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bea
L'intervista
Domani al Fwiin va
in scena il monologo
«La misteriosa
scomparsa. di WWW»

b

oche cose fanno infu-
riare Ambra A .ngioli-
ni . Una su tutte è
quando le dicono ch e

è tanto cambiata da quando
faceva Non è la Rai . «Avevo
15 anni, ora ne ho 32 : certo
che sono cambiata!» Aggirato

rischio — più volte avvicina-
to ---- la versatile artista (con-
duttrice, cantante, attrice in
ordine intercambiabile) ha
un atteggiamento quasi intel-
lettuale e quasi zeri . Per dire:
la raggiungiamo al telefon o
mentre è in viaggio e snoccio-
la un «il viaggio e un modo d i
stare» . Si inizia a parlare del
suo spettacolo che doman i
presenterà in esclusiva pro-
vinciale al Cinema-Teatro Fa.-
nin di San Giovanni in Parai-
ceto, La misteriosa scompar-
sa di W, di Stefano Benni e
piazza un «i suoi libri mi han-
no accompagnato per anni ,
niente di più naturale pe r
me». Diretto da Giorgio Gal-

S .Borie, prodotto casi Teatro del-
l'Archivolto . questo monolo -
go è la storia di una donna
qualsiasi di nome r% che, na-
ta in un giorno qualsiasi i n
modo piuttosto funaniboli-
co, ripercorre la sua vita, tra
follia e assoluta comicità, al -
la ricerca del suo pezzo man-
cante W. E mentre cerca ogn i
cosa si sfalda. (Ore 21 . Spetta-
colo inserito in à tute. Inbo
x 5 1,6812 953) =

La familiarità con panni le
ha reso tutto più facile?

«Leparole di Bermi sono co-
me suoni che conoscevo be -
ne. Non mi spaventano quin -
di né iI suo modo di scrivere ,
né l'idea del monologo . FI o
scelto la proposta senza pen-

sare a nulla oltre a tare quest a
cosa come l'ha scritta lui» .

Affinità con la signora V ?
«Un bellissimo personag-

gio» .
Intendevamo se, come lei,

anche Ambra è alla ricerca .
,,Le parti mancanti di noi ,

della nostra vita, le cerchiamo
un po' tutti . Anch'lo, a fasi al-
terne, ho la sensazione che mi
manchi qualcosa . Certo, po i
lei estremizza, perde la ragio -
ne . Ma ben venga, a volte il fil -
tro della pazzia fa dire le cos e
con maggior facilità>.

Per Ia prima volta affronta
un monologo. Non l'ha inti-
morita?

,,Non ho avuto particolari
timori ai riguardo. Basta af-
frontare le cose con sin -
carità e avere il tem -
po necessario . Le
paure arrivano so -
lo tre minuti pri -
ma di salire sul
palco> .

Ha affrontato moltissi-
me prime volte . Le riesce
tutto così naturale, com e
un libro di Benni ?

aPer niente! Non ho mai
avuto nulla di tacile, io, Ho
sempre dovuto sudare tutto .
A partire dagli articoli feroci
che mi scrivevano . Ma ho re -
agito, mi sono attrezzata.
Ho imparato a tirare la car -
retta ed è stato complica-
to e divertente» .

Però, converrà ch e
tra «Non è la Riti» e
«Saturno Contro», o
Bermi, c 'è una bella
differenza. Trash e
cultura alta . . .

«Forse Io sarà per
lei, ma per me Non è
la Fatai non è trash .
Guardando ciò ch e
c'è in giro era un pic -
colo capolavoro .
Non sono una snob e
peccato che quel pro-
grammra non ci sia pili» .

Allora li trash cos 'è pe r
lei?

«Per me il trash lo fanno le

persone . it Ci-an.de Fratello è
trash? Di sicuro non io è Ales -
sia Marcuzzi. Ii flash lo portia -
mo (o non io portiamo) noi e
non il contenitore» .

La si vede meno iur tv .
,Eppure la cerco ancora . L à

sono nata» .
In «Crozza Italia» stava be -

ne . C'è speranza che ritorni?

«Succedono cose strane in
tv . Apparizioni e sparizioni» .

Oltre a Benni quali sono i
suoi scrittori preferiti ?

«Sono onnivora, e anche il
mio compagno . Ma siamo ap-
pena usciti dal periodo Car-
ver» .

il suo compagno, France-
seo ilenga, ha detto che i vo -

stri figli ascoltano buona
musica e le canzoni di Arri-

braa sono vietate .
vi nostri bambini ascoltano

lo Zecchino d'Oro come D e
André . E comunque cred o
che le mie canzoni non stia-
mo neanche in casa . Anche s e
erano meglio i miei dischi ch e
cede camioncino tipo i! gatto
puz .otone» .

Riguardandosi indietro,
eliminerebbe qualche iiop
passato ?

e Le cose fatte in quei preci -
si momenti avevano un sen-
so . Però dagli errori ho impa-
rato a non prendermi tropp o
sul serio . E per fortuna . Altri -
menti era tutto un miracolo .
Che noia».
~y~ ,Proprio come il testo di

&an i .
«Già . Cammina: miracolo!

Īk Parla : miracolo! Dormi . Mira -
colo!» .

Si sente precoce ?
«Sono , diventata mamma a

25 anni, mi guardavano stupi-
ti . Per me ero giusta. Forse gli
altri vivono dieci anni indie-
tro» .

Ma quando nei ' 03 faceva
laa sinnpkatizzante per B riu-
scorni con l ' a urieolare, cosa
immaginava?

«Niente, E dire che no n
l'ho neanche conosciuto. Co -
me Veronica, del resto. Lei pe -
re la conoscerei volentieri. Am -
che perché ha lavorato co n
Dario Argento . E la invidio» .

Paola Gabrlell ì
5,PROEL_ ENE

E Invidio Veronica Berlusconi, Pagina 1 2
perché ha lavorato con Argento

strane: apparizioni e sparizion i

In televisione accadono cose
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P SI ETO Al Fanin in esclusiva provinciale " a misteriosa scomparsa di "

Ambra Angiolini interpreta testo

	

ermi
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Domani alle ore 21 al Cinem a
Teatro Fanin di San Giovanni in
Persiceto, il Teatro dell'Arc.hi-
volto presenta in esclusiva pro-
vinciale Ambra Angiolini in "La
misteriosa scomparsa di W" d i
Stefano Bermi, con la regia d i
Giorgio Gallione . Una donna
qualsiasi, di nome, nata un
giorno qualsiasi in modo fu-
nambolico ripercorre, folle-
mente, comicamente, la sua vi -
ta, alla ricerca del suo pezz o
mancante W: V è perciò una

Ambra Aaag`iaiinl i nana tata di scena parte che cerca il suo tutto e in

(mesto monologo paradossale ,
ridicolo e doloroso, cerca una
spiegazione al suo senso di in -
felicità e incompletezza, Nel
farlo si interroga su povertà e
guerra, amicizia e intolleranza,
giustizia e amore . In questo te-
sto, ironico e fantasioso ; la pa-
rola di Venni è come sempre a-
gile, paradossale e dissacrante ,
sostenuta dall'interpretazion e
di Ambra, perla prima volta sola
in palcoscenico dopo il [~avid
di Donatello e il Nastro d'Argen-
to per "Saturno contro'

Pagina 12
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Firma tra Terna e comuni dì Crevalcore e Persiceto

N uova stazione elettric a
C'é il protocollo d'intesa

(m, p .) È stato firmato ieri
in tarda mattinata tra Terna ,
la società responsabile dell o
sviluppo della Rete Elettric a
di Trasmissione Nazionale, il
Comune di San Giovanni i n
Persiceto e il Comune di Lare-
valcore, il protocollo di inte-
sa per la localizzazione della
nuova stazione elettrica 38 0
kV a Crevalcore : nel territo-
rio dei due comuni, verrann o
demoliti oltre 20 km di line e
elettriche e interrata altri 1 6
km nei centri urbani per u n
investimento complessivo di
43 milioni di curo . L'area pre-
vista per la realizzazione del-
la stazione è compresa fra l a
cabina primaria di distribu-
zione di Crevalcore e la linea
a 3180 kV "8ermide - Martigno -
ne", alla quale la nuova sta-
zione sarà collegata . Presso
la nuova stazione saranno in-
stallati due trasformatori
380/132 kV e realizzati i rela-
tivi raccordi a 380 kV e a 13 2
kV L'intervento consentirà
di garantire la sicurezza della
rete in alta tensione dell'a-
rea, di evitare la realizzazione
di ulteriori elettrodotti e

quindi di limitare al minim o
l'occupazione del territorio
da parte di infrastrutture e-
lettriche . La razionalizzazio-
ne interesserà i centri urbani
dei comuni di Persiceto e
Crevalcore dove è prevista l a
demolizione di oltre 20 km di
linee elettriche esistenti e
l'interramento di altri 161 ,
mentre 35 km di nuove linee
verranno localizzati in aree e -
sclusivamente agricole, fuor i
dalle zone abitate . Tra le zo-
ne che beneficeranno ded'o-
pe:razione anche i centri
sportivi che saranno "libera-
ti" dai tralicci .

Pagina 12
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PERSICETO west anno sono ben 13 le società carnevalesche che scenderanno n camp o

Tutto pronto all'insegna di Re Bertoldo I
Due domeniche con la tradizionale s /lata dei carri 5 rito dello 6 S
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Campi Buscaglione in e oni e whisky

GIANNI DHERARDI

IN PARADISO festeggiano i 5 0 anni
del suo arrivo in cielo attraverso un a
showgirl a cui tocca ricordare chi er a
Fred Buscaglione . E' lo spunto da cui
parte «Sono Fred, dal whisky facile »
portato in scena stasera al Duse d a
Franz Campi, cantautore e musicist a
perfetto nei panni del mitico cantan -
te che morì proprio oggi, nel 1950 a
Roma, quando si schiantò all'alb a
con la sua Thunderbird ros a
confetto contro un ca-
mion ai Parioli . Il gran -
de Fred non era qua-
rantenne ma era già
un mito, all'apice d i
un successo, Con quell a
sua miscela di swing,
mutuato da mae-
stri come N atalbi o
Otto e Alberto Ra -
bagliati, e sop-
portato dai test i
surreali di un
grande come Le o
Chiosso,iisuoal-
ter ego scom-
parso tre anni fa .
Fred vi aggiun-
geva la sua iro-
nia di Clark Ga-
ble di periferia,
con quel suo ca-
ratteristico «mo-
do di porgere» cele-
brato in tve al cinema.
Campi nello spettaco-
lo, scritto da Rin o
Maeriza ed Eros Dru-
siani (anche regista) ,
con la cantante-attrice
Barbara Giorgi, accom -
pagnato daunaband, ri-
percorre i momenti d i
carriera e vita di Busca-
glione : dalla giovinezza a

Torino agli studi in Conservatorio ,
dal debutto nei piccoli locali all'in-
contro con Leo Chiosso, fino alta
guerraconia prigio.iiairiAfrica,iljazz
e l'incontro conFatima, la donna del -
la suavita . E poi il successo partito dal
debutto a 45 giri di «Che bambola»
che vendette unmilione di copie . «Ma
tutto è raccontato con ironia e legge -
rezzacomefacevaFrednei
suoi spettacoli», spiega
Campi, che coni baf-

(etti alla Gable ed il vestito anni 30 ,
sembra un clone diBuscaglione . Sar à
un viaggio attraverso le canzoni (16 )
che fanno parte delastoriadelcostu-
me italiano come «Teresa non spara -
re», ,<Eri piccola così», «Criminal tan -
go», «Guarda che luna», «Porfirio Vii -
larosa», «Whisky facile» ma anch e
quelle meno note, come «Giorgio del
lago Maggiore», scritta
perla moglie Fatima,
cantante anche lei,

in cui si racconta di «risotto, Chianti e
polenta». Sul palco anche la Billy Ca r
Jazz Band: Stefano Moretti tromba ,
Marco Matteuzzi sax, Luca Matteuz -
zi piano, Luca Cantelli contrabbasso ,
Ernesto Geldes Illino batteria. L o
spettacolo sarà ripreso in estate e ne i
teatri la prossima stagione .

Teatro Duse, Via Cartole-
ria 42, ore 21 . 8-18€ . Info :

051231836
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a Restodei Careno
Bologna

Cinzia e le altre, il gossip sale sui carri
Carnevale, le storiche sfilate nelle prossime due domeniche . Suspense sui temi

Italia — afferma con orgoglio Ser-
gio Vanelli, assessore all 'associa-
zionismo di Persiceto — che ha
due carnevali storici. Assieme a
quello del capoluogo si tiene an-
che quello della frazione di Deci-
ma, che si ripete da 122 anni . An-
che quello di Decima si basa sullo

di NICODEMO MELE
— PERSICETO —

I SARÀ anche il `Cinzia-ga-
te' , lo scandalo che è costa-
to a Flavio Delbono la pol -

trona di sindaco di Bologna, tra i
soggetti dei carri del 136° Carne-
vale che sfileranno nelle prossim e
due domeniche per le vie del cen -
tro storico di Persiceto? Ci sarà an-
che l 'affaire dei trans che a Roma
qualche mese fa ha spinto alle di-
missioni il presidente della Regio -
ne Lazio Piero Marrazzo? E saran-
no ricordate Patrizia D'Addario e
le escort dei festini a casa del presi-
dente del Consiglio Berlusconi?
Sono questi gli interrogativi ch e
circolano in paese tra gli appassio-
nati del tradizionale carnevale, i n
attesa che escano dai `cantieri ' i
13 carri allestiti dalle venti società
che tutti gli anni si contendono l a
vittoria, con le trovate più genial i
e soprendenti dello `spel ', lo spil -

lo, ovvero la trasformazione de l
carro mentre sfila . Le ipotesi so-
no legittime, se si pensa che l o
scorso anno prevalsero i tem i
dell 'attualità : l' insediamento de l
nuovo presidente degli Stati Uni-
ti Barack Obama, la riforma dell a
scuola del ministro Gelmini,

spillo dei carri, solo che ciascun o
viene presentato da una zirudella,
una poesia satirica in dialetto» .
L 'ingresso a entrambi i carneval i
è gratuito . A Persiceto si paga so -
lo l'accesso alle tribune, da cui s i
può vedere agevolmente lo spill o
di ogni carro davanti alla chies a
della Collegiata. Come da tradizio -
ne, alle 21 del 15 febbraio nella se -
de della Bocciofila si terrà il 'Ma -
xi processo del lunedì ' , in cui le so -
cietà carnevalesche potranno con -
testare i verdetti dei giurati che as -
segneranno il palio . Anche per
questa edizione i nomi dei giurati
sono stati scelti dal notaio Gior-
gio Forni e saranno segretissimi
sino al momento del verdetto .
Tra le iniziative collaterali da se-
gnalare la mostra filatelica Il car -
nevale italiano in cartolina ' , alle-
stita nel Palazzo San Salvator e
con la raccolta di cartoline d i
Franco Zambelli che rimarrà
aperta dal? al 17 febbraio .

le attese

Gli appassionat i
si aspettano allegori e

sull'affare Delbon o
e sul caso Marrazzo

L'accesso
L'ingresso alla 136 ^
edizione è gratuito ,

ma ci saranno anche
tribune a pagament o

l'ascesa di You Tube e la vicenda
Alitalia . Di sicuro sfilerà un carro
dedicato al nuovo sindaco, Rena -
to Mazzuca, come negli anni scor-
si accadde al sindaco Paola Mara-
ni.

«IL NOSTRO è l ' unico paese in

Pagina 2
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a Resto del Careno
Bologna

PERSICETO E CREVALCORE FIRMANO ANCHE LA DEMOLIZIONE DI LINEE E L' INTERRAMENTO DEI TRALICC I

I due sindaci si sono incontrati alla stazione (elettrica)

— PERSICETO —

NA NUOVA stazione
elettrica a Crevalcore, la
demolizione di oltre 2 0

chilometri di linee,
l ' interramento di tralicci per 1 6
chilometri nei centri urbani d i
Persiceto e Crevalcore e un
investimento complessivo di 4 3
milioni di euro . E' l ' accordo che
hanno firmato ieri mattina, nel
municipio di San Giovanni, i l
sindaco di Persiceto Renato
Mazzuca e quello di Crevalcore
Claudio Broglia insieme a Terna ,
la società responsabile dello
sviluppo della rete elettrica
nazionale. «Attualmente, il
sistema di distribuzione
dell'elettricità a nord di Bologn a
— spiegano i primi cittadini —
risulta notevolmente
sovraccaricato e la limitata
capacità di trasporto delle linee a
132 Kv nell 'area, mette a rischio
la sicurezza della distribuzione
dell'energia elettrica . Questi i
motivi alla base della scelta d i
realizzare la nuova stazione, di
fondamentale importanza ,
soprattutto in vista dell'aumento
dei consumi, previsto per i

prossimi anni nella nostra
regione» .

L 'AREA dove verrà costruita la
centrale è compresa tra la cabina

di distribuzione di Crevalcore e
la linea a 380 Kv `Sermide —
Martignone', a cui il nuov o
manufatto sarà collegata .
L'intervento, che prevede, come

detto, un investimento
complessivo di circa 43 milioni
di euro, permetterà anche di
evitare la realizzazione di altr i
elettrodotti e una riduzione delle

perdite di corrente nella rete .

«IN PARTICOLARE ,
l' intervento — continuano
Mazzuca e Broglia — interesserà
i centri urbani dei comuni d i
Persiceto e Crevalcore dove è
prevista la demolizione di oltre
20 chilometri di linee elettrich e
esistenti e l' interramento di altr i
16 . Mentre, 35 chilometri di
nuove linee verranno localizzate
in aree esclusivamente agricole,
fuori dall'abitato. E' important e
sottolineare il fatto che tra le
zone che beneficeranno
dell 'operazione di pulizia, ci
sono i centri sportivi . Che
saranno `liberati' finalmente da i
tralicci, i cui cavi incombevan o
da sempre sulle teste degl i
sportivi» . Concludono i prim i
cittadini : «Questo accordo è l a
conferma che è possibil e
sviluppare sinergie efficaci tra
aziende e pubblich e
amministrazioni attraverso l a
concertazione e il dialogo
continuo . Con lo scopo di
raggiungere un sano equilibri o
tra esigenze energetiche e la
salvaguardia dell'ambiente e de l
territorio» .

Pier Luigi Trombett a

Da sinistra,
il sindaco
di Persiceto
Renato
Mazzuca e
quello d i
Crevalcore
Claudio Broglia
sottoscrivon o
l'accordo
con Terna, ch e
prevede u n
investimento
di 43 milioni
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La parola a tutti i monumenti che parlano della Resistenza(Cultura e Turismo)

Leggo

Scomparsa di W(Cultura e Turismo)

la Repubblica Bologna

Ambra interpreta Benni e la scomparsa di una W(Cultura e Turismo)
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CAST EL D'ALANO H Comune aderisce a database

parola a tutti monumenti
che parlano della Resistenza

Anche Caste] d'Alano ha aderito a "Monumenti che parla -
no" . il progetto promosso dall'ufficio Nuove istituzioni li .aa-
scali del Comune di Bologna, con la collaborazione dei comu-
ni della provincia, che permette di consultare le informazioni
sui caduti, sulle battaglie e sulle formazioni partigiane prota-
goniste della lotta di Liberazione, le fotografie, le riproduzion i
di documenti d'epoca e i contributi audio e video . il database
e già accessibile dal sito webdel Comune di Castel d'Alano e da
quelli dei ( omoni di Anzola, Ca€gara, Caste€ Maggiore. San
Pietro in Casale, Molinella, San Lazzaro, Pianoro, Bentivoglio ,
Persice. to, Porretta, Minerbio, Granai-oh), Sasso . Cas : leec€ io .

La lapide a
Caste i

d'Alano eretta
a ricordo dell e

vittime dell a
repression e
tedesca, a

destra € i
monumento
dedicato a i

caduti

Pagina 12



press L.If1E
04/02/2010

Ambra Angiolini in "La misterios a
scomparsa di W" di Stefano Benni v a
in scena questa sera al Teatro Fanin di
San Giovanni in Persiceto. Inizio
spettacolo alle 21 . Costo del biglietto
20 euro, per informazione
051.6812953 .
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:Gonnela, presto la verita Gueen, il mito che rivive



Ambra interpreta Ber
e la scomparsa di una W

Ambra
Angioiin i
stasera
interpreta
"La miste-
riosa scom-
parsa di W "

zu rdonnaq ual inq e infelice ein -
completa, che in solitudine ripercor -
re ia su avita alla ricerca dia naspiega -

zione e del suo "pezzo mancante" : W. E' il t e--
sto di Stefano Senni, "La misteriosa scom -
parsa di W", che porta in scena stasera (ore
21, al Teatro Fanin di San Giovanni in Persi -
ceto) AmbraAngiolini in un monologo pala-
dossaie, ridicolo e doloroso diretto da Gior -
gio Gallione . incredibilmente tutte le perdi -
te della vita di V. hanno una cosa in comune ,
o meglio, una lettera: scompare il conigliett o
Walter, viene a mancare il nonno Wilfredo,
sfuma l'amicizia con la compagna di scuol a
Wilma e si chiude squallidamente la storia
d'amore con il fidanzato Woimer. (c. pii. )

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ambra va in scena
Oggi, alle 21, al teatro Fanin di
Persiceto, Ambra Angiolin i
(nella foto) porterà in scena in
esclusiva regionale, l o
spettacolo di Stefano Benni ,
`La misteriosa scomparsa di
W' .Ambra calcherà per l a
prima volta il palcoscenico
dopo i riconoscimenti ottenuti
per il film Saturno contro .
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I Comune di Persiceto
cerca un noleggio con conducente
Fino al 3 marzo sarà possibile fare domanda a l
Comune di San Giovanni in Persiceto per l'as-
segnazione di un'autorizzazione per l'esercizio de l
servizio di autonoleggio da rimessa di autovetture
con conducente . Per ottenere l'autorizzazione gli
interessati dovranno dimostrare la proprietà o la
disponibilità in leasing del veicolo da adibire a l
servizio, attrezzato per l'handicap, la disponibilità
di una rimessa adeguata al ricovero del mezzo ne l
territorio della frazione di San Matteo della i)e-
cima .

Pagina 13
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Uno spettacolo a eri to
raccoglie fondi per Castel Maggiore
La compagnia teatrale "Oltre Le Quinte'', con i€
patrocinio della Città di Castel Maggiore, present a
lo spettacolo "Favolescion" . L'appuntamento e do-
mani alle 16 .30 al Teatro Comunale Fanin di San
Giovanni in Fersiceto . Per informazioni si pu ò
scrivere all'indirizzo alta-e[equint :e@gmail .com. il ri-
cavato dello spettacolo sarà devoluto alla scuola
Media "iàanini-Felagalli" di Caste] _ Maggiore per la
realizzazione dei progetti "Prevenzione del disa-
gio' .
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«Siamo
graditi?

La parola
alla gente»

L'INPS DI BOLOGNA vuole
sapere se i propri utenti sono
soddisfatti : perciò lancia un a
campagna con la distribuzione di
questionari alle persone che s i
recheranno agli sportelli nell a
settimana dall'8 al 12 febbraio .
«L'iniziativa — spiega l'istituto
— rientra nel progetto teso ad
ottenere la certificazione di
qualità della sede provinciale d i
Bologna e delle agenzie .
Così, la prossima settimana, i
cittadini che si recheranno nella
sede provinciale Inps di Bologna,
e nelle agenzie di Budrio,
Casalecchio, Persiceto, Sa n
Giorgio di Piano, San Lazzaro e
Vergato, potranno compilare un
questionario, anonimo, sul
gradimento del servizio ricevuto .
Lo scopo è di fornire un utile
strumento per verificare il livell o
di soddisfazione del cliente,
rimuovere eventuali situazioni di
criticità e sviluppare intervent i
di miglioramento della qualit à
dei servizi offerti attraverso l a
voce del cittadino» .
Nella sostanza, prosegue il
comunicato, «l 'Inps vuole
sottoporsi al giudizio critic o
degli utenti : sarà un momento di
ascolto e di coinvolgimento del
cittadino per il miglioramento
del sistema, sarà una buona
occasione per poter liberamente
esprimere, con immediatezza, il
proprio pensiero sulla qualità de l
servizio appena erogato» .
All'interno della sede e dell e
agenzie interessate ci saranno de i
funzionari a disposizione dei
cittadini per ogni possibile
chiarimento e per consentire al
meglio l'espressione del giudizio .
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«Io vorrei cucire il mondo»
Moda, ristorazione, viaggi: i sogni dei ragazzi all'uscita di scuola

di PAOLO FORNI — PERSICETO —

NDARE a lavorare o continuare a
studiare? E ' questo il dilemma che
agita le meningi degli studenti, di-

lemma che si fa pressante soprattutto quan-
do si frequenta l'ultimo anno di scuola . Ab-
biamo intervistato alcuni studenti dell 'isti-
tuto professionale Malpighi, che ha sede a
San Giovanni in Persiceto e Crevalcore e
del centro di formazione Formagiovani,
che si trova a San Giovanni in Persiceto . In-
somma, una piccola indagine che non ha l a
presunzione di avere un valore statistico .
Ma che comunque ci racconta i volti
dell ' universo giovanile . E ' emerso uno
spaccato in cui si accavallano propositi, de-
sideri e sogni. Tutti i ragazzi guardano

avanti con energia, pronti a guadagnarsi i l
futuro rimboccandosi le maniche . Come ci
si poteva aspettare, da studenti che frequen -
tano corsi professionali rivolti al l ' ingress o
nel mondo del lavoro, la maggior parte è
propensa a cercare un posto di lavoro . Ma
non manca chi vuole continuare gli studi .

MARCELLO STOPPELLI frequenta la
classe V, settore Elettrico, al Malpighi di
Crevalcore. «Mi piacerebbe continuare gl i
studi — spiega — e iscrivermi a Ingegneria
elettrica, ma non ho ancora deciso. Mi atti -
ra molto il lavoro, soprattutto dopo la bella
esperienza che ho fatto all 'industria Lam-
borghini, dove sono approdato grazie ad
uno stage . Lì ho imparato molto sugli im-
pianti elettrici — precisa — che sono utiliz -

zati per la gestione dei sistemi robotizzat i
di produzione» . Anche Martina Forni fre-
quenta il Malpighi . E' iscritta alla classe V
del settore moda . «Punto ad entrare subito
nel mondo del lavoro — dice la studentes-
sa con sicurezza —. Mi piacerebbe entrare
magari alla Mast Road, azienda in cui ho
fatto uno stage, affiancando lo stilista e par -
tecipando al controllo di qualità, alle prove
di vestibilità e alla realizzazione delle cartel -
le colore . Mi sono trovata molto bene an-
che perché conoscevo già i tessuti che h o
studiato a scuola e il taglio computerizzat o
sperimentato nell ' aula attrezzata di cui la
scuola dispone all' interno del Center-
gross» . E se non troverà subito lavoro ?
«Beh, mi allora iscriverò al l ' università pri -
vata Luna (libera università delle arti) che
si trova a Bologna» . Caterina Fiocchi Furi -

ni ha vent'anni e frequenta la classe V del
corso turistico del Malpighi, a San Giovan -
ni in Persiceto .

