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PERSICETO LA BRUTTA AWENTURA DI DUE TURIST I

Bloccati nel Cile del terremoto
«Tornare è stata un' odissea»

— PERSICETO —

UNA VACANZA difficile da dimenticare . Incredibile avventura de l
persicetano Claudio Barbieri in Cile, durante il terremoto . Scampato
allo Tsunami, disperava ormai di poter rientrare in Italia . Barbieri,
classe 1965, consulente aziendale, è da poco tornato dal Cile dove era
in vacanza con l'amico Davide Casarini . Partiti il 23 febbraio per u n
trekking in Patagonia, il 27 febbraio erano a Punta Arenas, vicino all a
Terra del Fuoco . «Alle cinque locali — racconta Barbieri — son o
iniziate le telefonate . Erano tutti gli amici e i parenti che volevan o
sapere cosa mi era successo . Solo allora ho scoperto che vi era stato u n
terribile terremoto, che noi non avevamo avvertito perché eravamo a
2.000 km . dall'epicentro . A casa pensavano che fossimo ancora a
Conception, dove si è verificato lo Tsunami, invece, per nostra grande
fortuna, avevamo lasciato la città il giorno prima . » .

PER CLAUDIO e Davide le vere difficoltà sono sorte dopo il terremo -
to . Non riuscivamo a lasciare il paese, tutti i mezzi di trasporto eran o
stati requisiti per portare soccorso a Santiago e alle zone più colpite .
Dopo alcuni giorni di inutile attesa abbiamo pensato ad un mod o
alternativo per raggiungere l'Italia . Ci siamo messi in fila pe r
acquistare i biglietti della corriera, stipata all'inverosimile, ch e
portava a Rio Gallegas, piccola città dell'Argentina, dotata di u n
aeroporto . Da qui abbiamo preso l'unico aereo in partenza, alle tre del
mattino, per Buenos Aires . A quel punto il problema era cambiare i l
biglietto . Ci serviva un Buenos Aires - Bologna e noi avevamo u n
Santiago - Bologna. Dall'Italia, via internet, i nostri amici son o
riusciti a farci avere i tanto sospirati biglietti . Grazie alla spagnol a
Iberia, che ha consentito la sostituzione gratuitamente, qualche
giorno dopo siamo arrivati a Bologna» .

Paolo Forni
NATURA Davide Casarini con i pinguini della Terra del Fuoco
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PERSICETO Parlare e conoscers i
L'aiuto è un punto d'incontro
Oggi, alle 20,30, al `Punto d'incontro', in piazza Garibal -
di, a Persiceto, nuovo appuntamento con il gruppo di aiu-
to per i familiari di persone affette da demenza. Sarà
un'occasione di socializzazione tra persone unite dalle
stesse difficoltà. Info : 051-6812925 o 051-6812738 .
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CORRIERE DI BOLOGNA

TestImonia l

Con Canali il primo parc o
per cavalieri e dame
di CLAUDIO SANHM

arsiti Canali, architetto dei Seicento, fu
rappresentante del barocco bolognese ed ebbe fama
per la collegiata di San Giovanni in Persicero, lo
scalone di Palazzo Rintuzzi, il fronte del cortile

d'onore in Palazzo d'Accursio. Lavorò anche in Baviera, m a
non è tanto per questo che lo ricordiamo quanto per i l
progetto che nei 1662 diede aspetto di pubblico passeggi o
alla Montagnole. Prima della sua elaborazione, l'area er a
inclusa nel mercato merci e bestiame, riservato pure alle
esecuzioni capitali con il cimitero per i giustiziati e le
chiesetta di San Giovanni decollato . Era in posizione
rialzata per le macerie della vicina Rocca di Galliera ,
abbattuta ben cinque volte dai bolognesi che in ess a
vedevano la rappresentazione del potere militare di quanti,
in nome del papa, avevano occupato la città. Non solo per ò
per quelle rovine, ma anche per le terra di smaitimento
delle fondamenta dei palazzi senatori e delle oper e
pubbliche, insomma, una discarica, tenuta insieme con le
radici dei gelsi piantati per mascherarla. Qui, con Canali, il
primo ampio «verde pubblico» per gli incontri fra cavalieri
e dame e gli appuntamenti con riferimento all a
caratterizzante colonna eretta in onore di papa Alessandr o
z1Ii che aveva limitato i dazi .
Uno spazio sempre comunqu e
riservato anche alle condanne
a morte, come quella, nel
1 r,i96, di Giambattista D e
Rolandis, perla congiura
antipapalina progettata co n
Luigi Zarnboni, suicida dop o
la cattura. All'arrivo d i
Napoleone, l'urna con i resti
dei due martiri rivoluzionari fu issata polemicament e
proprio sul pilastro pontificale che fu abbattuto nei 180 5
quando l'area fu rifatta in promenade alla francese . L a
Montagnole, l'atmosfera di Parigi a Bologna, gli spettacol i
all'aperto, persino le corride, le ascensioni in aerostato, le
parate militari. il ricordo della rivolta anflaustriaca dell'Vlll
Agosto 1848 con il monumento al popolano . Il luogo del
gioco per il pallone a braccio e del mercato della piazzol a
dai tOSo . Poi l'abbellimento con statue traslocate e il Pinci o
voluto «per dare una nota di grandiosità e di gioia» a ch i
arriva dalla stazione ferroviaria. Le esposizioni e l'affacci o
&li Eden Kursaal, primo café-chantant e la palazzina dell a
Direttissima. Ma anche il campo militare durante la Grande
guerra, la mostra sul nazional-socialisrno nel 1939, gl i
alberi sacrificati nelle staffe vuote durante l'ultimo inverno
ascista.11 successivo monumento ai partigiani {po i

trasferito a Porta Lame) e le feste politico-popolari, l a
nuova esposizione fieristica, i lunapark . La voglia di veder
rinascere la città, i bambini e le mamme, ma anche i
negletti dalla società e le mercenarie del sesso, Bologna nel
bello e nel meno bello . Bologna Bologna insomma.
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L'ascesa dì "Creativi 108", da Sant'Agata ai tern io per dare ai ragazzi strumenti e sostegn o

Giovani, site contro il disagio
«L'educazione consapevolezza sono nostro primo Aie/1,h »

press LIETE
02/04/201 0

Creativi 108 è un'associa-
zione di promozione socia -
le, con sede a Sant'Agata
Bolognese, che opera a Bo-
logna e provincia dal 2007 ,
Si applica nella ricerca e-
ducativa nella progettazio-
ne di interventi per contra-
stare il disagio giovanile e
infantile con l'ausilio dell e
arti-espressive e media e-
ducation .

Come nasce "Creativi
108"? «Creativi parte da u n
concetto della creativit à
che noi pensiamo sia una
live skills potenziale per i
giovani e per tutto quell o
che possono essere delle
competenze trasversal i
che può acquisire una per-
sona. Siamo un'associazio-
ne che lavora sul settore e-
ducativo e sociale, in base
a quello che è stato il no-
stro intento, che è quello
di utilizzare l'arte in con-
testi educativi però non co-
me laboratori o corsi ma
come metodologia per
creare abilità creative, per-
ché pensiamo che la crea-
tività sia un proprietà im-
portante nella vita quoti-
diana perché oltre che per-
metterti di affrontare i pro-
blemi di qualsiasi tipo si-
gnifica anche usare le ca-
pacità mentali» .

Queste le parole d i
riam Trolese, fondatrice e
presidente di Creativi 108
che parla dell'arte come te-
rapia, «queste capacit à
mentali e metacognitive i n
un contesto educativ o
spesso vengono trascurate
e frequentemente vengo -
no fatte attività che non
sviluppano le propriet à
personali del ragazzo -
spiega Trolese - è per que-
sto che all'interno del no-
stro staff abbiamo degli ar-
te-terapeuti e psicopeda-
gogisti» ,

I "creativi" stanno svilup -

pando una metodologia
che si chiama "approccio
psi co-educativo-integrato "
che è una metodologia che
cerca di includere nei pro-
getti intrapresi l 'arte come
strumento, mentre il focu s

rimane l'educazione, «No n
lavoriamo solo su proposte
per i giovani, famiglie e
bambini perché siamo a-
perti a 360 gradi sulle at-
tività da proporre quando
strutturare un percorso ma
lavoriamo sempre per il
gruppo, che consideriamo
una cosa fondamentale :
pensiamo al gruppo che si
forma e per fare questo la-
voriamo con degli esperti
che fanno avere un certo
tipo di consapevolezza ,
per esempio lavoriamo
molto sulla prevenzion e
dei rischi, preferiamo pro-
porre delle progettualit à

che mirano alla prevenzio -
ne», conclude Trolese. Chi
decide i temi e i percorsi?
«Si decide insieme, si cerc a
di dare autonomia e ascoi-

autonomia di pensiero
ragazzi, poi si pass a

all'attività creativa, che usa
tutti gli strumenti che pos-
sono essere utili, il teatro ,
la danza, arti espressive su
tematiche che possono es-
sere riflessive . Per esempio
abbiamo fatto l'estate scor-
sa un' attività laboratorial e
ad Amola, è stata speri-
mentale, abbiamo integra-
to l'arte terapia con la rea-
lizzazione di un cartoons» .
il risultato è stato «pini che
positivo, secondo me sono
metodi innovativi, non s i
propone un corso, si fa u n
gruppo e insieme a questo
si progetta . Vogliamo por-
tare avanti questo lavoro,

poi abbiamo la fortuna d a
quest'anno di avere una se -
de a ''ignola dove anche
qua partiranno delle attivi-
tà» . La difficoltà principal e
rimane quella degli spazi .
«In zona, gli spazi ce li h a

dati il comune di Persiceto ,
noi stiamo cercando dei fi-
nanziamenti per avete un a
sede a Persiceto ma ciò
prevede un investiment o
alto, dobbiamo mettere in
piedi delle cose molto più
grandi o avere la fortuna di
vincere qualche bando che
però comprende anche i
costi di una sede . Abbiamo
delle attività in corso a Zo-
la Predosa, anche se la no-
stra territorialità vogliamo
sia europea, questo è un
nostro obiettivo, come as-
sociazione non vogliam o
fermarci qui, ad una visone
territoriale, perché la no-

stra idea è di promuover e
progetti con una certa sen-
sibilità» . In che cosa si tra-
ducono le vostre attività?
«Spazio ai ragazzi per rea-
lizzare videoclip, cortome-
traggi, mostre di fotografie :

importanti ma non fonda-
mentali, non è quello l'im -
portante ma il tema che c' è
dentro . Il tema lo vagliamo
con i ragazzi, anche se cer -
chiamo di sensibilizzarli se -
condo un percorso di un
certo tipo. Si cerca sempre
di mettere quella punta di
riflessione in ciò che si fa .
L'obiettivo è quello di for-
mare dei giovani che arri-
vino ad una certa consape-
volezza e autonomia su l
territorio in modo da for-
mare una cittadinanza atti-
va». Ovvero, «è opportuno
dare sostegno a questi gio-
vani, non è sufficiente dare

uno spazio mettere lì degli
educatori e basta, i centri
giovanili per me non sono
funzionali, hanno un obiet-
tivo ricreativo ma se noi
vogliamo andare più in
profondità se vogliamo so-
stenere i giovani e neces-
sario dare un sostegno dal-
le radici. il laboratorio d i
cittadinanza attiva sta pro-
prio in questi»» . Partiti in
quattro, ora l'associazione
conta Ltd soci_ e rimane for-
te l'idea di fornire oppor-
tunità ai giovani. Per ora i
ragazzi che svolgono al:l:ivi- -
tà a Persiceto vanno dai 1 3
ai 18 anni .
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PERMEO ii decano dei paese sarà festeggiato domani anche dai sindac o

press LIETE
02/04/2010

Dino Bovina 103 anni l segreto? tortellini
M, P) il pernice ano Di-

no Bovina compie 103 anni .
Il suo elisir? Ragù e tortellini .
Coltivatore diretto per tutta
la gita, è sempre stato un
gran risparmiatore soprat-
tutto per il futuro delle fi-
glie . Vedovo da quattro anni ,
è ancora in buona forma . Le
due figlie Anna e Daniela o-
gni giorno lo accudiscono .
Dino apprezza la buona cu-

cinti emiliana e mangia un
po' di tutto . Vive per la sua
famiglia, ama la compagnia e
spera di festeggiare i 103 an -
ni con una bella festa di com -
pleanno con amici e parenti .
Domani, in occasione del
1.03 0 compleanno, i familiari
festeggeranno il signor Din o
e per l'occasione sarà pre-
sente anche il sindaco di Per-
siceto, Renato Mazzuca .Divo Bovino, 103 anni

Pagina 12
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SPEC .MLE
PERS CET \\

RIPRENDONO i nostr i
speciali . Da lunedì ogn i
giorno dedicherem o
una pagina a San
Giovanni in Persiceto .
Commercianti, scuole ,
sport e personagg i
del paese per tutta la
settimana.
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Fiume di voti per Paola Maran i
L 'EX SINDACO di Persiceto, Paola Marani, al settimo cielo per la personale
affermazione alle elezioni regionali . Nei collegi della provincia ha ottenuto quas i
ottomila preferenze. «Di queste — afferma raggiante Marani — ben 2 .863 sono
arrivate dai cittadini di San Giovanni . E ' una grande dimostrazione di affetto e
riconoscimento per il lavoro svolto, per dieci anni, alla guida del nostro Comune» .
Secondo l 'ex sindaco altre 3 .000 preferenze sono arrivate dagli altri cinque comuni di
Terre d ' acqua . E con questo risultato il Pd di Persiceto si riconferma saldamente il
primo partito . Perché ha raccolto voti per una percentuale pari al 45,2% . «Un grazie
di cuore — aggiunge il neo consigliere regionale — a tutti i cittadini di Persiceto e a
quanti con il loro contributo hanno reso possibile questo splendido risultato per me e
per il partito . Durante la campagna elettorale ho raccolto le esigenze, le richieste e i
problemi della gente. E il mio primo impegno sarà ora quello di affrontare subito, i n
consiglio, il tema del futuro del lavoro e quelli della sanità e della scuola» .

p.1 . t.

L'ex sindaco di Persiceto, Paola Marani, eletta consigliere regionale
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PERSICETO ALLA FESTA ANCHE IL SINDAC O

«Campare 103 anni? Facile
Tortellini e amore per la famiglia »

— PERSICETO —

L ' ELISIR di lunga vita? I tortellini al ragù . Parola di Dino Bovina d i
Persiceto, che domani compie la bellezza di 103 anni . Bovina nacque
a Poggio Renatico (Ferrara) il 3 aprile del 1907 . Poco più che
ventenne si trasferì a San Giovanni in Persiceto dove vive tuttora . Ha
sempre fatto per tutta la vita il coltivatore . Ed è stato un gran
risparmiatore, soprattutto per salvaguardare il futuro delle sue figlie,
Anna e Daniela . A questo proposito Bovina ama dire : «I genitor i
devono lavorare per preparare l ' eredità ai propri figli» . Bovina è
rimasto vedovo quattro anni fa . E ' ancora in buona forma fisica anch e
grazie alle cure dei suoi cari, e in particolare delle figlie . Anna e
Daniela, infatti, ogni giorno lo accudiscono con grande premura e
attenzione . «Mi piace la buona cucina — racconta l ' ultracentenario
—, la pasta fatta in casa, soprattutto i tortellini al ragù . Ma mi piac e
mangiare un po' di tutto» . E poi : «Amo molto la famiglia, la
compagnia e spero davvero, domani, di poter festeggiare, assieme a d
amici e parenti, i miei 103 anni con una bella festa di compleanno» . E
sulla sua vita, dice : «Guardo tanto la televisione, che tiene un bel po'
di compagnia e fa passare bene il tempo . Mi piace guardare i
telegiornali perché ci tengo moltissimo ad essere informato sulle
cronache e sugli eventi . Insomma, mi piace essere aggiornato su
quello che succede, sia localmente ma anche nel mondo» . Domani è
un giorno molto speciale per Dino, e alla festa organizzata per lui no n
ha voluto mancare il primo cittadino . Così parteciperà anche i l
sindaco di Persiceto, Renato Mazzuca che, oltre a fare personalment e
gli auguri, consegnerà un omaggio e un attestato di riconosciment o
all 'anziano e brillante cittadino .

Pier Luigi Trombetta

Dino Bovina, 103 anni, festeggerà insieme al primo cittadino
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P UCE. O I bollettini arrivano a casa
Accordo tra Comune e Poste
11 Comune di Persiceto ha rinnovato l ' accordo con poste
italiane per la gestione delle entrate relative agli interven-
ti sociali . In questo modo il Comune potrà utilizzare alcu-
ni servizi come la stampa, la distribuzione di bollettini d i
conto corrente postale al domicilio dei contribuenti.
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Il Resto del Carlino Bologna

Bando di gara(Politica locale)

Ottavio, il pittore naif un pesce d�aprile?» che abbatte gli ostacoli(Cultura e Turismo)
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il Resto del Orlino
Bologna

COOPERATIVA CALZOLAI PERSICETAN A
"CESARE BATTISTI" - Società Cooperativa

Viale della Rocca n .16 4001 7
San Giovanni in Persiceto

Albo cooperative a mutualità
prevalente n . Al2947 7

Registro Imprese Bologna n .0043724037 7
REA 5004

A tutti i soc i
San Giovanni in Persiceto, 16 marzo 201 0
I Soci della Cooperativa Calzolai Persicetan a
"Cesare Battisti", sono convocati in Assem-
blea Generale Ordinaria in prima convocazio-
ne per il giorno 16 aprile 2010 alle ore 08.00
ed occorrendo i n

SECONDA CONVOCAZION E
DOMENICA 18 APRILE 201 0

ALLE ORE 10 .0 0
nella sala riunioni della Cooperativa posta i n
Piazza Betlemme n .27 a San Giovanni i n
Persiceto per discutere e deliberare su l
seguente

ordine del giorn o
1. Lettura ed approvazione del Bilanci o

chiuso al 31 dicembre 2009
2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione .
3.Varie ed eventual i

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazion e

Testoni Giovanni
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ii Resto del Carlino
Bologna

Ottavio, il pittore naif
che abbatte gli ostacoli
Rosso insegna l'arte a bambini e disabili

Pagina 24

di PIER LUIGI TROMBETTA
— DECIMA —

P
ITTORE naif, maestro per artisti disa-
bili e custode del museo `L 'arcord di a
campagna ' di San Matteo della Decima .

Ottavio Rosso, classe 1933, padovano di origi -
ne, ma decimino di adozione, da molti ann i
partecipa attivamente a molti
eventi del paese, tra cui il Festo-
ne . Scrive racconti per l 'infan-
zia e insegna a bambini e disabi-
li, nell 'ambito di `Servizio Ate-
lier ' , un laboratorio di disegn o
promosso dalla cooperativa so-
ciale `Giuseppe Fanin' . Propri o
in questi giorni, al 'Superbar' di
piazza Garibaldi, a Persiceto, è in corso fino
all'11 aprile `Storie di colori ', una mostra che
raduna le opere realizzate , con la guida di Ros -
so, da un giovane artista diversamente abile .
Nel giardino del pittore spuntano sagome di
legno sottile, decorate con immagini colorate :
un pagliaccio segnavento, un simpatico clow n
nell'atto di fare una capriola.

L'INTERNO del l ' abitazione è invece tappez-
zato di dipinti, alcuni dei quali raffigurano pa -

esaggi ritratti in diverse stagioni . Il pittore ha
tenuto mostre a Decima. E' indubbio che il
suo stile evochi il naif. «Da circa quattordic i
anni — spiega — svolgo volontariato nel 'Ser-
vizio Atelier' , cercando di essere da stimol o
per i disabili che intendono cimentarsi nel l ' af-
fascinante pianeta dell'arte . Ho avuto la soddi-
sfazione di seguire passo dopo passo i migliora-

menti che un mio allievo, auto-
re delle opere in mostra a Persi -
ceto, ha fatto nel tempo . Quest o
giovane artista ha già realizzato
molti splendidi disegni, che so-
no stati anche esposti a fiere e
mostre. Alcune opere sono state
fonte di ispirazione per stampe

litografiche, che sono state appunto tratte da i
disegni del mio allievo».

IL ` SERVIZIO atelie r ' è un laboratorio artisti-
co, gestito in collaborazione con l'Usi di Bolo-
gna, che accoglie persone diversamente abil i
adulte, provenienti da distretto sanitario d i
Persiceto . Il laboratorio si pone come uno stru-
mento reale di raccordo tra la formazione e i l
mondo del lavoro, nel tentativo di valorizzare
le singole capacità, anche con il fine di stimola -

re l'autonomia di ogni singolo partecipante . I l
laboratorio viene vissuto da alcuni fruitori sol -
tanto come un momento di transizione, in at-
tesa di un inserimento nel mondo del lavor o
in aziende del territorio . Per altri il laborato-
rio è invece una `bottega' creativa a tutti gli ef-
fetti, dove vengono realizzati anche partecipa -
zioni e bomboniere per cerimonie, biglietti au -
gurali, depliant, volantini, oggettistica in le-
gno, cartone e carta fatta a mano, assemblagg i
e montaggi su commissione. Oggetti che pos-
sono essere acquistare a Persiceto direttamen-
te al `Servizio Atelier' in via Croce 40 .

Ottavio Rosso
e una

delle sue creazion i
in legno

LA MOSTRA

Le opere
di un allievo

esposte fino ali' I I
al Superbar
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IL CAMINO DEI RAGAllI SCUOLA E MONDO DEL LAVORO SI INCONTRANO

Tutto lo stagista minuto per minuto
Dal Malpighi alla pratica sul campo

di PAOLO FORNI

— PERSICETO —

P
ER CONOSCERE da vici -
no il mondo del lavoro, nul-
la di meglio degli stage

dell' Istituto Malpighi . Alla Pro
Loco di Persiceto, ad esempio, c ' è
il diciottenne Ivan Giorgetta, se-
guito dalla tutor Anna Rita Ug-
genti : «La Pro Loco — dice —
promuove molti servizi turistici ,
organizza eventi e manifestazio-
ni . Siamo impegnati per realizza-
re la fiera che si terrà a giugno. Se-

guiranno Miss Italia e la finale re-
gionale in agosto . Sono 5 .000 l e
presenze da Comuni vicini e il
pubblico è ancora maggiore nell a
fiera d ' autunno grazie ai Baskers.
Qui lo stagista impara a realizzare
un'efficace comunicazione attra-
verso l ' uso del computer e del fax,
in un ' associazione che si regge so-

lo sul volontariato» . Nella rostic-
ceria `da Maurizio', dello chef
Maurizio Guidotti, il dicianno-
venne Sabri Bouachiri sta realiz-
zando la pasta fresca ripiena.

«LA NOSTRA filosofia formati-
va rivolta agli stagisti, che acco-
gliamo sempre con piacere —
spiega presentando l ' altra stagista
Sidra Riaz — è quella di far com-
prendere il senso di un 'attività
che spazia in vari settori, dalla
produzione alla banchettistica, al
catering, in un lavoro dove la pas-
sione è essenziale» . In corso Itali a
c'è lo Studio Axia, che offre consu-
lenza per le imprese in campo fi-
scale e commerciale . Dice Massi-
mo Cocchi, uno dei titolari : «Nel-
lo stage lo studente comprende
l 'aspetto pratico delle operazioni.
La scuola ha il compito di far co-
noscere la teoria, dalla quale no n
si può prescindere, per poi passa-
re alle competenze di base specifi-
che . Attualmente la stagista Ijjou
Akentour, diciottenne, sta curan-
do le pratiche di successione dei

nostri clienti, ai quali offriamo an -
che un servizio in campo finanzia -
rio grazie a Roberto Bernardi,
consulente presente in studio un
giorno la settimana» . Alle Assicu-
razioni Generali dell 'agente uni-
co Agostino De Vincenti incon-
triamo la stagista ventenne You-
sra El Filali che si occupa, dice

Anna Vecchi «delle pratiche di
Tfr per quei lavoratori che hanno
scelto di entrare nel fondo comu-
ne delle Generali. Gestisce i rap-
porti col pubblico e, dal centrali -
no, smista le telefonate. Cura l'ar -
chiviazione e impara le caratteri-
stiche dei sinistri . Gestiamo il ra-
mo danni con le polizze incendi ,
infortuni, malattia, Rca, Rc terzi,
anche professionali. Nel ramo vi-
ta ci avvaliamo anche di promoto -
ri finanziari perché vi è una com-
ponente di investimento finanzia -
rio» .

A sinistra, lo chef Maurizi o
Guidotti insegna allo student e

Sabri Bouachiri, 19 anni ,
i segreti della cucina

A destra, alla Pro Loco ,
l'altro stagista Ivan Giorgetta,

18 anni, seguito dalla tuto r
Anna Rita Uggent i

Ma imo Cocchi, Ijjou Akentour e Roberto Bern rdi

	

Anna Vecchi e la stagista Yousra EI Filali, 20 anni
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P S: .E O Doppia vittoria
Maurizio, lo chef campione d'Itali a

Grazie allo chef Maurizio Guidotti, Persiceto è campion e
d ' Italia, almeno nella cucina . Non pago dell ' oro conqui-
stato nell 'individuale, Guidotti, con la squadra di Reggio
Emilia (nella foto) , ha vinto la combinata, cioè la classifi -
ca per i migliori piatti freddi e caldi ai recenti campionat i
internazionali d' Italia di Massa Carrara . «Nelle ricette mi
ispiro sempre alla mia terra — ha dichiarato lo chef —ch e
da sola è già un ottimo biglietto da visita»



press LIf1E
06/04/2010

ERsI ` Tavole, colori e super ero i
Il disegnatore che ama l'Uomo Ragn o
`L 'Uomo Ragno è qua! ', cantava la sigla del programma te -
levisivo Supergulp! Marco Santucci (nella foto), uno dei
più quotati disegnatori Marvel, è passato di recente da Per -
siceto . Santucci non si limita a raffigurare i supereroi ame -
ricani . «Lavoro anche per l 'italiana Bonelli — spiega —
per cui ho realizzato alcuni numeri di Dampyr, l 'abile cac -
ciatore di vampiri e un numero speciale di Tex» . Qual è i l
personaggi che ama disegnare di più e la storia che le ha
permesso di esprimersi al meglio? «Senz'altro l'Uomo Ra-
gno, che è il mio eroe preferito . Ho disegnato con grand e
piacere anche la serie di X-factor perché la trama di Pete r
David è veramente bella. Ora sto lavorando a una minise -
rie, in quattro numeri, incentrata su Capitan America, ch e
uscirà probabilmente a fine anno». E Santucci mostra i n
anteprima le tavole dell 'eroe a capo dei vendicatori.

p.f
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la Repubblica

BOLOGNA

Dossettiailo,post-cflnluliista,già braccio destro diDe 1aria

DaNilde Jotti a Travagli o
senza essere passato dal Pc i
"DOSSETTIANO" e post comunista .
Giovanissimo sindaco di lonteveglio ,
senza essere mai stato iscritto al Pci s e
non dopo iasvoltadeIlaBolognina,èsta-
to dirigente del Pds, accanto a Alessan-
dro Ramazza (come portavoce), poi de i
Ds chiamato da Salvatore Caronna e in -
fine del Pd di cui `diventato numero du e
delp artito conAndreaDe Maria. Decisa-
mente fuori dagli schemi classici il profi -
lo di Raffaele Donini, 41 anni, capogrup -
po deidemocraticiinProvincia . Sindaco
pidiessino ad appena 25 anni, nel '94 è
nei comitati D o ssetti per la Costituzion e
organizza l'incontro tra il fondatore del -
la piccolafamiglia ctell'Anr :unziat ae Nil -
de Lotti nell'Abbazia di 1vIonteveglio .

	

IL GIOVANE
Smessi i panni del primo cittadino nel Quarantun anni ,
2004 si dedica alla fondazione Antonino ex sindaco d i
Caponnetto dedicata al maestro di Fai- Montevegiio ,
cune Borsellino, che si occupa dellalot- fu portavoce
ta criminalità e della difesa della legalità .

	

i Alessandro
Solo negli ultimi anni inizia la "scala- Ramazza, Ogg i

ta" nel partito, Si occupa dell'organizza- è capogruppo
zinne, delle periferie, organizza i sindaci Pd in Provinci a
della provincia, entra in consiglio Pro -
vinciale (oggi è capogruppo del Pd a Pa -
lazzo Malvezzi) e aun certo punto orma i
numero due del partito in via Rivani ,
quando si prospetta l'uscita di scena di
Della iaentranellarosadeipapabili al -
la successione . Ha buoni rapporti con
molti cattolici della minoranza che faca -
po a Franceschin i anche se in campagn a
elettorale ha sostenuto soprattutto l a
candidatura di PaoiaMarar:i, ex sindaco
anche lei a San Giovanni in Persiceto ,
eletta in consiglio regionale .

a. n . )
C~3 R'iPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 3
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MARZIAN O

CLAMOROSO :
IL CEV PIACE

ANCHE A SINISTRA

L PD non piace la gnoc-
ca'. E' l'elegante titolo con
cui il quotidiano Libero h a

commentato la scarsa presenza d i
donne fra le elette del Pd alle regiona-
li. Bologna fa eccezione . Metaforica-
mente, perché il Pd ha eletto il 50 %
di donne e, letteralmente, perché il ca-
so Delbono dimostra il contrario.
Ma il Partito è in fibrillazione e i l
segretario è in graticola per il crollo
dei voti. Pier Luigi Bersani mi è sim-
patico ma è un uomo di Bettola (con
la 'b' maiuscola) . Bettola è un paes e
del Piacentino, dove (forse) è nato
Cristoforo Colombo. Quelli di Betto-
la non si sanno vendere. Anziché ag-
giungere al nome del paese il cogno-
me del più noto navigatore del mon -
do e della storia (come hanno fatto a
Sasso Marconi, Grizzana-Moran-
di, Grazzano- Visconti), gli hanno so-
lo dedicato una piazza.

