotan-
do al numero : 051 .796643 .
Per comodità è necessario
un abbigliamento pesante ,
calzature tipo treling, mu-
nirsi di torcia elettrica e d i
stuoia o plaid per poters i
sdraiare . Per eventuali infor-
mazioni : 051,6254821 ; in-,
fo@prcogessibolognesi .it .
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SORRISI La neo Miss Bologna, Giada Bianconi ,
con Maurizio Cevenini

POLMCA BELLEZZA

Cevenini
e Miss Bologna
NON SOLO matrimoni.
Maurizio Cevenini, recordman di
preferenze nel Pd alle ultim e
elezioni regionali e recordma n
incontrastato per il numero di
matrimoni celebrati, era presente
l'altra sera a San Giovanni in
Persiceto alla selezione per
l 'incoronazione di Miss Bologna.
Alla fine è stata eletta Giada
Bianconi, 20 anni, ovviamente
molto bella, 1,75, capelli biondi e
occhi verdi. La neo Miss
Bologna, che parteciperà
direttamente alle prefinal i
nazionali di Salsomaggiore,
lavora come receptionist in u n
centro abbronzatura. Il suo
sogno? Diventare modella .
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Le foto delle squadre del cuore
ge-r . r

	

--o Inviate le immagini della vostra attività alla redazione sportiva

La Vis Persiceto Basket 1997 . Da sinistr a
Nicolò Gravinese, Stefano Carrino, Matteo Morselli ,
Lorenzo Bicocchi, Marco Massarini, Riccardo Forni ,
Riccardo Zani, Lorenzo Gamberini, Francesco Mari a
Acciarri, Leonardo Bernardini, Luca Matteo Galli ,
Francesco Bergami, Edoardo Scagliarini, Lucian o
Vecchio . Allenatore Stefano Bergamini, preparator e
atletico Matteo Reatti
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di PIER LUIGI TROMBETTA

— PERSICETO —

DIECIMILA dollari dagli Ava-
tar . Li riceverà il Comune di Per-
siceto perché ha preso parte ad
`Avatar Home Tree', campagna
promossa da James Cameron, re-
gista e produttore del celebre
film, in collaborazione con l'asso-
ciazione ambientalista `Earth
Day Network' e con la Twentieth
Century Fox. L'ambizioso e lode-
vole scopo è quello di pianure u n
milione di alberi nel mondo en-
tro quest 'anno . «Si tratta — spie-
ga il sindaco Renato Mazzuca —
di un accordo internazionale che
ci ha assegnato un contributo d i
diecimila dollari da parte della
`Earth Day Network', rappresen-
tata da personaggi del calibro d i
Al Gore, Lester Brown, Edward

La cittadina della Bassa
è stata scelta insieme
con altri 14 luoghi al mondo

IL PREMIO DIECIMILA DOLLARI DAI PRODUTTORI DEL FIL M

vatar verdi a Persiceto
Saranno piantati 615 alberi in località Le Budrie

Wilson, Leonardo Di Caprio, Bar-
bra Streisand, Martin Scorsese .
In sostanza, abbiamo avuto l'ono-
re di essere stati selezionati e Per-
siceto sarà così uno dei 15 luogh i
nel mondo dove saranno messi
gli alberi per contrastare il cam-
biamento climatico, favorire la
conservazione della biodiversità e
salvaguardare l'ambiente».

IN PARTICOLARE, nel territo-
rio comunale verranno piantat i
615 alberi delle specie locali (quer -
ce, pioppi, olmi, salici), e precisa -
mente nel terreno della cassa d i
espansione del torrente Samoggia
nella località Le Budrie . Il rimbo-
schimento è nell'ambito del pro-
getto di riqualificazione comples-
siva dell'area che stanno promuo-

vendo da tempo Comune, Provin-
cia e Servizio tecnico regionale di
bacino . Il Comune ha già ottenu-
to un finanziamento di 150 .00 0
euro dal Piano di azione ambien-
tale della Regione, cui ha aggiun-
to 50 .000 euro per poter realizzare
un terzo stralcio di rimboschi -
mento della Cassa delle Budrie en -
tro la fine dell'anno . Sulla base di

questo intervento verranno mes-
se a dimora altre 6.000 piante, cu i
si aggiungeranno i 615 alber i
sponsorizzati dall'iniziativa `Ava-
tar Home Tree' .

«IL COMUNE di San Giovann i
in Persiceto — spiega Kathleen
Rogers, presidentessa di `Earth
Day Network' — è stato seleziona -

LA CAMPAGNA

.AmbíentaUsti

Avatar Home Tree' è
promossa da James

meron, regista e. . . . . . .. . . . . . .
produttore del kolossa l
cinematografico ,. . . . . . .. . . . . . .
in collaborazione co n. . . . . . .. . . . . . .
t`asociazione'Earth Da y

ivtork' e la Twentieth
ry Fox

1ett i

one

vo e

di

far

alberi .

nascere

I lu 	 mil i
nemondo, entro l'anno ,. . . . . . .. . . . . . .
. . . . . . .. . . . . . .
sindaco Renato Mazzuc a

icampiace: «E' propri o
il caso di dire che Avata r
eisuo messaggio d i
tutela della natura hann o
cavato casa aui»

to dopo un processo di valutazio-
ne durato diversi mesi . Ed è stato
scelto perché sensibilizza conti-
nuamente i cittadini sulla
sostenibilità ambientale e sulla
protezione delle risorse naturali» .
Il sindaco aggiunge : «Ed è pro-
prio il caso di dire che Avatar e i l
suo messaggio di tutela della natu-
ra hanno trovato casa a San Gio-
vanni in Persiceto» .
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ERS C O Un corso
per operatori sanitar i
Il centro di formazione professionale
' Futura' di Persiceto ha aperto l e
iscrizioni per il corso di operatore
socio-sanitario, rivolto a person e
disoccupate e in mobilità, ch e
permette di trovare lavoro in ospedali ,
case di cura, di riposo e centri diurni .
Informazioni : tel . 051 6811411 o
infofdcfp-futura .it .
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«Il mio animale preferito ?
Potrei dire il maiale»

Annamaria Amadori, responsabile della Lav
stampa, perché servono solo a fa r
credere che gli animalisti siano
dei fanatici intolleranti, e hann o
l'effetto contrario, allontanano
l'opinione pubblica. La Lav —
prosegue la Amadori — lavora s u
due vie parallele, quella del con-
fronto molto rigoroso, aspro se oc -
corre, con le istituzioni, per miglio -
rare la legislazione sugli animali, e
quella dell'informazione, della di-
vulgazione, specie nelle scuole, do -
ve troviamo ragazzi del tutto im-
preparati su questi temi» .

Eppure pare che siano in cre-
scita i cani e i gatti di casa . . .