«SONO PROIETTATA verso la ricerca
del lavoro — racconta la studentessa — .
Non ho ancora deciso se scegliere il ramo
della ristorazione o magari di entrare n
un' agenzia di viaggio, entrambe le profes-
sioni mi attirano comunque molto . Ho fat-
to esperienza in entrambi i campi grazi e
agli stage che ho frequentato, stage durant e
i quali ho approfondito le mie conoscenze
sul lavoro che viene svolto dall 'agente di
viaggio e ho partecipando anche ad eventi
nazionali con la Federazione italiana cuo-
chi, sto facendo quindi un pensierino an-
che ad un'eventuale occupazione nel setto -
re della ristorazione» .

Manina Forni, I9 anni,
studentessa del Malpighi ,

classe V settore Moda
«Mi piacerebbe affiancare uno stilista»

Caterina Fiocchi Furini, I9 anni,
classe V del corso turistic o

«Non so ancora se scegliere
ristorazione o l'agenzia di viaggio»

Marcello Stoppelli, 19 ann i
«Vorrei continuare gli studi

e

	

a Ingegneria elettric a
Ma non

iscrivermi
ho ancora deciso»

Gli impiant i
Che passione

GIACOMO Tinti, 18 anni, è
iscritto al corso elettrico del
Formagiovani . «Finita la scuol a
andrò a lavorare, sfruttand o
quanto ho appreso anche durante
lo stage alla ditta Serrazanetti d i
Persiceto . Vorrei lavorare ne i
cantieri, dove si posizionano i
tubi e si costruiscono i pannelli
elettrici secondo la disposizione
predisposta col Plc che permette
di progettare gli impianti di un a
casa» .

p. f.
Giacomo Tinti, 18 anni
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Linda Carafolli, 20 anni

Un braccialetto
per Florian

FLORIAN Coppola è iscritto al
Formagiovani . «Desidero andare
a lavorare per acquisire
quell'esperienza che mi
permetterà poi di aprire una mia
impresa che faccia lavorazioni
meccaniche per grandi aziende ,
sfruttando le mie conoscenze nel
Cnc (controllo numerico) e
nell'Autodesk . Il settore in cui
vorrei cimentarmi è quello degl i
accessori dell 'abbigliamento
come fibbie e braccialetti» .

p. f.

E io punto
all'assicurazione
LINDA Carafolli, ventenne,
classe V del corso aziendale de l
Malpighi di Persiceto . «Ho
buone speranze — dice — che
mi assumano nell 'assicurazion e
in cui ho fatto lo stage . Ma voglio
anche continuare ad aggiornarmi
sulla produzione dei siti web co n
un corso di specializzazione per
webmaster così da imparare a
fare anche siti dinamici, perché
internet è la mia passione» .

Fadwa Taiki, 18 anni

Florian Coppola, 18 ann i

Farò un mondo
tutto elettrico

FADWA Taiki frequenta il
Formagiovani. «E vero —
precisa — una ragazza che s i
occupa del settore elettrico non è
usuale, ma io mi son o
immaginata il mondo tra 20 ann i
e sarà tutto Touch, i comand i
saranno tutti sullo schermo.
Serviranno schede madre a base
di circuiti elettrici, progettare
con l ' Autocad sarà il mio lavoro .
Ho approfondito le mie
conoscenze allo Studio Proiel» .

p. f.

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

La Lamborghini ?
Ci faccio la firma
ROSARIO Canale, classe 1991 ,
studente del Malpighi, classe V
del settore Meccanico ,
Crevalcore . «Non penso di far e
l ' università, preferisco pensare a l
lavoro, credo di avere buone
possibilità di trovare uno sbocc o
occupazionale . Mi piacerebb e
entrare alla Lamborghini dove
ho fatto lo stage ed ho imparato
molte cose ma anche applicato
quanto ho appreso a scuola» .

p. f. Rosario Canale, 19 anni
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SCATTA L'OPERAZIONE `PISTE CICLABILI' SUI VECCHI TRACCIATI FERROVIARI

Dal treno alla bici, si pedala fino a Veron a
— PERSICETO —

IN BICI da Persiceto fino a Verona . Stanno per iniziare i
lavori di collegamento delle piste ciclabili lungo l ' ex linea
ferroviaria che attraversa anche il territorio persicetano .
La Regione ha accolto la proposta dei Comuni emilian i
della linea Bologna - Verona per la realizzazione di un a
ciclabile . Per quanto riguarda San Giovanni, con 300mil a
euro (cofinanziati al 50% mediante un accordo d i
programma con Regione e Provincia) verrà realizzato i l
collegamento ciclopedonale tra l'esistente pista `Sasso -
Bora' e il tratto dell 'ex tracciato ferroviario di via
Mascellaro . «In consiglio comunale — dice il sindac o

Renato Mazzuca — abbiamo anche approvato i l
documento unico di programmazione regionale. Che
prevede un ulteriore stanziamento di altri 275mila eur o
sempre da destinare alla riqualificazione dell'ex tracciato
ferroviario.
L ' obiettivo finale sarà poi quello di poter arrivare i n
bicicletta fino al capoluogo veneto» .

PIÙ IN GENERALE, l'accordo sigla un patto tra
Regione, Province, Comuni e Ferrovie Italiane per lo
sviluppo della mobilità ciclopedonale . E assegna i n
comodato d 'uso gratuito il tracciato ferroviari o

abbandonato alle Province di Modena e Bologna . Si tratta
di trentacinque chilometri, da Osteria Nuova (Sala) a
Mirandola, per promuovere l 'uso della bicicletta e per
valorizzare il turismo dei paesi lambiti dal tracciato . «Nel
2004 — precisa Andrea Morisi, assessore comunale alla
sostenibilità —, durante la realizzazione dei lavori del
raddoppio ferroviario, nacque un progetto per riutilizzare
la vecchia linea su cui correva il binario per farne un a
pista ciclabile e un corridoio ecologico . Da quella prim a
fortunata intuizione ora stiamo arrivando finalmente ai
fatti» .

p. 1 . t.



press LITE
05/02/2010

a Resto dei Careno
Bologna

DOMENICA IL PRIMO ROUND DELL'EDIZIONE NUMERO I22

Sette carri all'assalto del Carnevale
Una sfida all'ultima `puntura' di spillo

di PIER LUIGI TROMBETTA

— PERSICETO —

RANDE ATTESA a San
Matteo della Decima, pe r
la 122 a edizione del Carne -

vale . Sette società di prima catego -
ria - Strumné, Qui dal '65, Maca -
ria, Volponi, Cìno, Gallinacci, Ri -
belli e i Pundgàz di seconda cate-
goria - si contenderanno il 'gonfa -
lone' di Re Fagiolo di Castella sfi -
lando, domenica a aprire dalle
14,30, nelle vie del centro . I mae-

stri carnevalai si esibiranno di

fronte alla giuria e al pubblic o

con le `zirudelle ' (poesie dialettal i

in rima baciata) e si sfideranno a

colpi di `spilli ' . La festa sarà an-

che arricchita da gruppi masche-

rati a piedi .

I PERSONAGGI che sarann o
rappresentati avranno come tem i
l' influenza suina, la recessione e
la crisi economica globale, l ' emer-
genza rifiuti, l'allarme dell' immi-
grazione di clandestini, il dilaga-
re della droga tra i giovani e l 'au-
mento dei gas serra. E, in tono sa-
tirico, ovviamente, le società car-
nevalesche proporranno le debite
soluzioni . Nella giornata inaugu-
rale del carnevale (la seconda, con
la premiazione, è fissata per dome -
nica 14 febbraio), si terrà prima i l
discorso di re Fagiolo di Castella .
Che declamerà la zirudella, in dia -
letto decimino, incentrata sugl i
aspetti che hanno caratterizzat o
l'anno passato .

A SEGUIRE ci saranno quind i
gli `spilli ' . Ovvero tutti i carri, a
turno, nella piazza, con l 'accompa -
gnamento di musica e balli, s i
apriranno e sveleranno nuove for-
me e nuovi colori assieme al loro

vero significato . L 'unicità di que-
sto carnevale consiste proprio nel -
lo `spillo', in dialetto bolognese `a l
spell ' , che significa 'trasformazio -
ne ' .

NELLE DUE DOMENICHE
di carnevale gli organizzatori han -

no predisposto un'area per acco-
gliere i camperisti che intendon o
assistere alle sfilate . Inoltre, è già
disponibile nelle edicole e nei ne-
gozi di Decima, l'opuscolo che
raccoglie le zirudelle che sarann o
declamate pubblicamente, ma an-
che le foto del carnevale dell ' edi-
zione del 2009 . E, ancora, gioved ì
11, nel centro civico alle 20,45, è
prevista la proiezione del filmato :
`Carnevale 2010 ' sfilata, spilli e in -
terviste ', a cura di Stefano Beccari
e Pietro Massari.

Gli strumne'

	

I Gallinacci

	

I Cino
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In scena `Favolescion'
Si canta per la scuola di Castel Maggiore
`Favolescion' è il titolo dello spettacolo che andrà in scen a
domani, alle 16,30, nel teatro comunale Fanin di San Gio -
vanni in Persiceto . L'obiettivo dell'iniziativa consiste nel fi -
nanziamento della scuola media `Donini-Pelagalli' di Castel
Maggiore, per la realizzazione dei progetti `Prevenzione de l
disagio'. `Favolescion' è una commedia brillante, cantata e
ballata .



press LITE
05/02/2010

a Restodel Cuffie*
Bologna

Una vita tra cannoli e bignè
Dora e quella passione così dolc e
Una vita in pasticceria. Questa, la storia di Fedora Ferraret -
ti (nella foto) di Persiceto, conosciuta da tutti come ` Dora' .
Il Comune, ne `L'Almanacco persicetano', pubblicazione
annuale, le ha dedicato un articolo con una foto, che la ri -
trae all'interno del laboratorio, intenta nella preparazione
di pasticcini . «La mia vita tra i dolci — racconta Dora —
inizia da bambina, a dieci anni . Mio papà, Teofilo, aveva
un forno con un negozio, e così mi insegnò questa bellissi -
ma professione. Poi, una quarantina di anni fa, aprii un a
attività tutta mia . Questo lavoro è iniziato per gioco, e gior -
no dopo giorno mi ha appassionata sempre più . Oggi, dopo
tanti anni, lavoro ancora con cura e amore» . Dora è sposa -
ta da 45 anni con Mario Capponcelli, che lavora con lei in
negozio insieme al figlio, Marco, 44 anni, che ha seguito la
passione della mamma.
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P ! Nelle ultime ore stanno aumentando le possibilità di Cevenini di essere capolist a

Regionali, cresce il consenso per Merigh i
.L'attuale vjcesjndaco `ice, i circoli lo stanno spingendo verso v e24 o Moro
19

ontani sera il Pd chiude-
rà le liste per le regiona-

li . Nelle consultazioni che i
dirigenti stanno facendo nei
circoli emerge il nome di
Claudio MClerighi, vicesinda-

co di Deibono e cresce l a
candidatura da capolista di
Maurizio Cevenini . I tassell i
stanno per chiudersi, la dire-
zione convocata dal Pd all e
20 .30 di domani sera servirà

a chiudere le 9 caselle per le
elezioni regionali del 28 e 2 9
marzo. In ballo c'è il capoli-
sta, per ora in gole restan o
Duccio Campagnoli, asses -
sore regionale alle attivit à
produttive e Maurizio Ceve-
nini, presidente del consi-
glio comunale . Entrambi pa-
pabili per la candidatura a
sindaco di Bologna . E dietro?
Claudio Merighi, vicesinda-
co e già capogruppo del P d
(e dei Ds prima) durante i l
mandato Cofferati, ha buo -
ne possibilità di entrare in li -
sta . La sua candidatura st a
crescendo tra i circoli e i di-
rigenti potrebbero portarla

con forza domani sera in di-
rezione. A lui, inoltre po-
trebbero andare buona par-
te dei voti che cinque anni fa
prese Salvatore Caronna, og-
gi eurodeputato . Chi no n
dovrebbe avere problemi a
entrare per l'area Bersani ,
sono Gabriella Ercolini (at-
tuale consigliera regionale )
e Paola Marani, ex sindaco di
San Giovanni in Persiceto .
Via libera per l'area France-
schini a Giuseppe Paruol o
(già assessore e vicesindac o
di Cofferati) . Una poltron a
per due invece dovrebb e
toccare a Sergio Aleotti e
Mauro Basi . Mentre sembra

certa l'ingresso in lista da
parte dell'Ecodeni Silvia
Zamboni, già assessore nella
giunta Vitali e poi presidente
del Quartiere Ren o
(1999-2004) . Avanti senz a
problemi Antonio Muntol o
dell'area Marino mentre da I-
mola la candidatura di Anna

Pariani (assessore provincia -
le alla scuola) è cosa fatta .
Per 1' ultimo posto potrebbe -
ro optare per un bindian o
(rimasto per ora fuori) oppu-
re un socialista, se il partit o
decidesse di non allearsi con
i verdi e fari. una lista unic a

Pagina 5
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L'assalto degli ex assessori alla lista. Pd
Da Palazzo 'Accursio alla Regione . 1

	

i, Saliera nembi in lizza er n posto
SILVIA BIG AF

GLI ex assessori della giunta Deibon o
sognano il grande salto in Regione.
Tutti (o quasi) a spingere perunpost o
nella lista Pd . lontano da Palazzo LYAc
c urlio commissariato . Una corsa con -
tro il tempo prima della direzione di
domani in via Rivani, che chiuderà la
partita . Unico posto assegnato, per
ora, è quello il vice sindaco Claudi o

Merighi, "caronniano", il traghettato -
re della giunta fuori dalle paludi del
Ci nzia-gateiri questeoreiincertezza.

Dietro di lui cominciano a essere i n
troppi a puntare su una delle otto ca-
selle disponibili per i candidati bolo-
gnesi del Pd. Otto postiper eleggere so -
lo quattro consiglieri . A sperarci son o
soprattutto Simonetta Saliera, ex sin-
daco di Pianoro con delega al Traffico ,
e Simona Lembi, titolare della scuola .

Entrambe pronte, in alternativa, perl a
corsa alla segre t eri a p rovinci aie Pd . Al -
te loro spalle sgomita Luisa Lazzaroni
- -l'ex assessore al Wel rare fidatissim a
di Delbon o—che avrebbe chiesto un o
spazio, subito chiuso dal Pd. Una par -
tita complicatap er Stefano Bonaccinî ,
impegnato a far quadrare le liste senz a
appesantirle di " esuli'', e senza scon-
tentare i candidati già certi. Tra questi
dovrebbe esserci il franceschinian o

GiuseppeParuolo (chepuntaascalza-
re 1'vlauro Rosi) e Antonio Mumolo ,
area Marino . Prosegue il pressing pe r
candidare Maurizio Ceve lini, dispo-
nibile solo a patto di non dover rinun -
ciareallacorsaalle primarle come can -
didato sindaco . Difficile invece che fi -
nisca in lista Duccio Campagnoli, per
cui potrebbe essere pronto un altro
mandato da assessore in viale Ald o
Moro. Intanto l'entrata di Saliera e

Lembi rischia di portare al "ballottag -
gio" Gabriella Ercolini e Paola Marani,
ex sindaco di San Giovanni in Persice -
lo . (senza contare le aspettative di Te -
resa Marzocchi vicina alla Bindi) . Re -
sta fuo ri, infine, Andrea De Maria . Ilse -
gretario Pd si è ritirato dalle regionali e
ad aprile finir Ml suo mandato . Amen o
che, con un colpo a sorpresa, non de -
cida di tenersi la p oltrona di via Rivani .

íe R!PF
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a Resto del Careno
Bologna

Materassi d'oro a Persicet o
`Conti & Molinari' , storico negozio di mate -
rassi e biancheria di Persiceto, ha ricevut o
un riconoscimento dalla Camera di Commer-
cio di Bologna. E' infatti una delle dodici
aziende, che nella provincia, possono vanta -
re oltre cento anni di storia . «L'attività aprì
nel 1904 con i nostri bisnonni — raccont a
Marco Molinari, titolare del negozio — come
sartoria e vendita di materassi. Si è poi am -
pliata con la vendita di biancheria, abbiglia -
mento e tendaggi . Dopo i nonni e i nostri ge -
nitori, ora l'attività la gestisco insieme a mia
moglie Anna Rita e mia sorella (nella foto)».

Giancarlo Stanzani
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Le contromosse 1 Democratici rivedono le candidature alla luce del. rinvi o

Cev c'è De Maria no
Liste per la Regione ,
ora ii Pd ridà le carte
Bonaccini (irritato da Bologna) non esclude ribalton i

«Contrordine compagni :
tutti alle Regionali». La battu-
ta che gira in queste ore nel P d
serve un po' a stemperare l a
tensione di questi giorni ma è
anche rivelatrice di un profon -
do convincimento che c'è nei
partito . Coli le elezioni comu -
nali spostate a data da desti-
narsi e con l'eventualità con -
creta di andare a votare per Pa -
lazzo d'Accursio solo nel 2011 ,

il fronte caldo diventano or a
le elezioni regionali dei 28 e 29
marzo . Sia per i destini indivi -
duali dei singoli esponenti de l
Pd sia per il partito che consi -
dera l'appuntamento elettora -
le in Emilia -Romagna una sor -
ta di linea del Piave.

Ecco perché, soprattutt o
dopo che le elezioni comunal i
sono slittate, il partito vorreb -
be blindare mister preferenz e
Maurizio Cevenini . che era
stato indicato come uno dei
possibili candidati a sindaco .
Perché il patrimonio di prefe -
renze e simpatie esterne al cir -
cuito della politica di cui gode
Cevenini, fa molto comodo

ad un partito in crisi d'identl .-
ta dopo il Cinzia-gare e re di -
missioni del sindaco Delbo-
no. E se, come lo stesso Ceve -
nini sa bene, la sua corsa a sin-
daco poteva anche sollevar e
qualche mal di pancia tra i di-
rigenti del partito, nessuno si
opporrà alla sua corsa in Vial e
Aldo Moro .

Dentro la lista provincial e
del Pd alle Regionali potrebb e
entrare anche i'1 vicesindac o
Claudio .Merighi, che ha di fat -
to retto Palazzo d'Accursio do -
po l'esplosione del Cinzia-ga-
te . Ieri per lui si è speso anch e
l'assessore ed ex manager Gra -
naraio, Luciano Sita: «Merigh i
potrebbe essere un buon rap -
presentante della squadra di
Detono in Regione . Mettere il

Dev o anche Merigh i
E per il vicesindaco ier i
s'è espresso anche Sita :
«E un buon rappresentante
dello squadra [:elbonco »
mmamm

vicesindaco sarebbe certo un a
sottolineatura significativa».
Per Merighi si è speso anch e
Angelo Rambaldi, animator e
della lista aBologna al centro».

Rimarrà fuori dalla partit a
invece il segretario del Pd di
Bologna, Andrea De Maria . ieri
si era sparsa la voce di un su o
clamoroso rientro in pista nel -
la lista delle Regionali . ma
l'ipotesi a quanto si apprend e
non si è. concretizzata. Quest o

al momento il quadro più
probabile, ma non sono esclu -
si colpi di scena. Perché la li -
sta non è ancora stata vidima -
ta dal segretario regionale, St e
l'ano Bonaccini. Che, infastid i
to dalla situazione del partit o
a Bologna, potrebbe anche de -
cidere di operare un vero e pro -

Opzione «volti rMo :

li leader regionale
potrebbe rivedere

!I ° isilÌ^ cittadin i
con le rie,av entr o
wmmwwmmwmmw~

prio ribaltane nella lista pro -
muovendo l'ingresso di nom i
nuovi, finora mai usciti, e fa-
cendo saltare equilibri costrui -
ti a Bologna.

Oggi comunque ai capirà
tutto perché la lista provincia-
le per le regionali vedrà la luce
questa sera nei corso della di -
rezione dei partito . La pattu-
glia del Pd dovrebbe compren-
dere anche Gabriella Ercolini
(per lei si tratta di una confer-
ma) . il consigliere comunale
Antonio Mumolo (area Mari -
no), l'assessore provinciale An -
na Pariani, indicata dalla fede -
razione di Imola, l'ex vicesin-
daco Giuseppe à eruolo (area
Franceschini), l'ex sindaco d i
San Giovanni in Persiceto, Pao -
la Marani, Silvia Zamboni
(area Franceschini. Potrebbe
esserci posto anche per un so-
cialista e in quel caso si tratte-
rebbe di Loreno Rossi. Di sicu -
ro la gara sarà difficilissima
perché i posti sicuri sono sol o
quattro su nove. E se la candi-
datura di mister preferenze ,
Cevenini dovesse diventare re-
altà, i posti disponibili divente-
rebbero oggettivamente solo
tre.Nel listino del governatore
'Erri:ni, che si ricandida per l :
terza volta alla presidenza dei -
la Regione, invece il Partito de -
mocratico ha optato per due
scelte dal profilo istituzionale:
il segretario regionale Stefano
Bonaccini e l'attuale capogrup-
po in Viale Aldo Moro, Marco
Monaari.i

Ohvizi Rornani i i
oiito romanIni@ res .it
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Carri e maschere
A Cento e a San Giovanni in ersiceto sboccia il Carneval e
Da oggi una settimana di s 'date tra satira politica e tradizion e

C'è re Bertoldo col figlio BBertoldina ,
o chi si contende il Gonfalone di re Fa-
giolo di Cas-tella a suon di «zirudeile» ,
poi le ballerine brasiliane e l'irriverent e
metamorfosi dello ,*spillo» : è il tempo
della satira e dello sberleffo dei potenti ,
in cui si rinnova l'antica tradizione car -
nascialesca . Con sfilate in maschera,
carri in gara e divertimento prendono
oggi ufficialmente il via alcune tra l e
più note manifestazioni della zona . A
cominciare dal carnevale di Cento, do- -
ve domenica scorsa, a causa del mal--
tempo, sono stati costretti a rinviare d i
una settimana la parata inaugurale. Ap-
puntamento quindi mie il, nel centro
storico della cittadina dove partirà la sfi -
lata di carri allegorici; a dare il via all a
festa i l patron Ivano Manservisi, in com -
pagnia di 3o Squillo, ospite d'eccezion e
la più bella Bond girl di tutti i tempi ,
Ursula And ress.

Ovviamente tutto al ritmo di samba,
con le ballerine e i percussionisti brasi-
liani (Cento è gemellata con il carneval e
di Rio de Janeiro). San Giovanni in Persi
ceto invece deve l'unicità del suo carne- -

premiazione, che si svolgerà domenic a
prossima (14 febbraio), nel corso dell a
seconda parata 1 vero ispiratore del car -
nevale persicetano, al quale spetta ogni
anno l'onore di inaugurare le sfilate, è
re Bertoldo maschera che deve i suoi na -
tali alla fantasia di un illustre concittadi -
no lo scrittore Giulio Cesare Croce .

Intorno alla fine dei `5oo, Croce, stu-
dioso delle storie popolari, riscrisse l e
disavventure di Bertoldo, figura eli po-
polano semplice ma arguto e ironico, al
quale affiancò presto il figlio Bertoidin o

e La moglie Marcolfa. Questa tradizione
è molto sentita dai persicetani, divisi i n
società che per campanilismo ricorda -
no le contrade senesi, e che per gran par -
te dell'anno lavorano in gran segreto ai .

Festa e folkdore
A Cento la madrina per la kermess e
gemellata con H lo de Janeiro sarà~~! ? I
!'ex Bond giri Ursu a Andress

carri e agli «spilli» . Oggi pomeriggio sa-
ranno ben zo le società a sfilare, con . car-
ri dai titoli accattivanti come : Etere o
non etere : cribbio, qual e ti ip? robierrla o
3 . . .Ur .al, solo per citarne alcuni; come
ogni anno si rinnoverà anche il rito de i
processo al carnevale, il lunedì dopo la
premiazione ; è inoltre allestita a palazz o
SS Salvatore una mostra con le più anti-
che cartoline raffiguranti il carnevale .
L'ingresso al carnevale é gratuito ma si
può seguire lo spettacolo dello spillo da
tribune a pagamento (24 eruo per le a

giornate, 21 solo la prima, ridotto per
bambini . Info :o5J./526839 o www.car-
rev iepersiceto .it) . E nella frazione di
San Matteo della Decima, sempre oggi,
-filata allegorica in cui otto società s i
contenderanno il Gonfalone di re Fagio-
lo di Castella, declamando, di fronte a
giuria e pubblico, le «zirudelle», poesie
dia citali in rima baciata, anche qui i car -
ri rinnoveranno iI rito dello «spillo».
L•'ingresso è gratuito .

Barbara Carrozzin a

vale, (uno dei più antichi d'italia, giun-
to alla t36 e , alla tradizione dello «spil-
lo», al speli in bolognese : cioè la trasfor -
mazione che ogni carro fa, dopo la sfila -
ta, una volta giunto nella piazza princi-
pale . Un momento unico e irripetibile,
in cui i carri «sbocciano», svelando nuo -
ve fattezza ed li. loro vero significato alle -
gorico, solitamente legato all'attualità e
alla vita cittadina; una giuria --- i cui
membri vengono nominati in gran se -
greto dai notaio Giorgio Forni --- valut e
rà i carri rimanendo anonima fino alla
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Il Carnevale di Persiceto en-
tra nel vivo, oggi e domenic a
prossima, con le due giornate
tradizionali di sfilata dei carri . E
la città offre come al solito due
diversi spettacoli quello del
Carnevale storico di Persiceto ,
che verri ufficialmente apert o
da Re Bertoldo e quello di De -
cima presieduto da Re Fagiol o
di Caste . Due carnevali per
molti aspetti diversi ma acco-
munali dallo "spillo" .

Lo Spillo, "Al Speil"
L'unicità dei carnevali di Per-

siceto consiste proprio nell o
"spillo", in dialetto bolognese
"al speli", che significa "trasfor-
mazione" : oggi i carri, una vol-
ta arrivati nella piazza centrale ,
davanti al pubblico e alla giu-
ria, si " aprono" , si trasformano ,
rivelando nuove forme e nuovi
colori assieme al loro vero si-
gnificato . Domenica prossima ;
invece, dopo la consueta sfila-
ta, avviene la premiazione.