BERSANI è un uomo di bettola
(con la 'b' minuscola) e, nelle intervi -
ste tv, sembra che abbia bevuto mez -
zo litro di Bonarda, dopo la vendita
di due vitelli al mercato. Con la boc-
ca impastata, pronuncia frasi dens e
di saggezza popolare, che pochi capi -
scono. Il mio collega Ciccio ha scia-

guratamente votato Di Pietro perch é
il segretario del Pd gli sembra uno
che se la tira. Bersani cerca di sven-
dersi' ma non ci riesce . Berlusconi
vende chiacchiere e lustrini. Casini
vende chiacchiere e indulgenze. Vel-
troni vende sogni infranti. Vendola
vende sogni inebrianti. Di Pietro
vende processi e patiboli . Bersani
vende regole, buon senso e graduali-
smo . Merce che nessuno vuol com-
prare.

A BOLOGNA brilla la stella di Ce-
venini. Gli telefono e sento i cori dei
tifosi. Gli chiedo : «Maurizio, sei in
servizio allo stadio?» . Risponde :
«No, oggi tocca al palasport». Lo
hanno `zavorrato' in ogni modo m a
ha avuto più di 19.000 preferenze.
L'unico capolista (nella storia del
Paese e dell'umanità) escluso dall e
manifestazioni con il candidato-pre-
sidente che sosteneva . Pubblicizzato
solo nei quartieri destra' (Saragoz-
za, Porto, Santo Stefano), dilaga
ovunque. Nelle case popolari della
Barca, tra i trinariciuti di Borgo Pa-
nigale, fra i giovani di San Ruffillo
e tra i bulgari di San Donato . Novel-
lo Napoleone, rastrella voti dall'Al-
pi (San Benedetto Val di Sambro )
alle Piramidi (Marzabotto), dal
Manzanarre (Navile) al Reno (Ca-
salecchio). Piace anche a sinistra per-
ché è un non garantito, uno che la pa-
gnotta se la suda sempre. In città, ha
il 50% delle preferenze pd e non c'è
Comune in cui non abbia il 30% dei
voti. Con un'eccezione (bruciante) :
San Giovanni in Persiceto . Dov e
l'ex sindaca amatissima Paola Ma-
rani è stata votata da 2.863 persone.
Lì, Cevenini ha avuto solo 106 prefe-
renze e chiederà (come Mercedes
Bresso in Piemonte) il riconteggio
delle schede.
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NEW YORK
LA MIA FINESTRA
Domani, alle 18, al Bar
Venezian di Corso
Italia, a Persiceto,
presentazione del libr o
di Paolo Cognetti `New
York è una finestra
senza tende' . L'autore
intervistato da Samuele
Zamuner.
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`Sangio' scende in campo per Haiti
Le associazioni costruiscono una scuola

- PERSICETO -

SANGIO pro Haiti' . E' l ' iniziativa di
solidarietà per i bambini haitiani partit a
in questi giorni a Persiceto e ch e
coinvolge il Comune e alcune associazion i
culturali e di volontariato . Lo scopo è —
attraverso vari spettacoli nel teatr o
comunale di piazza del Popolo che s i
terranno tra aprile e maggio — raccogliere
fondi per una scuola di Porte au Princ e
gravemente danneggiata dal sisma. Qui ci
lavorano le suore `Piccole sorelle del
Vangelo di Charles de Focauld ' . La prima

rappresentazione, messa in scena da
`Brillantina teatro', si terrà sabato alle 21 e
si tratta de Il povero Piero ' di Achill e
Campanile, regia di Lorena Beghelli .
Domenica, invece, è in programma, alle
16, il concerto `Note di solidarietà ', a cura
delle associazioni Jubbo e circolo Arc i
Leonard Bernstein e dei cori Ca t
Gardeccia e Terre d ' acqua . La prevendita
dei biglietti di questi primi spettacoli si
tiene domani, nell'atrio del teatro
comunale, dalle 17 alle 19 .

p . 1. t .
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CAR MO : t. G At PRO LOCO, CIA, RISTORANTI : ECCO LE SCUOLE DI VITA

Agricoltura, volontariato e fornelli
Primi passi verso il mondo del lavor o

di PAOLO FORNI
— PERSICETO —

PROSEGUE l'indagine sulle atti-
vità degli stagisti dell ' istituto pro-
fessionale Malpighi di Persiceto ,
corsi aziendale e turistico-ristora-
tivo, negli enti privati e pubblic i
del territorio tra Persiceto e Cre-
valcore . Il diciottenne Loris
D'Alessio sta facendo pratica alla
Pro Loco di Crevalcore. «Qui vi -

ve un 'esperienza lavorativa — di -
ce la segretaria Giovanna Baranie
— e si confronta con persone di-
verse, più che un lavoro questa è
una palestra di vita . Per la Pro Lo-
co poter contare su persone nuo-
ve e motivate è un modo per rin-
novarsi e confrontarci con il mon-
do dei giovani . Loris sta imparan -

do la contabilità e a realizzare i vo -
lantini per promuovere le nostre
iniziative» .

VILLA PRUGNOLO a Persice-
to è un ristorante-pizzeria. Ai for-
nelli c 'è la chef Alessia Bernardi .
«Per favorire la diffusione del la
cultura della cucina emiliana —
dice il titolare Andrea Cotti — ac-
cogliamo gli studenti in stage, da
noi sono venuti Valentina Rizzol i
e Catia Fava . Lo staff di 7 perso -
ne, per una capienza di 150 coper-
ti, raddoppia in estate, e assumere-
mo due dei ragazzi ora in stage,
per curare gli oltre 300 clienti ch e
verranno ogni giorno» . Anche al
blanco, locale di Crevalcore, ven-
gono fatte esperienze di stage . La
titolare è Erica Guazzaloca . In cu-
cina affianca lo chef Alessandr o
Rottino lo stagista Gabriele Biz-
zarri, diciottenne, intento in una
preparazione . Alla Confederazio-
ne italiana agricoltori (Cia), si tro-
va la stagista Ana Mirela Cocutea -

nu alle prese con gli aspetti conta -
bili legati all 'agricoltura. Afferma
il direttore Claudio Mantovani :
«Gli stagisti imparano a conosce -
re le imprese agricole che sono re-
altà molto complesse . Qui fornia-
mo assistenza alle aziende agrico-
le e anche alle persone che lavora -
no in questo settore che rappre -

senta una ricchezza della nostra
provincia. Nel primo caso è un 'as-
sistenza di natura fiscale e tecnico
legale ; nel secondo, curiamo le do-
mande di pensione, disoccupazio-
ne, denunce di infortunio». La di-
pendente Elisa Balboni, che si è
diplomata all' istituto Malpighi,
dice «nel nostro Caf la stagista s i
occuperà anche di denunce dei
redditi e di buste paga, servizio ri-
volto a tutti i cittadini» .

A destra, Valentina Rizzoli ,
Catia Fava e lo staff

del Prugnolo con Andrea Cotti
(il terzo da destra)

A sinistra, Claudio Mantovani ,
Ana Mirela Cocuteanu ,

Lorenzo Finessi, Elisa Balboni

Pagina 20

Erica Guazzaloca, Alessandro Rottino, Gabriele Bizzarri, Pasquale Farulo

	

Loris D'Alessio, Giovanna Barani, Bruno Bastoni, Renzo Marchesini
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Bici, cannocchiali e merend e
Alla scoperta delle vasche di Tivol i

- PERSICETO -

DOMENICA, a Persiceto, l ' associazione
`Wwf Terre d'Acqua ', il Comune e il
Consorzio della Bonifica Buran a
propongono il `Viaggio nella biodiversità '
attraverso la visita guidata in biciclett a
delle vasche di Tivoli e della cassa di
espansione del canale San Giovanni –
Manzolino . Il tour sarà a cura degli esperti
Paolo Versari e Carla Zampighi . Il
programma dell' iniziativa prevede il
ritrovo, con le bici, alle 16 nel parcheggi o
di accesso alla vasche in via Grignani .

Successivamente, la visita proseguirà co n
la merenda a base di prodotti equo -
solidali . Alla visita guidata si
aggiungeranno poi altri due gruppi che
fanno parte dell 'iniziativa `Sciami d i
biciclette ' e che arriveranno in bici da
Decima (con partenza alle 14,30 da parc o
Sacenti) e da San Giovanni (con partenza
alle 15,30 da piazza del Popolo). Il rientro
è libero e in caso di maltempo la
manifestazione verrà rinviata a data d a
destinarsi . Info e prenotazioni : Wwf Terre
d'acqua (349 4002116) .

p. 1 . t .
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L'OPERAZIONE LE FIAMME GIALLE CONTROLLERANNO CHI HA CHIESTO AGEVOLAZIONI IN BASE ALLE ENTRAT E

Furbi a reddito zero nel mirino della Finanz a
- PERSICETO -

LA GUARDIA di finanza di Bologna controllerà i
cittadini di Persiceto che hanno chiesto agevolazioni e
contribuiti economici al Comune. La giunta ha approvat o
un protocollo d' intesa con il comando provinciale dell e
fiamme gialle . L ' obiettivo, le autocertificazioni presentat e
e calcolate con l ' Isee sulla base del reddito, del
patrimonio, degli immobili, dei componenti del nucle o
familiare . Dalle dichiarazioni Isee, il Comune attribuisc e

una serie di benefici . Come l ' assegnazione di alloggi, la
riduzione delle rette dei servizi comunali e aiuti
economici . Per primi saranno messi ai raggi x i servizi pe r
l 'infanzia e quelli scolastici, i domiciliari, i contributi
(affitto, diritto allo studio), rimborsi utenze, assegni d i
cura, ausili per disabili, le pratiche di edilizia residenzial e
pubblica e l ' accesso a quella convenzionata e la locazione
agevolata. In concreto, il Comune passerà ai finanzieri i
nominativi dei cittadini che hanno presentano reddit o

`zero ', e anche di quelli su cui emergono fondati dubb i
sulla veridicità delle dichiarazioni . In aggiunta a questi,
verranno sorteggiati altri persicetani a campione . Ne l
caso di accertamento di dichiarazione Isee non veritiera è
previsto, oltre alla denuncia all 'autorità giudiziaria per il
reato di falso, il recupero del beneficio economico — ne l
caso di contributo o di retta agevolata — la revoca, ne l
caso di assegnazione di alloggio, e la sospensione di altr i
servizi .

Pier Luigi Trombetta
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P R IC T Immagini al circolo
Il Mediterraneo in diapositiva
Continuano gli appuntamenti al circolo Arci `Minezzi', a
Persiceto. Domani, alle 21, alla sala `Ceek to ceek', in vi a
Rocco Stefani, immagini dal mar Mediterraneo, a cura
di Silvano Cesari. Le proiezioni delle diapositive sono i n
dissolvenza, sonorizzate e commentate .
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«Noi, a canestro
su una pista

da ball0»
Storie di sport e di paese

di PIER LUIGI TROMBETTA
— PERSICETO —

H
A PORTATO la Muay Thai, ovvero la boxe thailandese, a
Persiceto . E' il maestro Flavio Monti, bolognese di nascita,
ma a San Giovanni da molti anni . Monti insegna 1' arte

marziale millenaria nella palestra provinciale Ipia. «Son o
nell'ambiente da circa 30 anni — racconta — . Dopo alcuni stage co n
diversi campioni della disciplina, conobbi a Roma il maestro Marc o
De Cesaris che è tuttora il mio punto di riferimento» . La scuola di
Monti, che insegna anche a Bologna, rappresenta la `International
Muay Boran Academy'; da questa palestra, sono usciti campion i
mondiali, europei e italiani . Dalle arti marziali al tiro con l ' arco . Gli
`Arcieri di re Bertoldo', l'associazione diretta da Giannino Ghedini ,
ha assunto il nome del re del Carnevale e raggruppa una settantina d i
iscritti . L'obiettivo della società, che ha ottenuto ottimi risulati nella
categoria femminile, è la diffusione della pratica del tiro con l 'arco ,
visto come uno sport alla portata di tutti .

A PERSICETO, in via Castelfranco, ha sede la Vis Basket, storic a
società sportiva, dove militano 250 iscritti . Particolare rilievo è dato al
minibasket, che conta un centinaio di bambini . «La società —
racconta il presidente Marco Riccardi — nacque nel ' 54 su iniziativa
di Ovidio Lanzarini, soprannominato `al matton '. Gli inizi non
furono facili : si giocava su una ex pista da ballo, poi, nel camp o
parrocchiale e in quello delle scuole elementari . Nel '73, il primo
match al coperto . Ora stiamo realizzando un nuovo campo a fianc o
della palestra, che dovrebbe essere pronto a fine maggio» .
La `Società ginnastica persicetana ' fa base nella palestra Marcell o
Tirapani e vanta antiche origini, risalenti al 1876 . «Pratichiamo corsi
di ginnastica dolce — spiega il presidente Daniela Bettini —, pe r
adulti, disabili e per i bambini della scuola materna . Abbiamo inoltre
la ginnastica artistica maschile e femminile . La palestra è aperta a
tutti coloro che vogliono praticare uno sport sano, che non h a
controindicazioni, che è propedeutico alla pratica di altri sport e, cos a
non trascurabile, costa veramente poco» .

Gli allievi della società sportiva Siam boxing con il maestro Flavio Monti

Le radici
«Gli inizi non furon o
facili : disputavam o
le partite nel campo
parrocchiale e delle
scuole elementari»
Arti marziali, tiro
con l'arco, basket
Così nasce la passion e
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Terre di libertà e il riscatto dalle mafi e
Testimonianze di un prete in prima line a

- PERSICETO -

`TERRE di libertà . I volti e i luoghi del
riscatto civile dalle mafie', è il titolo dell a
mostra fotografica che sarà inaugurata, a
Persiceto, sabato alle 11,30, a palazz o
Santissimo Salvatore . L'esposizione —
curata da Paola Riccardi, con fotografi e
di Ivano Adversi, Roberto Brandoli e
Alessandro Zanini — è promossa da
`Libera', dal Comune e dall ' associazione
culturale `Terzo tropico' . Al taglio de l
nastro il sindaco Renato Mazzuca, do n
Pino De Masi, parroco di Polistena e

referente di `Libera' per la piana di Gioia
Tauro, Giuseppe Riccardi, dirigente
scolastico del polo Archimede, Wolfango
Horn, presidente dell ' istituzione
culturale `Cesare Zavattini', Soni a
Camprini, assessore comunale all e
politiche sociali e il fotografo Ivan o
Adversi . Gli orari di visita della mostra
(ingresso gratuito), che resta aperta fino
a domenica 25 aprile, sono : da martedì a
sabato 16 – 19 ; domenica 10 -12, 30 / 1 5
-19, lunedì chiusura . Info : 051 - 6812951 .

p. 1 . t .
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Le mostre

del week-end

sul territorio
•,

	

San Giovanni

PEiC 0 il Comune espone "Terre di Libertà" : i volti e i luoghi del riscatto civile grazie a Libera

Una fotografia per dire no alla mafi a
Glistudenti dell'istituto Archimede al lavoro nei campi confiscati

Persiceto le foto-
. '. grafie dei lavor i
di Libera sui terreni con-
fiscati alla mafia . A Ca-
stenaso lo scultore Giò
Bert crea un volto di
donna da una forma di
grana. Sono alcune delle
proposte culturali per il
fine settimana in provin-
cia .

APAGINA 9

diMargherita Parmigiani	

Un convegno e una mostra
per parlare della lotta all a
mafia . Domani alle 11 .30 ,
nella sala esposizioni di Pa-
lazzo SS . Salvatore sarà inau-
gurata la mostra fotografic a
"Terre di Libertà . I volti e i
luoghi del riscatto civile dal-
le mafie" promossa da "Libe-
ra, associazioni nomi e nu-
meri contro le mafie", Co-
mune di Persiceto e associa-
zione "Terzo Tropico", cura-
ta da Paola Riccardi con fo-
tografie di Ivano Adversi ,
Roberto Brandoli e Alessan-

dro :p anini_ . interverranno il
sindaco di Persiceto Renato
Mazzuca, don Pino De Masi ,
parroco di Polistena Reggio
Calabria) e referente di "Li-
bera" per la piana di Gioia
Tauro, Giuseppe Riccardi,
dirigente scolastico del Polo
Archimede, Wolfango Horn ,
presidente Istituzione per i
servizi culturali "Cesare Za-
vattini" e Sonia Camprini, as -
sessore alle politiche sociali ,
pari opportunità, e Ivan o
Adversi, fotografo dell'Asso-
ciazione "'ferzo Tropico" . In
occasione dell'inaugurazio-
ne sarà proiettata una multi -
visione a cura di Parallelo
Multivisioni e Associazion e
Terzo Tropico .

La mostra è anticipata da
un appuntamento in pro-
gramma stasera alle 20 .45
nella Sala Consiliare del Co-
mune di Persicelo dove s i
terrà un incontro dal titolo
"I prodotti della libertà; la
gestione dei beni confiscati
alle mafie in Calabria" con
don Pino De Masi . Il Comu-
ne, l'associazione "Aitreter-
re" e la coop Adriatica in col-
laborazione con "Libera, as-
sociazioni, nomi e numer i
contro le mafie" organizza-
no per l'incontro con il par-
roco di Polistena, tra i soc i
fondatori della Cooperativa
"Valle del Marro", dove d a
ormai tre anni gli student i
dell'istituto superiore Archi-

mede di Persiceto si recan o
per fare esperienze estive di
formazione e lavoro . «Il no-
stro istituto è associato a "Li-
bera" da diversi anni e da
tre, la collaborazione è stata
approfondita attravers o
queste esperienze estiv e

con gli studenti nelle terre
confiscate dalla mafia - spie-
ga Daniela Saguatti, profes-
soressa dell'Istituto Archi-
mede e responsabile de l
progetto "Estate liberi"- I ra-
gazzi alla mattina lavoran o
nei campi confiscati alla ma-

nia e al pomeriggio fanno at-
tività di formazione con i so-
ci . Clli studenti sono entusia-
sti di queste esperienze e an-
che noi crediamo ferma-
mente nell'alto valore edu-
cativo e formativo di questo
progetto» .
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PERSI CETO Anche Riccardo Fogli a teatro Pani a

Musica

	

grandi cuori
Stasera alle 2045 al Teatro Fa-

nin di Persicelo si terrà la quin-
ta edizione di "Attraversando la
canzone degli anni ' 70", spetta-
colo di musica, ballo e cabaret
per raccogliere fondi a favor e
dell'Associazione "Piccoli
Grandi Cuori Gnius" che si oc-
cupa dei bambini affetti da car-
diopatia congenita . Per l' occa-
sione si esibiranno Riccardo Fo-

ili, i cabarettisti Malandrino e
Veronica, Davide Dal Fiume, la
ballerina Erica Fierro ; "I ragazzi
di Campagna Sciò" e i ragazzi di
"In-canto" con la direzione arti-
stica di Moreno Cavallotti . La
serata è proposta dalla scuola di
canto moderno "In-canto" d i
Sant A_gataa Bolognese e Bolo-
gna, con il patrocinio del Co-
mune e del Lions Club.

Pagina 1 2
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Di Vaio m campo
in ricordo di Enghel

•

	

•

L'omaggio al supertifoso scompars o
di PIER LUIGI TROMBETTA

— PERSICETO —

N
ELLA curva Andrea Co-
sta del Dall ' Ara domeni-
ca mancherà il tifo di En-

ghel Barbieri, di Persiceto . L 'uo-
mo, 35 anni, supertifoso rossoblù,
è morto a segui-
to di un inciden-
te stradale avve-
nuto il 25 marzo
sulla Trasversa-
le di pianura,
all 'altezza di Ar-
gelato . Barbieri,
alla guida dell a
propria automo-
bile, stava an-
dando, come fa-
ceva tutte le mat-
tine, a Funo, do-
ve

	

impiegato
in una ditta.

PER CAUS E
ancora in via di accertamento, si è
scontrato frontalmente con un ca -
mion. In condizioni disperate,
Barbieri è stato trasportato i n
ospedale con l 'elisoccorso, ma

purtroppo, nonostante un dispera-
to intervento chirurgico, non c 'è
stato nulla da fare .

I FAMILIARI e gli amici lo di-
pingono come un giovane scher-
zoso, solare, genuino . Era molt o
conosciuto a Persiceto, tanto che

numerose perso-
ne, in questi gior-
ni, hanno manife-
stato forte la lor o
presenza alla fa-
miglia . Barbier i
faceva parte de l
gruppo storic o
dei tifosi rossobl ù
da molti anni, e
ormai aveva u n
posto fisso nella
mitica curva An-
drea Costa, ogg i
intitolata al com-
pianto Giacom o
Bulgarelli.

«CI CONOSCEVAMO — rac-
conta l ' amico di sempre, Gianlu-
ca Lodini, fornaio —, sin da bam-
bini. E assieme condividevamo la
stessa passione per il Bologna . Fa-

cevamo parte del gruppo di tifos i
`Biancaneve ', perché eravamo in
sette. E seguivano la nostra squa-
dra sempre . Non perdevamo un a
trasferta. Insomma, per noi il Bo-
logna football club è un amore
davvero spassionato. Enghel era
un uomo dal cuore d'oro. Un vero
amico. Aveva buoni rapporti con
tutti quelli che lo conoscevano .
Era impossibile litigare con lui .
Lo testimoniano anche le tante
corone di fiori durante il funeral e
che si è svolto qualche giorno fa a
Le Budrie . La chiesa era gremita

di amici e conoscere

	

zio, il capitano
ti . E tra quei fiori

	

In occasione

	

rossoblù Marco Di
c'erano anche nu-

	

Vaio porterà un
merosi messaggi di

	

di Bologna-Lazio,

	

mazzo di fiori sotto
club rossoblù che il capitano deporrà la curva Andrea Co-
hanno voluto testi-

	

un mazzo di fiori

	

sta per ricordare
moniare il loro af-

	

Enghel» . Lodini
fetto e la loro vicinanza nella tra- conclude : «La partecipazione del -

la gente alla nostra disgrazia ci h a
consolato e commosso. Colgo l ' oc-
casione, anche a nome dei familia-
ri di Enghel, chiusi nel dolore, d i
ringraziare sentitamente tutte l e
persone che ci sono state vicino» .

Il gruppo di fan
che faceva cap o

a Enghe l
Barbieri (a

sinistra), morto
in un incidente

stradale
a 35 ann i

gedia» .

«IN SINTONIA con gli altri sup -
porter — continua Lodini —, ab-
biamo organizzato per domenica
una iniziativa allo stadio : in occa -
sione della partita Bologna – La -

Ismun VENDITE.nee 1E Dla OmnA
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UNA SERIE SPE AC U A TEATRO

E' in cartellone la solidarietà :
ricostruire una scuola ad Haiti

- PERSICETO -

` SANGIO pro Haiti ' . E' l' iniziativadi solidarietà che ha preso il via a
San Giovanni e che coinvolge il Comune e diverse associazion i
culturali e di volontariato per raccogliere fondi per ricostruire una
scuola di Port-au-Prince gravemente danneggiata dal terremoto . La
prima rappresentazione, messa in scena da `Brillantina teatro ' ,
domani alle 21, al Comunale di piazza del Popolo : si tratta de `Il
povero Pier o ' , di Achille Campanile, con la regia di Lorena Beghelli .
Domenica alle 16, sempre al Comunale, il concerto `Note d i
solidarietà', a cura delle associazioni Jubbo e circolo Arci Leonar d
Bernstein e dei cori Cat Gardeccia (nella foto) e Terre d 'acqua .

LA SCUOLA si trova in un quartiere periferico e povero, ha sezioni
materne, elementari e medie. L 'istituto è gestito dall 'Ordine dell e
`Piccole sorelle del Vangelo di Charles de Focauld ', di cui fa parte
suor Luisa, la religiosa italiana entrata in contatto con il Comune d i
Persiceto . «Suor Luisa — spiega Sergio Vanelli, assessore
all 'associazionismo — mi ha segnalato tre priorità . Occorre ricostruir e
la parte crollata e rendere agibile quella ma seriamente lesionata. Si
devono poi comprare arredi, libri e materiale didattico . Ma anch e
assumere nuovi docenti e acquistare cibo per fronteggiare l 'aumento
degli alunni» . Prevendita al Comunale. Informazioni : 051 6812701 .

p . 1. t .
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...e si balla al ritmo degli anni '70
`Attraversando la canzone degli anni Settanta ' . Questo
il titolo della quinta edizione dello spettacolo di musica,
cabaret e ballo che si terrà stasera, alle 20,45, al teatr o
Fanin, in piazza Garibaldi, a Persiceto . L ' incasso della
manifestazione andrà a favore del l 'associazione bologne -
se `Piccoli grandi cuori onlus ' che si occupa di bambin i
affetti da cardiopatia congenita . Sul palcoscenico si esi-
biranno Riccardo Fogli (nella foto piccola), i cabaretti-
sti Malandrino e Veronica, Davide Dal Fiume, la balleri -
na Erica Fierro, `I ragazzi di campagna sci ò ' e gli allievi
della scuola canora `In-canto' , diretti da Moreno Caval -
lotti . Alla serata interverranno i cardiologi Fernando
Maria Picchio, Gaetano Gargiulo e Paola Montanari .
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A Persiceto c'è don Pino .. .
`I prodotti della libertà e la gestione dei be -
ni confiscati alle mafie in Calabri a'. E' il ti -
tolo dell'incontro che si terrà stasera alle
20,45, nella sala consiliare del comune di
Persiceto. Alla serata, parteciperà don Pi -
no De Masi parroco di Polistena e referen -
te di `Libera' per la Piana di Gioia Tauro .
Don Pino incontrerà un gruppo di studenti
dell 'istituto scolastico superiore Archime-
de. Il sacerdote è anche tra i soci fondatori
della cooperativa `Valle del Mano', dove i
ragazzi dell 'Archimede si recano in stage ,
ormai da tre anni, per fare esperienze esti -
ve di formazione e lavoro (nella foto) .
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PERS CETO Domani visita guidata alle vasche dl Tivoli, con merenda equo-solidal e

.:

	

alla scoperta della biodiversità

press LIETE
10/04/2010

(M . P) Viaggio nella bio -
diversità: in bici alle va-
sche di Tivoli . Domani po-
meriggio, l'associazione
Wwf "Terre d'Acqua", i l
Comune di Persiceto e il
Consorzio della Bonific a
Baararaa propongono u n
"Viaggio nella biodiversi-,

attraverso la visita gui-
data alle vasche di Tivoli e
alla cassa di espansion e
del canale San Giovaat-
ni-Manzolina a cura di Pao-
lo Versari e urla Zampi-
glai . Ritrovo alle ore 1 6
presso il parcheggio di ac-

cesso alla vasche in via . Gri -
gnani .

Dopo la visita seguirà
merenda con prodotti e-
quo-solidali . In occasione
di "Sciame di biciclette" ,
due gruppi arriveranno in
bici da Decima (con par-
tenza ore 14.30 da parco
Sacenti) e dal capoluogo
(con partenza ore 15 .30 da
piazza del Popolo) ; rientro
libero. In caso di maltem-
po l'iniziativa verrà rinvia-
ta a data da destinarsi . Ira-
fo: Wwf `l'erre d'acqua, tel .
349.40021 16 .Passeggiata rango ii fiume

Pagina 12
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PMS <E , o Band emergenti
AII'Arci quei ragazzi dal `fattore H '
Oggi, alle 21,30, al circolo Arci Accatà, in via Cento, a Per -
siceto, terzo appuntamento del concorso musicale per
band emergenti `Fattore H' . Ingresso gratuito con tessera
Arci . L' intero evento è organizzato in collaborazione co n
l 'Estragon di Bologna. Info: 051-824111 .
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Mezzolara, pericolo a Fossombrone Crevalcore e Persiceto, sfide durissime(Sport)

"Comune, non chiuderci la strada di casa". Ma il sindaco non ci sta: "E�

pericolosa"(Urbanistica e Trasporti)
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Ore 15 : Casoni senza Canova e Morelli è acciaccat o

Mezzolara, pericolo a Fossombron e
Crevalcore e Persiceto, sfide durissim e
Bologna

DOPO la pausa pasquale, il Mezzolara (se-
rie D, girone D) riprende oggi il regolare
cammino, scendendo in campo alle 15 a
Fossombrone contro un avversario tost o
ed in corsa per i playoff. Per la squadra al-
lenata da Rossano Casoni si prospetta u n
match impegnativo che oltretutto deve af-
frontare senza lo squalificato Canova e
con Morelli acciaccato, che però potrebb e
partire dalla panchina . Questa la formazio-
ne più probabile : Calderoni, Brandolini,
Sassi ; Simoni, Mame, Arlotti ; Amadori,
Arseno (o Sabattini), Rossi, Padovani, Ci-
cerchia . In panca: Marzi, Ravaglia, Sabat-
tini (o Arseno), Badalotti, Lettieri, Ma-
gliarella e Morelli . In Eccellenza e Promo-
zione si disputa la dodicesima ritorno,
mentre in Prima Categoria si disputa la
decima e l'undicesima per la Seconda e la-
Terza (avvio per tutti alle 15,30) .