«Credo che vi sia una maggiore
sensibilità verso gli animali da
compagnia, e anche un maggior in -
teresse per le condizioni degli ani-
mali da allevamento . Sui cani pesa
il rischio dell'abbandono, prima
dell'estate quando si parte per le fe -
rie, a settembre quando vengono
scartati quelli inadatti alla caccia e

	 due o tre mesi dopo Natale, allor -
ché i bambini si stancano del cane
che è stato loro regalato con poca
preveggenza . Tanto per i cani co -
me per i gatti la Lav sostiene la ste -
rilizzazione, altrimenti, con le cuc -
ciolate numerose, si creano sol o
nuovi ospiti per i canili . O animal i
destinati a finire uccisi» .

Come si sta nei canili?
«Generalmente in modo passabile,
anche al Trebbo, dopo il sequestro

L'INIZIO ha le tinte dell'infan-
zia . Un disegno fatto con i pastell i
Giotto . «Fin da piccola — sono le
prime parole di Annamaria Ama -
dori — ho provato amore per le
persone deboli e per gli animali .
Le due cose si legano . Moltissima
ha poi contato 1' educazione ecolo -
gica ricevuta dai miei genitori, ri -
spettare l'ambiente e tutte le spe-
cie che lo abitano, non buttare le
cartacce» . Così arrivarono in fami -
glia i primi animali, gli uccellini,
le tartarughine. E arrivarono le pri-
me letture. Testi di etologia . Lin-
guaggio degli animali . Comunica-
re con loro, che non parlano . «Po-
trei dire — esclama la Amadori .
con il suo sorriso pronto, non fri-

«La mia famiglia mi h a
insegnato l'ecologia
e il rispetto per le specie»

volo — che il mio animale preferi-
to è il maiale . Quando ho letto Ìl
maiale che cantava alla luna', di Jef-
frey Moussaieff Masson, uno psico -
analista americano già direttore de-
gli Archivi Freud, ho scoperto i n
pieno quanto profonda sia la ric-
chezza emotiva degli animali .
quanto si impari dal contatto co n
chi non si esprime come noi, e c i
obbliga a giocare con il corpo, co n
i gesti . E questa emotività c'è negl i
animali allevati per essere macella -
ti e nel maiale, che i più considera -
no solo un ammasso di future sal-
sicce» .
Bolognese, 47 anni il prossimo 24
agosto, Annamaria Amadori è da l
2003 responsabile territoriale pe r
la città e la provincia della Lav l a
Lega anti vivisezione, una delle
più autorevoli associazioni anima-
liste italiane, nata nel 1974 per af-
fermare i diritti di tutti gli animal i
e — lo dice il nome stesso — per
opporsi alla pratica della vivisezio-
ne . «Non siamo tipi — avverte l a
donna — da azioni clamorose,
quei blitz di cui a volte parla la

del 2005 . Ma è fondamentale c h
nei canili — nella nostra provi n
cia sono oltre una dozzina — entri
no i volontari, come previsto dall
legge. Non sempre ai gestori, de
privati, piace. A Castiglione dei Pe
poli, a San Giovanni in Persiceto
a Calderara stiamo ancora batta
gliando per varcare i cancelli».

Di che cosa si soffre, in quelle
gabbie?

«Soprattutto di solitudine . Natu
ralmente sono indispensabili il c i
bo e l'igiene, ma se il cane non sa
cializza, se non c'è un volontari o
che gli insegni ad andare al guinz a
glio, a giocare, si inselvatichisce
non sa più stare con l'uomo, e sar

LE BATTAGL E
«A Bologna le ordinanze
ci sono ma poi non vengon o
applicate . Cè ostruzionismo

sempre più difficile per lui venir
adottato da qualcuno» .

C'è un business dei canili ?
«Chi gestisce un canile riceve ui
tanto a cane, dunque più cani, pi i
soldi . Ma ciò contro cui oggi 1
Lav si batte è il traffico dei cuccia
li, in genere dai Paesi dell'est, c h
vengono pagati all'origine poch
euro e poi si rivendono anch e
1 .000, 1 .500 a quelli che voglion o

il pedigree, non importa se falso e
contraffatto . Sembrano dei pelu-
che, ma vengono staccati dalla ma-
dre ancora piccolissimi, senza vac -
cinazioni, senza cure. Una trage-
dia . Occorre una legge che renda
reato l'importazione di cuccioli .
Che cosa c'è di più bello e tranquil-
lo di un bastardino, come la mia
Gaia, che ha 7 anni e che ho preso
a 2 dal canile?» .

Come va la lotta alla vivise-
zione?

«L'obiettivo è difficilissimo . Da
anni si susseguono proposte di leg-
ge, spesso discutibili, che inevita-
bilmente si impantanano, e anche
le direttive dell'Ue non risolvono.
Ormai, con le tecniche compute-
rizzate e l'uso di colture cellulari
in vitro, la spietata sperimentazio-
ne di un farmaco su un ratto o un

coniglio è inefficace. Ma intorno
ai prodotti farmaceutici e ai cosme-
tici girano interessi giganteschi» .

Bologna si occupa degli ani -
mali?

«Rispondo con casi pratici, com e
usa la Lav . Nell'aprile scorso è sta-
to approvato dal Comune il Rego-
lamento per la tutela della faun a
urbana. E sono anche vietati gli
spettacoli circensi con animali, da-
gli elefanti, alle tigri, agli orsi, che
da questa attività ricevano soffe-
renze, secondo il giudizio delle au-
torità scientifiche . Bene» .

Nessun punto nero?
«Due di sicuro. Nel marzo del
2009 Palazzo d'Accursio stabilì
che nelle mense scolastiche si sa-
rebbero usate solo uova di gallin e
allevate a terra e che, orientativa-
mente, ciò sarebbe avvenuto entro
il 2011 . Ma da oltre un anno non si
sa più nulla . Le norme non vanno
solo emanate, occorre applicarle .
Lo stesso vale per le guardie zoofi -
le . La legge 189 del 2004, che puni -
sce, sia pure non adeguatamente, i
maltrattamenti agli animali, rico-
nosce la Lav come associazion e
abilitata alla formazione dell e
guardie zoofile. A Bologna abbia-
mo fatto il corso in 5, già nella pri -
mavera dell'anno scorso, ma sia-
mo ancora ferme a causa del decre-
to prefettizio che non arriva . A
Modena i nostri colleghi sono di -
ventati operativi in due mesi, a noi
chiedono documenti su documen -
ti . Qualcuno farà ostruzionismo».
Ma molti animali, si sa, hanno una
pazienza e una memoria più lun-
ghe delle tortuosità dell'uomo.