«Mai così tanti carri»
«11 nostro carnevale, sia quel-

lo di Persiceto che quello di
Decima- dichiara Sergio \/anel-
li, assessore all'Associazioni-
snno del Comune - è un evento
fortemente legato sia alla tradi -
zione che alla smisurata passio-
ne con la quale lo vivono i no -
stri concittadini . Evento capa-
ce di rigenerarsi di anno in an-
no anche grazie all'apport o
delle nuove generazioni ch e
nel tempo hanno saputo rinno-
vare le società ed i gruppi di
carnevaliti . Il carnevale divent a
così la festa di tutti : piccini, gio-
vani, adulti e meno giovan i
Quest'anno poi sarà un evento
davvero particolare per l a
quantità di carri, gruppi e ma-
schere che vi parteciperranno ,
mai così numerosi a memoria
d'uomo»

Il carnevale di Persicet o
coinvolgerà questanno ben 1 3
society carnevalesche (oltre a
5 mascherate di gruppo e 2 ma -
scherate singole) che ormai d a
mesi sono al lavoro nei cantieri
con assiduità e dedizione per l a
realizzazione delle coloratissi -
me strutture e dei sofisticati

congegnai ,

lue. festa per i bimbi
Da segnalare quest'anno i l

Carnevale dei bimbi . che si ter-
rà durante le due domeniche
dalle ore 1 in piazza Garibaldi ,
la mostra "Il carnevale italiano
in cartolina" allestita presso Pa-
lazzo SS . Salvatore e il " 26° \io-
tocarnevalePersicet:ano " , con-

c=astrazione motociclistica in -
vernale aperta a tutti i tipi di
moto . Speaker storico della
manifestazione Sergio Vanelii ,
assessore albo Sport e associa -
zionismo del comune di Persi-
ceto, che accompagnera le sti-
late e soprattutto lo spillo di o -
gni carro e mascherata di grup-
po .

L'ingresso al Carnevale è gra-
tuito ma è possibile seguire l o
spettacolo dello "'Spillo" da u-
na tribuna a pagamento .

Sfilate anche a S Matteo
San Matteo della Decima, la

frazione più grande di San Gio-
vanni in Persiceto, conta piàa di
6000 abitanti ed è distante 9
chilometri dal capoluogo. An-
che qui si svolge un carneval e
con una tradizione più che
centenaria . Ben otto societ y
con altrettanti imponenti e
spettacolari carri allegorici, s i
contenderanno il "gonfalone "
di Re Fagiolo di Casteila sfilan-
do nelle vie del centro ed esi-
bendosi di fronte alla giuria e al
popolo con le " zirudelle" (poe-
sie dialettali in rima baciala) e
gli "spilli" . il tutto sarà arricchi-
to da gruppi mascherati a pie -
di, soprattutto la seconda do-
menica, quando ai carri non ri-
mane altro che attendere co n
impazienza il giudizio dell a
giuria . L'ingresso al Carneval e
è gratuito .
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BOLOGNA

P deve capolist'_ in Regione
Riunione decisiva in via Rivani . Malumori per come sono stati' scelti i candidati

SILVIA BIG ,Iv1I

RUSI-I finale per le liste Pd . Ter-
minate ieri serale consultazion i
"telefoniche" di dirigenti e iscrit-
ti—poco gradite ad alcuni consi-
glieri comunali che porranno og-
gi il problema ai vertici— staser a
la direzione Pd metterà il timbro
sugli otto candidati bolognesi a
viale Aldo Moro, e li spedirà do -
mani al coordinamento regiona-
le . In pole come capolistam iste r
preferenze Maurizio Cevenini ,
ormai dirottato dal Comune all a
Regione . Quotatissimo anche i l
vicesindaco Claudio Merighi ,
sponsorizzato ieri dai big del p ar-
tito . Ridotto ai minimi termini lo
spazio perle minoranze che fan -
no capo aFranceschinieMa_ino ,
mentre l'area Bersani si mangi a
buona parte della lista .

Otto nomi per tre posti certi i n
Assemblea Legislativa. Uno i n
meno rispetto alle previsioni del -
la vigilia, per il Pd bolognese .
«Difficile che riusciamo aottene -
re quest'anno il risultato di cin -

que anni fa» dicono a taccuin i
chiusi i dirigenti Pd . Si restringe
quindi larosa degli eletti . Mentre
quella dei candidati si allarga . So -
no arrivati ieri sera i risultati del-
la consultazione interna del Pd. I
più votati dai circa 200 tra amM-
nistratori, dirigenti e iscritti sen-
titi in questi giorni sono il segre-
tario Pd Andrea De Maria — che

però si è già auto escluso dalla
corsa —Merighi e Cevenini . Ieri
a favore del colonnello di ferro di
PalazzoD'Accursio, vicino all' u
segretario regionale Salvatore
Caronna, si è speso il capogrup-
po in Comune Sergio Lo Giudice :
«Sarebbe persona adatta a rilan-
ciare Bologna in Regione per la
sua competenza amministrati -

va» . Spinge il vicesindaco anche
l'assessore Luciano Sita: «Meri-
ghi potrebbe essere unbuonrap-
presentante della squadra di
Delbono in Regione», Ma anche
le donne di Bersani si fanno larg o
in lista . Salgono anche le quota-
zioni dell'assessore Simonetta
Saliera, molto gradita nelle con-
sultazioni, che porrebbe scalzare

una tra l'uscente Gabriella Erco-
lini e l'ex sindaco di San Giovan -
ni in Persiceto Paola Marani . Ac -
canto a loro c'è l'ecodem Silvia
Z amboni . Solo un posto a test a
invece per le due minoranze . In
quota •ranceschini dovrebbe al -
la fine spuntarla l'ex assessore
cofferatiano Giuseppe Paruolo ,
anche se ieri sera la sua candida-

tura parevap erdere quotaafavo-
re dell'uscente Mauro Bosi .
Mentre per Marino è saldo al su o
posto Antonio Muinolo . La ros a
verrà discussa oggi dall'esecuti-
vo Pd in via Rivani in un clima
tutt 'altro che disteso . Non è pia-
ciuto il fatto che le consultazioni
siano state fatte solo per via te-
lefonica . «Non c'è stato nessun
controllo . E non ci sono verbali »
dice il consigliere comunale
Emilio Lonardo, Ma anche altr i
dirigenti Pd ammettono qualche
malumore nei circoli, dove non
tutti sono stati chianiatiper esse -
re consultati . Maldip anela anche
sulla scelta dei nomi . «Servon o
facce nuove, giovani . Non sem-
pre Io stesso gruppo di potere »
diceva ieri la consigliera Pd Tere-
sa Marzocchi commentando la
rosa dei nono., Tensioni che si
sommano all'attesa per il con-
gresso provinciale, fissato subito
dopo le regionali, che potrebb e
ora trasformarsi in una vera e
propria resa dei conti .

C~3 R',PRODUZIONE RiSERVATA

\\\\\\\\\\\
Parte la fronda.: adesso si faccia il congresso
lA BASE contro i vertici Pd, C' e-
rano almeno 150 persone ieri
pomeriggio alla Sala dell'Ange-
lo per la presentazione del do-
cumento "Un nuovo Pd p er Bo -
logna" . Le richieste : un esecuti-
vo più snello con al massimo di
dieci membri, piîipartecipazio-
ne dei circoli e più peso del terri -
torio, maggior spazio e nel par-
tito ad artigiani, commercianti,

professxmisti e piccoli imp ren -
ditori . In sala una platea trasver-
sale : i parlamentari Donata
Lenzi e Salvatore Vassallo, l'ex
vicesindaco Giuseppe Paiuolo ,
il responsabile enti locali Luc a
Rizzo Nervo, l'ex presidente de l
Porto Sergio Palmieri, il mero-
liano Matteo Lepore, i cattolic i
Teresa Marzocchi e Paolo Nata-

«Visto che non si andrà avota -

re, possiamo chiedere il con-
gresso subito dopo le regionali»
dice la Marzocchi . I promotori
aggrediscono uno dopo l'altro i
punti crîtici della vita del parti -
to . Fino alla delusione di Ivan a
summa, ex preside del liceo
Minghetti, che pensando al "ca -
so Delbono" commenta amara :
«Chi vuole fare affari si accomo -
di, ma non in questo partito» ,

\\\\\\\\\\\\
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Carnevale

A San Giovanni e San Matte o
una domenica in maschera

..:",
speli", in bolognese lo spillo, ma

anche la trasformazione, è l'ele -
mento che contraddistingue i du e

famosi carnevali di San Giovanni in Persicet o
e SanMatteo della D ecima . Durante la giorna-
ta di oggi i carri sfilano in mostra lungo le stra-
de dei due paesi ma, una volta arrivati nell a
piazza centrale, davanti al pubblico e alla giu-
ria, si «aprono», si trasformano, scoprono la lo -
ro vera anima e rivelano il pungente messaggi o
satirico che nascondono, Dalle 8 alle 14 le 1 3
società carnevalesche diSanGiovanniinva do -
no il centro, insieme a cinque mascherate d i
gruppo e due mascherate singole, mentre dal -
le 14 inpoi ci si sposta a San Matteo con altri ot -
to imponenti e spettacolari carri allegorici .

(chiara pilati)
© RIPRODUZIONE RIISERVAT,A

II Carnevale
festeggiato
oggi a San
Giovanni i n
Persiceto e
San Matteo
della Decima

C C
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Carnevale anche a Decim a
Fiato sospeso in attesa dello spill o
Oggi, a San Giovanni in Persiceto e a San Matteo della
Decima, arriva il carnevale con le sfilate dei carri allego-
rici . La singolarità del carnevale di Persiceto consiste
nello `spillo', in dialetto bolognese `al spell', che significa
`trasformazione'.
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Concorso l love Sangio'
Il paese cerca un simbolo da mille euro
`nove Sangio' è il concorso lanciato dal Comune di Persi -
ceto (nella foto) . In palio ci sono mille euro destinati a chi
presenterà l'idea migliore per rappresentare l'immagine
dell'ente locale e del territorio. «L'amministrazione comu-
nale — spiega Dimitri Tartari, assessore alla comunicazio -
ne e alle politiche giovanili — sta definendo la sua vest e
grafica. Si è deciso quindi di raccogliere anche spunti e pro -
poste creative dei cittadini persicetani e non . `I love San-
gio' ha l'obiettivo di raccogliere elaborati, grafici, fotografi -
ci e testuali che descrivano la cittadina e i dintorni. Il pro-
posito è quello di rappresentare Persiceto sotto diversi pun -
ti di vista e nelle sue svariate sfaccettature» . Il concorso,
che scade alle 13 del 30 marzo, è aperto a tutti . Al vincitore
andranno appunto mille euro. Per informazioni contattare
1' Urp (800 069678).
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Una rosa di nomi eccellent i
nella corsa al posto in list a

ti gs Molti i nodi che la direzio -
ne del partito Democratico ,
ancora in corso mentre an-
diamo in stampa, si è trovat a
a sciogliere prima di forma-
lizzare le candidature per le
regionali . Escluso De Maria ,
che ha preferito non candi-
darsi, tra i nomi più gettonati

(oltre Claudio Merighi e
Maurizio Cevenini) ci son o
quelli di Matteo Lepore ,
MauroBosi, Gabriella Ercoli-
ni, l'exsindacodiSanGio-
vanni in Persiceto Paola Ma-
rani, Antonio Mumolo, Giu-
seppe Pa ruolo, Sergio Aleot -
ti, Simonetta Saliera, Simo-
na Lembi e Silvia Zamboni .
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L'enciclica
Caritas in ventate
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L'associazione culturale ^U Manco!lam orga '

nizzo . con il patrocinio dei Comune di Sa n
Giovanni in Persiceto, un ciclo di incontri d i
presentazione della lettera enciclica Caritas in
Ventate di Benedetto XV1 . Oggi si terrà i l
secondo incontro dei ciclo, sul tema "il lavor o
come espressione della dignitÚ", che vedrà ! a
patecipazion p diGiuliano Cazzo!a .vice pre-
sidente do!!aCommisoioxo "Lavoro Pubblico
Privato" della Camera dei Doputoó, e A -
lessandro A!borani .segretario generale dell a
Cid di Bologna . Tutti gli incontri cominciano

alle 20 .45 e si tengono a]'intemnd p !!'Au '

dkohum Santa Clelia 8arbieh -fmzumu ^Le
Budhe^(via 8udhe)aSanGiovanni in Per-
siceto .
U ciclo di incontri è realizzato con il contribut o
di : Safe Sri Cng Technoiogy ed ha ricevuto i l
patrocinio ed il contributo dei Comune di Sa n
Giovanni in Persiceto, Cisl-Bologna, Circolo
Ax!i^G . Funin^San Giovanni in Persiceto .
Circoli Md Lorenzatico e Zenerigolo, Circol o
Mo! Sax Matteo Decima . Circolo Mci Sal a
Bolognese .

Pagina 2.~
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SERIE D/A La Vis vede la lune, Tecnopose non più in vetta

L'aria del derby guarisce Persicet o
Per il Cvd uno scivolone clamoroso

D AIRONE .

di F rancesco Cìmaasxri	

La Tecnopose perde l'imbat-
tibilità della "Furia" (Carpi rin-
grazia) espugnata da una Vis
Persiceto corsara ; che scende
in campo senza pressione e con
la testa sgombra . Merito dun-
que ai ragazzi di Cianibini che
conquistano due punti fonda-
mentali e voluti fortemente .

Eppure la partita inizia in fa-
vore dei padroni di casa che al
5' sono suIl'114 messo a segn o
dalla coppia Govi-Santi, anche
se 1Vlarcheselli è già in panchina
con due falli, Buononato prova
a scuotere i suoi, ma il ritmo del
Cvd è buono e con il contropie -
de va al +9 al 7' (15-6) . Gli ospiti
si accorgono che la partita e i-
niziata : press tutto campo e ri-
torno a zona che manda in til t

CVD CASALECCBIO : Baiocchi 4 ,

Santi 9, Govi 29, MarcheseEEi 7 ,

0rlandini, Righi 2, Fanti 2, Sgarzi ,

Bianchivi 2, Kaveh . AH . Mezzetii .

VIS SAN GIOVANNI IN FERSICETO :

Benuzzi M . 19, Franchini 7, &A -

:lini 11, Benuzzi S . 10, Buononat o

9, Vanelli, Rusticelli 9, BeliuciL

Mingarelli, Bartolelzti ne. AII . Gam

;p ini .

Parziali : 15-13 ; 23-32 ; 42-47

l'attacco della Tecnopose . I l
parziale è di 0-18 con i due Be-
nuzzi e Boldini che iniziano a
segnare da fuori, mentre tappa-
no il canestro ai ragazzi di Mez-
zetti . Al 16' siamo sul 15-24 e so-
lo 6 punti consecutivi di Govi ii-
niitano i danni all'intervallo . Il
secondo tempo è tramortente
per il Cvd che si ritrova a -1 3

~ acon una bomba Matteo Be-
nuzzi ed una difesa a zona vera-
mente ben fatta a rendere diffi-
cile la via del canestro . Solo Go-
vi non ha difficoltà a segnare
(12 punti nel frangente), spe-
cialmente in campo aperto ,
mentre gli altri esterni (ancora
out Dal Pozzo) faticano a trova-
re il canestro . La Vis però non
ha pazienza e si accontenta a
sua volta del tiro da fuori contro
la zona : prima è 35-43 Persicet o
al 26' poi la difesa della 'reato-
pose ricomincia a girare ed è
42-49 al termine del 3° quarto
LI Cvd ci crede e, trascinata d a
buone giocate e dalla voglia d i
vincere di Baiocchi e Santi, pri-
maarrivaa-2 al 35', poi, propri o
Santi, segna la tripla più impor-
tante (Tunica) per il sorpass o
(54-53 al 37') . I ragazzi di Gar-
bini sembrano in difficoltà, ma
un Rusticelli lottatore tira fuor i
5p consecutivi su qualche in-
genuità dei padroni di casa ch e
forse hanno esaurito la benzin a
dopo la furiosa e proficua ri-
monta . I titoli di coda son o
mandati da un tripla di Franchi -
ni, a 40" dalla fine, per il 5 5.61 .

Cast. Manti- _

Caro

Sals S .11oìì

	

80-61

CARP I
TECNOPOS E
GUASTALLA
CASTELLO'OI PIUMAll O
MAG1K PARM A
SAMP0LES E
L .G . CASTEL.NOVO M . *
SALSOMAGGIOR E
S . ILARIO D'EN%A
ANZOLA VIGNO Lrt *
REBASKET REGGIO E .
VIS S . GIOVANNI IN P .
LUZZAR A
PIACENZA B C
N1MAX
CUS PARMA
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Dalla crisi alla suina
E' tutto un Carnevale

di PAOLO FORNI e GIANLUCA STANZANI

— PERSICETO —

DECIMA E PERSICETO, che la festa cominci. Ieri a
San Giovanni e nella frazione è arrivato il Carnevale, u n
vero e proprio evento. A San Giovanni, lo spettacolo è
stato notevole, con 13 carri allegorici, 5 mascherate d i
gruppo e 2 singole . Un così elevato numero di partecipant i
non lo si vedeva dalla fine degli anni Settanta . Tanti sforzi
sono volti non a conquistare un premio in denaro, ma l a
bandiera bianca del primo classificato, che si contrappon e
a quella nera dell'ultimo . La sfilata dei carri inizia alle
13,30 dopo il discorso della corona pronunciato da
Bertoldo, Bertoldino e Marcolfa, personaggi nati dall a
fantasia di Giulio Cesare Croce . Gli spettatori, in una
piazza gremita, assistono ad uno spettacolo di oltre tre ore ,
con centinaia di figuranti, coreografie di grande impatto ,
satire sui politici, sorprese e colpi di scena . Chi avrà vinto ?
Lo scopriremo domenica prossima, quando si apriranno le
buste coni punteggi .

LA ZIRUDELA del Re Fagiolo di Castella ha dato il vi a
anche quest'anno ai corsi mascherati di San Matteo dell a
Decima, giunti nella giornata di ieri all a
centoventiduesima edizione. In una giornata all'insegna
dell'allegria, le otto società carnevalesche — sette di prim a
categoria e una di seconda categoria — si sono sfidate a
colpi di `spillo' di fronte ai membri della giuria . Il cu i
giudizio vedrà il suo epilogo domenica 14 co n
l'assegnazione del gonfalone di Re Fagiolo alla società
prima classificata . Tutti di attualità i soggetti dei carri ,
dalla crisi mondiale per la società `I Pundgàz', a tematich e
ambientali per i `Volponi', i `Strumné' o i `Ribelli' che c i
propongono la loro personalissima raccolta differenziata .
Ma non mancano temi come l'influenza suina, proposta
dalle società `I Cìno' e `Qui dal `65' . Per finire con la
società `Gallinacci' che propone gli sbarchi degl i
immigrati o la società `Macaria', che ritrae un a
generazione di giovani sbandati .

Le società di Persiceto: gli `Afidi nella scarpa '

Le società di Decima: i `Gallinacci '

Parrucche e provocazione con `Macaria '

.' '
Quando i `Ribelli' fanno la differenza

Il divertimento è tutto un `Treno'

Sfilano quelli della `Carriola'

Pagina 12



press LIETE
08/02/2010

it Resto del Carlino
Bologna

Coriandoli in cartolina
Immagini dal 1869 ai giorni nostri

Ha aperto la mostra Il carnevale italiano in cartolina' alle-
stita da Franco Zambelli nella biblioteca Croce — palazzo
SS. Salvatore, a Persiceto . Non mancano annulli filatelici,
pubblicità e targhette. «Si inizia con una cartolina del
1869 — spiega Franco Zambelli (nella foto) —, la prima
conosciuta con un ' immagine del carnevale, e si arriva ai
nostri giorni» . La mostra rimarrà aperta fino al 14 .

p. f.

Pagina 13
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Il Voltone vola con Gherardi, mentre Mezzetti guida la Veni . Benuzzi sempre al top, regala una grande vittoria alla Vis Persicet o

Carosi spinge sull'acceleratore dell'Audace . E De Martini dà energia all'Atletico

41
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79

55
65 ,\\

90
81

TOYOTA : Donadei 11, Tibol -
lo, Monticelli 12, Roma 9 ,
Caravita 8, Chiabotti 8, Li-
bertini 2, Diemmi 9, Longi-
notti 5, Cagna 2 . Alt. Lopez .
SPV VIGNOLA : Lambertini ,
Massari 4, Mariani 14, Di Ti -
zio, Degli Esposti 1, R. Be-
nuzzi, Fiorini, Parma Benfe-
nati 14, Franchi, F. Benuzzi
7 . Alt. Brembilli .
Arbitri : Bozzarelli e Rizzi .
Note : parziali 22-10; 42-24 ;
51-33 .

NIMAX MASI : Aparo 5, Se -
chi 6, Forni 14, Credi 9, To-
massini 3, Perrina ne, Bra-
zioli 2, Capuleti, Orlandi 6 ,
Rossetti 11 . Alt . Malavasi .
BACCHI : Bernini, Tedesch i
7, Arata 10, Lazeta 8, Gan-
dolfi 6, Lucchini 8, Villa 10 ,
Furia 24, Gulielmetti 6, Lau-
renza ne . Alt . Lavezzi .
Arbitri : Pedrini e Tse .

Note : parziali 18-15 ; 28-27 ;
41-55 .

TECNOPOSE : Baiocchi 4 ,
Santi 9, Govi 29, Marchesel-
li 7, Orlandini, Righi 2, Fant i
2, Sgarzi, Bianchini 2, Ka-
veh . Alt . Mezzetti .
VIS PERSICETO NOVA : Mat-
teo Benuzzi 19, Franchini 7 ,
Boldini 11, Simone Benuzz i
10, Buononato 9, Vanelli ,
Rusticelli 9, Bellucci, Minga-
relli, Bartoletti ne. Alt . Gam-
bini .
Arbitri : Zizzi e Alberghini .
Note : parziali 15-13 ; 23-32 ;
42-47 .

ATLETICO : Trigari, De Mar -
tini 21, Neri 19, Rizzoni 12 ,
Brandoli 16, Pomaro 9, Ca-
pelli 10, Campanella 2, La-
mandini, Succi . Alt. Trigari .
GLS FORMULA IMOLA : Vi -
centini 10, Molinari 10 ,
Squarzoni 33, Vinera 14, Ba -
saglia 4, Villa 5, Lanzoni 3 ,
Ercolani 2, Dalle Fabbriche .
Alt . Xella .
Arbitri : Saletti e Resca .
Note : parziali 22-23 ; 51-43 ;
77-63 .

56

59

70
73

56
75

PERITEK : Davide Mattei ,
Grandi 13, Scalorbi, Ruggie -
ri, Gagliardi 2, Fornasero 4 ,
Jelich 6, Pedrielli 10, Di Gio -
vanni 19, Ricci . Alt . Luc a
Mattei .
MEDAL : Grandi 5, Forzat i
ne, Remondini, Idà 14, Sca-
renzi 6, Gualandi, Montebu-
gnoli, Gaddoni 15, Coraini 9 ,
Testi 10. Alt. Brocchi .
Arbitri : Inserra e Nonni .
Note : parziali 19-15 ; 30-30 ;
40-45 .

GHEPARD BACK DOOR:
Burnelli 5, Evangelisti 20 ,
Stella 18, Barbieri 8, Ziro n
9, Riccioni 16, Aldieri 4, Ga y
5, Dovesi 7, Priori 2 . All .
Corsini .
GRANAROLO MV ERREL:
Montanari 10, Golinelli 9 ,
Galli 1, Chiarini 4, Malavasi ,
Panzacchi 4, Maiani ne, Ac -
corsi 5, Tambosso 2, Zanet -
ti 14 . All . Zazzeroni .
Arbitri : Brini e Pino .
Note. Parziali 22-14 ; 42-24 ;
61-35 .

SOS GRAPHICS : Albertazzi ,
Trotta 10, Giambi 6, Taglia -
ferri 6, Coccaro 10, Giordan i
4, Fiumi 9, Ciabatti 5, Odori -
ci 3, Nannoni 17 . Alt . Grilli .
TEMAR VENI : Bergami 7 ,
Mezzetti 18, Sgarzi 5, Davi -
de Monari, Maini 6, Vergan i
2, Matteo Monari 9, Margut-
ti 5, Passarini 12, Alex Mona -
ri 9 . Alt . Marco Monari .
Arbitri : Restuccia e Cocchi .
Note : parziali 10-7 ; 29-29 ;
46-56 .

53
\ \ I ` \ \ \4 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\

64
L .A.A. SAN MAMOLO : Doz-
za 7, Pasquali 10, Rizzi, Fer-
mi, Beccari 10, Parlator e
4, Morelli, Marzioni 7, Giu-
sti 6, Falzetti 9 . All . Loperfi-
do .
CIMBERIO : Vandi 13, Zaghi -
ni M ., Benzi 17, Zaghini N .
12, Gardini, Molari 13, Lu-
nedei 5, Giorgetti 4, Spada ,
Mussoni . All . Morri .
Arbitri : Tarallo e Baraldi .
Note :

	

parziali

	

12-19 ;
26-35 ; 42-49 .

GRU<WC1>PPO MENGHI :
Tarroni 1, N. Moro 16, Car-
dani, Boccagogli 3, Sprocat-
ti 8, G . Moro 3, Roversi 16 ,
Fioresi 1, Zardi 6, Ricci 2 .
Alt . Cesaretti .
FRAIESE : Biondi 2, Caros i
17, Bergami, Francia 10, Vit-
tuari 13, Mantovan 5, Bado -
lini 13, Lenzi, Gamberini 5 ,
Fascetti 9 . Alt . Canè .
Arbitri : Ferrarini e Bevevi -
no .
Note : parziali 16-20 ; 31-38 ;
42-48 .

LU~ 95

56
PREVEN MECCANICA: Ventu -
ri 9, Pedroni 14, Gherardi 27 ,
Collina 2, Donati 5, Passut i
16, J . Fantini, E . Fantini 4 ,
Zappoli 12, Ronchi 6 . All . Ber-
selli .
PAPEETE: F . Soldini 12, Luc-
chi 3, Moneta, Foschi 2, Pizzi -
nati 6, Maestri, Stramiglio 6 ,
Arpaia 14, G . Soldini 7, Benel-
li 6 . All . Focarelli .
Arbitri : Beneventi e Simonaz-
zi .
Note : parziali 24-11 ; 50-26 ;
67-41 .