ECCELLENZ A
Girone A : Malba-Fidenza, Bagnolese-
Crevalcore (a Correggio), Formigine-Co-
lorno, Pallavicino-Fiorano, Scandiano-
Meletolese, Polinago-Solierese, San Feli-
ce-Traversetolo, Reno Centese-Casalese ,

Monticelli-Pavullese .
Girone B : Massalombarda-Imolese, Se-
nio-Argentana, Copparese-Lugo, Cesena-
tico-Comacchio, Faenza-Forlì, Cervia-Ri-
belle, Verucchio-Savignanese, Del Con-
ca-Torconca . Riposa : Sasso Marconi .

PROMOZION E
Girone B : Maranello-Calderara, Persice-
tana-Correggese, Castelnuovo-Faro, Fol-
gore Bagno-Castelnovo Monti, Arcetana -
La Pieve, Fabbrico-Real Panaro, Falk-Ro-
lo, Luzzara-Rubierese, Medolla-San Mi-
chelese .
Girone C : Castenaso-Casumaro, Lavezzo-
la-Atletico Van Goof, Masi Torello-Corti-
cella, Ozzanese-Sant'Agostino, Dozzese -
San Patrizio, Progresso-Vadese (a Fun o
di Argelato), Pianorese-Valsa Gold, Anzo-
lavino-Vigaranese, Conselice-XII Morel -

li .
PRIMA CATEGORIA

Girone D : Porretta-Gorzano, Calcara Sa-
moggia-Real Castellarano, Sala Bologne-
se- Savignanese, Spilamberto-Zola Predo -
sa, Serramazzoni-Axys Zolavino, San Ce-
sario-Monteombraro, Zocca-Vignolese,
Junior Fiorano-Visport.
Girone E : Ca' de ' Fabbri-Placci Bubano,
Castiglionese-Ceretolese, Castelguelfo-
Fossatone, Medicina-Molinella, Casalec-
chio-Osteria Grande, Casteldebole -
Sant'Antonio, Lagaro-Sole Luna, Monte
San Pietro-Valsanterno .

SECONDA CATEGORIA
Girone I : Pian di Setta-Carioca, Vado-Ca-
gliari, San Benedetto-Castetl d'Aiano,
Trebbo-Marzabotto, Montefredente-Pon-
te Ronca, Monzuno-Venturina, Vergate-

se-Futa.
Girone L : Stella Azzurra-Boca Pegaso,
Budrio-Bononia, Amica-Castel del Rio ,
Juvenilia-Pontevecchio, Tozzona Peda-
gna-Quarto, Emilia-San Martino Pedrio-
lo, C .C .Turris-Siepelunga.
Girone M : Airone-Galeazza, Basca Gallie-
ra-Pallavicini, Bentivoglio-A.Marconi, Li-
bertas Argile-Funo, Argelatese-Porta Stie-
ra, Castellettese-Santagatese, Bevilacque-
se-Saragozza .

TERZA CATEGORI A
Girone A : Ancora-Alp, Baragazza-Castel
Maggiore, A.Marconi-L.Ghepard,
A.Pioppe-Rioveggio, Giardini Margheri-
ta-San Lazzaro, Grizzana-Savignese. Ri-
posa: Deportivo Panigale .
Girone B : Monte-Fossolo, Pian di Maci-
na-Granarolo, Budrio 2000-L.Sillaro, Tre
Borgate-Ozzano Tolara, Lokomotive-Pin-
terre Monterenzio, Imola-Sesto Imolese ,
United-Virtus Bologna .
Girone C : Futura-Barca Reno, Bazzane-
se-Gioventù Infradito, La Dozza-Monte-
renzio, Lame-Ph Calcio, Rainbow-Real
Calderara, Panacea-San Donato .

Romano Stagn i

Guerrieri, un'incompiuta
Knight : «Qualcosa non vai> S
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LA PLECA GLI ABITANTI DI VIA OLIVETTI FONDANO UN COMITAT O

«Comune, non chiuderci la strada di casa»
Ma il sindaco non ci sta : «E' pericolosa»

- PERSICETO -

«UNA PICCOLA rotonda rende-
rebbe più sicuro l ' accesso da cas a
nostra in via Cento . E la nostra via
non sarebbe chiusa definitivamen-
te al traffico come invece vuole il
Comune» . La proposta la lanci a
un comitato d residenti di via Oli-
vetti (ex zuccherificio) di Persice-
to . E' composto da una settantina
di persone, che si sono mobilitat e
per protestare contro la chiusur a

dell 'accesso alla loro via . Perché,
quando il tratto di via Olivetti che
sbuca su via Cento sarà chiuso ,
per raggiungere casa i residenti do -
vranno prolungare il tragitto di al -
meno tre chilometri . «La via che
ora percorriamo — continua il
portavoce — è dichiarata chiusa,
quindi vietata. Ma quando era in
funzione lo zuccherificio, oltre al

trasporto pesante, da qui passava-
no anche le macchine private . Per-
ché, in precedenza - dove sono or a
le nostre villette - c'era un condo-
mino con decine di appartamenti .
E l 'abitudine di passare con l'auto -
mobile è rimasta da allora» .

A PARERE di Minghetti, invec e
di chiudere tutto, ci sarebbe la pos-

sibilità, all'incrocio tra le vie Cen -
to e Olivetti, di realizzare una rota-
toria come quelle di Castel Mag-
giore . Che renderebbe molto più
sicura la viabilità . Nei mesi scorsi
i residenti hanno avuto incontri
con i tecnici comunali e il sinda-
co, Renato Mazzuca, che però no n
hanno soddisfatto le loro richie-
ste. Da qui l'idea di formare il co -

mitato di protesta . «Via Olivett i
— replica il sindaco — si inserisc e
in via Cento con scarsa visibilità.
Dati alla mano, in quell ' incrocio,
si sono verificati il 3% dei sinistr i
di tutto il nostro territorio . Con la
decisione di chiuderla, intendia-
mo salvaguardare la vita delle per -
sone . Non vedo come si possa po-
lemizzare su una decisione presa
da tempo, nota ai cittadini che
hanno comprato quelle case» .

Pier Luigi Trombetta
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L'INFORMAZION E

SERIE D GIRONI A/B La Vis Persiceto è quasi salva

La Ghepard non molla
Solo i gi l oner di Rossi vincono in t ras erta
di ~me Motola

retta giornata dei derby, la
V1s ha guadagnato due punti
d'oro in chiave salvezza . Nella
prima frazione era Simone Be-
nuzzi a fare la differenza per i
persicetani segnando 14 punti,
poi Anzola si riportava sotto ,
tna nella ripresa la formazion e
di Gambini riallungava grazi e
anche alla serata negativa al tiro
da 3 punti degli ospiti .

Nel girone 13 la Virtus vince
"il derby dei castelli" al termin e
di una partita favorevole a l
Guelfo nei primi venti minuti,
ma con Castel San Pietro pi ù

Cisa al tiro nella seconda
tedi gara .

Rimane in corsa il Voltone
per i play off annichilendo alla
distanza un Atletico che era
scattato bene dai blocchi, nia
che alla distanza non poteva
non pagare le assenze di Neri e
tirandoli .

La Formula h -noia, impe-
gnata sul campo della second a
in classifica, il San Patrignano,
ha ceduto con un disavanz o
sinceramente bugiardo . Rima-

i sta in partita fino a qualche mi-
nuto dal termine con le unghie
e con i denti, Imola s'è aggrap-
pata alla lucidità del suo pla y
?Mloruzzi e, in alcuni tratti, al co-
raggio indisciplinato di Basa-
glia, soffrendo le prove poco
incisive di Molinari e Squarzo-
ní, mai in partita, Poi, varie de-
cisioni arbitrali più che dubbie
(fallo tecnico a Solaroli e anti-
sportivo a Basaglia) hanno con-
tribuito a tagliare le gambe al
Gls, che non è riuscito a piaz-
zare la zampata decisiva e a gio-

carselafino all'ultimo secondo.
Fino a quel momento la Formu-
la era riuscita a contenere i pe-
ricolosi esterni avversari, sof-
frendo soprattutto il pivot Di
Leo ed i lunghi riminesi, vere
spine nel fianco per gli ospiti .

Pronostico rispettato a l
"Cierrebi" anche se l'Audace
ha faticato contro i Baou Trine .
Nei primi dieci minuti era Di
Giovanni a trascinare i " surfi-
sti "al +5 dei 10' (16-21), poi Ca -
ne spediva Brighetti sulle trac-
ce del bomber ospite e, pian
piano. grazie alla coppia Benet-
ti-Vittuari, l'inerzia cambiava e,
nella ripresa, nonostante un ot-
timo Gagliardi, l'Audace allun-
gava e poi chiudeva senza trop-
pe sofferenze,

La Ghepard supera anch e
l'ostacolo San Mamolo al termi-
ne di un derby quasi sempre in
mano ai gialloneri . Infatti, do-
po una frazione in equilibrio,
gli ospiti volavano sul +1 2
(15-27) e gestivano il vantaggio
fino a metà del terzo quarto
quando un tecnico + espulsio-
ne a Ziron consentivano alle La-
vanderie Alto Adige di portarsi
sotto con sette punti consecu-
tivi di Marzioni. Era "Pas" Aldie-
ri (nella foto) a fare la differen-
za e l'ultimo periodo era ben
gestito dalla terza forza del gi-
rone .

Un avvio molto determinato
(teggasi anche buone percen-
tuali nel tiro da 3 p .) hapermes-
so alla Veni di mettere sotto ab-
bastanza agevolmente un (-ra-
narolo che ha dato segnali po-
sitivi solo nel secondo perio-
do .
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Ivete al Fanin
Musiche brasiliane domani
sera al cine - teatro Fanin d i
Persiceto (piazza Garibaldi 7) .
Alle 21 si terrà lo spettacol o
del quartetto di Ivete Souz a
(nella foto), voce, Amaur i
Donevanti al basso, Maurizi o
De Gasperi alle tastiere e
Marco Zanotti alla batteria .
Info : 051 821388 .
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PERSICETO Posti all'asilo nido
E' tempo di fare domand a
Fino al 30 aprile è possibile presentare domanda per es -
sere inseriti nelle graduatorie dei nidi d'infanzia di Persi -
ceto per l'anno 2010 - 2011 . Per ulteriori informazioni s i
terranno alcuni incontri con i genitori . Il primo giovedì,
alle 18, nella sala consiliare. Info: 0516812768 .



press LIf1E
12/04/2010

Voltone a valanga sull'Atletico : Gherardi, Zappali e Collina danno spettacolo . Persiceto mostra i muscoli : Matteo e Simone Benuzzi cugini d'or o

Marcheselli, Righi e Bianchini non fanno sconti : il Cvd piega la Masi di Forni e Rossett i

NOVA PERSICETO : Franchi -
ni 10, Matteo Benuzzi 18 ,
Poppi, Simone Benuzzi 19 ,
Mingarelli, Vancini 3, Belluc-
ci 8, Rusticelli 5, Buononat o
9 . All . Gambini .

SPV VIGNOLA: Lambertini ,
Massari 5, Mariani 10, Fran-
chi 7, Degli Esposti 11, Ric-
cardo Benuzzi 5, Fiorini 2, Ba -
ravelli 7, Parma Benfenat i
12, Federico Benuzzi 6 . All .
Brambilla .

Arbitri : Severi e Bertani .

Note : parziali 23-14 ; 33-32 ;
48-45 .

72
65
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TEATRO N N

Piazza Ga!?baídi, 7 (San Giovanni in Persiceto;
T&:.05i/82i3518
ivete &mia quarte '
Stasera dai vivo avete Souza quarlet e ;tiraggi nell'ambito
del nono Eìraaii Fest ;vai 20 1
Ore 21
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P RSI ETO Due mesi di spettacoli con prosa, musica e danze organizzati da volontar i

A teatro per aiutare i bambini di
I/ denaro raccolto servirà a ricostruire una scuola crollata t er° il terremot o
di Margherita Parmigiani 	

E' aperta la prevendita per gli spettacoli che so -
stengono Sangio pro Imiti, un progetto di soli-
darietà per i bambini haitiani promosso dal Co-
mune di San Giovanni in Persiceto in collabora-
zione con le associazioni di volontariato locale .
Lina serie di iniziative e spettacoli teatrali, di dat a
za e musicali tra aprile e maggio per raccogliere
fondi da destinare alla ricostruzione di una scuo -
la ad Haiti. E' questo che si propongono di fare
Comune e associazioni di volontariato locale pe r
aiutare i bambini haitiani colpiti dal recente si-
sma .

<,:Ho a lungo parlato con Suor Luisa che è ad Hai-
ti - dichiara Sergio Vaneili, assessore allo Sport e
all'Associazionismo - mi ha riferito che a orma i
tre mesi dal sisma la situazione è ancora critica, .

Suor Luisa dirige una scuola in un quartiere pe -
riferico e poverissimo di Port: au Prince . L'istitu-
to è stato fondato molti anni fa ed è tuttora gestito
dalle Piccole Sorelle del Vangelo di Charles de
Foucauld, di cui Suor Luisa, italiana come molte
consorelle, fa parte, per offrire istruzione gratui -
ta e un pasto quotidiano a bambini e ragazzi . ti
terremoto che ha devastato Haiti il 12 gennai o
scorso, ha messo in ginocchio un paese che ver-
sava già in condizioni disastrose . Circa 1 .5 milio-
ni i bambini colpiti nelle zone coinvolte dal di-
sastro, numerosi quelli sopravvissuti ai propri
genitor i ; 1,3 milioni i senza tetto, di cui 302 .000
bambini .

«Abbiamo cercato un obiettivo di solidariet à
diretta, senza intermediari, facilmente verifica -
bile e, soprattutto . indirizzata particolarmente ai
bambini - aggiunge Vanelli - la scuola di Suor Lui -
sa è parzialmente crollata, seppellendo sotto le
macerie metà delle aule, quasi tutto l'arredo e il
materiale didattico ma fortunatamente nessuno
è morto : tutti gli alunni, in quel momento, eran o
fuori dagli ambienti crollati . Credo superfluo, a
questo punto, sollecitare lo spirito di solidarietà ,
da sempre patrimonio delle genti della nostr a
terra. . Suor Luisa ha segnalato tre assolute prio-
riti : ricostruire la parte crollata della scuola e
rendere agibile la parte non crollata ma seria -

Suor Luisa con le consoreiie e ragazzi di Hait i

mente lesionata, comprare arredi, libri e mate-
riale didattico per rimpiazzare quello finito sotto
le macerie, assumere nuovi docenti e comprare
cibo per fronteggiare l'aumento degli alunni .

«Abbiamo traguardi importanti da raggiungere
e possiamo farlo grazie alle offerte individuali ,
con raccolte di fondi delle associazioni di volon -
tariato, partecipando ai tanti spettacoli organiz-
zati nei teatri persicetani in cartellone da oggi a
giugno - spiega Valletti - nei prossimi mesi terre -
mo informati i cittadini sull'andamento del pro -
getto e sugli obiettivi raggiunti» .

Chi volesse contribuire può versare una cifra
sul conto corrente postale n° 1296226 intestato
a -Associazione 11 germoglio Onlus" con causate
"Solidarietà per Haiti ps Luisa" . La prevendita
dei biglietti degli spettacoli avverrà ne€l'atrio del
teatro comunale venerdì 16 aprile dalle 17 alle
19 .
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VOLLEY SERIE D in campo maschile bene Budrio, ma R cc one non moll a

11 Persiceto

	

uanta la salvezza
Tra Clai e Uisp è una sfida infinita .
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B none notizie da San
Giovanni in Persice. t o

dove il Calanca battend o
per 3-0 il Mareggini & Pa-
ganelli ottinene i punti sal-
vezza e quindi raggiung e
l'obiettivo prefissato nel gi-
rone h della serie D femmi-
nile .

Dopo un'annata abbastan-
za sofferta, la squadra inse-
rita nel girone modenes e
(prima era collocata nel gi-
rone bolognese), alla fin e
ha visto premiata la costan-
za e la qualità del_ gioco . Ora
si è portata a otto punti dal-
la terzultima e può quindi
già pensare al prossim o
campionato di serie D. Già
da tempo tranquillo, il Cre-
valcore cede per 3-0 al Troz-
zi .

Nel girone C /'Avis Nigeili
fa suo il derby contro Ca-
stenaso per 3-0 , ma ormai il
Torrazzo è irraggiungibile .
L comunque necessari o
mantenere la concentrazio-
ne fino alla fine per difen-
dersi dagli attacchi al secon-
do posto che provengon o
dal_ t;astelvetro, ora a quat-
tro punti di distacco . Perde
ii Pontenavile a Monte San
Pietro (0-3), mentre l'Ellep i
domina la Sangiorgiese or-
mai retrocessa .

Nel girone D continua la
sfida in testa tra Uisp e Cla i
Imola con terzo incomod o
San Marino . Le due forma-
zioni imolesi, distanziate di
due punti, continuano a vin -
cere con una facilità disar-
mante (il Clai 3-1 al Catto-
lica e la iJisp 3-0 a Rimini) .
Dietro, a cinque punti dalla
Uisp, il San Marino fa altret -
tanto (vittoria per 3-0 sulla
Copy) per un finale di cam-
pionato che si annuncia ve-
ramente elettrizzante .

In campo maschile Budri o
continua a vincere (3-0 sul
Liverani), ma Riccione fa al -

tr°ettanto e quindi i tre punti
di divario a favore dei roma-
gnoli rimangono tali . Sarà u-
no scontro fino all'ultimo
pallone, anche se le poche
giornate rimaste giocano a
favore dei riccionesi .

Si è disputato anche lo

scontro bolognese-imoles e
tra Mordano e Due Torri Zi-
nella, partita bella e intensa
chiusasi al quinto set a fa-
vore degli imolesi che han-
no saputo essere più lucidi
nei momenti decisivi .

Pagina 22
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.ERs I , A `Single man' al Giad a
Colin Firth è un professore gay
Oggi e domani, alle 21, al cinema Giada di Persiceto sar à
proiettato il film drammatico A single man, di Tom Ford, con
Colin Firth, Julianne Moore, Matthew Goode, Ginnifer Go -
odwin, Nicholas Hoult, Paulette Lamori, Lee Pace, Ridge
Canipe, Keri Lynn Pratt, Ryan Simpkins . George è un pro -
fessore inglese che lavora in California . Ha da poco perso il
suo compagno Jim e non riesce ancora ad uscire dal suo pro-
fondo dolore .
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S .E , o Spettacolo di beneficenza
A ritmo di danza per aiutare Hait i
Domani, alle 21, al cine - teatro Fanin di Persiceto, va in
scena `Competizioni di danza - Zenerigolo dance Awar d' .
Lo spettacolo ha lo scopo di raccogliere fondi per un a
scuola di Porte au Prince, gravemente danneggiata dal si -
sma che ha recentemente colpito Haiti .
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Scuola, la sorpresa delle iscrizioni
Crollano i geometri, do ano i licei
In calo i professionali e i tec -

nici, in particolare i tecnici-in-
dustriali, con un crollo dei geo -
metri, di fatto dimezzati rispet -
to all'anno scorso. In crescita
generale i licei, con i classici in
tenuta, gli scientifici in lievissi-
ma flessione a vantaggio de i
linguistici, mentre vanno be-
ne le richieste per le scienze
applicate. In sostanziale tenu-
ta il Polo artistico, mentre è
piccolo boom per gli istituti
agrari. Sono le tendenze delle
nuove iscrizioni alle scuole su -
periori, al primo impatto con
la riforma degli indirizzi. I dati
sono stati raccolti dalla Provin -
cia, che ieri ha convocato i diri -
genti scolastici per valutare i
numeri e tracciare le azion i
per ii prossimo anno.

Il primo dato è l'aument o
della popolazione scolastica .
«Ci sono 7.665 studenti in usci -
ta dalla terza media, il 4,3 pe r
cento in più dell'anno scors o
— sottolinea l'assessore alla
Scuola Anna Pariani —. Si trat -
ta all'incirca di 310 studenti in
più in valore assoluto, una cre-
scita consistente se si pensa
che nel 200$ erano stati 32o in
più». I dati raccolti dalle scuo-
le, ancora non definitivi (e

non lo saranno fino all'inizi o
dell'anno scolastico per l'arri-
vo di nuovi stranieri e la mobi -
lità tra province), certifican o
l'iscrizione di 6 .83o ragazzi ,
348 in più dell'anno scorso.

In flessione come detto tec -
nici e professionali . A comin-
ciare dall'Aldini Valeriani che
perde 73 studenti in un anno ,
dal Manfredi 'Panari con me -
no 31 e dal Pier Crescenzi-Paci -
notti che registra 35 nuove
iscrizioni in meno . In quest o
caso va registrato soprattutt o
il crollo dell'indirizzo ex ge o
metri (ora tecnico industriale
nel territorio) : da 15$ a l'o r
iscrizioni, meno 51 in un ann o
(anche se poi bisogna vedere
quanti ripetenti rimpolpano ie
prime, ragionamento che vale
però per tutte le scuole) . Tiene
l'istituto Archimede di San
Giovanni in Persicelo (dove ci
sono 8 iscritti in più), ma al Pa-
olini Cassiano di Imola i o
smottamento è forte : Sci iscrit -
ti contro i 192 dell'anno pri-
ma . «La riforma taglia le ore e
rende più poveri questi indiriz -
zi — spiega :ariani —, poi c i
sono i riflessi della crisi econo -
mica che si ripercuotono so-
prattutto sugli industriali e i
geometri».

Un piccolo boom invece per
gli istituti agrari, «un evidente
ritorno alla terra», riconosce
:assessore . Il Serpieri ha gua-
dagnato a Bologna, ma anche
nelle sedi distaccate di Loiano
e Sasso : in totale 144 nuovi
iscritti contro i 106 dell'anno
scorso. Allo Scarabelli Chini di
Imola si è passati da 89 a 115 .

In crescita i licei, «e non se
ne sentiva il bisogno, perché
gia il 54 per celato della popola-
zione scolastica in uscita dalle
medie si iscriveva ai licei» ,
commenta Pariani. Classici i n
salita : il Gaivani da 311 a 324
iscritti, il Idinghetti da 2o6 a
234 . Il nuovo indirizzo delle
scienze applicate va bene a Bo-
logna (al Copernico 175 delle
384 iscrizioni) e a lincia (13 1
delle 289 iscrizioni all'Alber-
ghetti), meno bene a San Laz -
zaro (2o iscritti su loo a1 . 7aio -
rana) e a Vergato (18 su 8o a l
Fantini) . Le lievi flessioni agli
----------------------------------------------- -
Pieilene ai Righ i
Allo Scientifica un a
c:n quatina di studenti ila
più . Tra i classici ii Gah'an :
davanti ai Minghet i

scientifici (come indirizzo) so -
no colmate dai linguistici .
Complessivamente vanno mol -
to bene il Righi (una cinquanti -
na di studenti in più) e il Co-
pernico (65 in più), bene le
Laura Bassi (15 in più), stabile
il Sabin e in lieve flessione il
Fermi (18 in meno) .

E ora? «Con i dirigenti abbia-
mo deciso di far partire da
maggio un lavoro approfondi-
to in vista della programmazio-
ne dell'anno prossimo», com-
menta Pariani, «alcune scuole
si sono impoverite con la con -
versione automatica degli indi -
rizzi, senza contare che occor -
re fare la battaglia per intro-
durre a Bologna il liceo musi-
cale-coreutico», Sul tavolo c'è
anche come riesumare tra i tec-
nici gli indirizzi grafico pubbli-
citario e chimico-biologico ,
che nei professionali, dov'era -
no, non sono più previsti. «Bi-
sogna infine rivedere qualcosa
nell'artistico e nel liceo delle
scienze applicate --- conclud e
l'assessore ---- e pensare a co-
me potenziare i poli tecni-
co-profesionaii, il calo delle Al -
dini deve far riflettere».

Marina Amaduzz i
marinîe .îet? aduz2.!J CS.tt

Parlam i

Tecnkl in difficoltà e professionali, ma è boom per Istituto
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I CASO E ADESSO IL COMUNE GLI CHIEDE CINQUEMILA EURO PER I LAVOR I

11 fosso sotto casa diventa una Via Crucis
Dieci anni per riuscire a coprirlo

— PERSICETO —

«MA COSTA così caro chiudere
cento metri dello scolo Grassel-
lo?» . Gino Cocchi, 79 anni, pen-
sionato di Persiceto, recentemen-
te convocato dall'ufficio ambien-
te del Comune si sfoga . «Una deci-
na di anni fa, ottenendo regolare
licenza edilizia — racconta Coc-
chi — ampliai la mia abitazione.
Versai dieci milioni di lire al con-
sorzio di bonifica Reno Palata pe r
chiudere una parte del fossato, cir-
ca un centinaio di metri, che scor-

re vicino a casa . Non si riuscì però
a trovare un accordo con gli altr i
residenti e il fossato è rimasto sco-
perto . Il Comune mi ha convoca-
to per coprire definitivamente il
Grassello . Con mia grande sorpre-
sa mi è stato detto che sono abusi-
vo e per effettuare i lavori mi han-
no chiesto 5mila euro» . Lo scolo
Grassello, su cui si affaccia anch e
una proprietà del Comune, scorre

lungo via Crevalcore per circa du-
ecento metri . Secondo Cocchi il
corso d 'acqua spesso emana catti-
vi odori «Specialmente d'estate
— aggiunge il pensionato — la
puzza di gasolio è molto forte . Ho
visto che negli anni l ' altro tratto
del fosso è stato tombato, perch é
aveva creato problemi ad alcune
case . E, a quanto so, i proprietari
delle abitazioni non hanno paga-

to nulla» . «I dieci milioni versati
dal signor Cocchi — spiega il sin-
daco Renato Mazzuca — li rice-
vette l'ex consorzio di bonifica Re-
no Palata e non il Comune . Suc-
cessivamente, fu necessario chiu-
dere un centinaio di metri del ca-
nale perché c'erano dei problemi
seri ad alcune abitazioni . I costi
per completare l 'opera adesso so-
no aumentati e quelli versati no n

sono sufficienti . Naturalmente,
noi non obblighiamo nessuno» . I l
primo cittadino aggiunge: «A
Cocchi fu data la licenza edilizia ,
ma per realizzare l 'ampliament o
occorreva aspettare la copertura
del fossato . Cosa che non ha fatto.
Ed è vero che il Grassello emana
cattivi odori. Perché ogni tanto ca-
pitano persone , qualcuna l ' abbia-
mo già pizzicata, che scarican o
abusivamente nell 'acqua sostanze
che andrebbero smaltite diversa -
mente» .

Pier Luigi Trombetta

T

il sindaco
«I costi per completare
l'opera adess o
sono aumentat i
e quelli versati no n
sono sufficient i
Naturalmente, no i
non possiamo
obbligare nessuno»

OnO PUNTAT O
A sinistra, Gino Cocch i
con la figlia e la moglie ,
mostra il fosso maleodorante
che scorre davanti a casa su a
Lo scolo è in via Crevalcore
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«La mattina io vado alla bocciofila »
Quando il mestiere si impara sul camp o

di PAOLO FORN I

A
LCUNI allievi della classe
quarta dell ' indirizzo turisti-
co aziendale dell ' istitut o

professionale Malpighi di Persice-
to, sono attualmente all'opera ne i
bar, nelle assicurazioni e negli en-
ti pubblici della zona per preparar -
si al mondo del lavoro . Si tratta
della loro terza esperienza, a com-
pletamento di un ciclo iniziat o
nella classe terza . Martina Fuda è
impegnata in uno stage al circol o
Arci della bocciofila di Persiceto .

Il circolo ha al suo interno un ba r
che offre, oltre ai tradizionali ser-
vizi di ristorazione, anche tabac-
chi. «Molti clienti ne fanno richie-
sta — racconta Martina dietro a l
bancone mentre è intenta a prepa-
rare un caffè — . Qui si posson o
trovare pizze sempre fresche per-
ché le prepariamo all'interno» .

Giusi Sciarretta sta lavorando in-
vece ali' ufficio tecnico e ammini-
strativo della sede centrale
dell' Istituto Malpighi di Crevalco-
re. «Qui come nelle imprese —
spiega Giusi — facciamo contabi-
lità, registriando le fatture in en-
trata . Rilasciamo molte certifica-
zioni per alunni ed ex alunni, che
vanno annotate in un apposito li-
bro mastro . La gestione del perso-
nale è complessa perché abbiam o
molti docenti che lavorano in più
scuole e in più corsi, compres i
quelli serali». Il Souvenir Bar, d i
fronte alla chiesa di Crevalcore, è
un locale famoso perché abituat o
a riceve visite importanti come
quelle della showgirl Raffaella Fi-
co , attualmente in televisione
con Enrico Papi . «Raffaella qui è
di casa — spiega una della socie
Giuliana Gherardi — perché l a
sua manager è mia figlia» . Eleono-
ra Manfredini, che si sta specializ-
zando proprio al Souvenir nella
caffetteria , afferma : «Portiam o
molte colazioni negli uffici com-

merciali di Crevalcore e mi sto
abituando a gestire i rapporti co n
la clientela» .