«Il mio animale preferito ?
Potrei dire il maiale»
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A mio animale preferito ?
Potrei dire il maiale»

A sinistra ,
co n
Giovanna
Corradini,
del direttivo
Lav e co n
Geor-ge, un
beagle
salvato dall a
vivisezione IN TRINCEA Sopra, un banchetto della Lav in via Indipendenza . A sinistra, il libro

dello psicoanalista Jeffr-ey Moussaieff Masson Il maiale che cantava alla luna '

i
vnClàle

della Lega ;nt i
vivisezione
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Il Comune taglierà
dieci alberi malati

per prevenire le cadut e
- PERSICETO -

IL COMUNE di Persiceto provvederà ad abbatte -
re alcuni alberi malati, per prevenire cadute di ra -
mi o degli stessi alberi . Saranno tagliati cinque
pioppi ibridi a Decima (nella foto) ; a Le Budri e
saranno abbattuti un pioppo cipressino, un salice e
un tiglio . A Persiceto saranno tolti una sofora japo -
nica e un platano . Per ulteriori informazioni : uffi -
cio verde pubblico, tel . 051 6812805 .
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SAN GIOVANN I

Cade ultraleggero ,
freso pilota Renne

Se lè cavata con
escoriazioni alle braceia
G .1'e ., il pilota 82enne di
San Giovanni in Persiceto ,
alla guida l'altra sera di un
velivolo ultraleggero che
durante le fasi di
atterraggio . forse per
un'avaria al motore, ha
impattato al suolo nel
Modenese in un terren o
vicino alla pista e si è po i
capovolto per la rottura
della ruota anteriore.
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Precipita
in aliante

Salvo enne
Se I'e cavata con lievi e-

scoriazioni alle braccia il
pilota di 82 anni di un ve-
livolo ultraleggero che du-
r .EZte le fasi di atterraggio
probabilmente per un ava-
ria al motore, ha impattato 1
al suolo in un I erreno agri-
colf vicino alla pista e si è
poi capovolto per la rottu-
ra della ruota anteriore . E '
accaduto ieri sera a Villa d i
Ravarino, nel Modenese .
nelle adiacenze del campo
di volo A iochab . :Al a gui-
da del velivolo, modello
KitSox,

n Giovanni Pcrs
i anziano

e-
to, che e stato soccorso dai
sanitari del 118 e portato
al pronto soccorso del po-

c€ilirlicodii lodena,dovtee 1
stato medicato

	

` k
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«Il motore si è spento all'improvviso »
Ilpersicetano Gallerani, 82 anni, è caduto con il suo ultraleggero nel Modenes e
di PIER LUIGI TROMBETTA

— PERSICETO —

SI È SCHIANTATO al suol o
con il suo ultraleggero, finendo i n
un terreno agricolo adiacente all a
pista di atterraggio, ma ha riporta-
to solo ferite superficiali. Il mira-
colo è accaduto alle 19 di domeni-
ca, all'Avio Club a Villa di Ravari-
no, nel Modenese, quando u n
82enne di San Giovanni in Persi-
ceto, Ruggero Gallerani, a bord o
di un Kitfox, dopo un volo sulla
campagna, ha perso il controll o
del velivolo in fase di atterraggi o
finendo in un terreno vicino al
campo di volo . Il mezzo, dop o
aver impattato al suolo si è succes-
sivamente capovolto per la rottu-
ra della ruota anteriore . Il pilota,
soccorso velocemente, è stato po i
portato al Policlinico di Modena
dai medici del 118 per le medica -
zioni : ha avuto solo lievi ferite al-
le braccia .

«MI TROVAVO in volo, a circa
una cinquantina di metri d'altez-
za, quando il motore del mio appa-
recchio Kitfox si è spento improv-
visamente . E ho iniziato a perde-
re quota» ha raccontato il protago-
nista dell'avventura, per nulla spa -
ventato, tanto che ieri era già nel-
la sua concessionaria di Persicet o
intento a vendere automobili . E
aggiunge : «Allora ho tentato di at-
terrare sopra un campo agricolo

AL MOMENTO dello schianto
il primo ad aiutare l'uomo è stato
il titolare del vicino ristorante
dell'Avio Club : «Appena ho senti -
to il botto sono uscito di corsa e
mi sono precipitato verso il velivo -
lo per aiutare il pilota ad uscire
dall'abitacolo e sondare le sue con -
dizioni . Il signore era cosciente e
abbastanza tranquillo». Sull'inci-

dente sono in corso accertamenti
da parte dei carabinieri .

RUGGERO Gallerani è da sem -
pre meccanico di automobili a
Persiceto e pilota di aerei ultraleg-
geri . La passione per il volo nac -
que, per gioco, una trentina di an -
ni fa, dopo i 50 anni, quando ini -

ziarono a volteggiare in cielo i pri -
mi piccoli aerei ultraleggeri . A
quella epoca comprò alcuni kit di
montaggio e così l'aereo se lo co-
struì da solo . L'hobby per il volo
crebbe con la complicità degli
amici, spinto dal suo amore per l a
meccanica . Poi, via via, il pilotare
ultraleggeri, lo ha sempre più con-
quistato e ha coinvolto Alessan-
dro, uno dei suoi due figli, che tr a
l'altro ha fatto anche il paracaduti -
sta, prima militare e dopo civile .
In anni più recenti l'ottantenn e
non si diletta più nella costruzio-
ne dei velivoli, ma esegue sola-
mente la normale manutenzion e
che i mezzi richiedono .

L'UOMO tiene custodito il suo
ultraleggero nel campo di volo di
Villa di Ravarino e puntualmente
vola in occasione di ritrovi o even-
ti . Generalmente pilota da solo ,
ma a volte ha trasportato qualch e
persona . Nei fine settimana, Galle-
rani è sempre al campo di volo di
Villa di Ravarino per stare in com-
pagnia degli amici che condivido -
no con lui la passione per il volo ,
e ovviamente per volare. E giura
che il segreto per arrivare fino a
80 anni e non sentirli affatto è
quello di fare attività fisica, bere
con moderazione qualche bicchie-
re di vino nostrano e mangiare,
sempre con moderazione, un po '
di tutto .

PASSIONE Ruggero Gallerani vola da una trentina di ann i

vicino alla pista» . Il contatto co n
il terreno, conferma il pilota, è sta -
to però molto forte e nell'impatto
si è rotta la ruota anteriore e 1'ul-
traleggero si è capovolto.

FeRTUNA
Ha riportato lievi ferite :
ieri era già al lavoro
nella sua concessionaria

IN ARIA

L'uomo era in volo
con un Ktfo

ma ha perso il controllo
del velivolo in fase

di atterraggio finendo
in un terreno vicino al

campo di Villan i
Ravarino, nel Modenese

L'episodio è accaduto
domenica . Il pilota è sfa i
soccorso, riportandoselo

lievi ferite . Gallerani si
e costruito il suo prima

aereo da sans
Generalmente vola
nei fine settimana

L'incidente
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LA LETTERA. L'AUSL RISPONDE AL `CARLINO' SULLE LISTE D'ATTES A

«Visite ed esami, allo sportell o
c'è più disponibilità di posti »

PER ESSERE sicuri di aspettare il me -
no possibile per visite ed esami speciali-
stici del servizio sanitario regionale è an -
cora consigliabile fissare gli appunta -
menti al caro e vecchio sportello de l
Cup . Sebbene esista, infatti, la possibili-
tà di vedere on line i tempi di attesa d i
alcune prestazioni diagnostiche e specia-
listiche, tramite il sito di Cup2000 (e an-
che di prenotare sul web), Internet non
è, per ora in grado di riportare «tutte le
opportunità di scelta a disposizione de i
cittadini» . L'Ausl, in una nota relativa
agli articoli sulle attese sanitarie denun-
ciate dal Carlino nelle edizioni del 22 e
23 agosto, specifica infatti che «la discor -

DIFFERENZE
«Sul sito Internet di Cup2000
non ci sono tutte le opportunit à
di scelta per i pazienti»

danza tra quanto pubblicato dal Carlino
e quanto effettivamente disponibile de -
riva dalla incompletezza delle informa-
zioni attualmente presenti sul sito Inter-
net di Cup 2000, al quale il quotidian o
ha fatto riferimento».