94

49

Pagina 30
Salieri: «Gira, un'emozion e
che mi porto dentro»
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P RSI ETO Domenica scorsa a prima sfilata dei carri allegorici lungo le vie del centro

Dal carnevale niente sconti ai politici
N upciz i carlape k" rappresentale le manwte

M. P) Ben 13 società carnevalesche
con i loro carri e 7 mascherate, singole e
di gruppo, si sono esibite domenica nell a
piazza centrale di Persiceto per la prima
sfilata del Carnevale . 1 gruppi e i carri,
una volta giunti nella centrale piazza del
popolo, hanno dato vita ai tradizional i
"spilli", con l'intento di catturare i favor i
della giuria, composta da tre esperti, m a
anche quelli del pubblico, giudice supre-
mo . I soggetti presi di mira sono stati per-
sonaggi della politica, locale e nazionale ,
da Franceschini e Berlusconi fino al sin-
daco di :Persicelo Renato Mazzuca . Tra i-
temi affrontati, con la tradizionale satira e
la graffiante ironia, le promesse elettorali
dei politici, l'evoluzione e il progress o
scientifico, la televisione e i cartoni ani-
mali più amati da tutti i tempi, le vicende
del centrosinistra in chiave "Frankenstein
Junior", il crollo della Borsa, la rivaluta-
zione dei lavori manuali, l'energia pulita ,
la costruzione tutta persicetana dei carr i
e dello spillo, Montecitorio e San Pietro ,
la condizione della donna nella Chiesa .
Dopo la prima giornata di sfilata le so-
cietà carnevalesche e il pubblico atten-
dono con ansia il verdetto della giuria che

press LIETE
09/02/2010

romesse governanti

Urg o dei 13 cani che hanno sfilato domenica a Persicet o

sarà reso noto domenica 14 febbraio . Nel-
la seconda giornata di sfilata, sono infatt i
in programma i controspilti- e la tanto at-
tesa premiazione . Fino al 14 febbraio
presso la Sala esposizioni di Palazzo SS .
Salvatore di piazza Garibaldi sarà possi-
bile visitare la mostra "ll carnevale italia-
no in cartolina" con oltre 700 cartolin e
dei carnevali di tutta Italia, dal 1869 a l
2009, fra le quali alcune disegnate da fa-
mosi artisti come lacovitti, 1"rernura, Bon-
vi, Staino, eAltan .

Pagina 1 1
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Due studiosi, Wla.dimir Fava e Il aria Chi a., pubblicano un'antologia che riporta. all'attenzione l'autore bolognese

La riscoperta di Cullo Cesare Croc e
MICOL ARGENTO

GIULIO Cesare Croce . cantasto-
rie seicentesco, poeta dialettale ,
passato alla storiasoprattutto co -
me autore del Bertoldo è, in
realtà, una delle glorie della tradi -
zione letteraria bolognese, e, og-
gi, grazie all'interessamento d i
studiosi illustri come Ezio Fiale
mondi, riemerge dall'oblio in cu i
per secoli èrimasto, collocato tr a
gli scrittori "minori" . L'opera de l
Croce è vastissima, e di grandeat-
tualità se si considerano le più
moderne nere critiche che trac -
ciano, da alcuni anni, le grigli e
teoricheattraverso cui compren-
dere e studiare la letteratura.
L' autore, infatti, trovanuova rile -
vanza alla luce delle indagini sul -
le letterature carnevalesche d i
Bachtin, tradizioni del tutto sot-
terranee che si rifanno agli anf+ -
chissimi Drammi satireschi (che
volevano essere una parodia del -
la tragedia, arrivata fino a noi dal -
la classicità greca, andati com-
pletamente perduti) o agli stud i
di Piero Camporesi— altro gran -
de interprete, più famoso all'e-
stero che in Italia — dai qual i
emerge una vera epropria critica
dellacultura che trovanelle lette -

rature sotterranee e dimenticate ,
(quelle che fanno riferimento a l
cibo ad esempio) una testimo-
nianza per comprendere a pieno
le "ossessioni" e le passioni na-
scostedellanostra civiltà . L'anto -

logia Giulio Cesare Croce, Opere
dialettali e italiane, (che porta
sottotitolo : Il Inondo visto da l
basso) edito dalla Caro cci, curato
da Wladimir Fava e Ilaria Chia,
vuole porre in primo piano l a

straordinaria ricchezza e moder-
nità di questa produzione, sia
quando mette in scena la vita
quotidianadellepopolazioni ur-
bane e contadine, riproducend o
una cultura, quellapopolare, che
manifesta dimensioni comuni in
tutt'Europa, sia nel rapporto con
la tradizioneletteraria cavallere-
sca, punto di partenza per i "gu-
stosi" rifacimenti e le parodie
dell'autore, operiesuespericola-
te operazioni combinatorie . Con
i testi incentrati sui temi della fa-
me e del cibo, e la pubblicazione
di testi in dialetto, ancora inediti ,

~o \ems~k d
sondare lep' .`\:
e k e se slon\
nascoste della
\SSE `\.`a\ =S\°1 it

attraverso cui filtra il punto divi-
sta "carnevalesco" delle classi
povere nell'Italia della Contro -
riforma sulla società, questo vo-
lume diventa un prezioso viatic o
sulla vita, su un mondo che dal
seicento arriva a nostrigiorni .

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il nuovo parroco
incontra i fedeli

— PERSICETO —

A SAN MATTEO della Decima è arriva-
to il nuovo parroco . Si chiama don Simo-
ne Nannetti (nella foto), e sabato scorso,
alla presenza del cardinale Carlo Caffarra ,
si è insediato nella chiesa decimina. Don
Simone, 37 anni, bolognese di nascita, do-
po la messa ha incontrato i fedeli nel tea-
tro . E' cresciuto nella parrocchia di san
Paolo di Ravone ed è stato ordinato sacer-
dote il 13 settembre 1997 dal cardinal Gia-
como Biffi . E' stato cappellano per 6 ann i
a san Cristoforo, a Bologna, e per 4 a Cre-
valcore. Dal 2007 al 2009 ha svolto le fun-
zioni di parroco a Gallo Ferrarese e Passo

Segni . Per l ' occasione è stato pubblicato i l
libro `San Matteo della Decima : una co-
munità in cammino ', a cura di Florian o
Govoni, un riconoscimento ai sacerdot i
che hanno svolto il loro ministero a Deci-
ma nell'arco di cinque secoli.

K,Aspello mia li lia
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Lo spillo del Carnevale punge il sindaco
— PERSICETO — 'Bròt e Catìv', come tutti i politici fa

IL SINDACO di Persiceto, Renato

	

promesse e alla fine può dare solo i
Mazzuca, nel mirino del Carnevale . Due

	

`brustolini ' . I `Maistof (nella foto) hanno
carri lo hanno rappresentato giocando

	

raffigurato invece un primo cittadin o
sul cognome e sull'aspetto fisico . Per i

	

bionico che osserva il carnevale del 5010 .
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Fuori dal Comune

Nella Bassa di Argelato
sospesa tra antico e nuovo
di MATTEO MARCHESIM

i fa davvero fatica a capire che strano comune si a
Argelato, aggregato di cellule incomparabili per natura
e dimensione che s'insinua coi suoi lembi in mezzo ad
altri aggregati dello stesso genere spurio Chi arriva d a

Corticella si ritrova a l'uno come in una mera sfrangiatura d i
Castelmaggiore . senza soluzione di continuità col paes e
precedente . E un paesaggio in cui non si riesce a stabilire la
minima coerenza di disegno, se non, appunto, quella dell a
sgradevole e frammentata incoerenza tipica dei sobborghi d i
officine, le cui tinte e la cui provvisorietà sghemba qu i
sembrano mangiarsi il profilo di tutto, case, negozi al
dettaglio, insegne («vendesi› e «notaio» sono scritti con l o
stesso carattere) e perfino la chiesa di fronte a via Puccini ,
specie di magazzino su cui è appiccicato un pinnacolo che par e
un compasso. Ma l'esempio più suggestivo di questo
eclettismo infestante e
provvisorio e forse l'Hotel Sabò .
Poi tutto cambia dop o
l'incrocio con la trasversale d i
pianura: e allora anche Furba
può mostrare una delle nostr e
rassicuranti pievi rustiche con
scuola Più in là, le campagne
del Reno si stendono in un
deserto gelido e bellissimo
davanti agli occhi scorrono il
palazzo del Vignola, i platani e
la pieve Casadìo, e poc o
dopo, tra gli argini (gli
«a:gelati») piccoli e torniti ,
ecco l'ex mondo autonomo d i
Malacappa (qualcosa a metà tr a
la frazione Flesso ehi Castenaso e
la Borgata Città di Persiceto)
dove un tempo fu confinato dal
regime e poi ucciso dai
partigiani il fascista eretic o
Arpinati . 'utt'intomo, i cartelli
stradali sono ormai privi della
vernice bianca sul fondo azzurro, e soltanto in controluce
segnalano le direzioni di Cento, San Giorgio e del capoluogo . Il
quale capoluogo, con le sue brevi diramazioni periferiche, è u n
po una via di mezzo tra i due scenari fin qui descritti : ma per
fortuna il suo centro minuscolo pende assai più dalla parte de l
borghetto d'antan ben rimpinguato di servizi . Resterebb e
infine da parlare del Centergross, delllnterpono : cioè de i
bastioni economici che negli ultimi vent'anni hanno invaso e
colonizzato questo aggregato della Bassa Ma basterà dire ch e
accentuano fortissimamente lo iato tra lo spoglio passat o
rurale e lo scenario post-boom che fatica a organizzarsi i n
strutture a misura d'homo non solo economicus Accentuano ,
cioè, la sensazione che si stia percorrendo un territorio quasi
sospeso tra alienazione e abbandono .

Differenze

Il comune è u n
aggregato di cellule
incomparabil i
in mezzo ad aggregat i
dello stess o
genere spurio

Campagn a

ra le oan-pagne
dei Reno fu confinat o
dal regim e
e po: ucciso
dai partigiani il fascista
eretico Arpinati
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Stasera alle 2 ; è i programma il film drammatico/storic a
<:Bartaroosa~ di Remo M:artInclii che porta sul grand e
schermo ia battaglia di Legnano .
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Io voglio avere dei bambini
Sposarsi, lavorare in banca o nella moda: i sogni degli studenti

di PAOLO FORNI
— PERSICETO —

È CHI DICE che vuole continuare a studiare .
Ma poi confida, con semplicità, che nell 'imme-
diato vuole sposarsi e creare una famiglia . «Per

farlo devo guadagnare e quindi punto decisamente su l
lavoro», dice questa studentessa, appena 18 anni . Chi in-
vece ha la passione del giornalismo e sogna già di fare
l ' inviato per un giornale sportivo, magari la Gazzetta ,

quel foglio rosa che racconta le imprese dei ciclisti ,
delle squadre di calcio, dei campioni dell 'atletica . Chi
invece un campione lo è già, in una materia che d i
solito a tanti ragazzi fa storcere il naso, come la
matematica . E vede il suo futuro fatto di numeri e
conti in banca in un 'azienda. Volti e storie dai banch i
di scuola, volti e storie di ragazzi che guardano avanti,
al loro futuro con una consapevolezza e una passion e
in alcuni casi toccante . Ma dove sono quei giovani ch e

`bigiano ' la scuola, gli scapestrati che spesso i giornal i
amano tanto raccontare? Certo non a Persiceto . Dopo
Malpighi e Formagiovani, ci occupiamo di sogni ,
desideri e del futuro degli studenti dell ' istituto
Archimede (liceo e tecnico) e del centro di formazion e
Fomal, che si trovano entrambi a Persiceto . Gl i
studenti del centro sono orientati al lavoro mentr e
quelli dell 'Archimede all 'Università . E, in questi
giorni, si tiene a Bologna, nel quartiere fieristico ,
l ' Almorienta per presentare l 'università di Bologna .

Gina pensa
alla famiglia

«AL TERMINE degli studi —
dice Gina Alboretto, anni 18,
iscritta al corso amministrativ o
segretariale, del centro Fomal .
— spero di poter lavorare in uno
studio professionale come
segretaria o come aiuto contabile.
Mi piacerebbe anche continuare
gli studi, ma nell ' immediato
voglio sposarmi e crearmi una
famiglia e per farlo dev o
guadagnare e quindi punto
decisamente sul lavoro. Confido
che dove ho fatto lo stage, uno
studio commerciale di Bologna ,
sembra siano interessati a d
assumermi» .

p. f.

Gina Alboretto, I8 anni

La moda di Emilia
Marco e i numeri
EMILIA BENCIVENNI, 1 8
anni, frequenta il corso per
geometri all'Archimede. «Amo
progettare qualunque cosa abbia
un ' armonia — spiega —
dall 'edificio alla moda, agl i
oggetti di estetica . Farò il cors o
universitario di ingegneria e
architettura»
Marco Filippetti, 18 anni,
indirizzo liceo scientifico Pni :
«Andrò all 'università e m i
iscriverò ad economia . Dopo la
laurea, vorrei lavorare in banca o
in un' impresa . Alle olimpiadi d i
matematica ho rappresentato
l' istituto» .

n. f.

«Lettere e storia?
Meglio lingue»

MARIA CHIARA Pancaldi, 1 8
anni, frequenta il liceo scientifico
con indirizzo linguistico .
«Mi voglio iscrivere
all 'Università — precisa — e
continuare a studiare inglese e
francese, alla facoltà di lingue e
letteratura straniere. Avev o
anche pensato ad un ' altra facoltà
umanistica, come lettere o storia ,
ma poi la passione per le lingue
ha prevalso . Sono stata
influenzata anche dalla positiva
esperienza vissuta in Germania,
dove sono andata con le mie
compagne perché abbiamo vinto
un concorso europeo e il prim o
premio prevedeva un viaggio» .

p. f.

«Commercialista
Ecco cosa sarò»

SILVIA PINCA, 18 anni, è
iscritta al corso di ragioneria
denominato Igea, nell 'istituto
Archimede. «Ho intenzione d i
continuare gli studi e mi
iscriverò alla facoltà di economia
all'Università di Bologna perch é
voglio fare la commercialista —
dice Silvia con decisione — . La
mia materia preferita è
certamente l 'economia aziendal e
e, poiché credo di essere una
persona molto precisa, mi
piacerebbe molto dedicarmi
all'organizzazione e alla gestione
delle imprese» .

p. f.

Maria Chiara Pancaldi, 18 ann i

Marco Filippetti, 18 anni

Emilia Bencivenni, I8 anni
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Silvia Pinca, anni 1 8

Andrea Sabattini, 18 anni

Il progettista
del doman i

FRANCESCO Zanetti, 18 anni ,
frequenta il corso elettronico
dell ' Itis . «Ho deciso di iscrivermi
al corso di Ingegneria
elettrotecnica, all 'università di
Bologna — precisa Francesco —
perché vorrei diventare un
progettista di impianti elettrici,
sia industriali che civili. Ho già
fatto una prima esperienza
lavorativa, verificando la
sicurezza dell 'impianto d i
illuminazione del palazzo Sa n
Salvatore di proprietà de l
comune di Persiceto, durante
uno stage formativo» .

p. f.

«La mia attività?
Il contabile»

MASSIMILIANO ROMA, 1 9
anni, è iscritto al cors o
amministrativo segretariale ,
sempre nel centro Fomal .
«Desidero entrare nel mondo del
lavoro — afferma guardando a l
suo futuro —, in un uffici o
amministrativo dove si faccia
attività contabile . A scuola ho
imparato ad utilizzare il softwar e
Esatto per la tenuta della
contabilità e con lo stage di tre
mesi in un 'impresa di Moden a
ho approfondito la pratic a
contabile e mi sento già pront o
per il lavoro» .

p. f.

Il giornalista
della Rosa

ANDREA SABATTINI ha 1 8
anni e studia al liceo scientifico
tradizionale . «Per il dopo lice o
l ' idea ricorrente è il giornalismo ,
in particolare il giornalism o
sportivo . So che non è un a
campo facile e quindi mi
accontenterei di diventar e
giornalista e poi,
successivamente, specializzarm i
nello sport . Intanto ho già decis o
di iscrivermi all 'Università, alla
facoltà di Lettere o di Scienze
della comunicazione per poter
avere più possibilità, una volta
laureato, di scrivere sulla cart a
stampata» .

p. f.

. \\\.~

Massimiliano Roma, 18 anni
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La Pa risparmia
con le gare online
BOLOGNA

Andrea Lanzarin i

ima Riduzione dei prezz i
delle forniture e dei cost i
delle procedure, ma anche
più etica e qualità nell'acqui -
sto di beni e servizi da part e
della Pa emiliano-romagno-
la. Intercent-Er, l'agenzia re -
gionale per lo sviluppo dei
mercati telematici, viaggi a
ormai a pieni giri : nel 200 9
ha fatto risparmiare alle am -
ministrazioni regionali cir-
ca 142 milioni, più che rad-
doppiando la performance
del 2008, pure in crescit a
esponenziale . Dall'avvio, da-
tato 2005, il gruzzolo rima-
sto nelle tasche degli enti è
di oltre 2 57 milioni.

«I risultati ottenuti- dico -
no da Intercent-Er - dimo-
strano la lungimiranza della
regione nell'essersi dotat a
di un sistema di e-procure-
ment . Per gli acquisti, gli en -
ti pubblici spendono meno
e impiegano meno tempo: si-
gnifica più risorse e persona-
le da dedicare al cittadino e
all'impresa. Diventare forni -
tori pubblici è ora più sem-
plice, veloce e trasparente :
significa più opportunità di
business per le aziende .
Un'amministrazione che in-

nova con efficacia può dav-
vero contribuire alla cresci-
ta di un intero sistema pro-
duttivo »

Sono 638 gli enti (comu-
ni, province, asl, università ,
scuole) che ricorrono all'e-
procurement . L'anno scor-
solo "shopping" ha raggiun-
to gli 1,1 miliardi (+162% su l
2008) . E sono 139 le imprese ,
escludendo il settore farma-
ceutico, convenzionate. Del-
le quali il 61% sono pmi, ch e
si sono aggiudicate anch e
un terzo delle forniture .

Oltre al risparmio, Inter-
cent-Er gioca la carta dell a
sostenibilità, sia limitando
l'uso di carta nei processi d i
intermediazione (2,5 tonnel -
late in meno) sia favorendo
acquisti "verdi" (carta rici-
clata, auto elettriche, ener-
gia pulita), contribuendo al-
la riduzione di emission i
per 7 .500 tonnellate di CO2.
Tre le innovazioni del 2009:
una piattaforma attraverso
cui gli enti possono selezio -
nare le imprese a cui affida -
re lavori pubblici in econo-
mia; una carta di pagamento
elettronica per piccoli ac-
quisti e l'implementazione
di un modello regionale d i
fatturazione elettronica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Semplificazione . La regione ha eliminato 1.517 provvedimenti in dieci ann i

La Toscana dimezza le leggi
Anche in Umbria e Marche varate norme per lo snellimento
Giovanna Mezzan a

b~± Le regioni del Centro -
Nord mettono a dieta il siste-
ma legislativo : sono di recen-
te approvazione - nelle Mar-
che e in Umbria - provvedi-
menti che snelliscono la cor-
pulenta mole degli stock nor-
mativi regionali. Essi si som-
mano agli effetti di altri dispo-
sitivi, che - attivati dalle quat-
tro regioni nell'ultimo decen-
nio - hanno prodotto l'abroga-
zione di 2 .279 leggi; il record
di sfoltimento va alla Tosca-
na con 1.517 stralci (quasi un
dimezzamento del quadro
normativo) .

In ordine di tempo, l'ulti-
mo taglia-norme è marchigia-
no: approvato il 26 gennaio
dall'assemblea legislativa
del consiglio regionale, ess o
cancella 32 leggi in materia d i
beni e attività culturali. Anco-
na è intervenuta a più ripres e
per mettere ordine nella pro-
duzione normativa : lo ha fat-
to tra il 2001 e il 2010 e media n-
te u leggi, che a loro volta ne
hanno cancellate 292 .

Anche l'Umbria si è appe-
na mossa sullo stesso terre -
no: con un provvediment o
del 12 gennaio scorso son o
state spazzate via 154 leggi
che, aggiunte a quelle elimi-
nate a partire dal 2005, porta-

no a quota 261 il totale di quan-
to stralciato nell'ultimo quin-
quennio . Per Giancarlo Cin-
tioli, presidente del comitat o
per la legislazione del consi-
glio regionale, «questa azio-
ne dovrà rappresentare uno
degli obiettivi primari anche
della prossima legislatura» .

La Toscana ha passato a l
setaccio la propria produzio-
ne normativa mediante quat-
tro interventi : il più recente,
quello del 2009, ha assotti-
gliato l'ordinamento di 202
leggi . Ma il maxi taglia-legg i
toscano è quello del 2002,
che con un colpo di spugna
ha spazzato via 583 norme,
molte delle quali avevan o
cessato la loro ragion d'esse-
re: si tratta delle leggi di bilan-
cio della regione dal 1972 a l
1994 ; o per esempio di quelle
che agli inizi degli anni '90
prevedevano sostegni all'atti-
vità motoria nelle scuole o la
legge in materia di turismo i n
previsione del Giubileo de l
2000, ma anche di disposizio-
ni per la concessione di "be-
nefici" e contributi a enti che
tra gli anni 8o e 90 muoveva-
no i primi passi. Il process o
di semplificazione «è un im-
pegno complesso che si muo-
ve su più livelli - comment a
Federico Gelli, vicepresiden -

eterico
Geil i
:EGION E

_,CAN A

L'impegno. L'intervent o
disfoltimento normativo
era stato uno dei punt i
centrali del programma
varato dalla giunta nel 2005

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

Gian Carl o
Munare'tli

REGION E
EMILIA-ROMAGN A

r
La ricaduta . Second o
la giunta gli intervent i
hanno portato benefici
ai cittadini e alle imprese
in termini di semplificazione

te della regione Toscana -.
Tagliare una legge o riunir e
più leggi in testi unici è solo
una delle azioni in campo.
Con meno leggi e con testi co -
ordinati ed aggiornati, impre -
se e cittadini potranno muo-
vgrsi in modo più agevole.
Dal 1999 ad oggi, in quattro di-
versi tempi, ne abbiamo ta-
gliato più di 1.500» .

Nell'area, la prima ad inter-

venire nella razionalizzazio-
ne del sistema normativo è
stata l'Emilia-Romagna, ch e
con la lr n .27 del '98 - una sor -
ta di Calderoli regionale ante
litteram - ha soppresso in un
solo colpo 74 leggi; l'anno
successivo, un secondo prov-
vedimento ne ha abrogate si-
multaneamente 135 . «Si trat-
ta di un processo che si dipa-
na nel tempo e non di una se -
rie di provvedimenti legislati-
vi per una sola stagione - valu-
ta Gian Carlo Muzzarelli, as-
sessore alla programmazio-
ne e sviluppo territorial e
dell'Emilia-Romagna -. La
semplificazione è un obietti-
vo articolato che passa anch e
attraverso il conferimento d i
funzioni per fornire serviz i
efficienti e di qualità ai citta-
dini e alle imprese». Lo sfor-
zo iniziale - 209 abrogazion i
in totale - ha consentit o
all'Emilia-Romagna di con -
centrarsi successivament e
sudi un'attività di "manuten-
zione" del corpo legislativo :
ad ogni periodico aggiorna -
mento del codice regionale
delle leggi, l'istruttoria si
estende alla verifica di even-
tuali sovrapposizioni norma-
tive con conseguenti oppor-
tune semplificazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Domani buio virtuoso in città
ritorna il risparmio energetico
Ancora una volta il Comune aderisce all'iniziativa "M'illumino di meno" . Menu ricco :
dalla fiaccolata verso S . Luca ai laboratori propedeutici per i ragazzi .

e luci su Palazz o
d'Accursio sono me -
taforicamente spen-
te da prima. Non con
le virtuose motiva-

zioni con cui ormai da anni
Bologna aderisce a "M ' illumi -
no di meno " la proposta della
(fantasmagorica) ditta Cirr-So -
libello di "Caterpillar " (Ra-
dio2) . Nulla a che vedere in-
somma col "buio oltre la siepe"
del Comune : l ' impegno stavol -
ta è per il risparmio energetic o
e per l ' uso di forme "pulite" di
energia. Come se l ' appunta-
mento di domani fosse scritt o

nella tavola pitagorica, l'ade-
sione si moltiplica e aggiunge
forme originali e divertenti d i
"esperimenti" rivolti nella stes-
sa direzione . Energia quest 'an-
no fa rima con fantasia: cos ì
quando alle 19, per 10 minut i
saranno oscurati Palazzo d'Ac-
cursio in Piazza Maggiore e
Piazza Re Enzo con la fontan a
del Nettuno saremo al culmine
di un pomeriggio già inten-
sissimo. Mai come stavolta, i n
tempi di crisi economica ed
etica, il richiamo al fattore
umano applicato alla produ-
zione di energia ha un forte

ha per

tema portante la fantasi a

Intanto la Provincia vara

il parco fotovoltaico di S .

Giovanni in Persiceto

significato simbolico . Ecco l e
iniziative : alle 17 da porta Sa-
ragozza partirà una fiaccolata
verso la Basilica di S . Luca, non
mancheranno "podisti-dina-
mo" in questa "passeggiata
energetica luminosa". 17,15: in
Sala Borsa, bambini da 8 a 11
produrranno con "tutors" gio-
chi ad energia naturale (acqua,
vento, ecc.).. . pensate alle gi-
randole, per esempio . 17,30 : nel
cortile del Palazzo Comunal e
verrà installato un salotto di
cartone compresso e saranno
proiettate immagini artistich e
e slogan " eco-sostenibili". Ec-

coci alle 18 : gadgets sul ri-
sparmio energetico saranno di-
stribuiti e faranno da ante -
prima alla "centrale ciclo-elet-
trica", alle 19, che con 10 pe-
dalatori produrranno luce suf-
ficiente a illuminare la facciata
di San Petronio. Intanto, usan-
do sole sculture "a gas", verrà
accesa piazza S . Stefano . E an-
cora: torce a energia naturale
illumineranno la letura delle
pagelle trimestrali distribuite
alle medie Farini. Il tutto. . . ne -
ve permettendo . In serata, gra-
zie a Legambiente e Radio Cit-
tà Fujiko che organizzano in
serata un concerto acustic o
con sei band e un aperitivo a
lume di candela all"'Arteria".
Contagiosa la partecipazione
di Bologna: a " M ' illumino di
meno", la cui vigilia ha ce-
lebrato l'ok della Provincia alla
realizzazione del parco foto -
voltaico di S . Giovanni in Per-
siceto. Si schierano con Ca-
terpillar pure i sanlazzaresi e a
Zola Predosa, Castenaso, e Ca-
stello d'Argile . È un "ritorno al
futuro" : Dio solo sa quanto
Bologna ne abbia bisogno .

► Piazza Maggiore spegnerà
le luci per aderire all a
giornata del risparmio
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PERSICETO 11 sito fu chiuso nel 2001 per la presenza d sostanze pericolose

Dai rifiuti all'energia pulita
bera alla riqual!fica .7ione dell'area "Razzaboni'

press LIETE
11 /02/2010

a

Un impianto fotovo talco per la produzione di energia elettrica

Nuovo passo avanti per la
riqualificazione dell'area
"Razzaboni" a San Giovanni
in Persiceto. Ieri la giunta
della Provincia di Bologna
ha approvato io schema di
accordo che prevede la rea-
lizzazione di un parco foto -
voltaico per la produzione
di energia elettrica da desti-
nare prevalentemente ad u n
impianto pilota per il tratta -
mento elettrocinetico de i
fanghi inquinanti in accu-
mulo . Gli enti pubblici ade-
renti all'accordo (Provincia ,
Comune di San Giovanni i n
Persiceto . Arpa di Bologna e
Regione Emilia-Romagna) si
impegnano a coordinare ,
entro 36 mesi dalla sotto-
scrizione, le rispettive azio-
ni di risanamento ambienta -
le e riqualificazione dell'a-
rea, considerata gravemente
inquinata .