ROBERTA Bozzoli, in stage
all'assicurazione Sai di Persiceto ,
sta prendendo invece confidenz a
con polizze e liquidazione di sini-
stri . «Oltre ad offrire le classich e

polizze del ramo vita e danni —
racconta —, l'agenzia offre form e
di assicurazione innovative, rivol -
te al mercato dell ' energia pulita .
Ad esempio chi acquista i pannel -
li solari da una precisa ditta ha gi à
la copertura assicurativa compre -
sa nel prezzo . Mi sto documentan -
do sulle varie formule. Partecipia -
mo inoltre al progetto Coopyri-
ght che prevede di creare una coo -
perativa virtuale, che svolga un a
attività innovativa, collegata al ter-
ritorio . Sto quindi studiando i co-
sti assicurativi» .

Roberta Bozzoli, Daniela Tugnetti ed Elisabetta Bertarelli

Giusi Sciarretta circondata dallo staff del Malpighi
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P\SICET Diapositive all'Arci
Quando l'immagine è un commento
Continuano gli appuntamenti al circolo Arci `Minezzi' di
Persiceto. Domani, alle 21, alla sala `Ceek to ceek', im -
magini di Valencia, Miami e Bologna a cura di Franc o
Dalle Donne. Ingresso gratuito.

g. s .
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A Persiceto l'armonia tra anima e corpo(Cultura e Turismo)
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A Persicelo rarmonia tra anima e corpo
(M. P.) Stasera alle 20 .45 nella sala dell'affresco, in piazza
Carducci 9 a San Giovanni in Persiceto, conferenza sul-
l'Emotional Freedom Technique per trovare l'armonia tra
corpo, mente ed emozioni . Ingresso libero .
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L'INFORMAZION E

megalomania di Silvia Zich e
(Mr r) Oggi al Bar Venezian di Persiceto, in cor-

so Italia 119, alle 16 .3 0, Silvia Zie:I-te presenta il su o
ultimo libro "Pro re tecniche di megalomania" . Sii-
via Ziche pubblica le prime tavole su Linus ne l
1987, Approda poi sulle pagine di Cuore, S i Siri o

Topolino, Cc. mi, il suo persona io più re-
cente, Lucrezia, appare settimanalmente sulle pa-
gine di Donna Moderna . A seguire, alle 18, con-
ce' 'l o dei

	

_B * unc_e 55 capitanati da Lucio Tra-- I
visi .

PERI TO Al bar Venez an libro della fumettist a

Pagina 11
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PERIETO

Malati ipofisari
Punto d'ascolto

ospedale
(M . P.) A Persiceto nuovo

punto d'ascolto Anipi Emili a
Romagna . Domani alle 1030
all'Ospedale, in via Enzo Palma ,
si terrà la presentazione del
nuovo Punto d'ascolto Anipi
(Associazione Nazionale Italia-
na Patologia Ipofisarie ) Il punt o
d'ascolto, patrocinato dal Co-
mune di Persiceto, sarà attivo
presso l'Ospedale ogni prim o
mercoledì del mese, dalle 13 al-
le 15, e sarà pronto ad accoglie -
re i malati ipofisari e i loro fami -
gliari per consulenze, ascolto e
supporto. Perl'occasione inter-
verran no il sindaco Renat o
Mazzuca, Domenico Meringo-
lo, dirigente Unità Operativa di
Endocrinologia dell'Ospedale
di Bentivoglio, Davide Bianchi ,
medico endocrinologo dell'O-
spedale di Bentivoglio, Luigi a
Lasio, presidente nazionale Ani -
pi, Valeria Urbinati, presidente
regionale Anipi.

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

Pagina 11
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di BOLOGNA

oomam

R RSÌCETO La società carnevalesca avrà a disposizione seicento metri quadrat i

'Un nuovo capannone per i carri dei Mazzagatti
1 "Mazzagatti" inaugurano il

Capannone a Persiceto . Doma-
ni in via Bassa, alle 12 .30, si apre
il nuovo capannone della sode-
tà carnevalesca "Mazzagatti "
Per l'occasione interverranno il
sindaco Renato Mazzuca e i l
parroco delle Budrie Don Ange-
lo Lai . "Un capannone nuovo, d i
600 tnq coperti più cortile, in-
teramente costruito e autofi -

me miglior colonna sonora : la
società è stata fondata nel 1968
e conta ad oggi 142 soci iscritti .
Si sta già lavorando per l'edizio -
ne 2011 del Carnevale . La socie-

ii gruppo dei Mazzagatti

	

tà "Mazzagatti" è nota a Pe rsice -
to e dintorni anche per l'orga -

nanzkito dalla società. I Mazza- nizzazione della "Grande Ah -
gatti quest'anno si sono classifi- buffata" che si tiene a settenz-
caci terzi al Carnevale e hanno lire a Borgata città .
vinto il premio "Bertoldino" co-

	

(Margherita Parmigiani )

Pagina 11
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la Repubblica

BOLOGNA

n.yakpoAn
Altro sciopero

fermi i bus

DOPO quelli del 24mar-
zo e di unedì scorso (en -
trambi con adesioni u!-
tiauimee pochi mezzi i n
circolazione in cìttà) ,
!'/to torna a mettere i n
guardia isuoi utenti dal ri-
schio di rimanere un'al-
tra volta senza autobus .
Infatti, per venerdì 2 3
aprile, i sindacati, in ade-
s!one allo sciopero na-
zionale di 24 ore de!tra-
sporto !oca!e .fenoviari o
chiameranno gli autist i
dell'Atc ad incrociare l e
braccia dalle 8 .30 all e
10 .3Oedal!e18 .3Oafine
servizio . «In tali onari, i
servizi di trasporto b-
blicsurbao, suburban o
ed extraurbano non sa-
ranno garantiti», avverte

Pagina 7. "
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la Repubblica

B()L()GNIA

ANTIQUARIATO
Dalle 8 aii e -19 mercat o
antiquariato nei centro
storico di San Giovanni
in Persiceto .

Pagina 20
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Persiceto sta con i bimbi
Grande successo al Fanin di Persiceto dello
spettacolo di musica, cabaret e ballo in favo -
re dei bambini portatori di cardiopatia (nella
foto) . Tra gli ospiti anche il cantante Riccar-
do Fogli. «Anche quest 'anno siamo riusciti a
raccogliere una cifra molto importante a favo-
re del l 'associazione `piccoli grandi cuori' —
dice Moreno Cavallotti — . Una grande dimo-
strazione di affetto e sensibilità da parte de i
cittadini di Persiceto e di tutti gli sponsor e
gli amici che hanno reso possibile la manife-
stazione . Volevo ringraziare di cuore a tutt i
coloro che hanno partecipato alla serata» .

g. s .
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Silvia al Venezian
Oggi, alle 16,30, al bar
Venezian di Persiceto l a
disegnatrice Silvia Ziche (nella
foto) presenta il suo libro da l
titolo `Prove tecniche di
megalomania' . L'artista alterna
la scrittura di storie a puntate,
all' ideazione di strisce e
vignette, pubblicate su un noto
settimanale femminile .
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p sIc o Un libro di Renato Sasdell i
La facoltà di ingegneria fa storia
Oggi, alle 17, nella sala consiliare del Comune di San Gio-
vanni in Persiceto, sarà presentato il libro : `Ingegneria in
guerra. La facoltà di Ingegneria dalla Rsi alla Ricostruzione .
1943-1947' . Sarà presente l'autore Renato Sasdelli intervista-
to da Carlo D'Adamo. L'iniziativa è stata curata dall'Anpi di
Persiceto .

g. s.
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PERs C TO Una scuola per Haiti
La cena dei cretini al comunale
` La cena dei cretini ' è in scena oggi, alle 21, al teatro
comunale di Persiceto, a cura del l 'associazione teatrale
` Filopocodrammtica ' . Il ricavato dello spettacolo andrà
a sostegno delle iniziative del progetto Sangio pro Hai -
t i ' . Il Comune e le associazioni di volontariato hanno da-
to infatti il via a una serie di iniziative e spettacoli, che
continueranno fino a maggio, per raccogliere fondi da
destinare alla ricostruzione di una scuola ad Haiti. Prez -
zo del biglietto: ingresso intero 15 euro, ridotto 5 .
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Il Mezzolara sfida il Boca e l'emergenza
Caci„ .ffiLett

	

Budrio, ore 15 : Casoni costretto a rinunciare a Morelli, Barone, Sassi e Amador i
ni, Visport-Spilamberto, Monte-
ombraro-Zocca.
Girone E : Fossatone-Ca' de' Fab-
bri, Ceretolese-Casalecchio, Vai-
santerno-Casteldebole, Castel-
guelfo-Castiglionese, Sant'Anto-
nio-Lagaro, Sole Luna-Monte
San Pietro, Placci Bubano-Medi-
cina, Osteria Grande-Molinella .

\`kR

	

\
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Girone I : Vado-Carioca, Vergate-
se-Casteld'Aiano, Montefreden-
te-Marzabotto, Ponte Ronca-
Monzuno, Trebbo-San Benedet-
to, Pian di Setta-Venturina, Ca-
gliari-Futa .
Girone L : Budrio-Amica, Tozzo-
na Pedagna-Boca Pegaso, Juveni-
lia-Bononia, C. C.Turris-Caste l
del Rio, Pontevecchio-Emilia,
Stella Azzurra-San Martino Pe-
driolo, Quarto-Siepelunga .
Girone M : Galeazza-Pallavicini ,
A . Borgo-Bevilacquese, Argelate-
se-Castellettese, Airone-Funo,
Bentivoglio-Porta Stiera, Basca
Galliera-Santagatese, Libertas Ar-
gile-Saragozza .

Girone A : Deportivo Panigale-
Alp, Saragozza-A . Pioppe, A . Mar -
coni-Castel Maggiore, Ancora -
Rioveggio, L . Ghepard-San Laz-
zaro, Giardini Margherita-Savi-
gnese . Riposa : Grizzana .
Girone B : United-Budrio 2000,
Pian di Macina-Fossolo, Locomo -
tive-L .Sillaro, Imola-Ozzano To-
lara, Granarolo-Pinterre Monte-
renzio, Virtus Bologna-Sesto Imo -
lese, Monte-Tre Borgate .
Girone C : Lame-Barca Reno, Ph
Calcio-Gioventù Infradito, Futu-
ra-La Dozza, Panacea-Monteren-
zio, Bazzanese-Real Calderara, Pe -
gola-San Donato . Riposa :
Rainbow Granarolo .

Pagina 1 2
«La Zinella ha numeri da A7 »

Romano Stagn i
Bologna

MEZZOLARA (serie D, girone D )
in campo oggi al Pietro Zucchin i
di Budrio alle ore 15 contro il peri -
colante Boca Pietri : è penultim o
con 25 punti, ben 16 in meno dei
biancoazzurri . Una gara che si
presenta abbordabile per la squa-
dra allenata da Rossano Casoni ,
anche se il tecnico è costretto a
schierare una formazione d'emer-
genza, poiché gli mancano gli
squalificati Morelli, Amadori e
Barone e l'infortunato Sassi . Que-
sta la formazione più probabile :
Calderoni, Magliarella, Brandoli-
ni ; Canova, Mame, Arlotti ; Cicer-
chia, Simoni, Rossi, Padovani, Ba -
dalotti (o Lettieri) . In panchina :
Marzi, Ravaglia, Sabattini, Lettie-
ri (o Badalotti), Arseno, Rinaldi e
Colliva. In Eccellenza e in Promo-
zione si disputa la tredicesima
giornata di ritorno, mentre in Pri-
ma Categoria si gioca l'undicesi-
ma. Quanto alla Seconda e all a
Terza si recuperano rispettiva-
mente le partite della seconda e
settima giornata, sempre del giro-
ne di ritorno: calcio d'inizio per
tutti alle 15,30 . Vediamo il pro-
gramma.

lv\.`4o 4v2vhv lvv \v.`\

Girone A : Crevalcore-Scandiano ,
Bagnolese-Malba (a Reggiolo), Pa -
vullese-Formigine, Colorno-Pal-
lavicino, Fidenza-Polinago, Fiora-
no-San Felice, Solierese-Monti-
celli, Casalese-Traversetolo, Mele-
tolese-Reno Centese .
Girone B: Comacchio-Sasso Mar-
coni, Imolese-Senio, Lugo-Cer-
via, Argentana-Copparese, Ribel-

::. zAk '. Nino Cicerchia (Schiaffi)

le-Del Conca, Savignanese-Massa -
lombarda, Forlì-Torconca (ore
18), Cesenatico-Verucchio . Ripo-
sa : Faenza .

PRO, IO
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Girone B : Calderara-Fabbrico,
Faro-Luzzara, Rubierese-Persice-
tana, San Michelese-Arcetana, L a
Pieve-Falk, Castelnuovo Rango-
ne-Folgore Bagno, Rolo-Maranel-
lo, Castelnovo Monti-Medolla,
Correggese-Real Panaro .
Girone C : Corticella-Castenaso,
Sant'Agostino-Anzolavino, Doz-
zese-Ozzanese, Atletico Van Go-
of-Pianorese, Casumaro-Progres-
so, Valsa Gold-Vadese, San Patri-
zio-Lavezzola, XII Morelli-Mas i
Torello, Vigaranese-Conselice .

Girone D : Zola Predosa-Calcara
Samoggia (ore 18), Porretta-Sa n
Cesario, Vignolese-Axys Zolavi-
no, Gorzano-Sala Bolognese, Rea l
Castellarano-Junior Fiorano ( a
Baiso), Savignanese-Serramazzo -
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`La rotonda sul pane' è l'ultimo locale ad aver aperto i battenti Studenti del Malpighi con l'insegnante Maria Grazia Esposit o

Tutti i numeri del commercio
UNA VENTINA di ristoranti e un centinaio di attività
commerciali. Li conta il comune di Persiceto . I negozi più diffusi
sono quelli che propongono abbigliamento, accessori e prodotti
alimentari . Recentemente è stata inaugurata in via Bologna, `L a
rotonda sul pane', un forno - pasticceria caffetteria e ristorante . I l
venerdì notte fa orario continuato rimanendo sempre aperta fin o
alla mattina . La nuova attività commerciale si deve a una società d i
professionisti che già operano nel settore della ristorazione .

p.1 . 1

L'associazione culturale `Zenerigolo dance Award '

I volontari fanno un passo avanti
A PERSICETO sono 180 le associazioni culturali, sportive, socio -
sanitarie e di volontariato . Il Comune con molte di loro h a
convenzioni e c'è un assessorato ad hoc guidato da Sergio Vanelli .
Una di queste associazioni è la `Zenerigolo dance Award ' . Ch e
l 'altra sera, per beneficenza, ha messo in scena al teatro Fanin un a
esibizione di danza. Lo spettacolo era nell ' ambito del progetto
Chernobyl e della catena di solidarietà pro Haiti che ha preso il vi a
a Persiceto e che coinvolge il Comune, associazioni culturali e d i
volontariato del territorio .
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Alcune classi delle Quaquarelli alla manifestazione 'Siamo tutti pedoni '

Ottocento bambini nella scuola dedicata a un maestr o
LE SCUOLE elementari `Quaquarell i ' , frequentate da circa 800 bambini, hanno la sede in un palazzo ch e
e si affaccia su piazza Carducci . La scuola fu inaugurata nel 1910 perché le aule dell'ex convento non erano
più sufficienti a ospitare gli alunni . Durante la seconda guerra mondiale il palazzo scolastico diventò u n
ospedale militare . Nel 1999 la scuola fu intitolata a Ermanno Quaquarelli, un maestro persicetano ch e
insegnò prima alla scuola elementare, poi educazione fisica alla scuola secondaria . L'altro giorno alcune
classi delle Quaquarelli hanno partecipato, in piazza del Popolo, alla manifestazione `Siamo tutti pedoni ' .

:ed 1
I ragazzi delle scuole medie Mameli sulla scalinata di piazza del Popol o

Il Malpighi e il Mameli, la formazione al primo post o
LA SEDE DISTACCATA dell ' istituto professionale Malpighi (in via Pio IX) è a Persiceto da un a
ventina di anni . Nella scuola ci sono otto classi, 180 studenti . Nelle classi a indirizzo turistico è attivo un
progetto, finanziato dalla Provincia, che permette agli studenti di ottenere una preparazione nel camp o
della ristorazione . Le quarte classi partecipano al progetto Coopyright, organizzato da Legacoop e
Confcooperative. Nelle quinte, gli studenti seguono un progetto sulla comunicazione e l'allestimento di
fiere e convegni . Le scuole medie Mameli fanno parte dell ' Istituto comprensivo di Persiceto . Attualmente
sono frequentate da circa trecento studenti e la dirigente scolastica è Angela Pessina .

Le 'Quaquarelli' sono frequentate da circa 800 bambini
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Continua il viaggio dei nostri cronisti alle radici del consenso
CONTINUA il viaggio dei nostri cronisti in provincia, alla scoperta del nuovo volto dei paesi . Rita Bartolomei e Pier Luigi Trombett a
hanno intervistato i politici, ma soprattutto sono andati tra la gente per ascoltare e capire dove nasce e dove si crea il consenso . A partire
dalla vita di tutti i giorni . E così ecco la gente al mercato, i ragazzi delle scuole . Uno spaccato del paese, di una città che cambia .

La città punta
alla Regione :
«Dateci la Sanità»
Ilpaese chiede un assessore
di RITA BARTOLOMEI

— PERSICETO —

SAREBBE ORA . «E' da quarant'anni che Bologna non esprime un as -
sessore regionale alla Sanità . Perché non Paola Marani? Ha il fisico del
ruolo» . Tommaso Cotti, 32 anni, vice del sindaco Renato Mazzuca, è
segretario di un partito democratico che ha in dote 800 tessere e 800 0
voti alle Regionali . E' anche assessore al Bilancio e bancario in paese, il
mestiere che gli dà lo stipendio vero, 1 .450 euro netti, difficile viver e
con i 470 del Comune.

GIRANDO per il centro, dai bar al mercato, scopri un 'altra politica,
lontanissima dalle beghe di palazzo . E trovi elettori di destra che confi-
dano : «Alle Regionali? Ho votato Marani» . Sempre lei, l 'ex sindaco Pd .
Ha incassato quasi 2900 preferenze . Spiazzante fino a un certo punto .
Perché qui la persona viene prima degli schieramenti . Il paese cont a
più della politica . La comunità — decine le associazioni — non aspett a
di avere un 'identità dal partito . E la gente non si fa troppe domande .
Vota sulla base di un principio sacrosanto : chi s ' impegna e chi no . Val e

anche per l'opposizione, Pdl e Lega hanno incassato quasi il 36 per cen-
to — questa è la `casa ' di Fabio Garagnani, coordinatore bolognese de i
berlusconiani — e il Carroccio da solo, nonostante tutti i travagli, ha
superato il 12 . Mentre i grillini sono esplosi all'8 per cento . E se fai do-
mande in giro, nessuno che li abbia scelti . Il vicesindaco, origine mar-
gheritina, è una persona tranquilla e garbata . Ma i Padani sono un ner-
vo scoperto . Lo capisci da come scatta, seduto a ragionare di politica su
una panchina di fronte alla chiesa . «Basta con questa storia del radica-
mento territoriale — s ' accalora —. Andate a vedere quante preferenze
hanno preso quelli della Lega l ' altra volta, alle comunali . Pochissime.
Questo è un segno preciso . E' un voto d ' opinione» . Vabbè, con la pre-
messa che c'era stato un gran caos, liste civiche ed espulsioni di leghist i
storici come Carla Rusticelli .

NON SOLO. «A Persiceto? Ci sono tanti stranieri . . .», è la prima cosa
che ti dice la gente . Al mercato incontri gruppetti di donne magrebine,
velate . Mamme con molti figli . Dicono di trovarsi bene qui . Ma agl i
altri, agli italiani, resta il solito sospetto : `rubano' il posto al nido . «Leg-
genda metropolitana — la liquida Cotti — . Non abbiamo liste d ' attesa.
E la copertura del servizio svetta al 43 per cento . La media italiana è sul
12» . Con queste premesse, da qui, cosa s'aspetta dal prossimo segretario
provinciale del suo partito? «Deve dare più voce ai territori — è la ri-
chiesta — . Noi abbiamo detto : votiamo Marani alle regionali e tutti i sei
Comuni di Terre d 'acqua hanno fatto così, senza gelosie . Si decide un a
linea ed è quella . La nostra? Mantenere e difendere la qualità dei servi-
zi . Servono organismi snelli, non di trecento persone, con i soliti ch e
prendono la parola e si sfogano . Noi sei Comuni rappresentiamo il 1 0
per cento degli elettori, dobbiamo avere la stessa rappresentanza negl i
organismi provinciali . Non è una critica a De Maria . Noi di provincia
abbiamo un forte rispetto per la figura del segretario . Lui è uno di noi» .

Roberto Forni :
((Paola Marani è stat a

un buon sindaco
Dalla parte della gente»

Sauro Testoni :
«Promuovo la viabilit à

del mio paese
Qui le strade sono ok»

Le forze dell'ordine con il sindaco Renato Mazzuc a

Enna

Andrea Cotti in prim a
linea nella battagli a
contro l'alcolismo

«E' una piaga»

Il vice sindaco lanci a
l'ex primo cittadino ,

Paola Marani (Pd) che
alle Regionali ha

incassato ben
2900 preferenze

«Voti anche da destra »

Il Pd ha in dot e
800 tessere e 8000
voti alle Regional i
Pdl e Lega hann o

incassato quasi il 36 pe r
cento e il Carroccio da
solo ha superato il 1 2

dalle urne 1

un nome

Zuccarini con la figlia Giulia Ventilat i
,cero la casalinga e ho deciso di lanciarmi in una nuova attività»

Paola n

	

i l i ,na Pinca, le ultime ambulanti do c
«I politici locali spesso hanno le mani legate»

Beati ic ., . LL..veL vive a Persiceto da dieci anni
«Qui mi trovo bene, le attività vengono aiutate»

iadttà punta
alla Regione :
«Dateci la Sanità»
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Sicurezza a Castello d'Argil e
Più di 150 ragazzi delle medie di Castello
d'Argile, da domani al 21, saranno coinvol-
ti in un convegno sulla sicurezza stradale .
E' organizzato dal Comune e dall'istituto
scolastico comprensivo (coordina la pro-
fessoressa Anna Ciccarone) . Gli agenti del
113 di Persiceto spiegheranno il ruolo del -
la polizia. L'associazione `Quore' affronte-
rà il tema della droga e dell 'alcol, l ' Avis
quello delle donazioni . Sul primo soccorso
interverrà il 118. Anche la Lamborghini sa-
rà presente. La tre giorni si conclude con
un dibattito . Interverrà il sindaco Michele
Giovannini .
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Il Resto del Carlino Bologna

SPORT: Faro senza affanni, Lenzi fa meraviglie(Sport)

SPORT: Golinelli, Accorsi e Zanetti: il tris d�assi del Granarolo non dà scampo al

Guelfo(Sport)
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FARO : Paganini, Nardi, Montagn o
(39'st Rinaldi), Gaggioli, Bertusi, Sa-
talino, Lucchi, Sabatini, Berti, Vital i
(23'st Mazzetti), Lenzi . All . Zanin i
LUZZARA : Marchi, Nardo, Gandolfi ,
Napolitano, Ficarelli, Lasagni, So-
gliani, Becchi, Mariotti, Ongari(48's t
Ballasina), Pacchioni(35'st Gazzo-
la) . All . Reggian i
Arbitro : Tazzioli di Moden a
Reti : 9'pt Mariotti, 3'st Lenzi .
Note - Espulso al 33'st Lasagni . Am-
moniti : Lucchi, Sabatini, Becchi, On-
gari .

Gaggio Montan o
FARO e Luzzara, vista anche la
tranquilla posizione in classifica,
non si fanno male e portano a casa
un punto ciascuno al termine d i
una gara giocata comunque a buo -
ni ritmi . L'inizio di tempo è di pu-
ro stampo ospite ; il pressing eserci -
tato culmina al 9' con il vantaggio :
Ongari si libera dalla marcatura e
offre un bel pallone a Mariotti che ,
da posizione defilata, insacca con
un rasoterra a fil di palo . Al 15' On -
gari sfiora addirittura il raddoppi o
con una bella conclusione che, do -
po aver colpito il palo, è salvata d a
Bertusi sulla linea di porta .
Dieci minuti più tardi ancora peri -
coloso il Luzzara : Ongari verticaliz -
za per Mariotti che, solo davanti a
Paganini, spara clamorosamente a
lato . Dopo mezz'ora di apnea, an-
che grazie ad alcuni cambi tattici ,
si fa vedere anche il Faro : Gaggioli,
liberato da Vitali, effettua un cross

CALDERARA: Aldrovandi, Gombia A ., Mazzoni, Rondon i
(10's .t . Ganzerla), Barone, Zuccarini, Goggiani (27's .t .
Ognibene), Doti, Crescente, Degli Esposti, Pilato .Adisp .
Barbieri, Nativo, Gombia L . All . Righi .
FABBRICO : Pergreffi, Ricaldone, Golinelli, Barbieri, Te -
sta, Aldrovandi, Messori, Maioli, Margini (30's .t . Rossi) ,
Vezzali (l's .t . Caramaschi), Pozzi (45's .t . Vergnani) .A di-
sp . Oliva, Carretti, Rossi, Tognini, Vergnani . All . Golinel-

Arbitro : Zappavigna di Parma .
Reti : p .t . 6' e 20' su rig . Margini, 26' Pozzi, 45' su rig .
Degli Esposti .
Note — Ammoniti Zuccarini, Ricaldone, poi espulso pe r
fallo da ultimo uomo al 45'p .t . Espulso anche Barbier i
(26's .t .) per proteste .

Calderar a
TRE RIGORI, due espulsi, insomma, Calderara e Fab -
brico non si fanno mancare nulla. Prima Zuccarin i
causa un penalty su Margini, ma Aldrovandi è brav o
ad intuire e devia. Sul corner seguente, però, null a
può ancora sull 'onnipresente Margini che da centro -
area salta imperiosamente di testa ed inzucca lo 0- 1
(6'p .t .) . Zuccarini (aiutato da Crescente) provoca ,
poi, il secondo rigore al 20' : abbatte Pozzi e stavolta
Margini non sbaglia, Aldrovandi la sfiora soltanto .
Al 26' il Fabbrico dilaga: Barbieri prende palla, fa
fuori due avversari, dà a Pozzi che si infila nella dife -
sa del Calderara, batte a rete, prende il palo ma pure
la schiena del portiere che poi, ahilui, deposita in re -
te . Allo scadere Degli Esposti mette a segno il go l
della bandiera ancora su rigore (atterrato Pilato da
Ricaldone). Il Fabbrico può fare festa, nonostante i
due espulsi.

RUBIERESE : A. Ferrari, Miletti (28'pt Mari), Gambarati ,
D . Ferrari (33'pt Serpetti), Stacchezzini, Notari, Boachi e
(28'st Tavella), Leonardi, Dallari, Fantuzzi, Sellami . A di-
sposizione : Lei, Matteazzi, Costi, Ferrari A. All . Ferrabo-
schi .
PERSICETANA: Crescente, Malizia, Govoni, Mantovani ,
Todisco, Cumani, Olivi (37'st Dragona), Secchieri, Pignat-
ti, Amane (33'st Sofi), Asante . A disposizione : Oliviero ,
Facchini, Franchini, Poppi . All . Barbieri .
Arbitro : Fiscaletti di Modena .
Reti : 29'st Stacchezzini .
Note — Espulso Asante al 40' pt . Ammoniti Sellami, Oli -
vi, Secchieri .Espulsi : Asante (P) al 40'pt .

Rubiera (Reggio )
TERZA SCONFITTA consecutiva della Persicetana e
terza gara consecutiva senza che l'attacco biancocele-
ste riesca a bucare le difese avversarie .
Contro la seconda della classe la Persicetana ha gio-
cato un'ottima gara anche in considerazione del fat-
to che dalla mezzora del primo tempo è stata costret-
ta a giocare in 10 per l'espulsione di Asante .
Dopo appena 27 secondi, Boachie ha tra i piedi l a
palla del possibile vantaggio, ma calcia debolmente
addosso al portiere . Per tutto il resto del primo tem-
po, il team di Barbieri chiude tutti gli spazi e le pun-
te avversarie rimangono a secco di palloni giocabili .
Che la Persicetana sia in partita lo dimostra il gol d i
Todisco, poi annullato dal direttore di gara su indica-
zione dell'assistente. Al 40' Asante mette in difficol-
tà i propri compagni : il giocatore reagisce male a u n
contrasto di gioco e si fa espellere . Nella ripresa, l a
Persicetana prova a resistere nonostante l 'inferiorità
numerica ; la Rubierese mantiene sotto controllo
l'andamento della gara, senza però mai rendersi peri -
colosa . Il gol che decide la gara arriva quando manc a
un quarto d'ora al termine : su azione partita da un
calcio d'angolo, Stachezzini infila l ' incolpevole Cre-
scente.

c . frass .

Faro senza affanni, Lenzi fa meravigLi e
Terzo ko consecutivo perla Persicetana . Il Calderara è ormai già in Prima Categoria

o

che attraversa tutto lo specchio del -
la porta senza che nessuno degli at-
taccanti riesca ad intervenire .
Nel finale di tempo altre tre occa-
sioni : prima Sabatini su calcio d'an-
golo fallisce il tap - in vincente, po i
è due volte Lenzi di testa a non in -
quadrare la porta.
Nella ripresa il Faro entra in cam-
po più determinato e già al 3' ottie-
ne il pareggio con uno schema s u
corner : Satalino batte corto per
Lenzi che con un gran destro al vo-
lo trova l'incrocio dei pali .
Dopo il pareggio si abbassano i rit-
mi, ma i locali sembrano più decisi
e sfiorano il raddoppio con un col-
po di testa del solito Lenzi, sicura-
mente il migliore dei suoi .

n . b .