IN PARTICOLARE, specifica l 'azien -

da sanitaria «non sono ancora presenti
le prestazioni offerte con le agende di ga -
ranzia, uno strumento organizzativo in-
novativo messo a punto dall 'azienda a
partire dalla fine dello scorso anno per
garantire il rispetto dei tempi previsti
dalla normativa regionale, nell 'ambito
del bacino territoriale di riferimento ,
per un ampio gruppo di prestazioni per
le quali in passato erano state registrat e
criticità» . Da qui la differenza sui tempi
di attesa rilevati dal nostro giornale e
quelli effettivamente risultanti all 'azien-
da sanitaria . Nello specifico ecco i dat i
fornitici dall'Ausl (precisando che s i
tratta delle prime prestazioni disponibi-
li, e non di disponibilità per esami e visi -
te legate a disdette). La Risonanza ma-
gnetica cerebrale, è sempre disponibile,
entro 15 giorni se urgente, entro 60 se
non urgente, ed è sempre garantita en-
tro i tempi indicati dalla normativa re-
gionale nell 'ambito del territorio metro-
politano bolognese. In particolare, il pri-
mo appuntamento disponibile alla data
del 23 agosto era il 14 settembre, a Sa n
Giovanni in Persiceto . La colonscopia,
invece, era disponibile a Bentivoglio i l
24 settembre, a Castiglione dei Pepoli i l
9 ottobre; la tac all 'addome a Bologna
dal 9 settembre e a Casalecchio di Ren o
dall' 11 ottobre.

ATTUALMENTE, riferisce l'Ausl, «le
`agende di garanzia' riguardano le pre-
stazioni di visita cardiologica, dermato-
logica, neurologica, oculistica, ortopedi-
ca, ecografia dell ' addome, gastroscopia,
visita urologica, visita otorinolaringoia-
tria, elettromiografia, colonscopia, eco -

ORGANZEAZONE
«I tempi previsti vengon o
rispettati grazie allo strument o
delle 'agende di garanzia' »

cardiogramma, audiometria, mammo-
grafia, risonanza magnetica cerebrale e
del rachide, Tac al torace e al l'addome» .
E per fare fronte alla discrepanza tra
quanto offerto dal sito del Cup e dagl i
sportelli? L 'azienda sanitaria e Cup20 0
«stanno già lavorando per garantire l a
presenza sul sito Internet di Cup di tut-
te le informazioni riguardanti la dispo-
nibilità effettiva di tutte le prestazioni
offerte. L ' azienda invita i cittadini, nel
frattempo, ad utilizzare uno qualsias i
dei punti Cup presenti all ' interno dell e
strutture sanitarie pubbliche o presso le
farmacie per ricevere informazioni com-
plete sui tempi di attesa ed effettuare ,
eventualmente, la prenotazione» .

PAZIENZ A
In fila per prenotare una visita al Cup
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Provincia, un bando da 20.000 euro per la promozione interculturale(Cultura e Turismo)
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Il Resto del Carlino Bologna

Calcio dilettanti Amichevoli: Pianorese, Persicetana, Casalecchio mettono in mostra i loro

bomber da Promozione(Sport)

Gay e Parzenski, l�asso è straniero(Sport)

Il consiglio comunale cambia lo statuto e dice no al nucleare(Sanità e Sociale)

Il consiglio comunale cambia lo statuto e dice no al nucleare(Politica locale)
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L'assessore Barlgazzl . «Valorizziamo le assoc azlonl »

Provincia, un bando 20 .000 curo
per la promozione inter l a
Un bando da 20 .000 curo

per la promozione di iniziati-
ve interculturali . Lo ha ema-
nato la Provincia di Bologna
nell'ambito del Piano territo-
riale provinciale per azioni d i
integrazione sociale a favore
di cittadini stranieri . Posson o
presentare domanda di par-
tecipazione, entro il prossi-
mo 30 settembre, le associa-
zioni di promozione sociale
che intendono realizzare ini-
ziative per favorire la comu-
nicazione intere. ulturale, la
reciproca conoscenza tra cit-
tadini stranieri e italiani, lava -
lorizzazione delle culture "al -
tre L'azione proposta deve
venir realizzata o avere una ri -
caduta sul territorio provin-
ciale di Bologna . «Con questo
bando - dichiara l'assessore
Giuliano Barigazzi - vogliam o
valorizzare e sostenere le at-
tività dette associazioni che si
occupano di immigrazione
sul nostro territorio . Siamo

Giuliano Barigazz i

convinci che, facilitando i
percorsi di integrazione fr a
stranieri e italiani, possiamo
favorire la reciproca cono-
scenza, realizzando così un a
società locale più coesa e più
dinamica» . Barigazzi sottoli -
nea anche che «per il quint o
anno, e nonostante la limita-
tezza delle risorse, la Provin -
cia di Bologna ha deciso d i
continuare ad investire in ini-
ziative di dialogo intercultu-
rale e di cittadinanza attiva» .
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O Idee per I'IndIrizzo web istituzional e

I cittadini hanno contribuito
alla costruzione del nuovo sit o

Il comune di Persiceto da
giugno ad agosto ha raccol-
to i pareri dei cittadini per
la costruzione del sito in-
ternet e da settembre se-
guirà una fase di test di usa -
bilità su alcune pagine .

Il percorso di revisione e
riprogettazione del sito na -
sce dalla convinzione ch e
le informazioni e la cono-
scenza vadano diffuse il più
possibile e proprio per tal e
ragione è stata scelta com e
tecnologia
il Cms Pio -
ne, ch e
permett e
di avere sit i
completa-
mente ac-
cessibili -
come d a
normative -
echeèo-
pen sourc e
e quind i
può fare perno su di un a
coni unità diffusa di utiliz -
zatori e non è sottoposto a
limiti di utilizzo (è possibi-
le il vero riuso di softwar e
tra enti locali) . La scelta d i
pione oltre tutto va nella di-
rezione di affiancare molt i
altri enti locali e la Region e
aderendo alla comunità
PloneGov che raggrupp a
pubbliche amministrazio-
ni italiane ed europee .