Nel 2001, infatti, si scoprì
che nel terreno, di proprie-
tà della "Razzaboni" e adibi-
to ad impianto per i€ depo-
sito e recupero di rifiuti no n
pericolosi, erano stati smal-
titi abusivamente ingenti

quantità di sostanze perico -
lose, fanghi industriali pro -
venienti da centri di stoc-
caggio e impianti di depura -
zione di numerose aziende
del Nord Italia . Dopo la so-
spensione dell'autorizzazio -
ne da parte della Provincia ,
nel 2005 il sito venne assog -
gettato a regime fallimenta -
re . il Comune di San Giovan-

ni, pur non avendo la pro-
prietà e responsabilità del si -
to, nei frattempo ha pro -
mosso e attuato una serie d i
interventi per mettere in si-
curezza l'area e avviare l a
bonifica, con risorse messe
a disposizione nel 2007 dal-
la Regione . Nonostante l a
complessità della situazione
e la causa in corso contro la

"Razzaboni", nel 2009 è sta -
to avviato un tavolo interi-
stituzionale che prevede, in-
sieme alle indagini di carat-
terizzazione dell'area, an-
che la realizzazione di un
parco fotovoltaico per pro-
durre energia necessaria
per il funzionamento del-
l'impianto di trattamento e-
lettrocinetico .

Pagina 11
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Nel Dup le priorità e gli inoe €ni economici che riguardano la provincia da qui ai 2015

i In arrivo 430 milioni per d territorio
E ' stata firmata ieri dai presidente della Regione Emilia-Ro -

magnaVasco Errani e dalla presidente della Provincia di Bo -
logna Beatrice Draghetti l'intesa sui documento unico d i
programmazione (Dup) che contiene le priorità e gli impe-
gni anche sul piano econo-
mico che riguardano l a
provincia fino al 2015 .
tratta di uno strumento im-
portante per l'attuazione
di politiche territoriali con-
divise» ha sottolineato la
presidente Draghetti . Da
parte sua Errani ha voluto
rimarcare come le line e
strategiche definite dal
Dup indichino la strada do-
ve la regione vuole andare
nei prossimi anni, pensan-
do :non solo al buon gover-
no, ma cercando di deli-
neare i tratti del cambia -
mento che è necessario fare per portare il sistema regional e
ai livelli di eccellenza della nuova economia globale» .

Il Dup mette a disposizione del territorio bolognese risor -
se complessive per 430 milioni di carro (europee, nazionali,

regionali e locali) per finanziare l'insieme dei progetti su u -
na decina di obiettivi che vanno dalla ricerca, alla valoriz-
zazione del capitale umano, dalla competitività del sistem a
produttivo alla sostenibilità ambientale ed energetica, al

welfare, alle infrastrutture
presidente Draghetti siè

soffermata in particolare
su due assi di intervento in
cui la Provincia ha svolt o
un ruolo di concertazione
con i comuni del territorio .
Si tratta del programma pe r
la valorizzazione delle aree
territoriali (riqualificazio-
ne urbana, accordi quadr o
per la montagna, percorsi
cic€opedonali, contrasto a l
digital divide e valorizza-
zione del patrimonio am-
bientale e culturale) cui so -
no destinati 11,6 milioni d i

fondi Fas con investimenti complessivi, comprese le risors e
locali ; che salgono a 24 milioni L'altro programma riguard a
invece l'attrattività delle città con 15 milioni di fondi Fas pe r
un investimenti complessivo di 30,6 milioni .

Pagina 11
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la Repubblica

B()L()GNIA

STANO DISEGNA CANZON I

Alle 21, al Teatro Fanin di Sa n
Giovanni :n Persiceto, Sergi o
Staino e Leo Brizzi Quintet, i n
"Disegnare una canzone" :
Staino disegna i testi delle pi ù
belle canzoni di Guccini, D e
Andrè, Gaber, Vecchioni .

Pagina 1 5
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Impresa Vi s
con Rusticell i
e Benuzz i

Bologna
VITTORIA sul campo dell a
capolista : il 55-65 della Vis
Persiceto con il Cvd è stat o
la sorpresa dell'ultima gior-
nata di D . «Un po' di fortuna
in questi casi ci vuole sem-
pre ma siamo stati molto bra-
vi . Ci mancavano i due Pop -
pi e Vancini e ho inserit o
due under in più mentre al
Cvd mancava Dal Pozzo . Sia-
mo scesi in campo senza pen-
sieri e non ci siamo rispar-
miati . Quando Rusticelli ci
ha riportato in vantaggio
nell'ultimo quarto, abbiam o
visto la luce e abbiamo resi-
stito in difesa. Matteo Benuz-
zi, poi, ha fatto una buonissi-
ma partita», spiega Claudi o
Gambini, coach della Vis .
«Sabato affrontiamo Salso e
dovremo marcare bene Mar-
chesan. Giochiamo in casa e
dobbiamo essere compatti :
quei due punti ci servono
per restare a meta classifica» .
Il bilancio finora è positivo .
«A San Giovanni in Persice-
to — continua Gambini —
si sta bene, la squadra è giova-
ne e a volte possono esserci
sorprese, positive o negative .
Lavoriamo con tranquillità e
forse è per quello che siam o
riusciti a vincere con la capo -
lista» .
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Georgiana Ciucan, 20 anni

Patrizia Trevisan

Limitri Corazza, 52 anni

Yousra EI Filali, 20 anni

«Contributo
determinante»
GEORGIANA Ciocan, 2 0
anni, studentessa, viene dalla
Romania : «Ci sono stati
alcuni casi di razzismo in
paese . Ci sono stranieri ch e
compiono reati, ma ce ne
sono tanti altri che lavoran o
in Italia e contribuiscono all o
sviluppo di questo paese» .

Paolo Forn i

«Stesse regole
per tutti»

PATRIZIA Trevisan, abita a
Decima e fa a Persiceto la
cuoca . «A Persicet o
rispettiamo le persone. Chi s i
comporta correttamente e
lavora non avrà ma i
problemi qui da noi . Se però
non non si impegna nel
lavoro, allora siamo
intransigenti . Con tutti» .

p. f.

«lo lavoro
e qui sto bene»
«IO MI CONSIDERO
integrata — dice Yousra El
Filali, 20 anni, studentess a
— e lavoro come impiegata
nel settore assicurativo a
Persiceto. Tra i miei amici ve
ne sono di ben integrati ,
altri, altri hanno ancora delle
difficoltà di inserimento, ma
non tutti siamo uguali» .

p. f.

Una scuola
senza barriere
LIMITRI Corazza è
direttore dei centri di
formazione Futura e
Formagiovani di Persiceto .
«Come operatori della
formazione — spiega —
posso assicurare che non
esiste il razzismo, la maggio r
parte degli stranieri sono
integrati, almeno nella nostra
scuola» .

«Sono sempre
rispettati»

«I PERSICETANI e gli
italiani in genere — sostien e
Romana Forni, pensionata
— sono forse diffidenti m a
non razzisti . Siamo da temp o
abituati a convivere con gl i
stranieri . Molti sono nostri
vicini di casa e son o
rispettati» .

p. f.

«L'agricoltura
apre le braccia»
CLAUDIO Mantovani, 6 0
anni, è direttore della Cia
(Confederazione italiana
agricoltori) . «Tra gl i
agricoltori non vi è razzismo,
tanto è vero che assumon o
molti stranieri . I nostri soc i
non fanno differenze tra i
lavoratori e gli stranieri son o
apprezzati per la loro serietà
e correttezza».

Assunta Cecere, 32 ann i

«Sradicare
gli stereotipi»

STEFANO Toschi, 37 anni ,
tutor della formazione, abita a
Decima. «Dal mi o
osservatorio — precisa — non
ho mai avuto a che fare co n
episodi eclatanti di razzismo .
Vi è però una scarsa
conoscenza di ciò che è altro,
rispetto all ' italiano . Si ragiona
molto per stereotipi».

«Tante persone
accoglienti»

ASSUNTA Cecere, 32 anni,
casalinga, di origine campana,
da 12 anni a Persiceto .
«Questo non è un paes e
razzista . Io mi sono trovat a
subito bene e ritengo vi sia una
mentalità molto aperta . Anche
gli stranieri sono ben accettati
e integrati» .

p. f.p . f.



press LITE
11 /02/2010

a Restodel Careno
Bologna

`Doppia copia' alza la serranda
Il biglietto da visita è un buffe t
Domenica, alle 16,30, si terrà 1' inaugurazione della copiste-
ria `Doppia copia' di Daniele Rigatti, in via Gramsci 30, vi -
cino al Palazzaccio, a San Giovanni in Persiceto . ` Doppia
copia' offrirà diversi servizi, tra cui, fotocopie, web design ,
stampe, striscioni, manifesti, rilegature, biglietti da visita,
volantini, servizi fotografici e molto altro ancora. Buffet pe r
tutti i partecipanti.

g. s.
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Festa anni '80 aII'Akkatà
Si balla con Alberto Camerin i
Domani, alle 21, 30, al circolo Arci Akkatà, in via Cento 59, a
Persiceto, si terrà una festa anni `80 . Alla serata parteciper à
Alberto Camerini che si esibirà dal vivo. A seguire musica
con Poppen DJ'. L'ingresso è gratuito con tessera Arci . La
serata è organizzata in collaborazione con l'Estragon di Bolo-
gna .

g. s.
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Un coro di ragazzi in Santa Cristina: anche quest'ann o
l'Accademia Filarmonica organizza incontri formativ i

Ci sarà il liceo musicale
già dal prossimo anno?

OLOGNA avrà il suo liceo musicale e coreutico .
E' l'auspicio che l'assessore provinciale
all'istruzione Anna Pariani ha espresso durant e

la presentazione delle attività per le scuole
dell'Accademia Filarmonica facendo riferimento alla
recente riforma della scuola superiore che prevede, fra
l'altro, l'istituzione di 50 nuovi licei musicali in
tutt'Italia. «Non può che essere il naturale epilogo —
ha spiegato l'assessore — all'attività delle numeros e
realtà musicali del nostro territorio». Sarebbe già in
movimento la macchina burocratica per l'otteniment o
del placet ministeriale all'istituzione di liceo ch e
potrebbe aprire i battenti già dal prossimo anno
scolastico . Nel frattempo sono già attivi da metà
febbraio gli incontri di storia della musica, curati dal
professore Diego Ravetti, che l'Accademia
Filarmonica organizza per le scuole . In tutto sette gli
istituti coinvolti . Primo fra tutti il liceo Fermi che ,
quindici anni fa, ha fatto da apripista provinciale a
questo genere di iniziative . Accanto al Fermi ci sono
anche il liceo Minghetti, il Righi, il Sabin, l'istitut o
Serpieri, il Rosa Luxemburg e l'istituto Archimede d i
San Giovanni in Persiceto. Gli incontri per le scuol e
continueranno per tutto il mese di febbraio e
termineranno con tre concerti in programma il 22 e 2 4
(al conservatorio Martini), il 25 e 26 (in sala Mozart
all'Accademia) ed il 27 (in Santa Cristina) .

Mariangela Latella

t.

	

t . .

	

. .

Messogli aspiranti

Pagina 27



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

Rassegna stampa del 12/02/2010

Il Bologna

Ristoratore fa scappare un bandito con fucile (Cronaca )
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Rapina e zuffa al ristorante, parte un colpo(Cronaca )
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Ristoratore
fa scappare
un bandito
con fucile
'~~» Ha sventato la rapina, fatt o
scappare il bandito ma ha ri-
schiato la vita un bolognese di
55 anni . Titolare di un ristoran-
te a Tivoli, frazione di San Gio-
vanni in Persiceto, dove merco-
ledì verso mezzanotte è com-
parso un bandito armato di fu-
cile . Ha chiesto l'incasso ma
l'oste si è rifiutato di consegna-
re i soldi ed è partita la collut-
tazione con il malvivente. È
partito colpo che per fortun a
non ha colpito nessuno ma il ri-
storatore è stato colpito all a
tempia con il calcio del fucile . Il
bandito, a questo punto, ha pre-
ferito lasciare la preda e scap-
pare. La vittima medicata dai
sanitari ne avrà per sei giorni . n

Pagina 24

Un caffè e poi lo stupro
sei amni per un ra_azzo
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Rapina e zuffa al rIstoran e, parte un colpo
11 n ristoratore è L imasto lievement e
ferito durante una n }lluttazione
ingaggiata con un uomo che l ' altra sera
ha cercato di rapinare il suo locale .
Nella zuffa dall'arma impugnata dal
malvivente è partito anche un colpo,
che però ha colpito solo l'arredo de l
locale .
'finto è iniziato attorno a mezzanotte .
Nel bar ristorante della frazione Tivol i
di San Giovanni in Persiceto si è

presentato un uomo col volti , coperti
da un passamontagna e armato d i
quella che, presumibilmente, era una
doppietta . Ha chiesto i soldi in cassa .
"Non te li do assolutamente", gli h a
però risposto il titolare, un bolognes e
di 55 anni, che ha ingaggiato una
conati azione con il rapinatore . Il
ristoratore è stato ferito dal calci o
dell'arma all'arcata sopracciliare ed è i n
quei frangenti convulsi che dall 'arma è

partito il colpo, per fortuna senza
conseguenza per nessure A que l
punto, forse anche spaventato da l
sangue comparso sul volto della vittima ,
il rapinatore è fuggito . La vittima non è
stata in gradi di fornire una
descrizione del rapinatore, che però . a
suo dire, aveva la pelle delle mani scura .
Indagane , i carabinieri dell a
Compagnia di San Giovanni i n
Persiceto .
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Tenta rapina
con un fucile
U

n ristoratore di 55 an-
ni ha si entato una ra-

pina ai danni del_ suo locale
alla periferia di San Gio-
vanni in Persiceto, costrin-
gendo il rapinatore ala fu-
ga dopo una colluttazione
Il malvivente era armato di
fucile e ha anche sparato
un colpo andato a vuoto .

MARTARELLO
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prodotti seQuestrati dai carabinieri dei Nas di Trento erano stoccati Qui nei Bo ognes e

Otto denunce per 1e pillole dimagrant i
Contengono la sibutramina, una sostanza vietata da/L

	

zia del farmaco

Erano stoccate qui a Bolo -
gna 4.000 delle 6 .000 capsu-
le di falsi integratori alimenta-
ri dimagranti sequestrati da i
carabinieri d € Nas di Trent o
che hanno denunciato ott o
persone per importazione e
commercio di prodotti peri-
colosi per la salute pubblica I
prodotti, New Super Slim e
Capsula dimagrante, che ve-
nivano venduti per corri-
spondenza su internet com e
integratori alimentari conte-
nevano sibutrarnina, un prin-
cipio attivo farmacologico di

sintesi ad azione anoressiz-
zante che da gennaio è stato
vietato dall'Agenzia Italiana
del Farmaco (ifa) anche ne i
medicinali . In pratica è la
stessa sostanza che è costata
la squalifica al giocatore della
Fiorentina Mutu. L'inchiesta ,
coordinata dalla Procura d i
Bolzano, ha accertato che i
prodotti giungevano in Italia
dalla Cina attraverso la Roma-
nia . Responsabili della vendi-
ta realizzata attraverso due di-
stinte società sono tre cittadi -
ne romene una delle quali è

residente a Castello di Serra-
valle, titolare di una ditta in-
dividuale . Il Nas ha eseguito
cinque perquisizioni tra Ca-
stello di Serrava€ie, San Gio-
vanni in Persiceto, Granarolo
e Bologna (due) e denuncia-
to altrettante persone . L'in-
dagine del Nas è partita dalle
indicazioni di alcuni cittadini
che dopo avere acquistato i
prodotti via internet ne han-
no segnalato l'inadeguatez-
za . A coordinare le indagini è
stato il sostituto procuratore
di Bolzano Axel Bisignano .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
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PERSICETO Un uomo ha fatto irruzione nel ristorante Marchesini poco prima dalla chiusura

Tenta

	

in un bar

	

ato di fucile
Il titolare reagisce,' arte un colpi ma il naaliriventefinge a mani vuote
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nel locale impugnando un a
doppietta che ha subit o
puntato contro i due coniu-
gi, minacciandoli di mort e
se non avessero consegnat o
il contante presente in cas -
sa .

ali Simone, taartt elfo

1Ia fatto irruzione impu-
gnando un fucile da cacci a
dopo che l'ultimo cliente e
la cameriera se n'erano an-
dati e ha minacciato i titolari
di consegnare l'incasso del-
la serata . Ma il proprietari o
non si è fatto intimidir e
dall'arma puntata contro la
sua testa e ha ingaggiato una
colluttazione con il rapina-
tore, dalla quale è uscit o
malconcio, ma alla fine è

riuscito a costringerlo alla
fuga .

Attimi di paura
tono stati comunque atti -

mi di paura quelli vissuti
nella notte tra mercoledì e
giovedì da Gianni e Mirella
Marchesini, che da nove an-
ni mandano avanti un bar ta -
baccheria e ristorante in via
Castelfrannco 44 a Tivoli ,
frazione di San Giovanni i n
Persiceto al confine con il
territorio modenese .

Erano circa le 23 .30 quan-
do un uomo con il volto co-
perto da un passamontagna
di colore bianco è entrato

Ila reazione
Ma il signor Marcl esini_ h a

deciso di reagire, «Non te li

do assolutamente i soldi» ha
gridato prima di scagliarsi
contro il rapinatore ingag-
giando con lui una lotta . Du-
rante la colluttazione il mal-
vivente è riuscito a esplode-
re un colpo, non si sa se co n
l'intento di colpire il risto-
ratore o solo per spaventar-
lo. Il proiettile è comunque
finito contro alcune casse

dell'acqua presenti nel loca -
le .

Marchesini e stato colpito
più volte al volto e a un a
gamba con il calcio dell'ar-
ma, rimanendo lievement e
ferito all'arcata sopraccilia-
re A quel punto, forse an -
che spaventato dal sangu e
comparso sui volto della vit -

a, il rapinatore è fuggito .

Medicato al pronto soccor-
so, il S5enne ha avuto una
prognosi di sette giorni, ma
ieri, seppure scosso, era gi à
al lavoro assieme alla mo-
glie .

La testimonianza
«Sono stati secondi lun-

ghissimi - racconta al telefo -
no al signora Mirella - avere
un'arma puntata contro
non è una bella esperienza ,
ma quell'uomo dava l'idea
di essere un disperato, no n
un rapinatore di professio-
ne» . La donna ha descritto il
malvivente come di corpo-
ratura non molto robusta ,
non tanto alto, di carnagio-
ne bianca e con gli occhi
scuri . «In nove anni è la pri-
ma volta che ci succede una
cosa del genere - ha spiegat o
la donna - finora avevam o
subito solo un paio di furti ,
ma un tentativo di rapina
non l'avevamo mai vissu-
to» .

Sull'episodio indagano i
carabinieri della Compagnia
di San Giovanni in Persice-
to .

Pagina 1 1
Tenta rapimifi t :n brama»difutile
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Prende a pugni bandito con il fucile
Persiceto, parte un colpo e solo per miracolo il ristoratore non viene centrat o

di PIER LUIGI TROMBETTA
— PERSICETO —

APINATORE entra nel ristorante
imbracciando un fucile da caccia
con il colpo in canna . Il titolare rea-

gisce e parte un colpo che solo per miracol o
non centra il proprietario. Scena da far
west l 'altra sera, verso le 23, nel `Ristorante
bar Marchesini ' a Tivoli, un grappolo di ca-
se nelle campagne di Persiceto . Il proprieta-
rio del locale, Giovanni Finelli, 54 anni, ha
ingaggiato una colluttazione con un malvi-
vente che voleva rapinare l ' incasso della
giornata .

Si rende conto? Lei ha rischiato gros-
so.

«Sì, ma solo dono mi sono accorto di auell o
che sarebbe potuto succedere . Ero da solo,
mia moglie Mirella nel retro. Ma quand o
l 'ho visto, non ci ho pensato due volte . So -
no uscito fuori dal bancone e ho affrontat o
quel tipo . Aveva il volto coperto da un pas-
samontagna, ma non pensavo proprio che
quel fucile fosse vero . Credevo fosse un'ar-
ma giocattolo . Sennò . . . » .

Il fucile ha sparato davvero.
«Si è partito un colpo . E io sono rimasto di
sasso quando ho visto l 'arma sparare . Nella
colluttazione sono caduto a terra, il rapina-
tore mi ha colpito con il calcio del fucile vi-
cino all'occhio destro e anche su una gam-
ba. Il colpo è finito in basso alla base di una
pila di casse di acqua minerale nel corrido-
io» .

E sua moglie cosa ha fatto?

«E ' intervenuta per aiutarmi, ma il bandito
le ha puntato l 'arma contro . Lei allora ha
iniziato a urlare dicendo che chiamava i ca-
rabinieri e ha afferrato la cornetta del telefo-
no . Allora il rapinatore mi ha scavalcato ed
è fuggito via. Poco dopo sono arrivati i cara -
binieri».

Il delinquente era italiano o stranie-
ro?

«Non saprei dirle, credo fosse di carnagio-
ne chiara . Ha urlato, ha minacciato, ma
non sono riuscito a capire se avesse un ac-
cento particolare e di che nazionalità fosse .
Tutto è successo in pochi istanti» .

Un gesto eroico il suo. Come il cassiere
della Coop Reno di Persiceto . Che in
un paio di occasioni ha affrontato e
mandato via dei rapinatori .

«Non lo sapevo . Sono solo un uomo che ba -

da al proprio lavoro. E i panni dell ' eroe
non li voglio proprio indossare . Cerco, co n
mia moglie, di fare del mio meglio . Abbia-
mo anche dei dipendenti, le responsabilità
non mancano».

Ha subito in precedenza furti o altri
tentativi di rapina?

«Qualche anno fa diedero fuoco a un gaze-
bo di legno qui fuori . Ci rimanemmo mol-
to male . Sono cose spiacevoli, ma mai
avremmo pensato di subire un tentativo di
rapina così violento» .

Con che spirito affronterà la prossima
Tornata di lavoro nel ristorante?

«Con quello di sempre . Anche se quanto ac-
caduto fa riflettere. Perché arrivare a rapi-
nare qualche centinaio di euro a un piccolo
locale di campagna fa pensare sulle condi-
zioni di vita di certe persone».

	coraggio
a rapina a Tivol i
Il titolare nella

ferito alla testa
«Paura? In que l
momento non c i

L colluttazione cade e
riman

e pensavo proprio »

Il ristoratore Giovanni Finell i
e la moglie Mirella Santi
«Quando l'ho visto,
non ci ho pensato due volte
Sono passato oltre il bancon e
e l'ho affrontato, non pensavo
che il fucile fosse vero»
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A Persiceto la sfida del Pdl
Oggi, alle 21, nella sala consiliare a Persice -
to, si terrà un incontro, organizzato dal Pdl
dal titolo `Valore, azioni, risultati del gover-
no Berlusconi alla sfide per le regionali ' .
Parteciperanno all ' iniziativa Fabio Gara-
gnani, coordinatore Pdl `Grande città di
Bologna', Anna Maria Bernini, candidat a
alla presidenza della Regione Emilia Ro-
magna e Galeazzo Bignami, vice coordina-
tore del Pdl di Bologna e candidato alla ca-
rica di consigliere regionale . Alla serata c i
saranno inoltre Dino Forni, Mario Marti-
ni, Italo Martini, Antonio Morisi e Saulo
Serra .
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HAN M,1 '
INT UN SPÉLL

LUIGI LEPR I

LAPROTESTA contro i tagli alla scuo -
la decisi dal Governo si allarga anche
a Bologna e le manifestazioni riguar -
dano ormai tele scuole grazie a u n
velocissimo tam flan] fra gli studenti .
Commentando questo rapido passa
parola; un genitore ha esclamato I
hanf tintEnnspéll!(hannofattoinu n
attimo, sono stati velocissimi) . Molti
ritengono che ilvocabolo Spéll signi -
fichi «Spillo, piccolo ago appuntito» .

Invece il senso esatto è quello di
«Zampillo, Schizzo istantaneo» e de -
riva dall'uso di spillare danna botte il
liquido contenuto, che ne esce all'i -
stante . Si dice anche, infatti, Un spelli
edsangv (uno scizzodisangue)eri-
cordiamo che lo Spelli (zampillo d'al -
legria) è il momento del Carnevale di
San Giovanni Persiceto nel quale i
carri rivelano improvvisamente il si -
gnificato dei loro allestimenti .

Davanti al Galvani, alcuni genitori
criticavano le manifestazioni locali
sostenendo che andrebbero fatte a
Roma. Altri hanno risposto Chi an
p61 b te al caval, bàt la s'ela (chi non
può picchiare il cavallo picchiala sel -
la, cioè in assenza della Ministra l'im -
portante è farsi sentire), Uno studen -
te ha spiegato che, secondo lui, biso -
gnerebbe diminuire le sovvenzioni
alle scuole private e aumentare quel -
le alla sc uo la p ubbli ca. Così abbiam o
registrato un altro classico vocabol o
nel successivo commento L é s ;inper
questiànn ed rnnunicaja (è sempre
questione di spiccioli) . In questo ca -
so, nnunicaja significa soldi, denaro ,
finanziamenti .

RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 19
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Domenica
doppia sfilata

DOMANI, a Persiceto e
Decima, a partire dalle 13, s i
terrà la seconda domenica di
Carnevale con la sfilata e l e
premiazioni, da parte dell e
giurie, dei carri e dell e
mascherate singole e di gruppo.
A San Giovanni ben venti società
daranno vita allo spettacolare
mascherato . A Decima, invece, l e
otto società si sfideranno con
zirudelle e `spilli ' . I carri hanno
proposto anche temi di attualità :
l ' immigrazione, la cris i
mondiale, l 'ambiente, fino
al l 'influenza suina . Lunedì, alle
21, nella bocciofila a San
Giovanni, ultimo atto del
carnevale con l 'incontro da l
titolo : Il maxiprocesso del
lunedì : società carnevalesche ,
giurati e progettisti a confronto' .

p. 1 . t .
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Ritardi e treni spariti
I pendolari raccontano

una vita da sardine
Una mattina con iforzati della linea per Crevalcore
di GIANLUCA STANZANI

— PERSICETO —

ARTONO dalla stazion e
'' di Persiceto, sulla tratta Bo-

logna-Verona, ogni giorno .
Pioggia, neve e sole . Sono sempre
lì, a prendere il treno che li porte-
rà sul posto di lavoro o al l 'univer-
sità . E ' il popolo dei pendolari.
«Da quando la linea è stata raddo -
oppiata — dice Matteo Veronesi
— ci sono stati dei miglioramen -
ti . Ci sono treni ogni mezz'ora.
Magari servirebbero maggiori
controlli, nelle ore serali in alcu -
ne stazioni verso Crevalcore si ve -
dono certe facce» . Interviene La-
ra Tampellini : «I problemi sono
cominciati da metà dicembre
quando le ferrovie hanno applica-
to il nuovo orario invernale, com-
pletamente cambiato rispetto al
precedente. Inoltre — prosegu e
— con il maltempo molti treni
vengono soppressi e a volte la de -
cisione non viene comunicata» .
«Non sempre si riesce a trovare
un posto — dice Nadia Iaboli — e
la pulizia delle carrozze lascia a de-
siderare» . Roberto Orsini è un
pendolare di lungo corso della li-
nea . «Nell 'arco di 30 anni ne ho vi-
ste di cotte e di crude — racconta
—. Dal mese di dicembre sono au-
mentati i ritardi e poi il nuovo ora-
rio ha visto il potenziamento del -

le corse da Bologna verso Veron a
e non viceversa . Sono stati aggiun-
ti dei treni diesel composti da sol e
due carrozze, che sono stipate di
gente . Da diverso tempo — prose-
gue — faccio parte del comitato
dei pendolari della Bologna-Vero-
na e abbiamo potuto constatare
che le ferrovie, nel comporre il

Roberto Orsini

nuovo orario, non fanno u n ' anali-
si né della percorrenza né
dell'utenza. Tutto si muove in
rapporto agli Eurostar».