Mattia Lenzi
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Il Cvc cade, nonostante le grandi prove di Santi, Marcheselli e Righi . L'Audace di Vittuari, Carosi e Benetti si arrende solo in volata

Golinelli, Accorsi e Zanetti : il tris d'assi del Granarolo non dà scampo al Guelf o

L .G. COMPETITION : Gri -
santi 12, Ovi 12, Vezzosi 8 ,
Nasi, Guairno 11, Cigarin i
23, Maioli 2, Razzoli, Gui -
delli 6 . All . Rovacchi .
VIS NOVA PERSICETO :
Franchini 19, Benuzzi Mat -
teo 15, Rusticelli 7, Bonza -
gni 10, Benuzzi Simone 1 ,
Vancini 6, Bellucci 5, Va-
nelli, Poppi, Mingarelli .
All. Gambini .
Arbitri : D'Urso e Caglia .
Note :

	

parziali

	

18-19 ;
30-38 ; 48-48 .

74
66

Gira, riscatto immediato
firmato Ramai e Prandin
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Il Bologna

Tar nega l'indennità agli infermieri del PS(Sanità e Sociale)

Corriere di Bologna

Tar, stop agli infermieri. No all'indennità di p.s.(Sanità e Sociale)

Il Domani -L'Informazione di Bologna

Persiceto, un musical al cinema Giada(Cultura e Turismo)

Il Resto del Carlino Bologna

Niente indennità agli infermieri che lavorano al Pronto soccorso(Sanità e Sociale)

Albanesi uccisi, facchino in cella(Cronaca )

Il cantiere che fabbrica paure(Urbanistica e Trasporti)

www.kikloi.it


pressLlflE
20/04/2010

Il Bologn a

S

	

.. Per il tribunale amministrativo non hanno diritto al surplus in busta paga
EPOLIS

Tar nega l'indennit à
agli infermieri del PS
~ Sul piede di guerra anch e
gli infermieri che lavorano al
Pronto soccorso e al servizio di

Anestesia e rianimazione. De-
nunciano che non hanno diritto
al surplus giornaliero che spet-
ta ai colleghi dei reparti di Te -
rapia intensiva e sub-intensiva,
oppure in sala operatoria, in

Dialisi o inNefrologia. Purtrop -
po, per loro, il Tar dell' Emilia-
Romagna ha respinto il ricorso,

(presentato da 18 infermieri in
servizio al Pronto soccorso e al
servizio Anestesia e rianima-

zione dell' ospedale di San Gio-
vanni in Persiceto), con cui s i
chiedeva all'Ausl il riconosci-
mento di questa indennità. Il
Tribunale amministrativo h a
dato ragione all 'Ausl e al diret-

tore generale che aveva negato
l'indennità. Nel ricorso gli in-
fermieri argomentavano di

svolgere funzioni simili a quell e
dei loro colleghi della Terapi a
intensiva .

PER IL TAR , invece, si tratta di

u n 'indennità destinata a com-
pensare un servizio giudicato
particolarmente gravoso, dal
momento che sottopone i pro-
fessionisti in modo continuato

ad una tipologia di prestazioni
impegnative e delicate . Discor-
so che non vale per gli infermie-
ri del Pronto Soccorso e dei re-
parti di rianimazione e Aneste-
sia. Almeno secondo i giudici

che hanno fatto riferimento ad

	

: #
una precedente sentenza e ad

	

4?àQ\\\
una simile in Campania n

	

►Un infermiere

Pagina 23
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Per le scuole 35 milioni
I sindacati : solo Iniciole
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L SENTENZA
w

r, stop agii infermieri
No M 5i dennit di P,s,

Gli infermieri di pronto
soccorso e di

	

.
3ianirnaiione non hanno
diritto al surplus1

giornaliero che spetta ai
colleghi di Terapia
intensiva o di sala
operatoria. Lo ha stabilito
il l'ar che ha respinto il
ricorso di 118 infermieri in
servizio a San Giovanni In

Pe r siceto.

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

CORRIERE DI BOLOGNA

Pagina 6
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L'INFORMAZION E

PersIceto un musical al cinema Giada
Nell'ambito della rassegna cinematografica Fiim&Film ,
promossa dai cinema Fanin e Giada con il patrocinio de :
Comune di Persiceto, stasera e domani alle 21 al cinema .
Giada è in programma il musical "Mine" di Rob Marshall .

Pagina 11
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IL TAR BOCCIA LA RICHIESTA

Niente indennità agli infermier i
che lavorano al Pronto soccors o

GLI INFERMIERI che lavorano al Pronto soccorso e al servizio di
Anestesia e rianimazione non hanno diritto al surplus giornaliero che
spetta ai colleghi dei reparti di Terapia intensiva e sub-intensiva,
oppure in sala operatoria, in Dialisi o in Nefrologia . Lo ha stabilito il
Tar che, un mese fa, ha respinto il ricorso di 18 infermieri in servizi o
al Pronto soccorso e al servizio Anestesia e rianimazione del l 'ospedale
di San Giovanni in Persiceto, che chiedevano all 'Ausl i l
riconoscimento di questa indennità . Il ricorso risale al 1996 ma l a
sentenza, arrivata a marzo, è stata depositata solo una settimana fa . Il
Tar quindi ha dato ragione all ' Ausl e al direttore generale che avev a
negato l 'indennità (prevista da una legge del '90) agli infermieri : chi
lavora al Pronto soccorso non ne ha diritto, stabiliscono i giudici . Tra
il '96 e oggi, c 'è stata, nel 2003, una pronuncia analoga . Gli infermieri
erano convinti di aver diritto all ' indennità che «va riconosciuta —
scrivono nel ricorso — non in base alla denominazione formale de l
reparto, ma per il tipo di attività, che consista nella cura intensa e
protratta ai pazienti che hanno perduto una o più funzioni vitali» .
Per i giudici invece il surplus giornaliero è destinato a compensare u n
servizio particolarmente gravoso, che sottopone i professionisti i n
modo continuato a una tipologia di prestazioni impegnative e
delicate, come appunto, Terapia intensiva o Nefrologia .

Pagina 1 0

' i \ Iultr. boom di ricorsi
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Albanesi uccisi, facchino in cella
Crevalcore, i due corpi vennero buttati in un canale con l'aut o

di ANDREA ZANCHI
- CREVALCORE -

DOPO più di sei mesi il mistero dei due
cadaveri ritrovati dentro un ' auto, inabissa-
ta in un canale vicino a Crevalcore, comin -
cia ad assumere contorni più chiari . Ieri
mattina la sezione omicidi della squadra
Mobile ha arrestato uno dei sospetti autori
del delitto, costato la vita a due giovani al-
banesi : si tratta di Fabrizio Morandi, 33 an -
ni, nato a Modena e residente a San Felic e
sul Panaro, dove è stato fermato. Secondo
gli inquirenti sarebbe stato lui, insieme ad
almeno due complici ancora ignoti, a tende -
re l ' imboscata in cui sono stati uccisi Shkel -
zen Allka, 20 anni, e Nikolla Ekonomi, 27,

Modena — sono state lunghe e complesse .
La svolta è arrivata dal l 'analisi del traffico
telefonico di Morandi e dalla sua compara -
zione con i dati del navigatore a bordo del-
la Punto, ritrovata il 6 ottobre 2009 in u n
canale di Caselle di Crevalcore . Il confron -
to ha permesso di conoscere gli spostamen -
ti di Morandi e delle vittime la sera del 2 2
settembre, giorno in cui si è consumato i l
delitto . Inoltre nel l 'auto è stata trovata una
confezione di una scheda telefonica usat a
da Ekonomi su cui era stato appuntato i l
numero di telefono `riservato' di Morandi .
Il trentatreenne e i suoi complici non era -
no a conoscenza del navigatore, così come
non immaginavano che l ' auto sarebbe stata
ritrovata appena quattordici giorni dopo i l
delitto . Nei loro piani, infatti, la vettura

avrebbe dovuto rimanere sommersa dal l'ac-
qua almeno fino a primavera inoltrata, m a
il movimento del sistema di chiuse ha cau-
sato l 'abbassamento del livello dell ' acqua .
Negli interrogatori, poi, Morandi ha dichia-
rato di avere incontrato Allka ed Ekonomi
alcuni giorni dopo la loro sparizione .

LA RICOSTRUZIONE dei fatti ha con-
vinto il gip, Marinella De Simone, a decide-
re per la custodia cautelare in carcere di
Morandi . Le accuse a suo carico sono omi -
cidio in concorso, detenzione illegale di ar -
ma da sparo calibro 6 .35, occultamento di
cadavere e importazione e detenzione di
droga ai fini dello spaccio . Negli interroga-
tori di garanzia Morandi ha negato ogni ad-
debito .

con tre colpi di calibro 6 .35 . Per ora l 'arma
non è stata ancora ritrovata, né è stato stabi -
lito chi abbia materialmente sparato . Mo-
vente : il traffico di cocaina nella provinci a
tra Bologna e Modena, in cui Morandi sa-
rebbe stato coinvolto insieme ai due albane-
si. Forse una cifra che Morandi doveva a i
due, oppure il tentativo di impossessarsi
della droga o dei soldi sarebbero stati all a
base del delitto . Inoltre Morandi, titolare
di una cooperativa di facchinaggio in pro-
vincia di Modena, sarebbe stato gravato d a
molti debiti .

LE INDAGINI — coordinate dai pm Val-
ter Giovannini e Lorenzo Gestri, cui han -
no preso parte anche il commissariato d i
San Giovanni in Persiceto e la Mobile di

L'auto con i due corpi venne ripescata in un canale a Crevalcore, un passante vide affiorare il tettuccio

L'INDAGIN E

CKIVeliat ì

Ibi zio Morandi, 33 anni ,
nsie . e a due complici ,

avrebbe ucciso Shkelze n. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . .
A akn 20 anni, e Nikolla. . . . . . . . . .. . . .
Ekonomi, 27, co n
scolp i calibro 6.35

m'odio sei mesi fa

m~n e

,delitto legato al traffic o
dìcocaina tra Bologna
±Modena . Forse Morand i
doveva una cifra ai due ,. . . . . . . . . . .. . . .
od ure aveva cercat op

ì
p

impossessars i
della droga o dei soldi
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Il cantiere che fabbrica paure
A giorni partiranno i lavori di riqualificazione in via Cent o

di PIER LUIGI TROMBETTA
— PERSICETO —

L'IMMINENTE cantiere di via Cento,
che taglia il centro di San Matteo della De-
cima a Persiceto, preoccupa non poco i
commercianti. A giorni partiranno i lavori
di riqualificazione della zona, saranno co-
perte le buche, pareggiati i dislivelli, realiz -
zati marciapiedi . Un intervento che costerà
al Comune circa 450mila euro . «Effettiva-
mente — spiegano Teresa Casari e Ramo-
na Marchesini titolari di `Non solo frutt a'–,
in giro c 'è un po ' di preoccupazione. La pa-

ura è che il lavoro diminuisca ancora . E sa -
rebbe un guaio perché già risentiamo del
periodo economico non favorevole» . «Le
vendite vanno discretamente — afferma
Marina Cattabriga di `Anni verdi ' —. Per
quanto riguarda il cantiere ho saputo che
prima sarà chiusa un parte della strada po i
l 'altra . Speriamo bene». Qualche timore l o
manifesta anche l 'ottico Francesco Deni :
«Sono molti anni che lavoro a Decima , l e
cose vanno discretamente . Ma non nascon-
do la paura su come evolveranno i lavori .
Devono mettere a posto un bel pezzo di via

Cento, spero che la mia clientela non sarà
scoraggiata dal trambusto» . «Ho aperto da
circa tre anni — racconta Monica Malagut i
titolare di `Vegetali liberi ' — e debbo dire
che sono molto contenta». L 'edicola di Li-
na Manzi aprì nel dopoguerra . «I quotidia-
ni — dice — tengono discretamente . La
forza è comunque la cronaca locale vist o
che ormai c'è già tutto in tv e su internet» .
Alla profumeria Goldoni, si respira un cli-
ma più tranquillo . «Le vendite vanno bene
— dice una delle titolari Manuela Goldon i
— . Cerchiamo di avere un grande assorti -

mento e contiamo clienti affezionati» . «So
che alla fine — dichiara Tiziana Moruzz i
delle omonime Calzature — sarà tutto più
bello e funzionale, ma non nascondo qual -
che perplessità in merito alla riqualificazio-
ne». «L'amministrazione comunale — ras -
sicura il sindaco Renato Mazzuca — ha in-
contrato i proprietari e commercianti pe r
avere il consenso di tutti . Cercheremo di li-
mitare al minimo i disagi.La riapertura del -
la strada è prevista per il festone di Deci-
ma. Che si tiene, come tradizione, nella se-
conda settimana di ottobre» .

Giovanni Lipparini
Orefice

Sandra, Dino e Maria 	 Monica Malaguti
Staff trattoria detta Decima

	

Commerciante
Marina e Alice
Tabaccheria 'Vizi e servizi'

BarbaraeDamiana
Staff

	

Furner'

Temo che i clienti a causa

	

Siamo un punto di

	

Ho aperto da circa tre ann i
dei lavori non riescano

	

riferimento per i residenti,

	

e devo dire che son o
a entrare in negozio

	

che amano la nostra pizza

	

davvero molto contenta

Da noi si vince spesso,

	

Il lavoro non ci manca
siamo qui da tre generazioni Siamo contente, i nostr i
Non temiamo la crisi

	

prodotti piacciono sempre

Tiziana Moruzzi
Commerciante

So che alla fine sarà tutto
più funzionale, ma non
nascondo qualche dubbio
sulla riqualificazione

Teresa e Ramona
Staff 'Non solo frutta '

La paura è che il lavoro
diminuisca ancora
Sarebbe un guaio, gi à
risentiamo della crisi

Manuela, Lucia, Elisabetta
Staff profumeria Goldon i

Le vendite vanno ben e
Cerchiamo di avere u n
grande assortimento e
contiamo clienti affezionati

Marina Cattabriga
Commerciante

Il cantiere sarà in due fas i
Ho saputo che prima sar à
chiusa una parte della
strada, poi l'altra

Francesco Deni
Ottic o

Non nascondo i miei timor i
Spero che la mia clientela
non si scoraggi per
l'inevitabile trambust o

Susanna Serra
Fioraia

Michele Brega
Barista

Lina Manzi	 Sara e Felicidad
Giornalaia

	

Cuoch e

Il lavoro è calato, bisogna
adattarsi all'andamento
delle vendite. I lavori
qualificheranno via Cento

Vengo dalle Marche ,
precisamente da Frasass i
A Decima mi trovo bene
e il lavoro è ok

I quotidiani tengono

	

Le nostre specialità s i
La forza è la cronaca locale

	

rifanno alla tradizione
perché su Internet

	

emiliana : lasagne, tortellini
e in tv c'è già tutto

	

e tagliatelle al ragù

Mio figlio corre in bicicletta
I giornali sportivi si
occupano poco dell a
categoria dei dilettanti
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Si può ottenere solo in commissariat o

Passaporto con impronta
da domani in Questura
s Parte domani la second a
fase del progetto sul passaport o
elettronico, che prevede l'ac-
quisizione delle impronte digi-
tali dei richiedenti, inclusi i mi-
nori che hanno più di dodici an-
ni. Tutti gli altri, per ottenere i l
passaporto, dovranno andare
davanti a personale della poli-
zia (non è possibile farlo dai Ca-
rabinieri o in Comune) e regi-
strare le proprie impronte (ch e
poi compariranno sul docu-

mento). Chi abita in provinci a
andrà dunque all'ufficio Passa -
porti della Questura, in piazz a
Galilei (tranne chi abita nell e
zone di competenza dei com-
missariati di Imola e a San Gio -
vanni in Persiceto), mentre chi
sta in città dovrà rivolgersi ai
tre commissariati: quelli di San
Francesco-Due Torri, Bologni-
na-Pontevecchio e Santa Viola,
a seconda della propria resi-
denza. n ►Acquisizione di impronte

Pagina 26

Poveri ma integrati e sportivi
la comunità filippina aumenta
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Un microchip invisibile installato sul documento custodirà le impronte digital i

Ecco il passaporto biometric o
Da domani il rilascio neí wmmíssariafi dizona

ll passaporto elettronic o
diventa biometrico . grazie
all'acquisizione delle im-
pronte digitali . Scatta do-
mani la mini rivoluzione
per i passaporti . La proce-
dura riguarda tutti i nuov i
rilasci (i passaporti in cor-
so di validità restano infat-
ti utilizzabili fino alla lor o
scadenza) e interessa an-
che i minori sopra i 12 an-
ni .

Secondo la questura, il
nuove passaporto verrà
consegnato in un tempo
massimo di otto giorni la-
vorativi . Come ha spiega-
to il Dipartimento della
pubblica sicurezza, il do-
cumento non cambia e-
sternamente e le informa-
zioni biotnetriche son o
contenute . in modalit à
protetta, in un microchi p
invisibile . Le impronte di-
gitali rilevate ai momento
della richiesta non saran-
no archiviate e rimarranno
solo all'interno del passa-
porto elettronico . che di-
venta quindi più sicuro dal
punto di vista delta con-
traffazione .

In provincia di Bologna -
ha spiegato la questura i n
una nota - gli unici uffic i
abilitati sono la stessa que-
stura e i commissariati: di
conseguenza, da domani

le richieste non potrann o
più essere presentate all e
stazioni dei carabinieri o a -
gli sportelli allestiti in al-
cuni Comuni . La mole d i
lavoro causerà inevitabil-
mente, specie nei primi
tempi e fino a quando l a
procedura non sarà "dige -
rita", code agli uffici di po-
lizia . Per questo si è decis o
di distribuire gli utenti i n
vari uffici, in base al luogo
di residenza .

Da domani no n
di potrà pi ù
chiedere i l
passaporto

nelle stazion i
dei carabinier i

ma solo ne i
commissariat i

di zona e i n
alcuni casi i n

questura

Cosa cibi abita nel € omu-
ne di Bologna dovrà rivol-
gersi ai commissariati d i
zona che sono Due Tor-
ri San Francesco in via de l
Fratello, Santa Viola in vi a
Marchioni e Bologni-
na-Ponleveccllio in vi a
Lombardia . Poi ci sono al-
cune eccezionii : chi risie-
de nella zona compresa fra
piazza Roosevelt e Strada
Maggiore potrà andare i n
questura . per chi abita nel-

le zone Sara Navile
e Zanardi, il riferiment o
sarà il commissariato San-
ta Viola . Chi abita in pro-
vincia dovrà invece rivol-
gersi alla questura di Bo-
logna, tranne per i resi-
denti a limala e San Gio-
vanni in Persiceto dov e
c'è un commissariato . La
"trasferta* sarà unica, per-
che la questura potrà spe-
dire il documento appen a
pronto .

Pagina 8
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Fondi per maltempo

Il Circondarlo ha pubblica-
to un bando per la conces-
sione di contributi destina-
ti alle imprese agricole, che
compiano piccole opere di
riassetto idrogeologico do-
po le abbondanti piogge e
nevicate invernali. Il finan-
ziamento, di circa 28m il a
curo, è destinato a impren-
ditori agricoli singoli e as-
sociati nell'ambito dei Co-
muni di Casal#iumanese ,
Borgo'l:ossignano, Fonl:a-
nelice e Castel dei Rio .

Pagina 1 3
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«B candidato? Non è necessario che sia iscritto al Pd»
De Maria a sorpresa. Bonaccini apre al civismo di sinistra . E sul governo dei migliora di Guazza: «No, se sifa confusione col Pdl»

di RITA BARTOLOME I

DA' LA SVEGLIA di buon mat -
tino da Radio Tau il segretario de -
mocratico bolognese Andrea De
Maria . In attesa di salire sul treno
per Roma — un incarico nel parti -
to, dettano dal l ' alto : qualcuno pri -
ma o poi gli dovrà pur formalizza -
re una proposta — il politico che
sembra escluso dalla giunta di Va -
sco Errani risponde sul candidato
sindaco. Mica dovrà essere per for -
za piddi . «I criteri — spiega —
non saranno se è un iscritto o me -
no ad un partito, ma le sue capaci -
tà» . Poi prende tempo : «Ne parle -
remo al momento opportuno» .
Sul suo futuro fa capire bene chia -
ramente quel che pensa : «Non st o
chiedendo niente, il partito mi di -
ca cosa vuole che faccia» . Finora
indiscrezioni giornalistiche.

UN po' più tardi il segretario re-
gionale Stefano Bonaccini cita i l
governo dei migliori invocato più
volte da Giorgio Guazzaloca e all a
domanda se preveda una lista civi -
ca, non chiude : «Questa è una ri-
flessione seria, non servono slo-
gan e nemmeno reazioni emotive .
Bologna ha una storia, qui è nata
la lista Due Torri . Il Pd ha saputo
aprire una stagione nuova». Pro -
va a non sbilanciarsi : «Non lo so,
non escludo nulla e non dico con

certezza nulla. Ogni cosa de v ' esse -
re valutata con grande attenzione .
La decisione spetta al Pd di Bolo-
gna, il segretario regionale no n
vuole metterci il cappello . Ma co-
me sono convinto che il program-
ma per governare Bologna non po -
trà essere solo del Pd, così penso

che senza Pd non ci sia progetto
civico che possa pensare di con-
quistare Bologna» . All'ex sindaco
manda a dire: «Bene coinvolger e
le forze migliori della città se que -
sto vuol dire superare i confin i
dei partiti, non se significa supera -
re il bipolarismo» . Niente confu -

sione con il Pdl, insomma. Rinun-
ciare al simbolo del Pd? «Ci pense -
rei tre volte», conclude .

«FU una decisione molto più pe-
sante quando si tolse quello de l
Pci», rammenta da Porretta il sin-
daco Sergio Sabattini, segretari o

Pds ai tempi delle Due Torri . Dà
un suggerimento a Bonaccini : «Il
problema sono le persone ch e
metti nella lista . Bisogna innova-
re . Ma non in senso generaziona-
le. La novità dev ' essere antropolo-
gica. Basta con i plaudenti sosteni-
tori dei leader» .

IL SEGRETARIO regionale in-
tanto non esclude nemmeno u n
candidato sindaco extra Pd e «pri-
marie di coalizione, se ci saranno
più nomi in campo». Ipotesi tutta
teorica. Insiste sul riconoscimen-
to da dare ai territori . Ma quando
gli si fa presente che i Comuni del-
la Bassa, quelli di Terre d'acqu a
come Persiceto, reclamano l'asses-
sorato regionale alla Sanità per
Bologna — «non ce l'ha da 40 an -
ni» — e mandano avanti Paol a
Marani, scarta : «E' comprensibi-
le . Ma non si possono fare tutti as-
sessori di Bologna» . Certo che
vuol dare al capoluogo «il ruolo
che merita» . Crede invece molto
su alcuni criteri chiave : «Rinnova-
mento e competenza». Sul con-
gresso bolognese Bonaccini sente
«un fermento molto positivo». Re-
duce da assise unitarie — Parma,
Cesena, Forlì e Modena — conta
sullo stesso scenario . Oggi il no -
me più visibile è quello di Raffae-
le Donini, legato a De Maria . Ma
si muovono molto anche i trenten-
ni di Legacoop, «Per Bologna
adesso» . Che pian pianino stanno
`assorbendo ' i colleghi del «Nuo-
vo Pd» . Partiti con Matteo Lepo-
re in pista . Poi Luciano Sita, ex
mister Granarolo ed ex assessor e
di Delbono, ha rilanciato com e
candidata segretaria Simonetta
Saliera.

DEMOCRATIC O
Stefano Bonaccin i

ASSEMBLEA
Discussione vivac e

l'altra sera a
Borgo Panigale. I

militanti chiedono
più condivisione a i
vertici del partito .

Il segretario
chiede uno sforzo

straordinario a i
circoli per i l

congresso

Pagina 1 0
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Il passaporto diventa biometrico
Da domani per avere il documento bisognerà lasciare le impronte digital i

PASSAPORTO, si cambia: da
domani, infatti, anche sotto le
Due Torri bisognerà lasciare le
proprie impronte digitali per ave -
re il documento necessari o
all ' espatrio . Una rivoluzione tec-
nologica che renderà il passapor-
to veramente `biometrico ' e che
interesserà anche i minori co n
un 'età superiore ai dodici anni .
Le novità in vigore da doman i
non si fermano però al solo aspet -
to tecnologico : per tutti i residen -
ti in provincia cambia anche il
modo di presentare la domanda
per ottenere il documento.

LA NECESSITÀ di lasciare le
proprie impronte digitali, infatti ,
renderà necessario presentarsi di
persona in Questura con tutta l a
documentazione richiesta . Fino
ad oggi, invece, prassi voleva che i
residenti fuori dal Comune la -
sciassero tutte le carte alla stazio -
ne dei carabinieri più vicina o ne -
gli sportelli allestiti in alcuni Co -

muni, i quali poi si incaricavan o
di portarla materialmente in Que -
stura per la pratica . La `trasferta'
sarà però unica, visto che, una vol -
ta pronto, il passaporto sarà spedi -
to a casa . Gli unici abitanti della
provincia esentati dal nuovo cor -
so sono quelli di Imola e San Gio -
vanni in Persiceto, dove si trova -
no due commissariati di zona abi -

I residenti in provincia dovranno
presentarsi in Questura, quell i
del Comune ai commissariat i

litati alla nuova procedura di rila -
scio .

IL CAMBIAMENTO, specie
nei primi tempi, provocherà u n
aumento del flusso di persone
agli uffici di piazza Galileo, e ver -
rà affrontato `spostando ' i residen -

Santa Viola, mentre i resident i
del centro (tra piazza Roosevelt e
Strada Maggiore), per evitare d i
ingolfare il commissariato Due
Torri-San Francesco, potrann o
portare la loro pratica direttamen-
te in Questura.

LA CONSEGNA del nuovo pas-
saporto avverrà in otto giorni lavo -
rativi, mentre chi ha un passapor-
to ancora valido non deve presen-
tarsi per lasciare le impronte digi-
tali . Il nuovo documento non
cambierà esternamente e le infor -
mazioni biometriche saranno con -
tenute, in modalità protetta, in u n
microchip invisibile . Le impron-
te digitali rilevate al momento del -
la richiesta non saranno archivia -
te, e rimarranno solo all 'interno
del passaporto elettronico, che in
questo modo diventerà più sicur o
dal punto di vista della contraffa -
zione .

Andrea Zanchi

ti nel Comune di Bologna verso i
propri commissariati di zona, an -
ch 'essi abilitati alla nuova proce -
dura . A Bologna sono tre : Due
Torri-San Francesco in via del
Pratello, Santa Viola in via Mar -
chioni e Bolognina-Pontevecchio
in via Lombardia .

Per meglio distribuire l ' elevato
numero di persone, la Questura
invita i residenti di alcuni quartie -
ri a rivolgersi a un commissariato
in particolare. I cittadini di una
parte del Saragozza e del Navile
(nella zona tra le vie Zanardi e
Matteotti) dovranno recarsi al
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Quella frazione sembra un rebus
Autonomia sì, autonomia no: una questione divide seimila abitanti

di GIANLUCA STANZANI
— SAN MATTEO DELLA DECIMA —

A NEMMENO un anno dalla sua elezio-
ne, il sindaco Renato Mazzuca raccoglie nu-
merosi consensi a Decima. Il primo cittadi-
no è nato a Cento, ma vive a San Matteo
della Decima . Desiderio di autonomia, m a
anche di superare quel divario che separ a
la frazione dal Comune. Sono le opposte
istanze che Mazzuca si trova sul tavolo . Un
non facile rompicapo . «Il sindaco abita vici-
no a casa mia — spiega Mario Cianniello
—. Ed è certamente più presente con noi
cittadini di Decima, rispetto al sindaco ch e
lo ha preceduto . E' sempre pronto ad ascol-
tare le esigenze dei suoi cittadini» . Cesare
Canelli è nel suo garage intento a dipingere

una sua opera . E ' un artista ed è autore d i
numerosi murales sulle mura del paese .
«Mi sembra un bravo ragazzo, una person a
in gamba — spiega — . Pur essendo in cari-
ca soltanto da poco tempo, quando ci sono
certe manifestazioni qui a San Matteo della
Decima è sempre presente» . Davanti al cen -
tro civico c 'è Giuseppe Scagliarini . Anche
lui dà un giudizio positivo all ' operato de l
sindaco. «Abita qui e quindi dovrebbe di -
mostrare più attenzione alle esigenze de i
suoi compaesani, rispetto ai sindaci che l o
hanno preceduto in questi anni . Ma la veri-
tà — aggiunge — è che trenta anni fa sono
state fatte alcune scelte sbagliate . Allora s i
era ventilata la possibilità per la nostra fra-
zione di diventare comune e di staccarci co -
sì da San Giovanni in Persiceto, ma si è pre -

ferito dare ascolto a certe sirene della politi-
ca piuttosto che alle necessità del paese e d i
chi ci viveva». Interviene Oriano Tesini,
presidente dell'associazione carnevalesca
Re Fagiolo di Castella . «E ' certamente un
sindaco diverso dagli altri — sostiene — .
E' attivo sul territorio e pare avere un ap-
proccio meno istituzionale con la gente ri-
spetto a chi l 'ha preceduto. A Decima lo ve-
diamo spesso non solo perché vi abita, m a
anche perché sembra avere un occhio di ri-
guardo verso le realtà della frazione . Speria-
mo — continua — che riesca ad affrontare
e in parte anche a sanare, questo eterno dua -
lismo tra San Giovanni in Persiceto e Sa n
Matteo della Decima» . «Sta portando avan-
ti — dice Andrea Serra, davanti alla sua
agenzia di assicurazione — diverse iniziati-

Giuseppe Scag Ilari ni	 Mario Cianniello
Residente

	

Residente

Andrea Serra

	

Cesare Canelli
Assicuratore

	

Artista

ve importanti per la nostra frazione» . In via
Cento, c ' è la macelleria Pagnoni .