La scelta del software è
stata però solo il primo pas-
so per arrivare alla defini -

zione di nuovo sito Inter-
net istituzionale che potes -
se garantire l'accesso alle
informazioni da parte dell a
cittadinanza . Uno studio
"desk" sulle strutture dei
contenuti più diffuse ed u -
tilizzate (nei Comuni del
territorio, della Provincia e
a livello nazionale) ha per-
messo di produrre una pri-
ma mappa di navigazione e
un elenco di etichette . Il
passo successivo è stat o

quello del
confronto
e della par-
tecipazio-
ne della cit-
tadinanza a
cui è stat o
chiesto (at-
traverso i l
sito istitu-
zionale e l a
pagina uffi-
ciale de l

Comune su Facebook) di
contribuire alla progetta -
zione del sito con suggeri-
menti utili a definire i con-
tenuti di maggiore interes -
se e utilità . Da giugno ad a -
gosto è stato così possibile
indicare argomenti e servi -
zi che ci si aspetta di trova -
re sul sito e che quindi si ri
tengono di prioritaria im-
portanza . Seguirà in set-
tembre una fase di test re -
lativo all`usabilità del sit o
rivisto sulla base delle indi-
cazioni della cittadinanza .
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PERSICETO Risoluzione dei co o con 12 voti a favor esì g

Votato i1 no a1 nucleare
<. 'M5S', lesto sul territorio comunale»
Il consiglio comunale d i

Persiceto ha deliberato (con
12 voti favorevoli e 7 contrari)
una risoluzione sull'indispo-
nibilità del territorio comuna-
le per la costruzione di centra-
li nucleari a fronte del soste-
gno ad una conversione ener-
getica sostenibile sul piano
ambientale ed economico .

Da luglio dello scorso ann o
con l'approvazione del cosid-
detto " :Ddl Sviluppo" il ritor-
no del nucleare in Italia è leg -
ge dello Stato . Questo provve-
dimento prevedeva che, en-
tro sei mesi dall'entrata in vi-
gore della legge, il Governo e-
manasse la normativa per il ri -
t:ot-no all'energia nucleare nel
nostro Paese e indicasse i siti
per la localizzazione degli im-
pianti di produzione di ener-
gia e di stoccaggio delle sco-
rie ma al momento questi siti
rimangono ignoti .

A questo proposito il grup-
po consiliare Democratico ha
presentato una risoluzion e
suli'indisponibilità del terri-
torio comunale per la costru-
zione di centrali nucleari a
fronte del sostegno ad una
conversione energetica soste-
nibile sul piano ambientale e d
economico che è stata poi ap-
provata dal Consiglio comu-
nale con 12 voti favorevoli e 7
contrari .

Fra le motivazioni della riso-

k _NN..N.~ .\Xn

lozione compaiono i dubbi
sul nucleare come via per l'in-
dipendenza energetica, il pro -
blema dello smaltimento dei
rifiuti radioattivi, i lunghi tem-
pi tecnici di realizzazione che
porterebbero al sorgere di sta-
bilimenti nuovi ma già tecno-
logicamente superati, l'avver-
sione del popolo italiano al
nucleare sancita dal referen-
dum del 1987 .

Con tale risoluzione il con-
io comunale impegna il

sindaco e la giunta «a ribadire
l'indisponibilità del territori o
comunale a qualunque tipo d i
attività (produzione di elettri-

cità, stoccaggio, trasporto ,
trasformazione) legata all'e-
nergia nucleare, inserendo
questo punto all'interno della
prima modifica possibile allo
Statuto comunale e provve-
dendo ad adeguata segnaleti -
ca da abbinare a quella strada
le di località» oltre «ad incen-
tivare in primis politiche di ri -
sparmio energetico, ed in se-
guito di autosufficienza ener-
getica da fonti rinnov a bili pre -
senti sul nostro territorio ,
quali solare, idrogeologico e
recupero dalla produzione in-
dustriale e agroalimentare ,
come biogas e biomasse» .

Pagina 1 0
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Amichevoli : Pianorese, Persicetana, Casalecchi o
mettono in mostra i loro bomber da Promozion e

Bologna
QUATTRO amichevoli interessanti mercoledì sera per sette bolognes i
appartenenti alla Promozione, Prima e Seconda Categoria, vediamole .
Pianorese (Promozione)-Siepelunga (Prima Categoria) 5-1 : doppiette
di Orlando e Fiorini e gol di Stefanini per i locali . Per gli ospiti è anda -
to a segno Lambertini . Ottimi i due goleador pianoresi e Nannetti.
Amica (Seconda Categoria)-Persicetana (Promozione) 3-4: doppiett e
di Franchini e Baldazzi (due rigori : fallo del portiere Montanari sull o
stesso attaccante persicetano e mani in area di Vivarelli) per gli ospiti ;
doppietta di Bacci e gol di Belmonte per i padroni di casa .
Sole Luna (Prima Categoria)-Casalecchio (Promozione) 2-5 : doppiett a
di Arteca e reti di Bedzeti, Deleo e Salemme per i biancoverdi; gol di
Pirreca e De Fazio per il Sole Luna. Su tutti Pirreca per il Sole, mentre
nel Casalecchio benissimo, Arteca e Venturi .
Poggese-Malba Molinella 1911 (Promozione) 1-2 : Osei (P) ; Calandri -
no (M), Guercio (M) . Eccellenti, l 'ex Osei (P), Calandrino e Abdul (M) .
Sabato altre due amichevoli : Marzabotto (Seconda Categoria)-Casalec -
chio alle 17 e Faro (Promozione)-Castel d' Aiano (Seconda Categoria )
alle 16 .

Romano Stagni

- L~ }5.•N~• 4_143 ~a.

Lardo: «Ho visto ragazzi

con la voglia di fare bene»
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Gay e Parzenski asso è straniero
' enn L'ex Fortitudo e il talento Virtus illuminano la matricola Ghepard e i Flying Ball s

Stefano Capitan i
Bologna

I PRIMI NOMI che saltano agli oc-
chi sono quelli di Parzenski e
Gay, 2,09 il primo, 2,07 il secon-
do . Il nazionale polacco portato
in Italia dalla Virtus è uno dei vol-
ti nuovi della categoria, e si direb -
be solo di passaggio : giusto il tem-
po di far volare Ozzano .
Dan, invece, è una colonne por-
tanti della Ghepard . E partiamo ,
o meglio finiamo, il girone A pro -
prio con la matricola allenata da
Bruno Corsini e «Pigi» Rossi, che
non ha cambiato assetto nono-
stante il salto di categoria . In atte-
sa della guardia che prenderà il
posto di Ziron, la stagione pren-
derà il via martedì 31 con il radu-
no .
«Abbiamo un grandissimo entu-
siasmo e mettiamo tutto su quel
piano : speriamo che questo fatto-
re ci premi come l 'anno scorso .
La C2 è un premio ma anche un o
sforzo a livello economico e ci sia -
mo tutti autotassati . Ci conside-
riamo dei bucanieri e partiam o
senza alcuna velleità, perchè no n
possiamo permetterci voli pinda-
rici : l'obiettivo è la salvezza», è re-
alista coach Corsini . Dalla pan-
china saliranno Riccioni, Tugno-
li, i fratelli Aldieri e Dovesi.

PASSANDO AL GIRONE B, la
Bsl parte con ben altre ambizio-
ni . L 'innesto di Matteo Gianasi –
12 punti di media l ' anno scors o
al Castiglione Murri, in C Dilet-
tanti – a un gruppo collaudat o
rappresenta una garanzia non da
poco .