«I TRENI sono spesso in ritardo
— dice Simona Forni —, a volte
vengono addirittura soppressi . Al-
la stazione di Bologna più di un a
volta hanno annunciato il cambio
di binario all'ultimo minuto e si
corre così il rischio di perdere il
treno. E molti treni che provengo-
no da Verona non sono sempre
puliti» . Francesca Florini dice :
«Spesso si privilegiano i treni a d
alta velocità a scapito della pun-
tualità di quelli dei pendolari . Il
prezzo del biglietto periodicamen-
te viene aumentato e in compen-
so le ferrovie ci mettono a disposi-
zione dei treni diesel da due vago-
ni» . Lorenzo Naclerio è fuori dal
coro : «Sono molto soddisfatto di
questa linea e recentemente c ' è
stato anche un aumento del nume-
ro dei treni . La pulizia non è il
massimo, ma è anche colpa no-
stra. Poi non c ' è controllo dei bi-
glietti sul treno . Se pagassimo tut-
ti le tariffe sarebbero certament e
più basse» . «In questo periodo —
dice Daniele Gubellini — basta
un p o ' di neve per mandare in til t
tutto il sistema ferroviario» .

Matteo Veronesi

Daniele Gubellini

	

Francesca Florini Lara Tampellini
Lorenzo Naclerio Simona Forni
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A Persiceto piace
il primo cittadino

— PERSICETO —

RENATO Mazzuca a otto mes i
dall'elezione a sindaco di
Persiceto sta raccogliendo favor i
e consensi tra i suoi concittadini .
Alla gente piace il suo modo d i
porsi pacato e costruttivo .
Mazzuca da oltre dieci anni vive
a Decima con la moglie Claudia
e il figlio Mattia . E' stato
infermiere di sala operatoria
negli ospedali di Modena e
Finale Emilia e infermiere
coordinatore del pronto soccors o
di Persiceto . Ha svolto attività d i
volontariato nella Pubblic a
assistenza di Crevalcore, anche
come presidente . E' stato
consigliere comunale con deleg a
all 'associazionismo e a l
volontariato e dal 2006 assessore
alle opere pubbliche, allo sport,
all 'associazionismo e alla
protezione civile . «Nel temp o
libero — confessa Mazzuca —
mi piace giocare a calcio e
leggere un po' di tutto . E a tavol a
sono una buona forchetta» .

p . 1. t.
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Nicola Antonicelli
Casalecchio	 3023 voti
Giancarlo Borsari
Zola Predosa	 2933
Sergio Venturi
Casalecchio	 2566
Luana Langeni
Camugnano	 234 1
Adelio Pol i
Madonna Fornelli	 1003
Viviana Rais i
San Lazzaro	 934
Felicina Pozz i
Lizzano	 89 9
Luca Commissari
Medicina	 834
Lorenzo Verri
Vado	 694
Rossella Bortolazz i
Baricella	 654
Tamara Frascaroli
Casalecchio	 59 1
Carletto Vivarell i
Porretta	 43 1
Raffaele Donini
Monteveglio	 41 1
Rosanna Bonafede
Trebbo	 34 0
Giovanni Zaccanti
Gaggio Montano	 26 1
Alfonso Vicinelli
Sant Agata	 258
Massimo Pinardi
Castello d'Argile 	 254
Nara Rebecchi
Medicina	 24 5
Patrizia Belle i
Zola	 234
Ezio Vitali
Pieve	 233
Don Domenico Nucci
San Lazzaro	 198
Bagattin Carlo
Casalecchio	 187
Stefano Fiorin i
Zola	 174

Marisa Totaro
Molinella	 174
Naldi Mauro
Budrio	 174
Juri Battaglia
Sasso	 16 0
Sandro Vannelli
Casalecchio	 143
Andrea Fantini
Rastignano	 14 1
Armando Degli Espost i
San Lazzaro	 133
Andrea Romagnoli
Ozzano	 124
Silvano Brusori
San Lazzaro	 123
Anna Cocch i
Anzola	 113
Albarosa Stefanell i
Lagaro	 10 5
Paolo Cuzzani
Ozzano	 97
Silvano Brusori
San Lazzaro	 9 0
Volontari Auser
Persiceto	 84
Mauro Bosi
Crevalcore	 84
Cinzia Melchioni
Vado	 7 9
Andrea Cotti
San Giovanni P	 7 5
Amedeo Stancari
Crevalcore	 7 5
Cristina Malferrari
Castiglione	 72
Don Daniele Nepoti
Lavino	 7 0
Germana Zuccarini
Porretta	 6 9
Gianni Draghett i
Pianoro	 66
Don Marco Ceccarelli
Camugnano	 64
Arcangelo Mil o
Sant Agata	 64

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

Paolo Forni
Persiceto	 63 voti
Roberto Raisi
Molinella	 6 0
Nonna Fedra
Persiceto	 4 8
Matteo e Danila Sita
Molinella	 4 6
Campana Paol o
Bazzano	 4 1
Erika Lodi
San Benedetto	 3 8
Luigi Bordin i
Crevalcore	 3 4
Gianna Buscarol i
Monterenzio	 3 1
Giuseppe Venturi
Monterenzio	 3 0
Gabriel Gaibari
Zola	 2 9
Paolo Bett i
Bazzano	 2 9
Ottavio Richett a
Bazzano	 2 8
Franco Faccioli
Rocca di Roffeno	 2 8
Zuntini Luca
San Giovanni in P	 2 8
Nalin (edicolante )
Zola Predosa	 2 6
Don Giuseppe Gheduzzi
Vado	 2 3
Rosanna Spinelli in Monti
Rastignano	 2 1
Manuele Luppi
Monteveglio	 2 1
Roberta Lazzarini
Pianoro	 2 0
Patrizia Gentilini
Granaglione	 1 9
Boutique Pirugeta
Loiano	 1 9
Alberto Brancorsini
Lizzano	 1 9
Martina Calanca
Ozzano	 17

Michele Nardell a
Sala	 1 7
Luciano Verucchi
Rocca di Roffeno	 1 5
Celso Turrini
Anzola	 1 5
Matteo Macchiaroli
Anzola	 1 4
Durante Alessandro
Vado	 1 3
Graziano Fanti
Monterenzio	 1 2
Valerio Fornesi
Lizzano	 1 1
Paolo Sgarbi
Molinella	 1 0
Luca Albert i
Lagaro	 1 0
Marisa Gaibari
Zola	 9
Enrico Maria Palli
Crevalcore	 9
Angela Cappadona
Castenaso	 8
Mirco Morselli
San Lazzaro	 7
Romano Busi
Porretta	 6
Agostino Ceres i
Calderara	 6
Maria Rosa Magli
Calderino	 6
Emma Mont i
Loiano	 6
Giuseppe Nanni
Granaglione	 6
Tullio Ceriol i
San Lazzaro	 6
Marco Maldin i
Rocca di Roffeno	 5
Enzo Mordin i
Casalecchio	 5
Fabio Gnudi
Budrio	 5
Annamaria Salin a
Crevalcore	 5
Equipe Bar
Calderara	 5
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Il salumiere vuoi fare le scarpe al sindaco
Gente comune e autorità: coupon a quota 23mila Antonicelli ancora in testa, Borsari secondo

OLTRE 23MILA i coupon arrivati in redazione
per il concorso che da mesi sta tenendo con i l
fiato sospeso i lettori, in attesa della
proclamazione del `Più amato del paese ' .
L 'ultimo conteggio dei tagliandi pervenuti ha
modificato alcune posizioni della classifica. In
testa si conferma Nicola Antonicelli di
Casalecchio con 3023 voti, davanti a Giancarl o
Borsari di Zola Predosa con 2933 . Sergio Venturi

di Casalecchio sorpassa invece Luana Langeni
di Camugnano, piazzandosi al terzo posto . Adelio
Poli di Madonna dei Fornelli conquista la quinta
posizione, superando il tetto dei mille coupon .
Balzo in avanti anche per Massimo Pinardi di
Castello d 'Argile che da 193 voti passa a 254 e pe r
Andrea Fantini di Rastignano che da 82 tocc a
quota 141. Rimangono stabili i volontari Auser di
Persiceto, Gianni Draghetti di Pianoro e don

Marco Ceccarelli di Camugnano. Entrano invece
in graduatoria don Daniele Nepoti di Lavino ,
Milo Arcangelo di Sant'Agata, Paolo Forni e
Renato Mazzuca di Persiceto. I giochi però
restano aperti. Vi invitiamo qundi a non dare
niente per scontato e a continuare a votare per i
vostri beniamini . A questo proposito precisiam o
che è possibile inserire nella stessa busta anche
più coupon. L ' importante è che i tagliandi siano

originali e non in fotocopia. La classifica
pubblicata oggi, per problemi di spazio, contiene
sotanto i nomi di coloro che hanno ottenuto pi ù
di 5 voti . L'elenco dei personaggi che si sono

accapparati le simpatie dei loro concittadin i
sarebbe molto più lungo . Continuate a inviare i
coupon così da vederli scalare la classifica e

regalare la vetta al vostro paese !

Renato Mazzuca ama il calcio
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Recital a `Tempo zero '
Ninfa, l'ostetrica della Ricostruzione
Oggi, alle 21, al centro culturale ` Tempo Zero ' di Benti-
voglio, in via Berlinguer 7, verrà proposto lo spettacolo
teatrale ` Cara ninfa' di Maurizio Garuti con Lara
Bell 'Astri . L'appuntamento è promosso dall 'assessora-
to alle pari opportunità del Comune, con il patrocinio
della Provincia. Lo spettacolo narra la storia di Ninfa
Vaccari, ostetrica di San Giovanni in Persiceto un vero
e proprio spaccato di vita nella pianura bolognese fra gli
anni '50 e '60.
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Spettacolo di burattini
Givanin al `Fresco' cerca la luna rapita
Oggi, alle 20,30, al `Fresco' di Persiceto, in via Bologna 98, si
terrà lo spettacolo di burattini `Givanin e la luna rapita' a
cura della compagnia teatrale `opa' di Verona . L'iniziativa
fa parte della rassegna `Pupi a cena, teatro, musica e buon a
cucina' . Ai bimbi sarà consegnato un ricordo della serata da
parte degli organizzatori . Gli spettatori al di sotto degli 8 an -
ni possono cenare gratuitamente .
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In manette la banda del semaforo
Arrestati tre ventenni: sono accusati di cinque rapine a donne al volante

compiuto cinque colpi nel perio-
do compreso tra luglio e ottobre
2009, ma gli inquirenti, come h a
detto il capo della Mobile, Fabi o
Bernardi, si aspettano che «un a
volta viste le loro foto, molti citta -
dini si faranno avanti per denun-
ciare altri episodi», almeno dodic i
o quindici in più .

LA TECNICA era sempre la stes-
sa . I tre, a volte in coppia e a volt e
da soli, avvicinavano le auto gui-
date da donne che erano ferme a l
semaforo o impegnate in mano-
vre di parcheggio . Approfittando
della disattenzione delle guidatri-
ci aprivano lo sportello e prende-
vano la borsa appoggiata sul sedi -

di ANDREA ZANCH I

EN VESTITI, curat i
nell ' aspetto e, soprattutto ,
pronti, anzi prontissimi di

riflessi : per poter avvicinare le au-
tomobiliste al semaforo o durante
le manovre di parcheggio, aprire
la portiera sul lato del passegger o
e portare via borsa o portafogli .
Si erano specializzati in questa
particolare tecnica quattro venten-
ni, di cui tre sono stati arrestati
dalla sezione criminalità diffusa
della squadra Mobile di Bologna .
In manette, con l ' accusa di rapi-
na, lesioni, furto e ricettazione, so-
no finiti Gesuè Bellinati, 21 anni ,
nato a San Giovanni in Persicet o
e residente nel campo nomadi di
via Erbosa, già in carcere per u n
furto, suo cugino Giacinto Belli-
nati, 22 anni, nato a Bologna e an-
ch'esso residente al campo di via
Erbosa, e Steve Mastini, 20 anni ,
nato a San Giovanni e residente

nel campo di via Dozza, anch 'egl i
già detenuto per un colpo simile
avvenuto lo scorso 27 dicembre
in via Firenze . Una quarta perso-
na, anch'essa di circa vent ' anni ,
cui gli investigatori contestan o
una decina di episodi, manca an-
cora all'appello .
I tre fermati sono accusati di aver

Gesuè Bellinati, 21 anni

le del passeggero . In alcuni casi
— come nel colpo messo a segn o
il 17 ottobre nel parcheggio de l
centro Benassi in zona Savena o
in quello del 27 ottobre in via Che-
rubini, zona San Ruffillo, cui seg ì
anche un incidente stradale — l e
vittime avevano cercato anche di
evitare lo scippo, riportando feri-
te alle mani . L ' unico episodio in
cui avevano scelto vittime maschi-
li è stato il 12 ottobre, quando, se -
condo l'accusa, Gesuè e Giacinto
Bellinati avevano avvicinato du e
cittadini cinesi in via Bellini, un a
laterale di via Toscana, spaccian -
dosi come finti vigili urbani e cer -
cando di rubare il portafoglio a
uno dei due giovani asiatici .
Le indagini sono cominciate
nel l ' ottobre dell'anno scorso e so -
no state coordinate dal pm Marco
Mescolini . Decisivi sono stati il ri-
conoscimento delle foto dei tre d a
parte delle vittime, i pedinament i
e i sopralluoghi nei campi noma -
di della città .

Steve Mastini, 20 anni Giacinto Bellinati, 22 anni

LLL
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. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .

SAN GIOVANNI IN PERS10ETO :
Franchini 6, Benuzzi M . 11, Va-

noni, Poppi, Benuzzi S . . 4, Min-
garelli, Bellucci 12, Boldini 14 ,
Ruàcheiii 4, Buononato B . Ali .
Gambini .

SALSOMAGGIORE Bello-11i, Canal i
11, Gatti 3, Longhi, Marchesa n
27, Arrneiiini 6, Ami 7, Maccini 5 ,
Contestabili 4 . Ali . Modi .

Panlall : 16-21 ; 34-31 ; 46-54
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ii Resto del Orlino

Bologna

ECCO I VINCITORI. E' POLEMICA

L'oca è proprio giuliva
E i Gallinacci volano

di PAOLO FORNI E GIANLUCA STANZANI
- PERSICETO -

ALLA FINE è arrivato il gran giorno del
carnevale, il giorno in cui sono stati decretat i

::::vincitori e i vinti . A Persiceto lo speaker Sergio
Vanelli ha letto i verdetti assegnando la vittoria all a
società Oca Giuliva, che, per la prima volta pu ò
incidere il suo nome sullo stendardo del Carnevale, co n
il carro `Ciò che fece il dottor F .' (il dottor Franceschin,
nella ricerca dell 'uomo nuovo della sinistra, resuscita
Andreotti) . La giuria era formata da Claudia Busi ,
Andrea Penzo, Antonia Ciampi . Secondo posto per
Jolly & Maschere con il carro `Dal mezzogiorno della
civetta a quello dei barbagianni — tra il dire e il fare c ' è
di mezzo il rica . . . mare' . Medaglia di bronzo per i
Mazzagatti con `Dalla parte delle costine, ovvero : una
mela al giorno' . Quarti i Gufi e quinti i Figli della
Baldoria, poi via via tutte le altre società fino al 13 °
posto . Premio alla migliore mascherata per la societ à
`La carriola ' che ha presentato Il Circus' . Bandiera
bianca per Santon, con la sua satira su Arte&Città .

LA SOCIETÀ Gallinacci, con il carro `Finché la
barca . . . viene ' si è aggiudicata il carnevale di Decima .
Seconda classificata la società Qui dal `65 con il carro
`Pandemia' e a completare il podio gli Strumné con
` L ' arca glaciale ' . Il corteo è partito con l'esibizione dell a
contrada `Borgo San Giovanni ' di Ferrara. A seguire la
zirudela di Re Fagiolo di Castella che ha invitato i l
sindaco di Persiceto, Renato Mazzuca, a tornare nella
sua Decima dove vive, ed abbandonare il carnevale
persicetano che lo ha bistrattato la scorsa domenica . Ma
non sono mancate le polemiche . La società `Macaria ',
ultima classificata, ha rimarcato il proprio disappunt o
verso il responso della giuria . Assegnati anche il premi o
allegria alla società `Volponi ' e il premio per i miglior i
costumi ai `Strumné' .

Terzi gli 'Strumné' con 'L'arca glaciale'

Pagina 1 2

Medaglia di bronzo per i 'Mazzagatti '
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il Resto del Orlino
Bologna

Persiceto tra video e blog
Prende il via il progetto ` Paesaggi umani : in-
tercultural videoblo g ', finanziato dalla comu-
nità europea con la collaborazione dell'asso-
ciazione Aps Creativi 108 (nella foto), il patro-
cinio del Comune e delle associazioni genito-
ri ragazzi down, Afrolite Kultural Group ,
Unione degli studenti albanesi di Bologna, as -
sociazione per il Tibet Jamtsei Gyetsa. Il pro-
getto, che sarà realizzato da giovani tra i 14 e i
18 anni, porterà alla realizzazione di 4 punta -
te video con format tv e un blog. Le attività,
coordinate da Aps Creativi 108 si svolgeran-
no nello Spazio aperto' in via Matteotti 2, il
sabato fino al 30 giugno . Info : 339.61.82 .343 .
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59

63

NOVA PERSICETO : Fran -
chini 6, M . Benuzzi 11, Va -
nelli, Poppi, S . Benuzzi 4 ,
Mingarelli, Bellucci 12 ,
Boldini 14, Rusticelli 4 ,
Buononato 8 . ALI. Gambi -
ni .
SALSOMAGGIORE : Bellot -
ti, Canali 11, Gatti 3, Lon-
ghi, Marchesan 27, Armai -
lini 6, Aimi 7, Maccini 5 ,
Contestabili 4 . ALI . Allodi .
Arbitri : Carpanelli e Fran -
cillotti .
Note :

	

parziali

	

16-21 ;
34-31 ; 46-54 .
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il Resto del Orlino
Bologna

Squadra

	

P.ti G V P CF CS

Pall . Nazareno 18 16 2 1328 113 1
CVD Basket 18 15 3 1287 113 3
Guastalla 18 13 5 1388 122 8
Castello 2001 18 11 7 1220 116 6
Magik 18 11 7 1188 109 9
Sampolese 18 10 8 1184 114 4
L .G . Competition 17 9 8 1261 121 2
Salso 18 9 9 1097 114 0
Anzola 17 8 9 1095 114 2
CSI S.ILario 18 8 10 1275 128 4
Pol . Piacenza 18 7 11 1115 115 6
Rebasket 18 7 11 1181 123 2
Vis Persiceto 18 7 11 1096 119 4
Aquila 18 6 12 1270 129 1
G. Masi 18 4 14 1170 134 7
CusParma 18 2 16 1025 128 1

Risultati;:;

	

Arass1.maTur o

Anzola-G . Masi 76-66 Castello 2001-Anzol a
Aquila-CSI S .Ilario 76-81 CSI S .Ilario-Vis Persiceto
Cus Parma-CVD Basket 55-74 CVD Basket-Rebaske t
L .G . Competition-Magik 83-85 G . Masi-L .G . Competitio n
Pol . Piacenza-Castello 2001 73-69 Guastalla-Pol . Piacenza
Rebasket-Pali. Nazareno 72-76 Magik-Aquil a
Sampolese-Guastalla 73-85 Pall . Nazareno-Sampoles e
Vis Persiceto-Salso 59-63 Salso-Cus Parma
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PRI TO Stasera e domani racconti di Hofe r

L'età

	

cinema

Nell'ambito della rasse-
gna cinematografic a
F lm&Film, promossa da i
cinema Fattiti e Giada co n
il patrocinio del Comune
di Persiceto, stasera e do-
mani sera alle 21 al cinem a
Giada è in programma i l
film "Racconti dell'et à
dell'oro" di Hanno Hofer.
La quotidianità della Roma-
nia sotto la dittatura di Ce-
ausescu è raccontata i n
cinque storie di ordinaria
follia : la visita dell'ispetto-
re di partito; l'imbottiglia-
mento dell'aria ; la fotogra-

fia del leader che deve es-
sere ritoccata ; il commer-
cio illegale di banali uova ;
un maiale che viene con-
segnato erroneamente vi-
vo .
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la Repubblica

BOLOGNA

Economia
l Comune, questo capitalista

DALLA Fondazione Eni Enrico Mattei, un'indagine
sul fenomeno del capitalismo municipale italiano, a
partire dall'analisi dei bilanci delle oltre 700 impre-
se pubbliche esistenti, con un giro di affari di 43 mi-
liardi e 240mila dipendenti. Comuni S.p .a. di Carlo
Scarpa, Paolo Bianchi, Bernardo Bortolotti (diretto -
re della Fondazione) e Laura Pellizzola Mulino) of-
fre un dettagliato resoconto della galassia di aziend e
pubbliche e della loro "missione" reale . E, natural -
mente, c'è anche Bologna . ("nrassirniliano panarari)

© RI PRODUZIONE R'iSERVATA

Il volume sull e
aziende comunali
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la Repubblica

BOLOGNA

CAR TASVE€€BTAT E
Alle 20,45 alla Sala
Barbieri delle Budrie di S .
Giovanni Persiceto ,
"Carità nella Verità, quale
dimensione sociale "
presentazion e
dell'enciclica di Papa
Benedetto XVI "Caritas i n
Meritate", con Mons. Luig i
Nergi, vescovo di San
Marino .
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a Resto dei Careno
Bologna

FOTOVOLTAIC O

I sindaci :
«Non perdete
gli incentivi»
IL PROGETTO mess o
in campo per promuovere
l' installazione di impianti
fotovoltaici sui tetti dei
privati ha raccolto finora
poche adesioni, così l a
Provincia di Bologna si
appella ai sindaci per un o
sforzo d' informazione nei
confronti dei cittadini .
Il tuo tetto fotovoltaico' è
un progetto varato da Pa-
lazzo Malvezzi in collabo-
razione con l'Istituto per
lo sviluppo economico
dell 'Appennino (Isea) e
col contributo della Fon-
dazione Carisbo: permet-
te a cittadini e piccole im-
prese di accedere a presti-
ti a tasso agevolato (da 7 a
30mila euro) per installa-
re un impianto sul pro-
prio tetto, avvalendosi de-
gli incentivi del `Cont o
energia ' che per 20 anni
consentono di remunera-
re i kilowattora prodotti a
un prezzo superiore a
quello di mercato .