«ERA IL PRIMO marzo del 1948 — rac-
conta il titolare, Aroldo Pagnoni — quan-
do aprii il negozio . Il cantiere era necessa-
rio, viste le pessime condizioni dell 'asfal-
to» . «I lavori di riqualificazione — spiega a l
Superbar, Gianluca Pietoso — hanno desta-
to molta curiosità tra la gente e i negozian-
ti. Sappiamo che a la fine sarà tutto più bel -
lo, ma speriamo che i disagi per gli esercen -
ti siano ridotti al minimo». Nella località
Arginone, c 'è la pizzeria Il gatto e la volpe' .
«Qui dovrebbero mettere dei lampeggianti
— spiega uno dei titolari, Alessandro Baffe
—. C 'è un lungo rettilineo, con molte case .
E spesso le macchine passano veloci» .

Oriano Tesin i
Presidente Re Fagiolo di Castella

Alessandro Baffè
pizzaiola

Gianluca Pietos o
Il barista

Aroldo Pagnoni
Il macellaio
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Quell'abbraccio dopo 65 anni
Erano sfollati insieme durante la guerra. E il Carlino li ha fatti ritrovare

— SAN MATTEO DELLA DECIMA —

SI SONO riabbracciati dopo 65 anni gra-
zie al Carlino, Carlo Brasey, sfollato con i
genitori a San Matteo della Decima dal '43
al '45, e Giovanni Nicoli, Leonardo Bongio -
vanni e i suoi familiari . Allora erano tutti
ragazzini . L 'emozione di rivedersi a Deci-
ma è stata fortissima. «Ho letto sul Carlino
— spiega Brasey — della pubblicazione del
libro fotografico di Nicoli. La notizia mi
ha permesso di riprendere i contatti con Le-
onardo, da tutti chiamato Dàdo, e con Gio-
vanni che al l ' epoca era un p o ' più grande di
me e manifestava già l'estro dell ' artista . Ci

siamo rivisti dopo tanto tempo e ci siam o
commossi» . Dopo gli abbracci i tre sono
tornati nei luoghi di campagna dove visse-
ro assieme . Brasey, che al l 'epoca aveva 1 0
anni, vi arrivò a fine settembre del 1943, do -
po un tremendo bombardamento su Bolo-
gna . I suoi genitori decisero di sfollare d a
una famiglia di parenti che abitava nella zo -
na di Persiceto . Il viaggio iniziò in mod o
tragicomico perché i mobili, sistemati su
un carro trainato da un cavallo pesavan o
molto e le stanghe del mezzo sollevaron o
in alto l ' animale facendolo sembrare una
specie di Pegaso. «A Decima — racconta

Brasey — fummo ospitati in un edificio
detto `Cà Grànda ', abitato dalle famigli e
Martinelli e Bongiovanni, che ci accolsero
con grande cordialità . Iniziai conoscere i
miei coetanei e presto a giocare con loro e
altri amichetti. Insieme andavamo d 'estate
a fare il bagno in una specie di chiusa, oppu -
re a pescare i pesci gatti (i bafiòn)» . Altre
immagini scorrono nella mente, come quel -
le delle merende a base di prosciutto e me-
lone appena raccolto o con le cipolle fre-
sche dell 'orto . In inverno i ragazzi si diver-
tivano nel macero ghiacciato del Cavone,
realizzando slittini di fortuna, costruiti co n
cassette da frutta e strisce di ferro inchioda-

te . «Dietro casa di Giovanni — continua
Brasey — c'era il binario della ferrovia,
spesso vi stazionavano i treni merci tede-
schi . Un giorno un caccia alleato sferrò un
attacco mitragliando un convoglio, per for -
tuna rimasi illeso, ma ebbi paura di mori -
re». Finché, nel marzo del 1945, i genitor i
di Brasey, con la guerra ancora in atto, deci -
sero di rientrare in città perché si avvertiva
già il clima della liberazione . «Trascorsi a
San Matteo — conclude Brasey — un peri -
odo tragico, difficile della mia vita, che pe -
rò mi diede l ' opportunità di conoscere per -
sone generose e leali» .

Pier Luigi Trombetta

Una notizia pubblicata
dal nostro giornal e
ha fatto il miracol o
In quel periodo eran o
tutti e tre ragazzin i
L'altro giorno sono andat i
sui luoghi dell'infanzi a

\t' _
Giovanni Nicoli, il genero di Carlo Brasey, Leonardo Bongiovanni e Carlo Brasey con la figlia e la nipote
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PERSICETO
Sportello in ospedale
Consigli ai pazient i
All'ospedale di Persiceto, apre da ogg i
il nuovo ' Punto d'ascolto Anipi '
(Associazione nazionale italian a
patologia ipofisarie) . Lo sportello sarà
in funzione ogni primo mercoledì de l
mese, dalle 13 alle 15, e fornirà
consulenze . I nfo : 331 - 6363231 .



press LIf1E
21 /04/2010

PERSICET O

Un video in teatro
Marilena e la Resistenza
Oggi, alle 20,45, al teatro comunale d i
Persiceto anteprima di ' Una mattina' ,
video di Marilena Balletti che rievoca i l
rastrellamento di Arrola, le Budrie e
Borgata città . Seguirà ' L'alba dell a
libert à ' , canti della Resistenza, a cura
del Coro Terre d'Acqua .
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I bambini disegnano pace e libertà(Cultura e Turismo)

Il Resto del Carlino Bologna

SPORT: Palmirani firma il derby dei Neptunes(Sport)
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L'INFORMAZION E

PAURA Visite guidate a Lorenzatico e Cavezzo e incontri sulla Costituzion e

I bambini disegnano pace e libertà
Sabato da Sian Giovanni in P 'siceto parte la Pedalata della Resisten2a

(iì I) Ecco alcune delle i-
niziative previste in pianura .

Per.siceto
Domani alle 10 al cinema

Giada verrà proiettato il film
sulla strage di Marzabotto
"L'uomo che verrà" di Gior-
gio Diritti: un appuntamento
riservato alle scuole del terri-
torio . Sabato alle 15 da piazza
del Popolo partirà la Pedalata
della Resistenza a cur a
deil' Anpi e del Circolo Arci
Accatà ; alle 20 al Circolo Arci
Accatà in via Cento, sarà pos-
sibile partecipare alla Cena
della Resistenza . Domenica
verranno ricordati i cadut i
della guerra di Liberazion e
con cortei, deposizione di co-
rone di fiori sui monumenti e
musica del Gruppo Bandisti-
co Persicetano. Alle 9 .30 a
Decima, nel piazzale del Cen-
tro Civico, alle 1030 nel ca-
poluogo, in piazza del Popo-
lo . Alle 14.45, da piazza de l
Popolo partirà un pullma n
per la visita ai monumenti d i
Lorenzatico e Cavezzo .

Castello d 'Argine
Sabato alle 14 .45, in Piazza

Gadani laboratorio per i bam-
bini con giochi, disegni, lavo-
ri sui temi della Pace e della Li-
bertà ; alle 15 .30, lettuE a di al-
cuni articoli della Costituzio-
ne Italiana da parte di cittadi -
ni argilesi di gatte le età . In ca-
so di maltempo la lettura del-
la Costituzione si terrà nella
Sala del Consiglio Comunale .

A seguire merenda per tutti .

Anzoh
Sabato alle 20 .30 nella strut-

tura polivalente per attività ri-
creative "Le notti di Cabi-
ria",di via Santi si terrà un in-
contro pubblico sul tema "Ar-
ticolo Uno : L'Italia è una Re -
pubblica democratica fonda-
ta sul lavoro", con Libero
Mancuso e Stefano Calandro .

\mai,u~ ~~~uiG,;

i volti dei caduti pii Persioeto per la lotta pii Liberazione
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Palmirani firm a
il derby dei Neptunes

Bologn a
IL DERBY BOLOGNESE di Arena
è dei Neptunes, vittoriosi 14-24 a
Zola Predosa, sul campo dei Do-
ves-White Wings . La squadra d i
coach Petix si porta al comand o
col touchdown di Lo Biondo, au-
tore di un ' ottima prova ; i locali ri -
spondono con Montanari e nel fi-
nale è Palmirani a blindare il suc-
cesso dei Neptunes, solitari in te-
sta al girone con quattro successi .

PASSO FALSO dei Knights Persi -
ceto (td di Grogan e Valmori) bat-
tuti 18-20 dagli Storms . In Fif,
brillante successo esterno degl i
American Felix Molinella del pre -
sidente Baroni a Castelfranco Ve-
neto ai danni dei Cavalier s
(18-35) .

Pagina 11



www.kikloi.it - Prodotta da Kikloi s.r.l.

Rassegna stampa del 23/04/2010

il Resto del Carlino

Cinque donne nella squadra di Errani(Economia locale)

Il Resto del Carlino Bologna

Contro la crisi il Dado è tratto(Economia locale)

Libri al bar. Gli animali secondo Astolfi(Cultura e Turismo)

www.kikloi.it


Cinque donne nella squadra di Erran i
Ilpresidente stringe i tempi. Lusenti la novità per il super-assessorato della Sanità

di RITA BARTOLOMEI
— BOLOGNA —

«TI HA CHIAMATO?» . La bat-
tuta che circolava di più, ieri . Sog-
getto sottinteso il presidente della
Regione Vasco Errani che sta
`chiudendo' la giunta . Prima del
previsto : incalzato, vuol dare un
segnale politico . Non solo rifinitu-
re, anche qualche grana. Il gover-
natore democratico è arrivato i n
ufficio poco dopo le nove. Da quel
momento è stato un viavai . Incon-
tri e telefoni roventi . In serata la
squadra prende forma . Cinque
donne e nove volti nuovi .

ALLA Sanità dato per certo Carlo
Lusenti, urologo, segretario nazio-
nale dell'Anaao, che con la sua sto -
ria personale copre almeno due
province, Reggio Emilia e Forlì-
Cesena . Però in ambiente medico
c'è già chi storce il naso : «Come,
un sindacalista?» . Su Bologna con-
fermate in parte le indiscrezioni :
Teresa Marzocchi ai Servizi so-
ciali e Tiberio Rabboni all'Agri-
coltura . Più ballerino il terzo no-
me. In pista Simonetta Saliera,
ex assessore al Traffico di Flavio
Delbono e Paola Marani, già sin-
daco di Persiceto molto apprezza-
ta anche dal segretario Bersani .
Eletta in consiglio, consentirebbe
il ripescaggio di Giuseppe Paruo-
lo, franceschiniano . Sembra archi-

viato l'ingresso dell'imolese Ann a
Pariani. Per la cronaca : da tutte e
tre una risposta standard, «nessu-
no mi ha detto niente» .

TRA le grane di Errani c'è stata si -
curamente l'Idv. I dipietristi han -
no premuto per non far dimettere
i due consiglieri del listino e avere
in Regione una squadra di quat-
tro . Tensioni innegabili . Un desti-
no : Silvana Mura, numero due na-
zionale del partito, aveva già litiga-
to con Flavio Delbono . L'ex sinda-
co, dopo la prova del voto, all'ulti-
mo le sfilò il vice promesso . Ieri

Mura ha fatto avanti e indietro tr a
Bologna e Roma : è partita da qui
in mattinata, è rientrata la sera. A
quanto pare ne valeva la pena . Sa -
brina Freda, piacentina, architet-
to e ingegnere, guadagna Ambien-
te e Pianificazione territoriale .
Franco Grillini una presidenza di

commissione. Liana Barbati è ca-
pogruppo . Le Attività produttiv e
potrebbero migrare a Modena, nel -
le mani di Gian Carlo Muzzarel-
li . L'assessore Duccio Campagno-
li, impegnato nella vertenza dell a
Fini, si era messo a disposizion e
per un periodo ma Errani ha scel-
to diversamente . «Spero di fare
qualcosa di utile per la città», è si-
billino . Forse pensa al Comune?

RICONFERMATO Alfredo Pe-
ri ai Trasporti . Entra Maurizi o
Melucci al Turismo . Patrizi o
Bianchi potrebbe avere l'Istruzio-
ne e giocarsi la vicepresidenza . In
squadra Donatella Bortolazzi del
Pdci e Paola Gazzolo, ex assessor e
provinciale di Piacenza . Massim o
Mezzetti di Sel alla Cultura . Oggi
Errani potrebbe chiudere il lavo-
ro . Poi dovrà affrontare la second a
parte, le cariche del consiglio . Pre-
sidenza al democratico Maurizi o
Cevenini? Intanto è già stato solle-
vato un problema dai lettiani, ch e
premono per il ripescaggio di Mar-
co Barbieri di Reggio, la provin-
cia che ha il resto più alto nel vot o
al Pd. Daniela Montani, sindaco
di Formignana, eletta nel listino
del presidente, in aspettativa, sa-
rebbe incompatibile perché lavor a
in Regione, con un contratto a
chiamata, nella squadra del sotto -
segretario Alfredo Bertelli . Un'al -
tra riconferma, lui .

VASCO E I VOLTI NUOVI DELLA GIUNT A

I) 11 governatore Vasco Erran i
2) Patrizio Bianchi, rettore

dell'università di Ferrara ,
Bilancio o Istruzione

3) Maurizio Melucci, (Pd)
vicesindaco di Rimini ,
al Turism o

4) A sinistra Paola Maran i
(Pd), delega ancora incerta .
In pole c'è anche Simonetta
Saliera (Pd), a destra

5) Carlo Lusenti, segretari o
nazionale Anaao ,
alla Sanità

6) Massimo Mezzetti (Sei )
alla Cultura e sport

7) Donatella Bortolazz i
(Pdci), Pari opportunità?

8) Sabrina Freda, (Idv) ,
Ambiente e Pianificazion e
territorial e

9) Teresa Marzocchi (Pd) ,
alle Politiche sociali
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Contro la crisi il Dado è tratto
Il settore ceramica salva tutti i posti di lavoro nella frazione di 6mila abitanti

di PIER LUIGI TROMBETTA

- PERSICETO -

MODA, ceramica, meccanica, giardinaggio, serramenti, costruzioni . A San
Matteo della Decima c'è un polo artigianale e industriale che raggruppa da
tempo diverse attività produttive . «Nel 1987 — racconta Raffaella Marani
di Einstein Progetti&Prodotti di via Sicilia — dalla spinta creativa di du e
giovani imprenditori, Daniele Ricci e Valerio Quaquarelli, nacque
`Einstein ' . L 'abbigliamento giovane è il nostro cavallo di battaglia ,
produciamo e distribuiamo nel mondo marchi come Sexy woman e
Absolut Joy, che sono diventati di tendenza» . Sempre in via Sicilia, spicc a
`Dado ceramica ', che fa parte di un gruppo industriale presente sul mercat o
da trenta anni . «Produciamo — spiegano i responsabili Emanuele Frascari ,
Guglielmo Visser e Vincenzo Collari — pavimenti e rivestimenti di alt a
qualità che esponiamo nella innovativa sala mostra adiacente all o
stabilimento . Nonostante la grave recessione, siamo riusciti a mantener e
ottimi ritmi garantendo a tutti i dipendenti il lavoro continuativo» . In via
Sardegna si trova invece `Govoni sabbiatrici ' che anch ' essa ha festeggiat o
recentemente i trenta anni di attività . «L ' azienda — afferma il proprietario,
Daniele Govoni — fu fondata da mio padre Giuseppe . Partito dalla gavetta,
nel 1979, si mise in proprio . Dal 1998 ho preso io le redini, aiutato da mia
moglie Monica e dal personale dipendente. Abbiamo più di duecento
modelli di sabbiatrici di serie . Vendiamo anche in diversi paesi stranieri» .

LUNGO VIA CAPRERA c'è la storica `Cerchiari serramenti ' . «Le nostr e
radici — ricorda il proprietario, Marco Cerchiari — risalgono agli ann i
Venti, quando mio nonno iniziò la lavorazione artigianale del ferro . La
passione si è tramandata di generazione in generazione e dagli ann i
Ottanta produciamo serramenti, sia per imprese edili che per i privati .
Abbiamo affiancato alla carpenteria in ferro gli infissi in alluminio . E il
marchio `BasculBox' è il fiore all 'occhiello» . A due passi, in via
Lampedusa, troviamo `Benassi agricoltura e giardinaggio' : «Da tempo
siamo sul mercato — spiega il dipendente Carlo Goretti —, progettiamo e
costruiamo macchine per lavori agricoli . Contiamo 1 .500 rivenditori, siamo
specializzati nella zappatura della terra, falciatura e rasatura ed esportiam o
in tutto il mondo» . Infine, a due passi dal centro decimino, in vial e
Stazione, spicca `Marefosca costruzioni '. «Siamo presenti da oltre vent i
anni — dice Leonardo Fornaciari, l'amministratore delegato — ne l
panorama imprenditoriale emiliano . Realizziamo immobili residenziali,
industriali e operiamo anche nel campo delle ristrutturazioni e dell e
infrastrutture . Abbiamo già costruito, secondo i criteri dell ' ecosostenibilità ,
edifici dotati di centrali geotermiche che sfruttano il calore della terra» .

Maccmne sabbiatrici
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PER CETO Libri al ba r
Gli animali secondo Astolfi
Oggi, alle 18, al barVenezian d i
Persiceto, saranno presentati i libri d i
Gabriele Astolfi ' Due zampe di troppo '
e 'Andremo ancora a giocare' . Letture
di Annamaria Guidotti . In entrambi i
volumi l'autore racconta la propri a
passione per gli animali domestici .

g . s .
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A 18 anni è fuga dal paese
Con l'auto in cerca di divertimento . I più giovani amano bici e parch i

di GIANLUCA STANZAN I

COSA FANNO e dove vanno nel tempo li-
bero i giovani di San Matteo della Decima ?
Dove, a parte la scuola e il posto di lavoro ?
Esistono luoghi e spazi appositamente pen-
sati per loro? Davanti al centro civico di
San Matteo della Decima c 'è Riccardo Al-
berghini, 31 anni, presidente del circolo Ar-
ci Eternit . «Abbiamo vissuto in prima per -
sona questa cronica mancanza di spazi per
i giovani — racconta — e nel 2004 abbia-
mo deciso di aprire il circolo. Facciamo
concerti, teatro, mostre, rassegne, laborato-
ri, lavorando non solo con i ragazzi più
grandi ma anche con quelli delle medie e
superiori tramite la collaborazione con l e

scuole» . E sottolinea : «I ragazzi di Decima
non ci seguono come vorremmo . Dopo un
primo periodo in cui c' era curiosità sul no-
stro spazio, molti si sono allontanati. Forse
è per colpa nostra, ma forse la realtà è che a
20 anni la maggior parte dei giovani vanno
al bar o fuggono dal paese» . Maria Paz, 2 1
anni, della biblioteca `Raffaele Pettazzoni ',

all ' interno del centro civico di San Matte o
della Decima dice : «Dai 18 anni in su si va
verso Cento . Appena si ha la patente invece
si va via dal paese . Si cercano i grossi centr i
vicino a Decima . Spesso ci si muove i n
gruppi alla ricerca del locale di tendenza» .
E continua: «Anni fa c 'era il `Papagaillot',
dove si poteva mangiare, ascoltare musica e

assistere a spettacoli comici . Molti veniva-
no da fuori apposta e quindi anche noi d i
Decima andavamo tutti lì . Adesso invece
c'è il `Pepita ' » .

SCENDENDO con l 'età i ragazzi delle
scuole medie di 11-12 anni sentono altre
esigenze. «Dopo la scuola facciamo giri i n
bicicletta», dice Niccolò Vannini, 12 anni .
«Si va al parco e si viene in biblioteca a
scherzare con gli amici» aggiunge Hamz a
Faris, 11 anni . Fand Raji, 11 anni, e Riccar-
do Meleleo, 12 anni, dicono : «Ci vorrebbe
una piscina, ma anche un centro commer-
ciale non sarebbe male . Un centro commer-
ciale in cui non si vendano soltanto alimen-
tari» .

Fand Raji Hamza Faris Maria Paz Riccardo Alberghini

	

Riccardo Meleleo
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AI Venezian un Giardino di poesie
PROSEGUONO i caffé letterari nel bar Venezian di Persiceto, in corso Italia 119 . Oggi
alle 16,30 si terrà l' incontro con lo scrittore Alex Caselli che presenterà la sua raccolta d i
poesie dal titolo `Giardino ', (Con-fine edizioni) . Alla presentazione interverrà il critic o
letterario Giuseppe Di Bella . Caselli, che risiede ad Anzola dell'Emilia, oltre a scrivere
poesie, tratta ricerche storiche . L'iniziativa è in collaborazione con la `Libreria degl i
orsi' .
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P RSI ETO Il vecchio Impianto dl via Crevalcore sarà lentamente sostituito

Il nuovo depuratore è in funzione
Si va verso una struttura in grado di servire le esigenze d 30,000 abitanti
di Margherita Parmigiani 	

Lia aprile è entrato in funzione un nu ' o
impianto di depurazione a servizio di Per-
siceto, che inizialmente va ad integrare l'at-
tiv>ità del depuratore gia esistente per po i
sostituirlo del tutto nei prossimi anni . Il pri-
mo depuratore fu realizzato alla fine degli
anni '70, pensato per 15 .000 abitanti, unità
di misura che indica il carico di sostanze or-
ganiche biodegradabili convogliato nelle fo-
gnature in un giorno. Negli anni si è rivelat o
sottodimensionato rispetto alle necessità
del territorio, visto l'incremento della po-
polazione, l'aumento dei consumi di acqua
per usi domestici, nonché l'ampliament o
del tessuto produttivo, la costruzione del gli ambienti acquatici e delle piante che v i
nuovo ospedale e del polo scolastico . Per crescono per ridurre le sostanze inquinanti
far fronte alle nuove esigenze, il comune di presenti nelle acque reflue urbane . Questo
Persiceto ha optato per il recupero del de- sistema permetterà di immettere nei canale
puratore a servizio dell'ex zuccherificio . San Giovanni e nello scolo Grassello acqu a
Con la fase di lavori recentemente conclusa di buona qualità riutilizzabile peri irrigazio -
e stata realizzata la prima linea di vasche, la ne . Nei prossimi anni si interverrà per rea -
linea per il trattamento dei fanghi e il col- lizzare la seconda linea di vasche, che por -
legamemo con l'impianto di via Crevalcore . terà la c~apacil .a totale del depuratore a
ll recupero dell'area prevede poi la trasfor- 30 .000 abitanti, in grado quindi di rispon-
mazione delle vasche in un sistema di cito- dere alle esigenze di Persiceto . L'impianto
diepurazione, un trattamento di tipo Nolo- di-via Crevalcore rimarrà solo come vasca di
gico che usa la capacità autodepurativa de- accumulo .

press LIETE
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Giovani, parla il sindaco: «Qui lo svago non manca»
— PERSICETO —

SUL TEMA dei giovani che fuggirebbero da San Matteo della Decima in cerca di svago, intervenire i l
sindaco, Renato Mazzuca: «Oltre al Pepita, a Decima esistono locali come Il Gran Torino che attir a
moltissimi ragazzi, poi ci sono la sala polivalente, il circolo Eternit e la parrocchia con il progetto Gioter .
Sul fronte musicale esiste uno studio prove chiamato `Sonorità magnetich e' , in più le associazioni sportive
e carnevalesche . E presto verrà costruito un nuovo centro commerciale con attività di intrattenimento» .

Pagina 25
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Volontari, la galassia senza fine
Una miriade di sodalizi che vanno dal calcio all'editori a

i giochi di una volta.— PERSICETO —

CULTURA, musica, folklore, ga-
stronomia, sport, volontariato al -
lo stato puro . Il mondo dell 'asso-
ciazionismo di San Matteo dell a
Decima - che conta una trentina
di associazioni - è composto d a
una galassia di realtà che operan o
in diversi settori. Re Fagiolo di
Castella nacque nel 1994 dalle ce -
neri dei comitati spontanei che di
anno in anno si costituivano per
effettuare le manifestazioni del
carnevale . E attualmente conta ol-
tre 500 aderenti tra soci e simpa-
tizzanti . Era invece il 1938, quan-
do vide i natali il Calcio Decima .
Club che ad oggi annovera oltr e
160 tesserati . Passando alle arti

marziali, la Go-ju Italia nacque
nel 1998, sotto la direzione tecni-
ca di Andrea Bonfatti, e promuo-
ve il ju jitsu e il karate . Il Decima
sport camp ha invece come obiet-
tivo, nel periodo estivo, quello d i
educare praticando lo sport i ra-
gazzi in età scolare . Il Barbapapà,
porta in piazza, durante il festone,

PASSANDO all'editoria, Marefo-
sca è stata costituita nel 1982 e
promuove la storia e le tradizioni
locali. Il Centro assistenza San
Matteo si occupa di trasporto di
ammalati negli ambulatori e ospe-
dali . E' sostenuto dalla Parteci-

panza agraria di Persicelo e dall e
offerte dei cittadini . L ' Arci Eter-
nit fu creato nel 2004 da un grup -
po di giovani. Il circolo propon e
rassegne musicali e concerti . Il
Tennis Decima, conta quattro
campi e l ' attuale presidente è Ago-
stino Manganelli, nacque nel
1975 . La scuola è frequentata da

una ottantina di bambini . La Co-
rale San Matteo prese vita alla fi-
ne degli anni Ottanta per opera
della pianista Bertarosa Balboni .
Oltre alle messe solenni e agli spo-
salizi, si esibisce nei teatri e nell e
piazze. L'Mcl (Movimento cristia-
no lavoratori) opera in ambito par-
rocchiale promuovendo varie ini-
ziative. Nel 1968 un grappolo di
baldi giovani, pungolati dal l 'allo -
ra cappellano don Antonio Mon-
ti, fondò la Società ciclistica Gio-
vanni Bonzagni . Tra le altre asso-
ciazioni, la Polisportiva Libertas
Decima, l 'Aido (Associazione ita-
liana donatori organi) e la `Cum-
pagni dal clinto ' .

Pier Luigi Trombetta

IN GRUPPO I rappresentanti delle numerose associazioni di San Matteo della Decima

'Re Fagiolo di Cartella.. . . . . . . . . . . . ..
e nato nel 1994 dai sngol

comitati organizzator i
Oggi conta oltre 500

fra soci e simpatizzant i
per allestire ogni anno

la festa delle feste
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Alla mezz'ora decide Franchini . Un derby combattuto

Persicetana, missione compiuta
ma che fatica col Calderara
di GujdoCaretli	

$ GIOVANNI PERS C -

TOn La Persicetana doveva vince -
re e ce l'ha fatta ma è stata dav-
vero dura spuntarla contro un
calderara che ha messo in cam-
po grinta e determinazione. per
non perdere il derby . Calderara
molto corto nel primo tempo ;
con la Persicetana che non riu-
sciva a dare sfogo al proprio gio -
co poi nella ripresa con gli ospiti
molto stanchi per i biancocelesti
è stato facile controllare la gara .
Al 32' Franchini di testa, servito
da Dragona mette dentro una
bellissima rete . Al 55' gran tiro d a
fuori di Dragona e miracolo del
bravissimo Barbieri. Al 67' Frutti
dal limite su punizione esalta il
numero uno del Calderara.

PE S C T MA CALD A ,

€ Reti: 32' Franchin i

i€ PERSICETARA . Crescente, Franchini ,

€ Covoni, Dragona, Mantovani, Mali -
€i zia, Amane, Secchieri (40' Olivi) ,

Pignatte, (25' st Facchini) . Fratti . Ta -
€i tanfi (37' st Soli) . Ai . Barbieri

i€ CALDERARA: Barbieri, Combia A . ,
€i Mazz ori, Rondoni (35' st Gombia

L .), Barone, ruccanni, Goggiani (15 '
st De Jul,ls), Ganzerla (7' st Nativo) ,

Crescente, Degli Esposti, Pilato . Ai .
Righ i

Arbitro: Balduino di Parma

€

	

amoraitì : Dragona, Pignald . Ganzer-

i la . De Julii s

€ Espulso: Facchini per doppia ammo-

i nizione

Pagina 11
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GIRONI A/B g aiioneri ringraziano i Baou Trite che hanno 'v iolato Cariano

V e Ghepard non mollano la presa
Icasalecchiesi suuerano Guastai/aa eprOveranno a rovinare la festa del Caìp i

press LIETE
26/04/2010

di Simone Mola	
Nel girone . basket champa-

gne alla "Furia" per oltre venti
minuti (48-51 all'intervallo) .
poi il Gvd. inseriva il turbo gra-
zie ad alcune conclusioni d a
tre punti contro la zona del
Guastalla, mentre, dall'altra
parte, la zone-press limitava i
reggiani che affondavano a ca-
vallo delle due ultime frazioni .

Le assenze continuano a pe-
nalizzare la lis Persiceto che
non ha retto nella ripresa all'as-
salto di una motivatissima Ma-
gik che ha chiuso i conti
nell'ultimo quarto con un paio
di triple del solito Diemmi .