«Non ci nascondiamo : la squadr a
era già buona e abbiamo inserito
Gianasi . Non conosco tutte le al -
tre formazioni, ma è nostra inten-
zione salire di categoria», parl a
l'altro volto nuovo, coach Bettaz-
zi (ex Massa) .
In quintetto partirà il classe 199 1
Riccardo Rossi, mentre dalla pan -
china saliranno Verardi e altri
due ragazzi delle giovanili .
«A San Lazzaro c'è una forte voca-
zioni per i giovani e i nostri ragaz-
zi hanno qualità, per cui si può ri -
schiare . Ma non ci nascondia-
mo . . .».

I FLYING BALLS, che hanno tro-
vato l ' accordo per la collaborazio -
ne con la Virtus per il centro mi-
nibasket, guardano al futuro .
«Vogliamo consolidare la nostr a
realtà a Ozzano e Monterenzio –
spiega il presidente Cuzzani – e ci
interessa fare un buon campiona-
to per entrare nei playoff, ma non
abbiamo l'aspirazione di salire di

`g M ?
Bsl San Lazzaro e Medicin a
confermano la vocazion e
di scoprire nuovi talent i

categoria» .
Dalla panchina saliranno Parzen-
ski, Nicolas Gianasi, Terenzi, Po-
lombito e Lokar.
«Marco, il nostro faro : molto di -
penderà anche da lui. Sabato 18 e
domenica 19 organizziamo l a
quarta edizione del ` Memorial
Bonny' in cui affronteremo Bsl ,
Altedo e Granarolo» .

DULCIS IN FUNDO, Medicina,
che riparte con tanti volti nuovi
agli ordini di Piero Millina. Su
tutti, Zecca e Tarquinio, ma l a
stella sarà ancora l' inossidabil e
Caprara.
«Speriamo di ripetere la buon a
stagione dell'anno scorso — è
l'augurio del diesse Galetti — in
cui abbiamo avuto risposte positi-
ve nei risultati e nel lavoro ch e
stiamo portando avanti . Millina
potrà contare sui giovani arrivat i
da Budrio : con impegno e vogli a
di ascoltare penso che giovani co -

m e
Piazzi, Filippini e Manini potran-
no crescere individualmente e an-
che rendersi molto utili» .
(fine. La prima parte è stata pub-
blicata domenica 22 agosto )

AL 'M 10 OTTOBRE
LA PRIMA FASE DEL CAMPIONATO
SI CHIUDERA' IL 5 MARZO
POI CI SARANNO I PLAYOF F

LE M.VAU ROMAGNA
LE INSIDIE MAGGIORI ARRIVAN O
DA FORLIMPOPOLI, MASSA LOMBARDA ,
RICCIONE, SAN MARINO E MORCIANO

Ala-Plro~

'N_ il 12195

dalla
Vi. si. s

eomyna

Pagina 1 1

Gay e Parzenski, l'asso è straniero

iiu.s

LA STELLA

♦a M UÈ1.

mmNE

k'dnrls
0W/0o



press LIf1E
27/08/201 0

B` \ TI G .JO L'AUSL : «NESSUN PROBLEMA DI PERSONALE, ASSISTENZA GARANTITA »

«Ospedale, chirurgia è in affanno»
Il Pdl denuncia un problema di superlavoro per i medic i

di MATTEO RADOGNA

— BENTIVOGLIO —

«SOMMERSI dal superlavoro ,
ora basta» . Nel mirino del consi-
gliere comunale del Pdl a Bentivo-
glio, Roberto Bernardi, finiscono
i ritmi insostenibili a cui sono sot -
toposti i medici del reparto di chi-
rugia dell'ospedale . I camici bian-
chi nel mese di agosto hanno do-
vuto sobbarcarsi le urgenze di Bu-
drio e Persiceto a causa dei lavori
che hanno interessato le sale ope-
ratorie in queste due strutture
ospedaliere . «Il reparto di chirur-
gia — sbotta Bernardi — è in af-
fanno . Nonostante sia il reparto

con il più alto numero di interven-
ti al colon di Bologna e provincia ,
riesce a sopperire all'oneroso cari-
co di lavoro grazie alla sola buon a
volontà di medici e infermieri».
Per il capogruppo del Pdl a Benti-
voglio «i chirurghi sono sotto or-
ganico di una unità da circa un an-
no . Per intenderci dovrebbero es-
sere in 10 invece sono in 9 . A tut-
to questo si aggiunge che nel peri-
odo estivo l'ospedale ha assunto
le competenze di Budrio e Persice-
to senza ricevere in cambio alcu-
na integrazione di personale me-
dico. Se a livello teorico tale conse-
guenza logica è di immediata de-

duzione, non si capisce per qual e
motivo non sia stata ancora appli-
cata nella realtà. I manager, prepo-
sti a soluzioni così elementari, ten-
tennano, forse perchè presi da pro-
blemi così elevati che perdono a
volte il contatto con la realtà» .

BERNARDI presenterà un'inter-
rogazione in consiglio comunale
e chiederà un incontro con la diri-
genza dell'Ausl . L'Ausl, da parte
sua, replica attraverso una nota
stampa: «I professionisti, infer-
mieri e medici, che operano pres-
so la chirurgia dell'ospedale di
Bentivoglio sono adeguati per ga-
rantire prestazioni di qualità e si-

curezza. La chirurgia di Bentivo-
glio opera in rete all'interno del
dipartimento chirurgico . Questa
organizzazione permette la gestio-
ne flessibile ed efficace di tutte le
risorse . Così come nel caso di
quanto avvenuto nel mese di ago-
sto, quando la chirurgia dell'ospe-
dale di Bentivoglio ha accolto i pa-
zienti in urgenza delle chirurgie
degli ospedali di Budrio e Persice-
to, che nello stesso periodo hann o
beneficiato di piccoli interventi
strutturali . Una soluzione tempo-
ranea che ha mantenuto inaltera-
te le garanzie di qualità, sicurezza
e tempestività dell'assistenza per i
cittadini» .
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PERSICETO
Il consiglio comunale

cambia lo statuto
e dice no al nucleare

- PERSICETO -

NO alle centrali nucleari . Il
consiglio comunale d i
Persiceto ha deliberato, con 1 2
voti favorevoli e 7 contrari, una
risoluzione che vieta l a
costruzione di centrali nucleari
sul territorio comunale . Ha
votato a favore il gruppo di
maggioranza Pd - Idv, contrari
Pdl, Lega e la lista civica
Rinnova Persiceto. «Fra l e
motivazioni della risoluzione —
spiega il sindaco, Renat o
Mazzuca — ci sono i dubbi sul
nucleare come soluzion e
all' indipendenza energetica, il
problema dello smaltimento
dei rifiuti radioattivi e i lunghi
tempi tecnici di realizzazione» .
A Persiceto non sarà quindi
possibile dar vita a qualunque
tipo di attività legata all'energia
nucleare. A tale proposito è
stato previsto di modificare
appositamente lo statut o
comunale e si provvederà a
mettere sulle strade una
adeguata segnaletica. «Allo
stesso tempo — conclude il
primo cittadino —
incentiveremo le politiche di
autosufficienza energetica da
fonti rinnovabili presenti sul
nostro territorio».