IL PROBLEMA, però, è
che «onestamente, tranne
rarissimi casi — spiega
l'assessore provinciale
all 'Ambiente, Emanuele
Burgin, alla Conferenza
metropolitana dei sindaci
— non ha portato ad alcu-
na realizzazione» . Grazia-
no Prantoni, assessore
provinciale alle Attivita'
produttive, quantifica i n
circa 40 le adesioni finora
pervenute . Il tempo però
stringe, perché a fine 201 0
`Conto energia' scade e
per fruire degli incentivi
occorre che l ' impianto sia
già funzionante . Dunque,
«chiediamo ai sindaci di
spingere sull ' informazio-
ne — chiede Burgin — al-
trimenti il progetto fini-
sce, i soldi verranno im-
piegati per qualcos ' altro o
più semplicemente la Fon-
dazione li ritira e buona-
notte» .



press LITE

	
a Restodei Careno

16/02/2010

	

Bologna

di PIER LUIGI TROMBETTA
— PERSICETO —
TRAGEDIA sfiorata e attimi di panico, l'altra sera sera, a margine del carnevale di Persiceto . In piazza Garibaldi, quasi di
fronte al Superbar, a due passi da piazza del Popolo, in pieno centro, poco prima delle 20 ha preso fuoco il carrett o
carnevalesco de 'I porcellini', e a un figurante si è incendiato parte del costume rosa in gommapiuma . E' stata la
prontezza delle maschere - termine quanto mai appropriato - del vicino cinema-teatro Fanin a evitare il peggio . I ragazzi -
che hanno fatto il corso antincendio - sono usciti in strada con gli estintori e in pochi minuti hanno domato il fuoco mentr e
dall'interno del cinema il gestore della sala, Primo Bencivenni, avvertiva i pompieri e la polizia municipale . Il figurante
non avrebbe comunque riportato ustioni e non avrebbe fatto ricorso a cure mediche .
«ERANO circa le otto di sera — raccontano alcuni testimoni — . Abbiamo visto 'I porcellini', peraltro particolarment e
euforici, che si sono fermati con il loro carretto in panne davanti al bar . Il generatore a motore che alimentava l'impiant o
sonoro del mezzo si era spento perché era finito il combustibile . Allora i figuranti hanno preso altro carburante da un a
tanica . Nel fare il travaso però qualcosa è andato storto e si è innescato un incendio . Uno dei porcellini ha dato un calci o
al contenitore per allontanarlo dal carretto . Ma a sua volta una lingua di fuoco gli si è attaccata alle gambe» . Continua i l
racconto : «Sul piazzale c'era gente e le grida hanno attirato l'attenzione delle maschere che lavorano al `Fanin' . I ragazzi
sono usciti con gli estintori e hanno spento le fiamme del vestito del figurante e quelle che si sprigionavano dal carretto .
Poi sono sopraggiunti i vigili del fuoco e la polizia municipale per fare chiarezza sull'accaduto» .
«CON 'I porcellini' — commenta il sindaco Renato Mazzuca — ci sono stati dei problemi anche in passato . E secondo quanto
mi è stato riferito, nella seconda giornata di sfilata non hanno tenuto un atteggiamento adatto nel contesto del carneval e
di Persiceto . Ora li chiameremo 'a rapporto' per sentire le loro ragioni e capire meglio la dinamica dell'incidente» .
A SAN MATTEO della Decima, invece, nella seconda domenica di carnevale, è filato tutto liscio . La bandiera bianca è stat a
vinta da 'I Gallinacci', che avranno diritto di conservare lo stendardo della manifestazione per tutto l'anno . «Ci dispiace
molto — dice Claudio Pederzani, segretario dell'associazione carnevalesca 'Re fagiolo' — per quanto accaduto ai cugini d i
Persiceto . E ci auguriamo che non si verifichino più problemi di questo tipo . A Decima non sono stati gli incendi a rovinar e
la festa, ma la pioggia . Che, a un certo punto, ha scoraggiato anche il pubblico che era rimasto eroicamente in piazza» .
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Al Giada l'età dell'oro
Oggi e domani, alle 21, al
cinema Giada di Persiceto, s i
terrà la proiezione del fil m
Racconti dell'età dell'oro, di
Hanno Hofer con Alexandru
Potocean, Teodor Corban ,
Emanuel Parvu, Avram Birau,
Paul Dunca. La quotidianità
della Romania sotto la dittatura
di Ceausescu (nella foto) .
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Alle Budrie carità e verità
Oggi, alle 20,45, all 'auditorium Santa Cle -
lia Barbieri, a Le Budrie (Persiceto), si ter -
rà l 'incontro sul tema `Carità nella verità,
quale dimensione sociale' . Parteciperà
al l ' incontro, monsignor Luigi Negri, vesco -
vo di San Marino - Montefeltro che sarà
intervistato dal giornalista Gianni Varani.
«L'enciclica Caritas in Ventate a cui si
ispira questo nostro appuntamento — spie -
ga Gianluca Cheli, presidente dell 'associa-
zione culturale il Mascellaro — pone l'ac -
cento sull'originalità e sulla ragionevolez -
za della fede e richiama in particolare i te -
mi della difesa e dignità della vita» .
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Bologna

Un rompiballe al Fanin
Si ride con la compagnia Deho n
Oggi, alle 21, al cine - teatro Fanin di Persiceto, va in sce -
na Il rompiballe', di Francio Veber, a cura della compa-
gnia del teatro Dehon . Lo spettacolo, definito dalla criti -
ca un capolavoro di comicità, racconta la storia di Pi-
gnon, marito in piena crisi per la rottura con la moglie .
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PRI TO Entra nei vivo li progetto europeo dì vIdeobiog interculturali con l'associazione Aps 108

"Gioventù

	

creatività
un-lamento è per tuffi i o erig i del sabato allo 'S azi Apei o " d via Malleotti

di Margherita Parmigiani	

Parte il progetto europeo "Gioventù in azione" . En-
trano nel vivo le attività di "Paesaggi Umani: Inter-
cultu.ral Videohlog", progetto finanziato dalla Comu-
nita Europea, con la collaborazione
dell'associazione Aps Creativi 108 di
SantA_gata Bolognese e con il patro-
cinio del Comune di San Giovanni i n
Persiceto, in partnership con GRD
Bologna (Genitori con figli affetti da
sindrome di Down), Associazione A-
froiite Kultural Group, Associazione
Usab Unione degli studenti Albanesi
a Bologna e l'associazione per il Ti-
bet Jamtsei Gyets. Il progetto è i-
spirato ai valori d'integrazione e di
cittadinanza attiva per i giovani de l
territorio di Terre d'Acqua. Com e
momento di educazione alle nuove
tecnologie, vuole proporre la realiz-
zazione di quattro puntale Video ,
con forrnat Tv, c di un hlog sui tersi

	

\\\\\ \
interedturali .

Le attività, coordinate da Ap s

press LIETE
17/02/2010

II gruppo di giovani creativi di Persi to

Creativi 108, si svolgeranno presso lo "Spazio Aperto "
del Comune di San Giovanni in Persiceto, in via Mat-
teotti, il sabato pomeriggio fino al 30 giugno . 1)u-
rante gli incontri si terranno attività di educazione

informale, coesione di grup-
po, accoglienza delle associa-
zioni multiculturali del_ terri-
torio . Successivamente i l
pro Pgnlirama sarà dedicato all a
progettazione e realizzazio-
ne del set di riprese fino alla
fase di montaggio dei video,
concludendo il progetto con
la redazione del Blo g
www .giovanicre ati-
vi"i 08 .com da cui si possono
attingere tute le attività del
progetto . Il gruppo giovani ,
con fascia d'età dai 13 ai 1 7
anni tra cui alcuni diversa-
mente abili, ospiterà divers e
associazioni durante le ripre-
se delle puntate aperte al ter-
ritorio .
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PERSICETO Stasera incontro sull'alimentazione sana

Come difendersi dai coloranti
Stasera alle 20 .45 allo

"Spazio Aperto" in via Mat-
teotti 2, per il ciclo "Stili di
vita eco-sostenibili", si ter-
-a l'incontro "Come difen-
dersi da coloranti, conser-
vanti, dolcificanti" Ingres-
so libero . L'incontro è pro-
nosso dalla rete di associa-
zioni per la sostenibilità
ambientale, e fa parte del
ciclo patrocinato dal Co-

une, che si terrà da feb-
braio a maggio e affronte-
rà i temi dell'alimentazio-
le, della cosmesi, del be-
tessere e deil'ecologia .
L'incontro di stasera è a

cura del dottor'frifirò, far-
macista e consulente in

Nutraceutic a . Si parlera di
come riconoscere un ali -
mento di qualità, soprat-
tutto nell'alimentazion e
dei bambini . Verranno for-
niti consigli per imparare a
riconoscere i più comuni
additivi alimentari e capi -
re qual è il reale pericol o
per la salute .
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PERMEO Il direttore premiato per la qualità dei servizi e dei prodott i

L'ufficio

	

primi

press LIETE
17/02/2010

Scelto tra i responsabili dei
181 uffici postali delle filiali
di Bologna per aver saput o
collocare l'ufficio di Sa n
Giovanni in Persiceto (piaz-
za del Popolo) come punt o
di riferimento per i cittadini
e le aziende del territorio,

offrendo prodotti e servizi
per lo sviluppo dell'econo-
mia locale, il direttore Fabri -
zio Rubin è stato tra gli invi-
tati alla seconda edizione del
Meeting Nazionale di Poste
Italiane che si è svolto recen-
temente a Fiuggi_

Davanti ad una plate a
composta da oltre 500 diret-
tori di uffici postali prove-
nienti da tutta Italia, selezio -
nati tra gli uffici postali che
si sono distinti in termini di
qualità ed efficienza durante
il 2009, il responsabile "Mer-
cato Privati", Pasquale Mar-
chese, che coordina il prin-
cipale canale di accesso ai
prodotti e ai servizi offert i
da Poste Italiane attravers o
la rete dei 14 mila uffici po-
stali, ha sottolineato nel su o
intervento l'importanza di
consolidare la posizione di
centralità dell'ufficio posta-
le sul territorio, per creare
valore aggiunto in termini di
qualità dei servizi e dei pro -
dotti .0a sinistra . il direttore dell'Ufficio postale con il s
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Coloranti e conservant i
Così i bambini si difendon o

OGGI, A PERSICETO, alle 20,45, nello `Spazio apert o ' (via Matteotti
2), si terrà l ' incontro `Come difendersi da coloranti, conservanti, dolcifi -
canti ' , a cura di Fabio Trifirò, farmacista. «Durante la serata — spiega
Trifirò — verranno date indicazioni precise per riconoscere un alimen -
to di qualità, soprattutto per l 'alimentazione dei nostri bambini . Ma
daremo anche consigli per imparare a riconoscere i più comuni additi -
vi alimentari e capire qual è il pericolo per la nostra salute correlato co n
tali sostanze» . L' incontro, a ingresso libero, rientra nel ciclo `Stili di
vita eco - sostenibili' . Si tratta di una serie di appuntamenti — promos -
si dalle associazioni ecologiste di Persiceto con il patrocinio del Comu -
ne — che si terranno fino a maggio e affronteranno i temi del l 'alimenta-
zione, della cosmesi, del benessere e del l 'ecologia . Info : 333 .3621114 .

p . 1. t .
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«Stiilamo il Kazakistan»
Così un 'azienda di famiglia resiste nella tempesta della cris i

— PERSICETO —

SPORTA macchine per
asciugare e stirare in tutt o
il mondo . E' la ditta Coc-

chi di Persiceto che ha la sede da
una quarantina di anni in via Paci-
notti, nella zona artigianale, a due
passi dal maneggio . E ' una picco -
la azienda, composta da una venti-
na di persone, a conduzione fami-
liare . E pare proprio che in quest o
caso il modello adottato sia vin-
cente e allora — come si usa dire
nello sport — `squadra che vince
non si cambia' . «Sono soddisfatt o
— spiega il titolare Luca Cocchi
—, perché nonostante il momen-
to non troppo florido, non siam o
dovuti ricorrere a licenziamenti o
ammortizzatori sociali. Ma abbia-
mo fatto fronte noi stessi alle esi-
genze che si sono presentate, ciò a
scapito degli ultimi bilanci che
non sono stati come gli altri anni.
Produciamo e commercializzia-
mo macchinari per le lavanderie.
E circa 1'80% della nostra produ-

zione va in tutto il mondo . Il re-
sto in Italia» . E, infatti, nel magaz -
zino troneggiano grandi scatolon i
già pronti per essere caricati e spe -
diti in diversi Paesi . Destinazione
Messico, Polonia, Arabia Saudita,
Francia, addirittura Kazakistan.
«L'azienda — continua l'impren-
ditore — fu fondata negli anni

Settanta da mio padre Giuseppe,
scomparso nel 2002 . E sin da subi -
to qui si respirava il clima del con -
tinuo volersi migliorare . Con l'ob -
biettivo di trovare la novità vin-
cente del settore . L'oggetto che
potesse garantire nuove clientel e
e nuovi mercati . E siamo orgoglio -
si della qualità che abbiamo otte-

nuto». L'azienda di Persiceto è i n
grado di proporre una macchina
che è capace di asciugare e stirare
una camicia in meno di un minu-
to .

«NON SO — afferma infine Coc -
chi —, quale sia il segreto del no-
stro successo . Forse l'atmosfera
che si è creata, di grande solidarie -
tà, nella consapevolezza che qu i
siamo tutti sulla stessa barca . Ho
degli ottimi collaboratori e senza
di loro sarebbe davvero dura con-
tinuare tra le mille difficoltà che
ci sono adesso . Non per ultima la
concorrenza . Eppoi, se aggiungia -
mo i passaggi burocratici, che di
volta in volta occorre compiere, i l
gioco è fatto». E aggiunge : «Mi sa -
rà perdonato il campanilismo, ti-
picamente emiliano, del tipo ce l a
facciamo senza l'aiuto di nessuno,
magari non ottenendo poi profitti
entusiasmanti . Ma la soddisfazio-
nedi conquistare la fiducia e la sti -
ma di clienti, anche in capo al
mondo, va certamente ben al di l à
di ogni mera percentuale» .

Pier Luigi Trombett a

Coloranti e conservant i
Così i bambini si difendono

OGGI, A PERSICETO, alle 20,45, nello `Spazio aperto' (via Matteott i
2), si terrà l'incontro `Come difendersi da coloranti, conservanti, dolcifi -
canti', a cura di Fabio Trifirò, farmacista . «Durante la serata — spiega
Trifirò — verranno date indicazioni precise per riconoscere un alimen-
to di qualità, soprattutto per l'alimentazione dei nostri bambini . Ma
daremo anche consigli per imparare a riconoscere i più comuni additi -
vi alimentari e capire qual è il pericolo per la nostra salute correlato co n
tali sostanze». L'incontro, a ingresso libero, rientra nel ciclo `Stili d i
vita eco - sostenibili' . Si tratta di una serie di appuntamenti — promos-
si dalle associazioni ecologiste di Persiceto con il patrocinio del Comu-
ne — che si terranno fino a maggio e affronteranno i temi dell'alimenta -
zione, della cosmesi, del benessere e dell'ecologia . Info : 333 .3621114 .

p.1 . t.

niente tagl i
«Esportiamo macchin e
per asciugare e stirare
in tutto il mondo
Non abbiamo licenziato
né fatto ricorso a
ammortizzatori sociali»

Luca Cocchi con Io staff dell'azienda di famiglia
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Idee, progetti e propost e
Il Pdl alla conquista della Regione
Venerdì, alle 20,30, nella sala del comune di Persiceto, s i
terrà il convegno del Pdl `Emilia-Romagna regione con-
tendibile. Idee, progetti, proposte per il territorio' . Intro-
duce Vanina Sassi, dirigente provinciale Pdl . Modererà
Maurizio Montanari, vice coordinatore comunale Pdl .
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Il dialetto tra le note
Carpani con `i su amig' al Fani n
Domani, alle 21, al cine teatro Fanin di Persiceto in scen a
`Carpani e i sù amig', concerto dialettal-musicale con Fau -
sto Carpani, Gigèn Livra, Ruggero Passarini, Marco Visi -
ta, Sisèn e Antonio Stragapede . Ingresso : intero 12 euro,
ridotto 10 . Info : 051-821388 .
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C ` .. Cgil e Cisl contro i ritardi dell'istituto previdenziale che promette : «Martedì un tavolo in Regione »

In Cig ma senza soldi da sei mesi
sindacati all'Ines: «Alzi la voce»

Un operaio senza sti-
pendio da settembre
ha finito i soldi : «Mi han -
no già tagliato il gas »

Gian Basilio Niedd u
gian .basilio .nieddu@epolis .sm

m., La Cgil in una conferenz a
stampa denuncia i ritardi Inps ,
altri allarmi erano stati lanciat i
dalla Cisl con Marino Mazzini
e dalla Fiom con Bruno Papi-
gnani, nel pagamento degli
ammortizzatori sociali . Ovver o
lavoratori senza soldi, anche d a
sei mesi . L'istituto prende not a
e, a poche ore di distanza, spiega
«Esistono ritardi nei pagamen-
ti, è vero, ma la macchina è i n
moto» . Danila Casanova, re-
sponsabile regionale Inps pe r
gli ammortizzatori sociali, am-
mette che «il problema esiste »
ma rassicura: «Martedì prossi-
mo ci incontreremo in Regione ,
con l'assessore Campagnol i
stiamo organizzando l'incon-
tro, con l'obiettivo di parlare
proprio della situazione di Bo-
logna» .

I CASSAINTEGRATI sperano .
Non possono far altro perchè l a
situazione è insostenibile : «So-
no in cassa da settembre e non
ho visto un soldo fino ad oggi -
spiega Gugliemo Magistrali ,
metalmeccanico alla Rbs di San
Giovanni in Persiceto -. Non h o
più i soldi per le bollette e mi
hanno già tagliato il gas, per l'af -

fitto della casa popolare invec e
potrò pagare dopo» . E una
drammatica testimonianza del
fenomeno che Danilo Gruppi ,
segreteria Cgil, ha spiegato co n
la lista dettagliata delle aziend e
con forti ritardi nel ricevere ,
quando hanno preso qualcosa ,
l'assegno . Si tratta di 181 fabbri -
che, ben 82 metalmeccaniche ,
per migliaia di lavoratori . La
lente è fissata su quelle interes-
sate ad ammortizzatori in dero-
ga, autorizzati quando non si ha
diritto alla Cig ordinaria o
straordinaria. «La Regione è i n
pari, non abbiamo alcun ap -

punto da fare . Il problema è al-
1'Inps dove si crea un collo di
bottiglia - spiega Gruppi - Sap-
piamo del loro sforzo ecceziona-
le, ma il dramma è proprio que-
sto : un organico uguale a quell o
del periodo pre-crisi» . Dall'isti-
tuto previdenziale confermano ,
ma solo in parte «Certamente il
nostro lavoro è quintuplicato,
l'impatto sulla struttura è stato
notevole, non abbiamo avut o
personale in più e infatti abbia-
mo dirottato risorse da altri set-
tori» . Più che dal personale i ri-
tardi sono creati dalle difficoltà
delle aziende a compilare i mo-
duli, versione su cui concorda
anche Campagnoli, ma Casano-
va: «I ritardi sono in parte su-
perati : la difficoltà è stata so-
prattutto iniziale» . La Cgil h a
proposto un tavolo, l'Inps è
pronta. A questo punto non re -
sta che pagare, al più presto, i
lavoratori in bolletta : «A otto-
bre ho ricevuto i soldi di marzo,
aprile e maggio - spiega Miche -
la Lucchini,dipendente di una
tipografia - poi più niente. Gli
impiegati mi hanno detto che la
pratica era bloccata» . Poi Sofia
Cioni, della Morigi «File sono
stratosferiche, ci perdi una gior-
nata, telefoni e non risponde
nessuno» . Calvario burocrati-
co . I sindacati ci mettono la fac-
cia: «Firmiamo l'accordo, non
arrivano i soldi e i lavoratori te-
lefonano continuamente - dice
Gruppi - . L'origine di tutto è la
mancata riforma degli ammor-
tizzatori sociali, bastava esten-
dere la Cig atutti i lavoratori» . n

l- Tanti i lavoratori in cassa integrazione ma senza soldi da mesi
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In Cig ma senza soldi da sei mesi
sindacati all'Inps: «Alzi la voce»
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I casi denunciati dalla Cgil sui ritardi nei pagamenti della cassa iute azione

Mi) s, sus sidio fantasma
"E a me tagliano il gas"
MARCO/ ETEAll1

PRIidA.è andato all'Inps, dove gli
hanno detto che non erano arri-
vati i moduli dall'azienda. Poi alla
Cna, dove gli hanno dato le foto-
copie dei documenti inviati .
Quindi è tornato ali'Inps, dove gl i
hanno risposto che avrebber o
controllato . E intanto Guglielm o
Magistrelli, operaio metalmecca-
nico di 34 anni con moglie disoc-
cupata a carico, resta senza soldi
per cinque mesi e si ritrova da più
di quattro settimane col gas ta-
gliato perché non è riuscito a pa-
gare le bollette .

Il suo è solo un caso tra le centi-
naia di lavoratori di piccole im-
prese in crisi che non potendo ac-
cedere alla cassa integrazione
normale usano quella in deroga,
che comporta pesanti ritardi nel
pagamento di quei 7001750 eur o
al mese che dovrebbero bastare
per tutto (spesa, bollette, casa, fa-
miglia) e invece si perdono ne i
meandri degli uffici. Un destin o
che secondo la Cgil, che ieri h a
presentato alcune di queste storie
per denunciare il problema, ri-
guarderebbe ben 181 delle 92 4
imprese bolognesi che l'ann o
scorso hanno fatto richiesta pe r
questo tipo di "cassa", nei cui in-
granaggi restano schiacciati lavo -

ratori come Guglielmo, che abita
in una casa popolare e lavora co n
altre otto personeperlaRbsdiSan
Giovanni in Persiceto . «Siamo a
casa da settembre ma da allor a
non abbiamo visto un soldo ----
spiega — per un po' abbiamo
aspettato poi abbiamo comincia-
to a fare la spola tra l'Inps e la Cn a
(che tiene la contabilità all'azien -
da, ndr) per sapere che fine aves -
se fatto la nostra pratica, manien -
te» . A differenza dell'Inps le bol-
lette non aspettano e così un me -
se fa arriva il taglio del gas . «Ci ar-
rangiamo con le stufette elettri-
che ---- continua ---- in Comune m i
hanno detto che l'affitto posso ri-
tardarlo maprimao poibisogner à
pagare anche quello» . «Non ca-
piamo cosa fare», aggiunge Sofi a
Cioni, 43 anni, che lavora alla Mo -
rigiresta-uri e da luglio haperso tr a
i 400 e i 500 euro al mese . Stessa
sorte per Michela Lucchini, di-
pendente della Tipografia Zain-
p igb.i di Sasso Mar coni per cui gl i
ultimi mesi pagati sono marzo e
aprile . «Poi pili niente —raccont a
— qualcuno ha ricevuto un paga-
mento in meno senza sapere per -
ché» . Ma di chi è la colpa? «L'Inp s
fa da collo di bottiglia — dice Da-
nilo Gruppi della Cgil — le prati-
che sono cresciute per la crisi ma
hanno lo stesso personale . Dico -
no che è colpa delle imprese che
mandano documenti incomplet i
ma non è possibile che siano i la-
voratori a dover girare come trot-
tole per farsi pagare dopo mesi» .

o RiPRCDUZ.ONE R!SE"VA-A
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AL VIA IN 530 CLASSI DELLA PROVINCI A

Esperti dello sport nelle scuol e
a insegnare 1' educazione fisica

L VIA a Bologna e provin -
cia la `nuova ' educazione fi-
sica. Il progetto è partito

lunedì scorso e andrà avanti per i
prossimi quattro mesi . Ben 13mi-
la bambini delle scuole primari e
di 530 classi e di 71 scuole verran -
no `assistiti', per le due ore setti-
manali di ginnastica, da espert i
laureati in scienze motorie o di-
plomati in educazione fisica . I lau -
reati che affiancheranno gli inse-
gnanti, dopo essere stati seleziona-
ti in base ai requisiti, saranno inse-
riti in un elenco, da cui i dirigent i
scolastici, tra cui anche quelli di
due scuole paritarie, sceglieranno
i «consulenti sportivi» .
«Si tratta di vera e propria alfabe-
tizzazione motoria», dice Renato
Rizzoli, presidente provincial e
del Coni, presentando l' iniziati -
va. Obiettivo, in epoca di obesità
e sedentarietà, educare i giovanis-
simi al movimento e alla cura del
corpo .

IL PROGETTO fa parte di un
accordo siglato tra il ministero

dell' Istruzione, le università e il
Coni. La prima fase riguarda ven -
ti province campione e, entro i l
2013, interesserà tutte le scuole
italiane . I finanziamenti arrivan o
dalle casse del Coni .
Ogni `esperto ' prenderà 4 .500 eu -
ro per questo primo periodo . Di
quattro milioni e mezzo a livell o
nazionale il cont o
totale dei vertic i
del Coni . «Lo sfor-
zo messo in camp o
— aggiunge ancora
Rizzoli — dimostra
che la volontà de l
mondo sportivo è
quella di dare ai gio -
vani risposte ai non corretti stil i
alimentari» .

STEFANO Versari, dirigente
dell'Ufficio I del l'ufficio scolasti -
co regionale dell ' Emilia-Roma-
gna definisce l ' iniziativa un mo-
do di mettere a sistema «l 'impor -
tante connubio tra il mondo della
scuola e dello sport, in un territo -
rio — osserva — in cui iniziative

di questo genere esistevano già i n
molti istituti» .

IL TUTTO con una testimonia l
d'eccezione: Ester Balassini, la
primatista italiana di lancio de l
martello. «Già da tempo — dice
— vado nelle scuole a parlare co n
i bambini . E una cosa che mi ha

sempre stupito è
che io di solito par -
lo di concetti sem-
plici, mentre lor o
mi fanno domande
complesse e specifi -
che, addirittura tec-
niche . La ginnasti-
ca — sottolinea

sempre Balassini — per i bambi-
ni è fondamentale. Quando indos -
sano le scarpe sportive si trasfor-
mano . E la scuola deve mantene-
re le loro genuinità e spontaneità,
che poi potranno aiutare nella vi-
ta, anche se noi adulti — conclu-
de l 'atleta — sappiamo che è diffi -
cile mantenere queste doti con i l
passare degli anni» .

Daniele Guido Gess a

Ester Balassini:
«La ginnastica
è fondamentale
per i bambini»

Ester Balassini, primatista
italiana di lancio del martello ~`.yz
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«Dove finiscono i soldi
destinati ai cassintegrati?»
Lo sfogo di un artigiano: «Aspetto da luglio. . . »
I LAVORATORI di 181 aziende del bolognes e
denunciano ritardi, anche di sei mesi, ne i
pagamenti degli ammortizzatori sociali i n
deroga. Il pagamento dei circa 750 euro al mese
arriva in ritardo e a singhiozzo . L ' allarme è de l
sindacato Cgil. Le aziende — in difficoltà — che
nel 2009 hanno ottenuto l ' accesso alla cass a
integrazione in deroga a Bologna sono state 924,
per un totale di 5 .481 lavoratori . Una situazion e
di «forte criticità sociale» dice Danilo Gruppi
della segreteria Cgil. «Da quattro settimane m i
hanno tagliato il riscaldamento» aggiunge, al su o
fianco, Guglielmo Magistrelli, 34 anni,
dipendente di una azienda di San Giovanni in
Persiceto che produce motoriduttori e che da
settembre è «in cassa, ma non ho mai visto u n
soldo». Qui di seguito, inoltre, pubblichiamo la
lettera di un lavoratore, Massimo Orsi, arrivata al
Carlino, dove racconta la sua esperienza. Per la
Cgil la situazione è dovuta al «collo di bottiglia »
dell ' Inps, che deve erogare le prestazioni, «il cui
personale, sottodimensionato, è sottoposto in
questo momento a uno sforzo eccezionale» . Il

sindacato chiede un tavolo territoriale all 'Inps
per affrontare le singole situazioni . Di ritardi nel
pagamento, ha parlato anche la Fim Cisl che,
«senza accuse né polemiche con nessuno»,
auspica una soluzione. «Non consideriamo utili
appelli generici — dice Gruppi —. Bisogn a
individuare precise responsabilita» . Gruppi no n
muove appunti alla Regione : su 9 .901 richiest e
nel 2009, 2009,1e 9 .643 valide — per 30mila lavoratori
— sono già state autorizzate. Per il sindacalista,
che critica invece il Governo, sarebbe bastat o
«estendere a tutti i lavoratori che non li avevano
gli ammortizzatori» . Assicura Danila Casanova,
responsabile Inps per gli ammortizzatori sociali :
«Il problema esiste, ma c 'è la volontà di
affrontarlo . Stiamo organizzando un incontro con
i sindacati : ci incontreremo martedì in Regione».
Ribatte la Cisl : «Non c ' è nessun appello generic o
da parte nostra, perché il problema c'è tutto e n e
siamo concretamente consapevoli . Come siamo
consapevoli che le responsabilità di quest a
situazione sono varie» afferma Fabrizio
Ungarelli, della segreteria del sindacato .

ENTILISSIMA redazio-
ne de il Resto del Carlino,
non so se questa lettera pu ò

interessarvi o fare notizia ; è comun-
que uno sfogo di un la-
voratore e cittadino
onesto, che si trova im-
potente davanti ai fat-
ti che lo coinvolgono e
che ora racconto. Io
lavoro in una piccola
ditta di elettronica in
provincia di Bolo-
gna. Dallo scorso aprile, con altri due
miei colleghi, siamo a casa dal lavor o
per la crisi che ha coinvolto tante
aziende. I primi tre mesi sono stati di

sospensione dal lavoro, per i quali ab -
biamo ricevuto una regolare e puntua -
le disoccupazione dall 'Inps .
Da luglio sono cambiate delle regole

e siamo entrati in cas-
sa integrazione in de -
roga, estesa anche al-
le industrie artigiane
che prima non ne go-
devano. Ebbene da
luglio del 2009 a og-
gi, febbraio 2010,
non abbiamo ancora

visto un soldo della nostra cassa inte-
grazione .