Play out aritmetici per la Ma-
si dopo ilko di Sant'llario . I reg-
giani erano scattati forte (9-2) .
poi i casalecchiesi si riportava-
no sotto (22-20) con otto punti
di capitan Forni. Il successivo
parziale di 19-2 (41-22 al 14') e -

ra pesante, anche se, sul finire
del tempo, Credi ed, Orlandi ri-
portavano lo svantaggio sotto
la doppia cifra (46-37) . Nella ri-
presa la Nimax tornava a con-
tatto (50-44), ma l'ennesimo
break (11-0) chiudeva anzitena -
po il match anche se Morganti
ed Orlandi facevano di tutto
per rendere meno amara l a
sconfitta .

Nel girone B la Ghepard è
ad un passo dal prezioso secon -
do posto . A Ferrara è stata bat -
taglia vera per venti minuti, po i
la coppia Barbieri-Gay sposta-
va la bilancia a favore dei gial-
loneri che chiudevano senza
soverchi p roblemi.

Se Aldieri&c . sono ad un pas-
so dalla seconda poltrona è an -
che perchè i Baou Tribe han-
no sorprendentemente sban-
cato il parquet di Corano . San
Patrignano, che si presentava
senza il pivot Di Leo (fuori

squadra), conduceva per dieci
lunghezze (78-68) a 5' dalla fi-
ne, ma i "surfisti", trascinati da
Gagliardi, mettevano la freccia
con una tripla dellUnder Sca-
lorbi e riuscivano ; nonostante
qualche sciocchezza, a chiude-
re in gloria conquistando, così ,
l'aritmetica meritata salvezza .

Il Voltone (orfano di Pedro-
ni); invece ; abbandona ogni so-
gno play-off avendo nettamen-
te perso in casa contro la Vir-
tus Castello. Bene i lunghi
Ciabatti e Giordani che hanno
stravinto il duello contro i pari
ruolo zolesi.

Continua il buon momento
della somala Basket che ha
sbancato meritatamente (ira-
narolo . Gli imolesi hanno sem-
pre condotto ad eccezione d i
un frangente del secondo quar-
to quando i padroni di casa a-
vevano impattato a quota 28 .
Squarzoni era, pero, imrnarca-

bil e ; ma la contesa si decideva
realmente solo nel finale quan-
do. sul 63-67, erano sei punti
dell'ala ospite a fare la differen-
za, mentre :panetti (signore de-
gli anelli) doveva abbandonare
il match per raggiunto limite d i
falli .

LaVelli festeggialaqualifica-
zione ai pia), off dopo una dur a
battaglia contro l'ABC . La pri-
ma svolta avveniva nel terzo
quarto quando veniva espuls o
Pari per proteste e De Marti n
per essere entrato in camp o
San Pietro prendeva l'inerzia,
ma Bernabini riportava i roma -
gnoli a -2 nell'ultima frazione . I
locali, pero, non si scompone-
vano e chiudevano con grande
concentrazione .

Alla "Morateilo" un inrtnens o
Ricci (33) ha trascinato il Guel -
fo alla vittoria contro un San
Mamolo versione ciabatte in-
fradito .
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«Troppe buche
Non giochiamo
la coppa Italia»

— PERSICETO —

«TROPPE buche nel campo Ungarelli di Persiceto . Non
giochiamo la semifinale di coppa Italia» . E' la minaccia di
Graziano Marchesini, direttore generale della squadra d i
calcio dilettanti Persicetana in vista dell'incontro d i
Promozione che si terrà mercoledì contro i l
Salsomaggiore. «Stiamo valutando di disputare la partita
altrove — continua il dg —, perché il terreno di gioco è
pieno di buche . Anche gli arbitri hanno constatato la
pericolosità del campo. Insomma, qui la manutenzione
proprio non esiste» . Secondo Marchesini, il Comune h a
fatto la scelta di affidare la cura dell'Ungarelli alla societ à
Fc Persiceto 85 . Che per convenzione dovrebbe
mantenere tutto in buone condizioni . Ma non è così .

«Per giunta — sottolinea — noi paghiamo l'affitto ,
pertanto avremmo diritto a un trattamento migliore .
Abbiamo chiesto aiuto al Comune, ma ci è stato rispost o
che non può intervenire» . A parere del dg inoltre, i bagn i
sono fuori servizio, il bar è chiuso e gli accessi lateral i
della tribuna sono transennati . Non ci sta il sindaco
Renato Mazzuca che ribatte : «E' la Persicetana che si è
sempre occupata negli scorsi anni dell'Ungarelli e
purtroppo devo dire che la manutenzione non è stat a
delle migliori . Adesso si paga lo scotto di un impianto
mal gestito . La società che ha in cura attualmente gl i
impianti sportivi — la FC Persiceto 85 — sta facendo de l
suo meglio. Ma i danni arrecati nel tempo sono tanti .
Stiamo progettando l'ampliamento del centro sportivo e d
è prevista anche la riqualificazione dell'Ungarelli» .

\I,

	

, ,N».\k\n, k

Jose' Tatani e Andrea Govoni, giocatori della Persicetana, sul terreno di gioco finito nel mirin o

La Persicetana minaccia.. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .
di disputare la semifinale.. . . . . . . . .. . . . . .

su un altro ca y op
«Terreno pericoLoso»

Ma il sindaco non citaY.. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . .
«Si dovevano occupare

loro della manutenzi :ne
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NEL SALONE della parrocchia di Sala, l'altro giorno, un gruppo di volontari de l
' Centro missionario' di San Matteo della Decima, ha organizzato il pranz o
comunitario . Lo scopo è stato quello di raccogliere fondi da destinare ai progett i
missionari delle suore ' Ancelle della visitazione' . L'iniziativa è stata possibil e
grazie agli chef dell'Unione cuochi bolognesi . Al pranzo hanno partecipato u n
centinaio di persone tra cui il sindaco di Persiceto Renato Mazzuca e il consiglier e
regionale Paola Marani . Il 'Centro missionario' ha invitato una ventina d i
persicetani che vivono soli . Grande spazio poi alla lotteria con in palio i prem i
offerti dalle aziende e dai commercianti . Anche il Comune ha dato un contribut o
economico a favore delle iniziative promosse in terra di missione .

p . 1 . t .
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Persicetana, grinta da derby. Faro ko
La Barbieri band conquista punti perla tranquillità grazie al colpo di testa di Franchin i

PERSICETANA: Crescente Antonio ,
Franchini, Govoni, Dragona, Manto -
vani, Malizia, Amane, Secchieri (42 '
p .t . Olivi), Pignatti (22' s .t . Facchini) ,
Fratti, Tatani (43' s .t. Soli) . A disp .
Oliviero, Cotti . All . Barbieri .
CALDERARA : Barbieri, Gombia An-
drea, Mazzoni, Rondoni (40' s .t .
Gombia L .), Barone, Zuccarini, Gog-
giani (13's .t . De Julis), Ganzerla
(10's .t . Nativo), Crescente Giusep-
pe, Degli Esposti, Pilato . A disp . Al-
drovandi . All . Righi .
Arbitro : Baldoino di Parm a
Rete : 36'Franchini .
Note — Espulso Facchini per dop-
pia ammonizione al 45's .t . Ammoni -
ti Ganzerla, De Julis ; nella Persice-
tana Dragona, Pignatti, Facchini .
Calci d'angolo : 10-8 per la Persice-
tana .

San Giovanni in Persicet o
LA PERSICETANA ci mette un
tempo, il primo, per farsi un so l
boccone del già retrocesso Calde -
rara.
Dragona, vera spina nel fianco
della squadra di Righi, ha ispirato
spesso e bene una Persicetana ch e
ha avuto anche in Fratti un otti-
mo motivatore .
Si parte e al 25' Dragona vede fuo-
ri Barbieri, da trequarti prova il
pallonetto ma il portiere ospite si
supera . Al 31' ancora pericolosa la

Persicetana con Pignatti che vie-
ne servito dall 'onnipresente Dra-
gona con un traversone, si libera
del suo marcatore Gombia,ma nel
momento clou calcia fuori da buo-
na posizione .

AL 36' il gol-partita : traverson e
dalla trequarti sul secondo palo d i
Dragona, Franchini è solo a colpi -
re di testa superando l'incolpevo-
le Barbieri.
Al 43' azione fotocopia della Persi -
cetana, stavolta è Pignatti a non
riuscire a schiacciare a rete . Allo
scadere (47') bordata al volo fuo-
riarea di Olivi che Barbieri neutra -

lizza alzando sopra la traversa .

NELLA RIPRESA succede vera-
mente poco o nulla : il match è
spezzettato, fioccano le ammoni-
zioni e le sostituzioni, e di bell e
azioni non se ne vede neppure
l 'ombra.
Unica nota di colore positiva per
il Calderara, il suo migliore in
campo, vale a dire Giuseppe Cre-
scente, che, nella personalisism a
sfida tra fratelli (Antonio Crescen-
te è infatti il portiere della Persice-
tana, ndr), porta a casa lo scettro
del vincitore . Ma per il resto, per
il Calderara è notte fonda.

c . frass .

o
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Col baby show il cliente sta Fresco
C'è la crisi e il ristorante diventa anche luogo di spettacolo per bambin i

di PIER LUIGI TROMBETTA
e GIANLUCA STANZANI

— PERSICETO —

PREZZI contenuti e un buon rapporto co n
il cliente . Sembra essere questa la ricett a
per affrontare il periodo economico non fa-
vorevole i negozianti di Persiceto . Per Ger-
mana Grossi di `Punto e Pasta', in via
Gramsci «un leggero calo dei consumi si è
sentito, ma niente di così disastroso» . Nel
locale a fianco c ' è la copisteria `Doppia Co -
pia' di Daniele Rigatti e Giusi Beccaccini :
«Per un giovane è diventato molto difficil e
trovare un posto di lavoro. E così abbiamo
deciso di crearcelo» . Incontriamo `Ema-
nuel & Co', abbigliamento sportivo, in vi a
Marzabotto . «Anche nella maglieria c 'è re-
cessione — afferma Annalisa Ballotta —.

Ma fortunatamente lavoriamo con una
clientela consolidata nel tempo» .

«SIAMO aperti da pochi mesi — spiega
Nicola Maltese, proprietario di `Nine T Ni-
ne ' in Corso Italia — e non mi posso lamen-
tare. Proponiamo articoli per la casa e carto-
leria, a 99 centesimi» . In via Bologna, da
quattro anni, è aperto il parrucchiere 'Sa-
ni' , di Shani Gashi, kosovaro, in Italia da
sedici : «Se prima le signore venivano una
volta a settimana a sistemarsi i capelli, ora
vengono meno» . Percorrendo sempre via
Bologna svetta il ristorante `Fresco' di Ales-
sandra Martini . «Sono moderatamente sod-
disfatta — afferma la ristoratrice —. A
pranzo abbiamo un menù a prezzo fisso . Il
sabato sera, pensando alle famiglie, abbia-
mo ideato un intrattenimento specifico pe r

i bambini» . Di fronte a parco Pettazzoni,
spicca il ristorante - pizzeria `Carlo 's ' : «Re-
sistiamo – spiega Amin Navveed di origine
marocchina — perché cerchiamo di offrire
un ottimo rapporto qualità - prezzo». Nella
vicina piazza del Popolo si può trovare in -
vece il ristorante `Grassa gallin a' . «Lo dicia -
mo sottovoce — assicurano Ramona Gallet -
ti e Simone Tarozzi, proprietari del locale
—, ma siamo molto contenti» .

A POCHI PASSI si vede, in Corso Italia, il
negozio d 'abbigliamento `Le ragazze' .
«Con la mia socia — spiega Federica Sacen -
ti — abbiamo deciso di ospitare periodica -
mente tra i capi di vestiario delle mostre
d'arte» . Proseguendo lungo Corso Italia s i
incontra la libreria per bambini `Pollicino ' .
«E dallo scorso inverno che ho intrapres o
l 'attività — afferma la titolare, Silvia Serra

—, e sono contenta» . A parere di Moham-
mad Ahsan, pakistano, gestore di un picco -
lo alimentari in via Gornia, la situazione è
critica : «Quando è possibile abbasso i prez -
zi, ma è difficile» . «Sinceramente siamo
soddisfatti — dice Diego Di Nuzzo dell a
pescheria di via Muzzinello —, i prodotti
gastronomici e l 'alimentare in genere no n
conoscono crisi» . In piazza Garibaldi no n
passa inosservata la gelateria Sassoli . «Ci
siamo dal 2004 — assicura il gelataio Cri-
stiano Guicciardi — e le cose vanno bene» .
Infine, lungo via Cento, c ' è il ristorante `Al
Marinaio ' . «Aprimmo nel 1986 — racconta
il proprietario, Adriano Manganelli — e at-
tualmente lo staff è composto dal sottoscrit -
to, da mia moglie Valeria, dalle figlie Simo -
na e Nadia e dai generi Stefano e Federico .
Inoltre, l 'equipe si completa con i cuochi
Alberto e MaRRimiliano »

rei

	

aL enti

	

Cristiano Cure e,er d
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n GdRelli e=in

Nicola Mt[Lese

PIZZERIA CARLO'S
Amin Naweed, di origine marocchina,

i suoi collaboratori

EMANUEL & C O
Antonella Cocchi, Annalisa Ballotta
ed Emanuele Forni

Shani Gashi

	

Mohammad Ahsan

LIBRERIA POLLICIN O
Silvia Serra ha intrapreso quest a
attività dallo scorso inverno
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RISTORANTE AL MARINAI O
Adriano Manganelli, la moglie Valeria
e la squadra al completo

Germana Grossi

	

Diego Di Nuzzo e Denis Corvini
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Oggi Lourdes al Giada
Nell'ambito della rassegna
cinematografica Film&Film, promossa
dai cinema Fanin e Giada con i l
patrocinio del Comune di Persiceto ,
oggi e domani, alle 21 al cinema Giad a
sarà proiettato il film ' Lourdes' d i
Jessica Hausner, con Sylvie Testud ,
Léa Seydoux, Bruno Todeschini, Elin a
Ldwensohn .
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o- avore del buio»,
la nuova edizione
con Angelica Mambo

In provincia e in città
Osservazioni notturne ,
concerti, incontri che
mettono in relazione il
cielo con il mondo dell'arte
Si comincia, il 4 maggio
con una performance
di Bernard Pannegiani

volte le belle idee se ne stan-
no lì, dietro l'angolo . Aspetta-
no solo che qualcuno vada a
bussare alla loro porta . E no n

chiedono nemmeno nulla in cambio . A
volte germinano Col favore dei buio . L a
nuova edizione, la quattrodicesima per
l'esattezza, di questa rassegna di astrono -
mia e astrofisica. che anima p er mesi Bo-
logna e tutta la sua provincia, cresce gra -
zie a un'idea di Maura Pozzati, assessor e
provinciale alla cultura. Le stelle - com e
si suoi dire - non se ne sono state lì a
guardare e hanno tese la mano alle altre
arti Per dare vita ad un progetto impor -
tante che coinvolge anche il festival d i
Angelica, Mambo, e l'Istituzione Vill a
Smeraldi -Museo della civiltà contadina .

«MI è sembrato naturale allargar e
e&I favore dei buio a queste nuove col-
laborazioni - ci ha detto la Ponzati —
perché l'astronomia è tra le disciplin e
scientifiche quella più trasversale : dal-
la poesia alla letteratura, dalla music a
alla matematica all'arte, il mondo del -
l'universo e delle stelle — con

	

;
i temi legati al vuoto, al mi-
sterei, al visibile, all'invisibi-
le, all'energia cosmica, allo
spazio-tempo ha da sem-
pre affascinato gli artisti .
Basta pensare alle ricadu-
te sui linguaggi ar-
tistici che ha
avuto il Sîde-
-Pus Nun-
cius di Gali-
leo Galilei, a i
buchi di Lu -
io Fontana ,

intitolati Con-
cetti Spaziati,
alle stelle ca-
denti di An-
selm tiieter» .

L'edizione
2050 pre-ve -

Galassie
Nel tondo a destra uno dei due logh i
della nuova edizione della rassegn a
della Provincia ' Col favore de l
buio., . Sotto il compositore francese
Bernard Parmegiani, decan o
della musica elettronica, Il 4 maggi o
sarà in Aula Magna di Santa Lucia

de dunque un ricchissimo calendario
di iniziative, volte a rispondere in ma -
niera divertente ed istruttiva alla cre-
scente richiesta di informazione e di-
vulgazione scientifica da parte de l
grande pubblico e delle scuole : visite a
telescopi, radiotelescopi, musei e pla-

netari, serate di osservazione dell a
volta celeste con strumenti «d a
campo» e raggi laser, conferenze,
mostre, corsi e spettacoli.

La rassegna avrà inizio il ( maggi o
in Aula Magna di Santa Lucia co n

una serata (in collaborazione con Ange -
lica) dal titolo il cielo dell'arte ,

)universo dei suoni, perla pri -
ma italiana di Bemard Panne -
giani, decano della music a

elettronica francese, Du e
appuntamenti per due di -

verse opere dai titol i
emblematici : La Cría -

tion du Monde (all e
18.3o) e De Natia .

re Sonoru,n (do -
ar le 21 .30) . h

secondo sa -

r preceduto da una conversazione tr a
arte e astronomia nella quale i direttori
del Mambo e del Museo della Specola ap-
profondiranno alcune delle relazion i
più interessanti tra le concezioni degl i
artisti e le conoscenze degli astronomi .

E&# p Pozzat1

«F-lo pensar: CoinVok.)ere alte
realtà culturali, perché
I' ,.stronornia è tra le discipline
scientifiche quella più trasversale»

Moltissime, e vanno giustamente ricor -
date, le iniziative dell'Osservatori o
Astrenomicodnaf, dirette da Flavio Fus i
Pesci: corsi, seminari, osservazioni not-
turne a spasso fra le galassie, tra Bolo -
gna, Loiano, San Giovanni in Persiceto ,
Medicina, Monte San Pietro, Imola, Sa n
Marino di Bentivoglio. «E, forse, ha scrit-
to Fusi Pesci - guardando un cane capire -
mo perché abbaia alla Luna. Anche lui è
ammaliato dal cielo-, . Tutte le irto
to www.colfavoredelbuio.it

Helmut Fat i
i elrnur failoni,a
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Persiceto teatro per Haìt I
Stasera alle 21 al teatro Fanin di Persiceto il cabarettista Cor -
rado Bolli e altri cornici si esibiranno in un esilarante show I l
scavato andrà a sostegno delle iniziative del progetto "Sangi o
pro Haiti" . Il Comune di San Giovanni in Persiceto e le as -
sociazioni di volontariato loc:Ai propongono una serie di i -
niziative e spettacoli nei mesi di aprile e maggio per rac-
cogliere fondi da destinare alla ricostruzione di una scuola ad

. Oggi sarà la volta di "Corrado Boldi&friends" che alle 2 1
al teatro Fanin (piazza Garibaldi 3) proporranno un divertent e
sppettacolo comico .
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Persicetana e Pianorese ,
è il momento di sognare

.ftaUa Promozione Alle 20,30 al via le semifinal i
Romano Stagn i

Bologna

UNA FINALE tutta bolognese in
Coppa Italia di Promozione? Po-
trebbe esserci : Pianorese e Persi-
cetana sono giunte alle semifinal i
e questa sera alle 20,30 incontra -
no, al Dainesi di Pianoro e all'Un -
garelli di San Giovanni in Persice -
to, rispettivamente Castrocaro e
Salsomaggiore (mercoledì 5 mag -
gio i ritorni) e se dovessero supera -
re il turno si troverebbero di fron -
te per la vittoria finale .
Pianorese-Castrocaro è una sfid a
tra due formazioni in piena lotta
per evitare di finire in Prima Cate -
goria . Proprio per questo, la Cop -
pa assume un 'importanza partico -
lare: la vincitrice del trofeo dà i l
diritto a salire in Eccellenza, m a
nel caso in campionato dovesse re -

La squadra di Barbieri trova
la corazzata Salsomaggiore ,
quella di Maini il Castrocaro

trocedere, la Coppa la salverà . Mi -
ster Maini allestirà una formazio -
ne d'emergenza a causa di infortu -
ni e squalifiche, ma cercherà di
sfruttare al meglio il fattore cam-
po, cercando soprattutto di non
subire reti. Il Castrocaro (giron e
D) aveva costruito una squadr a
per vincere il campionato, ma il
progetto è ben presto naufragato e

IL MATCH della Persicetana è sul-
la carta più proibitivo : nel girone
A di campionato, il Salsomaggio-

I parmensi, primi in classifica ,
puntano su Pelizza e Anceschi
Castellucci, pericolo forlivese

re è primo a tre giornate dal termi -
ne e domenica prossima, in cas o
di vittoria, potrebbe festeggiare in
anticipo il salto in Eccellenza . I
parmensi, allenati da Leonard o
Pioli, hanno nella roccaforte di-
fensiva la loro forza ed è partico-
larmente insidioso il trio d ' attac-
co Pelizza-Anceschi-Guarini .
La squadra di Barbieri cercherà

di aggredire l ' avversario nel su o
punto debole, le linee centrali ,
puntando tutto sulla vena realizza-
tiva di bomber José Tatani, già au -
tore di 14 gol .
La Pianorese sarà priva degli in -
fortunati Scala, Fogacci, Orlando ,
Parenti, Granatieri, Cipriani e Ri-
naldi ed ha portiere Zocca squali-
ficato, il tecnico Paolo Maini do-
vrebbe mandare in campo quest i
undici : Malaguti (o Siracusa) ,
Nannetti, Del Gaudio ; Nosari ,
Biagi, Guidetti; Ballanti, Baiesi ,
Fiorini, Musio, Stefanini .
Quanto alla Persicetana, ha fuor i
soltanto Secchieri per infortunio ,
pertanto l 'allenatore Mauro Bar-
bieri dovrebbe schierare Crescen-
te, Fiorito, Comani ; Todisco, Go-
voni, Amane ; Mantovani, Drago-
na, Fratti, Tatani, Pignatti .

Coppa Emilia . Alle 20,30, per il
ritorno dei quarti della Coppa
Emilia di Prima Categoria, c'è
Emmetre - Casteldebole a Miglia-
rino. All 'andata 1-0 per i ferraresi .

S w :

	

:A Da sinistra Ballanti e Guidetti della Pianorese (Schicchi)

a dicembre se ne sono andati i pez -
zi migliori, come Ricci e Maenza .
Ha cambiato tre allenatori in que-
sta stagione : dopo l ' esonero ad ot-
tobre di Davide Pasini, è tornato
il tecnico storico Nevio Valdifio-
ri, che due settimane fa ha lascia-
to il posto in panchina al cesenate
Gianfranco Ghetti. Invischiata in
zona playout, la squadra forlivese
ha nell'attaccante esterno Manue l
Castellucci il giocatore più perico -
loso .



press LIf1E
28/04/2010

Destinato al trasporto anziani

Il cinque per mille
Un aiuto agli anziani
Date al Comune di Persiceto il 5 per
mille . I contribuenti possono destinar e
la quota dell' Irpef. Tra le possibilità c 'è
quella di sostenere le attività svolte da l
Comune. L 'amministrazione destinerà
i contributi al trasporto per anziani,
disabili e delle persone in difficoltà .
Info : 800 069678 .
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La Siberi a
al circolo

ULTIMO appuntament o
al circolo Arci `Minezzi', a
San Giovanni in Persiceto .
Domani, alle 21, alla sala
`Ceek to ceek', in via Rocc o
Stefani, immagin i
dall'Etiopia e dalla Siberi a
a cura di Luciano Bovina .
Proiezioni di diapositive in
dissolvenza, sonorizzate e
commentate . Ingress o
gratuito .
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Sangio pro Haiti
Cabaret al Fan in

PROSEGUONO, a Persiceto, gl i
spettacoli di beneficenza nel l ' ambito di
`Sangio pro Haiti '. Oggi, alle 21, al cin e
teatro Fanin (piazza Garibaldi 3) i l
cabarettista Corrado Boldi si esibir à
nello show `Corrado Boldi&friends ' .
Intermezzi musicali del gruppo
`Terzo binario' .
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DEA NELLE SCUOLE MALPIGHI VOLONTARIATO AL POSTO DELLE SOSPENSION I

«Gli studenti fanno un po' i ribelli ?
E noi li mandiamo a lavorare»

— PERSICETO —

`LAVORANDO s'impara' . E' i l
progetto educativo ideato dall ' in-
segnante Mariagrazia Esposito,
docente dell 'istituto professiona-
le Malpighi di Persiceto. Che ha
pensato di inserire gli studenti so -
spesi, per il periodo della sospen-
sione, in ambienti di lavoro e d i
volontariato . «Nella mia esperien-
za di insegnante — spiega Esposi-
to — ho conosciuto tanti giovani,
molti dei quali con seri problem i
di comportamento, per cui erano

necessarie continue sospensioni .
Ma che erano considerate quas i
un `premio '. Infatti, rimanere a ca -
sa per qualche giorno, se pur co n
compiti da fare e materie da stu-
diare, non era sufficiente a risolve -
re i problemi . Allora, con il patro-
cinio del Comune e con il coinvol -
gimento e la collaborazione di dit -

te ed enti - come il `Centro Missio -
nario Persicetano', 1 ' `Auser', il
Calcio Decima 1938, la Vis basket
- si è deciso, in accordo con le fa-
miglie, che gli studenti sospesi s i
rechino in queste strutture. A ese-
guire lavori socialmente utili» .
Nell'anno in corso sono stati gia
otto i ragazzi sospesi e `mandati a

lavorare' . L'obiettivo è far capire
agli studenti che il mancato rispet-
to delle regole comporta sanzioni
precise. «Ma è fondamentale il
coinvolgimento non solo dei gio-
vani, ma anche dei docenti e dei
genitori . Perché solo in una forte
alleanza educativa si formano i fu-
turi cittadini . Per ora — prosegue

la professoressa – l' iniziativa ha
dato risultati positivi» . Anche
l' istituto superiore Archimede,
con la professoressa Daniela Sa-
guatti come tutor, ha deciso d i
aderire a `Lavorando s ' impara' .
Esposito aggiunge : «Sicuramente
l'esperienza lavorativa, solo di al-
cuni giorni, non cambierà la vita
a un giovane irrequieto . Ma si au-
spica sia il primo passo per u n
cammino verso la maturità socia-
le e civile» .

Pier Luigi Trombett a

Un gruppo di studenti dell'istituto Malpighi con, al centro, l'insegnante Maria Grazia Esposito
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R CETO Il corso
I ragazzi salvano una vita
Il Lions club di Persiceto h a
organizzato il corso di pronto soccors o
riservato ai ragazzi di terza medi a
della scuola ' Mezzacasa' (nella foto) .
Erano presenti il sindaco Renat o
Mazzuca (che ha un passato d i
infermiere professionale), i l
presidente del Lions club Giorgi o
Barbieri e gli insegnanti .
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C'E LA STRISCIONE-MANI A
A BERGAMO SARÀ ESOD O
La solita ombra di Moggi sulle due squadre che sono le primatiste di allenatori awicendat i

► Andrea Pisanu potrebbe essere il volto nuovo per Colomba

Luca Baccolini : ::
sport@ilbologna .co m

:::: ::::: ::: Il numero dei biglietti si n
qui venduti non dice ancora l a
verità sull'attesa che circond a
Atalanta-Bologna . Sono poco
più di 400, finora, i posti pre-
notati all'Atleti Azzurri, m a
l'impressione è che di qui a sa-
bato il dato tenderà a salire qua-
si fino a 2.000, capienza mas-
sima del settore ospiti .