p. L t.
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Tagli di posti a scuola
i sindacati ai prof:
stop a straordinari e gite
E tre presidi decidono di non riaprire gli istituti
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CORRIERE DI BOLOGNA

Istruzione Inglese e tempo pieno, anche un ricorso al Ta r

i tagli agii organici nell a
scuola fanno come :tiare i l
fronte sindacale che fa appello
ai docenti di non fare ore ecce-
denti e straordinari, neanch e
per le gite, «perché questo to-
glie lavoro a chi ne ha sempr e
di meno», come recita un ma-
nifesto che sarà distribuito da-
vanti a tutte le scuole. Non so-
lo : annuncia ricorso al Tar
«perché si tolgono posti dal
tempo pieno storico per recu-
perare ore di lingua inglese, le-
derido così una legge dello Sta-
to e i diritti degli alunni«, spie-
ga Sandra Soster, segretario
provinciale della Flc- COI, a cui
si affiancano Cisl scuola, Snals,
Gilda e Cobas. La scure del mi-
nistero sul personale, sui do-
centi ma anche sui collaborato-
ri scolastici (i bidelli), sta cre-
ando una situazione tale che,
confidano i sindacati, «tre ,hri
genti, quelli che guidano gli
istituti comprensivi di Vado,
Monterenzio e Crespellano ,
con molti plessi da gestire ,
hanno detto che non apriran-
no se i numeri restano questi» ,
dichiara Soster.

Mancano poco più di du e
settimane all'apertura dell a
scuola e i problemi sono già
sul tappeto. Enkúizzati dall'uffi-
cializzazione, avvenuta ieri, de-
gli organici di tatto da parte del -
l'Ufficio scolastico provinciale.
«Alla scuola dell'infanzia— at-
tacca Patrizia Prati della Cis l
scuola— mancano 'q sezioni e
628 bambini restano senza asi

lo, Per lo più sono in provincia,
i casi più gravi ad Anzola, Bu-
drio, San Giovanni in Persiceto
e Zola» . Alla primaria «sono sta-
ti attribuiti 21 posti per la li
gua straniera, per noi ne man
cane, altri 4o-5o — prosegu e
—, tolgono i posti al tempo pie-
no storico per ridistribuirli a
chi non li ha» Succede anch e
alla Longhena, la scuola sui col -
li che ha da sempre s classi a
tempo pieno e quindi, per leg-
ge, 3o docenti, «in organico d i
fatto sono diventati 29, pelar.,"
un docente va all'estero e non
è stato nominato il supplente»,
spiega Soster. Per questo parti-
rà il ricorso al Tal.

Alle medie e alle superior i
«c'è stato uno spezzanamento
di centinaia di cattedre, 154 al-
le medie e 425 alle superiori, in
ore, da coprire con le ore ecce -
denti dei docenti», spiegano i
sindacalisti. Per questo i sinda -
cati chiedono di non dare la di-
sponibilità a fare ore in più e d i
straordinario, «coprendo co n
ore eccedenti i posti sparisc o
no«, conclude Alessandro Pal-
mi del Cobas, «chiediamo di
non collaborare allo sfascio del-
la scuola pubblica»,

Marina Amaduzz i
marina amaduzzi@rc .i t

-------------------------------------------------- -

«Intementì solo s e

nl.'`tt t
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All'attacco
I sindacati t=ic-Cai l
Cisl scuola, Gilda ,
Snals e Ccbas
denuncian o
i problemi dell'avvi o
dell'anno scolastico
dovuti ai tagl i
degli organic i
A destra Sandra
Soster, segretari o
provincial e
della Fio-Cgi!

Asili e 3 imarie

Alle scuole dell'infanzia
mancano 19 sezioni ,
628 bimbi restano
senza materna . Alle
primarie attributi 2 1
posti dl lingua straniera,
ne mancano circa 50

	

volontaria) dei docent i

Merle e superiori
spuaddo dì «d

I sindacati denunciano l o
spezzettamento in ore d i
154 cattedre alle medie
e 425 alle superiori, da
coprire con le ore
eccedenti (6, su base

Pagina 6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -

i sindacati denunciano situazioni d'emergenza in tutta la provincia, Mancano insegnanti e bidell i

Senza soldi e personale le scuole non apron o
Annuncio dei }re i i «baldi chiusi a if oy Monterenzio e & pena »

Con le risorse economi-
che e di personale ridotte
al lumicino, qualche pre-
side comincia a incrociare
le braccia . Sono tre (su
119) i dirigenti scolastic i
che in provincia di Bolo-
gna (Vado, Monterenzio e
Crespeilano) che hanno
dichiarato di non essere
disposti ad aprire i porto-
ni dei loro istituti, data l a
mancanza di fondi e di
personale . La notizia de l
"boicottaggio" è stata data
ieri dai sindacati, che in
maniera congiunta hanno
convocato la stampa pe r
denunciare ancora un a
volta la situazione al limi-
te della scuola bolognese .
«Il direttore dell'Uffici o
scolastico regionale, Mar-
cello Limina - sottolinea il
numero uno della Flc-Cgi l
di Bologna, Sandra Soster -
si era impegnato a rispon-
dere alle situazioni più di
emergenza per quanto ri-
guarda il personale Atta, Ai
momento sono tre i pre-
sidi che hanno dichiarato
di non essere disposti ad
aprire il loro istituto pe r
l'inizio dell'anno scolasti-
co viste le poche risorse a
loro assegnate» .

Il problema appunt o
non riguarda solo la ca-
renza ormai cronica d i
fondi, ma anche il forte ta-

Sarà c ompllcatto ì'ìn z o del nuovo anno sc olastìc o

glio che ha subito il per-
sonale tecnico-ammini-
strativo . In alcuni istituti
comprensivi, fanno nota-
re i sindacati, in partico-
lare quelli di montagna
con molti plessi, si fa fa-
tica addirittura a garantire
la presenza di due colla-
boratori scolastici, uno a l
mattino e uno al pomerig-
gio. A questa situazione,

che rimarranno fuori dalla
scuola. Le realtà più in e-
mergenza sono Anzola ,
Argelato, Budrio San Gio-
vanni in Persiceto e Zola
Predosa . E pensare che
già l'anno scorso «abbia-
mo perso per strada oltre
500 bambini», sottolinea
Prati, che non hanno po-
tuto iscriversi alle mater-
ne per mancanza di sezio-
ni.

Alle elementari invec e
permane i€ problema de l
tempo pieno e degli inse-
gnanti di inglese che man-
cano, mentre alle medie si
è riusciti a sdoppiare 1 8
classi, coperte con ott o
degli 11 posti in più messi
a disposizione dal ministe-
ro e con ore eccedenti ri-
cavate dallo spezzetta-
mento delle cattedre . Per
motivi di sicurezza, però ,
avvertono i sindacati, an-
drebbero sdoppiate alme-
no altre 25-30 classi . Alle
superiori, invece, in u n
primo momento sono sta-
ti sonna stimati gli alunni ,
anche a causa delle pre-i-
scrizioni che vengono fat-
te in più istituti, E così i l
prossimo anno scolastico
ci saranno 500 alunni in
meno del previsto : di con-
seguenza sono 18 le classi
in meno e 42 le cattedre
da cancellare .

poi, si aggiunge la consue-
ta mancanza di cattedre in
ogni ordine e grado di
scuola .