DIRE che è una vergogna è dire po-

co . C 'è stato un rimpallo di responsa- re per avere quello che semplicemente
bilità tra la Regione che deve dare lc gli spetta, davanti ad una situazion e
delibera alla Confartigianato per i pa- che mette a repentaglio la propria fra-
gamenti, la Confartigianato che (han- Bile condizione economica? Visto ch e
no detto loro) ha potuto quindi mali-

	

alla fine nessuno ha
dare i moduli SR41 per i pagamenti ;, : .;	 :.

	

mai colpa .
soltanto a metà gennaio all 'Inps (chic:

	

Nella mia piccola
sà se l 'avessero fatto anche se non L deve fare ditta siamo in tre in
avessimo sollecitati direttamente!?), re ad avere questa situazione,
l 'Inps che è intasata da queste prati-e ci spetta? ma penso che i casi
che . E se non ci si va personalmente

..

	

come il mio sian o
far presente il proprio caso, col cavolcc .gogna» . .. .

	

centinaia che riman-
che riesce e mettere in pagamento lc

	

gono nel silenzio e
tua cassa integrazione sepolta tra mi- nell 'indifferenza . Grazie per l 'atten-
gliaia di pratiche.

	

zinne, saluti.

UNA PERSONA a un certo puntc

Ammortizzatori
in deroga : solo ritard i
«E tutti si rimpallano

le responsabilità»

Massimo Orsi

«Cosa si
per riusc i
quello ch

Che ve

COSA DEVE FARE un lavorato-

si sente veramente impotente, soprat-
tutto dopo che si accerta personalmen-
te all 'Inps che i moduli di pagament o
sono arrivati, l 'impiegata ti dice che li
metterà avanti avver-
tendoti che ci vorrà co-
munque un po ' per
avere i soldi. . .e però
passa un mese intero e
ancora non si vede
nulla . Rimane il fatto
che oggi 16 febbraio,
non abbiamo ancora
ricevuto un soldo di cassa integrazio-
ne da luglio.

Un opc.~ .[]

	

Sono nii,~ I! !! ~

c~~~ìntegratì in provo .
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Sciopero del trasporto locale
Domani autobus a rischio per 4 ore
Autobus a rischio domani ,
Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltra-
sporti, Faisa-Cisale Ugltra-
sporti, aderendo allo sciope -
ro nazionale del trasport o
locale, ferroviario e servizi ,
hanno indetto uno stop di

quattro ore che, per il perso-
nale viaggiante di Atc, an-
drà dalle 12 .30 alle 16 .30 .
Dunque, avverte Atc, in que -
sti orari «i servizi di traspor -
to pubblico urbano, subur-
bano ed extraurbano non sa -
ranno garantiti» .
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I Porcellini: «Le fiamme? Siamo vittime»
— PERSICETO —

«NON SIAMO STATI NOI a innescare
l ' incendio in piazza Garibaldi» . Lo sostengono ` I
porcellini ' di Persiceto, l'associazione che
durante il Carnevale, domenica scorsa, avev a
presentato un piccolo carro allegorico al seguito .
Ma, verso sera, il generatore del mezzo er a
rimasto senza carburante e, nelle operazioni d i
rifornimento, si era sviluppato un incendio che
aveva bruciato parte del costume di un figurante .
A spegnere il fuoco erano intervenuti, con gl i
estintori, le maschere del vicino cinema Fanin .

«Avevamo la nostra tanica — spiegano alcun i
aderenti dell 'associazione — e abbiamo rifornito
il serbatoio regolarmente . Qualcuno però, visto
che eravamo circondati dalla folla, è andato a
prendere lo stesso un secchio di benzina dal
distributore . Una volta arrivato il secchio,
qualcuno, tra la gente, ha buttato dentro al
recipiente un mozzicone di sigaretta e i l
carburante si è incendiato» . E aggiungono: «Un o
dei nostri allora, senza riflettere, ha tentato d i
allontanare il secchio calciandolo, ma il fuoco si è
attaccato al costume» .

p. 1 . t .

I `Porcellini' si difendono
e forniscono la loro versione sull'incendio : ((Qualcuno ha
gettato un mozzicone di sigaretta nel secchio della benzina»
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Sicurezza, sul pianeta sport
atterra il defibrillatore

E nelle curve del calcio il tifo diventa rosa
cendo i defibrillatori . Sono appa-
recchi semi automatici, un breve
corso insegna come fare a utiliz-
zarli, ideali per interventi di pron-
ta emergenza . E sono preziosi ne i
luoghi dove c 'è grande partecipa-
zione di persone» . In questo con -
testo, già nel 2008 a Persiceto e a

tive dilettantistiche : Unione poli -
sportiva persicetana, FC Persice-
to '85, Decima Calcio 1938, Cen -
tro tennis Persiceto, Tennis Deci-
ma, Bocciofila, Future Club e So-
cietà ginnastica persicetana «Nel
corso del 2009 — continua Ga-
briele Benassi, coordinatore tecni -

Decima sono stati dotati di defi-
brillatori il palazzetto Giuseppe
Ragazzi, il Centro sportivo, il cam-
po di calcio, i campi da tennis e la
palestra Tirapani. Al corso di for-
mazione di base hanno partecipa-
to 23 persone in rappresentanza
di otto associazioni e società spor -

A sinistra, gli arcier i
dell'associaizone sportiva

`Re Bertoldo '
A destra, le mamme tifose

sugli spalti, mentre assiston o
a un torneo giovanil e

del Decima. Sono loro
le fans più accese ,

soprattutto sui campi
del calcio giovanile

co di `Persicuore' — la copertura
dei defibrillatori è stata estesa ad
altri quattro impianti, le palestre
Mezzacasa e Dorando Petri di
San Matteo della Decima e i cam-
pi di calcio di Amola, de Le Bu-
drie e Ungarelli di San Giovanni .

AL CORSO di forma-
zione di base hanno par-
tecipato 24 persone in
rappresentanza di altre
otto associazioni : Pioli -
no, Tre Borgate, Arcier i
di re Bertoldo, Sport
Camp Decima, Ginna-
stica Decima, Decima
Volley, Polisportiva Li-
bertas Decima, Vis
Basket . Il corso è stato
esteso inoltre al persona -
le individuato dal Con-
sorzio intercomunale
delle piscine e che ha vi -
sto la partecipazione di
nove bagnini».
«In questo contesto —
dice il sindaco Renat o
Mazzuca —, abbiam o
pensato di prevedere an-
che interventi di tutela
sanitaria a favore de i
più piccoli che frequen-
tano gli impianti sporti -
vi comunali. E, di conse-
guenza, è stata già fatta
una formazione pediatri-
ca specifica per l'uso del
defibrillatore. E mi pia -
ce ricordare che propri o
recentemente, nella pi-
scina di Persiceto, una
bambina di pochi mesi,
è stata salvata grazie
all ' intervento di una ba-
gnina che aveva parteci-
pato a un corso di prim o

soccorso». E aggiunge : «Anche la
polizia municipale ha già in dota -
zione, a bordo di alcune automo -
bili, i defibrillatori . E vogliam o
estendere i corsi formazione a tut -
ti gli agenti, in modo tale che sia -
no in grado di utilizzarli» .

di PIER LUIGI TROMBETTA

— PERSICETO —

Campagna sicurezza e un tifo che
è diventato rosa . Questi i connota -
ti salienti del pianeta sport a Persi -
ceto, dove i defibrillatori sono sta -
ti consegnati a tutte le società e al -
la polizia municipale, e in più s i
organizzano corsi d i
pronto intervento pe-
diatrico per allenato-
ri. Stiamo parlando
di `Persicuore',l ' am-
bizioso progetto che
sta portando avanti
il Comune con l'ob-
biettivo di tutelare a l
massimo la salute de -
gli atleti . A Persicet o
lo sport è davver o
molto sentito, vist o
gli ottimi risultati
che puntualmente s i
ottengono nelle va -
rie discipline . E non
manca neppure il ti-
fo . Quello verace d i
tante mamme che il
sabato e la domenica
sono numerose sugl i
spalti, in occasione
di partite e tornei d i
calcio giovanile, a so -
stenere con forza i
propri pargoli . Le si-
gnore, in barba a l
bon ton, non manca -
no a volte di indiriz-
zare qualche severo
appunto al mister se
il proprio campioni -
no di casa gioca fuo-
ri ruolo o rimane
troppo tempo in pan -
china .

Una rappresentativa giovanile della Ginnastica Persicetana Una squadra mista della stessa società di ginnastica

«STIAMO promuo -
vendo — spiega Sergio Vanelli, as -
sessore allo Sport — una innovati -
va cultura di sicurezza sanitaria .
Perché, oltre alle visite mediche
annuali e alla presenza di dottor i
durante lo svolgimento di gare e
manifestazioni, stiamo introdu-
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PE S CETO Corso dî formazione suUlnsegnamento

I professori a scuola di storia
Insegnare ai professori come si insegna la storia . E' l'obiettivo

del pomeriggio di formazione per docetiinprogrammaoggi a
partire dalle 14 .30 in municipio a Persiceto Il titolo è "Bambini
e ragazzi lungo le vie della storia . Insegnare storia incrociando
gli sguardi di infanzia e adolescenza" (Dopo il saluto del sin-
daco, sono previsti gli interventi di Maria Bacchi, della Fonda-
zione Villa Emma, e di Emanuela Cocever, dell'Università di Bo -
logna.Alle ore 17 .30 è prevista la testimonianza-incontro con
Vera_jarach, anziana ebrea italiana fuggita da piccola in Argen -
tina al tempo delle leggi razziali, e poi al centro delle violenz e
scatenate dalla giunta militare che interruppe - negli anni Set -
tanta - una fondamentale stagione democratica in America La -
tina. Al termine è prevista una discussione con gli insegnant i
coordinata da Fausto Ciuffi della Fondazione Villa Emma .

Pagina 12
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LA MODA Slow Food lancia tre lezioni al mercato, i cooking party per gli amici, non tramonta un classico : la sfoglia
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Tutti ai fornelli, pranzo è servit o
boompei' corsi di cucina che segn no i segreti e stimolano co v g à

Sulla scorta dell'esperienza
positiva con "A tavola con l'E-
milia-Romagna . Degustazioni
e istruzioni per l'uso " con Vito ,
comico ma anche appassiona-
to gourmand, impegnato a far
riscoprire i gusti del territori o
(dopo il maiale e la tagliatella, i l
29 marzo l'incontro dalla bi-
blioteca Renzo Renzi della Ci-
neteca trasloca al Mambo di vi a
don MMMinzoni per "Fellini : la
grande parade a tavola") e del
Mercato della Terra che ogni
sabato mattina dalle 9 alle 1 4
porta nel cortile del Lui ière u-
na ventina di contadini delle
nostre terre coi loro prodotti
stagionali a km zero, Slo w
Food, insieme al centro sociale
Giorgio Costa, organizza tre
nuove lezioni di cucina al mer-
ca1:o . Alle 11 ci si incontra per
fare la spesa nel cortile di Azz o
Gardino, alle 11 .30, attraversa-

di Sa/vinti (7monchia

-°`p olte, piene di impegni ,
singie o in coppia, che pe-

rò amano cucinare per gli ami-
ci o per il proprio partner, Ma
anche uomini che anelano la
parità dei sessi ai fornelli (sono
i benvenuti), che sperimenta-
no e si cimentano in nuovi hob-
by . Mai come ora vanno a gon-
fie vele i corsi di cucina, le cene
e i party a domicilio, i biog ch e
difood si occupano. Anche sot-
to le due torri, dove l'offerta
non manca, a partire dai segret i
per ottenere la miglior pasta
sfoglia, regina indiscussa de i
corsi di cucina bolognesi (chie-
dere per credere ad Alessandra
Spisni della Vecchia Scuola Bo-
lognese) . Ma se fino a poc o
tempo fa chi organizzava que-
sti incontri non osava sbizzar-
rirsi più di tanto, ora l'estro -
complici le cucine stranier e
(quelle che volgarmente chia -

miamo etniche) e l'interesse di
un nuovo vasto pubblico, quel-
lo maschile, appunto - non è
più un tabù : dunque non solo
mattarello e farina per farne ta-
gliatelle, lasagne e tortellini .

Vuoi per moda . per una nuo-
va forma di convivialità, per-
ché i ristoranti costano, perché
c'è la crisi, perché bearne mac/e
è meglio, perché internet svi-
luppa potenzialità e fantasia
(non si contano su facebook i
gruppi dedicati al cibo, fra cu i
quello dello sfoglino a domici-
lio), i corsi proliferano . Per tut -
ti i gusti .

ta la strada, ci si sposta al cen-
tro Costa per cucinare e 13 .30
il pranzo . servito, il pesce sal -
merino del Corno alle Scale è
l'ingrediente principale della
prima delle tre lezioni (in pro -
gramma domani), accompa-
gnato da un pavé di patate e to -
pinambur. Sabato 27 febbrai o
si imparerà a fare una insalatina
di radicchio con pancetta croc-
cante di suino Mora Romagno -
la e pinoli, infine il 6 marzo alla
zuppetta di finocchi con sca-
glie di Parmigiano Reggiano e
guanciale sarà affiancata un a
millefoglie di formaggio Ravig -
giolo con composta di pere e
crema. Ai fornelli ci sono l a
chef Antonella Bonora (docen -
te Slow Food) e le r^ezclor"e del
centro Costa (tre lezioni per i
soci Slow Food costano 50 eu -
ro, quella singola costa 24 eu -

ro, ogni partecipante può invi-
tare un ospite pagando 13 eu-
ro, 335.797 7983, mercatodei-
laterra@slowfoodbologna .it) .
Lontana anni luce dalla cucina
emiliana (Bologna la grass a
non sarà un caso), la proposta
del centro culturale Vaikuntha
che organizza nella sua sede di
via Rialto 11 dei corsi di cucina
vegetariana per andare incon-
tro alle esigenze di molti ch e
sempre più si orientano verso
una alimentazione sana ed e-
quilibrata . Prossimi appunta-
menti il 22 febbraio e il primo
marzo, dalle 19 .30 alle 21 .15 ,
ma le lezioni sono ripetut e
mensilmente (tre lezioni a 60
curo, info: 051 .6771810, cen-
tro .vaikuntha@gimail .com) .

i-la aperto, invece, il suo bed
and breakfast di largo Respi-
ghi, Ilaria De Fidio che, con
l'aiuto di chef professionisti ,
sta organizzando delle serate d i

cucina, in programma fino a l
30 marzo, ogni martedì dalle
19 alle 23 . Il prossimo appun-
tamento è dedicato alle zupp e
di mare, poi ci sarà un corso de -
dicato alla cucina abbinata alla
birra, ai primi di pesce, a un
menù completo al cioccolato e
uno di pesce (i prezzi oscillan o
fra i 60 e 70 curo, info :
335 .5336613, prenotazio-
ni@bolognagourmet .it) . Sem-
pre a Casallaria stanno pren-
dendo piedi i cooking party :
chiacchiere in libertà accom-
pagnate da piatti e vino buoni .

Ci sono poi quelli che pensa -
no anche ai più piccoli organiz-
zando rassegne a base di tea-
tro, musica e buona cucina co -
me i € ristorante Fresco di San
Giovanni in Persiceto : domani
sera sarà in scena lo spettacolo
"Una zuppa di sass o " accompa -
gnato da un menù classico bo -
lognese che per i bambini sarà
gratuito, a 12 curo a scelta pe r
gli accompagnatori .

Una citazione, infine, per i
corsi che da anni fanno furore
in città ; quelli degli Amici di Ba -
bette di via San Felice 116/g
(prossimo corso, martedì alle
18 .45, con Mario Ferrara dell o
Scaccomatto "A tutto carcio-
fo", 60 curo, 051 .649362 7) 9
quelli de Il Mestolo e la Ramin a
che sopra la Coop di Corticeli a
(via Gorki, 6) propongono qua -
si tutte le sere e per tutte le ta-
sche lezioni per primo e secon-
do livello (info : 051 .703595) .
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L'ALLARME LANCIATO DALL FIT/CISL . E OGGI SCIOPERO DI QUATTRO ORE: VIAGGI A RISCHIO ANCHE SUI BU S

«Senza uomini e manutenzione. Ogni giorno treni soppressi»

di DANIELE GUIDO GESS A

UANDO il mondo dei trasporti
protesta, i cittadini si rivoltano
contro i sindacati . Ed è per questo
che lo sciopero diventa materi a

confederale . I bolognesi, tuttavia, devono capi -
re che la protesta è anche per loro» .
Alessandro Alberani, segretario provincial e
della Cisl, ha spiegato così, ieri mattina, lo scio -
pero indetto per oggi. Che riguarderà treni e
autobus . «Se si arriva a questo punto – ripren -
de Alberani – c'è un problema di sicurezza, di
personale, di organici, di un cattivo modo di
lavorare . In questo caso, lo sciopero diventa
un gesto per tutta la collettività» .

LO SCIOPERO di oggi, che è a carattere na -
zionale, arriva dopo la rottura delle trattativ e
fra aziende e parti sociali lo scorso 26 gennaio .

Non è in ballo una questione di soldi . Le con -
troparti – dicono i sindacati – vogliono tropp a
flessibilità e vogliono unificare contratti mol -
to diversi fra loro .
In più, a livello emiliano-romagnolo, dice l a
Cisl, nel Consorzio di trasporto
integrato Trenitalia-Fer, che ge-
stisce tutti i servizi ferroviari di
attribuzione dell'Emilia-Roma-
gna dal luglio del 2008, manca-
no dall'organico «almeno 20 0
persone». Un problema anche di
sicurezza . «Ci sono lavori che de-
vono essere fatti con regolarità – sostiene la Ci-
sl –, oggi c'è una sistematicità nella manuten -
zione che rischia di essere persa . Già oggi su
treni e linee facciamo un quinto dei lavori ma -
nutentivi che dovrebbero essere fatti» . Secon -
do la denuncia del sindacato, ogni giorno nel -

la nostra regione ci sono dai tre ai cinque tren i
`fantasma' : previsti ma mai partiti, soppress i
per carenza di manutenzione o per mancanza
di personale .

IN EMILIA-ROMAGNA la
rete ferroviaria è di 1 .350 chilo -
metri, dei quali 350 di compe-
tenza regionale, il resto nazio-
nale . Le stazioni attive sono
264, i treni al giorno sono 800 ,
130mila i viaggiatori nell'arc o
delle 24 ore . Insomma, numeri

di tutto rispetto, «ma noi facciamo richiesta di
ulteriori assunzioni, l'organico ora è insuffi-
ciente – continua Alberani – e i turni di lavoro
sono invivibili».
Oggi dunque treni fermi dalle 10 alle 14 . Per
quanto riguarda i bus invece a Bologna la pro -
testa li bloccherà dalle 12,30 alle 16,30 .

Alberani : «C'è
un problema
di sicurezza

e di personale»
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Ritardi, treni soppressi e mille disagi
I dannati della linea per Crevalcore

ANCORA SULLA GRATICOLA i pendolari di
Crevalcore, Persiceto, Sala e Calderara che ogn i
giorno prendono il treno della linea Bologna —
Verona . Nonostante l ' entrata in vigore del nuovo
orario, continuano ad esserci ritardi . Lo sostiene
— dati alla mano — Renato Golini, il president e
dell ' associazione degli utenti. «Sia a gennaio ch e
nelle prime settimane di febbraio — dice Golini
— abbiamo registrato arrivi e partenze con ritard i
rilevanti, fino ai 41 minuti . E le peggiori
performance sono dei treni a media e lunga
percorrenza che continuano a viaggiare in ritardo

dai quattro ai nove giorni lavorativi su dieci» .
Secondo Golini, i circa 15mila pendolari di questa
linea, continuano a subire le conseguenze di un a
serie di errori : i treni non hanno tempi d i
recupero, per cui basta poco per farli andare fuor i
orario . Mancano vagoni e locomotori di riserva
quindi, in caso di guasti, sia Trenitalia che Fer,
ricorrono alle soppressioni . E ci sono ancora in
circolazione troppi treni diesel che rallentano l e
percorrenze . E il presidente dell ' associazione
aggiunge: «Lamentiamo, infine, il mancato e
tempestivo confronto con le associazioni degli
utenti e dei pendolari» .
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— PERSICETO —

UN AGENTE della polizia mu-
nicipale di Terre d ' Acqua è stato
investito in maniera non grave d a
una automobile ieri mattina, a
Persiceto, mentre dirigeva il traffi-
co vicino all ' istituto scolastico su -
periore Archimede . Il vigile è sta-
to portato in ambulanza al pronto
soccorso del l ' ospedale di San Gio -
vanni, guarirà in alcuni giorni .
L 'incidente si è verificato intorn o
alle 8, all ' incrocio fra le vie Cento
e Fanin . L 'agente stava dirigendo
il traffico, quando una Renaul t
Megane, condotta da un 52enne ,
di Persiceto che proveniva dal via
Cento in direzione di Decima, h a
superato sulla sinistra la fila di
macchine incolonnate all 'alt.
Quando l ' automobilista è arriva-
to all' inizio della fila ha capito ,
troppo tardi, il motivo della colon -
na. La Renault ha cercato di spo-
starsi sulla destra, ma è andata a
sbattere contro una Toyota Yari s
e poi ha sbandato sulla sinistra

La dinamica

Una Renault Megan e
supera la fila di aut o
incolonnate all'alt,
urta un'altra vettura
e centra in pieno
l'agente che finisce
all'ospedale: guarirà
in una decina di giorni

ricando letteralmente il vigile per
poi buttarlo a terra .

«MAI ERA ACCADUTA una
cosa del genere — spiega il co-
mandante di pm, Giampiero Gua-
landi — durante questo tipo d i

servizio che effettuiamo davanti
alle scuole . Nell'incrocio specifi-
co, i vigili la mattina regolan o
l 'uscita degli autobus che portano
i ragazzi a scuola. Con l ' occasio-
ne, però, rammento che uno de i
comportamenti più pericolosi è il

sorpasso di auto incolonnate o in
lento movimento. Il codice della
strada prevede sanzioni pesanti ,
oltre al ritiro della patente» . E pro -
prio sul tema, il Comune di Calde -
rara, ha dato vita di recente a una
raccolta di adesioni di volontari

che affiancheranno la polizia mu-
nicipale di Terre d'Acqua duran-
te gli attraversamenti pedonali de -
gli studenti negli orari di entrata
e uscita. Il progetto si chiama 'Per -
corsi sicuri casa – scuola ' .

Pier Luigi Trombetta
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Bilanci e rinfresch i
I donatori Avis alla `Fratellanza'

Oggi alle 20, al circolo `Fratellanza operaia', in via della Roc -
ca, a Persiceto, si terrà 1' assemblea annuale dei soci Avis, a
cui parteciperanno tutti i donatori . Durante l'iniziativa ci sa-
rà una discussione sull'attività di bilancio del 2009 e si ratifi-
cherà quella del 2010. A conclusione della serata un rinfre-
sco per tutti i partecipanti.

g. s.
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Srebrenica e l'orrore
Insegnanti e ragazzi sulla via della storia
Oggi, alle 14,30, nel municipio di Persiceto, si terrà un incon-
tro per insegnanti intitolato `Bambini e ragazzi lungo le vie
della storia. Insegnare storia incrociando gli sguardi di in-
fanzia e adolescenza' . Alle 17,30, incontro con Vera Jarach ,
ebrea scampata alle leggi razziali . Domani, alle 10, in via Ca-
stelfranco, si terrà l'incontro per ragazzi delle scuola supe-
riore `Ricordando Srebrenica e le guerre in Bosnia' con l a
scrittrice bosniaca Elvira Mujcic .
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Chirurghi dei piede
riuniti a Persiceto
O~n . p.) L'Ospedale di San
Giovanni in Persiceto è
stato scelto come sede
per il primo Corso Teo-
rico-Pratico dedicato all a
chirurgia dell'avatnpiede
che si terrà oggi dalle 8
alle 17.30 . La scelta no n
è stata casuale : il presidio
di Persiceto ha infatti svi-
luppato nel tempo una
specifica vocazione per il
trattamento delle più dif-
fuse patologie del piede ,
con oltre 200 interventi
chirurgici ortopedici ese-
guiti ogni anno . Al corso
parteciperanno trenta
chirurghi ortopedici e-
sperti in patologie del
piede, provenienti da o-
gni parte d'Italia .
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ll Restodei Careno
Bologna

di PAOLO FORNI

— PERSICETO —

ROTESTANO gli studen-
ti del Malpighi di Persiceto
contro la riforma Gelmini.

E dopo due giorni di autogestio-
ne, ieri i ragazzi hanno deciso d i
stare a casa. Davanti alla scuola
campeggia il grande striscion e
`Noi vs . Gelmini . Come sarà il no-
stro futuro? Noi non ci stiamo . Sì
agli investimenti, no ai tagli ' .
L'autogestione è stata un po ' a sin-
ghiozzo . Cominciata martedì, è
proseguita giovedì, giornata dedi-
cata alla realizzazione di cartelli e
striscioni . Caterina Fiocchi Furi-
ni, classe V Turistico, rappresen-
tante degli studenti in Consigli o
di Istituto, dice : «Abbiamo fatto
dibattiti e riunioni per compren-
dere meglio la riforma e non c i
convince. Il nostro istituto sarà
molto penalizzato in quanto, ne l

nuovo ordinamento, l ' indirizzo
turistico confluirà in quello eco-
nomico» .

ALLA DOMANDA `meglio l ' oc-
cupazione o l 'autogestione ? ', Ago-
stino Pagnotta, classe II Turisti-
co, risponde : «Non vogliamo oc-
cupare, perché è illegale . Voglia-
mo però far sapere che gli istitut i
professionali hanno gli stessi dirit -
ti dei licei e dei Tecnici. I tagli c i
penalizzano, perché perdiamo ore
fondamentali per il nostro indiriz -

zo» . Aggiunge Sabrina Bellino ,
classe IV Turistico : «Mancano
nei nuovi indirizzi le specializza-
zioni che consentono un più rapi-
do inserimento nel mondo del la-
voro . La cultura è utile, ma lo so -
no ancora di più le specifiche co-
noscenze di settore e gli stage» .
La speranza degli studenti è di
mantenere vivo il corso turistico ,
che ha accresciuto l'offerta forma-
tiva di un territorio in cui la cultu-
ra enogastronomica è ancora u n
settore in sviluppo con buone pos-
sibilità occupazionali . Senza con-
tare che molti studenti preferisco-
no approfondire le loro conoscen -
ze iscrivendosi ai corsi universita-
ri specifici per il turismo .

T
Al Malpighi proseguon o
le proteste contro l a
riforma Gelmini . Dopo
l'autogestione con
cartelli e striscioni
durata due giorni, ieri
gli studenti non son o
andati a lezione

T
«Il nostro istituto sarà
penalizzato, perch é
l'indirizzo turistico
confluirà in quello
economico, togliendoc i
la possibilità d i
specializzazioni
importanti »

scuola

motivi
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