MERITO della propaganda tutt a
interna al tifo rossoblu, che ier i
mattina ha fatto risvegliare cit-
tà e provincia con decine di me -
ga striscioni bicolor dal tenore
inequivocabile : "Invadiamo
Bergamo". Da San Giovanni i n
Persiceto alle scuole Sabin, dal
Meloncello ai viali di circonval-
lazione, si è ripetuta (più in
grande) la campagna di reclu-
tamento dello scorso anno, ch e
portò a Torino, per lo scontr o
diretto coi granata, circa 2 .00 0
persone. Ma questa volta l'ag o
dell'entusiasmo è tutto dall a
parte del Bologna. A Bergamo ,
un po ' per i travagli societari
che di riflesso hanno rovesciat o
quattro panchine, e un po' per i l
calendario proibitivo, quell i
che credono fermamente all a
salvezza sono pochi . Luciano
Moggi, però, è fra questi o, al -
meno, il suo auspicio per la sal-
vezza dell'Atalanta lo ha già fat -
to sapere a tutti, in televisione ,
profondendo elogi a Mutti e al
suo gioco . Chissà come l'avrà

Seduti mattutin a
sostenuta dal Bologna nella .
giornata di ieri . La squadra è
stata divisa in due gruppi :
palestra cd esercitazioni d i
attacco contro difesa
(differenziato per Raggi ,
hanno caratterizzat o
fallenamento .Colombaha
pi ovato i movimenti della : _
difesa itie, inchesc e
irnprehabile un utilizzo nello

scontro diretto con l'Atalanta .
AI coritr ar io . sembr a piu facil e
l'ipotesi di un ritorno al 4-4-2 ,
con la possibile esclusione d i
Adailton . Segnale importante
pela possibilerpresenzadi
Pisanu sulla corsia di sinistra :
l'ex giocatore del Parma e
stato schierato vicino agl i
attaccanti titolari Di Vaio e
Za.1 vieta . Oggi alle 1G test i
Scandiane . (Davide Sarti)

presa l'amico Renzo Menarini,
nella settimana che potrebb e
decidere matematicamente l a
permanenza del Bologna in se -
rie A o un'altra clamorosa ria-
pertura dei giochi. Proprio ieri,
tra l'altro, la difesa dell'ex d g
bianconero, al processo di Na -
poli, ha prodotto le tre chiama -
te partite dal centralino del Bo-
logna all'arbitro De Santis . Uno
spettro che esce dalla finestra e
rientra dalla porta, in questo
caso di un tribunale, sebbene
anche ieri la Corte di Giustizia
della Federcalcio abbia ribadito
la radiazione di Big Luciano d a
ogni ruolo nel calcio italiano .
Dai consigli e dalle cene con l'ex
ferroviere, è passato quasi un
anno, in cui si sono avvicendat i
3 allenatori (4 compreso Arri-
goni) . È il record di tutta la seri e
A, nell'ultimo biennio . Solo l'A-
talanta è riuscita a fare peggio,
cambiandone 4 nel solo cam-
pionato in corso, di cui almeno
due (Conte e Mutti) hanno no-
toriamente goduto della stim a
di Moggi . Colomba, biennale in
tasca, può cancellare l'imbaraz -
zante discontinuità degli ultim i
tempi . Gli basterà poco, contro
un'Atalanta incerottata, di cu i
Mutti, bergamasco e profeta in
patria come il collega, ha pro-
vato a risollevare le sorti . Ma
quel poco significherebbe co-
munque tanto. Per una città,
che aspetta di capire quale fu -
turo sarà, e se davvero la solit a
ombra sta bloccando la defini-
tiva scelta di Baraldi . n

Pagina 41
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CE LA STRISCIONE-MANI A
A BERGAMO SARA ESODO
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PERSICETO iniziativa dell'Ascom per il week-end dell'8 e 9 maggio

Commercianti in festa, aperti é a mattina a sera
Sconti lei negozi e manifestazioni in piazza

press LIETE
29/04/2010

Grande festa a San Giovanni in Persiceto
sabato 8 e domenica 9 maggio : nelle stra-
de e nelle piazze fiori, musica e spettacolo
faranno da cornice a Commerciantinfesta ,
la manifestazione promossa con il patro-
cinio del Comune di San Giovanni in Per-
siceto e ciel]' Associazione Pro Loco, dalla
circoscrizione comunale dell' Ascom d i
San Giovanni in Persiceto per fidelizzare i
consumatori a favore dei commercio tra-
dizionale locale . I negozi resteranno apert i
dalle 9 alle 23, con sconti fino al 50% .

«Noi crediamo in questa iniziativa com e
in tutte quelle che coinvolgono profon-
daraente il territorio - ha sottolineato i l
presidente Ascom di Bologna, Enrico Po-
stacchini durante la presentazione - . Cona-
merciantinfesta si ripete a maggio già d a
diversi anni e lo fa sempre in veste rin-
novata grazie al grande impegno dei com-
mercianti che evidenzia il desiderio di in-
tervenire nella vita cittadina e di darsi da
fare». Postacchini parla di rilancio dei cen-
tri storici paesani come centri commer-
ciali naturali, «fare sistema tra pubblico e
privato dà sempre buoni risultati e mani-
festazioni di questo tipo che sono propri e
del nostro tempo, sono essenziali», con -
elude .

«Grazie alla preziosa collaborazione fr a
Ascom, Comune e Proloco, nel mese di

maggio, Persiceto e Decima saranno ani-
mate da tantissime iniziative che hanno lo
scopo di riempire le strade e le piazze del -
la nostra cittadina - spiega Renato Mazzuc-
ca, sindaco di San Giovanni in Persiceto - .
Un'occasione da non perdere per t atti, cit-
tadini e visitatori, per vivere la città, fare
una bella passeggiata, fermarsi a gustare
specialità gastronomiche, ammirare dimo-
strazioni sportive, ascoltare buona musica
e fare un po' di shopping di qualità»» ,

(Margherita Parmigiani)

Un'immagine dei maggio Persicetano

Pagina 12
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PERSICETO

Petizione
I per salvare
I

	

bilanci

I dei

	

uni
(M P) Una petizio-

ze per salvare i bilanc i
dei Comuni . Anche i l
sindaco e gli assessor i

nune dì San
ni inPersiceto, € co-

l

sces ii in{-Mazza ieri mat-
tina per chiedere ai cit-
tadini di firmare la pe -
Ustione ideata da Legata -

ri -edere la politica de l
Governo in materi aom~ai

finanzia-
ria

La raccolta firme sar à
dalle 7_(} alle 12 anche
domani al mercato d i

I Decima .
«Come si fa a parlare

di federalistico e poi la-
sciare i comuni nell`i3z-
possibilità di spendere
i soldi che hanno?», s i
chied

e ca, sindacon di F ice -

I
to . «L'attuale patto d i
sta€stabilita - prosegue i l

di aiutare i citta -
I dirti in difficoltà quan -
I to vorrei perché ,

nell'ottica di risanare
gli sprechi di qualche
comune e del Gover-
rio, viene messa in cris i
la quasi totalità della
macchina amministra-
tiva locale, E non è un a
questione di partito .

penalizzati comu-
ni di destra e di sini-
stra» .
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Nella notte sono camparsi una ventina di striscioni che invitano i bolognesi aia trasferta più importante

Passione senza limiti in città : "Tutti a Bergamo"
Già oltre 600 i *fletti V c uh, saranno ù di .L 000 i t osi al seguito, Scons?fiato l'uso dell'auto

press LIETE
29/04/2010

di Federico Frassis e1Ia	

E astra nel vivo la settimana
più calda dell'anno per il

tifo rossoblù, che si sta prepa-
rando alla sfida salvezza ripe-
tendo i rituali di dodici mesi fa .
Allora toccava affiorino, que-
sta volta all'Atalanta, ma il si-
gnificato e la portata della tra-
sferta imminente sono identi-
ci : unica differenza, e non da
poco, la situazione in classifica
con cui la squadra approccia la
partita. li popolo del Bologna
prosegue intanto la caccia al
biglietto per l'Atleti Azzurri
d'Italia, sono circa 600 i ticket s
già staccati : i rappresentanti
dei gruppi della curva negli ul-
timi giorni pre-trasferta cerca-
no di caricare gli animi degli
indecisi con gli ormai consueti
striscioni e lenzuoli appesi in
giro per la città e la provincia .
"Tutti a Bergamo", "Invadiamo
Bergamo " e così via, il motto è
lo stesso di un anno fa, cambia
solo il soggetto ; cong ro il Tori-
no portò bene e i sostenitori
più appassionati hanno deciso
di riproporre l'iniziativa . E co-
si martedì, fino a tarda serata,
gli aficionados del Bologna si

sono ritrovati alla bocciofila d i
via Andrea Costa, luogo delle
abit uali riunioni dei grupp i
della curva, per preparare i fa-
tidici striscioni colorali di ros-
so e blu, esposti poi durante la
notte e apparsi ieri mattina alla
vista di automobilisti e passan-
ti. Segnalati già una ventina di

"Tutti a Bergamo" ai crocevia
più importanti. del capoluogo ,
a partire dalla cancellata dello
stadio Dall'Ara e dall'arco del
Meloncello . Due striscioni
sull'asse attrezzato in zona Bar-
ca, quindi alla rotonda di Casa-
lecchio, e sui viali di circonval-
lazione di. Bologna, all'altezz a

di porta Saragozza, dei Giardi-
ni Margherita, di piazza Car-
ducci, in giornata poi sono ap-
parsi anche all'esterno del li-
ceo Sabin (difeso lenacemen-
te dagli studenti nonostante lo
stupore dei dirigenti scolasti -
ci), un paio in zona fiera e per-
sino alla stazione ferroviaria di

San Giovanni in Persiceto . La
passione del tifo non conosc e
limiti, e sono gia pronte le con-
tromosse qualora nottetemp o
i lenzuoli dovessero venire sot-
tratti; in modo che fino a saba-
to la città sia tappezzata di ros-
soblù. Per domenica mattina
l'appuntamento della stra-
grande maggioranza dei tra-
sfertisti è nell 'atrio della stazio-
ne alle 9per pari ire quasi un'o-
ra dopo . sobbarcandosi circa 4
ore di viaggio e un cambio a
Milano prima di arrivare in ter-
ra orobica . L'obiettivo e rag-
giungere il migliaio di person e
sul treno per Bergamo ; consi-
derando che si muoverann o
anche un paio di pullman e
qualche isolata automobile ,
comunque sconsigliata anche
per via di alcuni "avvertimen-
ti" poco edificanti compars i
sui forum e i siti dei tifos i
dell'Atalanta .

Pagina 1 9
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Uk ROSA I Pulcini classe 2000 del Persiceto 85 . In piedi da sinistra Matti a
Turchetti (allenatore), Federico Ferraresi, Emanuele Zito, Davide Garbin ,
Federico Bentivogli, Nicolò Carlotti, Luca Testoni, Agostino Carlotti, Dominiqu e
Casarini, Daniele Nogarotto, Edoardo Stefani, Mattia Brugnara

Pagina 1 2
Le foto delle squadre del cuore
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L'ANNO SCORS O
Kermesse a piazza del Popol o

PE\S C ETO

Dai negozi
la festa esce
allo scoperto

— PERSICETO —
I COMMERCIANTI di
San Giovanni Persiceto tor-
nano a mettere in mostra i
propri `gioielli ' nelle strade e
nelle piazze del paese . Succe-
derà con `Commerciantinfe-
sta', la kermesse di esposizio-
ni, spettacoli, giochi e ball i
che per il settimo anno conse-
cutivo si terrà 1 '8 e il 9 mag-
gio prossimi . In quelle due
giornate ogni negoziante per-
sicetano porterà la propria
merce fuori dalla bottega e l a
metterà in mostra sotto un
gazebo allestito davanti
all' ingresso del negozio . Con -
temporaneamente, tra Porta
Vittoria e Corso Italia ci sar à
la mostra degli orti pensili al-
lestita dai fiorai persicetani,
dove alle 21 dell ' 8 maggio ci
sarà `Commercianti in ballo '
e alle 16 del 9 maggio i gio-
chi di una volta per grandi e
piccini. Alle 16 dell ' 8 mag-
gio karaoke nella zona dei ne -
gozi di antiquariato e moder-
nariato, mentre alle 21 con -
certo di Rossella Key in piaz-
za del Popolo .

NEGLI STESSI giorni, al
palazzetto Muzzinello si ter-
ranno i campionati naziona-
li di judo . Entrambe le inizia-
tive si svolgono all ' interno
delle manifestazioni de l
`Maggio Persicetan o' che do-
mani si apre con 'Tipicamen-
te' , la rassegna dei prodotti ti-
pici in piazza del Popolo . Da
non perdere il 1 ° maggio
`Carnevale in tavol a', ossia l a
tavolata a base di tagliatelle e
grigliate miste in piazza Gari-
baldi, organizzata dalle socie-
tà carnevalesche persicetane
(informazioni e prenotrazio-
ni alla Pro loco, 051-826839).
Altra succosa tavolata da co-
gliere al volo è quella del 1 6
maggio a Decima, nella cen-
trale via Cento, nell 'ambito
della festa annuale della fra-
zione. Infine, il 22 maggio
`ApeRock ' chiuderà il 'Mag-
gio Persicetano ' con l ' esibi-
zione in piazza del Popolo
delle sei band rock seleziona-
te tra le 200 che si erano
iscritte da tutta Italia.

Nicodemo Mele

CYi~pAAAP1lAY4
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Quei personagg i
di «fuori porta»
di CLAUDIO SANTINI

li etruschi si insediarono
nell'area da Marzabotto a

Castenaso, poi i celti fra Idice e
Zena, verso pianoro. E lunga e
ricca di eventi memorabili an -
che la storia dei territorio bolo-
gnese al di fuori del capoluogo.

CONTINUA A PAGINA 1 2

e person_ag ,

i «fuori porta .~
--------------------------------------------------------------------------------------------------- -

SEt E DALLA PRIMA pur seguace di Mussolini, fe -
ce cadere duce con l'ordine
del giorno del 25 luglio 194.E
e Leandro Arpinati che visse
il dissenso con il regime nel -
la tenuta di Malacappa di Ar
gelato dove Eu ucciso dai par-
tigiani, Fra i patrioti: ttgo Bas -
si (dei territorio a cavall o
con Ferrara) e Quin'co Filo-
panti di Budrio che fu anche
matematico e «nventòa i fu -
si orari. Poi il sindacalista cat-
tolico Giuseppe Fanin; d i
San Giovanni in Persiceto ,
ucciso per odio politico nel
1348 e il padre della coopera-
zione socialdemocratica Giu-
seppe lvlassarenti di Molirel-
la. Fra i letterati . Enrico Pan-
zacchi di San Pietro di Ozza-
no e Severino Ferrati di Moli -
nella; fra i critici d'arte Cesa-
re Gnudi di Ozzano e fra gl i
archeologi Giovanni Gozza-
dini che trovò i resti di una
civiltà elle è conosciuta co-
me «villanoviana» propri o
per la localizzazione in Villa -
nova di Castenaso. I calciato-
ri Bulg'arelli di Medicina e
Cervellati di Porcella, il pugi -
le Cavicchi di Pieve di Cento
e lo sciatore Alberto Tomba
di Castei dei Britti di Ozzano .
I monumenti alla canzone ita-
liana da Nilia Pizzi di San-
t'Agata Bolognese a Giann i
Morandi di &longhidoro . Le
donne da Lucia di Viadagola
di Granarolo che amò Re En-
zo a Nicolosa Sanati di Borg o
della Fontana, la più bella
del Rinascimento e Caterina
Sforza che già signora a Imo -
la, fu poi assediata a Forlì e
allora, minacciata con la mor-
te dei figli, reagì mostrand o
dalle mura, «lo strument o
per farne altri» .

Claudio Santin i

E assume prima straordi-
naria rilevanza nel 43 avanti
Cristo con l'incontro a Sacer-
no, vicino all'attuale Caldera-
ra, di Ottaviano, Antonio e
Lepido. Qui i trium viri si di-
visero le zone d'influenza nel
mondo romano e qui; dun-
que, ci fu una «Yalta» con
quasi duemila anni d antici-
po sull'incontro di Stalin ,
Churchill e Poosevelt. Poi le
date epocali del maggio 1249
quando a Fossalta fu cattura -
to Re Enzo e inizialmente
portato prigioniero ad Anza-
la e del giugno 1361 con la
vittoria sui Visconti a San
Ruffillo. `don solo guerre pe-
rò . ma anche eventi rilevan-
tissimi per il progresso come
quello della primavera 1211 8

quando le acque dei Reno fu -.
ro no imbrigliate a Casalec-.
chio e la diga mutò l'econo-
mia dell'intero territorio bo-
lognese e quello della prima -
vera 1895 quando Guglielmo
Marconi (di padre montana-
ro di Porretta) lanciò il pri -.
rno segnale radio a Sasso d i
Praduro. Numerosi, nei tem-
pi, i nomi illustri dei nostri
«provinciali»: dai cantimban-
co Giulio Cesare Croce di San
Giovanni in Persiceto al com -.
rnediografo Francesco Alber-
gati Capacelli che esercitò vo -
lentieri la sua arte nella villa
di Zola Predosa. Ma li=mitia-
moci a solo alcuni fra i tanti
personaggi dell' Otto-Nove-
cento. Andrea Costa di lm o
la, ad esempio, padre del so-
cialismo e Giovanni Acqua-
derni di Caste/ San Pietro
che fece entrare i cattolici
nella politica italiana . Poi ,
qualche tempo dopo, Din o
Grandi, di Mordano, che,
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Popolazione

I giovani si trasferiscono nell'hinterland

Ccemuro fxete, rnssai:ì

1 Comuni della Provincia (Bologna
lusa) contano 587 mila abitanti.

Hanno realizzato nel 2008 i dati
provengono dall'ultimo rilevament o
della Provincia un saldo
migratorio attive ; di circa lo mila
nuovi abitanti. E la conferma ch e
sempre più gente per scelta o pe r
aecessltà (prezzi del mattone più
assi)

	

finisce per abitare lontan o
dal capoluogo . Medicina, per dire ,
conta 5o2 nuovi venuti. San Lazzar o
di Savena 629, Casalecchio di Reno
56o, San Giovanni in Persicelo 426,
Crespellano 334, :fola Predona 344,
Cr. . alcore 319, Malaibergo 288, Sal a
Bolognese 224, Monterenzio 128, E
poi c'è Imola, che fa un po' storia a
sé, e ne ha 885. Num,,ri importanti .
Nei comuni della montagna ,
l'incremento della popolazione è
dato soprattutto dagli stranieri (a

Marzabotto, su 6.75t abitanti, gli
stranieri sono 779, a Gaggio
Montano 537, a Vergato 11(39, a
Monzuno 636) .
Nei Comuni dell'hinterland e dell a
pianura, invece, i nuovi venuti sono
spesso bolognesi che scelgono d i
abbandonare la città . La sfida, per),
è fare in modo che i comuni della
provincia non diventino "dormitori "
periferici, dove la gente torna dopo
una giornata di lavoro.
B problema riguarda soprattutto i
giovani, che chiedono luoghi d i
aggregazione sul posto. Servon o
investimenti per -tenere in vita
associazioni e circoli. I Comuni più
piccoli hanno già una strategia ;
mettersi d'accordo per unire ,
ottimizzandole, le risorse.
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Sa n Ità

Sette ospedali fuori ., l 'eccellenza in città
L'azienda Usi conta in provincia
(Bologna e Imola escluse) sett e
ospedali : Bazzano, Bentivogiio ,
Budrio, Loiano San Giovanni i n
Persiceto, Porretta Terme e Vergato.
Detta così, sembrerebbe un esempi o
virtuoso di decentramento . Eppure
non tutti i conti tornano. Negli anni,
molti servizi, alcuni essenziali, son o
confluiti nel capoluogo. La tendenza ,
dice il consigliere regionale del Pd l
Alberto Vecchi, ,<è quella di portare a
Bologna e in pochi altri luogh i
l'eccellenza, ma così si penalizzano i
territori» . Accade così che a Porretta
Terme, a differenza di una volta, non
si possano piè eseguire i parti cesare i
programmati . Idem a Vergato, dove
c'è da sempre un'ottima tradizion e
ortopedica : peccato però che dalle 1 4
in poi i medici ortopedici non siano
più reperibili. Nel circondario

imolese (dove esiste un`azienda Us7
autonoma), il caso più eclatante
in negativo è quello del Comune
di Caste/ San Pietro `ferme. I suoi ao
mila abitanti non hanno più né
l'ospedale né il Pronto soccorso . «Pe r
qualsiasi emergenza dobbiam o
rivolgerci a untola», dice il consiglier e
comunale Ivana Parecchi . Di certo, l a
creazione dell'Clsi unica ha portato a
fare delle scelte, che qualcun o
chiama «tagli» . Luca Rizzo Nervo,
responsabile Enti locali del Pd
preferisce parlare di
«razionalizzazione» : «Sono state fatte
scelte per polarizzare attorno a plessi
ospedalieri importanti una serie di
servizi, ma allo stesso tempo è stat o
fatto un buon lavoro sulle eccellenz e
locali come all'Ospedale di
Bentivoglio» .

Pagina 6
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Strade, ospedali, trasporti, case
fronti della provincia dimenticata

Fuori Bologna vivono in )N7 rnilu. contano sempre meno

a cura di PIERPAOLO ELONÀ

All'ospedale di torretta non si pos-
sono più eseguire i cesarei program-
rnati. I catodi» di Itastignano e di Casa-
lecchio, che dovrebbero facilitare la vi-
ta agli automobilisti, sono ancora in al-
to mare. Le carrozze dei treni che can-.
no a Crignola sono vecchie e spesso in
ritardo . Ecco alcuni fermo immagine
dalla provincia. Di territori() si è parla-
to e molto in questi giorni . Da
quando il Pd di Imola è sceso sul piede
di guerra per chiedere alla presidente
di palazzo Malvezzi, Beatrice Draghet-

ti, di nominare un altro assessore imo -
lese in sostituzione di Anna lariani ,
passata in Regione. Un caso politico ,
certo, ma che racconta anche di un
mondo esterno ai portici bolognesi in-
tenzionato a «contare». ad essere ascol-
tata, Ecco per argomenti -- -
un'istantanea scattata sui piccoli cen-
tri che attirano sempre più nuovi abi-
tanti, vuoi per scelta di vita, vuoi per -
ché le case costano meno. Ma che ri-
schiano anche di essere ignorati nell e
scelte politiche fondamentali . Un dat o
di partenza nel capoluogo vivono 377
mila persone. Ii resto della provincia
conta 587 mila abitanti,

oseux

Pagina 6

Str .. jedi]4,.'asp,in
lfn : nel;, m~~': .n- . . . . io--

	

,m„



press L.IfE
30/04/2010

L'INFORMAZION E

PERSICETO L'appuntamento centrale con una storia della Bassa di Giorgio Comasch i

"Fili di parole" sì tingono di giallo
Thriiier storici e noti' contem oranei animano la rassegna di letture

La scr ttrke di &i&ili st€sr<iki Danna Comastri Montanari

A maggio va in scena il
giallo . La rassegna di letture
"Fili di parole", proposti
dalle biblioteche dei Comu-
ni di Terred'acqua, fa tappa
a san Giovanni in Persiceto
con tre incontri dedicati a
uno dei generi letterari di
maggiore diffusione, quello
dei libri gialli, thriller e
noir.

Nello scorcio fantastic o
di piazza Bel lemme si ter-
ranno i due appuntamenti
di apertura e chiusura: il
primo, giovedì 13 retaggio ,
sul giallo storico con gli
scrittori bolognesi Danila
Comastri Montanari e Alfre-
do Colino; l'ultimo su un
noir contemporaneo scrit-
to dallo scrittore persiceta-
no Maurizio Garuti e letto
per l'occasione dall'attore
romagnolo Ivano Marescot-
ti .

l'appuntamento centrale
si terrà nella cornice di Bor-
gata Città, un piccolo e gra-
zioso borgo con poco pi ù
di 70 abitanti abbarbicat o
all'argine del torrente Sa-
moggia: qui il giornalista,

comico e teatrante Giorgi o
Comaschi, proporrà "Il ma-
trimonio di Adelmo e Rena-
ta", un matrimonio dell a
Bassa negli anni ` 60 con col-
pi di scena a sfondo giallo .

fì . p,)
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BOI.GNA

Viaggio nei comuni che si trovano curi le aule vuote per mancanza di insti

Tagli alle materne
la rivolta dei sindaci
"Le liste d 'attesa sono colpa del ministro

ar

iLAMA VENT RI

AD ANZCLAnei 2007 ci sono sta-
ti 40 nuovi nati in più. Bambin i
che ora, a tre anni, bussano all e
porte della materna, Chiuse, pe r
loro . Per mancanza di insegnan-
ti . Il Comune si era preparato in -
vestendo centomila euro, rac-
conta il sindaco Loris Ropa, per
sistemare l'ex scuola a Santa Ma-
ri ain Strada .Aule che orarischia-

kwestao

Ville sc.kmIe pAvate

esclusi . «L ' anno scorso abbiamo
attivato P-e sezioni a nostre spe-
se, ora non ce la facciamo più .
Chiediamo un segnale chiaro
sull'arrivo degli insegnanti», di -
chiara il sindaco Simone Gam-
berni . «Le famiglie sono in fort e
difficoltà— spiega Renato Mai -
zucca, sindaco di San Giovann i
— ci dovremo rivolgere al siste-
ma privato convenzionato, m a
così la libertà di scelta non viene
garantita» . «Noi abbiamo fatto l a
nostra parte, ma come al solito
nonvengono datigliinsegnanti» ,
insiste Sandra Focci, sindaco d i
Vergato, Anche la montagna è i n
difficoltà : nella sola frazione d i
Pioppe sono 17 i bambini in list a
d ' attesa. «Siamo molto arrabbia-
ti con il governo per i continui ta -

gli», dice Marco Monesi, sindaco
di Castel Maggiore (35 bimb i
esclusi) . «Abbiamo più bambini ,
più disoccupati, più anziani : tr e
problemi insieme come non ab-
biamo mai avuto, la tensione so-
ciale è sempre più forte», è l'ana-
lisi di Claudio Castelli, sindaco d i
Budrio, dove i bambini esclus i
sono 41, quasi la metà con en-
trambi i genitori che lavo rano, l 3
che escono dal nido e devono
starsene a casa . La petizione de i
genitori è partitae anche il centro
destra ha sottoscritto la richiest a
dei quattro insegnanti che man-
cano . «E' un problema reale ch e
colpisce le famiglie	 continua
Castelli — confidiamo in una ri-
sposta positiva del governo» .

D RIPRODUZIONE RISERVATA

no di rimanere vuote . Coni bam-
bini — 43 ad Anzoia — fuori . Un
paradosso, Non isolato, E' emer-
genza in tutta la Provincia, I sin-
daci pro testano : «Lanostrapart e
l'abbiamo fatta, il ministero in -
vece continuaanon dare gli inse-
gnanti» . A San Giovanni in Persi -
ceto, dove il Comune ha speso 6
milioni per una nuova primaria e
materna, e quindi gli spazi ci so -
no, sono 44 i bambiniinlistad'at-
tesa, AVergato è stata chiesta l'a-
pertura di una nuova sezione e
per sistemare i locali il Comun e
ha speso 15mila euro . Con il ri-
sultato-beffa che venti bambin i
sono rimasti fuori, e senza chan-
ce : anche lamaternaparrocchia-
le convenzionata è piena. A Ca-
salecchio sono 59 i bambini
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Coppa Italia Promozione, nel primo match i parmensi in campo con le seconde line e

Tatani show, Persicetana con un piede in final e

o
PERSICETANA: Oliviero, Comani, Govoni, Mantovani, To-
disco, Malizia, Olivi, Facchini (30' st Dragona), Asant e
(35' st Fratti), Amane, Tatani . All . Barbieri .
SALSOMAGGIORE : Vicini, Dacò, Lusardi, Bilione (30' s t
Guida), Boelenghi Ghia, Marsili (10' st Cardillo), Pioli ,
Anceschi, Pelizza (15' st Comali), Mazzoni . All . Pioli .
Arbitro : Caselli di Reggio Emilia .
Reti : 20' st Tatani .
Note - Ammoniti Mantovani, Malizia, Facchini, Asante ,
Bilione, Ghia .

San Giovanni in Persiceto
GRANDE PROVA di forza della Persicetana nell'an -
data delle semifinali di Coppa Italia . La squadra alle -
nata da Mauro Barbieri vince e convince contro i l
più quotato Salsomaggiore, che nel proprio girone

di Promozione si appresta a celebrare il salto di cate-
goria nel prossimo weekend . L 'unico rammarico è
non aver chiuso la pratica qualificazione in anticipo ,
il passivo di una rete è un ottimo biglietto da visit a
per il ritorno, ma tutto rimane ancora in gioco . Gli
ospiti parmensi hanno sfruttato la logica del turno-
ver per non aver sorprese in campionato, la sostanza
del campo premia comunque i bolognesi, più perico-
losi e incisivi . Al 1 7 ' il Salsomaggiore si fa vedere da-
vanti con Anceschi, che all 'interno dell 'area di rigo-
re non trova la giusta traiettoria . Dopo 8 ' i padroni
di casa rispondono con una grande azione in veloci-
tà di Asante servito da Tatani, ma il portiere conser-
va il risultato . E ' al 2 0 ' st quando Tatani riceve pall a
al limite del l 'area e scarica un bolide terrificante ch e
piega le mani a Vicini, toccando di seguito il palo e d
entrando in rete .

Alessandro Belardetti

Pagina 1 3
Zinella, manca l'ultimo sprint
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Quei ciclisti
cresciuti

all'ombra
del campanile

- PERSICETO -

CORREVA il 1968, quando a San Matteo della Decima
fu fondata la società dilettantistica `Ciclistica Giovann i
Bonzagni ' . «Era l 'anno — racconta Guerrino Scagliarini ,
presidente dell'associazione sportiva — dell a
contestazione. Ma era anche l ' anno delle olimpiadi . Ne i
giochi che si sono svolti a città del Messico, la squadr a
italiana ottenne soltanto tre medaglie d'oro. Una di

queste fu conquistata nel ciclismo su strada da Vinelli .
Sempre nel ciclismo Gimondi vinse il Giro di Spagna» . E
il presidente continua : «A Decima sorsero nell 'ambito
parrocchiale diverse iniziative che coinvolsero un
notevole numero di giovani . I ragazzi pungolati da
cappellano don Antonio Monti, fondarono la `Ciclistica
Giovanni Bonzagni ' » . Scagliarini ricorda che le prime
riunioni furono tenute in una sala della canonica e

l ' intento era di quello di tenere occupati i giovani .
Furono individuate alcune fonti di finanziamento com e
le quote dei soci, i contributi spontanei di ditte, enti e
associazioni . «Attualmente — continua —, la nostra
società è ancora dedicata a Bonzagni, corridore di Decim a
che perse la vita durante una corsa alla fine degli ann i
Cinquanta» .

Pier Luigi Trombetta
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CAMUNCOLI A FANTASY COMICS
SGIOVANNI IN PElitSICETO NINII» Al-
le 17 al Fantasy Comic (via Marza-
botto) presentazione della serie Mar-
vel «Dark Wolverine» con i disegna-
tori Onofrio Catacchio e Giuseppe
Camuncoli. Info : 051-824703 .
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