Scuole dell'infanzia .
L'organico è rimasto inal-
terato rispetto all'anno
scorso . Continuano però
a mancare 19 sezioni di
materna, afferma Patrizia
Prati della Cisl scuola, pe r
un totale di 628 bambini
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Ufficializzati i calendari dei tre gironi bolognes i

Juvenilia-Airone ed Emilia-Tozzon a
Si comincia con i fuochi d'artifici o

Bologn a
DOMENICA 19 settembre alle ore 15,30 si
aprono ufficialmente i campionati di Se-
conda e Terza categoria . Ieri sono stati stila-
ti i calendari . In Seconda categoria il giro-
ne I propone già alla seconda giornata il
big match tra due favoritissime come Cere-
tolese e Ca .Rio .Ca . Ben quotate anche il
Marzabotto dei "vecchi " Ferraro e Preci e
dei "nuovi" Poli e Borgognoni, e il Ponte
Ronca, forte di un lussuoso mercato estiv o
che ha portato alla corte di mister Domin-
go giocatori di livello come Gandini ,
D ' Alessandro, Ortiz Toledo, Chiappelli e
Tordini . Possibile sorpresa il S .Benedetto
con la coppia d'attacco Cecere-Piccolo. Il gi-
rone L, il più equilibrato, apre con du e
scontri d'alta quota : Juvenilia-Airone ed
Emilia-Tozzona Pedagna. Bisognerà inve-

ce aspettare l 'ottava per la sentitissima sfi-
da tra Cagliari e Ancora .

IN POLE POSITION per la vittoria finale an -
che il Budrio di Sabattini, Grandi e Baral-
di, il Tozzona Pedagna di bomber Stafa e
subito a seguire Juvenilia e Airone . Infine
nel girone M si parte forte con la sfida tr a
due favorite come il Sala Bolognese di
Paho Towa e del capitano Pederzoli, e il
Persiceto 85 di Tavolari e Reccia. Partite in -
sidiose per le altre big : il Quarto, forte del
suo trio delle meraviglie Tarantino-Con-
vertino-Amato, ospiterà il Bentivoglio ,
mentre la Castellettese se la vedrà con il
Rainbow Granarolo. Chiudono Funo e Au -
gusto Magli, chiamate contro All for One e
Argelatese a dimostrare di poter stare attac-
cate al treno della promozione .

Giacomo Bartoli
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A.Mi .Ca-Sala Bolognes e
Bentivoglio-Calcio Decim a

Li be rtasa rgi le-Castellettes e
Persiceto 85-Augusto Magl i

Pol . Argelatese-Quarto
Raimbow Granarolo-Fun o
Santagatese-All for On e

\\NT1,1\\\\N
All for One-Bentivogli o

Augusto Magli-Santagates e
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PERSICETO CORSI DI SPORT, MA COL PALLONE ANCHE TANTI AIUTI ALIMENTARI

«Prendi a calci il terremoto»
Il racconto dei volontari partiti in soccorso di Hait i

DOPO IL DISASTRO I volontari dell'associazione Decim a
Sport Camp con il ministro dello Sport di Hait i

di PIER LUIGI TROMBETTA

— PERSICETO —

CORSI di calcio per i bambini
di Haiti. Li hanno organizzati,
nel luglio scorso, i volontari
del l ' associazione Decima Sport
Camp di San Matteo della Deci-
ma, assieme alla Scuola calcio
centese . Le lezioni si sono tenu -
te per una settimana a Port Au
Prince (nella frazione di Tabar-
re) e hanno visto scendere in
campo 350 bambini in difficol-
tà a causa del terremoto che h a
colpito il paese nel gennaio
scorso . «Il progetto — spiega
Marco Amelio, uno degli orga-
nizzatori — non si è occupato
di curare i feriti del sisma, né d i
ricostruire le case ridotte in ma-
cerie . Ma ha raggiunto l'obbiet-
tivo che si era proposto . E cioè
quello di portare momenti di
tranquillità e di gioia a questi
bambini e trasmettere loro un
valore fondamentale dell'attivi-
tà sportiva : la solidarietà.

L'INIZIATIVA, resa possibil e
del ministro haitiano per la Gio-
ventù e per lo Sport, ha coinvol -
to le associazioni locali Anpil e
Bic, Uncem (Unione nazionale

L'OROANEZATOR E
Marco Amelio : «L'idea
era quella di portare
un sorriso fra le macerie »

comunità ed enti montani), l a
Protezione civile italiana, Coo p
Italia, Banca Aiuti di Rimini, l e
aziende Macron, Barret, Pastifi -
cio Andalini, la Fondazion e
Cassa di Risparmio di Cento e

quella Luci o ' s for Haiti, la Re -
gione Emilia Romagna e il Co-
mune di Persiceto . Le lezioni s i
sono svolte su quattro campi da
calcio in erba, in uno spazio of-
ferto dalla concessionaria
Hyundai di Tabarre . E i bambi -
ni, d ' età tra i 10 ed i 12 anni, ar -
rivavano ogni giorno in due
gruppi distinti . Uno la mattina
e l 'altro il pomeriggio . Lo staff
tecnico era composto, oltre che
da Amelio, anche da Claudio

Scagliarini, Giuseppe Negro ,
Roberto Fini, Stefano Mestieri
e Davide Gallerani, aiutati da i
volontari Francesco Massimi e
Giulia Guidetti .

DURANTE lo stage i bambini
sono stati nutriti ed è stata data
loro l 'assistenza medica, grazie
ai kit di pronto soccorso offerti
dalla missione dei carabinieri .
Il materiale utilizzato è stato in -
viato con un container partito
dall 'Italia nel giugno scorso .
Che ha trasportato oltreocean o
6 .000 scatole di tonno e altret-
tante bottigliette d'acqua, 3 .00 0
bottiglie di bevande, pasta, pal-
loni, divise complete da calcio ,
cinquanta panche per l'ospeda-
le Camilliano di Haiti e l'attrez -
zatura per gli allenamenti .
«Ora la nostra speranza — ag-
giunge Amelio —, è quella di
poter dare una certa continuit à
a questo progetto . L 'idea sareb-
be quella di insegnare al perso-
nale del luogo l ' attività sportiva
costituendo, ad Haiti, un per -
corso itinerante per coinvolge-
re più bambini possibile . E pos -
sibilmente trovando attivit à
che possano aggregare anche l e
bambine» .

HPrendi a cal©il terremoto»
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SAV`GN `` Il maresciall o
Laprocina lascia la guardia
Cambio della guardia al vertice della
caserma dei carabinieri di Savigno .
Dopo otto anni di servizio, i l
maresciallo capo Salvatore Laprocin a
(nella foto) lascia il posto a Fabi o
Verbais. Laprocina, dopo le esperienze
in Calabria, a San Giorgio di Piano e
Savigno, è destinato alla compagnia d i
San Giovanni in Persiceto .
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